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CINA SUPER-PARATA MA TAGLI ALLE TRUPPE
Inaugurando la parata per il 70° anniversario della
vittoria sui nazi-fascisti che ha visto sfilare in piazza
Tien An Men armamenti di ultima generazione, il
presidente Xi Jinping - che è anche segretario del
Pcc e capo dell’Esercito - ha promesso che la Cina
“non cercherà mai l’egemonia”, né “infliggerà sofferenze” ad altri popoli, annunciando anche un nuovo
taglio di 300 mila soldati . Ansa

» 17

MALAYSIA RITROVATA ALA VOLO MH370
La procura di Parigi ha confermato che il frammento di ala ritrovato sulla costa dell’isola francese della Réunion, nell’oceano Indiano, era davvero del volo MH370 di Malaysia Airlines, misteriosamente
scomparso l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, in viaggio da Kuala Lumpur a Pechino. Adesso
la speranza è che il ritrovamento possa essere utile
per ricostruire la dinamica dell’incidente. LaPresse

L’ANNIVERSARIO della strage della scuola nel Caucaso russo
e la censura alla protesta delle madri che accusano Putin

Giorgyj e i suoi compagni
nei misteri di Beslan
» PIERFRANCESCO CURZI

Scampati
e ricordi
Un membro
degli Omon, le
truppe speciali, porta in salvo un piccolo.
A lato, i fiori
tra le rovine
della scuola

Beslan (Ossezia del Nord)

A

lina Tetova, 12, Boris
Gusiev 14, Ani Rusova 4, Aslan Dzamlaev
2 anni... La voce fredda dell'altoparlante nomina le
334 vittime del massacro alla
scuola di Beslan. Sotto il sole
cocente, non si muove foglia,
tutti in silenzio, compreso il
presidente dell'Ossezia del
Nord, Tamerlan Aguzarov. Al
vento, per una volta, non ci finiscono le parole delle autorità, quanto 334 palloncini
bianchi. I familiari delle vittime - a Beslan più o meno direttamente tutti hanno sofferto un lutto - non hanno bisogno di belle e inutili parole,
chiedono solo rispetto per i
propri cari. Eppure in mezzo a
questi c'è pure chi, 11 anni dopo la tragedia scolastica più
grave della storia, preferisce
alzare la voce e non accontentarsi della versione ufficiale
del Cremlino.
UNO DEI PRIMI a esser nomi-

nati tra le vittime è Giorgyj Agaev, 8 anni il giorno della strage. Eppure il corpo di Giorgyj
non è mai stato ritrovato:
“Non ho intenzione di andarmene dall'Ossezia, nonostante parli tre lingue - rassicura
Alexandar Agaev, al tempo aveva 11 anni e rimase ferito lievemente - quando mio fratello
tornerà a casa io voglio essere
qui. Se lui non è con noi è colpa
mia, potevo fare di più per
stargli vicino”. La storia della
famiglia Agaev è singolare
nella sua drammaticità. Quel 3
settembre del 2004 rivivrà,
sempre: “Semplicemente mio
figlio non si trova, è sparito spiega Tamerlan Agaev, nel
massacro sua moglie è rimasta
ferita gravemente - Le autorità russe e ossete vogliono farmi credere che il suo corpo,
bruciato e irriconoscibile, è
stato sepolto. Hanno provato
tre volte ad attribuire a Giorgyj i resti di un altro, eppure gli
esami, compresi quelli che ho
fatto svolgere a Berlino, confermano che non si tratta di
lui. Quel giorno terribile, testimoni hanno notato un uomo
alto e brizzolato prendere
Giorgyj e caricarlo in un'auto.
Non ho prove, ma sono certo
che lui sia vivo, affidato a una
famiglia russa. Se un giorno
tornerà, però, lo faranno fuori
di sicuro”.
Il pellegrinaggio alla scuola
n. 1 è continuo, già dalle prime
ore del mattino. Studenti della
nuova scuola n. 1, commossi,
portano un fiore, una bottiglia
d'acqua, accendono una can-
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dela. Un sarcofago di acciaio e
cemento salvaguarda il mantenimento dei tronconi anneriti dell’edificio semidistrutto
dall'attacco delle forze speciali russe più che dalle cariche
esplosive dei 33 terroristi (32

In attesa del figlio
Il padre del bambino
scomparso dopo il raid
contro i terroristi
attende la verità
morti, 1 in carcere a vita). L'interno è rimasto come quel pomeriggio del 3 settembre, subito dopo il blitz. Ci sono i famosi tabelloni da basket dove
i terroristi wahabiti avevano
piazzato cariche esplosive finite sui tg di tutto il mondo. Il

GRECIA

» ROBERTA ZUNINI

L

a crisi dei profughi, circa
230 mila dall’inizio
dell’anno su una popolazione
di 11 milioni di greci, ha sviato
l’attenzione dei media dalla
crisi finanziaria e politica.
Mentre il governo a interim
cerca di gestire il flusso di richiedenti asilo sostenendo di
avere bisogno di almeno 1 miliardo di euro, un altro flusso
preoccupa l’ex premier Alexis
Tsipras: quello dei sondaggi
per il voto del 20 settembre. Il
leader di Syriza sa già che non
otterrà la maggioranza assoluta, ma era certo di poter raggiungere quella relativa. A
giudicare dai sondaggi le cose
non starebbero così. Anzi, potrebbe addirittura vincere
Nea Demokratia. Secondo i

quadro svedese carbonizzato,
i buchi sul pavimento in legno
provocati dalle esplosioni. Il
soffitto collassato e i fori delle
pallottole sulle pareti, a centinaia. Un mare di garofani rossi, di bottiglie d'acqua e di altre
bevande senza tappo per simbolizzare la grande sete patita
dagli ostaggi, peluche, modellini di auto.
BORIS ILIN MOSTRA le tre fo-

to, triste sudario di una esistenza finita in pezzi. Nella
conta dei morti Boris ha perso
la figlia di 26 anni e i nipoti di 4
e 7 anni. Poco tempo dopo è venuta meno la moglie e oggi vive solo: “Faccio passare il tempo, non resta altro in attesa del
mio turno. Mi piacerebbe solo
che la verità venisse a galla prima di andarmene. No, io il 3
settembre non partecipo alla
parata, me ne sto a casa. Do-

LASCHEDA
Tre giorni di sangue

La mattina del 1° settembre
2004, primo giorno di scuola,
un gruppo di 33 jihadisti prende
in ostaggio circa 1.200 persone
(oltre metà alunni) nella scuola
numero 1 di Beslan, nell’Ossezia
del Nord, repubblica autonoma
russa nel Caucaso

Esplosivi e privazioni

Ammassati nella palestra
imbottita di esplosivi gli ostaggi
vengono privati dell’acqua e
sono costretti a bere la loro
urina. Il 3 settembre
pomeriggio l’assalto delle
truppe speciali finisce in
carneficina: 334 morti, più della
metà minori

mani, con calma, andrò al cimitero”. Lotta a cui un gruppo
di donne coraggiose non rinuncia. L'unico momento di
tensione della cerimonia alla
scuola - la seconda parte si è
svolta al cimitero - è stato
quando sono arrivate le rappresentanti del gruppo ‘La
Voce di Beslan’ e hanno tentato di mostrare un lenzuolo
con scritto “Putin è il boia di
Beslan”; la polizia glielo ha impedito. “Non siamo ben viste attaccano Ella Kesaeva e Emma Tugaeva, la seconda ha
perso due figli nella strage Non è stata solo una strage terroristica e noi andremo avanti.
La Corte dei Diritti dell'Uomo
di Strasburgo ci ha dato ragione, incolpando Putin e la Russia che fanno spallucce”.
C'è anche un po' d'Italia in
questa protesta, gente che non
si abbassa a un racconto di co-

modo. Da anni l'associazione
Mondo in Cammino si batte
anche per avere giustizia su
Beslan. È appena uscito Beslan, nessun indagato scritto
proprio da Ella Kesaeva: “La
politica messa in atto da Mosca in quella realtà - afferma
Massimo Bonfatti - è quella
del ‘divide et impera’. Se l'Ossezia del Nord, unica regione
ortodossa e russofona di quel
Caucaso del Nord, continuerà
ad avere nemici, sarà sempre
necessaria la presenza ‘protettiva’ di Mosca. E così sia”.
Mentre in tutto il resto della
Russia le lezioni di scuola sono
iniziate, come sempre, il 1° settembre, a Beslan il suono della
campanella riecheggerà soltanto domani. Quattro giorni
di vacanza in più a cui tutti, a
Beslan, avrebbero fatto a meno.
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Rush finale prima del voto: Syriza in calo tra defezioni e recupero dei conservatori

Tsipras e lo spauracchio del pareggio
che fa tremare l’Unione europea
dati di Gpo per Mega tv, il partito cristiano-conservatore
vincerebbe con il 25,3%. Subito dietro Syriza data al 25%. Se
queste percentuali venissero
confermate, chiunque vincerà dovrà formare una coalizione per poter governare e, se
non la troverà, si andrà ancora
una volta al voto.
SI TRATTA DELLO SCENARIO

peggiore per i creditori internazionali, che fa drizzare i capelli alla troika. Ma in Grecia
tutto è possibile. Persino che
Alba Dorata rimanga terzo
partito, pur ottenendo “solo”il
5,5%, mentre i socialisti del Pasok dovrebbero risalire di qua-

mandosi al 4,6%. A preoccupare i dirigenti di Syriza si aggiungono altre due percentuali. Il partito della discordia,
cioè Unione popolare, il cui
leader è l’ex ministro dell’Energia Lafazanis che ha rotto
con Syriza portandosi dietro
25 deputati, è dato al 4%.
L’ex ministro Lafazanis Ansa

si 2 punti rispetto alle precedenti elezioni, rimanendo però al 5,3, seguiti dai comunisti
del Kke. Un’altra sorpresa riguarda i centristi di To Potami,
che anziché crescere, come
previsto, indietreggiano fer-

CHE NON SAREBBE dirimente
se non fosse che Anel, il partito
dei greci indipendenti sarebbe
dietro, cioè al 3,2, appena sopra la soglia di sbarramento
del 3%. Anel, che Tsipras aveva indicato nei giorni scorsi
come plausibile e probabile
partner di coalizione, perpetuando l’alleanza di questi 7

mesi di governo, non sarebbe
più sufficiente a fare da stampella a Tsipras. Considerate
queste percentuali, il partito
dei “fratelli coltelli” arreca a
Syriza più danni di quanto previsto. Di certo è inimmaginabile una “grosse koalition” alla
tedesca, perché non la vogliono né Tsipras né Evangelos
Meimarakis, il leader pro tempore di Nea Demokratia, la cui
popolarità è cresciuta al 27,1
contro il 28,8 di Tsipras. Il quale dovrà usare tutto il suo carisma per convincere il vero
“terzo” partito secondo i sondaggi: quello degli indecisi dato al 12,8 .
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