
Vince il Sudamerica di Vigas
e Trapero, Coppa Volpi alla Golino
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Con l’«inspiegabile» elezio-
ne di Jeremy Corbyn a lea-
der del partito laburista si

compieuna specie di omericono-
stos (ritorno), quasi un riavvolgi-
mento veloce di una pellicola
scritta e interpretata dalla genera-
zione politica precedente (che
poi, anagraficamente, è la sua): il
film degli anni Novanta, del La-
bour tre volte vincitore, dei brin-
disi e pacche sulle spalle coi ban-
chieri barracuda, delle pseu-
do-diatribe fra Blur e Oasis,
nell’arte elettrizzante e ombelico-
centrica di Damien Hirst e Tracy
Emin, dell’aromaterapia come so-
stituto dell’analisi politica, della
crescente marginalizzazione del
sindacato e la dissoluzione del di-
ritto del (e al) lavoro.

Fatti che a loro modo tendono
verso una coesistenza – nefasta
perché rilassata - con quegli stes-
si guasti sociali che si era nati per
combattere; e nel realizzare la
quale il partito ha vissuto la stes-
sa trasmutazione sociale e cultu-
rale che fa sembrare oggi Corbyn
un reperto della guerra fredda, o
al massimo uno con cui si anda-
va a Glastonbury quando il festi-
val era ancora senza recinzione.

Ma è anche e soprattutto il riav-
volgimento affannoso di un film
il cui promesso lieto fine è naufra-
gatonell’orrore dell’attacco illega-
le all’Iraq, un atto di tardiva hu-
bris imperialistica in stile Suez
che in Tony Blair ha mescolato
un certo fondamentalismo catto-
lico del personaggio con l’innomi-
nabile subalternità del paese ai
dettami statunitensi in ogni aspet-
to della politica estera. Un’inva-
sione con la cui pioggia di conse-
guenze catastrofiche tutto ilmon-
do si sta confrontando, seguita
dauna crisi causata in buona par-
te da quegli stessi banchieri con
cui si brindava e con i quali regna
ora un enorme imbarazzo.

Una crisi, infine, ora inflitta,
acuita e sfacciatamentemistifica-
ta dallamaggioranza conservatri-
ce al potere e della quale nessuno
degli altri candidati alla direzione
ha saputo parlare senza far ricor-
so a formule dalla vacuità ormai
letale.

Forse, a voler risalire al fenome-
no significativo più recente, l’ulti-
magoccia per tanti, tantissimimi-
litanti è stata l’astensione recente
dell’ala parlamentare del partito
dal votare contro lemisure dima-
celleria sociale del duo Came-
ron-Osborne, successive alla tra-
gica sconfitta incassata da Ed Mi-
liband.
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London calling

IL SALUTO DI CORBYN DOPO L’ELEZIONE FOTO LAPRESSE

AVenezia trionfa il Sudamerica. Il Venezuela
è la patria del Leone d’oro «Desde Allá»
(From Afar) di Lorenzo Vigas, l’Argentina

quella del Leone d’argento alla miglior regia: «El
Clan» di Pablo Trapero, ambientato nel periodo
subito successivo alla dittatura militare. Ma so-
prattutto trionfa un cinema d’autore molto soli-
do, a fronte degli esperimenti più «liberi» che si so-
no visti in concorso: da «Heart of a Dog» di Laurie
Anderson a «Per amor vostro» di Giuseppe Gaudi-
no, che pure è celebrato dalla Coppa Volpi vinta
daValeria Golino. Fa eccezione il Granpremio del-
la Giuria: «Anomalisa» di Charlie Kaufman eDuke
Johnson  CRISTINA PICCINO |PAGINE 6, 7

Nel documento diffuso urbi et orbi da
Varoufakis, Lafontaine, Melenchon e
Fassina si legge che: «Nessun paese

europeo può operare la propria liberazione
inmodo isolato». Appunto. Peccato che il do-
cumento non sia molto coerente con questo
assunto. Esso vede la luce a pochi giorni dal-
le nuove elezioni greche e non si può davve-
ro dire che sia una mano d’aiuto a Syriza e a
Tsipras. Peraltro se questi ultimi dovessero
perdere, non si comprende quale possa esse-
re la maggioranza in grado di portare avanti
il piano B sostenuto dagli autori del docu-
mento. Per attuarlo non bastano forzemino-
ritarie.
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Ungheria, dopo il muro
la porta blocca-ferrovia
L’Austria: come i nazisti

No, il nuovo modello contrattuale
che ha in mente il presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi, a

Maurizio Landini non piace proprio. «Di
fatto - ci spiega il segretario generale della
Fiom Cgil in una intervista - riduce il ruo-
lo del contratto nazionale e sottrae auto-
nomia a quello aziendale».

Troppo spazio alla variabile della pro-
duttività, insomma, che soprattutto, per
stessa ammissione di Squinzi, è verificabi-
le solo a posteriori.

Le tute blu Cgil però non dicono solo
"no": hanno in mente un contratto alter-
nativo. Rinnovi annuali, non solo inflazio-
ne ma anche andamento di settore e di
Pil. Un impegno delle imprese a investire
nella qualità.  SCIOTTO |PAGINA 5
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Michele Giorgio

I l sostegno russo a Bashar Assad è «desti-
nato al fallimento» prevedeva, o meglio
si augurava, l’altra sera Barack Obama

commentando il maggiore coinvolgimento
militare diMosca in Siria. Forse il presidente
americano, che dopo il 2011 ha ordinato di
addestrare e finanziaremilizie ribelli presun-
te «moderate» (dove sono sul terreno?), si
sente più tranquillo sapendo che i jihadisti e
l’Isis si sono spinti di nuovo fino alle porte di
Damasco. Con effetti devastanti. Undici per-
sone, in buona parte civili, sono state uccise
venerdì da razzi sparati sul quartiere di Du-
waylaa, alla periferia sud-est della capitale si-
riana. Almeno altre 20 sono rimaste ferite. Il
bilancio lo ha fatto l’Osservatorio siriano per
i diritti umani, una Ong vicina all’opposizio-
ne.Mosca non è rimasta in silenzio. «La criti-
ca alla linea coerente della Russia sui temi si-
riani è un tema assolutamente non nuovo»,
ha replicato Dmitri Peskov, portavoce del
presidente russo Putin. «Nessuno - ha ag-
giunto - ha saputo spiegare finora in modo
sensato quale possa essere l’alternativa alla
vigente, legittima amministrazione siriana
nel garantire la sicurezza nel Paese, nella lot-
ta contro la diffusione dell’Isis e nel garanti-
re l’unità del paese».

I bombardamenti su Damasco (nella foto
LaPressemilizie femminili dell’esercito gover-
nativo) lanciati dai miliziani jihadisti di Jaish

al Islam, insediati nella regione di Ghouta,
sono frequenti. Raramente vengono riferiti
daimedia internazionali che, al contrario, ri-
portano puntualmente morti e feriti causati
dai raid dell’aviazione governativa che, se-
condo i dati di Medici Senza Frontiere,
avrebbero ucciso il mese scorso 377 perso-
ne. Le stragi di civili compiute dai «ribelli»
non filtrano. Ben poco si sa, ad esempio, del-

la condizione dei 50mila abitanti di Kefraya
e al-Fuaa, due cittadine siriane amaggioran-
za sciita nella provincia di Idlib. Da settima-
ne sono sotto assedio del Jaish al Fateh, la co-
alizione di forze islamiste sunnite, guidate
da al Nusra (al Qaeda), che prima dell’estate
ha preso il controllo completo di Idlib. Kefra-

ya e al Fuaa pagano per i successi che l’eser-
cito governativo e i combattenti sciiti di
Hezbollah hanno ottenuto a Zabadani, città
strategica vicina al Libano ritornata in gran
parte sotto il controllo diDamasco dopo set-
timane di combattimenti durissimi.

Sotto il fuoco di ribelli e governativi, i civili
siriani non possono far altro che scappare e
cercare rifugio in altri Paesi. Non quelli del
Golfo che continuano a tenere chiuse le loro
frontiere anche se l’Arabia saudita, bersaglio
di pesanti critiche, nega di aver chiuso la por-
ta in faccia ai profughi. Affermadi aver accol-
to 2,5 milioni di siriani. Realtà o fiction? Le
agenzie delle nazioni unite e varieOng inter-
nazionali non hanno mai registrato questo
flusso enormedi profughi verso la più poten-
te delle sei petromonarchie del Golfo. Ri-
yadh sostiene di averli accolti come lavorato-

ri, non come rifugiati e molti di
questi se ne sarebbero già anda-
ti via. Alcune centinaia di mi-
gliaia inoltre avrebbero ottenu-
to lo status di residente e
100mila ragazzi siriani studie-
rebbero nelle scuole saudite.
Difficile credere ai dati forniti
da un Paese che, per combatte-
re la sua guerra a distanza con
l’Iran, ha alimentato in segreto
il conflitto interno siriano con
armi e finanziamenti per i «ri-
belli» (mentre Tehran invece
aiutaDamasco). Non sonome-
no responsabili gli altri regni
del Golfo che accampano scu-

se - persino il clima troppo caldo per i profu-
ghi - per giustificare la chiusura delle frontie-
re. Amnesty International, in un suo recente
rapporto, ha messo in rilievo come Kuwait,
Oman, Arabia Saudita, Emirati e Bahrain
non hanno garantito l’accoglienza a nessun
profugo nonostante la loro ricchezza.

Leo Lancari

Non bastava il muro. Per
fermare i profughi adesso
l’Ungheria di Viktor Or-

bàn costruisce una porta bloc-
ca-ferrovia che impedirà alle mi-
gliaia di uomini, donne e bambi-
ni in arrivo dalla Serbia di seguire
i binariperorientarsi nel loro cam-
mino verso il nord Europa. La no-
tizia è stata resa nota ieri dalle fer-
rovie ungheresi, che hanno an-
nunciato di aver già cominciato i
lavori. La porta verrà innalzata
lungo la linea tra Subotica, in Ser-
bia, e Szeged, in Ungheria e servi-
rà a bloccarequanti tentanodi ag-
girare il muro seguendo i binari.

Sembra proprio che non ci sia-
no limiti ai tentativi messi in atto
dal premier ungherese per ferma-
re i profughi, al punto che il can-
celliere austriaco Werner Fay-
mann non ha esitato a paragona-
re i metodi di Orban a quelli dei
nazisti. Per nulla preoccupato, in
un’intervista al quotidiano tede-
sco Bild ieri il premier ungherese
ha spiegato come vede il proble-

ma. Per lui i profughi «non vengo-
noda zonedi guerramada campi
inpaesi vicini alla Siria comeLiba-
no, Giordania e Turchia. Lì erano
al sicuro - ha spiegato - , ma vo-
glionovenire inEuropaperché vo-
glionovivere come i tedeschi o co-
megli svedesi».Orbàn dice di ave-
re la soluzione al problema e di
volerla presentare al prossimo
vertice dei capi di Stato e di gover-
no: tenere i profughi nei campi si-
tuati nei Paesi confinanti con la
Siria dove la stragrande maggio-
ranza di quanti arrivano in questi
giorni ha vissuto per anni. Per
questo serve «un sostegno finan-
ziariomassiccio per i Paesi vicino
alla Siria», almeno tre miliardi di
euro ma «se serviranno più soldi
noi li metteremo», ha assicurato.

Da quando è cominciata la
guerra in Siria, sono milioni i si-
riani che hanno abbandonato il
Paese. La maggior parte di loro
per anni ha vissuto in un campo

profughi allestito in uno dei Paesi
vicini nella speranza di poter pre-
sto rientrare nelle loro case. Se-
condo i dati dell’Alto commissa-
riato dell’Onu per i rifugiati
(Unhcr) a luglio 1.805.255 siriani
si trovavano in Turchia,
1.172.753 in Libano, 629.128 in
Giordania, 251.690 in Iraq e
132.375 in Egitto. Tutti alloggiati i
situazioni di emergenza che no-
nostante la generosità dei gover-
ni ospitanti con il tempo e con la
diminuzione dei fondi sono di-
ventate sempre più precarie. Ora
Orbàn pensa di convincere i Pae-
si confinanti con la Siria a impedi-
re le partenze dei migranti pro-
mettendo loro nuovi finanzia-
menti. Convinto, evidentemente,

che vivere in un campo profughi
in fondo non siamale. «Lì sono al
sicuro - ha detto alla Bild - e quin-
di questa gente non fugge dal pe-
ricolo, da quello sono già scappa-
ti e non dovrannopiù temerenul-
la per la loro vita».

Mentre Orbàn si faceva intervi-
stare dalla Bild, al confine con la
Serbia la sua polizia passava al se-
taccio i villaggi rastrellando i mi-
granti che si sono rifiutati di farsi
identificarli eportandoli inuncen-
trodi raccolta.Nelle prossime set-
timane sarà finito ilmuro al confi-
ne con la Serbia che da oggi sarà
sorvegliato ancheda4.300 soldati.
Da martedì prossimo, 15 settem-
bre, l’Ungheria oltre a essere blin-
data renderà ancora più difficile
la vita ai profughi con l’entrata in
vigoredellenuovenormechepre-
vedono l’arresto e il carcere fino a
tre anni per chi entra illegalmente
nel Paese. «Non esiste un diritto
fondamentale a una vita migliore,
ma solamente un diritto alla sicu-
rezza e alla dignità umana», ha ri-
badito Orbàn.

Domani a Bruxelles si terrà il
consiglio dei ministri degli Inter-
ni che dovrebbe dare i via libera
alle quote dei primi 32.500 profu-
ghi da distribuire tra gli Stati
membri. Viste le diverse posizio-
ni ancora esistenti, è difficile che
si possa arrivare aqualchedecisio-
neconcreta. Il presidentedelCon-
siglio europeoDonald Tusk ha già
detto di essere pronto a convoca-
re in caso di fallimento, un vertice
straordinario dei capi di Stato e di
governo per ottobre. A fare muro,
in tutti i sensi, sono i Paesi del
gruppo di Visegrad, Polonia, Un-
gheria, repubblica Ceca e Slovac-
chia (anche se la Polonia avrebbe
unaposizionepiùdialogante) con-
trari almeccanismodelle quote. A
questi vanno aggiunti GranBreta-
gna e Danimarca che possono ti-
rarsi fuori dalla divisione grazie a
una clausola dei trattati che glielo
consente. Stessa cosapotrebbe fa-
re Irlanda, che però ha accettato
di accogliere una quota di profu-
ghi.Nel tentativo di convincere gli
Stati più dubbiosi il commissario
Ue agli Affari economici Pierre
Moscovici nonha escluso lapossi-
bilità di valutare l’impatto che la
crisi sta avendo sui bilanci nazio-
nali aprendo alla possibilità di
escluderequeste spesedagli obiet-
tivi di bilancio secondo il patto di
stabilità.

Giuseppe Acconcia

I l leader del Partito democratico
dei Popoli (Hdp) Selahattin De-
mirtas è entrato aCizre ierimatti-

na. Hanno avuto effetto gli appelli
del Consiglio d’Europa alle autorità
turche perché mettessero fine allo
stato di assedio che durava da nove
giorni nella città del Kurdistan turco.

Tre giorni fa la delegazione Hdp
era stata fermata dalle forze di sicu-
rezza turche che avevano impedito a
parlamentari e ai ministri di entrare
nella località roccafortedel partito, sot-
to assedio da nove giorni. Secondo le
autorità turche molti giovani di Cizre
hanno iniziatoa combattere con il par-
tito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).
Anche alcuni dei duecento avvocati
turchi e kurdi delle associazioni tur-
che per la difesa dei diritti umani Ohd
e Chdali, sono potuti entrare ieri a
Cizre, tra loro l’italianaBarbaraSpinel-
li (omonima della deputata europea)
dell’Associazione europea per i diritti
umani e la democrazia, che abbiamo
raggiunto telefonicamente.

«È in corsounaviolazione sistemati-
ca dei diritti umani», ha costatato l’av-
vocato che ha faticato non poco per
poter entrare in quella che Demirtas
ha ribattezzato la «nostra Kobane».
Siamo arrivati nella città di Medyat
(300 chilometri da Cizre, ndr), e poi
siamo stati bloccati», ci ha spiegato
l’avvocato che abbiamo raggiunto al
telefono aDiyarbakir. Nonostante ciò,
hannoproseguito lamarcia tra le cam-
pagne incontrando vari sit-in e bloc-
chi per strada, organizzati dalla popo-
lazione locale per protestare contro lo
stato di assedio permanente della re-
gione, avviato dalle forze di sicurezza
turche dopo la campagna anti-Pkk,
annunciata lo scorso 24 luglio.

«Conmezzi di fortuna siamoarriva-
ti a Idil. Di notte sentivamo spari con-
tinui e ci spiegavano che la polizia vo-
leva spaventare la folla», ha prosegui-
to Spinelli. Da oggi le proteste non
violente dei kurdi di Cizre vanno
avanti con pentole e utensili che bat-
tono sulle ringhiere nelle ore della
notte, come avveniva durante le pro-
teste di Gezi a Istanbul (2013). «Sia-
mo stati i primi ad entrare a Cizre
questa mattina. Per nove giorni una
città di 120mila abitanti è stata senza
elettricità né acqua né internet con
cecchini appostati sui tetti delle case
intorno alla sede di Hdp», ha aggiun-
to l’avvocato.

«Abbiamo assistito a scene di guer-
ra. Blindati turchi impedivano ai citta-
dini di uscire dalle loro abitazioni.
Mentre le strade del centro sono state
colpite dai bombardamenti dei giorni
scorsi», ha continuato. «Nessuna leg-
ge anti-terrorismo può giustificare
questo. Abbiamo visto bambini mala-
ti che sono stati obbligati a bere acqua
nonpotabile perché le condutture so-
no state crivellate dai colpi dell’eserci-
to turco», ha denunciato l’avvocato.

Cizre è stata in vera emergenza sa-
nitaria per giorni, alcuni medici non
hannopotuto raggiungere gli ospeda-
li perché non potevano lasciare le lo-
ro case a causa del coprifuoco, men-
tre alcune famiglie non hanno potu-
to seppellire i loro figli: oltre trenta so-
no stati i morti tra i civili negli scontri
innescati dall’uccisione di 31 tramili-
tari e poliziotti nella provincia di
Hakkari da parte dei combattenti kur-
di la scorsa settimana. «Quando è ini-
ziato l’assediomoltimedici si sono li-
cenziati. Non c’erano dottori in città.
Ci hanno anche riportato due casi di
esecuzioni sommarie: cittadini comu-
ni uccisi dalla polizia perché avevano
violato il coprifuoco», ha concluso la
testimonianza Spinelli. Finalmente
l’assedio di Cizre è finito ma si conta-
no i danni e le vittime di una violenza
anti-kurda che potrebbe accompa-
gnare il paese fino alle elezioni antici-
pate del prossimo primo novembre.

La Francia ha sospeso il console onorario nella città portuale turca di
Bodrum dopo un servizio tv nel quale è stata ripresa mentre vendeva
gommoni a migranti da un negozio di sua proprietà. A riferirlo è stata
ieri la Bbc online. Le riprese sono state filmate da France 2 tv: il video
mostra Francoise Olcay vendere gommoni e giubbotti di salvataggio ai
migranti che tentavano di raggiungere le coste greche. La stessa Olcay
ha ammesso di aver preso parte alla vendita sostenendo un coinvolgi-
mento delle autorità turche. La notizia sta creando grande imbarazzo al
ministero degli Esteri francese. Parigi ha ricordato che i consoli onorari
non sono membri del corpo diplomatico, l'incarico è volontario, non retri-
buito e compatibile con lo svolgimento di altre attività, incluse quelle
commerciali. Tuttavia le immagini di France 2, girate da un reporter che
stava indagando su dove i migranti di Bodrum acquistino le loro fornitu-
re, mostrano un grande magazzino con tanto di bandiera francese e tar-
ga ufficiale «Agence Consulaire de France». Negli ultimi mesi migliaia di
rifugiati hanno usato Bodrum, sulla costa mediterranea della Turchia,
come un punto di accesso per l'Europa.
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Fermerà i profughi
che seguono
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Console francese vende gommoni ai migranti
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