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all’interno biani

II Doppio stop alla risoluzio-
ne Onu sulla Libia: la Russia, 
come già in precedenza, si è 
opposta ad una presa di posi-
zione contro l’avanzata del  
generale Haftar, motivata a fi-
ni  di  «anti-terrorismo».  Gli  
Usa hanno chiesto tempo per 
valutare meglio le prospetti-
ve in campo. La Casa bianca 
ha fatto trapelare i dettagli di 
una telefonata intercorsa lu-
nedì tra Haftar e Trump, nel-
la quale il presidente Usa ha 
riconosciuto  gli  sforzi  del  
feldmaresciallo  di  Bengasi  
per combattere i terroristi
GONNELLI A PAGINA 7 

LIBIA
Veto Usa-Russia
a risoluzione Onu

IRLANDA DEL NORD
A Derry ritorna
l’incubo delle violenze

II Intervistato dal  periodico 
francese Politique Internationale, 
Sergio Mattarella  affronta  la  
questione  migratoria,  che  
«chiama in causa la coscienza 

europea» e ribadisce la necessi-
tà  di  una  risposta  collettiva  
che preveda anche «canali di 
migrazione legali».
CHIARI A PAGINA 2

MATTARELLA SULLA QUESTIONE MIGRANTI
«Una soluzione europea» 

II Dopo le registrazioni su Ama di 
Virginia Raggi, Salvini blocca il «salva 
Roma»: «Spiace che la sindaca non sia 
in grado di governare». Un figlio di 
Franco Arata, il presunto corruttore di 
Siri nello staff del sottosegretario le-
ghista Giorgetti. I 5 Stelle chiedono: 
«Salvini sapeva?». SANTORO A PAGINA 2 

Macedonia del Nord Puzzle
del voto per la presidenza
ALESSANDRA BRIGANTI  PAGINA 9

II Si riaccendono i tumulti, a Creg-
gan, quartiere di Derry a stragrande 
maggioranza nazionalista-repubblica-
na, sono tornati i blindati della poli-
zia. Nella notte di eri una giovane gior-
nalista viene uccisa da un paramilita-
re. Tutti i sospetti sulla New Ira. 
TERRINONI, CLAUSI A PAGINA 6

Ucraina Il giorno del duello
tra Zelensky e Poroshenko
YURII COLOMBO PAGINA 9

Via della Seta Dopo l’Italia
firma anche la Svizzera
SIMONE PIERANNI  PAGINA 9

QUESTIONE IMMORALE
Di Maio e Salvini,
scontro all’Ok Corral

IIMimmo Lucano deve resta-
re fuori dai confini di Riace. Lo 
ha deciso il tribunale della Li-
bertà di Reggio Calabria, riget-
tando il ricorso del sindaco so-
speso e rinviato a giudizio per 
la gestione dei migranti e per 
l’affido della raccolta rifiuti.

Il 27 febbraio la Cassazione 

si era espressa a favore di Luca-
no annullando con rinvio il di-
vieto di dimora. Secondo gli er-
mellini, mancavano gli indizi 
di comportamenti fraudolenti 
nel caso del servizio rifiuti. E 
sui «presunti matrimoni di co-
modo», tra immigrati e cittadi-
ni di Riace, avevano parlato di 

«incerte basi di un quadro di ri-
ferimento fattuale sfornito di si-
gnificativi e precisi elementi di 
riscontro» e «addirittura esclu-
so da qualsiasi  contestazione 
elevata in sede cautelare». Ma il 
Riesame ha accolto la tesi dei 
pm. Il processo inizierà l’11 giu-
gno a Locri. POLLICE A PAGINA 4

RESPINTO DAL RIESAME IL RICORSO DEL SINDACO SOSPESO 

Lucano non può tornare a Riace 
ALFONSO GIANNI

Il grande clangore di spa-
de sulle richieste incro-
ciate di dimissioni per la 

sindaca Raggi e per il sotto-
segretario Siri si attutisce 
nel mare di parole che cer-
cano di nascondere l’impie-
toso quadro dell’economia 
italiana fatto da Tria. 
La logorroica risoluzione 
con cui la maggioranza ha 
dato il via libera al Def fati-
cosamente confezionato 
dal ministro Tria, sembra 
rispondere in primo luogo 
all’esigenza di stemperare 
in un riassunto del contrat-
to di governo, le tensioni 
che si accumulano nella 
maggioranza.
Il ministro, contestatissi-
mo da entrambi i dioscuri 
governativi, ne esce per il 
momento vincitore. Ha 
alle spalle il sostegno 
dell’arcigna Ue e sa che 
non può andare allo scon-
tro con essa partendo da 
cifre taroccate. Ha ragione 
quindi Landini nel com-
mentare che Tria “ha det-
to quello che gli altri na-
scondono”. 
In effetti prudenza pare la 
parola chiave di questo Def. 
Solo nel gennaio di que-
st’anno i documenti ufficia-
li prevedevano una crescita 
nel 2019 dell’1% del Pil. Ora 
il Def dice che quel livello 
non verrà raggiunto neppu-
re nel 2020, quando si pre-
vede un modesto +0,8%, 
che resterà tale fino al 
2022. Mentre per l’anno in 
corso ci si dovrà accontenta-
re dello 0,2%. 
La differenza tra quadro 
tendenziale e programmati-
co diventa un misero 0,1%. 
Tale è il valore, quindi, che 
il Def attribuisce alle misu-
re introdotte dal governo. 

— segue a pagina 15 —

Gialloverdi
Il rumore di spade

si placa
nell’accordo sul Def

Gli adulti pedalano, i ragazzi salgono sul palco. Sono con Greta Thunberg, chiedono
di salvare il pianeta e parlano di umanità al bivio. In migliaia, arrivati da tutta Italia,
i giovani si sono ritrovati ieri a Piazza del popolo per il Friday For Future pagina 5

Oggi su Alias
I MISTERI DELLA CATTEDRALE

Raffaele K. Salinari sfogliando
il libro di pietra di Notre-Dame
ne racconta i segreti alchemici 

Su Alias Domenica
DA LACAN A LAPLANCHE, la sessualità;
Compton-Burnett, la signorina
crudele; Benjamin/Scholem; incanti
animali a Milano; Bissière, Bordeaux

L’ultima

Andrea Fabozzi pagina 16

GIORNALISMO A Roma l’ultimo saluto
a Massimo Bordin. Folla in strada
per la storica voce di Radio Radicale

foto di Cecilia Fabiano/LaPresse
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ENRICO TERRINONI

II «Non si muore più per ma-
no dei paramilitari, ma si conti-
nua a morire, troppo giovani e 
troppo presto». Lo scriveva do-
menica scorsa sul Belfast Telegra-
ph Lyra McKee, ventinovenne 
giornalista  e  attivista  Lgbt,  
freddata ieri notte da mano pa-
ramilitare  nel  Creggan,  un  
quartiere di Derry a stragran-
de  maggioranza  nazionali-
sta-repubblicana. 

Nel suo pezzo McKee descri-
veva un tragico paradosso, ov-
vero il  fatto che, dal  venerdì 
santo del 1998, giorno degli ac-
cordi di pace, i suicidi in quella 
parte dell’Irlanda (o dovremmo 
dire di Gran Bretagna) hanno di 
gran lunga superato le vittime 
causate dal conflitto a partire 
dal 1969. L’articolo dimostrava 
un legame tra questa tragedia 
immane e gli strascichi psicolo-
gici dei Troubles che si riteneva 
essere cosa del passato. 

Oggi, proprio a ridosso di un 
altro venerdì  santo destinato  

anch’esso a rimanere nei libri 
di storia irlandese, quei tumul-
ti che sembravano consegnati 
ai giorni andati, tornano alla ri-
balta in tutta la loro ferocia. A 
qualche ora, infatti, dalla forte 
presa di posizione di Nancy Pe-
losi, speaker del congresso ame-
ricano, che, in visita a Belfast, 
parlando di Brexit ha definito 
gli accordi del 1998 un «faro 
per il mondo intero», un altro 
fatto  di  sangue  ha  scosso  il  
nord dell’isola d’Irlanda. 
NELLA SERA DI MERCOLEDÌ, e poi 
anche il giorno seguente, sono 
tornati i blindati della polizia 
nordirlandese nel Creggan. Si 
trattava dei soliti blitz, frequen-
ti negli ultimi anni, intesi for-
malmente a prevenire possibili 
disordini legati alle commemo-
razioni dell’Insurrezione di Pa-
squa del 1916, rivolta che pri-
ma di essere sedata nel sangue 
dagli inglesi, vide a Dublino la 
proclamazione della Repubbli-
ca irlandese.

Come previsto, l’incursione 
delle forze dell’ordine non è sta-

ta benvenuta da frange soprat-
tutto giovanili della popolazio-
ne locale, le quali hanno rispo-
sto, sia mercoledì che giovedì, 
lanciando decine e decine di 
molotov in direzione dei poli-
ziotti, incendiando un’auto, e 
sequestrandone altre due. 
IL SECONDO GIORNO, dopo ore di 
tensione, un uomo dal volto co-
perto ha esploso attorno alla 
mezzanotte un colpo di arma 
da fuoco contro le camionette. 
La giornalista Lyra McKee che 
si trovava a fianco di una di que-
ste assieme a tanti residenti, è 
stata ferita, ed è poi deceduta in 
ospedale nelle prime ore del ve-
nerdì santo. 

Da subito fondati sospetti so-
no ricaduti  sui  dissidenti  re-
pubblicani  che  già  nei  mesi  
passati, e sempre a Derry, han-
no mostrato di tollerare assai 
malvolentieri la presenza del-
le forze di polizia,  un corpo 
non più rappresentante soltan-
to  degli  unionisti,  eppure  
all’oggi ancora guidato da diri-
genti che per il 90% fanno capo 

alla fazione filo-britannica. 
Proprio a Derry era in pro-

gramma, per la domenica di 
Pasqua,  una  manifestazione  
organizzata da Saoradh, il mo-
vimento socialista-repubblica-
no contrario al processo di pa-
ce, e da molti additato quale 
referente politico della cosid-
detta New Ira. 
DOPO LA TRAGEDIA, il portavoce 
del  partito  hanno  annullato  
l’appuntamento domenicale, e 
contestualmente è stato pubbli-
cato un comunicato in cui si leg-
ge: «Ieri sera, durante l’ultimo 
di una serie di attacchi, corpi 
pesantemente  armati  delle  
‘Forze della Corona’ hanno fat-
to irruzione nel Creggan per at-
taccare i Repubblicani in vista 
delle imminenti Commemora-
zioni  dell’Insurrezione  di  Pa-
squa… La reazione inevitabile 
a tale incursione è stata la resi-
stenza dei giovani del Cregga-
n… Durante quest’attacco alla 
comunità,  un  Volontario  Re-
pubblicano ha tentato di difen-
dere la popolazione dalla Poli-

zia nordirlandese. Una giova-
ne  giornalista,  Lyra  McKee,  
che seguiva gli eventi è rima-
sta tragicamente e accidental-
mente uccisa mentre si trova-
va alle spalle del personale ar-
mato e dei blindati delle ‘Forze 
della Corona’».

Sono parole di certo mal di-
gerite dalla maggioranza popo-
lazione  nazionalista-repubbli-
cana convintamente schierata 
a favore del processo di pace; e 
infatti si scontrano con altre pa-
role, quelle di rappresentanti 
del principale partito repubbli-
cano, lo Sinn Féin. L’ex leader, 
Gerry  Adams,  non  ha  usato  
mezzi termini nello stigmatiz-
zare l’avvenuto: «In questo mat-
tino del venerdì santo e alla vigi-
lia della Pasqua, sia Lyra McKee 
l’ultima a morire in questo mo-
do. I colpevoli non sono dell’I-
ra. L’Ira ha abbracciato la pace. 
Si è ritirata. Nessun repubblica-
no può appoggiare queste gang 
contrarie alla pace che si trave-
stono da membri dell’Ira. Do-
vrebbero sciogliersi». 

L’attuale leader di Sinn Féin 
per il  Nord, Michelle O’Neill  
ha poi firmato un documento 
congiunto  con  tutti  gli  altri  
partiti,  unionisti  compresi,  
per condannare «questo crimi-
ne efferato» e reiterare «il no-
stro sostegno alle forze di poli-
zia nordirlandesi».
I PRINCIPALI PARTITI negano che 
quanto  avvenuto  abbia  una  
qualunque connessione con i 
contrasti dovuti alle incertezze 
di Brexit o alle possibili riper-
cussioni che gli esiti delle nego-
ziazioni possono avere per i pre-
cari  equilibri  dell’Irlanda  del  
Nord. È tuttavia lecito immagi-
nare che le tensioni di questi 
giorni abbiano il potenziale per 
rimettere  in  discussione,  da  
una parte e dall’altra dello scac-
chiere politico, molte tra le cer-
tezze degli ultimi anni. 

Prima di morire, Lyra McKee 
aveva postato su Twitter una fo-
to di veicoli della polizia par-
cheggiati accanto a gruppi di ci-
vili, e sullo sfondo una barrica-
ta in fiamme. Nel breve testo 
che accompagnava il post si leg-
geva: «Derry stanotte. Follia pu-
ra». Nel suo ultimo articolo sul-
le tante morti per suicidio in Ir-
landa del Nord, aveva scritto: 
«Sono passati 20 anni dagli Ac-
cordi del venerdì santo, e anco-
ra portiamo alla tomba giova-
ni vite in una bara».

Londra

II «Derry  Tonight.  Absolute  
madness» è il tweet della talen-
tuosa giornalista di Belfast Lyra 
Mckee pubblicato quattro minu-
ti prima che un proiettile vagan-
te sparato contro la polizia da dis-
sidenti repubblicani negli scon-
tri di Creggan, Londonderry, la 
colpisse alla testa, uccidendola. 
L’omicidio,  imputato  alla  New 
Ira, ha immediatamente suscita-
to un profluvio di cordoglio via 
social media. Alle commosse rea-
zioni della compagna, delle per-

sone care, dei colleghi, si mesco-
lavano quelli delle varie persona-
lità politiche irlandesi, nordirlan-
desi,  britanniche  ed  europee.  
Theresa May, ultimamente lati-
tante dalle prime pagine dei gior-
nali,  non ha ancora formulato 
nessun commento politico circa 
le implicazioni di questo omici-
dio che completasse quelli di con-
danna e cordoglio.

Adesso il tenore generale è riso-
luta condanna, ma anche nel se-
gno del monito/invito a non riapri-
re un fronte di violenza che desta-
bilizzerebbe di nuovo la regione. 

La morte della giovane cade in 
un momento straordinariamen-
te delicato, con gli animi naziona-
listi da ambo le parti già ben più 
che accesi. Il trattato del venerdì 
santo  stipulato  grazie  a  Tony  
Blair nel 1998 su cui poggia il  
sempre più fragile edificio della 
pace, della condivisione del pote-
re e della cessazione dei troubles, 
ha ricevuto a distanza di ventuno 
anni precisi un colpo molto du-
ro. Il ritorno del settarismo vio-
lento si riaffaccia terribile nella 
vita della generazione - per usare 
un’espressione della stessa Mc-
Kee che, ventinovenne, ne face-
va parte - «del dopo il cessate il 
fuoco». Il giornalismo investigati-
vo di McKee l’aveva portata a stu-
diare il tasso di suicidi tra i suoi 
coetanei:  più  alto  che  altrove.  
Pur essendo nati in un periodo di 

assenza di violenza, crescere su 
un suolo bagnato di sangue fratri-
cida è risultato impossibile a mol-
ti per i traumi del passato. Carsi-
ci fino adesso, questi traumi tor-
nano ora ampiamente in superfi-
cie. Un’altra, grave complicazio-
ne alla tenuta di un’unione mai 
messa così a dura prova nella sua 
storia recente. 

È ancora presto per quantifi-
carne  l’impatto  sulla  delicata  
questione del confine fra Repub-
blica d’Irlanda/Ue e la Gran Breta-
gna impantanata in una Brexit 
senza fine. Occorrerà uno stre-
nuo, corale intento pacificatore 
per impedire a queste pericolose 
faville di incendiare di nuovo la 
regione.  Altrimenti  l’absolute  
madness che ha ucciso Mckee tor-
nerà a imperversare per le strade 
nordirlandesi. (l. c.)

IRLANDA DEL NORD
Venerdì santo insanguinato, torna l’incubo
A Derry si risvegliano i tumulti, una giovane giornalista viene uccisa da un paramilitare. Tutti i sospetti sulla New Ira 

I riot di Creggan, Derry foto Ap

«Questa notte. 
Follia totale», 
l’ultimo tweet 
pubblicato 
da Lyra McKee 

La giornalista uccisa Lyra McKee

VERSO LA BREXIT

I nazionalismi accesi
riattizzano la violenza
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