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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

IL CAIRO
COLPO di mano contro Fayez al
Sarraj. È durato meno di 24 ore il
tentato golpe degli islamisti con-
tro il governo di Tripoli sostenu-
to dall’Onu. In una mossa a sor-
presa le milizie vicine ai Fratelli
musulmani guidate da Khalifa al
Ghwell – ex premier dell’allora go-
verno di salvezza nazionale che
ad aprile ha ceduto il potere a Sar-
raj – hanno occupato nella notte
tra venerdì e sabato alcuni edifici

governativi e una stazione tv, e si
sono detti pronti a combattere
per rovesciare le autorità della ca-
pitale. Ma la situazione è stata ri-
presa dalle forze di Sarraj, che ha
ordinato l’arresto dei miliziani.

DOPO avere assaltato l’hotel Ri-
xos – già sede del Consiglio di Sta-
to – i golpisti hanno dichiarato lo
stato di allerta in una «iniziativa
storica per salvare la Libia». Gh-
well, accompagnato da Awad Ab-
dul Saddeq, vice premier del vec-
chio Congresso nazionale genera-
le (Gnc), e l’ex capodella sua guar-
dia presidenziale, Ali Ramali, ha
invitato Abdullah Al-Thinni, ca-
po del governo ad interim di To-
bruk, a unirsi a lui per formare un

governo di unità. Ghwell ha accu-
sato il Consiglio di Sarraj dimina-
re l’unità nazionale e di essere
una pedina di forze straniere che
vogliono dividere il Paese.
Subito dopo il blitz è arrivata la
condannadi Sarraj che ha ordina-
to di arrestare i golpisti, colpevoli
di «aver cercato di creare istituzio-
ni parallele e destabilizzare la capi-
tale». Parole dure anche dall’Ue e
dall’inviato Onu Martin Kobler,
che hanno espresso sostegno a
Sarraj. Nonostante gli sviluppi
notturni a Tripoli non si sono re-
gistrati scontri o segnali di tensio-
ne ieri mattina, ha riferito Al Ja-
zeera. «Il golpe, o meglio il bluff
degli islamisti è fallito – ha affer-
mato un consigliere dellamunici-
palità di Tripoli, Ahmed Wali –.

La situazione nella capitale è cal-
ma mentre non sappiamo dove si
trovi l’ex premier Khalifa al Gh-
well, forse è fuggito da Tripoli».

ALLA base del tentato golpe ci sa-
rebbe ilmancato pagamento della
milizia a cui si è appoggiato Gh-
well, che non veniva retribuita
dal governo che aveva intenzione
di sostituirla.Malgrado sia fallito,
il tentato putsch rappresenta una
nuova battuta di arresto per Sar-
raj, già contrastato dalle autorità
di Tobruk che non riconoscono il
suo governo e dal generale a capo
delle forze armate, Khalifa Haf-
tar, che un mese fa ha occupato la
zona della Mezzaluna petrolifera
sottraendola al controllo di una
milizia fedele a Tripoli.
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IL COSPIRATORE L’ex premier del governo di Tripoli, Khalifa al Ghwell

OCCUPATI UFFICI E TV
Primadi cedere i rivoltosi
hanno fatto appello a Tobruk
per un esecutivo unitario

ROMA. Colpito da più persone
con calci, pugni e uno sgabello.
Un pestaggio accompagnato da
frasi come «ti ammazzo negro» e
documentato dalle telecamere
del locale dove è avvenuto (nella
foto). È successo lo scorso 22
luglio e l’addetto alla sicurezza di
una sala slot, un senegalese di 42
anni, è stato ridotto in
gravissime condizioni. La
polizia, grazie alle riprese, ha
arrestato i responsabili. Si tratta
di quattro fratelli e un cugino
residenti nel quartiere Casilino.

IN BREVE
DALL’ITALIA E DAL MONDO

VENEZIA. Individuata al largo di Caorle, nel tardo pomeriggio di
ieri, una barca capovolta che si ritiene sia quella della coppia di
turisti tedeschi dispersi dalle prime ore della mattina. Il piccolo
natante è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco di
Venezia a circa unmiglio e mezzo dalla costa, tra le località di
Cortellazzo e Jeso. Nessuna traccia dei due turisti, un uomo e una
donna. L’allarme è scattato dalla segnalazione che la barca era in
difficoltà, pare per un guasto al motore. A causa del maltempo, poi,
sarebbe stata spinta al largo. I due turisti stavano raggiungendo la
loro casa di vacanza che si trova sulla sponda di un canale interno.

Sono turisti. «Guasto almotore»

RICERCHE
Il piccolo
scafo è stato
individuato
dall’elicotte-
ro dei vigili
del fuoco
al largo
di Caore
(Germogli)

KIGALI. Accordo storico in Ruanda per eliminare gradualmente
gli idrofluorocarburi, i gas Hfc enormemente dannosi per l’effetto
serra (14mila volte più potenti dell’anidride carbonica), utilizzati
nei frigoriferi e condizionatori d’aria. Definito da quasi 200 Paesi,
il nuovo accordo potrebbe evitare un riscaldamento di 0,5 gradi in
questo secolo. Prevede eccezioni per i Paesi con alte temperature
ambientali, dove il ritmo di eliminazione sarà più lento. Accordo
anche per un fondo di finanziamento per la riduzione degli Hfc.

Oltre settemila nonni e nipoti ricevuti
ieri in Vaticano dal Papa nell’incontro
curato da Senior Italia Federanziani.
«No alla cultura nociva dello scarto, che
emargina gli anziani ritenendoli
improduttivi», ha detto il Papa, «ogni
stagione dell’esistenza è un dono di Dio
e ha una sua bellezza e importanza,
anche se segnate da fragilità».
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Mantova, capitale italiana della cultura
2016, ha il suo francobollo celebrativo e
l’annullo filatelico. La cerimonia di
emissione e di consegna del francobollo,
da 0,95 euro, si è tenuta ieri nel giorno
del compleanno di Virgilio, nato nella
allora Andes il 15 ottobre del 70 a. C. Sul
francobollo, l’immagine del poeta e la
scritta ‘Mantuame genuit’.
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