
Miliziani del Muli assaltano impianto di estrazione del gas della ßp:
uccisi algerino e inglese, in ostaggio altri 41 occidentali e 400 operai

l'offensiva
u gruppo ha prima fallito
un attacco a un bus diretto
all'aeroporto. Poi ha puntato
sul campo di InAmenas,
dove ha aperto il fuoco
Catturati anche francesi,
americani, britannici,
giapponesi e norvegesi
«Moriranno tutti se i raid
in territorio maliano non
avranno fine». Chiesto pure
il rilascio di un centinaio
di islamisti detenuti. Il sito
è accerchiato dai militari



DI PAOLO M. ALFIERI

hi si illudeva che le conseguenze dell'inter-
vento francese contro i jihadisti in Mali sareb-
bero rimaste circoscritte entro i confini malia-

ni ha visto ieri sgretolarsi le sue convinzioni. Un grup-
po di terroristi islamici ha portato a segno un attacco
di vasta portata in territorio algerino, in quella che è
stata rivendicata come una ritorsione per l'appoggio
di Algeri all'intervento di Parigi nella regione.
I terroristi sono giunti nella zona di In Amenas ma è
difficilmente ipotizzabile che provenissero proprio
dal Mali. In Amenas si trova infatti non lontano dal
confine tra Algeria e Libia, mentre la frontiera algeri-
no-maligna è a centinaia di chilometri di distanza.
Stando alle autorità algerine, anzi, il gruppo terrori-
stico è composto da una ventina di uomini originari
della zona. Gli estremisti hanno prima tentato di im-
possessarsi di un bus sul quale viaggiavano degli stra-
nieri diretti all'aeroporto di In Amenas. Fallita questa
azione, i terroristi hanno puntato su un giacimento di
gas gestito da una joint-venture fra British Petroleum,
Statoil e la compagnia algerina Sonatrach. Qui i ter-
roristi sono penetrati facendosi largo a colpi di arma
da fuoco e hanno preso in ostaggio quarantuno stra-
nieri. «Li uccideremo uno a uno se gli attacchi dei fran-
cesi non termineranno», ha rife-
rito un portavoce dei rapitori a
DieWelt.
In serata, citando un ostaggio rag-
giunto al telefono, LeFigaro ha ri-
ferito che oltre agli stranieri al-
l'interno del sito ci sarebbero al-
tre 400 persone, algerini e di altre
nazionalità. Stando alla società
francese Cis Catering, 150 suoi di-
pendenti algerini si troverebbero

to al telefono un ostaggio . «Hanno chie-
sto acqua e viveri per una sessantina di
persone, e hanno caricato dei veicoli ap-
partenenti a British Petroleum» , ha ag-
giunto, spiegando che i rapitori sono ar-
mati di lanciarazzi.
A entrare in azione le brigate Khaled A-
bul Abbas guidate da Mokhtar Bel-
mokhtar, uno dei leader storici dei jiha-
disti di al-Qaeda nel Maghreb islamico
(Aqmi). Nelle settimane scorse Bel-
mokhtar avrebbe lasciato Agmi e si sa-
rebbe avvicinato al Movimento per l'u-
nicità e la jihad nell'Africa occidentale
(Mujao), uno dei gruppi islamici attivi nel

Rilasciati in serata
alcuni lavoratori locali
La base è stata minata
per evitare un blitz
Il governo di Parigi: non
cederemo alle minacce

nell'impianto. «Sono liberi di muoversi nella base, ma
non possono uscire dal sito. Contrariamente agli o-
staggi stranieri che invece sono bloccati in un angolo
e non possono muoversi», ha riferito la compagnia.
Le vittime dell'azione terroristica per ora sono due,
un algerino e un britannico, i feriti almeno sei. Stan-
do al quotidiano algerino El Watan, tra gli ostaggi fi-
gurano sette americani, due francesi, alcuni britanni-
ci, alcuni giapponesi e tredici norvegesi. La Farnesina
ha riferito che non vi sono italiani coinvolti nell'at-
tacco. In serata alcuni degli ostaggi algerini sarebbe-
ro stati rilasciati, ma non si sa con esattezza quanti.
«Ci hanno detto che hanno minato la base», ha riferi-

Nord del Mali. In
particolare, Bel-
moctar opererebbe
a Gao, una delle città
del nord in mano a-
gli jihadisti da mesi
e abbandonata solo
nei giorni scorsi per
l'intervento france-
se. L'esercito algeri-
no ha lanciato un'o-

perazione per cercare di liberare gli o-
staggi. Nel frattempo è stata istituita a Il-
lizi un'unità di crisi.
In serata l'impianto assaltato dai terrori-
sti era stato accerchiato dalle forze di si-
curezza. I terroristi avrebbero chiesto la
liberazione di un centinaio di islamisti
detenuti, maAlgeri ha annunciato che non intende ne-
goziare con il gruppo, che ha minacciato l'uccisione
degli ostaggi nel caso di un blitz delle forze si sicurez-
za. Si teme un vero e proprio bagno di sangue. In se-
rata un assalto delle truppe algerine è stato respinto
a colpi di arma da fuoco.
L'Algeria aveva annunciato due giorni fa di aver chiu-
so i suoi confini con il Mali, dopo l'avanzata dell'e-
sercito francese, ma i duemila chilometri di confine
nel deserto con Mali, Libia e Niger sono quasi impos-
sibili da controllare. Secondo un portavoce del grup-
po di terroristi entrato in azione ieri, l'at-
tacco è stata «una reazione alla flagrante
interferenza dell'Algeria (in Mali) che ha
consentito agli aerei francesi di attraver-
sare il proprio spazio aereo per bombar-
dare il nord del Mali». E in un comunica-
to al sito mauritano Alakbar il gruppo ha
spiegato che l'assalto è «la risposta alla
crociata delle forze francesi in Mali».
La Casa Bianca ha fatto sapere che sta
«seguendo da vicino» la situazione degli
ostaggi. «Di fronte alla minaccia dei grup-
pi terroristi, la determinazione del go-
verno non cederà», è stata la ferma rea-
zione del premier francese, Jean-Marc
Ayrault. Certo è, però, che nemmeno il
governo di François Hollande pensava di
dover affrontare così presto le conse-
guenze negative delle sue operazioni mi-
litari in Mali.
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UNA BRIGATA GUIDATA DAL LEADER STORICO BELMOKHTAR
La brigata che ha rivendicato il sequestro e dice di essere partita dal Mali è
guidata da Mokhtar Belmol<htaralias Khaled Abu al-Abbas , uno dei capi
storici dell'Agmi, la sigla nata dall adesione del Gruppo sala ita per la
predicazione e il combattimento (Gspc) ad al-Qaeda.All'inizio di dicembre,
Belmol<htar annuncia in un video di aver lasciato l'Agmi per fondare un
proprio gruppo,"i Firmatari con il san ue", considerato vicino al Movimento
Unicità e jihad nell'Africa occidentale (Mujao), un'altra scissione dell'Aqmi
che opera da un anno nel Nord del Mali. Il nome di Belmokhtar, che oggi
opererebbe da Gao, era stato associato a diversi altri precendenti attentati e
sequestri di occidentali, dentro e fuori l'Algeria. Come tre anni fa, quando
bloccarono l'ultimo veicolo di un lungo convoglio con aiuti spagnoli per la
gente del deserto mauritano. In pochi minuti, tre volontari scomparvero
nell'immensità del Sahara. Per raggiungere, nel giro dì un paio di giorni, un
sicuro rifugio nel Mali. Poi ancora contro i coniugi italiani Cicala, liberati 4
mesi dopo.Allora le richieste riguardavano il ritiro delle truppe occidentali
da Iraq e Afghanistan, oggì sarà il ritiro delle truppe francesì impegnate nel
Mali. Un gruppo che terrorizza e minaccia, ma che salvo tragiche circostanze
ha dimostrato di essere più sensibile al denaro che all'ideologia. (C.E.)
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