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LA REPRESSIONE IN TURCHIA, PIENI
POTERI PER IL PREMIER IN SLOVENIA,
IL DRAMMA IN SPAGNA. I GIORNALISTI
DI INCHIESTA RACCONTANO I LORO PAESI

4,1,„
TURCHIA

SE I MEDICI PARLANO
ERDOGAN LI ARRESTA
DI ZEYNEP SENfEN (!NE BLACK SEA)

la mezzanotte del 18 marzo quando suona il cam-
panello a casa di Ismet Cigit. «Abbiamo un man-

 Idato del procuratore per prelevarla», dice un
agenti di polizia a Cigit, che ha 65 anni ed è un veterano
del giornalismo turco. Gli agenti gli spiegano che è ac-
cusato di "incitamento al panico" per un articolo pub-
blicato dal giornale che dirige, La Voce di Kocaeli (Ko-
caeli Ses) in cui sí dava notizia di due morti per Covid-19
nell'ospedale di Derince, nord-ovest della Turchia. «La
storia è assolutamente vera», dice Cigit. «Non potevano
smentirla, ma volevano scoprire le mie fonti».
Dall'inizio della crisi del coronavirus, le autorità turche
hanno minimizzato il tasso d'infezione e il numero del-
le vittime. Per mettere a tacere i critici e dissuaderli dal

riferire altro che non sia la versione ufficiale del gover-
no, lo Stato sta ricorrendo a misure repressive.
Ismet Cigit è uno dei sette giornalisti arrestati dalle au-
torità turche per aver pubblicato informazioni specifi-
che sui decessi da Covid-19, secondo Reporter senza
frontiere. La pressione non si limita alla stampa. Anche
agli operatori sanitari è vietato rilasciare dichiarazioni
pubbliche. 11 19 marzo, la dottoressa Gule Cinar, specia-
lista in malattie infettive, è stata registrata di nascosto
mentre all'ospedale lbni Sina dell'Università di Ankara
avvertiva i colleghi che il numero dei contagati in Tur-
chia era nell'ordine delle «migliaia e non delle centina-
ia», come sostenevano le autorità. La dottoressa è
stata costretta a scusarsi pubblicamente.
Il governo turco ha negato che esi-
stessero dei casi di coronavirus fi- s•
no a metà marzo. Ora il mini .-
stro della Sanità pubblica
ogni giorno sul suo account
Twitter personale il nume-
ro ufficiale dei casi e quel-
lo dei decessi, ma conti-
nua a nascondere altri
dettagli, come il luogo
dei decessi, l'età delle vit-
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SLOVENIA

DESTRA PIGLIATUTT
CHE BUIO A LUBIANA
DI BLAZ ZGAGA (NACIONAL)

ei giorni in cui anche la Slovenia deve affrontare la
pandemia globale, il primo ministro Janez Jansa
ha fatto piazza pulita della più importante istitu-

zione sanitaria del Paese, incaricata di prevenire il conta-
gio. Jansa ha costituito un'unità di crisi e ne ha fatto il
presidio di comando per gestire l'emergenza, anche se
nella Costituzione slovena non è previsto niente di tutto
questo, mentre molti giornalisti, oggetto di intimidazioni
e minacce dai media sotto il controllo del governo, han-
no grandi difficoltà ad accedere alle informazioni.
Jansa, ora a capo del Partito democratico sloveno

(Sds), era ministro della Difesa a Lubiana durante la
guerra in Jugoslavia. Nel 2014 venne condannato per le
irregolarità di una maxi fornitura di armi e infine pro-

time e se soffrissero di altre patologie. ll più recente co-
municato del ministro dichiara l'esistenza di 11.535 casi
e 168 decessi.
Neppure i parlamentari sfuggono alla repressione. Lu-
nedì, Remziye Tosun, deputata del Partito democratico
del popolo, il filo-curdo Hdp, è stata messa sotto indagi-
ne per «incitamento pubblico all'inimicizia, all'odio o
all'umiliazione»: aveva chiesto ai suoi elettori di proteg-
gersi e di proteggere le loro famiglie dal virus restando a
casa e lavandosi le mani.
Dall'inizio dell'epidemia almeno 410 persone sono state
arrestate, alcune con l'accusa di «incitamento pubblico
al panico tramite la pubblicazione di materiale provoca-
torio». Tra queste anche il camionista Malik Baran Yil-
maz. Alcuni giorni prima aveva registrato un video sul
telefonino nel quale criticava la richiesta del governo ai
cittadini di auto isolarsi senza però garantire alcun so-
stegno finanziario. Yilmaz è stato rilasciato poche ore

r . •. dopo con l'obbligo di presentarsi agli uffici della poli-
, zia ogni settimana e di non lasciare il Paese.

Anche lsmet Cigit è stato rilasciato. Il pubblico
ministero ha archiviato il caso. «Abbiamo deciso

. di stare più attenti, ma siamo giornalisti, e quindi
continueremo a parlarne», dice Cigit. «Volevano
spaventarci, ma non ha funzionato». ■

sciolto dopo sei mesi di
carcere per intervento
della Corte costituziona-
le. Nel febbraio di quest'an-
no, dopo le dimissioni
dell'allora premier Marjan

Sarec, Jansa è stato nomina-
to suo successore a capo di

una nuova coalizione di gover-
no. Da allora tutte le iniziative de

nuovo capo di governo si sono susse-
guite a gran velocità e, nel giro di poche ore, sono stati
cambiati i vertici delle principali strutture della sicu-
rezza slovena per nominare simpatizzanti o sostenitori
del partito Sds di estrema destra. Il Capo di stato-mag-
giore dell'esercito è stato sostituito, e anche i servizi
d'intelligence Ovs e della Difesa e Sicurezza hanno un
nuovo direttore generale.

Nella notte dei lunghi coltelli, il governo ha istituito an-
che l'unità di crisi, incaricandola di prendere le decisioni
ai più alti livelli senza alcun vincolo legale e ha quindi ag-
girato il Consiglio per la sicurezza nazionale e le sue divi-
sioni organizzative, create proprio per attivarsi in tempi
di crisi. La struttura appena creata dal governo ha subito
iniziato ad attaccare gli intellettuali critici verso il gover-
no, tra cui il filosofo Slavoj Mele, usando il suo account
Twitter ufficiale. All'improvviso però, il 24 marzo, l'unità
di crisi è stata sciolta e i suoi "gruppi di lavoro ad hoc"
sono stati trasferiti nel governo.
Come nuovo consigliere della sicurezza nazionale è

stato nominato il trentenne Zan Mahnic, ex parlamen-
tare del partito Sds. Mahnic non ha alcuna esperienza
nel campo dell'intelligence o della sicurezza, ed è un
sostenitore del Movimento identitario, tenuto d'occhio
da alcune agenzie della sicurezza dei Paesi dell'Europa
occidentale per le sue posizioni di estrema destra.

Il governo progetta anche di estendere i poteri della
polizia, per consentire agli agenti di pedinare i cittadi-
ni che si presunte siano contagiosi, intercettandone
anche le telefonate e perquisendone gli appartamenti
senza bisogno di ordine del tribunale.

Dietro le quinte della pandemia, si sta verificando un
colpo di stato. Quando la quarantena sarà conclusa, è
assai probabile che gli sloveni avranno difficoltà a rico-
noscere il loro stesso Paese. ■

Traduzione di Anna Bissanti
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10, LETTO F5, CHIUSA
ALEX FIERA DI MADRID
DI BEGONA RAMIREZ (INFOLIBRE)

a cos'è? La fine del mondo?. Questo mi chiede-
va mia madre. Per lei lo è stato. Il coronavirus
ha posto fine ai suoi 86 anni di vita in poche

ore. Sembrava fosse un infarto, ma a fermare il suo cuo-
re all'ospedale di La Paz sabato 14 marzo è stata in real-
tà una polmonite. Una settimana dopo, è toccato a me,
sua figlia, essere ricoverata per polmonite doppia in un
altro ospedale di Madrid. Con pochissimi sintomi, mia
madre mi ha trasmesso il Covid-19 nei tre giorni scarsi
in cui abbiamo convissuto. Al virus sono bastati per
sentirsi a casa e annientare il nostro piccolo mondo.
Sono rimasta ricoverata due giorni all'ospedale Infan-

ta Leonor. Ma non ho occupato una stanza: con una
decina di altre persone ho dormito per due
notti nella guardia medica di osservazione
del reparto di pediatria dell'ospedale si-
tuato in un quartiere alla periferia sud
di Madrid. Nel reparto non ci sono
letti, ma soltanto poltrone reclina-
bili. Alcune sono separate da ten-
de, altre nemmeno da quelle. Sono
allineate una accanto all'altra in
mezzo a una stanza.
Eravamo quasi tutti collegati al-

le bombole di ossigeno. Indossava- , •
mo mascherine e guanti. Eravamo ,
uomini e donne, giovani ventenni e .,
anziane signore, spagnoli doc e immi-
grati. Ad assisterci in tutto e per tutto c'era
un plotone di medici, infermieri e assistenti
che, indossando la tuta di massima sicurezza, ci misu-
ravano la temperatura, controllavano la saturazione di
ossigeno del sangue, monitoravano la pressione e il bat-
tito cardiaco. Erano quasi tutte donne, molto giovani, e
avevano per noi un'attenzione squisita. Naturalmente,
erano sopraffatte dal carico di lavoro ma, quasi per mi-
racolo, non crollavano.
Domenica pomeriggio sono iniziati i primi trasferi-

menti di pazienti senza stanza nell'ospedale da campo
di Ifema, appena realizzato presso la fiera madrilena.
Lunedì è arrivato il mio turno. Non ho quasi più febbre,

li altri

ma mi manca il fiato se vado in bagno senza portarmi
appresso la bombola d'ossigeno.

Nel grande padiglione della fiera di Ifema mi danno un
letto, finalmente. E il letto F5. Da quel che vedo, mi sem-
bra che ce ne siano più o meno duecento. La struttura è
organizzata per il lungo: gli uomini sono ricoverati a de-
stra, le donne a sinistra. Ogni letto è distanziato un paio
di metri dal più vicino. È vero: qui non c'è nessuna pri-
vacy. E questa non è la malattia migliore da mettere in
mostra di fronte a perfetti sconosciuti.
In fondo, però, questa è la cosa meno importante. Co-

me all'ospedale, a Ifema Io squadrone di assistenti sani-
tari che cura i pazienti colpiti da coronavirus è straordi-
nario. Molti di loro dicono di provenire da grandi centri
ospedalieri e assistenziali. Il primo giorno indossano
lunghi grembiuloni gialli poi sostituiti da tute bianche
donate dai cinesi. «Che Dio li benedica», dice un'assi-
stente infermiera.
Siamo i casi di media gravità, ripeto a me stessa, an-

che se la maggior parte di noi è ancora collegata alle
bombole d'ossigeno. Ci sono donne anziane quasi spro-
fondate tra grandi cuscini perché non riescono a respi-
rare. Altre hanno dovuto essere sistemate a pancia in

giù, in posizione prona, quando la loro dispnea
si è aggravata.

Giovedì il re viene in visita a Ifema.
Chiedo informazioni ai paramedici,
e restano tutti stupiti. Nessuno ne
sa niente, nessuno l'ha visto.
«Che venga, sl, che venga pu-
re!», dice una infermiera con
tono di scherno. Quello stesso
giorno i medici mi comunica-
no che sto per essere dimessa.
Ormai non ho bisogno della
bombola, mia compagna inse-
parabile da sabato. Adesso sono

una delle 14700 persone guarite in
Spagna dalla polmonite provocata

dal Covid-19.
Esco dall'ospedale Ifema tra gli applausi,

come tutti gli altri 25 pazienti usciti prima di me
da mercoledì. Mentre mi accompagna attraverso le stra-
de deserte e silenziose di Madrid, il conducente dell'am-
bulanza mi dice che né lui né i suoi colleghi possono ri-
spettare il riposo obbligatorio previsto tra i turni di lavo-
ro. Ogni quattro ore sono richiamati in servizio. Si con-
gratula per la mia guarigione. E io non so come ringra-
ziarlo da dietro la mascherina: vorrei sapesse che in
tutta la mia vita non ho mai apprezzato in modo altret-
tanto intenso un complimento così sincero. ■
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