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Libano, corruzione
e fame: il Covid-19
rilancia le proteste
Inflazione, sistema sanitario inesistente, salari dimezzati:

da Tripoli riparte la rivolta contro la "casta" dei politici

» ROBERTA ZUNINI

a crisi economica liba-
nese da una settimana
ha ripreso il soprav-

 ávento, aggravata da
due mesi di lockdown per fer-
mare il Covid-19 in un Paese
dove persino l'elettricità pub-
blica è garantita solo poche o-
re al giorno e il sistema sani-
tario nazionale eroga a mala-
pena i servizi di base. Nelle ul-
time settimane, la valuta si è
schiantata, perdendo oltre la
metà del suo valore dopo es-
sere stata agganciata al dolla-
ro dal1997, con il conseguente
aumento dei prezzi dei beni
primari e dell'inflazione. L'e-
picentro delle nuove proteste
è nel nord, a Tripoli, seconda
città del paese, un tempo porto
cruciale per l'import-export,
da anni polveriera settaria tra
sunniti e alawiti sostenuti dal-
la Siria, ora luogo disseminato
di disoccupati, universitari
senzafuturo e anziani costret-
ti a rovistare nella spazzatura

e avivere nei sottoscala, come
il maestro 65enne Fares. Non
potendo più insegnare a causa
del Parkinson, e non potendo
più pagare l'affitto, si è trovato
senza un tetto.

"QUI IN LIBANO la pensione di
anzianità non esiste. Si può so-
lo farsela privatamente. Ma io
non potevo. Adesso che i miei
pochi risparmi si sono più che
dimezzati con la svalutazione,
se voglio mangiare non posso
pagare la retta. Per l'estate sta-
rò all'aperto", dice alle teleca-
mere con la voce rotta dalla di-
sperazione. Se lo scorso otto-
bre i manifestanti chiedevano
che "tutti ma proprio tutti" i
politici e i membri del governo
rassegnassero le dimissioni a
favore di tecnici in grado di
mettere il Libano sulla strada
dello sviluppo strutturale e di
combattere la corruzione en-
demica, questa volta la gente
vuole che il neo primo mini-
stro, Hassan Diab - successore
del dimissionario Saad Hariri

- imponga alle banche di ria-
prire l'erogazione di valuta lo-
cale, da mesi contingentata, e
di permettere anche il trasfe-
rimento e ritiro di valuta stra-
niera. Per questo il bersaglio
dei manifestanti a Tripoli, ma
anche a Beirut, così come a Si-
done e in altre città, sono gli i-
stituti di credito presi d'assalto
con spranghe e molotov. Cin-
que giorni fa un giovane ma-
nifestante è stato ucciso dauna
pallottola sparata da un solda-
to, dopo che l'esercito è stato
mandato a presidiare le strade
di Tripoli. Le autorità militari,
ovviamente, negano. "Si im-
magini come si sentirebbe se
fosse disoccupato ma avesse
un piccolo gruzzolo di denaro
in banca e però non potesse ac-
cedervi per dar da mangiare ai
figli, pagare la scuola, il medi-
co. Per questo sono in strada a
rischiare lavita. Qui il ceto me-
dio è stato ucciso dalla corru-
zione e dalla castapolitica, dal-
le famiglie che ci governano
dall'indipendenza", ci dice in

videotelefonata Sarah, 48 an-
ni, commerciante di abbiglia-
mento. A marzo, per la prima
volta nella storia, il governo
non è riuscito a rimborsare i
propri debiti ai possessori di
Eurobond locali e internazio-
nali. La scorsa settimana, il go-
verno di Diab ha presentato il
tanto atteso piano quinquen-
nale di salvataggio con cui a-
vrebbe cercato assistenza fi-
nanziaria presso il Fondo Mo-
netario Internazionale.

HASSAN NASRALLAH, il lea-
der del potente partito sciita
Hezbollah, creato e finanziato
dall'Iran, ha appoggiato la
mossa di Diab, ma non vuole
che sia l'Fmi a dettare le con-
dizioni. E proprio l'ascesa al
vertice del Libano di Hezbol-
lah, oltre alle mancate riforme
economiche e anti-corruzio-
ne ad aver spinto i donatori in-
ternazionali, comelaFranciaa
sospendere il versamento di 11
miliardi di dollari stanziati nel
2018.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-05-2020
21luTatto

á.. 0

Assalto

alle banche
I manifestanti

protestano
davanti alla

sede della

Banca del Li-
bano a Beirut

LoPresse

I numeri

741
Sono
le persone
contagiate

dal Covid-19
finora
in Libano

25
Le vittime
del virus
secondo
i dati ufficiali

70%È il valore
perso
in

percentuale

dai salari
medi
dall'inizio
delle crisi
a causa della
svalutazione
della moneta

La mossa di Diab
II primo ministro
chiede l'aiuto
del Fondo monetario,
con I'okdi Hezbollah

Libano, corrosione
e rame, il Covid-19
rilancia le proteste

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


