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Srebrenica. Appello per la strage:
«Anche l’Olanda fu responsabile» Brasile. Temer nei guai: l’accusa è corruzione
L’Aja. La Corte d’appello dell’Aja
ha confermato la condanna di
primo grado del 2014 nei con-
fronti dell’Olanda per la morte di
oltre 300 musulmani durante il
massacro di Srebrenica nel 1995. 
Al centro del processo vi era il
comportamento dei 110 caschi
blu olandesi, che consegnarono
alle forze serbo-bosniache gli uo-
mini musulmani che si trovava-
no nella loro base. Gli uomini

consegnati furono poi uccisi e ri-
sultano fra le 8mila vittime del
massacro della maggior parte de-
gli uomini validi dell’enclave mu-
sulmana. 
La Corte Internazionale Onu di
Giustizia stabilì nel 2007 che si
trattò di genocidio perpetrato
dalle forze serbo bosniache. Il ca-
so di ieri è stato invece esamina-
to dai Tribunali olandesi, su i-
stanza dei familiari delle vittime. 

Brasilia. Si prevedeva da maggio, quando la de-
posizione del “pentito” Joesley Batista lo aveva
messo nei guai. Fino all’ultimo, però, Michel Te-
mer ha sperato di scamparla. Invece, ieri, il pro-
curatore generale, Rodrigo Janot, ha formalizzato
l’accusa per corruzione nei suoi confronti. Per
la prima volta nella storia della democrazia bra-
siliana, un presidente in carica è nel mirino del-
la magistratura per un crimine comune. In ca-
so venisse condannato, rischia fino a 12 anni di
carcere. Ai due leader rimossi con l’impeach-
ment – Fernando Collor de Melo, nel 1992, e Dil-

ma Rousseff, nel 2016 – era stati imputati “delit-
ti politici”, non penali. Temer, al contrario, è ac-
cusato di aver incassato l’equivalente di 11,5 mi-
lioni di dollari da Batista, magnate del colosso
della carne Jbs, in cambio di una serie di agevo-
lazioni per tasse e finanziamenti.
Lo stesso Batista ha fornito alla Procura la regi-
strazione di una telefonata in cui i due parlano
delle mazzette, riscosse tramite l’ex assistente
Rodrigo Locha Loures, già in arresto. Il futuro di
Temer ora è nelle mani del Congresso. Que-
st’ultimo dovrà autorizzare, a maggioranza di

due terzi, la Procura a procedere. In tal caso, il
presidente sarà sospeso dal mandato per sei me-
si. Un’ipotesi che aprirebbe un vuoto di potere:
entrambi i sostituti previsti – presidenti di Ca-
mera e Senato – sono a loro volta sotto indagi-
ne per tangenti, come altri otto attuali ministri.
La denuncia è arrivata all’indomani dell’ultimo
sondaggio di “Datafolha” – principale ente di ri-
levazione brasiliano – che dà la popolarità del
leader a quota 7 per cento: un record negativo.
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È il primo presidente
in carica indagato
per tangenti. Tocca 
al Congresso decidere
se l’iter può andare
avanti. La popolarità
crolla al 7 per cento

ELISABETTA DEL SOLDATO
LONDRA

on pare esserci più speranza per il piccolo Charlie.
Ieri sera la Corte Europea dei diritti umani ha an-
nullato le “misure preventive” che aveva adottato

per difendere la vita del bambino inglese di dieci mesi con-
tro il quale era stata emessa una sentenza, che ne decreta
di fatto la morte, prima dall’Alta Corte e poi dalla Corte Su-
prema della Gran Bretagna. I medici del Great Ormond
Street, l’ospedale di Londra dove il piccolo è tenuto in vita
con un respiratore da ottobre, ora possono staccare la spi-
na. Non è certo quello che volevano i genitori, Chris Gard
e Connie Yates, che hanno lottato con tutte le loro forze e i
loro mezzi per ottenere il permesso di portare il figlio ne-
gli Stati Uniti dove lo attendevano cure sperimentali. 
E non è nemmeno la decisione che avrebbero preso le mi-
gliaia di persone che hanno alimentato con le loro dona-
zioni un fondo dedicato a Charlie: oltre un milione e mez-
zo di euro, una somma che sarebbe stata più che sufficiente
per coprire le cure per il piccolo negli Stati Uniti. Ma per la
sanità e la giustizia britannica – e ora anche per Strasbur-
go – curare il bambino, che soffre di una grave e rarissima
malattia genetica del mitocondrio, equivarrebbe ad «acca-

N
nimento terapeutico». Charlie, sostengono i medici, non ha
alcuna speranza di sopravvivere e tenerlo in vita significa
solo prolungare le sue sofferenze. È molto probabile, han-
no concluso ieri i giudici europei, che «Charlie stia sof-
frendo pene costanti» e «sottoporlo a cure sperimentali con
nessuna prospettiva assodata di successo non recherà al
piccolo alcun beneficio». La Corte Europea ha così spiega-
to di non poter accogliere la richiesta dei genitori. 
È molto probabile, riferiva ieri sera la Bbc, che la macchi-
na che tiene in vita il piccolo sarà spenta nel giro di pochi
giorni, «il tempo necessario» per dare spazio ai genitori e
allo staff dell’ospedale di «mettersi d’accordo». Nel ricorso
alla Corte di Strasburgo i genitori del bimbo avevano so-

stenuto che l’ospedale aveva bloccato l’accesso a un trat-
tamento per mantenere in vita il piccolo negli Stati Uniti
violando così il diritto alla vita e anche quello alla libertà di
movimento. Inoltre, avevano denunciato le decisioni dei tri-
bunali britannici «come un’interferenza iniqua e spropor-
zionata nei loro diritti genitoriali». Ma ieri la Corte di Stra-
burgo ha ribadito che non spetta a lei il compito di sosti-
tuirsi alle competenti autorità nazionali. In un comunica-
to si legge infatti che «le decisioni dei tribunali nazionali so-
no state meticolose e accurate e riesaminate in tre gradi di
giudizio con ragionamenti chiari ed estesi che hanno cor-
roborato sufficientemente le conclusioni a cui sono giun-
ti i giudici». 
Il caso del piccolo ha profondamente commosso la nazio-
ne soprattutto dopo che i genitori avevano pubblicato on-
line alcune foto di Charlie con gli occhi aperti sul tetto del
Great Ormond Street Hospital. «Ci sentiamo abbandonati
dalla giustizia britannica – aveva detto qualche giorno fa la
mamma del piccolo –. I medici in America sostengono che
non c’è motivo per cui la terapia non debba funzionare su
Charlie e ogni genitore, ne siamo convinti, lotterebbe fino
in fondo come stiamo facendo noi». Per loro l’ultima spe-
ranza era Strasburgo.
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I giudici hanno rimandato alle decisioni
dei tribunali britannici: «Sottoporre il

bimbo di 10 mesi a cure sperimentali negli
Usa, con nessuna prospettiva assodata 

di successo, non recherà benefici»

«No allo scambio di prigionieri»
Il governo filippino ha respinto l’offerta di negoziato dei ribelli che
ancora resistono in alcune aree della città di Marawi. Escluso
anche lo scambio di parenti leader del gruppo responsabile
dell’attacco alla città con padre Teresito «Chito» Suganob, vicario
episcopale rapito con altri 14 cattolici nella Cattedrale di Marawi il
23 maggio. Di lui era stato diffuso un appello il 9 giugno, ma solo
nei giorni scorsi il sacerdote sarebbe stato visto da profughi in fuga
dai combattimenti. La sorte degli ostaggi preoccupa le autorità, sia
per il rischio di ritorsioni, sia perché varie testimonianze indicano
che sono usati dal Daesh come scudi umani. La conta delle vittime
si avvicina a 400, di cui 300 jihadisti e 70 militari. (S.V. LaPresse)

A MARAWI (FILIPPINE)Corte Europea contro i genitori
Baby-Charlie va lasciato morire
Strasburgo: «Londra ora può staccare il respiratore»


