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Claudio Chiodi e Ivano De Matteo da agosto sono in mano ai predoni
"Fiduciosa" la Farnesina che sta negoziando con i paesi africani dell'area

Mistero sui due italiani rapiti in Niger
stanno bene, ma è difficile liberarli
I sequestratori del Fars oscillano tra minacce e possibili richieste di riscatto
L'appello delle famiglie in occasione del Ramadan
di GAIA GIULIANI

ROMA - SONO spariti all'improvviso il 21 agosto, sequestrati da un gruppo di predoni. POCHE ore
dopo la maggior parte è riuscita a tornare a casa. MA ad una condizione: che un paio di loro
restassero come ostaggi. COSÌ è stato ed è ancora. DAL giorno del rapimento della comitiva di
turisti italiani avvenuto in NIGER alla fine di agosto, CLAUDIO CHIODI, 48 anni di MANTOVA, e
IVANO de CAPITANI, 37, della provincia di LECCO, sono ancora lì. SONO stati loro ad offrirsi
spontaneamente di rimanere - CHIODI era il capogruppo - dichiarandosi persino "liberi" ma con
l'unica difficoltà di individuare una strada sicura per "venire via".

Ma non è così, e il mese trascorso dal momento del sequestro lo dimostra chiaramente. Le ragioni
del sequestro restano poco chiare. Il gruppo che li ha rapiti dice di appartenere al Fars, il Fronte
Armato Rivoluzionario del Sahara, che riuniva una serie di minoranze etniche che vivono nel
deserto nigerino a nord del paese ed era composto da Tuareg, Toubou e altre etnie di origine
araba. Ribelli che rivendicavano dagli anni novanta una maggiore autonomia da parte delle
autorità governative del paese. Alcuni hanno trattato con successo stipulando un accordo nel '97,
altri invece ne sono rimasti fuori, continuando l'opposizione con le armi.

Raggiunti recentemente grazie ad un telefono satellitare, hanno detto senza mezzi termini di
essere "armati, provvisti di diversi automezzi per spostarsi agevolmente nel deserto e di drappelli
di affiliati pronti allo scontro". Parole del capo della banda Issa Kelle Zour. Che ha anche diramato
un comunicato in cui il gruppo afferma di cercare solo "il diritto di un popolo di sopravvivere e la
possibilità di essere rappresentati nel governo per risolvere pacificamente la situazione". Meno
pacifica la fine della dichiarazione che intima a "tutti gli stranieri, anche chi vi si trova per motivi di
lavoro" di non "recarsi in Niger fino a nuovo ordine. In Niger non vi sono condizioni di sicurezza”. E
sentirli dichiarare di essere armati e pronti all'azione e nel contempo desiderosi di una risoluzione
pacifica, non chiarisce le cose.

Ribelli veri in cerca di un accordo politico o semplici predoni a caccia di un riscatto? Sembra che
durante una telefonata con una testata italiana abbiano chiesto del denaro. Ma l'unità di crisi della
Farnesina non rilascia commenti sull'ipotesi di un sequestro a scopo estorsivo. Fa solo sapere che
col gruppo non ci sarebbero trattative in corso, l'unica strada seguita è quella del canale
diplomatico, aperto peraltro "con discreto successo" con i paesi interessati.

Finora infatti non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte dei nigerini al nostro governo, i
negoziati che l'Italia ha intavolato con il Niger e le nazioni limitrofe alla zona del sequestro - Ciad,
Libia - seguono solo i canali istituzionali. Qualche sporadico contatto è avvenuto attraverso il filtro
della tribù che grazie al numero satellitare ha permesso di parlare per qualche minuto con i due.

ESTERI
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Stanno bene, un po' provati a causa della lunga detenzione ma solo in termini di stanchezza.

Della mancanza di acqua potabile che aveva lamentato Chiodi nel primo periodo di prigionia,
quella che "Ivano ha cercato per tre giorni sulle montagne" non c'è più traccia. Lo stesso vale per
la fame che i ribelli avevano saziato in un primo momento con un paio di gazzelle catturate nei
dintorni della zona. Forse minata, come aveva detto il capogruppo italiano, forse no, ma di cui si
avrebbe una vaga percezione geografica secondo la Farnesina.

Due giorni fa le famiglie hanno lanciato un appello a ridosso dell'inizio del Ramadan "periodo di
riflessione e riunificazione" che, sperano, potrà indurre gli uomini del Fars a manifestare
"clemenza" e a rilasciare i loro cari che vorrebbero "riabbracciare presto". Federica, la moglie di
Claudio Chiodi, lo aspetta a casa con i tre figli piccoli più un quarto in arrivo che verrà alla luce tra
quattro mesi. A preoccuparsi per Ivano De Capitani sono la madre Alfonsa e la sorella Noemi con
cui vive in una villetta del lecchese. Dalla fine di agosto dicono di averlo sentito solo un paio di
volte. In una telefonata gli ha detto di essere stato "trattenuto, ma di stare bene". Era il quinto anno
che visitava l'Africa, sempre con l'amico Claudio, nelle pause dal lavoro di meccanico
specializzato.

Chiodi, agente di commercio, sono più di vent'anni che viaggia per il continente africano,
organizzando le gite per passione come raccontano gli amici e gli ex compagni di questo viaggio
sfortunato come Bruno Zapparoni che nel deserto ha dovuto lasciare la sua jeep, la "più bella del
convoglio" subito presa dai rapitori. Spera di rivedere presto Claudio che da quindici anni lo guida
attraverso l'Africa. Un altro gruppo armato li aveva fermati qualche giorno prima puntandogli i fucili
addosso mentre armavano un bazooka. Rilasciandoli in fretta dopo una rapida trattativa.

La Farnesina ripete che da mesi segnala la pericolosità della zona sconsigliandone vivamente
l'ingesso agli italiani. La prassi, anche se, come sottolinea l'unità di crisi "ci sono ragioni di essere
speranzosi".
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