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Si getta dalla ruota
panoramica
RIMINI. Tragedia a Rimini, nella
notte tra lunedì e martedì. Un
32enne di origini britanniche residente nella località romagnola è
salito sulla ruota panoramica e,
una volta raggiunto il punto più
alto – oltre 50 metri –, si è spogliato, per poi scavalcare i cancelletti di chiusura e lanciarsi nudo
nel vuoto. Sotto choc numerosi
turisti e residenti che, passeggiando sul lungomare, hanno assistito alla terribile scena.

2 morti in Mississippi
SOUTHAVEN. A poche ore dalla ter-

ribile sparatoria veriﬁcatasi a Gilroy, in California, ieri un uomo è
entrato in un supermercato Walmart di Southaven e ha aperto il
fuoco: due impiegati dell’esercizio sono morti e un poliziotto è rimasto ferito. Secondo quanto ha
spiegato il sindaco della città,
Darren Musselwhite, ripreso dalla
stampa americana, l’autore del
gesto – ora ricoverato in un ospedale di Memphis (Tennessee),
dopo essere stato ferito e bloccato dagli agenti giunti sul posto –
è un dipendente «scontento» della multinazionale statunitense.
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«La nostra gente tra le bombe
Per noi è una vera sofferenza»
LOCARNO. Spiragli di pace
in Afghanistan, dopo 18
anni di guerra: chi è
fuggito dal Paese asiatico
ci crede poco. Ecco la
testimonianza di Ramazan
ed Esmail. E il parere di
un team di esperti.

«La pace in Afghanistan? Ne
parlavano già quando ero bimbo. Non ci credo più». Sensazioni di Esmail Mohammadi, 22
anni. Vive a Sementina ed è
uno dei tanti afghani rifugiatisi in Svizzera per fuggire dalle
bombe. Mike Pompeo, segretario di Stato americano, ipotizza
un accordo di pace entro inizio
settembre 2019. Ramazan Rahimi, che di anni ne ha 21 e abita
a Magadino, è perplesso. «Chi
ha vissuto in Afghanistan, sa
che la pace è qualcosa di davvero diﬃcile da raggiungere».
Eppure, dal Paese asiatico,
dopo 18 anni di conﬂitti, si intravedono spiragli di luce. Tio/
20minuti ha interpellato gli
esperti della Middle East Mediterranean (Mem) Freethinking

Bombe a Kabul. Da sinistra, Ramazan Rahimi e Esmail Mohammadi. KEYSTONE/TIO/20MINUTI

Platform dell’Usi, piattaforma
accademica diretta da Gilles Kepel, tra i maggiori esperti europei del mondo arabo. «Gli afghani in Svizzera – spiegano gli
specialisti – hanno ragione a essere scettici. I negoziati sono
complessi. Si susseguono attentati ad opera dei talebani e dello Stato islamico del Khorasan».
Ramazan era sarto, frequen-

Inﬂuencer trovata morta in una valigia
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Super-Star
senza garanzia

L’inﬂuencer 24enne russa
Ekaterina Karglanova è stata trovata priva di vita venerdì (ma la notizia è stata divulgata soltanto nel pomeriggio di ieri) nell’appartamento
che aveva da poco aﬃttato a Mosca.
Il cadavere, privo di indumenti,
era chiuso in una valigia. Sul corpo
della giovane sono state trovate diverse ferite da arma da taglio, di cui
una profonda alla gola.
I genitori, preoccupati poiché
non riuscivano a parlarle da alcuni
giorni, hanno contatto il padrone
di casa per poter accedere all’appartamento. E lì, in corridoio, hanno fatto la macabra scoperta. Inutile l’intervento dei soccorritori. La
giovane – che, ieri, tra l’altro,
avrebbe compiuto 25 anni – era già
deceduta.
La ragazza studiava medicina,
era molto seguita su Instagram
(87mila i suoi follower su @katti_
loves_life) e da poco aveva iniziato
una nuova relazione: proprio in
questa direzione stanno indagando
gli investigatori, che non escludono il movente passionale. MS
MOSCA.
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tava il liceo. «Sono preoccupato. Io vivo in Svizzera e la mia
famiglia è a Kabul, in mezzo
alle bombe». La famiglia di
Esmail invece è in Iran. «I miei
genitori hanno lasciato l’Afghanistan quando io ero piccolo. Mi hanno salvato».
La situazione, già di base
caotica, è diventata ancora più
complessa dopo l’arrivo dei

Ekaterina Karglanova avrebbe compiuto ieri 25 anni. INSTAGRAM

miliziani dell’Isis in fuga dal
Iraq e dalla Siria che si scontrano con i talebani. «È diﬃcile – confermano gli specialisti
– arrivare alla pace perché le
parti in causa non sono disposte a fare le necessarie concessioni. Le tensioni fra Iran e
Usa, inoltre, rendono tutto ancora più complicato».
PATRICK MANCINI

67enne muore
schiacciato
PALEZIEUX (VD). Un 67enne sviz-

zero, alle prese con dei lavori di
manutenzione a Palézieux, nel
canton Vaud, è morto nella
mattinata di ieri schiacciato
tra un carrello elevatore e un
furgone. Malgrado il tempestivo intervento dei soccorritori,
l’uomo è deceduto sul posto.
Lo rende noto in un comunicato la polizia vodese che, al ﬁne
di fare chiarezza su quanto accaduto, ha aperto un’inchiesta.
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