diritto di uccidere. A meno che
salafiti (estremisti islamici), sono
non intervenga una conversione,
statiduedocentidellafacoltàdiLetteallora il matrimonio misto core, Arti e Scienze umane di La Manouba,
Ilma
Giornale
munque
si presenta03/01/2012
alla rovescia
dopo che uno di loro si era opposto - rifarispetto a quello mostrato nel
cendosiairegolamentidegliateneitunisifilm, il marito è musulmano e la
ni - alla presenza, durante una lezione, di
moglieprimaopoisiconverte.Aluna studentessa che indossava il niqab.
trimenti, è tragedia. Le comunità
La decisione è stata contestata da un

mentodell’uranionelsitodiYondocenteèstatocostrettoatrasferirgbyon: in cambio della moratoria
si,conglistudenti,inun’altrasala.Mai
Washington fornirà 240mila tonnellate di
salafiti,dopoavere sfondatola porta, hanCopy
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pageche
aiuti
alimentari.
Sia letter
Washington
no fatto irruzione nell’aula e lo hanno agl’AgenziaInternazionaleperl’EnergiaAtogredito. Stessa sorte è toccata ad un altro
mica - i cui ispettori potranno tornare a
docente che aveva cercato di riportare la
Yongbyon - hanno accolto con soddisfacalma. L’accaduto ha costretto la direziozione l’annuncio, definendolo «un passo
ne dell’università a interrompere i corsi.

l’Occidente. Resta da vedere se la
Corea del Nord manterrà la promessa. L’annuncio della moratoria giunge a
pochi mesi dal cambiamentoPage
di leader-:
shipaPyongyang,dopocheilgiovaneKim
Jong Un ha assunto la guida del paese alla
morte del padre, il dittatore Kim Jong Il lo
scorso 17 dicembre.
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Caso «Enrica Lexie» Passo indietro

Esperti italiani esclusi dalle perizie sui fucili dei marò
Fausto Biloslavo
LacorteindianadelKeraladicenoallapresenzadegli espertibalisticiitaliani
agli esami sul calibro dei proiettili che il
15febbraio hannoucciso duepescatori.
InIndiacisonoduemaggiorideicarabinieri,PaoloFratinieLucaFlebus,perseguireilcasodeimaròarrestaticonl'accusadi aver sparato sul peschereccio delle
vittime. Gli ufficiali dell'Arma potranno
assistere solo ai test di tiro delle armi sequestrateaifucilieridimarina,chedifendevano la petroliera «Enrica Lexie» da
un sospetto attacco dei pirati. In pratica
èuna«sberla»legaleall'Italia,pocheore
dopo la visita in India del ministro degli
Esteri, Giulio Terzi. «Se i nostri esperti
noncisonononabbiamogaranzie:questecontinuenovitàsulpianoproceduraleelegalenonsonoassolutamenteunsegnale positivo» ha dichiarato Terzi.
Sembraperòchecisiaancoraunapossibilità.IlsottosegretarioagliEsteriStaffan De Mistura, rimasto a Kochi dove
Massimiliano Latorre e Salvatore Giro-

nesonoagliarresti,sostienechesolooggilaCortediKollamdecideràseescludere definitivamente i carabinieri. «Se do-
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pol'istanzapresentatadailegalidelladifesa- ha aggiuntoTerzi- lamagistratura
dovesse decidere l'esclusione dei nostri

MARÒ
Massimiliano
Latorre,
in mano
indiana
da due
settimane

esperti dagli accertamenti balistici, ciò
comprometterebbe quel percorso condiviso che il governo italiano ha chiesto
sin dall'inizio». Nel
frattempogli esperti
dell'Arma sono partiti per Trivandrum
dove si svolgeranno
gli esami.
Nelle stesse ore il
capo delgoverno locale, Ommen Chandy,ha sostenuto che
«i casi di omicidio
nonpossonovenirrisolti al di fuori della
Corte.Ilprocessodeveprocedere».Inrealtàc'è già chi chiedesoldi perunaccordo extragiudiziale. La corte ha respinto
la richiesta di Freddy, proprietario del
pescherecciocolpito, che voleva7,5 milioni di rupie (113mila euro circa) per
una barca pagata solo 2 milioni. La stessa petroliera ancora ormeggiata a Kochi,conglialtri4maròdellasquadraan-

tipirateria, potrebbe salpare versando
una cauzione di mezzo milione di euro.
L'avvocatodeifamiliaridiunodeipescatori uccisi, Yash Thomas, denuncia che
lesueduesorelle«di15e17anni,giàorfane, sono state dimenticate sia dagli indianichedagliitaliani».Nessunoavrebbeancoradiscussodei300milaeuroche
il legale chiede come risarcimento.
L'eurodeputato del Pdl Carlo Fidanza, seguito da altri parlamentari italiani
aBruxelles, ha presentato un'interrogazione denunciando «il mancato intervento» dell'Alto rappresentante Ue per

PREOCCUPATO
Il ministro degli Esteri Terzi:
«Queste continue novità non
sono assolutamente positive»
la politica estera, Catherine Ashton. Gli
europarlamentarichiedonoche«l'Europa batta un colpo per tutelare il diritto
dei due marò, impegnati in una missioneautorizzatadall'Onuedall'Ue,aessere giudicati dalle autorità italiane».
www.faustobiloslavo.eu
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