
Sette (ITA)

  Paese: it

Pagina: 62

  Tipo media: Nationale Presse

Autore: n.d.

    13 Novembre 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

eoaaIzJE DSLL,& SEK&

lI
Sette (ITA)

13 Novembre 2015

Paese: it

Pagina: 62

Il super saccheggiodella glada
«Tharit Myirrt-U e uno fra i piu eroi-
rienti storici e intellettuali birmani e ci
ofFre opinioni preziose sugli sviluppi
contemporanei della regione». Una
benedizione che pesa, quello del
grande scrittore indiano Amitav Gho-
sh: en effetti il nuovo Ibro del 'au-
ore binnario, Myurirnur, dove 1cr Cina
incontra 'India con cui Add editore,
'naugure in ItaF» un» bella collana
dedicata all'Asia) èilluminante perle
dinamiche sotterranee rivelata di una

regione che, nonostante il voto per
le politiche di settimana
scorsa, continua a mostrare

-' aspetti inquietanti. Uno su
tutti, c amoroso; Is denuncia
di Global Witness Dopo un
annodi indagini, l'organiz-
za7inne ha rivelato corse
l'industria della giada abbia
prodotto un traffico ilegale
di 26ml iardi dieuro. la metà

del piI dell'ex Birm»nia. A beneficiare
dell incrud'bile ricchezza, una quindi-
cina di soggetti, con in testa i generali
vecch' capi del regime e i mm stJr'ces-

sori. «È il pIù grande saccheggio della
sturi» della ricchezza naturale di un
Paese», dice il rapporto, che entra nel
dettaglio e racconta come la giada sia
commerciata per lo pù con a 'giriot-
a' Cina foto), A essere defraudato,
soprattutto il popo o Kacfrin che era
seduto sul tesoro: 100 mila persone
ws.reL,e a iasc, ere case e proprietà. E
di certo a non essere mai più risarcite.
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Giornalisti nel mirino -

Nuovo omicidio, i quarto in tre mesi:
«La cultura dell'impunità impera a Manila»

FILIPPINE

Le modattà, in questi casi, non
cambiano mai: due uomini in moto,
casco ntegrale ben ca sto sull» testa
s' sono avvicinati a Jose Bernardo
che aspettava qualcuno davanti cnn
ristorante fast-food di Quezon City la
più grande delle a ree che compon-
gono Manila Erano le nove di sabato
sera, e il gornalista, corrispondente
della radio Dwbl ed ed'torialista per
unmbloid cella capitaiafilippina,
era uscito di casa dicendo che aveva un
'appuntamento di lavoro". Cosi, «empi ce-
mente, a 44 anni l'in visto arrivare i proiet-
ti i dl urla calibro 45 che il kiter, I passeg-
gero dela moto, gli ha scaricato addosso
(ferendo gravementeanche un carcerie-
re) prima di scappare via. A quale dei suoi
artcot sia stata dovuta l condanna a
morte, non «isa. «potrebbe essere anche
che avesse Ftigato con qua Icuno», ha
ipotizzato subito l'ispettore capo Rodelio
Marcelo Ogni pista è poss'trile, certo.
«Denunciamo l'omicidio qualunque sia il
motivo,,, ha dichiarato subito il presiden
te dei Nationai Press Club. bo Sy Egeo.
«Mostra quale sia la cultura dell'impunità,
in questo Paese, nei conf onti del lavoro
dei giornal'st'» i freddi dati gi danno
ragione (mai cos'r tanto): e Filippine sono
a quarto posto nella classifica mondale
per colleghi uccisi, stilata dal Committee to
Protectiourna ists di New York, che vede
in testa Iraq e Siria, Quattro sono quelli
amma77ati da agosto, e la conta sale a 30

secondo il s'ndscato Nulp se si parte
dall'avvento al potere dvi presidente Se-

rgno Noynog Aquinorel2OtO,ea 170
se si parte dai 'introduzione della liberta di
strrnipa nei 9B6 dopo regirriedi Ferdi-
nando Marcos, Clf re pesanti, che mettono
le Filippine arrctie Fra e quatto riaziurri iii
cui è pur diffusa la 'cultura dell'in' puni:a'
nei confronti d'ch uccide i rappresentanti
della stampa: l'International Federation of
Journatstsdi Bruxe ies, infatti, che conta
400 n'blu iscritti, ha appena affiancato, da
questo punto di vista, Manila a Messico,
Ucrair a e Yvmvri. Nujp e Ifi hari'io arrc.(rv
accusato il governo di non aver fatto
nu la per proteggere la vita dei giornalisti
filippini (nella foto, una rr'ianifes-az'one a
sostegno della stampa), ricordando anche
il niass»cro— ben 32 giornalisti uccisi con
altre 24 persone - commesso ne 2009
ir un a0acco commissioneto dai capo di
un ca'i considera-o allora "vicino' al pre-
sidente; un crim ne percui molti sono stsf
accusati e finora nessuno condannato, in
un processo ancora incorso—il verdetto
dnvrehhe arrivare I anro prossimo du-
rante il quale diversi testimon sono stati
uccisi senza troppi compfment.

MGERIA

Petrolio e gasvenduti "direttamente" è guerra alla corruzione
cUirerra agli 'ntermed ar' I-la pr maccia mossa deila N geria neila battaglia contro a
corruz one che secchia come una sangu sega I econom a del Paese. Visto che la voce
pr 'nr,ipa ed bianco e costLuita dal pe.rol o ecco la dcc siorle dei ricevo urederìtu,
glcbami'nadu Buhar (foto) la Nigeria, cii» produce 2ml oni di bari di greggio ai g orno,
comincera a vendere petroto e anche 'I gas direttamente, senza passare dai rnediator,
appunto. «Una dec s one 'n direzione de la trasparenza», comunica la N'ger'an National

Potroleum Corp., la soceta pubblica il cu vertce è stato 'nteramente
r nnnvato col pr mo atto preso dai prcs dente dopo elnz One: i sco

""S predecessore, Gooclluckionatban 'rtetti, aveva gnorato la clenunc'a de
governatore della Banca centrale secondo cc i rlir str e fu rzioriar' "trat-

I 
' :' tenevano' 20 miliard l'anno. Ora sera p ù diff cile. La guerra è dichiarata.
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