
Ventisei persone
trucidate da un non
meglio precisato
«gruppo terroristico»
A una settimana dal
delicato referendum
sul presidente

Burundi. Raid in un villaggio, strage di civili Nord Corea. Il regime «sceglie» i giornalisti
per la chiusura del sito atomico a fine mese

Bujumbura. Almeno 26 persone sono
morte e sette sono rimaste ferite nel-
l’attacco di un «gruppo terroristico» la
notte scorsa contro un villaggio nel
nord-ovest del Burundi. Lo ha detto il
ministro della pubblica sicurezza, Alain
Guillaume Bunyoni, precisando che 24
persone sono state uccise, molte a col-
pi di panga (l’arma bianca dei contadi-
ni), nelle loro case mentre altre due so-
no morte in seguito in ospedale. 
Il ministro non ha fornito ulteriori det-

tagli sull’attacco contro la comunità di
Ruhagarika, nella provincia nord-occi-
dentale di Cibitoke, vicino alle frontiere
con il Congo e il Ruanda, né sull’iden-
tità degli assalitori. Alcune fonti attri-
buiscono il raid a formazioni di «crimi-
nali comuni, mentre per l’opposizione
si è trattato di «omicidi extragiudiziari»
di sostenitori del presidente. 
L’attacco è avvenuto infatti a pochi gior-
ni dal voto del 17 maggio su un contro-
verso referendum che potrebbe con-

sentire al presidente Pierre Nkurunziza
di restare al potere fino al 2034. Nel 2015
l’annuncio della sua candidatura a un
terzo mandato ha precipitato il Burun-
di in una crisi politica e in una spirale di
violenza che ha provocato centinaia di
morti e decine di migliaia di sfollati. 
Anche in quel caso la risposta del regi-
me era stata durissimka, reprimendo o-
gni forma di contestazione eaccusano e-
sponenti della società civile, e della Chie-
sa locale, di tentare azioni eversive.

Pyongyang. Le autorità nordcoreane
hanno annunciato che lo smantellamen-
to del sito nucleare di Punggye-ri si svol-
gerà tra il 23 e il 25 maggio. L’evento, pre-
cisa Pyongyang, potrà essere seguito so-
lo da «giornalisti provenienti dalla Corea
del Sud, Cina, Usa, Gran Bretagna e Rus-
sia», per «ragioni di spazio». 
Tuttavia, nonostante i proclami di «traspa-
renza» resta incerto il numero delle strut-
ture classificabili nel Paese come atomiche.
In base all’intelligence di Seul e di Wa-

shington, si stima che siano almeno 15, tra
cui due reattori atomici e tre reattori di ge-
nerazione d’energia concentrati a
Yongbyon, cuore nucleare nella provincia di
North Pyongan, non lontano da Pyongyang.
Al vertice, per importanza, c’è il reattore da
5MW di riprocessamento e arricchimento
dell’uranio, e di manifattura delle barre di
combustibile. Sempre a Yongbyon c’è un
nuovo reattore sperimentale ad acqua leg-
gera rilevato di recente grazie alle colonne
di vapore riprese delle immagini satellitari.
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enza difesa davanti a una
accusa infamante, in quello
che i media locali conside-

rano come il più efferato caso di
blasfemia che coinvolge un espo-
nente delle minoranze. Il cristiano
Nadeem Samson si è presentato i-
nutilmente davanti ai giudici di
Lahore l’8 maggio. 
L’udienza è stata sospesa e il pro-
cesso rinviato fino a quando non
gli sarà possibile avere un collegio
di difesa. Nel frattempo, però, re-
sta sotto custodia in una località i-
gnota, a rischio di ritorsioni da par-
te degli islamisti. Contro di lui, ar-
restato il 24 novembre dello scor-
so anno, sono stati registrati reati
in base a gran numero di articoli
del Codice penale. L’imputazione
più rilevante riguarda, però, l’ol-
traggio all’islam, disciplinato dal-
la cosiddetta legge anti-blasfemia.
Una norma particolarmente con-
troversa, perché spesso impiegata
come strumento di persecuzione
nei confronti delle minoranze. Per
tale ragione, sulla misura è in cor-
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so un intenso dibattito pubblico.
Autorità, islamisti moderati e mi-
noranze sarebbero favorevoli – più
o meno apertamente – a una revi-
sione legge mentre gli estremisti
musulmani che negano la possi-
bilità di ogni modifica, nonostan-
te i provvedimenti siano stati in-
seriti nell’ordinamento penale sot-
to il regime del generale-dittatore
Muhammed Zia ul-Haq alla metà
degli anni Ottanta.
Secondo le accuse, Nadeem a-

vrebbe inviato postato su Face-
book messaggi ingiuriosi verso l’i-
slam, utilizzando una scheda te-
lefonica appositamente acquista-
ta per essere meno individuabile.
Per fonti cristiane locali, non solo
la polizia avrebbe accolto acritica-
mente questa tesi, ma avrebbe in-
cendiato la sua casa dopo l’arresto
e posto sulla lista dei ricercati il fra-
tello mentre altri familiari sono
stati costretti alla clandestinità per
salvare la vita. All’origine della vi-
cenda, come molto spesso accade,
non ci sarebbe, però, la questione
religiosa, bensì interessi economi-
ci. Cioè una disputa su un pro-
prietà dello zio di cui un individuo
di fede musulmana aveva illegal-
mente ottenuto la concessione. 
Nadeem Samson aveva proposto
di pagare il necessario per la resti-
tuzione, ma durante le trattative il
musulmano Abdul Haq era riusci-
to a ottenere copia della carta d’i-
dentità del cristiano e con questa
acquistato a suo nome la scheda
impiegata per diffondere i mes-
saggi proibiti. Una storia com-
plessa che per la sua rilevanza me-

diatica ha finora impedito a Na-
deem di trovare un legale dispo-
sto a difenderlo, nel timore di ri-
torsioni da parte dei gruppi fon-
damentalisti.
Rischi personali, ressioni e neces-
sità che stanno spingendo famiglie
cristiane a accettare il “prezzo di
sangue” (diyat) previsto dalla leg-
ge coranica per l’assassinio di un
congiunto. È successo per la fami-
glia di Kainat Salamat, 17enne stu-
prata e uccisa il 5 maggio da dato-

ri di lavoro musulmani nella casa
dove prestava da anni lavoro do-
mestico con orari prolungati per
una quarantina di euro al mese.
Meno di 5mila euro l’indennizzo
pattuito. Quattro volte tanto e su-
periore a quanto previsto dalla leg-
ge, il compenso accettato dai sei
poliziotti responsabili delle effera-
te torture che il 9 ottobre 2017 so-
no costate la vita allo studente Ar-
slam Masih.
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Lahore

Il caso di Nadeem Samson,
arrestato per per alcuni

messaggi su Facebook, è
stato amplificato sui media

e i legali non vogliono
assisterlo per timore 
dei fondamentalisti

Un 21enne è stato condannato a morte in India per lo
stupro e l’omicidio di una bambina di 4 mesi. Il
tribunale della città di Indore, nello Stato del Madhya
Pradesh, ha portato a termine il processo in circa 20
giorni. Il 20 aprile il giovane, che è definito zio della
bimba, ha abusato della piccola e l’ha uccisa. La pena
di morte, secondo il giro di vita varato dalle autorità
indiane meno di un mese fa, può essere comminata in
caso di violenze nei confronti di minori di 12 anni.
Probabilmente, però, sul “pugno di ferro” dei giudici

ha influito la forte pressione dell’opinione pubblica,
sconvolta da una serie di casi di violenze su bimbe e
adolescenti. Due giorni fa, una 16enne è stata
stuprata e bruciata viva nel distretto di Sagar, nello
Stato del Madhya Pradesh. La terza in una settimana:
delle altre due una è morta e l’altra è ricoverata in
ospedale in gravissime condizioni. Il responsabile
sarebbe un 26enne che ha fatto irruzione in casa della
ragazza, quando si trovava sola. Nell’omicidio, però,
sarebbe implicato anche il cugino della sedicenne. 

LA NUOVA LEGGE IN INDIA

Condannato a morte il giovane che stuprò e uccise una bimba di sei mesi

I cristiani sono l’1,6 per cento della popolazione

È cristiano, fuggono gli avvocati
In Pakistan imputato di blasfemia non può difendersi al processo
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