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nti i feriti

e sinistro del Boeing 777ato, costringendo passeggio a calarsi con gli scivoli
L’incidente è avvenuto
i preparava al decollo (l’alpoco dopo le 16 locali).
nno descritto di momenti
i a bordo dell’aereo – evauti – anche se alla fine tutti
erché da quella che aveva
i per trasformarsi in trageontano solo feriti leggeri.

Francia. C’è una nuova richiesta ai giudici

per interrompere l’alimentazione a Lambert
Parigi. La giustizia francese è di nuovo chiamata in causa per decidere del destino di
Vincent Lambert, il paziente tetraplegico
trentanovenne in stato di coscienza minima il cui caso è divenuto da tempo emblematico dei dilemmi bioetici legati alle forme
estreme di handicap.
Se i genitori e un comitato di amici e simpatizzanti chiedono da tempo il trasferimento del paziente in una struttura specializzata diversa dall’Ospedale universitario
di Reims, ieri un parente più lontano, il ni-

pote François Lambert, ha annunciato di aver sporto denuncia presso il Tribunale amministrativo di Châlons-en-Champagne per
ottenere l’arresto dell’idratazione artificiale
con procedura rapida. L’argomento invocato è quello dell’«accanimento terapeutico».
I medici di Reims, sempre apparentemente
refrattari all’ipotesi del trasferimento, hanno invece chiesto ai giudici la nomina di un
tutore giudiziario del paziente.
Daniele Zappalà
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NEPAL
Polizia spara sulla folla:
quattro persone uccise

RASBURGO. La plenaria dell’Europarlamento

IL CASO
Sì alla statua di san Vladimir
a pochi passi dal Cremlino
Sorgerà in piazza Borovitskaia, a pochi passi dal
Cremlino, la mega statua di bronzo del principe Vladimir (che ha lo stesso nome del presidente Putin) commissionata dalle autorità comunali di Mosca in vista del millesimo anniversario della morte
del principe santo che nel 988 cristianizzò la Rus’ di
Kiev, culla medievale degli odierni Stati di Russia,
Bielorussia e Ucraina. Ieri la Duma di Mosca ha approvato la proposta di innalzare la grande statua in
piazza Borovitskaia avanzata da una società russa
di storia. L’altro ieri era arrivato l’ok al progetto degli esperti della commissione per l’arte monumentale , sempre del Parlamento russo, anche sulla base di un sondaggio online. La collocazione finale è
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stata decisa dopo una prima ipotesi (bocciata) di
collocare la statua nella periferia della capitale.

(Ansa)

Kathmandu. La polizia ha aperto il fuoco su due manifestazioni che si sono svolte in
due diverse città in Nepal, uccidendo quattro persone. Lo
riferiscono fonti di polizia, secondo cui tre manifestanti sono stati uccisi a Jaleswor, circa 160 chilometri sudest di
Kathmandu per aver attaccato gli agenti. Mentre un altro
manifestante è stato ucciso
nella vicina città di Bhardaha,
quando la polizia ha aperto il
fuoco sui manifestanti. Quelli di
ieri sono solo gli ultimi disordini scoppiati nelle ultime settimane ad opera di diversi
gruppi etnici contro la bozza
della nuova Costituzione che
punta a dare al Paese un assetto federale.

ISRAELE
Continua lo sciopero
delle scuole cristiane
Gerusalemme. Si è concluso
con un nulla di fatto un incontro ieri a Gerusalemme fra alti
funzionari di governo ed i responsabili delle scuole cristiane in Israele che protestano
per tagli ai finanziamenti ai loro istituti. Da parte del governo – è stato detto dai docenti
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cristiani in una conferenza
stampa – sono giunte ancora
offerte «inaccettabili» e di con-

