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Chen Guangcheng ottimista verso gli Stati Uniti. Confusione
nel ...

L'attivista
cieco
ha
ricevuto la promessa che il
governo aprirà un'inchiesta
sulle violenze subite da lui e
dalla sua famiglia.
Chen ha chiesto anche
aiuto per preparare la sua
domanda di visto negli Stati
Uniti.
Ma intanto la polizia ricaccia
indietro ...
(AsiaNews)
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Cina:
Pechino,
Usa
impediscano
ripetersi
incidenti come caso Chen
(ASCA-AFP) - Pechino, 7
mag - Gli Stati Uniti
dovrebbero ''adottare le
misure necessarie'' per impedire il ripetersi di incidenti simili al caso del dissidente cinese Chen
Guangcheng.
Lo ha detto il potrtavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ...
(Agenzia di Stampa Asca - un minuto fa) Per il dissidente cinese Chen si aprono le porte dell' esilio
...
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO - L' ultima volta che la diplomazia americana aveva
parlato di un accordo raggiunto con la Cina sulla sorte del dissidente Chen Guangcheng,
piantonato in un letto d' ospedale dopo 6 giorni all' ambasciata Usa, ...
(Corriere della Sera - 12 minuti fa) L'attivista Chen ancora in ospedale, "pronto" a lasciare la Cina
Roma, (TMNews) - L'attivista cinese Chen Guangcheng si prepara a lasciare la Cina per gli Stati
Uniti: una partenza che dovrebbe avvenire "presto", secondo quanto riferiscono fonti vicine a Chen,
o comunque dopo che Pechino e Washington si sono messi ...
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(TM News - un'ora fa) Cina: la saga di Chen rafforza l'ala innovatrice del Pcc ...
Di Alberto Forchielli* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - La vicenda di Chen Guang Cheng
ha avuto un grande impatto mediatico.
Tra i suo svariati effetti, e' riuscito a oscurare il significato dello US-China Strategic and Economic
Dialogue.
(Borsa Italiana - un'ora fa) Pechino fornirà rapidamente il passaporto a ChenHillary Clinton si è detta
"incoraggiata" dalle dichiarazioni di Pechino riguardo alla possibilita' che Chen Guangcheng chieda
di poter studiare all'estero.
La Cina ha accettato di fornire "speditamente" un documento di viaggio al dissidente Chen ...
(RaiNews24 - 3 giorni fa)
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