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IL PEZZO DI BINDI IRWIN RISPEDITO AL MITTENTE MODIFICATO PER PIÙ DI METÀ DEL TESTO

Vietato parlare di sovrappopolazione
sulla rivista online di Hillary Clinton
Censurata la figlia 14enne di Crocodile Hunter, il mitico
addomesticatore australiano di coccodrilli e serpenti

La figlia di Crocodile Hunter
censurata dalla rivista online di
Hillary Clinton. Gli appassionati
di tutto il mondo la ricorderanno
quando, ancora bambina,
guardava con ammirazione suo
padre, il mitico Steve Irwin,
addomesticare pericolosi
coccodrilli e serpenti di ogni
genere. E proprio dal celebre
personaggio televisivo

australiano, morto il 4 settembre del 2006 in un incidente
subacqueo, la quattordicenne Bindi ha ereditato la passione per
la fauna selvatica e l'ambiente. Nel corso degli ultimi anni si è
dedicata assieme a sua madre Terry alla gestione dello zoo di
Beerwah, nel Queensland e lo scorso mese le è stato chiesto di
scrivere su Go Wild Coming Together for Conservation,
e-journal del Dipartimento di Stato americano guidato da
Hillary Clinton, un saggio di mille battute in cui spiegasse i
motivi per cui ha deciso di dedicare la sua vita alla conservazione
della fauna selvatica. Peccato che il suo testo, una volta arrivato
in redazione, sia stato drasticamente modificato e corretto. Alla
fine la giovane Bindi ha chiesto e ottenuto che l'articolo
censurato non comparisse più sulla rivista online.

TEMI SCOMODI - Nell'articolo inviato dalla giovane Bindi vi
erano numerosi riferimenti al riscaldamento climatico e alla
sovrappopolazione, due pericoli che minacciano il nostro
pianeta. La ragazzina affermava che il problema della protezione
della fauna selvatica non potrà mai essere risolto se l'umanità
non affronta prima queste due questioni essenziali. Riflettendo
sul dramma dell'eccesso di popolazione, Bindi nell'articolo
spiegava: «Come è possibile che il nostro fragile pianeta possa
sostenere quest'incredibile massa di persone? Questa è la vera
crisi in cui versa nostra madre Terra». Come racconta sua
madre Terry al sito web australiano news.com.au il
Dipartimento di Stato ha inviato la versione modificato del
saggio a sua figlia rilevando che alcuni punti dell'articolo erano
stati tagliati: «Come è possibile che ti chiedono di scrivere un
pezzo sull'ambiente e ti rispediscano il testo completamente
modificato - dichiara la vedova di Steve Irwin -? A questo punto
Bindi ha scritto all'organizzazione di Hillary Clinton e ha chiesto

L'immagine di copertina
dell'ultimo numero della rivista
«Go Wild»
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che fine avesse fatto la libertà d'espressione e ha sottolineato che
quelle erano le sue opinioni e che non voleva che fossero
modificate».

SOVRAPPOPOLAZIONE - Alla fine il Dipartimento di Stato
ha fatto sapere alla giovane che l'e-journal doveva essere
pubblicato e che non c'era tempo per aspettare un nuovo articolo
di Bindi. Da parte sua la quattordicenne ha ribadito che non
voleva che il suo testo fosse modificato e che preferiva non
comparire sulla rivista online. Sul numero di dicembre infatti
non appare nessun articolo a firma di Bindi Irwin. Secondo sua
madre non è la prima volta che la ragazza è censurata dai media
perché parla del problema della sovrappopolazione del nostro
pianeta: «E' incredibile che in appena 100 anni sulla Terra
siamo passati dall'essere 1,5 miliardi di persone a 7 miliardi -
dichiara Terry Irwin -. Cosa faremmo nei prossimi 100 anni? Ci
faremo la guerra per l'acqua, per la terra e il cibo. Rimango
sempre stupefatta ogni volta che Bindi rilascia un'intervista sul
problema della sovrappopolazione e più del 50% delle sue parole
sono censurate. Invece noi dobbiamo parlare sempre di questo
tema oppure la nave su cui viaggia l’essere umano affonda».
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