
l'unica fonte di informazione, e di in-
coraggiamento. Soprattutto dopo le
tre giornate di sangue a Qasserine,
quando in tre giorni, dall'8 al 10 gen-
naio, i cecchini delle milizie abbatte-
rono decine di ragazzi innocenti.
Soufien dice che sono state soprattut-
to le immagini dell'obitorio di Qasse-
rine a fare da detonatore. Quelle del
ragazzo con la testa aperta da un
proiettile sparato alla nuca. Su inter-
net in quei giorni la parola d'ordine
era di bloccare la polizia in tutte le
città perché non scendessero a Qasse-
rine a finire il massacro.

Luise loricordabene, perché era
appena tornato in libertà, dopo quat-
tro giorni di detenzione. Lo erano an-
dati a prendere all'alba del 6 gen-
naio. Quando sentì suonare alla por-
ta fuori faceva ancora buio. Erano le
sei del mattino. Si affacciò alla fine-
stra. Un signore gli chiese se fosse lui
Soufien, e di scendere. Capì imme-
diatamente che non era lui che cerca-
vano ma Hamadi Kaloutcha, nascose
i due portatili sotto il materasso, tran-
quillizzò la moglie e scese ad aprire
la porta. Appena fuori gli piegarono
il braccio dietro la schiena e lo amma-
nettarono. Pochi minuti dopo era nei
sotterranei del ministero dell'inter-
no. Ricorda nitidamente le immagi-
ni che gli passavano per la mente. Si
immaginava nudo in tutte le posizio-
ni delle torture di cui spesso aveva
letto nei rapporti online. E aveva pau-
ra. Decise di collaborare, anche per-
ché aveva poco da nascondere, visto
che non aveva mai conosciuto di per-
sona le migliaia di persone che parte-
cipavano alla sua pagina.

Rimase ammanettato alla stessa

sedia per tre giorni, in un lungo dor-
miveglia tra un interrogatorio e l'al-
tro. E quando alla fine gli dissero che
poteva uscire, si accorse che ancora
nessuno gli aveva messo le mani ad-
dosso, a parte uno schiaffone, uno,
di numero. Probabilmente, si disse,
avevano paura delle migliaia di soli-
dali che avevano intorno lui e gli altri
tre finiti in manette: i due hacker
Slim Amamou e Aziz Amami, che
con migliaia di hacker del gruppo
Anonymous avevano attaccato i siti
internet del governo, e il rapper El
General, che aveva postato in rete
due canzoni che incitavano alla rivol-
ta contro Ben Ali. Adesso che il regi-
me è caduto, il 404 fa parte dei ricor-
di, compare solo all'indirizzo di qual-
che sito pornografico. La rete in Tuni-
sia oggi è libera. ❖

«Tutti possono fare qualcosa di posi-
tivo. Dobbiamo sollevarci e lasciar-
ci alle spalle la passività. Dobbiamo
farlo perché i nostri figli crescano
con dignità, per noi, perché possia-
mo vivere la vita che ogni essere
umano merita. Se gli egiziani posso-
no superare le barriere della paura,
possiamo anche noi. Che cosa stia-
mo aspettando?». Parte da una
e-mail l’appello a scendere in strada
a Khartoum, a sfidare il governo, a
fare come stanno facendo in Egitto,
come hanno fatto in Tunisia. Un
tam tam che passa dal web, anche
qui con la segnalazione di siti alter-
nativi se la censura dovesse blocca-
re Facebook.

Migliaia di ragazzi hanno rispo-
sto all’invito, quindicimila secondo
l’agenzia Reuters, hanno affrontato
i lacrimogeni della polizia e i man-
ganelli. Molti studenti delle due uni-
versità della capitale sudanese, arri-
vati a sfiorare il palazzo presidenzia-
le inneggiando a Luis Moreno
Ocampo, il procuratore del Tribuna-
le penale internazionale che ha in-
criminato il presidente Bashir per
crimini di guerra e crimini contro
l’umanità: tutto il sangue versato in
Darfur. «Ocampo, quello che dici è
giusto», hanno gridato gli studenti,
chiedendo una svolta politica ma
anche riforme che taglino i prezzi.

Un corteo pacifico, «organizzato
da giovani ispirati da ciò che vedia-
mo in Egitto e irritati da una politi-
ca che ha portato il Paese alla divi-
sione», ha spiegato un esponente
dell’opposizione. La frattura defini-
tiva è stata sancita dal referendum
svolto a metà gennaio e di cui ieri
sono stati resi noti i risultati definiti-
vi. Come era prevedibile negli Stati

meridionali oltre il 99% della popo-
lazione ha detto sì all’indipenden-
za.

INNO SUX FACTOR

La consultazione popolare era pre-
vista dagli accordi di pace del 2005,
che hanno messo fine ad un conflit-
to ventennale, costato 2 milioni di
morti e 4 milioni tra profughi e sfol-
lati. Il sud del Paese si è già dotato
di un inno nazionale - scelto con
una tripla selezione in un locale ver-
sione di XFactor - e una bandiera,
ma non ha ancora un nome. La da-
ta di nascita ufficiale è già fissata
per il prossimo 9 luglio. Per allora
sono molti i nodi da sciogliere, a co-
minciare dalla divisione delle risor-
se economiche, in altre parole il pe-
trolio. I bacini più importanti si tro-
vano entro i confini del Sud-Sudan

ed è un capitolo ancora da scrivere
quello sui criteri di sfruttamento.
Un’ipotesi è che il nord possa con-
servare dei diritti per il passaggio
degli oleodotti, ma certo cambie-
ranno di molto le condizioni. Fino-
ra il petrolio del Sud ha rappresen-
tato l’80% dell’esportazione suda-
nese di greggio, ma solo il 50% de-
gli utili è stato destinato agli Stati
meridionali.

I rischi connessi con questa fase
di transizione sono enormi. Una
parte della ricca regione petrolife-
ra, quella della provincia di Abyei,
deve ancora votare per il referen-
dum e per gli osservatori internazio-
nale è possibile che intorno ai baci-
ni petroliferi si riaccenda la miccia
della guerra. Ad esacerbare una si-
tuazione già difficile anche la prete-
sa del presidente Bashir di imporre
- una volta sancita la separazione
con il sud, a maggioranza cristiano
e animista - una versione più stretta
della sharia nel nord del Paese. ❖
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Referendum

Contro-informazione

Ad accendere la miccia
le foto dei ragazzi
uccisi dalla polizia

P

Proteste in Sudan
convocate viaweb
«Facciamo anche noi
comegli egiziani»

Dal web alle piazze di Khartoum.
Tra manganelli e gas lacrimoge-
ni protestano anche i giovani su-
danesi convocati via internet:
«Facciamo come in Egitto». E nel
sud del Paese il 99% dice sì al re-
ferendum sulla secessione.

mmastroluca@unita.it

S
in dal primo giorno i ma-
nifestanti egiziani hanno
rivendicato l’intenzione
di «fare come in Tuni-
sia», dove il presidente

Ben Ali è stato costretto a lasciare il
paese inseguito da un mandato di
cattura internazionale emesso
dall’Interpol. Ognuno ha la sua sto-
ria e non esistono paradisi per de-
spoti in disgrazia. L’Eliseo ha trema-
to all’idea che il Falcon partito da
Tunisi e sceso per uno scalo a Ca-
gliari fosse quello del deposto presi-
dente diretto a Parigi. A dispetto
dei buoni rapporti con l’Occidente,
Italia e Francia inclusi, Ben Ali non
ha avuto molta scelta: è a Gedda,
accolto dall’Arabia Saudita, ma a
condizione che tenga la bocca chiu-
sa e non faccia politica. Persino il re
Abdullah non fa salti di gioia, tanto
più con i tempi che corrono e con il
web che infiamma la protesta nel
mondo arabo.

Semmai Mubarak, malato di
cancro, dovesse uscire di scena è
improbabile lo stesso copione. Mu-
barak è stato una solida sponda po-
litica per l’Occidente, una colonna
del processo di pace in Medio
Oriente. Per quante nefandezze
debba farsi perdonare sul terreno
dei diritti umani non è su questo
piano che ha mai ricevuto repri-
mende dalle democrazie occidenta-
li. I suoi figli sono già sbarcati a Lon-
dra senza problemi e Mubarak po-
trebbe tranquillamente decidere di
proseguire le sue terapie all’estero,
in Francia dove è stato curato l’esta-
te scorsa, o a Berlino dove è già sta-
to operato. O negli Usa, che gli so-
no stati al fianco definendo il suo
come un governo stabile e facendo
infuriare El Baradei.

Diverso è il discorso per il presi-
dente sudanese Bashir, contro il
quale è stato spiccato nel 2009 un
mandato di cattura dal Tribunale
penale internazionale per crimini
di guerra e contro l’umanità com-
messi in Darfur. Se la protesta di
Khartoum dovesse prendere piede,
a Bashir resterebbe comunque una
sponda nei paesi arabi che non han-
no riconosciuto la Corte dell’Aja. A
meno che la febbre del Maghreb
non consigli prudenza. MA.M.

DOVE

VANNO

IDESPOTI

Nel Sud del paese
oltre il 99% dice sì
alla secessione

PARLANDO

DI...

Tirana

e il Cairo

«Vogliamo a tutti i costi evitare quanto è accaduto negli anni '90 in Albania. Non
vogliamounpaeseinfiamme,néunpaesenelcaos,néunsoloferito»,hadetto ieri il leader
dell’opposizionealbaneseEdiRama,respingendoilparalleloconl’Egitto.«Ma-haaggiunto
- i passi indietro si devono fare, volenti o nolenti, davanti alla volontà di un popolo».
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