
«Torture e impunità
diffuse ma ora anche
giudici indipendenti»
Rapporto sulle violazioni dei diritti fondamentali
nel dopo Ben Ali sottoposto al governo di Tunisi
La giurista che l’ha presentato: «Servono riforme»

Intervista a Clémence Bectarte

P
arla chiaro il rapporto
La Tunisie post- Ben Ali
face aux démons du
passé (La Tunisia
post-Ben Ali confron-

tata ai fantasmi del passato), ap-
parso da pochi giorni su iniziati-
va della Federazione Internazio-
ne per i Diritti Umani (Fidh): in
una quarantina di pagine, detta-
gliatissime, evidenzia come le
violenze perpetuate ai danni
dei militanti pro-democrazia,
nonostante la caduta del regi-
me di Zine el-Abidine Ben Ali av-
venuta il 14 gennaio, si svolgo-
no tuttora nell’ambito di una
«repressione organizzata, deci-
sa al più alto livello e che ha per
obiettivo di inculcare la paura
fra i manifestanti»: arresti arbi-
trari, torture, vessazioni e pe-
staggi. Insomma, per il manteni-
mento dell’ordine, nella nuova
Tunisia democratica, si fa ricor-
so alle medesime pratiche del
passato.

Il funzionamento dell’appara-
to poliziesco e del sistema giudi-
ziario negano, insomma il biso-
gno di giustizia espresso dalle
vittime di gravi violazioni dei di-
ritti umani sotto il regime. Docu-
menta, ad esempio, come un
giovane, arrestato il 1 aprile nel
corso di una manifestazione pa-
cifica, è stato costretto ad avan-
zare carponi e quindi calpestato
più facilmente con le scarpe mili-
tari, mentre un altro veniva vio-
lentemente sbattuto al muro e
un altro ancora legato per sei
giorni come un pollo allo spie-
do, sospeso ad una sbarra.

Poliziotti in abiti civili e uomi-
ni incappucciati, dotati di man-
ganelli e autori di pestaggi non-

ché di arresti arbitrari e torture.
«Questa sarebbe la nuova Tuni-
sia», conferma a l’Unità Clémen-
ce Bectarte, avvocato responsa-
bile della sezione giuridica della
Fidh, la Federazione Internazio-
nale dei Diritti Umani, in missio-
ne a fine maggio proprio per do-
cumentare queste pratiche lesi-
ve dei diritti fondamentali della
persona.
Avete interpellato le autorità tunisi-
ne sul persistere delle violazioni dei
diritti umani e sul processo di rifor-
me avviato. Quali risultati avete ot-
tenuto?
«Al ministro della Giustizia, al
primo ministro e al ministro
dell’Interno abbiamo presenta-
to le conclusioni del rapporto e
avviato con loro un dialogo che
mi sembra costruttivo; abbiamo
anche insistito sul fatto che il go-
verno di transizione poteva fin
d’ora rendere operative alcune
delle nostre raccomandazioni e
ci siamo accordati sui dettagli
delle riforme più strutturali da
noi proposte».
Il bilancio dell’incontro le appare
quindi positivo?

«Senza alcun dubbio, anche se
sembra non essere cambiato
nulla rispetto al passato, le cose
stanno diversamente: se l’obiet-
tivo del rapporto consisteva nel
denunciare le violazioni dei di-
ritti umani che continuano a per-
petrarsi in Tunisia, è da conside-

rare che il governo di transizio-
ne si sta confrontando con diffi-
coltà enormi. Ma abbiamo rite-
nuto di dover mettere in aller-
ta il Governo della Tunisia sul
persistere di queste violazioni,
e analizzare insieme i metodi
per intraprendere delle rifor-
me che permettano di evitare
gli errori del passato».
Il 23 ottobre sono fissate le elezio-
ni per l’Assemblea Costituente.
Crede chepossano svolgersi rego-
larmente?
«Lo speriamo. Prevediamo un
ripetersi delle grandi manife-
stazioni promosse in vista del-
la campagna elettorale, di cer-
to salirà la tensione. E ci è sem-
brato essenziale, proprio in
questo periodo pre elettorale,
allertare le autorità sulla neces-
sità di un rispetto rigoroso del-
le libertà individuali».
Nel rapporto si evidenzia la deter-
minazione di alcuni giudici di fare
chiarezza, nonostante tutto.
«Quello con i magistrati è risul-
tato un incontro molto interes-

sante, poiché emerge che alcu-
ni di essi hanno una idea chia-
ra del ruolo di un magistrato
indipendente, il che sotto Ben
Ali era inconcepibile. Ora cer-
cano, con i mezzi che hanno a
disposizione -spesso insuffi-
cienti- di riformare la giusti-
zia. Porto l’esempio di un giudi-
ce di Latrina che ha avviato in-
chieste importanti e ora si tro-
va ostacolato dalla mancanza
di cooperazione da parte del
ministero degli Interni».
Volete dire che le istituzioni non
sono preparate al cambiamento
di passo verso la democrazia?
«Proprio così, si tratta pertan-
to di intraprendere riforme
strutturali, del sistema giudi-
ziario e della polizia. Aldilà di
questo, deve manifestarsi an-
che una volontà politica in fa-
vore delle libertà individuali e
dell’indipendenza della giusti-
zia. È questo messaggio che
cerchiamo di far passare nel go-
verno: va benissimo intrapren-
dere delle riforme, ma va an-
che detto che l’impunità non è
più la regola, e che qualsiasi
violazione dei diritti umani sa-
rà punita».❖

Da Parigi a New York

paesi del Golfo, è sul piede di guerra
contro la nuova legge che limita i fi-
nanziamenti esteri ai partiti. Si sen-
te forte del suo successo. «Molti miei
colleghi, di tutte le estrazioni sociali,
mi hanno sorpreso». dice Stefano
Mason, cooperante della Ong italia-
na Cospe, che da anni lavora nel pae-
se dei gelsomini. «Si dichiarano aper-
tamente per Ennadha, pur lavoran-
donel settore della solidarietà e dei
diritti della donna».

Intanto i disordini scoppiano
ovunque: gli islamisti soffiano sul
fuoco, scontri tribali e assalti alle ca-
serme si susseguono come gli sciope-
ri, dovuti al malessere economico,
con il crollo del 45% del turismo. In
molte città è tornato il coprifuoco.
Sono ricominciate le manifestazioni
di chi non vede realizzarsi gli scopi
della rivoluzione. Chiedono giusti-
zia rapida per i loro martiri, le dimis-
sioni del ministro degli interni Essid
e di quello della giustizia Karoui
Chebbi, coinvolti nel passato regi-
me, che garantiscono l'impunità a
poliziotti e politici responsabili di
violenze. L’equilibrio è fragile. Il pre-
mier Essebsi invoca la calma e il sen-
so di responsabilità. Parla di un com-
plotto fomentato dagli estremisti re-
ligiosi per destabilizzare e impedire
le elezioni. Altri leader politici gli

fanno eco e assicurano che il 23 otto-
bre si voterà come previsto. Ma non
sembrano abbastanza convincenti.
La rivoluzione tunisina, è in perico-
lo? Certo i rischi ci sono: che preval-
gano gli islamisti o che s’imponga un
governo d’ordine per garantire la sta-
bilità. La polizia, del resto, ha già co-
minciato a sparare. Gli ottimisti con-
tano sullo stile di vita laico dei tunisi-
ni e sui diritti conquistati. «In demo-
crazia tutti devono avere il diritto di
esprimersi, anche gli islamisti. Biso-
gna rafforzare la società civile, sono
loro la nostra garanzia democrati-
ca», diceva qualche settimana fa Ha-
lima Jouini, dirigente femminista.
Una sfida, adesso, sempre più ri-
schiosa. I pessimisti analizzano la de-
lusione. Denunciano nei blog la man-
canza di un progetto politico alterna-
tivo e l’ampia e indifferente «maggio-
ranza silenziosa». Sei mesi sono po-
chi per passare dalla dittatura alla
democrazia in un Paese che non l’ha
mai conosciuta. La prima tappa del
cammino democratico è una corsa
contro il tempo, che scadrà tra due
preziosissime settimane. Speriamo
che i tunisini, in patria e all’estero,
ne approfittino. ❖

Ha lavorato all’Onu di New
York e Ginevra. Ha preso
parte a diverse missioni
umanitarie. Ora coordina
i giuristi del Fidh.

ANNA TITO

I vecchi apparati

Il cooperante italiano

«Abbiamo documentato
gli abusi e il governo
ci ha ascoltato ma si teme
che la situazione pre voto
possa surriscaldarsi»«Molti colleghi tunisini

con mia sorpresa
voteranno gli islamisti»

Maxi
processo
a Mubarak

Siapredomani ilmaxiprocessoall’expresidenteegizianoHosniMubarakeaisuoipiù
stretti collaboratori in una scuola di polizia al Cairo. Per il ministro della Sanità Amr Helmi
nulla osta al trasferimento dell'ex rais da Sharm el Sheikh, dov’è ricoverato, alla capitale. Un
team di medici sarà a sua disposizione e le sue condizioni sono giudicate «semi stabili».
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