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          COMUNICATO STAMPA

  Conferenza pubblica per il ciclo “Mediterraneo. Lo spirito delle città”

Venerdì 14 gennaio

“Il mio Cairo”
  On. Emma Bonino

Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con il Comune di Milano e con la Camera di Commercio
di Milano, organizza una conferenza pubblica dal titolo:  “Il mio Cairo”. L’incontro si terrà  venerdì 14 gennaio alle  ore
17.00 presso Palazzo Marino, Piazza della Scala, Sala Alessi.

Interverranno: Gabriele Albertini, Sindaco di Milano 
                        Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano

A raccontare la città del Cairo sarà l’Onorevole Emma Bonino

Presiederà la conferenza Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.

Emma Bonino,  già Commissaria Europea per gli Aiuti Umanitari,  nel  giugno del 2001 si trasferisce a Il Cairo, con
l’obiettivo di apprendere la lingua araba, strumento indispensabile per comprenderne la realtà politica e sociale.
Il suo intervento testimonierà di questa esperienza, che è ancora in corso e che ha generato nuovi impulsi nel suo impegno
in difesa della democrazia e dello stato di diritto in quest’area del mondo.
Deputata al Parlamento Europeo, è da sempre impegnata sul fronte dei diritti civili e politici.
  
“Madre del Mondo”, così era chiamato Il Cairo nel Medioevo. Oggi, con millenni di storia, Il Cairo è una metropoli
immensa, custode del retaggio dell’antica civiltà egizia, cristiano-copta e islamica, e specchio fedele dell’Egitto e del
mondo arabo contemporaneo. 

L’incontro si inserisce nel ciclo “Mediterraneo. Lo spirito delle città”, un percorso da Tangeri a Il Cairo, da Istanbul a
Gerusalemme, per terminare a Milano, cuore delle relazioni culturali ed economiche con il Mediterraneo. 

Queste città, punti cardine della civiltà e dell’anima del Mediterraneo, su cui si addensano la tradizione e lo spirito di questo
nostro mare, saranno raccontate a ogni incontro da una personalità del mondo della cultura e dell’attualità, attraverso gli echi e
i sentimenti che la legano ad essa.

Fra i prossimi appuntamenti: Istanbul, Serra Yilmaz (2 febbraio)
                                               Gerusalemme, Prof. Manuel Hassassian e il Prof. Menachem Klein (24 marzo 2005) 
                                                Milano, da definirsi
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Curriculum vitae:

EMMA BONINO

Deputata al Parlamento europeo: Commissione per gli Affari Esteri, Commissione per i Bilanci, 
      Sottocommissione per i Diritti dell’Uomo

Membro del Board di International Crisi Group (IGC)

Università Americana del Cairo, Distinguished Visiting Professor

Carriera politica nazionale

 Eletta alla Camera dei Deputati nel 1976; eletta in tutte le tornate successive (1979, 1983, 1987, 1992,
1994).  Ha  esercitato  la  funzione  di  presidente  del  gruppo parlamentare  radicale  ed è  stata  membro
dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento.

 Nel  1975  ha fondato il  CISA,  Centro Informazione sulla Sterilizzazione e l’Aborto, e ha promosso il
referendum che ha introdotto la legislazione in materia di aborto in Italia.

 Promotrice di un  referendum contro il  nucleare (1986) che ha portato al rifiuto del programma di
utilizzo dell’energia nucleare per fini civili in Italia.

 Promotrice, dal 1979, di iniziative per la legalizzazione delle droghe, in particolare del referendum del
1991 che ha condotto all’abolizione del carcere per i consumatori.

Carriera politica internazionale

 Eletta al Parlamento Europeo nel 1979; rieletta nel 1984, nel 1999 e nel 2004.

 Presidente (1991-1993) e Segretaria (1993-1994) del Partito Radicale Transnazionale.

 Nominata, nel 1994,  Commissario Europeo responsabile della Politica dei Consumatori, della Politica
della  Pesca  e  dell’Ufficio  Europeo  per  l’Aiuto  Umanitario  d’Urgenza  (ECHO).  Nel  1997 le  sue
competenze  sono state allargate in materia di  protezione della  salute  dei  consumatori e di  sicurezza
alimentare.

 Nominata,  nel  novembre  2002,  Rappresentante  del  governo  italiano  alla  Conferenza
Intergovernativa della Comunità delle Democrazie a Seul.
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Il ritratto: 

UNA GIORNATA CON EMMA D’ARABIA

La mattina prepara l'astuccio, e guai a dimenticare la gomma. Poi va a scuola e per sette ore studia
arabo. Da un anno e mezzo la Bonino vive nella capitale egiziana. Che cosa ci fa veramente qui? "E' una
botta  di  gioventù",  risponde lei.  L'abbiamo seguita per verificare:  e abbiamo scoperto la "missione"
dell'ex commissaria UE tra femministe e dissidenti. E la sua grande debolezza: la spaghettata notturna.  

di Edoardo Vigna

“Erano quattro egiziane. Davanti a me litigavano sullo slogan della grande conferenza contro l’infibulazione
che stavamo organizzando qui al Cairo. Non sapevano come chiamarla nei manifesti: mutilazione genitale?
circoncisione? violenze corporali femminili? Nessuna di queste definizioni andava bene: una era corretta ma
tecnica, l’altra era troppo esplicita, la terza sembrava generica. Alla fine si sono girate verso di me e hanno
detto: “Emma, decidi tu”. Ero sbalordita, però quando l’ho raccontato a mia sorella, ha risposto: “Di che ti
stupisci? Ora te lo posso confessare: negli anni ’70, quando andavi in tv a parlare di aborto, io non riuscivo a
pronunciare quella  parola  e  parlavo  – asetticamente  – di  “interruzione  della  gravidanza””.  Forse questo
episodio dice più di tanti discorsi sul perché Emma Bonino vive nella capitale egiziana da più di un anno e
mezzo.
E’  una  “botta  di  gioventù”,  dice  lei  nello  studio  (il  pc  portatile  aperto  sul  sito  di  Yahoo,  una  piccola
stampante, i libri di George Soros sulla globalizzazione e L’Occidente e gli altri dell’amica francese Sophie
Bessis) del suo appartamento al Cairo, mentre aspetta – pazientemente, ci credereste? – che torni l’acqua
corrente. Una “botta” della sua gioventù femminista, radicale e combattiva, in una realtà che meno radicale,
femminista e combattiva non potrebbe essere (a prima vista). “Eppure appena incontri le donne che lottano,
qui,  fai un tuffo in un “come eravamo” noi 30 anni fa: stesse battaglie,  stesse resistenze e  anche stessi
eccessi. Lo sa che una moglie, se vuole, può divorziare a patto che rinunci a tutto, figli e diritti innanzitutto?
Lo sa che esiste ancora il delitto d’onore a favore dei maschi? E lo sa che c’è una mia amica, Mona El
Tobgui, che ha appena scritto un libro che s’intitola Il mio corpo?”. Che stia pensando ai “radicali d’Africa”?
A un bel “partito transarabo”? Emma “d’Egitto” minimizza: “Sono venuta per curare una delusione. Quella
elettorale del 2001. cercavo una “terapia”. Di passaggio al Cairo, ho incontrato Nawal al Sadawi, una famosa
scrittrice femminista, e ho avuto la sensazione di capire poco questa realtà. Anzi, di avere i pregiudizi di
molti. Perciò ho chiuso le pratiche che avevo sul tavolo, ho mantenuto gli impegni da europarlamentare e
sono tornata sul Nilo a cercar casa e un insegnante di arabo”. Così, da un anno e mezzo (“e ci resterò almeno
un altro”), due settimane al mese le passa qui. In un appartamento al quinto di nove piani di una palazzina
délabrée del quartiere di Zamalek, l’isolotto “borghese” (“Perché tutte le case hanno il condizionatore, anche
se le strade sono sconnesse e le facciate si sbriciolano”, spiega) al centro della metropoli che conta “almeno”
16 milioni di abitanti. A due passi dal nuovo negozietto Timberland e tra ambasciate sorvegliatissime dalla
polizia come quella dell’Algeria e del Baherein. “Siccome c’è un limite anche al mio masochismo, ho deciso
subito di venire a vivere in questa zona: è tranquilla anche di notte, soprattutto per una signorina sola come
me, e se voglio invitare a cena solo ospiti uomini, nessuno dice niente”. Al massimo, c’è il portiere che la
“sorveglia”  con  discrezione:  come  accade  a  ogni  straniero  al  Cairo.  “Prima  di  trovare  la  casa  giusta”,
racconta  l’ex  commissario  Ue,  “ne  ho  viste  moltissime:  tutte  stracolme  di  mobili  barocchissimi  che
ricordavano quelli dei miei nonni. Quando mi ha mostrato questa, che era semivuota perché imbiancata da 
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poco, il proprietario ha subito precisato: non si preoccupi, le riporto subito tutti i mobili. L’ho fermato in
tempo.  Anzi,  ho  messo  l’unico  comò che  c’era  fuori  sul  pianerottolo:  è  ancora  là  che  spera  di  essere
spostato”.Così, comprate due brandine spoglie per ospitare gli amici di passaggio, piazzata qualche poltrona
in salotto, due mazzi di fiori freschi fissi nell’ingresso e le foto – montate su un telaio di legno – della recente
vacanza in Madagascar e di un’escursione in jeep nell’oasi di Siwa con Remigio (corrispondente dell’Ansa
dal Cairo) e la moglie Carmela, Emma Bonino – in jeans e maglietta, niente jalabia, “con il mio fisico farei
ridere con i loro abiti” – ha cominciato ad andare a scuola. “Mi sveglio puntuale alle 7 e mezzo, preparo
l’astuccio con le matite, metto i libri in cartella e sono pronta per le lezioni. Se dimentico la gomma, vengo
pure bacchettata da Hussein, il mio insegnante”. Riuscite ad immaginarvela in versione “10 in condotta”, la
“ragazza” più scapestrata della politica italiana? “Ora, dopo una tazzina di autentico espresso italiano al caffè
Cilantro, seguo le lezioni dei Padri cambogiani: dopo un anno d’arabo “classico”, quattro ore fisse al British
Coucil più le lezioni private al pomeriggio con Salwa, un donnone del popolo con cui faccio i dettati e leggo
i giornali, sono finalmente passata al “dialettale”, che è poi la lingua di tutti i giorni. Mi ero stufata di andare
al mercato qui dietro casa a chiedere: “Vossignoria, che per gentilezza avrebbe da offrirmi qualche frutto
maturo del banano e due prodotti mattutini delle galline?”. Hussein, poi, è bravissimo: in realtà lui scrive
pièce  teatrali, ogni tanto parliamo anche delle sue opere.  Anche se non sono ancora pronta a un vero e
proprio dibattito”.

Studiare la lingua e la cultura, insomma. Mettere insieme i pezzi di un puzzle – quello del mondo arabo – che
pochi (per non dire nessuno) si preoccupano in questo momento di capire davvero. Un po’ come facevano –
ma è storia vecchia di un secolo, ormai – i grandi viaggiatori dell’epoca coloniale. Il dubbio resta: perché
venire proprio al Cairo? “E’ vero”, ammette la Bonino, “andare a studiare a Marrakech sarebbe stato molto
più chic. Qualcuno mi consigliava le dolcezze di Tunisi. Però ho capito che il  Cairo è il  vero crocevia.
L’altro  giorno  ho  pranzato  con  l’ex  premier  del  Sudan,  che  era  qui  di  passaggio:  un  incontro
interessantissimo,  ho scoperto che naviga anche nel  sito radicale. Una settimana fa, quando Saad Eddin
Ibrahim, il dissidente egiziano più “tartassato” e mio amico, ha riaperto il suo Centro dopo che per mesi è
stato chiuso dalla polizia,  c’erano l’avvocatessa giordana, l’intellettuale libanese, la femminista egiziana.
Solo qui puoi incontrare la futura dirigenza del mondo arabo. Mi ricorda Praga o Budapest, crogiolo della
dissidenza al comunismo negli anni ‘80”. E, di certo, casa Bonino è sempre più al cuore di questo crocevia.
“Hanno cominciato a fidarsi di me quando mi hanno visto seguire il processo di Saad anche con 40 gradi
all’ombra,  udienze  notturne comprese”,  racconta. “Ora lui  e la moglie  Barbara vengono da me anche a
vedere la tv, dicono di non saper far funzionare la parabola”, aggiunge sorridendo. E non sono solo loro:
Hisham Kassem, editore del principale giornale in inglese, il Cairo Times, Nadia Younes,  attualmente a
Bagdad per l’Organizzazione mondiale della sanità, Nawal al Sadawi (“E’ stata lei a portarmi la prima volta
in quello che è diventato il mio ristorante preferito, l’Aubergine, cucina libanese ma anche occidentale”),
Jocelyn Saab, una regista libanese assai controversa che “ora ha avuto l’autorizzazione a girare un film in
Egitto sulle libertà femminili e le mutilazioni genitali”. E molti altri, tutti un po’ border line con l’autorità
egiziana e dei rispettivi Paesi  d’origine.  Complici, chissà, forse anche gli  spaghetti  (“Barilla, li  trovo al
negozietto sotto casa”) aglio, olio e peperoncino che Emma Bonino dice di preparare per sé le serate che
passa a “fare i compiti di arabo”. “E’ solo parlando con loro che la capisci, per esempio, che non hanno
bisogno di “lezioni di democrazia all’occidentale””, spiega. “Sanno perfettamente cos’è. Piuttosto capisci
che non è vero il “ricatto” che ci fanno credere in Occidente, che l’unica alternativa al regime di oggi sono i
Fratelli Musulmani. In un voto “libero” non vincerebbero gli islamici. E poi è solo parlando con loro, come è
accaduto a me con un’amica di Salwa, che capisci davvero cos’è l’infibulazione, quando ti senti raccontare
che, da bambina, dopo l’”intervento”, passava ore in una bacinella d’acqua per poter far pipì senza morire di
dolore. E’ solo parlando con loro che capisci cosa ha significato la guerra in Iraq per questa parte di mondo:
“Tutti sapevamo che sarebbe arrivato il vento nuovo”, mi ha detto un amico, “ma avremmo preferito che
arrivasse attraverso una finestra  aperta  dall’interno””.  E sarà pure  una “botta  di  gioventù”,  ma ciò non
significa che ogni cosa sia perfetta: “Il mio calvinismo nordico è messo a dura prova”, ammette “Emma 
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d’Arabia”, “quando ti dicono “è tutto pronto, stia tranquilla” e invece la metà delle cose sono ancora da
fare”. Un po’, forse senza accorgersene, è stata contagiata anche lei. E alla verduraia sotto casa (“Ottimi i
pomodorini”) che le chiede – se le mette da parte il gesso che le fascia il braccio ferito di recente in un
incidente d’auto “chissà per farne cosa”, Emma risponde: “Tranquilla, è già fatto”.

Fonte: Corriere Sette, 10/07/03

Interventi:

L'EGITTO ROMPE IL TABU': NO ALL'INFIBULAZIONE

Emma Bonino si  unisce a intellettuali  arabe e africane. Dossier del grande giornale Al Ahram sulle
mutilazioni femminili: "L'Islam è contrario” 

Di  Cecilia Zecchinelli

Il Cairo - «Solo cinque anni fa parlarne era tabù, praticarla era normale tra la gente, la sua diffusione era
sottovalutata  dall’élite,  perfino  molte  femministe  la  ignoravano.  Come  non  esistesse.  E  oggi,  oggi  sta
succedendo qualcosa che avrei pensato irrealizzabile». Chi parla è Moushira Khattab, diplomatica egiziana e
capo del Consiglio nazionale per l’infanzia e la maternità (governativo), che da anni combatte soprattutto su
un fronte: contro quello che giudica il nemico numero uno di donne e bambine africane e arabe, musulmane
e cristiane, perfino ebree e animiste, ovvero la mutilazione genitale femminile o «Mgf» come viene chiamata
dagli esperti. Praticata in molti Paesi in forme più o meno estreme, dalla cliteridectomia parziale o totale fino
all’infibulazione. Al tema - e questa è parte della novità - il più grande quotidiano in lingua araba, l’egiziano
Al Ahram , dedica ora un dossier, in vendita per pochi centesimi da domenica prossima con il giornale e a
firma di un autorevole erudito islamico. Titolo: «La circoncisione delle donne dal punto di vista dell’Islam»
del  dottor  Salim Al Awaa.  Una trentina  di  pagine -  sette domande e  relative risposte,  più una serie  di
citazioni di prestigiosi sheikh - dove si dimostra l’infondatezza di tale pratica in base alle fonti islamiche
classiche (Corano e detti  del  Profeta)  e  si  arriva  anzi  a  condannarla  perché «fondata  solo  su  tradizioni
popolari contrarie alla salute fisica e psichica della donna, la cui sessualità è ammessa dal Corano ». Anche
dal punto di vista della legge islamica, conclude Al Awaa, può quindi essere tranquillamente vietata.  «E’
una prima assoluta, un giornale diffuso in centinaia di migliaia di copie, un po’ l’equivalente egiziano del
Corriere  ,  che  porterà  in  tutte  le  famiglie  del  Paese  il  chiaro  messaggio  che  l’Islam,  così  come  il
Cristianesimo o qualsiasi religione, non ha nulla a che fare con tutto questo» commenta da Bruxelles Emma
Bonino,  anche  lei  impegnata  da  tempo nella  battaglia  contro  la  «circoncisione  femminile»  per  usare  il
termine più popolare ma più ambiguo, poiché crea confusione con la pratica che l’Islam (come l’ebraismo)
impone per obbligo ai maschi.  «Ma le novità non si fermano qui - continua Bonino, residente al Cairo da
anni -. Tv e altri media egiziani parlano di questo tema sempre più spesso e apertamente e dall’Egitto la
battaglia si è allargata a tutta la regione. Dalla Conferenza del Cairo del giugno 2003 le cose si sono mosse
velocemente».  E’  da quell’incontro,  voluto fortemente dall’europarlamentare italiana e  dalla  diplomatica
egiziana,  che  l’attenzione  del  mondo  si  è  concentrata  con  forza  sulla  «Mgf»,  a  cui  era  dedicato.
Rappresentanti della società civile e dei governi di 28 Paesi in cui la mutilazione è diffusa (soprattutto Africa
centrale e orientale, qualche nazione araba ma non quelle del Golfo dov’è sconosciuta, l’Europa dove la
«Mgf» è arrivata con gli emigrati) avevano dibattuto e confrontato dati e strategie, sotto l’egida di Suzanne
Mubarak, moglie del presidente egiziano, e con la benedizione delle massime autorità religiose del Paese:
sheikh Tantawi, grande imam di Al Azhar, e papa Shenuda III, patriarca copto. 
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Un successo insperato:  lo  stesso  sheikh  Tantawi  era  apparso  alla  tv  nazionale  condannando con  parole
inequivocabili la «circoncisione femminile». E le delegate africane avevano espresso un’invidia benevola per
l’Egitto e le sue inedite aperture. «In realtà - ricorda Khattab - dopo pochi mesi, da quasi ogni Paese era
arrivata la richiesta di materiale e presenza a conferenze sull’argomento, l’intera regione ha rotto il tabù». Ed
Emma Bonino aggiunge che proprio la ministra del Kenya Lina Kilimo, che aveva lamentato al Cairo il
proprio isolamento nel governo kenyota per la battaglia contro le «Mgf», era riuscita a organizzare la grande
conferenza  che  si  è  tenuta  a  Nairobi  lo  scorso  settembre.  «A  quella  seguiranno  già  a  inizio  febbraio
l’incontro di Gibuti e a maggio la conferenza in Mali, Paesi finora poco disposti a parlare dell’argomento -
dice Bonino -. Tutto questo fa sperare bene per il Protocollo di Maputo, firmato due anni fa dai capi di Stato
e di governo africani, che sancisce in modo ampiamente progressista i diritti delle donne, compreso quello
all’integrità del proprio corpo. Sono necessarie le ratifiche di 15 Stati perché il protocollo entri in vigore,
siamo arrivati a sei: se resistiamo in un anno o poco più è fatta. Dobbiamo andare avanti».

Resistere,  quindi,  e  continuare  a  combattere  insieme  ai  governi  occidentali,  alle  organizzazioni
multinazionali come Unione Europea, Nazioni Unite, Organizzazione mondiale per la sanità, alle società
civili del Nord e del Sud del mondo, a Ong e associazioni. Perché, anche se il vento è cambiato, la battaglia è
tutt’altro che vinta. Ancora oggi si parla di almeno 100-130 milioni di donne e ragazze che hanno subito
mutilazioni genitali, con due milioni ogni anno di nuovi casi ad aggiornare la lista e con livelli di escissioni
più o meno gravi ed estese, a seconda delle regioni. «Ma in realtà dati precisi non ci sono - dice Khattab -. In
Egitto qualcuno parla dell’80% e più delle ragazze e delle donne a cui è stata imposta: credo sia un dato
esagerato, nella classe media urbana non è diffusa da tempo, ma è vero che ancora oggi ci sono vecchi nei
villaggi, medici e imam che difendono la "Mgf", la spacciano per precetto religioso o virtù sociale quando è
solo un orrore e quando esiste già un decreto ministeriale che la vieta penalmente e prevede la prigione per
chi la pratica». Come Emma Bonino, Moushira Khattab è comunque abbastanza ottimista: «Un sondaggio
recente mostra che il 52% degli adolescenti egiziani, maschi e femmine, è contrario alla circoncisione delle
ragazze. Una volta, solo pochi anni fa, nessuno avrebbe avuto il coraggio di dirlo. Magari in buona fede, non
l’avrebbe nemmeno pensato».

Fonte: Il Corriere della Sera, 06/01/05

TURCHIA. PERCHE’ CON UN “SI” SAREMMO PIU’ AL SICURO
Di Emma Bonino

Tra meno di due mesi, il 17 dicembre, il Consiglio europeo dovrà prendere una decisione che avrà effetti
sostanziali sul futuro dell’Unione e sulla vita civile europea: stabilire un termine preciso entro cui aprire i
negoziati  d’adesione  con la  Turchia,  che dal  1959, quando fece richiesta  di  adesione  alla  CEE,  guarda
all’Europa come un esempio di democrazia di cui essere parte integrante al pari degli altri Stati membri. Gli
scenari che ognuna di queste scelte configurano si complicano nella misura in cui, come occidentali, viviamo
il fenomeno del terrorismo, di una violenza che non è legata ad alcuna ideologia politica, ma che però ha
un’agenda politica serrata, cioè delle scadenze precise, e il cui obiettivo è di imporre anche all’Occidente un
modello di società chiusa e repressiva della legalità delle istituzioni e delle libertà dei singoli. Alcuni Stati
membri, Francia e Germania in testa, sembrano muoversi nella direzione di un rinvio della decisione ad un
momento politicamente meno problematico per i  rispettivi  governi,  cioè dopo i  referendum sul  Trattato
costituzionale  europeo. Una tale  scelta  avrebbe però effetti  non di  poco conto sul  presente  e sul  futuro
dell’Europa e della Turchia poiché indebolirebbe notevolmente l’attuale classe politica turca, che pure ha
molto investito sull’adesione e indurrebbe la società civile turca, che si sentirebbe rifiutata da noi in quanto
musulmana, ad interessarsi a modelli altri da quello europeo, per esempio la Siria o l’Iran, oltre i confini sud-
orientali della Turchia. E non sarebbe proprio questo il modo migliore per lasciare campo sgombro e terreno
fertile all’Islam politico e alle forze integraliste e violente, rendendo più vulnerabili le frontiere meridionali 
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dell’Europa  e  reale  il  rischio  di  un’involuzione  in  senso  teocratico  della  nascente  democrazia  turca?
Questi aspetti sono stati oggetto di approfondite valutazioni da parte di una Commissione Indipendente di cui
faccio parte con insigni colleghi europei e che ha redatto un rapporto che mette in luce le opportunità e le
difficoltà – che pure ci sono – dell’allargamento alla Turchia dei confini europei. La Turchia è un paese a
maggioranza musulmana, che però ha storicamente dimostrato di muoversi verso l’Europa scommettendo
non  sul  ruolo  politico  dell’Islam,  ma  sulla  scissione  tra  la  vita  religiosa,  che  attiene  alla  coscienza  di
ciascuno, e la vita sociale e politica che, infatti, non è regolata dalla Sha’ ria, la legge islamica. Far leva sul
fattore culturale e religioso come elemento ostativo all’ingresso della Turchia sarebbe un grave errore di
scarsa lungimiranza politica da parte  dell’Europa e ne renderebbe ancora più incerto il  futuro,  anche in
termini di sicurezza.

Fonte: Vanity Fair, 28/10/2004

DARFUR, UNA TRAGEDIA DI SERIE B

di Emma Bonino

Le due risoluzioni che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato nel giro di un mese e mezzo,
la presa di posizione degli Stati Uniti e la mobilitazione dell’Unione Africana, scarsamente incoraggiata dalla
comunità  internazionale  nonostante  il  suo  potenziale  costruttivo  in  termini  di  sicurezza  e  di  apporto
nell’acquisizione di prove a carico del governo del Sudan, non sono state sufficienti ad invertire il corso
degli  eventi  nel  Darfur.  Seppure vi  è  stato  un miglioramento  della  situazione  in  termini  di  accesso dei
soccorsi  umanitari,  rimane tutto intero il  problema della sicurezza della popolazione civile nonché degli
stessi operatori umanitari presenti oggi  nella regione. Dal punto di vista dell’impegno nel  disarmo delle
milizie Janjaweed, di quello ad investigare sulle atrocità commesse e a punirne i responsabili, il regime di
Khatroum, invece, non solo ha disatteso nella maniera più assoluta l’obbligo di farvi fronte, ma ha potuto
proseguire indisturbato nell’opera di sterminio sistematico di una parte dei propri cittadini. Il tutto si è svolto
sotto gli  occhi della comunità internazionale, perfettamente a conoscenza di ciò che stava accadendo da
quando  la  notizia  del  genocidio  ha  potuto  raggiungere,  anche  se  in  minima  parte,  l’opinione  pubblica
internazionale. Ad oggi ci sono ancora rapporti che testimoniano di incursioni aeree da parte delle forze
governative sui villaggi e di uccisioni e stupri di massa operati dai Janjaweed. La risoluzione che l’ONU ha
di recente approvato non è in grado di determinare cambiamenti significativi della situazione in corso e il la
crisi umanitaria, da molti definita una delle più gravi degli ultimi decenni, continua a pesare unicamente su
un paese fragile come il Ciad, dove si sono riversati 200.000 rifugiati.  E’ impressionante come tutto ciò
continui a non essere degno di attenzione da parte dei mezzi d’informazione a livello internazionale, come se
le migliaia di morti che già conta questo conflitto non fossero mai avvenute e come se ci si fosse già arresi
all’evidente  incapacità  della  comunità  internazionale  di  far  fronte  all’urgenza  che  gli  avvenimenti
impongono. Finché il Sudan resterà un conflitto di serie B è velleitario sperare nel superamento da parte
delle Nazioni Unite degli interessi delle nazioni che, sino ad oggi, hanno neutralizzato qualsiasi possibilità di
dare una risposta adeguata al perpetrarsi di quello che da più parti, a ragione, è un crimine contro l’umanità.

Fonte: Vanity Fair, 08/10/2004
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MA L’IRAQ NASCONDE TANTI ALTRI PROBLEMI
Intervento di Emma Bonino

Signor Presidente del Consiglio, Signor Presidente della  Commissione Europea, e -se è consentito- caro
Silvio e caro Romano, 

vi scrivo in ore certo drammatiche per gli eventi in corso nel teatro iracheno, ma anche in un momento in cui,
qui in Italia, ogni tentativo di ragionamento viene irrimediabilmente coperto dal rumore di fondo di risse,
polemiche,  battibecchi  che  mi  sembrano  francamente  inadeguati,  oltre  che  un  tantino  mortificanti.  

Ho già detto e scritto (prima e dopo la mia recente visita a Baghdad) che, qualunque sia stata l’opinione di
ciascuno sull’avvio  del  conflitto  in  Iraq  (e  dal  gennaio 2003,  come  radicali,  proponemmo inascoltati  la
ragionevole via  dell’esilio  forzato del  dittatore, poi  sperimentata  con successo in Liberia),  oggi  sarebbe
irresponsabile un’ipotesi di ritiro. Questo non è il momento del “via dall’Iraq”, ma del “tutti in Iraq”,  a
cominciare da quanti non hanno finora messo in campo un uomo e un soldo per aiutare la transizione alla
democrazia.  E’  ormai  chiaro  il  tentativo  congiunto  (dei  residui  saddamiti,  di  Al  Qaeda,  delle  negative
influenze  dei  paesi  limitrofi)  di  realizzare a  Baghdad una teocrazia,  magari  sul  modello talebano;  e sta
all’Occidente,  ora,  alimentare  questo  scenario  inquietante,  o  invece  -  come  spero e  come  sperano  tanti
iracheni  –  respingerlo,  sostenendo  con  forza  il  piano  dell’inviato  Onu  Lakhdar  Brahimi.  

Su  Al-Hayat  di  domenica  scorsa,  Shafeeq  Ghabra,  presidente  dell’American  University  of  Kuwait,  ha
delineato i tre più plausibili scenari che prenderebbero forma nel caso di un disimpegno internazionale da
Baghdad: anarchia come quella che ha consentito ad Al Qaeda di fiorire in Afghanistan e di espandersi poi in
Iraq ed Arabia Saudita; una guerra civile simile a quella che ha devastato l’Algeria e, in maniera tragica, il
Sudan; oppure uno Stato autoritario sul modello di quello già sperimentato con Saddam Hussein, ma di
matrice islamica. Perché uno qualsiasi di questi tre scenari veda la luce, dice Ghabra, basta non far niente ed
aspettare, mentre la via da seguire è proprio quella di depurare la vita politica dall’integralismo islamico e
avviare il processo di democratizzazione della società. Certo la via delle riforme sarà lunga e tortuosa, ma
noncisonoalternative.  
Ma il motivo per cui vi scrivo, nella vostra doppia veste di titolari di rilevantissime funzioni istituzionali e
-insieme- di leader dei due principali e opposti schieramenti politici italiani, è anche un altro. Temo, infatti,
che la polemica generale si stia concentrando esclusivamente sull’Iraq, anche in base a meschini calcoli
elettorali,  rischiando di  far  passare  inosservati  alcuni  eventi  centrali  che  si  svolgeranno nelle  prossime
settimanesullascenainternazionale:  

1) Al summit della Lega Araba, il 22 e 23 maggio a Tunisi, i leader arabi dovranno dimostrare alle loro
rispettive opinioni pubbliche se sono sinceri riguardo all’avvio delle riforme oppure se si tratta dell’ennesima
reazione di facciata a pressioni politiche esterne. A premere sono le crescenti  ed articolate richieste che
provengono direttamente  dalla  società  araba  e  che  hanno trovato voce  nel  recente  fiorire  d’iniziative e
conferenze regionali a Sana’a, Alessandria d ‘Egitto, Beirut. 

2) Al vertice del G8 a Sea Island, dall’8 al 10 giugno, e poi a quello UE-USA, il 26 giugno, si dovrà operare 
una scelta precisa, soprattutto se a Tunisi non sarà messo in cantiere un consistente programma di riforme:
adottare una posizione di “minor resistenza” con i governi  arabi,  rompendo quindi con quegli  arabi che
premono  per  più libertà  e  più democrazia,  oppure  sposare la  visione  riformatrice  degli  arabi  liberali  e
democratici  inaugurando così  una nuova fase nei  rapporti  con i  loro governi  caratterizzato da maggiore
rigore su questi ed altri aspetti. In questo contesto, si situano le nuove proposte americane contenute nel 
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documento Middle East Partnership Initiative, comprese quelle fondamentali che riguardano la promozione
della democrazia:  concepite  -peraltro-  non per essere “imposte”,  ma per creare un coinvolgimento delle
realtà arabe più disponibili. Cosa intendono proporre e cosa diranno l’Italia e l’Europa in quest’occasione?

3) La NATO si riunirà a Istanbul, il 28 e 29 giugno. E lì sarà importante verificare l’impegno di alcuni Stati
membri, in particolare quelli  non presenti in Iraq, riguardo all’Afghanistan, dove la situazione rischia di
deflagrare nuovamente. Anche in questo caso ci si limiterà a generici (e un tantino ipocriti) appelli ad un
maggiore coinvolgimento internazionale, o ci sarà una precisa, seria, calendarizzata disponibilità di ciascuno
ad  operare  perché  vi  sia  al  più  presto  un  raddoppio  delle  forze  presenti  su  quel  territorio?

4) Intanto, nell’indifferenza generale, in Sudan è in corso una nuova pulizia etnica con decine di migliaia di
morti. Forse il regime di Khartoum scommette sul fatto che il mondo è troppo distratto da quello che sta
succedendo in Iraq per preoccuparsi delle popolazioni del Darfur e, nonostante il grido d’allarme lanciato da
Kofi Annan, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha deciso di rinviare al mese prossimo qualsiasi discussione.
Avrebbe  dovuto  invece  ammonire  il  governo  sudanese  subito  ed  in  maniera  perentoria:  basta  con  le
violazioni  del  diritto  umanitario,  assoluto rispetto  della  tregua umanitaria  concordata l’8  aprile  in  Ciad,
disarmo delle bande arabe dei Janjaweed, ritorno a casa dei rifugiati. Ma, visto che l’Italia - con Stati Uniti,
Gran Bretagna e Norvegia - è osservatore dell’IGAD (Inter-Governmental Authority for Development), che
ha  il  mandato  di  “facilitatore”  nella  crisi  sudanese,  possiamo  sapere  cosa  sta  facendo  per  agevolare  i
negoziati tra le parti e per l’assistenza ai rifugiati? E l’Europa dov’è in tutto questo? Intanto due settimane fa
il Sudan (questo Sudan!) è stato riconfermato per acclamazione membro della Commissione diritti umani
dell’Onu!

5) E c’è, infine, un’altra questione completamente desaparecida: quella della Turchia. Oggi, Francia in testa,
proprio coloro che dicono di  preferire le strade “politiche” a quelle solo “militari”, si oppongono ad un
ingresso di Ankara nell’UE. Siamo dunque condannati (come troppe altre volte, a cominciare dai Balcani per
finire alla Cecenia) al “non fare”, e in primo luogo al non fare proprio quel che sarebbe più lungimirante?
Servono su  questo parole chiare  e  trovo  allarmante  che  nel  programma Uniti  nell’Ulivo  non ce ne sia
neppure  un  accenno.  Eppure  la  decisione  sarà  presa  a  ottobre,  al  più  tardi  a  dicembre…

Oggi si svolgerà il dibattito in Parlamento sulle mozioni di ritiro dall’Iraq presentate dalle opposizioni. Credo
che ciascuno sia già in grado, virgola per virgola, di prevedere molte delle scontatezze che si ascolteranno in
quest’occasione. I  radicali,  che dal  2001 non sono presenti  nel  Parlamento italiano,  avrebbero sollevato
queste questioni. Ora, pur in altra forma, le “domande” ci sono: attendono risposte che mi auguro non tardino
ad arrivare. 

Fonte:IlMessaggero,20/05/2004
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CONFERENZA DI SANA'A SU DEMOCRAZIA, DIRITTI UMANI E RUOLO
DELLA CPI - 11 gennaio 2004

Conferenza  Intergovernativa  sulla  Democrazia,  i  Diritti  Umani  e  il  Ruolo  della  Corte  Penale
Internazionale  

Sana'a,Yemen,11gennaio2004

Intervento di Emma Bonino

Sua Eccellenza, il Presidente della Repubblica dello Yemen;
L’Onorevole Primo Ministro;
Le Loro Eccellenze, rappresentanti delle organizzazioni regionali: Lega Araba, Conferenza Islamica e 
Unione Europea;
Sua Eccellenza, il rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite;
Ministri;
Ambasciatori;
Colleghi di numerosissimi Parlamenti;
Miei cari amici della società civile;

Benvenuti in questa splendida città storica di Sana'a.

Innanzitutto, vorrei ringraziare il Governo dello Yemen e Non c’è Pace Senza Giustizia per avere 
organizzato questa conferenza. Ma in particolare vorrei ringraziare il Presidente della Repubblica dello 
Yemen, Sua Eccellenza Ali Abdullah Saleh, per avere favorito l’organizzazione di questa Conferenza e per 
esserne il presidente. Estendo i nostri speciali ringraziamenti alle istituzioni europee – il Parlamento, la 
Commissione, il Consiglio – e a diversi stati membri per il loro supporto finanziario e politico. Inoltre, il 
nostro ringraziamento va ai governi del Canada e della Svizzera, nonché alle Nazioni Unite, particolarmente 
all’UNDP, per tutto il loro supporto e il notevole contributo da loro offerto allo sviluppo del programma per 
questa Conferenza.

Noi di Non c’è Pace Senza Giustizia crediamo che questa conferenza sia importante e critica per due ragioni 
principali. Naturalmente, i temi da discutere sono di fondamentale importanza. Ma altrettanto importante è il 
fatto che il formato di questo incontro rappresenta un approccio innovativo ed entusiasmante: la vostra 
presenza come rappresentanti di governi, di parlamenti, di attori non governativi e di altro tipo, seduti tutti 
insieme a discutere di questi problemi spinosi e complessi, va applaudita. Non è qualcosa che succede molto 
spesso, anche se speriamo che questo segni l’inizio di un nuovo corso verso un dialogo regolare, aperto, 
franco e costruttivo.

Signore e Signori, mentre state per iniziare le vostre discussioni per i prossimi due giorni, ci sono alcuni
pensieri che vorrei condividere con voi, e che spero vi saranno utili:

1)Noi, di Non c’è Pace Senza Giustizia e del Partito Radicale Transnazionale, non abbiamo mai creduto alla
teoria dello “scontro fra le civiltà”.

2) Crediamo che le religioni – tutte le religioni – e la democrazia siano compatibili. Crediamo che l’Islam e
la democrazia siano compatibili. Ma la storia di tutte le epoche e di tutto il mondo ci mette molto 
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chiaramente in guardia sul fatto che, ogni qualvolta la religione viene utilizzata o manipolata a scopi politici,
sorgono dei problemi. Se lasciamo che la religione venga utilizzata in questo modo, non soltanto stiamo
rendendo un pessimo servizio ai credenti, ma anche alla democrazia, ai diritti umani, al rispetto reciproco e
alla tolleranza.

3) Noi crediamo fermamente che la democrazia e il governo del diritto siano “il meno peggio dei sistemi per
la promozione dello sviluppo umano ed economico”; com’è stato detto, “La democrazia è la peggiore forma
di governo, eccezion fatta per tutte le altre che sono state tentate”. In questo senso, siamo assolutamente
d’accordo con le  conclusioni  espresse del  segretario  generale  delle Nazioni  Unite,  Kofi  Annan, nel  suo
rapporto sull’”Implementazione della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite”, nel quale diceva:
“La democrazia e i diritti umani, anche se sono concetti distinti, sono strettamente interconnessi:” – come ha
appena detto il Presidente – “La democrazia, come diritto umano in quanto tale, è implicito nell’articolo 21
della  Dichiarazione Universale  sui  Diritti  Umani,  ma nel  suo senso più pieno funziona soltanto quando
vengono rispettati gli altri diritti umani”. Infatti, se diamo un’altra occhiata alla Dichiarazione Universale sui
Diritti Umani, che ha ispirato l’ampio spettro di strumenti connessi ai diritti umani e civili adottati finora,
non troviamo soltanto l’articolo 21, che tratta di “genuine elezioni a suffragio universale e paritario”, ma
anche l’articolo 20 sulla  libertà  di  associazione;  l’articolo 19 sulla  libertà  di  opinione  e di  espressione;
l’articolo 18 sulla libertà di coscienza e di religione; l’articolo 17 sul diritto alla proprietà; e molti altri. In
particolare, un articolo importante in questo contesto è l’articolo 26, dedicato all’istruzione, che dice, fra
l’altro: “… L’istruzione dovrà essere destinata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento
del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.

4)  La democrazia,  fondata sul  principio secondo cui  il  governo di  un paese  si  basa sulla  volontà e  sul
consenso di chi è governato, promuove la scelta, la voce e l’accesso ai diritti. Pertanto, le elezioni sono
soltanto un segno distintivo di democrazia; le elezioni sono necessarie ma non sono sufficienti perché un
sistema  o  un  paese  siano  democratici.  La  democrazia  da  un  lato  richiede  e  dall’altro  è  protetta  dalla
separazione dei poteri fra i rami esecutivo, legislativo e giudiziario, che forniscono un sistema indipendente
di controlli e di equilibri per evitare la concentrazione del potere. La democrazia prevede anche che questi
rami di governo eseguano i loro mandati in modo aperto e trasparente. È qui che entrano in gioco la società
civile e i media. I media fungono da controllo sul governo e da canale per consentire alle informazioni di
raggiungere la gente, informando in questo modo il potente strumento dell’opinione pubblica. Non è una
coincidenza  il  fatto che in un regime  totalitario,  quando un governo vuole  esercitare il  potere in modo
arbitrario e unilaterale, il  primo passo sia quello di eliminare la libertà di stampa e il secondo quello di
isolare o di indebolire la società civile.

5)  Da  questa  breve  spiegazione  dei  principi  fondamentali  della  democrazia  risulta  chiaramente  che  la
 democrazia, secondo noi, non ha tipologie diverse: non crediamo che esista una cosa come una democrazia
“occidentale” o una democrazia “africana”  o una democrazia “araba”. Naturalmente, è giusto dire che i
meccanismi  attraverso i  quali  viene applicata  la  democrazia,  come  le  procedure  o il  sistema elettorale,
possono essere diversi. Infatti, questo è un sottoprodotto logico della democrazia derivante dalla volontà e
dal consenso dei popoli, che vengono necessariamente influenzati dalle loro culture e dalle loro tradizioni.
Ma i principi fondamentali della democrazia rimangono gli stessi, compresi i sistemi attraverso i quali la
democrazia e i diritti umani devono essere salvaguardati.

6) Come ho detto, un segno distintivo della democrazia sono le elezioni a suffragio universale. Tuttavia,
nonostante l’ormai ampio riconoscimento dei diritti delle donne e del ruolo delle donne nella società e nel
governo, in troppe parti del mondo le donne continuano a essere escluse o a essere sottorappresentate nella
genuina partecipazione all’assunzione di decisioni a tutti i livelli di governo. Il completo inserimento delle
donne nel governo e nel processo decisionale a livello politico porta molti vantaggi per l’umanità, fra cui la
maggiore consapevolezza di problemi specifici affrontati da più di metà della popolazione. Un inserimento
completo e sincero deve diventare una priorità, non perché le donne abbiano un modo diverso o migliore di 
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affrontare le cose, ma perché escludere la maggioranza della popolazione in base a qualcosa di arbitrario
come il sesso riduce l’ambito dal quale si possono trarre soluzioni brillanti e innovative a problemi difficili.

7) È vero che la democrazia è un sistema imperfetto. È un sistema complesso e fragile, che ha bisogno di una
cura e di un controllo costanti. Si tratta di un processo, non di un momento fisso nel tempo. Anche sistemi
politici democratici consolidati possono correre il rischio di essere rovinati da un’informazione controllata o
censurata o da una partecipazione limitata, a meno che non venga esercitata la vigilanza da parte di tutti i
partecipanti al sistema.

8) Infine, anche se la democrazia e il governo del diritto nascono principalmente dall’interno, la democrazia
può essere migliorata lavorando con la comunità internazionale e le organizzazioni internazionali. Queste
possono fornire un supporto prezioso e delle idee utili. Ma queste organizzazioni internazionali hanno anche
bisogno di  un sostegno, di  un attento controllo e alle  volte  di  innovazione per  permettere il  loro pieno
contributo al rafforzamento della democrazia e al governo del diritto in tutto il mondo. Per questo motivo,
noi  di  Non  c’è  Pace  Senza  Giustizia  siamo  stati  ferventi  sostenitori  della  legge  e  della  giustizia
internazionale,  in  quanto  la  giustizia  stessa  rafforza  il  governo  del  diritto,  che  è  insito  nei  principi
democratici. Perciò, ci siamo impegnati attivamente nella promozione dei meccanismi di responsabilità per
affrontare il passato e per impedire violazioni future; in particolare, i tribunali speciali per il Ruanda e per la
ex- Jugoslavia; il tribunale speciale per la Sierra Leone, dove abbiamo recentemente concluso con successo
un progetto triennale che ha contribuito direttamente alla creazione e al funzionamento del Tribunale; e il
Tribunale Penale Internazionale, che è il nostro obiettivo principale sin dall’inizio. Perciò, il pensiero finale
con il quale vorrei lasciarvi è quello di incoraggiarvi a considerare una maggiore approvazione del Tribunale
Penale  Internazionale  da  parte  dei  paesi  della  regione,  a  partecipare completamente  ai  suoi  lavori  e  ad
assicurare  che  le  tradizioni  e  i  sistemi  legali  regionali  possano  essere  meglio  rappresentati.
Signor  Presidente,  Distinte  Signore  ed  Egregi  Signori,Vorrei  esprimere  la  mia  profonda  e  personale
emozione quando mi guardo intorno e vedo questa splendida sala e tutti voi qui riuniti per dedicare i vostri
pensieri, il vostro tempo e la vostra energia ai problemi critici che siamo venuti a discutere insieme. Questo
mostra a noi di Non c’è Pace Senza Giustizia che il nostro ruolo è arrivato a una conclusione, dato che questa
è principalmente e soprattutto la vostra Conferenza. I risultati di questa Conferenza e la visione comune alla
quale  aspiriamo  e  la  vostra  disponibilità  a  impegnarvi  a  dialogare  in  uno  spirito  di  franchezza  e  di
comprensione sono nelle vostre mani.

Grazie e buona fortuna.
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