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Cosa è successo nel villaggio di Tawila, nella regione di Darfur, in Sudan?
Una ragazza di nome Nafissa è stata stuprata dai Janjaweed nel liceo in cui studiava.

Chi sono i Janjaweed?
Sono dei miliziani arabi che compiono degli attacchi. Il significato del loro nome è «i diavoli a cavallo», e il che vuol dire tutto.
 
Chi va a incontrare la ragazza?
Ci vanno Massimo A. Alberizzi (che è anche il giornalista che ha scritto l’articolo), accompagnato da Ahmed Hassan (un amico di Nafissa), Nura (l’interprete) e Benedetta Gualanti (una cooperante italiana del Coopi). È proprio quest’ultima che parla con la ragazza.

Dove si trova ora Nafissa?
Ora si trova a Zamzam, a tre quarti d’ora di fuoristrada da El Kasher, il capoluogo del Darfur settentrionale. Vive con la figlia Fitna, di due mesi.

È stata aiutata dalla polizia o dai soldati?
No, non la ha aiutata nessuno.

Ora vive da sola o con qualche parente?
I suoi genitori e suo fratello sono morti, ma vive con lo zio e le sue cugine. Dice che lo zio «è molto generoso e comprensivo» e che la tratta come una figlia.

Come passa le giornate Nafissa?
Le passa nel campo profughi, senza mai uscirne perché ha paura degli uomini e pensa che sia pericoloso.

Cosa è successo quando la ragazza è rimasta incinta?
Inizialmente non voleva la bimba, ma quando si è abituata era felice. È stata fortunata a non essere ripudiata dalla famiglia, perché prima lo stupro era considerato una colpa e un disonore. Ora, con le centinaia di stupri che accadono, si è capito che non è una colpa ma è una violenza che si subisce. Così adesso le ragazze stuprate sono protette.

Perché si è organizzato lo stupro di massa?
È stato organizzato dagli arabi per distruggere il tessuto sociale degli africani, ma ha avuto effetti contrari.

Cosa sta succedendo in Darfur?
Da oltre due anni è in atto una guerra civile che contrappone gli arabi, che sono benestanti e sono legati alle famiglie che governano il Paese, e i darfuriani, che sono contadini africani considerati inferiori dagli arabi perché discendenti dagli schiavi.

Cosa è successo ai darfuriani sino a oggi?
Sono stati sempre esclusi dai poteri politici e sono sempre state rifiutate le loro richieste di vita migliore. Da qualche anno sono stati creati tre movimenti di guerriglia: il Sudan Liberation Army (Sla), il Justice and Equality Movement (Jem) e il National Movement for Reform and Development (Nmrd). Il secondo è accusato di essere legato a Hassan El Turabi e Bin Laden, mentre il terzo si è formato da poco da una parte del Jem. 

Come attaccano i Janjaweed?
Combattono al fianco dei governativi e spesso attaccano all’alba, preceduti talvolta da un bombardamento degli aerei del governo. Circondano i villaggi, incutono terrore con i loro cavalli o i cammelli e bruciano le loro capanne d’argilla, ammazzando gli uomini e violentando le donne. Inoltre avvelenano i pozzi con degli animali morti e rapiscono i bambini più piccoli.

Da quanto tempo succede questa storia?
Succede da due anni, nonostante la presenza di oltre 3700 uomini dell’Unione Africana che hanno il compito di controllare il cessate il fuoco dall’8 aprile 2004, sempre violato.

Cosa dice Ahmed Hassan, in conclusione?
Dice di raccontare al mondo la storia di Nafissa, perché non è l’unica ragazza a essere violentata, e chiede aiuto alle truppe straniere perché altrimenti finiscono come il Ruanda, con lo sterminio dei popoli e le inutili scuse dei Paesi del mondo.

Quali sono i numeri di questo conflitto?
Ci sono 70mila morti secondo l’ONU, ma diventano 220mila secondo alcune fonti indipendenti. Gli sfollati, attualmente 1,45 milioni, aumenteranno con l’arrivo delle piogge. In Ciad ci sono più di 200mila rifugiati distribuiti in 12 campi. Gli aiuti sono arrivati a gennaio da parte del World Food Programme. Si tratta di 21.700 tonnellate di cibo per più di un milione di persone. 250mila persone, però, sono rimaste senza aiuti a causa delle difficoltà di trasporto e, per quanto riguarda le navi, viene data la precedenza a quelle che trasportano le attrezzature per le società petrolifere.



