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��� Finalmente la giuria nor-
vegese che assegna il Nobel
per la Pace ha fatto pace con
sé stessa, e ha consegnato il
prestigioso premio a due per-
sone che obiettivamente lo
meritavano da un pezzo.
Niente colpidi scena sfacciata-
mente politici (basti ricordare
i casi di Obama, di Al Gore o
dell’Unione Europea) il Nobel
è andato a chi silenziosamen-
te si è occupato dilenire le pro-
fonde ferite della violenza e
della guerra, e per questo al-
meno per quest’anno farà si-
curamente meno parlare di
sé. Un Nobel per la Pace vero
insomma. I nomi sono quelli
del congolese Denis Mukwe-
ge, «medico che ha trascorso
gran parte della sua vita aiu-
tando le vittime delle violenze
sessuali nella Repubblica de-
mocratica del Congo», e diNa-
dia Murad, 25enne irachena,
attivista per i diritti umani,
una delle migliaia di donne
yazide che sono state vittime
di stupri e abusi da parte dello
Stato islamico.

L’INFERNO

Nadia fu rapita dall’Isis nel
2014 nel nel villaggio di Ko-
cho, dove viveva. La sua fami-
glia fu fatta a pezzi e lei, insie-
me ad altre cinquemila tra
donne e bambine, venne por-
tata in un “centro di distribu-
zione” dove divenne una
schiava. Nel novembre dello
stesso anno, dopo essere stata
ripetutamente seviziata e tor-
turata, l’allora 21enne riuscì a
scappare e a rifugiarsi presso
una famiglia della zona che
l’aiutò a raggiungere il campo
profughi di Duhok, nel nord
dell’Iraq, e da lì la Germania.

Grazie all’organizzazione
Yazda, nel dicembre del 2015
Nadia ha trovato il coraggio di
portare all’attenzione della co-
munità internazionale i crimi-
ni commessi dai miliziani del-
l’Isis ai danni della minoranza
curda degli yazidi, portando
la sua testimonianza al Consi-
glio di sicurezza delle Nazioni
Unite. «Più di 6500 tra donne

e bambini sono stati costretti
a vivere sotto le continue mi-
nacce degli uomini del Califfa-
to, mentre 1200 bambini ma-
schi sono stati strappati alle lo-
ro famiglie e addestrati come
futuri jihadisti. Tra questi c’è
anche mio nipote Malik», ha
raccontato in lacrime all’Onu.
In seguito la Murad è diventa-
ta ambasciatrice della stessa
organizzazione, ha vinto ilpre-

mio Sakharov ed ha racconta-
to la sua esperienza nell’auto-
biografia “L’ultima ragazza”.

Nell’assegnarle il Nobel la
giuria norvegese scrive che
Nadia «è vittima di crimini di
guerra. Ha rifiutato di accetta-
re icodici sociali che impongo-
no alle donne di rimanere in
silenzio e vergognarsi degli
abusi a cui sono state sottopo-
ste. Ha mostrato un coraggio

non comune nel raccontare le
sue stesse sofferenze e nel par-
lare per conto di altre vittime».
Ma Nadia non è solo vittima
di crimini di guerra, la yazida
è anche una vittima della reli-
gione islamica che anche nel-
la normalità considera la don-
na non tanto diversamente da
una schiava, una sorta di pro-
prietà privata alla quale sono
negati alcuni dei più elemen-
tari diritti.

TERRORE

Del ginecologo Mukwege
s’è parlato meno alle nostre la-
titudini, mentre nella Repub-
blica democratica del Congo
è conosciuto come l’«uomo
che ripara le donne». La sua
opera instancabile da 20 anni
a questa parte è appunto quel-
la di raccogliere e curare le vit-
time della guerra che in teoria
è finita da un pezzo, cioè dal
2002, ma che continua in mo-
do infimo, sottoforma di guer-
riglia e di vendette delle quali
gran parte delle volte le vitti-
me sono le donne. Lo stupro
nella guerra congolese viene
utilizzato in modo sistemati-
co, usato come arma di terro-
re per costringere le donne
troncare per vergogna i lega-
mi con la comunità. E come
strumento di sterminio, volto
a rendere sterili le vittime.

Anche Mukuege ha tenuto
un importante discorso all’As-
semblea generale delle Nazio-
ni Unite, per sensibilizzare sul
problema delle violenze co-
me arma di guerra e condan-
nare l’impunità dei colpevoli
di stupri di massa in Congo.
Era il 2012, pochi mesi dopo
lui e la sua famiglia sono stati
attaccati da uomini armati e
ne sono usciti vivi per miraco-
lo. Come alla Murad anche a
Mukwege nel 2014 il Parla-
mento europeo ha assegnato
il Premio Sakharov. Mukwege
viene oggi considerato uno
dei maggiori esperti mondiali
della ricostruzione interna del-
l’apparato genitale femminile
dopo uno stupro. Col suo te-
am ha operato più di 50mila
donne.
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Sopra, Nadia Murad,
irachena della minoranza
yazida ed ex schiava
sessuale dell’Isis. È la
vincitrice del premio Nobel
per la pace 2018 insieme
con il ginecologo congolese
Denis Mukwege (a
sinistra) noto per
l’impegno verso le vittime
di stupri di guerra [LaP]

Terrorismo in Francia

La jihad si fa in famiglia: condannati padre e figlio

50MILA PAZIENTI
Denis Mukwege, medico con-
golese 63enne, ha prestato as-
sistenza fisica e psicologica a
oltre 50 mila ragazze e donne
vittime di violenza sessuali.
Mukwege è stato «il simbolo
più importante e unificante a
livello nazionale e internazio-
nale della lotta per porre fine
alla violenza sessuale in guer-
ra e nei conflitti armati», ha
scritto l’Accademia norvegese
nella motivazione del Nobel.

IL PROGETTO
Il modello sviluppato dal gine-
cologo congolese nell’ospeda-
le di Bukavu si sta facendo
strada in altri Paesi africani, co-
me Guinea e Burkina Faso.
Con il sostegno di Mukwege,
specializzato in ginecologia in
Francia, una clinica è già stata
costruita a Nakamtenga, 30
km da Ouagadougou. Una sfi-
da enorme considerato che, se-
condo le Nazioni Unite, nel
mondo unadonna su tre ha su-
bito o subirà nella sua vita vio-
lenze fisiche o sessuali.

L’orrore degli stupri di guerra

Era ora: Nobel per la pace a una schiava dell’Isis
Il premio va a Nadia Murad, seviziata dai soldati del Califfo, e al medico Denis Mukwege, che cura le donne violentate

GINECOLOGO

:::STEFANOPIAZZA

��� Sta facendo discutere in Fran-
cia la notizia che entro la fine del
2020, il 60% dei jihadisti condannati
prima dell’avvento dello Stato islami-
co avranno scontato la pena e torne-
ranno in libertà. Secondo il Ministe-
ro della Giustizia 500 estremisti mu-
sulmani sono attualmente in prigio-
ne per terrorismo mentre altri 1.200
entrati come criminali comuni, sono
nel diventati estremisti islamici.

Secondo le statistiche ufficiali del
Ministero della Giustizia al 1 ˚dicem-
bre 2017, poco meno di 80.000 perso-
ne erano in carcere in Francia. Ma
quanti sono i detenuti musulmani a
rischio radicalizzazione? La legge vie-
ta qualsiasi dato basato su razza, reli-
gione o origine ma nel 2015 un rap-
porto pubblicato dal senatore Jean-
René Lecerf, affermava che in quat-
tro delle più grandi prigioni francesi,

il 50% dei detenuti erano musulma-
ni. I jihadisti che usciranno dal carce-
re troveranno facilmente strutture
terroristiche ormai rodate e che so-
no pronte ad attaccare di nuovo la
Francia che deve già badare con
enormi sforzi, alle oltre 20.000 perso-
ne ritenute vicine all’islam radicale
conosciute come “Fiche S”.

L’INGEGNERE

Qualche giorno fa la Corte penale
di Parigi ha condannato il 51enne
franco-tunisino Lotfi Souli e suo fi-
glio 21enne Karim Souli rispettiva-
mente a dieci e otto anni di carcere
con l’accusa di «aver fatto parte di as-
sociazione criminale al fine di prepa-
rare atti di terrorismo». I due uomini,

vennero arrestati l’8 maggio 2015 al
confine turco-siriano e con loro c’era
il secondogenito minorenne di Lotfi
Souli (e fratello di Karim) Mohamed-
Amine Souli. Lotfi e Karim Souli ven-
nero accusati diessersi trasferiti (otto-
bre 2013) nei territori di guerra siria-
ni e di aver aderito al gruppo salafita-
jihadista Ahrar Al Sham dove venne-
ro incorporati nella katibat (brigata)
di Abu Jaber.

Lotfi Souli e suo figlio non sono
jihadisti qualsiasi, il padre descritto
dagli inquirenti come «estremente
pericoloso e sfuggente», è infatti lau-
reato in ingegeneria elettronica e ha
conseguito anche un dottorato in te-
lecomunicazioni mentre Il figlio Ka-
rim, frequentava il primo anno di
università. Lotfi Souli ha lavorato in

passato per diverse imprese francesi
come manager e le sue capacità, era-
no note agli addetti ai lavori.

VACANZE A SORPRESA

Souli è sicuramente migliore co-
me ingegnere che come bugiardo;
«io non volevo andare in Siria, all’e-
poca dei fatti io e i miei figli eravamo
in vacanza in Turchia quando il pul-
mino sul quale eravano, ha accellera-
to fino a 180 km/h. Ero completa-
mente sbalordito perché dopo pochi
minutieravamo a Raqqa senza voler-
lo». Il Presidente del Tribunale dopo
averlo ascoltato gli ha ironicamente
risposto; «immagino che sacrificio
sia stato». Figura centrale nella radi-
calizzazione di Lotfi e Karim Souli fu

Anass Belloum all’epoca 17enne,
amico del giovanissimo Mohamed-
Amine.Nei computer diBelloum, se-
questrati, sono state rinvenute le co-
municazioni e i video tra lui e la fami-
glia Souli, coi loro progetti terroristi-
ci. Lotfi Souli prima di partire svuotò
i suoi conti correnti e quando venne
arrestato aveva ancora con se più di
8000 euro e 3700 dollari in contanti
ma non solo, aveva moltissima docu-
mentazione dello Stato islamico,ma-
nuali utili alla fabbricazione di esplo-
sivi e notizie sulle rotte degli aerei e
ricerche su Google Maps in merito
alla posizione della Torre Eiffel e del
ponte Jena a Parigi. Inoltre nei loro
dipositivi elettronici, sono emerse le
prove di ricerche in merito a sostan-
ze chimiche oltre agli esercizi con si-
multatori di volo. Tutto il training
aveva come scenario la Tour Eiffeil
che era l’obbiettivo prescelto per un
attacco.

STRAGI E ABUSI
Nadia Murad Basee Taha na-
sce nel 1993 a Kocho, nel
Sinjar iracheno. Viene rapita
nell’agosto 2014, a 21 anni,
dagli uomini dello Stato isla-
mico, dopo il massacro di tutti
gli uomini del suo villaggio. In
quella strage, perde sei dei
suoi fratelli e la madre, uccisa
insieme ad altre 80 donne an-
ziane perché ritenute prive di
valore sessuale. Lei, invece,
viene sottoposta a innumere-
voli abusi per tre mesi. Alla fi-
ne riesce a darsi alla fuga.

MINORANZA
Gli yazidi sono una minoranza
curda che vive negli angoli più
remoti delle montagne del Kur-
distan iracheno, ed è seguace
di un monoteismo esoterico e
sincretistico: traggono le origi-
ni della loro fede nel mazdei-
smo e nel culto di Mitra; ma
nel tempo, hanno integrato
elementi di islam e cristianesi-
mo. Certe credenze e pratiche
sono considerate dai loro de-
trattori come sataniche.
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