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Legislatura 17ª - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto
sommario n. 110 del 23/02/2017

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017
110ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MANCONI 
 

            Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Antonella Napoli, presidente
dell'Associazione Italians for Darfur, e Ismail Mohammed, rappresentante del Sudan Liberation
Movement.  
 
 
            La seduta inizia alle ore 13,35.
 
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata
richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.
 
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti
in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Ismail Mohammed, rappresentante del
Sudan Liberation Movement, e di Antonella Napoli, presidente dell'Associazione Italians for
Darfur, sul Rapporto annuale del 2017   
 
            Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 febbraio scorso.
 
Il presidente MANCONI ricorda quanto sia grave la crisi umanitaria in Darfur e come sia importante
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tenere alta l'attenzione sulle condizioni drammatiche della popolazione: sono oltre due milioni e mezzo
le persone sfollate e ospitate nei campi profughi distribuiti su tutto il territorio.
 
            Antonella NAPOLI, presidente di Italians for Darfur, illustra il rapporto annuale su Sudan,
Darfur e sud Sudan, pubblicato dal 2007 da Italians for Darfur. Ricorda che il dramma del Sudan non si
svolge solo in Darfur, ma anche negli Stati del Blue Nile e del Sud Kordofan nel Sudan orientale e che 
la popolazione ha bisogno di assistenza non solo per il  conflitto tra gruppi ribelli e forze armate
sudanesi ma anche per gli scontri inter-tribali che determinano lo spostamento e l'insicurezza
alimentare di decine di migliaia di sfollati. Secondo fonti delle Nazioni Unite sono 2.700.000 gli sfollati e
il flusso va aumentando, soprattutto dal Sud Sudan, a causa della terribile carestia in atto, la più
grande che abbia colpito il paese in anni recenti. Nel 2016 circa 5,8 milioni di persone in Sudan, sui 13
milioni del totale della popolazione, hanno avuto bisogno di assistenza umanitaria, di cui 3,3 milioni in
Darfur. Nel territorio dei monti Jebel Marra in Darfur, dove gli scontri tra fazioni contrapposte si sono
intensificati nei primi mesi del 2016, l'accesso umanitario e l'assistenza, in particolare nelle aree
controllate dal Sudan Liberation Army (SLA), è per lo più precluso. Il rapporto di quest'anno testimonia
inoltre che dall'inizio del 2016 vi sono stati raid in alcuni villaggi sui monti Jebel Marra con rilascio di
armi chimiche. A denunciarlo sono stati gli esponenti del Sudan Liberation Movement che controllano
l'area, assediata dalle forze armate sudanesi e lo testimoniano le drammatiche immagini che vengono
mostrate ai senatori. Riuscire a trovare le prove e documentare quanto avvenuto non è stato facile, a
causa delle limitazioni imposte dal governo. Le riprese satellitari hanno confermato che da gennaio al
settembre 2016 sono stati condotti almeno 30 attacchi con armi non convenzionali nella zona del Jebel
Marra e l’analisi da parte di esperti di decine di immagini agghiaccianti di bambini e neonati con terribili
ferite hanno evidenziato che si trattava di lesioni e ferite dovute ad agenti chimici. Nell'ultimo anno
nessun giornalista, esperto sui diritti umani od operatore umanitario ha potuto svolgere ricerche in
quell’area ma, grazie alle fonti locali interpellate, si è potuto stabilire che almeno 200 - 250 persone, in
gran parte bambini, sono state uccise nel corso di diversi attacchi chimici. Centinaia di altre persone
sono inizialmente sopravvissute agli attacchi ma nelle ore e nei giorni successivi hanno sviluppato gravi
disturbi gastrointestinali, tra cui diarrea e vomito di sangue; la loro pelle si è riempita di vesciche,
hanno cambiato colorito, sono svenute, hanno perso completamente la vista e hanno sviluppato
problemi respiratori. Nell'aprile del 2016 Italians for Darfur ha denunciato i primi episodi, confermati lo
scorso settembre da un rapporto di Amnesty International basato su 235 interviste ai sopravvissuti che
hanno denunciato l’uso delle sostanze chimiche da parte delle forze sudanesi contro i civili, compresi
bambini molto piccoli.
 
Ismail MOHAMMED, rappresentante del Sudan Liberation Movement, ringrazia la Commissione diritti
umani per l'attenzione con cui da anni segue le vicende del popolo sudanese e ricorda come, dal
settembre 2016, la situazione nelle zone di Jabel Marra sia sempre più drammatica. Si usano le armi
chimiche, come dimostrano le immagini che il Movimento ha fornito alla Commissione e i rapporti di
alcune organizzazioni internazionali: questo vuol dire attaccare l'intera popolazione, non solo gli
oppositori del presidente sudanese Omar al Bashir. Inoltre, non c'è alcuna possibilità di dialogo perché
è impossibile trovare un accordo con chi non vuole riconoscere le forze dell'opposizione ma ricorre alle
armi chimiche per colpire la popolazione civile e distruggere così qualsiasi spiraglio di pace.
 
Il presidente MANCONI chiede se vi sia da parte delle diverse opposizioni, così vitali nella loro
resistenza e capaci di far conoscere a livello internazionale quanto sta accadendo in Sudan, qualche
tentativo di unirsi in un unico movimento e coordinare azioni politiche per opporsi al governo.
 
Il presidente MAZZONI (ALA-SCCLP) chiede quale sia il giudizio del Sudan Liberation Movement
riguardo al memorandum di cooperazione firmato lo scorso agosto tra la polizia italiana e quella
sudanese in materia di identificazione e rimpatrio di cittadini irregolari, accordo alla base del rimpatrio
forzato di circa quaranta sudanesi avvenuto ad agosto su cui è stata espressa forte preoccupazione da
parte della Commissione.
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Antonella NAPOLI informa che è attivo un tavolo negoziale nell'ambito dell'Unione africana e promosso
dal Qatar  ma purtroppo non tutti i gruppi di opposizione ne fanno parte. Il Gruppo di Attuazione di Alto
Livello dell'Unione Africana ha presentato un progetto di accordo sulla cessazione delle ostilità per le
parti, per la fornitura di assistenza umanitaria e la facilitazione della partecipazione dei movimenti
armati nel processo di dialogo nazionale. Nonostante il loro impegno a proseguire i negoziati, il
governo e le opposizioni sono rimasti in disaccordo su questioni chiave relative al ruolo del Documento
di Doha per la Pace in Darfur e del Gruppo di Attuazione di Alto Livello dell'Unione Africana in futuri
negoziati. Va comunque registrata un'apertura, seppure minima, da parte del governo di Bashir:
quest'ultimo ha infatti deciso di cambiare la Costituzione sudanese reintroducendo la figura del Primo
Ministro, soppressa in precedenza dallo stesso Bashir. Il passo necessario è la formazione di un
governo di unità nazionale e bisogna avviare questa difficile trattativa.
 
Ismail MOHAMMED concorda nel definire grave il memorandum d'intesa firmato dall'Italia,
sottolineando il rischio altissimo per l'incolumità delle persone rimpatriate perché in molti casi in fuga
proprio dal regime sudanese. Stringere accordi col governo di Bashir è molto rischioso perché non c'è
democrazia in Sudan.
 
Il presidente MANCONI ricorda che il prossimo 8 marzo il capo della Polizia Gabrielli verrà ascoltato
dalla Commissione anche in merito all'accordo di cooperazione citato. Ringrazia Ismail Mohammed,
Antonella Napoli e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.
 
            Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 14,15.
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