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Sudan: stampa e regime

Sospese dal tribunale le pubblicazioni del quotidiano indipendente in lingua inglese "The Karthoum Monitor", unico
organo d'informazione per gli stranieri

di Franz Gustincich

Il 6 maggio Nhial Bol, caporedattore centrale del giornale sudanese The Karthoum Monitor, ha avuto la spiacevole
visita della polizia nella redazione del giornale, l'unico in Sudan in lingua inglese.
Bol è un uomo dalla pelle dura ed avvezzo alle incursioni delle forze dell'ordine contro la stampa indipendente,
ovvero contro il suo giornale. Il caporedattore ha trascorso 24 ore in una cella, dormendo sul pavimento, prima di
essere svegliato con una secchiata d'acqua (secondo una sua dichiarazione) e portato davanti alla corte e subire
un processo lampo, imputato di crimini contro lo Stato, ed in particolare di incitamento al «disordine pubblico». La
sua colpa è quella di aver pubblicato tre articoli di altrettanti collaboratori esterni, tutti personaggi di rilievo nei
rispettivi ambiti:Ambrose Sebit, prelato della Chiesa episcopale del Sudan, aveva scritto il 29 aprile, del suo
arresto e della pena detentiva comminatagli per il rifiuto ad eseguire l'ordine di demolire la sua chiesa a Khartoum
north, sulla Haj Yusif, una chiesa importante poiché frequentata da un alto numero di profughi della guerra, e non
solo cristiani; Luka Drane Logoya, leader del Partito Democristiano (CDP), piccola formazione dell'opposizione,
con il titolo Is Islam Afraid of Christianity?, aveva invitato i sudanesi ad una coesistenza pacifica sotto le differenti
religioni; Victor Ladu Darious si era, infine, impegnato in una dissertazione sulla necessità di adeguamento
dell'Islam alle bevande alcoliche tradizionali. Imputata, in questo caso, era la marissa, birra di sorgo, densa e
sabbiosa, acidula e con gradazione alcolica non superiore ai due gradi (mentre l'estabilishment «trinca»
allegramente Johnny Walker, che al mercato nero raggiunge i 500 Euro a bottiglia).

Il giudice Mohamed Sir al-Khatim Gharbawe ha ordinato a Bol di pagare una multa di centomila sterline sudanesi
(circa 400 Euro) ed ha ordinato la sospensione dele pubblicazioni del Monitor per due mesi, fino al 10 luglio, ma il
Sostituto Procuratore, Mohammed Farid, ha chiesto all'autorità che rilascia le licenze di pubblicazione, di ritirare
definitivamente quella concessa al Karthoum Monitor. Bol è stato rilasciato il 10 maggio e ad oggi non si hanno
notizie di una chiusura definitiva del giornale.

Non è la prima e non sarà l'ultima volta che il Monitor viene chiuso, poiché è letto prevalentemente dagli stranieri
ed esporta una idea del Sudan non coincidente con quella del regime islamico di Omar Al Bashir. Il Monitor è
spesso l'unica possibilità per gli occidentali in Sudan, di avere delle informazioni non allineate, e perciò preziose.
La sua periodica assenza dalle hall dei grandi alberghi di Karthoum difficilmente passa inosservata a chi conosce
un po' il Paese, tanto che è ormai prassi sospettare difficoltà interne al regime ogni volta che il giornale cessa le
pubblicazioni o riporta articoli sull'arresto dei suoi giornalisti. Il Monitor viene infatti bersagliato ogniqualvolta la
corrente più integralista della compagine governativa, mette a repentaglio la stabilità dell'amministrazione dello
Stato.

Nella foto: una stazione di polizia in Sudan
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