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AFRICA/CENTRAFRICA - “Lo Stato di diritto quasi inesistente, gli abusi
sono la norma” afferma un rapporto ONU
Bangui (Agenzia Fides)-“Siamo estremamente preoccupati per le denunce di omicidi, di torture, di detenzioni
arbitrarie, di violenze contro le donne, di sparizioni forzare, di atti di giustizia popolare, così come del clima
generale di insicurezza e dell’assenza dello Stato di diritto instauratosi negli ultimi 5 mesi” affermano gli esperti
indipendenti dell’ONU in un rapporto sulla situazione nella Repubblica Centrafricana.
Dal marzo di quest’anno, da quando la coalizione ribelle Seleka ha cacciato il Presidente François Bozizé, il Paese
vive nell’anarchia, anche se Michel Djotodia, uno dei capi di Seleka, ha assunto la carica di Capo dello Stato ed è
stata dispiegata una forza di stabilizzazione formata dai militari inviati dagli Stati limitrofi (Mission Internationale
de Soutien à la Centrafrique, MISCA). Questo non è però sufficiente a riportare un minino d’ordine perché come
sottolineano gli esperti dell’ONU, “lo Stato di diritto è quasi inesistente” al punto che “gli abusi di potere e
l’impunità sono divenuti la norma”.
Il relatore speciale dell’ONU sulle esecuzioni extragiudiziarie, Christof Heyns, ha affermato che sono 46 i casi di
omicidi extragiudiziari documentati, molti dei quali commessi in rappresaglia nei confronti di atti di “giustizia
popolare” contro membri della Seleka.
Oltre al dispiegamento della MISCA, gli Stati dell’Africa centrale hanno esercitato pressioni sul nuovo Presidente
al fine di costituire un governo di unità nazionale ed un Consiglio Nazionale di Transizione (CNT, una sorta
parlamento provvisorio), al fine di dotare il Paese di istituzioni che pilotino il Centrafrica verso nuove elezioni. Il
6 agosto l’ufficio del CNT è stato sciolto in vista della sua ricomposizione su base allargata, in modo da includere
i rappresentanti di tutte le forze politiche. (L.M.) (Agenzia Fides 7/8/2013)
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