
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-01-2020
20la Repubblica

Erdogan rilancia le nozze riparatrici
In Turchia la protesta delle donne

In Parlamento
una proposta di legge
che cancella il reato
di stupro in caso di

matrimonio. In piazza
il ballo femminista
"lo stupratore sei tu"

di Marco Ansaldo

Cantare in Turchia il ritornello che
sta girando fra le donne del mondo,
«Lo stupratore sei tu!», non è pro-
priamente facile. Anche perché il ri-
schio è quello di essere fraintesi.
Turchia è una parola femminile, e le
critiche feroci all'uomo accusato di
violentarla da anni diventano un'as-
sociazione immediata. Al Palazzo di
Ankara, difatti, la canzone inventa-
ta dal collettivo cileno Las Tesis vie-
ne presa con fastidio, e l'inquilino a
capo della residenza si è infuriato.

«Sposa il tuo stupratore» è lo slo-
gan con cui le donne progressiste ri-
spondono a una legge bocciata anni
fa, e adesso riproposta in un Parla-
mento quasi prono al leader, ma per
fortuna non del tutto. Le deputate

La -:

La violenza
e la legge contestata

1 Nel 2016 il partito di
Erdogan propone una
norma che cancella il

reato di stupro di fronte a
nozze riparatrici se la differenza
fra gli sposi è minore di 10 anni.
Norma ritirata per le proteste

del partito repubblicano, all'opposi-
zione, in un video recente sono mo-
strate mentre battono le mani sugli
scranni, usando lo slogan e intonan-
do i versi che rimbalzano dall'Ameri-
ca Latina al Medio Oriente. Una pro-
testa che anche in Turchia fa presa
nelle piazze, benché ben presidiate
dalla polizia.
La bozza, preparata dai legislato-

ri del partito conservatore di ispira-
zione religiosa fondato da Recep
Tayyip Erdogan, adesso è pronta:
prevede che chi è accusato di violen-
ze sessuali potrà uscire di prigione,
evitare la condanna e riparare il cri-
mine sposando la vittima. A patto
che la differenza d'età fra i due sposi
sia minore di 10 anni. Nella nuova
Turchia che il Sultano ha in mente,
il vecchio concetto di "matrimonio
riparatore" prende così slancio. Mos-
sa osteggiata nelle grandi città
dell'Ovest, ma che negli strati più
larghi dell'Anatolia e del profondo
Sud est troverebbe consensi.

Il testo sul "matrimonio riparato-
re" è già stato portato all'Assemblea
di Ankara, dove le deputate progres-
siste, nel gelo dei colleghi conserva-
tori, lo hanno contestato. Anche le
associazioni per la difesa delle don-
ne chiedono il ritiro della proposta
che, dicono, potrebbe aggravare di
molto i problemi della violenza di ge-
nere e delle spose bambine, fenome-
no purtroppo diffuso nelle aree più

2 
il secondo voto
La proposta torna
ora in Parlamento: la
contestano solo i

gruppi progressisti. Per i
sostenitori di Erdogan è un
modo per alleviare la piaga
dei matrimoni infantili

arretrate del Paese. Per Fidan Atase-
lim, segretaria generale della piatta-
forma "Fermiamo i femminicidi", la
proposta «è un tentativo del gover-
no di sradicare le prove di una vio-
lenza ormai epidemica in Turchia
contro bambine e donne adulte».
Per chi la contesta la legge non è

altro che un salvacondotto per gli
autori di violenze sessuali. In un
commento sul quotidiano indipen-
dente Cumhuriyet, il capo del dipar-
timento penale e di procedura pena-
le dell'Università di Istanbul, Adem
Sözüer, scrive che finirebbe per far
aumentare il numero delle violenze
in quanto «legittimerebbe la menta-
lità che le donne siano oggetti da
possedere».
Nel 2016 l'esecutivo si era difeso

dicendo che le proprie intenzioni
erano state distorte. L'allora pre-
mier Binali Yildirim aveva così spie-
gato: «Ci sono persone che si sposa-
no prima di avere raggiunto l'età le-
gale. E sono persone che spesso non
conoscono la legge». Il suo collega al-
la Giustizia, il ministro Bekir Boz-
dag, aveva aggiunto: «I matrimoni
che coinvolgono i minori sono pur-
troppo una realtà qui. Ma gli uomini
coinvolti non sono violentatori o ag-
gressori sessuali». Ora nelle piazze
di Istanbul centinaia di donne, con-
trollate a vista dalla polizia, si riuni-
scono per ballare il brano. Ma è so-
prattutto sul web che la canzone de
Las Tesis si diffonde.

Le statistiche

È uno dei Paesi con i
più alti tassi di
violenza: peri dati di

Ceyda Ulukaya, autrice della
mappa del femminicidio in
Turchia, tra il 2010 e il 2017 sono
state uccise almeno 1964 donne
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II ballo delle attiviste turche a istaribu uIle ¡late di "Lostupratore sei tu" in una foto di archivio
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ogan ri ancia enozze riparanieí
lu Turchia la rotesta delle donne

SU Libia e proliiglii
"Nore Iteseereneo men
Serraj ei suoi soldari"
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