la Repubblica
01 Aprile 2015 - La Repubblica (ed. Nazionale)

pag. 03

IL LEADER DELLA PROTFSTA

Burhan Sonmez
"Il paese attraversato
da un'instabilità
sempre più grande"
DAL NOSTRO INVIATO
ISTANBUL. •Non possiamo dire che Gezi
Parksia tornata. ma è chiaro che a due mesi dalle elezioni c'è un'instabilità generale
palpabile. Quello che sta succedendo in
queste ore non è altro che la spia di un malessere piO grande•. Chi parla è uno del leader della rivolta di Gezi Park del giugno
2013. Burhan Sonmez, scrittore, ha pubblicatoinltaliapressol'editoreDeiVecchio
il libro Gli innocenti, che ruota proprio intorno alla rivolta scatenata in Turchia dalla repressione del partito islarnico al potere. Sonmez guarda con preoccupazione all'uccisione del giudice che si occupava del
caso di Berkin Elvan, il quattordicenne rimasto ferito nella rivolta e mono dopo nove mesi di coma.
Sonmez, da cosa d eriva questa instabilità?
«La gente pretende giustizia. Vuole ri·

solvere tutte le questioni non ancora non

chiarite, come la molte di Berkin Elvan . In
Turchia la gentesa che il sistema giudiziario deve essere riformatocon decisione».
Sì, ma a sequestrare il giudice è
s t ato un gruppo

marxista-lenini-

s t a cons iderato
dagli Usa ed Europa come un'organizzazioneterrori-

stica...

S<RmORE EATTIVISTA
Burhan Sonmez
è l'autore di "Gli
innocenti" e leader
della rivolta
diGeziPark

••

A due mesi
dal voto c'è
una tensione

palpabile.

QueUo che sta
succedendo
in queste ore
non è altro che
la spia di un
malessere
diffuso

"

•È vero. Quello che
conta sono le parcle
dette da Sarni Elvan, il
padre del giovane
Berkin, che ha detto
"miofiglioèmono, ma
un'altra persona non
dovrebbe morire. Non
voglio che nessuno abbia nemmeno una perditadisanguedal naso.
Fino ad oggi. ho chiesto solo un processo
giusto"».
Che cosa è accaduto con il caso di
Berkin Elvan?
•Quel ragazzo è di·

ventata uno dei simbo-

li della repressione.
Uscito di casa per andare a comprare il pane, era stato colpito alla testa da una granata
lacrimogena sparata ad altezza d'uomo.

Chi ha causato la sua morte non è stato mai

trovato. Ecco perché il gruppo che ha in
ostaggioilgiudicechiedelaconfessionedei
poliziotti accusati della m one di Berkin•.
LarivoltadiGezipoiècontinuataancora nel suo nome vero?
•Sì su Twitter subito è stato dilTuso l'ha·
shtag • BerkinEivanè immonale, ci sono
state diverse manifestazioni in tutto il paese. Nel quartiere di Kizilay, ad Ankara, un
uomosierapresentatoconunapagnottadi
paneperterraeuncartelloconsuscritto"Io
sono Berkin". in poco tempo molti si sono
uniti a lui in un sit-in pacifico e silenzioso».
Erdogan aveva poi d efinito "vandali" i rivolt osi di Gezi.

«Ma erano solo persone che non erano

d'accordo con il suo governo e con il taglio
degli alberi dal parco di Gezi. La rivolta ha
dato vita a una protesta che rimarrà scol·
pita per sempre nella storia della Turchia
Di sicuro la nostra battaglia non sarà stata
vana».
(m.ans.)
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