ACQUISTA ONLINE >

AFRICA
SUBSAHARIANA

11
DUEMILA

TANZANIA

2_AFRICA SUBSAHARIANA:Layout 1 04/05/11 11.28 Pagina 180

RAPPORTO 2011

TANZANIA
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
Capo di stato: Jakaya Kikwete
Capo del governo: Mizengo Peter Pinda
Capo del governo di Zanzibar: Ali Mohamed Shein
(subentrato a Amani Abeid Karume a novembre)
Pena di morte: abolizionista de facto
Popolazione: 45 milioni
Aspettativa di vita: 56,9 anni
Mortalità infantile sotto i 5 anni (m/f): 112/100‰
Alfabetizzazione adulti: 72,6%
Le azioni del governo hanno limitato la libertà di espressione. Poliziotti e altri agenti di
pubblica sicurezza accusati di aver commesso violazioni dei diritti umani non sono stati
assicurati alla giustizia ed è continuata l’impunità per i responsabili di violenze sessuali
e altre forme di violenza per motivi di genere.

CONTESTO
Il presidente Kikwete è stato rieletto per un mandato quinquennale alla elezioni generali
tenutesi alla ﬁne di ottobre. Il principale sﬁdante, Willibrod Slaa, e il suo partito, Chama
Cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema), hanno denunciato irregolarità elettorali e contestato la validità del risultato presidenziale e di alcuni risultati delle elezioni parlamentari.
A luglio, con un referendum pubblico è stata approvata la formazione di un governo di
unità nazionale a Zanzibar. Il referendum cercava di risolvere i passati disaccordi politici
tra il partito di governo, il Chama Cha Mapinduzi, e quello di opposizione, il Fronte civico
unito, che avevano portato a violenze tra i loro sostenitori a Zanzibar.
Le elezioni generali e il referendum a Zanzibar si sono svolti in un clima per lo più paciﬁco. Tuttavia, i ritardi nell’annunciare alcuni dei risultati elettorali hanno contribuito ad
accrescere la tensione politica e le proteste in alcune zone.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
Nel periodo precedente alle elezioni generali, il governo ha minacciato di vietare o togliere
l’autorizzazione a due quotidiani, Mwananchi e MwanaHALISI. Funzionari di governo
hanno inviato lettere ai quotidiani accusandoli di aver pubblicato materiale con l’intento
di “incitare al caos e rovinare la quiete” nel paese. Le lettere del governo non facevano
riferimento ad articoli speciﬁci ritenuti offensivi dal governo. A ﬁne anno il governo non
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aveva vietato né tolto l’autorizzazione a nessuno dei due quotidiani.
Alcuni giornalisti hanno protestato per le intimidazioni e le vessazioni da parte di alcuni
funzionari pubblici e di governo, dopo che avevano criticato la condotta di questi funzionari o le politiche e le azioni del governo.

IMPUNITÀ
Il governo non ha avviato indagini su presunte violazioni dei diritti umani commesse dalla
polizia e da guardie giurate private nel luglio 2009 a Loliondo, nel distretto di Ngorongoro, nel nord della Tanzania. Secondo le denunce, un numero imprecisato di donne furono stuprate da poliziotti e guardie; le famiglie furono divise e circa 3000 persone della
comunità dei pastori masai furono sgomberate con la forza. Questi presunti abusi furono
commessi nel contesto di un’operazione messa in atto per sgomberare queste persone
dalle loro abitazioni e dai terreni da pascolo, con lo scopo dichiarato di conservare un’area
di riserva faunistica.
Durante l’anno sono pervenute denunce di uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti
da parte di poliziotti e altri agenti, nel corso di operazioni di sicurezza in diverse zone
del paese. Su queste accuse non sono state avviate indagini e i responsabili non sono
stati assicurati alla giustizia.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La violenza sessuale e altre forme di violenza per motivi di genere hanno continuato a
essere diffuse, in particolare la violenza domestica. Pochi sono stati i responsabili assicurati alla giustizia.
Nonostante una legge che vieta le mutilazioni genitali femminili (Female genital mutilation – Fgm), questa pratica è rimasta diffusa in determinate zone, come la regione di
Dodoma, nella Tanzania centrale. Secondo il Centro legale per i diritti umani, una Ngo
locale, l’applicazione della legge che vieta le Fgm è stata ostacolata dalla diffusa ignoranza della legge, da radicate credenze tradizionali e dalla mancanza di ﬁducia della popolazione nelle procedure di giustizia penale.

DISCRIMINAZIONE – ATTACCHI A PERSONE ALBINE
Durante l’anno non sono pervenute notizie di persone albine uccise per ottenerne parti
del corpo, sebbene si siano veriﬁcati circa otto casi di tentati omicidi, comprese due mutilazioni. Alcuni difensori dei diritti umani che lavoravano per promuovere i diritti umani
delle persone albine hanno denunciato minacce e intimidazioni da parte di sospetti perpetratori di violazioni dei diritti umani contro queste persone.
La polizia si è dimostrata lenta nell’indagare i casi di violazioni dei diritti umani subiti
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dalle persone albine e poco è stato fatto per dare una risposta alle minacce nei confronti
dei difensori dei diritti umani che si occupano di loro. Nel complesso, gli sforzi del governo per prevenire queste violazioni sono risultati inadeguati.

RIFUGIATI E MIGRANTI
A novembre, circa 38.000 rifugiati burundesi continuavano a essere ospitati nel campo
profughi di Mtabila, nella Tanzania occidentale, malgrado il governo considerasse ufﬁcialmente chiuso il campo. Gli sforzi delle autorità per promuovere il rimpatrio volontario
tra i rifugiati burundesi hanno portato a circa 6500 rimpatri dal campo, dal gennaio
2009. I rifugiati colpiti da questi provvedimenti hanno addotto possibili dispute sulla
terra in Burundi e timori relativi alle procedure elettorali del 2010 nel paese, quale motivazioni per la loro riluttanza a farvi ritorno. Alcuni hanno dichiarato di avere reali e concreti timori di persecuzione una volta ritornati. Non vi erano procedure in corso per
valutare se il rimpatrio fosse un’opzione valida per alcuni di loro.

CONDIZIONI CARCERARIE
Sono pervenute notizie di sovraffollamento e condizioni insalubri in alcune carceri. Alcune prigioni contenevano il doppio di detenuti rispetto alla loro capacità. Sono state
espresse inoltre preoccupazioni che i minorenni fossero reclusi assieme agli adulti.

PENA DI MORTE
I tribunali hanno continuato a comminare la pena di morte per reati capitali. Il governo
non ha intrapreso iniziative formali per abolire la pena di morte. Un’istanza presentata
in tribunale nel 2008 da tre organizzazioni della società civile locali, che contestava la
costituzionalità della pena di morte, era ancora all’esame dell’Alta corte.

MISSIONE DI AMNESTY INTERNATIONAL
Un delegato di Amnesty International ha visitato la Tanzania a novembre.
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