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TEMA  2:  Dialogo interculturale 
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Tf  203  Delitto d’onore 
 
 
Il seguente articolo è apparso il 23 febbraio 2005 sul “ Badische Zeitung”, un quotidiano tedesco regionale 
(Autore: DIETER STÄCKER) 
 
 
Tf  203/1  Tre colpi in nome dell’onore 
 
La giovane curda Hatun Sürücü è stata uccisa a una fermata del bus a Berlino- Tempelhof perché ai 
suoi fratelli non piaceva il suo stile di vita occidentale. 
 
“Per terra ci sono rose gialle e rosse, sulla parete c’è una lettera:” Avevi ancora molti progetti, ci 
mancherai molto”, scrive in tedesco e in turco una giovane donna alla sua amica. Su un secondo biglietto, 
nascosto tra i fiori, si legge: “ Speriamo che tu sia ora in un mondo migliore”. Il cordoglio è per Hatun 
Sürücü. Il 7 febbraio la curda ventitreenne è stata uccisa con tre colpi di pistola in testa a una fermata del 
bus nel quartiere berlinese di Tempelhof. Tre dei suoi fratelli si trovano ora in custodia preventiva. Contro 
di loro esiste il sospetto di aver ucciso la sorella per salvare l’onore familiare presuntamene ferito. 
 
Il caso avrebbe suscitato poco altro scalpore. Negli ultimi otto anni , solo a Berlino, 45 donne sono state 
strozzate,pugnalate, annegate o sparate in nome dell’onore- come Hatun Sürücü che è dovuta morire per 
aver abbandonato il marito e la famiglia, perché voleva finalmente vivere secondo le proprie regole e 
perché, conseguentemente, si rifiutava di portare sempre un copricapo. La città è stata scioccata per breve 
tempo e ha ripreso subito la vita normale – la reazione del tutto normale a casi criminali del tutto normali, 
appunto. Tuttavia, questa volta,il caso ha preso un’altra piega, dopo che diversi studenti della Hauptschule 
Thomas Morus di Neuköller hanno approvato l’assassinio. Circolavano frasi come “E’ stata colpa sua” e  
“La puttana andava in giro come una tedesca”. 
 
Il preside Volker Steffens ha preso l’iniziativa e, in una lettera aperta ha  minacciato di conseguenze  
studenti, genitori e insegnanti: “Non tolleriamo alcuna istigazione contro la libertà. Coloro che sono venuti 
devono dimostrare la volontà di farsi integrare.” L’amministrazione scolastica e il senatore responsabile 
Klaus Böger (SPD) non vogliono più tener nascosto questo scabroso tema e vogliono discutere apertamente 
con alunni e genitori sulla convivenza di diverse nazionalità, gruppi religiosi e culture. 
 
Studenti  esaltano l’azione come giusta: ”E’ solo colpa sua” 
 
“Considerazioni di questo tipo non sono nuove da parte degli studenti”, afferma la direttrice di una scuola 
elementare di Kreuzberg frequentata da molti scolari di origine turca. Un collega continua: “Proprio tra i  
maschi è paurosamente aumentata la percentuale di coloro che ritengono che donne come Hatun Sürücü 
devono essere per lo meno punite”. 
 
Hatun Sürücü è cresciuta, come decine di migliaia di turchi e curdi, nel quartiere berlinese di Kreuzberg 
insieme a cinque fratelli e tre sorelle. All’età di 16 anni è stata fatta ritornare in patria dalla sua famiglia 
fortemente conservatrice e ha dovuto sposare un cugino. La giovane donna era chiaramente d’accordo con 
il matrimonio combinato.” Ho amato mio marito, altrimenti non sarei tornata in Turchia” ha detto alcuni 
anni fa in un’intervista al Tagesspiegel di Berlino. Anche la nascita di suo figlio è stata salutata dalla 
giovane donna: “E’ stato un bambino voluto”. 
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Soltanto quando sono sorti problemi seri con il marito e con la di lui famiglia strettamente religiosa, Hatun 
Sürücü ha chiesto la separazione ed è tornata  con il suo passaporto tedesco a Berlino. Qui ha abitato in una 
casa dell’ente assistenziale evangelico per la gioventù , ha conseguito un diploma e frequentato un corso di 
formazione per elettrotecnici che alcune settimane fa ha concluso con successo sostenendo la parte pratica. 
Da alcuni anni la giovane curda viveva da sola con il suo bambino che oggi ha cinque anni.. 
 
“Era una ragazza cordiale e amante della vita, che usciva volentieri e aveva molti amici”, dice una delle sue 
vicine.”Parlava perfettamente il tedesco”, aggiunge annuendo un’altra vicina. Il cambiamento di vita della 
giovane rappresentava per la sua famiglia musulmana conservatrice un crimine degno di morte – la polizia 
tedesca presuppone, comunque, che si tratti di un delitto d’onore deciso in un consiglio di famiglia e 
programmato ed eseguito da tre fratelli della vittima ( 18, 24 e 25 anni). Uno dei fratelli ha convocato 
telefonicamente sua sorella nelle vicinanze della fermata del bus mentre un altro mirava e colpiva più volte 
sua sorella a distanza ravvicinata. La giovane è stata colpita alla testa e al busto ed è deceduta sul posto. 
 
La polizia ha sospettato dapprima l’ex marito della donna ma ben  presto si è  concentrata sui tre fratelli, 
nei confronti dei quali è stato emesso un mandato d’arresto. Sebbene tutti e tre contestino le accuse, la 
polizia ne è abbastanza certa - il fratello scelto dalla famiglia per colpire la sorella avrebbe parlato con una 
testimone del fatto e delle sue motivazioni. 
 
Anche i 150 manifestanti che si sono incontrati martedì con un vento gelido nei pressi del luogo 
dell’omicidio non vogliono semplicemente mettere agli atti questo argomento. “Questa morte non deve 
essere taciuta”, sosteneva Marie-Luise Beck, delegata per gli stranieri del governo tedesco. Anche la 
precedente delegata Barbara John ha preso a cuore la questione e  si batte perché in futuro i delitti d’onore 
non siano puniti come omicidi per motivi culturali ma come omicidio premeditati. “ Non ci devono più 
essere   sconti culturali”, sostiene la signora John.. 
 
 
Tf  203/2  Tre fratelli accusati di omicidio della sorella 
 
La morte della donna turca ha acceso un dibattito sull’integrazione  degli stranieri in Germania7 
Nuove iniziative di legge 
 
dal “Badische Zeitung” del 9/07/2005 ( Autrice: KATJA BAUER) 
 
„BERLINO. Il cosiddetto delitto d’onore di cui è stata vittima la turca Hatun Sürücü ha riacceso in tutta la 
Germania il dibattito sull’integrazione. Ieri il Pubblico Ministero ha mosso un’accusa contro i tre fratelli… 
 
Come Haatun Sürücü, anche i suoi fratelli erano cresciuti in Germania. Secondo l’accusa, i fratelli si 
vergognavano della sorella e temevano che essa  avrebbe potuto educare suo figlio non secondo i principi 
dell’Islam. 
 
L’azione ha riacceso la discussione su una fallita politica dell’integrazione  in Germania. Particolare 
indignazione è stata sollevata da quanto è accaduto in una scuola di Neuköller, dove gli alunni hanno 
giustificato l’assassinio. Essi hanno spiegato che la donna ha meritato la  morte perché viveva come una 
tedesca. Inoltre si è discusso dell’introduzione della dottrina dei valori come materia obbligatoria nelle 
scuole tedesche – una materia simile finora non esiste ma la sua introduzione è ormai decisa. Il caso è stato 
anche occasione per una iniziativa di legge nella Camera Alta di Berlino: i matrimoni forzati diventano 
reato nel codice penale. Il caso è stato probabilmente il sesto cosiddetto delitto d’onore compiuto a Berlino 
dall’ottobre 2004." 
 
 
_____________________________ 
Tradotto dal tedesco da:  Rita Cicala 
 


