
Genocidio 

Gli usi e gli abusi di un 
termine controverso 
Il genocidio è il peggiore dei crimini. 
Una ragione in più per usare questa 
parola attentamente 
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“La politica del genocidio può spezzare il cuore 
non meno che l’atto stesso” ha dichiarato 
Sophal Ear, che scappò dalla Cambogia all’età 
di dieci anni e ora è professore di Politica negli 
Stati Uniti, ricordando come si sentiva da 
giovane. 

Suo padre fu una delle 1,7 milioni di vittime 
dello sterminio di massa commesso dai Khmer 
rossi; fingendo di essere una cittadina 
vietnamita, sua madre fece espatriare lui e altri 
quattro bambini verso la libertà. Tuttavia, 
prima dell’anno scorso, quando quattro 
sospettati furono indagati per genocidio, la 
maggior parte delle uccisioni compiute  dai 
tiranni comunisti della sua patria non erano 



visti come “genocidi” nel senso legale del 
termine, perché assassini e vittime 
appartenevano allo stesso gruppo etnico e 
religioso. Tra i molti crimini del regime di Pol 
Pot, solo l’uccisione di membri delle minoranze 
come vietnamiti o musulmani ricadono 
nettamente nella categoria “genocidio”. 

Di fronte a uno qualsiasi dei teatri dei massacri 
sistematici del Ventesimo secolo, molte 
persone direbbero semplicemente: “Non sarò 
un avvocato, ma riconosco un genocidio 
quando lo vedo”. La realtà del genocidio può 
essere facile da cogliere andando a istinto, ma 
la sua definizione è complessa. PM, giudici, 
storici e politici hanno compiuto enormi sforzi 
negli ultimi anni per descrivere i confini del 
genocidio: quando un’uccisione cessa di essere 
un mero assassinio di massa per trasformarsi 
nel peggiore dei crimini. Ciononostante il 
termine è molto più che uno strumento di 
analisi storica o morale. Il suo uso è foriero di 
enormi conseguenze politiche e legali e per 
questa ragione presta il fianco a diverse 
contestazioni. 

Un tale pensiero permeava i dibattiti burocratici 



a Washington DC nel 1994, quando arrivavano 
notizie dei massacri in Rwanda. Come ha 
rivelato Samantha Power, un’autrice che lavora 
per il Presidente Barack Obama, un documento 
del Pentagono sollecitava alla cautela nell’uso 
della parola “genocidio”: “State attenti… Se si 
riscontrasse che c’è un genocidio il governo 
potrebbe essere costretto a fare veramente 
qualcosa”. 

Fatti semplici, linguaggio scivoloso 

Perfino quando gli accadimenti sono chiari, può 
darsi che il vocabolario non lo sia. L’uccisione 
di un numero di uomini e ragazzi musulmani 
pari a 8.000 vicino a Srebrenica in Bosnia nel 
1995 è stata descritta da molte fonti come un 
atto genocida, il che spiega perché il presunto 
mandante, il generale serbo bosniaco Ratko 
Mladic, è stato estradato a L’Aja questa 
settimana. Tuttavia perfino nel contesto 
bosniaco, la definizione di “genocidio” è stata 
messa in discussione. Eminenti personalità, che 
non mettono in dubbio la malvagità della 
guerra, pongono domande sull’appropriatezza 
della categoria giuridica di genocidio. 

Tra loro figura William Schabas, un professore 



di Legge canadese che dirige la International 
Association of Genocide Scholars. Egli ha 
scatenato un putiferio sostenendo che dato che 
molte autorità rigettano l’uso della parola 
“genocidio” per descrivere l’intera campagna 
militare dei serbi bosniaci (o quella di altre 
parti della guerra), può risultare privo di senso 
estrapolare un episodio della guerra come 
“genocida”; secondo lui o c’è una generale 
volontà di sterminare o no.  

Questo modo di pensare, insiste Schabas, non 
sminuisce l’orrore di Srebrenica o di altri atti 
assimilabili al genocidio in generale, ma il 
mondo dovrebbe concentrarsi di più sui 
“crimini contro l’umanità” – definiti come 
uccisioni e altri atti inumani compiuti come 
“parte di un attacco diffuso o sistematico… 
contro qualsiasi popolazione di civili”. Azioni 
così barbare non dovrebbero essere viste come 
“una forma di genocidio di serie b”, ma come 
un’estrema forma di crudeltà criminale. 
Dopotutto di questo erano precisamente 
accusati in nazisti giudicati a Norimberga. 

Il punto di partenza di ogni definizione di 
“genocidio” è chiaro e abbastanza familiare. Le 



Nazioni Unite nel 1948 adottarono la 
Convenzione sulla Prevenzione e Repressione 
del Crimine di Genocidio, che descrive 
“l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, 
un gruppo nazionale, etnico, razziale o 
religioso”. Tale formula è incorporata negli 
statuti della Corte Penale Internazionale 
dell’Aja, che dal 2002 si occupa di processare 
le atrocità laddove i tribunali nazionali 
falliscono. In moltissimi Paesi la convenzione è 
anche incorporata nella legislazione nazionale. 

Il primo promotore della convenzione, Raphael 
Lemkin, fece pressione fin dagli anni ’30 per 
fare adottare dalle istituzioni mondiali un 
ampio divieto di compiere stermini di massa di 
interi gruppi. Più tardi disse che era stato 
principalmente motivato dai massacri degli 
armeni dell’Impero Ottomano nel 1915. Il testo 
su prontamente adottato in un clima di orrore 
suscitato dall’Olocausto nazista degli ebrei 
come pure dei rom e di altri gruppi disprezzati. 

Le disposizioni della Convenzione sono degne 
di nota sia per ciò che trattano, sia per quanto 
rimane escluso dal loro raggio. Esse escludono 
– per insistenza dell’Unione Sovietica, per 



ovvie ragioni — l’uccisione di massa di nemici 
“di classe” o politici, ma includono nella 
categoria del “genocidio” qualsiasi misura per 
limitare le nascite all’interno di un gruppo e i 
trasferimenti di bambini da un gruppo a un 
altro. La politica cinese del figlio unico non 
conterebbe perché si applica ai cinesi etnici, a 
meno che non sia imposta brutalmente, per 
esempio, ai tibetani. I nazionalisti armeni 
fecero infuriare Mikhail Gorbachev, il leader 
sovietico di allora, protestando contro 
l’adozione di orfani da parte di russi dopo il 
terremoto che aveva colpito la loro terra nel 
1988, ma avevano la legge dalla loro parte. 

Le corti speciali che si occupano del Rwanda e 
dei Balcani hanno esteso la giurisprudenza sia 
del genocidio, sia dei crimini contro l’umanità. 
Il tribunale del Rwanda in particolare ha 
sottolineato che l’accusa di genocidio richiede 
la prova dell’esistenza di un piano e che le 
vittime sono state uccise unicamente per il 
fatto di far parte di un gruppo. 

Schabas vede due tendenze nella definizione di 
genocidio. In primo luogo i giudici e gli studiosi 
di diritto son stati prudenti: i magistrati della 



Corte Penale Internazionale, sostiene, hanno 
impiegato molto tempo a convincere le autorità 
politiche a emettere un mandato d’arresto per 
genocidio a carico del Presidente del Sudan, 
Omar al-Bashir. Anche se finalmente il 
mandato è stato emesso, ciò non significa che 
la parola “genocidio” sia appropriata al caso. 
Nel frattempo, gli esperti di Scienze sociali e gli 
storici hanno ampliato l’uso del vocabolo per 
includere, per esempio, la distruzione delle 
culture e delle lingue o la decimazione delle 
tribù. I popoli indigeni per esempio hanno 
avuto altissimi numeri di vittime perché erano 
vulnerabili alle malattie portate dai 
colonizzatori. L’effetto è “genocida”, sia che vi 
fosse, sia che non vi fosse un piano. 

I giudici e gli avvocati devono essere precisi 
perché le loro opinioni hanno precisi effetti. Per 
gli storici viene naturale continuare a mettere 
in discussione e rifedinire le categorie, ma 
questo non li esenta dal confronto con le 
conseguenze capaci di spezzare il cuore. Ne sia 
testimone l’eterno dissidio sulle uccisioni degli 
armeni. 



Solo un dibattito aperto può portare a risolvere 
questi problemi. Non aiuta mettere fuori legge 
l’affermazione che quello armeno è stato un 
genocidio come accade in Turchia, piuttosto 
che il negazionismo di questo genocidio come 
in Svizzera (la Camera bassa della Francia ha 
adottato un provvedimento simile, ma è stata 
poi battuta dal voto del Senato). I mandati 
d’arresto possono essere il modo corretto di 
trattare i cosiddetti genocidaire, ma non 
trovano posto nello studio della storia. 


