
Genocidio in Ruanda 
Traccia 1: Il Giardino di Milano 
Il Giardino dei Giusti di tutto il mondo è un luogo simbolo della memoria attiva nel                               
quale sono onorati uomini e donne che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni,                         
difeso i diritti umani ovunque fossero calpestati, salvaguardato la dignità dell’Uomo                     
contro ogni forma di annientamento della sua identità libera e consapevole,                     
testimoniato a favore della verità contro i reiterati tentativi di negare i crimini                         
perpetrati. 
 
https://www.bbc.com/news/world-africa-26875https://www.history.com/.amp/topics/afr
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Yolande Mukagasana 
 
 
Intervistatore: Come è di routine, ti chiedo di presentarti. 
Yolande Mukagasana: Ogni volta che mi chiedono di presentarmi rispondo sempre che sono             
una donna che è sfuggita al genocidio che ha colpito il mio paese natale: il Ruanda. Sono                 
una madre che ha sofferto nel cuore: è una sofferenza che mi porto sempre dietro. Questa                
esperienza mi è servita per amare di più la vita. 
 
Intervistatore: come era la sua vita prima della tragedia? 
Yolande Mukagasana: Avevo 5 anni quando ho visto uccidere i miei zii, ero piccola quindi               
non capivo cosa stesse succedendo. Ho cominciato a comprendere la situazione           
drammatica quando hanno torturato mia madre per ricavare informazioni su dove fosse mio             
padre. Ho capito che non eravamo tutti uguali. Ho capito che a scuola insegnavano l’odio               
verso i nostri confronti. Ho capito che la mia vita stava cambiando. Non eravamo più               
considerati degli umani, eravamo simili a degli scarafaggi. Se io mi sono salvata non è               
perchè mi sono nascosta meglio o perchè ero la più intelligente, semplicemente sono             
sopravvissuta perché la vita mi ha scelto per restare come testimonianza di quello che è               
successo. 
Ero piccolina e dovevo nascondermi, quindi sono andata dal nostro migliore amico di             
famiglia, ma lui senza neanche guardarmi negli occhi ha rifiutato di nascondermi,            
lasciandomi a me stessa.  
Questo è un pensiero che rivolgo a tutti i bambini che hanno affrontato o affronteranno una                
tragedia come la mia, andatene fieri della vostra diversità perché non ci sarebbe confronto              
se tutti fossimo uguali, ma non scordatevi mai che il genere umano è capace di cose orribili                 
quando l’estremismo prende il sopravvento. 
 
Intervistatore: com’è la sensazione di essere nel giardino dei giusti? 
Yolande Mukagasana: Penso che sia uno di quei premi che ognuno di noi non vorrebbe mai                
ricevere, è un marchio, una cosa che ti porti dentro. Una domanda che ti perseguiterà               
sempre sarà: “Perché io sono sopravvissuta, perchè io ce l’ho fatta e gli altri no? Cosa ho io                  
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di speciale che gli altri non hanno avuto?”, quindi non è un privilegio quello di essere nel                 
giardino: è una consapevolezza che nel mondo ci sono persone cattive, ma ci sono ancora               
di più persone buone. 
 
I: Come è iniziato il genocidio? 
Y: Circa l'85% dei ruandesi sono hutu, ma la minoranza tutsi ha dominato a lungo il paese.                 
Nel 1959, gli hutu rovesciarono la monarchia tutsi e decine di migliaia di tutsi fuggirono nei                
paesi vicini, compreso l'Uganda.  
Un gruppo di esiliati Tutsi formò un gruppo ribelle, il Fronte patriottico ruandese (RPF), che               
invase il Ruanda nel 1990 e i combattimenti continuarono fino a quando non fu concordato               
un accordo di pace del 1993. 
La notte del 6 aprile 1994 un aereo che trasportava l'allora presidente Juvenal Habyarimana              
e la sua controparte Cipriota Ntaryamira del Burundi - entrambi Hutus - fu abbattuto,              
uccidendo tutti a bordo.  
Gli estremisti hutu hanno incolpato l'RPF e hanno immediatamente avviato una campagna            
ben organizzata di macellazione. L'RPF ha affermato che l'aereo è stato abbattuto da Hutus              
per fornire una scusa per il genocidio. 
Il mistero del Ruanda che non scomparirà. 
Come è stato realizzato il genocidio? 
Con un'organizzazione meticolosa. Le liste degli oppositori del governo furono consegnate           
alle milizie che andarono e le uccisero, insieme a tutte le loro famiglie. 
I vicini hanno ucciso i vicini e alcuni mariti hanno persino ucciso le loro mogli Tutsi, dicendo                 
che sarebbero stati uccisi se si fossero rifiutati. 
All'epoca, le carte d'identità avevano il gruppo etnico delle persone, quindi le milizie             
istituirono blocchi stradali dove venivano massacrati i tutsi, spesso con i machete che la              
maggior parte dei ruandesi teneva in casa. 
Migliaia di donne Tutsi sono state portate via e tenute come schiave del sesso. 
"Ho visto uccidere una banda armata con la mia famiglia" 
 
I: Perché è stato così cruento? 
Y: Il Ruanda è sempre stata una società molto controllata, organizzata come una piramide              
da ogni distretto fino al ad arrivare al governo. Il partito che c'era all'epoca, MRND, aveva                
un'ala giovanile chiamata Interahamwe, che con il passare del tempo si trasformò in una              
milizia per eseguire il massacro. 
Le armi e le liste dei risultati furono consegnate ai gruppi locali, che sapevano esattamente               
dove trovare i loro obiettivi. 
Gli estremisti hutu istituirono una stazione radio, RTLM e giornali che diffondevano la             
propaganda dell'odio, incitando la gente a "eliminare gli scarafaggi", il che significa uccidere i              
tutsi. I nomi delle persone di spicco da uccidere sono stati letti alla radio. 
Perfino sacerdoti e suore sono stati condannati per aver ucciso persone, compresi alcuni             
che cercavano rifugio nelle chiese. 
Alla fine della follia omicida di 100 giorni, erano stati uccisi circa 800.000 Tutsi e Hutu                
moderati. 
 
I: Qualcuno ha provato a fermarlo? 



Y: Stati uniti e Belgio avevano già forze armate in Ruanda, ma con un mandato che non                 
prevedeva il fermo delle uccisioni. 
Circa un anno dopo, le truppe Statunitensi furono sterminate in Somalia e quelle Belghe ,               
con le poche restanti Statunitensi, decisero di darsi alla fuga e di non partecipare più a                
conflitti in Africa. 
I francesi, alleati del governo hutu, inviarono una forza speciale per evacuare i loro cittadini e                
successivamente istituirono una zona presumibilmente sicura dalla morte, ma         
successivamente, furono accusati per non aver fatto abbastanza al fine di fermare il             
massacro. 
Paul Kagame, attuale presidente del Ruanda, ha accusato la Francia di appoggiare coloro             
che hanno compiuto i massacri, che però, fu un'accusa negata dai Parigini e dalla Francia               
stessa. 
 
I: Come è finita? 
Y: Il ben organizzato RPF, sostenuto dall'esercito dell'Uganda, conquistò gradualmente più           
territorio, fino al 4 luglio 1994, quando le sue forze marciarono nella capitale, Kigali. 
Circa due milioni di hutu - sia civili che alcuni coinvolti nel genocidio - sono poi fuggiti                 
attraverso il confine nella Repubblica Democratica del Congo, all'epoca chiamata Zaire,           
temendo attacchi di vendetta. Altri andarono nella vicina Tanzania e Burundi. 
Gruppi per i diritti umani affermano che i combattenti dell'RPF hanno ucciso migliaia di civili               
hutu mentre prendevano il potere - e altri dopo essere entrati nella Repubblica Democratica              
del Congo per inseguire la Interahamwe. L'RPF lo nega. 
Nella Repubblica Democratica del Congo, migliaia di persone sono morte a causa del             
colera, mentre i gruppi di aiuto sono stati accusati di aver lasciato gran parte della loro                
assistenza nelle mani delle milizie hutu. 
Che cosa è successo nella Repubblica Democratica del Congo? 
L'RPF, ora al potere in Ruanda, abbracciò le milizie che combattevano sia le milizie hutu che                
l'esercito congolese, che era allineato con gli hutu. 
I gruppi ribelli appoggiati dal Ruanda alla fine marciarono sulla capitale del Congo,             
Kinshasa, e rovesciarono il governo di Mobutu Sese Seko, installando Laurent Kabila come             
presidente. 
Ma la riluttanza del nuovo presidente ad affrontare le milizie Hutu portò a una nuova guerra                
che si trascinò in sei paesi e portò alla creazione di numerosi gruppi armati che lottavano per                 
il controllo di questo paese ricco di minerali. 
Secondo le stime, cinque milioni di persone sono morte a causa del conflitto che è durato                
fino al 2003, con alcuni gruppi armati attivi fino ad ora nelle aree vicino al confine con il                  
Ruanda. 
Convincere i ribelli a tornare a casa in Ruanda. 
 
 
 
I: Qualcuno ha affrontato la giustizia? 
Y: La Corte penale internazionale è stata istituita nel 2002, molto tempo dopo il genocidio in                
Ruanda, quindi non ha potuto processare i responsabili. 



Invece, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito il Tribunale penale             
internazionale per il Ruanda nella città tanzaniana di Arusha per perseguire i capi della              
corona. 
Un totale di 93 persone sono state incriminate e dopo lunghi e costosi processi, dozzine di                
alti funzionari dell'ex regime sono stati giudicati colpevoli di genocidio, tutti Hutus. 
All'interno del Ruanda, sono stati creati tribunali comunitari, noti come gacaca, per            
accelerare il processo contro centinaia di migliaia di sospetti di genocidio in attesa di              
processo. 
I corrispondenti dicono che fino a 10.000 persone sono morte in prigione prima di poter               
essere consegnate alla giustizia. 
Per un decennio fino al 2012, 12.000 tribunali di gacaca si sono incontrati una volta alla                
settimana nei villaggi di tutto il paese, spesso all'aperto in un mercato o sotto un albero,                
provando più di 1,2 milioni di casi. 
Il loro obiettivo era quello di raggiungere la verità, la giustizia e la riconciliazione tra i                
ruandesi poiché "gacaca" significa sedersi e discutere un problema. 
 
 
I: Com'è il Ruanda adesso? 
Y: Il presidente Kagame è stato acclamato per aver trasformato il minuscolo e devastato              
paese che ha assunto attraverso politiche che incoraggiavano una rapida crescita           
economica. Ha anche cercato di trasformare il Ruanda in un hub tecnologico ed è molto               
attivo su Twitter. 
Ma i suoi critici affermano che non tollera il dissenso e diversi oppositori hanno incontrato               
morti inspiegabili, sia nel paese che all'estero. 
Il genocidio è ovviamente ancora una questione estremamente delicata in Ruanda, ed è             
illegale parlare di etnia. 
Il governo dice che questo serve a prevenire discorsi di odio e altri spargimenti di sangue,                
ma alcuni sostengono che impedisca la vera riconciliazione. 
Le accuse di suscitare l'odio etnico sono state mosse contro alcuni dei critici di Mr Kagame,                
che secondo loro è un modo per metterli da parte. 
Ha vinto un terzo mandato in carica nelle elezioni più recenti del 2017 con il 98,63% dei voti. 
 
 
 
 

Vita di Yolande 
Yolande Mukagasana (nato il 6 settembre 1954) è una scrittrice ruandese che scrive in              
francese.  
Era un'infermiera tutsi e un’anestesista che lavorava in un ospedale di Kigali. Fuggì in              
Belgio durante il genocidio in Ruanda; suo marito, i suoi figli e molte delle persone che                
conosceva furono uccisi. In Belgio, le sue qualifiche non sono state riconosciute, quindi ha              
lavorato in una residenza per anziani. Successivamente ha adottato alcune delle sue nipoti i              
cui genitori erano stati uccisi e altri orfani ruandesi.  
 
Mukagasana è tornata in Ruanda con il fotografo greco-belga Alain Kazinierakis. Insieme,            
hanno prodotto la mostra itinerante “Les Blessures du silence”, testimonianze del genocidio.            



Hanno anche fondato “Nyamirambo, point d'appui”, un'organizzazione finalizzata alla         
ricostruzione. Con il gruppo teatrale Groupov, ha scritto la commedia Rwanda 94.  
 
Ha scritto due opere autobiografiche, “La mort ne veut pas de moi” (1997) e “N'aie pas peur                 
de savoir” (1999). Ha anche pubblicato una raccolta di storie, “De Bouche à oreille” (2003).  
 
Nel 2002, ha ricevuto il Premio Colomba d'oro per la pace assegnato dall'Archivio Disarmo.  
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