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DARFUR:  UN NUOVO GENOCIDIO?

Secondo gli Stati Uniti d’America nella regione del Darfur (Sudan) è in atto un vero e
proprio genocidio. Nella povera e arida fascia sud-occidentale, dall’inizio dell’anno
scorso le popolazioni nere cristiane e animiste, da sempre discriminate rispetto a
quelle arabe musulmane al potere, hanno dovuto difendersi con  azioni armate per i
continui attacchi della milizia araba assoldata dal governo. Due gruppi, lo Sla e il
Jem,  guidano la resistenza  contro la milizia araba a cavallo, i “janjaweed”, che ha
compiuto stupri di massa, saccheggi e massacri. Anche se il presidente del Sudan,
Omar el  Beshir ha ordinato alle milizie di sospendere le azioni, la situazione non è
migliorata. I ribelli dello Sla e del Jem accusano il governo di favorire la popolazione
araba musulmana a discapito delle tribù africane nere. 50.000 vittime, 200.000
rifugiati nel Ciad, 2 milioni  di sfollati. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha
approvato una risoluzione nella quale si minacciano sanzioni contro il governo del
Sudan se non interverrà per fermare il genocidio. Le speranze risiedono in una
missione da tempo annunciata dall’Unione africana (Ua), che intende inviare 3.500
soldati e 800 poliziotti in rinforzo ai 300 militari già presenti, con lo scopo di
controllare la polizia sudanese accusata di connivenza con le milizie arabe. Le truppe
sono attese dalla Nigeria e dal Ruanda. In ottobre in Libia si dovrebbe tenere un
vertice sul Darfur, sotto l’egida dell’Ua.. Il presidente del Sudan, data
l’organizzazione federale dello Stato, ha escluso una prospettiva autonomistica per il
Darfur. Nel sud del paese sono stati scoperti grandi giacimenti petroliferi ai quali
sono interessati la Cina e gli Occidentali. Recentemente Tony Blair si è recato a
Khartum per convincere il governo sudanese a porre fine ai massacri.

BIAFRA, UN FANTASMA CHE RITORNA

In Nigeria alla fine degli anni 60 un milione di persone furono barbaramente trucidate
durante la guerra separatista fra gli Ibo e il governo centrale. Il comandante ibo,
Ojukwu, persa la guerra è andato in esilio per 12 anni in Costa d’Avorio. Ottenuta
l’amnistia è rientrato in Nigeria si è rimesso a far politica e appoggia il Massob, il
movimento per l’attualizzazione dello stato sovrano del Biafra che è parte della
Nigeria. Ojukwu ha imparato sulla sua pelle che non si può vincere contro un esercito
privo di scrupoli e ha dichiarato che nessuno vuole una rivolta armata né cercare
l’indipendenza attraverso mezzi illegali. Asari, il leader della forza dei volontari del
delta del Niger, la pensa in modo opposto: ha arruolato 2.000 volontari inquadrati più



decine di migliaia di miliziani  e minaccia di far scoppiare la guerra nel delta,
ricchissimo di petrolio. Si sta preparando a lanciare l’”Operazione festa delle locuste”
un nome devastante. Inoltre la Nigeria è straziata da divisioni etnico-religiose, la
Sharia degli stati del nord contrapposta all’animismo delle tribù del Sud. La casta
militare ha sequestrato il potere formalmente democratico rappresentativo. Forse un
nuovo genocidio è alle porte e ancora una volta la causa è l’oro nero.

CAMBOGIA: LA TESTIMONIANZA DI UNA VITTIMA

Ong Thong Hoeung è un intellettuale di famiglia borghese, studente a Parigi. Alla
caduta del regime di Lon Nol rientra in Cambogia per partecipare alla ricostruzione
del paese, animato da ideali comunisti e da amor patrio. “Ho creduto nei Khmer
rossi” è un libro-denuncia dell’orrore della rieducazione attuata dal regime Khmer e
del tragico destino di un popolo. Il XX secolo ha visto intellettuali pervasi da
ideologie progressiste rientrare in patria per essere utili al loro paese. Ritornando
scoprono una realtà diversa da quella immaginata. L’utopia è precipitata nel
totalitarismo e spesso i rimpatriati terminano la loro esistenza nei lager. Hoeung si
catapulta dalla realtà francese in Cambogia dove è in atto una delle forme più
violente di pulizia sociale. Soppressa la moneta, chiuse le scuole, le città
abbandonate, i giardini trasformati in risaie. Vestiti neri, corpi piagati, toilettes
convertite in gabinetti rivoluzionari, gli escrementi umani usati come fertilizzanti.
Nessuno sorride, non esistono documenti personali, chiuse le ambasciate, il paese
isolato dal mondo. Ovunque regna un odore infetto. Ispiratrice della rivoluzione
khmer rossa fu la rivoluzione culturale maoista, complice la sinistra occidentale,
silente l’America contraria all’intervento vietnamita che porrà fine nel 1978 al
genocidio di 2 milioni di cambogiani. In ogni pagina di Ong torreggia un’ombra
misteriosa, onnipotente, che con la sua ineluttabilità condiziona l’esistenza di tutti:
l’Angkar, il Regolamento. Mano secolare un’accozzaglia di contadini armati,
giovanissimi. Ong comprende l’abisso nel quale è precipitato: sono caduto in
trappola, non dovevo venire, non posso tornare indietro. La rieducazione è attuata con
metodi violenti. L’io è bandito, sostituito dal noi, si lavora 18 ore al giorno per una
ciotola di riso. Bisogna parlare come i contadini, proibito mettere le mani sui fianchi.
Sparizioni e suicidi. I bambini cantano: amiamo infinitamente l’Angkar. Ognuno
sorveglia l’altro. Tutti devono cambiare il proprio nome. Su ogni cosa aleggia la fame
che piega i corpi, corrompe le anime. La rieducazione ha il suo culmine nelle riunioni
di critica-autocritica: si devono confessare i peccati di individualismo, giudicati dai
presenti. Tutto è interpretato. Tristezza significa spirito confuso, gioia pensare alla
felicità personale, indecisione mostrare una natura piccolo borghese, chiedere aiuto
non seguire la regola del contare sulle proprie forze. Non si deve sapere più del
necessario, né domandare più di quanto l’Angkar non dica, il segreto porta alla
vittoria. Incontrando qualcuno non bisogna chiedere da dove viene, né il suo vero
nome. Il segreto deve essere mantenuto anche fra marito e moglie. Solo le masse



sanno. Ma chi sono le masse? Un’entità definita dall’Angkar, concreta e astratta che
si trova ovunque e in nessun luogo, una forza inesauribile. Quattro anni di
rieducazione e Ong sembra accettare l’ineluttabile, la sua mentalità borghese.
Assieme agli amici rimpatriati ha vissuto un’odissea drammatica. Caduto il regime
scoprirà che in Cambogia sono rimaste solo donne: la maggioranza degli uomini è
scomparsa, due terzi della sua famiglia uccisi o morti di fame. Quale peso dare alla
memoria di un genocidio? Ong Thang Hoeung oggi vive in Belgio.
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UN GIUSTO NEL RUANDA: ROMEO DALLAIRE

Quando il generale canadese Romeo Dallaire è chiamato dall’ONU a comandare la
Forza Internazionale per il mantenimento della pace  in Ruanda, credeva di dover
aiutare due belligeranti a trovare un terreno d’intesa. Ma una volta arrivato nel
Ruanda scopre un’altra realtà. Preso fra una guerra civile insanguinata e un genocidio
senza pietà, il generale e il suo piccolo gruppo di soldati vengono abbandonati a loro
stessi, senza mezzi e senza risorse. Invano Dallaire chiede all’ONU 5000 uomini,
sufficienti, secondo lui, ad impedire il genocidio. Per lottare contro l’ondata di
assasssinii che percorre il paese, il generale e i suoi pochi uomini non possono
contare che sulla loro generosità e sul coraggio personale. In meno di 100 giorni il
genocidio fa un milione di morti e 3 milioni di feriti. Con il peso di questa tragedia
sulle spalle Romeo Dallaire rientra in Canada, nel settembre del 1994, bruciato,
disilluso. Lo ritroveranno seduto su una panchina a Montreal imbottito di
antidepressivi. Gli ci vorranno 7 anni per poter iniziare a scrivere di ciò che ha visto e
vissuto: “Ho stretto la mano al diavolo”, una denuncia del fallimento della comunità
internazionale a porre fine ad un genocidio molte volte annunciato e denunciato.

Romeo Dallaire, J’ai serré la main du diable. La faillite de l’humanité au Rwanda,
Edition Libre Expression, Paris, 2003

RAPHAEL LEMKIN, DIFENSORE DEI DIRITTI UMANI

Immedesimarsi nell’altro, pietà di fronte alla strage di innocenti, eliminati non per ciò
che hanno fatto, ma per ciò che sono. Poi, superata la rabbia dell’impotenza, sotto la
spinta della compassione interviene la volontà caparbia di agire. E’ lo schema
mentale che accomuna Samantha Power e Raphael Lemkin, il personaggio chiave del
corposo saggio  che si legge d’un fiato come un romanzo, Voci dall’inferno.
L’America e l’era del genocidio. Come la Power rimane raggelata di fronte alle stragi



di bambini musulmani in Bosnia, così settant’anni prima, un giovane filologo ebreo
polacco, rimanendo annichilito nell’assistere al processo Tehlirian svoltosi a Berlino
nel 1921, decide di dedicarsi agli studi giuridici impegnandosi a fondo nella difesa
dei diritti umani. Un processo quello all’armeno Soghomon Tehlirian, per giudicare
l’assassinio di Talaat Pascià, già ministro degli interni del governo dei Giovani
Turchi che aveva portato a compimento nel 1915 lo sterminio degli armeni
dell’impero ottomano. La mancata risposta americana, ma anche europea agli orrori
turchi stabilì dei modelli che in seguito si sarebbero reiterati. Di fronte alle
testimonianze agghiaccianti delle barbarie turche il tribunale assolse l’assassino,
riconoscendo implicitamente colpevole la vittima, Talaat Pascià e con lui il governo
dei Giovani Turchi. Per Lemkin fu la rivelazione. Da quel momento, perseguitato
dall’idea che uno stato avrebbe potuto eliminare i propri sudditi senza che una
potenza esterna avesse la forza giuridica di impedirlo, si dedicherà a perfezionare la
sua intuizione: far rientrare nell’ambito della giustizia internazionale la punizione dei
responsabili dello sterminio di gruppi nazionali e far si che questo crimine sia
perseguibile ovunque, come la pirateria e la schiavitù. Dal 1921 fino al 1948, in
solitudine, povero, evitato da tutti, Lemkin lavora incessantemente al suo progetto sui
“crimini che sconvolgono la coscienza”. Molti i segnali premonitori che questi
crimini si sarebbero ripetuti vista l’impunità su cui potevano contare i colpevoli. Nel
1941 fugge dall’Europa nazista, diviene consigliere del presidente degli USA,
partecipa al processo di Norimberga. Nel 1948, dopo 27 anni di intenso lavoro,
l’ONU approva la Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di
genocidio ( termine coniato da Lemkin), ma la ratifica del senato americano ci sarà
quarant’anni dopo. Lemkin muore d’infarto nell’aprile del 1959, amareggiato, ancora
solo e povero, con le tasca traboccanti di carte e petizioni, senza avere potuto
raccogliere i frutti della sua dedizione a quella che può essere definita una conquista
essenziale nel cammino della civiltà giuridica. Al suo funerale parteciparono sette
persone.                                                                                        Pietro Kuciukian
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