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Di genocidio si discute molto e si capisce poco. Lo si condanna 
regolarmente, ma si fa poco per prevenirlo. Viene visto come uno dei fenomeni 
moderni più difficili da affrontare, un cataclisma periodico che esplode 
apparentemente dal nulla, spesso in terre lontane - Indonesia, Guatemala, 
Cambogia, Bosnia, Rwanda, Darfur- dove, si dice in quei casi, i conflitti o gli odi 
etnici sono sfuggiti al controllo. Vedendo le cose in questi termini, c’è ben poco 
da fare. Ecco Bill Clinton dichiarare, mentre i serbi ammazzavano i bosniaci: 
"Continueranno a succedere cose brutte, finché questi popoli non si stancano di 
farsi fuori a vicenda". 

Forse il motivo per cui non riusciamo a prevenire i genocidi non è che essi non 
possano essere fermati, e neanche soltanto che ci manchi la volontà di farlo, ma 
piuttosto che abbiamo frainteso la loro natura. Forse, se comprendessimo il 
genocidio in maniera appropriata, si potrebbe aprire un percorso fattibile per 
fermare questo flagello dell’umanità. Può apparire temerario dire che non 
abbiamo capito il genocidio, ma questa è la conclusione che ho raggiunto dopo 
aver studiato la materia per decenni. I genocidi sono così terrificanti, così 
palesemente contrari ai ritmi normali della vita in società, così minacciosi per 
ciò in cui crediamo di sapere di noi stessi e del mondo – e anche così fuori dal 
nostro mondo – che non siamo in grado di pensare a essi con chiarezza. 
Abbiamo bisogno di ricominciare e ripensare ogni aspetto dei genocidi: che 
cosa sono, come iniziano, come e perché finiscono, perché si svolgono e come si 
svolgono; perché vengono scelte le vittime, perché gli assassini uccidono, e 
soprattutto che cosa possiamo fare per fermare queste stragi. 

Continuiamo a ignorare perfino un aspetto fondamentale quale la reale portata 
del problema. Fin dall’inizio del ventesimo secolo, i vari carnefici hanno 
sterminato più, forse anche molte di più di 100 milioni di persone: un numero 



molto maggiore di quello delle vitime di operazioni militari convenzionali. 
Quindi, secondo questo parametro cruciale, il genocidio è peggio della guerra. 
Inoltre la gente tende a pensare che i massacri di massa della nostra era – quelli 
degli armeni, degli ebrei, dei curdi, dei bosniaci, dei tutsi, dei kossovari e degli 
abitanti del Darfur (per tacere della lunga lista di  eccidi meno noti della storia 
recente) siano eventi discreti, inusuali. È un errore: lo sterminio su vasta scala è 
una caratteristica sistemica degli stati moderni e del sistema internazionale e 
questo è il modo in cui dovremmo iniziare ad affrontarlo. 

Il problema fondativo, in effetti, non è nemmeno il genocidio. Questo, 
comunque lo definiamo, è solo una delle espressioni di un fenomeno più ampio 
ed essenziale: l’eliminazionismo. 

I conflitti politici e sociali tra gruppi esistono in tutte le società umane e in 
molte di esse alcuni gruppi arrivano a essere considerati deleteri per il 
benessere della maggioranza o, a volte, minoranze potenti. Il modo in cui ciò 
avviene e il carattere delle caratteristiche dannose proiettate su questi gruppi 
variano enormemente. Quando ciò avviene può capitare che la gente giudichi 
tale pericolosità così grande da desiderare di distruggere la capacità del gruppo 
di causare i suoi ipotetici danni e di questo passo si arriva ad attuare qualcuno 
dei cinque principali modi di eliminazione: trasformazione forzata, 
repressione, espulsione, prevenzione della riproduzione o sterminio. Tuttavia, 
qualunque mezzo si scelga, si dovrebbe capire che il nocciolo del problema è 
costituito dal desiderio e dal tentativo di eliminare i popoli o gruppi.  

Proprio perché tali mezzi eliminazionisti assolvono a funzioni analoghe, è tipico 
dei carnefici usarne diversi simultaneamente. Così hanno fatto i turchi con gli 
armeni, i tedeschi con gli ebrei, i sudanesi e anche i serbi con le loro vittime. 
Alisa Muratčauš, ex presidente dell’Associazione dei Sopravvissuti alla Tortura 
nei Campi di Concentramento con  sede a Sarajevo, spiega che i serbi 
“volevano eliminare tutti i bosniaci”, ma usarono vari metodi per farlo: 
“Alcune persone sono state espulse e costrette a espatriare in un Paese 
occidentale, altri sono stati uccisi, altri ancora tenuti vivi, e ridotti in uno stato 
simile alla schiavitù,  magari per soddisfare esigenze personali [dei serbi]". 

Ogni volta che assistiamo a questi attacchi violenti su vasta scala, che 
comprendono una combinazione di espulsioni e incarcerazioni, dovremmo 
riconoscerli immediatamente come assalti eliminazionisti (che potrebbero 
anche assumere la forma di omicidi di massa) e reagire con tutto il vigore che 
giudicheremmo necessario per contrastare i genocidi, senza crogiolarci in 



sterili dibattiti sulle definizioni – “E’ un genocidio?” -, come abbiamo fatto con 
la ex Jugoslavia e il Darfur. Dovremmo renderci conto che gli aspetti non letali 
di questi attacchi contano tanto quanto gli stessi omicidi in queste manovre. Se 
riuscissimo a percepire questo problema potremmo chiarire che è anche più 
ampio e più urgente di quanto siamo abituati a pensare. Per i nostri politici 
genocidio ed eliminazionismo sono argomenti di serie b, mentre dovrebbero 
essere al centro della politica internazionale presente e futura. 

Oltre ad avvertire la sua ampiezza, dovremmo renderci conto di altri due fatti 
concernenti l’eliminazionismo: prima di tutto, al pari della guerra che è 
un’estensione della politica con altri mezzi, anch’esso è una forma di politica. I 
leader politici usano misure eliminazioniste per mantenere o approfondire il 
potere, trasformare socialmente e politicamente un Paese, disinnescare una 
minaccia reale o presunta, purificare una società secondo qualche modello 
ideologico o raggiungere una qualsiasi di molte altre aspirazioni. Le stragi e le 
eliminazioni quindi sono parte della politica e non in un senso superficiale, ma 
proprio in essenza, perché sono atti finalizzati, calcolati in funzione di scopi 
politici. Sono parte integrante del repertorio dei leader politici, sempre 
disponibili in principio e, ai nostri giorni, usati di frequente. È proprio perché 
l’eliminazionismo è una forma così riuscita di politica – chi la usa in genere 
riesce a portare a termine con successo il suo compito eliminazionista – che i 
leader politici l’hanno usato così spesso negli ultimi due secoli. 

Secondo, anche se l’eliminazionismo può affondare le sue radici in credenze 
molto consolidate tra i gruppi circa la natura perniciosa di altre persone, simili 
odi o pregiudizi non sono ciò che effettivamente scatena gli attacchi 
eliminazionisti. Tali aggressioni non sono esplosioni popolari spontanee. Come 
altre politiche statali di alto livelllo che richiedono un’ampia mobilitazione 
istituzionale e un coordinamento regionale o nazionale, l’eliminazionismo è 
avviato da un leader politico o da un piccolo gruppo di leader politici che in un 
dato momento prendono una decisione discreta di espellere, uccidere o in altro 
modo eliminare il gruppo designato.  

Idi Amin diede inizio all’assassinio di centinaia di migliaia di persone in 
Uganda. I presidenti Fernando Romeo Lucas Garcia e José Efraín Ríos Montt 
furono responsabili del massacro di massa in Guatemala dei maya mascherato 
da azione anti-insurrezionale. Mengistu Haile Mariam fu il mandante e 
l’iniziatore dei vari programmi eliminazionisti dell’Etiopia. Pol Pot e il suo 
gruppo di leader Khmer Rossi istituirono le politiche assassine che fecero quasi 
due milioni di vittime in Cambogia. I membri della giunta argentina iniziarono 



la “sporca guerra” contro i loro nemici reali e immaginari. Augusto Pinochet 
autorizzò il massacro di migliaia di cileni. Hafez Al Assad diede l’ordine di 
ammazzare indiscriminatamente la gente a Hama. Saddam Hussein orchestrò 
l’annientamento di centinaia di migliaia di iracheni. Slobodan Milošević attuò 
un’aggressione eliminazionista serba dopo l’altra. Théoneste Bagosora, il 
Direttore dei servizi del Ministero della Difesa rwandese, e una piccola cerchia 
di complici misero in moto l’attacco totale ai tutsi. Omar Al Bashir e gli altri 
islamisti politici che guidavano il Sudan iniziarono lo sterminio degli abitanti 
del Darfur. In nessuno di questi casi l’assalto eliminazionista era inevitabile. 
Quei decisori politici avrebbero potuto decidere in altro modo e avrebbero 
potuto risparmiare innumerevoli vite. 

Dunque, perché decisero di farlo? Perfino i leader più mostruosi sono stati 
anche politici pragmatici e risoluti. Tutti cercavano il potere e facevano di tutto 
per mantenerlo. Anche quando i leader – come i loro seguaci, che volenterosi 
esecutori delle loro politiche – sono animati da odio, anche quando 
disumanizzano il popolo designato, sono sempre politici, il che significa che 
sono sempre interessati al potere. Attueranno politiche eliminazioniste solo se 
così facendo credono di accrescere il loro potere o a realizzare con più successo 
obiettivi che stanno loro a cuore – vale a dire solo se credono che i benefici per 
loro stessi superino i costi. E, più spesso che non, dall’Indonesia all’Etiopia al 
Guatemala all’Iraq e al Sudan, questo è esattamente quanto le politiche 
eliminazioniste hanno fatto. Ciò spiega perché le politiche eliminazioniste siano 
usate da leader politici raziocinanti e calcolatori.  

Riconoscendo che l’eliminazionismo - non solo la sua variante più 
sanguinaria, il genocidio - è un problema diffuso, è una forma di politica ed è 
portato avanti da leader che credono (per lo più correttamente) di ottenere dei 
benefici, come possiamo reagire politicamente? Possiamo rimuovere 
l’eliminazionismo dal repertorio standard della politica? In altre parole, 
possiamo salvare milioni di vite? 

In passato gli sforzi hanno dato pochi risultati. La sessagenaria Convenzione 
ONU sulla prevenzione e la punizione dei crimini di genocidio si è dimostrata 
quasi impotente e le Nazioni Unite, istituzione di punta della comunità 
internazionale, sono state un disastro causato da colpevole inerzia, che ha fatto 
più per rendere nocivi i leader eliminazionisti che non per fermarli. I tribunali 
speciali e il Tribunale  Penale Internazionale (TPI), tutti necessari ed 
encomiabili, sono stati istituiti troppo tardi, sono stati troppo lenti e troppo di 
parte per essere efficaci: il TPI ha impiegato più di 5 anni dall’inizio del 



genocidio in Darfur solo per emettere un mandato d’arresto ineseguibile per Al 
Bashir! Gli sforzi diplomatici più seri sono stati poca cosa e l’occasionale 
risposta militare è arrivata dopo anni. Il movimento che si batte per la 
“responsabilità internazionale di proteggere”, benché promettente, si muove 
sempre troppo lentamente. Nel complesso, l’attuale regime dei provvedimenti e 
delle istituzioni contro i genocidi è improvvisato e inefficiente, anzi di fatto si 
dovrebbe dire che non esiste. E l’eliminazionismo più in generale, che può 
includere l’espulsione di un gran numero di persone dalle loro case, rientra a 
malapena nel campo visivo della comunità internazionale, il che significa che, a 
meno che in un attacco si ravvisino gli estremi precisi della definizione ristretta 
di genocidio, è improbabile che la comunità internazionale reagisca con forza. 

Un solido sistema anti-eliminazionista dovrebbe contenere tre componenti 
essenziali interrelate: prevenzione, intervento e sanzione. Attualmente non c’è 
alcun regime preventivo e raramente si procede a una punizione. Tutte e tre le 
parti di un tale sistema devono essere studiate con attenzione, ma il nostro 
focus iniziale dovrebbe essere di prevenire gli attacchi eliminazionisti più che di 
intervenire per porvi fine o punire i colpevoli dopo i fatti. 

La prevenzione opera in due sensi. Prima di tutto serve a cambiare la mentalità 
dei leader e creare le condizioni che rendono l’eliminazionismo completamente 
inattuabile: lo rimuove dalla cassetta degli attrezzi politici a disposizione dei 
leader, in modo che l’idea di perseguire una simile politica non li sfiori 
nemmeno. Questo le istituzioni democratiche lo fanno efficacemente. Le stragi 
ed eliminazioni sono diventate molto più questioni interne piuttosto che 
internazionali e non solo le democrazie di oggi non le praticano, ma in tutta 
onestà dobbiamo dire che l’eliminazionismo non è nemmeno considerato dai 
loro leader. Un mondo di democrazie sarebbe un mondo senza stermini o, nella 
peggiore delle ipotesi, con un’incidenza di essi enormemente ridotta. 
L’eliminazionismo oggi è una prassi dittatoriale, e le dittature odierne 
dovrebbero essere tutte considerate regimi proto-eliminazionisti. Perfino 
quando i loro leader e le loro élite dominanti non stanno portando avanti 
attacchi eliminazionisti, precisamente perché sono sempre almeno 
implicitamente minacciati dai gruppi e dalle persone che reprimono, non sono 
mai troppo lontani da una violentissima escalation eliminazionista delle 
proprie misure repressive. 

Seconda cosa, molto più attuabile e fattibile immediatamente, è di alterare 
radicalmente il rapporto costi-benefici che i leader politici e i loro diretti 
subordinati possono calcolare, per rendere il prezzo delle politiche 



eliminazioniste così alto da fare escludere ai leader l’opzione di ricorrervi. 
Generalmente si sottostima spesso un aspetto importantissimo della politica 
internazionale: la capacità di apprendimento dei leader politici. Nell’odierno 
mondo globalizzato, la nozione di ciò che è possibile o impossibile, ammissibile 
o inammissibile viene rapidamente disseminata e assimilata. Finora i leader 
politici hanno appreso che la politica eliminazionista è una politica di impunità. 
Potremmo insegnare a loro e al mondo che le cose stanno all’opposto. Se lo 
facessimo potremmo porre fine a o ridurre di gran lunga la minaccia posta 
dall’eliminazionismo. 

Consideriamo due possibili misure per alzare il prezzo dell’eliminazionismo. Se 
i leader sapessero che avviare attacchi eliminazionisti li trasformerebbe in 
fuorilegge permanenti –il che vuol dire che se la dottrina legale del Hostis 
Humani Generis (nemico dell’umanità), finora applicata ai pirati, si applicasse a 
loro  per il resto della loro vita – e soprattutto se capissero che si darebbe loro 
la caccia fino a consegnarli alla giustizia, i loro calcoli del rapporto costi-
benefici cambierebbero radicalmente. Se non solo i leader, ma tutti i loro 
subordinati di alto grado civili e militari fossero parimenti dichiarati fuorilegge 
internazionali (in forza del fatto  - loro oggi direbbero grazie al fatto - di 
lavorare in istituzioni che, secondo il diritto internazionale, possono 
chiaramente essere giudicate organizzazioni criminali) e fossero soggetti alle 
stesse pene dei leader politici, questi ultimi calcolerebbero in modo molto 
diverso la propria possibilità di ottenere la complicità dei loro subalterni.  

Senz’altro, come ha mostrato il TPI, accusare formalmente un leader 
eliminazionista è più facile che portarlo davanti alla giustizia. Ma che cosa 
succederebbe se i paesi democratici del mondo adottassero una versione del 
programma statunitense “Rewards for Peace” - che ha portato alla cattura e 
all’uccisione di alcuni dei principali terriristi e, dopo i fatti, anche dei 
responsabili del genocidio rwandese – garantendo che qualsiasi attacco 
eliminazionista porterebbe immediatamente alla fissazione di taglie di milioni 
di dollari sullatesta dei leader politici e militari e dei loro subordinati di alto 
grado? Allora le condizioni cruciali perché si abbia deterrenza sarebbero 
soddisfatte: sarebbe presente un potente disincentivo accompagnato da una 
ragionevole certezza da parte di chiunque compia una certa azione che il 
disincentivo si applica a lui. Nessuno dei leader politici, volendo fare la bella 
vita, vorrebbe che lo si cercasse “vivo o morto”. Quale dittatore di un Paese 
povero potrebbe essere sicuro perfino delle proprie guardie del corpo in quel 
caso? L’amministrazione Obama, come altre amministrazioni democratiche o 
repubblicane precedenti, offre simili ricompense per chi contribuisce alla 



cattura dei terroristi che hanno ucciso qualche decina o migliaio di persone. 
Come possiamo giustificare il fatto di non fare lo stesso quando la posta in 
gioco solo le vite di milioni di persone? 

Ho chiesto al ministro rwandese della Giustizia Tharcisse Karugarama - che si 
è immerso nel problema del genocidio e ne sa di più di quasi ogni altra figura 
pubblica oggi nel mondo - se una garanzia di perseguire fino alla fine chiunque 
inizia un genocidio avrebbe prevenuto il genocidio rwandese e sarebbe efficace 
nel prevenire futuri stermini. “Certo, certo, certo, certo, mille volte certo”, mi 
ha risposto. Poi ha spiegato: “Dato che il genocidio, come lei ha correttamente 
evidenziato, è un’impresa politica, un gioco di potere che mette in gioco 
ricchezza e altro, potenzialmente tutto quel che una nazione possiede, la gente 
non investirà mai in un’impresa perdente fin dall’inizio. Quindi se la gente 
sapesse da subito che alla fine della fiera perderà, non giocherebbe a questo 
gioco. Questo è certo”.  

Ci sono anche altri deterrenti a disposizione. La maggior parte dei dittatori fa 
affidamento ai propri militari per restare in sella. Se i dittatori capissero che le 
loro politiche eliminazioniste scatenerebbero la distruzione della capacità 
militare del loro Paese, anche questo sarebbe un potente disincentivo.  
Se una tale politica fosse in vigore, i leader politici imparerebbero velocemente: 
se scelgono di dare l’avvio a un attacco eliminazionista le democrazie del 
mondo, guidate dagli Stati Uniti, bombarderebbero le loro basi e forze militari 
(evitando costantemente i centri urbani e le infrastrutture civili). Quanti 
dittatori inizierebbero un attacco eliminazionista se dovessero affrontare 
queste conseguenze? Il bombardamento della Nato nel 1995 costrinse Milosevic 
a porre fine all’attacco eliminazionista contro i bosniaci. Se fosse accaduto tre 
anni prima, all’inizio del massacro, molte decine di migliaia di persone non 
avrebbero perso la vita e altre centinaia di migliaia non sarebbero state espulse 
dalle loro casa, stuprate o brutalizzate.  

Per rafforzare la forza deterrente di tali minacce, queste e altre misure 
politiche, diplomatiche e militari dovrebbero essere comunicate a tutti i leader 
mondiali e ai loro subordinati di alto livelllo nel momento preciso in cui 
entrano in carica, democraticamente o meno.  Ogni grande istituzione 
internazionale e regionale (ONU, NATO, la WTO, l’Unione Africana, etc.),  
dovrebbe distribuire manuali che istruiscano a chiare lettere su queste e altre 
misure anti-eliminazioniste. Ogni leader politico, membro di governo e ufficiale 
militare e di polizia di alto livello dovrebbe essere msso sull’avviso: “Se 
deciderai di partecipare ad attacchi eliminazionisti o lavorare per regimi 



eliminazionisti, questo è ciò che ti aspetta”. 

Qualcuno potrebbe dire che si tratta di misure troppo costose – in termini di 
soldi, non di vite. Ma, paragonato al costo di permettere stermini di massa (o di 
essere costretti a mettere in campo forze di intervento militare a terra) questi 
passi sarebbero di fatto poco costosi. I soli Stati Uniti hanno speso 1,35 miliardi 
di dollari nei primi dieci anni della ricostruzione della Bosnia, e il Tribunale 
Penale Internazionale per i crimini della ex Yugoslavia è costato più di un 
miliardo e mezzo. 

Altri potrebbero obiettare che simili politiche porterebbero a troppi interventi, 
ma queste politiche sono pensate per fornire una deterrenza efficace – e se 
proprio la deterrenza deve fallire, allora, con il primo intervento, di rafforzarla 
dimostrando che cosa succederà alla prossima cricca di leader politici se 
inizierà un attacco eliminazionista. Il pericolo nel mondo d’oggi non è affatto 
che si intervenga troppo per fermare gli sterminatori. Il vero problema proprio 
che le democrazie intervengano in qualche maniera, quindi cerchiamo di 
focalizzarci sul tentativo di mettere in opera un robusto sistema anti-
eliminazionisa invece di preoccuparci del problema ipotetico e improbabile di 
un eccesso di interventismo - o del bisogno pratico di fare qualche eccezione. 

Altri ancora potrebbero dichiarare che questi passi, costosi o meno, sono 
troppo radicali, ma proprio come troppo spesso accade al pensiero sul 
genocidio, la visione è offuscata: la posizione davvero radicale consiste nel 
mantenere lo status quo, l’inerzia che ha dominato il diritto e la politica 
internazionale facendoci restare passivi davanti ai regimi eliminazionisti che 
massacrano, espellono e brutalizzano milioni di persone. 

Se nel 1900 aveste detto che era possibile porre termine all’imperialismo, 
pochi vi avrebbero creduto. L’imperialismo dopo tutto era stato un fatto della 
condizione umana per millenni. Analogamente, vi avrebbero guardati con 
diffidenza se aveste detto che era possibile fermare la guerra come metodo 
principale usato dalla maggior parte dei Paesi del mondo per relazionarsi tra 
loro. Tuttavia si sono verificate tutte e due le cose. L’idea che è possibile porre 
fine all’eliminazionismo – un fenomeno che ha sempre accompagnato l’uomo – 
potrebbe apparire analogamente fantasiosa oggi, ma è molto meno irrealistica 
di quanto possa sembrare. 

Proprio come bastano solo uno o pochi leader politici a decidere di sterminare 
o espellere milioni di persone, così pochi leader politici, pochi uomini e donne 
di provata moralità possono fare enormi passi avanti per porre termine a tali 



pratiche (queste misure preventive a relativamente basso costo – paragonate 
con le invasioni dopo i fatti - hanno anche la virtù di portarli ad agire). Non 
accontentiamoci di esprimere parole pietistiche. Non aspettiamo le ere glaciali 
entro cui si muove la comunità internazionale, che ruota intorno alle Nazioni 
Unite. La materia è urgente. Decine di migliaia di persone possono morire ed 
essere brutalizzate ogni giorno. I leader di poche democrazie, o perfino soltanto 
il presidente degli Stati Uniti, potrebbero fissare taglie e garantire l’uso della 
forza. Questo inaugurerebbe una nuova era anti-eliminazionista.  

Finora, su queste materie Barack Obama è andato proprio nella direzione 
sbagliata. Invece di tentare di dimostrare che gli assassini e le espulsioni 
eliminazionisti hanno conseguenze, la sua amministrazione ha intrapreso una 
linea morbida verso Al Bashir, uno dei peggiori eliminazionisti e sterminatori 
dei nostri tempi. Nel fare ciò, l’amministrazione sta trasmettendo al mondo un 
messaggiio semplice, che viene ascoltato dagli altri dittatori che contemplano 
la possibilità di effettuare simili attacchi: “La passerete liscia”.  Obama e i suoi 
sottoposti si presentano come persone dalla coscienza pulita, così dobbiamo 
chiedere loro: “Con milioni di vite umane appese a un filo, come potete fallire 
nel dedicare le vostre considerevoli abilità politiche e il potere del nostro Paese 
a porre fine alla piaga più grave del nostro tempo?”. 

Retrospettivamente, qualcuno dissentirebbe davvero dal fatto che, essendo 
queste misure potenzialmente capaci di prevenire eventi come il genocidio 
rwandese e la morte di 800 mila persone, dovremmo definitivamente prenderle, 
indipendentemente dall’ostruzionismo del diritto internazionale e di 
qualunque disagio che potremmo avvertire? Quindi, come possiamo sostenere 
che non dovremmo adottare queste stesse misure per prevenire il prossimo 
“Rwanda” e anche quello successivo? 
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