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Giustizia per il Ruanda

S
ilvana Arbìa trasmette la sensazione di
una donna elegante e determinata. E i
risultati del suo lavoro lo confermano.
Nata a Senise in provincia di Potenza, e

cresciuta a Venezia, è capo della cancelleria (regi-
strar) della Corte penale internazionale dell’Aia
(International criminal court). La Corte si occupa di
questioni delicate che riguardano anche altri paesi
tra cui Libia e Sudan. Fino al 2008 ha lavorato come
procuratore e poi come chief of prosecutions presso
il Tribunale penale internazionale per il Ruanda
(Tpir). Ma fino al 1999 Silvana Arbìa è giudice presso
la Corte d’Appello di Milano. Nel 1998 fa parte della
delegazione italiana alla conferenza intergovernativa
di Roma che porterà alla costituzione della Corte
penale internazionale. Per lei parlano i fatti raccolti
nel suo libro Mentre il mondo stava a guardare. Vitti-
me, carnefici e crimini internazionali: le battaglie di
una donna magistrato nel nome della giustizia (Stra-
de blu Mondadori 2011). La cornice della biblioteca
del Senato di Roma dove si è svolto l’incontro orga-
nizzato dal Centro di studi politici Criticalia, rende
ancora più stridente il racconto della giudice. 

Lei ha condotto le indagini che hanno portato alla
condanna dei responsabili del genocidio avvenuto in
Ruanda del 1994, un massacro che conta almeno

800.000 vittime. Quali sono stati gli
aspetti principali di questo crimine? 
Lo scopo per un giudice è far emer-
gere la verità riguardo i fatti acca-
duti. Chi sono i responsabili, chi le
vittime. Questa ricerca costante è
durata quasi nove anni. Il genocidio
per la prima volta nella storia è stato
qualificato come crimine dal Tribu-
nale internazionale per il Ruanda.

Quali sono stati gli ostacoli sia a
livello burocratico che personale?
Si è trattato di un crimine molto dif-
ficile da provare: bisogna dimostra-
re non solo che ci sono stati eccidi,

stragi, massacri, ma che sono stati commessi con
l’intenzione, quindi con il dolo speciale, di elimina-
re, in tutto o in parte, il gruppo protetto che in que-
sto caso era il gruppo etnico dei Tutsi. Poi le diffi-
coltà delle prove in sé. La prova documentale era
stata distrutta, bisognava basarsi solo sulle prove
orali, i sopravvissuti erano molto pochi e restii a
parlare: avevo perso ogni fiducia nell’autorità.
Come procuratore dovevo guadagnare credito
presso la popolazione e tenere una quotidiana la
lotta contro il tempo per arrivare al processo. C’era
una disponibilità molto limitata di energia elettrica.
Ho lavorato a lume di candela, con le febbri malari-
che per preparare tutto.

Come è stata accolta, che situazione ha trovato nei
sopravvissuti?
Quanto accaduto nel 1994 è stato molto particolare
perché nei conflitti precedenti le istituzioni pubbli-
che, le chiese, erano luoghi di rifugio, luoghi rispet-
tati. Invece sono stati usati per concentrare, ammas-
sare la popolazione che cercava rifugio ed eliminarla
più facilmente. Tra i casi più eclatanti ci sono quelli
riguardanti Athanase Seromba, sacerdote cattolico,
responsabile della parrocchia di Nyange condannato
all’ergastolo per aver aiutato e incoraggiato le ucci-
sioni dei Tutsi che si erano rifugiati nella sua chiesa.
Inoltre Pauline Nyiramasuhuko, ministro della Fami-
glia e della promozione femminile, condannata
all’ergastolo perché colpevole di genocidio e di
cospirazione a commettere genocidio, di sterminio,
stupro e crimini di guerra. O Georges Ruggiu, l’unico
condannato non africano, di origini belga italiane,
giornalista della Radio televisione Mille colline che
aveva anche compilato e diramato le liste di persone
da cercare ed eliminare.

Che paese ha trovato?
Un luogo devastato ma splendido. Una grande con-
traddizione tra la bellezza della natura e i segni del
genocidio: tracce di sangue sulle mura di edifici,
hotel e la devastazione totale, che aveva annientato
anche la morale. Il senso di non avere ridotto la por-

Dopo oltre 15 anni
dal massacro, sono stati
individuati i responsabili
del genocidio avvenuto nel
paese africano, senza che
la Comunità internazionale
intervenisse. Per il giudice
che se ne è occupato,
«un tribunale da solo non
basta». Occorre, afferma
a Segno, che la società,
e gli individui, riscoprano
le ragioni di una giustizia
che diventa occasione
di democrazia
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tata della tragedia, di fallimento genera-
le. Bisognava riprendere le relazioni con
la popolazione e far capire che eravamo
lì per loro.

Secondo la sua esperienza cosa scatta
in una popolazione quando accadono
fatti come questo?
Non è avvenuto tutto dall’oggi al domani.
I gruppi etnici convivevano. Dietro ci

sono delle strategie di potere mirate a scopi
che non hanno nulla a che vedere con la
protezione dei diritti e la convivenza pacifi-
ca: una classe al potere che è lì per servire
solo interessi particolari. In Ruanda esisteva
il problema della spartizione del potere tra i
Tutsi e gli Hutu, un problema politico ed
economico. Negli anni precedenti il genoci-
dio c’era una forte crisi economica, una
carestia terribile, le esportazioni di tè e caffè
andavano male. Tutti questi elementi hanno
limitato la possibilità per la popolazione di
rendersi conto del piano che i governi e le
autorità stavano preparando.

Cosa occorre fare per fronteggiare questi
sintomi, per evitare che si arrivi a una situa-
zione simile?
Non bisogna aspettare che i segni arrivano,
occorre attrezzarsi, bisogna conoscerli.
Come dico nel mio libro sono convinta che
per evitare qualcosa bisogna che ci siano
conoscenza e memoria perché ci premuni-
scono e possiamo subito intervenire.

È l’ignoranza che innesca queste situazioni?
L’ignoranza è un grande rischio. Questo
genocidio ci ha insegnato che si possono
ripetere episodi che credevamo apparte-
nessero al passato. Occorre prevenire que-
ste tragedie perché si perde tutta l’umanità,
la civiltà arretra di secoli. È un grosso rischio
per tutti, non solo per una regione o una
popolazione. È l’essere umano che perde.

I risultati del lavoro svolto dal tribunale pos-
sono aiutare a prevenire?
Un tribunale da solo non basta, occorre anche la
società, l’impegno degli individui, capire quando
cominciano a emergere segnali di discriminazione,
di odio, di utilizzazione di un’appartenenza a un
gruppo per demonizzarlo, per gettare responsabilità
su tutto quello che va male. Il punto critico della tra-
gedia del Ruanda è stato che la popolazione civile ha
creduto questo e si è fatta coinvolgere perché molti
massacri sono stati compiuti da civili. �g
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