
                                                                                                           
  
 
 
 
 
L’Associazione BENE RWANDA ONLUS condivide pienamente la risposta della dottoressa 
Elisabetta Zamparutti, riguardo gli atteggiamenti negazionisti e revisionisti di alcuni padri 
comboniani che si sono schierati e difendono chi ha pianificato e perpetrato il genocidio dei Tutsi 
ed esprime la massima solidarietà all’Associazione Nessuno Tocchi Caino che ha voluto insignire 
l’attuale presidente del Rwanda, Paul Kagame, del prestigioso premio “Abolizionista dell’anno 
2007”.  
 
Che i Tutsi non siano stati sterminati, o che si sia trattato di una guerra civile, tribale all’africana, 
tali teorie prendono il nome di “negazionismo e revisionismo”. Sminuire, fraintendere o prendere 
alla leggera “Gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo 
nazionale, etnico, razziale o religioso” (definizione di genocidio) è un atto di negazionismo. 
 

Affermazioni di padre Aurelio Boscaini come le seguenti: “Se davvero i Tutsi sono stati uccisi in 
così grande numero, non ce ne sarebbero in giro…” offendono la memoria e negano il genocidio 
del Rwanda.  I Tutsi sono ancora in giro perché la persona che sta accusando ha avuto il coraggio 
di affrontare le milizie e le bande di estremisti Hutu che massacravano le persone innocenti, 
mentre i militari delle Nazioni Unite evacuavano esclusivamente chi aveva un passaporto europeo 
o americano (finanche i loro cani) lasciando che migliaia di persone venissero uccise come bestie. 
Chi ha la coscienza pulita? Chi ha sfidato la morte salvando le poche persone rimaste e chi ha 
invece lasciato che i bambini, donne, vecchi venissero uccisi a colpi di machete? Vorremmo dire a 
padre Boscaini che sta accusando la persona che ha impedito che i Tutsi scomparissero davvero 
dalla faccia della terra mentre tutto il mondo guardava i mondiali di calcio senza fare nulla. Ne le 
Nazioni Unite ne l’Unione Europea hanno infatti mosso un dito per impedire l’ultimo genocidio del 
XX° secolo; neanche la Chiesa cattolica ha fatto nulla per salvare le migliaia di persone che si 
erano rifugiate nelle sue chiese! Anzi molti preti non solo hanno taciuto ma hanno partecipato alla 
carneficina. Tanti di loro sono stati già condannati e si trovano nelle carceri ad Arusha, altri, come 
padre Munyeshyaka Wensislas, sono ancora protetti da paesi come la Francia.  

I Tutsi del Rwanda sono stati sterminati da milizie e bande di estremisti Hutu ed è per quello 
avvenuto nel 1994 che la comunità internazionale ha riconosciuto il genocidio dei Tutsi come uno 
dei tre genocidi del XX° secolo. Negarlo o insinuare che c’è stato un contro genocidio è un offesa 
alle persone che l’hanno subito e che sanno bene cosa significava essere Tutsi nell’aprile di 1994 in 
Rwanda.   

Il padre continua parlando delle decine di migliaia di Hutu che marciscono nelle prigioni rwandesi, 
dimenticando la particolarità del genocidio avvenuto in Rwanda. Questo genocidio ha infatti 
implicato quasi tutta la popolazione Hutu del paese, perché tutti dovevano essere participi per non 
sentirsi in colpa o addirittura additati come “amici dei Tutsi”; chi non ha ucciso ha saccheggiato o 
violentato;  in tre mesi quasi un milione dei Tutsi è stato ucciso, usando armi rudimentali. Non si 
sarebbero potuti raggiungere tali numeri senza un’ingente partecipazione della popolazione alla 
mattanza. 

 



                                                                                                           
 

 

E’ dunque facile comprendere, considerata l’entità dei crimini e il numero delle persone coinvolte, 
le difficoltà per veder riconosciuta la giustizia sia nei tribunali internazionali sia in quelli nazionali. Il 
Tribunale Penale Internazionale di Arusha ha svolto diligentemente il suo lavoro, tra mille problemi 
che ne hanno ritardato l’azione, occupandosi prevalentemente dei capi che dirigevano la mattanza. 
Il Rwanda, da parte sua, ha instaurato le Giurisdizione  Gacaca che significa “la giustizia che 
riconcilia”. Il principale obiettivo è  cercare una soluzione alle carceri affollate senza ricorrere 
all’esecuzione degli Hutu colpevoli di genocidio. La giuria di un Gacaca, il tribunale popolare 
rwandese, non può infatti emettere una sentenza di morte. Il Rwanda ha dal 1996 una legge sul 
crimine di genocidio, e queste corti locali giudicano gli omicidi intenzionali, le aggressioni e i 
crimini contro la proprietà, mentre i Tribunali speciali per i reati di genocidio giudicano chi è 
accusato di aver “pianificato, istigato e organizzato la violenza genocidiaria”. Questa giurisdizione 
ha permesso a migliaia di carcerati di tornare a casa. Nel 2003, 20.000 carcerati hanno ritrovato la 
libertà, seguiti nel 2005 da altri 30.000 soprattutto anziani, ammalati  e bambini, e persone che 
hanno riconosciuto le loro colpe e hanno chiesto il perdono.  

Il Rwanda accoglie a braccia aperta  tutti  i rifugiati che vogliono ritornare pacificamente nel paese, 
ne è testimone il Generale Maggiore Paul Rwarakabije, ex leader del gruppo ribelle Democratic 
Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), chi ha deciso di rinunciare alla lotta armata, dopo 
aver passato anni nelle foreste Congolese a combattere, adesso è tornato nel paese e riceve “ses 
honneurs” ed occupa un posto importante nell’esercito rwandese.  

Questi atti testimoniamo la volontà della leadership Rwandese di voler costruire un paese senza 
discriminazioni etniche, infatti non ci sono più le carte d’identità che distinguevano gli Hutu dai 
Tutsi come faceva il governo di Habyarimana. Il governo è composto da entrambi i gruppi sociali, 
l’esercito pure, nelle scuole non ci sono più le quote di ammissione (14% Tutsi e 85% Hutu). 

Purtroppo nelle lettere dei comboniani non si analizza l’interezza dei fatti ma vengono solamente 
messi in luce alcuni aspetti decontestualizzati e interpretati in maniera parziale. Nelle parole di 
Padre Tonino Falaguasta Nyabenda troviamo inoltre cose inventante e false senza nessun 
fondamento storico. Da quando, per esempio, l’operazione militare francese chiamata “operation 
Turquoise” è scattata nel 1990? Vorremmo invitare padre Nyabyenda a rinfrescarsi la memoria 
riguardo alle vicende rwandesi. Quanto all’invasione del Congo da parte dell’esercito rwandese, si 
sa bene cosa succedeva nei campi di profughi visto che questi campi si erano trasformati in campi 
di addestramento militare. L’odio e la voglia di finire il lavoro, come dicevamo gli estremisti Hutu 
rifugiati in Congo mentre uccidevano le persone, era ancora accesa. E lo dovrebbero saper bene 
proprio i missionari comboniani che si trovavano in Congo, visto che in Rwanda non ci sono mai 
stati.  

Piuttosto ci sembrano gravissime le affermazioni dei comboniani che rispolverano gli antichi e 
pericolosi luoghi comuni sulla contrapposizione tra Tutsi power e Hutu power. Parlare ancora di 
divisione etnica fra questi due gruppi sociali (appartenenti invece alla stessa etnia come 
ampiamente dimostrato) è antistorico e addirittura criminale. Non è un caso che il primo 
provvedimento di Kagame sia stato la messa fuori legge delle carte di identità etniche introdotte 
dai colonizzatori occidentali. I comboniani invece si trovano a rispolverare nel 2007 la cospirazione 
dei Tutsi ai danni degli Hutu, stesso leit motiv che ricorreva prima e durante il genocidio.  



                                                                                                           
 
 
 
 
 
Piuttosto l'abolizione della pena capitale in Rwanda renderà possibile richiedere l'estradizione di 
molti criminali di guerra rifugiati all'estero, molti religiosi anche, che chissà dove e da chi sono 
nascosti. 
 
Il resto delle accuse sono ugualmente pretestuose. Il mandato del giudice Bruguiere è stato 
rigettato persino dal Tribunale penale internazionale ed è un chiaro tentativo, da parte di un 
giudice legato alla maggioranza di governo che all'epoca protesse gli estremisti Hutu, di addossare 
la colpa del genocidio al Fronte patriottico. Inoltre paragonare Kagame a Hitler è un’affermazione 
più naif che sensazionalista, come forse vorrebbe essere. Nel minestrone ci si mette anche il film 
Hotel Rwanda accusato di essere una favola. E' vero lo sappiamo bene che è tutto inventato ma 
non è un caso che il signor Paul Rusesabagina, l'eroe protagonista del film, non può mettere piede 
in Rwanda ed è costretto all'esilio per i suoi imbrogli e intrallazzi commerciali. 

A non conoscere la storia del Rwanda non è dunque l'Italia che assegna un giusto riconoscimento 
al presidente Kagame, ma gli stessi comboniani che continuano a raccontare la storia in modo 
completamente distorto confermando l'opera di disinformazione che la Chiesa cattolica ha sempre 
giocato verso l'Africa. Il genocidio del '94 non l'ha organizzato l'attuale presidente Kagame. Lui l'ha 
subito e per nostra fortuna l'ha fermato mentre il mondo intero stava a guardare, compresa la 
Chiesa cattolica che non ha fatto nulla per salvare le migliaia di fedeli che si erano rifugiati nelle sue 
chiese. Anzi molti preti non solo hanno taciuto ma hanno partecipato attivamente alla carneficina.  

Se le stesse persone che si stanno riempiendo la bocca di accuse false e pretestuose avessero 
visitato il Rwanda del dopo ’94 non solo non potrebbero ora confondere Caino con Abele ma 
apprezzerebbero lo sforzo di Paul Kagame di cercare di ricostruire il nostro martoriato paese 
riconoscendo pienamente il diritto alla vita dei genocidiari, ovvero le stesse persone che, pochi 
anni prima, avevano negato tale diritto a buona parte della popolazione rwandese.  
 
Il genocidio rwandese è un evento recente e molte cose sono ancora avvolte nel mistero ma non 
è attraverso gli arroccamenti e le accuse infondate e in malafede, se non addirittura dettate 
dall'ignoranza, che si riuscirà a far chiarezza su una pagina così drammatica della nostra storia 
recente. 


