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Mattatoio Kigali 
 
Passavano le ore. Era ormai arrivata la luce piena del giorno. Una 

mattina grigia, tipica della stagione delle piogge. Di notizie ne arrivavano 
ben poche. Ma una cosa era certa: gli scontri continuavano, 
s’intensificavano. Ai colpi delle armi leggere ora si mescolavano i tonfi sordi 
dei cannoni e dei mortai. 

Solo dopo avremmo saputo che, nella notte, una parte delle truppe 
dell’Fpr era uscita dal parlamento per andare a conquistare una posizione 
più agevole e più elevata. Si erano spostati di sei o sette chilometri sulla 
collina di fronte. Da là potevano avere un certo controllo della città. Piccole 
pattuglie, inoltre, si erano spinte dentro alcuni quartieri di Kigali per portare 
in salvo persone che consideravano particolarmente a rischio. Erano andati a 
prenderli con rapide azioni di commando, prima che arrivassero i governativi 
a ucciderli. Dal canto suo l’esercito aveva piazzato i cannoni attorno 
all’aeroporto e sparava sul palazzo del parlamento. Là vicino c’era anche la 
caserma della Guardia presidenziale, il corpo scelto dei fedelissimi del 
presidente. In tutta quella zona, quindi, la battaglia infuriava particolarmente 
intensa. 

Mariann, Olivier, Caroline sono persone dai nervi saldi, non si erano certo 
fatti prendere dal panico. Quanto a Matteo, cercavamo tutti di infondergli 
sicurezza, soprattutto attraverso il nostro atteggiamento apparentemente 
calmo e padrone della situazione. 

«Marziano, come va dalle tue parti?». «Per ora, sembra tutto abbastanza 
tranquillo», rispose. «Finché dura. Pensi di uscire da casa?». «Per ora no», 
dissi, «Lo farò quando sarà possibile». Marziano Bettega era il direttore 
dell’Astaldi, l’impresa italiana. Aveva molti dipendenti in quel momento 
presenti in Ruanda, sia espatriati che locali. A sua volta cercava di rimanere 
costantemente informato della sicurezza dei suoi uomini e delle rispettive 
famiglie. 

«Pierantonio, corri. Vieni subito». Era Mariann, gridava di raggiungerla in 
giardino, da dove si vedeva la collina di fronte. Mi precipitai a vedere. Gruppi 
di soldati e di interahamwe – civili armati di fucili e machete – stavano 
assaltando due case che si trovavano sulla collina Kimihurura, proprio 
prospiciente alla nostra. Erano quelle della famiglia Lando e Sebulicoco. 
Erano le sette del mattino. Sparavano in direzione del muro di cinta e delle 
abitazioni. Cercavano di entrare. L’attacco durò qualche manciata di minuti. 
Poi vedemmo arrivare sul posto una macchina bianca, una Toyota di quelle 
usate dagli osservatori delle Nazioni Unite. Le bande si dileguarono. «Perché 
non sono venuti i caschi blu?», chiese Mariann. Già, perché non vennero? 

Compresi due cose. La prima. Le ronde di assassini giravano con liste 
precise di uomini e famiglie da eliminare. Secondo, non avremmo dovuto 
sperare nell’aiuto dei 2500  caschi blu presenti nel Paese come forza di pace. 

Con i contatti telefonici e via radio cercavo di capire la geografia degli 
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scontri, e di conseguenza tentavo di tracciarmi una mappa immaginaria delle 
zone più pericolose. Non pensavo ancora di uscire, ma sapevo che prima o 
poi l’avrei dovuto fare. La situazione peggiorava di ora in ora. La città era 
divisa in due: il Fronte patriottico aveva il controllo della zona del 
parlamento, di un tratto di strada verso l’aeroporto e del quartiere che si 
spinge su, fino all’Hotel Méridien. Ma non solo. Attraverso un viottolo 
riuscivano ad arrivare alla strada asfaltata per Mulindi, dove c’era lo stato 
maggiore del loro esercito e da dove potevano ottenere rifornimenti e 
rinforzi. Mulindi è a 20 km dalla frontiera ugandese, dove l’Fpr aveva le sue 
basi più importanti. 

Le ore trascorrevano lente, quel 7 aprile. Nessuno si muoveva. 
Restavamo in casa cercando di tenere i contatti. C’erano 193 italiani in quel 
momento in Ruanda. La voce degli scontri era corsa in tutto il Paese. La radio 
gracchiava in continuazione. Cominciavano a giungere anche telefonate 
dall’Italia, dall’Unità di crisi della Farnesina, dall’ambasciata di Kampala, in 
Uganda, la nostra sede diplomatica più vicina, dalla quale come console 
dipendevo. Gli italiani chiamavano me, com’era logico. E io mi sentivo in 
qualche modo responsabile della loro sicurezza. Anche se sapevo che in 
definitiva al momento non potevo fare nulla. 

«Come va?». «Sparano, come vuoi che vada». Era Renata, ci sentivamo 
di continuo. «Ranghella e Raimondo, sai, quello dell’Unione Europea, sono 
nei guai», aggiunsi. «Sono praticamente in mezzo ai combattimenti». «Cosa 
pensi di fare?». «Ancora non lo so. Ma credo che bisognerà tirarli fuori, in 
qualche modo». «Mi raccomando, Pierantonio, stai attento. Valutiamo bene 
cosa fare». 

 
 
«Costa, hanno cercato di attaccarmi», era lui, Ranghella, alla radio, la 

voce alterata dalla tensione. «Penso volessero venirsi a prendere Joséphine e 
i bambini. Pierantonio, ho sparato. Cercavano di forzare il cancello. Così ho 
sparato qualche colpo appena sopra il muro di cinta. Almeno gli ho fatto 
capire che dovranno sudare per entrare qui. Ma se tornano in forze…, beh, 
non so come andrà a finire». 

Ranghella si trovava sotto il fuoco incrociato dei cannoni. Era sposato con 
una ruandese, una tutsi. Stavo ancora parlando con lui quando mia moglie 
mi disse di andare al telefono. «Ciao, come stai?». Era la madre di un 
ragazzo ruandese che frequentava la scuola belga con mio figlio. «È difficile 
per noi», mi disse. «È molto difficile. Non sappiamo cosa ci aspetta. Tu che 
notizie hai?». «È il caos dappertutto. Per ora muoversi è una pazzia. State 
chiusi in casa, e speriamo bene». «Già, speriamo bene, Costa, ci sentiamo». 

Non ci sentimmo mai più. Quella stessa sera, come venni a sapere in 
seguito, piombò in casa loro uno squadrone della morte. Li uccisero tutti, 
adulti e bambini. 

Avrei dovuto cercare di fare qualcosa? Avrei potuto fare di più? Lo so, 
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sarebbe stata una pazzia, quel primo giorno, muoversi di casa. Ma c’era in 
gioco la loro vita. Questi interrogativi non ti lasciano più dormire. Sono gli 
incubi che ti porti dentro per il resto della vita. In quello smisurato teatro di 
dolore, oggi penso: “Si poteva fare di più?”. Sì, mi rispondo, si poteva, si 
poteva almeno tentare. Com’è dura. Com’è difficile avere nella testa le 
immagini di quei momenti. Erano attimi, pochi secondi, dovevi decidere, 
dare la risposta giusta, avere l’idea risolutiva. Non c’era il tempo di pensare 
due volte alla stessa cosa. Perché altre dieci situazioni ti piombavano 
addosso. 

 
 
«Mariann, stanno entrando. Credo che per i Lando sia finita». Mi 

accasciai su una sedia. Quello che stavo vedendo era terribile. 
Insopportabile. Stavano per massacrare un’intera famiglia. E nessuno 
interveniva. Da quattro ore ormai – erano le undici del mattino – quelle 
bande di massacratori continuavano a prendere d’assalto le due ville. La 
casa di Fidel Sebulicoco era già stata violata. Per tre, forse quattro volte, era 
venuta quella maledetta Toyota bianca. Ma mai un casco blu armato. 
Evidentemente i Sebulicoco continuavano a telefonare e a chiedere aiuto. Ma 
i caschi blu non erano venuti. Non si erano proprio fatti vedere. Finché i 
miliziani erano riusciti a spaccare una finestra e a entrare. Tutto era 
avvenuto sotto i nostri occhi. Senza che potessimo fare assolutamente nulla. 

La stessa cosa era toccata ai Lando. Li stavano ammazzando. Gli 
interahamwe ormai erano entrati in casa. «Dio mio», disse Mariann con le 
mani nei capelli. «È spaventoso. A che serve l’Onu?», gridò. «Solo a stendere 
gli atti di morte?» 

Una famiglia annientata. Là, a pochi metri da noi. Li conoscevo bene. 
Solo un mese prima ero stato a casa loro perché stavano costruendo la 
nuova casa e volevano scegliere le ceramiche. La moglie era una canadese, 
una signora molto intelligente e intraprendente. Era lei che aveva messo in 
piedi l’Hotel Lando. Avevo davanti agli occhi i due figli. La ragazza, una 
splendida signorina di diciassette anni, alta, bella, spigliata, estroversa, 
capace di inserirsi a modo in tutte le conversazioni. Sapeva dissentire – e lo 
faceva spesso – dal parere della madre con un sorriso. E adorava il padre. Il 
secondogenito, di due anni più giovane, era magro e lungo, un ragazzino 
timido e impacciato di quasi due metri. Il padre, non più di quarant’anni, era 
ministro nel governo di transizione. Era un tutsi alto e sorridente. Aveva 
difficoltà motorie, perché da bambino era stato colpito dalla poliomielite. 
Affabile e colto, era stato tra i fondatori del Partito liberale. Una formazione 
politica interetnica, formata sia da tutsi che da hutu, dichiaratamente 
contrari al partito di Habyarimana. 

Per questo tutta la famiglia stava pagando con la vita. 
 
Mi ero reso conto da mesi che la tensione cresceva, che c’era il rischio 
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della guerra civile. Così avevo organizzato una rete radio con i responsabili di 
quartiere. Avevo la mappa di tutti gli italiani presenti nel Paese. Nelle liste 
consolari ce n’erano 250, ma era periodo di vacanza, alcuni di loro 
fortunatamente erano rientrati in Italia. Con l’aiuto di Renata e di Marziano 
Bettega, il responsabile dell’Astaldi, ci siamo messi in contatto con tutti quelli 
che potevamo, cercavamo di sentire tutti. Le comunicazioni erano 
abbastanza agevoli perché, oltre alle radio, avevamo i telefoni ancora in 
funzione. L’ambasciatore italiano di Kampala in quel momento era in Italia, 
quindi eravamo in contatto costante con il primo segretario, Mainardo 
Bernardelli. Seguì lui gli eventi di quei primi giorni, e lo fece molto bene. 

Ormai il caos era totale. Dall’Italia tutti volevano notizie, e noi ne 
avevamo ben poche. Chiamavano gli ordini religiosi per sapere dei loro 
missionari. Chiamavano parenti di espatriati. Chiamavano le Organizzazioni 
non governative. Chiamavano parenti, genitori, figli d’italiani residenti in 
Ruanda. Potevamo solo dire che, al momento, i connazionali stavano tutti 
bene. Telefonava pure il Vaticano, perché c’erano un monsignore e due 
suore in visita a una missione italiana, ed erano rimasti bloccati a Kigali. 

La mia prima preoccupazione, però, era per quelli che vivevano nel 
quartiere tra l’aeroporto e il parlamento, perché si trovavano sotto il fuoco 
incrociato dei cannoni e dei mortai. 

Tutto diventava frenetico. Cominciavamo a vedere i contorni del dramma 
che si delineava: mentre le forze militari si combattevano, gruppi di soldati e 
interahamwe organizzavano squadre di civili armati di fucili, pistole, o anche 
solo di lance e machete. E andavano a eliminare in modo mirato le famiglie 
degli oppositori del governo. Gli interahamwe erano, originariamente, i 
gruppi giovanili estremisti del Mrnd, il partito di Habyarimana. Negli ultimi 
tempi, tuttavia, in questa organizzazione erano confluiti tutti quelli che erano 
radicalmente contrari a qualsiasi spartizione di potere con l’Fpr e i tutsi. 

Inoltre, si stavano formando ovunque posti di blocco: queste milizie 
paramilitari mettevano due tronchi d’albero in mezzo alla strada e 
fermavano tutti quelli che tentavano di passare o di lasciare Kigali. I barrage 
si moltiplicavano nelle strade della città. I tutsi venivano uccisi sul posto. 

Arrivò il mio autista, con i suoi due bambini. «Monsieur, possiamo stare 
da te? Nel mio quartiere ci stanno ammazzando tutti». 

Non era passata mezz’ora quando telefonò una vicina. Suo marito era 
all’estero, a Dar es Salaam, lei era in casa con i quattro bambini. Abitavano 
proprio di fronte a noi, di là dalla strada. «Pierantonio, sai che mio marito si è 
esposto molto. Temo che da un momento all’altro vengano a cercarlo». «Sì, 
credo anch’io che siate in pericolo. Ma di giorno è ancora più rischioso uscire. 
Aspettiamo che scenda il buio». 

Verso le dieci di sera, tagliammo la rete della nostra recinzione. Madre e 
figli sgattaiolarono da noi, uno dopo l’altro. 

Intanto, cercavo di capire dov’erano gli italiani: mi sembrava che il mio 
primo dovere fosse di tirarli fuori dai guai. Anche se la carica di console 
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onorario non conta un granché, ero tuttavia l’unica figura istituzionale del 
mio Paese presente in Ruanda. Avevo bisogno di capire in che situazione si 
trovava ciascuno di loro, se stavano bene, se crescevano i rischi per la loro 
incolumità. Ma di informazioni precise sulla geografia degli scontri ne avevo 
ben poche. Se non capisci quello che ti succede intorno, è difficile prendere 
qualsiasi decisione. Come facevo a dire a qualcuno che era meglio spostarsi 
altrove? E per andare dove? Cosa avrebbero incontrato lungo la strada? Le 
bande di interahamwe si organizzavano rapidamente, bisognava capire quali 
e quanti pericoli correvamo. Avrebbero preso di mira anche i bianchi, oppure 
no? 

«Ranghella, come va?», lo chiamai forse per la decima volta. «Va male. 
Aspetto, e guardo il cancello per vedere se qualcuno ci riprova. Tengo il 
fucile sul tavolo». «Riesci a capire cosa sta succedendo là intorno?», gli 
chiesi. «Sulla strada continuano a passare giovani armati, a gruppi. Sono 
fuori di testa. Non so dove vanno. Ti posso riferire solo quello che vedo». 
«Ranghella, cerca di stare tranquillo. Appena potrò cercherò di aiutarti a 
venire via». 

Mi sentivo impotente. Capivo che era terrorizzato. Se lo avessero 
attaccato, avrebbe ovviamente difeso la sua famiglia. E li avrebbero 
ammazzati tutti, come i Lando o i Sebulicoco. Sapevo che Ranghella era una 
persona con i nervi saldi. Faceva l’ingegnere, aveva uno studio a Kigali. Era 
specialista in progettazione strade. I tre figli, all’epoca, erano piccolini. 

«Marie-France Reinfer, l’incaricata d’affari della Svizzera è andata in 
città. Si è spostata in auto». Dalla radio arrivava finalmente una buona 
notizia. Se c’era riuscita lei, l’avrei potuto fare anch’io. Erano le quattro del 
pomeriggio. Marie-France aveva molti amici ruandesi e aveva adottato due 
bambini durante la sua permanenza nel Paese. Seppi che si era messa in 
contatto con un ex ufficiale dell’esercito suo amico, e insieme erano andati in 
giro per Kigali per raccogliere alcuni ruandesi e portarli al sicuro. 

Lo riferii a Mariann. Lei per tutta risposta si mise a disfare alcuni vestiti e 
camicie per ricavare stoffe bianche, rosse e verdi. Ne fece alcune bandiere 
italiane. «Non ne abbiamo abbastanza», disse. «Ne avrai bisogno, per 
circolare a Kigali». 
 


