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Dal Ruanda
R
a Balcan
ai
ni, ai cam
mpi di de
etenzione
e libici, g
greci e tu
urchi,
la trag
gica attualità deg
gli stupri di guerrra e la so
oggettività delle donne
d
T giorna
Tre
ate
In queste tre giornate
g
racccontiamo lee conseguennze di guerrre recenti, le
l storie dellla Bosnia ed
e Erzegoviina,
doove ancora la
l pace è freedda, le sepparazioni etnniche una reealtà pesantte; del Kossovo, dove gli
g stupri deella
guuerra riemerrgono nella coscienza collettiva
c
suuperando i silenzi e le vergogne iindividuali; e la storia del
Ruuanda, il Paese delle doonne, che doopo il genoccidio dei Tu
utsi hanno ricostruito
r
ill loro paesee. A racconttare
quueste storie nelle prim
me due giorrnate sarannno le voci dei film e dei docuumentari, lee testimoni, le
asssociazioni delle
d
donne coinvolte, nei
n Balcani come in Ru
uanda.
Tuurchia, Kurddistan, Nigeeria, Darfurr, Cile.. . soono tanti i teatri
t
di gueerra e di stuupri di guerra aperti, che
c
afffronteremo con altre inniziative, ma non potevvamo non affrontare
a
daa subito le vviolenze che subisconoo le
doonne migrannti, nel “viagggio”, nei campi
c
di concentramen
nto libici, tuurchi e grecii, nei centrii di detenzioone
euuropei.
Inffine un documento coonclusivo con
c alcune richieste molto
m
chiarre: protezioone internazzionale perr le
miigranti vitttime di stuupro e viiolenze; rissarcimenti alle donnee vittime degli stup
pri di guerrra,
ricconoscimentto delle prooblematichee e dei dirittti delle figllie e dei figgli degli stuppri. Saranno interpellaati i
sinngoli Stati e gli organissmi internazzionali ed euuropei.

Il con
ntesto sttorico
L guerra
La
a
Stuupri di gueerra, stupri etnici,
e
conttro le donnee, ma non solo, violennze sulla poopolazione civile, finoo al
genocidio: avvvengono in tutte le guerre in diverse
d
forrme di bruttalità, ieri e oggi. No
on si possoono
comprendere gli eventi bellici
b
senzaa cogliere laa dimensione sessuale che
c li fonda e li attraverrsa.

La storia
a
vamente coome
Finn dagli antichi tempi loo stupro eraa consideratto come norrmale bottinno di guerraa e successiv
daanno collateerale delle guerre,
g
con la conseguuenza dell’iimpunità – nessuno deei due tribu
unali istituitti a
Tookyo e a Norimberga
N
dai Paesi alleati
a
sui crimini
c
di guerra
g
ha riiconosciuto il reato di stupro. Neelle
Coonvenzioni di Ginevraa (1949) loo stupro dii guerra fu
u consideraato un attaccco “all’on
nore” (di faatto

dell’uomo); fu invece considerato crimine di guerra dalla giurisprudenza dei due Tribunali internazionali,
per ex Jugoslavia e per il Ruanda, istituiti rispettivamente nel 1993 e nel 1994; fino al riconoscimento
dello stupro di guerra come crimine contro l’umanità nello Statuto della Corte penale internazionale:1998.

Una violazione dell’anima e del corpo
I corpi delle donne violentati, lo stupro come arma di guerra contro il nemico attraverso le donne del
nemico, per distruggere il futuro, per rendere impossibile ogni convivenza, per fare pulizia (etnica). Una
violazione dell’anima e del corpo. I sentimenti delle donne hanno nomi precisi: pudore, vergogna,
silenzio, sofferenza, depressione, solitudine. Le comunità spesso trasformano le vittime in colpevoli del
disonore, così le donne sono violentate due volte.

Il riscatto
Le ferite non si rimarginano se la convivenza multietnica è ormai solo un ricordo e una nostalgia, se chi ti
ha stuprata è stato il tuo vicino di casa, se gli autori restano impuniti a circolare nelle stesse strade dei loro
crimini; ma lì dove si è intrapresa la strada di una rielaborazione collettiva delle tragedie avvenute, della
giustizia e non della vendetta, si ricostruisce una società e le donne ne sono protagoniste, cercando di
riprendere in mano la loro vita e le relazioni.

