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In prima linea contro gli stupri di guerra

“S
o che Dio esiste perché ho stretto la 

mano al diavolo in Ruanda”, sono 

le parole pronunciate dal gene-

rale canadese Roméo Dallaire1 quando ha 

testimoniato davanti alla Corte Interna-

zionale per i crimini in Ruanda, denun-

ciando l’inferno degli stupri di guerra av-

venuti tra il 1993 e il 1994 e contribuendo 

così alla condanna dei responsabili di tali 

crimini. Quella del generale Dallaire fa 

parte delle oltre 27.000 ore di testimo-

nianze ascoltate dall’Alta Corte per giu-

dicare gli accusati di violenza sessuale e 

stupri usati come armi di guerra contro 

250.000 donne e ragazze di etnia Tutsi. 

Le numerose fonti testimoniali sono state 

raccolte in un database che – avvisa la pa-

gina web su cui sono pubblicate – “potreb-

bero urtare la sensibilità dei fruitori” per 

la loro crudezza e disumanità2.

Solo pochi anni prima dell’eccidio ruande-

se, durante la guerra in Bosnia, nel cuo-

re dell’Europa furono migliaia le donne 

musulmane violentate dai soldati serbi, 

per strada, nelle case di fronte alle loro 

famiglie, anche con oggetti come bottiglie 

rotte, armi e manganelli3.  Gli stupri di 

guerra furono ordinati dagli ufficiali come 
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parte della pulizia etnica, per costringere 

il gruppo ad abbandonare la regione. Nel 

rapporto redatto nel 2010 dal Dipartimen-

to delle operazioni di mantenimento della 

pace delle Nazioni Unite sulla Jugoslavia, 

sono riportati casi di donne violentate da-

vanti a membri della famiglia o della co-

munità locale, da truppe di passaggio o da 

soldati del luogo, tenute in campi di deten-

zione speciali, come Omarska, Keraterm 

e Trnopolje, dove hanno subito stupri di 

gruppo, costrette a gravidanze forzate 

come strategia di pulizia etnica, secondo 

un principio per cui l’origine del bambino 

viene determinata attraverso la paterni-

tà4. Furono creati campi di stupro con lo 

scopo di ingravidare le donne musulmane 

e croate, tenute poi prigioniere fino all’ul-

tima fase della gravidanza. Anche in que-

sto caso venne istituito un Tribunale spe-

ciale incaricato di giudicare oltre 160 casi 

di violazioni delle Convenzioni di Ginevra 

per azioni disumane. 

Pur nella difficoltà di ricavare dei dati sta-

tistici ufficiali, esistono studi affidabili i 

quali confermano che la violenza sessua-

le contro le donne è presente nei conflitti 

armati di tutto il mondo. Studi che com-

pletano l’orrore dei numeri con le testi-

monianze di quelle vittime che riescono a 

parlare delle sevizie subite e con le nar-

razioni dei particolari agghiaccianti delle 

violenze che le hanno segnate. 

Come in una sensazione di ‘déjà vu’ gli 

episodi e le informazioni sugli stupri di 

guerra continuano a essere riportati nei 

documenti delle diverse agenzie con i dati 

aggiornati solo in crescendo. Le agenzie 

delle Nazioni Unite riportano ad esem-

pio  le stime delle violenze commesse nel 

corso di altri conflitti dal 1990 in poi, con-

tando 60.000 donne stuprate durante la 

Guerra civile in Sierra Leone tra il 1991 e il 

2002, più di 40.000 in Liberia tra il 1989 e 

il 2003, almeno 200.000 nella Repubblica 

Democratica del Congo durante gli ultimi 

12 anni di guerra5, quasi mezzo milione in 

Colombia tra il 2001 e il 20096.

Foto ONU Marie Frechon



50

In prima linea contro gli stupri di guerra

Scorrendo il Rapporto sulla violenza ses-

suale nelle situazioni di conflitto, relativo 

al 2017, presentato il marzo scorso dal Se-

gretario generale delle Nazioni Unite, An-

tónio Guterres, si apprende che anche nel 

2017 la violenza sessuale ha continuato a 

essere usata diffusamente come tattica di 

guerra, terrorismo, tortura e repressione 

e che le vittime hanno continuato a essere 

perseguitate sulla base della loro origine 

etnica reale o percepita, delle loro convin-

zioni religiose, della loro affiliazione poli-

tica o della loro appartenenza a un clan. 

In molti casi, questo tipo di violenza ha 

avuto l’intenzione e l’effetto di spostare e 

disperdere con la forza la comunità perse-

guitata, con conseguenze distruttive per 

la coesione sociale. Il rapporto ha esami-

nato la situazione in Afghanistan, Repub-

blica Centrafricana, Colombia, Repubblica 

democratica del Congo, Iraq, Libia, Mali, 

Myanmar, Somalia, Sud Sudan, Siria, Ye-

men riportando particolari agghiaccianti 

anche di stupri commessi su minori e di 

incesti forzati sotto la minaccia delle armi. 

Nel rapporto viene anche sottolineata la 

minaccia, rappresentata dai gruppi ter-

roristici come Daesh che ha organizzato 

il sequestro e lo stupro sistematico di mi-

gliaia di donne e ragazze della minoranza 

Yazidi7 trasformandole in schiave del ses-

so, vendendole per denaro, barattando-

le con le armi o, addirittura, regalandole 

come oggetti. Le donne che si convertiva-

no all’Islam vengono vendute come spose 

ai miliziani Daesh per una somma tra i 25 

e i 150 dollari mentre quelle che non lo fa-

cevano venivano stuprate8. 

Gli effetti della violenza sessuale perdura-

no anche dopo la fine del conflitto con gra-

vidanze indesiderate, infezioni trasmesse 

per via sessuale e l’emarginazione per le 

vittime da parte delle proprie comunità. 

Crimini orrendi che hanno causato mi-

gliaia di vittime e ancora in larga parte 

impuniti. Il Comitato norvegese per il No-

bel quest’anno ha assegnato, con un atto 

dovuto ed al tempo stesso coraggioso, il 

premio per la Pace a due figure in prima 

linea nella lotta agli stupri di guerra: il 

medico congolese Denis Mukwege, che ha 

dedicato la sua vita alla cura delle vittime 

di stupro nel suo Paese, e Nadia Murad, 

una giovane yazida che ha espresso un 

coraggio e una forza straordinari nel testi-

moniare e raccontare al mondo gli abusi 

subiti da lei e da altre donne costrette in 

schiavitù dagli islamisti di Daesh.

“Ognuno di loro ha contribuito ad attira-

re l’attenzione e le coscienze della politica e 

dell’opinione pubblica internazionale sul-

la violenza sessuale in tempo di guerra, in 

modo che gli autori possano essere ritenuti 

responsabili delle loro azioni”, si legge nelle 

motivazioni del premio. Denis Mukwege, 

insieme al suo staff, ha curato nell’ospeda-

le da lui fondato venti anni fa migliaia di 

vittime di abusi perpetrati nel corso del-

la guerra civile costata la vita a oltre sei 

milioni di congolesi. L’‘uomo che ripara le 

donne’, come viene chiamato Mukwege, 

nel denunciare le responsabilità diffuse 

che consentono il ripetersi sistematico di 

questo crimine, conferma quanto sia “più 
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pericoloso essere una donna che un soldato 

nei conflitti contemporanei”9 insieme alla 

necessità di impegnarsi per combattere le 

impunità. Diverso ma altrettanto corag-

gioso è l’impegno di Nadia Murad diventa-

ta un simbolo delle sofferenze al limite del 

genocidio subite dalla sua comunità, gli 

yazidi, minoranza religiosa di lingua cur-

da nel nord dell’Iraq, considerati dai ter-

roristi di Daesh adoratori del diavolo. La 

giovane Nadia, vittima sopravvissuta, ha 

infranto la barriera del silenzio, narran-

do il suo calvario senza omettere nulla di 

ciò che ha subito affinché il mondo sappia. 

Mentre era prigioniera, la ragazza è sta-

ta continuamente umiliata, brutalizzata, 

stuprata anche in gruppo. “A un certo pun-

to non resta altro che gli stupri. Diventano la 

tua normalità. Non sai chi sarà il prossimo ad 

aprire la porta per abusare di te, sai solo che 

succederà e che domani potrebbe essere peg-

gio”, scrive nella sua autobiografia10. Nadia 

è una delle circa tremila ragazze e donne 

yazide che sono state vittime di stupri e 

altri abusi, commessi in maniera sistema-

tica e facenti parte di una strategia mili-

tare da parte dei terroristi islamici di Da-

esh di annientamento della popolazione 

yazida. Nell’agosto 2014 Nadia e le donne 

più giovani del suo villaggio sono state 

catturate e ridotte in schiavitù dai terro-

risti. Riuscita, dopo alcuni mesi, a fuggire 

dalla prigionia, ha parlato apertamente 

delle sevizie e degli abusi sessuali sofferti 

rifiutando coraggiosamente di accettare i 

codici sociali che impongono alle donne 

di rimanere in silenzio e di vergognarsi 

per il disonore scegliendo, invece, di dare 

voce, attraverso la sua testimonianza, alle 

sofferenze delle centinaia di altre vittime 

e additando i colpevoli agli occhi dell’opi-

nione pubblica internazionale. 

Immagine di Niklas Elmehed. Copyright Nobel Media AB 2018
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In prima linea contro gli stupri di guerra

La domanda sul perché il fenomeno del-

la violenza sessuale nei conflitti moderni 

abbia assunto oggi una portata così vasta, 

trova una prima risposta nella considera-

zione che i conflitti moderni vedono coin-

volti in misura preminente i civili non 

combattenti. Infatti, mentre un secolo fa il 

90% delle vittime in guerra era personale 

militare oggi i civili non combattenti rap-

presentano il 90% delle vittime. Tra loro, 

la maggioranza è rappresentata da donne 

e bambini. Uno studio del Comitato Inter-

nazionale della Croce Rossa ha stimato 

che dal 1990 al 1995 ci sono stati 3 milioni 

e duecentomila decessi causati da conflit-

ti armati interni11 che hanno sconvolto le 

comunità con spostamenti di massa, im-

piego di bambini soldato, violenza contro 

gruppi etnici e religiosi, violenza sessuale 

di genere usata come arma. Se pensiamo 

alla collocazione nella società di donne e 

ragazze che, come provato dalle statisti-

che mondiali sulle disuguaglianze12, quasi 

mai le vede godere dello stesso status de-

gli uomini, possiamo renderci conto delle 

ricadute specifiche che hanno su di loro le 

varie fasi del conflitto, da quando esplode 

a quando termina e si avvia la ripresa delle 

aree colpite. Le stesse statistiche eviden-

ziano l’accentuarsi della disuguaglianza 

sociale ed economica per le donne che vi-

vono nei paesi più poveri, condizione che 

rende altamente probabile che i compor-

tamenti culturali di violenza e di discrimi-

nazione contro donne e ragazze prima del 

conflitto risultino maggiori e più violenti 

durante e dopo conflitto. In Ruanda, dove 

prima del genocidio del 1994 l’età media 

per il matrimonio di una ragazza era tra 

i 20 e i 25 anni, dopo il genocidio è scesa 

a 15 anni13. Per secoli, la violenza sessuale 

in situazioni di conflitto è stata percepita 

come un inevitabile effetto collaterale del-

la guerra e accettata con rassegnazione. 

Ancora in un rapporto del 1998 delle Na-

zioni Unite veniva ricordato che, storica-

mente, i militari consideravano lo stupro 

un legittimo bottino di guerra. E’ successo 

nella prima guerra mondiale, quando, no-

nostante le migliaia di donne violentate, il 

fenomeno dello stupro fu ancora una vol-

ta considerato dalle commissioni istituite 

per giudicarlo come il risultato di eccessi 

individuali.

Anche durante la seconda guerra mondia-

le vi furono stupri su larga scala. In quegli 

anni le donne non solo furono vittime di 

violenze sessuali ma anche di esperimen-

ti medici del genere peggiore nei campi 

di concentramento nazisti. Uno dei più 

scioccanti esempi di programmi massicci 

e organizzati dallo stato di sfruttamento 

sessuale delle donne durante la guerra fu 

il caso delle cosiddette “donne di conforto”. 

Questo eufemismo nascondeva il sistema 

dell’esercito giapponese, che trasformò 

centinaia di migliaia di donne, per lo più 

coreane, in schiave del sesso. Furono cat-

turate e tenute in campi dove venivano 

violentate ripetutamente e sottoposte ad 

altre forme di sevizie sessuali. Molte di 

loro non sopravvissero alla guerra, e quel-

le che ci riuscirono subirono ferite fisiche 

e mentali permanenti e profonde. Si stima 
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che, solo nel periodo tra il 1944 e il 1945, 

di siano state circa due milioni le donne 

vittime di violenza14.  

E’ sempre accaduto che anche nel perio-

do immediatamente successivo al termine 

delle ostilità le donne siano state violen-

tate nelle stazioni di polizia, ai valichi di 

frontiera, nei campi profughi, nelle case 

o nei campi di detenzione creati a scopo 

di sfruttamento sessuale15. Gli autori di 

questi crimini non appartengono solo alle 

fazioni opposte ma spesso sono soldati, 

agenti di polizia o guardie di frontiera del-

lo stesso Stato di appartenenza delle vitti-

me16. Si potrebbe dire che, letteralmente, 

non esiste un luogo sicuro, nessun rifugio 

dalla violenza e da potenziali autori. 

E’ accaduto che gli stessi militari delle 

missioni internazionali si siano macchiati 

di crimini come lo sfruttamento e gli abu-

si sessuali sulla popolazione civile delle 

zone in cui sono chiamati ad interveni-

re, minando la credibilità e la fiducia nei 

confronti di tutta la missione, rischian-

do addirittura il ritiro. Anche su questo 

fenomeno esistono rapporti periodici di 

denuncia redatti dalle Nazioni Unite e da 

organizzazioni per i diritti umani. Nell’ul-

tima relazione del febbraio 2018 “Special 

measures for protection from sexual exploi-

tation and abuse” del Segretario generale, 

vengono riferiti decine di casi di militari 

che si sono macchiati di tali crimini du-

rante le missioni internazionali. Nono-

stante la policy di ‘tolleranza zero’, il feno-

meno continua a verificarsi e, non di rado, 

con il coinvolgimento di minori.
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