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Rwanda. Istruzioni per un genocidio ricostruisce, a partire dagli anni del

Roma

colonialismo, il massacro avvenuto nel paese africano. Qui tra il 6 aprile 1994 ed il
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19 luglio 1994 furono ammazzati più di 800 mila tra tutsi e hutu moderati.
Il volume smentisce l’idea di uno scontro etnico dovuto all’odio tribale e spiega

Un genocidio ‘moderno’ (il più spaventoso dalla fine della Seconda guerra
mondiale), in cui hanno avuto un ruolo paesi come la Francia - intimamente legata
ai responsabili dei crimini – e altri che al Rwanda hanno venduto un’infinità di armi.
Il libro si sofferma sul ruolo delle Nazioni Unite, esaminando perché non sono state
in grado di prevenire il genocidio. Il libro affronta poi quanto accaduto negli anni che
seguono il 1994: la straordinaria ricostruzione, la difficile riconciliazione, le violazioni
dei diritti umani commesse dai nuovi governanti, il ruolo importantissimo assunto
dalle donne (il Rwanda è il primo Paese della storia il cui Parlamento è a
maggioranza femminile). Infine, riassume le lezioni che la comunità internazionale
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un certo punto si trasforma in un mostro divoratore di esseri umani.
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presidente di Amnesty International dal 1997 al 2001. Laureato in fisica, ha prima
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lavorato in Fiat e poi nel mondo della cooperazione sociale. Ha scritto Baghdad,
Kabul, Belgrado. La democrazia va alla guerra (AdnKronos Libri, 2003), Diritti in
campo. Storie di calcio, libertà e diritti umani (Ega, 2004) e il romanzo Centro
permanenza temporanea vista stadio (e/o, 2008).
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Rwanda. Istruzioni per un genocidio
di Daniele Scaglione
prefazione di Ascanio Celestini
introduzione di Mimmo Candito
Infinito edizioni
Con l’autore intervengono
Marco Buttino, Università di Torino
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