
 
 

 

 
Il futuro del Kenya sospeso al giudizio della giustizia internazionale 

La Corte penale internazionale deve annunciare  entro lunedì 23 gennaio se le sei personalità keniote  
sospettate di aver orchestrato le violenze post-elettorali del 2008 verranno  o non verranno giudicate. 
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La Croix 
 
Elizabeth Kemunto non ha più rivisto suo marito dopo le votazioni del 27 dicembre 2007. 
Oggi vive in un campo  profughi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Due candidati a questa elezione presidenziale sono chiamati in causa. 

Il bilancio dei due mesi di violenza era stato di 1 200 morti e di 600 000 profughi. 

«Non so se un giorno sarà fatta giustizia », sospira Elizabeth Kemunto, 55 anni. Il 27 dicembre 2007, lascia 
la sua casa nella regione di Molo (ovest del Kenya), con il marito, per andare a votare in città. Dopo aver 
votato, Élizabeth trascorre qualche giorno con sua madre, mentre il marito rientra per occuparsi della 
fattoria. E’ l’ultima volta che lo vede vivo. 

L’elezione opponeva il presidente uscente, Mwai Kibaki, di etnia Kikuiu, a Raila Odinga, alleato dei 
Kalenjins. Nonostante le frodi commesse da entrambe le parti, la commissione elettorale annuncia 
precipitosamente la vittoria del primo.  

L’opposizione contesta, il paese si infiamma. Lo scontro politico rischia di trasformarsi in un  conflitto fra le 
etnie. Due mesi di violenze, il cui bilancio si chiude con 1200 morti e 600 000 profughi, prima che venga 
laboriosamente formato un governo di coalizione. 

SEI PERSONALITA’ CHIAMATE IN CAUSA 

«Per raggiungere la mia casa, abbiamo dovuto scavalcare i cadaveri. Il corpo di mio marito era talmente 
mutilato che l’ho riconosciuto soltanto dalla camicia che indossava, racconta commossa Elizabeth. La mia 
casa era stata bruciata. Tutto mi era stato rubato, non potevo più rimanere.. »  

Da allora, Elizabeth vive in un campo profughi della regione di Nakuru, a 50 km di distanza dalla sua 
fattoria. In un primo tempo sotto una tenda, in seguito in una capanna di paglia ed argilla che occupa con la 
vecchia madre e quattro dei suoi figli di cui uno gravemente handicappato. Il governo aveva promesso delle 
terre e Elisabeth le aspetta sempre, come migliaia di famiglie. 

Quattro anni dopo questi fatti, nonostante le grandi dichiarazioni di intenti, nessuno dei responsabili delle 
violenze é stato chiamato in giudizio. Due commissioni di inchiesta hanno consegnato I loro rapporti senza 
che la giustizia keniota vi abbia dato seguito.  E’ stata finalmente la Corte Penale Internazionale (CPI) che ha 
raccolto il testimone . Il suo procuratore, Luis Moreno-Ocampo, ha  rivelato, nel dicembre  del 2010, i nomi 
di sei kenioti sospettati di aver fomentato l’odio e organizzato di soppiatto le violenze.  

Questo annuncio ha provocato  uno choc in Kenya, perchè la Corte Penale Internazionale ha colpito in alto. 
In testa alla lista spiccano due candidati alle elezioni presidenziali: il vice-primo ministro Uhuru Kenyatta, 
filglio del padre dell’indipendenza e William Ruto, due volte ministro, dal 2008. Invischiati in questa 
faccenda anche  l’ex-capo della polizia, un ex-ministro, un altissimo funzionario e un giornalista. 



 

TIMORE DI NUOVE VIOLENZE 

Dopo aver ascoltato, durante questi ultimi mesi, le argomentazioni delle parti, i giudici della Corte 
Internazionale dovranno confermare, lunedì 23 gennaio se le persone chiamate in causa verranno o non 
verranno giudicate. Un verdetto atteso dal paese, con un misto di impazienza e di ansia, in quanto 
influenzerà pesantemente le prossime elezioni presidenziali previste per la fine del 2012 / inizio del 2013. 

«Vogliamo giustizia, altrimenti avverranno in Kenia, cose ancora peggiori», é il parere di Sospeter Omari, 
uno dei responsabili del campo di  Nawamu  dove vive Elizabeth.  

«Ma temiamo nuove violenze» dopo l’annuncio della Corte Internazionale. Questo timore è condiviso dalla 
commissione verità ,giustizia e riconciliazione che ha chiesto che vengano previsti rinforzi per la polizia, 
nelle regioni a rischio di conflitti. 

CONSEGUENZE PER LA POLITICA 

Secondo gli analisti, tutto dipenderà dal tenore della decisione. Il procuratore Ocampo aveva 
accuratamente equilibrato la sua accusa,  tra tre simpatizzanti di  Kibaki e tre di Odinga.  

Se venissero approfonditi alcuni sospetti e ne venissero invece ignorati altri, «potrebbero esacerbarsi le 
tensioni tra I gruppi: quelli che si sentirebbero perseguitati  e quelli cui dirigenti  non sarebbero stati 
giudicati dalla Corte», si dice in un rapporto dell’International Crisis Group. 

«Comunque stiano le cose, la procedura in corso davanti alla Corte Internazionale ha già esercitato un forte 
impatto sulla politica keniota», si rallegra Emmanuel Kisiangani, dell’Istituto di studi sulla sicurezza. «Mai, 
nella storia dei Kenia, dei ministri erano comparsi davanti a un tribunale. Dato che stiamo andando verso le 
elezioni, questo limita il rischio che dei politici possano organizzare azioni violente»,  si augura  Kisiangani. 
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