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A
lla carcerazione del rapper Pablo 
Hasel, avvenuta in Catalogna mer-
coledì per avere questi insultato la 

famiglia reale e “glorificato il terrori-
smo” con una sua canzone, sono segui-
ti scontri non solo nelle città catalane, 
ma anche a Madrid. I dimostranti chie-
dono libertà per Hasel ed ottengono 38 
arresti e 55 feriti in una sola notte. La 
Audiencia National, che aveva con-
dannato il cantante a 9 mesi di carcere, 
vi aveva aggiunto sei anni di “inabilita-
zione” (a tenere spettacoli) e trentami-
la euro di multa. Il rapper, come quasi 
sempre i veri rapper, era andato giù du-
ro, con precise accuse politiche contro 
la famiglia reale ed in particolare con-
tro il vecchio Juan Carlos, definendolo 
“el Bibòn” (assonanza col suo nome di 
casato, Borbòn) che significa “il creti-
no”. La “glorificazione del terrorismo” 
sembra riferirsi ad alcuni suoi versi 
che inneggiano a terroristi dell’ETA, 
morti ormai da tanti anni. Reati di opi-
nione, come è evidente, per di più reati 
che  si  innestano  in  una  libertà  di  
espressione che sempre dovrebbe esse-
re riconosciuta ad un cantante, anche 
quando le sue invettive sono particolar-
mente urticanti.
Ma tant’è: l’insulto al Presidente è, per 
esempio, un reato relativamente nuo-
vo introdotto in Turchia  durante il  
biennio  dell’emergenza  post-tentato  
colpo di stato e poi stabilmente impian-
tato nella normativa penale. In meno 
di tre anni ha portato a processo e a con-
danne più o meno pesanti centinaia fra 
giornalisti, blogger, cantanti e autori e 
scrittori. Ma lì le cose sono chiare: non 
siamo in una democrazia e il presiden-
te è il capo politico. Dunque la repres-
sione è, per così dire, prevista e d’ordi-
nanza. Naturalmente, anche in Tur-
chia l’insulto al presidente è general-
mente accompagnato dal reato di fian-
cheggiamento del terrorismo. Ma, di 
nuovo, siamo nella normale (per la Tur-
chia) dinamica politica: opposizione, 
repressione, condanne ecc.ecc.
Si pensava che la Spagna, facendo par-
te parte dello schieramento occidenta-
le potesse aderire strettamente ad un li-
beralismo democratico. E’ vero: il pro-
cesso contro i capi della rivolta indi-
pendentista catalana del 2017 per ave-
re indetto un referendum sull’indipen-
denza della regione, con le pesanti con-
danne comminate dalla solita Audien-
cia National, stavano lì a dimostrare 
che i meccanismi democratici stenta-
no ancora ad affermarsi in Spagna, a 
quasi  cinquant’anni  dalla  morte  di  
Franco. Ma Hasèl con il suo rap non se 
la prende con chi è al governo, ma sem-
mai con chi esercitando una parte del 
potere, non esita a compromettersi in 
vario modo: si ricordi le vicende giudi-
ziarie per corruzione dell’infanta.
Libertà di espressione, dunque, invo-
chiamo per Pablo Hasèl. Ma poi ci ven-
gono in mente gli orrendi testi di mol-
tissimi reggeton sudamericani, che in-
neggiano alla violenza contro le don-
ne, all’odio omofobo persino al dileg-
gio dei portatori  di handicap, degli  
ebrei e chi più ne ha più ne metta. E allo-
ra dobbiamo riflettere:  Hasèl libero, 
certo. Libertà di espressione, sicuro. 
Ma anche arginare i discorsi di odio. 
Difficile trovare una linea di confine, 
che però deve esistere. Sta a noi trovar-
la. Ma come è difficile la democrazia!
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Rapper arrestato
se la Spagna
fa come Erdogan

Il salvatore di Hotel Ruanda
ora rischia la prigione a vita
Al via il processo a Paul Rusesabagina: salvò migliaia di tutsi 
Arrestato illegalmente a Dubai, è accusato di “terrorismo”

N
el 1994 il Ruanda fu attraversato da 
uno dei più grandi massacri del 20° 
secolo. Secondo le stime di Human 

Rights Watch in circa 100 giorni (dal 6 
aprile fino alla metà di luglio) vennero 
trucidate a colpi di arma da fuoco, ma-
chete e bastoni chiodati, almeno 500mi-
la persone; le stime sul numero dei morti 
sono tuttavia cresciute fino a raggiunge-
re circa 800mila-1 milione. Le vittime fu-
rono prevalentemente di etnia Tutsi, il 
20% della popolazione, ma le violenze 
colpirono anche gli Hutu moderati che 
rappresentavano la maggioranza. Tutto 
iniziò quando l’aereo con a bordo il presi-
dente del Ruanda, Juvénal Habyarima-
na, e quello del Burundi, Cyprien Ntarya-
mira, entrambi hutu, fu colpito da due 
razzi quando era in fase di atterraggio a 
Kigali. Non si salvò nessuno.
Da quel momento il bagno di sangue di-
vampò  inarrestabile.  In  quei  terribili  
giorni una piccola-grande isola di salvez-
za venne rappresentata da un hotel, il 
Mille Collines a Kigali, e fu qui che il di-
rettore generale dell’albergo, Paul Ruse-
sabagina, riuscì a mettere al sicuro la vita 
di almeno 1200 persone. 
Sulla sua storia nel 2004 venne realizza-
to un film, Hotel Ruanda, e Rusesabagi-
na venne riconosciuto come un eroe. Fu 
costretto a rifugiarsi in Belgio e poi negli 
Stati Uniti dove l’allora presidente Geor-
ge Bush lo insignì della medaglia presi-
denziale per la libertà, la più alta onorifi-
cenza civile della nazione.
Dall’agosto dello scorso anno Rusesaba-
gina, divenuto un uomo d’affari di 66 an-
ni, è di nuovo in Ruanda ma non per rac-
cogliere ringraziamenti. E’detenuto e da 

mercoledì scorso è sotto processo per ac-
cuse gravissime. Deve difendersi da 9 ca-
pi d’imputazione tra cui terrorismo e 
omicidio, se condannato potrebbe passa-
re il resto della sua vita dietro le sbarre. 
Secondo le autorità ruandesi sarebbe il 
fondatore e leader di gruppi armati, che 
operano in vari luoghi della regione e 
all'estero. In particolare avrebbe finan-
ziato  il  National  Liberation  Forces  
(FLN), che negli ultimi anni ha compiu-
to numerosi attacchi mortali in Ruanda.
In realtà Rusesabagina è un oppositore 
dichiarato del presidente Kagame che 
da 20 anni governa con il pugno di ferro 
il Ruanda, sebbene sia considerato auto-
re di una politica di stabilità lo spazio 
per lo critica è esiguo. Diversi dissidenti 
sono stati incarcerati e alcuni misteriosa-
mente uccisi all’estero, in Kenya, Ugan-
da, Sud Africa, Regno Unito, così come 
avvenne per Patrick Karegeya, ex capo 
dell’intelligence attirato in una camera 
d'albergo di lusso a Johannesburg nel 
gennaio 2014 e strangolato.
La figlia di Rusesabagina, Carine Kanim-
ba, ha accusato le autorità di non garanti-
re un «giusto processo» considerando le 
udienze un «teatro». Inoltre l’uomo è in 
condizioni di salute precarie, reduce da 
un cancro. Sempre secondo i familiari le 
accuse sarebbero state inventate e gli sa-
rebbe stata negata la scelta degli avvocati 
della difesa. Ma al di là del processo quel-
lo che l’accusa e il governo dovranno 
spiegare è come Rusesabagina sia arriva-
to in Ruanda.
Se funzionari governativi hanno parlato 
di un fantomatico «mandato internazio-
nale», i legali della famiglia affermano 
invece che si è trattato di un rapimento. 
Una extraordinary rendition. Rusesaba-
gina infatti il 26 agosto del 2020 ha vola-

to da Chicago a Dubai, per motivi tutti da 
chiarire, dove è giunto il giorno dopo, da 
qui ha chiamato i figli rassicurandoli. 
Quello che è successo dopo è un miste-
ro. I registri di volo hanno identificato 
un jet privato, un Bombardier Challen-
ger gestito da una compagnia spesso uti-
lizzata dal governo ruandese. decollato 
dall'aeroporto Al Maktoum di Dubai il 
28 agosto e atterrato a Kigali il mattino se-
guente. Per gli avvocati a bordo c’era pro-
prio Rusesabagina. Quattro giorni dopo 
le autorità ruandesi hanno comunicato 
al Belgio di aver arrestato un anonimo 
cittadino belga (anche se l’eroe dell’ho-
tel Ruanda non sembra aver mai rinun-
ciato alla sua cittadinanza d’origine). So-
lo quando hanno fatto sfilare il loro pri-
gioniero in manette, davanti a media se-
lezionati a Kigali, la sua identità è diven-
tata nota. Attirato in una trappola? Tradi-
to da altri oppositori di Kagame? 
Il dissidente è stato monitorato per anni 
dal servizio di sicurezza ruandese, la 
sua famiglia infatti aveva tenuto sempre 
un’attenzione molto alta e si è detta sor-
presa del viaggio a Dubai, 
Il processo in corso, aggiornato alla pros-
sima settimana, ha riscosso una eco in-
ternazionale. Già nel dicembre scorso 
più di 30 membri del Congresso Usa han-
no chiesto a Kagame di rilasciare Rusesa-
bagina per motivi umanitari. La settima-
na scorsa è intervenuto sul caso anche il 
Parlamento europeo invitando il Ruan-
da a concedere alla Rusesabagina un pro-
cesso equo ma condannando quella che 
ha definito «la sua sparizione forzata», 
la consegna illegale e la detenzione. Invi-
ti che però fino ad ora sono finiti nel vuo-
to così come potrebbe cadere nell’oblio 
il ricordo di un massacro senza prece-
denti.
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