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Kenya, violenze post-elettorali. 
Ocampo annuncia azioni legali 

Il procuratore capo della Corte penale internazionale: "Preparerò 
un'azione legale forte contro i sospettati così che la Cpi dovrà 
emettere mandati di arresto. Lavorerò molto rapidamente"

In esclusiva da News from Africa 
NAIROBI – L'Aia intenterà azioni legali contro sei dei principali responsabili 
del caos post elettorale in Kenya: lo ha dichiarato il procuratore capo della 
Corte penale internazionale (Cpi) Luis Moreno Ocampo al governo durante 
la sua visita a Nairobi, appena conclusa. “Preparerò un'azione legale forte 
contro i sospettati così che la Cpi dovrà emettere mandati di arresto. Tutto 
ciò dovrebbe avvenire nei prossimi sei mesi. Lavorerò molto rapidamente", 
ha dichiarato il procuratore. Tuttavia, sembra che Moreno  Ocampo, 
durante un incontro con un comitato del Consiglio dei ministri istituito per 
agevolare le indagini della Cpi, si sia rifiutato di fare i nomi dei responsabili. 
Fonti presenti durante le due ore di incontro all'Harambee House, sede del 
presidente, hanno dichiarato che il procuratore ha presentato i suoi piani di 
indagine al comitato presieduto dal ministro per la Sicurezza Interna 
George Saitoti. Ocampo avrebbe dichiarato che altri attori delle violenze 
debbano essere consegnati alla Corte penale internazionale di Arusha, 
Tanzania, che ha processato i sospetti del genocidio in Ruanda nel 1994. I 
nomi, ha detto durante l'incontro, sarebbero il risultato di indagini che egli 
stesso ha promosso e non corrisponderebbero necessariamente ai nomi 
fatti nei rapporti della Commissione Waki e della Commissione nazionale 
per i diritti umani del Kenya (Knchr).  
 
Sembra che il procuratore abbia accennato che a settembre o ottobre 
registrerà all'Aia due casi che coinvolgono i sei sospetti. I membri della 
squadra di governo presenti alle discussioni erano i ministri Saitoti, James 
Orengo, Moses Wetang'ula ed il Procuratore Generale Amos Wako.  
La squadra – che comprende anche i ministri Mutula Kilonzo e Amason 
Jeffah Kingi – è stata istituita dal presidente Kibaki e dal primo ministro 
Raila Odinga per occuparsi di tutte le questioni relative alla Cpi. Parlando 
dopo l'incontro, il professor Saitoti ha dichiarato: “ Abbiamo avuto un 
incontro cordiale ed il governo ha assicurato che collaborerà con le indagini 
della Cpi.” Moreno-Ocampo ha incontrato la squadra di governo l'8 maggio 
per la prima volta da quando è arrivato per cominciare le indagini sulla 
violenza post elettorale che è seguita ai risultati delle discusse elezioni 
presidenziali del dicembre 2007. 
 
Il programma di cinque giorni di Moreno Ocampo comprendeva inoltre 
incontri con tutti i segmenti della società keniana, in particolare con gruppi 
della società civile e delle donne, la comunità economica, leader religiosi e 
media, incluse stazioni radio locali, comunitarie ed internazionali. Ha anche 
visitato le comunità colpite dalla violenza post-elettorale. Seguiranno a 
breve visite simili ad altre aree colpite fuori da Nairobi durante la sua 
prossima visita in Kenya nel corso di quest'anno. Le violenze hanno 
provocato la morte di almeno 1.133 persone e 650.000 profughi allontanati 
dalle proprie fattorie in seguito alle elezioni. Il procuratore ha affermato che 
fra le persone presenti nella lista vi erano leaders dell’Orange Democratic 
Movement (partito del primo ministro Raila Odinga) che del Party of 
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National Unit (PNU, fondato dal presidente Mwai Kibaki), uomini d'affari e 
impiegati statali con stretti legami politici. In passato Moreno Ocampo ha 
avuto un incontro con l'ex Commissario di Polizia Hussein Ali e col 
Comandante della Polizia Amministrativa Kinuthia Mbugua. Ali è stato 
commissario di polizia durante il caos post elettorale. (Zachary Ochieng, 
traduzione di Sara Marilungo) 
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