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FOCUS SU TRE MODELLI DI TRC 

 

PERÙ 

Peru’s Truth and Reconciliation 
Commission 
2001 – 2003 
 
Nel 1980, lo Shining Path, un gruppo di 
opposizione maoista, iniziò una rivolta 
nei confronti della dittatura militare 
peruviana per protestare contro 
disuguaglianze sociali ed economiche. 
Due anni dopo, il Movimento 
Rivoluzionario Túpac Amaru iniziò un 
conflitto interno contro l'esercito e 
contro lo Shining Path. 
 
 
 
 
 

VERITÀ 
La relazione finale della 
Commissione ha stimato che il numero 
di persone decedute durante il periodo 
di conflitto è compreso tra 61.007 e 
77.552 persone. Centinaia di migliaia 
sono stati gli sfollati. 
Lo Stato, i militari, la polizia, le altre          
forze di sicurezza, i partiti politici e i     
gruppi di opposizione sono stati 
ritenuti responsabili delle morti. 
 
 
 
RICONCILIAZIONE 
Il primo passo verso la riparazione si 
ebbe nel novembre 2003 con le scuse 
pubbliche da parte del presidente 
Toledo. Successivamente, una 
commissione multisettoriale di alto 
livello è stata creata all'inizio del 
2004 per dare seguito alle 
raccomandazioni, alle riparazioni 
collettive e alla riconciliazione nazionale. 
I processi di riparazione sono stati 
caratterizzati tuttavia da ritardi. 

SERBIA 

Truth and Reconciliation Commission 
for Serbia and Montenegro 

2002-2003 
 

Alla fine del regime di Tito, la Yugoslavia 
cominciò a smembrarsi. 

In Serbia, il leader Miloševic avrebbe 
voluto ottenere il controllo sulle regioni 

autonome di Vojvodina e Kosovo. 
All’esito negativo delle negoziazioni, 

Miloševic diede il via a una “pulizia 
etnica” in Bosnia, Croazia e Slovenia 

(1991-1995) e a una violenta campagna 
contro la popolazione albanese, con 
l’intenzione di favorire quella serba. 

 
 
 

VERITÀ 
La commissione fu ritenuta non 

imparziale e non rappresentativa di tutte 
le etnie coinvolte nella vicenda.  A causa 

della mancanza di concreto supporto 
politico e di accordo sugli aspetti 

essenziali del mandato, non fu redatto 
alcun report. 

 
 
 
 
 
 

RICONCILIAZIONE 
La commissione fu sciolta dopo un solo 

anno di attività e due anni in anticipo 
rispetto alla durata del mandato senza 

ottenere risultati concreti. 

CANADA 
Truth and Reconciliation 

Commission of Canada 
2008 – 2015 

 
Per oltre 100 anni, più di 150000    

bambini aborigeni (Metis, First nation, 
Inuit) sono stati sottratti alle loro famiglie 

e obbligati a frequentare le Residential 
schools, create dal governo canadese e 

gestite da quattro Chiese (cattolica, 
anglicana, Chiesa unita del Canada, 
Chiesa Costituente) con lo scopo di 

eliminare il coinvolgimento dei genitori 
nello sviluppo spirituale, culturale e 

intellettuale dei bambini aborigeni e 
favorire l’assimilazione di questi ultimi 

alla cultura dominante. 
 

VERITÀ 
Fu riconosciuto il dolore sofferto dalle 

comunità aborigene per opera delle 
scelte dell’Indigenous and Northern 

Affairs Canada, ricostruito attraverso le 
narrazioni dei sopravvissuti. 

Furono documentate le violenze fisiche e 
psicologiche, gli abusi sessuali, la 

sterilizzazione forzata e le 
sperimentazioni mediche. 

Circa il 50% dei bambini morì nelle 
scuole a causa di violenze, malnutrizione 

e tubercolosi.  
 

RICONCILIAZIONE 
Per la Commissione, la riconciliazione 

consiste nello stabilire e mantenere una 
relazione di reciproco rispetto attraverso 
il riconoscimento del dolore procurato, la 

modifica del comportamento nei 
confronti dell’altro e il chiedere scusa. 

Il Primo Ministro Justin Trudeau si è 
scusato pubblicamente nel 2008 e si è 

impegnato a portare a compimento 
tutte le 94 raccomandazioni della 

Commissione.  
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