Lungo cammino verso la libertà
Corso introduttivo alla conoscenza dei diritti umani e delle loro
violazioni

Il razzismo e la pratica politica II:
Razzismo antinero in Sud Africa
L’Apartheid
XV INCONTRO
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Apartheid
parola afrikaans che significa separazione
È un sistema politico unico al mondo basato
sulla separazione e discriminazione razziale
ed è legale cioè istituito dalle leggi dello
Stato.
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C’è dietro l’ideologia razzista dei bianchi sud
africani (afrikaners) per lo più boeri (olandesi) ma
anche inglesi, fondata sulla convinzione che

Il Volk (popolo boero) scelto da Dio ha il
dovere e il compito di dominare le razze
inferiori
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Gli afrikaners sono filo nazisti
“Il Mein Kampf di Hitler indica il cammino che
porta alla grandezza, il cammino del Sud Africa”

Il razzismo è rafforzato dall’immigrazione di molti
nazisti
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La Chiesa Riformata olandese comprende il 50%
dei bianchi sudafricani appoggia il razzismo
facendolo risalire alla Bibbia

La maledizione di
Noè al figlio di Cam
(il mitico capostipite
della razza nera)

“Il Signore disperse i
popoli su tutta la terra”
(come prova della
volontà di Dio separare i
popoli neri)
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Gli afrikaners aggiungono una mistificazione storica
secondo la quale
I neri non risiedevano nel Sud Africa prima dei
bianchi, ma arrivarono nello stesso periodo (1600)
dalla regione dei Grandi Laghi dell’Africa Centrale

Nel 1950 un gruppo di antropologi ha stabilito con
datazioni scientifiche al carbonio su resti ossei che
popolazioni nere risiedevano in Sud Africa già dal III
secolo d.C.
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Gli afrikaners sono il popolo eletto da Dio.
Da ciò discende che
Sono incaricati
da Dio di
civilizzare i
popoli africani

Non devono
mescolarsi
agli altri
popoli

Hanno diritto alla
proprietà della
terra perché è
quella promessa
da Dio

Le altre Chiese protestanti, quella anglicana, quella
cattolica condannano l’apartheid
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Gli afrikaners miravano allo sviluppo separato tra
le razze, ma ciò entrava in contraddizione con lo
sviluppo economico che richiedeva mano d’opera
nera anche specializzata nelle zone bianche

Ecco allora il tentativo di razionalizzare e
regolamentare la separazione nella zona bianca
con leggi razziali
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LEGGI RAZZIALI

7 anni di carcere
per rapporti sessuali
tra bianchi e neri

Panchine
pubbliche con
scritta la razza

Divieto di matrimonio tra
persone di razze diverse
(1949)

Lasciapassare per i
lavoratori africani

Solo i bianchi in Parlamento
Distinzione delle razze
Bianca

Meticcia

Asiatica

Nera
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LEGGI RAZZIALI

Istruzione separata per
gruppi etnici (1953)

Gli uomini d’affari
giapponesi considerati
bianchi ad honorem

Incarcerazione senza
processo (1953)
Istituzione di 10 Bantustans, cioè Stati poveri di risorse
apparentemente indipendenti dove vengono deportati i neri in
modo che il loro status giuridico fosse quello di lavoratori
stranieri più facilmente sfruttabili da parte dei padroni bianchi
I neri che erano il 72% della popolazione sudafricana
dovevano essere reclusi in un area del 13% del territorio
nazionale più povero. Dal 1960 al 1980 vengono deportati
3 milioni di neri.
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L’ossessione razziale
Durante la guerra tra
inglesi e boeri (olandesi)
entrambi gli schieramenti
si trovano d’accordo nel
non impiegare i neri
perché era una “guerra
tra gentiluomini”

Uso della pillola per
diminuire l’aumento
dei neri rispetto ai
bianchi

L’immigrazione non
temporanea è solo bianca.
Non si accettano gli atei, c’è
più tolleranza verso gli
agnostici
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L’ossessione razziale
Nel 1971 il Sudafrica non aveva la televisione perchè

I film importati
dagli USA e
Inghilterra fanno
vedere bianchi e
neri vivere
insieme

La pubblicità
susciterebbe nei
neri aspirazioni di
miglioramento,
frustrazione, odio
per i bianchi
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L’ossessione razziale
Gli studenti neri di
medicina non possono
sezionare cadaveri
bianchi, mentre è
possibile il contrario
La prova del pettine: si
mette tra i capelli il
pettine e se scivola e
cade l’individuo è
considerato bianco, se
s’impiglia il capello è
crespo e l’individuo è
considerato nero

Le trasfusioni di
sangue tra razze
diverse sono
vietate
1968 Il chirurgo Barnard
trapianta in un bianco il
cuore di un meticcio e
definisce l’apartheid
“ridicola”. Viene
duramente attaccato dagli
afrikaners
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Il massacro di Sharpeville
1960

L’Anc e il Pac indicono una nuova campagna di disobbedienza
civile non violenta per l’abolizione del lasciapassare (pass)
Migliaia di neri strappano il libretto di lavoro davanti
al Commissariato. La polizia spara

69 morti e centinaia
di feriti

Pac e Anc messi fuori
legge

Nel 1962 l’ONU condanna ufficialmente l’apartheid
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Arresto di Mandela
Video
Bantustans Sharpeville
video
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Il tentativo di sterminio dei neri
Problema
I neri sono troppi
Rimedio
Creazione di un
istituto laboratorio

Capo il Dr
Wouter Basson,
cardiologo
dell’esercito

Scopo
Produrre armi batteriologiche e chimiche, ufficialmente
per i nemici esterni, ma con lo scopo reale produrre
prodotti chimici che riducano la fertilità dei neri
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I politici sono entusiasti di questo programma e finanziano
con crediti illimitati
Basson si reca in diversi Paesi occidentali per ottenere
informazioni. In vari servizi segreti viene accolto come un
uomo che lotta per arginare il comunismo nel suo Paese
Al suo ritorno in un bosco a 15 Km da Pretoria attrezza il suo
laboratorio
Scopo
Inventare un batterio Killer capace di sterminare i neri
facendoli morire di una morte apparentemente naturale. Si
esercita con esperimenti sulle scimmie, avvelenandole

Problema
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Come inoculare ai neri sostanze mortali?
Attraverso

Whisky
Ricina, uno dei
veleni più potenti,
nelle bottiglie

Sigarette
Iniettano bacilli di
antrace nelle
stecche
Cioccolata

Latte
Botulino nelle bottiglie
Birra
Aggiungono tallio, un veleno non
rilevabile a base di mercurio, alle
bottiglie destinate alle township

Iniettano cianuro nelle
tavolette
Sapone in polvere
Aggiungono metaqualone
con effetti paralizzanti

Problema
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Come inoculare ai neri sostanze mortali?
Attraverso
Ombrelli che
scagliano palline
che inoculano la
variante polmonare
del carbonchio

Bastoncini a forma di
cacciavite che
sprigionano un gas
paralizzante

Pistole ad aria compressa che
scagliano proiettili pieni di antrace,
anfetamina, cocaina, allucinogeni,
sparate durante le manifestazioni
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La fantasia di Basson è infinita, pari
solo alla sua criminalità
Francobolli
Veleno nella
colla da leccare
Ricerca di un batterio
selettivo che contamina
solo i neri

Gel rilassante che
toglie ogni forma di
resistenza
Deodorante con veleno
cobra
Ricerca di un contraccettivo
da somministrare alle donne
nere a loro insaputa

Sperimenta questi batteri su cavie umane fornite
dalla polizia
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Nel 1970

15˙000˙000

600˙000

neri

indiani

4˙000˙000

2˙000˙000

bianchi

meticci
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Per i neri
Più malattie
55˙398 casi di
tubercolosi tra i
neri, 824 tra i
bianchi, 6˙608
tra i meticci
Vita media bianchi
72 anni, neri 58

Meno istruzione
Spesa annua per scolaro
bianco= 191 rands
Spesa annua per scolaro nero
= 14 rands
Università 8 a 1 il rapporto tra
bianchi e neri
Analfabetismo tra i neri 54%,
tra i bianchi 3%
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Per i neri

Meno alimentazione
Oltre alla morte la sotto
alimentazione ha
fatto abbassare il QI
medio

Più pena di morte
1967-68

95 neri

20 meticci

Più isolamento
Ghetti Township (Soweto
e Johannesburg)
Più mortalità infantile

Metà dei bambini neri
muore prima dei 5 anni

3 bianchi
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Come reagiscono i neri?
Si organizzano in due grandi partiti

African National Congress

Pan African Congress

Fondato nel 1912

Nato nel 1959 per
scissione dall’ANC perché

È il partito di Mandela,
favorevole all’integrazione
tra bianchi e neri in modo
non violento attraverso la
conquista dei diritti civili

Contrari all’integrazione
con i bianchi, rifiuto della
presenza di bianchi anche
nel partito, orgoglio nero

Anche gli Indiani hanno l’India National Congress, fondato
da Ghandi che ha come scopo la resistenza non violenta

Nel 1955 tutti gli oppositori dei bianchi
firmano la Freedom Charter (Carta delle Libertà)
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• tutti uguali di fronte alla legge senza distinzione di razza, sesso
• Lavoro e sicurezza sociali devono essere garantiti
• La terra deve essere divisa tra chi lavora
• Istruzione e cultura accessibili a tutti e obbligatoria
• Governo del popolo (un uomo, un voto)
• Abolizione dell’apartheid
• Il Sud Africa appartiene a coloro che ci vivono, ai bianchi e ai neri
• Ricchezza nazionale deve essere restituita al popolo
• Cure mediche gratuite per tutti
• Diritti uguali per tutti i gruppi etnici
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Nel 1961 l’Anc abbandona la non violenza e fonda
l’Umkhonto we sizwe (lancia della nazione,
abbreviato MK) di cui è a capo Mandela, che ordina di
non uccidere persone ma solo di compiere atti di
sabotaggio
Il Pac fonda il Poqo (puro), movimento clandestino
come futuro esercito di liberazione

Nel 1962 Mandela viene arrestato
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Il Presidente Kennedy visita il Sudafrica e davanti agli
studenti afrikaners chiede: “Che cosa fareste se scopriste
che Dio è nero?” e aggiunse “Se risiedessi in questo Paese
prenderei tutti i miei averi e me ne andrei immediatamente”
1969
Steve Biko fonda la Black Cosciousness (coscienza nera)
Il primo passo da compiere è quindi indurre l’uomo nero
a ritrovare se stesso … infondergli orgoglio e dignità,
rammentargli la sua complicità per aver permesso che il
male regni sovrano nel Paese dove è nato
I neri devono diffidare di tutti i bianchi perché accettando il
sistema ne sono complici. Anche i bianchi poveri, che la lotta di
classe vorrebbe alleati dei neri
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La rivolta di Soweto
1976

Il Governo impone che in tutte le scuole nere le lezioni
non si tengano più in inglese ma in afrikaans. Gli
studenti protestano in massa, la polizia spara
25 morti, centinaia di feriti
La rivolta dura mesi

Più di 1000 morti tra i
neri

Nel 1977 viene assassinato in carcere Steve Biko
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L’opinione pubblica internazionale inizia ad
interessarsi dell’apartheid. Si attuano sanzioni
economiche, ma sottobanco gli scambi commerciali
continuano

Nobel al pastore non
violento
antiapartheid
Desmond Tutu

Soppresso l’obbligo
dei Pass

1984

1986

Abolizione della
proibizione dei
matrimoni misti

La Chiesa
Riformata olandese
dichiara l’apartheid
non giustificabile
dalla Bibbia
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1985
Il Governo per attenuare le pressioni interne e
internazionali propone
La liberazione di Mandela
Mandela rifiuta

Non accetterà se l’apartheid non sarà smantellata
1988
Concerto Rock a Londra a favore di Mandela
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11 Febbraio 1990 Mandela è liberato
Smantellamento della legislazione dell’apartheid
Nuova Costituzione
I diritti economici, sociali
e culturali dei neri sono
tutti da conquistare

Parità di Diritti tra
tutti i gruppi etnici

La lotta contro la mentalità razzista è tutta da
combattere
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Soweto
Liberazione di Mandela
video

