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

I genocidi e stermini parte I:

XVIII ° INCONTRO
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Il termine genocidio è stato coniato nel 1944 per
designare le atrocità del nazismo
Non è un fenomeno nuovo nella Storia, è stata una pratica
politica legata a
Guerre di
religione

Guerre di
conquista

Esempi

Massacro delle
popolazioni vinte

Notte di S.
Bartolomeo
(1572 strage
degli Ugonotti
in Francia)

Guerre
coloniali
Esempi

Crociate
Neri Africani

Indios in
America
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È però nel Novecento che si sono
commessi i genocidi più sistematici e più
gravi
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I genocidi del 1900

Strage degli Armeni
da parte dei Turchi
1915-1916
Lo stupro di Nanchino
da parte dei Giapponesi
1937-1938

Lo sterminio in Cina:
I laogai
1945-1958
La Rivoluzione culturale
1966-1968

Lo sterminio in
Libia da parte
degli italiani

Lo sterminio di Stalin
nell’Urss: i Gulag
1934-1937

Distruzione del Tibet da parte
della Cina
1949
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I genocidi del 1900

Lo sterminio nazista di
ebrei, rom e
omosessuali
1940-1945
La strage di italiani da parte
di Tito (le foibe)
Hiroshima e Nagasaki
1945
I desaparecidos in
Argentina

Il lento sterminio
degli Indiani
d’America
Lo sterminio dei
nativi di Amazzonia
La strage dei Tutsi da
parte degli Utu in
Ruanda
1994
Le eliminazioni di Pol Pot
in Cambogia
1975-1979
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1948: Convenzione ONU sul genocidio

Il genocidio è un crimine internazionale punibile sia in
pace che in guerra
Se si uccidono
membri di un gruppo

Quando si
commette
genocidio?

Se si impongono misure atte
alla prevenzione delle
nascite del gruppo
Se si costringe deliberatamente
un gruppo a condizioni di vita tali
da causare la distruzione fisica di
tutto il gruppo o di parte di esso

Se si causano seri
danni fisici e
mentali ai membri
del gruppo
Se si trasferiscono
con la forza i bambini
di un gruppo ad un
altro (anche facendoli
adottare)
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I limiti della Convenzione

Non prevede lo sterminio
dei gruppi politici
Si oppone l’Urss
perché teme
l’ingerenza nella sua
politica interna che
non ammette
oppositori
Dunque un gruppo
può essere
sterminato perché
oppositore politico

Non prevede il
genocidio culturale
(distruzione di
lingua, religione,
scuole di un gruppo)

Prevede il dolo,
cioè l’intento
consapevole di
sterminare

È una scappatoia
per gli Stati che
negano sempre
questo intento
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I limiti della Convenzione
Non sono previsti meccanismi che assicurano la
punizione a chi commette genocidio.
Perché?
La maggioranza degli Stati hanno privilegiato la
sovranità nazionale rispetto all’esigenza di
punire i responsabili

Negli anni Novanta in seguito a vari e recenti
genocidi la situazione a iniziato a cambiare
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Tribunale Penale
Internazionale per
il Ruanda
1994

Prima sentenza
1998 condanna
all’ergastolo il
Primo Ministro
Ruandese

Ci sono oggi
Sono due
tribunali specifici
e “a tempo”
istituiti dall’Onu

Tribunale Penale
Internazionale
Permanente
1998

Tribunale Penale
Internazionale per
l’ex Jugoslavia
1993
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Tribunale Internazionale Permanente
1998

18 Giudici, 9
uomini e 9 donne
incarica 9 anni
Sarà in funzione
dopo la ratifica di
60 Paesi

Entra in funzione solo se
uno Stato non può o non
vuole perseguire i crimini
commessi nel suo territorio

Sede
L’Aia

Sottoscirtto da
120 Paesi
Non ammette la
pena di morte

Per i crimini contro
l’umanità quelli di guerra e
di aggressione
Stupro e gravidanza
imposta, arruolamento
coatto di bambini
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Il Genocidio degli Armeni (cristiani)
1915 - 1916
È il primo del Novecento

All’inizio del Novecento 2 milioni di Armeni sono divisi tra
Impero turco, Russia e Persia
Genocidio in tre fasi
Prima Fase
1894-1896
Tra 200000 e
300000 vittime

L’impero inizia a
massacrare allo
scopo di eliminare
tutti gli Armeni
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30000 vittime

Seconda Fase
1909
Terza Fase
1915

All’inizio della Prima guerra Mondiale gli Armeni sono
2000000 in Turchia

150000 in Russia

La Turchia si schiera con Germania e Austria
Gli Armeni Russi si arruolano nell’esercito Russo e gli Armeni Turchi
con quello Turco anche se con qualche eccezione

I Turchi accusano strumentalmente tutti gli Armeni di essere
sabotatori filorussi e traditori e iniziano le deportazioni (in
Siria) e lo sterminio
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Il genocidio è pianificato dallo Stato
Esperimenti medici

Uso di gas

La condanna internazionale fu quasi
inesistente
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Trattato di Sévres (1920) stabiliva
Processo ai responsabili

Stato armeno
indipendente

Nel trattato di Losanna (1923)
Queste due clausole cadono.
Gli armeni non vengono nemmeno nominati

2 milioni di Armeni sterminati con
annegamenti in massa di donne e bambini

indietro

Processo ai responsabili a Costantinopoli: condanne
poi annullate ma il processo è importante
Rivela i piani di
sterminio

Individua i
responsabili

Individua episodi precisi con testimonianze

Nasce allora un’organizzazione di Armeni che
giustizierà alcuni dei maggiori responsabili
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Ci sono molte testimonianze

Lo stesso ambasciatore
tedesco in Turchia
riconosce che il “Governo
Turco persegue realmente
lo scopo di sterminare la
razza armena nell’Impero
Ottomano”

Un diplomatico inglese nel 1919 in
un discorso alla Camera dei lords
denuncia il massacro di 800000
Armeni e pubblica il “Libro Blu”
con documenti e foto agghiaccianti

Il console americano porta
testimonianza dei massacri
con fotografie
recentemente ritrovate e
riferisce la posizione del
Governo Turco: “noi
abbiamo già liquidato la
posizione di ¾ degli Armeni
….bisogna che la finiamo
con loro altrimenti
dovremmo temere la loro
vendetta … noi non
vogliamo più vedere Armeni
in Anatolia”
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Scoperti recentemente telegrammi che i turchi
dicono falsi ma in realtà ne è scientificamente
accertata la verità. Ecco quello inviato dal Governo
alla Prefettura di Aleppo

… Il Governo ha deciso di eliminare tutti gli Armeni
abitanti in Turchia …. Senza riguardi per le
donne, i bambini, i malati, per quanto possono
essere tragici i mezzi di sterminio … bisogna
mettere fine alla loro esistenza
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I Turchi ancora oggi negano
Talat Pascia principale
responsabile riposa in
un grande mausoleo
sulla collina dei martiri

Assoldano storici
compiacenti che
avallano le loro tesi

Bernard Lewis (storico)
è stato condannato nel
1995 dal Tribunale di
Parigi per avere
negato il genocidio
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Che cosa si muove oggi?
Ad oggi una ventina di
Paesi hanno riconosciuto
il genocidio. Tra questi
l’Italia nel 2000

Una recente legge
francese punisce con il
carcere chi nega il
genocidio armeno

In Europa si pensa che
l’ingresso in Comunità della
Turchia debba essere
subordinato al riconoscimento
del genocidio
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Il genocidio di Stalin
Anni Trenta: massacri e
deportazione dei
Kulaki (contadini
benestanti proprietari
che si opponevano alla
collettivizzazione della
terra) dalla
documentazione
d’archivio sono 4 milioni,
ma lo stesso Stalin parlò
di 10 milioni.

Anni Trenta: le
purghe interne al
Partito. Mezzo milione
di vittime
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Il genocidio di Stalin

1928 -1933
Carestia in Ucraina
prodotta dalle continue
requisizioni di cibo
nelle campagne:
5 milioni di morti
Deportazione dei popoli
1200000 tedeschi del
Volga deportati in Siberia
25% di mortalità dovute alle
condizioni ambientali

Il Gulag
Campo di pena sovietico. È
una sigla che sta per
“Direzione generale dei campi
di lavoro correzionale” (organo
creato nel 1930). Tra il 1934 e
il 1948 furono deportate 15
milioni di persone. La mortalità
poteva toccare il 50%, famoso
il Gulag della Kolyma in
Siberia
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Manicomi

Il genocidio di Stalin
Fosse di Katyn

Eliminazione di ufficiali e
militari prigionieri polacchi
(4421) con un colpo alla
nuca poi attribuita ai nazisti.
Altri polacchi fucilati per un
totale di 21858 vittime
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La repressione psichiatrica del dissenso in URSS
1950 - 1985
La psichiatria diventa strumento politico di repressione
dei dissidenti
Comunismo = verità
Chi si oppone alla verità è pazzo, chi è pazzo deve stare
in manicomio: diagnosi
Schizofrenia
Il concetto di questa malattia viene dalla scuola
psichiatrica di Mosca, molto allargato fino a
comprendere comportamenti non schizofrenici
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Diagnosi
“Manie riformistiche mania paranoica di riformare la
società o riorganizzare lo Stato di revisionare il
Marxismo – Leninismo”

Venivano repressi anche comportamenti non politici

Omosessualità

Interesse per arte,
musica letteratura
contemporanea

Interesse per la religione
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Cambogia
1975 - 1979
I Khmer rossi avevano diviso la società in

1) Khmer
rossi

5) traditori
2) Antico
popolo

Contadini
originari delle
province
occupate dai
Khmer

3) nuovo
popolo

4) Sotto
popolo

Contadini delle zone
controllate dal
Governo filoamericano da
deportare e rieducare

Gente istruita
o esercitante
una libera
professione.
Non
rieducabile,
da eliminare
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A memoria d’uomo nessuna rivoluzione è stata più
sanguinaria e distruttiva. Per realizzare
l’uguaglianza soppresse
Proprietà privata
Commercio

Libri
Scrittura

Denaro

Dal 1975 al 1979 scomparve circa il 30% della
popolazione (1850000)
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Alla base della Rivoluzione Khmer ci sono
due convinzioni ideologiche
La razza Khmer
deve essere protetta

Deve essere
realizzato il
comunismo totale

La politica di annientamento era pianificata
metodicamente e dettagliatamente.
Il terrore era assurto a regime. Pol Pot aveva
studiato in Francia ed ammirava Robespierre
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Tecniche di sterminio
Massacri in luoghi
nascosti

Esecuzioni
pedagogiche in
pubblico
Prigioni - tortura

“Oggi uccisi 178 nemici
di cui 168 bambini” (così
in un archivio)

Confessioni estorte con la
tortura. Abbiamo i dossier
delle confessioni di 10000
persone torturate e uccise
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Metodi di sterminio
Giustiziati in
pubblico
2%

Crani fracassati
53%
Sgozzati
5%
Picchiati a morte
2%

Armi da fuoco
28%
Impiccagione
6%

I Khmer reclutavano adolescenti nelle zone più povere e
li condizionavano ideologicamente e psicologicamente
all’assassinio
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Vennero torturati e uccisi gli stessi Khmer
dissidenti
Il loro motto era: “meglio arrestare 10 persone
innocenti che lasciare libero per errore un colpevole”

Lo sconvolgimento dell’assetto politico-socialeeconomico produsse fame e carestia

Dimezzamento della produzione di riso
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Spariscono quasi tutte le professioni
Insegnanti
dal 2,6% allo
0,07%

Artigiani dal 1,1% allo
0,38%
Operai specializzati
dal 2,1% allo 0,005%

Aumenta l’apparato burocratico dello Stato fino
al 22% della popolazione attiva

