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

violazioni

XIX° INCONTRO

I genocidi parte II:
il genocidio cinese in Tibet, la Rivoluzione

Culturale, le Foibe, la pulizia etnica in
Jugoslavia, il genocidio in Libia, il massacro

di Katyn
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Cina

La rivoluzione Cinese provocò tra comunisti e
nazionalisti 5 milioni di vittime tra il 1945 e il 1949

Quando l’Armata Rossa arriva nelle campagne uccide i
proprietari terrieri, mogli e figli compresi.

Per gli anni successivi si stima un totale di 20 milioni di
vittime. 700000 suicidi nel 1951 durante la campagna

contro i controrivoluzionari
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IL LAOGAI

Gulag cinese
2500 carceri
urbane per
l’istruttoria

Un migliaio di
prigioni di
massima
sicurezza

Un migliaio di campi di
lavoro

Per rieducare al
pensiero di Mao

attraverso
confessioni

estorte

Sono morti ammazzati o di stenti 20 milioni di
persone. L’80% erano colpevoli di crimini “politici”
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TIBET

Mao aveva dichiarato che la liberazione dei popoli
doveva essere un compito della Cina

però

Nel 1950 occupò con violenza il Tibet e ne avviò la
distruzione politica culturale e umana

Obbligarono monaci e monache buddiste ad
avere rapporti sessuali in pubblico
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Le guardie rosse distrussero sistematicamente le
statue di Buddha e misero al loro posto i ritratti di Mao

Distrussero

6450 monasteri

Libri

Abitazioni
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Il 25% della popolazione del Tibet fu assassinata
ossia 1.200.000 persone

Con quali tecniche?

Gettati nell’acqua bollente

Bruciati vivi

Sepolti vivi

Strangolati

Crocifissi

Mutilati

Fucilati

Decapitati

È stato secondo il diritto internazionale un vero e
proprio genocidio



Tibet
video
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La rivoluzione culturale
1966 – 1968

È un genocidio

Umano

Politico Culturale

Religioso
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1966

Mao lancia la Rivoluzione Culturale

È una lotta interna per riprendere in mano il Partito che
si era burocratizzato e imborghesito

Obiettivo

Tutti coloro che occupano i
posti di potere, “nuovi

borghesi” che hanno tradito
il comunismo

Strumento

Le guardie rosse
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I “borghesi” devono
svolgere lavori

manuali

Gli intellettuali devono
essere rieducati con il
lavoro di campagna

Bruciare i libri in contrasto
con il pensiero di Mao
sintetizzato nel “libretto

rosso”

Deve scomparire la vecchia
arte

Occorre usare la forza Ritratti di Mao dappertutto

Gli interessi economici
vengono dopo quelli politici

La fabbrica non serve
a produrre manufatti

ma comunisti

Niente vestiti o
accessori che

non siano
proletari



Realizzazione del programma

Scuola
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Abolire gli esami. No
alla selezione

Se a scuola vanno avanti
i migliori si ricrea una

divisione di classe

La “Tsing Hua”, il Politecnico di
Pechino che sfornava scienziati e li
esportava nel mondo viene preso in

mano dalle guardie rosse, i professori
imprigionati o torturati o mandati ai

lavori manuali in campagna

A Pechino viene fatto
rettore un contadino di

32 anni
Le lingue straniere
vengono messe al

bando

Chiuse le Università,
arrestati e uccisi gli

insegnanti

Dopo la scuola
elementare tutti a

lavorare la terra per 5
anni

Esami aperti con promozione
garantita con possibilità di
consultare i libri durante

l’interrogazione e di copiare



Arte
La poesia è

reazionaria se non
parla di lotta di classe.

 

Il poeta Su è torturato e
rimane paralizzato
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Dipinti dell’era Ming ridotti a
brandelli, ceramiche antiche

rotte a martellate

Abolite le festività
tradizionali

Bruciati gli oggetti dei musei

Beethoven e Mozart
dichiarati nemici del

popolo

La moglie di Mao,
ex attrice, soffocò
tutte le forme di

teatro tradizionale

I pianoforti vengono
demoliti o bruciati,

spesso insieme ai pianisti



Religione

Obbligavano i
musulmani a
bere sangue

di maiale
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Distrussero i templi di
Confucio con le

opere dei classici
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I bambini furono usati per denunciare i genitori

La tortura era divenuta la pratica principale

Alcuni furono costretti a
camminare scalzi sui carboni

ardenti

In molte città le torture
erano organizzate

come spettacoli nei
teatri e negli stadi

Dirigenti di primo piano, capi storici del PCC furono torturati
ed uccisi

In pochi anni milioni di morti e di internati nei campi del
Laogai



La rivoluzione culturale
Video
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La pulizia etnica nell’Ex Jugoslavia

Ecco la definizione di pulizia etnica che una Commissione
di esperti dell’ONU formulò nel 1993
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Rendere un’area etnicamente
omogenea,dislocando determinati gruppi di

popolazione da una data zona per mezzo della
forza e dell’intimidazione



  

Pulizia etnica è un termine onnicomprensivo  che non
indica un reato specifico ma che copre una miriade di

crimini
Attacchi ad ospedali,
a Croce Rossa o a
Mezza Luna Rossa
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Uso dei civili come
scudi umani

Arresti arbitrari

Stupri

Esecuzioni
pregiudiziali

Abusi
sui civili

Tortura 



  

Lo stupro sistematico fu usato dai serbi contro le donne
bosniache per metterle incinte e corromperne la “razza”

I nazisti invece consideravano i rapporti sessuali con
ebrei o “razze” inferiori una contaminazione della razza

ariana e la punivano anche con la morte
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Una commissione dell’ONU ha definito lo stupro
sistematico 

strumento di pulizia etnica a scopo di genocidio

Secondo fonti bosniache

50000 stupri



  

Stupri in Bosnia
video
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Tra i crimini attuati in Jugoslavia durante la Seconda
Guerra Mondiale ci sono quelli commessi dai partigiani del

comunista Tito

Si mira a ripulire etnicamente Croazia, Istria e territorio di
Trieste ammazzando migliaia (10000 secondo alcune

stime) di italiani
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Fascisti Antifascisti Comuni cittadini



  

Foibe

Inghiottitoi carsici profondi centinaia di metri
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Vi venivano gettati anche vivi gli italiani

Fu pulizia etnica

Sì, perché No, perché

Non si voleva colpire un
popolo ma uno Stato

(fascista)

Tesi poco convincente

Come testimoniò Gilas
(braccio destro di Tito)

Mi fu ordinato di cacciare
gli italiani con qualunque

mezzo e così fu fatto



  

Foibe
video
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Il genocidio in Libia
1911-1931

Se mi obbligate alla guerra, la farò con criteri e con
mezzi potenti, di cui rimarrà il ricordo. Nessun ribelle

avrà pace, né lui, né la sua famiglia, né suoi arredi, né
suoi alimenti, distruggerò tutto, uomini e cose. Questa è

la mia parola, ma è anche l’ultima

Badoglio
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Si tentò di giustificare in modo ridicolo questo atto di
feroce colonialismo

Gli italiani tornavano a prendere ciò che era stato dei
Romani



  

Giolitti prima, Mussolini poi 
usarono

Gas iprite
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Tribunali speciali

Esecuzioni pubbliche
dei ribelli, bruciati

con la benzina

Campo di concentramento
(famoso quello di El Agheila

dove morirono migliaia di libici)

Ogni giorno uscivano 50
cadaveri

Distruzione degli animali,
principale sostenimento dei

libici

Deportazioni di massa

Impiccagioni di massa
senza processo



  

Ci furono massacri di anziani, donne e bambini

Il Ministro fascista delle colonie De Bono telegrafava a
Badoglio

Tenga presente che qualunque atto da noi fatto verso quella
gentaglia senza fede è da ritenersi giustificato

1930
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Badoglio

Ma ormai la via ci è stata tracciata e noi la dobbiamo
perseguire sino alla fine anche se dovesse perire tutta la

popolazione della Cirenaica



  

Quante le vittime?

La Cirenaica dal 1911 al 1914 aveva perso 180000
abitanti su 300000.

Nel censimento del 1931 erano spariti dai 60000
agli 80000 libici
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Il massacro di Katyn

Avviene durante la Seconda Guerra Mondiale

Esecuzioni di massa da parte dei sovietici di soldati e
civili polacchi

Inizialmente indicava il massacro dei soli ufficiali
polacchi. Oggi si riferisce anche alla uccisione di

21857 cittadini polacchi detenuti come prigionieri di
guerra nei vari campi
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I prigionieri polacchi erano il frutto della occupazione
della Polonia da parte della Unione Sovietica dopo il

patto del ’39 Molotov – Ribbentrop che portò alla
spartizione della Polonia

Attribuito per molto tempo ai nazisti si scoprì poi che
erano stati i Sovietici.

Solo  nel 1990 se ne assunsero la responsabilità
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Perché avvenne?

Occorreva eliminare tutti gli ufficiali che avrebbero
costituito una parte cospicua della classe dirigente

nazionale polacca
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Quando?

All’inizio del 1940 quando il territorio era controllato dai
Russi.

Le fosse furono scoperte dai nazisti



  

Katyn
video
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