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I genocidi e stermini parte III:
I desaparecidos in Argentina, il lento

genocidio dei nativi americani, lo stupro di
Nanchino,

il Ruanda, il lancio dell’atomica
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I Desaperarecidos in Argentina
1976 – 1983 Dittatura militare

Venne creata una polizia clandestina che operava fuori di
ogni legalità contro gli oppositori

Sevizie
Torture Isolamento

estremo

Sparizioni

È un caso unico perché in altri casi, ad esempio
Nazismo o Sud Africa, lo Stato fa leggi aberranti ma

legifera per rendere legale lo sterminio
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I militari non hanno voluto lasciare nessuna prova scritta. Gli
ordini erano orali e i torturati venivano fatti scomparire.

Si rendevano conto delle atrocità che commettevano e non
volevano lasciare prove

Tra il 1976  e il 1979

8960 scomparsi 365 campi di detenzione
e tortura

Molti venivano lanciati
vivi dagli aere in mare

Ancora oggi le madri degli scomparsi si radunano ogni
settimana a Plaza De Mayo per avere giustizia
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I bambini venivano rapiti dalle famiglie degli oppositori
politici e adottati da famiglie di militari

Perché

Per non farli
crescere “ribelli”

come i loro
genitori

I militari ammiravano il
coraggio dei padri e

speravano che i figli lo
ereditassero al servizio dei

loro interessi
antidemocratici e criminali

Di circa 1000 bambini solo pochi sono stati
rintracciati dai veri genitori
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Il razzismo dei militari non è biologico è ideologico

Nazisti Serbi Militari Argentini

Sterminano
anche i bambini

(razzismo
biologico)

I bambini li generano
stuprando le donne
musulmane perché i

figli che così nascono
sono considerati servi

Li adottano per
condizionarli

ideologicamente



Dal film “Garage Olimpo”
video
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Il lento genocidio dei Nativi Americani

A partire dalla conquista dell’America gli Indios (Atzechi,
Incas, Maya) cominciano ad essere sterminati attraverso

Schiavismo

Malattie (un semplice raffreddore li portava alla morte)

Armi da fuoco

La loro sparizione è definita la più grande catastrofe
demografica della Storia

Da 25 milioni del 1515 ad un solo milione nel 1605

Lo sterminio continua anche nel Novecento in altre forme
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Nord America
(indiani)

Ghettizazzione
nelle riserve

Le multinazionali,
coperte dalla polizia,
cercano di cacciarli
anche dalle riserve

perché ricche di uranio,
di gas e carbone, più del

50% delle risorse
energetiche americane

Sterilizzazione
delle donne

indiane (il 24%)

Inquinamento delle riserve

38% di aborti spontanei
60-70% di neonati affetti

da insufficienza polmonare
e altre menomazioni

Adozione forzata
di bambini indiani

Esclusione della lingua e
cultura indiana dalle scuole
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Dal film “Soldato Blu”

video



Sud America
(indios)
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L’ecocidio (la distruzione dell’ambiente) sta producendo il
genocidio degli Indios di Amazzonia 1300000

Brasile

1900 19571 milione 200000

Un territorio ricco come questo, ricco di oro, di
diamanti, di uranio, non può permettersi il lusso di

conservare mezza dozzina di tribù indane che frenano
lo sviluppo del Brasile



Paraguay
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L’Istituto delle Scienze dell’Uomo stabilisce che

I neri della tribù Archè sono biologicamente inferiori

È pronto l’alibi scientifico per il loro annientamento



Lo stupro di Nanchino

Il Giappone invade la Cina e occupa la città di Nanchino
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È definito l’Olocausto dimenticato della Seconda Guerra
Mondiale

1937

Stuprano tra le 20000 e le
80000 donne

Massacrano circa
250000 persone

Vengono commesse alcune delle atrocità peggiori della
Seconda Guerra Mondiale
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Solo nel 1997 un libro di Iris Chan (Lo Stupro di
Nanchino, Corbaccio) ha fatto luce sugli avvenimenti

basandosi su documenti incontestabili

Il Giappone rifiuta di riconoscere le proprie responsabilità

Nei libri di testo di
Storia non se ne fa

cenno

Hanno alterato
le fonti storiche

Hanno rimosso dai
musei le foto della

strage

Hanno eretto
monumenti ai

criminali autori del
massacro



Ruanda

Il Genocidio dei Tutsi da parte degli
Hutu è responsabilità del razzismo

importato dagli europei
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1994

TWA 1% TUTSI 10% HUTU 89 %



  

I Belgi scelgono i Tutsi come razza superiore e
affidano loro i posti di comando considerandoli

superiori e giustificando la loro superiorità in due modi

Alcuni teologi europei,
interpretando la Bibbia,
fanno risalire i Tutsi alla

origine etiopica
(discendenti di Cam)

accentuando la diversità
e superiorità rispetto agli

Hutu
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L’antropologia mostra
i Tutsi più belli: labbra

sottili, alta statura,
naso sottile. Gli Hutu
sono più bassi con

grandi labbra e naso
largo

Una carta d’identità identifica l’appartenenza alle due
etnie



  

1959 – 1963
Gli Hutu rovesciano i Tutsi e prendono il potere

Vengono assassinati migliaia di Tutsi
 150000 fuggono
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I Tutsi fondano il fronte patriottico ruandese (FPR) e
alimentano la guerriglia (1990)



  

Gli Hutu decidono la pulizia etnica.

Attaccano e massacrano i Tutsi con l’esercito
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Dalle 500000 alle
800000 vittime

Nel 1993 la Commissione per i Diritti dell’Uomo
denuncia l’addestramento da parte dei francesi di

milizie Hutu dette “Rete Zero” (zero Tutsi)

Nelle coppie miste viene
imposto al congiunto Hutu di

uccidere l’altro coniuge
insieme ai bambini per

purificare la razza



  

Il Tribunale Internazionale di Arusha (Tanzania) nel 1998
ha condannato

L’ex Primo Ministro
Ruandese Jean

Kambanda colpevole
di genocidio
(ergastolo)
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L’ex Sindaco di
Taba Akayesu

colpevole di voler
annientare i Tutsi
attraverso stupri e
violenza sessuale



Ruanda
Video



Bombardamento di Tokyo
Video
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Hiroshima
6 Agosto 1945

150000 vittime

Al più tardi il 31 Dicembre e molto probabilmente
prima del 1 Novembre il Giappone si sarebbe arreso

anche se le bombe atomiche non fossero state
lanciate, anche se la Russia non fosse entrata in
guerra e anche se non fosse stata pianificata né

presa in considerazione alcuna invasione del Paese
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Dal rapporto della Commissione Americana dei
bombardamenti strategici pubblicato nel 1946



  

Viene messa in discussione la tesi secondo cui il
bombardamento atomico avrebbe risparmiato un milione di vite di
soldati americani perse in un eventuale invasione del Giappone
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Studi successivi

1985

Robert L. Messer
(storico Università Illinois)

1990

Samuel Walker nella
prestigiosa rivista

“Diplomatic Histoy”

La bomba non era
necessaria. C’erano

delle alternative che il
Presidente Truman

consceva

Nuovi elementi di
prova mostrano che

l’atomica non era
necessaria per evitare

l’invasione del
Giappone

La Commissione
interarma dei piani

di guerra, che
funzionava da

ufficio consulenza
per i Capi di Stato

Maggiore, calcolava
al massimo a 46000

uomini le perdite
americane senza
l’uso dell’atomica

Le cifre che
giustificavano

l’atomica erano false



  

Hiroshima
video
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