
Cenni storici 
La parola apartheid1 significa in lingua afrikaans "separazione" e sembra che sia 
stata usata per la prima volta in senso politico nel 1917 dal primo ministro 
sudafricano Jan Smuts. Viene correntemente usata per descrivere la politica di 
segregazione razziale che il governo bianco sudafricano istituì nel dopoguerra e che è 
rimasta in vigore fino al 1990. L'apartheid è stato proclamato crimine internazionale 
da una convenzione delle Nazioni Unite, votata dall'Assemblea Generale nel 1973 e 
entrata in vigore ne 1976 (International Convention on the Suppression and 
Punishment of the Crime of Apartheid) ed è stato recentemente inserito nella lista dei 
crimini contro l'umanità che la Corte penale internazionale può perseguire. 

 
 La filosofia dell'apartheid affermava di 
voler dare ai vari gruppi razziali la 
possibilità di condurre il proprio sviluppo 
sociale in armonia con le proprie tradizioni. 
Questa giustificazione, come si sarebbe 
visto, non era che un paravento per una 
politica razzista. 
In Sudafrica mentre i neri costituivano 
l'80% circa della popolazione, i bianchi si 
dividevano in coloni di origine inglese e 
afrikaner. Questi ultimi, che costituivano la 
maggioranza della popolazione bianca, 

erano da sempre favorevoli ad una politica razzista. 
Con le elezioni del 1924 vennero introdotti nel paese i primi elementi di segregazione 
razziale. 
Fu nel 1948, e più precisamente dal 1954 al 1958) che l'apartheid prese 
definitivamente forma. 

Le principali leggi che hanno messo in piedi il sistema sono state: 

• proibizione dei matrimoni interraziali.  
• legge secondo la quale avere rapporti sessuali con una persona di razza diversa 

diventava un reato penalmente perseguibile.  
• legge che imponeva ai cittadini di registrarsi come bianchi, neri.  
• legge che permetteva di bandire ogni opposizione che venisse etichettata dal 

governo come "comunista". Questa legge fu usata per mettere fuorilegge nel 
1960 l'African National Congress (ANC), la più grande organizzazione politica 
che includeva i neri, di stampo socialista (ma non comunista).  

• legge che proibiva alle persone di diverse razze di entrare in alcune aree 
urbane.  

• legge che proibiva a persone di razze diverse di utilizzare le stesse facilitazioni 
pubbliche (fontane, sale d'attesa etc.)  

                                                 
1 http://it.wikipedia.org/wiki/Apartheid 



• legge che prevedeva una serie di provvedimenti tutti tesi a rendere più difficile 
per i neri l'accesso all'istruzione.  

• legge che sanzionava la discriminazione razziale in ambito lavorativo.  
• legge che istituiva i bantustan, una sorta di "riserve" per la popolazione nera, 

nominalmente indipendenti ma in realtà sottoposti al controllo del governo 
sudafricano  

• legge che privava della cittadinanza sudafricana e dei diritti a essa connessi gli 
abitanti dei bantustan.  

Nel 1956 la politica di apartheid fu estesa a tutti i cittadini di colore compresi gli 
asiatici. I neri furono sfrattati con la forza dalle loro case e reinsediati nelle 
"homeland del sud". I neri erano privati di ogni diritto civile e politico. Potevano 
frequentare solo l'istituzione di scuole agricole e commerciali speciali. I negozi 
dovevano servire tutti i clienti bianchi prima dei neri. Dovevano avere speciali 
passaporti interni per muoversi nelle zone bianche, pena l'arresto o peggio. 
Nel 1960 l'ANC insieme a una scheggia del gruppo di soli 
neri, il Pan-African Congress of Azania, dovettero utilizzare 
la forza. L'ANC, che aveva una solida tradizione pacifista, si 
limitò agli obiettivi strategici come distruggere le centrali 
elettriche, motivo di arresto del futuro presidente Nelson 
Mandela, e altre infrastrutture, mentre il Pan-African 
Congress si dedicò ad atti più casuali e più generali di 
terrorismo. 
Gli anni 90 portarono alla fine dell'apartheid, con la 
liberazione di Nelson Mandela: le ultime elezioni hanno visto 
la schiacciante vittoria dell'ANC che ha promulgato una 
nuova costituzione totalmente democratica e da allora governa 
ininterrottamente il paese, prima con Nelson Mandela, quindi con Thabo Mbeki come 
presidente. 

La Commissione per la Verità e la Riconciliazione, istituita nel 1995, si è occupata di 
raccogliere testimonianze sulle violazioni dei diritti umani e ha concesso l'amnistia  a 
chi confessasse spontaneamente e pienamente i crimini commessi agli ordini del 

governo. La Commissione ha anche stabilito l'ammontare dei 
risarcimenti che il governo è tenuto a versare a chi è stato 
vittima del vecchio regime. 

"Non c'è nessuna facile strada per la libertà." 

Nelson Mandela: cenni biografici  

Nelson Rolihlahla Mandela, è nato a Umtata il 18 luglio 1918; 
uomo politico sudafricano, avvocato, leader del movimento 

contro l'apartheid (African National Congress - ANC), difensore di molti imputati in 
processi politici, è diventato il simbolo della lotta contro l'oppressione esercitata dalla 

Nelson Mandela



minoranza bianca sulla popolazione nera. E’ stato il primo Presidente del Sud Africa 
dopo la fine dell'apartheid dal 1993 al 1998, eletto durante le prime elezioni libere 
del suo paese, ossia le prime elezioni a cui potevano partecipare anche i neri  

Arrestato nel 1962 con l'accusa di sabotaggio nei confronti del regime, è stato liberato 
solo nel febbraio del 1990, dopo 28 anni di reclusione, 
liberazione avvenuta grazie soprattutto ai vasti 
movimenti di protesta internazionale. Nel 1991 è stato 
eletto presidente dell'ANC ed ha intrapreso da allora una 
campagna internazionale per condurre le trattative in 
favore del riscatto della maggioranza nera.  

La più alta testimonianza dell'impegno politico e sociale 
di Mandela la ritroviamo proprio nel discorso 
pronunciato di fronte ai giudici del tribunale, prima che 
questi pronunciassero il loro verdetto:  

"Sono pronto a pagare la pena anche se so quanto triste 
e disperata sia la situazione per un africano in un carcere di questo paese. Sono stato 
in queste prigioni e so quanto forte sia la discriminazione, anche dietro le mura di 
una prigione, contro gli africani...In ogni caso queste considerazioni non 
distoglieranno me né altri come me dal sentiero che ho intrapreso. Per gli uomini, la 
libertà nella propria terra è l'apice delle proprie aspirazioni. Niente può distogliere 
loro da questa meta. Più potente della paura per l'inumana vita della prigione è la 
rabbia per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle 
prigioni, in questo paese...non ho dubbi che i posteri si pronunceranno per la mia 
innocenza e che i criminali che dovrebbero essere portati di fronte a questa corte 
sono i membri del governo". 

Nel 1993 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. Oggi è 
universalmente considerato un eroico combattente per la 
libertà, anche se durante il periodo del regime di 
segregazione razziale alcuni politici, quali Margaret 
Thatcher e Ronald Reagan, lo trattarono alla stregua di un 
terrorista. 

Nella sua breve vita politica ufficiale ha dovuto subire 
anche un'altra logorante battaglia.  

Infatti, 39 case farmaceutiche intentarono un processo a 
Nelson Mandela portandolo in tribunale. L'accusa era 
quella di aver promulgato nel 1997 il "Medical Act", una 

legge che permetteva al Governo del Sud Africa di importare e produrre medicinali 
per la cura dell'Aids a prezzi sostenibili. A causa delle proteste internazionali che tale 
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causa ha sollevato, le suddette multinazionali hanno poi deciso di desistere dal 
proseguire la battaglia legale. 

Sul piano della vita privata, il leader nero 
ha avuto tre mogli. Della prima consorte, 
sposata assai giovane, si sa ben poco. La 
seconda invece è la celebre Winnie, sposata 
nel 1958 e diventata, grazie alla sua 
strettissima unione con il marito sia in 
campo civile che politico, "madre della 
nazione africana". Durante gli anni difficili 
del marito, tuttavia, è stata travolta da 
scandali di vario tipo, dal sequestro di 
persona all'omicidio. Nel 1997 i due si sono 
ufficialmente separati, con tanto di divorzio 
legale. Mandela però, sebbene ottantenne, 

si è risposato con la cinquantenne Gracia, vedova del presidente del Mozambico, 
assassinato in un incidente aereo organizzato dai servizi segreti del regime 
segregazionista bianco. 

 


