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Aree di tensione e di crisi 

SUDAFRICA 

L’Unione del Sudafrica,  oggi Repubblica del Sudafrica,  nasce nel 1910 al  termine delle 
guerre che nel corso dell’800 e fino al 1902 avevano visto opposti i coloni boeri di origine olandese 
ai britannici. Situato all’estremità meridionale del continente, il Sudafrica si trova alla confluenza 
tra l’Oceano Atlantico e quello Indiano, che bagnano le coste meridionali e occidentali. A nord il 
paese confina con Namibia, Botswana e Zimbabwe, a est con Mozambico e Swaziland e circonda il 
piccolo regno del Lesotho, enclave situata nella parte orientale del paese.

Nome ufficiale: Republic of South Africa
Ordinamento politico: Repubblica
Governo attuale: Presidente Kgalema MOTLANTHE (dal 25 Settembre 2008); 

Capo del Governo Baleka MBETE (dal 25 Settembre 2008);
Capitale: Pretoria, Città del Capo
Superficie: 1.221.041 Kmq
Popolazione: 45.000.000 abitanti
Densità: 36,7 ab./Kmq
Crescita demografica annua: -0,11%
Lingua: 11 lingue ufficiali, tra le quali: afrikaans, inglese, zulu, xhosa, 

tswana, sotho, tsonga, swazi, venda, ndebele
Religione: Cattolica, protestante e altre
Popolazione urbana: 56,5%
Alfabetizzazione: 86% (86,7% maschi; 85,3% femmine)
Mortalità infantile: 5,2%
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Aspettativa di vita: 46 anni
Tasso HIV/AIDS: 21,5%
Indice sviluppo umano: 0.666 – 119esimo su 177 stati
Moneta: Rand
PIL: 196.300 milioni USD
Ripartizione PIL: Agricoltura 3,8%; Industria 31%; Terziario 65,2%
Crescita economica (2004): 3,5%
Reddito nazionale lordo per ab.: 2.780 USD/ab.
Pop. sotto soglia povertà: 50%
Inflazione: 5,9%
Esportazioni: 36.482 milioni USD
Importazioni: 41.084 milioni USD
Principali risorse economiche: Agricoltura, allevamento, minerali (oro, diamanti, carbone, 

ferro, uranio), siderurgia, turismo

Fonti: www.cia.gov; www.peacereporter.net 

Storia
Nella prima metà del  XIX secolo i boeri, coloni di origine olandese che si erano stabiliti 

nell’estremità meridionale dell’attuale Sudafrica nel 1650, oppressi dal dominio britannico, diedero 
il  via  a una grande migrazione verso nord alla  ricerca di  nuove terre. Si  stabilirono in diversi 
territori del nord, fondando una serie di piccole  repubbliche boere, in seguito unitesi nello  Stato 
Libero di Orange e nella  Repubblica del Transvaal, che, insieme al  Natal e al  Capo, costituirono 
l'embrione delle future province sudafricane.L'esistenza delle repubbliche divenne tuttavia ostacolo 
all'espansione dell'Impero Britannico,  e  la  scoperta  di  diamanti  e oro nel  nordest  del  Sudafrica 
contribuirono ad alimentare l'interesse degli inglesi per la completa annessione del paese. Fra la fine 
del XIX secolo e l'inizio del  XX, inglesi e boeri si scontrarono dunque in una serie di sanguinosi 
conflitti noti come guerre anglo-boere. Il conflitto contrappose anche i popoli bantu del Sudafrica; 
gli zulu si schierarono infatti con i boeri, mentre xhosa e swazi combatterono a fianco degli inglesi. 
Questi ultimi ebbero infine la meglio e unificarono tutto l'odierno Sudafrica (1902), che nel 1910 fu 
formalmente costituito come dominion unitario all'interno del Commonwealth, col nome di Unione 
Sudafricana. 

Durante la prima guerra mondale l’Unione Sudafricana si schierò a fianco del Regno Unito e 
nel 1920 ottenne il mandato della  Società delle Nazioni per il controllo dell'Africa del Sud-Ovest 
(Namibia), strappata ai tedeschi. Fu un periodo di grande prestigio internazionale per l’Unione che 
tuttavia attraversava sul piano interno una fase molto delicata. Gli scontri tra nazionalisti boeri e 
rappresentanza inglese si facevano infatti sempre più violenti. Nel 1931 con l’approvazione dello 
Statuto di Westminster il parlamento inglese riconobbe al Sudafrica la piena indipendenza.

I contrasti tra anglosassoni e boeri riemersero in occasione della seconda guerra mondiale, 
poiché una parte dei boeri,  rappresentata dal Partito Nazionale, simpatizzava apertamente per la 
Germania nazista. Nonostante il presidente in carica, il boero James Hertzog, avesse preteso almeno 
la neutralità del Sudafrica, il paese si schierò dalla parte degli Alleati ed Hertzog fu per questo 
costretto a dimettersi.
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Dopo la guerra il  National Party, che da questo momento deterrà il  potere fino al 1994, 
vincendo le elezioni iniziò ad attuare la politica segregazionista nota come apartheid. L'ideologia 
dell'apartheid fu elaborata dai primi ministri boeri che si succedettero dal 1948 in poi, soprattutto da 
Hendrik Frensch Verwoerd (in carica dal 1956 al 1966). Concettualmente, l'obiettivo di quello che 
veniva eufemisticamente definito “sistema di sviluppo separato delle razze” era quello di isolare i 
diversi  gruppi  etnici  del  Sudafrica,  lasciando  che  ognuno  di  essi  si  sviluppasse  in  un  proprio 
contesto sociale, economico e territoriale.[2] Verwoerd sosteneva inoltre che il ruolo predominante 
dei  bianchi  nei  processi  politici  che  avrebbero  portato  all'autonomia  delle  diverse  etnie  era 
giustificato dalle circostanze storiche, ovvero dal ruolo fondamentale che i boeri avevano avuto 
nella  nascita  del  Sudafrica.  Nell'ottica  dell'isolamento  delle  etnie  vennero  formati  i  bantustan, 
territori  riservati  alle  popolazioni  nere  delle  diverse  etnie,  dove,  per  la  assoluta  mancanza  di 
investimenti  e  servizi,  è  praticamente  impossibile  intraprendere  qualsiasi  attività  economica.  Il 
progetto di isolamento dunque ben presto fallisce e gran parte dei neri si riversano nelle periferie 
sovraffollate delle principali città sudafricane. Tuttavia poiché la finalità del progetto era quella di 
trasferire i diritti di cittadinanza ai bantustan, i neri che continuarono a vivere nelle aree bianche si 
trovarono di fatto privati di ogni diritto civile.

L'applicazione di  una  politica  sempre più apertamente  razzista  in  Sudafrica  causò  gravi 
contrasti  interni  e  alienò  al  paese  il  sostegno  della  comunità  internazionale.  Nel  1961 l'ONU 
dichiarò  che  l'apartheid  era  un  crimine  contro  l'umanità e  iniziò  una  campagna  di  sanzioni 
economiche contro il Sudafrica. Nello stesso anno il Sudafrica fu espulso dal Commonwealth e fu 
proclamata la repubblica.  Cinque anni dopo venne revocato il  suo mandato all'amministrazione 
della  Namibia. Il governo sudafricano si rifiutò di ottemperare alle richieste dell'ONU e di fatto 
procedette all'annessione della Namibia come propria provincia. La Repubblica sudafricana inoltre 
si propone in quegli anni di rappresentare un freno all’avanzata della “marea nera” dei governi post-
coloniali africani, amministrazioni nere e spesso di sinistra. Il Sudafrica tenterà per lungo tempo di 
minare la stabilità di questi stati attraverso il sostegno a gruppi ribelli, come in Mozambico, o con 
interventi armati diretti come in Angola e Namibia. L’intervento di contingenti cubani in Angola 
costringerà il Sudafrica a gettare un mare di risorse in una guerra inconcludente dalla quale uscirà 
solo nel 1990, con la decisione di rinunciare agli interventi armati nei due stati. 

Sul piano interno,  Balthazar Johannes Vorster (primo ministro dal  1966 al  1978) e i suoi 
successori  Marais Viljoen (in carica dal  1979 al  1984) e  Pieter Willem Botha (dal 1984 al 1989) 
dovettero fronteggiare l'emergere di importanti movimenti di opposizione nella comunità nera, fra 
cui  l'African  National  Congress di  Nelson  Mandela.  Botha  fu  l'ultimo  strenuo  difensore 
dell'apartheid e cercò di convincere l'intero paese che questo regime era stato un elemento chiave 
della crescita economica del Sudafrica fra gli anni '60 e anni '90, superiore a quella di qualsiasi altro 
paese  africano,  e  delle  migliori  condizioni  di  vita  dei  neri  sudafricani  rispetto  a  quelle  della 
popolazione nera nel resto del continente.

Tuttavia il sistema si mostrò sempre più fragile e vicino al collasso, accentuando il carattere 
repressivo.  Fu il successore di  Botha,  Frederik Willem de Klerk,  che governò fino al 1994, ad 
intraprendere la via della riforma, liberando e chiamando al suo fianco il capo dell'ANC  Nelson 
Mandela e smantellando l'intero sistema dell'apartheid nel  1991. Gravi scontri avvennero però tra 
gli  zulu dell'Inkatha  Freedom  Party guidati  dal  Re  Zwelithini e  dal  segretario  del  partito 
Mangosuthu Buthelezi,  che desideravano essere gli  unici  interlocutori  di  De Klerk,  e gli  xhosa 
dell'ANC, che alla fine ebbero la meglio. 

Il  27 aprile 1994 si tennero le prime elezioni democratiche con suffragio esteso a tutte le 
razze, in cui venne eletto presidente il capo dell'ANC Nelson Mandela, cui successe nel 1999 Thabo 
Mbeki nel 1999.  Nonostante  la  politica di  riconciliazione seguita  dall’Anc abbia permesso una 
transizione morbida il nuovo regime è stato spesso accusato di essre a sua volta piuttosto connotato 
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razzialmente, poiché la razza nera bantù xhosa ha ottenuto tutti i posti di potere principali, a danno 
soprattutto dei bianchi boeri e dei neri bantù zulu. Gli zulu si dovettero accontentare dell'istituzione 
di un loro regno autonomo (il Kwazulu-Natal) nell'ambito della riforma amministrativa del paese 
(1994), che riunì le vecchie quattro province e i dieci bantustans nelle attuali 9 province.

Nel  2004  Mbeki  venne  riconfermato  con  il  70%  delle  preferenze.  I  principali  partiti 
d’opposizione, la Democratic Alliance e l’Ifp (Inkatha Freedom Party), si attestarono al 13% e al 
7%, mentre il Nnp (New National Party) decise di sciogliersi dopo aver ricevuto meno del 2% dei 
voti. Durante questo secondo mandato tuttavia l’Anc è stato scosso da una profonda crisi interna. 
Dapprima le crescenti critiche all'interno del partito riguardo alle politiche economiche e lo stile di 
leadership del presidente Mbeki sono culminate nell'elezione di Jacob Zuma alla guida dell'ANC. 
Successivamente lo stesso Zuma è rimasto implicato in un grave scandalo per corruzione, che ha 
visto come protagonista il suo consigliere finanziario Shabir Shaik, ed è stato incriminato dall'Alta 
Corte di Pietermaritzburg di 16 capi di imputazione per frode e altri reati e quindi destituito dalla 
carica di presidente del partito.

L'ex-vicepresidente Zuma, tuttavia, non ha mai smesso di godere di largo seguito all'interno 
dell'Anc. In molti inoltre hanno visto nelle accuse che lo hanno colpito, delle strumentalizzazioni 
per  mettere  fuori  gioco  Zuma  nella  lotta  per  la  successione  a  Thabo  Mbeki.  Questi  sospetti 
sembrerebbero confermati dalla piena assoluzione da tutti i  capi di accusa avvenuta a settembre 
2008. Contemporaneamente il presidente Mbeki accusato di interferenze nei casi di corruzione che 
hanno riguardato Zuma, ha rassegnato le dimissioni. Il 25 settembre 2008 il parlamento ha scelto 
Kgalema Motlanthe come nuovo presidente. 

Fonti: www.peacereporter.net; www.bbc.co.uk 

Truth and reconciliation commission - la memoria e la verità del Sudafrica 
La Commissione per la Verità e Riconciliazione (Truth and Reconciliation Commission) è 

stata il mezzo attraverso il quale il Sudafrica ha scoperto se stesso ed ha cercato si estirpare, senza 
sanguinose  rese  dei  conti,  il  profondo  male  che  lo  aveva  intrappolato  per  anni.  Il  regime  di 
apartheid,  una  forma  di  razzismo  costituzionalizzato,  ultima  espressione  e  proiezione  della 
colonizzazione del continente africano, istituito dal National Party nel 1948 ha imprigionato la ricca 
nazione australe per quarantaquattro anni, imponendo separazione e segregazione in ogni ambito 
della  vita  quotidiana  –  dal  lavoro,  alla  residenza,  alla  scuola  –  per  la  maggioranza  nera  della 
popolazione rispetto alla minoranza bianca anglo-boera. Il regime 'pigmentocratico' di apartheid, 
negò  fondamentali  diritti  a  neri,  meticci  e  indiani  attraverso  leggi  scritte  che  sancivano 
costituzionalmente  la  discriminazione  razziale.  Il  10  maggio  1994  Nelson  Mandela,  leader  del 
movimento antisegregazionista African National Congress (ANC), liberato dopo ventotto anni di 
prigione l’11 febbraio 1990, insignito del Premio Nobel per la Pace – condiviso con Frederik De 
Klerk, l’ex capo di Stato bianco che condusse le negoziazioni ed il processo di pace - assunse la 
presidenza  del  Sudafrica,  a  seguito  dell’esito  delle  prime  elezioni  democratiche  a  suffragio 
universale svoltesi il 27 aprile 1994. Quelle storiche elezioni, oltre a proclamare Presidente, con il 
62% dei voti, l’uomo simbolo della resistenza antirazzista sudafricana, avevano sancito la libertà di 
milioni di uomini che per la prima volta potevano esprimere il proprio voto e potevano godere dei 
diritti spettanti ad ogni libero cittadino. 

Il nuovo governo di coalizione avrebbe dovuto guidare la delicata fase di transizione della 
fragile democrazia, erede di un regime totalitario, verso il consolidamento delle istituzioni, verso il 
superamento dei traumi e delle oppressioni; avrebbe dovuto condurre la nazione alla riconciliazione 
e alla coesione, restaurando la legalità ed il rispetto dei diritti umani. La costruzione del nuovo Stato 
democratico,  antirazzista  e  antisessista,  non  avrebbe  potuto  prescindere  da  una  profonda  e 
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circostanziata analisi del passato, della storia nazionale: il Sudafrica doveva rimarginare le ferite ma 
ciò sarebbe stato impossibile senza una accurata e dettagliata ricognizione dei mali che lo avevano 
tormentato, senza il riconoscimento e il superamento della violenza e del dolore, senza la guarigione 
dell’intera nazione dall’odio e dalla divisione. 

Il convincimento che ha guidato l’istituzione e i lavori della Commissione per la Verità e la 
Riconciliazione  è  che  nessuna  effettiva  riconciliazione  potrà  mai  essere  realizzata  negando  il 
passato: per poter affrontare serenamente e ottimisticamente il futuro il Sudafrica necessitava una 
catarsi, uno sfogo personale e collettivo dell’intera nazione alla ricerca del proprio passato, della 
propria  memoria.  Il  modello  che  la  commissione  di  ricerca  seguì  fu  innovativo,  propose  una 
soluzione ad hoc per il  Sudafrica,  per uno stato lungamente e costituzionalmente diviso al  suo 
interno, alla ricerca di una riconciliazione e pacificazione effettiva, concreta. Si cercò e forgiò una 
terza via,  una risoluzione alternativa sia  al  'modello Norimberga'  sia  alla  rimozione totale,  alla 
concessione  dell’amnistia  generale  per  tutti  i  reati.  La  prima  soluzione  era  l’espressione  e 
l’imposizione della cosiddetta giustizia del vincitore, come quella operata dalle forze alleate alla 
fine  del  secondo  conflitto  mondiale:  presupponeva  il  giudizio  per  tutti  coloro  che  avevano 
commesso  gravi  violazioni  dei  diritti  umani.  Una  tale  risoluzione  fu  reputata  impraticabile  sia 
perché troppo onerosa per il sistema giudiziario sudafricano, sia perché inadatta a un paese che 
intendeva raggiungere la riconciliazione nazionale attraverso una pacifica transizione nella quale 
nessuno degli schieramenti risultò vincitore né vinto. La seconda via proposta, l’amnistia per tutti i 
reati sul 'modello cileno' apparve altrettanto inopportuna: mettere una pietra sul passato, negarlo e 
disconoscerlo sarebbe equivalso a commettere una ulteriore violazione ai diritti di tutti coloro che 
avevano patito soprusi, oppressione, violenza. La terza via, la soluzione innovativa e sperimentale 
che si  scelse  per  il  Sudafrica fu l’amnistia individuale,  richiesta  dal  criminale  entro specifici  e 
determinati  termini  giudiziari  e  temporali,  concessa  in  seguito  alla  piena  e  totale,  nonché 
comprovata confessione dei delitti commessi. La legge approvata dal Parlamento che istituiva la 
TRC, la Promotion of National Unity and Reconciliation Act, stabilì le condizioni in base alle quali 
doveva essere concessa l’amnistia ai richiedenti: 

- l’atto per cui si richiedeva l’amnistia doveva essere stato commesso tra il 1960, anno del 
massacro di Sharpeville, e il 1994, anno in cui Mandela entrò in carica come primo Presidente del 
Sudafrica eletto con voto democratico; 

- l’atto doveva avere motivazioni politiche. Un criminale non poteva ottenere l’amnistia se 
aveva ucciso per odio personale, ma poteva ottenerla se aveva ucciso per obbedire a un ordine da 
parte o per conto di entità politiche quali lo stato di apartheid e gli stati satelliti del bantustan, o di 
un movimento di liberazione riconosciuto quale l’ANC o il PAC; 

- il richiedente doveva rendere una confessione piena e dettagliata di tutti i fatti relativi al 
delitto per il quale richiedeva l’amnistia; 

- si doveva accertare che fosse stato osservato un criterio proporzionale, cioè che i mezzi 
fossero stati commisurati all’obiettivo. 

Il  criterio  utilizzato  per  proporre  e  seguire  un  tale  cammino  fu  quello  della  giustizia 
restitutiva, non punitiva: lo spirito e la filosofia che hanno guidato la costruzione di tale disegno è 
che fare giustizia equivalga principalmente a riabilitare  sia le vittime che i  criminali,  significhi 
risanare le ferite e dare l’opportunità di reintegrarsi nella società all’una e all’altra parte. A chi 
obiettò  che  l’amnistia  avrebbe  incrementato  l’impunità  si  rispose  che  il  provvedimento  era 
esclusivamente congiunturale, limitato e finalizzato al raggiungimento di un traguardo: stabilire la 
verità. La Commissione per la Verità non fu istituita da un decreto presidenziale, come molte altre 
create nel mondo ma, proposta dal ministro di giustizia Dullah Omar, fu votata dal Parlamento 
democraticamente  eletto.  Il  nuovo governo intese  ricostituire  ripristinare  la  dovuta credibilità  e 
legalità  delle  istituzioni  democratiche  statali:  per  raggiungere  tale  obiettivo  si  reputò 
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imprescindibile  riconoscere  e  ammettere  gli  abusi  del  passato,  unico  mezzo  per  superare  il 
discredito e la sfiducia rivolta al Governo e alle sue istituzioni. Un comitato multipartitico selezionò 
venticinque nomi da una rosa originaria di circa duecento candidati; l’elenco venne trasmesso al 
presidente Mandela che, in sintonia col Consiglio dei ministri del Governo di unità nazionale scelse 
i  diciassette  membri  che  avrebbero  costituito  la  Truth  and  Reconciliation  Commission. 
L’Arcivescovo anglicano di Città del Capo Desmond Mpilo Tutu, Premio Nobel per la Pace nel 
1984  presiedette,  coadiuvato  dal  sacerdote  anglicano  Alexander  Boriane,  i  lavori  della 
Commissione che aveva il compito di indagare tutte le gravi violazioni dei diritti umani avvenute 
tra  il  21  marzo  1960,  data  del  massacro  di  Sharpeville  in  cui  vennero  uccise  dalla  polizia 
sessantanove  persone  che  manifestavano  pacificamente  –  a  partire  da  tale  data  inoltre  le 
organizzazioni  politiche  dei  neri  si  trasformarono  in  movimenti  di  liberazione,  essendo  state 
dichiarate fuori legge - e la proclamazione di Nelson Mandela a Presidente del Sudafrica, il  10 
maggio 1995. Si indicò inoltre in due anni il periodo entro il quale la Commissione avrebbe dovuto 
concludere i lavori. 

I membri nominati a costituire l’organo investigativo furono scelti perché rappresentativi di 
tutta la società sudafricana, in relazione a genere, razza, appartenenza politica, età, credo religioso, 
appartenenza sociale, professione. I Commissari tuttavia non furono immuni da critiche provenienti 
da alcuni media e dalla dirigenza politica afrikan, discreditanti la loro composizione: molti di loro 
furono  definiti  'combattenti'  per  la  militanza  antiapartheid.  L’attività  della  Commissione  fu 
strutturata su base regionale: vennero istituite quattro sedi a Durban, East London, Johannesburg e 
Città  del  Capo,  che  fu  al  contempo  sede  regionale  e  generale.  Le  comunità  religiose,  con 
diramazioni in tutto il  Paese e le organizzazioni non governative costituirono un indispensabile 
supporto  all’organizzazione  territoriale  della  Commissione  e  all’adempimento  dei  lavori; 
importante  risultò  inoltre  l’appoggio  finanziario  e  di  personale  fornito  dalla  comunità 
internazionale.  Il  budget  a  disposizione  della  TRC,  per  quanto  limitato  per  un’impresa  di  tali 
proporzioni,  era  tuttavia  decisamente  più  sostanzioso  rispetto  alle  risorse  assegnate  a  simili 
organismi in altre parti del mondo. 

Il  personale  specializzato  e  i  volontari  che  agevolarono  il  lavoro  della  Commissione 
raccolsero un totale di ventimila dichiarazioni in tutto il Paese. Le testimonianze e le udienze erano 
pubbliche: fu questa un’ulteriore differenza e specificità della Commissione sudafricana rispetto a 
precedenti  simili,  rispondente  al  criterio  basilare  fondante  la  TRC,  per  cui  solo  la  verità  e  il 
riconoscimento  delle  proprie  e  delle  altrui  responsabilità  avrebbe  potuto  essere  ripagato  con 
l’amnistia.  La trasparenza dei  lavori  contraddistinse la  Commissione sudafricana,  i  cui  membri 
erano convinti che la pubblicità delle udienze e la costante presenza dei mezzi di comunicazione 
costituissero  un’importante  opportunità  educativa per  l’intera  nazione,  che  visse  direttamente il 
processo di riconciliazione in atto. Le radio e le televisioni concessero molto spazio ai lavori della 
TRC,  trasmettendo  le  udienze  sia  delle  vittime  che  dei  carnefici.  La  popolazione  si  dimostrò 
disponibile e desiderosa di testimoniare, di raccontare la propria storia, di rompere il silenzio cui per 
decenni era stata costretta. 

I  testimoni  potevano esprimersi  nella  lingua che preferivano ,  avendo a  disposizione un 
traduttore  simultaneo:  ciò  avrebbe favorito  la  libera  espressione delle  vittime,  che si  sarebbero 
sentite maggiormente a proprio agio, in un solidale clima di accoglienza. Le pubbliche udienze si 
svolsero in tutto il paese, nelle città come nelle zone rurali, presso le sedi più varie: chiese, centri 
sociali, municipi. Le udienze, protrattesi per diciotto mesi, costituirono un coefficiente nodale, il 
volto pubblico della Truth and Reconciliation Commission, il cui mandato le attribuiva di fornire un 
quadro,  il  più  completo possibile,  dei  trentaquattro  anni  di  guerra  civile,  individuando le  gravi 
violazioni dei diritti umani commesse dalle parti, promuovendo la riconciliazione e la pacificazione 
del Paese. I Commissari si trovarono alle prese con un lavoro duro, emotivamente forte e straziante. 
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Assistere  alle  testimonianze  delle  vittime  -  per  le  quali  la  testimonianza  e  l’effetto  liberatorio 
derivante avevano una funzione lenitiva e di risanamento immediato – e dei carnefici, per i quali 
compiere torture e violenze era routine, normale amministrazione, mise a dura prova la resistenza 
psicologica e nervosa dei funzionari.  Anch’essi  inoltre,  in misure e  condizioni  differenti,  erano 
reduci da quel conflitto che stavano scrupolosamente cercando di risanare, da quel perverso sistema 
che  aveva  mietuto  molte  più  vittime  di  quante  si  sarebbe  potuto  immaginare  in  assenza  di 
un’accurata indagine. 

Le dichiarazioni e l’orribile verità custodita dai responsabili e resa pubblica attraverso le 
udienze fu di gran lunga più illuminante, dettagliata e ricca di informazioni che l’altrettanto tragica 
verità  conservata  dalle  vittime.  I  funzionari  di  polizia,  presentando  la  richiesta  d’amnistia  alla 
Commissione, erano in grado di fornire particolari raccapriccianti quanto puntuali e specifici delle 
operazioni  effettuate,  viceversa  i  ricordi  e  le  dichiarazioni  delle  vittime  erano  spesso  privi  di 
elementi giuridici, di prove consistenti. 

Il 29 ottobre 1998 la Commissione per la Verità e Riconciliazione consegnò al Presidente 
Mandela i cinque volumi, circa tremila pagine, contenenti il rapporto finale, frutto delle indagini, 
delle udienze e della complessa macchina organizzativa avviata dalla TRC. 

Le misure di riparazione individuate dalla Commissione intesero essere orientate al futuro, 
all’ottimizzazione delle capacità delle vittime, non puramente compensatorie. Le raccomandazioni, 
in  risposta  alle  investigazioni  rivolte  al  passato,  alla  scoperta  di  ciò  che  fu  a  lungo occultato, 
formularono  misure  legali,  amministrative  e  legislative  rivolte  esclusivamente  al  futuro,  per 
assicurare il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani, nonché la trasformazione di quelle strutture 
sociali e istituzionali che permisero il compimento di tanti abusi e atrocità. 

A luglio 2007 i parenti delle vittime di violazioni dei diritti umani del periodo dell'apartheid, 
il Gruppo sostegno Khulumani e altre due ONG hanno depositato le loro denunce presso l'Alta 
Corte  di  Pretoria  per  far  dichiarare  nulli  gli  emendamenti  del  2005  alla  Politica  di  giustizia 
nazionale che avrebbe avuto l'effetto di accordare l'impunità per i responsabili che non avevano 
collaborato con la Commissione verità e riconciliazione o ai quali era stata negata l'amnistia da 
parte della stessa. A fine anno i procedimenti erano ancora in corso. 

Ad agosto 2007 l'Alta Corte di Pretoria ha emesso sentenze con sospensione della pena per 
l'ex ministro dell'Ordine Pubblico dell'epoca dell'apartheid, Adriaan Vlok, e altri quattro dopo aver 
accolto una richiesta di patteggiamento. Essi avevano espresso «rimorso» per il tentato omicidio nel 
1989 di  un leader anti-apartheid,  Frank Chikane,  e  avevano acconsentito a collaborare ad altre 
indagini. Tutti e cinque gli accusati si erano dichiarati colpevoli dell'accusa di tentato omicidio. 

A ottobre 2007, il ministero della Giustizia e dello Sviluppo Costituzionale ha emesso una 
dichiarazione che ribadiva l'opposizione del governo a una causa legale intentata negli Stati Uniti da 
vittime di violazioni dei diritti umani. Il gruppo stava cercando di ottenere il pagamento dei danni 
da 50 società statunitensi, europee e canadesi per la loro presunta complicità negli abusi durante il 
periodo  dell'apartheid.  La  dichiarazione  è  stata  emessa  in  risposta  alla  decisione  della  Corte 
d'Appello del Circuito di New York di ribaltare la decisione di un tribunale di grado inferiore di 
archiviare  l'istanza.  Il  ministro  ha  dichiarato  che  la  responsabilità  per  la  riabilitazione  e  gli 
indennizzi ricadeva sul governo sudafricano e non su corti estere

Diritti Umani
Secondo il rapporto 2008 di Amnesty International, oltre il 43% dei sudafricani vive al di 

sotto della soglia di povertà di 3.000 rand (pari a 440 dollari USA) all'anno, mentre il  tasso di 
disoccupazione  è  di  almeno  il  25%.  Oltre  11  milioni  di  persone  ricevono  sussidi  statali  per 
l'assistenza  sociale.  Un  miglioramento  è  stato  registrato  nell’ambito  dei  servizi  essenziali  alle 
comunità, mentre l'accesso a un alloggio adeguato è rimasto un grave problema nonché causa di 
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conflitto sociale, oltre che oggetto di dispute legali in materia di diritti umani nelle aule giudiziarie. 
In  un  contesto  di  diffusa  povertà  e  disoccupazione,  la  polizia  risponde  spesso  alle  proteste 
ricorrendo a un uso eccessivo della forza e ad arresti arbitrari. Continuano le segnalazioni di tortura 
di sospetti criminali in custodia di polizia e di precarie condizioni di vita nelle carceri. L'organo 
disciplinare della polizia, la Direzione indipendente per i reclami (ICD), ha riportato che tra aprile 
2006 e marzo 2007 ha ricevuto 23 denunce di tortura e 530 di aggressione finalizzata a causare 
lesioni personali  aggravate.  Nello stesso periodo di tempo di 12 mesi,  essa aveva ricevuto 279 
nuove  segnalazioni  di  decessi  in  custodia  e  di  419  decessi  provocati  dall'azione  della  polizia, 
compresi 114 sospetti colpiti mortalmente da spari esplosi durante l'arresto. All'incirca il 50% di 
questi 698 decessi sono avvenuti in due province, il Gauteng e il KwaZulu Natal. Inoltre continua 
ad  essere  grave  la  situazione  delle  condizioni  carcerarie.  L'organismo  disciplinare,  Ispettorato 
giudiziario  delle  carceri,  ha  condotto  una  ispezione  nazionale  in  235 carceri,  concludendo che 
sovraffollamento, mancanza di programmi di riabilitazione e carenze di organico erano problemi 
«sistematici», e che il servizio di cure mediche offerte era «in crisi».

Le Nazioni Unite hanno criticato il mancato rispetto da parte delle autorità del principio del 
non refoulement1 nell’ambito delle politiche di accoglienza nei confronti di rifugiati e richiedenti 
asilo.  La  violenza  sulle  donne,  stupro  compreso,  risulta  un  fenomeno  diffuso  e  continuano  a 
persistere barriere nell'accesso alla protezione e alla giustizia. Secondo dati forniti dalla polizia, gli 
episodi di stupro denunciati sono diminuiti del 4,2% negli ultimi sei anni. Tuttavia, tra aprile 2006 e 
marzo  2007,  sono  stati  denunciati  52.617  stupri.  Vi  sono  stati  anche  9.327  casi  denunciati  di 
«aggressioni  indecenti»,  compreso  lo  stupro  anale  e  altri  tipi  di  aggressione  sessuale  che  non 
rientrano nella definizione di stupro. A dicembre nuovi dati sul crimine per il periodo compreso tra 
aprile e settembre 2007 parlavano di 22.887 stupri denunciati. Funzionari di polizia hanno riferito in 
parlamento che tra luglio 2006 e giugno 2007 la polizia aveva registrato 88.784 casi di «violenza 
domestica»,  così  come  definita  dalla  legge  sulla  violenza  domestica  del  1998  (DVA).  Il 
Dipartimento di giustizia ha riportato che tra aprile 2006 e marzo 2007 i tribunali avevano emesso 
oltre 63.000 ordini di protezione. Tuttavia, l'ICD ha riportato a novembre che delle 245 stazioni di 
polizia interpellate nel 2006, soltanto il 23% aveva adempiuto agli obblighi ai sensi della DVA. 
Donne  che  hanno  subito  violenza  e  organizzazioni  assistenziali  hanno  raccontato  ad  Amnesty 
International che mentre alcuni commissariati di polizia facilitano l'accesso delle donne agli ordini 
di protezione, altri rimandano le querelanti alle loro famiglie, o non provvedono a sequestrare armi 
pericolose,  o  si  rifiutano di  intervenire  a  meno che  la  querelante  non abbia  precedenti  penali. 
Secondo quanto riferito, l'efficacia della risposta della polizia nei casi di violenza basata sul genere 
è  andata  deteriorandosi  in  conseguenza  dello  scioglimento  delle  unità  speciali  sulla  violenza 
familiare, la protezione dell'infanzia e i reati sessuali e della riorganizzazione del personale nelle 
stazioni  di  polizia  locali.  Il  Dipartimento  di  giustizia  ha  inoltre  sospeso  l'ulteriore  sviluppo  di 
tribunali specializzati in reati sessuali. A dicembre 2007, il presidente Mbeki ha convertito in legge 
un emendamento sul crimine (reati sessuali e questioni correlate), ponendo fine a quasi 10 anni di 
processo di riforma legislativa. La legge dà una definizione di stupro in termini neutri rispetto al 
genere, applicabile quindi a tutte le forme di «penetrazione sessuale» senza consenso. Essa obbliga 
le autorità a sviluppare un quadro di politiche nazionali e di istruzioni nazionali al fine di garantire 
la formazione e il coordinamento nell'attuazione delle sue disposizioni. Tuttavia, i provvedimenti di 
tutela della legge e i suoi servizi a favore di querelanti e testimoni sono più limitati rispetto a quanto 
richiesto originariamente dalle organizzazioni impegnate in materia.

Le persone sieropositive ammontavano nel 2007 a 5,5 milioni. A maggio 2007  il Gabinetto 
ha adottato un nuovo Piano strategico sull'HIV/AIDS per il periodo 2007-2011 (NSP), dopo sei 

1  Il divieto per uno Stato di respingere verso il Paese di origine una persona (rifugiato o richiedente asilo) per cui tale 
ritorno rappresenterebbe un rischio grave e serio per la sua vita (ad es., per guerra, calamità naturali ecc.
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mesi di consultazioni che hanno visto il coinvolgimento di dipartimenti governativi, organizzazioni 
della  società  civile  e  servizi  sanitari.  L'NSP mira  a  estendere  l'accesso  ai  farmaci,  alle  cure  e 
all'assistenza  per  l'80%  delle  persone  sieropositive  e  a  combattere  i  sistematici  ostacoli  alla 
prevenzione, ai farmaci e alle cure. La destituzione operata ad agosto 2007 dal presidente Mbeki del 
vice ministro della Salute, Nozizwe Madlala-Routledge, il quale aveva svolto un ruolo chiave nello 
sviluppo dell'NSP, ha destato preoccupazioni riguardo al fatto che il governo non fosse veramente 
impegnato nell'attuazione del piano. 

Secondo dati forniti dal governo nel mese di maggio 2007, i pazienti in trattamento con 
farmaci anti-retrovirali nel settore della sanità pubblica erano complessivamente 303.788. Tuttavia, 
organizzazioni di monitoraggio del diritto alla salute hanno espresso preoccupazione per il fatto che 
questa cifra rappresentava meno della metà di quanti necessitavano di terapie con farmaci anti-
retrovirali. Nelle zone rurali, l'accesso ai servizi sanitari e la capacità delle donne di aderire alle 
terapie  sono stati  impediti  dall'impossibilità  fisica  ad accedere  ai  servizi  sanitari,  dal  costo dei 
trasporti, dalla carenza di personale sanitario, dai ritardi negli «accrediti» delle strutture nel fornire 
terapie, dall'assenza di accesso quotidiano a cibo adeguato e da ineguaglianze di tipo economico. 
Sempre in maggio, la Commissione sudafricana sui diritti umani ha tenuto udienze pubbliche sul 
diritto ad accedere ai servizi di cura sanitaria, in seguito alle denunce ricevute e alla constatazione 
della carenza dei servizi forniti in molte province. A fine 2007 la Commissione non aveva ancora 
reso pubblici i suoi risultati.

Fonti: www.amnesty.it

Rifugiati e richiedenti asilo
Il Sudafrica ospita circa 144.700 refugiati e richiedenti asilo, di cui circa 48.400 provenienti 

dallo  Zimbawe,  24.800  dalla  Repubblica  democratica  del  Congo,  12.900  dalla  Somalia,  7.500 
dall’Etiopia, 7.200 dal Malawi, and 5.900 dall’Angola. 

I  diritti  di  cittadini  di  nazionalità  non sudafricana  trattenuti  in  custodia  di  polizia  e  del 
servizio  immigrazione  continuano  a  essere  violati  mentre  richiedenti  asilo  incontrano  ostacoli 
nell'accesso alle procedure di determinazione dello status di rifugiati. 

Il  Relatore  Speciale  delle  Nazioni  Unite  su  diritti  umani  e  anti-terrorismo  ha  espresso 
preoccupazione per la detenzione amministrativa di 30 giorni o più degli immigrati, senza obbligo 
di revisione giudiziaria, oltre che per il mancato rispetto del principio del non refoulement da parte 
delle autorità. 

A febbraio 2007, l'Alta Corte di Pretoria ha respinto la richiesta di dichiarare illegittima la 
consegna di un cittadino pakistano, Khalid Mehmood Rashid, al Pakistan nel novembre 2005 senza 
tutele appropriate. La Corte si è inoltre rifiutata di ordinare al governo di indagare la sua successiva 
scomparsa  per  18  mesi.  Nell'ottobre  2007,  la  Corte  ha  respinto  una  seconda  richiesta  di 
autorizzazione a  presentare  appello  contro la  sua sentenza di  febbraio.  Un'ulteriore  richiesta  di 
autorizzazione all'appello è stata depositata presso la Corte Suprema d'Appello. 

In un caso giudiziario riguardante un richiedente asilo libico, a settembre l'Alta Corte di 
Pretoria ha dichiarato illegittime le decisioni di organismi preposti alla determinazione dell'asilo di 
negare lo status di rifugiato a Ibrahim Ali Abubakar Tantoush, dichiarandolo rifugiato avente diritto 
d'asilo.

Fonti: www.amnesty.it; www.refugees.org
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Spese militari

Spesa militare in milioni di US$
2000
2,884

2001
3,243

2002
3,488

2003
3,648

2004
3,680

2005
3,979

2006
3,978

2007
4,040

http://milexdata.sipri.org/result.php4

Spesa militare in percentuale sul PIL
2000
1.6

2001
1.7

2002
1.7

2003
1.8

2004
1.6

2005
1.6

2006
1.5

http://milexdata.sipri.org/result.php4

Secondo i dati e le statistiche elaborate dal Sipri il Sudafrica è al 19°posto nella classifica 
mondiale  dei  paesi  produttori  ed  esportatori  di  armamenti.  Dal  2000  al  2007  il  volume  delle 
esportazioni dal Sudafrica risulterebbe di 420 milioni di US$.

Per  quanto  riguarda  le  importazioni,  la  Repubblica  sudafricana  acquista  armamenti 
soprattutto da Germania (1.298 milioni di US$ tra 2000 e 2007), Regno Unito e Francia. Tra i 
maggiori fornitori di armi del Sudafrica compare anche l’Italia, che, con un volume d’affari di 57 
milioni di US$ tra 2005 e 2007, ha superato gli USA.

Fonti: Sipri, Yearbook 2008; www.sipri.org 

Aggiornamento a cura di Nicola Cicolin, gennaio 2009
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