
MORTI

LUOGO

TEMPO

COMMEMO=
RAZIONE

MODALITÀ

NEGAZIONISMO

5.000/
10.000

30.000 Argentina
40.000 Cile

Poco meno di 

1 milione
1,5/2 milioni 15/17 milioni

(6 di ebrei)
100 milioni

Sud America
+ ora in Egitto

1976 – 1983 ca.

24 marzo

• Rapimenti,
• Voli della morte
• adozioni
2016= il segretario dei 
diritti umani argentino 
«sono solo 7000»

Turchia (ex 
Impero 
Ottomano)

1915-1916

24 aprile

• Arruolamento 
forzato

• Marce della morte

Turchia nega ancora: 
«fu solo deportazione».
USA = 31 ott 2019
Siria= 13 febb 2020

Attuali Stati 
Uniti

Tra il 1492 e 
il 1890

1° febbraio

Superiorità razziale
• Malattie
• Armi
• Riserve

«Furono molti 
meno»

Europa

1933-1945

27 gennaio

Superiorità razziale
• Leggi razziali
• Lager
• esperimenti

«i lager erano 
solo campi 
detentivi»

Ruanda (Africa)

7 aprile/ luglio 
1994 (100 giorni)

7 aprile

Omicidio di massa 
dei Tutsi da parte 
degli Hutu

Venezia Giulia,
Quarnaro e 
Dalmazia

1943-1945

10 febbraio

Partigiani Jugoslavi 
contro ex fascisti
• Foibe
• campi di prigionia

Jugoslavia «fu solo 
vendetta contro i 
fascisti»

«Solo 500.000 vittime»
«è solo una repressione 
del Fronte Patriottico»

3 milioni

Cambogia (Asia)

1975-1979

20 maggio

«solo 1.5 milioni»

«le prove sono state 
costruite»

• Soldati bambino
• Esecuzioni
• Torture
• Lavori forzati



FOIBE
Morti Circa 10.000

Dove
Venezia Giulia, 

Quarnaro, 
Dalmazia

Quando 1943- 1945

Commemo
razione

10 Febbraio
Giorno del ricordo

Modalità
Partigiani Jugoslavi 
contro ex fascisti
• Foibe
• campi di prigionia

Negazionismo
Jugoslavia «fu solo 
vendetta contro i 

fascisti»

Solo nel 2004Durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato 
dopoguerra in queste zone, che erano Jugoslave, i 
partigiani Jugoslavi rinchiusero in campi di prigionia tutti 
gli ex fascisti (c’è da tenere in conto che la tessera del 
fascismo l’avevano tutti!!!). Molti furono uccisi o gettati 
vivi nelle foibe (profondi crepacci nel terreno). Spesso 
erano legati insieme…con un solo proiettile si uccideva uno 
della fila che cadendo trascinava con sé gli altri. Circa 
250.000/350.000 italiani fuggirono da queste zone per 
raggiungere l’allora confine italiano.





DESAPARECIDOS
Morti 30.000 in Argentina

40.000 in Cile …

Dove Sud America, 
ora in Egitto

Quando 1976-1983

Commemo
razione

24 marzo

Modalità
• Rapimenti,
• Voli della morte
• adozioni

Negazionismo

2016= il segretario 
dei diritti umani 
argentino «sono 

solo 7000»

L’obiettivo del regime Argentino di Videla era opprimere ogni 
forma di partecipazione popolare tramite la repressione, per 
sottomettere la popolazione tramite il Terrore di Stato: studenti, 
professori, sindacalisti, giornalisti, intellettuali... Rapiti dalla polizia 
militare in borghese, torturati e imprigionati.
Per disfarsi dei corpi senza lasciare tracce vi era il fenomeno dei 
voli della morte: veniva squarciata loro la pancia e gettati dagli 
aerei in acque infestate dagli squali.
Molte donne venivano arrestate incinte o violentate, fatte 
partorire e i figli dati in adozione e le madri spesso uccise.
Le famiglie erano talmente spaventate che tacevano.
Fino alla protesta pacifica delle Madri di Plaza de Mayo (le madri 
degli scomparsi) e all’opera delle Nonne di Plaza de Mayo (le madri 
di quelle donne cui avevano tolto i figli).





RUANDA

Morti 1 milione ca.

Dove Ruanda 
(Africa)

Quando Aprile – luglio 
1994

Commemo
razione

7 aprile

Modalità
Omicidio di massa 
dei Tutsi da parte 
degli Hutu

Negazionismo
«Solo 500.000 vittime»
«è solo una repressione 
del Fronte Patriottico»

Gli Hutu sono l’85% della popolazione
I Tutsi il 14%             

Entrambe sono tribù cristiane

Il Ruanda era sotto il dominio coloniale tedesco ma dopo la 2°
guerra mondiale passa sotto il Belgio.
Fino ad allora la classe dirigente era quella Tutsi che però vuole 
l’indipendenza dal Belgio… il Belgio appoggia il movimento 
Hutu per ribellarsi ai Tutsi.
Nasce il regime razzista Hutu contro i Tutsi (che fuggono nei 
Paesi confinanti).
Nel 87 nasce il Fronte Patriottico Ruandese dei Tutsi per 
ottenere la rappresentanza al governo.
1994= attentato al presidente Hutu  genocidio dei Tutsi

Operazione Torquoise = Francia inviata dall’Onu





ARMENI
Morti 1.5/2 milioni

(su 2.5 di Armeni tot.)

Dove Turchia

Quando 1915-1916

Commemo
razione

24 Aprile

Modalità
• Arruolamento 

forzato
• Marce della morte

Negazionismo
Turchia nega ancora: 
«fu solo deportazione»

USA = 31 ott 2019
Siria= 13 febb 2020

L’Impero Ottomano teme che i cristiani armeni in Turchia 
si alleino con i Russi per ribaltare l’Impero (1° Guerra 
Mondiale).
1) A Costantinopoli i dirigenti della Chiesa Armena 

vengono arrestati, massacrati e uccisi
2) Gli uomini abili vengono spediti al fronte, in prima 

linea (1° Guerra Mondiale)
3) Donne, anziani, inabili e bambini vennero deportati 

nel deserto del Deir El-Zor tramite le cosiddette 
marce della morte.





CAMBOGIANI
Morti 3 milioni

Dove Cambogia 
(Asia)

Quando 1975-1979

Commemo
razione

20 maggio

Modalità
• Soldati bambino
• Esecuzioni
• Torture
• Lavori forzati

Negazionismo
«solo 1.5 milioni»

«le prove sono state 
costruite»

Il regime dei Khmer rossi (di Pol Pot) aveva come obiettivo la 
purificazione della popolazione dalle influenze occidentali per un 
ritorno a una società agricola tramite la collettivizzazione delle 
terre…
o Esecuzioni
o Torture
o Lavori forzati
o Malnutrizione e mancanza di cure
o Soldati bambino

Il principale oppositore era il Vietnam  il genocidio è stato 
appoggiato dalla Cina (e si dice anche dagli Stati Uniti)





GENOCIDIO PERPETRATO DAI NAZISTI

Morti 15/17 milioni
(6 di ebrei)

Dove Europa

Quando 1933-1945

Commemo
razione

27 gennaio
Giorno della 

memoria

Modalità
Superiorità razziale
• Leggi razziali
• Lager
• esperimenti

Negazionismo
«i lager erano solo 
campi detentivi»

Leggi razziali = Germania (1933)
Italia (1938)

Ghettizzazione

La soluzione finale

Progetto T4  per disabili

• Ebrei
• Disabili
• Omosessuali
• Rom
• Sinti
• Testimoni di Geova
• Dissidenti politici
• Intellettuali che non 

appoggiavano il regime
• …



Non sul 
genocidio ma 
sulla resistenza 
… per non 
essere 
negazionisti di 
fronte a quello 
che vediamo coi 
nostri occhi



INDIANI D’AMERICA
Morti 100 milioni

Dove Attuali Stati 
Uniti

Quando 1492-1890

Commemo
razione

1° febbraio

Modalità
Superiorità razziale
• Malattie
• Armi
• Riserve

Negazionismo
«Furono molti 

meno»

1776 = nascita Stati Uniti
1864 = massacro di Sand Creek: - mutilazione e massacro di 

uomini, donne e bambini
- stupro delle donne
- tiro al bersaglio coi bambini
- organi presi come ornamenti 
ed esposti in pubblico a Denver

1875 = corsa all’oro in Dakota fino alle Black Hills sacre ai Sioux
1890 = i Lakota di Toro Seduto vengono massacrati

Fino al 1689 = 1° fase = imprese dei 
primi pionieri europei
1689-1763 = 2° fase =  arruolamento 
forzato contro le altre tribù
1763 -1840 = 3° fase = espansione 
verso Ovest
1840-1865 = 4° fase = Atto di 
Prelazione per i coloni sulle terre 
conquistate
1865-1891 = 5° fase = Homestead Act





MORTI

LUOGO

TEMPO

COMMEMO=
RAZIONE

MODALITÀ

NEGAZIONISMO

5.000/
10.000

30.000 Argentina
40.000 Cile

Poco meno di 

1 milione
1,5/2 milioni 15/17 milioni

(6 di ebrei)
100 milioni

Sud America
+ ora in Egitto

1976 – 1983 ca.

24 marzo

• Rapimenti,
• Voli della morte
• adozioni
2016= il segretario dei 
diritti umani argentino 
«sono solo 7000»

Turchia (ex 
Impero 
Ottomano)

1915-1916

24 aprile

• Arruolamento 
forzato

• Marce della morte

Turchia nega ancora: 
«fu solo deportazione».
USA = 31 ott 2019
Siria= 13 febb 2020

Attuali Stati 
Uniti

Tra il 1492 e 
il 1890

1° febbraio

Superiorità razziale
• Malattie
• Armi
• Riserve

«Furono molti 
meno»

Europa

1933-1945

27 gennaio

Superiorità razziale
• Leggi razziali
• Lager
• esperimenti

«i lager erano 
solo campi 
detentivi»

Ruanda (Africa)

7 aprile/ luglio 
1994 (100 giorni)

7 aprile

Omicidio di massa 
dei Tutsi da parte 
degli Hutu

Venezia Giulia,
Quarnaro e 
Dalmazia

1943-1945

10 febbraio

Partigiani Jugoslavi 
contro ex fascisti
• Foibe
• campi di prigionia

Jugoslavia «fu solo 
vendetta contro i 
fascisti»

«Solo 500.000 vittime»
«è solo una repressione 
del Fronte Patriottico»

Cosa si nota di simile in tutti i genocidi?

3 milioni

Cambogia (Asia)

1975-1979

20 maggio

«solo 1.5 milioni»

«le prove sono state 
costruite»

• Soldati bambino
• Esecuzioni
• Torture
• Lavori forzati



MORTI

LUOGO

TEMPO

COMMEMO=
RAZIONE

MODALITÀ

NEGAZIONISMO

5.000/
10.000

30.000 Argentina
40.000 Cile

Poco meno di 

1 milione
1,5/2 milioni 15/17 milioni

(6 di ebrei)
100 milioni

Sud America
+ ora in Egitto

1976 – 1983 ca.

24 marzo

• Rapimenti,
• Voli della morte
• adozioni
2016= il segretario dei 
diritti umani argentino 
«sono solo 7000»

Turchia (ex 
Impero 
Ottomano)

1915-1916

24 aprile

• Arruolamento 
forzato

• Marce della morte

Turchia nega ancora: 
«fu solo deportazione».
USA = 31 ott 2019
Siria= 13 febb 2020

Attuali Stati 
Uniti

Tra il 1492 e 
il 1890

1° febbraio

Superiorità razziale
• Malattie
• Armi
• Riserve

«Furono molti 
meno»

Europa

1933-1945

27 gennaio
Superiorità razziale
• Leggi razziali
• Lager
• esperimenti

«i lager erano 
solo campi 
detentivi»

Ruanda (Africa)

7 aprile/ luglio 
1994 (100 giorni)

7 aprile

Omicidio di massa 
dei Tutsi da parte 
degli Hutu

Venezia Giulia,
Quarnaro e 
Dalmazia

1943-1945

10 febbraio

Partigiani Jugoslavi 
contro ex fascisti
• Foibe
• campi di prigionia

Jugoslavia «fu solo 
vendetta contro i 
fascisti»

«Solo 500.000 vittime»
«è solo una repressione 
del Fronte Patriottico»

Il negazionismo … Ne siamo affetti anche noi?
Perché?

3 milioni

Cambogia (Asia)

1975-1979

20 maggio

«solo 1.5 milioni»

«le prove sono state 
costruite»

• Soldati bambino
• Esecuzioni
• Torture
• Lavori forzati



MORTI

LUOGO

TEMPO

COMMEMO=
RAZIONE

MODALITÀ

NEGAZIONISMO

5.000/
10.000

30.000 Argentina
40.000 Cile

Poco meno di 

1 milione
1,5/2 milioni 15/17 milioni

(6 di ebrei)
100 milioni

Sud America
+ ora in Egitto

1976 – 1983 ca.

24 marzo

• Rapimenti,
• Voli della morte
• adozioni
2016= il segretario dei 
diritti umani argentino 
«sono solo 7000»

Turchia (ex 
Impero 
Ottomano)

1915-1916

24 aprile

• Arruolamento 
forzato

• Marce della morte

Turchia nega ancora: 
«fu solo deportazione».
USA = 31 ott 2019
Siria= 13 febb 2020

Attuali Stati 
Uniti

Tra il 1492 e 
il 1890

1° febbraio

Superiorità razziale
• Malattie
• Armi
• Riserve

«Furono molti 
meno»

Europa

1933-1945

27 gennaio

Superiorità razziale
• Leggi razziali
• Lager
• esperimenti

«i lager erano 
solo campi 
detentivi»

Ruanda (Africa)

7 aprile/ luglio 
1994 (100 giorni)

7 aprile

Omicidio di massa 
dei Tutsi da parte 
degli Hutu

Venezia Giulia,
Quarnaro e 
Dalmazia

1943-1945

10 febbraio

Partigiani Jugoslavi 
contro ex fascisti
• Foibe
• campi di prigionia

Jugoslavia «fu solo 
vendetta contro i 
fascisti»

«Solo 500.000 vittime»
«è solo una repressione 
del Fronte Patriottico»

3 milioni

Cambogia (Asia)

1975-1979

20 maggio

«solo 1.5 milioni»

«le prove sono state 
costruite»

• Soldati bambino
• Esecuzioni
• Torture
• Lavori forzati


