L’ Apartheid
L'Apartheid fu una politica di segregazione razziale applicata dal 1948
da parte del governo sudafricano e rimasta in vigore fino al 1994. Essa
divideva la popolazione del Sudafrica in base al colore della pelle a
vantaggio di una minoranza bianca ed a svantaggio della maggioranza
nera. Il termine Apartheid fu utilizzato nel 1917 dal primo ministro e
nelle elezioni del 1948 l'idea diventò quella di un sistema legislativo.
Chi lottò per l'uguaglianza tra la popolazione sudafricana fu Nelson
Mandela.
Nelson Mandela nacque a Mvezo un piccolo villaggio
sudafricano,intraprese gli studi universitari e diventò un avvocato.
Mandela realizzò molto presto la crudeltà dell'Apartheid e cominciò la
sua lotta. Per le sue manifestazioni venne arrestato e rinchiuso nella
prigione sull'isola di Robben. In carcere continuò la sua battaglia al
governo scrivendo numerose lettere e nel 1990 fu ordinata la sua
scarcerazione. Nel 1994 vinse le elezioni politiche e diventò il primo
presidente di colore nella storia del Sudafrica.
Nelson Mandela è morto il 5 dicembre 2013 a Johannesburg.
Ecco alcune tra le più famose citazioni di Nelson Mandela:
-Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria,ma tutti
siamo nati per essere fratelli.
Con questa frase Mandela esprime la sua fratellanza verso il popolo
africano e esprime il suo dissenso alla schiavitù e alle discriminazioni.
-Unitevi! Mobilitatevi! Lottate! Tra l’incudine delle azioni di massa ed il
martello della lotta armata dobbiamo annientare l’Apartheid!
Mandela con questa frase invita il popolo a ribellarsi ed a
combattere contro L'Apartheid.
-Nessuno è nato odiando qualcun altro per il colore della pelle, o il suo
ambiente sociale, o la sua religione. Le persone odiano perché hanno
imparato a odiare, e se possono imparare a odiare possono anche

imparare ad amare, perché l’amore arriva in modo più naturale nel
cuore umano.
Questa citazione significa che l'amore può essere provato anche da
coloro che provano un forte odio poiché l'amore arriva in modo più
naturale al cuore.
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