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Piccoli aborigeni rubati
L’Australia chiede scusa

Il pentimento del governo 
Il 13 febbraio il nuovo
premier Rudd dirà «sorry»
a un gruppo di superstiti
invitati in Parlamento

STEFANO GULMANELLI

MELBOURNE

Chiederà finalmente scusa, una volta

per tutte. Sarà questo il primo atto del

governo australiano, da poco eletto e

guidato dal laburista Kevin Rudd.

Destinataria dell'atto di contrizione sarà

la popolazione aborigena in generale e,

in particolare, quella parte che si è suo

malgrado trovata coinvolta nella

tragedia della «Stolen generation», la generazione rubata: decine di migliaia di

bambini di sangue misto (solitamente padre bianco e madre indigena) che nella

prima metà del XX secolo vennero tolti alle loro famiglie aborigene per essere

raccolti e cresciuti in appositi centri governativi o affidati a famiglie bianche. 

La motivazione ufficiale di tale politica, inizialmente adottata dallo Stato del

Victoria (di cui Melbourne è la capitale) e poi via via da altri Stati della Federazione

australiana, era quella di dare a questi bambini un'opportunità migliore di quella

che avrebbero potuto avere restando nelle famiglie di origine. Anche alla luce del

fatto, è stato spesso sottolineato dai più inclini alla giustificazione, che spesso i

mezzo-sangue venivano marginalizzati dalle stesse comunità indigene, mal disposte

verso i «contaminati» dal padrone coloniale. 

I critici, invece, evidenziano come non di rado a essere tolti alle famiglie non

fossero solo bambini di sangue misto, e quindi tendono a vedere in tale pratica un

vero e proprio tentativo di sopprimere popolazione e cultura indigene. «Per questo,

prima di tutto, va affrontata la questione delle intenzioni - ha detto Sam Watson,

attivista del gruppo «Bringing Them Home» («riportarli a casa», titolo del rapporto

governativo del 1997 che per la prima volta diede ufficialmente la misura del

fenomeno) -. L'idea alla base di quella politica era quella di portare all'estinzione

coloro che potevano vantare diritti sulla terra. E comunque, affinché le scuse siano

sincere, bisogna che si dica anche perché i bambini mezzo-sangue erano così tanti:

perché erano spesso il frutto di stupri perpetrati da coloni bianchi». 

Stando alle cifre del rapporto, il fenomeno riguardò almeno centomila bambini,

eppure è rimasto per lo più sconosciuto alla stessa società australiana fino all'inizio

degli Anni 80, quando attivisti aborigeni ma anche artisti e musicisti bianchi

ULTIMI ARTICOLI

ESTERI STRAGE SENZA FINE
Kenya, la Croce Rossa: "Oltre 1000 morti e 304.000
sfollati per violenze"

ESTERI LA STORIA
La teologia e i cani di Ahmadinejad

ESTERI LA STORIA
Cina, la tempesta perfetta minaccia anche il boom

ESTERI TRAFFICI E TRUFFE NEL LUOGO DOVE RAGGIUNSE
L'ILLUMINAZIONE
Affari d'oro all'ombra del Buddha: scandalo a Bodh
Gaya

PUBBLICITA'

SPAZIO DEL LETTORE

BLOG!  tutti i blog

Alberto Fattori

Rotta a Sud
Ovest

Vita in Turchia

Presidenziali USA 2008
Affluenza record e focus
sul...

TuttoFinanza
Glauco Maggi

Supermartedì per spor...

In diretta da Bruxelles
Dall'ufficio di corrispondenza

Cosmetici: pronta una
norma...

PUBBLICITA'

Cerca

http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/hrubrica.asp?ID_blog=127
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/365d/0/0/%2a/h;178505709;0-0;1;23074693;494-234/90;24380991/24398844/1;;~sscs=%3fhttp://www.lastampa.it/blunotte
http://www.lastampa.it/edicola/solotesto/default2.htm
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/_web/_servizi/default.asp
http://www.lastampa.it/search/srch.asp
http://www.lastampa.it/_web/_SERVIZI/meteo/
http://www.lastampa.it/dossier/default2008.asp
http://www.lastampa.it/multimedia/multimedia.asp
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200801articoli/29749girata.asp#
http://www.lastampa.it/lavoro/
http://www.lastampa.it/legali/homelegali.asp
http://www.lastampa.it/tuttoaffari/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/ESTERI/esteriHP.asp
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=25
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/POLITICA/politicaHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/ESTERI/esteriHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/CRONACHE/cronacheHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/COSTUME/costumeHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/ECONOMIA/economiaHP.asp
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=30&menuSx=4
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/CULTURASPETTACOLI/culturaspettacoliHP.asp
http://www.lastampa.it/sport/
http://www.lastampa.it/torino/
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=62
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=26
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=56
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=59
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=57
http://www.lastampa.it/CMSTP/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=38
http://www.lastampa.it/CMSTP/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=60
http://www.lastampa.it/tempolibero/
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200801articoli/29749girata.asp#
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/365d/0/0/%2a/s;44306;0-0;0;23074693;17257-990/30;0/0/0;;~sscs=%3f
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200801articoli/29749girata.asp#
http://www.lastampa.it/_web/_servizi/piuvisti/default.asp
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200801articoli/29749girata.asp#
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200802articoli/29856girata.asp
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200802articoli/29864girata.asp
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200802articoli/29844girata.asp
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200802articoli/29839girata.asp
http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/5768-49258-15858-2?mpt=%5BCACHEBUSTER%5D&mpvc=
http://www.lastampa.it/blog/blog_lettori.asp
http://fattorialberto.blog.lastampa.it/
http://rottasudovest.blog.lastampa.it/
http://turchia2007.blog.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/girata.asp?ID_articolo=122&ID_blog=202&ID_sezione=425
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/girata.asp?ID_articolo=188&ID_blog=15&ID_sezione=7
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/girata.asp?ID_articolo=242&ID_blog=197&ID_sezione=404
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/365d/0/0/%2a/e;165877096;0-0;0;23074693;2321-160/600;24324844/24342697/1;;~sscs=%3fhttp://insieme.lastampa.it/?source=love08160ls


06/02/08 00:20Piccoli aborigeni rubati L’Australia chiede scusa - LASTAMPA.it

Pagina 2 di 2http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200801articoli/29749girata.asp#

degli Anni 80, quando attivisti aborigeni ma anche artisti e musicisti bianchi

cominciarono a porre la questione alla coscienza nazionale; a partire dalla canzone

«The Dead Heart» (il cuore morto) dell'allora celebre gruppo rock australiano

Midnight Oil, il cui leader, Peter Garrett, è oggi nel gabinetto Rudd come Ministro

dell'Ambiente. Poi arrivò il rapporto «Bringing Them Home», con le sue cifre e

affermazioni pesanti come macigni: «Fra il 1910 e il 1970 un'intera generazione di

bambini aborigeni (da uno su tre a uno su dieci, a seconda degli Stati) è stata

strappata alla sua famiglia». 

Ma il momento di vera presa di coscienza emotiva del dramma della «Stolen

Generation» da parte della società australiana si ebbe con l'arrivo sugli schermi, nel

2002, di un film che portò la questione all'attenzione del mondo esterno: «Rabbit-

proof Fence» del regista Phillip Noyce, esplicito riferimento alle recinzioni di

migliaia di chilometri che proteggono i pascoli e i campi dai milioni di conigli

discendenti dai 24 importati e inopinatamente liberati nel bush da un certo Thomas

Austin nel lontano 1859. 

Una recinzione che tre bambine - Molly, Daisy e Gracie, rispettivamente di 12, 10 e

7 anni -, deportate in un campo di raccolta a Nord di Perth nel 1931, seguirono per

cercare di tornare a casa, a duemila chilometri di distanza da dove erano state

condotte. Un viaggio - descritto nel libro «Follow the rabbit-proof fence» scritto

dalla figlia di Molly, Doris Pilkington Garimara - che raccontò meglio di qualsiasi

arido rapporto governativo lo strazio inflitto ai bambini e alle famiglie. A dir il vero

alcuni passi di riconciliazione fra bianchi e aborigeni sulla questione della

«generazione rubata» erano già stati fatti nell'ultimo decennio: con l'approvazione,

da parte di alcuni parlamenti statali (Victoria, Nuovo Galles del Sud e Sud

Australia), di mozioni di scuse e con l'istituzione - il 26 maggio 1998 - del «National

Sorry Day». 

Ci fu anche l'ammissione che «quello è stato il capitolo più disonorevole della storia

di questo Paese» da parte di un governo poco incline a cospargersi il capo di cenere

come quello guidato fino alle scorse elezioni dal Conservatore John Howard. Questa

volta però le scuse hanno un sapore diverso: il 13 febbraio Kevin Rudd pronuncerà

la parola «Sorry» guardando in faccia alcuni superstiti di quella generazione

rubata, che siederanno - invitati per l'occasione - in Parlamento. 

Il Primo Ministro sarà pronto a esprimere quell'empatia che i discendenti di quegli

sfortunati bambini chiedono da tempo, al di là della formalità del gesto: «Vogliamo

che si capisca fino in fondo il senso di quella tragedia. E’ stata come veder morire

una persona cara» sottolinea Christine King, della «Stolen Generation Alliance». Il

gesto che Rudd si appresta a compiere ha - come ovvio per una questione così

delicata per la storia nazionale - infiammato il dibattito politico. Una parte

dell'opposizione conservatrice ritiene che si stia andando «troppo in là» nel «creare

un senso di colpa nell'attuale generazione di australiani». I quali però sembrano

più inclini a pagare questo debito con la loro coscienza che a disconoscerlo. 

O perlomeno così deve pensarla il pilota di quell'aeroplanino che il 26 gennaio,

durante le celebrazioni dell'Australia Day, ha deciso di volteggiare su Bondi Beach -

spiaggia simbolo di Sydney - e disegnare con il fumo dinanzi a migliaia di bagnanti

un'unica, enorme parola: «Sorry».
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