
Epidemiologia della guerra infinita 

• 82 conflitti tra il 1945 e il 2015, con 24 milioni 
di morti diretti 

• Più altrettanti stimati per epidemie, carestie, 
esodi forzati di massa, inquinamento di grandi 
territori 

• L’equivalente dei morti della 2° guerra 
mondiale 1939-45 



Guerra nocività assoluta 

•Guerra nocività assoluta 

• Insieme alla fame, alla 
malnutrizione, alle povertà 



Mattarella il 4 aprile afferma che la 
NATO ha garantito 70 anni di pace  



Non è vero: li ha garantiti ad una 
piccola parte dell’umanità 

• Quella che si è messa sotto l’ombrello della 
NATO, i paesi europei e la Turchia. 

• 6 miliardi di persone hanno subito guerre 
devastanti 



Guerre e morti per continente  1945-
2015 

• il continente che ha subito più morti violente 
nel periodo considerato è l’Asia con 
11.902.422 morti, il secondo è l’Africa con 
10.321.053, il terzo è l’Europa (Caucaso 
compreso) con  563.182 morti, il quarto è 
l’America Latina con  93.730 morti 



ANNI/GUERRA PER PAESE - media (e 
alcuni esempi) 1945/2015 

• il totale di anni/guerra è di 382 anni, che diviso per 82 
guerre fa la durata media per guerra di 4,6 anni. 

• Per quelle ancora in corso,mi sono fermato al 2015 
compreso. 

• Tra i paesi con più anni di guerra ci sono: 
• l'Africa sub sahariana (Congo, ecc, escluso Corno d'Africa) 

con  79 anni  
• il Vietman con 21 anni più 14 contro la Cambogia  = 35 anni 

 
• l'Afghanistan con 30 anni 
• l'Iraq con 20 anni 

 



Con la fine della 2° guerra mondiale, i tre 
vincitori ridefinirono gli assetti del mondo a  

YALTA (Crimea) febbraio 1945 



Effetti principali dopo Yalta 

• La vecchia Europa dovette mollare la presa sulle 
colonie africane in favore degli Stati Uniti 

• Si aprì la “guerra fredda” contro il comunismo 

• Che divenne subito “calda”,ad esempio in Grecia 
(80.000 morti) 1946/49 

• In Corea 1950-53 (2.200.000 vittime) 

• In Indonesia nel 1965 con 500.000 vittime 

• ecc 



Il 4 aprile 1949 nasceva la NATO, alleanza 
“difensiva”, nel 1955 in risposta nasceva il Patto 

di Varsavia 

• Quest’ultimo si scioglieva nel luglio 1991, 
mentre la NATO si espandeva e si espande 
tutt’oggi (ultima entrata la Macedonia nel 
febbraio 2019, prossima l’Ucraina) 



In Asia le guerre più letali sono state, 
tra il 1945 e il 2015 

• 2 in Vietnam 1946/1954 e 1964/75 con 
2.562.800 morti 

• In Corea 1950-53   con 2.200.000 morti 

• In Bengala 1971  con  1.600.000 vittime 

• 2 in Afghanistan 1979/89 con 1.485.000 e di 
nuovo nel 2001 con 252.000 vittime 

• Iraq-Iran 1980/88  con 1.200.000 vittime  

• Iraq 2003/11      vittime  655.000  

• ecc 



In Africa le guerre più letali sono state 

• Algeria 1954/62   1.295.000  vittime 

• Eritrea, indipendenza, 1961/91  470.000 
vittime 

• Biafra 1967/70    1.200.000 vittime 

• Ruanda 1990/94    937.000  vittime 

• 1° guerra del Congo 1996/97  900.000 vittime 

• 2° guerra del Congo 1998/2003   3.900.000 V. 

• ecc 



La seconda guerra del Congo è detta anche 
”guerra mondiale Africana”. Coinvolse ben 10 

stati  1998-2003 



In Europa le guerre più letali sono 
state nell’ex Yugoslavia e nel Caucaso 

• La Yugoslavia di Tito era un esempio di 
convivenza pacifica tre etnie e religioni 

• Era la guida del Movimento dei Paesi non 
allineati (né con la NATO né con il Patto di 
Varsavia) 

• Era uno degli ultimi paesi socialisti d’Europa 

• Tra il 1991 e il 1999 fu distrutta e smembrata 

• Il Kossovo è una spina nel fianco permanente 
dell’Europa 



Fanatici islamici fascisti in Kossovo, 
armati dalla NATO contro la Serbia 



I paesi non allineati 

• Il Movimento dei paesi non allineati  è un 
gruppo di 120 Stati, più altri 17 Stati 
osservatori, che si considerano non allineati 
con, o contro, le principali potenze mondiali.  

• Rappresenta oltre due terzi di tutti gli Stati 
del mondo e dal 2016 il suo segretario 
generale è Nicolás Maduro, presidente del 
Venezuela.  
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Clinton e D’Alema bombardano la 
Yugoslavia, marzo  1999 

•  78 giorni di “guerra umanitaria”, 34 mila 
missioni di cui 13 mila d’attacco; sganciate 
20.000 tra bombe e missili, 450 bersagli fissi 
distrutti, tra cui il 57% delle riserve di 
carburante, 35 ponti e tutti i 9 aeroporti.  

• Nell’occasione fu stravolto anche il Trattato 
NATO, all’art. 5,permettendo anche guerre di 
aggressione 



I nostri “eroi” nel 1999 



La Serbia, il cuore della Yugoslavia, fu 
riportata all’età della pietra 



Anche Pancevo, il grande petrolchimico di 
Belgrado, fu bombardato, riversando nel bacino 

del Danubio anche CVM 



Vittime in Yugoslavia 

• Guerre jugoslave 1991 – 1995     225.000 

• Guerre jugoslave 1996 – 1999          9.000 



Vittime nel Caucaso (Cecenia, Georgia, 
Ossezia, Nagorno, ecc) 1994-2009, e 

Ucraina 2014 
• 1° guerra  Cecenia 1994/96    89.893 vittime 

• 2° guerra Cecenia 1999/09     60.600 

• 1° guerra Ossezia del sud 1991-1992  2.600  

• 2° guerra in Ossezia del Sud 2008        3.553 

• Ucraina 2014, in corso                         28.788 

 



Il nazismo si ripresenta in Europa, qui nazisti 
ucraini, finanziati dagli USA, espongono la 

svastica e la bandiera della NATO 



Altre guerre in corso, vittime fino al 
2015 compreso 

• Libia dal 2011   vittime 75.000 

• Siria  dal 2011   vittime 486.000  

• Yemen dal 2015  vittime   200.000 



Sulle vittime non immediate ci sono 
meno informazioni 

• Quando si spengono i riflettori, le sostanze tossiche, le 
epidemie e le carestie continuano a colpire, ma non 
fanno notizia 

• 8 milioni di bambini morti indiretti solo in Africa e 
solo tra il 1995 e il 2015 

• Le guerre in Africa hanno causato la morte di 5 milioni 
di bambini sotto i 5 anni dal 1995 al 2015 e 3 milioni 
sotto l’anno di età. A sostenerlo è uno studio appena 
pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet e frutto 
della ricerca di un team guidato dal dottor Eran 
Bendavid della Stanford University, in California. 
(settembre 2018) 
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Se si estendono i numeri a tutto il periodo 
considerato 1945/2015 e a tutto il mondo, si può 

stimare il numero di morti indiretti almeno al triplo 

• 8 milioni di bambini 1995-2015 in Africa 
stimati da The Lancet 

• Si possono stimare verosimilmente 24 milioni 
di morti indiretti (non solo bambini) nel 
periodo 1945-2015 in tutto il mondo. 

• C’è chi ne stima molti di più, come James 
Lucas di Global Research, diretto da Michel 
Chossudovsky: centinaia di milioni di vittime 
indirette. 



Sulle vittime da uranio impoverito, vi 
segnalo  …. 

• Il sito http://www.bandepleteduranium.org/ 

 

 

• International Coalition to Ban Uranium 
Weapons (ICBUW) 



Risoluzione di Firenze del 7 aprile 2019 
e video riassuntivo 

• Per leggere la Risoluzione di Firenze del 7 
aprile 2019, per l’uscita dalla NATO e vedere il 
video riassuntivo, potete visitare il sito di  
Medicina democratica Livorno 

• Fare dell’Italia un paese neutrale, come la 
Svizzera, il Costarica e tutti i paesi non 
allineati 



Italiani brava gente ? NO 

• Vi consiglio vivamente la lettura anche del libro di 
Angelo Del Boca “Italiani brava gente ?” 

• In cui troverete anche le bravate assassine in Etiopia  
del principe del giornalismo italiano Indro 
Montanelli, a cui troppi e insospettabili ancora oggi 
si ispirano  

 

• Grazie per l’attenzione 

 

 



IL LIBRO A PREZZO DI COSTO 

• Libri pubblicati sul sito www.ilmiolibro.it  da  Maurizio 
Marchi 

• Epidemiologia della guerra infinita" 82 conflitti tra il 1945 
e il 2015   dicembre 2018 
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/454080/epide
miologia-della-guerra-infinita/   
 
 

• “Come nasce la terza guerra” debito dei ricchi, debito dei 
poveri, esaurimento delle risorse, ristampa marzo 2019   
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/476583/co
me-nasce-la-terza-guerra/  
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