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Da Boerevryheid forum, 8 dicembre 2010

7 dicembre 2010

Segretario generale delle Nazioni Unite,
Ufficio ONU
Al portavoce ufficiale del Segretario generale; sig. Martin Nesirky
Sig. Ban Ki-moon;
Le scrivo questa lettera come rappresentante di uno dei più grandi gruppi della nazione Boera e
come presidente del Boerevolk Verteenwoordigende Raad (BVR [Consiglio dei Rappresentanti
della nazione Boera. Ndr].
Noi boeri stiamo subendo una “guerra non dichiarata” contro il nostro popolo. Le statistiche lo
dimostrano chiaramente. Siamo in grado di fornire statistiche dettagliate se necessario. Sono
stati uccisi più boeri (3.700 solo nelle fattorie) dal 1994, che soldati americani in combattimento
durante la guerra in Iraq (3.497).

Nel 1994 c’erano 85.000 agricoltori boeri.
Entro il 2010, ne resteranno meno di 12.000 capaci di produrre più di quello che consumano…
(Censorbugbear [Uncensored South African News, ndr])
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L’uccisione volontaria di una bambina di 3 anni , non può essere spacciata in alcun modo per
semplice criminalità, o come semplice omicidio. Noi affermiamo che: “Il popolo nero del
Sudafrica è praticamente in guerra contro i boeri” (il sig. Mandela, come il sig. Zuma, e come un
certo Malema, capo della Lega Giovanile della ANC, l’hanno promossa e dichiarata con la
canzone “
Spara al boero ”). Per favore segua i
collegamenti internet in fondo a questo documento.
Per questo le dichiaro formalmente che c’è un genocidio organizzato in corso contro i boeri, e
non vediamo nessuna azione da parte del Governo che possa provarci il contrario.
Le milizie boere di sicurezza sono state smantellate, i boeri sono stati disarmati, i nostri prigion
ieri politici
rimangono in cella e non c’è nessuno del Governo che ascolti le nostre preoccupazioni, le
nostre esigenze e richieste.
Per questo mi appello a lei affinché siano adottate urgentemente misure per contrastare il
Genocidio in Sudafrica.
Dott. Johan (Lets) Pretorius

===

1. http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?9324-Farm-Murders-in-South-Africa
2. https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/12cc31bca6ea8517
3. http://www.youtube.com/watch?v=3S71PbichSw
4. http://www.africancrisis.co.za/Article.php?ID=47276
5. http://www.google.com/search?hl=af&amp;biw=1280&amp;bih=551&amp;q=farm+killings+S
+A&amp;btnG=Soek
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