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La civiltà bajoriana fiorì all'incirca 25.000 anni fa, sviluppando una popolazione di architetti,
artigiani e filosofi, una grande tradizione religiosa ed esportando arte ed architettura verso
innumerevoli pianeti.
I cardassiani, la cui struttura sociale era essenzialmente militaristica, scesero sul pianeta professando
intenzioni pacifiche di amicizia e di scambio, ma ben presto rivelarono quelli che erano i loro veri
intenti, e dopo aver conquistato la fiducia dei bajoriani soggiogarono il pianeta per sfruttarne le risorse
e gli abitanti, segnando così il declino di una grande civiltà.
L'occupazione cardassiana ebbe luogo tra il 2339 e il 2369, e causò dieci milioni di morti. Durante
questo periodo si verificarono alcuni degli episodi più sanguinosi della storia bajoriana. Tra questi si
ricordano particolarmente il massacro di Kandra Valley, dove morirono 43 combattenti della resistenza
bajoriana per opera della milizia cardassiana. La dislocazione della basa ribelle di Kandra Valley fu
rivelata ai cardassiani da Pylar Bek, e ciò che seguì fu uno dei giorni più bui dell'occupazione; il campo
di lavori forzati di Gallitep, dove persero la vita migliaia di bajoriani. Gul Darhe'el, anche detto “il
macellaio di Gallitep”, tentò di uccidere tutti i prigionieri del campo durante la liberazione attuata ad
opera del gruppo di resistenza Shakaar.
Il contingente cardassiano subì un duro colpo nel 2360 quando Cardassia entrò in conflitto con la
Federazione, dando inizio alle guerre di frontiera che si conclusero con la vittoria della Federazione nel
2366, ma con ingenti perdite da entrambe le parti.
Questo indebolimento nello schieramento cardassiano portò, nel 2367, ad un armistizio tra Bajor e
Cardassia, il quale decretava la completa ritirata dei cardassiani e la loro totale rinuncia a qualsiasi
possedimento conquistato sul territorio bajoriano.
Un altro documento importante di questo periodo fu il 3URFODPDGL,OYLDQ, un decreto bajoriano che
seguì alla ritirata cardassiana, col quale si ordinava che tutti i bajoriani che avevano collaborato con le
forze di occupazione venissero esiliati a vita da Bajor: la lista dei nomi dei collaborazionisti
comprendeva tutti i membri del governo-marionetta bajoriano durante l'occupazione. Infine la Suprema
Direttiva 26/43 sancì la rimozione del Governatore cardassiano su bajor ed il rilascio di tutti i
prigionieri di guerra.
Nel 2371 fu firmato da Kai Winn e dal legato Turrel un trattato tra Bajor e Cardassia, noto anche
come 7UDWWDWR%DUHLO, in cui si stabiliva definitivamente la pace tra le due nazioni, includendo anche lo
scambio di ambasciatori e la completa riparazione dei danni provocati a Bajor durante loccupazione.
Questa è l'eredità che Cardassia ha lasciato su Bajor.
Filmografia di riferimento: TNG: 8QXRPRIHULWR,OJXDUGDLPDULQD5R&KDLQRI&RPPDQG± DS9:
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