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CARI LETTORI, CARI AMICI
Ogni giorno si legge sui giornali quanto sia profonda la crisi delle vendite dei quo-
tidiani e dei periodici, quasi a sottolineare l’inevitabile declino del mondo della car-
ta stampata. Negli Stati Uniti, ad esempio, paese al quale, obbligatoriamente, ri-
volgiamo lo sguardo, molte volte per copiare le mode, ma spesso per fiutare il ven-
to che tira o le crisi economiche che la finanza speculativa ha deciso di infliggerci,
il disagio dell’informazione è ormai palese. Al Los Angeles Times hanno “dimissionato”,
per esempio, il direttore, John Carrol perchè era in “divergenza” con la proprietà a
causa dei numerosi licenziamenti e dei tagli alle spese. E in Italia? Anche qui l’im-
possibilità di dialogo fra sindacati ed editori è arrivato a un punto estremo, come
gli scioperi attestano. D’altro canto che il settore editoria, come si dice in gergo, non
“tiri” più è sottolineato dai dati e dalle cifre che confermano come il governo in ca-
rica abbia fatto del suo meglio per ammazzare ogni forma di cultura.

C’è un 30% di contrazione nell’acquisto di libri, quotidiani e riviste, perchè
la maggior parte delle famiglie italiane, di questi tempi, fa innegabilmente più
fatica ad arrivare alla fine del mese tentando di far quadrare i conti, e purtroppo
i primi tagli sono spesso per i consumi culturali. 

D’altro canto, noi facciamo un’immensa fatica a reperire la pubblicità per-
ché, per etica e coerenza, dobbiamo sempre controllare qual è la storia, passata o
recente delle aziende che ci potrebbero sponsorizzare alleggerendo i nostri costi
di gestione. Inoltre, per la sua chiarezza controcorrente, Latinoamerica è una pub-
blicazione che molti inserzionisti preferiscono evitare.

Ma la nostra rivista, per la sua qualità grafica e di contenuto [qualità alla qua-
le non abbiamo voluto finora derogare] costa più del normale. Per questo siamo
pochissimi a mandarla avanti, e talvolta siamo in ritardo nelle uscite.

Che paradosso! Affoghiamo in un mare di propaganda che ci piove addosso
da ogni parte ma non troviamo nuove risorse per far crescere il nostro progetto
editoriale. Ma continuiamo ad andare avanti, facendo sacrifici per supplire alla
contrazione del mercato, ma non rinunziando alla qualità e all’indiscutibilità del-
l’informazione che diamo. 

Abbiamo pensato, così, che era arrivato il momento di sfruttare al meglio In-
ternet.

Forse proprio questo nuovo modo di comunicare ci può aiutare a smarcarci
da un mondo dominato dalla pubblicità che detta, in prima persona, le scelte po-
litiche ed economiche dei media. 

Internet, però, è ancora un fenomeno elitario, specialmente in Italia (siamo so-
lo intorno al trentesimo posto nel mondo per diffusione di computer e tecnologie
informatiche). Decine di altre nazioni non solo sono più avanti di noi, ma si svi-
luppano più rapidamente, aumentando giorno dopo giorno il nostro distacco. Se-
condo Beppe Grillo, che è diventato un esperto del settore, le nazioni che ci seguo-
no attualmente in questa classifica, molto presto ci supereranno. Noi siamo in con-
trotendenza: invece di reagire a questo distacco crescente, i nostri investitori de-
stinano la maggior parte del budget pubblicitario alle televisioni e alle radio com-
merciali, o nel nuovo sistema di trasmettere immagini denominato “digitale ter-
restre”, anch’esso legato al circo del gioco del calcio. Nel resto del mondo la situa-
zione è diversa: l’Economist recentemente ricordava che nel 1960 la densità telefo-
nica in Corea del Sud era un decimo della media mondiale, mentre oggi è il triplo
della stessa media. La diffusione di Internet in questo piccolo paese è dunque ora
una delle più alte del mondo, con 31 milioni di utenti su 48 milioni di abitanti e la
maggior parte di loro ha connessioni ad alta velocità.

E allora, noi di Latinoamerica, come d’abitudine, per non appassire, abbiamo
deciso di rilanciare. Dalla prossima settimana il nostro sito, www.giannimina-la-
tinoamerica.it verrà arricchito da: 
Latinoamerica in pdf La rivista sarà disponibile in rete anche in formato elettroni-

co, al costo di 6 euro a numero, 20 euro ad abbonamento. Per usufruire di que-
sta forma di diffusione, sarà sufficiente inviare una e-mail a: abbonamen-
ti@giannimina.it oppure chiamare la redazione al numero 06-35072557.

Il taccuino di Latinoamerica Un appuntamento settimanale dove si riassumeranno
tutte le notizie che vengono dall’America Latina. 

Tracce editoriali L’elenco aggiornato di tutti i libri e riviste che arrivano in redazione.
L’angolo di Silvia Una finestra aperta sugli Stati Uniti curata periodicamente da Sil-

via Baraldini
News dall’America Latina dove metteremo on line tutti gli articoli su quel continente

e il Sud del mondo che, spesso, non trovano spazio nei quotidiani,  nelle ri-
viste e anche in radio e tv del nostro paese. 

Ed infine, una proposta: Facciamo gruppo?
Sempre più persone, quando incontrano Gianni Minà, Alessandra Riccio o Gen-

naro Carotenuto ai vari seminari e/o presentazioni di Latinoamerica in giro per l’I-
talia, propongono loro di “fare gruppo”, di incontrare altri lettori della nostra ri-
vista o abbonati che vivono nelle vicinanze per uno scambio di opinioni, per ca-
pire di più, per discutere, o addirittura per promuovere azioni sociali e politiche
concrete legate alla comune sensibilità dei nostri lettori. Fateci sapere cosa ne pen-
sate. Noi, come sempre, siamo a vostra disposizione. Buona lettura.

LOREDANA MACCHIETTI

LATINOAMERICA IN PDF
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gli affari privati della famiglia Bush con la famiglia bin Laden? Nessuna, sal-
vo la sfortuna che il diabolico principe saudita dalla lunga barba non era più
conveniente per le politiche di Washington, e aveva deciso di fermarsi in Af-
ghanistan, protetto dai servizi segreti pakistani, in teoria ora alleati degli Sta-
ti Uniti.

C’erano abbastanza argomenti, in questo rompicapo, per convincere uno
curioso come Mario Dondero, magari più aduso agli odori esistenzialisti di Saint
Germain a Parigi, ad andare invece a respirare un po’ l’aria di quella terra af-
ghana, che dalla padella sembra ora essere passata alla brace.

È nato così il reportage fotografico che illustra questo numero di Latinoa-
merica e tutti i Sud del mondo, e ci suggerisce tante domande.

Che fine ha fatto l’Afghanistan? Che fine ha fatto bin Laden? Che fine ha
fatto il mullah Omar, quello che, secondo l’ufficio stampa dell’armata d’oc-
cupazione Usa, pur essendo guercio e in là con gli anni riuscì a scappare di ma-
no ai marines in groppa a una motocicletta? 

Quattro anni dopo l’inizio, nella terra dei talebani, della “guerra totale”
decisa dalle multinazionali delle armi e del petrolio che manovrano George
W. Bush per vendicarsi -in teoria- dell’attentato “musulmano” alle Torri gemelle
di New York, i media parlano poco e stancamente di questi argomenti. Anzi,
qualche cenno lo fanno solo sull’Afghanistan, come se bin Laden e gli altri fos-
sero stati solo un incubo, una scusa per giustificare l’imprescindibile ritorno
a una logica di conquista di territori e mercati, che ci riporta all’epoca colo-
niale, a quell’inizio del secolo XX quando il mondo è stato disegnato secondo
le esigenze e le logiche delle grandi potenze economiche della nascente era in-
dustriale.

Si parla  dell’Afghanistan solo per segnalare che alla fine si sono tenute in
qualche modo delle elezioni, ma non si ha sempre la decenza di ricordare che,
Karzaj o non Karzaj, i signori della guerra, famosi spacciatori di oppio, e per-
fino, in certi casi, alcuni ex talebani, continuano a controllare la maggior par-
te del paese, con tanti saluti al decantato ritorno della democrazia.

Per questo il servizio fotografico di Mario Dondero che presentiamo ha un
suo valore emblematico, non solo come ennesimo esempio dei dolori del ter-
zo mondo, ma come prova di uno scempio, di una precarietà di vita colti dal-
l’obbiettivo del nostro autore, che il mondo sicuro di esportare democrazia non
è stato capace di cambiare in questi anni. 

Il reportage di un vecchio maestro della fotografia moderna, scabro, asciut-
to, quasi casuale, diventa così un atto di accusa all’uso che governi come quel-
lo degli Stati Uniti e della Gran Bretagna fanno della buona fede della gente. 

Non a caso Dondero, recatosi in Afghanistan con gli amici di Emergency
e del Manifesto dopo che, in teoria, era scoppiata la pace, documenta invece
un mondo ancora sofferente, ancora in attesa di un’autentica democrazia. an-
cora impaurito proprio per il modo di agire di chi avrebbe dovuto liberarlo. 

«Perché lo stato d’animo dei vari Bush, Rumsfeld, Powell, il giorno dopo
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EDITORIALE

ERCHÉ UN FOTOGIORNALISTA DI RAZZA, CHE HA SUPERATO I 75 ANNI, decide di andare in
Afghanistan, il primo teatro della vendetta decisa dal governo degli Stati Uni-
ti dopo l’affronto terroristico subito l’11 settembre del 2001 e di non recarsi,
invece, in Iraq, teatro delle operazioni più attuali del grottesco piano Enduring
Freedom? 

Non è solo perché adesso non è salubre per un cronista non embedded an-
dare a Baghdad e dintorni, col rischio di farsi sparare addosso dall’esercito “di
liberazione”...

Un vecchio raccontatore del mondo, che ne ha viste tante attraverso l’o-
biettivo delle sue macchine fotografiche, sceglie Kabul perché sa che il seme,
la spiegazione delle guerre del petrolio che stiamo vivendo è là, in Afghanistan,
dove passeranno gli oleodotti che condurranno nell’Oceano Indiano il petro-
lio e il gas delle cinque repubbliche musulmane ex sovietiche [Tagikistan, Turk-
menistan, Uzbekistan, Kazakistan e Kirgizistan] che non hanno sbocchi al ma-
re, per soddisfare le esigenze delle multinazionali del petrolio. È là, in Afgha-
nistan, terra strategica, dove i B52 nordamericani hanno sganciato le prime bom-
be della “guerra totale” al terrorismo, invece di farlo, per esempio, in Arabia
Saudita. Erano sauditi, infatti, quattordici dei diciannove terroristi coinvolti nel-
l’attentato alle Torri gemelle, ma non ci hanno mai detto perché la “giusta pu-
nizione” ha colpito innanzitutto l’Afghanistan, dove gli Stati uniti per anni ave-
vano invece lavorato gomito a gomito coi crudeli integralisti talebani per slog-
giare gli occupanti sovietici. 

Queali erano le colpe dei poveri afghani, che non c’entravano nulla con

LE FOTOLATINOAMERICA

P

DELLA“GUERRA TOTALE” DI BUSH
PRIMA VITTIMA INNOCENTE

LEFACCE
DELL’Afghanistan,



MARIO DONDERO, CLASSE 1928, È UNO DEGLI UOMINI CHE HANNO FATTO LA STORIA DELLA FOTOGRAFIA

MODERNA IN ITALIA. È STATO UNO DEI PROTAGONISTI DI QUELLA MILANO DEL JAMAICA CHE TANTI ARTISTI HA

REGALATO ALL’ITALIA TESA A RICOSTRUIRE I PROPRI SOGNI E LE PROPRIE UTOPIE. POI PARIGI LO HA MARCATO. 
HA RACCONTATO CON LA SUA LEIKA STORIE DI GENTE COMUNE, MA HA ANCHE RITRATTO ED È DIVENTATO AMI-

CO DEI PIÙ PRESTIGIOSI INTELLETTUALI DI QUELLA STAGIONE IRRIPETIBILE. INTELLETTUALI CHE AVEVANO PER ELEZIO-
NE NELLA CAPITALE FRANCESE IL LORO APPRODO IDEALE. E LA SUA FOTOGRAFIA, INEVITABILMENTE, È RIMASTA IN-
FLUENZATA DALLA TRADIZIONE DELLA SCUOLA FIGURATIVA FRANCESE. UN MODO DI RIPRENDERE SCARNO ED ESSEN-
ZIALE, TALVOLTA AI LIMITI DEL CASUALE. UNA SCELTA DETTATA DALLA SUA DISCREZIONE E DAL SUO PUDORE CHE LO

HANNO SEMPRE AIUTATO A RIFUGGIRE UN’IMMAGINE ECCESSIVAMENTE LEVIGATA. 
È PIÙ CONOSCIUTO IN FRANCIA, DOVE PER TANTO TEMPO HA RISIEDUTO, CHE DA NOI. ORA NELLA SUA MATU-

RITÀ OPEROSA VIVE A FERMO [MACERATA] E OGNI TANTO SCENDE A ROMA PER ANDARE DAGLI AMICI DEL MANIFESTO. 
IN ITALIA È STATO RISCOPERTO IN QUESTI ULTIMI ANNI CON MOSTRE E CATALOGHI, TRA CUI UNA COMMEDIA UMA-

NA. RITRATTI E REPORTAGE, A CURA DI A. RIA,  EDIZIONI LE RICERCHE, LOSONE (CANTONE TICINO) 2003; UNA CER-
TA ROMA, A CURA DI G. CASETTI, IL MUSEO DEL LOUVRE, ROMA 2004; MARIO DONDERO. UN MODO DI VIVERE, A CURA

DI R. MUTTI, BEL VEDERE/EDIZIONI DELLE MERIDIANE, FIRENZE 2004; RITRATTI DELL’INTELLIGENZA, A CURA DI A.
RIA, PARISE/FABBRICA SARENCO, BRESCIA 2005. UN ARTISTA ANCOR PRIMA CHE UN REPORTER. [G.M.]

Uno stile che richiama l’essenzialità della scuola francese
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LE FACCE DELL’AFGHANISTAN, PRIMA VITTIMA INNOCENTE DELLA “GUERRA TOTALE” DI BUSH

l’11 settembre del 2001 era quello di un pugile abbattuto da
un tremendo KO» ha affermato Dondero mentre mi spiegava
i suoi scatti «In questa situazione di comprensibile smarri-
mento, con l’imperativo di dover salvare la faccia di un gran-
de paese umiliato di fronte all’opinione pubblica, quei signo-
ri si comportarono come qualcuno che, preso a schiaffi in un
bar da mani sconosciute, decide di tornare e picchiare indi-
scriminatamente tutti i clienti di quel locale. Il governo degli
Stati Uniti, alle prese con un nemico dai contorni apparente-

mente incerti ha deciso allora, come nel più delirante dei film di Hollywood,
di dargli fattezze antropomorfiche, fabbricando il mostro bin Laden.»

Insomma, alla caccia di sapore western del nemico pubblico numero 1, l’in-
telligence di guerra nordamericana decise di accanirsi sull’Afghanistan per cal-
mare un’opinione pubblica che voleva una rapida punizione dei colpevoli. «Ca-
pro espiatorio di comodo e territorio concupito in un conflitto non dichiara-
to, l’Afghanistan -ha concluso Dondero, consegnandomi il cd con le sue foto-
è stato così teatro di una guerra avveniristica dove sono state usate armi volte
a proteggere soprattutto la vita del soldato Ryan, senza curarsi se questa scel-
ta significava distruggere la vita e il futuro della popolazione inerme di un in-
tero paese che fu culla di civiltà».

«È evidente -come ha scritto Uliano Lucas- che per Dondero la macchina
fotografica è uno strumento di libertà, una scelta di vita, un mezzo per cono-
scere il mondo, le sue logiche e le persone.» Ed ha aggiunto: «Nel suo percorso
Mario ha dato sempre un volto agli umili, ci ha consegnato ritratti di intellet-
tuali, filosofi e pittori, ma ha prediletto e raccontato quel mondo intorno a noi
che il Potere tende a ignorare. È stato dentro al ribollire dell’ultimo cinquan-
tennio, agli sconvolgimenti sociali che lo hanno attraversato, e non solo per
“documentare”, ma per tentare di capire la vita e le ragioni della gente che ri-
traeva nei suoi lavori e nelle sue fatiche. Sia che fosse il mondo della fabbrica
o quello contadino, il maggio del ’68 francese o i nomadi irlandesi, il Mada-
gascar o Cuba, la Praga magica o il ritratto del vecchio miliziano della repub-
blica spagnola.» 

Una filosofia che ha usato anche in questo reportage che, malgrado sia sta-
to realizzato in Afghanistan, illustra in maniera esemplare anche le lotte, le
ferite, le tensioni e le speranze di popoli come quelli latinoamericani.

I Sud del mondo sono tutti uguali.
[G.M.]

Mario Dondero, 
la fotografia 
come strumento 
di libertà 
per conoscere 
il mondo



HI È STATO IN AFGHANISTAN ANCHE UNA SOLA VOLTA NON SE LO DIMENTICA PIÙ.
Lo splendore dei paesaggi, l’austera dignità della gente, l’ospitalità
preziosa, che creano l’impressione di essere andati indietro nel tem-
po, le donne in burka, fantasmi azzurri che ti sfiorano silenziosi.
Fino a quando non si è scatenata la guerra che ancora oggi alterna
sussulti violenti a periodi di tregua inquieta, lo straniero che vi giun-
geva trovava un mondo intatto, maestoso e immobile. Un paese re-
moto e inaccessibile che ha conservato costumi, tratti fisici, codi-
ci di comportamento, difendendoli con orgoglio indomabile. A ten-
tare di distogliere gli afghani dalla loro assoluta intransigenza che
si fonda su un sapere essenzialmente spirituale, incentrato su va-
lori religiosi, si sono maldestramente cimentate le maggiori potenze
del nostro tempo, la Gran Bretagna all’inizio del XX secolo, e poi
l’Unione sovietica, per la quale l’umiliazione afghana ha suonato
come un sinistro de profundis, e infine gli Stati uniti, detestati e
incompresi, o forse troppo capiti, quando hanno tentato di impor-
re le loro elezioni di sapore neo-coloniale ad una popolazione che
le ha sostanzialmente disertate.

In venticinque anni di guerre l’Afghanistan ha pagato un tri-
buto altissimo: 2 milioni di morti, altrettanti fra feriti e invalidi e
almeno quattro milioni di esuli. Cifre da citare solo a titolo indi-
cativo. La situazione è ancora molto fluida e gli eventi si susseguono
rapidi. Sono andato in Afghanistan l’anno scorso sotto gli auspici
di Emergency, la grande ONG umanitaria, e de Il Manifesto, rag-
giungendo Valentino Parlato che con Vauro mi avevano preceduto
di poco. Quattordici giorni di vita afghana estremamente intensi. 

di Mario Dondero
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un bambino.» Spesso i feriti perdono la vista e «niente è così insopportabile per
loro come svegliarsi nel buio. I pappagalli verdi li trascinano nel buio per sem-
pre» scrive ancora questo libero operatore della medicina umanitaria. Sempre
nel suo diario di medico di guerra, al quale ha fatto seguito Buscashi, viaggio den-
tro la guerra [letture entrambe essenziali per la comprensione dei cosiddetti ef-
fetti collaterali dei conflitti], Gino Strada descrive un episodio legato alla Valmara
69, una vicenda accaduta anni fa nel Kurdistan: “Farhad Hamid, 5 anni, Bahjat
Majed, 12 anni, Nashat Majed, 8 anni, Rifat Majed, 6 anni, si stavano rincorrendo
quando sono inciampati su una mina italiana Valmara 69. La madre dei tre fra-
telli che era in casa al momento dell’esplosione ha portato i primi soccorsi.
Mortka è un piccolo villaggio isolato, non ci sono mezzi di trasporto imme-
diatamente disponibili. Così quei bambini arrivarono all’ospedale di Emergency
dieci minuti prima di mezzanotte. Per Najat e Rifat niente da fare, erano già
morti all’arrivo in ospedale. Bahjat ha ferite multiple al torace e agli arti, ma
non c’è immediato pericolo. Farahd è in stato di choc, lo portiamo subito in sa-
la operatoria. I frammenti metallici della Valmara gli hanno perforato la tra-
chea, un polmone, lo stomaco, l’intestino. Finiamo l’intervento alle tre, le sue
condizioni sono molto critiche. Farahd non si è più svegliato.”

Non è soltanto la guerra a fare vittime. A Kabul, dove gli incidenti causati
da armi da fuoco sono frequenti è l’automobile ad essere il grande killer. La gui-
da spericolata dei locali è tale da far impallidire i più spregiudicati dei nostri
conduttori. Il semplice attraversamento di una strada, per un pedone è un’av-
ventura della quale ignora gli sviluppi, specie se in fondo al viale non asfalta-
to spunta una nuvola rossa. Può nascondere un certo numero di automobili che
procedono a velocità pazzesca. Il timore è che da quell’immensa nube di pol-
vere sbuchi una macchina più veloce delle altre e ti falci.

Quando viaggi sulle piste dell’interno, se non fosse per le modernissime
armi abbandonate lungo il cammino, avresti l’impressione di risalire nel tem-
po verso il passato medievale e feudale di questo popolo. Certe grandi case, co-
struite in crudo, con terra impastata con la paglia e seccata al sole [abitazioni
ottimamente termiche secondo una tecnica assai diffusa nel mondo anche in
Sardegna e in molte altre regioni italiane], potrebbero essere state edificate ora
come molti secoli fa. 

In viaggio verso Anabah, dove si trova il secondo grande
ospedale di Emergency, di edifici in crudo ne incontriamo pa-
recchi. Giungiamo a una specie di posto di blocco che espone
un grande ritratto di Massud, leader guerrigliero e capo di et-
nia tagika, che venne assassinato due giorni prima dell’atten-
tato alle Torri gemelle di New York da due finti giornalisti ma-
rocchini che si fecero esplodere con una bomba nascosta in una
videocamera. Siamo alla frontiera del Panchir dove Massud è
oggetto di un vero culto. Sulla collina non lontana da Jansa-

Spesso i feriti
perdono la vista,
e niente, per loro,
è più insopportabile
che svegliarsi 
nel buio
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Calato dietro la sua mitragliera, davanti all’aeroporto di
Kabul, un soldato americano faceva pensare ad un corpo estra-
neo, un occupante alieno, diverso dai più disinvolti soldati fran-
cesi ed olandesi che pure erano presenti. Afghanistan e Usa,
mondi agli antipodi. Anche se Bush crede di essere Goffredo
di Buglione, un crociato armato di B52 anziché di catapulte e
di mangani [gli ordigni con i quali i crociati assediavano le città
musulmane] un diffuso olezzo di petrolio accompagna le sue
iniziative. Anche Rumsfeld, ieratico come un pastore del Far

West, sembra credere in questa crociata redentrice ed è in qualche modo il Mul-
lah Omar della Casa Bianca.

L’equipe di Emergency all’ospedale di Kabul è un magnifico melting pot di
gente professionalmente rigorosa, una specie di multinazionale altruistica na-
vigata ed agguerrita, se si può usare il termine in un contesto simile. Quest’o-
spedale è un’ottima realizzazione con tutti i crismi dell’utilità per la medici-
na d’urgenza che pratica. Quattordici padiglioni luminosi e attrezzati, rigo-
rosamente puliti. Ve ne sono alcuni riservati ai bambini affrescati fantasiosa-
mente da Vauro, il caustico disegnatore de Il Manifesto che ha dedicato talen-
to e passione a questa causa.

Arrivo quasi insieme a un’ambulanza che trasporta un giovane pastore,
che mi diranno poi è stato colpito da una mina a frammentazione. Il volto è
una maschera di sangue, il personale medico si mobilita subito. Le mine che
persino i talebani hanno messo all’indice sono un’incubo destinato a durare
ancora per molto tempo, come continua a dimostrare l’afflusso di persone, mol-
to spesso bambini, nei centri ospedalieri anche dove i combattimenti si sono
placati da tempo. 

Dopo due giorni che ero a Kabul, sono andato all’Omar Museum, un ru-
dimentale, volenteroso piccolo museo bellico [visita su appuntamento dietro
autorevole raccomandazione]. Insieme ad una vasta mostra degli ordigni che
insanguinano l’Afghanistan, figura un campionario di mine anti-uomo. In bel-
la vista c’è la nostra grigia produzione: due gioielli dell’arte omicida, e cioè la
Vs 50 e la famigerata Valmara 69. Mentre le guardo, penso al talento morboso
degli inventori e dei fabbricanti, probabilmente onorati padri di famiglia, e mi
torna in mente una considerazione che aveva fatto in aereo una mia vicina fran-
cese. «Quelle grande connerie la guerre» [Che grande stronzata la guerra], citando
Jacques Prevert…

C’è un libro culto di Gino Strada intitolato Pappagalli verdi, che è il nome
scelto dai vecchi afghani per certe mine-giocattolo, seminate dai russi. Arriva-
no infatti dal cielo come lugubri uccelli. «La mina [pappagallo verde] non scop-
pia subito, quasi sempre si attiva quando viene calpestata. Ci vuole un po’ di
tempo. Funziona, come dicono i manuali, per accumulo successivo di pressio-
ne». Così scrive nel suo libro il fondatore di Emergency, che aggiunge: «Tra i fe-
riti di una di queste mine non mi è mai capitato di trovare un adulto, sempre

Mentre guardo
le mine antiuomo,
penso al talento
morboso 
dei fabbricanti. 
Anche italiani



lek, dove il fiume dalle acque di lacca verde compie una curva sinuosa, la sua
tomba è visitata come quella di un santo. Mujaheddin significa in afghano
“guerriglieri che combattono la Jihad, la guerra santa”. Santi guerrieri, certo,
ma più tolleranti dei loro rivali talebani, nemici mortali. Massud era anche il
leader del Jamiat-i-islami, ma per saperne di più vi rimando alla lettura del li-
bro di Hamed Rachid, Talebani, che ha per sottotitolo “Islam, petrolio e il gran-
de scontro in Asia centrale”, vera summa sull’argomento. Pur essendo un mu-
sulmano ligio, Massud non esitava ad ergersi contro il Mullah Omar che por-
tava il titolo islamico di Amir momineem, il comandante dei fedeli. 

In cima a una scarpata, si vede un edificio dal’aria lugubre circondato da
filo spinato: è una delle troppe prigioni afghane ora abbandonata. Proprio un
paio di giorni prima che lo raggiungessi a Kabul, Valentino Parlato era stato
con Enrico Piovesana nel carcere di Shebargan, particolarmente famigerato in

quanto anticamera di Guantanamo. I due giornalisti italiani
avevano accompagnato un’equipe di Emergency che era andata
ad assistere 450 prigionieri in sciopero della fame, che dove-
vano essere trasferiti da Shebargan a Kabul. Una migrazione
dolorosa di gente incatenata che Emergency aveva cercato di
rendere meno dura affittando a sue spese dei pullman, e cu-
rando anche il sostentamento dei prigionieri.

Qualche giorno dopo, fu offerta anche a me l’opportunità
di accompagnare in condizioni molto meno drammatiche gli

A Shebargan,
l’anticamera di
Guantanamo, dove
Emergency assiste
450 detenuti in
sciopero della fame
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autocarri dell’organizzazione umanitaria che trasportavano, ol-
tre ai medici e agli infermieri, pane e altri alimenti alla prigione
di Kabul Pul I Charki, tremendo reclusorio in grado di accogliere
sino a diecimila prigionieri. Mi ritrovai così seduto accanto a Ka-
te Rowlands di Emergency, serena come se fosse in un salotto lon-
dinese, in una gabbia della prigione dove si assiepavano intorno
a noi un centinaio di detenuti mentre lei distribuiva loro lettere
da casa. È straordinario che in una situazione che molti avrebbe-
ro giudicato a rischio, io non abbia sentito la minima apprensio-
ne. Ero solo commosso. Dovetti soltanto, su ordine di Kate, aste-
nermi dal fotografare. Sacrificio in effetti per me molto duro, qua-
si un tradimento. Guardavo Kate che serafica, quasi allegra, scan-
dendo in perfetto idioma pashto dei nomi quasi impronunciabili,
suscitava sorrisi di gioia. Fu decisamente un bel momento. Que-
sti ragazzi dalla fama terribile, manifestavano riconoscenza per
non essere stati dimenticati. Erano felici per aver ricevuto noti-
zie da casa, o forse soltanto per il fatto di essere ancora vivi. Un’al-
tra volta accompagnai Kate per un viaggio in una provincia giu-
dicata pericolosa, ma lei tranquilla disse “no problem”, in prati-
ca voleva dire che stando con lei non avrei avuto nessun proble-

ma. Arrivammo in una scuola coranica affollata di bambini e di insegnanti so-
lenni come ulema e quanto mai rispettosi verso gli ospiti. La mia amica si muo-
veva molto a suo agio in mezzo a loro, mentre il suo bianco foulard svolazza-
va al vento. All’orizzonte si profilavano le alture di Tora Bora, bombardate ac-
canitamente a suo tempo dall’aviazione americana convinta che in quei mon-
ti ci fosse il rifugio di Bin Laden. Kate mi fece notare che i ragazzi mancavano
di quaderni. Gli insegnanti, vecchi servitori del Profeta, ci offrirono un the cal-
do e pasticcini, e lei parlò un po’ con il consiglio degli anziani, e un giovane
architetto che era venuto con noi per discutere di un progetto già molto avan-
zato di costruzioni in loco. Ce ne andammo salutati dalle dei ragazzi. 

Alla fine del soggiorno, mi sarebbe piaciuto visitare Mazaar i sharif. An-
dai invece a salutare alcuni bambini mutilati, gioiosi nonostante tutto, dei qua-
li ero diventato amico. Andai anche dal pastore kuchi Noor Aga che era stato
operato all’ospedale e aveva recuperato la vista quando non ci credeva più. Ab-
bracciai infine il chirurgo afghano Abdul Shukoor che di lì a poco si sarebbe
sposato. Forse, lasciando sfumare tutti questi ricordi dolorosi, sarei dovuto, co-
me reporter, andare a vedere la Montagna degli Smeraldi, che si trova sulla ca-
tena di Kharse kanda, un monte che appartiene a un tal Haji Quam proprie-
tario di ben 22 miniere. Dai miei amici medici Massimo Barattini, Mauro Del-
la Torre e Alberto Landini mi feci invece convincere ad accompagnarli nel luo-
go dove al tramonto si ritrovano tanti abitanti di Kabul per vedere o per far vo-
lare gli aquiloni. Un gioco un tempo proibito dalla polizia religiosa dei talebani. 

La sera, prima che sorga la luna.
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UANDO SI DICE LA BUONA INFORMAZIONE,
EQUILIBRATA E BIPARTISAN!
Venerdì 14 ottobre il collega Ales-
sandro Oppes de la Repubblica -da
sempre sodale dei Reporters sans
frontiéres- e il collega Maurizio Ca-

prara del Corriere della Sera, hanno concorde-
mente lanciato, sui loro giornali, una bizzarra
teoria, secondo la quale Fidel Castro non era an-
dato a Salamanca al summit dei capi di stato
latinoamericani con i premier di Spagna e Por-
togallo, perché la nuova legge voluta da Zapa-
tero sulla possibilità della giustizia del suo pae-
se di perseguire i responsabili di genocidio an-
che quando fra le vittime non ci siano cittadi-
ni spagnoli, avrebbe potuto avere delle conse-
guenze antipatiche per il leader cubano.
Fidel poteva essere arrestato. Una tesi singola-

di Gianni Minà
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cane sugli interventi che i paesi del G8 stavano per prendere, in teoria per leni-
re la sofferenza dei più poveri. Molinari, che già qualche tempo fa è stato incor-
retto in un articolo sulla Baraldini, dove le attribuiva reati mai commessi o dai
quali è stata assolta dalla giustizia nordamericana (Silvia non ha mai partecipato
a nessun assalto armato nella sua vita), ha la debolezza, spesso, di prendere per
buona, acriticamente, qualunque informazione venga data da un’agenzia o da
un ministero nordamericano. E’ una malattia di cui soffrono in molti.

Mi è sfuggito però cosa il collega abbia scritto quando è risultato chiaro che
Bush, come Blair, sui motivi della guerra in Iraq ha mentito al paese. E non so
cosa opini riguardo al fatto che la Cia e il presidente degli Stati Uniti continui-
no a non dire la verità ai cittadini nordamericani e di tutto il mondo sull’11 set-
tembre 2001. Quello che mi appare chiaro, invece, è che questo libro arriva in
soccorso della Cia dopo l’inquietante rapimento a Milano da parte di un drap-
pello di agenti dell’intelligence nordamericana, del cittadino egiziano Abu Omar,
presunto connivente delle trame del terrorismo islamico, carcerato e torturato
ora nel suo paese senza alcun diritto alla difesa.

Ma quello che veramente mi piacerebbe sapere da Mastrolilli e Molinari [e
più ancora da Danilo Taino, che sul Corriere ha fatto la recensione del libro-spot
sulla Cia] è se fra i benefici  per la nostra democrazia elargitici dai servizi segreti
nordamericani c’è anche l’attentato terroristico commesso a piazza Fontana e
tutti gli altri sanguinosi atti eversivi della “strategia della tensione” messi in at-
to in Italia con il contributo dei vari servizi segreti degli Stati Uniti e per i qua-
li [sono sette o otto] ancora aspettiamo una verità definitiva. Pongo questa do-
manda perché non so se gli autori de  L’Italia vista dalla Cia e il Corriere della Sera
sanno dell’esistenza di una fotografia, mostrata in un dibattimento e scattata
in una pizzeria di Verona, dove Digilio [indagato per la strage di Piazza Fontana
e accusato da Martino Siciliano] cenava con il responsabile per il Norditalia del-
l’intelligence nordamericana in ambito Nato. Con lui Marcello Soffiati ed alcu-
ni suoi compari di Ordine Nuovo, informatori del Sisde e dei servizi Usa. 

Sempre per la completezza dell’informazione, ovviamente .
Una completezza che mi piacerebbe spingesse Pierluigi Battista, vicediret-

tore del Corriere della Sera, che ha dedicato giustamente una pagina intera alle
“stragi senza pietà” compiute dai vincitori dopo il 25 aprile 1945,  e rievocate dal
libro Sconosciuto 1945 di Giampaolo Pansa,  a dare finalmente altrettanto spa-

zio a L’armadio della vergogna, di Franco Giustolisi. Questo libro,
della piccola casa editrice Nutrimenti, uscito senza l’eco della
grande stampa nell’aprile del 2004, mette insieme subito all’i-
nizio in un’agghiacciante cartina geografica dell’Italia, le mi-
gliaia di stragi compiute dai nazifascisti nell’Italia occupata dal-
l’agosto ’43 al maggio ’45. Non ci sono stati solo gli eccidi di Mar-
zabotto o di Sant’Anna di Stazzema. Vecchi, donne e bambini
sono stati trucidati dai nazisti e dai loro complici repubblichi-
ni ovunque, come, con testimonianze inoppugnabili e doloro-

Vorrei sapere se
fra i “benefici”
elargiti dalla Cia
al nostro paese
c’è anche la strage
di Piazza Fontana
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re, visto che a Cuba non è mai avvenuto alcun genocidio, e, sem-
mai, complici di questa pratica infame ultimamente, per esem-
pio, erano stati gli Stati Uniti, il paese simbolo della democra-
zia moderna, come ha sancito nel 1999 il rapporto Onu sul ge-
nocidio delle popolazioni Maya in Guatemala negli anni ’80. Un
rapporto stilato dal giurista tedesco Christian Tomuschat e do-
po il quale Bill Clinton si era sentito obbligato a recarsi a Città
del Guatemala per chiedere scusa a quel popolo.

Il giorno dopo l’annuncio della bizzarra teoria di Oppes e
Caprara, il summit iberoamericano di Salamanca votava, invece, all’unanimità
il rifiuto al blocco [non all’embargo, proprio al blocco] economico e politico per-
petrato da più di 40 anni dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba, e inasprito re-
centemente con leggi liberticide anche nei riguardi di paesi terzi. 

E non basta. Sempre a Salamanca i paesi latinoamericani votavano un do-
cumento dove veniva chiesta al governo di Washington l’estradizione immediata,
in Venezuela o a Cuba -dove ha organizzato delitti esecrabili-, del famoso terro-
rista Luís Posada Carriles, in questo momento ospite scomodo ma protetto nel-
la Florida di Jeb Bush. L’estradizione di Posada Carriles, che recentemente, con
un messaggio non proprio criptico, ha fatto sapere al presidente Bush che sul
suo caso «sarebbe stato opportuno porre il segreto di stato», è stata negata a set-
tembre da un giudice di El Paso [Texas] con la giustificazione che in Venezuela
o a Cuba l’accusato potrebbe essere torturato. È inutile sottolineare il ridicolo
di questa sentenza nell’anno delle oscene vessazioni messe in atto dai militari
nordamericani a Guantanamo e ad Abu Ghraib, ma è imbarazzante anche con-
statare la faziosità della cosiddetta stampa libera quando si parla di nazioni sco-
mode, come Cuba o il Venezuela, per la politica estera degli Stati Uniti.

Il summit di Salamanca ha segnato una vittoria diplomatica e strategica per
il giovane ministro degli Esteri cubano, Felipe Perez Roque, e probabilmente  an-
che per il suo collega spagnolo Moratinos, grande stratega del cambio di atteg-
giamento della Ue nei riguardi Cuba e il nuovo vento politico, critico verso gli
Usa, che soffia in America Latina. Ma ha sottolineato anche l’ennesima disfatta
di chi, sui giornali prestigiosi del nostro paese, ci “informa” sulle vicende delle
nazioni che rappresentano un’anomalia rispetto al pensiero unico neoliberista.

Spesso questo immane sforzo di supporto alle strategie e alle azioni del go-
verno di Washington raggiunge toni grotteschi. Ho tenuto da parte una “terza
pagina” del Corriere della Sera di giovedì 6 ottobre dedicata a un libro di Paolo Ma-
strolilli e Maurizio Molinari, L’Italia vista dalla Cia, edito da Laterza. Su sette co-
lonne il titolo è «Grazie, Cia, hai dato una mano all’Italia», e poi il sottotitolo rin-
cara «Benefica per la democrazia l’azione dei sevizi segreti Usa».  Non conosco
Mastrolilli ma ho ben presente Molinari, corrispondente dagli Stati Uniti de La
Stampa, come il collega, e non posso dimenticare il suo sforzo indefesso, al tem-
po del G8 di Genova, nella difesa dello sconsiderato agire delle nostre forze del-
l’ordine e nel tentativo di sostenere acriticamente le grottesche tesi nordameri-
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vittoria strategica
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degli Esteri cubano
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mezzi di informazione internazionali, come se, per un accordo non dichiarato,
bisognasse evitare di dare spazio alle notizie che smentiscono la pervicace con-
vinzione che gli Stati Uniti, anche dopo gli orrori commessi a Guantanamo, Abu
Ghraib e nelle guerre in Afghanistan e Iraq, possano ancora essere indicati co-
me l’esempio, la bandiera delle democrazie moderne.

Questo libro di saggi sul modo terroristico dei governi di Washington di in-
tendere i rapporti con Cuba, fin dai tempi della Guerra di indipendenza dalla
Spagna alla fine dell’800, è nato proprio per il rifiuto di veder calpestare in que-
sto modo il diritto dell’isola della revolucion di difendersi da una guerra non di-
chiarata dagli Stati Uniti nei modi classici, ma esplicita, continua, crudele, com-
battuta con ogni mezzo scorretto, economico, politico, propagandistico, che è
incominciata dal primo giorno di indipendenza di Cuba e si è inasprita dal 1959,
da quando nell’isola è trionfata la rivoluzione di Fidel Castro, Che Guevara e Ca-
milo Cienfuegos.

Prima che il Tribunale di appello di Atlanta denunciasse l’ennesima offesa,
l’ennesima prepotenza, per ora sospesa, verso Cuba da parte di un organismo
degli Stati Uniti, un gruppo di studiosi, uomini di cultura, docenti universitari,
vecchi combattenti per i diritti civili, o vecchi giornalisti come me, convinti che
l’informazione non sia qualcosa che si possa manipolare a seconda degli inte-
ressi di chi è più forte, avevano deciso, su invito di Salim Lamrani, ricercatore
alla Sorbonne di Parigi, di unirsi per pubblicare un libro che spezzasse l’elusio-
ne e il silenzio sul caso dei “cinque cubani”, mutuamente decretato dalla mag-
gior parte dei media occidentali. Ne era nato un libro, la prima edizione in lin-
gua spagnola, che ora, un anno dopo, più che mai val la pena pubblicare anche
in italiano, dopo che, per esempio nel nostro paese, il Corriere della Sera (giorna-
le della borghesia illuminata), ha praticamente eluso la notizia e la Repubblica
(il grande quotidiano della sinistra che si definisce “riformista”) l’ha data in una
“breve”, senza mai citare che i “cinque cubani” si erano infiltrati nella società
nordamericana per individuare e neutralizzare i gruppi terroristici che dagli Sta-
ti uniti organizzavano attentati nell’isola. Con triste cinismo, il redattore si li-
mitava a segnalare che nell’ambiente degli anticastristi della Florida (una co-
munità non proprio edificante degli Stati Uniti, coinvolta negli eccidi dei Ken-
nedy, di Luther King e anche nel caso Watergate) i cinque agenti dell’intelligence
cubana illegalmente sottoposti al carcere duro per sette anni, venivano consi-

derati “cinque cretini”. 
E questo anche se la loro odissea non è finita, perché do-

vranno affrontare un nuovo processo e, in base al Patriot Act, la
liberticida legge per la sicurezza, varata da Bush jr dopo l’11 set-
tembre, nell’attesa non verranno nemmeno liberati. I tre giu-
dici della Corte d’appello di Atlanta che potevano intervenire
solo se avessero accertato (come è avvenuto) errori legali e di di-
ritto commessi nel primo giudizio, hanno voluto sottolineare
il fatto che non si poteva svolgere un processo per spionaggio a

...e la grande
stampa
“democratica”
accoglie la notizia
con imbarazzo  
e la nasconde
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se, documenta un vecchio leone del giornalismo investigativo
come Giustolisi. 
Vorrei questo da Battista e anche da Pansa, se avrà voglia di im-
pegnarsi su una realtà che potrebbe mettere sotto un’altra lu-
ce i suoi libri più recenti. I massacri de L’armadio della vergogna,
raccontati spesso dai verbali dei carabinieri dei vari luoghi del-
l’orrore nazifascista, non giustificano certo le rappresaglie del
dopo 25 aprile, ma spiegano e chiariscono la genesi di certa cru-
deltà dei vincitori sui vinti. E, visto che questa conoscenza è sta-

ta negata agli italiani per cinquant’anni, proprio da quella politica che ora fo-
menta una revisione discutibile della nostra storia, questi dati avrebbero il me-
rito di completare un’informazione per ora disequilibrata sul “sangue dei vin-
ti”. Sempre se si parla di pluralità e onestà dell’informazione. 

Proprio a questo proposito credo non sia inutile offrire ai nostri lettori la
prefazione che ho scritto a un libro costruito da Salim Lamrani, ricercatore al-
la Sorbona di Parigi,  riunendo i saggi di quindici intellettuali, da Chomsky a
Ramonet, sulla scabrosa vicenda dei cinque agenti dell’intelligence cubana che
avevano smascherato il terrorismo degli Stati Uniti contro Cuba, e per questo so-
no rinchiusi in carceri nordamericane da sette anni, nel disinteresse colpevole
dei grandi mezzi d’informazione.

SE CINQUE CUBANI SMASCHERANO IL TERRORISMO DI STATO USA

Martedì 9 agosto 2005 la Corte d’Appello federale di Atlanta (che ha giurisdizio-
ne sulla Florida) ha revocato la sentenza, espressa dal tribunale di Miami nella
primavera del 2003, contro i cinque cubani prigionieri da sette anni, perché ac-
cusati di spionaggio e condannati in primo grado a pene inaudite (anche due
ergastoli più svariati anni). E’ una risoluzione storica che rivela il disagio mora-
le non solo della giustizia, ma di una parte sostanziosa della società civile nor-
damericana. Un disagio che nasce dalla preoccupazione per la deriva illiberale
che sta travolgendo i diritti civili nel paese, per le leggi presuntamente “anti-
terrorismo” varate dal presidente Bush dopo l’11 settembre 2001 e ribadite re-
centemente. 

René Gonzales, Fernando Gonzales, Gerardo Hernandez, Ramon Labañino
e Antonio Guerrero, cinque agenti dell’intelligence cubana infiltrati una decina
di anni fa negli Stati Uniti per individuare e denunciare le centrali terroristiche
che dalla Florida organizzavano attentati nell’isola (oltre 3.500 vittime in trent’an-
ni, tra cui l’italiano Fabio Di Celmo), sono usciti infatti, per ora, da un incubo e
da una trappola che aveva annientato le loro vite e ogni loro diritto alla difesa,
anche se il 27 settembre il procuratore federale della Florida ha presentato ap-
pello e ha chiesto spudoratamente ai giudici di Atlanta di rivedere la loro deci-
sione.

Una storia tanto più inquietante perché praticamente ignorata dai grandi

La Corte di appello
di Atlanta annulla
la condanna dei
cinque cubani che
avevano denunciato
il terrorismo Usa...
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sione è che in quei paesi il terrorista avrebbe potuto subire delle torture. Una scu-
sa grottesca se si tiene presente che, dopo gli orrori di Guantanamo e Abu Ghraib,
è proprio il governo degli Stati Uniti ad essere sotto accusa di tutti gli organismi
internazionali di diritti umani per l’abitudine a questo tipo di pratiche. Molti dei
3.000 desaparecidos per le leggi antiterrorismo varate dal governo di Bush jr., sono
stati addirittura consegnati ai servizi segreti di paesi come Egitto, Pakistan, Ara-
bia Saudita che, come nel caso di  Abu Omar sequestrato a Milano, hanno fatto il
“lavoro sporco”  per conto del potente alleato.

Sarebbe interessante sapere se l’Italia avesse la dignità di chiedere l’estra-
dizione di Posada Carriles come mandante dell’attentato del quale, nel 1999, è
rimasto vittima all’Avana il giovane imprenditore italiano Fabio Di Celmo, che
cosa risponderebbe il governo di Washington.

In un mondo per davvero democratico e morale storie sarebbero ancora sul-
le prime pagine dei giornali, insieme alle riflessioni sull’incapacità degli Stati
Uniti, il paese che pretende di imporre le sue direttive di vita al mondo occi-
dentale, di tutelare e difendere dalle catastrofi naturali i propri cittadini più fra-
gili e più poveri. 

Invece i media occidentali si sono guardati bene dall’informare i propri let-
tori su queste storie emblematiche, che frantumano tutte le tesi di quelli come
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imputati cubani, oltretutto fedeli alla rivoluzione, in una città
come Miami dove c’erano pressioni esplicite della comunità an-
ti-castrista nei riguardi dei giudici e anche minacce pesanti di
rappresaglie. 

“Sentenza viziata dal pregiudizio per Fidel Castro e da trop-
pe omissioni riguardo i diritti degli imputati e riguardo la va-
lutazione delle prove da loro addotte” hanno decretato i giudi-
ci di Atlanta.

Il lavoro di indagine degli imputati sul terrorismo pianifi-
cato in Florida verso Cuba dai vari Luis  Posada Carriles, Orlando Bosh, Rodolfo
Frometa, o dai Fratelli del riscatto di José Basulto, tesi ad atterrare l’ultima risor-
sa economica dell’isola, il turismo, aveva scoperchiato infatti una realtà in-
quietante per il paese ritenuto leader della democrazia occidentale ed aveva evi-
denziato responsabilità negli attentati anche ai più alti livelli dell’apparato del-
lo stato.

Un verdetto chiaramente imbarazzante per il governo degli Stati Uniti, per-
ché segnala non solo una prepotenza perpetrata per sette anni dall’apparato giu-
diziario del paese, ma rafforza la certezza che gli Stati Uniti, paladini della guer-
ra al terrorismo, siano responsabili a loro volta, come mandanti o come com-
plici, di attentati a danno di innocenti o di popolazioni indifese.

Inoltre, proprio negli stessi giorni in cui venivano rese note le violazioni dei
diritti umani e civili perpetrate ai danni dei “cinque cubani”, il governo Bush si
impantanava nel caso Posada Carriles, il feroce “terrorista-amico”, del quale am-
piamente si parla in molti dei saggi di questo libro. Questo vecchio attrezzo del-
le “guerre sporche” dei governi di Washington, dopo averla fatta franca per de-
cenni con la protezione della CIA, era stato alla fine arrestato a Panama e con-
dannato a sette anni, per l’ennesimo tentativo di uccidere Fidel Castro. Ma, al-
l’inizio dell’anno, il giorno prima del termine del suo mandato, l’ex-presidente
di quel paese, Mireya Moscoso, l’aveva messo su un aereo insieme ai suoi com-
plici e l’aveva rimpatriato in Florida. 

Posada Carriles, una sorta di Bin Laden però autorizzato dagli Stati Uniti ad
uccidere, in nome della democrazia, nel ’76 aveva partecipato alla pianificazione
dell’eccidio a Washington di Orlando Letelier ex ministro degli esteri cileno del
governo Allende e poi aveva fatto esplodere in volo un aereo passeggeri della Cu-
bana de Aviacion. Nel prosieguo degli anni, fra tante imprese efferate, aveva anche
collaborato all’organizzazione degli attentati messi in atto nel ’99 a Cuba per at-
terrare l’industria turistica dell’isola. Forte di questo curriculum, però, appena rien-
trato a casa aveva chiesto asilo politico al governo Bush, e poiché la risposta era
stata fredda, aveva immediatamente lanciato, come detto, un avvertimento ben
preciso ai suoi protettori: “Al mio caso chiedo di applicare il segreto di stato”. Im-
mediatamente un tribunale di El Paso (Texas) ha negato la sua estradizione a Cu-
ba e Venezuela che ne avevano fatto richiesta per i delitti commessi da Posada Car-
riles ai danni di propri cittadini. La giustificazione per questa stravagante deci-

Posada Carriles,
un terrorista amico
di Washington,
che per il suo caso
invoca 
il “segreto di stato”
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rendo Pat Richardson, che invoca pubblicamente un’azione “sporca” della CIA per
eliminare, secondo i cari vecchi metodi, l’ingombrante presidente venezuelano
Hugo Chávez.

E ancora realtà come la creazione in Paraguay di una nuova poderosa base
militare degli Stati Uniti a soli 200 chilometri dal confine con i territori della
Bolivia in resistenza, dove operano le comunità indigene più attive nel negarsi
alla svendita delle risorse del paese alle multinazionali, o realtà come la scoperta
che in Perù, negli anni ’90, Fujimori (come aveva fatto Rios Montt in Guatema-
la negli anni ’80), ha messo in atto un vero e proprio genocidio, coperto dai go-
verni di Bush senior e Clinton. Una repressione dell’opposizione, giustificata dal-
l’esigenza di neutralizzare la ferocia di Sendero Luminoso, che ha causato ses-
santanovemila morti.

Nessuno si indigna. Qualcuno chiede solo farsescamente più spietatezza da
parte dei giornalisti. Più spietatezza verso la verità? 

Il tema dell’estate è stato stabilire se Che Guevara era ancora un simbolo o
una icona consumistica. Se lo chiedevano gli stessi che hanno ridotto il giorna-
lismo a merce. E la colpa sarebbe di Che Guevara, che avendo partecipato a una
rivoluzione contro Fulgencio Batista, un torturatore che governava Cuba per con-
to degli Stati Uniti, insieme ai mafiosi Vito Genovese, Frank Costello e Lucky Lu-
ciano, avrebbe sparato qualche colpo di troppo e sarebbe stato, quindi, un “guer-
rigliero spietato” e non un esempio morale, come sostiene il prestigioso teolo-
go Giulio Giradi nel suo libro Il Che visto da un cristiano. Il valore etico della sua scel-
ta rivoluzionaria. 

C’è una campagna palese e martellante contro Cuba, che non ha più colpe
di qualunque altro paese al mondo, ma permette a Bush jr. di pagare il debito
elettorale contratto con le associazioni più estreme degli anticastristi della Flo-
rida che gli hanno regalato, in modo rocambolesco, la sua prima elezione a pre-
sidente. La campagna ha tante facce, dal già citato piano Cuba libre, che fa stra-
me di ogni diritto di autodeterminazione dei popoli, all’invio di un incaricato
di affari all’Avana come James Cason (ora, dopo tre anni, trasferito non a caso in
Paraguay) fornito di oltre cinquantatre milioni di dollari di budget annuo per
destabilizzare l’isola, fomentando una sorta di “strategia della tensione” nell’i-
sola ingaggiando o inventandosi dissidenti che, come Marta Roque, addirittura
parlavano in diretta via satellite con George W. Bush dalla palazzina dell’Uffi-

cio di interessi degli Stati Uniti a Cuba. Lo scrittore uruguaiano
Daniel Chavarria si è chiesto ironicamente che cosa sarebbe suc-
cesso se un musulmano, un pacifista o un no-global nordame-
ricano avesse fatto la stessa cosa dalla rappresentanza cubana
a Washington. In questo contesto il governo Bush ha stanziato
anche cinque milioni di dollari per la propaganda in tutto il
mondo, pagando mezzi di informazione e giornalisti, pronti a
ignorare il caso dei cinque cubani e la emblematica sentenza del-
la Corte di Atlanta, ma disposti a sottolineare via via notizie-non

Cuba non ha più
colpe di altri paesi,
ma Bush jr ha 
un debito elettorale
con gli anticastristi
della Florida
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Magdi Allam, che sul Corriere della Sera di Milano quasi ogni gior-
no lancia una fatwa, una maledizione contro il terrorismo, ma
si dimentica sempre del terrorismo economico e di stato, che fa
molte più vittime ed è appunto quello praticato attualmente dal
governo degli Stati Uniti. 

Lo stesso atteggiamento tengono i mitici Reporters sans fron-
tieres, che disinvoltamente si fanno sovvenzionare da tutto l’ap-
parato, pubblico e privato, che sostiene le politiche e le guerre
di Bush jr, e per questo nel loro sito web lanciano scomuniche

contro la rivoluzione cubana o quella bolivariana messa in atto da Hugo Chàvez
in Venezuela, ma per quanto riguarda le gesta compiute dai militari Usa ad Abu
Ghraib e Guantanamo, si limitano a pubblicare i comunicati ufficiali degli or-
ganismi istituzionali nordamericani. Dicono di aver preso i soldi dal NED (Natio-
nal Endowment for Democracy), un’agenzia di propaganda voluta nell’84 da Ronald
Reagan che appoggia le strategie della CIA (dalla Bolivia, alla Colombia, all’Ucraina
alla Bielorussia) solamente per aiutare alcuni giornalisti africani in difficoltà. E
dimenticano stranamente che i reporter del “continente nero” sono quasi sem-
pre in pericolo proprio per le iniziative della CIA in quelle terre dimenticate.

I Reporters sans frontieres non si sono nemmeno accorti che in Iraq , mentre
scrivo, ci sono, da più di cento giorni, sette reporter arrestati senza spiegazioni
dall’armata d’occupazione nordamericana e che sono inoltre già diciannove i
giornalisti uccisi dal “fuoco amico”. Una storiaccia, quest’ultima, che ha costretto
alle dimissioni, alcuni mesi fa, Eason Jordan, leggendario capo dell’informazione
della Cnn, che aveva avuto l’onestà, ma in questo caso forse è più giusto dire l’ar-
dire, di rivelare in un panel al forum di Davos “Le truppe in Iraq non vanno tan-
to per il sottile. Sono a conoscenza dei casi di dodici giornalisti uccisi delibera-
tamente dai soldati americani proprio in quanto reporter”. Ora i cronisti uccisi
sono già diciassette.

E’ la ridicola e corrotta informazione del nostro tempo a imporre questa fu-
ga dalla verità. La storia dei cinque agenti cubani che hanno smascherato il ter-
rorismo che viene dagli Usa è scabrosa. Perfino il New York Times l’ha elusa per
molto tempo, finché, per farla conoscere, alcuni componenti di un comitato di
solidarietà internazionale (composto fra gli altri da Noam Chomsky, dall’ex mi-
nistro della giustizia degli Stati Uniti Ramsey Clark, oltre che dal vescovo di De-
troit Thomas Gumbleton e dal Nobel per la Pace Rigoberta Menchú) ha dovuto
il 3 marzo 2004 comprare, pagando sessantamila dollari, una pagina del gior-
nale. Un episodio che ribadisce la irreversibile crisi di credibilità di un giorna-
lismo supponente e ipocrita, teso ormai a nascondere tutto quello che non con-
viene alla politica e all’economia degli Stati Uniti e di buona parte dell’Occidente.

Notizie come il progetto Cuba libre, un documento di 550 pagine reperibile
nel sito del Dipartimento di Stato Usa, che pianifica una strategia per un cam-
bio “rapido e drastico” a Cuba, con i metodi “democratici” messi in pratica in
Iraq dai vari Bremer, Allawi e Negroponte, o notizie come le invettive del reve-

I Reporters sans
frontiéres ignari
che, in Iraq, 
sono già 19 
i cronisti uccisi 
dal “fuoco amico”



GIANNI MINÀ

due interventi [uno nel settore Il mondo in cui viviamo e uno in Analisi] che insie-
me al saggio di Marcos Arruda ci aiutano a spiegare come Lula, proprio per la
sua indiscussa moralità, ha resistito ai casi di corruzione che hanno rischiato di
travolgere il Pt, il movimento-partito da lui stesso creato un quarto di secolo fa
proprio nella speranza di riscattare l’abulia dei partiti della sinistra tradiziona-
le e il degrado morale della politica brasiliana. 

Il caso Bolivia,  la novità più interessante nel cambiamento in atto in Ame-
rica latina per iniziativa delle popolazioni indigene, è trattato ampiamente da
Antonio Peredo Leigue, Wilson Gacía Merida e dalla bellissima cronaca di Giu-
seppe De Marzo sulla carovana intrernazionale cha ha attraversato il paese nel
ricordo delle vittime della guerra del gas del 2003, un episodio che potrebbe da-
re inizio a un’era nuova nella vita del paese. Era imprescindibile, poi, per noi ri-
cordare con un articolo di Stella Spinelli un genocidio dimenticato: quello per-
petrato sulla pelle del popolo peruviano, specie durante la dittatura di Alberto
Fujimori [1990-2000] e porre in contrasto questa notizia “dimenticata” con il mo-
do disinvolto e partigiano di informare dei Reporters sans frontiéres, sui quali ci ri-
serviamo, quanto prima, di fornire ulteriori e e divertenti ragguagli.

Carlos Rangel Cárdenas approfondisce l’ambigua politica europea riguardo
alla Colombia di Álvaro Uribe, mentre Gennaro Carotenuto e Federico Mastro-
giovanni riferiscono sulla nascita di due iniziative che potrebbero cambiare la
comunicazione e la cooperazione sociale in America latina:  la prima è  l’inizio
delle trasmissioni di TeleSur, la televisione satellitare indipendente di Venezuela,
Argentina, Uruguay e presto anche Brasile, con il contributo di molti maestri e
documentaristi della scuola di cinema e della stessa cinematografia cubana. La
seconda è il varo dell’ALBA, l’accordo fra Venezuela, Cuba e Panama per la lot-
ta, in polemica con l’ALCA,  contro la povertà e l’esclusione sociale, e che ha nel-
lo sviluppo della sanità per tutti il suo punto di partenza.

Attilio Boròn ed Eduardo Galeano,nel settore Analisi, e Bruce Jackson in Do-
cumenti e testi esplicitano, con sarcasmo e amarezza, quanto venga usata a spro-
posito dagli Stati Uniti e da tutto il mondo che si autodefinisce libero, la parola
“democrazia”. Gli esempi e le esperienze che citano sono trancianti e fanno ri-
flettere. Come l’appello per la libertà dei cinque cubani e quello dei Premi No-
bel per la pace per far chiudere la base nordamericana di Guantanamo. In Cul-
ture e culture spicca il saggio di Alessandra Riccio sulla poesia di Juan Gelman,

premiato al Festival letterario Carovane di Piacenza, e  il diver-
tente omaggio di Benito Taibo al “gran patriarca” della famiglia,
Paco Ignacio Taibo I. 

Fra i libri spiccano la recensione di Che Guevara visto da un
cristiano, l’ultima fatica di Giulio Girardi, e il prologo che Pino
Cacucci ha scritto alla novella di Jaime Avilés Il giorno che Mar-
cos passò dal mio villaggio.

Un numero  che esce un po’ in ritardo [ce ne scusiamo] ma
che siamo sicuri non tradirà l’attesa dei nostri lettori.

L’esigenza etica
di ricordare 
un genocidio
“dimenticato”:
quello perpetrato
da Fujimori in Perù
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notizie che preparino l’opinione pubblica ad accettare e giu-
stificare qualunque azione il governo di George Bush jr. decida
di prendere sui destini della patria di José Martí.

Un lavoro vile, di una professione sempre più disposta a ven-
dersi. Una deriva della quale, anche a sinistra, non si accorge so-
lo chi non vuole accorgersene.

D’altronde, c’è una campagna dichiarata e capziosa contro
chiunque smonti le tesi dell’economia neoliberale, quelle che
legittimano le guerre senza alcuna giustificazione se non quel-

la del profitto di pochi. Chi tenta di smascherare questo apparato osceno che,
come nel caso dei cinque agenti dell’intelligence cubana, fa vedere che il re è nu-
do, viene emarginato, escluso, insultato. Non a caso, come in tutte le epoche buie,
è l’arte che si ribella con più forza a questo stato di cose. George Clooney, che
non era reputato dalla critica snob un intellettuale del cinema, ha scritto e di-
retto un film avvincente, Good night and good luck, che racconta come Edward R.
Murrow, pioniere del giornalismo televisivo nordamericano, abbia avuto il co-
raggio di dare battaglia, negli anni ’50, al senatore Joseph McCarthy, uno che,
come oggi Berlusconi, vedeva comunisti da ogni parte, e ora sarebbe stato sicu-
ramente un neocon e un fan di Bush jr. Fu l’epoca più nera della democrazia nor-
damericana del dopoguerra, quella in cui i diritti civili fondamentali furono, co-
me ora, in pericolo anche nel paese bandiera dell’occidente. “Oggi, in tempi di
persuasori occulti e di comunicazioni ‘manipolate’, sul filo del rasoio di un nuo-
vo e non ancora esplicito maccartismo, non è certo inopportuno ricordarlo”, ha
detto al Festival di Venezia George Clooney. 

La storia dei cinque cubani, ignorata dalla maggior parte dei media mon-
diali, è emblematica in questo senso, e il giornalismo per non morire dovrebbe
sentire l’esigenza etica di combattere questo triste modo di essere dell’infor-
mazione attuale, perché, come ha ribadito sempre Clooney: “il maccartismo, quel-
la ‘paura rossa’ che non ha più ragione di esistere ma è stata sostituita da altre,
non è mai neutrale e, implicitamente o esplicitamente, assume sempre i contorni
di un attacco del potere alle minoranze politiche.” E’ il pericolo sul quale bat-
tono tutti gli autori dei sedici saggi di questo libro, in molti ripetendo ossessi-
vamente i particolari di una storia indecente, il processo ai cinque cubani, che
ha suscitato l’indignazione di tutti e offeso il loro senso di giustizia, ma non ha
scalfito l’opportunismo immorale dell’informazione del nostro tempo e nem-
meno ha toccato la sensibilità di quei politici occidentali che si definiscono li-
beraldemocratici o che ancora si dichiarano di sinistra e sono sempre molto in-
transigenti verso Cuba. 

Ma qual è la loro etica?

In un numero di Latinoamerica come questo, il tramonto dell’etica nel gior-
nalismo e nella politica è un leit-motiv.  Lo accenna Michael Parenti spiegando
come il libero mercato abbia ammazzato New Orleans, lo ribadisce Frei Betto in

George Clooney:
«Oggi, in tempi 
di comunicazioni
manipolate,
rischiamo un nuovo
maccartismo»



LIBERO MERCATO HA SVOLTO UN RUOLO CRUCIALE NELLA DISTRUZIONE DI NEW ORLEANS e nella
morte di migliaia di suoi abitanti. Avvertiti in anticipo che un colossale uraga-
no [di forza 5] si sarebbe abbattuto sulla città e sui dintorni, che cosa hanno fat-
to i funzionari pubblici? Hanno applicato le regole del libero mercato.

Hanno annunciato che bisognava evacuare la città. Si aspettavano che cia-
scuno avrebbe inventato il suo modo personale di fuggire dall’area del disastro
con mezzi propri, così come detta il libero mercato, così come accade quando
un disastro colpisce i paesi di libero-mercato del Terzo mondo.

È una bella cosa, questo libero mercato, in cui ciascun individuo persegue
i propri interessi personali, in maniera da proporre un risultato ottimo per tut-
ta la società. Così la mano invisibile del mercato compie le sue meraviglie.

Qui non ci sarebbe stata alcuna evacuazione “collettivista e irregimentata”
come è accaduto a Cuba. Quando l’anno scorso un uragano di portata partico-
larmente grande aveva colpito quell’isola, il governo di Castro, appoggiato dai
comitati di quartiere, dai dirigenti locali del Partito comunista, aveva fatto eva-
cuare un milione e trecentomila persone, più del 10% della popolazione del pae-
se, senza perdere una sola vita. Una sfida incoraggiante che era passata prati-
camente inosservata sulla stampa nordamericana.

Nel primo giorno del disastro causato dall’uragano Katrina, era parso già
chiaro che centinaia, forse migliaia, di vite umane si erano perse a New Orleans.
Molti cittadini si erano “rifiutati” di lasciare la città, hanno spiegato i cronisti ,

di Michael Parenti
scrittore e analista politico nordamericano
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Nel 2004 a Cuba un’evacuazione “collettiva e irregimentata”, gestita dai Comitati di difesa della
Rivoluzione, salvò un milione e trecentomila persone -il 10% della popolazione- dalla furia dall’uragano
Ivan. Per questo l’Onu, dopo lo tsunami, ha esortato lo SriLanka a chieder consiglio al governo dell’Avana



MICHAEL PARENTI

Il governo federale è scomparso, ma la Croce Rossa è entrata in azione. Il
suo messaggio era “Non mandate cibo né coperte; mandate soldi”. Nel frattem-
po, il telepredicatore Pat Robertson e il Christian Broadcasting Network -impo-
nendosi una breve pausa nel loro impegno divino di caldeggiare la nomina di
John Robertson alla Corte Suprema- lanciavano un appello perincrementare le
donazioni e annunciavano “l’operazione benedizione”, che consisteva in un in-
vio, fortemente pubblicizzato ma totalmente inadeguato, di conserve e di bib-
bie a New Orleans.

Il terzo giorno, perfino i mezzi di comunicazione miopi hanno comincia-
to a rendersi conto dell’enorme fallimento delle operazioni di salvataggio. La gen-
te stava morendo perché non arrivavano gli aiuti. Le autorità sembravano più
preoccupate di prevenire i saccheggi che di salvare vite umane. Bisognava sal-
vare la proprietà prima della gente, proprio come i difensori del libero mercato
hanno sempre sostenuto.

Eppure stavano nascendo delle domande alle quali il libero mercato sem-
brava non saper rispondere: chi era a capo delle operazioni di salvataggio? Per-
ché c’erano così pochi elicotteri e appena un pugno di guardie costiere? Perché
gli elicotteri avevano tardato cinque ore per portar via cinque persone da un ospe-
dale? Quando avrebbe funzionato a pieno regime l’operazione salvataggio? Do-
ve stavano gli uomini della polizia federale? E i troopers dello stato? E la Guardia
nazionale? Dove stavano gli autobus e i camion? E le tende e i gabinetti chimi-
ci? E le scorte di medicine e l’acqua?

Dove stavano le forze di Sicurezza interne? E quelle forze che ne hanno fat-
to dei 33,8 milioni di dollari che sono stati assegnati loro nell’anno fiscale 2005?
Addirittura il telegiornale della ABC, il primo settembre, ha citato l’opinione di
funzionari locali pronti a dichiarare che “la risposta del governo federale era sta-
ta una vergogna nazionale”. 

In un momento di sapida [e forse maliziosa] ironia, erano arrivate offerte
di aiuti esteri da parte di Francia e Germania e di varie altre nazioni. La Russia
aveva offerto di mandare due aerei carichi di alimenti e di altro materiale per
le vittime. Come era prevedibile però tutte queste offerte sono state rapidamente
rifiutate dalla Casa Bianca. L’America, bella e potente, l’America “salvatrice su-
prema” e “leader mondiale”, l’America “produttore mondiale di prosperità” non
poteva accettare l’aiuto di altri. Si sarebbe trattato di una inversione di ruoli umi-

liante e insultante. Forse i francesi cercavano di assestarle un
altro pugno in faccia?

Ma c’è di più, accettare gli aiuti avrebbe significato am-
mettere la verità: che i reazionari seguaci di Bush non avevano
né l’intenzione né la decenza di proteggere i cittadini comuni,
tantomeno quelli in situazioni di estremo bisogno. Forse ades-
so la gente comincerà a pensare che George W. Bush in realtà
non è altro che un agente a tempo pieno dell’America delle cor-
porazioni.

Le autorità erano
più preoccupate 
di salvaguardare 
le proprietà
che di salvare 
vite umane
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COME IL LIBERO MERCATO HA UCCISO NEW ORLEANS

semplicemente perché erano degli “ostinati”. Solamente tre gior-
ni dopo i giornalisti -con un po’ di pudore- hanno cominciato a
rendersi conto del fatto che decine di migliaia di persone non
erano riuscite a mettersi in salvo perché non sapevano dove an-
dare e non avevano mezzi per trasferirsi. Con poco denaro con-
tante in tasca e senza un mezzo di trasporto proprio, non han-
no potuto far altro che restare lì e sperare nella buona sorte. In-
somma, il libero mercato non ha funzionato bene per loro.

Una gran parte di questa gente era afroamericana con bas-
si stipendi. Insieme a loro un numero più basso di bianchi poveri. Non bisogna
dimenticare che la maggior parte di loro aveva un lavoro prima della visita mor-
tale di Katrina. La maggior parte della gente povera negli Stati Uniti fa proprio
questo: lavora, spesso duramente, in posti mal pagati e a volte fa più di un lavo-
ro. Sono poveri non perché sono pigri, ma perché non ce la fanno a sopravvive-
re con salari di miseria mentre devono fronteggiare prezzi alti, affitti in aumento
e tasse pregresse.

Il libero mercato ha inciso anche in un altro modo. Le priorità di Bush sono
quelle di ridurre i servizi statali al minimo e obbligare la gente a rivolgersi al set-
tore privato per risolvere i propri bisogni. Per questo ha tagliato 71,2 milioni di
dollari dal bilancio del Corpo della protezione civile di New Orleans, una ridu-
zione del 44%. Hanno dovuto archiviare i progetti per rafforzare le dighe di New
Orleans e per migliorare il sistema di pompaggio del drenaggio delle acque.

Bush ha sorvolato la zona e ha dichiarato che nessuno avrebbe potuto pre-
vedere una simile catastrofe. Ancora una volta dalla sua bocca è uscita una bu-
gia. Un sacco di gente di ogni estrazione aveva previsto un disastro a New Or-
leans, e aveva fatto presente la necessità di consolidare le dighe e le pompe e di
rinforzare gli argini.

Nella loro campagna per annichilire il settore pubblico, i seguaci reazionari
di Bush hanno permesso che i costruttori drenassero estese aree del pantano.
Ancora una volta la vecchia mano invisibile del libero mercato si sarebbe occu-
pata di sistemare tutto. I costruttori, badando solo ai propri guadagni, hanno
sostenuto che si trattava di soluzioni a beneficio di tutti.

Invece le paludi servivano come elemento assorbente e come barriera na-
turale fra New Orleans e gli uragani che arrivano dall’oceano. Ormai da qual-
che anno, le paludi sono andate scomparendo ad un ritmo vertiginoso dalle co-
ste del golfo. Ma tutto questo non ha prodotto nessuna preoccupazione fra i rea-
zionari della Casa Bianca.

Quanto alle operazioni di salvataggio, i difensori del libero mercato sono
soliti dire che l’aiuto ai meno fortunati fra di noi deve essere compito della ca-
rità privata. Era uno degli argomenti preferiti del presidente Ronald Reagan af-
fermare che “questo lo può risolvere la carità privata”. E infatti, durante i primi
giorni, questa sembrava essere la politica scelta per fronteggiare il disastro cau-
sato dall’uragano Katrina.

Migliaia di persone
impossibilitate 
a fuggire per
mancanza di mezzi
e di strutture dove
essere accolti



SALVIAMO
IL

Pt
T NON SIGNIFICA PARTITO DELLE TANGENTI O DEI TRAFFICI ILLECITI DI VOTI. PT è quel Partido
dos Trabalhadores, Partito dei lavoratori, che nei suoi venticinque anni di esistenza
ha dimostrato di possedere molte virtù e anche alcuni vizi, e che adesso, agli
occhi di molta parte dell’opinione pubblica, appare come «un partito uguale
agli altri» o «farina dello stesso sacco».

L’orrore dell’Inquisizione medievale e i recenti casi di pedofilia non bastano
a screditare l’intera storia della Chiesa, intrisa del sangue dei suoi martiri e co-
stellata da tante figure esemplari, come Francesco d’Assisi, Bartolomé de Las
Casas e madre Teresa di Calcutta.

Frei Betto
Teologo della liberazione, scrittore e giornalista
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Il Partito dei Lavoratori, fondato un quarto di secolo fa da Lula per superare
l’impotenza dei partiti della sinistra tradizionale, non merita di essere
gettato nella cloaca scoperchiata dal deputato Roberto Jefferson. 
Alcuni dirigenti, accusati di corruzione e destituiti in questi giorni 
dal Presidente, non possono cancellare la resistenza, i sacrifici e la morale
di migliaia di militanti che hanno fatto la storia recente del nostro paese



FREI BETTO

zionali, per i cambiamenti sociali. Nessuno, però, può garantire che quelle al-
ternative permangano nei limiti dello stato di diritto. 

Oggi in Brasile sono due i soggetti che hanno interesse alla lotta armata:
da un lato i fabbricanti di armi, dall’altro l’estrema destra, nostalgica dei tem-
pi in cui era il fucile a dettare legge. E tuttavia non si può chiedere a 53,9 mi-
lioni di poveri di pazientare all’infinito. Nonostante il governo continui a pro-
muovere politiche sociali innovative, come il progetto Fame Zero e, al suo in-
terno, La Borsa famiglia; il microcredito, il Pronaf [Programma nazionale di
rafforzamento dell’agricoltura famigliare]; l’assicurazione sul raccolto; la map-
patura delle terre indigene; l’incentivazione del cooperativismo e l’estensione
del lavoro formale, tuttavia gli impegni storici assunti dal PT, tra i quali l’ef-
fettiva introduzione della riforme agraria e del lavoro, sono ancora lontani dal
concretizzarsi. 

Nessuno esce indenne da una crisi. Quella che affligge oggi il paese, e che
vede il PT nell’occhio del ciclone, dovrà essere l’occasione affinché la nuova di-
rezione del partito –quella provvisoria e quella che sarà eletta in settembre–
ripensi i meccanismi interni di controllo, i principi etici di fondo, i criteri di
finanziamento, di alleanza, di formazione politica dei militanti e di qualifi-
cazione dei dirigenti, oltre che la propria visione strategica per un Brasile me-
no ingiusto e più sviluppato. 

Il PT è depositario di un’immensa speranza, concentrata ora sul governo
Lula. Peggio di qualunque truffa è dover vedere che la paura di fronte alle pres-
sioni del mercato finanziario vince quella speranza. Non è la corruzione la mi-
naccia principale per il PT. È il pericolo che il partito non assolva il proprio ruo-
lo storico di agente di trasformazione sociale. Come disse Lula in place de la
Bastille a Parigi, «è grande colui che sa pensare in grande». Se il PT penserà esclu-
sivamente alle prossime elezioni, dimenticando l’orizzonte di cambiamenti che
esso stesso ha interrotto, finirà per spegnersi come una stella che si è esauri-
ta. E trascinerà nella sua fine le speranze di milioni di persone. A quel punto
resterà solo la disillusione, nel cui seno germinano i semi cattivi della politi-
ca: il fascismo, il fondamentalismo, e il terrorismo. 

Salviamo il PT liberandolo da coloro che non ne sono degni. La posta in
gioco è la salvezza della democrazia brasiliana. E che tutto questo ci possa ser-
vire di lezione: quando non si ha la lungimiranza di individuare chi sono i no-
stri avversari, si rischia di comportarci come loro 
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SALVIAMO IL PT

Così, il fatto che alcuni dirigenti del PT abbiano agito in
contraddizione con l’etica e i principi del partito, non signifi-
ca che tutta la sua direzione sia connivente né, tanto meno,
che lo siano i suoi militanti, gente per la maggior parte di umi-
le estrazione, disoccupati, casalinghe, operai, piccoli agricol-
tori, studenti e liberi professionisti.

Eccessi, corruzioni e tradimenti si verificano, purtroppo,
in tutte le istituzioni. Persino Gesù ebbe un Giuda tra i suoi
compagni. 

Il PT non si merita di essere gettato nella cloaca scoperchiata dal deputa-
to Roberto Jefferson. Va tenuto e depurato, come ha dimostrato di voler fare il
presidente Lula, appoggiando le Commissioni parlamentari d’inchiesta, de-
stituendo il ministro José Dirceu ed intervenendo nella direzione del partito
per rendere più agile la sostituzione dei suoi membri con figure di indiscussa
competenza e provata affidabilità come Tarso Genro [Istruzione], Ricardo Ber-
zoni [Lavoro] e Humberto Costa [Sanità].

Personalmente, non mi sono mai iscritto al PT, ma ho partecipato attiva-
mente alla sua storia, appoggiandolo pubblicamente di fronte alle comunità
ecclesiali di base e i movimenti popolari. Come cittadino, constato che il ruo-
lo del PT è imprescindibile per il futuro del Brasile. Se il Partito dei lavoratori
dovesse essere spazzato via insieme ai suoi dirigenti sospettati di corruzione,
a quale altro orizzonte potrebbero rivolgere le proprie speranze i poveri? L’ac-
cusa di corruzione che ha coinvolto alcuni suoi dirigenti, non può bastare a
demolire un grande partito come il PT. 

In un paese nel quale il 10% dei cittadini più ricchi controlla il 42% della
ricchezza e dove, all’estremo opposto, il 10% dei più poveri si divide l’1% ap-
pena del prodotto interno lordo, il PT è stato il referente dei cambiamenti sul
terreno della giustizia sociale, nonostante il freno a mano rappresentato dal-
l’attuale politica economica del governo. 

L’ipotesi della fine del PT, ventilata da settori reazionari della politica bra-
siliana, costituisce una minaccia alla stabilità democratica. Senza il PT i mo-
vimenti popolari perderebbero la loro rappresentanza politica. È pur vero che
potrebbero delegarla ad altri partiti progressisti, ma nessuno di quelli esistenti
è altrettanto radicato nel paese, né suscita l’entusiasmo fiducioso di cui il PT
gode all’esterno. 

Senza il PT sulla scena politica brasiliana, il movimento popolare si ritro-
verebbe orfano, privo di canali d’espressione, una perdita che potrebbe spin-
gerlo al disincanto nei confronti della politica istituzionale, con il rischio di
pericolose derive. Sindacati e movimenti dei lavoratori senza terra potrebbero
cedere alla tentazione di trasformarsi in partiti, abbandonando il terreno di
lotta che gli è proprio. I movimenti sociali forse non si sentono in grado di con-
tenere la rivolta dei propri militanti alla ricerca di vie alternative, non istitu-

In un paese in cui
il 10% dei cittadini
posssiede il 42%
della ricchezza, il Pt
è il referente dei
movimenti popolari



4
A SITUAZIONE DEL GOVERNO LULA È ANCORA PRECARIA, DOPO LE ACCUSE DI CORRUZIONE e ves-
sazione che hanno colpito alcuni esponenti del Pt, il partito maggioritario. Lu-
la ha recuperato forza e credibilità dopo il discorso televisivo alla nazione. Ma
il problema è molto più profondo di quanto non sembri. 

La crisi etica e morale non è infatti circoscritta al solo Pt. Coinvolge pra-
ticamente tutto lo spettro del mondo politico e partitico brasiliano e riguarda
anche il grande capitale privato. Dove ci sono corrotti, ci sono corruttori. La
società civile e i settori rimasti integri dei tre poteri della Repubblica esigono
che si indaghino e puniscano con lo stesso rigore coloro che hanno messo a di-
sposizione il denaro per la campagna elettorale e i responsabili attivi e passi-
vi del traffico di voti e del riciclaggio di denaro sporco.

Il panorama che si presenta agli occhi stupefatti del Paese va oltre i meri
«casi» di corruzione. Lo Stato brasiliano, occupato sin dalle sue origini dagli in-
teressi del grande capitale, sembra un’immensa macchina che divora coloro che
si trovano a gestirla. Per le élites che occupano lo Stato, i voti degli elettori non
sono altro che libretti di assegni in bianco che legittimano le loro azioni men-
tre vige il mandato di governo. Costoro si rifiutano di riconoscere che in demo-
crazia il popolo delega e che loro sono i delegati del pubblico mandato.

Quali scenari possiamo prospettare, in questo drammatico momento, ca-
paci di orientare la nostra indignazione e le nostre azioni? L’analisi degli sce-
nari che si aprono consiste nell’individuazione delle possibili tendenze evolu-
tive della congiuntura attuale. Un esercizio di anticipazione che può aiutarci
ad orientare l’azione in favore dello scenario più auspicabile.

di Marcos Arruda
Economista e professore, a Rio de Janeiro, presso l’Istituto di politiche alternative per il Cono Sud
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MARCOS ARRUDA

PRIMO SCENARIO: la conferma che la corruzione esisteva veramente e che a dirigere l’intero si-
stema erano il ministro della Casa civile, José Dirceu, insieme al presidente del
Pt. In questo caso risulterebbe difficile credere che il presidente Lula non fos-
se anch’egli coinvolto. Se apparisse evidente che Lula era corresponsabile del
sistema di corruzione, che ne era un complice passivo, allora a breve avremmo
l’interdizione dello stesso presidente e, all’interno del Pt, il collasso del cosid-
detto Campo maggioritario.1 In questo caso sarebbe eletto il vice. Alencar, ben-
ché appartenga al Partito liberale [Pl], ha un profilo poco appetibile per colo-
ro che oggi dominano l’economia. Egli infatti di sicuro diminuirebbe rapida-
mente il tasso di interesse stabilito dalla Banca centrale, si adopererebbe per
allentare la dipendenza dal capitale estero e per ridare slancio al settore pro-
duttivo dell’economia, non solo alle esportazioni, ma anche alla produzione
rivolta al mercato interno. Alencar in questo modo arriverebbe alle elezioni del
2006 come il più forte candidato alla presidenza. Evitare ciò sembra essere la
principale ragione per cui le opposizioni stanno facendo il possibile per di-
fendere il mandato di Lula.

SECONDO SCENARIO: il Campo maggioritario trova una via d’uscita d’emergenza alla crisi e Lula re-
sta il candidato alle elezioni. In questo caso Lula dovrebbe affrontare una du-
ra lotta interna allo stesso Pt e un gigantesco assedio delle destre di ogni sorta,
posto che, sebbene beneficiate dalle alleanze e dalle politiche del governo Lu-
la, queste non gli permetterebbero un nuovo mandato e presenterebbero sicu-
ramente un proprio candidato. Tuttavia, poiché non ci sarebbe Duda Mendonça
capace di affrontare lo tsunami di denunce e di attacchi che le destre politiche
e mediatiche armerebbero contro Lula e i suoi amici, in questo caso la proba-
bilità maggiore è la sconfitta di Lula e una specie di [auto]seppellimento del Pt.
Si può prevedere che Lula e i suoi fedeli riapparirebbero sulla scena politica co-
me opposizione populista, con lo stesso discorso radicale del passato, per pro-
vare a ripulire la loro immagine e a riconquistare spazio insieme alle masse. 

Esiste però anche la possibilità, benché secondaria, di un Lula vincitore.
In questo caso è più che probabile che egli formi un governo ancor più di de-
stra. Le sinistre sarebbero obbligate a smontare definitivamente dal cavallo di
questo governo e, finalmente, assumerebbero un ruolo di aperta opposizione
da sinistra al governo Lula.

TERZO SCENARIO: la destra e il Partito socialdemocratico brasiliano [Psdb] riescono a convincere
Lula a mettere in marcia la correzione costituzionale, eliminando la possibi-
lità di rielezione. Lula si presenterebbe come il presidente-eroe, colui che ha
accettato di compiere un simile sacrificio. I mass media hanno dato notizia di
accordi in questa direzione tra Fhc e esponenti del Pt, e poche settimane fa il
senatore Cristóvam Buarque, dalla tribuna del Senato, ha suggerito a Lula di
compiere questo gesto! In tal caso la strada rimarrebbe sgombra per la vittoria
nel 2006 del Psdb, o di un partito ancor più di destra. E non solo.
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LA CRISI BRASILIANA IN QUATTRO SCENARI

QUARTO SCENARIO: il collasso del Campo cosiddetto maggioritario e la fine dello statuto della rie-
lezione possono aprire la strada al lancio di un’altra candidatura in seno al Pt,
una figura di indiscutibile l’onestà e integrità che presenti un progetto per il
Brasile capace di conquistare l’immaginario popolare. Qualcuno della statura
politica e morale di un Plínio de Aruda Sampaio, per esempio. Questa ipotesi
si rafforzerebbe nel caso in cui le sinistre del Pt si unissero intorno al nome di
Plínio de Aruda Sampaio per la carica di presidente del Pt nelle elezioni interne
di settembre. Una figura come la sua segnerebbe un profondo cambiamento
interno, la moralizzazione del partito ed il riscatto di un progetto sovrano e
solidale di sviluppo del Brasile. In questo caso si creerebbe una situazione uni-
ca nel paese: il partito del Presidente si mobiliterebbe per esigere il cambio del-
la squadra economica e il ridirezionamento delle priorità di bilancio, inclu-
dendo la revisione dei conti del debito finanziario. Il Presidente, pressato da
ogni lato, potrebbe addirittura decidere di uscire dal Pt e cercare un altro par-
tito, o rimanere senza partito fino alle soglie delle elezioni del 2006. Il che ap-
pare più probabile della possibilità che ceda alle pressioni di un Pt rinato.
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1 Il Campo
Maggioritario è
il settore del Pt

allineato con
Lula, che

controlla il 60%
della direzione

nazionale,
N.d.R.



GIÀ COMINCIATA LA CORSA ELETTORALE, CHE CULMINERÀ IL 4 DICEMBRE, PER ELEGGERE un pre-
sidente, un vicepresidente, 27 senatori, 130 deputati e 9 prefetti. Si tratta di
un’elezione che non era prevista, che i partiti politici temono, che le organiz-
zazioni sociali non desiderano e che la gente non riesce a definire.

Le elezioni generali avrebbero dovuto tenersi a giugno del 2007, in modo
che il passaggio dei poteri potesse essere realizzato in agosto di quello stesso
anno. Quanto alla questione dei prefetti [la maggiore autorità dipartimenta-
le] questa sarà la prima volta che si terranno elezioni; si tratta del frutto di un

accordo fra l’ex presidente, Carlos Mesa, e il Comitato civico pro Santa Cruz,
durante tesissimi negoziati sull’autonomia regionale. In realtà, erano state an-
nunciate per giugno, posposte ad agosto, ma alla fine si è deciso di includerle
nel pacchetto elettorale di dicembre una volta stabilito di anticipare le elezioni
generali.

Su questo terreno instabile, cominciano a profilarsi i candidati. Scontata
la candidatura di Evo Morales; il Movimento al socialismo [MAS-IPSP] sarà presente
in qualunque evento di questo tipo e lo farà sotto la guida del suo leader. Al-
l’altra estremità della scena politica, Jorge «Tuto» Quiroga ha già da tempo an-
nunciato la sua partecipazione; con i resti di ADN [Acción democrática nazio-
nalista, il partito fondato dal dittatore Banzer] e i gruppi industriali beneficiari

di Antonio Peredo Leigue
Giornalista e professore universitario, dal 1992 è direttore del settimanale “Aquí”
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ANTONIO PEREDO LEIGUE

sta seconda transizione. La stessa cosa valeva per la terzo carica dello Stato in-
dicata dalla costituzione: Mario Cossío, presidente della Camera dei deputati
e membro di primo piano del MIR.

Queste alternative venivano proposte nel bel mezzo di una situazione so-
ciale che minacciava di esplodere da un momento all’altro. A fine maggio, una
marcia di contadini aveva percorso più di duecento chilometri fino a La Paz,
chiedendo al Congresso nazionale la revisione della nuova Legge sugli idro-
carburi e la convocazione dell’Assemblea costituente. La forza di questa mobi-
litazione ha permesso ad altri settori di cominciare ad organizzare uno scio-
pero nella città di El Alto esigendo la nazionalizzazione degli idrocarburi e giun-
gendo perfino a proclamare la promulgazione di un’Assemblea costituente de
facto. Uno sciopero a El Alto implica, automaticamente, la paralisi di La Paz,
sede del governo. Per cui, quando il presidente Mesa si è dimesso, El Alto era
in sciopero già da due settimane e la mancanza di rifornimenti si ripercuote-
va con effetti durissimi su entrambe le città.

Vaca Díez, convinto di essere proclamato presidente della Repubblica e di
governare fino all’agosto del 2007, ha cercato il miglior scenario per la propria
consacrazione e ha scelto Sucre, capitale ufficiale della Bolivia e città tranquilla,
lontana dai tumulti di quei giorni. Si è accorto tardi di aver fatto male i suoi
calcoli, quando Sucre è stata circondata dai contadini mentre una colonna di
minatori arrivati per respingere la manovra della destra veniva investita dai
proiettili della polizia con il saldo di un morto. Vaca Díez ha dovuto capitola-
re, seguito da Cossío. La Costituzione prevedeva una ulteriore possibilità: il pre-
sidente della Corte suprema di Giustizia; è stata scelta questa alternativa. 

Quando Eduardo Rodríguez Veltzé ha assunto l’incarico, secondo i dettami
costituzionali, bisognava procedere all’elezione di presidente e vicepresidente
per coprire il resto del periodo di governo. Ma la mobilitazione popolare aveva
focalizzato il suo ripudio sul Parlamento, per cui non c’era scelta: bisognava con-
vocare le elezioni generali, anche se la costituzione non lo prevedeva. In una si-
mile situazione la convocazione dell’Assemblea costituente e la riforma della Leg-
ge sugli idrocarburi da una parte, il referendum sull’autonomia e l’elezione dei
prefetti dall’altra, sono stati, di fatto, rinviati. La pressione per scacciare Carlos
Mesa e la sua sostituzione con Hormando Vaca Díez si sono scontrate con la de-
cisione di non accettare il ritorno del «gonismo» [un gruppo di personaggi e di

partiti intorno a Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada]. Il risulta-
to è stato un pareggio che ha portato all’ennesimo rinvio della
convocazione dell’Assemblea costituente, ma anche, però, del
referendum per l’autonomia. Questa situazione di stallo pote-
va essere risolta solo con le elezioni generali.

LE RAGIONI ELETTORALI

Stando così le cose, si profila uno scenario diverso; certamen-
te complicato, probabilmente obbligato, ma indubbiamente de-
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del modello di libero mercato, Quiroga cercherà di puntare sul
mantenimento del sistema neoliberale.

Un altro imprenditore si è affacciato all’arena con l’in-
tenzione di accumulare preferenze: Samuel Doria Medina. La
sua proposta è quella di riformare quel modello, dandogli un
aspetto più umano. La quarta faccia è quella del sindaco di Po-
tosì René Joaquino, che potrebbe competere con Evo Morales
se in questa fase non si dovesse verificare un accordo frontista.

L’IRRAGIONEVOLEZZA ELETTORALE

A partire dall’ottobre del 2003, è stata stilata un’agenda di politica nazionale
i cui punti essenziali erano -e continuano ad essere- l’approvazione di una nuo-
va Legge sugli idrocarburi, l’indizione di un referendum sulla politica energetica
e la convocazione dell’Assemblea costituente. Per quanto riguarda i due primi
punti, essi sono stati rispettati parzialmente: la nuova Legge sugli idrocarbu-
ri non risponde alle aspettative popolari mentre il referendum non è stato chia-
ro nella definizione delle politiche energetiche. D’altra parte, la convocazione
dell’Assemblea costituente è stata rinviata più volte sia a causa dei contrasti in
seno al Parlamento, sia perché il governo precedente ha mantenuto una costante
indecisione relativamente a questo tema.

Come se non bastasse, la destra neoliberale ha cominciato a riarticolarsi [do-
po la sua sconfitta, quando Sánchez de Lozada è stato scacciato dal governo] as-
sumendo come base la rivendicazione autonomista di Santa Cruz e allineandosi
al Comitato civico di quella regione, manipolato dai settori industriali. Da lì ha
cominciato a richiedere un secondo referendum che, «vincolante a livello di-
partimentale», definisse quali regioni dovessero governarsi in modo autonomo
e quali [quelle che avessero votato NO] si sarebbero mantenute nel sistema cen-
tralizzato. Questa richiesta mirava intenzionalmente ad ostacolare la convoca-
zione della Costituente; inoltre è servita alla destra per proporre un confronto
-che potrebbe diventare uno scontro- fra regioni. In questo modo la destra ha ot-
tenuto l’appoggio di altri comitati civici, con i quali ha costituito la cosiddetta
«mezza luna», opponendo questo accordo di circostanza al resto del paese che
aveva combattuto per l’Assemblea costituente e aveva ottenuto un riconoscimento
costituzionale con la grande mobilitazione di settembre-ottobre del 2003.

Incapace di prendere decisioni, l’allora presidente Carlos D. Mesa Gisbert
è andata assumendo un’immagine sempre più slavata fino a quando ha ras-
segnato definitivamente le dimissioni il 6 giungo scorso. La destra si è affret-
tata a rivendicare la propria vittoria, preparandosi a riprendere il governo con
la presidenza di Hormando Vaca Díez. Il presidente del Senato nazionale è, a
norma della Costituzione, il secondo nella successione presidenziale; formal-
mente toccava a lui assumere la guida del governo. Ma essendo un dirigente
del MIR [partito che ha governato con Sánchez de Lozada nonché con vari go-
verni neoliberali], i settori sociali non hanno permesso che si consentisse que-
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ci, sei di loro sono disposti a scommettere su una lista unitaria con Evo Mora-
les alla guida o, eventualmente, con il sindaco di Potosì, René Joaquino. Natu-
ralmente molti vedono con grande favore questa opzione che, d’altra parte, fa
piacere alla destra, perfino desiderosa di appoggiare questa proposta.

SICUREZZE E RISCHI

La destra dello scenario politico lavora su una sicurezza: indipendentemente dal
numero di candidati che presenta, mantiene il tacito accordo di riunire i suoi
voti a favore del candidato che, fra i tre possibili, otterrà il miglior piazzamen-
to. A tale scopo ha perfino lanciato una campagna a favore di una seconda tor-
nata elettorale. Astutamente utilizza la richiesta di una maggiore partecipazione
popolare per proporre che il Congresso nazionale, in questo resto di legislatura
fino a dicembre, approvi una «legge interpretativa» che, di fatto, cambierebbe
la Costituzione politica dello Stato [CPE] –come è già successo per convocare le
elezioni generali– con lo scopo di realizzare una seconda tornata elettorale. Que-
sta manovra si propone esclusivamente di guadagnare simpatie fra gli strati po-
polari. Ma anche se così non fosse e ci fosse una seconda tornata al Congresso
nazionale, come stabilisce la CPE, è convinta che i suoi voti in parlamento le as-
sicureranno il mantenimento del modello economico vigente.

Dalla parte opposta, una candidatura unitaria avrebbe le maggiori possi-
bilità. Le organizzazioni sociali con le quali il MAS sta trattando alla ricerca di
punti comuni, poiché hanno carattere sindacale non possono garantire una
totale adesione dei loro affiliati. Ma c’è di più: varie organizzazioni contadine
e dei popoli indigeni stanno dibattendo al loro interno la posizione elettorale
da adottare, tenuto conto della lunga consuetudine di adattarsi al candidato
con maggiori possibilità, dal quale pretendere in seguito benefici e prebende.
Le organizzazioni politiche –che siano i partiti o quelli che ora si chiamano rag-
gruppamenti cittadini– richiedono una maggiore adesione della loro militanza
e perfino dei simpatizzanti, senza con questo voler dire che sia possibile ma-
nipolare il loro voto. 

Se queste organizzazioni, e cioè i sei sindaci che si sono raggruppati in-
torno a Juan del Granado, procederanno separatamente, potrebbero ridefini-
re la loro posizione subito dopo il voto. In una simile circostanza, e anche qua-
lora il MAS avesse raggiunto la prima maggioranza relativa, non ci sarebbero i
voti necessari in Parlamento per proclamare Evo Morales presidente.
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cisivo. Le elezioni generali chiariranno elementi essenziali pri-
ma della convocazione dell’Assemblea costituente. Certi ana-
listi politici, con la sufficienza che li distingue, non hanno esi-
tato ad affermare che la campagna elettorale sarà breve, poco
costosa e cauta nelle promesse.

Al contrario, dal mio punto di vista, lo scontro elettorale
sarà molto duro e vedrà opporsi un modello economico falli-
to, che disperatamente cerca di mantenere le sue strutture, e
le forze maggioritarie che vogliono costruire un nuovo paese.

Tuttavia stanno spuntando dei fattori che possono mediare in questa si-
tuazione. Alla destra dello scenario politico, «Tuto» Quiroga non riesce a con-
vincere l’insieme di coloro che predicano la continuità con il vecchio model-
lo. Dora Medina, che dall’anno scorso si sta preparando, spera di riuscire a con-
centrare intorno a sé i settori neoliberali scontenti del disimpegno dei prece-
denti governi. In questo stessa area si batte Hormando Vaca Díez, i cui consu-
lenti pubblicitari stanno costruendo frettolosamente l’immagine dell’uomo che
ha rinunciato al suo diritto costituzionale pur di pacificare il paese; la sua pro-
posta è quella di riunire i voti della «mezza luna» che, in questa maniera, non
dovrebbe optare per un colla, un indio. Una volta ottenuto il beneplacito im-
prenditoriale, tutti e tre danno per scontato che con il denaro si otterranno i
voti necessari al loro calcolo elettorale. Dopo le elezioni risolveranno le loro
divergenze.

Dall’altra parte, il MAS e Evo Morales si trovano di fronte a un bivio: allearsi
solamente con organizzazioni sociali, mantenendo intatta la loro identità po-
litica, o accordarsi con altre forze politiche per assicurarsi la vittoria elettora-
le. I pro e i contro di queste due strade possono essere discussi a lungo. Ma or-
mai non si tratta di digressioni teoriche; il chiarimento deve basarsi su fatti
già posti sul tappeto.

Juan del Granado, sindaco di La Paz, ha fondato il Movimento senza Pau-
ra per poter partecipare alle elezioni municipali del 1999. Dopo una discreta
campagna elettorale che lo ha piazzato come prima forza politica della città,
con una maggioranza molto relativa che lo ha obbligato a stringere diverse al-
leanze per mantenere l’esecutivo comunale, è tornato a competere nello scor-
so dicembre per lo stesso incarico, ottenendo molto più della maggioranza as-
soluta. Comportamenti simili si sono registrati in varie capitali del paese, tan-
to che i partiti tradizionali hanno dovuto rassegnarsi ad essere secondogeniti.
Cavalcando questa nuova realtà, Granado ha fatto due giocate magistrali: ha
proposto al MAS un’alleanza strategica sulla base della candidatura presiden-
ziale di Evo Morales e con la prospettiva di essere lui il candidato presidenziale
nella legislatura seguente; e poi è riuscito a riunire i sindaci delle dieci città
più importanti del paese e li ha convinti a prendere una posizione unitaria nel
nuovo scenario politico. Il MAS mantiene in sospeso le trattative con il sindaco
di La Paz, resistendo al progetto di unirsi in un unico fronte. Quanto ai sinda-
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UANDO SI ARRIVA A LA PAZ LA SENSAZIONE È QUELLA DI NON AVER

MAI LASCIATO LE NUVOLE. Eppure siamo a terra, anche se
circondati da guardiani di roccia ricoperti di neve. At-
terrando all’aeroporto della città di El Alto a 4100 me-
tri di altezza ti aspetta l’Illimani, l’immensa monta-
gna custode dei sogni delle terre del Collasuyo, oggi

chiamate Bolivia. Lo spettacolo è unico e lascia senza parole. Il
silenzio, lo stupore e la bellezza saranno il filo conduttore di que-
sto lungo cammino.

È il 10 ottobre ed inizia una storia che lascerà un segno
profondo ed unirà popoli e società che parlano lingue differenti,
hanno un diverso colore della pelle ma sono accomunate da un
desiderio, quello di un mondo più giusto in cui ogni essere vi-
vente possa essere libero di coltivare in pace la propria diversità.
Autodeterminazione dei popoli indigeni, difesa dei beni comu-
ni e democrazia partecipativa; questi gli assi di un impegno con-
diviso che vede il movimento italiano al fianco di quello boli-
viano. 

Facendo seguito all’invito rivoltoci dalle organizzazioni in-
digene, popolari e comunitarie del paese più ribelle dell’Ameri-
ca Latina nasce la Carovana Internazionale Mayaki, composta da
movimenti, forze politiche e giornalisti italiani, alcuni compa-
gni dei movimenti spagnoli, dell’Ecuador e della Colombia. Nel-
la lingua della Nazione Aymara, “mayaki” vuol dire “uno solo”.
Niente sarebbe stato più efficace per spiegare lo spirito che uni-
sce non solo i partecipanti in questo cammino della vita ma tut-
ti coloro che nell’era della globalizzazione neoliberista hanno scel-
to di cucire con i loro sogni gli strappi creati da un tempo distratto. 

Ad attendere Mayaki siamo in tanti; ci sono i capi indigeni
combattenti di Q’allachaca, il sindaco della città ribelle e auto-
noma di Achacachi, i compagni e le compagne della Coordinado-
ra de defensa del agua y la vida di Cochabamba, i delegati delle or-

di Giuseppe De Marzo
Portavoce dell’Associazione “A Sud”, ecologia e cooperazione
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Pentagono, Evo Morales è diventato presidente della principale forza politica del-
la sinistra del paese, il MAS [movimento al socialismo]. Negli ultimi tre anni vi so-
no stati dei problemi reali tra il MAS e i movimenti sociali. Quello che doveva es-
sere lo strumento politico per la trasformazione di una società capitalista in qual-
cosa di “altro”, oggi pare aver dovuto fare i conti con la congiuntura internazio-
nale e con le esigenze dettate dai dogmatismi della politica. Eppure la forza di que-
sta società e dei suoi portavoce basterebbe a spazzar via qualsiasi “artificiale ral-
lentatore” del cambiamento. Con Evo parliamo per quasi tre ore ed alla fine no-
nostante le differenze i nostri sogni e le nostre speranze non risultano così diverse.
I movimenti sociali gli hanno dato un anno per adempiere agli impegni fissati
nell’agenda politica già segnata da anni di lotte: nazionalizzazione degli idro-
carburi, assemblea costituente, rifiuto degli accordi di libero scambio [ALCA] vo-
luti dagli Stati Uniti.

Prendere il potere in assenza di un grande movimento autonomo e parte-
cipativo renderebbe impraticabile qualsiasi cambiamento. Questa esigenza è og-
gi una necessità evidente in tutti quei paesi in cui la sinistra istituzionale ha con-
quistato i governi ma non è stata capace di lasciare lo spazio necessario e alter-
nativo ai movimenti impegnati a spingere oltre l’orizzonte dell’immaginario del-
la gente; anzi, sentendosi attaccati i leader della sinistra molto spesso hanno fat-
to l’errore storico di delegittimare gran parte della loro stessa base sociale. Chiun-
que sarà eletto presidente dovrà fare i conti con quello che è senza dubbio in
questo momento storico il movimento ed il paese più combattivo a livello mon-
diale, ed Evo Morales venendo da questo stesso terreno sa bene che nessuno farà
sconti nemmeno a lui.

EL DIA DE LA RAZA

Oggi è il 12 ottobre, el dia de la raza; un giorno importantissimo. Cristoforo Colombo
cinquecentotredici anni fa pensava di aver scoperto una nuova rotta per l’India
mentre i colonizzatori scoprirono l’oro e l’argento che avrebbe garantito loro enor-
mi fortune e alle nazioni europee l’accumulazione di capitali necessari a dar vi-
ta alla rivoluzione industriale. Oggi gli italiani e gli spagnoli della carovana Mayaki
ri-scoprono la grande umanità di tutti coloro che sono caduti in questi anni per
difendere i diritti del proprio popolo. 

Due anni fa il presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, orgoglioso del suo ac-
cento nordamericano, aveva dato l’ordine di sparare sulla folla
che scendeva da El Alto su La Paz per fermare la svendita alle mul-
tinazionali statunitensi ed europee dell’ultima risorsa del pae-
se, il gas. L’ennesima truffa in un paese immensamente ricco di
risorse energetiche e così drammaticamente impoverito proprio
per colpa delle sue ricchezze. Dall’inizio del terzo millennio gli
Aymara, i Quechua ed i movimenti popolari boliviani hanno di-
mostrato di non essere più disponibili a farsi escludere e depre-
dare dei loro diritti nel loro stesso paese. Hanno lottato e vinto
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ganizzazioni sociali ed i rappresentanti delle famiglie delle vit-
time della guerra del gas del 2003. Siamo tutti emozionati e il
freddo de El Alto sembra per un momento sciogliersi nei sorrisi
distesi che sfilano fra le tonalità della Wipala, la bandiera indi-
gena con i sette colori dell’arcobaleno, da qualche anno simbo-
lo di pace anche in occidente. Momenti e parole di straordinaria
umanità restituiscono dignità alla politica, riconducendola in
quell’alveo di emozioni dove l’unico escluso è l’egoismo.

L’agenda politica della carovana è molto fitta ed ogni gior-
no sarà uno spaccato reale di un mondo fatto di grande dignità. E’ l’11 otto-
bre, siamo all’UPEA la prima Università pubblica autonoma de El Alto che ol-
tre ad essere un istituzione è un movimento sociale. Pare strano ma è così; l’U-
PEA è una precisa rappresentazione della società in movimento della Bolivia,
dove la partecipazione non è un concetto ma una pratica sedimentata in ogni
cittadino.

La città di El Alto, che ha quasi 800 mila abitanti, tutti Aymara, negli ulti-
mi anni è stato il teatro di immense rivolte sociali e tra le tante lotte che hanno
prodotto risultati vi è anche quella per il riconoscimento di un’università che
le istituzioni nazionali sono state costrette a formalizzare. Ma l’UPEA è anche
molto di più: gli studenti valgono quanto i professori e le decisioni vengono pre-
se in assemblee aperte dove la didattica si mescola al senso profondo della vita
e della tradizione indigena. È realmente impressionante osservare migliaia di
studenti che con pochissimi soldi e tantissimo impegno hanno creato qualcosa
di unico al mondo, dove l’autonomia non è il pretesto per fare egemonia ma la
ricerca di un’identità plurale. All’UPEA si svolge la conferenza stampa inaugu-
rale della Carovana. Il moderatore è Pablo Mamani, il più prestigioso intellettuale
indigeno del paese: quello che ha fatto capire al resto del mondo il concetto del-
la reciprocità e della cosmogonia Aymara e Andina. Un uomo piccolo con un gran
sorriso ed una voce lieve ma con una forza concettuale che smuove le sterili evi-
denze di cui è circondato il pensiero unico dell’occidente. Chi credeva che in que-
ste terre esistessero “solo” impegno, lotte sociali e tradizione, rimane sorpreso
dal constatare come il livello di elaborazione teorica sia davvero molto alto. 

L’INCONTRO CON EVO MORALES

Dopo la conferenza stampa ci aspetta un altro impegno, forse il più complicato.
Alle tre del pomeriggio in un salone riempito da decine di giornalisti e televisio-
ni, siamo stati invitati a partecipare all’incontro con il candidato alla presidenza
della repubblica Evo Morales, il primo indigeno che potrebbe diventare presidente
in un paese dell’America latina provenendo dai movimenti sociali. Evo negli an-
ni passati è stato alla guida del sindacato dei cocaleros del Chapare, il movimento
che ha lottato contro Washington e le multinazionali per conservare le risorse del-
le comunità indigene e dei contadini a partire dalla foglia di coca, ritenuta sacra
nella cosmogonia nativa. In questi anni di lotte sociali e di anatemi scagliati dal
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essere terribilmente reale in un mondo che ha cancellato i diritti basici per so-
stituirli con le necessità di consumo del mercato.

La mattina dopo siamo diretti in uno dei luoghi più importanti della resi-
stenza indigena per tutta l’America latina. Andiamo nella Provincia di Omasuyo,
che in Aymara vuol dire “la prima terra”, nella città di Achacachi, la città Aymara
in cui si applica la giustizia comunitaria, la polizia è stata espulsa ed il carcere
chiuso. Questa è la località dalla quale partono tutte le decisioni importanti di
questi cinque anni di grandi lotte sociali. Ai piedi di questa città sperduta nel
cuore delle Ande si alza la montagna sacra per gli Aymara: Q’allachaca. Qui di-
morano gli spiriti di coloro che hanno resistito nei secoli ai conquistatori e in
questo luogo magico si riunisce “il quartier generale dei combattenti indigeni”.
In questi altipiani non è mai entrato nessun bianco. 

Siamo circondati da montagne splendide che si arrampicano quasi sino ai
7000 metri, il cielo è schiacciato e sembra quasi un coperchio sui nostri occhi
stupefatti. Ad Achacachi ci riceve il sindaco Eugenio Rojas, uno dei principali ed
amati leader Aymara, e tutto il paese in piazza. Il colpo d’occhio è straordinario.
Dalla piazza Tupac Katari marciamo verso Q’allachaca al fianco di migliaia di
combattenti indigeni nel giorno che considerano sacro per la memoria. In un’at-
mosfera che sembra provenire dagli albori del tempo si susseguono canti, dan-
ze e letture di poesie che inneggiano alla resistenza. Saliamo la montagna con
loro e durante la cerimonia le autorità omaggiano la carovana di doni che fan-
no di ciascuno di noi un membro onorario di uno dei popoli più vecchi e ribel-
li della Terra. Dall’alto dei picchi mentre il sole brucia i nostri volti, leggiamo
un manifesto politico preparato per siglare questo storico incontro dal quale na-
sceranno impegni comuni. Gli Aymara sono di poche parole e quando arrivia-
mo a parlare della difesa dei beni comunitari, annunciano solennemente di di-
chiararsi in guerra contro ogni tentativo di privatizzazione dell’acqua, della ter-
ra, della biodiversità e degli idrocarburi. La solennità dell’evento e la storia di
questo popolo non lasciano dubbi sul fatto che questa dichiarazione non sia sim-
bolica. In serata ci spostiamo a Warisata, un altro luogo di straordinaria impor-
tanza. Qui è nata la prima Università Indigena del continente e molti degli at-
tuali leader dei movimenti hanno studiato in questi luoghi di grande intensità
e bellezza. 

L’indomani siamo a Viacha per incontrare il movimento dei Sin Tierra. Co-
me in Brasile anche in Bolivia 250 mila donne e uomini lotta-
no per aver un pezzo di terra sul quale vivere una vita degna.
Come in Brasile, in Bolivia circa il 70% delle terre è in mano a
meno di 100 famiglie di latifondisti. Incontriamo un gruppo di
250 famiglie che da diversi anni porta avanti una lotta sulle ter-
re della più grande multinazionale della birra al mondo, Am-
bev [Heinekem, Huaori e le principali birre dell’America latina
tra le tante marche controllate]. Qualche mese fa la polizia è in-
tervenuta per spazzarli via. Fa freddo e le donne sono strette nei
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contro ogni avversario: la Banca Mondiale con i suoi prestiti vin-
colati alle privatizzazioni, le multinazionali petrolifere con i lo-
ro contratti capestro, il FMI con la violenza delle sue ricette fi-
nanziarie liberticide, il Pentagono con i suoi uomini sul territo-
rio, le sue strutture paramilitari e un sistema mediatico embed-
ded che si ostina a parlare con i codici della CNN. La società bo-
liviana è stata capace di cacciare due presidenti negli ultimi due
anni, una volta provata la loro connivenza con gli affamatori. Il
prezzo imposto dalle repressioni organizzate nelle stanze del-

l’Ambasciata USA a La Paz dove i generali ed il governo ricevevano ordini, è stato
altissimo. Oltre 80 morti, più di 400 feriti e altrettanti torturati. 

In questa giornata di dignità e dolore siamo nei cimiteri di El Alto al fian-
co delle famiglie delle vittime della guerra del gas. Poche parole, una messa so-
bria ma generosa celebrata da un piccolo sacerdote di frontiera che in quelle gior-
nate era al fianco dei senza voce. L’ottobre del 2003 è stato un momento che nes-
suno in America latina scorderà. Milioni di persone che hanno saputo gridare
la loro rabbia senza paura, come non eravamo più abituati a vedere. Una società
troppo vessata per poter aspettare altri cinquecento anni è stata capace di deci-
dere in pochi istanti che il gas non poteva essere venduto ma che si sarebbe do-
veva essere nazionalizzato per generare occupazione e benessere per i boliviani.
A due anni di distanza quelle donne, quei figli lasciati soli, chiedono giustizia.
Lozada il 17 ottobre di due anni fa, dopo essersi frettolosamente dimesso, fuggì
con il suo aereo diretto a Miami. Oggi nonostante le richieste del parlamento bo-
liviano per iniziare il processo contro il genocida e la pressione degli avvocati
del Comitato per il giudizio contro Lozada, il governo di Washington si rifiuta di estra-
dare il presidente amico. Strana morale quella di un governo che si vanta nel
mondo di fare la guerra al terrorismo ma che protegge e utilizza impunemente
un terrorista come l’ex presidente Gonzalo Sanchez de Lozada o Posada Carri-
les… una doppia morale che qui appare ancora più evidente e che lascia segni
profondi. “Ni olvido, Ni perdon, Justicia” [Né oblio, né perdono. Giustizia], questo
chiedono non solo i familiari delle vittime ma milioni di boliviani che non pos-
sono accettare di farsi massacrare e torturare impunemente mentre un gover-
no che pretende di esportare la democrazia si fa burla del diritto internaziona-
le e copre gli assassini a cui ha armato la mano.

NEL CUORE DELLA RESISTENZA DEGLI INDIGENI AYMARA

Mentre scendiamo da El Alto per rientrare a La Paz continuiamo a rimanere ester-
refatti nel vedere formarsi blocchi stradali organizzati da donne e anziani. Stan-
no fermi per strada con le loro piccole bombole di gas in mano. Stanno prote-
stando per l’assenza proprio di questo elemento, senza il quale non riescono a
riscaldare le loro piccole case, né a cucinare un pasto per i loro figli. Nel paese
con le più alte riserve di gas dell’America latina, i legittimi proprietari non han-
no neppure quello necessario per cucinare. Una situazione così paradossale da

Il governo 
degli Stati Uniti
nega l’estradizione
dell’ex presidente
genocida 
Sanchéz de Lozada
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tare oltre 600 mila persone. Anche in quel caso la repressione fu feroce. Ci fu-
rono 5 morti e oltre duecento feriti. Ma il 10 aprile del 2000 il governo dovette
arrendersi e strappare il contratto con la Bechtel per paura di una rivoluzione
generalizzata in tutto il paese. Per la prima volta a livello mondiale un movi-
mento, partendo dal basso, aveva vinto una battaglia contro una multinaziona-
le che fattura tre volte il PIL dell’intera Bolivia, per di più spalleggiata da un go-
verno corrotto, dalla Banca Mondiale e dai militari. Niente riuscì a fermare quel
gigante chiamato popolo, come qualcuno si affrettò a definire il protagonista
della guerra dell’acqua di Cochabamba. Da allora l’impegno della Coordinadora
non si è mai fermato. Dapprima hanno ripristinato l’impresa pubblica e poi han-
no reso centrale in tutto il mondo la questione della lotta contro le privitazza-
zioni dell’acqua. 

L’Organizzazione Mondiale del Commercio ha armato su questo tema una sfi-
da che vale migliaia di miliardi di dollari. Vuole trasformare quello che era un di-
ritto inalienabile di ogni essere umano in una merce qualsiasi che va scambiata
in regime di concorrenza. Un business gigantesco che servirebbe a dissetare le go-
le delle multinazionali, la maggior parte europee, che pensano di fare profitti con-
dannando alla sete miliardi di persone mentre nella sola California ogni cittadi-
no continua a consumare oltre 900 litri d’acqua al giorno. Sostenere l’agricoltura
dell’occidente e i suoi consumi ha un costo in termini idrici che può essere paga-
to solo dalle popolazioni del sud del mondo. La Coordinadora di Cochabamba l’ha
capito perfettamente ed è per questo che rappresenta nel mondo un esempio con-
creto di come le cose possano cambiare anche partendo da una situazione appa-
rentemente compromessa. A Cochabamba incontriamo anche i sindacati dei me-
talmeccanici, facciamo visita alla “scuola del popolo”, un luogo che sembra aver
sostituito il vuoto lasciato dalle grandi confederazioni sindacali e che raggruppa
lavoratori e disoccupati cercando di offrire a tutti una prospettiva comunitaria e
sociale. Il 18 dopo un’affollatissima conferenza stampa nella sede storica della Coor-
dinadora nella piazza 14 de Septiembre, abbiamo concluso la nostra carovana in
un quartiere chiamato Villa Potosì. Qui vivono gli orfani dei minatori delle miniere
di Potosì, Oruru, la Paz. Siamo con il nostro amico Oscar Olivera, il portavoce del-
la Coordinadora, che da queste parti è considerato uno dei leader più rappresenta-
tivi dell’America latina. In questo luogo vivono migliaia di persone che ai tempi
della guerra dell’acqua non avevano assolutamente nulla. Oscar ci racconta che que-

sto barrio di esclusi, è stato il più solidale e il più combattivo. Og-
gi grazie alla Coordinadora sono riusciti ad avere l’elettricità, un
po’ d’acqua e nei prossimi giorni persino le fogne. Una situazio-
ne estrema di grande disagio ma che ribadisce il volto vero di que-
sto popolo ribelle che non si arrende davanti a nulla.

Mayaki, uno solo. Se è vero che la globalizzazione neolibe-
rista ci avvicina tutti, l’essere così vicini a questo straordinario
popolo non potrà che darci maggiore spirito e rendere l’azione
globale dei popoli sempre più incisiva.

Il “gigante
chiamato popolo”
sconfisse 
la multinazionale
che voleva
privatizzare l’acqua
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loro scialli e fanno fatica a parlare. Il dolore è ancora vivo. Men-
tre ci raccontano la loro storia, camminiamo su un letto di coc-
ci che in realtà sono i resti delle loro case distrutte dai buldo-
zer con i quali la multinazionale ha cercato di mettere fine al-
le lotte per la terra di questi esseri umani. Ci dicono che an-
dranno avanti, costi quel che costi. Nel frattempo i Sin Tierra del-
la città di Santa Cruz ci chiamano per dirci che è stato ammaz-
zato l’ennesimo compagno da sicari armati dai latifondisti che
agiscono nella più totale impunità. La repressione organizzata

verso i movimenti è ancora largamente usata; anzi, sembra una pratica terri-
bilmente attuale. È per questo motivo che nel pomeriggio andiamo a visitare uno
dei prigionieri politici che più di tutti è diventato un simbolo in America lati-
na: Francisco “Pacho” Cortez. 

Pacho è il leader contadino della Colombia che oltre 30 mesi fa è stato ar-
restato a La Paz con una gigantesca operazione portata a termine dalla CIA, dal-
l’FBI e dalla DEA. L’accusa è cambiata con il tempo, man mano che il castello di
menzogne contro Pacho si è sgretolato. Dapprima il “colombiano” era un peri-
coloso terrorista che stava organizzando il narcotraffico con la Bolivia; poi di-
ventava il pericoloso leader guerrigliero delle FARC [forze armate rivoluzionare
della Colombia] venuto ad organizzare le cellule combattenti della resistenza an-
che in Bolivia. Ora pare che Pacho sia a capo dell’altra guerriglia dell’ELN [Eser-
cito di Liberazione Nazionale] e che stia preparando la rivoluzione in tutte le An-
de. L’unica cosa certa è che Pacho Cortez è uno dei principali difensori dei diritti
umani al mondo e che negli ultimi 20 anni ha dato battaglia alle principali mul-
tinazionali del transgenico e del petrolio [Monsanto e OXY su tutte], che nel suo
paese hanno provocato decine di migliaia di morti e milioni di affamati. Persi-
no le Nazioni Unite lo scorso maggio hanno chiesto la sua liberazione, insieme
alle principali organizzazioni sociali, contadine e dei diritti umani del mondo.
Pacho è in buona salute, nonostante abbia passato oltre 18 mesi di carcere du-
rissimo in isolamento. È riuscito persino ad allestire un piccolo ufficio per i di-
ritti umani all’interno della sua casa-prigione. Ci dice che bisogna lottare in qual-
siasi posto siamo costretti a stare ed è per questo che lui continua a portare avan-
ti il suo impegno anche dalla prigionia ingiusta e scandalosa alla quale è sotto-
posto.

COCHABAMBA E LA GUERRA DELL’ACQUA

Gli ultimi tre giorni della carovana li passiamo a Cochabamba, la città simbolo
nel mondo per la guerra dell’acqua. Era il 1999 quando la Banca Mondiale mise
come condizione per un prestito la privatizzazione dell’acqua nella città di Co-
chabamba, affidando la gestione dell’oro blu alla statunitense Bechtel [oggi im-
pegnata a rifare le reti idriche in Iraq]. La Bechtel triplicò le tariffe, dollariz-
zandole, vietando per giunta di raccogliere l’acqua piovana. La gente si organizzò
nella Coordinadora de defensa del agua y la vida e per cinque mesi riuscì a mobili-

Pacho Cortez,
accusato 
da Cia, Fbi e Dea
di “preparare 
la rivoluzione
in tutte le Ande”



A CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI PER SOSTITUIRE CARLOS MESA AL GOVERNO del-
la Bolivia è una decisione [voluta dallo stesso Mesa nel parossismo della sua
impotenza] che non solo vanta il peso della benedizione ecclesiastica, giacché
è maturata nella magione del cardinale Julio Terrazas, ma gode anche dell’a-
vallo del Dipartimento di Stato e dell’ambasciatore nordamericano a La Paz;
inoltre è una scappatoia sostenuta e finanziata dai capitali cileni, pervicace-
mente interessati a controllare l’affare del gas naturale boliviano promuovendo
il ritorno dell’esponente di ADN, Jorge «Tuto» Quiroga, alla presidenza della Re-
pubblica. Il processo elettorale, infine, sarà condotto dal presidente della Cor-
te suprema di Giustizia, Eduardo Rodríguez, dopo una tesa pressione popola-
re per impedire che Hormando Vaca Díez fosse paradossalmente imposto co-
me successore di Mesa.

La polveriera in cui si è trasformato questo paese andino-amazzonico, nel
quale i movimenti sociali alla testa delle popolazioni indigene esigono la na-
zionalizzazione dei giacimenti di gas e di petrolio [attualmente in possesso di
dodici compagnie multinazionali] pretese davanti alle quali Mesa si è dimes-

di Wilson García Mérida
Giornalista boliviano de “El Nuevo Heraldo” di Cochabamba. Sopravvissuto a un attentato, ha dovuto
interrompere la pubblicazione del suo giornale
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LLa candidatura da parte della destra 
dell’ex presidente “Tuto” Quiroga, che ha grandi
interessi in Cile [aereonautica, banche, turismo] 
è sostenuta anche dagli Stati Uniti. Rappresenta,
infatti, l’ultima possibilità, dopo la cacciata 
di Sánchez de Lozada e Mesa, di imporre al paese
una politica economica neoliberale, 
favorevole agli interessi delle multinazionali
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Il narcotrafficante italiano Diodato, fatto evadere dal carcere della città, è sospettato
dell’assassinio della giudice Monica von Borries che indagava sugli affari 
poco trasparenti del costruttore ed ex ministro del MNR Andrés Petricevic, 
socio, nella Banca dell’Unione, degli investitori cileni Julián Adolfo Seco e Jorge Valdez.
L’interesse a travasare il gas naturale del sudest della Bolivia verso la costa del Pacifico
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so in preda al panico, ha il suo detonatore reazionario nella
città di Santa Cruz, capitale dell’oriente boliviano. I rappre-
sentanti dell’oligarchia di quella città hanno costituito il prin-
cipale sostegno politico per Gonzalo Sánchez de Lozada quan-
do è stato cacciato dal potere durante le rivolte dell’ottobre del
2003. In quell’occasione, Santa Cruz si è offerta come «sede del
governo provvisorio» agli ordini dello stesso Sánchez de Loza-
da, ma costui ha preferito scapparsene a Washington in com-
pagnia del suo complice nei genocidi dell’altipiano andino, Car-

los Sánchez Berzaín. Tuttavia, dopo la fuga dei genocidi e constatate le velleità
equilibriste del successore Carlos Mesa, il quale non è stato capace di portare
a termine la nazionalizzazione degli idrocarburi e di promuovere l’Assemblea
costituente così come imponeva il movimento popolare attraverso l’Agenda di
ottobre, gli oligarchi di Santa Cruz -strettamente vincolati a capitali cileni- han-
no scatenato una enorme ondata separatista con la richiesta di un Referendum
per l’autonomia che mira all’appropriazione delle ricchezze del gas della Bo-
livia a favore dell’asse oligarchico Santa Cruz-Cile.

LA MAFIA SANTA CRUZ - CILE

A mezzogiorno di venerdì 27 gennaio 2004 un’autobomba è esplosa mentre Mo-
nica von Borries usciva di casa diretta al suo ufficio di pubblico ministero a
Santa Cruz. Quella orrenda morte era il bagno di sangue con il quale i capoc-
cia di Santa Cruz battezzavano il governo Mesa insediato nell’ottobre del 2003.

L’omicidio avvenne nei giorni in cui il pubblico ministero avviava una in-
chiesta sull’appropriazione illegale di più di 400.000 ettari di terreni agricoli
da parte dell’industriale delle costruzioni ed ex ministro del MNR Andrés Pe-
tricevic, a seguito di denuncie del Movimiento sin tierra [MST] che reclamava la
ripartizione di quelle terre a beneficio di migliaia di contadini poveri. Si disse
che il delitto fosse stato commesso dal narcotrafficante italiano Marco Mari-
no Diodato, un mercenario arrivato in Bolivia durante la dittatura di García
Meza e che negli anni Novanta aveva lavorato per il fratello di suo suocero Hu-
go Banzer Suárez.

Diodato è stato sorpreso mentre clonava telefoni cellulari dell’Alto Co-
mando militare e mandato a scontare la condanna nel penitenziario di Pal-
masola, a Santa Cruz, da dove è evaso durante il governo di Sánchez Lozada;
anche su questo investigava il giudice assassinato. Vi è più di una prova, suf-
fragata da abbondanti documenti dal giornalista Víctor Orduna del settima-
nale El Pulso, che fra la banda di Diodato e il gruppo imprenditoriale di Petri-
cevic esistono stretti vincoli.

Secondo Orduna, Diodato e i suoi complici mantenevano costanti rapporti
finanziari e lavorativi con la Banca dell’Unione, della quale Petricevic è il so-
cio principale insieme agli investitori cileni Julián Adolfo Seco e Jorge Valdez.

Gli investimenti cileni si sono diversificati negli ultimi decenni fino a tra-

Diodato, un mafioso
italiano, genero 
di Hugo Banzer,
approdato a La Paz
durante la dittatura
di García Meza 
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sformare l’economia di Santa Cruz in un satellite della «brillante» oligarchia
cilena. Santa Cruz assomiglia sempre più a Santiago e a Miami. Questo insoli-
to «subcolonialismo» si sviluppa intensamente in settori quali l’esportazione
di soia, lo «show bussines» mediatico e gli affari petroliferi, fra i più redditizi.
Ciò spiega l’interesse dell’oligarchia cruceña, coincidente con le pressioni che
esercitano le multinazionali del petrolio per travasare in qualsiasi modo il gas
naturale concentrato nella frangia sud-orientale della Bolivia verso il nord del
Cile, dove questa risorsa energetica è una necessità vitale.

L’assassinio del giudice von Borries -che il governo Mesa ha lasciato impu-
nito- ha segnato l’inizio di una scalata cospirativa e delinquenziale consumata,
un anno dopo questo avvenimento criminale, con la proposta politica del Refe-
rendum per l’autonomia lanciata nel Cabildo de la Cruceñidad tenutosi in gennaio
di quest’anno. La conclusione è stata la dimissione dello stesso Mesa.

Una simile «agenda cruceña» [che costituisce il principale ostacolo alla na-
zionalizzazione degli idrocarburi e all’Assemblea costituente definite nell’Agenda
di ottobre] si è imposta a furia di atti terroristi, come l’attentato dinamitardo a
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tativo, cosa ovvia se si tiene conto della polarizzazione del paese. 
Alla fine, la soluzione è arrivata da Washington: a metà maggio, una de-

legazione di Santa Cruz, guidata da Branco Marincovic, si è recata nella capi-
tale degli Stati Uniti insieme a Mauricio Balcázar, genero di Sánchez de Loza-
da, e lì i funzionari del Dipartimento di Stato hanno proposto di anticipare le
elezioni come parte di una strategia per promuovere il ritorno dell’ex presidente
Jorge «Tuto» Quiroga al potere. Questa possibilità è emersa e maturata in am-
bienti «accademici» come il Gruppo di lavoro per il dialogo interamericano o
il Center for Strategic & International Studies [CSIS] che sono finanziati dal con-
sorzio Kissinger McLarty Inc., un cenacolo imperiale che protegge gli interessi
multinazionali nell’emisfero e riunisce leader delle Americhe in una specie di
club neoliberale dove personaggi con «vocazione di potere» come Sánchez de
Lozada, Carlos Menem, Tuto Quiroga, Andrés Openheimer o Manuel Rocha par-
tono alla pari.

L’operazione «Ritorno di Tuto» ha preso il via nel marzo di quest’anno, quan-
do il correligionario e principale operatore del «tutismo» in Bolivia, Mauro Ber-
tero, che lavora ancora come portavoce di Acción democrática nacionalista [ADN]
ha proposto ufficialmente di anticipare le elezioni per sostituire Mesa.

Tuto Quiroga è stato il principale sostenitore del travaso di gas verso por-
ti cileni, con il pretesto di esportare il prodotto in California, fin dal 1999, at-
traverso il progetto Pacific Lng che Sánchez de Lozada ha ereditato allegramente
nel 2002. L’ex Presidente di ADN si profila oggi come «l’uomo della concerta-
zione», che cercherà di neutralizzare nelle urne il clamore popolare per na-
zionalizzare il gas attraverso una campagna che non solo sarà finanziata con
contributi delle multinazionali del petrolio, ma anche con risorse provenien-
ti dal Cile, paese dove quest’uomo politico ha interessi imprenditoriali in di-
versi settori, come aeronautica, banche e turismo. Si apre così una nuova tap-
pa della drammatica lotta del popolo boliviano per difendere la democrazia e
per preservare le sue risorse naturali. 
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un veicolo della compagnia Petrobrás nel maggio scorso, attri-
buito a un presunto gruppo guerrigliero di «sinistra», o le ba-
toste inferte agli indigeni che partecipavano a una marcia -si sta-
vano dirigendo pacificamente a Santa Cruz- da parte della Unión
juvenil cruceñista, un’organizzazione paramilitare i cui membri
vengono addestrati niente meno che dai picciotti di Diodato.

Secondo quanto pubblicato dall’analista Aníbal Jerez, il se-
cessionismo, o meglio il fascismo di Santa Cruz si è corpora-
tivizzato, strutturato attraverso organizzazioni di imprenditori

come Cainco e la Cao [Cámara agropecuaria de Oriente] o come il Comitato ci-
vico pro Santa Cruz e logge come «Nación Camba», che è un insieme delle con-
fraternite del carnevale delle oligarchie orientali. Le teste visibili di questi en-
ti pro-cileni sono gli industriali Branco Marincovic, Ruben Costas, Oscar Ser-
rate, Rafael Paz, Oscar Ortiz e i fratelli Dabdoud: costoro, dice Jerez, ricevono
stipendi dalle compagnie petrolifere in qualità di membri delle direzioni o so-
no soci di capitalisti cileni in diversi settori dell’esportazione.

La nostra fonte assicura che questo gruppo mafioso e fascista, nella sua
ansia di turbare il clima di pace sociale necessario a rendere possibile l’As-
semblea costituente, ha contrattato orde di provocatori fra il lumpen e la ma-
lavita del mercato de La Ramada, i quali hanno agito perseguitando il Movimiento
sin tierra durante il drammatico conflitto nell’azienda dei Yuquises fra aprile
e maggio scorsi.

TAPPETI PER TUTO

L’Assemblea autonomista del gennaio di quest’anno, grazie alla quale Santa Cruz
ha cercato di separarsi dalla Bolivia nominando un «governatore», ha scatena-
to un’ondata cospirativa che è culminata con la caduta del pusillanime Carlos
Mesa, non senza prima aver defenestrato il prefetto socialista Carlos Hugo Mo-
lina [il quale si è dimesso dopo aver ricevuto una minaccia di linciaggio, pro-
prio come l’ex ministro dell’Agricoltura Javier Pedrazas, che sosteneva la ri-
partizione delle terre dei Petricevic].

E Mesa se ne è andato così come era venuto: chiedendo permesso all’am-
basciatore nordamericano David Greenlee. È toccato all’ex capo della Cia in Bo-
livia di indicare la rotta della crisi boliviana. Mister Greenlee ha mantenuto
intensi contatti con i rappresentanti di Santa Cruz alla ricerca di una alterna-
tiva a Mesa, l’equilibrista. In un primo momento si è tentata la successione co-
stituzionale per consegnare il potere al presidente del Senato Hormando Vaca
Díez; ma la minaccia di una radicale resistenza popolare contro l’esponente
del MIR di Santa Cruz ha fatto abortire questa possibilità.

Allora sono andati a bussare alle porte delle caserme, addirittura orga-
nizzando una manifestazione di civili alle porte dell’Alto Comando militare a
Miraflores inneggiando a un generale più o meno carismatico; ma i militari
resistono ancora alla tentazione golpista per paura di frammentarsi nel ten-

Il secessionismo 
di Santa Cruz 
si è strutturato
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di imprenditori 
e logge massoniche



ENCHÉ ALLE NAZIONI UNITE IL GOVERNO DEL PRESIDENTE RICARDO LAGOS SI È OPPOSTO all’in-
vasione statunitense all’Iraq, l’azione di mercenari cileni armati insieme alle trup-
pe d’occupazione potrebbe provocare rappresaglie sotto forma di attentati sul
territorio di quel paese australe, secondo gli avvertimenti degli analisti.

La presenza in Iraq di circa 600 ex militari ed ex poliziotti cileni si è resa
evidente quando, dopo la materializzazione dell’occupazione, Washington ha
fatto ricorso al metodo di privatizzare la guerra come se si trattasse di una qua-
lunque impresa del libero mercato. L’obbiettivo era quello di evitare perdite sta-
tunitensi affidando ai mercenari diversi incarichi come la caccia alle armi e
l’ubicazione di mine esplosive.

La presenza di cileni in Iraq è la più grande e insieme ai colombiani sono
gli unici contractors nella regione latinoamericana. Molti di loro, membri del-
l’esercito e della polizia uniformata dei tempi del dittatore Augusto Pinochet
che è rimasto al potere fino al 1990, sono stati arruolati dall’impresario cileno
Manuel Zapata, della ditta “Zapata Engineering”, con sede nella città di Char-
lotte [Carolina del Nord, USA].

La ditta dell’ingegner Zapata funziona sotto la ragione sociale “ingegne-
ria di appoggio ai combattenti in guerra” ed è specializzata nella ricerca e nel-
la distruzione di armamenti di resistenza. È un ente con caratteristiche di con-
trattista del “Corpo di Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti” per cui risulta
chiara la sua connivenza con la forza di invasione.

Nel ruolo tragicomico di “benefattore”, il 16 giugno 2004 questo stesso Za-
pata dichiarava al giornale “Il Mercurio” di Santiago del Cile: “Siamo molto or-
gogliosi del lavoro realizzato, perché abbiamo contribuito alla pace in Iraq. Ogni
bomba che abbiamo distrutto è una bomba che non è caduta in mano agli insor-
ti”. Però non ha detto che altre bombe potrebbero esplodere in territorio cileno.

In una intricata matassa di appalti e subappalti vengono fuori i nomi di
differenti imprese rivolte ad arruolare mercenari, anche se tutte dipendono fi-
nanziariamente e per quel che riguarda l’addestramento, dall’apparato mili-
tare nordamericano. In questa selva provvista di infinite quantità di dollari pa-
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gati dal popolo statunitense, figura un certo José Miguel Pizarro, ufficiale dell’e-
sercito cileno fino al 1995, il quale opera come intermediario con il menzionato
Zapata.

Pizarro è il principale arruolatore di mercenari per l’Iraq e una volta ha cer-
cato di organizzare l’addestramento militare dei suoi “soldati” in Cile, ma la Di-
rezione Generale della Mobilitazione Nazionale, un organismo statale che insie-
me ai corpi militari è l’unica autorizzata a simili attività. Questo personaggio è
quello stesso che la catena televisiva CNN ha presentato nei suoi telegiornali co-
me un “esperto di guerre” anche se nella vita reale non è altro che un mercante
di armi.

Pizarro è stato anche protagonista di un singolare episodio quando è stato ac-
cusato dai mercenari cileni di ritorno in Cile, di non aver onorato il pagamento
dei salari i quali hanno pure sostenuto di aver ricevuto un pessimo trattamento
in Iraq.. Per proteggere coloro che formulavano queste proteste, i deputati cileni

Alejandro Navarro e Antonio Leal, entrambi della coalizio-
ne di governo, hanno presentato in Tribunale una querela
per “associazione illecita”, senza accorgersi allora del pe-
ricolo maggiore rappresentato dal contingente mercenario.

La visione miope dei parlamentari che hanno visto in
questa faccenda solamente una questione di diritti del la-
voro, si estende agli enti statali, ai mezzi di comunicazio-
ne predominanti e ai circoli politici, ai quali non sembra
importare il carattere criminale che è inerente a questa
guerra privata. Per esempio, l’evidenza del fatto che i con-
trattati, presuntamente dei civili, hanno partecipato addi-
rittura alle torture di Abu Ghraib.

Come spiegare questo atteggiamento contemplativo di
fronte all’evidente violazione dei diritti umani praticata
quotidianamente dagli eserciti privati? Il Cile non è uno sco-

nosciuto per l’Iraq visto che nella guerra contro l’Iran [1980-1988] e quando vige-
va la dittatura militare ha comprato abbondanti armamenti in fabbriche statali
e private cilene e specialmente bombe a grappolo. [Ricordiamoci che allora l’Iraq
di Saddam Hussein godeva del deciso appoggio di Washington]

Se l’azione bellica statunitense è stata ed è uno scherno morale, l’illegalità
della guerra privata è altrettanto palese. Come ha scritto Eduardo Febbro [I mer-
cenari sparsi in Iraq, “Rebelión”, 24.5.04], la passività delle organizzazioni multila-
terali è scandalosa, visto che nessuna organizzazione internazionale si è pronun-
ciata in maniera decisa contro l’utilizzazione di assassini privati,

In questo giorni e fino al 22 giugno si sono effettuate in Cile le così dette “Eser-
citazioni militari antiterrorismo Comando 2005” a cui hanno partecipato dele-
gazioni di 17 paesi dell’America Latina. Ma non è certo che si riferiscano al terro-
rismo reale visto che a capo delle esercitazioni troviamo il “Comando delle Ope-
razioni Speciali Sud” degli Stati Uniti.
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EN 69.280 VITTIME, QUESTO IL TRAGICO BILANCIO STILATO DALLA COMMISSIONE VERITÀ e Riconci-
liazione [CVR] della guerra che ha insanguinato il Perù dal 1980 al 2000 e che rivela al
mondo il peggiore genocidio del continente dopo la strage di indigeni Maya avvenuta
in Guatemala tra il 1960 e il ’96. Eppure, al di là delle Ande, tutto tace. Su morti, spa-
rizioni, violazioni dei diritti umani, la comunità internazionale non batte ciglio. Tut-
to passa sotto silenzio, nella totale indifferenza del primo mondo.

Ma i peruviani non ci stanno. Il 28 agosto, per celebrare il secondo anniversario
della consegna del rapporto CVR, che ha ufficializzato la fine di un incubo e ha mes-
so nero su bianco fatti, nomi, colpe già impressi nella memoria dei peruviani e ora
resi indelebili per le generazioni future, il movimento Para que no se repita ha orga-
nizzato una grande manifestazione. Migliaia di persone hanno marciato lungo la mag-
giore area verde di Lima, il Campo di Marte, percorrendo l’Alameda de la Memoria
fino alla scultura in ricordo dei caduti intitolata “L’occhio che piange”.

«In un Paese abituato all’indifferenza, il rapporto della Commissione ci consente
di affrontare con speranza il futuro», ha dichiarato Salomon Lerner, rettore dell’U-
niversità cattolica di Lima ed ex-presidente della CVR. Passando in rassegna vent'anni
di violenza politica nel Paese, Lerner ha analizzato l’origine ideologica del conflitto,
evidenziando come i guerriglieri di Sendero Luminoso abbiano operato in una società
razzista, discriminatrice e frammentata e come presidenti e forze governative abbiano
affrontato con inefficienza il conflitto, prestandosi a loro volta a perpetrare violen-
ze e violazioni dei diritti umani. «Fortunatamente -ha spiegato Lerner- la magistra-
tura ha portato nelle aule di giustizia 7 dei 44 casi che avevamo presentato e alme-
no la legge sulle riparazioni alle vittime è stata varata dal Parlamento. Sono grandi
passi avanti, anche se ancora manca il registro dei morti accertati, con nomi e cognomi
di tutti i nostri desaparecidos». Senza risparmiare parole taglienti per i politici di tur-

di Stella Spinelli
Giornalista di PeaceReporter
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Il Rapporto della Commissione Verità e Riconciliazione: tra il 1980 e il 2000 sono 69.280
le vittime accertate. Uccideva Sendero Luminoso, ma, nelle stagioni dei presidenti 
Belaùnde e Alan Garcìa e nei 10 anni di dittatura di Fujimori, lo stato non era da meno
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no, l’ex presidente della Commissione ha concluso: «È disumano che
finora nessun candidato alla presidenza abbia incluso nei suoi pro-
grammi leggi in favore delle vittime. È urgente stabilire una vera
politica di riparazione, perché quanto fatto finora è solo merito del-
la grande spinta venuta dal basso, dalla gente comune, dai soprav-
vissuti».

Accuse ancor più pesanti se inserite nel contesto storico del Perù
odierno, teatro dell’ennesimo fallimento presidenziale, con Toledo
uscito di scena schiacciato dal suo stesso gioco: losche manovre fra

corrotti e corruttori, un’identica formula che si ripete, tramandata dal maestro Fuji-
mori, ora esule in Giappone, ma pronto a tornare per riprendersi il Paese. 

A descriverci i sentimenti di un popolo che si sta risollevando da venti anni di
guerra intestina, entrata nelle case della povera gente, massacrandone affetti e spe-
ranze, è Cristiano Morsolin, educatore e cooperante, che da anni vive fra Ecuador, Perù
e Colombia. 

«Sono stato a Lima per due anni e ho avuto la possibilità di partecipare a numerosi
dibattiti sull'oscuro passato di violenza peruviano, a tante discussioni fra società ci-
vile, ong e organizzazioni dei familiari delle vittime del conflitto. La conclusione è
sempre stata una: quanto sia aberrante che una strage di 69.280 persone, un vero e
proprio genocidio, non abbia ottenuto nessuna attenzione dalla comunità interna-
zionale. Come lo si spiega? Forse perché le vittime erano un branco di contadini igno-
ranti che parlavano solo quechua e che non meritavano quindi l’indignazione e la mo-
bilitazione dell’Occidente? Comunque, in ogni luogo, in ogni occasione, ho toccato
con mano che la ricerca della giustizia e della verità rimanga una sfida cruciale per
questa gente». I peruviani, vogliono sapere, capire, razionalizzare quanto è accadu-
to, chiamare ad alta voce i nomi di chi è sparito nel nulla. Vogliono però anche guar-
dare in faccia i colpevoli, ascoltare quanto hanno da raccontare, assistere a processi
equi, avere giustizia. Tutti i colpevoli, guerriglieri o militari che siano, governanti o
semplici cittadini, devono rispondere delle loro colpe davanti al Paese, consegnan-
dosi alla storia. Solo così il Perù riuscirà ad andare avanti, a ricominciare. 

Il rapporto in nove volumi stilato dalla Commissione ha tracciato il cammino
verso la speranza. Attraverso indagini serie e rigorose ha inchiodato alle proprie re-
sponsabilità generali e capi di governo, soldati esaltati e guerriglieri infervorati, sen-
za distinzioni. Quei nove volumi sono perciò diventati scomodi e imbarazzanti e con-
tinuano a guastare i sogni di molti politici ancora oggi al potere. E non solo. 

Perché se da una parte il rapporto della Commissione Verità e Riconciliazione
accusa principalmente la guerriglia maoista di Sendero Luminoso, dall’altra non ri-
sparmia l’esercito governativo, né gli ex presidenti, Fernando Belaúnde [1980-1985] e
Alan García [1985- 1990], né tanto meno Alberto Fujimori [1990-2000].

Raccogliendo diciassettemila testimonianze in 22 mesi di indagini, spulciando
archivi e accumulando prove, la CVR ha stabilito che tre su quattro delle 69.280 vitti-
me, fra morti accertati e desaparecidos, erano contadini indigeni, 37.395 dei quali so-
no stati ammazzati da Sendero Luminoso, 1039 dal Movimento Tupac Amaru [MRTA]

mentre le restanti 30.846 persone sono state uccise dall’esercito regolamentare. 
Inequivocabili anche il giudizio finale sui governi democratici di Belaude e Gar-

cia, «incapaci di comprendere e gestire adeguatamente il conflitto armato, colpevo-
li d’aver permesso che la violazione dei diritti umani, da episodio sporadico impu-
tabile a qualche scheggia impazzita, si trasformasse in una pratica sistematica da par-
te delle forze armate». Molte le critiche a Fujimori: «Il colpo di stato del 1992 ha si-
gnificato un collasso dello stato di diritto». Una sezione speciale viene dedicata allo
squadrone della morte conosciuto come grupo Colina, legato all’ex capo dei servizi se-
greti di Fujimori, Vladimiro Montesinos, sotto processo per decine di imputazioni:
vi si denunciano crimini quali «assassini, sparizioni, massacri». 

E nella lista dei colpevoli non manca un capitolo dedicato alla Chiesa cattolica;
dato che la commissione di 12 membri è presieduta da un cattolico, Salomón Lerner
Febres e composta da figure come padre Gastón Garatea e monsignor Luis Bambarén
Gastelumendi, vescovo di Chimbote, la gravità dei fatti salta ancor più agli occhi. Di-
to puntato contro l'arcivescovo di Ayacucho, monsignor Luis Cipriani, attuale car-
dinale di Lima, la cui «difesa dei diritti umani non é stata ferma e decisa». L’esponente
dell’Opus Dei «durante la maggior parte del conflitto armato ha ostacolato il lavoro
delle organizzazioni ecclesiali impegnate nella difesa dei diritti umani, fino al pun-
to di negarne la violazione. Di fronte a tante uccisioni, mai una denuncia, una voce
che si sia levata in difesa della vita». Certo, queste conclusioni hanno suscitato forti
reazioni da parte dei tre vescovi coinvolti, tra l’altro tutti appartenenti all’Opus Dei,
ma c'è stato anche un documento ufficiale della Conferenza episcopale che si è aper-
tamente schierata in favore della verità e della riconciliazione.

Questo dunque è il punto da cui i peruviani dovranno partire per costruire otro
Perù posible. Intanto, però, la realtà parla un’altra lingua.

«Ogni volta che si arriva a Lima, la si trova paralizzatata da scioperi, blocchi stra-
dali o manifestazioni promosse dalla Federazione generale dei lavoratori, dai cocale-
ros, dai medici o dai maestri -racconta Cristiano Morsolin- I sondaggi indicano un mi-
sero 8% di consenso alla politica del presidente Toledo, che annuncia una fantoma-
tica crescita del 5% del Prodotto interno lordo, mentre la gente vive al di sotto della
soglia di povertà. Un paradosso. Quanta disuguaglianza strutturale può generare uno
stato di diritto dove la democrazia è solo apparente e dove incombe la minacciosa
presenza di un sistema mafioso di fujimorista memoria! Non solo: in Perù vige an-
cora la Costituzione imposta dal dittatore il quale, attraverso il governo Toledo, ten-

ta di imbavagliare la giustizia, attaccando i procuratori anti-corru-
zione che indagano sul suo conto. Il Perù è un paese allo sfascio, og-
getto di morbosi interessi legati alle sue ricchezze naturali. Un qua-
dro di totale ingovernabilità, dunque, che accelera il processo di
esclusione del 70% dei peruviani. La democrazia è bloccata, tradi-
ta nelle speranze di affrancarsi dal sistema inaugurato da Fujimo-
ri, e con un futuro ipotecato dalle ombre del passato». Eliminare
quelle ombra è l’unica via possibile, perché «un Paese che dimen-
tica la propria storia, è condannato a ripeterla».
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imprese maramalde compiute da chi paga questa presunta attività libertaria,
in questo caso tutto l’apparato economico che appoggia la guerra preventiva
e permanente degli Stati Uniti d’America.

Non so perché non è stato ancora  riaperto il sito italiano di RSF, che era sta-
to sorprendentemente chiuso l’estate scorsa dopo che noi di Latinoamerica, in-
sieme ad altri mezzi di informazione e ad alcune organizzazioni della società
civile, avevamo denunciato il meschino tramestio e la doppia morale di questa
organizzazione in difesa della libertà. So però che se si apre il sito internazio-
nale della creatura paragiornalistica di Robert Menard, si scopre che per i Reporters
sans Frontiéres la valutazione del comportamento degli Stati Uniti nell’anno ne-
ro per il rispetto dei diritti umani dell’attuale amministrazione nordamerica-
na, è ottima. Eppure è stato l ’anno degli orrori di Abu Ghraib e Guantanamo,
l’anno nel quale il governo di Washington continua a non dare notizie degli ol-
tre 3000 desaparecidos nel paese per le leggi antiterrorismo varate dopo l’11 set-
tembre 2001, l’anno in cui i giornalisti uccisi in Iraq dal “fuoco amico” dei ma-
rines nordamericani sono ormai 19. In questa stagione penosa non c’è una ac-
cusa, una rampogna, una denuncia o una semplice segnalazione di disagio dei
Reporters sans Frontiéres riguardo a un paese che non a caso, come scrive la stu-
diosa Marilisa Verti, ha oltre 571.900 installazioni militari in 3740 territori di va-

I SONO MOLTI MODI DI ESSERE “SENZA FRONTIERE”. QUELLO DEI MEDICI o di organizzazio-
ni come Emergency [che vediamo in prima linea in Afghanistan nelle foto di
questo numero di Latinoamerica] è un modo corretto. Quello dei Reporter di Ro-
bert Menard è un modo scorretto. Perché capisco che in epoca di capitalismo
senza regole e senza paletti il denaro non puzza, ma quando, come fa Repor-
ters sans Frontiéres, ci si fa sovvenzionare da tutto l’apparato pubblico e privato
che sostiene le inquietanti politiche dell’attuale governo Bush [dalle guerre al-
le torture, alle menzogne per giustificare l’ingiustificabile] bisognerebbe al-
meno avere il pudore di non ostentare un presunto interesse per la libertà e la
democrazia nell’informazione. E bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di
non partecipare con campagne di disinformazione alla “strategia della tensione”
messa in atto dal Dipartimento di stato Usa contro Cuba, il Venezuela e altri
paesi non convenienti alle politiche di Washington. Per verificare la portata
dell’attacco a Cuba è sufficiente per esempio andare a leggere nel sito del Di-
partimento di stato Usa il piano Cuba libre. 450 pagine di progetto simile a quel-
lo messo in atto in Iraq, che fanno strame del diritto di autodeterminazione
dei popoli. Questa accortezza, insomma, bisognerebbe averla specie se, nelle
proprie esternazioni, nelle proprie presunte battaglie, nei propri siti internet,
si ignorano palesemente e pervicacemente le violazioni dei diritti umani e le

di Gianni Minà
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ti, dove ancora adesso agli avversari politici e ai reporter che denunciano bro-
gli e sopraffazioni, i clan politici complici da sempre degli Stati uniti fanno spa-
rare impunemente addosso.

La situazione della Colombia, che negli ultimi anni ha il record mondia-
le dei sindacalisti e giornalisti assassinati dai paramilitari che lavorano gomi-
to a gomito con le forze dell’ordine del governo di Alvaro Uribe, viene defini-
ta, con un eufemismo, “difficile”. 

Fanalino di coda di questa bizzarra classifica è, secondo i Reporters sans Fron-
tiéres, solo Cuba, che certo, assediata da un quarantennale blocco, ha commesso
le sue illiberalità come tanti paesi, ma sicuramente ha assicurato ai suoi cit-
tadini diritti fondamentali come quello all’istruzione, alla sanità, alla cultu-
ra, allo sport. Sono diritti umani anche questi, ma sono inusitati in tutti gli al-
tri paesi del continente latinoamericano e in molti ghetti delle città degli Sta-
ti Uniti. Non conta per i RSF che dal ’59 a oggi a Cuba non sia mai stato assas-
sinato un giornalista, al contrario di quello che quest’anno è ancora successo
in Messico, Brasile e Perù, e non conta che non ci siano stati nemmeno casi di
sparizione o di tortura. 

Per la conferma di questi dati basta consultare la raccolta dei volumi di
Amnesty International, ma è un’abitudine che i sagaci cronisti riuniti da Ro-
bert Menard in confraternita evidentemente non hanno.

QUELLO CHE ROBERT MENARD E I SUOI SOCI NON VOGLIONO FAR SAPERE

Per avere reso pubblica l’estate scorsa questa realtà ho subito non pochi attac-
chi. Credo sia dovuto al fatto che ho messo il dito su una piaga che ha a che fa-
re con l’incoerenza del nostro ambiente giornalistico, ancora resistente ad ac-
cettare che gli Stati Uniti, il paese che ha illuminato la nostra gioventù con la
sua musica, il suo teatro, il suo cinema, la sua letteratura, il suo sport, da tem-
po non è più in grado di essere la bandiera democratica del mondo occiden-
tale. Ho sentito molta resistenza intorno alla campagna che ho intrapreso e che,
da vecchio giornalista che crede nell’etica, porterò avanti con prove, dati e ar-
gomentazioni inoppugnabili, perché le fonti che spiegano il ruolo ambiguo di
strutture come quella dei Reporters sans Frontiéres ci sono e basta cercarle.

Per questo non capisco perché Robert Menard, fondatore e presidente di
RSF si sia adontato sul Corriere della Sera di lunedì 4 luglio, perché in un’inchiesta

scritta per il numero scorso di Latinoamerica, ho ricordato chi
sono gli sponsor della sua creatura, e in particolare ho segna-
lato il NED, National endowment for democracy. Questa sigla,
chiunque abbia voglia di fare una seria ricerca giornalistica,
scoprirà che è un’agenzia della CIA, voluta da Reagan nel 1983,
in teoria per “aiutare lo sviluppo della democrazia nel mon-
do”, ma in realtà, come è stato scoperto, per svolgere un lavo-
ro di discredito verso tutti quei governi o leader disapprovati
o esecrati dal governo degli Stati Uniti o non convenienti alle

...mentre la
Colombia, che ha 
il record mondiale
dei giornalisti 
assassinati, viene
preferita a Cuba 
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rie nazioni, 770 basi militari in oltre 40 paesi e infine quasi
400mila soldati all’estero. Una potenza economica che investe
419milioni di dollari in spese “di difesa”, dei quali 82milioni [ma
il budget è stato aumentato] per Afghanistan e Iraq, non fa sor-
gere il dubbio ai candidi Reporters sans Frontiéres che il suo agi-
re sia spesso prepotente e vessatorio dei diritti delle popolazio-
ni più deboli?

No, per l’associazione sovvenzionata da Publicis, la società
che gestisce la promozione anche delle forze armate norda-

mericane, o dalla Bacardi, la ditta di rum che sta dietro a molte delle azioni
eversive messe in piedi in Florida contro Cuba, è insopportabile il fatto che l’i-
sola della Rivoluzione continui a esistere sedici anni dopo la fine del comuni-
smo sovietico e abbia addirittura influenzato il presidente venezuelano Hugo
Chavez nelle scelte economiche e politiche, favorendo il vento di cambiamen-
to e di rifiuto del neoliberismo che soffia, da qualche tempo, in America lati-
na. 

LA CLASSIFICA DEI BUONI E DEI CATTIVI STILATA DA RSF
C’è una cartina geografica nel sito internet di Reporters sans Frontiéres, che farebbe
ridere se non nascondesse una logica meschina. Riguarda la situazione dei di-
ritti umani nel continente americano esemplificata da una classifica scandita
da varie definizioni. Praticamente e con ragione, si salva solo il Canada, la cui
situazione viene definita “buona”. Subito dopo, dimenticando completamente
i recenti accadimenti come quello di dare asilo a terroristi-amici come Posada
Carriles, o di imprigionare gli agenti dell’intelligence cubana che avevano sco-
perto le centrali del terrorismo organizzato dalla Florida verso Cuba, ci sono gli
Stati Uniti, dove la situazione è definita “soddisfacente”, malgrado il varo di leg-
gi aberranti come quella che consente di poter applicare la pena di morte, una
volta che abbiano compiuto i 18 anni, a imputati che hanno commesso reati nel-
l’adolescenza. O leggi come quella invocata in questi giorni dal vicepresidente
Cheney che fa pressing sul Senato perché la Cia abbia nuovamente “libertà di
tortura”. Non a caso, recentemente, una parte dell’informazione ha dovuto fa-
re autocritica per la condiscendenza accordata alle menzogne e alle politiche
belliche di Bush. Un’informazione evidentemente intimidita dalle pressioni del-
l’apparato. Condividono questa gratuita assoluzione dei comportamenti del go-
verno di Washington quasi tutte le isole dei Carabi e le nazioni del Centroame-
rica, dove, come tutti sanno, trionfa la giustizia sociale e civile e i giornalisti se
la passano benissimo senza minacce e in piena libertà.

Messico, Brasile, Venezuela, Argentina, Perù [che, solo nel decennio scor-
so, è stato vittima di un genocidio e dove il presidente Toledo non ha sentito
il bisogno di riaprire o di rifare i processi ai rappresentanti dell’opposizione,
anche giornalisti, condannati a decenni di carcere dal dittatore Fujimori], for-
mano il drappello dei paesi che “hanno problemi notevoli”. Con loro c’è Hai-
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ricani proprio in quanto reporter”. RSF invece si è limitata a pubblicare i co-
municati ufficiali dei vari organismi del governo di Washington. Sarà perché
fra i tanti suoi partner ci sono ditte come Saatchi & Saatchi, gigante mondiale
della pubblicità, o, come ho detto, addirittura Publicis, concessionaria delle stra-
tegie di promozione delle forze armate Usa, Coca Cola [che ha tristi trascorsi ri-
guardo alla sorte dei sindacalisti nelle sue affiliate latinoamericane] e la Ba-
cardi, la ditta di rum che platealmente, in Florida, sovvenziona attività per an-
nientare il turismo a Cuba?

IL DIRITTO DI REPLICA NEGATOMI DAL CORRIERE DELLA SERA

Comprendiamo che questo quadro è imbarazzante, ma sfidiamo chiunque a
smentirlo, in particolare tenendo in conto la ricostruzione della storia del NED
e delle agenzie di propaganda della CIA che stiamo preparando per il prossi-
mo numero di Latinoamerica. Il Corriere della Sera, che dopo la mia denuncia ave-
va intervistato Robert Menard, ha poi accettato per correttezza giornalistica la
mia replica, che sostanzialmente ribadiva quanto ho esposto più sopra. 

A sorpresa però, un mese dopo, ha ospitato nella pagina delle lettere un
lungo intervento del presidente italiano di RSF Mimmo Càndito, che mi accu-
sava di mentire, pur ammettendo come Menard di aver ricevuto nel 2005 dal
National Endowment for Democracy 39.900 dollari, che rappresenta “solo” l’1,3%
del bilancio della confraternita. Mi sfugge come Càndito possa trovare normale
il bilancio di un’associazione di solidarietà di giornalisti che riceve 4 milioni
di dollari l’anno, nella maggior parte, come ho scritto, da aziende molto lega-
te alle strategie economiche e belliche dell’attuale governo degli Stati Uniti. Il
presidente italiano di RSF ammette anche che l’ONU sospese nel 2003 il con-
tratto di consulenza con Reporters sans frontiéres per un anno e non per tre an-
ni come io ho scritto, dimenticando però di citare la motivazione che credo
sia giusto ricordare: “per atti incompatibili con i principi e gli obiettivi della
carta delle Nazioni Unite”. Non è un particolare secondario, anche se mi dispiace
dell’imprecisione sulla durata della squalifica subita dall’associazione.

No, caro Càndito, non sono in malafede e non ho motivazioni ideologiche
o propagandistiche come la vostra confraternita. Forse proprio per questo il Cor-
riere della Sera, derogando da un dovere che è regola nel giornalismo, non mi ha
permesso il diritto di replica dopo la tua lettera e nemmeno dopo la surreale

missiva di un tal Carl Gershman, che, guarda un po’, un gior-
no dopo di te, il 3 agosto, ha scritto anche lui al Corriere in qua-
lità di presidente di National Endowment for Democracy, negando
senza imbarazzo che la sua associazione lavorasse sotto braccio
alla CIA e ovviamente accusandomi di mentire. Non immaginavo
che i miei scritti potessero avere così tanta attenzione negli or-
ganismi politici più strategici degli Stati Uniti.

Robert Menard deve essere veramente un tipo introdotto e
molto ascoltato. Per fortuna sono ormai in età di pensione.

Per RsF è normale
accettare contributi
da tutto l’apparato
pubblico e privato
che sostiene 
le guerre di Bush
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strategie delle multinazionali nordamericane. 
Insomma campagne destabilizzanti di disinformazione

come quella nei confronti del Venezuela all’epoca del tentati-
vo di colpo di stato contro Chavez nell’aprile 2002, [appoggia-
to, come è stato provato, dal governo Aznar e dal governo Bu-
sh], e più recentemente con le nuove strategie scelte dallo stes-
so Bush per chiudere definitivamente con Cuba, dopo l’invio
nell’isola del nuovo incaricato d’affari Usa James Cason [ora da
qualche giorno inviato in Paraguay], che, come si può leggere

nel già menzionato file Cuba libre del Dipartimento di Stato, ha avuto in dota-
zione 53 milioni di dollari l’anno per favorire un cambio “rapido e drastico”
nell’isola. C’è addirittura uno stanziamento di 5 milioni di dollari l’anno per
favorire un’adeguata circolazione di notizie sconvenienti su Cuba. 

Una volta, ai tempi di Bush padre, questi piani venivano portati avanti con
i famosi “Comitati per i diritti umani a Cuba”, unici in Europa e sovvenziona-
ti proprio dal NED, ma poi sono caduti in disuso negli anni ’90 sotto la presi-
denza di Bill Clinton perché ritenuti dispendiosi e poco convenienti. Adesso
evidentemente i funzionari del NED hanno deciso che era meno expensive e più
comodo usare direttamente il lavoro embedded di agenzie informative, network
radiotelevisivi compiacenti, o di associazioni come quella di Menard, che, uf-
ficialmente, riceve soldi per aiutare giornalisti africani, proprio quelli vittime,
quasi sempre, delle strategie che la CIA attua in quel continente disperato. Non
a caso, due anni fa, l’ONU ha messo in atto un processo di espulsione per un
anno dei Reporters sans frontiéres dal ruolo di entità consultiva per “atti incom-
patibili con i principi e gli obiettivi della carta delle Nazioni Unite” e questo a
causa del lavoro non sempre trasparente e non sempre da giornalisti riguardo
a Cuba.

Evidentemente quel compito non è ancora terminato ed è culminato con
la pubblicazione del Libro nero di Cuba, un’opera dove è stato messo insieme spre-
giudicatamente il lavoro dei Reporters sans frontiéres con uno stralcio preso dal
rapporto del 2003 di Amnesty International, che quest’anno, peraltro, è mol-
to più critico con gli Stati Uniti d’America [nove pagine di relazione] che con
Cuba [tre pagine]. Certo, i diritti umani non si misurano a pagine. Anche l’of-
fesa di un solo essere umano è inaccettabile, ma certo tutte queste notizie met-
tono in seria crisi l’etica del giornalismo, continuamente sbandierata in Ita-
lia, in Europa e negli Stati Uniti e confermano una denuncia fatta recentemente
dal Premio Nobel della Pace Rigoberta Menchù sul “mercato dei diritti uma-
ni”, spregiudicatamente posto in essere dalle nazioni più poderose nei riguardi
di paesi scomodi o strategici.

Eason Jordan ha dovuto dimettersi, dopo 23 anni, da direttore dell’infor-
mazione della CNN per essersi azzardato a dire in un seminario senza pubbli-
co al forum di Davos “Le truppe in Iraq non vanno tanto per il sottile. Sono a
conoscenza dei casi di dodici giornalisti  uccisi deliberatamente dai soldati ame-

Un’associazione
sospesa nel 2003
dall’Onu per 
“atti incompatibili
con i principi 
delle Nazioni Unite”



ste azioni. Per troppo tempo gli autori di violazioni dei diritti umani hanno
agito indisturbati nella totale impunità. Ben pochi sono i paramilitari, e so-
prattutto i loro leader e quanti li appoggiano, o i guerriglieri, consegnati nel-
le mani della giustizia. 

Amnesty International ha chiesto ripetutamente ai vari governi colombiani
avvicendatisi di smantellare le organizzazioni paramilitari e reciderne i lega-
mi con le forze di sicurezza e i funzionari dello Stato. Per questo, allo scopo di
garantire una pace giusta e duratura e un futuro nel quale i diritti umani sia-
no rispettati e salvaguardati, il processo di smobilitazione non può prescindere
dal rispetto del diritto delle vittime alla verità, alla giustizia e alla riparazio-
ne. Questo processo deve garantire inoltre che le parti coinvolte siano realmente
allontanate dalle zone del conflitto e che il controllo politico, economico e cri-
minale che i paramilitari esercitano in molte zone del paese sia eliminato e so-
stituito dallo stato di diritto.

La Legge di Giustizia e Pace recentemente approvata, il cui obiettivo è di-
sciplinare il processo di smobilitazione, non tiene conto di questi principi fon-
damentali. Pertanto non servirà a garantire che si ponga fine alla crisi dei di-
ritti umani nel paese. In realtà, il governo sembra piuttosto alle prese con un
processo di negoziazione di accordi di impunità, che beneficeranno non sol-
tanto i paramilitari responsabili di violazione dei diritti umani, ma anche co-
loro che li proteggono sul piano politico, economico e militare, e in futuro, pro-
babilmente, anche i guerriglieri ugualmente colpevoli di queste prepotenze. 

Negli anni 80 Medellín è divenuta sinonimo di traffico di cocaina. Questa
città vanta una lunga storia di tentativi da parte dei narcos e dei paramilitari
di attirare tra le loro fila le bande criminali attive nei quartieri poveri della città.
Se a questo scenario aggiungiamo poi la presenza sul territorio di milizie guer-
rigliere, si capisce perché Medellín sia salita in cima alla classifica delle città
al mondo con il più alto tasso di omicidi pro capite. 

È a partire dalla fine degli anni 90 che la presenza paramilitare a Medel-
lín si fa consistente, dapprima con il Bloque Metro, poi con il BCN. I paramili-
tari, sostenuti dalle forze di sicurezza, hanno progressivamente rimpiazzato
la guerriglia come gruppo armato dominante in città. Il consolidamento del
paramilitarismo in molti dei quartieri più poveri di Medellín –e la contempo-
ranea neutralizzazione della guerriglia– hanno reso così la città lo scenario idea-

le per la prima smobilitazione su larga scala di quelli che era-
no detti gli squadroni della morte. Esattamente quello che ser-
viva per dare credibilità alla politica in teoria tesa a persegui-
re il disarmo su larga scala. 

E tuttavia Medellín esemplifica dolorosamente il falli-
mento di questa strategia voluta dal governo. Alla maggior par-
te dei paramilitari è stata concessa di fatto un’amnistia, mal-
grado continuino ad esercitare un controllo ferreo su molte zo-
ne della città. I civili -specialmente quanti sono impegnati nel-

EL NOVEMBRE 2003 IN COLOMBIA È STATO UFFICIALMENTE SMOBILITATO il Bloque Cacique Nu-
tibara [BCN], il principale gruppo paramilitare attivo a Medellín, seconda città
per importanza del paese. Tra le numerose formazioni paramilitari protette dal-
l’esercito e collegate alle Autodefensas Unidas de Colombia [AUC], il BCN è sta-
to il primo a essere sciolto. Da allora, stando ai dati ufficiali, all’incirca 8000 pa-
ramilitari appartenenti a formazioni legate alle AUC di Salvatore Mancuso so-
no stati smobilitati in diverse zone del territorio nazionale, nel quadro dei «ne-
goziati di pace» avviati con il governo del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Nonostante tutte le parti del conflitto armato che da 40 anni dilania la Co-
lombia -e cioè forze di sicurezza, paramilitari e guerriglia- abbiano ripetuta-
mente violato norme e trattati internazionali in materia di diritti umani, la
maggior parte degli omicidi, dei massacri, delle «sparizioni» e dei casi di sfol-
lamento forzato verificatisi negli ultimi anni sono stati attribuiti ai paramili-
tari. Il «processo di pace» non ha impedito a questi criminali di continuare ad
uccidere: sono oltre 2300 gli assassinii e i sequestri attribuiti ai paramilitari
dacché le AUC hanno dichiarato la fine delle ostilità, nel dicembre 2002.

L’uso sistematico e generalizzato di tattiche terroristiche nei confronti del-
la popolazione civile è stato il tragico segno distintivo della strategia parami-
litare. Le forze di sicurezza, i narcotrafficanti, i funzionari dello Stato e i me-
diocri interessi politici ed commerciali in ambito locale sono stati purtroppo
complici nel promuovere politicamente, militarmente ed economicamente que-

Settembre 2005

Un dubbio e un allarme di Amnesty International inascoltati, finora,
dal presidente Álvaro Uribe e ignorati dalla Comunità Europea
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Il governo, in realtà,
sta negoziando
contratti di impunità
non solo con 
le milizie armate, ma
con i loro complici



PRESIDENTE COLOMBIANO ALVARO URIBE VÉLEZ È STATO UN’ALTRA VOLTA IN SPAGNA. Lo ha fatto
fra l’11 e il 13 luglio e questa non sarà certamente la sua ultima visita, perché altre
ne seguiranno. La legge di «giustizia e pace», la sua legge che è anche  la sua difesa
intendiamo dire, lo porteranno ancora da queste parti.1 Una aberrazione giuridi-
ca di questa portata non si digerisce e metabolizza facilmente, motivo per cui quan-
to prima lo rivedremo comparire con il gruppo di fedelissimi che sono soliti ac-
compagnarlo, specie quando meno te lo aspetti. E come sempre, per molti di noi
colombiani che vivono qui egli sarà una presenza non gradita.

E’ ovvio supporre che la stessa cosa non potranno dire il re, il capo del gover-
no -l’attuale e quello precedente- e tanto meno il gruppo di imprenditori spagnoli
che, sotto l’eufemismo di investitori, saccheggiano e spogliano la Colombia. «Inve-
stitori» che rappresentano effettivamente una immensa e potente minoranza di plu-
tocrati predatori, disposti a tutto, anche a benedire, fra tante atrocità, gli arresti di
massa, gli assassini mirati di importanti dirigenti sindacali, di esponenti di comu-
nità indigene e di discendenti africani. E’ sufficiente che questo «ospite di riguar-
do» garantisca, come fa e nel modo in cui lo fa, gli investimenti spagnoli, senza fia-
tare, essendo tanto lui che quelli che lo accompagnano dei pusillanimi che oltre-
tutto non danno adito ad equivoci.

Questi, inutile a dirsi, sono investimenti che vengono difesi con molteplici e
sinistri sistemi.  Dal rimodellare legalmente la legislazione interna  per adattarla

1] Legge che concede benefici in termini di riduzione di pena ai paramilitari che decidano di
deporre le armi, anche qualora si siano macchiati di gravi violazioni dei diritti umani, N.d. T.

di Carlos Rangel Cárdenas
Antropologo dell’Università Autonoma di Madrid, Spagna

IL MONDO IN CUI VIVIAMOLATINOAMERICA

Il

L’AMBIGUA POLITICAEUROPEA
RIGUARDO 

ALLA COLOMBIA

3•2005 I 77

la difesa dei diritti umani e gli attivisti delle comunità- continuano ad essere
oggetto di minacce e di aggressioni. Il tasso di omicidi è sceso, ma lo stato di
diritto non può essere garantito in una città nella quale ogni tentativo di met-
tere in dubbio o di sfidare il potere delle forze paramilitari può avere, ed ha,
come unica risposta la violenza.

Il fenomeno dei paramilitari, a Medellín come in altre regioni del paese,
non è stato smantellato; semplicemente si è «reinventato» sotto nuove forme.
Poiché ormai il controllo di molti territori è stato strappato alla guerriglia, e
in parecchi di questi è stato sostituito da un controllo paramilitare, la presen-
za di grandi contingenti pesantemente armati appare superflua. E invece as-
sistiamo a un «riciclaggio» dei paramilitari che hanno iniziato a contribuire,
da civili, alla strategia antiguerriglia delle forze di sicurezza con una patente
di legalità, come imprese private di sicurezza e «reti di informatori», che pos-
sono risultare più accettabili agli occhi dell’opinione pubblica nazionale e in-
ternazionale. 
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Dopo la visita di Alvaro Uribe in Spagna per giustificare l’apertura ai paramilitari dell’Auc
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tanto necessari documenti con i quali regolarizzare la propria situazione in Spagna.
Questa è l’altra Colombia, quella di chi deve arrangiarsi, quella che non vive

di negoziati e affari combinati tra le pareti di consolati e ambasciate e che non mon-
ta scandali per conflitti di interesse. Per molte di quelle persone avvicinarsi al-
l’ambasciata o ai consolati colombiani in Spagna -luoghi considerati simbolo del-
la corruzione e del neopatrimonialismo più aberrante- è solo una questione di ne-
cessità. Si consideri in proposito l’ultimo scandalo dell’Ambasciata di Colombia a
Madrid che ha coinvolto l’ambasciatrice Noemí Sanín e Nora Trujillo.

Né gli imprenditori, né Zapatero, né Borrel, né il re, nessuno fra quelli che coc-
colavano Uribe gli ha chiesto qualcosa sulla Comunità di pace di San José de Apar-
tadó e dei suoi morti. Non c’era motivo di chiedergliene conto, non erano morti lo-
ro, non li aveva uccisi l’ETA o l’integralismo islamico. Nemmeno gli hanno fatto una
domanda sui sindacalisti assassinati durante il suo mandato, né sulle carcerazioni
di massa di leader popolari e indigeni, né sui militari implicati nel traffico di dro-
ga, né sul cosiddetto «scambio umanitario» [trattative in corso tra il governo e le
Farc che dovrebbero portare alla liberazione di un’ottantina di sequestrati, tra mi-
litari e politici, e al contemporaneo rilascio di quasi 500 guerriglieri detenuti nel-
le carceri colombiane, N.d.T], né sul problema rappresentato dai 3 milioni di pro-
fughi interni, né sugli esiliati colombiani che fuori dal palazzo, in numero ormai
importante, sul far della sera e nel centro della città, denunciavano la realtà del-
l’altra Colombia. 

Quale altra Colombia? Quella dell’esilio e della povertà che dilania il paese, la
Colombia che né Rodríguez Zapatero, né Borrel, né il Consiglio europeo e tanto me-
no i vampireschi investitori ascoltano. Questi ultimi si arricchiscono vergognosa-
mente mentre i risparmi e il lavoro dei colombiani fuggono in terra di Spagna che
ora mi ricopre sol suo sole canicolare.

Se nessuno ha chiesto nulla a Uribe di quella che è la realtà vera del paese, il
presidente in cambio, e non sollecitato, ha respinto l’idea che la Colombia sia una
democrazia genocida, e ha difeso a spada tratta esercito e polizia. La maggior parte
dei presenti deve aver pensato che da noi militari e poliziotti sono una sorta di su-
pereroi, molto simili ad angeli, arcangeli e cherubini, che non hanno nulla a che ve-
dere con la tortura, la sparizione forzata di persone e ancor meno con il narcopara-
militarismo. Il presidente Uribe, poi, deve essere sfasato, forse affetto da una profon-
da e sconosciuta forma di schizofrenia. Parla infatti di un paese e di un esercito ine-

sistenti, rispettosi dei diritti umani, che non è quello conosciuto
da milioni di sfollati e temo anche da migliaia di contadini, di sin-
dacalisti e ancor meno di rifugiati colombiani. Dunque, senza che
ce ne accorgessimo, il paese è cambiato. Uribe ha annunciato la buo-
na novella: l’esercito ora non ammazza più! È tempo di tornare a
casa. Io guardo lontano e urlo: Ragazzi, ragazze, per favore, ab-
bandonate la fila dove ora, sotto un sole inclemente in un paese
che vi tratta come paria, come rifiuti umani, state cercando di ot-
tenere i documenti. Torniamocene a casa! Uribe ha salvato la Co-

Nulla è stato chiesto
al Presidente sui
morti ammazzati
della Comunità 
di pace di San José
de Apartadó
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alle richieste del capitale straniero, tanto nella regolamentazione
del lavoro quanto nello sfruttamento di qualunque risorsa ener-
getica di carattere strategico. Per ottenere questo obiettivo ci si af-
fida a misure apparentemente rispettose della legalità. Ad esem-
pio creando un clima e un contesto repressivo nei confronti dei
movimenti sociali e politici di opposizione o un clima di parami-
litarizzazione [a seconda di come lo si vuole definire] che viene mes-
so in atto in base alla politica della «sicurezza democratica». Ma
si può arrivare perfino a imporre sistemi apertamente e clamoro-

samente illegali e in violazione dei diritti umani. Questo avviene quando esercito
e polizia -ligi al codice della genuflessione- aiutano i narcoparamilitari a compie-
re macabri assassini, sparizioni e torture contro comunità e leader sociali che di-
ventano ostacoli per la loro politica vigliacca e infamante, guidata in Colombia dal
comandante supremo delle Forze Armate, ossia dal presidente Uribe. Così è stato
nel passato e così è oggi. 

Uribe è arrivato in Spagna molto sicuro di sé. Si sentiva forte e sapeva che l’u-
ditorio e gli interlocutori ai quali si rivolgeva non erano né gli sarebbero stati osti-
li. Non potevano esserlo. Tutto era stato accuratamente preparato. Si doveva, come
sempre, vendere il paese e allo stesso modo anche la legge «Giustizia e pace» e la
politica di «Sicurezza democratica» che, a suo dire, e in risposta all’unico intervento
dissonante registrato nel corso della sua visita e cioè quello di Amnesty international,
aveva centrato l’obiettivo. Uribe aveva difeso infatti l’operato del suo governo e i suc-
cessi dell’esercito, al punto che l’11 luglio alla presenza degli imprenditori e del si-
gnor Joseph Borrel, presidente del Parlamento Europeo, aveva affermato che l’e-
sercito colombiano agisce nel rispetto dei diritti umani. 

Al presidente Uribe nessuno aveva domandato della strana scomparsa di Car-
los Castaño2 [preceduta da quella di suo fratello Fidel], il patriarca dei paramilita-
ri della famiglia Castaño Gil. 

Tantomeno gli era stato chiesto del resto della banda mafiosa e criminale che
uccide e fa affari, fa affari e uccide dal quartier generale di Santa Fe de Ralito. Al ri-
verito ospite della Corona di Spagna, accolto con tutti gli onori da José Luis Rodrí-
guez Zapatero, capo del governo, e applaudito fino all’inverosimile dall’imprendi-
toria iberica al gran completo, nessuno ha chiesto conto di tutto ciò. Mentre tutto
questo accadeva, a pochi isolati dal luogo dove quelli che vendono e quelli che com-
prano la Colombia per due soldi banchettavano allegramente, un lungo serpento-
ne di uomini e donne colombiani, fuggiti dalla povertà secolare imposta da un’oli-
garchia spietata e ladra, o, in alternativa, fuggiti dalla violenza del governo Uribe e
di quelli che l’hanno preceduto, stava in coda sotto un sole rovente sopportando gli
insulti e i modi ruvidi dei poliziotti di turno per poter ottenere i «benedetti» e mai

In polemica 
con Amnesty, Uribe
giura che la legge
di «Giustizia e pace»
non è lesiva 
dei diritti umani

2]] Carlos Castaño, fondatore delle Auc, Autodefensas unidas de Colombia, è misteriosamente
scomparso dal 16 aprile scorso dopo un presunto attentato in una sua villa. Due settimane prima aveva
annunciato la decisione di porre fine al coinvolgimento delle Auc, nel narcotraffico e l’apertura di un
tavolo comune di trattative per raggiungere un accordo di pace con il governo nazionale, N.d.T.



CARLOS RANGEL CÁRDENAS

del DAS perché glielo hanno chiesto gli allevatori di Córdoba. Anche Uribe è un al-
levatore di Cordoba. Dunque forse anche lui è riconoscente a Vence Zabaleta, alle-
vatore di galli da combattimento e appassionato della musica del Vallenato, per co-
me ha svolto il suo incarico? E perché mai? Perché lo ha fatto egregiamente, so-
stengono gli allevatori di Córdoba. Se Uribe ha deciso di rinominarlo alla direzio-
ne del DAS [Dipartimento amministrativo di sicurezza], deduciamo, deve aver ap-
prezzato anch’egli il suo operato. Probabilmente l’apprezzamento della gestione di
Vence Zabaleta è dovuto al fatto che durante il periodo in cui ha guidato il DAS a
Córdoba molti leader della sinistra sono stati assassinati o torturati o sono scom-
parsi. Altro motivo di merito può dipendere probabilmente dal fatto che durante
il suo mandato il paramilitarismo da quelle parti è dilagato nel modo in cui sap-
piamo. Di tutto questo, però, i più insigni uribisti di Spagna, dal re in giù, nulla
hanno chiesto al presidente colombiano. E neppure lo hanno fatto gli amici del pre-
sidente che siedono nel Congresso colombiano.

Vence Zabaleta è un amico di Uribe, al pari di Carlos Náder [condannato negli
Stati Uniti per narcotraffico] di José Guerra de la Espriella, condannato per il Pro-
cesso 8000, e di altri personaggi della stessa risma. Alcuni di costoro, giusto poco
prima del viaggio di Uribe in Spagna, pare si siano prestati a minacciare, come vol-
gari scagnozzi prezzolati, il giornalista della rivista Semana, Daniel Coronell, criti-
co nei confronti della politica del signor presidente. In quelle minacce, si è saputo
dal Tiempo, è possibile siano coinvolti anche i figli del presidente. Eppure, neanche
su questo gli sono stato poste domande. Forse i membri del governo spagnolo ri-
tengono che simili faccende non abbiano nulla a che fare con la libertà di stampa
e i diritti umani. Noi intanto aspettiamo di sapere cosa dirà in merito la Procura
generale dello Stato, guidata dal più fedele e convinto degli uribisti, Luis Camilo
Osorio. Dirà sicuramente che si tratta di voci infondate, esattamente quanto affermò
a proposito di Santiago Uribe Vélez, fratello del presidente, accusato dal rappre-
sentante alla Camera del Polo democratico, Gustavo Petro, di essere coinvolto in
un’indagine sul paramilitarismo ad Antioquia, dove il presidente possiede svaria-
te haciendas. Neanche su questo, comunque, gli imprenditori spagnoli, il re o Zapatero
hanno posto domande.

Questa nuova visita di Uribe in Spagna ora è terminata, ma non sarà l’ultima.
La legge «Giustizia e Pace» l’ha venduta in un fiasco grande. Ma in settori impor-
tanti della società civile spagnola il non rispetto dei diritti umani in Colombia è ri-

conosciuto senza tentennamenti. Purtroppo nel governo, nella mo-
narchia e nell’opposizione questo problema non viene avvertito,
o non lo si vuole avvertire nella sua gravità. Probabilmente gli enor-
mi interessi economici delle aziende spagnole in Colombia spin-
gono questo governo, come il precedente, a pensare più all’affare
che all’emergenza umanitaria del paese E questo non è altro che
un atto vigliacco e cinico. Di verità, giustizia e riparazione nei con-
fronti delle vittime non si è fatto parola tra l’11 e il 13 luglio in
Spagna, e men che meno nei banchetti dove si stava svendendo il

«Giustizia e pace»
sancisce di fatto
l’impunità, 
ma la Spagna non
può permettersi 
di criticarla
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lombia. E ora non dobbiamo più temere l’esercito! Tutto questo è
surreale. Ci crede solo lui, lui e i lacché che lo circondano.

Senza nessuno scrupolo, il presidente Uribe ha tessuto le lo-
di dell’esercito e della polizia, del suo esercito e della sua polizia
gli stessi organismi che proteggono i suoi giorni e le sue notti, e
anche le sue tenute [haciendas] a Córdoba. Le stesse che a suo tem-
po gli ha protetto Emilio Vence Zabaleta, quel disprezzabile per-
sonaggio, che Uribe stesso ha nominato alla guida del DAS [Dipar-
timento amministrativo di sicurezza] nel Territorio del Atlántico

appena ha assunto la presidenza [la stessa cosa aveva fatto con il generale Teodoro
Campo, direttore attuale della Polizia] e che prima era stato alla Direzione regio-
nale del DAS a Córdoba, nella seconda metà degli anni ‘80.

Secondo quanto scrive il quotidiano El tiempo di domenica 10 luglio, fu proprio
in quell’epoca che Uribe conobbe Vence Zabaleta e, guarda caso, è proprio questo
e non altro il periodo nel quale Fidel Castaño iniziò a trasformare Córdoba nel san-
tuario del narcoparamilitarismo che è oggi. In questo contesto Zabaleta, il perso-
naggio destituito dal suo vecchio incarico, ha impedito, secondo la sua immagina-
zione e il suo machiavellismo, tre attentati proprio contro il presidente Uribe nel-
la città di Barranquilla.

Questi accadimenti  che spiegano la presenza dei narcoparamilitari a Santa fe
de Rialto, hanno avuto come antecedente gli orribili massacri del Tomate, Volador
e Mejor Esquina, di cui oggi quasi non si parla più, ma che consacrarono all’epoca
importanti famiglie dell’oligarchia cordobese, le quali oggi, riunite nella GANACOR,
la federazione degli allevatori di Córdoba, si domandano senza nessun imbarazzo
che ne sarà di questo posto se Uribe deciderà di smobilitare tutti i narcoparamili-
tari. È la domanda che tormenta Alfredo García Burgos,3 figlio dell’ex senatore
Amaury García Burgos, Jesús María López Gómez, [El Mono López4], accusato e poi
assolto per uno di quei massacri, e anche Rodrigo García Caicedo,5 ex direttore del
Fondo Ganadero de Córdoba, espressione politica in passato del paramilitarismo
locale e intimo di Carlos e Fidel Castaño, i quali lo consideravano come un padre.

Vence Zabaleta «è un altro amico del quale Uribe non si chiede se sia buono,
così così, o cattivo. Il presidente è abbastanza cresciuto per farsi queste domande».
Vuole bene a tutti i suoi amici allo stesso modo, ha dichiarato al Tiempo pochi gior-
ni fa, spiegando di aver deciso di nominare nuovamente Vence Zabaleta alla guida

3] È attualmente il presidente del Fondo Ganadero di Córdoba. Per comprenderne meglio la
figura, si leggano le dichiarazioni rilasciate da costui a El Meridiano di Córdoba a proposito degli
accordi tra governo e narcoparamilitari.
4] Jesús María López Gómez è stato Alcalde di Montería alla fine degli anni ‘80 e governatore del
Dipartimento di Córdoba tra la fine degli anni ‘90 e inizio 2000. Fratello di Edmundo López
Gómez e zio sia di Juan Manuel López Cabrales, senatore della Repubblica, che dell’attuale
governatore del Dipartimento, Libardo José López Cabrales, la sua famiglia ha controllato per
quasi 50 anni le leve del potere a tutti i livelli.
5] Anticomunista dichiarato e assertore della necessità di armare i civili quando lo stato non
garantisce la sicurezza, è sempre stato molto vicino a Fidel e Carlos Castaño Gil .

La nomina del fido
Zabaleta a capo 
del Dipartimento
di sicurezza 
dell’Atlantico è un
segnale inquietante
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paese. Di questo si parlava solo fra i gruppi di manifestanti colombiani e spagnoli che
attendevano il passaggio di Uribe per gridare: «Colombia, democrazia genocida!», «Giu-
stizia e Pace: legge di impunità», «Militari assassini», «Zapatero ascolta: Uribe impostore,
Uribe paramilitare»….

Alla fine e con un colpo di mano Uribe, probabilmente per legittimare la sua po-
litica di palese impunità, ha proposto a Rodríguez Zapatero di promuovere una sorta di
commissione che segua il cammino di attuazione della legge di giustizia e impunità,
perdonate il lapsus: e pace. Da parte sua il premier spagnolo, forse prestando ascolto al-
le voci critiche della società civile del suo paese, della quale fa parte un’importante com-
ponente di esuli colombiani, ha sottolineato l’importanza di appoggiare alcune inizia-
tive economiche condizionandole alla possibilità da parte delle ong di esercitare un con-
trollo sociale e politico sulla legge erroneamente chiamata di giustizia e pace. 

Staremo a vedere quale seguito avrà questa proposta, ben sapendo che Uribe, co-
me tanti altri, è convinto che le ong e i difensori dei diritti umani in Colombia e al-
trove sono infiltrati del terrorismo. Questo è il modo in cui egli definisce l’esistenza
del conflitto sociale e politico interno disconoscendo una realtà innegabile, e cioè che

la Colombia non vive una minaccia terroristica, bensì un conflit-
to nel quale la via d’uscita è e deve passare obbligatoriamente at-
traverso una negoziazione politica dello stesso che assuma come
imprescindibile e urgente la necessità della pace nel paese. Una
pace –beninteso– che garantisca l’inclusione sociale ed economi-
ca, la giustizia e il riconoscimento dell’altro nella sua alterità ra-
dicale. Il resto sono solo inutili chiacchiere.

A visita conclusa, credo che Uribe e la sua lobby non possano
rivendicare nessuna vittoria. Non possono farlo, visto che impor-
tanti settori sociali e soprattutto le organizzazioni in difesa dei di-
ritti umani si stanno attivando per presentare esposti al Tribuna-
le penale internazionale per l’impunità che la legge di Giustizia e

Pace finirà per creare. 
L’Europa, e la Spagna in particolare, devono valutare le conseguenze di un loro so-

stegno a un governo come quello di Uribe e alla sua politica di «Sicurezza democratica».
Se la Spagna appoggerà questa politica, tacitamente o esplicitamente, così come ha spie-
gato in altre occasioni il ministro degli Esteri iberico Miguel Ángel Moratinos e lo stesso
capo dell’esecutivo, allora dovrà farsi carico delle conseguenze alle quali va incontro un
governo ostinatamente autoritario e tendenzialmente fascista come quello di Uribe. E di
fronte a tutto ciò saremo in molti a vigilare, e non accetteremo scuse di sorta, perché chi
sia e come si comporta Uribe lo abbiamo detto tante volte. 

Tutti sono avvisati, e nessuno potrà venire a dirci che non sapeva. Mentre Uribe
s’imbarca sul suo nuovo aereo presidenziale, leggo la stampa colombiana e mi rendo
conto che il paese continua ad essere lo stesso che ho lasciato: l’esercito uccide ogni gior-
no degli innocenti, quotidianamente emergono prove inequivocabili dei legami tra nar-
coparamilitari e forze di sicurezza mentre i profitti degli investitori spagnoli aumen-
tano. Ma allora, di quale nuovo paese è venuto a darci l’annuncio il signor Uribe?

Il Presidente
colombiano, 
come tanti altri, 
considera
i difensori 
dei diritti umani 
«infiltrati 
del terrorismo»



700 milioni di spettatori potenziali in America, Nord Africa ed Europa occidentale.
Il giornalista e scrittore uruguayano Eduardo Galeano scrive che i latinoame-

ricani sono stati costretti per 513 anni a guardare a se stessi con gli occhi degli al-
tri. Il panorama televisivo latinoamericano è desolante. La penetrazione della tele-
visione via cavo arriva fino all’ultima favela e fino all’ultimo villaggio sperduto sul-
le Ande o in Amazzonia essendone spesso l’unica mediazione e contatto con il mon-
do. Canali come HBO trasmettono 24 ore su 24 film nordamericani, veicolando va-
lori e stili di vita estranei. Altri, come i paludati History Channel o National Geo-
graphic, raccontano la storia ed il pianeta sempre e solo dal punto di vista anglo-
sassone. Nell’informazione i canali nazionali si occupano dei singoli paesi e quan-
do devono coprire eventi regionali ricorrono a Miami. Lì, i canali in spagnolo della
CNN e della CBS sono gli unici che trattano –distorcendola- l’America latina come in-
sieme. Chi si informa solo su tali media non ha mai sentito definire Augusto Pino-
chet come genocida. Il dittatore cileno viene tuttora rispettosamente definito co-
me ex-presidente o generale in pensione. Su esperienze come quella della rivoluzione
cubana ha ricevuto sempre e solo il punto di vista statunitense. In questo modo, il
punto di vista offerto ai latinoamericani su grandi eventi internazionali, dalla guer-
ra in Iraq al Venezuela bolivariano, è sempre e solo quello che Washington vuole
che i latinoamericani filtrino. Il sistema mediatico obbliga i latinoamericani a guar-
dare a se stessi come divisi. Oggi un non boliviano difficilmente conosce la filmo-
grafia di Jorge Sanjinés. Un non argentino ha visto ben poco di Pino Solanas, un non
colombiano non conosce Sergio Cabrera e ben pochi latinoamericani hanno ap-
prezzato Fragola e Cioccolata, il successo mondiale del cubano Titón Gutiérrez Álea.
Le televisioni del continente e le sale cinematografiche sono occupate manu milita-
ri da produzioni hollywoodiane che in molti paesi superano una concentrazione del
98% della programmazione. Il miglior posto per vedere cinema latinoamericano re-
sta Madrid.

Per il governo degli Stati Uniti, la concorrenza di Telesur, che comporta la per-
dita di una rendita di posizione, politica, economica e culturale, non può essere gra-
dita. Prima ancora che cominciasse a trasmettere, il governo di Washington aveva
già emesso una fatwa preventiva contro Telesur, un decreto legge che autorizzava
misure contro le trasmissioni dell’allora nascituro canale televisivo. La televisione,
è la terribile accusa, «è un canale di diffusione del pensiero di sinistra». Dopo vent’an-
ni di monopolio del pensiero unico neoliberale risulta difficile accettare che qual-
cuno continui a pensare in maniera distinta o peggio che i governi che finanziano
Telesur siano in questi anni passati dal Consenso di Washington -quello del neoli-
berismo e del FMI- ad un meno paludato ma più coerente Consenso degli elettori.

Telesur è una preoccupazione di Washington ed il sogno di Aram Aharonian,
il direttore di origine armena esule prima dalla dittatura uruguayana e poi i quel-
la argentina prima di approdare a Caracas. Questo perché a medio termine può por-
tare alla fine del controllo statunitense sul sistema mediatico latinoamericano. Lo
può fare in due mosse: aprendo il cammino al pluralismo informativo in un’Ame-
rica latina vittima del monopolio della voce e degli interessi del nord, ed offrendo
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alla fine di luglio Telesur, la televisione continentale latinoamericana, è una realtà.
Nonostante le resistenze di molti governi e l’isteria statunitense, rompe il monopolio
informativo anglosassone sul continente contribuendo anche nell’informazione al-
la costruzione di un mondo multipolare e offrendo un potente strumento per l’in-
tegrazione culturale e politica del continente ribelle.

Telesur esiste. Al Jazeera ha cambiato i paradigmi del modo di fare comunica-
zione offrendo al mondo un punto di vista altro da quello occidentale, quello ara-
bo. Ora Telesur ha come obbiettivo quello di offrire all’America Latina ed al mondo
il punto di vista latinoamericano della realtà. Telesur nasce come servizio pubbli-
co multistatale che ha come soci gli stati di Venezuela, Argentina, Uruguay e Cuba
e si propone l’ambizioso obiettivo di riequilibrare il predominio mediatico statu-
nitense sull’America Latina. Nel giro di qualche mese dovrebbe raggiungere circa

di Gennaro Carotenuto
Ricercatore e studioso dell’America Latina
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di Telesur, come preoccupa terribilmente il fatto che l’emittente abbia un accordo
di cooperazione con Al Jaazera che permetterà di trasmettere fuori del mondo ara-
bo le immagini e le notizie provenienti dalle 18 troupe che la televisione tiene in
Iraq. Così, per la prima volta, anche negli Stati Uniti, dove basta una parabola per
accedere al segnale di Telesur, ci sarà un controcanto al monopolio informativo sui
trionfi bellici nel Golfo. In Colombia per il momento -almeno via etere- Telesur è
stata censurata. Il sindaco di Bogotá, il socialdemocratico Luís Eduardo Garzón, ha
acquistato un canale televisivo per permettere la trasmissione gratuita di Telesur
in tutta la regione della capitale colombiana. Il Presidente filostatunitense Uribe
ha replicato utilizzando un unico fotogramma, inserito in uno spot promozionale
di Telesur, che inquadra il capo della guerriglia colombiana Manuel Marulanda, per
proibire le trasmissioni della televisione via etere in tutto il paese. Il Messico, dopo
un lungo dibattito, è invece sul punto di aggiungersi alla lista di una dozzina di pae-
si dove Telesur, a volte solo nelle capitali, è già visibile via etere. E tuttavia è perfi-
no grazioso come, da parte di un governo presieduto dall'ex gerente della Coca-Co-
la in Messico, Vicente Fox, che ha costruito la sua carriera sull'accondiscendenza al-
l'amministrazione statunitense, si dica apertamente di temere e non volere l'inge-
renza di un paese straniero, il Venezuela, nelle cose messicane. Ha ragione Vicente
Fox: Telesur, molto prima del previsto, e molto prima di poter essere materialmen-
te efficace nel suo mandato di orientare verso sud la bussola del sistema informa-
tivo continentale, è già la cartina tornasole di un fenomeno molto più ampio. Per
la prima volta dopo molti decenni gli Stati Uniti vedono altri soggetti attivi inter-
ferire nel loro cortile di casa. Dal Brasile di Lula al Venezuela di Chávez il monopo-
lio nordamericano come potenza regionale è in difficoltà.

Beto Almeida, popolare giornalista televisivo brasiliano e direttore della sede di
Brasilia della televisione, sostiene a chi scrive che la Tv è già in grado di contrarre-
stare i piani del governo statunitense per metterla sotto silenzio: «Possono fare mol-
to, ma disponiamo di contromosse. Possono farci escludere dai satelliti, ma non con-
trollano e non possono abbattere tutti i satelliti. Possono corrompere le imprese di
Tv via cavo o via satellite perché non ci veicolino, ma queste sono migliaia, stanno sul
mercato ed hanno interesse ad offrire il nostro prodotto ai loro clienti». Con Telesur
la battaglia di idee per la prima volta si svolge competendo sullo stesso campo: il te-
lecomando di centinaia di milioni di latinoamericani. Preoccupa, indigna, scanda-
lizza che con Telesur questi possano scegliere tra visioni di mondo alternative. Fino-

ra le idee antagoniste erano relegate in ambiti ristretti, dalle uni-
versità ai partiti di sinistra ai media antagonisti. Altro che Indymedia!
Altro che blog! Altro che Telestreet, ultima frontiera dello snobismo
informativo italico. Con Telesur l’informazione antagonista può non
essere più patrimonio di minoranze iniziate alla politica o di navi-
gatori solitari, ma diviene disponibile per tutti. La smodatezza del-
l’ira con la quale prima ancora dell’inizio delle trasmissioni ri-
spondono dagli Stati Uniti in fondo rassicura, perché, come diceva
José Martí, «una trincea di idee vale di più di una trincea di pietra».

Per la prima volta
i nordamericani
vedono 
altri soggetti attivi
interferire nel loro
“cortile di casa”
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uno spazio integrativo nel quale i latinoamericani possano quoti-
dianamente ritrovarsi insieme. Telesur è il primo servizio pubbli-
co interstatuale al mondo. Ed è servizio pubblico come garanzia
di correttezza informativa rispetto ad un sistema mediatico com-
merciale privato che oggi garantisce solo il sistema delle multi-
nazionali, i dettami del Fondo monetario internazionale e legit-
tima due secoli di politica di aggressione degli Stati Uniti in Ame-
rica latina

Telesur, ed è la prima mossa, offre da oggi un punto di vista
alternativo, come già Al Jazeera ha fatto per la regione mediorientale. Si chiama plu-
ralismo, anche se il Nord del mondo guarda con sospetto a tutta l’informazione che
non risponde ai dogmi e cosiddetti valori del mercato. Come già con Al Jaazeera,
sarà difficile per tutti eludere Telesur, fare come se non esistesse. Non sarà più so-
lo il Nord, le televisioni statunitensi con la loro logica commerciale spacciata per
indipendenza, a dettare l’agenda informativa. Già nelle prime settimane di tra-
smissione è risultato chiaro che i riflettori accesi da Telesur su temi scomodi poi so-
no dovuti rimanere accesi anche per altri media, anche per argomenti che fino a
quel momento avevano potuto glissare.

Telesur da oggi offre un progetto di integrazione che ricorda da vicino quello
della Rai che negli anni ’50 insegnò un linguaggio comune a siciliani e piemonte-
si, friulani e lucani. Ed è questa la seconda mossa, la più rivoluzionaria, quella che
dà scacco matto al pensiero unico: l’integrazione. Educati a pensarsi divisi, con Te-
lesur i latinoamericani hanno uno spazio per scoprirsi uniti dagli stessi problemi
ma anche dalla stessa storia e cultura. E «integrazione» oggi è la parola proibita che
Telesur gioca nella battaglia delle idee. I media del Nord hanno educato i latinoa-
mericani a considerare velleitaria, sconveniente e pericolosa qualsiasi ipotesi di in-
tegrazione latinoamericana. E «integrazione» è oggi una parola più proibita di «so-
cialismo», più scomoda di «imperialismo», più peccaminosa che ricordare che tut-
to il continente è stato integrato dall’essere vittima dello stesso terrorismo, che tut-
ti i desaparecidos sono spariti per lo stesso motivo e che tutti i torturatori hanno
imparato a torturare nella stessa scuola, la scuola delle Americhe, a Fort Benning,
il progetto statunitense di integrazione delle violazioni dei diritti umani. La memoria
e la denuncia sono le ragioni d’essere di Telesur, una televisione che nasce antica,
nella sua idea di servizio pubblico, ma allo stesso tempo modernissima, necessaria
e incredibilmente sovversiva.

Non tutto è facile. Telesur per essere penetrante deve raggiungere 550 milioni
di latinoamericani, via etere, via cavo, via satellite, scavalcando difficoltà tecniche,
linguistiche, legislative e soprattutto dovendo ottenere in ogni paese, regione e città
del continente, centinaia di autorizzazioni e firmare altrettanti accordi commer-
ciali con imprese come quelle che raggiungono capillarmente via cavo le case lati-
noamericane. In Brasile, nonostante lo scoglio della lingua, migliaia di comunità
isolate si stanno attrezzando autofinanziandosi per poter ricevere via satellite il se-
gnale di Telesur. È un «segnale» che preoccupa quello dell’interesse alla diffusione

Il nuovo network
latinamericano,
come Al Jazeera 
in Medio oriente, 
è un’alternativa alla
monocultura Usa



ECENTEMENTE A WASHINGTON È STATO RESO PUBBLICO IL RAPPORTO che, con il poetico ti-
tolo “Una luce tra le nubi”, è stato emesso dal cosiddetto “Dialogo Interame-
ricano” [da qui in poi DI], sulla situazione in America Latina e nei Caraibi nel
2005. La notizia è stata prontamente ripresa e riprodotta dai media di tutto il
mondo affermando che nel rapporto “importanti esperti” mettono in allarme
sulla situazione critica della democrazia nella regione. Il rapporto si apre, e non
è un caso, con un paragrafo dove si afferma che gli “esperti”, più di cento, han-
no concluso che “Venezuela ed Haiti difficilmente possono essere considerate
democrazie”. Poche righe più in basso si avverte il lettore che Cuba non è sta-
ta presa in considerazione essendo l’unico stato autoritario nel fortunato ocea-
no democratico latinoamericano.

Il documento del DI ha il merito di sintetizzare tutti i luoghi comuni del
discorso ufficiale nordamericano. La premessa del DI è che non c’è alcuna di-
vergenza tra gli interessi degli Stati Uniti e quelli dei suoi poveri vicini del Sud
[nel solco di “quello che è buono per gli Usa è buono per il mondo” n.d.t.]. A
partire da un assioma così “realista” è facile immaginare gli assurdi e le aber-
razioni alle quali arriva il rapporto nel suo sforzo di promuovere il dialogo tra
le due regioni. La stessa parola “dialogo” risulta al dunque un eufemismo, la
traduzione esatta della quale è “accettare mansueti il nostro ineluttabile de-
stino neocoloniale sotto il dominio della Roma americana”. Questo è l’obbiet-
tivo per raggiungere il quale il DI, ha reclutato un settore importante dell’e-
stablishment nordamericano. È gente che ancora si emoziona nel ricordare l’
“idealismo” di Woodrow Wilson e che però dimentica la sua condotta misera-
bile a Versailles, nei negoziati che posero fine alla prima guerra mondiale o la
sua “idealista” decisione di mandare i marines in Messico, Nicaragua e Haiti a
restaurare l’ordine minacciato dalla plebe. È la stessa gente che si emoziona
per Franklin D. Roosevelt e la sua politica di “buon vicinato”, ma dimentica l’ap-
poggio di questi ad alcune delle più feroci satrapie d’America, come quella di
Anastasio Somoza in Nicaragua. E la stessa gente che ancora si intenerisce nel
ricordo di John F. Kennedy e la sua “Alleanza per il progresso”, ma dimentica
l’invasione della Baia dei Porci, l’Operación Mangosta contro Cuba e il martirio
del Vietnam. 

Infine, si tratta di persone ben intenzionate ma abbastanza incoerenti. Gli
statunitensi membri del DI hanno come controparte un’ampia coorte di poli-
tici e intellettuali latinoamericani, in generale protagonisti delle trionfali “tran-
sizioni democratiche” che abbiamo sperimentato nelle nostre terre dalla fine
delle dittature. Fin dalla sua creazione il DI ha continuamente pubblicato rap-
porti sulla situazione latinoamericana. L’eloquenza con la quale ci magnificano
i grandi successi della democrazia grazie all’opera di Alfonsín, Sanguinetti, Car-

di Atilio Borón
Argentino, è uno dei più importanti filosofi e politologi latinoamericani contemporanei
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CON DEMOCRATICI
COME QUESTI

COME PUÒ
NON ESSERE IN CRISI

LA DEMOCRAZIA?

I SEDICENTI GUARDIANI
DELLA LIBERTÀ

Dopo la pubblicazione del rapporto 2005 sulla situazione in America latina 
e nei Caraibi, emesso dal cosiddetto “Dialogo Interamericano”



ATILIO BORÓN

ta del quale in difesa della libertà e della democrazia si è scontrata con l’an-
cestrale ingratitudine del suo popolo. 

La direzione di questo gruppo di eletti è caduta nelle mani di Fernando
H. Cardoso. Questi, come presidente del Brasile, consigliò i suoi lettori [del pro-
prio lavoro di sociologo sulla teoria del sottosviluppo, n.d.t.] di “dimenticare
tutto quello ho scritto”. Era quello che lui stesso aveva fatto visto l’incolmabi-
le iato tra i suoi scritti come sociologo e la sua prassi come presidente apren-
do le porte del Brasile al Consenso di Washington, facendo con ciò del Brasile il
paese più ingiusto del pianeta. Completa la composizione del gruppo latinoa-
mericano nel DI una tenebrosa lista di funzionari di quasi tutte le dittature del-
la regione, politici ed “esperti” delle nostre capitolanti pseudo-democrazie e
portavoce di multinazionali. 

Questa è la gente che afferma che Cuba sia autoritaria e che il Venezuela
difficilmente può essere qualificato come una democrazia. Per questi esperti
il Cile retto dalla costituzione pinochetista, con un sistema elettorale incredi-
bilmente irrispettoso dei diritti politici delle minoranze e senza supremazia
civile sulle forze armate è una democrazia. Invece il Venezuela di Chávez, con
le sue otto elezioni consecutive vinte limpidamente, sotto l’occhio vigile del
Centro Carter e della OSA non lo è. La OSA è quella stessa organizzazione che
aveva decretato la nullità delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 2000,
culminanti con il colpo di stato istituzionale che consacrò George W. Bush Jr.
come presidente. 

Paesi che non hanno mai avuto un referendum popolare, o dove si cam-
bia la costituzione a porte chiuse, vengono benedetti come democrazie. Inve-
ce un presidente come Chávez che si sottomette a metà mandato ad un refe-
rendum revocatorio non è considerato democratico. Il Venezuela è l’unico ca-
so in America Latina nel quale una riforma costituzionale sia stata sottoposta
a referendum popolare. Negli altri casi le riforme si sono fatte a porte chiuse,
in nome della “democrazia rappresentativa”. 

Parliamo di paesi che hanno consegnato le loro ricchezze e il controllo del-
le loro economie alle multinazionali senza la minima consultazione popola-
re; o altri, come il Messico o il Cile, che hanno firmato trattati di libero com-
mercio con gli Stati Uniti che li sottomettono per sempre ai dettati dell’Impe-
ro senza offrire ai propri cittadini né informazioni in merito, né la possibilità

di decidere con un referendum. Tutte queste sono esaltate co-
me vibranti democrazie mentre spesse nuvole di sospetto ven-
gono fatte addensare sul Venezuela e si condanna Cuba, l’u-
nico paese del continente con accesso universale e gratuito al-
la salute e all’educazione. 

Con demócratas como éstos, ¿cómo no va a estar en crisis la de-
mocracia? Con democratici come questi, come può non essere
in crisi la democrazia

[TRADUZIONE DI GENNARO CAROTENUTO]

Parlano di diritti
governanti 
che hanno svenduto
ricchezze nazionali
senza consultare 
i loro popoli
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doso o Lagos, purtroppo si converte in stridente mutismo al mo-
mento di commentare il fallito colpo di stato diretto da Car-
mona e i suoi seguaci in Venezuela [l’11 aprile 2002 con l’ap-
poggio dei governi degli Usa e della Spagna e dell’FMI, n.d.t.].
Per quanto ne sappiamo, e lo testimonia il sito web del DI, sul
colpo di stato in Venezuela non c’è stata nessuna dichiarazio-
ne in merito.

Il quotidiano conservatore argentino La Nación, scommette
temerariamente sull’amnesia dei propri lettori quando infor-

ma che tra gli “esperti” in questioni democratiche e di progresso economico e
sociale del DI si include José María Dagnino Pastore, del quale si dice che fu mi-
nistro dell’Economia e del Lavoro in Argentina. Quello che si omette è che fu
ministro durante due brillanti epoche democratiche nella storia del paese: la
prima, la dittatura del Generale Juan Carlos Onganía [1966-1970, n.d.t.], come
gestore dell’infame golpe oligarchico-clericale della cosiddetta “Revolución ar-
gentina” con la sua notte dei lunghi bastoni contro gli scienziati delle Università
[l’assalto, la repressione e la chiusura delle facoltà, n.d.t.]. La seconda gloriosa
fase democratica nella quale fu ministro l’“esperto” di democrazia Dagnino Pa-
store fu durante la dittatura del generale Jorge Rafael Videla nel 1976, la dit-
tatura genocida dei 30.000 desaparecidos che ha portato l’Argentina alla rovi-
na. Questo è uno degli esperti il giudizio del quale ci viene presentato come
ispirato dai più alti ideali democratici.

Tra gli altri notevoli democratici risalta Enrique Iglesias, presidente del BID

[Banco interamericano dello sviluppo], ex-Segretario esecutivo della CEPAL [la
Commissione economica per l’America Latina delle Nazioni Unite, n.d.t.]. In que-
st’ultima istituzione Iglesias si occupò di cancellare meticolosamente tutte le
tracce di pensiero critico lasciate da Raúl Prebisch. Come presidente del BID ha
convertito questa organizzazione nella ruota di scorta del Fmi, ai dettati del
quale si è indegnamente assoggettato imponendo brutali condizioni a quei go-
verni che avessero voluto ottenere prestiti del BID. Con queste politiche il BID

ha contribuito in maniera decisiva all’imposizione del neoliberismo con le sue
conseguenze di povertà, esclusione sociale e delegittimazione democratica. 

Un altro degli esperti che avallano il rapporto è l’ineffabile Mario Vargas
Llosa, gelosissimo custode dei diritti umani e della democrazia in America La-
tina, penna instancabile al servizio delle migliori cause dell’impero l’eloquenza
del quale si trasfigura in un sospetto mutismo al momento di commentare i
soprusi e i crimini commessi dai suoi benefattori nella Base navale di Guan-
tanamo, nella prigione di Abu Ghraib, o quando danno rifugio a terroristi [co-
me Posada Carriles, n.d.t.] o inviano i loro detenuti ad essere interrogati in pae-
si dove la tortura è legale. 

Altri distinti membri del DI sono l’ex-presidente messicano Ernesto Zedillo,
celebre por la forma democratica con la quale gestì il conflitto zapatista; l’ex-
presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, uomo eminentissimo la lot-

Fra gli esperti 
del Dialogo 
Interamericano
c’è Dagnino Pastore,
ex ministro della
dittatura argentina



RMAI NON FA PIÙ NOTIZIA, NON È PIÙ SULLE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI, MA KATRINA è sta-
to un evento da non dimenticare e a cui d’ora in poi bisognerà sempre fare ri-
ferimento, per svariati motivi. 

KATRINA, I POVERI E LE GUERRE

Anzitutto perché Katrina ha dimostrato che il «primo mondo», in realtà, è agli
ultimi posti per attenzione verso la vita umana. Gli Stati Uniti con questa tra-
gedia hanno svelato il loro vero volto, quello attento esclusivamente alle classi
abbienti e di razza bianca, e totalmente assente, addirittura crudele nei confronti
dei poveri, dei diseredati, dei neri, degli ispanici, buoni solo come carne da ma-
cello per le guerre. Non è un caso che la popolazione della Louisiana, su cinque
milioni di abitanti, sia composta per il 63,55% da bianchi e per il 32,5% da afroa-
mericani. In Arkansas la situazione non è dissimile: 3 milioni di abitanti, l’80
per cento circa bianchi e il 15,7% afroamericani. Nel Mississippi, con circa 3 mi-
lioni di abitanti, i bianchi sono il 61,4% della popolazione e gli afroamericani
il 36 %. Eppure, i morti, i feriti e gli scomparsi a causa dell’uragano erano neri
per l’85%. Può sembrare strano, ma non è così. Chi aveva soldi e mezzi se ne è
andato alle prime piogge. Sono rimasti gli altri, quelli della «città fantasma» –co-
me scriveva l’Ansa del 29 agosto– la New Orleans degli «invisibili», di quelli che
non contano perché miserrimi. Non c’è stata alcuna prevenzione e tutto si è svol-

di Marilisa Verti
Condirettore di “El Moncada” periodico dell'Associazione Nazionale di amicizia Italia-Cuba
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aggiunto: «Bisogna porre fine alle oligarchie regionali che, prive di qualsiasi pro-
spettiva mondiale, si rafforzano sulla pelle dei più deboli». Gerhard Schroeder
per la prima volta ha criticato apertamente i consorzi petroliferi, in sintonia con
l’allerta delle Nazioni Unite, che chiedono «forti investimenti nelle energie rin-
novabili e un no definitivo a materie prime fossili come il petrolio». Un messaggio
indirizzato soprattutto agli Usa, che se ne sono infischiati di Kyoto e che, no-
nostante rappresentino solo il cinque per cento della popolazione mondiale, con-
sumano più della quarta parte del petrolio del Pianeta, in particolare per usi
militari, che sono sempre un buon affare. Secondo i ricercatori di Worldwatch,
la lezione di Katrina insegna varie cose, e tra queste la necessità prioritaria di
mantenere integri gli ecosistemi. «Lo sviluppo economico indiscriminato e le
politiche ecologicamente distruttive hanno reso molte comunità più vulnera-
bili ai disastri. 

Tutto ciò, unitamente alla rapida crescita della popolazione nelle zone in-
difese, ha contribuito negli ultimi dieci anni a una perdita economica di 567
miliardi di dollari nel mondo a causa di catastrofi ambientali, una perdita ben
superiore a quelle accumulate complessivamente dal 1950 al 1989. Le perdite
nel 2004 hanno superato per la seconda volta i 100 miliardi di dollari e un nuo-
vo record quasi certamente sarà registrato nel corso del 2005». Sempre secondo
i ricercatori, pensare sul breve termine è un approccio pericoloso alla politica.
«Negli ultimi anni, il governo degli Stati Uniti ha dirottato i fondi destinati ai
disastri naturali verso il finanziamento della guerra in Iraq e ha ridotto le mi-
sure di salvaguardia delle wetlands in funzione dello sviluppo economico, con
il risultato che adesso i costi superano il risparmio ottenuto. 

Gli ecosistemi naturali quali le wetlands, le aree alluvionali, le zone ricche
di acque e le foreste, infatti, rivestono un’enorme importanza nella protezione
delle comunità da inondazioni, frane, smottamenti, siccità e altri accidenti na-
turali. La mancata salvaguardia degli ecosistemi ha contribuito ai grandi disa-
stri, come quello dello tsunami lo scorso anno nell’Oceano indiano, e come l'u-
ragano Mitch che, nel 1998, ha ucciso 10mila persone in America Centrale» [e
che non ha occupato chilometri di carta stampata e ore e ore di video]. La si-
tuazione è destinata solo a peggiorare: per il surriscaldamento delle acque e del
pianeta in generale, alle inondazioni si aggiungerà, paradossalmente, la sem-
pre più grave carenza di acqua e la siccità. Ancora una volta le vittime saranno

i poveri, e se tra di loro non ci saranno turisti italiani o se non
saranno colpiti i paesi del primo mondo, i nostri giornali igno-
reranno la notizia. 

In particolare, per quanto riguarda l’area colpita da Katri-
na, nel 2003 il governo federale iniziò a smantellare il Pro-
gramma di controllo delle inondazioni nello Stato della Loui-
siana, approvato dal Congresso nel 1995. La guerra in Iraq e la
lotta interna contro il terrorismo sono stati i pretesti principali
per ridurre i fondi necessari a rinforzare e aumentare le dighe.
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to all’insegna dell’arrangiarsi. Insufficienti le informazioni, tra
l’altro su un fenomeno metereologico annunciato, che aveva già
mietuto vittime in Florida; sono mancati i piani speciali, i mez-
zi di trasporto, l’assistenza ai malati, agli anziani, ai bambini.
Sono mancati i viveri, i rifugi, gli ospedali mobili. E non stia-
mo parlando di Haiti o di un paese del Terzo mondo: parliamo
del paese più potente del Pianeta, quello che possiede oltre
571.900 installazioni militari in 3.740 posti del mondo; quello
che nel 2003 aveva 702 basi militari, diventate poi 770, in oltre

40 paesi; una potenza che dispone di un esercito di un milione 418mila uomi-
ni, 400mila dei quali fuori dalle proprie frontiere e che, per mantenere tutti que-
sti apparati nel bilancio approvato per le cosiddette «spese di difesa», investe
419mila milioni di dollari, oltre gli 82mila milioni stanziati per le guerre in Af-
ganistan e in Iraq, e i 41mila milioni per il nuovo Dipartimento di sicurezza na-
zionale. La somma di tutte queste cifre per il 2006 è di 542mila milioni di dol-
lari. E, giusto per parlare di pace, ricordiamo anche che gli Usa possiedono 10.350
testate nucleari, metà delle quali operative, vale a dire una quantità che supe-
ra il totale di quelle possedute dall’insieme degli altri paesi del Pianeta. Certo,
per rinforzare gli argini ed evitare gli allagamenti sarebbe servito infinitamente
meno denaro. Ma, evidentemente, per Bush le priorità stanno nelle guerre per
il controllo del mondo, e del petrolio, necessarie a preservare quello «stile di vi-
ta americano» che rende inaccettabile, per esempio, il protocollo di Kioto.

KATRINA E L’AMBIENTE

Il secondo motivo di riflessione che l’uragano Katrina ha suscitato riguarda pro-
prio la mancanza di rispetto dell’ambiente in nome del profitto. Non ha perso
tempo il ministro tedesco per l’Ambiente, Jürgen Trittin, nell’accusare il presi-
dente George W. Bush, dalle pagine del Frankfurter Rundschau, di avere contri-
buito, con la sua politica ambientale, al disastro e di aver chiuso gli occhi da-
vanti ai danni economici ed umani causati al suo paese e a tutto il mondo. Nel
suo articolo Trittin afferma che eventi catastrofici naturali come l’uragano Ka-
trina sono conseguenza delle emissioni di gas serra e, per l’ennesima volta, ac-
cusa Bush di non avere nessuna strategia per affrontare il problema dei muta-
menti climatici, e gli americani di emettere pro capite il doppio di Co2 di un
europeo con lo stesso standard di vita. Trittin chiede pertanto trattati interna-
zionali più severi che possano portare al più presto alla riduzione delle emis-
sioni. La stessa accusa, anche se con toni differenti, è arrivata anche da Klaus
Töpfer, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
che, in apertura del suo discorso a Berlino, ha spiegato: «È la povertà la sostan-
za più velenosa del nostro mondo […] Katrina ha dimostrato che il deterioramento
climatico non è un’ipotesi futura, ma un fatto assolutamente attuale. Preoc-
cuparsene è vitale». Töpfer ha quindi drammaticamente esortato a «frenare la
crescita economica se non si può sostenere l’equilibrio ecologico». E, ancora, ha

Gli Stati Uniti,
messi in ginocchio
dal ciclone, 
hanno 571.900
installazioni
militari nel mondo

L’uragano Mitch,
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Nulla è stato lasciato all’individualismo e all’egoismo. Certo, danni ce ne sono
stati, e molto pesanti, dall’elettricità, all’acqua, alle case distrutte, che verran-
no ricostruite dallo Stato. Incredibile, per un paese del terzo mondo. Fidel Ca-
stro ha seguito passo a passo l’evolversi della situazione, portando conforto, stan-
do con la gente, e non facendo bushiane apparizioni con la manina alzata in
segno di saluto, giusto giusto per una ripresa televisiva e per non perdere voti.
No, il presidente della Repubblica di Cuba è stato con il popolo in ogni istante,
e ha dimostrato che un paese sotto embargo, senza grandi mezzi tecnologici,
può montare un sistema di allerta, di mobilitazione e di protezione molto ef-
ficace. Basta volerlo e basta dare grande importanza alla vita umana. Non è un
caso che l’Onu a più riprese abbia encomiato Cuba per il lavoro di prevenzione
e abbia invitato a seguire il suo esempio. Sui giornali italiani non si è letto nul-
la di tutto ciò, ma i documenti esistono. 

KATRINA E LA SOLIDARIETÀ: CUBA AGISCE

Il quarto motivo per cui Katrina deve far riflettere è ancora Cuba. La quantità
di denaro spesa dagli Stati Uniti per «portare democrazia e libertà» a suon di
stragi, bombardamenti e guerre è impressionante. Mancano, a queste cifre, i sol-
di investiti in guerre occulte, come per esempio quelli per fomentare la «dissi-
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Tra il 2004 e il 2005 la stampa locale aveva messo in guardia sul-
la situazione, denunciando che New Orleans era completamente
scoperta quanto a protezione nel caso di catastrofi naturali e
che il genio militare aveva interrotto il proprio lavoro di forti-
ficazione delle dighe del lago Ponchartrain e del fiume Missis-
sippi a causa della decisione di Bush di spostare oltre l’80 % del-
la somma destinata a queste opere alla guerra in Iraq. Sono cir-
ca 150mila i militari Usa che stanno occupando l’Iraq, e la guer-
ra costa circa 6 miliardi di dollari al mese e sta costando ben

più di quella in Vietnam. I soldi per evitare il disastro Katrina, dunque, c’erano
e ci sono. Peccato siano stati usati per fare «guerre di pace» occupando illegal-
mente paesi ricchi di petrolio. Anche un'adeguata assistenza post uragano da
parte di personale medico e specializzato avrebbe migliorato la situazione. Ma
ciò non è accaduto. La prevenzione non fa arricchire, e neppure la solidarietà,
quindi le priorità sono state altre. Non è questo un genocidio? Eppure Bush e
l’Occidente continuano ad autoproclamarsi difensori dei diritti umani, della de-
mocrazia e della libertà. 

Certo, a Cuba è diverso. 

KATRINA E LA PREVENZIONE CUBANA

Cuba, un piccolo paese, sotto embargo da oltre quarant’anni e flagellato dai ci-
cloni, è il terzo motivo per cui bisogna tenere a mente quanto accaduto con Ka-
trina. Cuba da anni è vittima di cicloni. Nel 2004, quando è stata colpita da Char-
lie, nell’isola sono state evacute circa due milioni di persone, con la perdita di
4 vite umane. L’evacuazione c’è stata anche con Dennis, ciclone forza 4, che al-
cuni mesi fa ha colpito Cuba in lungo e in largo: sono state allontanate dal pe-
ricolo un milione e mezzo di persone. Le 16 vittime provocate da Dennis erano
tutte persone che si erano rifiutate di dare ascolto alle istruzioni incessanti del
governo. 

Mi ci sono trovata, a Cuba, lo scorso anno, durante il passaggio di Charlie,
e sono stata evacuata, messa in un albergo sicuro, insieme a cubani e a turisti,
assistita, rifocillata e costantemente tenuta informata su quanto stava accadendo.
Gli avvisi dei cicloni erano in netto anticipo rispetto al loro passaggio sull’iso-
la, e anche l’evacuazione è stata conseguente, con camion, auto, carretti, tutto
quanto si muovesse, per trasportare la gente lontano dal pericolo. Non si è la-
sciato spazio al panico, e noi turisti ricchi, così come la popolazione cubana,
siamo stati protetti adeguatamente. Chi non si trovava in zone ad alto rischio
poteva rimanere a casa e gli addetti alla sicurezza controllavano le scorte di vi-
veri necessari, nel caso si dovessero trascorrere più giorni barricati e, se c’era-
no carenze, provvedevano. 

Persino i bambini sapevano cosa fare, come impacchettare gli oggetti, co-
me comportarsi, a chi rivolgersi, grazie all’informazione capillare e all’uso di
radio e tivù come strumenti di informazione, non di produzione di audience.

Le risorse per evitare 
i disastri naturali
sono state usate
per fare le “guerre 
di pace” in paesi
ricchi di petrolio
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lo che dovrebbero pagare negli Stati Uniti e in Europa per gli studi gratuiti sul-
l’isola, risulta che l’impegno cubano equivale a una donazione di oltre 450 mi-
lioni di dollari ogni anno per i paesi poveri. Considerando poi i medici che pre-
stano servizio all'estero in zone isolate e difficili, bisognerebbe aggiungere qua-
si 200 milioni in più, assumendo come riferimento il costo del salario che pa-
ga annualmente l'Oms a un medico. In totale, siamo su un valore approssima-
tivo di 700 milioni di dollari. E, ancora, grazie alla Misión Milagro, ben 83.662
pazienti venezuelani e caraibici sono stati operati a un ritmo giornaliero di 1.560
interventi e oggi vedono il mondo, perché è stata loro restituita la vista. Cuba
prevede di estendere questo servizio al resto delle nazioni dell'America Latina,
dove circa 4 milioni di poveri soffrono di malattie oculari. 

Per la fine dell'anno 2005, circa 100mila latino-americani infermi usufrui-
ranno dell'esperienza dei 600 oculisti chirurgici che l'isola dei Carabi può van-
tare. Nessun altro paese al mondo ha lanciato un programma umanitario di ta-
le importanza. E l’elenco delle attività di solidarietà internazionale è enorme,
comprende interventi in Africa per combattere l’Aids, le scuole di medicina aper-
te in Guinea Equatoriale e Gambia, progetti simili in Eritrea, Guinea-Bissau e
Ghana, oltre all’invio di esperti cubani in pesca e agricoltura a Capo Verde, elo-
giati dalla FAO, ma ignorati dai media. 

Chi, nel mondo, fa altrettanto per combattere fame, miseria e malattie? E
adesso è nata anche la Brigata Henry Reeve, composta da medici che hanno il
compito di intervenire e prestare soccorso ovunque se ne presenti la necessità.
La Brigata non solo assisterà le popolazioni in caso di uragani, inondazioni e al-
tri disastri simili, ma opererà anche per contrastare epidemie, come quella del
dengue emorragico, o dell’Aids, che minacciano di liquidare intere nazioni, o
addirittura continenti. 

Bisogna lottare contro le malattie, perché, ha ricordato Fidel Castro, «non
è una guerra tra esseri umani, è una guerra per la vita degli esseri umani, è una
guerra contro le malattie, contro le calamità che possono ripetersi, ed una del-
le prime cose che dovrebbe imparare questo mondo, specialmente adesso, con
i cambiamenti che si stanno producendo e con fenomeni di questo tipo, è la coo-
perazione».

E se ci sono altri motivi per ricordare Katrina, ancora una volta è da Cuba
che bisogna partire, per la sua bassissima mortalità infantile, per l'alta speran-

za di vita della sua popolazione e anche perché, quando è ar-
rivato l’uragano Rita, a Cuba l’evacuazione è avvenuta come
sempre con grande tranquillità e compostezza, a differenza di
quanto accadeva negli Stati Uniti dove, per fortuna, il ciclone
ha avuto pietà della gente in fuga rimasta imbottigliata nel traf-
fico e ha diminuito la sua forza. In caso contrario sarebbe sta-
to un ulteriore disastro. È un esempio di come lavorare per la
pace salvi gli esseri umani, mentre impegnarsi per la guerra si-
gnifichi annientarli.  
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CUBA E LA LEZIONE DI KATRINA

denza» a Cuba o per rovesciare i governi di altri paesi. Pace, li-
bertà e democrazia nel mondo occidentale stanno giorno do-
po giorno perdendo il loro significato originale, mentre per-
mangono a Cuba, nella loro interezza e con l’aggiunta della so-
lidarietà internazionale. Mentre la globalizzazione uccide, la
solidarietà internazionale aiuta a vivere. Anche in questo caso
gli sforzi sono impressionanti, soprattutto considerando che Cu-
ba da oltre quarant’anni è sottoposta a un blocco brutale, con-
dannato a più riprese dall’Onu, e con un costo, al ribasso, sti-

mato in circa 82mila milioni di dollari.  Come ha detto Fidel Castro: «Noi offriamo
vita, offriamo di salvare lì 10, 100, 500, 1.000 vite umane; di aiutare a prendere
misure per poterne salvare decine di migliaia, per cercare almeno di evitare il
triste spettacolo che il mondo sta a guardare». 

Quando si tratta di aiutare chi ne ha bisogno, l’isola caraibica non fa dif-
ferenze: l’11 settembre Cuba è stato il primo paese ad offrire agli Usa appoggio,
aeroporti, assistenza medica, così come è avvenuto nel caso di Katrina, nono-
stante Cuba stessa fosse stata colpita dall’uragano, quando questo ha attraver-
sato la Florida. Eppure, di fronte alla necessità di altri, si è generosamente of-
ferta. Non si tratta di una prassi nuova. 

Appena quattro anni dopo il trionfo della Rivoluzione, nel gennaio 1959,
Cuba iniziò a promuovere la collaborazione internazionalista inviando una bri-
gata medica in Algeria. Dal 1963 al 2004 la cooperazione all'estero ha visto la
partecipazione di 223.280 cubani. C’era Somoza in Nicaragua, all’epoca del ter-
ribile terremoto che distrusse la capitale del paese, e tra i primi aiuti che arri-
varono c’erano gli ospedali da campo e i medici cubani; Santo Domingo, Haiti,
e il Centroamerica, colpiti da uragani che hanno causato decine di migliaia di
morti, hanno visto la nascita delle Brigate cubane di soccorso, prodromo della
Scuola latinoamericana di medicina. 

A Cuba si sono diplomati e laureati gratuitamente quarantamila giovani
di oltre cento paesi del Terzo mondo, trentamila dei quali provenienti dall'A-
frica, che sono poi tornati nei rispettivi paesi. La Scuola di medicina [ELAM] è un
vero fiore all’occhiello, e conta oltre 12mila studenti poveri di tutto il mondo,
dal Belize agli Stati Uniti, da Haiti all’Eritrea. Ogni anno vi si iscrivono mille-
cinquecento nuovi allievi e da lì usciranno i 200mila medici che Venezuela e
Cuba formeranno nei prossimi 10 anni. 

Un altro esempio di solidarietà sono gli oltre 130mila professionisti nel cam-
po della salute e tutti a livello universitario: attualmente 25.845 di loro sono
impegnati in missioni internazionali in 66 Paesi. Si occupano di una popolazione
di oltre 85 milioni di persone, di cui 34milioni 700mila in America latina e nei
Caraibi, e 50milioni 400mila in Africa e Asia. 

Sino ad oggi, nel quadro del Programa Integral de Salud [PIS], circa 3000 pro-
fessionisti della salute hanno prestato servizio in Paesi dell’Africa, dell’Ameri-
ca latina e dell’Asia, seguendo 5 milioni di pazienti. Se si fa un calcolo di quel-

La scuola di
medicina dell’Avana
ospita allievi poveri
di tutto il mondo,
dell’Eritrea, di Haiti,
e perfino degli Usa

Le iniziative 
e i progetti sanitari 
di Cuba in Africa,
elogiati dalla Fao
ma ignorati dai
media occidentali



cole statunitensi nella regione, compresi quelle per la carne di alta qualità, il co-
tone, il frumento, molti generi di frutta e verdura e di alimenti lavorati. Le azien-
de statunitensi avranno inoltre libero accesso agli investimenti in settori chiave
come telecomunicazioni, internet, turismo, energia, trasporti, costruzioni, servizi
finanziari, assicurazioni, etc. In cambio di tutto questo, i paesi centroamericani
e la Repubblica dominicana ottengono ben poco: un incremento della loro quo-
ta di zucchero pari all’1,2% della produzione zuccheriera statunitense totale, quo-
ta che salirà all’1,7% nell’arco di 15 anni. Questo «sacrificio» degli Stati Uniti equi-
vale a un giorno della produzione nordamericana totale!

Tuttavia il CAFTA-DR non è ancora un capitolo chiuso. Benché sia stato ratifi-
cato dai congressi di Salvador, Guatelmala e Honduras, attende ancora la firma
di Costa Rica, Nicaragua e Repubblica dominicana. E in questi tre paesi, dove l’op-
posizione popolare al Trattato è molto forte, per le élites pro-americane assicu-
rarsi il voto dei parlamentari non è così facile. 

In Nicaragua il dirigente del Fronte sandinista di liberazione nazionale, Da-
niel Ortega, ha affermato che il CAFTA-DR rappresenta una condanna a morte per
i produttori locali e che i 38 legislatori del Fronte sandinista non lo ratificheran-
no in sede di Assemblea nazionale. 

L’applicazione del TLC colpirà soprattutto l’agricoltura. Secondo uno studio,
circa 700mila famiglie e 200mila produttori ne saranno danneggiati. Alba Palacios,
legislatrice sandinista, sostiene che Nicaragua e Costa Rica debbano negoziare una
dilazione di cinque anni per entrare nel TLC e si dice certa che la ratifica potrebbe
protrarsi almeno fino al 10 gennaio 2006. Bush pretende che il CAFTA entri in vi-
gore il I gennaio del prossimo anno. I congressisti del Partido liberal constitucio-
nalista e di Camino Cristiano sono favorevoli a dare via libera al TLC e hanno anche
minacciato di destituire il presidente dell’Assemblea, il sandinista René Núñez, nel
caso non inserisca il tema all’ordine del giorno dell’agenda legislativa.

In Costa Rica l’esecutivo non ha ancora rinviato al Congresso il progetto del
TLC per la ratifica. Le organizzazioni sociali che fanno capo al Movimento cívico
nacional minacciano di chiamare alla rivolta e alla disobbedienza popolare se il
governo andrà avanti per quella strada. Oltre ai sindacati, si oppongono al CAFTA

settori industriali, produttori di riso, studenti, ecologisti, cooperative, associazioni
di sviluppo. I coltivatori di riso, per esempio, sostengono che il loro sarà il setto-
re più colpito e denunciano la scorrettezza del gruppo negoziatore che, all’ulti-
mo momento, ha inserito la produzione di riso nell’accordo nonostante all’ini-
zio avesse assicurato che ne sarebbe stata esclusa. 

Circa 160 organizzazioni dominicane hanno chiesto al Parlamento di non ra-
tificare il TLC per le conseguenze devastanti che avrebbe sull’economia, specie per
l’agricoltura, le finanze pubbliche, l’occupazione, la salute dei cittadini. Altre quin-
dici organizzazioni hanno inoltre annunciato azioni concrete per respingere il
nuovo progetto di colonizzazione. Numerosi parlamentari hanno dichiarato che
ratificheranno il CAFTA solo a condizione che il governo vari misure compensato-
rie a favore dei produttori nazionali.
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A RATIFICA DEL CAFTA – DR [CENTRAL AMERICA FREE TRADE AGREEMENT- DOMINICAN REPUBLIC],
il Trattato di libero commercio tra Stati Uniti, America centrale e Repubblica Do-
minicana da parte della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti con un ristretto
margine di voti -217 contro 215- apre una serie di interrogativi tra gli stessi im-
prenditori ma anche in ampi settori del Centro America e dell’America latina che
giudicano il CAFTA una «bomba a orologeria», dato che la politica di libero merca-
to aggraverà i problemi occupazionali intensificando di conseguenza i flussi  mi-
gratori verso gli Stati Uniti.

Per gli USA il CAFTA-DR non è significativo dal punto di vista economico, se si
considera che il totale delle esportazioni annuali verso gli Stati Uniti dei sei pae-
si interessati al Trattato [Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
e Repubblica Dominicana] equivalgono ad appena un mese delle esportazioni ci-
nesi negli USA. Per il governo Bush l’approvazione del CAFTA-DR ha piuttosto una de-
cisa valenza politica e persino ideologica: significa far compier un passo avanti
nel processo di imposizione dogmatica «dell’agenda del libero mercato» su scala
globale, influenzando in tal modo i prossimi negoziati dell’Organizzazione mon-
diale del commercio.

Se certi industriali brasiliani guardano con preoccupazione alle difficoltà di
approvazione del CAFTA-DR e al peso che le posizioni «protezioniste» rivestono in
seno al Congresso nordamericano, per alcuni esponenti dei paesi andini [Ecua-
dor, Colombia, Perù] queste difficoltà potrebbero invece agevolare i negoziati del
Trattato con la potenza del Nord. E mentre Bush, che era presente alla seduta del
Congresso per esercitare pressioni per la sua approvazione, promette che il Trat-
tato comporterà per gli Stati Uniti dividendi di «sicurezza, stabilità e libertà», di-
versi analisti avvertono che il CAFTA-DR si trasformerà in un boomerang per gli Usa,
dal momento che il collasso delle economie centroamericane si tradurrà in un
aumento dell’esodo di emigranti che cercheranno di entrare negli Stati Uniti in
tutti i modi.

Il CAFTA-DR colpirà soprattutto l’agricoltura centro e sudamericana: infatti ver-
ranno eliminati i dazi doganali su oltre la metà delle attuali esportazioni agri-

di Eduardo Tamayo Jr.
Collaboratore  dell’Agenzia Latinoamerica di Informazione [alai]
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L’inevitabile collasso delle economie centroamericane, dopo la firma forzata di un trattato di “libero commercio”
ancor più devastante dello stesso ALCA, si tradurrà in un aumento dell’esodo di emigranti verso il Nord?



E GUERRE DICONO DI ESSERCI PER NOBILI RAGIONI: LA SICUREZZA INTERNAZIONALE, la dignità
nazionale, la democrazia, la libertà, l'ordine, il mandato della Civiltà o la vo-
lontà di Dio. Nessuno ha l'onestà di confessare: «Io uccido per rubare».

In Congo, nel corso della guerra dei quattro anni che è in sospeso dalla fi-
ne del 2002, sono morti non meno di tre milioni di civili. Sono morti per il col-
tan, ma neppure loro lo sapevano. Il coltan è un minerale raro, e il suo strano
nome designa la mescolanza di due rari minerali chiamati columbio e tanta-
lio. Il coltan valeva poco o nulla, finché si scoprì che era imprescindibile per
la fabbricazione di telefoni cellulari, navi spaziali, computer e missili; e allo-
ra è diventato più caro dell'oro.

Quasi tutte le riserve conosciute di coltan sono nelle sabbie del Congo. Più
di quarant'anni fa, Patricio Lumumba fu sacrificato su un altare d'oro e di dia-
manti. Il suo paese torna ad ucciderlo ogni giorno.

Il Congo, paese poverissimo, è molto ricco di minerali, e questo regalo del-
la natura continua a rivelarsi una maledizione della storia.

Gli africani chiamano il petrolio «merda del diavolo». Nel 1978 venne sco-
perto il petrolio nel Sud del Sudan. Si sa che sette anni dopo le riserve erano
già più del doppio, e la maggior quantità giace nell'Ovest del paese, nella re-
gione del Darfur. Là, di recente, c'è stata, e continua a esserci, un'altra strage.
Molti contadini neri, due milioni secondo alcune stime, sono fuggiti o sono
stati uccisi dai proiettili, dai coltelli o dalla fame, al passaggio delle milizie ara-
be che il governo appoggia con carri armati ed elicotteri. Questa guerra si tra-
veste da conflitto etnico e religioso fra i pastori arabi, islamici, e i contadini

di Eduardo Galeano

- Ma il motivo... disse il signor Duval. Un uomo non uccide per niente.
- Il motivo? rispose Ellery, stringendosi nelle spalle
- Lei il motivo lo conosce.

[Ellery Queen, Avventura nella Casa delle Tenebre]

Scrittore e saggista uruguaiano, è stato anche vignettista e giornalista
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EDUARDO GALEANO

il Benin, la Nigeria, il Mozambico, il Ruanda, lo Yemen, la Tanzania, il Came-
run, l'Honduras, il Nicaragua... L'argomento era irrefutabile: o consegnano l'ac-
qua o non ci sarà clemenza per i debiti o nuovi prestiti.

Gli esperti hanno anche avuto la pazienza di spiegare che non lo faceva-
no per smantellare sovranità nazionali, bensì per aiutare la modernizzazione
dei paesi che languivano nell'arretratezza per l'inefficienza dello stato. E se le
bollette dell'acqua privatizzata non potevano essere pagate dalla maggioran-
za della popolazione, tanto meglio: magari così si sarebbe finalmente sveglia-
ta la loro assopita volontà di lavoro e di superamento personale.

Chi comanda in democrazia? I funzionari internazionali dell'alta finan-
za, che nessuno ha votato? Alla fine dell'ottobre dell'anno scorso, un referen-
dum ha deciso il destino dell'acqua in Uruguay. La maggior parte della popo-
lazione ha votato, con una maggioranza mai vista, confermando che l'acqua è
un servizio pubblico e un diritto di tutti. È stata una vittoria della democrazia
contro la tradizione dell'impotenza, che ci insegna che siamo incapaci di ge-
stire l'acqua o qualsiasi altra cosa, e contro la cattiva fama della proprietà pub-
blica, screditata dai politici che l'hanno usata e maltrattata come se ciò che è
di tutti non fosse di nessuno.

Il referendum dell'Uruguay non ha avuto nessuna ripercussione interna-
zionale. I grandi media non sono venuti a conoscenza di questa battaglia del-
la guerra dell'acqua, persa da quelli che vincono sempre; e l'esempio non ha
contagiato nessun paese del mondo. Questo è stato il primo referendum del-
l'acqua e finora, che si sappia, è stato anche l'ultimo.

DA IL MANIFESTO DEL 7 SETTEMBRE 2005 [TRADUZIONE DI MARCELLA TRAMBAIOLI]
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L’IPOCRISIA DEL POTERE

neri, cristiani e animisti. Ma il fatto è che i villaggi incendiati
e i campi distrutti erano dove adesso cominciano ad ergersi le
torri petrolifere che perforano la terra. La negazione dell'evi-
denza, ingiustamente attribuita agli ubriachi, è la più nota abi-
tudine del presidente del pianeta, che, grazie a Dio, non beve
nemmeno un goccio. Lui continua ad affermare che la sua guer-
ra in Iraq non ha niente a che vedere con il petrolio.

«Ci hanno ingannato occultando sistematicamente infor-
mazione», scriveva dall'Iraq, nel lontano 1920, un certo Law-

rence d'Arabia: «Il popolo inglese è stato portato in Mesopotamia per cadere in
una trappola dalla quale sarà difficile uscire con dignità e con onore».

Lo so che la storia non si ripete, ma a volte ne dubito.
E l'ossessione contro Chávez? Non ha proprio niente a che vedere con il

petrolio del Venezuela questa campagna forsennata che minaccia di uccidere,
in nome della democrazia, il dittatore che ha vinto nove elezioni pulite?

E le continue grida d'allarme per il pericolo nucleare iraniano non han-
no proprio niente a che vedere con il fatto che l'Iran contenga una delle riser-
ve di gas più ricche del mondo? E se no, come si spiega la faccenda del perico-
lo nucleare? È stato forse l'Iran il Paese che ha gettato le bombe nucleari sulla
popolazione civile di Hiroshima e Nagasaki?

L'impresa Bechtel, con sede in California, aveva ricevuto in concessione,
per quarant'anni, l'acqua di Cochabamba. Tutta l'acqua, compresa l'acqua pio-
vana. Non appena si fu installata, triplicò le tariffe. Scoppiò una rivolta popo-
lare e l'impresa dovette andarsene dalla Bolivia.

Il presidente Bush si impietosì per l'espulsione, e la consolò concedendo-
le l'acqua dell'Iraq.

Davvero generoso da parte sua. L'Iraq non è degno di essere distrutto solo
per la sua favolosa ricchezza petrolifera: questo paese, irrigato dal Tigri e dal-
l'Eufrate, si merita il peggio anche perché è la pozza d'acqua dolce più ricca di
tutto il Medio Oriente.

Il mondo è assetato. I veleni chimici imputridiscono i fiumi e la siccità li
stermina, la società dei consumi consuma sempre più acqua, l'acqua è sempre
meno potabile e sempre più scarsa. Tutti lo sanno: le guerre del petrolio saranno,
domani, guerre dell'acqua.

In realtà, le guerre dell'acqua sono già in corso. Sono guerre di conquista,
ma gli invasori non gettano bombe, né fanno sbarcare truppe. I tecnocrati in-
ternazionali, che mettono i paesi poveri in stato d'assedio ed esigono privatiz-
zazione o morte, viaggiano in abiti civili. Le loro armi, mortali strumenti di
estorsione e di castigo, non si vedono e non si sentono.

La Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, due ganasce del-
la stessa morsa, hanno imposto, in questi ultimi anni, la privatizzazione del-
l'acqua in sedici paesi poveri. Fra essi, alcuni dei più poveri del mondo, come

La Bechtel, cacciata
dalla Bolivia dove
lucrava anche sulla
pioggia, è stata
risarcita da Bush
con l’acqua dell’Iraq



ni sociali, a partire da quelle salariali, mettendo a nudo la vulnera-
bilità della base su cui si sorreggeva il regime: la politica economi-
ca. I passi in avanti sul piano macroeconomico non si traducevano
infatti in benefici per le classi più povere della società brasiliana. 

LA CONVERGENZA

Il PT nacque dalla convergenzadel nuovo sindacalismo, il cui disim-
pegno tattico non arrivava neppure a chiedere la caduta del regime,
con la sinistra portatrice di una visione strategica, di un progetto al-
ternativo di nazione [il Brasile socialista ]. Il nuovo sindacalismo evi-
tava i voli teorici per concentrare il proprio potenziale di lotta sulla
riconquista immediata del potere d’acquisto salariale, eroso dal-
l’inflazione e dalla falsificazione degli indici economici, e sull’e-
stensione dei diritti dei lavoratori. 

Nella confluenza tra sindacalismo e il resto della militanza del-
la sinistra, ciascuno portava con sé il proprio bagaglio di esperienze
e di idee. Il nuovo sindacalismo seppe catalizzare i movimenti po-
polati, in particolare le Comunità ecclesiali di base, che vinsero la
tentazione di darsi struttura di partito e di "confessionalizzare" la po-
litica. Nel PT queste forze trovarono uno spazio laico nel quale sarebbe
stato possibile dare realtà, attraverso l’azione politica, al contenuto
della fede liberatrice alimentata nella dimensione pastorale. 

La sinistra invece portò nel PT settori significativi del mondo in-
tellettuale e delle arti, che impressero al partito un carattere strate-
gico. Il PT ormai non sarebbe stato più soltanto la via privilegiata at-
traverso la quale il lavoratore avrebbe smesso di votare il padrone per

eleggere  altri lavoratori. Sarebbe stato anche il partito incaricato di mantenere
accesa la fiaccola di un futuro della nazione senza oppressi né oppressori, nel-
l’orizzonte del socialismo. Con la differenza che, adesso, quella fiaccola sarebbe
stata trasportata non più lungo i sotterranei della storia, ma lungo la via isti-
tuzionale aperta dalla riforma dei partiti varata durante gli ultimi rantoli del-
la dittatura e riflesso del processo in atto di ridemocratizzazione del paese.  

Il PT nasce dunque con caratteristiche nuove nella tradizione della sini-
stra brasiliana: ripudia il centralismo democratico, instaurando meccanismi
interni di democrazia radicale; si libera dalla subordinazione acritica al suo
fondatore e leader [Lula] e dalla retorica accademica dei concetti che preten-
dono di fungere da stampo nel quale calare la realtà. Accoglie al suo interno
una pluralità di correnti e, in piena dittatura [spirata cinque anni dopo la fon-
dazione del partito] sceglie la via istituzionale, accettando le regole del gioco
democratico borghese. 

Questo il terreno minato che il PT decide di percorrere fin dall’inizio: es-
sere alternativa di potere "proletaria" all’interno dell’istituzione definita e con-
trollata dal potere borghese. Il pericolo cui andava incontro era già stato se-
gnalato nel 1911 da Robert Michels, nel suo classico I partiti politici, dove di-

A CRISI APERTASI NEL PT PER EFFETTO DEL "DENUNCISMO" SCATENATO DAL DEPUTATO Roberto
Jefferson va affrontata in un contesto più ampio, al di là dell’attuale turbolenza.
La parola "crisi" viene dal verbo "acrisolar", depurare, purificare. Il PT nacque
alla fine degli anni 70 dalla crisi –di identità e di prospettive– innescata nella
sinistra brasiliana dalla componente studentesca sconfitta dalla dittatura mi-
litare.

Alla base della sconfitta vi era in particolare lo scarso appoggio popolare
di cui godevano le azioni, specie quelle armate, di resistenza al regime mili-
tare. L’"avanguardia del proletariato" difettava di proletari. Questi nel frattempo,
non dormivano, anzi. Una parte del sindacato, la più organizzata, manteneva
una resistenza tattica alla dittatura –prendendo le distanze dagli opportuni-
sti– grazie alle opposizioni sindacali, alle leadership sindacali di sinistra e al
rinnovamento dei quadri dirigenti in settori strategici come quello metallur-
gico e petrolifero. Il nuovo sindacalismo innescò un processo di rivendicazio-

di Frei Betto
Teologo della liberazione e scrittore
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FREI BETTO

mostrava che i partiti di sinistra che si adeguano alla legalità
borghese, difficilmente ne escono indenni, finendo rapida-
mente per perdere la loro energia ideologica e rinunciando al
progetto di trasformazione della società.

Scelta la strada istituzionale  –l’unica possibile, allora co-
me oggi– al PT non restò altra possibilità  che quella di pun-
tare al potere infilando la porta del confronto elettorale. Un
gioco le cui regole e principi sono fissati da coloro che diver-
gono dalle proposte del PT. Tuttavia il partito poteva contare

su un capitale molto più prezioso e remunerativo, dal punto di vista politico,
rispetto ai miseri mezzi finanziari di cui disponeva per la campagna eletto-
rale: l’appoggio dei movimenti popolari. Con scarsi mezzi, paragonati a quel-
li degli altri partiti, il PT elesse negli anni 80 parlamentari e governatori, con-
solidandosi a livello nazionale grazie a ai movimenti, che favorirono la nasci-
ta sul territorio di nuclei di base, cellule vive della diffusione capillare del par-
tito.

LA CORSA AL VOTO

La caduta del Muro di Berlino ha colpito l’intera sinistra mondiale, PT compreso.
Ed è coincisa con la sconfitta di Lula da parte di Collor de Mello e il suo pro-
getto –anch’esso vincente– di adesione del Brasile al paradigma neoliberale del
Consenso di Washington. Il polverone sollevato dalla caduta del Muro offuscò
l’orizzonte utopico del PT. La prospettiva  socialista fu lasciata da parte. In un
certo senso, la conquista del potere si ridusse alla mera disputa di cariche elet-
torali, non accompagnata dal saldo sostegno di un progetto nuovo di nazione.
Poco a poco la politica dei princìpi lasciò il posto alla politica dei risultati. E
mentre quest’ultima si faceva largo, i quadri del partito si allontanavano dal-
la militanza, i nuclei di base scomparivano, la formazione politica diminuiva,
le correnti clientelizzavano gli spazi conquistati e il partito cessava di essere
strumento di trasformazione della società per ridursi quasi esclusivamente a
strumento d’accesso al potere per i suoi quadri. In nome del  pragmatismo, l’i-
deologia venne sostituita dal marketing elettorale, mentre perdeva importan-
za la discussione di un progetto alternativo di nazione.

Durante la campagna elettorale, la depoliticizzazione dei discorsi dei can-
didati confermava le teoria di Michels: il PT si era talmente adeguato al gioco
borghese da coalizzarsi con avversari storici in una politica di alleanze che, se
da un lato ha reso possibile l’elezione di Lula, dall’altro ha impedito, nell’at-
tuale congiuntura, che si tenesse fede agli impegni storici assunti dal partito,
come per esempio la promessa di mantenere un atteggiamento critico nei con-
fronti del FMI, la revisione del debito estero e della politica di privatizzazioni,
la tassazione dei grandi patrimoni in seno alla riforma tributaria e la premi-
nenza delle politiche sociali sulla politica economica subordinata agli interessi
del mercato. 
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L’alleanza con
avversari storici
ha permesso
l’elezione di Lula
ma fatto dimenticare
gli impegni assunti
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L’elezione di Lula alla presidenza non è stata propriamente una vittoria del PT,
ma piuttosto il risultato di un’opera di ingegneria politica che, rifilata ad al-
meno il 30% dell’elettorato, ha costruito un’alleanza tale da permettere –teo-
ricamente– la realizzazione di un patto sociale. Benché l’alleanza abbia fun-
zionato in fase elettorale, non ha però ottenuto al Congresso una rappresen-
tanza sufficiente ad assicurare all’esecutivo un sostegno di maggioranza alle
sue proposte. L’esecutivo, dal canto suo, non ha tenuto in conto, come fattore
importante di governabilità, il suo principale capitale politico: i movimenti so-
ciali. Il fragile appoggio parlamentare ha aperto la strada ai manager della po-
litica dei risultati, che sono ricorsi a pratiche le quali, una volta venute alla lu-
ce, hanno gravemente compromesso l’immagine etica del partito.  

Esplosa la bomba della presunta corruzione –fatta brillare da un esponen-
te della coalizione– il Congresso, il PT e con loro il paese sono sprofondati nel-
la crisi. La prima reazione della direzione petista è stata perlomeno sbagliata:
negare le accuse, per di più essendo consapevoli che erano ricorsi a metodi in-
degni. Come se l’esplosione della bomba non avesse scatenato un processo di scre-
ditamento politico. L’immagine etica del PT ne è stata profondamente scossa,
mentre le persone coinvolte nell’imbroglio non hanno fatto che inciampare in
nuove e sempre più numerose contraddizioni. Si è anche cercato di nascondere
il sole con un dito, impedendo che si insediasse una commissione di inchiesta.

Una volta di più Lula ha dimostrato il proprio genio politico. Di fronte al-
la gravità della crisi, ha preferito agire piuttosto che difendersi con spiegazio-
ni e scuse. Ha destituito il ministro della Casa Civil; ha fatto in modo che il PT
tornasse sui propri passi e accettasse la Commissione d’inchiesta; ha destitui-
to i dirigenti coinvolti nello scandalo, ha piazzato ministri nei settori chiave
del partito e li ha sollecitati a riavvicinare il partito alla base. 

Ora il PT, una volta chiarite le responsabilità, dovrà punire gli eventuali
responsabili, recuperare la sua credibilità, e rivedere la propria politica inter-
na ripristinando la formazione politica, lavorando sui nuclei di base, riaccen-
dendo l’entusiasmo dei militanti e, soprattutto, delineando il suo progetto al-
ternativo di nazione. E Lula dovrà sciogliere il nodo gordiano, ovvero dovrà ade-
guare la politica economica alle politiche sociali e al programma di riforme
strutturali. In caso contrario, nel 2005 la speranza corre il rischio di non vin-

cere la sfiducia e il disincanto. Lula potrà anche essere rielet-
to, ma il partito si ritroverà decimato, con una rappresentan-
za inferiore al Congresso. A quel punto non gli resterà altra scel-
ta che abbandonare il suo progetto di cambiamenti, di ridu-
zione della fame, della miseria e delle diseguaglianze, per di-
ventare un semplice amministratore di una politica economi-
ca la cui stabilità difficilmente potrà derivare dalla diminu-
zione significativa della precarietà che minaccia la faticosa so-
pravvivenza della maggioranza dei cittadini.

Ora il presidente
dovrà adeguare la
politica economica
alle esigenze sociali
e al programma 
di riforme promesse



CHIAPAS
N UN COMUNICATO EMESSO LO SCORSO 19 GIUGNO IL COMITATO CLANDESTINO RIVOLUZIONARIO,
Comando generale dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale, rivolgendosi
ai popoli del Messico e del mondo, aveva decretato un allarme rosso sull’inte-
ro territorio ribelle del Chiapas, con il quale annunciava di stare provvedendo
alla chiusura dei Caracoles e degli uffici delle Giunte di buon governo presenti
in tutti i municipi autonomi zapatisti. L’adozione di quella drastica misura fu
motivata dall’EZLN con ragioni di sicurezza: «da adesso e per un periodo inde-
finito» le autorità autonome zapatiste «eseguiranno il loro lavoro in modo clan-
destino e itinerante», si leggeva nel comunicato. Contemporaneamente furo-
no richiamati i componenti dell’ EZLN che svolgevano lavoro sociale nelle co-
munità zapatiste, mentre le truppe regolari dell’esercito zapatista vennero rag-
gruppate e acquartierate. Nel comunicato successivo del 20 giugno l’EZLN infor-
mava dell’avvenuta riorganizzazione interna della sua struttura politico-mili-
tare iniziata a metà del 2002 in concomitanza con l’istituzione nei suoi terri-
tori dei Caracoles. E aggiungeva: «Siamo nelle condizioni di sopravvivere ad un
attacco o ad azioni del nemico, che distrugga la nostra dirigenza attuale, o che
tenti di annientarci totalmente. I livelli di comando e il trasferimento di re-
sponsabilità sono stati stabiliti con chiarezza, così come le azioni e le misure
da prendere nel caso di aggressione da parte delle forze governative e dei loro
paramilitari». 

I due comunicati hanno avuto l’effetto immediato di richiamare l’atten-
zione della società civile messicana e mondiale sulla situazione del Chiapas.
Altre volte l’EZLN aveva dichiarato «l’allarme rosso» [nel 1995, durante l’offen-

di Roberto Bugliani
Francesista, ha scritto diversi libri sul movimento zapatista

I

EZLN:
DALL’ALLARME ROSSO
ALLA VI Dichiarazione 

della Selva Lacandona
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dell’EZLN degli ultimi undici anni [«Ciò che siamo» e «Dove siamo adesso»] gli
zapatisti affermano che «siamo arrivati a un punto in cui non possiamo andare
oltre», per cui «un nuovo passo nella lotta indigena è possibile solo se l’indi-
geno si unisce ai lavoratori della città e della campagna». Questa è per l’appunto
la necessità politica attuale degli indigeni zapatisti e il motore stesso del do-
cumento. L’appello a costituire sul piano nazionale un «fronte ampio» frutto
dell’«accordo con persone e organizzazioni di sinistra, perché pensiamo che
esista solo nella sinistra politica l’idea di resistere contro la globalizzazione neo-
liberista e di costruire un paese in cui vi siano per tutti giustizia, democrazia
e libertà», non è nuovo, ma nella VI Dichiarazione viene rilanciato con forza
proprio nel momento in cui gli zapatisti parevano concentrati unicamente a
realizzare la loro autonomia attraverso i Caracoles e le Giunte di buon gover-
no, e dunque in un certo senso ripiegati a consolidare amministrativamente i
territori da loro conquistati, applicando unilateralmente di fatto gli Accordi
di San Andrés sanciti nel febbraio 1996 nel corso del dialogo di pace portato
avanti dalla commissione dell’EZLN e da quella governativa, ma mai riconosciuti
dal governo messicano. 

Sul piano internazionale la VI Dichiarazione propone un nuovo incontro
intercontinentale tramite il quale allacciarsi alle lotte anticapitaliste esisten-
ti in tutto il mondo, da realizzarsi in Chiapas tra dicembre e gennaio prossi-
mi. Questo incontro costituirebbe la continuazione ideale e insieme pratica del-
l’Incontro «intergalattico» svolto a cavallo di luglio e agosto del 1996 in Chia-
pas, con centro nel villaggio zapatista della Realidad, e di quello successivo or-
ganizzato dalla società civile internazionale su richiesta dell’EZLN e realizzato
in territorio spagnolo nel 1997.

Sul piano della proposta politica, la VI Dichiarazione parrebbe riprende-
re alcuni motivi già presenti nella I Dichiarazione della Selva Lacandona del
gennaio 1994, in cui il Ya basta! zapatista invitava il popolo messicano a ribel-
larsi per abbattere il malgoverno priista e costituire un governo libro e demo-
cratico. Ma,  a parte l’impostazione fortemente militare di tale dichiarazione,
nella quale l’EZLN dichiarava guerra all’esercito messicano e lanciava la conse-
gna di avanzare in direzione della capitale del paese, la novità di questa Di-
chiarazione rispetto a quella del 1995 consiste nel diverso contesto nazionale
e internazionale in cui è maturata, nell’ottica esclusivamente civile di lotta po-

litica anticapitalistica che la fonda e nella volontà zapatista di
rimettersi in gioco radicalmente dopo i risultati positivi otte-
nuti nella costruzione della autonomia dei Caracoles e delle
Giunte di buon governo, la quale, beninteso, è appena inizia-
ta, e molto cammino ancora deve compiere prima di realizzarsi
effettivamente. Se dunque nella I Dichiarazione la prospetti-
va di lotta politica [in quel caso nella forma insurrezionale] era
costretta entro i confini nazionali, nella VI il livello naziona-
le della lotta viene costantemente articolato con quello inter-

La differenza 
fra il ’95 e oggi 
sta nell’ottica 
esclusivamente 
politica di questa
VI Dichiarazione
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siva militare scatenata dal governo zedillista di allora, e nel di-
cembre del 1997, in conseguenza del massacro di Acteal] ma
nel giugno scorso, in pieno processo di costruzione dell’auto-
nomia indigena, l’annuncio di tale misura con un linguaggio
militare che faceva pensare a una imminente ripresa del con-
flitto armato produsse in campo sociale nazionale e interna-
zionale forti apprensioni e un notevole sconcerto. «L’allarme
rosso ha rivelato al mondo e al paese che la militarizzazione
continua e che continua a essere il più grande rischio di vio-

lenza nella regione. I gruppi paramilitari si sono rafforzati e, benché attual-
mente si contengano senza aprire il fuoco, sono loro a far sì che gli aiuti eco-
nomici dei governi federale e statale vengano indirizzati selettivamente alla
comunità e ai territori in cui sono presenti, di modo che si può dire che la lo-
ro influenza adesso è insieme economica e politica». Così ha spiegato Carlos
Montemayor, nell’articolo “Le due campagne” apparso sul quotidiano La Jornada
dell’11 agosto 2005, «l’allarme rosso» zapatista. Anche il bollettino S!Paz Infor-
me del luglio 2005 ha posto l’accento sulle «coincidenze e le continuità delle
politiche federali riguardo al conflitto del Chiapas durante i governi di Salinas
de Gortari, Zedillo e Fox», leggendo la proclamazione dell’«allarme rosso» in
termini di risposta politica e ideologica delle comunità zapatiste assediate da
esercito e paramilitari più che in termini di risposta puramente militare: «uti-
lizzando la sua abilità discorsiva e la sua capacità di comunicazione, l’EZLN ha
portato a temine una rischiosa ma calcolata «provocazione», con la quale ha
annunciato un «nuovo passo» in avanti nella lotta zapatista».

Nel terzo comunicato emesso lo stesso 20 giugno l’EZLN dava a conoscere
le ragioni che avevano presieduto all’«allarme rosso», chiarendo che si era trat-
tato di una «misura precauzionale preventiva» necessaria a proteggere lo svol-
gimento di una consultazione di «tutte le sue truppe insorgenti, tutti i co-
mandanti e le comandanti, i responsabili regionali e locali e le basi di appog-
gio». Nello stesso comunicato l’EZLN ricordava che nel febbraio 1995, mentre sta-
va conducendo «una consultazione interna, fu attaccato dalle forze governa-
tive. In quell’occasione, il tradimento fu compiuto da Ernesto Zedillo [allora ti-
tolare dell’esecutivo federale e oggi impiegato di imprese multinazionali] ed
Esteban Moctezuma Barragán [allora segretario di governo e oggi impiegato di
Salinas Piego]».

Il risultato di questa consultazione è stata la VI Dichiarazione della Selva
Lacandona, che l’EZLN ha fatto conoscere il I luglio 2005. Si tratta di un docu-
mento di notevole spessore politico e di estrema importanza con cui gli zapa-
tisti hanno deciso di intraprendere una «nuova iniziativa politica» sviluppan-
do e articolando la loro lotta contro il neoliberismo capitalista su un doppio
livello: nazionale e internazionale, perché «è arrivata l’ora di rischiare un’al-
tra volta e di compiere un passo pericoloso, ma che ne vale la pena». Facendo
nella prima parte della VI Dichiarazione un bilancio della storia e della lotta
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ralmente il Partito rivoluzionario istituzionale [Pri] che aveva governato il Mes-
sico per oltre settant’anni, aveva risvegliato le speranze dei messicani che in
esso avevano visto un’opportunità concreta di cambiamento. Ma la gioia del
popolo messicano per essersi liberato dall’incubo del PRI è durata lo spazio d’un
mattino. La delusione per l’inettitudine del governo Fox, che tanto in politica
estera quanto sul piano sociale ed economico nazionale ha operato nella so-
stanziale continuità con i regimi precedenti, è andata crescendo come una ma-
rea, estendendosi anche a quei settori della società messicana che sono stati
scaraventati nella miseria dalle politiche neoliberiste foxiane e che vedono il
loro lavoro e la loro stessa esistenza sempre meno sicuri e protetti.

In siffatto contesto, mentre il candidato panista alla presidenza Santiago
Creel ha sempre meno possibilità di venire eletto, ha preso forza la candida-
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nazionale. Inoltre, anche l’analisi storico-so-
ciale ed economica dell’attuale congiuntura
mondiale si presenta più ampia e approfondita
rispetto ad altri documenti zapatisti degli an-
ni precedenti e ha adottato un linguaggio a va-
lenza politica più precisa, parlando non già in
termini generici di globalizzazione e di neo-
liberismo, ma ancorando tali concetti all’at-
tuale fase storica attraversata dal capitalismo

mondiale, che è insieme sistema di produzione e finanziario,
sistema di dominio, di controllo e di sfruttamento [e/o di ra-
pina] su scala internazionale. «Ora vi spieghiamo come noi za-
patisti vediamo ciò che succede nel mondo. Dato che vediamo
che il capitalismo è il più forte adesso. Il capitalismo è un si-
stema sociale, cioè il modo in cui in una società sono orga-
nizzate le cose e le persone, e chi ha e chi non ha, e chi comanda
e chi obbedisce. Nel capitalismo ci sono alcuni che hanno de-
naro, cioè capitale, fabbriche, negozi, terre e molte cose, e ci
sono altri che non hanno niente, ma hanno solo la loro forza
e le loro conoscenze per lavorare; e nel capitalismo comanda-
no coloro che hanno il denaro e le cose e obbediscono coloro
che non hanno altro che la loro capacità di lavoro», dice la VI
Dichiarazione nella parte intitolata Come vediamo il mondo.  

Quanto al nuovo modo di fare politica enunciato dal do-
cumento, a grosse linee è quello proposto dagli zapatisti fin dal-
la nascita dell'EZLN, ossia camminare domandando, comanda-
re obbedendo, costruire l’opposizione dal basso, operare una
radicale autonomia rispetto alle forme politiche organizzate in
partito, lottare per la democrazia partecipativa, con la diffe-
renza che oggi tali parole d’ordine ricevono ulteriore impulso
e adeguata linfa vitale proprio dalla VI Dichiarazione. In que-
sto caso si potrebbe parlare di novità nella fedeltà e nella continuità di un di-
scorso politico radicalmente «altro» a far data dal 1994. 

Ma due mi paiono pertanto essere i punti salienti della VI Dichiarazione,
che sintetizzo qui in quella che gli zapatisti hanno chiamato «l’altra campa-
gna» e nella serie di incontri promossi nel mese di agosto e nella prima metà
di settembre con organizzazioni e popoli indigeni, ong, gruppi sociali, politi-
ci, sindacali, collettivi e singoli individui, avvenuti nelle comunità zapatiste
attorno al caracol della Garrucha, situate geograficamente nei Municipi di Oco-
singo e di Altamirano.

«L’altra campagna». La «svolta» zapatista si è prodotta a ridosso delle ele-
zioni presidenziali messicane che si terranno nel 2006. Il governo di Vicente
Fox e del PAN [Partito di azione nazionale] che nel 2001, sconfiggendo eletto-

L’obiettivo 
è costruire
un’opposizione dal
basso, autonoma
rispetto ai riti
consueti dei partiti
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tere di un governante sia sufficiente a trasformare l’intera società. O meglio
ancora, credere che il cambiamento di un governante possa cambiare l’intera
società. Questo tipo di premesse è parte indissolubile dei tradimenti del pote-
re delle lobby». E nel mondo della globalizzazione capitalista, in cui gli stati-
nazione vedono la loro autonomia e la loro sovranità fortemente ridotte, tale
dubbio è ancora più forte e fondato.

Il secondo aspetto di rilevante importanza politica dell’altra campagna ri-
guarda la sua definizione in quanto «altra», vale a dire diversa e autonoma ri-
spetto alla campagna elettorale condotta dai partiti politici messicani e pro-
pria di un sistema di democrazia rappresentativa che ha esaurito il suo ruolo
storico nato con le rivoluzioni democratico-borghesi del XVIII e del XIX seco-
lo. È sulla base di tale prospettiva che Marcos afferma che l’obiettivo princi-
pale dell’«altra campagna» «non è andare a parlare alla gente umile e sempli-
ce», bensì si tratta di «ascoltare tutte le persone: questo è lo spirito che anima
la Sesta». Il camminare ascoltando che ha segnato fin dall’inizio il percorso po-
litico degli zapatisti trova dunque nella VI Dichiarazione un suo spazio proprio,
«uno spazio di ascolto, nuovo, senza precedenti, molto altro come diciamo noi
zapatisti, uno spazio che è il luogo in cui nasce la parola dell’altro» [Marcos].
Ed ecco perché, durante l’incontro tra la comandancia dell’EZLN, le ong e i col-
lettivi tenutosi il 27 agosto nella comunità ribelle di San Miguel, mentre una
ragazza appartenente a un collettivo universitario di Città del Messico stava
esponendo il suo punto di vista sul mondo che avrebbe voluto, una parte dei
presenti si mise a manifestare il proprio disappunto per l’intervento a loro pa-

rere troppo lungo con ripetuti applausi, Marcos, silenzioso fi-
no ad allora, prese la parola per ricordare che tutti gli oratori
avevano diritto a esprimere il loro pensiero nella forma e nei
modi che volevano, dicendo che gli zapatisti erano arrivati fi-
no a lì per ascoltare ciò che la gente aveva da dire, e che quin-
di non si doveva mettere fretta a nessuno. Ed ecco perché, co-
me ha intitolato La Jornada il reportage di Elio Henriquez del
suddetto incontro del 27 agosto, «Ogni volta sempre più gen-
te si unisce alle riunioni dell’EZLN ».   
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tura da un lato di Jorge Madrazo, appartenente all’ala dura del
PRI, e dall’altro quella di Andrés Manuel López Obrador [ribat-
tezzato dalla stampa nazionale AMLO], ex sindaco di Città del
Messico, uno dei fondatori del Partito della rivoluzione de-
mocratica [PRD], di centro-sinistra. Ed è stato proprio AMLO l’o-
biettivo dei duri attacchi sferrati dagli zapatisti nel momento
in cui essi hanno varato «l’altra campagna», in quanto rappre-
sentante di un partito di «sinistra accusato di aver firmato as-
sieme al PAN e al PRI la cosiddetta «legge indigena» -che ha sna-

turato gli Accordi di San Andrés dando il colpo di grazia al dialogo tra gover-
no e insorti-  e di aver perseguitato le comunità indigene zapatiste, in ciò non
differenziandosi affatto dal PRI e dal PAN. «Quando ci riferiamo ai birboni e agli
svergognati che sono nel PRD, parliamo e parleremo di coloro che hanno se-
questrato il partito, di coloro a cui non importano le idee né i principi, che uti-
lizzano il PRD per i loro interessi personali», ha scritto il subcomandante Mar-
cos nella lettera dell’8 agosto indirizzata a Benito Rojas Guerrero. Non senza
aggiungere: «Sono questi birboni e svergognati che dirigono il PRD e circonda-
no López Obrador. E sono loro i responsabili della nostra situazione attuale,
perché, oltre a quanto già da Lei segnalato, noi aggiungiamo le aggressioni che
hanno promosso contro di noi». 

Le accuse zapatiste contro López Obrador e il PRD hanno provocato una se-
rie di prese di posizione, di distinguo, di polemiche che hanno anticipato di
fatto il rovente clima elettorale che il Messico si troverà ad affrontare nel 2006.
Intellettuali vicini al PRD sono scesi in campo dichiarando il loro appoggio a
López Obrador in nome della politica del meno peggio. In un articolo apparso
sulla Jornada del 16 agosto, Marcos Rascón ha così scritto in proposito: «L’ap-
pello a votare per “il meno peggio” è in fondo un cedimento e una posizione
cinica di abbandono delle proprie convinzioni. È un atto di complicità con co-
loro che  sostengono che per giungere al potere [che è così vicino] bisogna spo-
gliarsi dei principi e delle convinzioni, ossia cessare di essere. Il trionfo del me-
no peggio sarà possibile soltanto se si smette di lottare per il meglio». E Carlos
Fazio, in un successivo articolo pubblicato sulla Jornada del 29 agosto, ha af-
fermato, riguardo a un presunto governo popolare che si delineerebbe con la
vittoria di AMLO: «Non può esserci governo popolare se l’appoggio non viene
strutturato dal basso. Se cioè non ci si appoggia alla gente e non si da alla gen-
te alcuna possibilità di rendere effettivo tale appoggio. Si tratterebbe dunque
di completare tutto ciò con l’altra campagna dell’EZLN, nella prospettiva di un
altro progetto di Nazione, della rifondazione del Messico e di un altro modo
di fare politica». Inoltre, da parte sua Montemayor non ha mancato di rilevare
nell’articolo precedentemente citato che è molto difficile rispondere alla do-
manda se l’eventuale vittoria di López Obrador potrà risolvere il conflitto in
Chiapas. Comunque, avverte lo studioso messicano, tale speranza «risponde a
una premessa che non corrisponde pienamente alla realtà: credere che il po-
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Un’analisi dettagliata e preoccupata sull’inquietante progetto del
Dipartimento di stato riguardo al futuro dell’isola della Revolución

14 APRILE 2005, AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ VALDESE

ONO GIORNI DIFFICILI QUESTI PER UN AMERICANO CHE VOGLIA COMPORTARSI SECONDO COSCIENZA.
Perciò, è per me un grande piacere e un grande onore trovarmi insieme a per-
sone che si occupano di uguaglianza, giustizia, civiltà e diritti umani. Deside-
ro ringraziare Franco Costanzi e l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, Circo-
lo di Roma, e il mio caro amico Gianni Minà per avermi invitato a partecipare
a questo dibattito sulla creazione, da parte del governo degli Stati uniti, di una
Commissione per l'assistenza a una Cuba libera e sul Rapporto presentato dal
segretario di Stato Colin Powell al presidente Bush il 6 maggio 2004. 

UN RAPPORTO PESANTE

Nel rapporto, redatto durante la presidenza dell'allora segretario di Stato Co-
lin L. Powell,  vengono utilizzate più e più volte le parole «giustizia, civiltà, di-
ritti umani», ma questi termini non assumono il loro reale significato. Viene
utilizzata anche la frase «una Cuba libera» o qualche sua variazione, ma nem-
meno in questo caso il senso inteso è quello letterale.

Il rapporto è voluminoso, spesso e pesante. Se lo si stampa nella versione
di Adobe Acrobat disponibile nel sito Web del Dipartimento di stato, sono ne-
cessari quasi 500 fogli. Eppure non serve a nulla essere così imponente: sia fi-
sicamente che intellettualmente, il Rapporto al Presidente è un oggetto estre-
mamente gonfiato. 

Il testo è stampato con caratteri a corpo 14. Gli elenchi telefonici delle gran-
di città sono stampati con un carattere a corpo 6. Nei giornali e nella maggior
parte dei libri si usano caratteri a corpo 10 e nelle lettere commerciali carat-
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dotta di oltre due terzi, da 164 a 50 dollari al giorno, la somma che possono
spendere durante il viaggio coloro che visitano i propri famigliari o si recano
a Cuba per altri fini. I programmi educativi di scambio a tutti i livelli sono sta-
ti aboliti o drasticamente tagliati, così come gli scambi artistici e intellettua-
li, resi illegali o comunque molto difficoltosi. In violazione dell'accordo dell'OSA,
milioni di dollari verrebbero investiti in campagne di propaganda elettronica
e di delegittimazione politica. Il rapporto suggerisce vari sistemi grazie ai qua-
li le aziende americane e i possidenti dell'epoca di Batista possano essere ri-
sarciti, con gli interessi, per i beni nazionalizzati mezzo secolo fa, e altre mo-
dalità con le quali le banche americane potrebbero entrare a far parte del mer-
cato immobiliare cubano nell'epoca post-Castro, post-comunismo. Suggerisce
inoltre modi con i quali le organizzazioni religiose potrebbero ottenere fi-
nanziamenti e legittimità per fare ciò che le normali organizzazioni secolari
già fanno, sulla scorta del programma di Bush per le iniziative legate al pro-
selitismo religioso, che è parte della sua controversa relazione con la destra re-
ligiosa fondamentalista.

L'entusiasta risposta di Bush al rapporto è stata immediatamente pubbli-
cata sia sul sito Web del Comitato nazionale repubblicano che sul sito del Co-
mitato repubblicano della Florida. Nella pagina della Florida c'è un pulsante
per visualizzare i «Risultati ottenuti dal Presidente Bush a Cuba». Facendo clic
sul pulsante appare una schermata che informa, tra le altre cose, che «il pre-
sidente Bush si è impegnato a porre il veto a qualsiasi tentativo di indebolire
l'embargo all'Isola» e che «il presidente Bush intende far rispettare il tetto li-
mite e ridurre ulteriormente i viaggi nell'Isola».

FIDEL

Il rapporto non intende soltanto descrivere cosa faranno gli Stati Uniti quan-
do il cambiamento avverrà; indica anche la strada per fare in modo che il cam-
biamento abbia luogo il prima possibile. 

Nella pagina di prefazione redatta da Powell, viene utilizzata otto volte la
parola «transizione» e tre volte la parola «accelerare». In circostanze normali,
un'introduzione così ripetitiva sarebbe soltanto considerata scritta male e non
passerebbe il vaglio neanche del revisore meno esperto. Poiché invece la prosa
ridondante è stata accettata da tutti i revisori coinvolti nell’elaborazione del

rapporto, dobbiamo presupporre che Powell stia dicendo qual-
cosa di importante, così importante che tutti ritengono ne-
cessario ripeterlo più e più volte. Infatti anche i tre capitoli suc-
cessivi ripetono ancora, ancora e ancora il contenuto dell'in-
troduzione. Il messaggio è questo: George W. Bush vuole un
cambiamento di regime a Cuba; vuole aumentare la pressione
sui cubani nell'Isola e su quelli in esilio; gli Stati Uniti pro-
mettono di aiutare qualsiasi Cuba nuova ne risulti, a patto che
sia una Cuba che gli Stati Uniti approvano.

Nella prefazione 
è utilizzato 
tre volte il verbo
“accelerare”, 
e otto la parola
“transizione”
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teri a corpo 12. Se qualcuno riformattasse il Rapporto di Colin
Powell con un carattere a corpo 11, si ridurrebbe a 200 pagine.
Se poi venissero eliminate tutte le inutili ripetizioni, ne risul-
terebbero molte meno pagine.

Cosa sarebbe però un generale che appare in pubblico sen-
za il bavero decorato di medaglie e stellette? Come potrebbe
la gente comune sapere quanto è importante, se non vedesse
tutte quelle decorazioni? E come potremmo, voi e io, capire
quanto è importante il Rapporto al Presidente della Commis-

sione per l'Assistenza a una Cuba libera del maggio 2004, se non fosse spesso
tredici centimetri?

Non voglio insinuare che sia tutto fumo, che non abbia sostanza o non im-
plichi conseguenze. Alcune sezioni di questo rapporto hanno delle conseguenze
gravi per Cuba, per i cubani che vivono all'estero, e per tutti coloro seriamen-
te interessati alla patria di Josè Martì o alla pace nel mondo. In più, ci dice mol-
to sulle regole in vigore nella nazione più aggressiva, militante e pericolosa
del pianeta, gli Stati Uniti d'America.

LA COMMISSIONE E LE SUE RACCOMANDAZIONI

La prima riunionedella Commissione per l'Assistenza a una Cuba libera ha avu-
to luogo il 5 dicembre 2003, poco meno di nove mesi dopo l'invasione dell'Iraq
da parte di Bush, sulla falsa premessa che Saddam Hussein nascondeva armi
chimiche che rappresentavano una minaccia per gli Stati Uniti. L'incontro fu
presieduto dall'allora segretario di Stato Colin Powell, che il 5 febbraio dello
stesso anno aveva difeso la teoria di Bush sulle armi di distruzione di massa
dell'Iraq davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e dall'allora mi-
nistro per l'Edilizia e lo Sviluppo Urbano Mel Martinez, residente in Florida ma
nato a Cuba. Martinez è stato eletto al Senato nello scorso novembre; al mo-
mento sta cercando di difendersi dopo la diffusione di un documento di uno
dei suoi assistenti, in cui si chiede quali vantaggi politici si sarebbero potuti
ottenere mantenendo in vita una donna da anni in coma in un ospedale del-
la Florida.

Quasi tutti i membri dell'amministrazione Bush hanno evitato la leva nel-
la guerra del Vietnam e sembrano non aver imparato nulla da tutto ciò. Sono
convinti che un popolo darà la colpa del mancanza di benessere ai propri lea-
der e non a chi ne è la reale causa. Per questa ragione, quasi tutta la prima se-
zione del rapporto analizza le iniziative che potrebbe intraprendere il governo
USA per rendere la vita dei cubani ancor più disagevole di quanto già non sia. 

Il rapporto suggerisce che ai cubano americani sia permesso di visitare i
membri delle famiglie di sangue solo una volta ogni tre anni e che ai cubani
in America siano ulteriormente limitati gli aiuti finanziari che possono inviare
ai propri congiunti residenti a Cuba. Per imporre deliberatamente un peso an-
cora più gravoso alle famiglie e le istituzioni cubane già impoverite, è stata ri-

Un rapporto teso
subito a limitare 
i dollari che un
cubano-americano
può inviare 
ai parenti nell’isola
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le infrastrutture e dei problemi ambientali. Sono le sezioni più ancorate alla
realtà, le uniche del rapporto supportate da documenti. Eppure la sezione con-
siderata con maggiore attenzione è la prima, quella che maggiormente si ba-
sa su dogmi politici.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI CONTIENE?
Dopo la parte introduttiva, il rapporto è suddiviso in sei capitoli, redatti da cin-
que gruppi di lavoro:

1. Accelerare la transizione a Cuba
2. Soddisfare i bisogni umani primari nei settori della sanità, dell'educa-

zione, dell'alloggio e dei servizi sociali
3. Definire istituzioni democratiche, rispetto per i diritti umani, norme

di legge, giustizia nazionale, riconciliazione 
4. Definire le istituzioni chiave per una economia libera
5. Modernizzare le infrastrutture
6. Provvedere al degrado ambientale

Le prime tre sezioni sembrano scritte da qualcuno che non sa nulla di Cu-
ba e non ha avuto neppure lo scrupolo di informarsi nel corso del lavoro. È co-
me se fossero state scritte da persone che si fossero impregnate della prosa re-
torica del presidente Bush e da lì fossero partite. Le sezioni sono piene di in-
sulti e di slogan. È come se il Presidente avesse detto al segretario di Stato: «Stia-
mo per acquisire un piccolo paese dei Caraibi. Pensiamo di rovesciare o di eli-
minare la maggior parte del governo, o di fare in modo che gli abitanti lo fac-
ciano per noi, così non ci sporchiamo le mani. È un popolo che non sa nulla
di nulla, non parla neanche inglese. Una volta acquisito il paese, vogliamo che
funzioni, e vogliamo indietro il denaro che le nostre aziende vi hanno perso
50 anni fa. Che risorse o programmi vogliamo mettere in atto affinché questo
piccolo paese ci torni utile il prima possibile? A quali domande dobbiamo ri-
spondere per ottenere questo risultato nel modo più efficace?» 

Alcuni dei suggerimenti contenuti in questa metà del rapporto sono va-
ghi e generici, come quello di sostituire l'intero governo di Cuba con una de-
mocrazia approvata da Bush che arriverà da qualche posto non meglio speci-
ficato, in qualche modo non ancora chiaro. Per il resto abbondano i micro-

dettagli assurdi, come quando si descrivono i periodi di ritiro
per gli insegnanti che così avranno l'opportunità di discutere
dell'organizzazione delle lezioni.

Buona parte della prima sezione del rapporto, intitolata
«Accelerare la transizione a Cuba», si basa su presupposti di fat-
to falsi. Ad esempio, in un punto c'è scritto: «Cuba si presenta
a livello internazionale come una delle principali destinazio-
ni turistiche, come centro per l'innovazione biotecnologia, e

Si vaneggia 
di “soddisfare 
bisogni primari” in
un paese già ricco
di scuole, sanità 
e servizi sociali
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Il rapporto promette una grande quantità di consulenze,
collaborazioni e aiuti, una volta insediato un nuovo governo
ben accetto. Non ci saranno però né consulenze, né collabo-
razioni sul tipo di governo che i cubani dovranno avere: sono
liberi, dice il rapporto Powell, di scegliere solo un governo ben
visto dall'amministrazione Bush. In nessun caso potrà essere
consentito a Fidel o a Raul Castro di ricoprire qualsivoglia ruo-
lo nel nuovo governo dell'Isola. Perciò, a meno che Cuba non
riesca a dar vita a una forma di governo apprezzata dall'am-

ministrazione Bush e a meno che non accetti di bandire Fidel e Raul da qual-
siasi posizione nel governo, l'Isola rimarrà uno stato nemico, soggetto ad as-
sedi economici, angherie e continue interferenze illegali.

QUATTRO DOMANDE

Documenti come questo non sono semplicemente un elenco di fatti, per quan-
to concreti possano essere. Non sono come le relazioni pluviometriche sul Pie-
monte negli ultimi dieci anni o sull'efficacia di un particolare tipo di coltiva-
zione o di processo industriale. Questi sono documenti strategici; sono prodotti
per un agire specifico, non solo per presentare delle informazioni. Ecco per-
ché, quando leggo un rapporto governativo, cerco sempre di dare una risposta
a queste quattro domande: 

—Chi l'ha scritto?
—Che tipo o che livello di informazioni contiene?
—Per chi è stato scritto?
—Cosa pensava di ottenere chi l'ha scritto?

CHI L'HA SCRITTO?
I membri del gruppo principale del comitato presieduto dal segretario di Sta-
to Colin Powell erano il ministro del Tesoro, il ministro del Commercio, il mi-
nistro dell'Edilizia e dello Sviluppo urbano, il ministro della Sicurezza inter-
na, l'assistente del presidente per la Sicurezza Nazionale [Condoleezza Rice, suc-
cessore di Powell come segretario di Stato] e l'amministratore dell'Agenzia sta-
tunitense per lo Sviluppo interno, Andrew S. Nastios. Il progetto è stato coor-
dinato da Roger Noriega, sottosegretario di Stato per gli Affari dell'Emisfero Oc-
cidentale. Le singole sezioni sono state preparate dai vari membri dello staff.
Il rapporto non cita redattori non appartenenti all'amministrazione Bush. 

È un aspetto importante: nessuno studente, né ricercatore che non sia al-
le dirette dipendenze dell'amministrazione Bush ha avuto alcun ruolo nella
formulazione di una qualsiasi parte del rapporto. Non vi ha partecipato nes-
suna organizzazione economica, ambientale, storica, politica, né di nessun al-
tro tipo. Il rapporto è, di fondo, un documento politico, preparato sulla base
di idee politiche, da gente che si occupa di politica, per fini politici. La parte
più credibile e responsabile è quella delle due sezioni finali, che trattano del-

Il progetto, redatto
da Colin Powell,
concede ai cubani
di scegliere solo
un governo gradito
al presidente Bush



vato alcuna prova del fatto che tale versione abbia avuto una qualche diffusione.
Il Dipartimento di Stato non ha pensato di tradurre il documento per intero.
Il rapporto promette ricchezze che arriveranno da Washington una volta che
i cubani avranno insediato un governo accettato dall'amministrazione Bush,
ma i cubani sono colti e bene informati e sanno di sicuro come siano svanite
nel nulla le promesse fatte all'Afghanistan dopo la disfatta dei talebani, e quel-
le fatte all'Iraq dopo il rovesciamento di Saddam Hussein. Quasi ogni paese nel-
l'America centrale e meridionale ha ricordi di promesse di aiuto da parte de-
gli Usa che non sono mai state mantenute o che sono sempre finite nei por-
tafogli del successivo, e repressivo, governo militare. Bush conosce poco o nien-
te della storia e delle politiche globali, ma Colin Powell è sufficientemente raf-
finato per questo genere di cose. Nel rapporto si parla del popolo di Cuba, ma
dubito che esso sia anche il destinatario del documento.

IL PUBBLICO È SOPRATTUTTO L’OPINIONE PUBBLICA AMERICANA

Forse in parte è rivolto al numero crescente di cittadini americani furiosi con
l'amministrazione Bush a causa del fallimento dei progetti in un Iraq post-guer-

LATINOAMERICA•3•2005 I 125

DOCUMENTI E TESTI

124 I LATINOAMERICA•3•2005

IL PIANO DEGLI USA PER FARLA FINITA CON CUBA

come stato socialista che è riuscito a migliorare lo standard di
vita del suo popolo e che è divenuto un modello mondiale per
l'educazione, la sanità e le relazioni tra razze diverse. Questa
immagine maschera le vere condizioni politiche, economiche
e sociali di Cuba, il fatto che è una nazione che sostiene il ter-
rorismo, nonché il comportamento sempre più instabile del-
la sua leadership».

Ma Cuba è una un'importante destinazione turistica, e lo
sarebbe ancora di più se gli Stati Uniti non avessero reso illegale

la visita dell'Isola a quasi tutti i cittadini americani. Cuba è un centro per l'in-
novazione biotecnologica. E ha migliorato in modo significativo lo standard di
vita della sua popolazione. Alla fine degli anni Cinquanta, con Batista, l'aspet-
tativa di vita a Cuba era di 59 anni. Secondo il Libro dei fatti della CIA, l'aspet-
tativa di vita dei cubani è oggi di 77,04 anni, appena un mese o due meno della
media statunitense. Cuba ha una mortalità infantile più bassa rispetto agli USA.
Cuba ha il livello di scolarità più alto di tutte le Americhe: più alto degli Stati
Uniti. A differenza che da noi, l'assistenza sanitaria a Cuba è gratuita e ogni bam-
bino viene vaccinato contro 13 malattie. Negli USA i finanziamenti per i vacci-
ni all'infanzia sono stati ripetutamente ridotti dall'amministrazione Bush. 

Non c'è alcuna prova del fatto che Cuba «sostenga il terrorismo». È una fra-
se che l'amministrazione ripete da tanto tempo, ma non sono mai state rese no-
te prove a sostegno di questa teoria. John Bolton, incaricato da Bush come am-
basciatore USA alle Nazioni Unite, in un incontro presso l'Heritage Foundation,
nel maggio del 2002, ha dichiarato che Cuba possiede armi biologiche di di-
struzione di massa ed è pronta ad usarle. I membri della comunità scientifica
e l'ex presidente Jimmy Carter hanno chiesto a Bolton e all'amministrazione
Bush di mostrare le prove di queste accuse. Non è mai stato provato nulla. Bol-
ton ha anche aggiunto che Castro, in un discorso all'Università di Teheran, di-
chiarò che «Iran e Cuba, collaborando, possono mettere in ginocchio l'Ameri-
ca». Non è vero neanche questo, Castro non ha mai fatto questa dichiarazione.

Eppure per l'amministrazione Bush l'assenza di prove rispetto all'accusa
che quello di Castro sia un governo che sostiene il terrorismo non è un deter-
rente, così come non lo è stato l'assenza di armi di distruzione di massa nel-
l’Iraq di Saddam Hussein.

Nei Caraibi, questo è vero, c'è chi appoggia il terrorismo, ma non si tratta
di Cuba. Anzi, è vero il contrario: l'Isola è vittima di atti terroristici, molti dei
quali sono stati commessi da membri di gruppi di cubani in esilio in Florida,
che ricevono i principali finanziamenti dal governo statunitense. Gli Usa che de-
finiscono «terrorista» Cuba sono come l'uomo che picchia la moglie e si lamen-
ta con i vicini perché lei è violenta e la sua faccia continua a colpirgli il pugno.

PER CHI È STATO SCRITTO, E PERCHÉ?
È stata redatta una versione spagnola dell’estratto del Rapporto, ma non ho tro-

Cuba ha il livello
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più alto anche
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BRUCE JACKSON

non sarebbe stato altrettanto facile: stavolta avrebbe dovuto avere i voti per vin-
cere la Florida. La Corte Suprema non sarebbe potuta correre in suo aiuto co-
sì facilmente per la seconda volta. Perciò era di estrema importanza assicurarsi
il voto dei vecchi cubani della Florida.

Se questa è stata la strategia di Bush, ha funzionato. Quei vecchi cubani
hanno fatto il loro dovere nelle elezioni del novembre 2004, e quasi tutti han-
no votato per George W. Bush, nemico di Fidel, nemico del socialismo, nemi-
co del comunismo. 

LE QUESTIONI FONDAMENTALI

Il rapporto al Presidente della Commissione per l'Assistenza a una Cuba libe-
ra può essere letto come un preludio alla guerra? Forse tutti quei vaghi e tra-
scurabili dettagli su ciò che gli Usa potrebbero fare se un governo loro amico
si insediasse a Cuba valgono come manuale d’istruzioni per un esercito di oc-
cupazione, una sorta di guida su come evitare gli errori e gli spropositi che l'e-
sercito americano ha compiuto in Iraq? L'amministrazione Bush ha utilizzato
questo rapporto per studiare le reazioni dell’opinione pubblica americana nel
caso di un intervento così audace negli affari di un'altra nazione alla ricerca
di un cambio di regime? 

Forse sì.
È ormai la seconda volta che George W. Bush assaggia il sangue, e tutto fa

pensare che gli sia piaciuto. Prima di diventare governatore del Texas era un
uomo d'affari fallito, soccorso svariate volte dagli amici ricchi e potenti del pa-
dre. Non è un presidente degli ideali. Non legge. I suoi discorsi non fanno mai
riferimento a pensatori politici o storici. Si ritiene un uomo di azione, non di
riflessione. Quando ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, ha det-
to che sapeva di potersi fidare di lui perché lo aveva guardato negli occhi. La
maggior parte dei leader del mondo si affidano a informazioni più precise che
non le occhiate espressive. I suoi amici lo definiscono un uomo impaziente. Ama
immaginarsi come un guerriero vincitore. Non molto tempo dopo l'invasione
dell'Iraq, Bush ha compiuto un atterraggio molto pubblicizzato con un jet da
caccia [pilotato da qualcun altro, anche se il presidente ha finto di aver guidato
per una parte del breve volo da San Diego] su una portaerei americana all'an-
cora a breve distanza dalla costa californiana. Indossava una tuta da pilota ade-

rente con delle fasce che la rendevano ancora più attillata del
dovuto. Un grande festone sul ponte della portaerei diceva: «Mis-
sione compiuta». 

Eppure la missione in Iraq non era affatto compiuta quan-
do Bush ha messo in atto questa performance televisiva sulla
portaerei, e oggi non può fare l'imbonitore per un cambio di
regime violento come ha fatto tre anni fa. Le forze militari d'oc-
cupazione sono ancora in Iraq, ogni giorno muoiono soldati
americani, e l'Iraq continua a vivere nella stessa confusione,

Il rapporto è servito
per sondare
l’opinione pubblica
in caso di intervento
negli affari 
di un altro paese?
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ra. L'Iraq era, alla fine del 2003, un disastro dal punto di vista
politico, militare e umano. Chiunque abbia preso parte al pri-
mo incontro della Commissione sapeva che gli Usa avevano
dato la caccia a un nemico odiato da tempo, avevano debel-
lato con facilità il suo esercito e il suo governo, e avevano, nel
corso di tutta l’operazione, distrutto il paese e caricato su se
stessi un peso economico e politico gravoso. Si sapeva anche
che l'invasione statunitense aveva implicato un aumento del
terrorismo globale piuttosto che una sua diminuzione. I gior-

nali americani erano pieni di storie di rapine e violenze, di un Iraq senza ac-
qua, di ospedali senza elettricità per i respiratori e senza medicine per i ma-
lati e i moribondi. L'amministrazione Bush iniziava ad apparire sempre più
incapace. 

Perciò è come se una delle funzioni principali di questa commissione e del
suo rapporto dovesse essere il controllo del danno causato in Iraq. Questo rap-
porto, con tutti i suoi dettagli sulla fornitura di acqua e sulle strade, sulle scuo-
le e gli ospedali, sulle forze di polizia e gli interventi agricoli, è il tipo di rap-
porto che avrebbero dovuto redigere per l'Iraq prima di scagliare il primo mis-
sile su Baghdad. È un rapporto che dichiara: «Sappiamo davvero come fare. Guar-
date, abbiamo perfino pianificato i periodi di ritiro per gli insegnanti, così pos-
sono parlare di come organizzare le lezioni”.

È probabile che lo scopo principale dell'intero sforzo fosse quello di rin-
saldare l'instabile sostegno a Bush da parte della comunità di esiliati cubani
in Florida. Si dice che i membri più anziani della comunità -classe media, an-
cora piena di rabbia- abbiano un solo desiderio politico: punire Fidel. Il rapporto
della Commissione per l'Assistenza a una Cuba libera è in parte al servizio di
quel fine. La politica di George W. Bush verso Cuba non ha il sostegno della mag-
gior parte degli americani, dei membri del Congresso e forse neanche della mag-
gior parte dei cubano-americani. Ma è sostenuta con vigore da questi vecchi
cubani che vivono in Florida.

I sondaggi mostrano che i giovani cubano-americani non condividono l'o-
dio degli esiliati per Castro e vorrebbero una normalizzazione delle relazioni
con l'Isola, a prescindere da chi governa il paese e da che tipo di governo c'è.
Ma negli Usa gli anziani votano in proporzione maggiore rispetto ai giovani,
perciò i vecchi cubani erano un obiettivo molto più importante per la campa-
gna di Bush. 

Nelle elezioni del 2000 Bush ha vinto in Florida per soli 437 voti. Ha vin-
to solo perché migliaia di neri sono stati spinti a non votare e migliaia di ebrei
sono stati confusi da un sistema bizzarro, e i voti che intendevano dare al de-
mocratico Al Gore si sono riversati su Pat Buchanan, un conservatore estremista
che da quegli stessi ebrei è considerato un antisemita lunatico. Anche così, c'è
voluta la Corte Suprema, con una decisione presa con 5 voti su 9, per dare a
Bush lo stato e quindi la presidenza. La squadra di Bush sapeva che nel 2004

I sondaggi dicono
che i giovani
cubano-americani
non condividono
l'odio per Castro
dei vecchi esiliati



BRUCE JACKSON
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IL PIANO DEGLI USA PER FARLA FINITA CON CUBA

senza mostrare segni di poter migliorare in tem-
pi brevi. L’opinione pubblica americana non ac-
cetterà un'altra guerra montata ad arte su fal-
se accuse di armi di distruzione di massa o di
nazioni che sostengono i terroristi. Negli Stati
Uniti i fondi per la sanità, le scuole, le infra-
strutture e la ricerca sono stati tagliati per fi-
nanziare la riduzione delle tasse dei ricchi e gli
infiniti costi della guerra in Iraq. Non ci sono
soldi per un'altra guerra e per un'altra occupa-
zione militare. Bush non può essere eletto per
la terza volta, perciò il Congresso controllato dai
repubblicani, che gli hanno servilmente obbe-
dito finora, probabilmente non approverà un'al-
tra guerra.

Bush può immaginarsi di invadere Cuba e
di riuscire a fare ciò che non è
riuscito a nessun altro presi-
dente americano negli ultimi
cinquant'anni, ma in questo
momento non ha né il suppor-
to politico né quello finanzia-
rio per poterlo fare. Questo non
vuol dire che non lo farà. Non
è sempre razionale e neanche
sempre prevedibile. In ogni ca-

so, sembra piuttosto improbabile che lo faccia.
Il Rapporto al Presidente della Commis-

sione per l'Assistenza a una Cuba libera è un do-
cumento prodotto dall'amministrazione Bush
per giustificare le crudeltà perpetrate ai danni
dei cittadini cubani e l'intromissione sempre
più pressante nella vita politica e sociale dell'I-
sola. È un documento elaborato per rendere an-
cora più difficile agli americani la possibilità di
entrare in contatto con i cubani e quindi cono-
scere la verità. La ragione che ha spinto a que-
sto Bush e la sua [e di molti altri suoi predeces-
sori] incontenibile ossessione nei riguardi di Cu-
ba e dei suoi leader è materia destinata più a
uno psichiatra che non a un analista politico.
Non ha senso infatti dal punto di vista umano,
politico o etico.

Bush può sognare
di fare ciò che ad
altri 10 presidenti
non è riuscito. Ma
per ora  gli manca
il supporto politico



ER PIÙ DI UN SECOLO GLI STATI UNITI SONO INTERVENUTI, HANNO FATTO LA GUERRA E IMPOSTO

TRATTATI IMPERIALISTI CONTRO IL DIRITTO DEL POPOLO CUBANO ALLA SOVRANITÀ. 

NEL 1897, QUANDO CUBA STAVA PER OTTENERE LA VITTORIA NELLA SECONDA GUERRA DI

INDIPENDENZA CONTRO LA SPAGNA, THEODORE ROOSEVELT CONVINSE IL PRESIDENTE DEGLI STA-
TI UNITI, MCKINLEY, AD INTERVENIRE NEL CONFLITTO.

NEL 1898 GLI STATI UNITI DICHIARARONO GUERRA ALLA SPAGNA PER IMPEDIRE CHE CU-
BA RAGGIUNGESSE L’INDIPENDENZA. 

NEL 1901, FRA LE ALTRE MISURE IMPOSTE PER SANCIRE IL CONTROLLO DELL’ISOLA, COM-
PRESA QUELLA PER LA QUALE «GLI STATI UNITI POSSONO INTERVENIRE MILITARMENTE IN QUAL-
SIASI MOMENTO», COMPARIVA ANCHE IL DECRETO, NON MENO OLTRAGGIOSO, CHE OBBLIGAVA CU-
BA A VENDERE O DARE IN AFFITTO A UNA POTENZA STRANIERA, GLI STATI UNITI, «LE TERRE NE-
CESSARIE A CARBONAIE O A BASI NAVALI IN CERTI PUNTI SPECIFICI». UN’INTIMAZIIONE OLTRAG-
GIOSA PERCHÉ DI FATTO SIGNIFICAVA L’INVASIONE O ANNESSIONE DEL TERRITORIO DI CUBA A UNA

POTENZA STRANIERA.
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GLI STATI UNITI 
DEVONO ANDARSENE 
DA GUANTÁNAMO. 

SUBITO!
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GUANTÁNAMO ERA UN «PUNTO SPECIFICO», DOVE SI COSTRUÌ UNA BASE NAVALE STATUNI-
TENSE CON LE CONSEGUENZE CHE TUTTI CONOSCIAMO. LA POVERTÀ DI UNA TERRA GIÀ COLONIA

VENNE VERGOGNOSAMENTE SFRUTTATA DAI DEMOCRATICI STATI UNITI IN CAMBIO DI UN AFFITTO

ANNUALE DI 2000 DOLLARI IN ORO, IN BASE AL PRINCIPIO PER CUI UNA POTENZA RICCA GODE

DELLA PRIVILEGIO MORALE DI COMPRARE QUALUNQUE COSA, COMPRESA UNA PARTE DI UN ALTRO

PAESE. A PARTIRE DAL 1959, CUBA SI È RIFIUTATA DI RISCUOTERE QUELL’AFFITTO.

L’USO CHE È STATO FATTO DI UN TERRITORIO SOVRANO IN CONSEGUENZA DI QUESTO FUR-
TO PALESE È, IN DEFINITIVA, MOTIVO DI VERGOGNA E DI DISGRAZIA PER GLI STATI UNITI MA AN-
CHE PER IL MONDO CONTEMPORANEO CHE, INTIMORITO DAL POTERE STATUNITENSE, FINGE DI IGNO-
RARE CHE UNA PRIGIONE È STATA COSTRUITA IN MODO OSTENTATAMENTE ILLEGITTIMO IN CASA

D’ALTRI. LE ORRIBILI CONDIZIONI DI ISOLAMENTO, PRIVAZIONE E TORTURA ESISTENTI IN QUESTO

CARCERE MEDIEVALE, E DENUNCIATE DA AMNESTY INTERNATIONAL E DA UN NUMERO SEMPRE

MAGGIORE DI ORGANIZZAZIONI PER LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI, CONTINUANO AD ESSERE MAN-
TENUTE IN VIGORE A CAUSA DEGLI STATI UNITI, UNA POTENZA STRANIERA CHE NON HA NESSUN

DIRITTO DI STARE LÌ. 

NEL MONDO ATTUALE I DIRITTI UMANI SONO COSTANTEMENTE VIOLATI. IL CHE COMPORTA

MOLTO SPESSO CONFLITTI DI GRANDE COMPLESSITÀ RELIGIOSA; È IMMENSAMENTE DIFFICILE TRO-
VARE SOLUZIONI GIUSTE A QUESTI CONFLITTI.

GUANTÁNAMO RAPPRESENTA CHIARAMENTE L’ECCEZIONE.

LA SOLUZIONE GIUSTA È SEMPLICE.

OGNI STATO, COMUNITÀ E PRIMA DI TUTTO OGNI PERSONA RESPONSABILE E CONVINTA CHE

L’AUTENTICA UMANITÀ TRA LE NAZIONI E I POPOLI PUÒ ESISTERE SOLO SE C’È GIUSTIZIA, DEVE CHIE-
DERE, IN NOME DELLA GIUSTIZIA, CHE GLI STATI UNITI ABBANDONINO GUANTÁNAMO SENZA CON-
DIZIONI. SUBITO! 

NADINE GORDIMER

SALIM LAMRANI

NOAM CHOMSKY

RIGOBERTA MENCHÚ

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL



IL 9 AGOSTO SCORSO, L’11° SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI ATLANTA HA REVOCATO, AL-
L’UNANIMITÀ, LE CONDANNE AI CINQUE CUBANI CHE PER AVER LOTTATO CONTRO IL TERRO-
RISMO SCONTANO, NELLE CARCERI DEGLI STATI UNITI, UN’INGIUSTA DETENZIONE DAL 12
SETTEMBRE DEL 1998.

IL SUDDETTO TRIBUNALE HA ANNULLATO IL GIUDIZIO CELEBRATO A MIAMI PER VIOLAZIONI AI DI-
RITTI DEI DETENUTI E ALLA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI E, PERTANTO, ORDINATO UN

NUOVO PROCESSO DA TENERSI IN UN’ALTRA CITTÀ.

IL 27 MAGGIO 2005, IL GRUPPO PER LE DETENZIONI ARBITRARIE DELL’ALTO COMMISSARIATO PER

I DIRITTI UMANI DELL’ONU, HA DICHIARATO ARBITRARIA E ILLEGALE LE DETENZIONE DEI CIN-
QUE CUBANI E SOLLECITATO IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI A RISOLVERE DETTA SITUAZIONE.

I CINQUE SONO: 
GERARDO HERNÁNDEZ NORDELO: N°. 58739-004, U.S.P. VICTORVILLE – CALIFORNIA; 
ANTONIO GUERRERO RODRÍGUEZ: N° 58741-004, U.S.P. FLORENCE – COLORADO; 
RUBEN CAMPA: N° 58733-004 (ANCHE CONOSCIUTO COME FERNANDO GONZALEZ)

F.C.I OXFORD – WISCONSIN; 
LUIS MEDINA, N° 58734-004 (ANCHE CONOSCIUTO COME RAMON LABAÑINO), U.S.P

BEAUMONT FEDERAL PRISION – TEXAS; 
RENÉ GONZÁLEZ N° 58738-004 F.C.I, MARIANNA, FLORIDA. 

DAL 9 AGOSTO, LA DETENZIONE DEI CINQUE CUBANI IN PRIGIONI DI MASSIMA SICUREZZA SI È TRA-
SFORMATA IN SEQUESTRO.

FINO A QUANDO I CINQUE CUBANI RIMARRANNO INGIUSTAMENTE DETENUTI, RITERRÒ RESPON-
SABILI DELLE LORO VITE E DELLA LORO INTEGRITÀ FISICA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI E

IL MINISTERO DI GIUSTIZIA.

ESIGO PERTANTO L’IMMEDIATA LIBERAZIONE DEI CINQUE CUBANI E MI RISERVO DI INVIARE LA PRE-
SENTE PETIZIONE ALL’ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI, ALLE ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI DI DIRITTI UMANI, A GOVERNI, PARLAMENTARI, RELIGIOSI, SINDACALISTI E

MASS MEDIA.
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Questa petizione e’ stata inviata da migliaia di persone ad Alberto Gonzales, ministro
della giustizia degli Stati Uniti. L’abbiamo messa in rete. Chi vuole può’ sottoscriverla
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20 AGOSTO SCORSO SI SONO INCONTRATI ALL’AVANA I PRESIDENTI

DI CUBA, VENEZUELA E PANAMÁ, Fidel Castro, Hugo Chá-
vez e Martín Torrijos, in occasione della cerimonia
di laurea di mille e 600 giovani, provenienti da 28
paesi, dalla prima generazione di medici formatisi
nella Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM), fon-
data nella capitale cubana nel 1999. L’ ELAM è una
scuola di medicina pubblica, nata all’Avana all’in-
domani degli uragani “Mitch” e “George”, che col-
pirono e devastarono i paesi dell’America centrale e
caraibici nel 1998. La scuola ha il compito, nelle in-
tenzioni dei suoi ideatori, tra cui lo stesso Fidel Ca-
stro, di consentire a studenti provenienti  princi-
palmente dalle zone colpite dagli uragani, di poter-
si formare nelle scienze mediche, gratuitamente e po-
ter tornare nei propri paesi di origine ad aiutare la
popolazione a rimettersi in piedi.

Programma coerente con la tradizione di soli-
darietà internazionale del governo cubano, la scuo-
la di medicina si inserisce in un piano di integrazione
e unificazione socio-politica, economica e culturale
ben più ampio. Infatti l’incontro del 20 agosto all’A-
vana è servito a rilanciare il progetto dell’ALBA, l’Al-
ternativa bolivariana per l’America latina e i Carai-
bi. Tale progetto, come si legge sul sito www.alter-
nativabolivariana.org, “è una proposta di integra-
zione differente. Mentre l’ALCA risponde agli interessi
del capitale transnazionale e persegue la liberaliz-
zazione assoluta del commercio di beni e servizi e in-
vestimenti, l’ ALBA pone l’accento sulla lotta contro
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Studioso di tematiche sull’America latina



la povertà e l’esclusione sociale, e pertanto, esprime gli inte-
ressi dei popoli latinoamericani”.

L’ ALBA vuole rappresentare, per le politiche latinoameri-
cane,  un’alternativa credibile all’ ALCA (il trattato di libero com-
mercio per l’America latina, voluto fortemente dal governo de-
gli Stati Uniti) che si basi su valori diversi dalla speculazione
economica e dalla libertà senza freni delle imprese multina-
zionali che operano nel sud del mondo. 

Per i fautori di questo progetto di integrazione (princi-
palmente il governo venezuelano e quello cubano) lo sviluppo economico, ne-
cessario nel subcontinente latinoamericano, può realizzarsi soltanto attraverso
una profonda e radicata integrazione tra i popoli dell’America latina. Tale in-
tegrazione oltre che economica deve essere culturale e politica e deve basarsi
su uno sviluppo che sia allo stesso tempo “endogeno, nazionale e regionale,
che sia capace di eliminare la povertà, che corregga le disuguaglianze sociali
e assicuri una crescente qualità della vita per i popoli”. Nella proposta dell’ AL-
BA viene posta al centro la tutela dei diritti umani, dei lavoratori, delle donne
e la difesa dell’ambiente. Insieme a questo devono essere tutelati i contadini e
le colture del continente e i diritti alla sopravvivenza degli indigeni, che in al-
cuni paesi rappresentano la quasi totalità della popolazione.

Questo processo di integrazione e autosufficienza va quindi inteso come
un cambiamento a tutto tondo della politica latinoamericana, che compren-
da le politiche agricole, ambientali, di gestione delle risorse energetiche, edu-
cative, culturali, sanitarie e sociali. Il progetto ALBA si vuole imporre fin da su-
bito come una risposta sostenibile e autonoma alle ingerenze degli Stati Uni-
ti e di altre potenze, che da sempre considerano il subcontinente latinoame-
ricano come un’appendice al proprio mercato.

Tenendo conto di questo si deve interpretare lo sforzo che i governi di Ve-
nezuela, Cuba, Argentina e Uruguay hanno fatto per creare la prima televisione
interstatale alternativa dell’America latina, Telesur. Anche questo progetto, mol-
to ambizioso e innovativo, va considerato un aspetto della nuova politica di in-
tegrazione e autonomista dei governi progressisti del Cono Sud. Il network, for-
temente voluto da Chávez e Castro, ha iniziato la programmazione via cavo il
24 luglio scorso, tra le critiche feroci di quasi tutte le più importanti e poten-
ti emittenti e testate giornalistiche mondiali, e rientra completamente nel pia-
no di integrazione politica e culturale che ha ispirato l’ALBA.

Si tratta evidentemente del versante della comunicazione e dell’informa-
zione di un progetto a tutto tondo, nuova sfida della sinistra latinoamericana.

Senza dubbio i principi alla base dell’ ALBA sono fortemente influenzati dal-
le proposte ed istanze sviluppate negli ultimi anni nei Forum sociali mondia-
li e risentono delle molte suggestioni teoriche e politiche dei movimenti di con-
testazione al neoliberismo. È però importante osservare come allo stesso tem-

po gli ideatori dell’Alternativa bolivariana si siano ispirati a modelli che l’A-
merica latina ha prodotto attraverso l’opera di due dei suoi pensatori e politi-
ci di maggior livello: José Martí  e Simon Bolívar. Queste due figure incarnano
il pensiero latinoamericano e la lotta per l’autonomia e l’integrazione di un
continente che, già a metà Ottocento, definivano Patria grande. Il giornalista
cubano e il libertador del Venezuela  parlavano già di un’autonomia cultura-
le ed economica dell’America latina, che si basasse sull’integrazione dei popoli
che avevano in comune una lingua, il castigliano, ed il passato di sfruttamen-
to coloniale. Inoltre già nel secolo XIX l’ingerenza statunitense sulle economie
e sulla politica del subcontinente mettevano in discussione l’indipendenza di
popoli che sembravano dovessero essere condannati a non essere padroni del
proprio destino. 

L’operazione politico culturale dell’ALBA, alla luce di questo, è davvero in-
teressante. Chávez, proseguendo l’opera di Castro, sta puntando molto sulla
riscoperta e valorizzazione di autori come Martí e Bolívar, per trovare delle ra-
dici latinoamericane, “autoctone” che diano forza alle scelte politiche che sta
intraprendendo. L’ALBA infatti non rappresenta soltanto una utopia di solida-
rietà tra i popoli latinoamericani, un progetto culturale di integrazione. La por-
tata politica di questo progetto definisce fortemente i nuovi rapporti economici
che l’America latina dovrà stabilire nei prossimi anni nei confronti del poten-
te vicino regionale, gli Stati Uniti, e dei possibili partner mondiali, come l’Eu-
ropa, le potenze petrolifere del mondo arabo e il blocco asiatico. Si stanno de-
lineando nuovi scenari geopolitici legati alle risorse ambientali ed energetiche,
che stabiliranno i nuovi rapporti fra le potenze in campo e ai quali l’America
latina ha l’opportunità di contribuire in maniera attiva e autonoma.

Per tutti coloro che auspicano una risposta più sostenibile e socialmente
equa al neoliberismo economico l’ALBA rappresenta un’opportunità di cam-
biamento, in un periodo di forte incertezza politica. Allo stesso tempo per i po-
poli latinoamericani può segnare un’inversione di tendenza attesa per 500 an-
ni. Ma la sfida è assolutamente aperta, e la classe politica formatasi sulle idee
di Bolívar ha l’enorme responsabilità di essere coerente con i propri proposi-
ti, di non deludere le aspettative che si sono create, compito tutt’altro che sem-
plice, soprattutto se si pensa alle difficoltà che i governi progressisti di Brasi-
le e Argentina stanno affrontando in questi mesi.

È difficile prevedere oggi se i progetti di Chávez e dei suoi
partner politici riusciranno ad affermarsi e a cambiare vera-
mente l’assetto politico della regione, anche perché non sem-
bra verosimile che gli interessati al controllo dell’America la-
tina (primi fra tutti gli Stati uniti) restino a guardare. È certo
però che il vasto continente a Sud del Golfo del Messico sta pro-
ducendo delle proposte veramente innovative e di portata pla-
netaria, che in un modo o nell’altro influenzeranno l’agenda
politica internazionale dei prossimi anni.
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L’ALBA vuole essere
un’alternativa
all’ALCA, il trattato
di libero commercio
fortemente spinto
dagli Stati Uniti
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per supportare la
sua “novità” politica



ULIO CORTAZAR1 CONSIGLIA DI ENTRARE NEI VERSI DI JUAN GELMAN COME SE SI ENTRASSE in
un sentiero, «seguendone le curve e le salite, fermandosi dove la strada sem-
bra esitare agli incroci e riprendendo il cammino proprio come lo riannoda
ciascuna poesia ricollegandosi a quella precedente». È un consiglio che vale la
pena seguire perché questo poeta schivo, uno dei più grandi dell’America la-
tina, non può essere letto impunemente né quando interroga la poesia e si in-
terroga sulla poesia, né quando invoca la memoria come un dovere ineludibi-
le e scava nell’orrore, perseguita l’ingiustizia, e interroga, interroga ostinata-
mente inanellando le sue perturbanti domande per scavare in profondità fino
ad arrivare a scoprire i nervi della coscienza -troppo spesso sopita- perché in
questo metodo c’è una finalità alta, quella di coniugare giustizia con bellezza,
quella di riuscire a scorgere, a fare esperienza [e a farcene partecipi] del fatto
che il sole scalda, stana l’ombra in tutte le latitudini. Juan Gelman «semina dub-
bi e raccoglie certezze», fa notare Mario Benedetti,2 anche lui insignito con il
nostro Premio Guillén, e nel suo instancabile interrogarsi e interrogare scom-
pone la paura, ma mette il cuore del lettore in un pugno che stringe con di-
sperata dolcezza, come a indicare la sua fede che anche il dolore può essere ri-
vestito di senso. 

di Alessandra Riccio

CULTURA E CULTURELATINOAMERICA
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1 - Julio

Cortázar, Contra
las telarañas de la

costumbre, in
Juan Gelman, de

palabra, Madrid,
Visor, 1994.

2 - Mario
Benedetti,  Las

turbadoras
preguntas de Juan

Gelman, 
El País, 5.6.87

LA POESIA
CHE CONTINUA

ANASCERE

Juan Gelman,

A fine agosto a Piacenza durante la rassegna culturale Carovane, il grande poeta argentino 
è stato insignito, dopo Roberto Retamar, Carmen Yanez, Mario Benedetti ed Ernesto Cardenál,
del Premio Nicolás Guillén. Così Alessandra Riccio ha illustrato la sua opera e la sua vita.

3•2005 I 139



ALESSANDRA RICCIO

140 I LATINOAMERICA•3•2005

JUAN GELMAN, LA POESIA CHE CONTINUA A NASCERE

Maestro della parola, è la sua lingua il territorio in cui si riconosce e spa-
zia. Nel suo lungo esilio ha più volte affermato che l’unica patria è la lingua e
le parole che la compongono, parole che nel suo versificare diventano «attive
ed operanti», parole che siamo abituati a vivere come passive e che in Gelman
si attivano per suscitare nuovi sensi, «diminutivi, nomi detti come per cullare
o tranquillizzare»3 ma che riportano fra noi l’orrore dei desaparecidos, strap-
pano dall’oblio l’operaio caduto sul lavoro, ritagliano il ritratto di un’infanzia
senza speranza e senza pietà.

Juan Gelman è nato a  Buenos Aires nel 1930 da una famiglia di ebrei rus-
si. È cresciuto nel popolare quartiere di Villa Crespo; ha esordito nel 1956 con
Violín y otras cuestiones. Gotan4 [1962] è una galleria di donne amate o amabili,
di gente umile, giocata sullo scherzo linguistico del popolare e argentinissimo
uso delle parole al vesre, al contrario. L’antologia, ormai classica, pubblicata a
L’Avana nel 1968, Poemas, dà conto della svolta che la rivoluzione cubana ha in-
dotto nel poeta; la raccolta Cólera buey rende omaggio al leader congolese Lu-
mumba, alla rivoluzione algerina, ai movimenti di decolonizzazione; nell’a-
gitazione del mondo, però, la casa resta come lo spazio protetto dell’innocen-
za e dell’amore. Durante la sua militanza politica nel movimento montonero
ha ricoperto l’incarico di responsabile del settore stampa, ha fondato e diret-
to il periodico Noticias, che ne era il portavoce ufficioso e che fu chiuso dal-
l’infausto governo di Isabelita Perón. Bersagliato dalle minacce della Triple A,
ha lasciato l’Argentina per l’Europa dove saprà che i militari che si sono im-
possessati del potere con un golpe il 24 marzo de ’76, hanno sequestrato suo
figlio Marcelo Ariel, di venti anni, e la moglie Claudia, di 19, da cui aspettava
un figlio. La sua disperazione strappa alle più rappresentative figure dell’in-
ternazionale socialista, Mitterand, Olof Palme, Willy Brandt, Francesco de Mar-
tino, la prima, autorevole denuncia delle atrocità della Giunta militare. L’esi-
lio lo vedrà vagare fra Roma, Parigi e Madrid; nel 1977 si è dissociato dal mo-
vimento montonero, ormai militarizzato, anch’esso sprofondato nel delirio del-
l’odio e ne ha ricavato una condanna a morte da parte dei suoi stessi compa-
gni; eppure, rientra clandestinamente in Argentina nel 1978 perché deve sa-
pere di suo figlio, di Claudia, forse di un nipote. In una Lettera a mia madre, il
poeta dà ragione di quel viaggio disperato e fa i conti con l’atrocità dell’assenza
delle persone amate. La sua produzione durante l’esilio spazia dalle magistra-
li riscritture dei poeti arabo-andalusi [Com/posiciones], alle citazioni dei grandi
mistici, soprattutto Santa Teresa [Citas], alle glosse a Catullo, Baudelaire, ma
anche Gardel e Homero Manzi [Comentarios]. Ma c’è l’esilio con la nostalgia e la
sofferenza, con la consapevolezza di un’estraneità da superare e vincere, con
l’amore verso il proprio paese da coltivare e nutrire, nonostante tutto [Hechos,
Notas, Carta abierta indirizzata a Marcelo, il suo ragazzo assassinato] e c’è il ri-
cordo incancellabile dei compagni uccisi o scomparsi, l’indimenticabile Paco
Urondo, primo fra tutti [Hacia el Sur].

Eppure, nella sua maturità il poeta, che non dimentica né perdona, ci di-

ce che aver vissuto, che vivere, vale la pena [Valer la pena, 2002] contemplare i
gesti innocenti di Andreíta, discutere, nella notte, con Mara, vale la pena: La
mia voglia di dare baci e parole/ è una stanza assai grande dove / si siede assurdamen-
te il cuore. / Cioè, sopravvive. / Nella gola delle sue correnti estranee. [El tajo, Valer la pe-

na, 2002]. 
Il poeta che oggi siede qui, in-

sieme a noi, porta un bagaglio di
sofferenze disumano e una carica di
coraggio e di testardaggine esem-
plari: per sopravvivere all’orrore e al-
l’ingiustizia, per esigere l’ugua-
glianza non solo nella morte ma an-
che nella vita, Gelman pretende la
giustizia in vita, anche se breve e lunga
la morte [de calabra]. Per questo non
ha smesso di combattere, braccato
dai nemici e dagli ex amici, estraneo
in terre straniere, esercitando un
amore nutrito di separazioni e di as-
senze, per sapere di suo figlio Mar-
celo, di Claudia, della loro creatura.

Marcelo Ariel, torturato e as-
sassinato, fu interrato in un barile
gettato nelle acque del Mar  del Pla-
ta. Poche settimane fa, nell’Uruguay
di Tabaré Vázquez, il comandante
delle Forze armate, tenente genera-
le Angel Bortolotti, ha indicato la
tomba dove è stata sepolta Claudia,
nei terreni del Battaglione 14 del re-
parto paracadutisti. Macarena Gel-
man, partorita in un ospedale di
Montevideo e data in adozione alla
famiglia di un poliziotto uruguaya-
no, la cui ricerca il poeta non aveva
mai abbandonato, è stata ricevuta in

Parlamento  dal nuovo governo progressista, ha saputo e accettato la sua ter-
ribile storia e insieme al padre di suo padre dovrà ancora affrontare il peso ine-
ludibile di dimostrare al mondo che il Plan Condor è veramente esistito, che
forse esiste ancora e che la guardia non va abbassata. Vale la pena. 
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3 - Julio
Cortázar, cit.

4 -  Nei
Quaderni della
Fenice l’editore

Guanda ha
pubblicato, a

cura di
Antonella

Fabriani , Gotán
e altre poesie nel

1980

POTERI

come un’erba come un bimbo come un uccellino nasce
la poesia in questi tempi in mezzo
ai superbi ai tristi ai pentiti
nasce

può nascere ai piedi dei condannati dal potere
ai piedi dei torturati dei fucilati di qui nasce?
ai piedi di tradimenti paure povertà
la poesia nasce?

può nascere  ai piedi dei condannati dal potere
ai piedi dei torturati dei fucilati di qui nasce
ai piedi  di tradimenti paure povertà
la poesia nasce

forse non vi sarà perdono per i superbi per i tristi
per i pentiti

forse non vi sarà perdono per macellai calzolai
fornai

forse per nessuno vi sarà perdono
forse tutti sono condannati a vivere

come un’erba come un bimbo come un uccellino nasce
la poesia la torturano
e nasce la condannano e nasce la fucilano
e nasce la calda la cantatrice

[RELACIONES, 1973] 



URANTE I MIEI ANNI ALLE SUPERIORI LA PROFESSORESSA DI BIOLOGIA

HA CERCATO PER SETTIMANE di insegnarci coscienziosamente
le teorie di Mendel. Eravamo un  gruppo di imberbi
molto più preoccupati dei risultati delle Olimpiadi [sen-
za voler fare paragoni con i tempi attuali] che di capi-
re tutto quel pasticcio che riguardava gli incroci fra pi-
selli. 

In verità fui promosso in biologia perché le stavo
simpatico. Non ho mai capito l’interesse di questo Men-
del di fare accoppiare piselli con torbidi scopi. Non l’ho
mai capito fino a qualche mese fa quando, uscendo dal-
la doccia senza occhiali, mi sono visto allo specchio e
per un momento ho visto un altro.

Quest’altro era terribilmente somigliante a un ti-
po che io conoscevo perfettamente, era quello che mi
veniva a rimboccare le coperte all’alba; lo stesso che bat-
teva furiosamente sui tasti dell’Olivetti meccanica co-
me a voler spremere sugo dalle lettere, quello che rideva
a crepapelle con i film di Chaplin. Sì, il tipo dello spec-
chio era lui, io lo conoscevo; per un istante ho pensato
che fosse entrato a casa mia e che stesse uscendo sin-
cronizzato con me dalla doccia.

Solo in quel momento ho capito la faccenda di Men-
del e dell’ereditarietà; l’unico inconveniente è che tan-
ti anni dopo non avrei potuto ripetere l’esame di biolo-
gia. Quello dello specchio ero io, un io confuso e fami-
liare, uno che faceva gli stessi  gesti,  che aveva lo  stes-
so  sguardo, gli stessi baffi dell’altro, di quello che chia-
mava al telefono ogni sera per vedere se eravamo tornati
a casa.

Siamo una famiglia anarchica che non ha album
di fotografie, ne abbiamo due cassetti pieni in grande
disordine in attesa che qualche coraggioso prima o poi
si decida a dar loro un qualche senso cronologico. A me
piace così, la memoria non segue nessuna regola quan-
do le viene la voglia di ricordare, sono degli odori, dei
paesaggi, delle frasi, che fanno saltare l’archivio men-

di Benito Taibo
Poeta e scrittore, fratello di Paco Ignacio Taibo II,
ma soprattutto figlio di Paco Ignacio Taibo I 
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tale e ti riportano con una chiara immagine in altri tempi. Nessuna fotografia
porta una data, e naturalmente non spiega chi sono le persone catturate per
sempre nel nitrato d’argento.

Oggi ho deciso che per raccontare quell’altro uomo che ho visto di sfug-
gita nello specchio, che io amo, che ci ha dato tutto, di cui oggi festeggiamo il
compleanno, userò i cassetti di fotografie per decifrarlo, per rendere chiara la
sua immagine nello specchio.

Senza guardare, ho tirato fuori, come in una tombola del tempo, dieci istan-
tanee che oggi voglio raccontarvi e che non porto con me perché le conservo
ormai nella mia testa per sempre.

ECCOLO LÌ. DEVE AVERE VENTI O VENTIDUE ANNI. LA FOTO È COLOR SEPPIA. IL TIPO È MAGRO, MOLTO MAGRO, in-
dossa un abito che dovrebbe essere marrone e che gli va un po’ lungo di ma-
niche, sta appoggiato a una ringhiera bianca, ha i piedi leggermente incrocia-
ti, porta un baffetto rachitico, non quello di sempre, piuttosto uno che andrebbe
bene a Jorge Negrete,  non a lui. 

Sullo sfondo c’è il mare, si vede che è un mare duro, arrabbiato, si scor-
gono da lontano creste di spuma ribelle. Deve far freddo. Sulla sinistra della
fotografia c’è una chiesa. Si, è Gijón, in Spagna, io ci sono stato. La chiesa è quel-
la di san Pedro, l’uomo non guarda direttamente la macchina fotografica, si
vede che sta pensando, magari gli frulla in testa un’idea per scrivere un ro-
manzo. Mi dicono che pochi giorni dopo fatta questa fotografia, si sarebbe spo-
sato con una fidanzata di cui si era innamorato, fra le altre cose, per i suoi cal-
zini bianchi. È giornalista, un giovane giornalista che sogna di valicare il ma-
re, fuggire dal franchismo, cominciare l’avventura della sua vita. È immobile,
come in attesa di tempi migliori per tutti. Sorride. Un gabbiano bianchissimo
attraversa la foto, volando via. È un presagio.

È LA STESSA PERSONA, IN COSTUME DA BAGNO, L’ISTANTANEA È A COLORI, CON UNA CANNOLA VERDE A RIGHE GIALLE,
innaffia un albero davanti alla porta di  una casa con  le pareti di pietra vul-
canica. Il tipo è più rotondetto, porta delle brache blu scuro, e esibisce ormai
i baffi che lo hanno sempre caratterizzato, sta ridendo, non sorridendo, sul suo
viso scoppia una risata che lascia scorgere i suoi due denti da coniglio, gli oc-
chi semichiusi, la testa piegata un po’ all’indietro. Si vede che è felice, molto
felice. L’albero che riceve il getto d’acqua è una jacaranda. Sulla porta della ca-
sa si vede un   cartello sfuocato che nella parte superiore dice «I Taibo», e sot-
to dice qualcosa tipo «Ahuatepec».

Dall’uomo pensieroso della foto di Gijón a questo di Morelos, sono passa-
ti molti  anni. Ha scritto il romanzo che gli frullava in capo e da allora non ha
smesso di scrivere un solo giorno della sua vita. Tutta la famiglia si è trasferi-
ta in Messico. Il sorriso è diventato una risata. La libertà fa fare alla gente cose
molto strane, come annaffiare jacaranda per vedere come germogliano i fiori
a primavera.

IL TIPO STA GIOCANDO A BRACCIO DI FERRO CON UN ALTRO SU UN TAVOLO DA PRANZO. Fa finta di giocare a brac-
cio di ferro, non lo fa davvero. I due devono aver mangiato e bevuto, si guarda-
no fissamente come se invece di essere quel che sono, avrebbero voluto essere
due marinai ubriachi e bruciati dal sole, molto sbronzi e allegri, che misurano
le loro forze in una taverna di Malta dopo aver navigato per mezzo mondo.

So che non fanno sul serio perché sorridono furbescamente, quello con i
baffi è più piccolo, l’altro più vecchio e certamente più forte, porta un basco e
ha un occhio che guarda dove gli pare e piace. Dietro, sulla tovaglia, ci sono
due bicchieri che devono contenere del cognac, a giudicare dal colore. In fon-
do c’è un patio fiorito, vedo degli ibiscus. So che il più anziano ha insegnato a
preparare il martini a quello con i baffi, martini talmente ortodossi da richie-
dere solo un sospiro di Noilly Prat, aggiunto con un vaporizzatore da profumi.

Il vecchio si chiama Luis Buñuel. Ha fatto il pugile. Anche lui viveva in Mes-
sico. Erano amici. Giocavano solo metaforiche partite a braccio di ferro con le
parole. Con lui il cinema è entrato nella vita della famiglia. Se sta in cielo, cer-
tamente ha sfidato Dio in persona a provarci. Ci manca.

QUESTA È DI UNA FESTA. UNA GRANDE FESTA. NEL SALOTTO DI UNA CASA CHE NON CONOSCO, DEVE ESSERE L’ALBA, sul-
le poltrone e sul tavolino del centro ci sono molti bicchieri, coppe, bottiglie di va-
rio tipo, portacenere stracolmi. Nel centro della fotografia, un uomo con barba
bianca e occhiali suona una chitarra, certamente sta cantando, è un poeta. Un
altro poeta, asciutto, pallido, bello, alto e con gli occhiali, segue il ritmo con le
palme delle mani. Il tipo con i baffi pare concentrato, ha in mano due bicchieri
e sta per farli risuonare uno contro l’altro, delicatamente, si nota.

Ci sono anche delle donne, una di loro è Maricarmen, ha una coppa di
champagne in mano, vicino a lei, ridendo a crepapelle, c’è una ballerina di fla-
menco vestita con abiti normali.

Si stanno divertendo come pazzi. Perché io non c’ero a quella festa?
Il poeta spagnolo Angel González certamente sta cantando bulerías; Luis

Rius sta battendo il tempo e il ritmo, quello con i baffi, che chiamano Taibo
sta «suonando i bicchieri», l’unico strumento che sa usare oltre la macchina
da scrivere. La ballerina è Pilar Rioja, questa stessa sera debutta al Teatro de
Bellas Artes. La festeggiano, festeggiano l’esistenza, festeggiano la poesia. Non
esiste una distilleria scozzese in grado di saziare la sete di vita di queste per-
sone che sono rimaste per sempre felici in questa foto.

Perché diavolo non c’ero anch’io a questa festa?

QUESTA È STATA PRESA PER STRADA. IL CAPO TAIBO CAMMINA, SCORTATO, PROTETTO, ACCOMPAGNATO da Paco II,
Carlos, Imelda, Paloma e Piyù. Io sto alla sua sinistra, lo reggo per un gomito,
mamma alla sua destra.

Credo che sia il 5 maggio, ci sono edifici antichi ai lati. Chi ha fatto la fo-
tografia lo ha colto nel puro centro, testualmente e metaforicamente parlan-
do. Ci sono bandiere, striscioni, centinaia di persone intorno. Sotto il baffo del
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Capo si sta formando un grido, nelle bocche dei suoi  figli e delle nuore si sta
formando un grido, anche dalla bocca di sua moglie esce lo stesso grido, un
grido alto, incontenibile, pieno di rabbia. Il Capo è voluto venire, il Capo ha in-
sistito per venire, il Capo ci ha organizzato, il Capo va avanti. In questa istan-
tanea nessuno sorride. Ci avevano rovinato la vita una volta e volevano lavar-
sene le mani. Il Capo ci ha insegnato che se dimenticassimo saremmo con-
dannati a ripetere l’orrore. Per questo stiamo lì, in strada e nella fotografia, per
fare i conti con il passato e con il presente, per evitarlo in futuro. Dietro di noi
c’è uno striscione che dice; «Il due di ottobre non si dimentica». Quel giorno
era il trentesimo anniversario del massacro di Tlatelolco. Ci siamo tutti…

QUESTA È IN BIANCO E NERO. È UN UFFICIO VUOTO, NON HA FINESTRE. SO CHE È L’UFFICIO DEL CAPO perché sul-
lo sfondo c’è una libreria dove c’è un’altra foto in cui si vede chiaramente Ma-
ricarmen.

L’ufficio era a Chapultepec n. 18, nelle viscere del mostro, Televisa. La fo-
to in se stessa è una premonizione, chi l’ha scattata in quel momento non lo
sapeva, il Capo aveva già finito Fuga, hierro y fuego, il suo romanzo sulla ribel-
lione delle monache di Puebla nel secolo XVIII, lavorava come direttore del te-
legiornale di Canale 5 e un giorno, in pieno sciopero della Unam, l’università
autonoma del Messico, alla fine degli anni Settanta, il mostro decide, d’accordo
con le autorità universitarie, di programmare le lezioni in televisione.

Il Capo si è opposto spiegando che un fatto simile costituiva un attentato
all’autonomia universitaria. Vi fu una rapida discussione con il padrone del-
l’impresa. Mentre lui entra in ascensore, quello con i baffi con un gesto co-
raggioso e che lo dipinge come è, lo insulta e se ne va di corsa a scrivere la sua
lettera di dimissioni. Mi piace la fotografia del suo ufficio vuoto. Gli studenti
universitari di allora e quelli di oggi dovrebbero sapere che c’era qualcuno dal-
la loro parte. Nella fotografia che si vede nella foto, Maricarmen sorride.

È LA PIÙ STRANA DI TUTTE. È COLORATA. IL CAPO HA I CAPELLI BIONDI E GLI OCCHI AZZURRI. Si direbbe uno
scherzo ma non lo è. Quando è nata Marina, la sua prima nipote, il Capo di-
ceva a chiunque gli capitasse che la bambina era tale e quale a lui.

Marina è piuttosto nordica, bionda e con gli occhi azzurri, il Capo, no.
Qualche anno fa Marina gli ha dato la fotografia dove si dimostra senza equi-

voci che quei due sono identici. Il Capo la conserva orgoglioso nel cassetto.
A me è sempre sembrato che gli mancasse solo un garofano verde nel ri-

svolto della giacca. È una foto strana che, in fondo, parla solo di amore e di com-
plicità, speriamo che nessun discendente la trovi e pensi che al bisavolo, con
quelle tempie colorate e bionde, mancasse una rotella.

CANAL STREET, MANHATTAN, IN PIENO QUARTIERE CINESE, STIAMO TUTTI DAVANTI A UNA VETRINA ENORME dalla
quale pendono fumanti anatre laccate. Abbracciati guardiamo verso l’obbiet-
tivo, non ho idea di  chi abbia scattato la foto.

Il Capo, come lui stesso dice, è un po’ di Gijón, un po’ di più del Messico
e un tantino di New York; quando eravamo bambini ci chiedeva sempre se vo-
levamo andare a Disneyland o alla Grande Mela. Vinceva sempre New York, que-
sto luogo magico dove ci sono intere librerie dedicate ai romanzi polizieschi,
negozi di giocattoli inverosimili e vetrine piene di anatre laccate.

Il pomeriggio in cui ci facemmo la foto finì che piangevamo tutti, ma di
piacere, dicendo come ci volevamo bene e come ce ne saremmo sempre volu-
to nel bar dell’hotel Plaza. Tutti ubriachi, compreso Paco II, l’astemio della fa-
miglia, che aveva mangiato le fragole che accompagnavano i numerosi coktails
di champagne che ci venivano serviti doppi grazie all’Happy hour.

Sempre abbiamo passato a New York ore doppie di amore e di consolazione
e di avventura e di scoperta, di pranzi pantagruelici e di letteratura. Le happy
hours con il Capo, per il grande piacere, mi sono sempre parse doppie. Fa ar-
rendere il tempo, prende piede, non si finisce mai di imparare.

IL JEFE È IN STRADA, VESTITO CON IL PIGIAMA E UNA VESTAGLIA VERDE, MENTRE DIRIGE, con questi curiosi indumenti,
il traffico di una via che sbocca in Calle Insurgentes. Una mano in alto per obbli-
gare un’automobile rosso sangue a fermarsi per lasciar passare un’ambulanza.

È l’unica foto di cui so esattamente la data in cui è stata scattata, 19 set-
tembre 1985. Il giorno del terremoto.

Era sceso in strada per aiutare per quanto poteva. Come è possibile non
volergli bene? 

È QUELLA DEL SUO OTTANTESIMO COMPLEANNO. SOFFIA SULLE CANDELINE DI UNA TORTA. Dietro c’è un muc-
chio di libri poggiati sul tavolo. Sono tutti suoi, suoi perché li ha scritti durante
tanti anni e con tantissimo amore.

Io ho scattato la foto. Ma, perplesso, non posso fare a meno di osservarla.
Gli assomiglio, è lui quello che stava dall’altra parte dello specchio, quello che
ha segnato il cammino, quello che non ha mai cambiato rotta, quello che cre-
de che l’amicizia sia un dono senza prezzo, quello che ha riscoperto il mole, quel-
lo che apriva con lo stesso piacere con cui lo facevo io i regali di Natale, quel-
lo che ha dato casa e cibo a più di tre esili, quello che mi ha insegnato a scri-
vere, quello che è e ha ottanta meravigliosi e splendidi anni, quello che ascol-
ta, quello che parla, quello a cui voglio somigliare, e non solo in uno sguardo
nello specchio ma nella stessa vita.

Ha lo stesso sguardo della prima foto, quella di Gijón, si vede che ben pre-
sto comincerà una nuova avventura, salirà su una nave, bisognerà accompagnarlo.

Come un meritato omaggio, non mi resta altro che festeggiare ciascuno
degli istanti che vive, seguire le sue orme, senza fare un passo indietro, o mo-
rire nel tentativo…
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tedesca, Pierre Eduard Léopold Verger condusse fino ai trent’anni una vita con-
venzionale per le persone della sua classe sociale, ma nel 1932 scoprì la pas-
sione per il viaggio e il piacere della fotografia. Dopo la morte della madre, aven-
do ormai perso tutta la famiglia, partì con una sacca e la macchina fotografi-
ca per raggiungere la Corsica compiendo un viaggio di 1.500 km a piedi. In bi-
cicletta girò l’Italia e la Spagna. Poi andò in Russia, in Polinesia e a Tahiti, ispi-
rato dal lavoro del pittore Paul Gaugain. 

Nel 1934, insieme al fotografo Pierre Boucher, fondò l’agenzia di fotografi
indipendenti Alliance Photo e continuò a viaggiare per circa 14 anni intorno al
mondo. Parigi divenne per lui solo un luogo dove tornare per rivedere gli ami-
ci, i surrealisti legati a Prevért e gli antropologi del museo del Trocadero. Nel
1940 fece il suo primo viaggio in Africa. Nel 1941 andò in America Latina, pri-
ma in Brasile e Argentina, poi in Perù. Viveva esclusivamente dei suoi scatti e
riuscì a riunire una preziosa documentazione sulle antiche civiltà in via di estin-
zione e sulle trasformazioni traumatiche in atto nel Sudamerica di quegli an-
ni. Oltre che reporter, fu collaboratore del laboratorio fotografico del Musée d’Et-
nographie a Parigi [oggi Musée de l’Homme] e corrispondente di guerra in Ci-
na per la rivista Life.  

La vera svolta nella sua vita avvenne nel 1946 quando, spinto dalla lettu-
ra Jubiabá di Jorge Amado, volle conoscere Salvador de Bahia. Qui Verger rimase
affascinato dalla bellezza della città e dall’ospitalità e la ricchezza culturale
della popolazione, in gran parte composta da discendenti di africani, e scelse
come sua residenza questa «boa terra que matou minhas saudades das outras ter-
ras» [terra buona che non mi fece avere nostalgia di altre terre]. Si immerse nel-
la cultura afro-brasiliana interessandosi agli aspetti culturali della diaspora ne-
gra nel Nuovo Mondo. I suoi viaggi da quel momento divennero meno casuali
e finì per dedicarsi completamente allo studio dei legami, forti e complessi,
che univano l’Africa e Bahia consolidando un fondamentale lavoro storico e et-
nografico. La capacità di osservazione arguta, l’austerità nei confronti dei be-
ni materiali, l’umiltà intellettuale, la saggezza, basata sulla semplicità e il ri-
spetto, sicuramente lo facilitarono. Quando scoprì il Candomblé, la religione
di origine africana così diffusa a Bahia, si convinse che lì risiedeva la fonte del-
la vitalità del popolo bahiano, la forza che lo aveva aiutato a superare l’espe-
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Pierre Fatumbi Verger
con Jorge Amado. 
[DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO

DI ZELIA GATTAI]

NCORA UNA VOLTA, POCHI GIORNI FA, MI HANNO CHIESTO SE PIERRE VERGER ESISTE REALMENTE

o se è un’invenzione bahiana. No, lui non è un’invenzione bahiana, perché esi-
ste, lavora, scrive e corre per il mondo». Così diceva nel 1995 Jorge Amado, il
più grande degli scrittori brasiliani, riferendosi a Pierre Fatumbi Verger, viag-
giatore, etnologo, fotografo, ricercatore e professore universitario la cui ope-
ra, frutto di innumerevoli ricerche, costituisce oggi un patrimonio fonda-
mentale per la cultura afro-brasiliana.  

Nato a Parigi il 4 novembre 1902 in una famiglia agiata di origine belga e

di Antonella Rita Roscilli
Giornalista, brasilianista, si occupa di cultura latinoamericana
e letteratura africana di radice portoghese

A

STORIA 
DI UN BAHIANO

FONDAMENTALE



ANTONELLA RITA ROSCILLI

l’abolizione della schiavitù nel 1888. Nacquero così libri importanti, tra i qua-
li ricordiamo Orixás, deuses iorubás na Africa e no novo mundo [Orixás, divinità io-
rubás in Africa e nel nuovo mondo], Notícias da Bahia -1850 [Notizie di Bahia -
1850], Os libertos: sete caminhos na liberdade de escravos da Bahia no século XIX [I li-
berati: sette vie nella libertà degli schiavi di Bahia nel sec. XIX] e Fluxo e Refluxo
do Tráfico de Escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos dos Séculos
XVII a XIX [Flusso e riflusso del traffico degli schiavi tra il Golfo di Benin e Bahia
de Todos os Santos dal XVII al XIX secolo]. 

Nel 1966 quest’ultima opera -nella quale tra l’altro Verger aveva raccolto
e accuratamente trascritto numerose fonti documentarie rinvenute negli ar-
chivi di Londra, Lisbona, Parigi, Bahia e Rio de Janeiro- fu presentata a Parigi
alla Sorbonne:  Pierre Fatumbi Verger, un autodidatta che era stato espulso dal-
la scuola due volte per indisciplina e aveva smesso di frequentarla a 17 anni,
ricevette il titolo di Dottore in Studi africani. La tesi si trasformò due anni do-
po in un libro prezioso, che illumina aspetti oscuri della schiavitù e le sue con-
seguenze economiche, sociali e politiche, e che ancora oggi è un riferimento
fondamentale per gli studiosi del campo. Il lavoro di Verger attirò fin dall’ini-
zio l’interesse dei ricercatori e delle istituzioni per il rigore con cui raccoglie-
va le informazioni e per l’apparente mancanza di metodologia accademica. In-
fatti Verger indagava senza fretta e senza ipotesi prestabilite, analizzando, co-
me amava dire,  «senza una metodologia, ma annotavo quello che vedevo e ascol-
tavo, osservavo e aspettavo che l’informazione mi fosse data al momento op-
portuno». Agiva come un fotografo pieno di rispetto: fedele alla documenta-
zione, riportava la trascrizione integrale dei documenti come fosse un mosai-
co che si andava completando poco a poco. La storia, i costumi e la religione
praticata dai popoli iorubás e dai loro discendenti in Africa occidentale e a Bahia
costituirono i temi centrali dell’intera sua opera che consta di circa 30 volumi,
alcuni dei quali sono classici dell’antropologia visuale. 

Nel 1970 Pierre Fatumbi Verger smise di fotografare e si recò per l’ultima
volta in Africa. Insieme a Yannick Bellon nel 1975 realizzò un importante film-
documentario dal titolo Brasileiros da Africa, africanos do Brasil che illustra il suo
ruolo di messaggero fra i due continenti. Il protagonista del documentario è Pai
Balbino Daniel de Paula, l’uomo che da circa trent’anni mantiene a Lauro de Frei-
tas uno dei più importanti terreiros di Bahia: l’Ilê Axé Opô Aganju. Nel febbraio

1973 Verger accompagnò Balbino nel suo primo viaggio a Saketê,
nel Benin. E proprio in Africa il giovane Balbino andò alla ricerca
della casa di Xangô e la trovò. Balbino fu protagonista di uno
dei più marcanti episodi della sua vita di iniziato al Candom-
blé. Lo scrittore Carybé in un suo libro scrisse che “.. in quel-
l’occasione Balbino partecipò alle feste in onore di Xangô con
perfetta naturalezza, come se la sua famiglia non avesse lasciato
quel Paese da varie generazioni.”. Dagli anni ’70 in poi Pierre
Fatumbi Verger realizzò buona parte dei suoi studi sul Can-
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rienza umiliante e dolorosa della schiavitù senza residui di odio
e risentimento. Verger ripeteva sempre che rispettava e aveva
interesse per il Candomblé anche perché esso «svolgeva un ruo-
lo sociale molto importante» conferendo ai suoi adepti un ra-
dicamento culturale, un’identità ben definita. Scriveva in que-
gli anni: «È fondamentale il senso di dignità che il Candomblé
conferisce al singolo individuo e all’intera comunità. Essi so-
no rispettati per una cultura che gli è propria e nella quale la
parola ha il potere di animare la vita e mettere in movimento

l’Axé, l’energia insita nella natura». 
Dette inizio perciò a una instancabile ricerca sul culto degli Orixás e sul-

le influenze economiche e culturali del traffico di schiavi africani in Brasile. I
suoi interessi per la religione e la cultura negra finirono ben presto per supe-
rare l’ambito intellettuale, coinvolgendolo profondamente. Nello storico ter-
reiro Axé Opô Afonjà di Mãe Senhora Verger venne consacrato alla divinità
Xangô e divenne «Ojuobá» [gli occhi di Xangô, colui che tutto osserva e tutto
sa]. 

Nel 1948, grazie a una borsa di studio, andò a Dakar, in Senegal, dove la
sua conoscenza del Candomblé e il rispetto che la informava gli permisero di
entrare in contatto con sacerdoti e autorità locali. Nel 1952, a Ketu, nell’odierno
Benin, visse la sua rinascita iniziandosi al culto di Xangô come babalão [sa-
cerdote indovino] con l’appellativo di Fatumbi, ovvero «rinato dalla grazia di
Ifà». Il suo nome completo divenne perciò Pierre Fatumbi Verger. 

L’Istituto Francese dell’Africa Negra [IFAN] non si accontentò dei duemila
negativi presentati come risultato della sua ricerca fotografica e gli chiese una
documentazione scritta su ciò che aveva visto. In questo periodo Verger allo-
ra iniziò il lavoro di ricercatore e, in qualità di babalão, apprese il patrimonio
culturale degli iorubás, la loro mitologia e la botanica applicata alla terapeu-
tica tradizionale e alla liturgia dei culti di possessione. Viaggiò in Nigeria,
Daomè (oggi Benin), Togo, Suriname, Haiti, penetrando un’ampia area della
cultura negra non accessibile agli europei e, ancora oggi, preclusa ai non ini-
ziati. Nel corso di 40 anni accumulò migliaia di formule preziose e catalogò
informazioni su 3.549 piante medicali da cui ricavò un volume, unico e pre-
zioso nel suo genere, dal titolo Ewé: l’uso delle piante nella società iorubá, di cui
oggi restano pochissimi esemplari. Si trasformò in una sorta di messaggero tra
Africa e Brasile affinché non si perdesse la memoria ancestrale tra i discendenti
degli africani in Brasile. Nel corso di un’intervista realizzata nel 1995 da Gil-
berto Gil, oggi ministro della Cultura in Brasile, Verger raccontava: «Quando
scoprii quanto si fosse perso dei legami culturali tra i popoli del Benin e del-
la Nigeria e quello di Bahia, cominciai a fare da ponte per portare informazioni
da una cultura all’altra». Nei suoi costanti viaggi rimase incantato dalle so-
miglianze tra le popolazioni dei due lati dell’oceano Atlantico. Studiò per cir-
ca 20 anni il traffico degli schiavi e il ritorno di molti di loro in Africa dopo

Iniziò una ricerca 
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domblé bahiano proprio a Lauro de Freitas, nell’Ilê Axé Opô
Aganju dove venne consacrato “Mogbá” di Xangô (ministro di
Xangô). Il terreiro nel luglio 2005 è stato riconosciuto dallo Sta-
to di Bahia come patrimonio culturale e oggi al suo interno esi-
ste il Memoriale Pierre Verger.    

Sempre negli anni ’70 Verger entrò a far parte del corpo
docenti dell’Università Federale di Bahia con il compito iniziale
di creare a Bahia un Museo afro-brasiliano. Importante fu la
sua amicizia con lo scrittore Jorge Amado e Carybé. Nomina-

to visiting professor all’Università di Ifé, in Nigeria, continuò a lavorare sulla
documentazione raccolta in 50 anni di ricerche e decise di portare avanti l’at-
tività insieme ad una équipe di ricercatori. A questo scopo nel 1988 nacque la
Fondazione Pierre Verger, della quale fu presidente fino alla morte, finanzia-
tore e donatore, visto che trasformò in centro di ricerca la sua stessa casa. L’a-
veva acquistata nel 1960 in un quartiere popolare di Bahia, ricco di piante e
luoghi sacri dedicati al Candomblé: una casa rossa, semplice e spartana come
tutto ciò che apparteneva al suo proprietario, circondata da una fitta vegeta-
zione tropicale che lo stesso Verger vi aveva fatto crescere. 

Oggi, elevata su tre piani, la Fondazione ha come obiettivo la prosecuzio-
ne e la divulgazione internazionale dell’opera di Verger attraverso esposizioni
delle sue fotografie in bianco e nero scattate in tutto il mondo. Vi sono con-
servate le poche cose che gli servirono in vita: un tavolo, un letto, un armadio
fatto di semplici tavole inchiodate. Ma poi la vista si apre sulla sua biblioteca
di 3.500 volumi dedicati alla cultura afro-brasiliana, i 62.000 negativi delle sue
foto, lo schedario di legno con 3.000 ricette e formule magiche da lui raccolte
e trascritte. Appartiene alla Fondazione anche uno spazio dove si organizzano
attività educative gratuite per i bambini della comunità, come laboratori per
la creazione di manufatti attraverso il riciclaggio dei rifiuti, corsi di danza, can-
to, teatro e fotografia. 

Alla morte di Pierre Fatumbi Verger, l’11 febbraio 1996, Jorge Amado dis-
se: «Era un ponte tra l’Europa, l’Africa e il Brasile. Nessuno è riuscito come lui
a comprendere l’anima e la cultura di Bahia. Era un francese che fece ricerche
in Africa e divenne il più bahiano di tutti. Era un bahiano fondamentale».

Jorge Amado:
«Nessuno è
riuscito come lui 
a comprendere
l’anima e la
cultura di Bahia»
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È PROPRIO VERO QUANTO AFFERMA MINÀ NELLA SUA PREFAZIONE AL VOLUME: questo di Gi-
rardi è un saggio controvento perché analizza il pensiero del Che e la sua at-
tualità da un punto di vista non frequente, quello di un cristiano; perché ri-
conosce nelle idee e negli scritti di Guevara e Fidel Castro una grande sintonia
e la prefigurazione intellettuale di un marxismo umanistico ed euristico che
lo differenzierebbe dal marxismo economico e dogmatico ispirato dall'Unio-
ne Sovietica a tutto vantaggio della rivoluzione cubana, e perché affronta te-
mi molto scomodi, soprattutto per un cristiano, quali quello della lotta arma-
ta, dell'ateismo e dell'odio di classe.

Ed è anche un libro di grande coraggio. D'altra parte, Giulio Girardi, teo-
logo della liberazione, appartenente a quella strana specie (come egli stesso ci
dice) dei cristiani marxisti, ha una esperienza lunga e profonda dei temi di cui
parla ed ha l'ansia di capire, in quanto marxista che crede ancora alle ragioni
del marxismo, i motivi del tracollo ideologico del campo socialista e il conse-
guente corollario che ne decreta la morte insieme alla caduta di tensione sul-
la lotta all'imperialismo. Ci dice infatti l'autore, nelle ultime pagine del suo li-
bro, che esiste in America Latina una guerra più grave e più genocida di quella del Golfo,
della prima e della seconda guerra mondiale: è la guerra dei cinquecento anni [ e allu-
de ai cinquecento anni di conquista e soggezione di quel continente] Diventa,
allora un obbligo, destare l'umanità dal suo sonno dogmatico …comunicare al mon-
do una notizia così grave, opponendosi alla poderosa campagna di menzogne scatena-
te per occultarla . Si tratta,dunque, di un libro militante dove, insieme ad una
rivisitazione delle idee e della personalità del Che, l'autore intende ragionare
e far ragionare sulla attuale necessità di riconoscere un futuro per il marxi-
smo, il cristianesimo, l'antimperialismo alla luce del sentimento che -Girardi
ne è convinto- è l'unico in grado di smuovere montagne ed operare grandi cam-
biamenti: l'amore. E' questo il sentimento che ha retto e guidato tutto l'agire
di Ernesto Guevara, afferma Girardi, che spiega: la capacità di amore interperso-
nale, di tenerezza e di amicizia, per il Che è criterio di autenticità dell'amore rivoluzio-
nario verso il popolo e l'umanità.

L'autore comincia a ripercorrere l'itinerario attraverso il quale il giovane
Ernesto ha cominciato il grande lavoro di cesello e di perfezionamento della
propria personalità, lavoro indispensabile per il tentativo di formare un uomo
nuovo e successivamente un popolo nuovo in grado di cambiare il mondo evi-
tando, per quanto possibile, il ricorso a vecchi metodi, i laccioli di vecchi tabù.
In altre parole, cercando di sfuggire, per quanto possibile e con pazienza rivo-
luzionaria, al rischio di forgiare una nuova società con inadeguati strumenti
politici e filosofici e con la mente ancora invischiata dalle bave del capitalismo.

Giulio Girardi
Che Guevara visto da un cristiano. Il significato etico
della sua scelta rivoluzionaria, Prefazione di Gianni Minà
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Girardi afferma che l'ottimismo storico del Che si fonda sulla possibilità di promuove-
re un uomo nuovo e un popolo nuovo, sulla sua fiducia verso il popolo oppresso, egli cre-
de in un'internazionale dei popoli nuovi in gestazione che anticipa l'internazionale del-
la speranza del movimento zapatista. Ecco dunque la sua attualità, la contempo-
raneità del Che, la conferma di  quel motto che percorre ancora, a quasi qua-
ranta anni dalla sua morte, tante terre del mondo: il Che vive!

Molta parte del lavoro di Girardi verte sulla presa di coscienza di Guevara
delle contraddizioni tra socialismi e marxismi, sul suo allarme contro il peri-
colo del burocratismo che diventa centralismo, autoritarismo e spesso preci-
pita nel servilismo. Insieme a Fidel Castro, afferma l'autore, il guerrigliero eroi-
co ha insistito sempre sull'importanza del legame diretto fra i dirigenti e il po-
polo. 

Particolarmente profondo è il capitolo in cui Girardi stabilisce una diffe-
renza essenziale fra spiritualità e religione sostenendo che la spiritualità può
essere religiosa, ma può essere anche laica e addirittura atea e che la forte spi-
ritualità del Che si traduce in un amore storicamente impegnato. E su questo amo-
re Girardi stabilisce un parallelo ardito; la parte finale del suo studio è, infat-
ti, dedicata a stabilire una serie di affinità fra il Che e il prete guerrigliero co-
lombiano Camilo Torres, morto in combattimento. In entrambi, fra le molte
altre cose che l'autore mette in campo, è forte e determinante l'amore per gli
oppressi e l'odio per l'imperialismo distruttore. 

[ALESSANDRA RICCIO]

«A diciotto anni mi sono iscritto a Lettere perché volevo diventare scrittore, a ven-
ti ho lasciato l'università per imbarcarmi su una nave, convinto, un po' come suc-
cedeva nel XVII secolo, che fare il marinaio fosse un buon modo per mettere a frut-
to le esperienze con fini letterari. Ma subito dopo mi sono ammalato, e allora ho
fatto come gli aspiranti scrittori dei secoli XVIII e XIX: stare a letto e leggere, leg-
gere, leggere».

Erano i primi anni Settanta, e Jaime Avilés, rimessosi in sesto, si gettò a ca-
pofitto nella militanza politica e scoprì che il giornalismo era il mezzo ideale per
coniugare la vocazione letteraria e l'impegno civile. In trent'anni ha perso il con-
to degli articoli pubblicati, ma non il desiderio primario che lo spinse irresistibil-
mente verso la scrittura: l'insurrezione zapatista del 1994 avrebbe svolto il ruolo
di innesco per la stesura di un romanzo, quasi fosse una carica esplosiva rimasta
in attesa del detonatore.

E finalmente, tra i tanti romanzi che –assicura- si porta a spasso nella testa da
anni e spera di mettere presto sulla carta, ha concluso questa Odissea del giorna-

Jaime Avilés
Il giorno che Marcos passò nel mio villaggio
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quella Selva Lacandona improvvisamente diventata il centro delle attenzioni per
molti che non avevano ancora perso la speranza in una salvifica inversione di ten-
denza. I suoi articoli hanno informato, denunciato, scavato nel profondo di una
realtà che instilla linfa alla ribellione nei cinquecento anni di ingiustizia e so-
praffazione, dove al genocidio si è sostituito l'oblio, l'abbandono, lo sganciamen-
to del vagone sul binario morto. Ma soprattutto i suoi resoconti dall'ultima fron-
tiera della dignità, hanno il pregio del grande narratore: sanno rendere in imma-
gini, suoni e voci il variegato universo indigeno di un paese che stava dimenticando
le proprie radici, che rischiava, invaghito dalle chimere di un «libero mercato» che
è tutto fuorché libero, di perdere il bene più prezioso, il rapporto tra gli esseri uma-
ni e la Madre terra. Tutto questo è riuscito a cogliere Jaime Avilés nei suoi scritti,
con straordinaria immediatezza e lasciando sempre al lettore la libertà di riflet-
tere, ponderare, criticare; ma... la cronaca, riferendo il presente, è di per sé effimera:
ogni giorno che passa, porta via gli eventi sostituendoli con nuovi accadimenti,
come un'onda sulla spiaggia che cancella le tracce della precedente e lascia una
nuova impronta. Poi, viene la narrazione, il romanzo filtrato dallo sguardo a di-
stanza sulle cose, che storicizza e sedimenta il vissuto, e incide nella memoria le
vicende umane. Ecco perché a un certo punto Jaime Avilés ha sentito la necessità
di trasformare le tante esperienze in materia solida, destinata non più alla carta
volatile di un giornale, che ha una durata di vita pari a quella di una farfalla, ma
alle pagine più longeve di un libro.

Le vicissitudini di Serapio Bedoya, il suo mal d'amore e le sue inquietudini che
lo condannano al moto perpetuo, sono l'ottimo pretesto per consegnare la crona-
ca alla storia. E ricordarci che da quello sciamare di indios laceri e stanchi, arma-
ti come tanti Don Chisciotte di finti fucili di legno e qualche schioppo da caccia,
all'alba di un Capodanno, hanno preso vita movimenti fino a quel giorno impen-
sabili. I maya zapatisti del Chiapas hanno rimesso in moto la storia quando se ne
era appena decretata sbrigativamente la fine. È iniziata così un'estenuante alter-
nanza di violenze e trattative, patti e tradimenti, e loro, con la millenaria saggez-
za di chi ne ha viste tante e tutto comprende –pur sapendo dire ya basta quando è
ora di rialzare la testa e non sopportare oltre– hanno stupito il mondo con una ca-
pacità di comunicazione che sembrava perduta dai tempi del Popol Vuh e nei ro-
ghi degli autodafé che distrussero la loro memoria storica. Ma era soltanto dimen-
ticata e ignorata, non svanita. Jaime Avilés era lì, e seguiva i miracoli di «riunioni
intergalattiche» organizzate con incredibile efficienza come se quelle piccole don-
ne e quei piccoli uomini non avessero fatto altro da sempre -piccoli eppure gigan-
ti, loro sì, moralmente giganti contro i cialtroneschi Golia camuffati da mulini a
vento- e annotava l'andirivieni di attoniti, a volte ingenui «stranieri» in cerca di pas-
sioni di cui avevano smarrito l'intensità nelle proprie terre, persone e personaggi,
gli innumerevoli anonimi e le numerose celebrità, e intanto, anno dopo anno, cre-
sceva quel «movimento dei movimenti» che deve tutto agli zapatisti pur com-
prendendo nel suo ventre tanti che ancora non se ne rendono conto, di quanto va-
sta e profonda sia stata la scossa sismica generata dalla Selva Lacandona. Nulla sa-

lista «dalla triste figura» Serapio Bedoya all'inseguimento della volubile Nausicaa,
«la più bella che mai occhi umani abbiano ammirato»: un romanzo d'amore sullo
sfondo di una realtà che, gradualmente, assume il ruolo di protagonista della vi-
cenda, la realtà del Chiapas «vagone sganciato» dal convoglio di un Messico lan-
ciato verso il Primo mondo, il Chiapas che irrompe sulla scena planetaria nel Ca-
podanno del 1994, il Chiapas degli ultimi tra gli ultimi, gli indios Maya insorti per
rivendicare ciò che dovrebbe essere il primo dei diritti umani, il diritto a esistere.

Romanzo d'esordio per Jaime Avilés che non ha certo bisogno di esordire, es-
sendo una delle penne più conosciute del Messico, un paese dove il giornalismo è
ancora una passione politica, una sfida continua, una missione rischiosa, e so-
prattutto un mestiere di cui andare fieri, mentre in buona parte del mondo pro-
liferano gli embedded al seguito delle legioni imperiali o i giullari di corte ben pa-
sciuti o i cagnolini da salotto scodinzolanti. Altrove, il giornalismo è spesso ridot-
to a pettegolezzi da rotocalco, ma in tanti luoghi dell'America latina la penna e il
taccuino sono la lancia e lo scudo di Don Chisciotte ben consci che i mulini a ven-
to sono giganti senza scrupoli, disposti a schiacciare strati di umanità pur di rim-
pinguare i conti nelle banche fiscalmente paradisiache. Jaime Avilés monta in grop-
pa a Ronzinante ogni sabato, con la sua rubrica su La Jornada di Città del Messico,
l'ormai celebre Desfiladero che ha preso il posto del precedente El tonto del pueblo,
lancia in resta contro i mulini di turno. Chi lo conosce non riesce mai a capire fi-
no a che punto sia, il suo, un rischio calcolato, e dove la scanzonata caparbietà che
lo contraddistingue sfoci invece in quella sorta di fatalismo intriso di senso del do-
vere, bisogno insopprimibile di sfidare i potenti, e convinzione nel principio «se
sai qual è la cosa giusta, non puoi che fare la cosa giusta». Jaime Avilés è stimato
da schiere di anonimi piccoli eroi d'ogni giorno che lottano strenuamente per ren-
dere la vita meno infame, ed è sordamente odiato da manipoli di maneggioni che
vorrebbero non si accendesse mai un riflettore nel vicolo in cui rimestano tra le
immondizie del potere. Uomini e topi, appunto. Jaime scrive non da «cronista», ma
da navigato raccontatore di storie. Storie vere, che lui sa narrare con rara materi-
cità, dosando l'ironia -ora sottile e calibrata, ora tagliente e feroce- e riuscendo a
rievocare i fatti attraverso immagini memorabili. Quante volte, noi amici più ca-
ri, gli abbiamo detto: ma perché non le scrivi in un libro? In effetti, Jaime sa co-
gliere dettagli dalle vicende umane che lo rendono un narratore di «razza», termine
che un tempo applicavamo al migliore giornalismo. Che in fondo, cos'altro è se non
saper narrare i travagli degli esseri umani e le umiliazioni che subiscono dai to-
dopoderosos...

Jaime Avilés si dedica con la costanza del segugio e la mandibola del mastino
a inchieste su questioni roventi che, notte dopo notte, gli valgono l'incondiziona-
ta ammirazione di milioni di lettori e il pericoloso rancore di pochi ma fin trop-
po influenti uomini di potere: politici corrotti, filibustieri ingrassati nella man-
giatoia del liberismo selvaggio, bancarottieri sempre in bilico tra la concretezza
dell'esilio alle Bahamas e il sogno di un colpo di stato risolutore. Dal 1° gennaio
del 1994 Jaime Avilés è stato tra i più assidui «sul pezzo», andando e venendo da



158 I LATINOAMERICA•3•2005 LATINOAMERICA•3•2005 I 159

CULTURA E CULTURE LIBRI

ga. E gli sforzi sono volti a scoprire cosa lega alcune morti scomode, le morti
cioè di coloro che, come i protagonisti, «perdono sempre» e non trovano mai
pace. 

Le indagini dei due investigatori portano alle nefandezze compiute nel cor-
so degli ultimi 30 anni da un enigmatico personaggio di nome Morales che,
tra invenzione letteraria e realtà storica, agisce nel corso di varie decadi della
corrotta storia politica messicana, di volta in volta per conto di presidenti del-
la Repubblica, di una sospetta associazione di estrema destra, El Yunque, o di
altre reti criminali.

La realtà si mescola di continuo con la finzione in un impasto omogeneo
e intrigante, nel quale il mondo politico e degli affari sembra essere la vera in-
carnazione di quel Male che gli autori ritengono inconfondibile: «Quando c’è
un delitto bisogna cercare il colpevole sopra, non sotto. Il male è il sistema e i
malvagi sono quelli che stanno al servizio del sistema. […] Il male è scegliere il
male. Scegliere di essere malvagio nei confronti dell’altro. Diventare, per pro-
pria scelta, il carnefice. Costringere l’altro a diventare la vittima». Così diversi
e così straordinariamente affini, Marcos e Taibo incarnano due anime di un
paese eterogeneo, complicato e meraviglioso, ricco di bellezza e di violenza. 

Marcos parla dalla periferia, desde las montañas del Sureste mexicano, dando
voce ai discendenti dei Maya, che ha imparato a conoscere nei vent’anni di per-
manenza nella Selva Lacandona. E se da un lato nelle parole di Elías Contre-
ras, nella sua lingua «sgrammaticata» e ricca di pesanti influenze tzotzil [che
Pino Cacucci nella sua traduzione riesce a rendere bene], traspare la profonda
differenza nel modo di leggere la realtà che separa gli eredi dei Maya dai loro
connazionali chilangos [gli abitanti del Monstruo], dall’altro avvertiamo il forte
senso nazionale che accomuna queste due metà del Messico, unite nella volontà
di appartenere allo stesso grande Paese. Il Messico che si delinea dalle pagine
di Taibo è una realtà metropolitana, violenta e sorniona, dove vivono persone
abituate a lottare ogni giorno con i mille problemi e difficoltà legati a una città
di più di 25 milioni di abitanti. Belascoarán Shayne è un pesce nel mare, com-
pletamente a suo agio in un ambiente a volte ostile, ma che sempre riesce a
mostrare tutti i suoi lati migliori, nonostante tutto.

I due autori di questo libro amano la letteratura. Questo amore trasuda da
ogni pagina, da ogni riga. Si divertono a scrivere, a inventare storie intriganti,
appassionanti, divertenti, scomode, che tocchino il cuore e il cervello, si diver-
tono a lanciarsi sfide reciproche. Il libro, infatti, è stato scritto di settimana in
settimana, a seconda di quello che uno dei due scriveva nel capitolo preceden-
te, senza che i due autori lavorassero mai insieme. Sono esilaranti infine alcu-
ni raffinati quadretti, quelli sì reali, della quotidianità degli zapatisti e delle im-
prese comico/rivoluzionarie del Subcomandante, che raccontando se stesso e que-
sti aspetti della vita e della lotta, come sua abitudine, aiuta il lettore a non ri-
nunciare mai una visione ironica, anche se impegnata, del mondo.

[FEDERICO MASTROGIOVANNI]

rebbe più stato come prima, e il Messico -che ha aperto e chiuso il XX secolo con
la prima e l'ultima rivoluzione- sotto la spinta di una rinnovata coscienza, ripren-
deva in mano la bandiera dell'orgoglio e della fierezza, quella che, secondo le pa-
role degli stessi zapatisti, era stata da loro trovata in un angolo buio, coperta di
polvere e ragnatele. Un passo dopo l'altro, e oggi l'America latina torna a rappre-
sentare la speranza per l'umanità: ha frenato la corsa della locomotiva impazzita
verso il baratro, verso il caos incontrollabile, ha dimostrato che la partecipazione
può incrinare e quindi demolire un meccanismo infernale che si voleva inelutta-
bile e inarrestabile. Dal Río Bravo alla Terra del Fuoco, sono le popolazioni indige-
ne a reggere lo scontro nella difesa degli ultimi equilibri, a ricordarci che «quan-
do avremo avvelenato l'ultimo fiume e desertificato l'ultimo terreno, ci accorge-
remo che il denaro non si può mangiare». Anche di questo narra, il romanzo di Jai-
me Avilés: con amarezza, con leggero umorismo, con accorato coinvolgimento, le
vicende del malconcio Quijote Serapio Bedoya entrano ed escono dal tempo degli
eventi storici, attraversando un paese in fermento, deciso a ottenere il cambiamento
troppo a lungo negato. Un cambio che ci riguarda da vicino, visto che questo è l'u-
nico pianeta su cui possiamo vivere.

[DALLA PREFAZIONE DI PINO CACUCCI]

E SE BIN LADEN NON FOSSE ALTRO CHE UN VENDITORE DI TACOS DI CIUDAD JUÁREZ, MESSICO,
di nome Juancho, emigrato negli Stati Uniti a Burbank, California? E se i fa-
mosi comunicati dell’uomo più pericoloso del mondo, del male stesso perso-
nificato, fossero girati dal barbuto Juancho tra le colline e le grotte deserte del-
la California, nella capitale mondiale del cinema porno, Burbank, tra un’or-
gia e un tuffo in piscina?

Questa è una surreale [ma in fondo non del tutto inverosimile] provoca-
zione di Paco Ignacio Taibo II, storico e scrittore messicano, autore, insieme al
Subcomandante Marcos, di questo insolito romanzo a quattro mani. Il libro è
uscito a puntate sul quotidiano di Città del Messico La Jornada e in Italia sul
settimanale Carta e si sarebbe dovuto avvalere della collaborazione del com-
pianto Manolo Vázquez Montalbán.

La storia racconta un’indagine condotta parallelamente nel Monstruo [Città
del Messico] da due investigatori, tanto diversi quanto i loro inventori. L’inve-
stigatore cittadino è Hector Belascoarán Shayne, creatura ormai mitica di Pa-
co Ignacio Taibo II, protagonista di molti noir, orbo, sciancato, ostinato, ruvi-
do e appassionato. Elías Contreras invece è un investigatore indio che scende
dalla montagne del Sudest messicano del Chiapas, inviato dal suo capo/crea-
tore Subcomandante Marcos per unire i suoi sforzi a quelli dell’illustre colle-

Subcomandante Marcos, Paco Ignacio Taibo II
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CUBA, NEI SUOI ASPETTI PIÙ INTIMI E IN QUELLI PIÙ NOTI: i colori, i suoni e gli odori dell’Ava-
na vecchia, le religioni africane, l’eccezionale produzione editoriale e l’amore per
la cultura, esemplificato dall’affetto che lega all’isola il maestro Claudio Abbado,
le uniformi dei bambini che tornano da scuola, gli apagones che lasciavano le case
al buio durante il período especial, le guagas piene di gente che si muovono pesanti
tra scassate automobili degli anni Cinquanta. Cuba, vista da trenta angolazioni di-
verse, semplicemente per quello che è, non per quello che si dice o si riferisce, e
senza ricorrere a facili paragoni con le realtà desolanti degli altri paesi dell’Ame-
rica Latina [sarebbe troppo facile]. Si confrontano i pregiudizi di chi non sa o non
vuole sapere, oppure di chi non si nasconde e svela un irriguardoso livore, e l’or-
goglio di chi continua a difendere con ostinazione, passione e indefesso amore quel-
la peculiare esperienza. Pregiudizi che dipingono Cuba come «la più grande pri-
gione di giornalisti del mondo», come il feudo personale del dittatore Fidel Castro,
dove i dissidenti o gli omosessuali sono esposti al pubblico ludibrio per le strade
o perseguitati dai CDR. Cuba è invece qui raccontata con parole semplici da chi l’ha
conosciuta negli anni Sessanta, o per caso negli anni Ottanta, magari come tappa
intermedia prima del Nicaragua [paese che ora sì gode dei vantaggi della demo-
crazia] oppure negli anni difficili successivi alla dissoluzione dell’Unione sovieti-
ca. Cuba, terra di contraddizioni, ma ben lungi dall’essere come la si vuole far pas-
sare. Nel 2004, per esempio, una delegazione dell’Arcigay si è recata a Cuba e al
suo ritorno ha dichiarato: «Non abbiamo riscontrato le persecuzioni raccontateci
da molti quotidiani italiani», quegli stessi che poi non hanno dato spazio alcuno
a queste considerazioni. In Cuba. Orgoglio e pregiudizi vivono i rituali delle religio-
ni Yoruba, Conga o Abakuá [nell’immaginario collettivo distorto ad arte dai mass
media si ha l’idea di un paese dove vige il più assoluto e controllato ateismo]; si
raccontano gli scambi culturali con l’Arci, nel tentativo di demolire il muro di men-
zogne che si leva ogniqualvolta si parla di Cuba; si riconosce a Cuba il merito di
«aver compreso che non esiste e non potrà esistere un capitalismo umano», so-
prattutto nel patio trasero di Washington. La storia dell’Isola è ripercorsa nei pun-
ti essenziali: la Spagna, José Martí, i primi cinquant’anni nefasti del secolo scorso,
la Rivoluzione socialista che va per i 47 anni, le trame della CIA e un’accozzaglia di
losche figure [Pepín Bosch, Jorge Mas Canosa, Luis Posada Carriles ecc.] per repri-
mere, in nome della libertà come avvenuto con successo altrove, le conquiste so-
ciali del popolo cubano. Tocca a Lucius Walker, reverendo dei Pastori per la pace,
ricordare che «in realtà gli Stati Uniti sono i peggiori violatori di diritti umani in
questo emisfero».

Cuba, nonostante tutto, va avanti: riducendo la mortalità infantile al 5,8 per
mille, stampando milioni di libri da destinare alle settemila biblioteche pubbliche
del paese. Ecco perché «la resistenza di Cuba è scandalosa». Ai curatori spetta il me-
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rito di aver dato voce [troppo spesso si parla di Cuba non interpellando i diretti in-
teressati…] anche alla parte cubana: Ricardo Alarcón spiega il sistema elettorale cu-
bano, Abel Prieto in che cosa consista la battaglia di idee lanciata due anni fa, du-
rante le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di José Martí.

Qua e là, doverosi riferimenti alla Repubblica Bolivariana di Venezuela e a Hu-
go Chávez, «la prima rivoluzione latinoamericana dei giorni nostri», e all’allean-
za decisiva che unisce i due paesi, impegnati in prima linea nella lotta contro il
neoliberismo e per la reale sovranità del continente.

Chiudono il libro cinque brevi interviste a esponenti dei partiti del centrosi-
nistra italiano: scontato il giudizio della destra [se Berlusconi dà del «comunista»
a Fassino…], le posizioni sono tra loro convergenti su alcuni punti, quelli più co-
modi [e di comodo], come per esempio la condanna all’embargo statunitense, di-
vergenti su altri, quelli più delicati. Luciano Vecchi, responsabile della politica este-
ra dei Ds, ripropone la solfa trita e ritrita che gli esponenti del suo partito ripeto-
no quando sono interpellati su Cuba: che l’embargo «al regime castrista serve co-
me pretesto per evitare che si parli di pluralismo, di democrazia», che «le multi-
nazionali […] possono fare praticamente quello che vogliono con la mano d’opera»
[sic!], «è vero, tutti sono scolarizzati […] ma a cosa serve che tutti sappiano leggere
se poi è uno solo a decidere quali libri si possono leggere!» Il dibattito insomma è
aperto e sembra davvero senza fine. Cuba. Orgoglio e pregiudizi: una gradevole risposta
all’ignominioso numero monografico di Limes dell’ottobre scorso.

[CARLO BATÀ]

ALDO GARZIA DA ANNI SEGUE LE VICENDE DI CUBA CON IL RIGORE DI UN GIORNALISTA che cono-
sce il suo  mestiere e con la passione di un cittadino del mondo che vive al centro
della contemporaneità. Uomo colto e amante della musica e della letteratura, ha
sempre cercato di offrire una visione complessiva delle realtà che lo affascinano,
siano esse la nostra sinistra rissosa e instabile, l’imperscrutabile e gelidamente per-
fetto mondo della Svezia di Bergman o la contraddittoria e appassionante storia
di un’isola dei Tropici, nel bene o nel male, sempre sotto i riflettori dei mass me-
dia. Con questo nuovo volume su Cuba, Garzia si propone [e a mio parere ci riesce]
di «raccontare l’isola senza preconcetti pro o contro, con l’auspicio che siano solo
i cubani i protagonisti di ciò che diventerà il loro paese nei prossimi anni». Per que-
sta ragione lo preferisco agli altri suoi scritti: Cuba, viaggio nell’identità di un’isola,
1997, Cuba,appunti di viaggio, 1988, C come  Cuba, 2001.

Partendo da queste premesse, l’autore analizza gli ultimi anni della Rivolu-
zione, che sono anche i primi del Terzo Millennio, mettendo bene in chiaro che la
resistenza di Cuba dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino, ad oggi non
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lascia dubbi sulla tenuta rivoluzionaria di quel paese e sul prestigio di cui gode il
gruppo dirigente e, naturalmente, Fidel Castro. Il libro prende le mosse dalla rie-
lezione di Bush e dalla caduta di Fidel Castro, inciampato in un gradino e preci-
pitato a terra sotto l’occhio delle cineprese. È un buon inizio: Bush viene confer-
mato come il capo legittimo della superpotenza mentre l’anziano sognatore di un
altro mondo possibile cade rovinosamente al suolo. Ma nel dipanarsi della narra-
zione si vedrà che le cose non stanno così, per fortuna. Castro ci metto poco [ap-
pena due mesi] a curare le sue fratture e a rimettersi in piedi, mentre Bush, im-
pantanato in Iraq, inguaiato dalle inconcepibili rivelazioni sulle torture, sbugiar-
dato sugli eventi del ciclone Katrina e sulla distruzione di New Orleans, tocca i mi-
nimi  storici della sua  popolarità.

Garzia mette in luce molti eventi significativi della vita  politica di  Cuba ne-
gli ultimi anni: lo scontro con l’Europa, la visita del Papa, la visita di Carter,  ma
sottovaluta i  rapporti privilegiati con il Venezuela di Chávez, il contenzioso per la
liberazione di cinque collaboratori dei servizi segreti cubani in galera negli Stati
Uniti o la battaglia  per l’estradizione del terrorista Luis Posada   Carriles, che ha
chiesto asilo politico proprio nella Nazione che, dopo l’11 settembre, ha fatto del-
la lotta al terrorismo la sua priorità assoluta. Enfatizza più del dovuto l’importanza
dei gruppi dissidenti e trascura di ricordare che nel giugno scorso, in coincidenza
con un incontro di esponenti   del dissenso –ampiamente coperto dai mass media–,
all’Avana si svolgeva un importantissimo colloquio internazionale sul terrorismo. 

Del resto, l’autore dedica molto spazio ai numerosi gruppuscoli del dissenso,
forse per dovere di cronaca e perché ritiene che «Cuba non ha risolto il problema
del pluralismo politico e delle idee, anche se le sue politiche sociali hanno raggiunto
risultati insperabili in altri paesi dell’America latina». Tutto ciò è legittimo: ciascun
autore ha il diritto di scegliere gli argomenti che maggiormente servono alla sua
tesi, fra questi Garzia enfatizza molto il viaggio del Papa all’Avana e il suo messaggio
-più volte ripetuto- «il mondo si apra a Cuba e Cuba si apra al mondo», ma non fa
cenno delle parole con cui Fidel ha ricevuto Giovanni Paolo II all’aeroporto José
Martí, un vero manifesto d’accusa di un paese colonizzato verso i paesi colonizza-
tori e la Chiesa che li ha protetti e appoggiati nei secoli. 

Ma Garzia sceglie anche, molto opportunamente, di affrontare la questione
della «successione» a Fidel Castro, fornendo un ritratto convincente del fratello Raul
e degli altri uomini di governo che hanno aiutato ad avviare il paese  verso im-
portanti e necessari cambiamenti, che l’autore è fra i pochi analisti ad aver osser-
vato e messo in rilievo, come è fra i pochi ad aver colto l’importanza del ruolo dei
militari nel difficile compito di organizzare e dirigere il periodo speciale soprat-
tutto sul piano economico e sociale. Con molta chiarezza Garzia dice quel che trop-
pi ignorano o disconoscono: «È difficile individuare un altro paese che abbia av-
viato una transizione di tali dimensioni riuscendo a ridurre al minimo i contrac-
colpi sociali. Neoliberismo e ricette del Fondo monetario internazionale attuano
con ben altri effetti sul resto dell’America Latina». 

[A. R.]
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NATA COME BOLLETTINO D’INFORMAZIONE SULL’AMERICA LATINA, cangurato nella rivista di
economia e di politiche del lavoro Proteo del Centro studi trasformazioni eco-
nomico-sociali della Federazione nazionale delle rappresentanze dei sindaca-
ti di base, nel luglio scorso è uscito il numero zero di questa nuova e utile ri-
vista con il titolo che José Martí aveva dato ad un suo saggio fondamentale: Nue-
stra América. La crescita del bollettino che dal 2002 era stato anche pretesto di
numerosi incontri, viaggi e iniziative di solidarietà, risponde alla visione che
la redazione, diretta da Luciano Vasapollo, professore dell’Università La Sa-
pienza, ha maturato nei riguardi del subcontinente. 

Dall’Argentina al Brasile, dall’Uruguay alla Colombia, dalla Bolivia all’E-
cuador, per non parlare del Venezuela, negli ultimi lustri si stanno dando ori-
ginali e inedite manifestazioni di partecipazione popolare alla cosa pubblica. 

E c’è il caso di Cuba che, secondo i redattori, è ben lungi dall’essere un re-
siduo patetico dei tempi gloriosi della Rivoluzione e che, con la sua resistenza
e la denuncia testarda dei continui atti di terrorismo subiti, delle complicità
statunitensi e della franca ingerenza della superpotenza sulla sovranità del pae-
se, dello scandalo di un blocco economico e commerciale che dura ormai da
quasi mezzo secolo, ha mantenuto vivo nel resto del continente l’allarme per
il pericolo neocoloniale che quelle repubbliche hanno corso in passato e cor-
rono nell’attualità. Si tratta di una rivista schierata, antimperialista, antico-
lonialista e anticapitalista che spazia nell’ampio mondo latinoamericano af-
frontando problemi di carattere generale e analizzando situazioni particolari
e complesse. 

Nel Numero Zero va segnalata un’intervista al docente nordamericano Ja-
mes Petras, un intervento molto attuale sulla leggendaria figura del Che Gue-
vara del ricercatore francese Rémy Herrera, un articolo di Carlos Batà, biografo
di José Martí, sulla rivoluzione radicale dell’educazione, e un dossier centrale
sull’incontro  di denuncia del terrorismo internazionale tenutosi all’Avana. La
rivista esce ogni quattro mesi.

[A. R.]
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COORDINAMENTO E LA PRESSIONE DELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI DEI DIRITTI UMANI E l’orga-
nizzazione delle vittime per ottenere giustizia, verità e un risarcimento giusto
e adeguato secondo l’articolo 14 della convenzione contro la tortura (“ogni sta-
to parte vigilerà perché la sua legislazione garantisca alle vittime d’un atto di
tortura un risarcimento e il diritto a un’indennizzazione  giusta e adeguata,
includendo i mezzi per la riabilitazione i più completi possibili. Nel caso del-
la morte della vittima come conseguenza alle torture, le persone a suo carico
avranno il diritto a essere indennizzate”) non è riuscito a far rispettare dallo
stato cileno gli accordi internazionali del quale ne fa parte.  Dall’inizio della
legislatura del Presidente RicardoLagos Escobar, l’unione degli ex prigionieri
politici sopravvissuti alla ferocia fascista fa pressione e incalza il governo che
indolentemente costituisce  la commissione ètica contro la tortura nell’anno
2001, destinata a accreditare ufficiosamente le vittime di prigionia politica (com-
missione Valech) alla fine dell’anno 2003, e la possibilità di un risarcimento
alle migliaia di sopravvissuti alle torture nei campi di concentramento della
dittatura militare che seviziò il paese per 17 anni. La commissione ha ricono-
sciuto circa 35.000 vittime delle quali 28.000 dimostrano categoricamente di
essere state torturate. Le sevizie sui prigionieri vennero praticate in 800 aree
(caserme, recinti militari, scuole)   ordinate dallo stato cileno dell’epoca, in una
cornice politica di “terrorismo di stato”.

Diverse organizzazioni di ex prigionieri sono state ricevute dal governo del
presidente Lagos Escobar e hanno presentato proposte di risarcimento, che te-
nevano conto di altri termini di valutazione come il danno morale, la maggiore
o minore durata della prigionia, le gravi torture sofferte (invalidità,violenze
sessuali,ecc).

Il governo, oltre ad aver ignorato le proposte, non ha tenuto in conside-
razione nessuno dei parametri proposti  e a tutto questo s’aggiunse il breve tem-
po di sei mesi fissato per l’iscrizione delle vittime, la cui notizia ha avuto una
scarsissima diffusione nei mezzi di comunicazione nazionali (solo un giorna-
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La legge 19.992, una legge iniqua nascosta dai media, che con 165 euro mensili pretende
di comprare per 50 anni il silenzio dei parenti delle vittime della tirannia di Augusto

Pinochet. La legge vieta l’accesso ai dossier sulle vittime anche alla magistratura. 
Un modo che garantisce di fatto l’impunità a vita ai torturatori e ai boia della dittatura. 

La democrazia cilena mostra ancora un’imbarazzante soggezione di fronte alle forze armate
e agli aguzzini di un recente passato che non cessa di condizionare il presente
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dimensione alla quale non si riesce più a fuggire, in una dimensione di cru-
deli ricordi che s’insediano dentro con tentacoli che circondano le ferite, av-
volgendo la mente e condizionando costantemente le nostre vite. 

Oggi costatiamo con rammarico la seccatura da parte del governo quan-
do chiediamo per i nostri diritti, facendoci sentire quasi in colpa per essere so-
pravvissuti. E intanto il presidente Lagos Escobar promuove l’impunità, pre-
miando e amnistiando i criminali sgozzatori che non esitarono a applicare me-
todi degradanti di torture a uomini e donne.

Sappiamo che il tempo e le circostanze giocano a nostro sfavore, come  suc-
cede a tutte le vittime dei genocidi latinoamericani, perché i responsabili so-
no amici e servono l’impero. Noi, per loro, siamo considerati diversi, non ba-
sta che questi governi “sovversivi” siano stati eletti democraticamente. 

Molti ex prigionieri torturati sono già morti all’ interno del paese o in esi-
lio, tormentati dai ricordi senza aver avuto alcuna giustizia. Mentre i nostri tor-
turatori e assassini girano indisturbati per le strade del Cile, commentano spa-
valdi e soddisfatti  le loro pensioni raddoppiate per lo “stress di guerra” con-
tratto per dare la caccia ai sovversivi sui pendii delle Ande e, una volta presi,
per torturarli (legati a alberi con funi o filo di ferro che si conficcavano nelle
carni o assassinati sul posto e gettati nei fiumi del Sud del Cile o sotterrati in
fosse comuni nei fondi di loschi latifondisti). 

Molte cose però ignoriamo, nella strana democrazia del Cile disconnessa
alla visione etica dei diritti umani, che si accorda  contro le vittime, affondando
ancora il coltello in quelle ferite e pronunciando discorsi bizzarri di demago-
gia, pretendendo di convincere l’opinione pubblica, esibendo fasulle cifre mi-
liardarie d’indennizzazione a favore delle vittime, con il rischio di accentua-
re la divisione nel paese mettendo in cattiva luce le organizzazioni di ex pri-
gionieri politici nei confronti del resto dei cittadini. 

L’unione di tutti gli ex prigionieri politici, dal Cile e dall’estero, continuerà
a chiedere giustizia, verità e un risarcimento degno e adeguato, e che venga
modificata la legge 19.992  contemplando:

-il compimento della legislazione internazionale sui diritti umani 
-l’ereditarietà dell’indennizzazione in favore delle vedove o dei familiari

diretti
-che rimanga permanente la possibilità di testimoniare dei sopravvissuti

-il reinserimento sociale 
-la compatibilità con gli altri benefici sociali
-l’eliminazione del segreto per 50 anni che riguarda i no-

mi dei torturatori e i centri di detenzione.
-il castigo per i responsabili di crimini di lesa umanità.
Seguiteremo a denunciare lo stato cileno davanti alle Cor-

ti internazionali per i diritti umani per la cinica legalizzazio-
ne dell’impunità dei crimini di lesa umanità e la farsa del-
l’indennizzazione  “austera e simbolica”. 

Il tempo non ci aiuta
perché, come in
tutti i genocidi
latinoamericani,
i responsabili
servono l’impero
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L’INDENNIZZAZIONE “AUSTERA E SIMBOLICA” DI RICCARDO LAGOS ESCOBAR

le nazionale ne pubblicò la notizia e solo per un giorno, men-
tre all’estero l’informazione è stata praticamente ignorata). Con
questo stratagemma la maggioranza delle persone interessa-
te sono rimaste escluse, ed è anche la dimostrazione assoluta
di come il governo tratta le vittime e ne ha riguardo. 

In seguito è stata creata la legge 19.992 che concretizza il
risarcimento “austero e simbolico”, denominato così malizio-
samente dallo stesso presidente.  Dopo 15 anni di governi 
post-dittatura abbiamo ingenuamente creduto che il governo

del presidente Lagos rompesse con la traiettoria dei suoi predecessori. Abbia-
mo sperato in una nuova visione etica, per iniziare coraggiosamente ad af-
frontare il tema “verità giustizia e risarcimento”. Dopo troppi discorsi e pro-
clami televisivi intenzionati a far credere all’opinione pubblica, nazionale ed
internazionale, che si stava concretizzando il progetto di un risarcimento, con
meticoloso procedere e burlandosi delle vittime, la legge 19.992 ha disposto
una indennizzazione ignobile e offensiva di 165 euro mensili non retroattiva
e, per di più, ha privato alle vedove delle vittime del beneficio alla pensione di
sussistenza di 62 euro mensili. Ma l’imbroglio colossale al quale non avrem-
mo mai voluto assistere o credere che si potesse orchestrare, è l’articolo 15 del-
la legge che ordina la segretezza dei dossier delle vittime per 50 anni, vietan-
do così  l’accesso della magistratura ai documenti che denunciano i nomi di
feroci criminali e torturatori, adducendo in dubbiosa buonafede a una confi-
denziale richiesta degli ex prigionieri. Ma io, insieme ad altri miei compagni,
ex prigionieri torturati, respingo, poichè al riguardo non sono stato mai in-
terpellato. 

La nostra organizazione (UNEXPP) continuerà a lottare perché in Cile si ri-
spettino i diritti umani tanto sbandierati dal presidente Ricardo Lagos Esco-
bar e perchè il governo non sia più omertoso e servile nei confronti di chi ha
commesso crimini di lesa umanità, siano questi civili o militari. Continuere-
mo a lottare per rendere pubbliche le denunce e per far condannare i colpe-
voli degli orrendi crimini che offendono la dignità degli uomini, ottenendo nel
contempo un risarcimento adeguato per le loro vittime.

Solo la giustizia e la verità garantiranno le future generazioni, perché mai
più si ripetano tali crimini disumani, espressione degradante di una società
nelle relazioni tra gli esseri umani. Molti di noi, l’11 settembre del 1973, era-
no universitari e dal primo giorno i militari si accanirono con ferocia inaudi-
ta  contro gli studenti. Gran parte erano in procinto di laurearsi, ma il  per-
corso per troppi fu difficile, se non impossibile, perchè da un giorno all’altro
il loro futuro è stato troncato, espulsi dagli atenei e rinchiusi in campi di con-
centramento, assassinati o desaparecidos e per i pochi sopravvissuti è iniziata
una diaspora che si protrae fino a oggi.     

Le atroci torture alle quali fummo sottomessi ci hanno segnato per il re-
sto della nostra vita cambiandola violentemente: molti si sono isolati in una

Da subito i militari
si accanirono 
su noi studenti con
ferocia , troncando
per sempre 
il nostro futuro



ASSOCIAZIONE PER I POPOLI MINACCIATI (APM) ha iniziato una campagna per l'abolizione
in Cile della cosiddetta legge Antiterrorismo. Con questa campagna l'organiz-
zazione internazionale per i diritti umani chiede la fine della criminalizzazione
dei rappresentanti dei movimenti indigeni per i diritti civili e la liberazione
degli indiani Mapuche attualmente in carcere.

La famigerata legge n. 18.314 ha trasformato, infatti, in quel paese gli in-
diani Mapuche in terroristi, solo perché usano i metodi della protesta civile per
chiedere il proprio legittimo diritto alla restituzione dei territori loro sottrat-
ti. Gli attivisti mapuche fanno sentire la loro voce perché possono essere ac-
cusati di terrorismo in base alla legge dei tempi di Pinochet, quando era proi-
bito protestare con manifestazioni pacifiche. I Mapuche protestano anche con-
tro il razzismo di cui ancora oggi sono vittime. Si tratta spesso di occupazioni
di zone boschive dei Mapuche, oggi utilizzate per la produzione di legname
per le cartiere. Nella loro lotta talvolta ricorrono ad attentati incendiari con-
tro macchinari e automezzi delle ditte, ma si tratta spesso di semplici conta-
dini che si battono contro i latifondisti per la propria sopravvivenza.

Questa legge antidemocratica era operativa durante la dittatura tra il 1973
e il 1990; nel 1997 è stata ulteriormente inasprita. Ora chiediamo che venga
definitivamente abolita perché viola i diritti umani di una minoranza etnica.
L' APM saluta la nuova riforma della costituzione cilena, prova della rielabora-
zione in atto del passato, ma chiede anche che vengano immediatamente ri-
lasciati gli attivisti mapuche Patricia Troncoso Robles (36), Pascual Pichún Pail-
lalao (52), Rafael Pichún Collonao (21), Aniceto Norin Catriman (43), Victor An-
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calaf Llaupe (37), Florencio Jaime Marileo Saravia (27), José Marileo Saravia (31)
e Juan Huenulao Lielmil (38). Inoltre devono essere immediatamente annullati
i processi in atto basati sulla presunta violazione della legge sopra citata.

I rappresentanti mapuche arrivano al processo dopo lunghissime deten-
zioni preventive; l'accusa può utilizzare testimoni anonimi di cui non si pos-
sono verificare le dichiarazioni. Le condanne, sia pecuniarie sia detentive, so-
no incredibilmente dure. Attivisti per i diritti umani e anche l'inviato specia-
le dell'Onu per i popoli indigeni Rodolfo Stavenhagen, hanno già aspramente
criticato questa legge. I mapuche sono l’etnia indigena più numerosa del Cile.
Sono 1,3 milioni di persone e rappresentano il 10% dell'intera popolazione. Do-
po aver resistito per secoli alle dominazioni straniere sono stati sottomessi so-
lo alla fine del XIX. secolo dal giovane stato cileno e il loro territorio è stato di-
viso tra Cile e Argentina. Molte delle terre comunitarie furono sottratte durante
la dittatura di Pinochet con il risultato che quasi la metà della popolazione Ma-
puche si è trasferita nei grandi centri urbani.

ASSOCIAZIONE PER I POPOLI MINACCIATI - SUDTIROLO

GESELLSCHAFT FÜR BEDROHTE VÖLKER - SÜDTIROL

LIA POR I POPUI MANACÊS

VIA MARCONI STR. 5 - CP/PF 233 - 39100 BOLZANO/BOZEN

TEL/FAX ++39.0471.972240 
WWW.GFBV.IT

Bolzano, Göttingen, 9 settembre 2005

Libertà per 
gli attivisti Mapuche 

in carcere in Cile



I SONO VOLUTI 212 GIORNI DI «TESTARDA» PERMANENZA A MANAGUA e un ultimo sciopero
della fame e della sete [lo scorso 11 agosto] per convincere i deputati della Asam-
blea nacionál a dare le prime risposte ai bananeros ammalati a causa del mor-
tale pesticida Nemagón.

Il 20 febbraio, quando sono partiti a piedi da Chinandega ed hanno per-
corso i 140 chilometri che li separavano dalla capitale Managua, questi lavo-
ratori speravano in una permanenza breve.

Qualche settimana, forse un mese come nelle precedenti marce. Ma men-
tre il governo ha «ceduto» quasi subito alle pressioni di migliaia di persone ac-
campate nei pressi degli edifici delle istituzioni ed ha iniziato una lunga serie
di riunioni che ha portato ad importanti risultati, la Asamblea nacionál ha po-
sto le richieste degli ex lavoratori e lavoratrici delle bananeras nicaraguensi sem-
pre in secondo piano.

Ci sono voluti enormi sacrifici, molta pazienza e una lotta costante, af-
fiancati dalla società civile nicaraguense e dalla solidarietà internazionale, per
costringere i deputati a muovere i primi passi.

Al momento della partenza da Chinandega, il Nemagón aveva già provo-
cato 838 morti.

Oggi, dopo sette mesi, il numero è vertiginosamente salito a 986. 148 per-
sone sono decedute mentre i loro compagni e compagne portavano avanti la
battaglia in difesa dei loro diritti.

di Giorgio Trucchi
giornalista, scrive per varie testate
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Durante lo sciopero della fame e della sete dello scorso 11 agosto, i bana-
neros avevano firmato un accordo con la Giunta direttiva della Asamblea na-
cionál, la quale si impegnava a dare una risposta positiva alle cinque richieste
dei settori in lotta non appena i deputati fossero rientrati dalle vacanze di metà
anno. Insieme ai bananeros continuano a combattere anche gli ex lavoratori del-
la canna da zucchero, che stanno morendo a causa dell’insufficienza renale
cronica provocata dai pesticidi. Alla fine, la pressione e la costante presenza a
Managua dei bananeros ha vinto anche le reticenze dei deputati, e durante la
giornata del 28 settembre la Asamblea nacionál ha votato a favore di una Ri-
soluzione [018-2005] che protegge in modo definitivo la Legge 364, «Ley Espe-
cial para la Tramitación de Juicios Promovidos para las Personas Afectadas por
el Uso de Pesticidas Fabricados a base de DBCP». Dopo cinque ore di attesa al-
l’interno del Parlamento, dei 67 deputati presenti, 63 hanno votato a favore del-
la risoluzione e 4 si sono astenuti.

Parallelamente è stata annunciata la formazione della Gruppo speciale che
seguirà il compimento degli accordi e che si incaricherà di agevolare il passaggio
in Commissione economica della proposta di Legge di pensione vitalizia per
gli ammalati a causa del Nemagòn.

Il gruppo è formato dai deputati José Figueroa [FSLN], Gadea Mantilla [PLC],
Ramón Gómez [Camino Cristiano] e Orlando Tardencilla [Azul y Blanco]. 

Bananeros,
prima vittoria 
all’Asamblea Nacionál
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Anche l’altro punto degli accordi in discussione è stato af-
frontato e la Legge 456, «Ley de Adición de Riesgos y Enferme-
dades Profesionales», che si riferisce al riconoscimento del-
l’insufficienza renale cronica come malattia professionale, è
stata inviata alla Commissione lavoro e verrà votata già la pros-
sima settimana per la sua riforma.

L’ultimo punto riguardava la modifica del Bilancio della
Repubblica per poter inserire la quota dell’assistenza medica
a favore dei bananeros per i restanti mesi del 2005 e, soprattutto,

l’approvazione dei 103 milioni di cordobas accordati dal Governo per le spese
sanitarie del 2006.

Anche questo tema è stato affrontato e i deputati hanno garantito l’ap-
provazione del bilancio e dei fondi per i bananeros [cosa che dovrà avvenire en-
tro la fine di ottobre].

Durante la lettura della risoluzione, sono intervenuti vari deputati. Il mem-
bro della Junta direttiva della Asamblea nacionál, Edwin Castro e il deputato
Roberto González [entrambi del FSLN], hanno sferrato un violento attacco alle
multinazionali e ai danni provocati alle persone e all’ambiente in Nicaragua.
Hanno ribadito l’importanza di dare risposte concrete alle persone ammalate
ed hanno sottolineato come questa risoluzione significhi il rispetto e il com-
pimento agli accordi firmati l’11 agosto. Il deputato degli Azul y Blanco, Or-
lando Tardencilla, ha ripercorso la storia e la lotta dei bananeros ed ha invita-
to tutti i deputati a dare il proprio appoggio totale e incondizionato alle loro
richieste. È intervenuto anche José Figueroa [FSLN], mediatore tra i bananeros e
la Junta directiva durante lo sciopero del 11 agosto, e ha ricordato che la Jun-
ta directiva aveva preso un impegno serio con i bananeros e quindi era obbli-
gata a rispettarlo. Ha elencato i risultati già ottenuti sui vari punti dell’Accor-
do ed ha ufficializzato la composizione della Commissione speciale. In definitiva
si tratta di un buon risultato e la pazienza, la convinzione, la sicurezza di es-
sere nel giusto e di poter raggiungere prima o poi i risultati sperati, ha permesso
ai bananeros di raggiungere un’altra importante vittoria. Ma a quale prezzo?

Nonostante la Asamblea nacionál abbia alla fine deciso di ascoltare la vo-
ce di queste migliaia di persone, che hanno bisogno di tutto meno che di scon-
trarsi con l’intransigenza dei politici nazionali, sarà difficile cancellare dalla
mente dei bananeros le umiliazioni di intere giornate fuori dal Parlamento in
attesa di essere ricevute, le innumerevoli riunioni fissate e mai rispettate, il
dover essere arrivati a sacrificare la propria salute e quasi la propria vita per
avere delle risposte e, ancora peggio, il pensiero di quante persone forse non
sarebbero decedute se le loro richieste fossero state ascoltate, discusse ed ac-
cettate in poche settimane invece che in sette mesi.
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Quanti lavoratori
si sarebbero
salvati se 
le loro richieste
fossero state
discusse subito?

ENTE NON GOVERNATIVO FUNDACIÓN EL MANÁ NASCE NEL NOVEMBRE DEL 1989 a La Ceja,
nel distretto di Antioquia, Colombia. Nella convinzione che tutti i bambini sia-
no titolari degli stessi diritti, da quindici anni la Fondazione si batte per la tu-
tela dei minori affinché vengano rispettate le norme sancite dalla convenzio-
ne internazionale sui diritti dell’infanzia [New York 1989]. Trattato che, alme-
no su carta, il governo colombiano, assieme ad altri 191 Stati, ha ratificato ed
inserito nella propria costituzione. 

La Fundación El Maná è direttamente impegnata nelle politiche di atten-
zione ai minori senza limitarsi al puro assistenzialismo. La formazione delle
fasce più vulnerabili è lo scopo perseguito dalla Fondazione. Non solo assistenza
medica e psicologia ma il perseguimento di un percorso educativo per ragaz-
zi e nuclei familiari volto a fornire competenze che ne migliorino le conoscenze,
la qualità della vita e le strategie di inserimento sociale. 

La Fondazione è finanziata in parte da sovvenzioni statali e in parte da do-
natori privati, che si offrono per il programma di «padrinaggio» dei bambini
e delle famiglie. I recenti tagli alle politiche sociali voluti dal governo colom-
biano hanno però ridotto le dotazioni della struttura. Sono stati ad esempio
ultimati i laboratori di lavorazione del legno e dei metalli, ma mancano an-
cora alcune strumentazioni indispensabili per il trattamento di questi mate-
riali. 

La sede di La Ceja è dotata di una struttura capace di assistere 150 bam-
bini, anche se attualmente, a causa delle difficoltà incontrate nel reperire do-
nazioni, sono solo 60 i minori assistiti in regime di semi-internato. Le 57 fa-
miglie dei ragazzi che frequentano la Fondazione sono inserite a loro volta in
un programma di sostegno mediante corsi e assistenza individuale. Gli opera-
tori sociali di El Maná continuano a seguire anche gli ex-studenti che, compiuta
la maggiore età, grazie ad accordi stipulati con alcune imprese,vengono in-
trodotti nell’ambito lavorativo per il quale sono stati formati.

di Marilena Giulianetti
Studiosa di Scienze sociali

L’

Fundacion
per la tutela dei minori in Colombia

Le lotte della el Maná



174 I LATINOAMERICA•3•2005

All’interno dei progetti della Fondazione è nata la scuola di calcio e ini-
ziazione sportiva Manà Futbol Club. Il progetto è stato realizzato per recupe-
rare i valori della convivenza e rieducare i ragazzi ad un uso corretto del tem-
po libero, in particolare considerando il dilagare della violenza giovanile e la
preoccupante diffusione del consumo di sostanze psicoattive anche tra le fa-
sce di età più bassa. 

L’intervento a favore degli allievi della scuola di iniziazione allo sport ri-
guarda le sfere individuale e familiare, per questo si promuovono anche atti-
vità finalizzate al reintegro della famiglia, come gare ginniche di vario tipo ed
escursioni.

Nella sede di La Ceja ci so-
no 150 i ragazzi tra i dieci ed
i sedici anni che si allenano
mediamente dalle 11 alle 18
ore settimanali. Nel 2005 il
programma della scuola spor-
tiva è stato esteso a tutti gli al-
tri municipi dell’oriente an-
tiochiano. Il progetto è così ar-
rivato a coinvolgere circa
9000 persone ed in ogni mu-
nicipio sono stati formati un
minimo di tre gruppi per le
categorie bambini, adole-
scenti e ragazzi. 

Problemi sociali ed am-
bientali si sono sommati nel-
la recente storia della regione
orientale, formata da 183.000
ettari di terreno eroso dallo
sfruttamento senza misura e
da un utilizzo sempre mag-
giore di pesticidi tossici e di al-
tri prodotti chimici. 

Per molte famiglie la
principale fonte di sostenta-
mento resta la coltivazione di
piccoli appezzamenti di terra.
Il problema dell’impoveri-
mento agricolo ha aggravato
ulteriormente le condizioni
di vita delle fasce sociali più
fragili, già segnate da po-

vertà, disoccupazione, violenza, prostituzione, abbandono familiare, droga. Que-
sta consapevolezza ha portato El Maná a ideare un programma di sostegno in-
dirizzato a donne capofamiglia, quali individui maggiormente a rischio. 

Il progetto, nato nel febbraio 2002 e realizzato nell’arco di 3 anni, ha visto
135 donne inserite nella Scuola di formazione tecnica-agricola e la crescita di
nove imprese-famiglia, tra artigianato ed agricoltura, una in ogni municipio, per
promuovere uno sviluppo agricolo sostenibile ed ecologico. Il termine del pro-
getto è fissato in questi mesi. Nel corso dei tre anni sono state realizzate ed av-
viate tutte le nove imprese-famiglia previste. 270 sono le persone formate dalla
scuola e 1350 sono gli individui oggi coinvolti nelle attività lavorative.

MARILENA GIULIANETTILE LOTTE DELLA FUNDACION EL MANÁ PER LA TUTELA DEI MINORI IN COLOMBIA
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