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Latinoamerica Le foto

L’America latina   di Davide Casali



ono stato a buenos aires, più confiDenzialmente chiamata DaGli arGentini baires, nel 
2007. Se la città da una parte vive instancabile insieme ai suoi innumerevoli 
teatri, cinema, milonghe in una dimensione che sembra essersi risollevata dal 
crack culminato nel 2001, dall’altra Baires mantiene una caratteristica propria 
delle grandi metropoli sudamericane: l’enorme differenza di reddito e stili di 
vita tra le fasce della popolazione. 

Una delle più grandi villas miserias (baraccopoli) che sorge all’interno della 
capitale argentina confina con El Barrio Norte, il quartiere residenziale più fa-
coltoso della città; così come mi sono fermato nei piccoli bar in stile europeo 
dei vivaci quartieri come Palermo, ho anche toccato con mano una realtà dia-
metralmente opposta, quella della gente che ancora deve fare quotidianamente 
i conti con i bisogni minimi di sussistenza. 

Alla “8 de Mayo”, una villa sorta una decina di anni fa su una discarica ille-
gale di rifiuti e dove vivono circa novemila persone in condizioni di povertà 
estrema, ho conosciuto Lorena, una sorta di rappresentante della comunità che 
si occupa di tutelare le esigenze di base degli abitanti di questo insediamento, 
in cui anche lei vive: il suo vicino di casa è Isaia, un quattordicenne che va tutti 
i giorni nella “vicina” quema. 

La quema è una discarica a cielo aperto, e Isaia ci va per aiutare la propria 
famiglia: come migliaia di altri argentini più o meno giovani, rovista nella 
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L’Argentina che ho visto, tra milonga, villas miserias e la memoria di un massacro 

Isaia, che a quattodici anni 
vive in una discarica

S

spazzatura per trovare materiali che essendo riciclabili possono essere venduti 
a chi si occupa del loro riutilizzo,  o più semplicemente cerca qualcosa da man-
giare o da bere, o da vestire, o da rivendere.

Forse anche per un tentativo di nascondere agli occhi di un esterno la vio-
lenza non sempre risparmiata nei confronti dei quemeros da parte della polizia 
privata che si occupa della sicurezza interna, non ho ottenuto dalla società che 
gestisce la  quema il permesso per entrarvi.

Fotografare è stato dunque difficile, non potendo estrarre la macchina fo-
tografica dallo zainetto.

Isaia e i suoi amici mi hanno raccontato la storia di Diego Duarte, un loro 
coetaneo che sparì nella discarica nel 2004 probabilmente perché mentre si 
nascondeva dalla vigilanza non si accorse che un camion gli stava per scaricare 
addosso tonnellate di rifiuti. Dalla gente del posto Diego è considerato “el pri-
mero desaparecido en la democracia”.

Il 30 aprile 2007, mentre mi trovavo a Buenos Aires, c’è stata una grande 
mobilitazione e festa cittadina per le Madri di Plaza de Mayo, le Madres, poiché 
in quel giorno ricorreva il trentennale della loro prima marcia nella piazza che 
ha dato loro il nome. Cominciarono, sfidando la dittatura, nel 1977, quando i 
loro figli furono rapiti - spesso sotto i loro occhi - dai militari, ed ancora oggi, 
come allora, ogni giovedì si ritrovano in Plaza de Mayo. Ora il mondo intero è a 
conoscenza della tragica fine che fecero i trentamila desaparecidos, ma le Ma-

DaviDe casali, nato a torino nel 1974, si avvicina 
alla fotoGrafia a metà DeGli anni ’90 seGuenDo un 
corso sulla storia Della fotoGrafia e frequentan-
Do un workshop sulle tematiche Del reportaGe e 
Del fotoGiornalismo.

Dal 1997 è fotoGrafo freelance e si occupa 
prevalentemente Di reportaGe a sfonDo sociale e 
politico. allo stesso anno risale il suo primo servizio 
fotoGrafico, in cui per ben sei mesi Documenta la 
vita quotiDiana in un campo rom torinese.

tra il ’97 e il ’98 si reca più volte in kenya e 
suDan Del suD per Documentare le conDizioni Di vita 
nelle baraccopoli Di nairobi, le prime elezioni kenyo-
te e la popolazione suDanese Deenka, in Guerra Da 
oltre trent’anni.

a cavallo tra il 2000 e il 2001 vive tra perù e 
colombia Dove realizza numerosi reportaGes: la mi-

niera D’oro la rinconDa, a quasi seimila metri Di 
quota sulle anDe; le contestate elezioni peruviane 
vinte Da toleDo contro fujimori; la situazione Dei 
rifuGiati interni Della colombia.

nel 2001 Descrive la vita Dei rifuGiati afGani in 
pakistan e la caDuta Dei talebani in afGhanistan, 
mentre l’anno successivo si DeDica  alla questione 
israelo-palestinese e al conflitto iracheno.

nel 2005 firma un reportaGe sulla rivoluzione 
bolivariana Di chávez in venezuela, cui seGue un 
approfonDito lavoro Di Documentazione sulla vita 
nelle villas miserias arGentine.

nelle sue infaticabili pereGrinazioni Di reporter 
si è inoltre recato in kosovo, messico, honDuras, 
Guatemala, GiorDania e inDia.

i suoi scatti sono stati pubblicati su testate 
italiane, peruviane e svizzere.



davide Casali

ha dichiarato incostituzionali le leggi di impunità e obediencia debida, sono tan-
tissimi i processi qui in Argentina, ma anche in altri paesi come l’Italia, a carico 
dei responsabili degli orrendi crimini messi in atto durante la stagione della 
dittatura, e il sentimento di fiducia della gente verso i tribunali è altissimo.

Un’altra pratica è la deposizione di targhe commemorative nei luoghi in 
cui i desaparecidos vennero sequestrati o uccisi. È molto commovente assistere 
a questo gesto, quasi una sorta di funerale, poiché sono presenti tutti gli amici 
e i parenti di chi vent’anni fa, in un giorno qualsiasi, è sparito nel nulla: l’inca-
strare nel pavimento una pietra con i loro nomi e fotografie è come l’estremo 
gesto di saluto da parte di chi ancora si chiede il motivo di tanto dolore.

Ricordare il passato quasi quotidianamente e così sentitamente tuttavia 
non significa per l’Argentina non avere la capacità di guardare anche al futuro: 
pur essendo un paese di tradizione machista, non ha avuto dubbi nell’eleggere 
una presidenta donna, Cristina Kirchner (arrivata al ballottaggio insieme ad 
un’altra donna, Elisa Carrió) poiché è lei ad incarnare quel modello politico  in 
cui la maggioranza degli argentini si riconosce e in cui ripone le speranze per 
uno sviluppo degno di un paese così ricco di risorse, sia umane che politiche. 
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dres, molto invecchiate ma non per questo meno decise a farlo, perpetuano 
questa pratica umana e politica, ieri per conoscere il destino dei loro congiunti 
e oggi per non dimenticare: nel loro cammino hanno segnato profondamente 
la coscienza collettiva argentina, e tante persone oggi lavorano insieme a loro 
per tenere viva la memoria storica del paese. 

Gruppi come Memoria y Justicia e Hijos spesso danno vita agli escraches, 
dimostrazioni di protesta che avvengono nelle strade di Baires e che hanno come 
obiettivo quello di “smascherare” la presenza nei vari quartieri (ovviamente 
spesso quelli più benestanti) dei rappresentanti della dittatura che si resero 
colpevoli di innumerevoli casi di sparizione e torture. 

Questa denuncia popolare, tesa a far sapere all’opinione pubblica che tan-
ti criminali vivono ancora tranquilli e liberi (tra la gente a cui probabilmente 
una ventina di anni fa sottrassero gli affetti più cari), sembra essere l’unica 
azione praticata da chi chiede giustizia. Difficilmente si respira, tra chi dà vita 
a queste dimostrazioni di cui Baires è piena, la voglia di lasciarsi andare a epi-
sodi di vendetta e di giustizia fai da te. Da quando la Corte Suprema, nel 2005, 



L’
informazione Dei nostri meDia sull’america latina e particolarmente su nazioni indi-
geste agli Stati uniti come Cuba, Venezuela o Bolivia, è stata sempre scorretta e 
spesso perfino grottesca. Ma ci sono periodi, come quello attuale, di profonda 
crisi dell’immagine degli Stati uniti e della credibilità dell’Occidente, in cui questo 
atteggiamento diventa quasi un insulto per l’intelligenza degli stessi lettori. 

Come si fa a credere ancora in un paese, definito bandiera della democrazia, 
dove i processi senza prove a presunti terroristi sono cominciati nella base di Guan-
tánamo di fronte a “commissioni militari” e non di fronte a tribunali con giudici e 
avvocati? Ma l’informazione occidentale ha smesso di porsi questo interrogativo.

Scegliamo a caso fra alcune notizie inquietanti degli ultimi mesi, curiosamen-
te ignorate, nascoste o minimizzate dai grandi mezzi d’informazione anche del 
nostro paese, un paese del G8, dove ogni giorno sottolineiamo di essere democra-
tici.

1] Salvatore Stefio, uno dei quattro contractors italiani rapiti in Iraq il 12 aprile 
del 2004, sarà processato insieme a un socio, perché accusato dalla Procura di 
Bari di aver arruolato soldati “non autorizzati a servizio di uno stato estero”. Stefio 
non avrebbe arruolato Maurizio Agliana, Umberto Cupertino e Fabrizio Quattroc-
chi [che poi fu barbaramente ucciso] solo per un lavoro come guardaspalle di im-
prenditori -o presunti tali- che andavano a saccheggiare l’Iraq con la scusa della 
ricostruzione, ma perché prestassero aiuto a forze armate di altri paesi. Insomma, 

di Gianni Minà
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La poca credibilità dei media che teorizzano sui telefonini a Cuba e nascondono il disastro Colombia
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più che mai attive in America latina, che chiaramente non accettano il vento di riscat-
to e di riappropriazione delle risorse che spira in molte nazioni del continente.

E invece no. La preoccupazione più palese dei nostri media, negli stessi giorni di 
queste notizie, era che Raúl Castro, riaprendo le porte degli alberghi di lusso ai cuba-
ni, non avesse considerato il fatto che, magari, una notte al mitico hotel Nacional de 
l’Avana costasse a un cittadino medio l’equivalente di dieci stipendi. Come se tutti i 
francesi, specie quelli delle banlieues, si potessero permettere una suite al Ritz di Pari-
gi, o come se i milioni di esseri umani che in Brasile vivono nelle favelas avessero la 
consuetudine di passare qualche giorno negli alberghi di Ipanema o di Leblon a Rio 
de Janeiro. Se è lo stato a vietarti un consumo per assicurarti magari un’assistenza, 
una tutela, non è accettabile. Ma se te lo nega il mercato invece sì.

Quando, negli anni ’90, crollò il comunismo sovietico e vennero meno i rapporti 
economici con i paesi del Comecon, Cuba, che [forse è il caso di ricordarlo] è un’isola 
dei Caraibi e non il Liechtenstein, l’Olanda o la Spagna, puntò tutto sul turismo. Ma, 
come ha ricordato in questo numero di Latinoamerica Salim Lamrani, non aveva abba-
stanza strutture per accogliere la massa di turisti che avrebbero assicurato la soprav-
vivenza al paese, ancora strangolato dall’immorale e antistorico embargo degli Stati 
uniti. Dare quindi la precedenza ai turisti stranieri, portatori di valuta pregiata, è 
stata per lungo tempo una scelta obbligata.

Ma per cogliere questi aspetti ci vorrebbe un po’ di onestà intellettuale, che per 
Cuba dalle nostre parti non c’è mai. Così si preferisce scoprire l’acqua calda segna-
lando la voglia di consumi di molti giovani, dimenticandosi sitematicamente, per 
esempio che, nello stesso continente, ci sono 40 milioni di nordamericani che so-
gnano uno straccio di assistenza sanitaria e 60 milioni di brasiliani per i quali il 
presidente Lula ha dovuto inventare il piano Fame zero, il più grande progetto di 
assistenza alimentare mai varato al mondo, per assicurare tre pasti al giorno a 
ognuno di questi indigenti. 

Questo panorama non impedisce però, per esempio, alla collega Alessandra Cop-
pola del Corriere della Sera, di dolersi per il nascente fenomeno rappresentato da alcu-
ni cubani che lasciano le loro anguste realtà native sognando una realtà migliore a 
l’Avana, la grande capitale, dove sono già nate piccole baraccopoli. È inutile ricordare 
che, proprio per quello che abbiamo imputato sempre alla Rivoluzione, la sua chiu-
sura, la sua diffidenza verso gli stili di vita del capitalismo trionfante, Cuba si era fi-
nora salvata dal fenomeno dell’urbanizzazione che ha reso un incubo la vita della 

maggior parte degli abitanti di megalopoli come Città del 
Messico, Mumbai, San Paolo del Brasile, Buenos Aires o Nai-
robi, dove un’umanità privata di igiene, istruzione, sanità e 
di qualunque altra assistenza, dovrebbe, per le logiche 
dell’economia neoliberale, sopravvivere con meno di un 
dollaro al giorno.

Sempre sul Corriere Claudio Magris si chiede se “il regime 
avrà la capcità o meno di attuare una reale trasformazione, 
ossia di gestire il proprio trapasso in una società democratica 

perché “in territorio iracheno militassero in favore di uno 
stato straniero” in cambio di un corrispettivo economico. Una 
storia scabrosa, perché recentemente, proprio dagli Stati uni-
ti, si è saputo che, solo nell’antica terra di Babilonia, questi 
mercenari sono più di 15mila e operano senza nessun control-
lo e limite. Di fatto sostituendo nel lavoro sporco [torture, 
vessazioni di ogni genere alla popolazione, esecuzioni som-
marie] l’armata di occupazione Usa.

2] Nella zona circostante il carcere Los Cabitos, nella città 
di Ayacucho in Perù, è stata scoperta un enorme fossa comune contenente i resti di 
un migliaio di persone, comprese donne incinte e bambini, vittime dei massacri 
compiuti da gruppi  di paramilitari che, come ha stabilito una recente sentenza, 
hanno spadroneggiato, fino a pochi anni fa, con la benedizione dell’ex presidente 
Alberto Fujimori, oggi finalmente sotto processo a Lima per crimini contro l’umanità. 
Fujimori, divenuto presidente grazie al consistente appoggio degli Stati uniti, è quel-
lo che, con la complicità di monsignor Cipriani, esponente dell’Opus Dei e oggi vesco-
vo di Lima, diresse personalmente il massacro del commando del gruppo Tupac 
Amaru che, per 126 giorni aveva occupato, senza usare alcun tipo di violenza ai se-
questrati, la residenza dell’ambasciatore giapponese, chiedendo la liberazione di al-
cuni compagni rinchiusi in condizioni inumane in carceri di massima sicurezza.

3] Per non meglio precisati “ritardi” nei carteggi tra Italia e Uruguay, è tornato 
in libertà il capitano di marina e torturatore Nestor Troccoli, arrestato a Salerno il 23 
dicembre scorso e detenuto, fino all’inizio di maggio, per la scomparsa di sei cittadini 
italiani e trenta uruguayani. Era il solo, dei 140 arrestati  per i delitti commessi in 
osservanza del Plán Condor, a essere ancora in prigione.

4] Edgar Millan Gomez, l’alto ufficiale messicano incaricato di coordinare a livel-
lo nazionale le operazioni contro i narcotrafficanti, è stato assassinato l’8 maggio a 
Città del Messico con nove colpi di arma da fuoco. Autore dell’attacco un gruppo ar-
mato, ma la polizia ha arrestato, finora,  solo un uomo di 34 anni. Dall’inizio del 2008 
sono state 1100 le persone uccise nel paese per fatti legati al traffico di stupefacenti. 
Vale la pena di ricordare che, nella terra degli aztechi, continua anche la mattanza di 
giornalisti. Una pratica iniziata sotto la presidenza di Vicente Fox, l’“amico di ranch” 
di George W. Bush e che, in soli sei anni ha superato le 30 vittime, stabilendo un vero 
e proprio record e facendo passare in secondo piano perfino la tormentata quotidia-
nità della Colombia.

5] A Buenos Aires, dopo le recenti minacce di morte rivolte alla loro storica diri-
gente Hebe de Bonafini e a sua figlia Alejandra, domenica 11 maggio sono stati deva-
stati gli uffici della casa delle Madres, dove ha sede anche l’Università popolare. Un 
atto che conferma come i fantasmi del crudele passato dell’Argentina incombano 
ancora nella vita sociale di quel paese.

Ce ne sarebbe abbastanza per una riflessione sullo stato delle cose dopo che gli 
Stati uniti, ditratti dalle guerre in Oriente, hanno perso il controllo di quello che de-
finivano il “cortile di casa”, e magari per una riflessione sulle forze, oscure o palesi, 

Sapevate che in Messico 
è stato assassinato
il coordinatore nazionale 
antidroga? nel 2008 
sono già 1.100 le vittime 
della guerra con i narcos

Molti giovani cubani 
sognano più consumi, 
ma negli Stati uniti 
40 milioni di cittadini 
sognano un’assistenza 
sanitaria. Cos’è più grave?
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matici guasti creati negli ultimi vent’anni], e l’attacco contro quello che definiscono 
il populismo di  molti governi della regione, da Chávez a Morales, da Correa fino a 
Kirchner, senza fare alcuna distinzione. I partecipanti erano politici i cui curriculum 
ibarazzanti parlavano da soli: l’ex sottosegretario Usa per l’America latina Roger No-
riega, gli ex presidenti Fox, messicano  Cardoso, brasiliano, e poi gli uruguayani 
Sanguinetti e Lacalle, il boliviano Quiroga, l’ecuadoriano Oavaldo Urtado, il salvado-
regno Francisco Flores, tutti reduci da storie politiche perlomeno incresciose. 

C’erano pure, come ha sottolineato lo scrittore argentino Miguel Bonasso, vecchi 
attrezzi dell’anticastrismo. Come Carlos Alberto Montaner [che in gioventù faceva 
parte, con il presunto poeta invalido Valladares, di gruppi che, a Cuba, praticavano il 
terrorismo contro la rivoluzione, ndr] e anche rinomati convertiti dell’ultrasinistra 
latinoamericana  come l’ex ministro degli esteri messicano Jorge Castañeda, o l’ex 
ministro dell’Economia di Pinochet Hernan Buchi. 

“Il fatto che gli invitati a Rosario siano dei falliti che hanno messo in ginocchio 
i propri paesi -ha aggiunto Bonasso- non può far sottovalutare la loro pericolosità e la 
loro volontà sostenuta da mezzi enormi”.

Questa realtà ormai la nuova America latina la conosce bene. Salvo il Messico, 
dove Felipe Calderón è stato eletto con una frode palese, e la Colombia, ormai alla 
deriva, gli Stati uniti nel continente non hanno più alleati indiscutibili. Nemmeno 
l’ambiguo Alán García che, a metà maggio a Lima ha ospitato il 5° Vertice euro-lati-
noamericano, per rilanciare l’“associazione strategica bilaterale”, uno slogan che, a 
questo punto, non vuol dire niente. Nel continente è iniziata una stagione nuova, 
dove due nazioni con presidenti di stili e caratteri diversi, il brasiliano Lula da Silva e 
il venezuelano Hugo Chávez, ma con un progetto comune, stanno facendo crescere 
nel continente una nuova speranza.

È patetico che l’informazione occidentale, per non dispiacere agli Stati uniti, non 
se ne sia accorta finora, cocciutamente descrivendo questo contesto in modo folklori-
stico o sarcastico. Finché i fatti [cioè il continuo aumento del prezzo del petrolio e la 
recessione incombente per i fallimenti dei sub-prime negli Usa, non hano costretto, per 
esempio, il Corriere della Sera a titolare l’apertura di una pagina degli esteri “Brasile, il 
miracolo di Lula: il malato è diventato ricco”, dove si segnala che questo paese, come 
il Venezuel, ha estinto il debito estero, ha raddrizzato l’economia e, per certificazione 
di Standard & Poor’s, è tra i pagatori più afidabili.

Fino a due mesi prima il Magazine del Corriere aveva sarcasticamente sottolinea-
to che Lula, eletto anche dai Sem tierra , non era ancora riusci-
to a varare una riforma agraria, dimenticando di sottolineare 
che questo accade perché quell’1% di proprietari che control-
la il 47% della terra coltivabile del paese, blocca da 6 anni, con 
i propri rappresentanti alla Camera e al Senato, ogni possibi-
lità di far uscire, in questo settore, il Brasile dal Medio evo. 

Traditore, quindi, non era Lula, ma lo erano i vassalli 
politici dell’economia neoliberale tanto cara ai corsivisti dei 
media di casa nostra.

e liberale”. Al professore umilmente segnalo che, visti i risulta-
ti che la parola “liberale” ha partorito in America latina, mor-
tificando perfino la parola democrazia, è molto difficle che 
Cuba, malgrado tutte le sue contraddizioni e i suoi problemi, 
si consegni mani e piedi a questa dottrina politico-economica. 
E tantomeno i cubani, se li conosco bene dopo più di trent’an-
ni che frequento l’isola, giudicherebbero una vittoria e un 
merito una “graduale auto-abolizione della Rivoluzione”.

In questi mesi in cui fioccavano le efferatezze che ho 
prima messo in fila e la grande stampa, imperterrita, come fa da mezzo secolo, conti-
nuava, sbagliando le previsioni, a chiedersi dove andasse Cuba dopo Fidel, mi è piaciu-
ta una risposta di Padura Fuentes, uno scrittore spesso critico con la Rivoluzione e per 
questo molto più intervistato di Senel Paz o di altri: “Cuba cambierà? Dipende dagli 
Usa”. Perché questa è la realtà. Non a caso Obama è stato l’unico a criticare, anche se 
con prudenza, l’embargo e ad accennare la possibilità di ridimensionarlo o di cancel-
larlo. La Cuba di Raúl sta lanciando dei segnali, ma se gli Stati uniti risponderanno con 
i soliti accenti, la Rivoluzione non aspetterà molto a rivedere alcune aperture fatte. 

Sempre che la realtà in divenire dell’America latina tesa al raggiungimento 
dell’unità continentale, non rassicuri Cuba che il tempo di vivere assediata è finito. 
Ma non sarà facile raggiungere questo risultato.

Gli Stati uniti di Bush jr, anche nell’anno appena trascorso, hanno stanziato 140 
milioni di dollari per favorire l’agognato “cambio” politico nell’isola, che significa poi 
il solito funzionario Usa, preferibilmente proveniente dalla Cia, che prepara il terreno 
per le razzie delle multinazionali e per mettere al governo fidati esecutori delle diret-
tive che arrivano dall’economia Usa. 

È comico, specie dopo le aberranti esperienze in Afghanistan, dove sono tornati 
a comandare i signori della guerra e i trafficanti d’oppio, o in Iraq, dove il conflitto 
ha superato la durata dell’ultima guerra mondiale, sentire ancora qualcuno che ti 
chiede perché la rivoluzione cubana non accetti il multipartitismo voluto dagli Stati 
uniti.

Basterebbe riflettere sul summit internazionale dell’ultradestra liberal-
liberista,tenutosi a Rosario in Argentina nella settimana dopo Pasqua, per capire che 
gli Stati uniti non consideerano ancora perduta la partita in America latina. 

Il conclave di ultraliberisti, neo-con, nostalgici delle vecchie logiche degli Usa e 
dell’Europa coloniale era presieduto dallo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, 
scortato da due politici a lui vicini: l’ex premier spagnolo José María Aznar e il gover-
natore dei Buenos Aires Maurizio Macri. Il rimorso per la sua militanza marxista in 
gioventù spinge purtroppo Vargas Llosa, un giorno dopo l’altro, a mortificare il suo 
talento di narratore per l’ostinazione di stare al fianco, e sostenere spesso, i più im-
presentabili personaggi politici della scena attuale, non solo latinoamericana. Il se-
minario di Rosario era finanziato dalla Faes [Fundación para el analisis y los estudios 
sociales], organicamente legata proprio al Partito popolare di Aznar e mirava a due 
obiettivi: la riorganizzazione continentale delle forze neoliberiste [incuranti dei dram-

La Cuba di Raúl sembra 
lanciare qualche segnale 
di apertura. Ma non è 
questione di volontà, 
tutto dipende dalle scelte 
del nuovo presidente usa

i nostri supponenti media, 
come sempre prevenuti 
sull’America latina, 
spiazzati dai successi 
del Brasile di Lula, 
“il malato diventato ricco”



na bugia. Fino a pochissimo tempo Fa, i grandi mezzi di comunicazione ci regalavano, 
ogni giorno, cifre trionfali sulla lotta internazionale contro la povertà. La 
povertà si stava battendo in ritirata, sebbene i poveri, male informati, non si 
accorgessero della buona novella. I burocrati meglio pagati del pianeta, ades-
so, stanno confessando che i male informati erano loro.

La Banca mondiale ha diffuso l’attualizzazione del suo International 
Comparison Program. Al lavoro hanno partecipato, insieme alla Banca mon-
diale, il Fondo monetario internazionale, le Nazioni unite, l’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico e altre istituzioni filantropiche. 
Là gli esperti correggono alcuni piccoli errori dei rapporti precedenti. Fra le 
altre cose, adesso veniamo a sapere che i poveri più poveri del mondo, i cosid-
detti indigenti, sono cinquecento milioni in più di quelli che comparivano 
nelle statistiche. Inoltre adesso sappiamo che i paesi poveri sono alquanto più 
poveri di quanto dicessero i numerini e che la loro disgrazia è peggiorata 
mentre la Banca mondiale vendeva loro la pillola della felicità del libero mer-
cato. E come se non bastasse, risulta che la disuguaglianza universale fra po-

di Eduardo Galeano
Scrittore uruguayano
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i povEri non Esistono

veri e ricchi era stata misurata male, e su scala planetaria 
l’abisso è ancora più profondo di quello del Brasile, paese 
ingiusto, se ce ne sono.

Altra bugia. Allo stesso tempo un vicepresidente della 
Banca mondiale, Joseph Stiglitz, in un lavoro realizzato con 
Linda Bilmes, ha studiato i costi della guerra in Iraq. Il 
presidente George W. Bush  aveva annunciato che la guer-
ra avrebbe potuto costare, al massimo, 50 mila milioni di 
dollari, il che di primo acchito non sembrava troppo caro, 

trattandosi della conquista di un paese così ricco di petrolio. Erano cifre tonde, 
o, piuttosto, quadrate. La strage dell’Iraq va avanti da più di cinque anni e in 
questo periodo gli Stati Uniti hanno speso un milione di milioni di dollari 
uccidendo civili innocenti. Dalle nuvole, le bombe uccidono senza sapere chi. 
Sotto il sudario del fumo, i morti muoiono senza sapere perché. Quella cifra 
di Bush basta appena per finanziare un trimestre di crimini e discorsi. La cifra 
mentiva, al servizio di questa guerra, nata da una bugia, che continua nella 
menzogna.

E ancora un’altra bugia. Quando ormai tutti sapevano che in Iraq non 
c’erano altre armi di distruzione di massa all’infuori di quelle che usavano gli 
invasori, la guerra continuò, sebbene avesse dimenticato i suoi pretesti. Allora, 
il 14 dicembre 2005, i giornalisti domandarono quanti iracheni fossero morti 
nei due primi anni di guerra. E il presidente Bush parlò del tema per la prima 
volta. Rispose: circa trentamila, più o meno. E subito dopo fece una battuta, 
confermando il suo senso dell’umorismo sempre opportuno e i giornalisti 
risero. L’anno dopo reiterò la cifra. 

Non chiarì che i trentamila si riferivano ai civili iracheni la cui morte era 
comparsa sui giornali. La cifra reale era di gran lunga maggiore, come lui ben 
sapeva, perché la maggioranza delle morti non si pubblica e ben sapeva pure 
che fra le vittime c’erano molti vecchi e bambini. Quella fu l’unica informa-
zione fornita dal governo degli Usa sulla pratica del tiro a segno contro i civi-
li iracheni. Il paese invasore tiene il conto dettagliato solo dei suoi soldati 
caduti. Gli altri sono nemici o danni collaterali, che non meritano di essere 
contati. E in ogni caso, contarli risulterebbe pericoloso; quella montagna di 
cadaveri potrebbe causare una brutta impressione.

E una verità. Bush viveva i primi tempi della sua presidenza quando il 27 
luglio 2001 domandò ai suoi compatrioti: potete immaginarvi un paese non 
in grado di coltivare alimenti sufficienti per sfamare la sua popolazione? Sa-
rebbe una nazione esposta a pressioni internazionali. Sarebbe una nazione 
vulnerabile. E per ciò, quando parliamo dell’agricoltura americana, in realtà 
parliamo di una questione di sicurezza nazionale. Quella volta, il presidente 
non mentì. Lui stava difendendo i favolosi sussidi che proteggono la campagna 
del suo paese. L’agricoltura americana significava e significa unicamente 
l’Agricoltura degli Stati Uniti. Tuttavia, è il Messico, un altro paese americano, 

Bush aveva annunciato
che la guerra all’iraq
sarebbe costata 50mila 
milioni di dollari. invece 
è già costata un milione
di milioni, e non è finita

quello che meglio illustra i suoi azzeccati concetti. Da quando ha firmato il 
trattato del libero commercio con gli Stati Uniti, il Messico non coltiva alimen-
ti sufficienti per le necessità della sua popolazione, è una nazione esposta a 
pressioni internazionali ed è una nazione vulnerabile, la cui sicurezza nazio-
nale corre un grave rischio; oggigiorno, il Messico compra dagli Stati Uniti 10 
milioni di dollari di alimenti che potrebbe produrre; i sussidi protezionisti 
rendono impossibile la concorrenza; le tortillas messicane continuano ad es-
sere messicane per le bocche di coloro che le mangiano, ma non per il mais 
che le fa, importato, sussidiato e transgenico; il trattato aveva promesso pro-
sperità commerciale, ma la carne umana, contadini rovinati che emigrano, è 
il principale prodotto messicano di esportazione. Ci sono paesi che sanno di-
fendersi. Sono pochi. Per questo sono ricchi. Ci sono altri paesi allenati per 
lavorare alla loro perdizione. Sono quasi tutti gli altri.

pubblicato per la prima volta dal maniFesto del 27 marzo 2008



La ricca provincia di Santa Cruz approva lo statuto autonomista 
(ma oltre metà della popolazione non vota o vota contro) . 
E il governo rilancia e spinge sul processo di trasformazione sociale

4 maggio a santa cruz si è tenuto il contestato reFerendum “autonomico” promosso 
dai separatisti della regione, capeggiati dall’imprenditore latifondista croato 
Branko Marinkovic e dal prefetto Ruben Costas. Un referendum ritenuto ille-
gale e incostituzionale dal governo boliviano, dalle Nazioni Unite, dalla OEA e 
da tutti i paesi latinoamericani. Doveva essere un trionfo per chi aveva scom-
messo sulla “balcanizzazione” della Bolivia e sulla destabilizzazione del gover-
no Morales. Invece, dai risultati del voto la consultazione popolare appare un 
fallimento, anche se lascia sul tavolo tutti i problemi di una crisi politica mol-
to più complessa rispetto alle stesse aspirazioni separatiste dei latifondisti 
crucegni e che investe non solo la Bolivia ma tutta l’America Latina. 

Dei 933.952 aventi diritto al voto, solo 569.324 sono andati alle urne. Di 
questi, il 4% ha annullato la scheda. In totale parliamo quindi di un 40% di 
astensione, cifra elevatissima che risulta essere più del doppio delle percentua-
li che mediamente si registrano a Santa Cruz. Dei voti validi, l’85% si è dichia-
rato favorevole al cosiddetto Statuto Autonomico, mentre il restante 15% si è 
detto contrario. Se andiamo dunque ad analizzare i dati, senza tener conto 

di Giuseppe De Marzo
Portavoce dell’associazione A Sud [www.asud.net]
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Bolivia: moralEs raccoGliE la sfida dEl rEfErEndum

delle centinaia di “frodi” denunciate e dei tentativi 
di gonfiare la percentuale dei Sì, la maggioranza 
della popolazione di Santa Cruz si è dichiarata con-
traria all’idea di secessione messa in campo dall’oli-
garchia locale, i cui privilegi sono sempre più a ri-
schio con le scelte del governo Morales.

La giornata elettorale è stata comunque contras-
segnata da grande tensione, sfociata in violenti 
scontri tra diverse fazioni e finita con un morto: 

Bejamin Ticona di 68 anni. Scontri fomentati apertamente dalla base sociale 
separatista, la cosiddetta “Unione della gioventù cruceña” che si richiama a 
valori e simboli nazi-fascisti e incita dichiaratamente all’odio ed al razzismo 
verso quella che viene chiamata “razza maledetta”, a partire dall’”indio” più 
avversato: Evo Morales. Centinaia le denunce da parte dei movimenti sociali 
nei confronti di questi attacchi e dei tentativi di frodi nelle urne. 

Esemplificativo il caso nella zona “Plan 3000” dove sette persone hanno 
denunciato con prove alla mano alla stampa internazionale e al Comitato elet-
torale regionale i tentativi di frode. I sette hanno mostrato come venissero in-
viati ai collegi elettorali schede già marcate a favore del Sì. Nonostante la de-
nuncia e le prove, sono stati trattenuti e aggrediti da un gruppo a favore 
dell’autonomia che in pieno centro di Santa Cruz ha distrutto la loro auto. 
Così come i bambini pagati 100 bolivianos per votare a nome di coloro che si 
astenevano o i camion pieni di cittadini provenienti dalle province di Pando, 
Beni e Tarija fatti arrivare per aumentare il numero dei votanti, sono esempi 
di alcune delle tante denunce di frode pervenute sul referendum separatista. 

Del resto quella che si definisce la “Nazione Camba”, e cioè la nazione 
bianca a differenza del paese “colla”, indigeno, si ispira orgogliosamente agli 
insegnamenti del dittatore Pinochet. Dal sito della “Nación Camba” si appren-
de come in realtà la Bolivia sia “uno stato artificiale”, riproducendo così in 
maniera identica la vecchia tesi del testo di Pinochet “Geopolitica” in cui tutto 
è permesso per difendere il proprio spazio bioriproduttivo e per allargarlo a 
discapito di altri popoli o paesi considerati semplici “amebe”. Forse anche per 
questo, oltre che per il loro contenuto incostituzionale e illegale, le Nazioni 
Unite, la UE e l’Organizzazione degli stati americani hanno deciso di non in-
viare osservatori internazionali, guardandosi bene dal legittimare anche mini-
mamente le pratiche utilizzate per il referendum. 

Josè Luis Exeni, presidente della Commissione nazionale elettorale, ha af-
fermato che l’assenza degli osservatori internazionali delegittima qualsiasi 
processo elettorale o consulta pubblica in qualsiasi paese del mondo, Bolivia 
inclusa. A meno che non si voglia inserire tra gli osservatori Armando Valladares, 
il cubano controrivoluzionario famoso per le sue bugie. C’era proprio lui il 4 
maggio a difendere i separatisti in qualità di osservatore della Human Rights 
Foundation. Già informatore della polizia del dittatore Batista, Valladares si è 

sempre dedicato al sabotaggio. Finito in prigione a Cuba, fu promosso dalla CIA 
come “poeta”, grazie al suo celebre ed unico libro “Dalla mia sedia a rotelle”. 
Dopo una campagna mondiale orchestrata per la sua liberazione, il governo 
cubano lo lasciò andare scoprendo il bluff della sua “condizione” di disabile: 
Valladares cammina perfettamente, grazie a Dio, e ha vissuto a lungo in Virginia 
proprio vicino a Langley, la sede della Cia. Considerata dunque la sua credibili-
tà, non stupisce vederlo prendere le difese della causa secessionista di Santa 
Cruz, in qualità di osservatore per una discussa organizzazione statunitense.

Caso chiuso dunque? Niente affatto. Se si va a leggere lo Statuto Autono-
mico, infatti, ci si accorge velocemente che la questione non è affatto chiusa, 
proprio per la quantità enorme di interessi che investe e che vuole garantire. 
Interessi destinati a confliggere con le scelte del governo Morales, con il suo 
blocco sociale, con i movimenti e, soprattutto, con il processo di integrazione 
latinoamericana. L’avvocato Juan Carlos Urenda è considerato l’autore princi-
pale dello statuto e dagli articoli emerge immediatamente come questi violino 
l’idea stessa di nazione boliviana. 

L’articolo 6 ad esempio menziona come competenze esclusive del governo 
regionale autonomo di Santa Cruz le questioni della potestà legislativa ed 
esecutiva, le scelte sulla salute, l’educazione, l’accesso e la gestione di tutte le 
risorse naturali, vero nodo del contendere. L’utilizzo della terra, del petrolio, 
delle miniere viene interamente assegnato al governo regionale, garantendo 
latifondisti e multinazionali e spogliando lo Stato della possibilità di disporne. 
L’articolo 20 attribuisce addirittura all’assemblea regionale la possibilità di 
firmare o meno trattati nazionali o internazionali. Vengono regolati anche i 
salari e concessa la possibilità di introdurre tasse. Una vera e propria legisla-
zione per un altro Stato. 

Proprio la grande ricchezza del sottosuolo della regione rappresenta il 
vero interesse in ballo e determina le spinte separatiste di chi sente il proprio 
privilegio svanire con la nuova Costituzione boliviana alle porte. La Carta re-
datta dall’Assemblea costituente boliviana elimina i latifondi e soprattutto 
trasforma finalmente in “beni comuni” quelle risorse di cui la Bolivia è così 
ricca e che per secoli sono state nella disponibilità di una piccola elite, condan-
nando oltre l’80% della popolazione alla miseria. 

Proprio per gli interessi in contrapposizione, a prescindere dal fallimento 
del referendum, la situazione boliviana appare critica. 
La reazione prodotta dall’apparato di Santa Cruz non 
investe solo la Bolivia ma è legata a filo doppio con la 
struttura capitalista nel suo complesso. L’obiettivo 
della separazione di una parte del paese formata dal-
le cosiddette province ricche della “mezza luna” -  Pan-
do, Beni, Tarija e Santa Cruz - nasconde l’obiettivo più 
grande che è quello di avviare un processo di balca-
nizzazione nel cuore dell’America Latina. 

tensioni, denunce di frodi, 
niente osservatori alle urne:
la nación camba 
della pianura ricca vota 
per staccarsi dal paese “colla”, 
andino e povero

con lo statuto autonomista  
(escluso dalla costituzione)
santa cruz vuole controllare 
le “sue” risorse naturali. 
Ma se la posta è il sottosuolo, 
il futuro è la balcanizzazione



cesso di trasformazione sociale. La nazionalizzazione dello scorso primo mag-
gio di altri settori dell’economia, oltre a quelli energetici, proprio a due giorni 
dal referendum e le oceaniche manifestazioni dei movimenti sociali a Cocha-
bamba e La Paz dello scorso 4 maggio.

Da parte sua, Evo Morales accetta la sfida della destra separatista e anzi 
rilancia. Pochi giorni dopo il referendum di Santa Cruz, il senato (controllato 
dalla destra: il Movimiento al socialismo è in minoranza per un solo senatore) 
ha approvato a sorpresa la legge che istituisce il referendum revocatorio. Si 
trattava di una vecchia proposta dello stesso Morales, fatta per uscire dallo stal-
lo in cui allora si dibatteva l’Assemblea costituente: Evo aveva proposto all’op-
posizione di far passare la nuova costituzione, in cambio avrebbe concesso un 
referendum su di sè e su tutti i governatori. Ora la destra ha rispolverato la sua 
proposta gettandogliela tra i piedi, sperando nell’onda lunga del voto autono-
mista cruceño. Ma invece di vacillare, Evo si è dichiarato entusiasta e in poche 
ore ha promulgato la legge. Entro tre mesi i boliviani torneranno quindi a vota-

re, se i No a Morales supereranno quel 53% che il presi-
dente guadagnò alle elezioni che lo portarono a Palacio 
Quemado, dovrà andarsene. Ma se vincerà un’altra 
volta, sarà l’opposizione a essere nei guai. Una ricon-
ferma su scala nazionale metterebbe fine “con las ur-
nas y no con las armas” al violento braccio di ferro tra 
il primo presidente indigeno della storia del paese e 
l’altra metà della Bolivia, quelle regioni bianche e ric-
che che proprio non riescono a scrollarselo di dosso.
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Questa è vista come l’unica strada possibile in gra-
do di rompere il processo di integrazione politica ed 
economica avviato in primis dai governi venezuelano, 
ecuadoriano, cubano e boliviano, e ormai divenuto 
“inevitabile” anche per tutto il resto del continente, 
eccezion fatta per Perù e Colombia. L’idea di “disinte-
grare” la Bolivia costituisce la base della strategia di 
rafforzamento della destra di Santa Cruz che è riuscita 
a guadagnare consenso nel proprio distretto grazie ad 

una situazione di confusione e di totale controllo dei mezzi di comunicazione, 
che punta a creare insicurezza e a paralizzare l’intero paese.

Ma l’idea di fomentare una secessione in un paese dell’America Latina 
sarebbe impraticabile per un settore politico privo di una legittimazione da 
parte del governo attuale degli Stati Uniti. Buttare giù il governo Morales non 
è solo il desiderio dell’oligarchia della “mezza luna”. Il ruolo dell’ambasciato-
re statunitense Philip Goldberg è sempre più centrale e il suo attivismo politi-
co appare persino imbarazzante. Del resto il fatto che abbia lavorato in Kosovo 
dal 1994 al 1996 indica già di per se una mentalità che combina il secessionismo 
con le pratiche di controrivoluzione interna. Uno schema quindi già visto e più 
volte andato in scena nel continente latinoamericano. 

Per questo motivo l’unità costituzionale della Bolivia diventa giorno dopo 
giorno un “bene comune” sudamericano da difendere da parte dei paesi vicini. 
Non a caso il principale consigliere politico di Lula, Marco Aurelio Garcìa, ha 
pubblicato un articolo nel quale giudica l’oligarchia di Santa Cruz come “pa-
rassitaria e legata alla rendita”, accusandola del “dramma della polarizzazione 
sociale” mentre definisce la nuova Costituzione boliviana un grande passo in 
avanti per la popolazione più povera. 

Giudizio che acquisisce ancor più valore sul piano della politica interna-
zionale se si pensa alle tensioni di qualche mese fa generate dalla nazionaliz-
zazione degli idrocarburi portata avanti da Morales, che ha messo in discussio-
ne grandi interessi, tra gli altri, di compagnie brasiliane come Petrobras. Lula 
sa benissimo che la sventura più grande per l’America Latina, e quindi anche 
per il Brasile, sarebbe una guerra separatista in Bolivia.

Quale sarà dunque lo scenario nei prossimi mesi appare abbastanza evi-
dente, mentre gli esiti sono tutt’altro che scontati. Se da un lato si tenterà di 
provocare l’effetto-domino nelle altre province ricche, con referendum auto-
nomici nello stile di Santa Cruz, così da continuare l’opera di destabilizzazione, 
dall’altro lato il governo di Evo Morales ha davanti due probabili opzioni. La 
prima consiste nel cercare di frenare la destra facendole alcune concessioni 
che potrebbero però mettere a rischio le conquiste della nuova Carta costitu-
zionale non ancora votata, proprio a causa della crisi istituzionale messa in 
atto dai prefetti della mezza luna. 

L’altra opzione consiste invece nell’affrontare la destra spingendo sul pro-

l’ambasciatore americano 
Goldberg è il motore 
di una secessione altrimenti
impossibile, che mira
all’effetto-domino: pronte 
al voto altre tre regioni 

E Morales accetta la sfida
e rilancia: referendum 
su di lui e sui governatori. 
È un rischio, ma una vittoria
spegnerebbe un conflitto
che appare sempre più vicino

GiusEppE dE marzoBolivia: moralEs raccoGliE la sfida dEl rEfErEndum
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un’analisi scritta nei giorni precedenti 
al reFerendum separatista della Media Luna orientaL

ei prossimi giorni la bolivia starà vivendo un tentativo di “golpe dolce” o di “golpe 
forte”, se i suoi ispiratori avranno bisogno di un’azione più incisiva nello 
schema controinsurrezionale che gli Stati Uniti hanno applicato quotidiana-
mente sul governo di Evo Morales, con l’appoggio della potente destra fascista 
di quel paese. Il prefetto della regione boliviana di Santa Cruz, Rubén Costa, 
ha indetto infatti un referendum per l’autonomia che è illegale e incostitu-
zionale, cosa che ha spinto questo paese e l’America Latina verso uno dei suoi 
momenti più pericolosi e carichi di minacce. 

In questo scenario si sta giocando l’unica possibilità del popolo boliviano, 
in maggioranza indigeno, di uscire da secoli di dominazione, di terrore, di 
discriminazione, di povertà, di abbandono. La possibilità di recuperare i propri 
diritti e la propria dignità. Ma si gioca anche il futuro dell’America Latina nel 
suo insieme, in un tempo nuovo nel quale si sente che, “sì, si può” davvero 
sfidare gli ordini della dittatura mondiale.

Il 26 aprile scorso l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ha convo-
cato una riunione straordinaria a Washington in cui veniva riconosciuta al-
l’unanimità l’esistenza di una istituzionalità democratica in Bolivia e si invi-
tavano al dialogo i prefetti della Media Luna (Santa Cruz, Pando, Tarija e Beni) 
che si mostravano sordi a voci, leggi o costituzioni. Ma tutto ciò dovrebbe es-
sere tradotto in un’azione concreta contro ogni pericolo golpista. Il ministro 
degli esteri boliviano, David Choquehuanca, ha esposto chiaramente le minac-
ce che si sono addensate sul suo paese fin dall’arrivo di Evo Morales al governo, 
nel gennaio 2006. La pressione degli Stati Uniti, che maneggiano tutti i fili 

di stella calloni
Giornalista e scrittrice argentina
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        L’ampliamento di una base di marines in Paraguay, l’ingaggio di mercenari in Spagna,        un ambasciatore Usa esperto in balcanizzazioni, il lavoro subdolo a suon di milioni di dollari       
                     delle agenzie di propaganda della Cia come Usaid e Ned. E la riproposizione        del copione a base di provocazioni, scioperi e attentati che schiantò il Cile di allende
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la frontiera del Paraguay, dove sono insediate - come una rete - le caserme 
militari di questo paese, proprio quando  Evo Morales stava portando avanti 
le forti riforme sociali annunciate nel suo programma di governo. 

Le forze speciali degli Stati Uniti si muovono sul confine tra Paraguay e 
Bolivia in manovre dissimulate da presunte “azioni civiche”, vecchia tattica 
controinsurrezionale per assicurarsi il controllo delle popolazioni mentre si 
costruiscono inquietanti infrastrutture. Lo scenario creato in Paraguay è pronto 
per qualunque avventura militare in zona, con i cosiddetti “Stabilimenti Ope-
rativi Avanzati” in posti geopoliticamente chiave, fra cui figura l’enorme pista 
di atterraggio – lunga più di 3.800 metri - nella base militare paraguayana di 
Mariscal Estigarribia. Questa pista è stata costruita dagli Stati Uniti all’epoca del 
dittatore Alfredo Stroessner (1954-1989) e modernizzata negli ultimi tempi, as-
sicurando la possibilità che in questo luogo strategico - a soli 250 chilometri 
dalla frontiera con la Bolivia - possano atterrare i più grandi aerei da trasporto 
con truppe, macchinari di ogni genere e armamenti per la guerra.

Nell’agosto del 2005 l’esperto brasiliano in geopolitica Leonel Almeida 
Mello faceva notare che non si poteva scartare l’idea che “questo ‘accerchia-
mento’ (la presenza militare in Paraguay) fosse un segnale per avvertire il 
Brasile che gli Stati Uniti non condividono la sua strategia di guidare e stimo-
lare la coesione sudamericana includendo leader come Hugo Chávez o dialo-
gando con Evo Morales”. Secondo la sua ipotesi, “stabilendosi in Paraguay, il 
Pentagono pensa all’imprevedibile quadro che presenta oggi la Bolivia, che sta 
al centro del territorio sudamericano, al centro dell’equilibrio del potere del 
subcontinente, condividendo frontiere con il Brasile, l’Argentina, il Cile e il 
Perù. Qualsiasi conflitto in Bolivia minaccia l’America Latina (…). Per questo 
credo che la denuncia di Rumsfeld sull’infiltrazione chavista in Bolivia tenda 
solo ad infiammare ancora di più la situazione. È una logica di guerra”. Al-
meida Mello si riferiva alle dichiarazioni dell’ex segretario alla difesa degli 
Stati Uniti, Donald Rumsfeld, che durante un giro nella regione ha denuncia-
to “la penetrazione venezuelana e cubana” in Bolivia e ha sostenuto che l’al-
lora candidato Evo Morales “seguiva le istruzioni dei governi del Venezuela e 
di Cuba” e dunque restava nella “lista nera” regionale. Anche per Goldberg 
non era difficile aizzare le tensioni sociali, rese più acute dal fatto che l’oli-
garchia medievale boliviana viveva come un’offesa il fatto che un indigeno 

potesse arrivare al governo e non voleva accettare il fatto 
che non erano stati sufficienti più di cinquecento anni di 
dominazione per farla finita con quella presenza dalle 
profonde radici culturali proprie e non contaminate.

L’influenza dei dirigenti della “Nación Camba” (la Me-
dia Luna) si è estesa e ha acceso fuochi anche a Cochabamba 
dove l’azione popolare ha fatto fallire i tentativi di Manfred 
Reyes Villas, che illegalmente aveva provato a imporre un 
referendum per un’autonomia che unisse Cochabamba a 

Gli “stabilimenti operativi
avanzati” sono avamposti
degli usa in Paraguay,  
come Mariscal Estigarribia, 
a soli 250 chilometri
dal confine con la Bolivia
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della guerra sporca e della destabilizzazione, è permanen-
te, senza tregua. E si è ancora più aggravata con l’arrivo in 
Bolivia dell’ambasciatore Philip Goldberg, un noto soffia-
tore sul fuoco quanto a separatismi e a guerre fratricide. 

Si è trovato il terreno concimato dal precedente am-
basciatore David N. Greenlee, la cui storia di due mandati 
in Bolivia è un trattato di ingerenze, impunità e crimini. 
Conosciuto come un esperto nell’acutizzare conflitti etni-
ci o razziali e per la sua esperienza nei conflitti etnici 

della Bosnia fino a dopo la separazione della ex Yugoslavia, Goldberg sarebbe 
stato determinante in Bolivia. Nessuno ha dubitato che ci fosse la sua mano 
dietro l’intenso processo separatista di Santa Cruz de la Sierra, uno scenario 
propizio ai piani del suo governo che esaspera gli elementi di razzismo e di 
odio contro la popolazione indigena, lo schiavismo imperante, elementi che 
sono stati la base delle dittature e delle imposizioni neoliberali, alla fine scon-
fitte dal popolo boliviano con la lotta eroica degli ultimi anni. Nel suo passato 
diplomatico di ambasciatore spiccano le consulenze al Dipartimento di Stato, 
fra le quali il caso di Haiti e altre, e le tracce lasciate in Sudafrica, in Colombia 
e in Paraguay. Dopo essere stato consigliere dell’ambasciata Usa a Santiago del 
Cile dal 2001 al 2004, Goldberg è andato di nuovo nei Balcani, a capo della 
missione in Kosovo, dove ha lavorato per la separazione degli stati di Serbia e 
Montenegro fino al 2006. Quando è arrivato in Bolivia, a Santa Cruz le impre-
se croate insediatesi lì (sue amiche) avevano già strutturato il movimento 
“Nación Camba”, di cui uno dei principali dirigenti, Branko Marinkovich – un 
uomo con legami imprenditoriali con il Cile e con altri paesi - è adesso il diri-
gente del Comitato Civico locale, il più grande promotore della destabilizza-
zione, con una forte influenza nel resto della Media Luna, le regioni dove sono 
concentrate le maggiori ricchezze del paese.

Che il terreno fosse stato ben preparato all’interno della Bolivia e dintor-
ni lo si evince dalle denunce precedenti all’elezione di Morales. Già alla metà 
del 2004 l’agenzia di stampa Bolpress denunciava che in vista della prospetti-
va di una vittoria di Morales, funzionari dell’ambasciata statunitense a La Paz 
avevano fatto sapere a membri delle Forze Armate e a civili boliviani che Wa-
shington vedeva come una “minaccia per la sicurezza” il possibile arrivo al 
governo della Bolivia di un “populismo radicale”, che avrebbe potuto violen-
tare il Sudamerica, e specialmente la regione andina. Si affermava anche che 
ciò avrebbe potuto dar luogo ad un intervento “su invito”, come ha detto l’al-
lora direttore dell’istituzione Sicurezza e Democrazia, Juan Ramón Quintana, 
il quale sosteneva che avrebbe potuto verificarsi “un intervento mediato sotto 
il manto delle Nazioni Unite e dell’Osa sullo scenario boliviano”.

Un altro segnale esterno minaccioso è stata l’imposizione dell’immunità 
assoluta, riservata alle truppe degli Stati Uniti a metà del mese di maggio del 
2005, in Paraguay. Queste truppe stavano trafficando con delle manovre lungo 

l’ambasciatore Goldberg, 
che lavorò per separare 
serbia e Montenegro, 
è legato a Marinkovich, 
dirigente di nación camba, 
motore del separatismo



Adesso siamo nella situazione più vicina alle denunce sopracitate, e a 
quanto accadde con gli scioperi imprenditoriali, gli scioperi del trasporto e le 
azioni che riproducono quanto venne messo in campo contro il governo di 
Unidad Popular del presidente Salvador Allende in Cile prima del golpe deciso 
dagli Stati Uniti ed eseguito dall’ex dittatore Augusto Pinochet nel settembre 
del 1973. L’anno scorso il presidente Morales ha denunciato le cospirazioni 
degli Stati Uniti e dell’oligarchia del suo paese contro il suo governo, durante 
il XVII Vertice Iberoamericano di Santiago de Cile e ha fatto vedere ai presi-
denti e ai capi di stato fotografie che mostravano l’ambasciatore Goldberg 
sorridente in una foto insieme a un “mafioso” e mercenario paramilitare co-
lombiano, Jojn Jairo Vanegas, e insieme al presidente della Camera dell’Indu-
stria e del Commercio di Santa Cruz (Cainco) Gabriel Dabdoub. È stato denun-
ciato anche l’appoggio dato a questa cospirazione da fascisti spagnoli e di altri 
paesi europei, sotto la spinta molto evidente dell’ex presidente spagnolo José 
María Aznar. Lo sciopero degli autotrasporti delle federazioni affiliate alla 
Confederazione Nazionale Autisti della Bolivia, alla fine del 2007, con l’appog-
gio degli imprenditori di Santa Cruz, è stato uno dei tentativi più forti, così 
come la presunta “ribellione” dei produttori agricoli in questi ultimi mesi, i 
quali hanno provato anch’essi a fermare il paese, facendogli mancare le prov-
viste e creando le condizioni per il caos e per il golpe. 

E questa è solo una semplice sintesi delle azioni ai quali il governo e il 
popolo della Bolivia hanno dovuto far fronte in questi ultimi anni, azioni 
destinate a creare un conflitto che avrebbe potuto culminare in un golpe e 
perfino in un intervento esterno per il quale erano state create le condizioni. 
Colpire la Bolivia è fondamentale per George W. Bush, adesso che è evidente 
la sua sconfitta in Iraq dopo cinque anni in cui ha seminato il terrore (più di 
un milione di morti) in quel paese e quando la situazione economica negli 
Stati Uniti è di estrema gravità nell’anno delle elezioni. Per questa ragione il 
governo Bush accentua tutti i conflitti, come quello che Washington ha crea-
to fra l’Ecuador e la Colombia. 

Ora, inoltre, si è aggiunto un altro fattore e cioè la vittoria dell’ex vescovo 
Fernando Lugo in Paraguay, un paese che gli Stati 
Uniti hanno sempre considerato loro territorio. È 
l’America Latina che, attraverso i suoi governi e i 
suoi popoli, dovrà agire ed imporre a organizzazio-
ni come la Osa la difesa del governo della Bolivia, 
eletto dal popolo di questo paese in una congiuntu-
ra storica. 

La Bolivia ha bisogno di noi tutti uniti, ben ol-
tre le miserie politiche o le confusioni mediatiche.

Dagli scioperi dei trasporti
appoggiati dagli imprenditori
alla presunta “ribellione” 
dei produttori agricoli: ecco
il fronte interno della campagna 
per destabilizzare il paese
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Santa Cruz. Questo ex capitano legato alle dittature 
di Hugo Banzer e García Meza ha promosso l’organiz-
zazione di gruppi di giovani fascisti sul modello di 
quelli di Santa Cruz che hanno causato tragici inci-
denti con morti e feriti, finendo per “rifugiarsi” a 
Santa Cruz aiutato da Goldberg e dalla Cia.

Il 24 novembre del 2006 Erbol-Agencias ha de-
nunciato che un gruppo di imprenditori e di proprie-
tari terrieri di Santa Cruz ha mandato una commis-

sione in Spagna per assoldare mercenari che hanno varie agenzie in quel pa-
ese. Tutto ciò è stato confermato dalle indagini del El Confidencial Digital, un 
sito internet, attraverso interviste alle stesse agenzie di mercenari in Spagna 
che erano state contattate da due emissari inviati da imprenditori e proprie-
tari terrieri di Santa Cruz per preparare una “opzione di forza” in Bolivia. Il 
Confidencial ha documentato per lo meno tre riunioni dei dirigenti di una 
compagnia di esperti in sicurezza con clienti “golpisti”. Secondo questi dati 
si poteva disporre all’epoca di 650 combattenti, “ex membri di compagnie 
d’elite, che sono sparpagliati in zone limitrofe alla Bolivia”.

Si è anche detto che “le ipotesi più attendibili sull’identità dei promotori 
di questa iniziativa portano a industriali e proprietari terrieri che avrebbero 
agito con l’appoggio di alcuni politici dei dipartimenti di Santa Cruz e di 
Pando”. Sono venuti fuori i retroscena di incontri dei leaders golpisti della 
Bolivia con il Partito Popolare spagnolo per appoggiare la “guerra sporca”. 

Ci sono anche state serie denunce, basate su dati concreti, della parteci-
pazione ai piani golpisti dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Interna-
zionale (Usaid) e del National Endowment for Democracy (Ned), secondo dati 
dei servizi di intelligence dello stato boliviano e di altri analisti. Questo ha 
significato la distribuzione di milioni di dollari a organizzazioni di ogni ge-
nere (comprese quelle studentesche, giornalistiche, i partiti politici, intellet-
tuali, imprenditori e altri), con lo scopo preciso di far fallire l’Assemblea Co-
stituente, utilizzando addirittura forze d’urto, favorendo scontri, movimenti 
per le autonomie, scioperi “civici”, mobilitazioni permanenti nelle sette re-
gioni del paese, “violenze di piazza” e altro per arrivare alla caduta del gover-
no. Questa strategia è evidente anche nella maggioranza dei mezzi d’informa-
zione, attivi protagonisti delle nuove controinsurrezioni che fomentano lo 
scontro interno e un intervento dall’estero. 

L’anno 2007 è stato molto difficile in quanto si sono verificati attentati 
dinamitardi contro il consolato del Venezuela e contro la residenza di medici 
cubani a Santa Cruz, c’è stato il tentativo di attaccare un aereo venezuelano 
nell’aeroporto di quella città, oltre ad altri gravi fatti ai quali vanno sommati 
altri attentati eseguiti da una coppia di statunitensi e l’arresto di una funzio-
naria degli Stati Uniti che portava dal suo paese nientemeno che casse di 
munizioni per la sua “sede” diplomatica, a quanto sostenevano i suoi capi.

tra gli amici dei golpisti 
di nación camba ci sono
l’ex premier spagnolo aznar, 
il national endowment for
democracy (cia) e i proprietari
terrieri a caccia di mercenari

stElla callonila statEGia dElla tEnsionE pEr far saltarE Evo
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i PRoGRaMMi E i soGni 
Di

20 aprile scorso, gli elettori paraguaiani hanno eletto, al primo turno, il nuovo 
presidente del paese. I candidati erano: l’ex-vescovo cattolico Fernando Lugo, 
Blanca Ovelar del Partito Colorado ed il generale Lino Oviedo, ex-dirigente dello 
stesso partito accusato di aver partecipato all’assassinio, nel 1999, dell’ex vi-
cepresidente Luis María Argaña (colui che lo spinse all’esiliaio per 4 anni in 
Brasile).

Lugo, 57 anni, che era in testa in tutti i sondaggi pre-elettorali, ha vinto. 
Sostenitore, come me, della Teologia della Liberazione, ha insistito nel sotto-
lineare che la sua “opzione preferenziale per i poveri” non è politica, bensì 
pastorale. Ma sa anche di rappresentare una seria minaccia per quella che era 
l’egemonia del Partito Colorado, al potere da 60 anni, inclusi quelli della dit-
tatura di Alfredo Stroessner (1954-1989).

D’altra parte, Fernando Lugo ha vissuto sulla sua pelle la tragica storia 
recente del paese. Suo padre fu arrestato più di 20 volte. Tre dei suoi fratelli 
furono torturati ed espulsi dal Paraguay. Nel 1983, anche lui fu espulso, a 
causa dei suoi sermoni considerati sovversivi. Ritornò nel 1987. Ordinato ve-
scovo di San Pedro nel 1994, ha rinunciato al ministero episcopale e ha accet-
tato di candidarsi dopo la petizione pubblica di oltre centomila elettori.

Appoggiato dalla Alianza Patriótica para el Cambio, che riunisce nove parti-
ti, e dal Movimento Tekojojá 1 (Vita condivisa, aggregazione di movimenti po-
polari), Lugo considera che i suoi principali avversari sono la corruzione, la 
povertà e l’ignoranza. “Il modo più rapido per fare fortuna in Paraguay è fare 
politica”, ha dichiarato. Per questo, fino all’ultimo momento, si è temuto un 
tentativo di frode nelle elezioni.

Con poco più di 6,5 milioni di abitanti e riserve monetarie di 2,5 miliardi di 
dollari, il Paraguay ancora dipende dall’economia agropecuaria, orientata verso 
l’esportazione, in particolare verso l’Argentina ed il Brasile. Più del 50% della po-
polazione vive sotto il livello di povertà e il 35% nella più assoluta miseria.

di frei Betto
Teologo della Liberazione e scrittore, fa parte del comitato internazionale di fiscalizzazione della di-
sputa paraguaiana

Il

1] “Uguaglianza” 
in lingua 

guaraní

ParagUay

Fernando LUGO, 

fRatEllo nElla fEDE
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riforma agraria, lotta alla povertà e alla corruzione: 
il “vescovo dei poveri” ce l’ha fatta, è Presidente

“il Mio nuoVo PaRaGuay, 
isola in un MaRE Di tERRa”

ernando lugo ce l’ha Fatta. raddoppiando il vantaggio che gli davano i sondaggi 
della vigilia, con il 41% dei consensi ha superato del 10% Blanca Ovelar, la can-
didata di quel Partito Colorado che oggi, dopo sessant’anni di dominio incontra-
stato, si ritrova all’opposizione. Il 57enne neopresidente del Paraguay e la sua 
coalizione, la Apc o Alianza patriótica para el cambio, si trovano ora di fronte a 
un’ardua sfida: risollevare da una situazione di immobilità sociale uno dei 
paesi più poveri al mondo, classificato al penultimo livello (sesto su sette) 
nell’indice di sviluppo economico dell’Ocse. 

Si sapeva da tempo che Lugo fosse pronto a raccogliere la sfida. Da quando, 
un anno e mezzo fa, ha preferito la politica alla vita religiosa che per più di 
trent’anni lo ha contraddistinto come il “vescovo dei poveri”, al servizio degli 
ultimi della società paraguaiana. Una scelta che lo stesso Lugo, a pochi giorni 
dalle elezioni, ci aveva ribadito nell’intervista che segue. Un’incontro nel qua-
le gli avevamo chiesto di rispondere “da probabile vincitore”. E la vittoria è 
arrivata la notte del 20 aprile 2008.

il suo “cambio” di vita, da quella religiosa a quella politica, è l’aspetto che più 
sorprende chiunque venga a conoscenza della sua storia personale. dove si ri-
trovano le radici di questo cambio?
Comprendo pienamente la sorpresa di molti per la mia decisione. Penso di 

essere il primo vescovo della storia che rinuncia alla sua posizione per dedicar-
si al 100% alla politica. Ho svolto i trent’anni della mia opera sacerdotale sempre 
in comunità rurali povere, o meglio impoverite, e ho sentito molto da vicino le 
loro privazioni, i loro dolori: ecco le radici del “cambio”. Un giorno, infatti, ho 
capito che la sola azione pastorale non era sufficiente, c’era bisogno di un im-
pegno ancora più diretto. Per questo ho intrapreso la strada della politica. Sono 

di Daniele Biella
giornalista freelance, studioso di tematiche latinoamericane

F

Il paese, tuttavia, è ricco di riserve petrolifere e di risor-
se idriche ed è un grande esportatore (non consumatore) di 
energia, attraverso le centrali idroelettriche di Itaipú e di 
Yacyretá, costruite con capitali brasiliani ed argentini, con 
accordi poco convenienti che vennero sottoscritti dalle dit-
tature militari.

Ora il nuovo presidente è fermo nella decisione di ri-
negoziare il Trattato di Itaipú. L’energia paraguaiana, in-
fatti, è venduta al Brasile a un costo così basso che Lugo lo 

vorrebbe moltiplicare per sette, in modo da garantire al paese una maggiore 
entrata annuale di 1,8 miliardi di dollari. Tutto fa pensare che il Presidente 
Lula non porrà ostacoli a questo adeguamento.

Tra le priorità di Lugo c’è anche il varo di una riforma agraria, della qua-
le beneficerebbero 300mila famiglie di senza terra (il 70% delle terre coltiva-
bili appartengono al 2,5% dei proprietari), e che valorizzerebbe cooperative e 
piccole imprese, con l’obiettivo di abbinare alla crescita economica lo svilup-
po sociale. Si propone, inoltre, di superare la relazione asimmetrica del Para-
guay con gli altri paesi del Mercosur.

Lugo inoltre vorrebbe riscattare l’autonomia dei giudici ed estirpare l’in-
gerenza politica nella macchina statale, per altro fino ad ora dominata dal 
Partito Colorado. Quasi il 90% della popolazione è bilingue, parla spagnolo e 
guaraní, sebbene questo popolo indigeno rappresenti ufficialmente solo lo 
0,7% della popolazione. Ma ora per la prima volta nella storia del Paraguay, 
un’indigena guaraní è stata eletta senatrice.

Nel XIX secolo il Paraguay è stato il paese più indipendente, giusto ed 
evoluto dell’America del Sud. Istigati dalla corona britannica, il Brasile, l’Ar-
gentina e l’Uruguay gli mossero guerra dal 1864 al 1870. Dei 160mila soldati 
e ufficiali brasiliani, 50mila non ritornarono. Ed almeno 300mila paraguaiani, 
tra civili e militari, morirono durante quella guerra.

Le Forze Armate del Brasile, il mio paese, devono adesso al Paraguay al-
meno l’apertura degli archivi su quella guerra e anche quelli riguardanti la 
dittatura militare di Stroessner (1964-1985). 

per gentile concessione di alai amlatina

subito la riforma agraria,
per favorire 300mila 
famiglie di coltivatori 
in un paese dove il 70% 
della terra è in mano 
al 2,5% dei proprietari 
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un rompicapo è per esempio, come notano tutti i giornali, quello che ha ora da 
risolvere la curia romana. il Fatto è che quando il vescovo lugo, sulla spinta delle 
speranze popolari, decise di presentarsi come candidato alla presidenza, conosceva le 
incompatibilità stabilite dal diritto canonico, e perciò chiese la riduzione allo stato 
laicale; ma roma gliela riFiutò, dicendo che un vescovo è per sempre. tuttavia qui il 
problema non era che mons. lugo volesse mettersi Fuori della successione apostolica, 
ma che voleva passare dall’esercizio di Funzioni ecclesiastiche all’esercizio di Funzioni 
civili, come era avvenuto in altri celebri casi, bastando per l’italia ricordare il nome 
di don sturzo, mai uscito dall’ordine sacro.

il vescovo di san pedro, certo disobbedendo (ma obbedendo, come la chiesa rac-
comanda, alla sua coscienza), decise di “correre” lo stesso, ragione per cui Fu sospeso 
a divinis. il rompicapo consiste adesso nel Fatto che, sulla parola stessa dell’autorità 
romana, Fernando lugo è tuttora vescovo, nella pienezza del suo carisma, ed è quindi 
un vescovo che ora guida il paraguay, con il progetto e l’impegno di riscattare i pove-
ri e gli esclusi, i campesinos senza terra e gli indigeni diseredati: una sua sconFessione, 
da parte della santa sede, metterebbe in conFlitto il vangelo con la promozione uma-
na, e il sacerdozio con l’opzione dei poveri, e inoltre lascerebbe solo e vulnerabile 
lugo, dinanzi a quanti sicuramente lo vorranno uccidere, come Fecero con l’arcive-

on che sia una consolazione, ma mentre da noi Festeggiano i leghisti, in paraguay Fe-
steggiano i lughisti; mentre in italia per la prima volta dal 1946 la sinistra esce dal 
parlamento, in paraguay per la prima volta dal 1947 vi entra, e mentre da noi spro-
Fonda nell’anonimato e non si Fa più vedere alle urne la tradizione del cattolicesimo 
democratico, in paraguay a vincere le elezioni e a diventare presidente della repubbli-
ca è un vescovo, mons. lugo, che più visibilmente e arditamente cattolico non potrebbe 
essere, e la cui cultura democratica non potrebbe essere più genuina perché è la cul-
tura della liberazione. non che tutto ciò sia un risarcimento per noi, o che si possa 
Fare un qualsiasi paragone tra l’italia e il paraguay, ma la singolare contemporaneità 
tra i due eventi suggerisce che anche in italia tutto non Finisce qui, che nessun potere 
è per sempre, che la storia è sempre ricca di sorprese e che spesso le decisioni di ieri si 
trasFormano in un rompicapo per oggi.

un RoMPicaPo PER RatzinGER

daniElE BiElla

cittadino comune. Di conseguenza, che mi chiamino ancora monsignore, come 
accade, o semplicemente Fernando o signor Lugo, non ha importanza. Quello 
che importa è il rispetto e l’affetto che uno si è guadagnato nel tempo. Per quel-
lo che sento attorno a me, non posso che ritenermi soddisfatto.

anche in italia è stato tempo di elezioni. e come spesso accade, la discussione sui 
temi etici pesa nella scelta politica. da uomo religioso e aspirante presidente, qua-
li sono le priorità della sua azione politica e la sua “agenda del giorno dopo”?
A ogni paese le sue peculiarità. L’Italia è un paese del primo mondo e si 

interroga su temi di portata diversa dal Paraguay, che fa parte di quelli che 
chiamano paesi in via di sviluppo, un eufemismo per non chiamarci “sottosvi-
luppati”. Le nostre priorità sono di diversa natura, molte delle quali già supe-
rate per un paese come l’Italia. Per noi oggi “etica” significa in primo luogo 
contrastare la corruzione, l’impunità, la povertà estrema e la disoccupazione, 
frenare l’esodo di chi scappa da altre parti in cerca di fortuna, migliorare l’edu-
cazione, la salute, la sicurezza. La mia “agenda” da presidente è quella di pren-
dere uno a uno i problemi che ho appena citato e attivarsi per risolverli. La 
prima azione concreta sarà di riforma dell’apparato economico, verso uno 
sviluppo che si basi sull’equità sociale. Non sto parlando solo di macroecono-
mia: deve crescere l’economia personale, familiare, il cambiamento deve farsi 
sentire nel portafoglio di ogni cittadino. Ad esempio, metteremo in atto una 
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un uomo religioso fortemente influenzato dalla dottrina sociale della Chiesa e 
dalla teologia della liberazione, che ritengo le fonti ispiratrici del mio pensiero 
e della mia azione politica. Ho lasciato la vita episcopale, me ne rendo conto, 
ma l’ho fatto nella convinzione che la mia cattedrale è oggi l’intero Paraguay. 
E ho sentito mie queste parole di papa Pio XI: “La politica è l’espressione più 
sublime dell’amore”. 

come si sente la persona Fernando lugo? quali sono i suoi timori, e quali gli 
stimoli più grandi?
Della mia rinuncia al ruolo di vescovo per dedicarmi in modo attivo alla 

politica si è parlato molto. E anch’io ho discusso molto con me stesso. Il 18 di-
cembre 2006 ho comunicato la mia decisione: devo confessare che la notte pre-
cedente, il 17, è stata la più lunga di tutta la mia vita. Non è stato per niente fa-
cile. Non è facile lasciarsi alle spalle trent’anni di vita religiosa, totalmente de-
dicata alla chiesa, per un giorno abbandonarla e buttarsi in un’altra attività. 
Però oggi mi sento felice, perchè non ho alcun timore nel muovere i miei passi. 
Mi emoziona il contatto con le persone che incontro ogni giorno, e sentire la 
speranza che suscita in loro il mio nuovo ruolo politico. La tranquillità della mia 
coscienza e l’empatia verso la mia gente sono gli stimoli più grandi che posseggo. 
Oggi mi ritengo un cittadino paraguayano che ama molto la sua patria e il suo 
popolo. Per la chiesa continuo a essere vescovo, per le leggi nazionali sono un 

di Raniero la Valle
giornalista e scrittore di area cattolica, esperto di America latina
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la seconda questione è quella della laicità. se il popolo elegge un vescovo, e il 
vescovo guida il popolo non Facendo ricorso alle risorse del sacro, ma a quelle della 
condizione laica e comune, allora la laicità non può essere più quella che distingue il 
clero dai Fedeli, quasi due opposti “generi di cristiani”, ma deve essere una qualità 
comune a laici, preti e vescovi. si tratta allora di trovare lo speciFico cristiano della 
laicità, che non può non riguardare tutti, prima di ogni distinzione di stato, di ordini 
e di ruoli. questa laicità consiste nel prendersi cura del mondo, come realtà presente 
e non solo come passaggio alla realtà Futura; nell’occuparsi dei corpi, santi e amati 
da dio, già qui, prima della resurrezione della carne; e nel prendere su di sé, ciascuno 
per la sua parte, la responsabilità per la vita, il diritto e la Felicità dell’intera Famiglia 
umana sulla terra. gli altri, a cui la laicità ci accomuna, lo Facciano pure con le loro 
motivazioni, alcune del resto assai pregevoli, che noi stessi condividiamo; noi lo Fac-
ciamo perché anche dio ha Fatto e Fa così.

pubblicato per la prima volta dalla rivista rocca

scovo romero; a rendere poi più diFFicile la decisione romana c’è anche il Fatto che il 
vaticano, se non sempre è in buoni rapporti coi vescovi, sempre cerca di avere buoni 
rapporti con i capi di stato e di governo.

ma oltre a ciò, l’elezione di lugo pone due questioni di carattere generale. la 
prima è che, come titolava Le Monde dipLoMatique nel dicembre scorso, Washington sta 
perdendo l’america latina; mentre prima aveva dittatori e generali presidenti suoi 
amici dappertutto, adesso si trova di Fronte, al vertice di questi stati, donne, operai, 
indigeni e perFino un vescovo, e quasi dappertutto governi di sinistra. vero è che oggi 
gli stati uniti cercano di legare a sé questi paesi con Forme di potere più consensuale, 
imposte con gli strumenti della globalizzazione liberista: come ha scritto un ricerca-
tore, William J. robinson, su una rivista neWyorchese, «gli strateghi americani sono 
diventati buoni gramsciani», avendo compreso che il vero potere è nella società civile, 
ed è attraverso il controllo sociale e politico su di essa che cercano di aggiudicarsi 
l’america latina. ma se, nonostante ciò, la perdono, è solo perché si perde ciò che si 
possiede o si vuole possedere. quel continente, al contrario, non vuole essere oggetto 
di possesso da parte di nessuno; gli stati uniti rinunzino al dominio, sia con le armi che 
col capitale, e non perderanno più niente, e avranno buoni rapporti con tutti.

mare e circondato da giganti quali argentina e brasile. i cui governi, come il 
venezuela di chávez, negli ultimi anni hanno virato in modo netto a sinistra e 
si stanno liberando da inFluenze esterne che ne hanno marcato la storia degli 
ultimi decenni. come si pone in questo quadro il “suo” paraguay?
Parto da un ragionamento: alla fine degli anni ’80 si arrivò a parlare di 

“fine delle ideoogie” e addirittura di “fine della Storia”. Ma trent’anni dopo 
continuiamo a parlare di ideologie e la storia umana continua ovunque, anche 
se, ahimè, a volte con risvolti tragici. Comunque, in tutti i modi possibili mol-
ti ci hanno fatto credere in questi disegni apocalittici. Nulla di ciò si è invece 
avverato, e oggi in America Latina è in atto un nuovo cambiamento, dalle forme 
inedite. Naturalmente ammetto che sì, il Paraguay è un piccolo paese tra vicini 
molto grandi e potenti, tanto che il nostro più celebre scrittore nazionale, 
Augusto Roa Bastos, lo descrisse come “un’isola circondata da terra”. Cionono-
stante, non ci sentiamo affato isolati. Oggi vogliamo essere parte di questo 
cambiamento in atto, ovvero di un mondo in pieno processo di integrazione, 
che cerca con disperazione un destino migliore attraverso cammini diversi dal 
passato, non basati su ideologie ma su solidarietà e rispetto reciproco. Cammi-
ni che nascono dall’unione delle singole esperienze nazionali, una sorta di 
“unità nella diversità” che si riflette anche nei rapporti tra i leader. Chávez, 
Lula, Morales: non ho una predilezione per l’uno o per l’altro, non si cada 
nell’errore di cercare le similitudini fra me e loro. Io rispetto tutti, e mi aspet-
to di essere rispettato.

il mondo in cui viviamo

riforma agraria integrale che, oltre a ridistribuire terre ai contadini, li assista 
con forme di microcredito, protezione dal mercato, attenzione alla loro educa-
zione, alla salute. Ovvero, lavoreremo per ottenere un migliore sviluppo umano 
per tutti, senza discriminazioni, partendo dallo sradicare l’alta percentuale di 
povertà estrema, eredità di sessant’anni di uso scriteriato del potere da parte 
del Partido Colorado. Sarà un sforzo immane, ma è l’unica via da seguire.

il 20% dei giovani è oggi disoccupato, molti hanno come unisco sogno quello di 
Fuggire all’estero. e il 40% di loro, sevcondo le inchieste svolte, la sostiene. 
come prevede di “agganciarli”?
Oggi in Paraguay solo una manciata di persone vive in modo degno. Gli 

altri arrancano, soprattutto i più indifesi, come gli indigeni, le donne, le per-
sone con disabilità e i giovani, che, è vero, appena possono lasciano il paese. 
Ma da qualche tempo c’è un fermento diverso, il desiderio di una vita all’estero 
sta lasciando il posto alla voglia di realizzare un altro sogno, quello di un pae-
se migliore, dove vale la pena rimanere e mettere su famiglia. Noi stiamo cer-
cando di far capire ai giovani che possono avere un ruolo da protagonisti nel 
cambiamento, e loro stanno rispondendo in modo positivo. La sola idea di 
partecipare alla costruzione di una società nuova è già di per sè una motiva-
zione molto importante che li spinge a mettersi in gioco.

si appresta a governare un paese nel mezzo del sudamerica, senza sbocchi sul 
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in questo nuovo “vento progressista” continentale, essendo 
la sua coalizione Formata da alcuni partiti radicali, non 
corre il rischio di essere strumentalizzato da molti, soprat-
tutto da chi riFiuta in toto la morale che ha origine nel 
comunismo e l’ha già etichettata come “vescovo rosso”?

Nell’Alianza patriótica para el cambio convivono in 
armonia partiti e movimenti di differenti pensieri. 
Nessuno vuole strumentalizzare né manipolare 
nessun’altro. Io mi metto a disposizione di tutti i com-

ponenti, e ricevo lo stesso trattamento. All’esterno, invece, è in atto una cam-
pagna sporca, di demolizione dell’avversario, nella quale vengo accusato di 
essere estremista e persino terrorista. Ma tutti questi attacchi sono destinati a 
fallire, anche perchè ho dalla mia parte i trent’anni di servizio pastorale, la cui 
fama si traduce nella stima che gran parte del popolo ha nei miei confronti. 
Per questo nessuno si lascerà ingannare dalle bugie o dalle manipolazioni dei 
detrattori.

nella alianza è presente una buona Fetta di società civile. lei è l’esempio che 
quanto iniziato a porto alegre e nei vari Forum sociali mondiali può tradursi in 
un progetto politico concreto. in europa questo non è successo. qual’è la ricet-
ta vincente?
Superare la semplice democrazia rappresentativa per arrivare a una vera 

democrazia partecipativa. È quello che sta succedendo in America Latina, a 
differenza dell’Europa dove le idee altermondialiste non hanno prosperato come 
si sperava. Da noi è sempre più crescente l’interesse per approfondire ulterior-
mente la democrazia, e questo non si ottiene solo tramite leggi o decreti, piut-
tosto nasce da una nuova volontà politica che viene dal cuore della società civi-
le ed esige uno spazio politico sempre più ampio, dove poter contare. Che lo 
vogliamo o no, questa onda creata dalla partecipazione attiva è in continuo 
avanzamento, e sta dando alla democrazia di oggi una ricchezza inestimabile. 
Da semplice “oggetto”, la cittadinanza è diventata oggi la protagonista del pro-
prio destino. Siamo di fronte alla principale rivoluzione del XXI secolo.

idel castro, che lo aveva incontrato nel Febbraio del 2006, quando aveva lasciato 
l’incarico di ministro dell’Economia del governo Palacio e si preparava a can-
didarsi alla presidenza dell’Ecuador, ha confessato di averlo sottovalutato. Lo 
ha fatto in una delle sue riflessioni (5.3.08) quando l’incursione delle Forze 
Armate colombiane in Ecuador (che ha causato una trentina di vittime in un 
accampamento delle Farc, fra cui Raúl Reyes, negoziatore per lo scambio uma-
nitario degli ostaggi) aveva esasperato al massimo la tensione storica fra Co-
lombia ed Ecuador. Fidel, schierandosi senza esitazioni dalla parte di Correa, 
racconta della loro conversazione e dell’impressione avuta di quell’economista 
laureato negli Stati uniti.

Infatti Rafael Correa, che il 6 aprile scorso ha compiuto quarantacinque 
anni, si è laureato all’Università cattolica di Guayaquil, sua città natale, ma 
ha collezionato master e dottorati nelle Università del Belgio e degli Stati 
uniti. Docente universitario, ha legato sempre il lavoro di campo con la ricer-
ca più sofisticata. A venticinque anni è andato come volontario nella Missione 
dei Padri salesiani nelle comunità indie di Sumbahua dove ha lavorato a un 
progetto di pratica e controllo di uno sviluppo integrale per quelle comunità 
indigene. Negli stessi anni è stato presidente di varie federazioni studentesche 
e, fra le tante borse di studio vinte, ce ne è una della USAID che non ha mai 
utilizzato.

di alessandra Riccio 

F

ECUador
Rafael Correa,

attEnti   a QuEl PREsiDEntE

Non è un politico da sottovalutare. Per quello che ha promesso di fare e per quello che già ha fatto 
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produzione che collabora con i ministeri dell’industria, dell’agricoltura e del 
turismo con l’intento di concentrare le forze su una dozzina di prodotti di 
maggiore potenzialità in grado di trainare l’economia. L’Ecuador di Correa 
guarda principalmente verso la conca asiatica del Pacifico, la Cina, l’India e 
l’Indonesia (il 40% della popolazione mondiale), ma anche verso il gigante 
brasiliano e la vicina regione di Manaos, probabile cliente di vari prodotti 
ecuadoriani fra cui il calcare; intanto ha abbassato il prezzo del latte di un 
buon 8 per cento. 

La presidenza di Correa ha a cuore il benessere della sua popolazione, in 
gran parte composta da indigeni poveri, di etnie e lingue diverse; “questo sarà 
il governo degli indigeni”, aveva dichiarato nell’accettare il tradizionale ba-
stone del comando in una cerimonia in lingua quechua a Zumbahua, sulle 
Ande, e questa promessa risponde a radicate convinzione che il giovane pre-
sidente ha espresso qualche mese fa a Napoli (V. Latinoamerica, n. 101, pp. 
145-147) dove ha partecipato ad un incontro promosso dalla Comunità di 
Sant’Egidio: “Per noi – ha dichiarato - non esistono esseri umani illegali, ma 
pratiche illegali. Tra esse le peggiori: il razzismo e la xenofobia”. E a Napoli ha 
anche parlato della tutela dell’ambiente ricordando “il dovere comune e uni-
versale di rispettare un bene collettivo”. Su questo tema Correa ha fatto un 
passo molto importante, dichiarando, di fronte alla comunità internazionale, 
che l’Ecuador è creditore di un debito ecologico che va risarcito.

Mentre lavorava alacremente su tutti i fronti aperti da un progetto di gover-
no per tanti aspetti rivoluzionario, Correa è stato bruscamente costretto a fron-
teggiare il sempre più acuto contenzioso con la Colombia di Uribe. La violazione 
della frontiera ecuadoriana, le menzogne di Uribe, la consapevolezza delle infil-
trazione dell’intelligenza statunitense nelle file del suo esercito, il problema 
della base di Manta e della minacciosa presenza Usa sul territorio, l’amaro boc-
cone ingoiato a Santo Domingo dove Uribe ha recitato un frettoloso ed ipocrita 
mea culpa per far abbassare la tensione continentale, hanno intralciato il suo 

programma e lo hanno costretto a fronteggiare un pro-
blema di politica estera che, nel delicato momento di una 
nuova Costituzione, non era auspicabile.

Citando le parole di monsignor Leonidas Proaño 
da lui molto amato, il brillante economista e coraggio-
so presidente ha ricordato: “La verità si afferma con la 
parola, la verità si afferma con l’atteggiamento, non con 
la doppiezza o l’inganno perché se aspiriamo ad essere 
liberi dobbiamo essere schiavi della verità”. 

Ha percorso una brillante carriera di professore 
universitario con una produzione scientifica abbondan-
te ed è arrivato ad essere nominato ministro nel breve 
governo di Alfredo Palacio, un medico portato a quell’al-
to incarico dalle agitate vicende che hanno scacciato il 
presidente Lucio Gutiérrez nel 2005. 

Quando si è candidato alla presidenza nel gruppo 
Alianza-Pais era un economista noto per le sue critiche 
ai Trattati di libero commercio (TLC), alla dollarizzazio-

ne del paese e al capestro del debito estero; maneggiava le idee vincolate ai 
numeri con grande chiarezza, e come ministro dell’economia aveva dovuto 
lottare contro la prepotenza della compagnia OXY, finendo col dimettersi 
dall’incarico. La OXY  aveva un regolare contratto di esplorazione ed estrazio-
ne del petrolio grazie al quale di cinque barili estratti solo uno toccava all’Ecua-
dor; un contratto che non ha onorato e dunque, per legge, l’Ecuador dopo 
averlo dichiarato decaduto ne avrebbe potuto prendere il posto. Però OXY era 
disposta a pagare una multa ma non a cedere il campo di esplorazioni. Duran-
te la sua esperienza come ministro, Correa aveva tentato di combattere vecchie 
distorsioni e corruttele per cui le compagnie straniere, su cento dollari che 
estraevano, ne lasciavano solo venti all’Ecuador, una quota che non entrava 
neanche in bilancio ma andava a finire in un fondo a parte. Quando ha cerca-
to di derogare il fondo e di destinarne il 40% all’istruzione e alla salute e ha 
messo in discussione l’esoso pagamento del debito, ogni anno più caro, la sua 
permanenza al ministero si è fatta insostenibile. E si è dimesso.

Con la sua netta vittoria alle presidenziali dopo il ballottaggio e le suc-
cessive vittorie al referendum per l’elezione dell’Assemblea costituente e dei 
suoi membri, Correa ha avuto mani libere per cercare di rimettere ordine nel 
caos in cui era precipitato il suo paese, soprattutto dopo le catastrofiche pre-
sidenze di Mahuad e Gutiérrez che avevano strappato l’Ecuador alla sua pru-
dente politica di neutralità in difesa della sovranità nazionale, spingendo il 
paese nell’orbita dell’asse colombiano-statunitense e dunque facendo il gioco 
di chi, come gli Stati Uniti, vuole internazionalizzare il conflitto interno del-
la Colombia.

E infatti, come da tradizione, Correa si è mosso con prudenza e senza 
eccessivo rumore, dando la giusta importanza ai fondamentali lavori dell’As-
semblea costituente, presieduta dall’abile e audace Alberto Acosta, che ha 
poteri legislativi oltre che costituenti e che dal novembre 2007 lavora con 
impegno; è di aprile un decreto che revoca gran parte delle concessioni mine-
rarie (3.100 su 4.112), grazie al quale lo stato potrebbe rientrare in possesso di 
due milioni e ottocentomila ettari con giacimenti di oro, argento e calcare, 
un decreto che ha suscitato l’ira della Cámara de Minería del Ecuador, come 
era ovvio aspettarsi. Si è messo a lavorare con serietà e impegno per dare alla 
produttività del paese la priorità che merita istituendo un gabinetto per la 
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Ecuador: rafaEl corrEa, attEnti a quEl prEsidEntE

Quando si è candidato 
era “solo” un economista
che criticava dollarizzazione
e certi trattati commerciali, 
ora ha le mani libere e sta
rimettendo a posto il paese

cina e india, indonesia 
e Brasile sono i paesi 
con cui vuole creare nuove
relazioni economiche.
E nell’attesa, ha abbassato
il prezzo del latte dell’8% 
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on Fosse stato per la crisi con i produttori agricoli e per una preoccupante inFlazione 
che rialza la testa, e che per gli argentini continua a rappresentare un ricordo 
sinistro, i primi cento giorni di governo di Cristina Fernández sono trascorsi 
nel segno della continuità con la gestione del marito, Nestor Kirchner, e nella 
linea integrazionista latinoamericana e di vicinanza soprattutto al Venezuela 
di Hugo Chávez in politica estera. 

Il progetto di Cristina Fernández era quello di iniziare il proprio mandato 
continuando con il lavoro del marito, beneficiando però di una nuova luna di 
miele con il popolo argentino. Nella sostanza il programma è riuscito, anche 
se non sono mancati i soprassalti. Il primo fu nei giorni immediatamente suc-
cessivi all’insediamento, quando un giudice statunitense cercò di sostenere che 
800.000 dollari in contanti e in nero sarebbero stati consegnati a Fernández da 
Hugo Chávez attraverso un imprenditore venezuelano, per finanziare la cam-
pagna elettorale peronista. Nonostante tutto faccia pensare ad un immediato 

di Gennaro carotenuto
Latinoamericanista, professore di Storia contemporanea all’Università di Macerata
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argENTINa
dopo i primi cento giorni di governo, l’argentina di Cristina Fernández è in perfetta continuità 
con quella del marito Nestor. Che ha preso in mano il partito peronista, mentre la presidenta 
affronta gli agricoltori “formato esportazione” che se ne infischiano dei disagi del paese

un KiRchnER 
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rito che, secondo l’opposizione, continua ad essere il vero gestore della cosa 
pubblica nel paese. Di vero c’è che dal suo studio di Puerto Madero (la zona 
esclusiva lungo il Río de la Plata a poche centinaia di metri dalla Casa Rosada) 
Don Nestor ha preso pienamente in mano il Partito Giustizialista e lo sta ridi-
segnando secondo i voleri della coppia presidenziale che per parecchi, anche 
nella sinistra, si atteggia un po’ troppo a coppia reale con il principe consorte 
già impegnato a prepararsi la strada del ritorno alla Casa Rosada nel 2012.

Anche in politica estera Fernández si è mantenuta su una linea che ricalca 
quella del marito, vicina al Brasile nella difesa della pace durante la crisi tra 
Colombia, Ecuador e Venezuela per lo sconfinamento colombiano che ha uc-
ciso il guerrigliero delle Farc Raúl Reyes, e vicino al Venezuela per quanto ri-
guarda la politica energetica, continuando a rafforzare gli accordi regionali, 

piano per destabilizzarne la poli-
tica estera da parte di Washing-
ton, Cristina ha contrattaccato 
con coraggio finché in febbraio, 
piena estate australe, non ha rice-
vuto alla Casa Rosada l’ambascia-
tore statunitense siglando una 
momentanea pace armata. Cosa 
che non modifica le pessime rela-
zioni intrattenute da Washington 

nel precedente mandato di Nestor Kirchner. Del resto 
non è il “caso della valigia” a preoccupare gli argentini, 
quanto quell’8.5% ufficiale di inflazione che si trasforma 
in oltre il 20% quando si parla di alimenti di prima ne-
cessità come per esempio la carne.

Nonostante l’inflazione preoccupi gli argentini, il 
resto della gestione della presidente continua a incon-
trare l’appoggio del paese. Solo l’11% ha un’opinione 
cattiva del suo governo e il 24% ha un’opinione “regola-
re” che nel linguaggio dei sondaggi vuol dire grosso 
modo “appena sufficiente”. Per i due terzi degli argenti-
ni invece la presidente governa in maniera buona o ad-
dirittura ottima (11%). Quelli che sono più soddisfatti 
della sua amministrazione sono gli adulti, donne ed 
uomini, tra i 30 e i 49 anni, con un grado di istruzione 
medio-basso, il tipico bacino popolare di voto peronista. 
A questi si rivolge Cristina con un linguaggio semplice 
ed immediatamente bollato come “populista” dai detrat-
tori, che tuttavia riconoscono, come fa per il esempio il 
quotidiano conservatore tradizionale in Argentina, La 
Nación, che “la fermezza, la forte personalità, l’immagine 
autorevole e la preparazione dimostrata sono gli attributi più elogiati della 
presidente”. Né Evita, né Isabelita dunque, ma semplicemente Cristina. Meglio 
di così non poteva andare e, non fosse per alcuni problemi, lo sdoganamento 
de La Nación disegnerebbe una Cristina pronta ad essere assunta in cielo tra i 
padri fondatori della nazione.

In realtà non tutto è così facile e la politica economica conservativa, e 
forse impaurita dal problema dell’inflazione, ha già portato alla rinuncia il 
giovane ministro dell’economia Martín Lousteau - classe 1970 -, sostituito dal 
più navigato Carlos Fernández (non parente della presidente), uomo duro nei 
negoziati con (e contro) il Fondo Monetario Internazionale. Sicurezza ed infla-
zione anche in Argentina sono i temi sui quali invece si misura la capacità di 
Cristina di marcare la propria epoca ed anche differenziarla da quella del ma-

né  Evita né isabelita
ma soltanto cristina: 
persino la stampa più
conservatrice ne riconosce
“l’immagine autorevole”.
nonostante il marito
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di concentrarsi in una sterminata pianura fertile che produce cibo per 370 
milioni di persone ma che non basta a sfamare 37 milioni di abitanti. Dalla 
dittatura all’epoca neoliberale anche il campo argentino si è trasformato, per 
destinare milioni di ettari - oltre il 40% dei terreni agricoli, varie volte l’Italia 
- alla produzione altamente meccanizzata di soia transgenica, completamente 
destinata all’esportazione. Una miniera a cielo aperto che in Argentina –esclu-
dendo i soliti noti, una lobby potentissima- non lascia nulla, né lavoro, né ali-
menti. Alla chiusura di questo articolo la situazione è tale che il problema resta 
irrisolto, con una sostanziale tregua tra governo e produttori in quella che si 
può considerare come la peggior crisi dal 2002 ad oggi. Se il governo riuscirà a 
controllare l’inflazione la bilancia penderà dalla sua parte, altrimenti succe-
derà l’opposto. E sarebbe grave.

come per esempio quello che ha portato alla fonda-
zione del Banco del Sud.

La crisi più grave, in ogni caso, è stata quella, 
tuttora parzialmente in corso, contro i grandi ren-
tiers agrari argentini, scesi in strada con centinaia  
di blocchi stradali per cercare di piegare il governo 
al loro volere e poi sospettati di aver bruciato mi-
gliaia di ettari di terreno, coprendo per giorni 
Buenos Aires di un fumo irrespirabile. 

Tutto è cominciato quando Cristina Fernández ha stabilito una tassa 
sull’export che consentirà la redistribuzione di parte della ricchezza generata 
dall’export di soia e semi di girasole. Un colpo considerato durissimo per lati-
fondisti e multinazionali del settore, soprattutto statunitensi, abituati a paga-
re aliquote bassissime, e un ulteriore sollievo per le casse dello stato rifocillate 
in epoca kirchnerista con il favore della galoppante crescita economica dopo i 
minimi storici toccati con Fernando de la Rúa prima del crollo verticale dell’eco-
nomia argentina nel dicembre 2001. Le associazioni agrarie e i grandi latifon-
disti hanno così proclamato una serrata, ribattezzata “la serrata dei 4x4” - dei 
fuoristrada - come è stata ribattezzata per l’evidente benessere che contraddi-
stingue i promotori. La serrata è arrivata al suo culmine a fine marzo, con 400 
blocchi stradali in tutto il paese che per giorni hanno impedito la regolare di-
stribuzioni di alimenti, carne, latte, pane. I media, anche in Argentina larga-
mente in mano all’opposizione, e che hanno sempre condannato i blocchi 
stradali quando questi provenivano dalle classi popolari, in questo caso hanno 
sostenuto apertamente la protesta senza parlare né di “caos” né di “terrorismo”, 
fino a che la fermezza del governo non ha indotto i promotori a rinunciare, 
anche se non a considerarsi sconfitti. 

A questi però nel frattempo si erano sommati i piccoli produttori, parte 
dell’opinione pubblica antikirchnerista, spaventata soprattutto dall’inflazione, 
e spezzoni della sinistra radicale. Il modello è quello di sempre, quello della 
serrata dei camionisti in Cile nel 1973 contro Salvador Allende, o quello fallito 
della serrata golpista del petrolio a Caracas a fine 2002. Il blocco sociale che 
sostiene Cristina è però apparso reattivo e la presidente si è potuta permettere, 
da un punto di forza, di mostrarsi dialogante senza cedere, dividendo i grandi 
conglomerati dai piccoli produttori. Ma l’inflazione, in Argentina, è un mostro 
che spaventa troppo per sottovalutarlo. Oltretutto è una inflazione creata so-
prattutto dalla sottovalutazione del dollaro, stante la crescita dell’economia e 
le condizioni floride della finanza pubblica a partire dalla chiusura dalle rela-
zioni con il Fondo Monetario Internazionale. 

Sono tornati così i cacerolazos, ma questa volta manovrati dalla destra, 
che dopo il Venezuela e la Bolivia adesso prova a destabilizzare il più meridio-
nale dei governi integrazionisti latinoamericani. È la storia del potere in Ar-
gentina, quello della terra e delle rendite agrarie, che non hanno mai smesso 
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 Raúl il temibile 
              [Ma solo PER i nEMici]

Non è un grande oratore, non cura l’immagine, parla poco e agisce molto: 
a un Castro ne segue un altro, non per diritto di sangue ma per cinquant’anni di lavoro. 
Un rivoluzionario che rinnova con prudenza

domenica 24 Febbraio 2008 il generale raúl castro ruz, 76 anni suonati, ha lascia-
to la sua poltrona di ministro delle Forze armate rivoluzionarie che occupava 
dall’ottobre del 1959, quando di anni ne aveva solamente ventotto, per assume-
re l’incarico di Presidente del consiglio di Stato e dei ministri della Repubblica 
di Cuba, un incarico che svolgeva ad interim già da quando, nel luglio 2006, 
suo fratello maggiore Fidel Castro aveva dovuto lasciare ogni responsabilità di 
governo a causa delle sue gravi condizioni di salute.

Una storia, quella dei fratelli Castro e del loro rapporto personale, davvero 
fuori dall’ordinario. Nati nella lontana provincia di Oriente, nel paesino di 
Birán, dal secondo matrimonio di Angel Castro, un emigrato dalla Galizia che 
era riuscito a far fortuna producendo canna da zucchero da vendere alle gran-
di centrali della United Fruit, hanno avuto un’educazione spartana ma un’in-
fanzia felice nei liberi campi di quella terra tropicale. Per studiare sono stati 
mandati a Santiago a pensione presso due signorine taccagne e severe e in se-
guito in istituti religiosi dove, racconta Raúl “ho passato più di otto anni della 
mia infanzia e adolescenza, prima dai preti del La Salle e poi nel Colegio Dolo-
res, quest’ultimo dei gesuiti, entrambi nella città di Santiago de Cuba, come 
interno, dove passavamo i sette giorni della settimana ascoltando la messa la 
mattina presto e terminando la sera, prima di addormentarci, recitando il ro-
sario, concludendo in latino la litania finale”. 

Il giovane Raúl si ribella a questo regime e il padre lo punisce mandando-
lo a lavorare nei campi. Lo tira fuori da quella situazione Fidel, di cinque anni 
più grande, che affronta il padre e se lo porta all’Avana a studiare giurispru-
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conquistando Santa Clara, sbaragliando l’esercito e mettendo in fuga Fulgencio 
Batista. È il primo gennaio del ‘59. Qualche mese dopo, in ottobre, Raúl Castro 
è nominato ministro delle Forze armate rivoluzionarie. Nel 1965 è stato eletto 
Secondo segretario del Partito comunista e da allora è stato sempre alle spalle 
di Fidel, garantendone l’incolumità, condividendone le analisi, appoggiandone 
le decisioni, lasciando che di lui si dicesse di tutto, perfino che fosse più duro 
del fratello, che fosse il “temibile” Raúl. 

Rispondendo ad un giornalista, nel 1993, aveva detto: “Cuba, dopo la vit-
toria della Rivoluzione si è vista costantemente minacciata, assediata, soprat-
tutto dai nordamericani, 24 ore al giorno, per 365 giorni all’anno, per più di 
trent’anni. Sono stato ministro delle Forze armate in tutto questo tempo. In 
realtà, per i nostri nemici quelle che sono “temibili” sono le nostre forze arma-
te. Lo stesso si può dire del ministero degli interni, che è stato capace di affron-
tare con successo i piani criminali della potente Cia. È una grande esagerazio-
ne attribuire a me personalmente quello che è un successo di centinaia di 
migliaia di uomini in uniforme e di tutto un popolo. Come capirai, con questo 
curriculum non potevo certo apparire davanti al nemico come un uomo 
dall’anima caritatevole, ma tu hai potuto constatare il contrario. I risultati 
delle votazioni nelle recenti elezioni (1993) dei deputati all’Assemblea Nazio-
nale lo dimostrano”. 

L’attuale presidente del Consiglio di stato ha svolto un ruolo determinan-
te in uno dei momenti di maggior crisi del paese, fra il 1989 e il 1994, quando, 
dopo il crollo de muro di Berlino, la caduta del campo socialista europeo e 
infine lo smembramento dell’Unione sovietica, Cuba si è ritrovata con l’80% 
del movimento commerciale in meno e un’infrastruttura produttiva quasi 
esclusivamente del campo socialista, con una grande difficoltà per reperire 
pezzi di ricambio e materiali. In questa drammatica circostanza l’unico orga-
nismo in grado di far fronte alle impreviste e improvvise necessità del paese è 
stato proprio il ministero delle Forze armate diretto da Raúl. 

La necessità di non trascurare mai la possibilità di un’invasione da parte 
dei bellicosi vicini di Washington, soprattutto dopo la dura rivelazione, al 
principio degli anni Ottanta, che l’Urss non avrebbe difeso Cuba in caso di un 
attacco statunitense, convinse i dirigenti cubani a moltiplicare gli sforzi per la 
difesa del territorio che comprendeva un programma di autorifornimento 

alimentare, di organizzazione della distribuzione, di 
risparmio energetico eccetera. Per questa ragione, le 
forze armate furono in grado di alleviare la scarsezza di 
cibo e le difficoltà del trasporto, di dar vita a orti urbani, 
di calmierare un mercato di miseri prodotti venduti a 
prezzi di borsa nera. 

Allo stesso tempo, il ministero creava imprese per il 
turismo, essendo ormai chiaro che solo questa industria 
era in grado di procurare denaro a breve termine. Le 

il “temibile Raúl” diventa
ministro delle forze armate.
E quando la crisi dell’urss 
precipita cuba nel baratro 
della crisi economica, 
è l’esercito a tenerla a galla
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raúl il tEmiBilE [ma solo pEr i nEmici]

denza. Ma non prenderà mai quella laurea. Siamo in 
piena tirannia di Batista e, insieme a tanti altri studen-
ti e operai, intellettuali e artisti, i fratelli Castro metto-
no le loro energie al servizio di una rivoluzione la cui 
prima impresa sarà il fallito tentativo di occupare la 
caserma Moncada, il 26 luglio del 1953. Raúl ha appena 
ventidue anni e già gli tocca il delicato compito di gui-
dare il suo manipolo di ribelli alla conquista del Palaz-
zo di giustizia. È noto che quell’attacco, sproporziona-

to nelle forze (un centinaio di giovani all’assalto di una potente fortezza della 
polizia batistiana) finì in uno spietato massacro. Condannato a tredici anni di 
carcere, si ritrovò insieme ai ribelli superstiti nel carcere di Isla de Pinos, dove 
suo fratello Fidel era detenuto in stato di isolamento e dove solo negli ultimi 
mesi di detenzione poterono dormire nella stessa cella.

Raúl ricorda che nei momenti difficili - la fame nel pensionato di Santiago, 
l’insofferenza negli istituti religiosi, il duro lavoro nei campi di Birán - Fidel gli 
è sempre andato in aiuto. In carcere, quando era caduto in depressione e dima-
griva a vista d’occhio, era Fidel che cucinava per lui, che trasformava le terribi-
li ore di inattività in momenti di studio e di discussione.

Amnistiati nel 1956 insieme agli altri assaltanti, mentre Fidel riprende le 
sue attività di avvocato e di rivoluzionario, Raúl si mette subito nei guai: viene 
accusato di un sabotaggio mai commesso e riesce a salvarsi rifugiandosi nel-
l’Ambasciata del Messico, paese nel quale trova asilo. Lì sarà raggiunto poco 
dopo da Fidel che comincia subito ad organizzare la spedizione che dovrà ab-
battere il tiranno e alla quale si unirà, oltre a tanti giovani combattenti, anche 
il medico argentino Ernesto Guevara. Il 2 dicembre del 1956, a bordo di un’im-
barcazione, il Granma, che avrebbe potuto trasportare al massimo venti perso-
ne, ottanta giovani sballottati dai marosi sono costretti a sbarcare in un punto 
della costa che non era quello convenuto. 

Vengono intercettati dall’esercito e dalla forza aerea, si disperdono attra-
verso una piantagione di canna, il Che viene ferito, molti muoiono e i piccoli 
gruppi di superstiti non sanno nulla degli altri: “Io credevo che Fidel fosse 
morto, e anche lui credeva che io fossi morto, E pensavamo lo stesso degli altri 
compagni, e in verità molti erano morti.”, racconta Raúl. Tredici giorni più 
tardi, il 18 dicembre, nella località Cinco Palmas, sulla Sierra Maestra, i fratel-
li si ritrovano, insieme agli altri superstiti.

Un anno e mezzo dopo, la guerriglia era ormai forte e teneva in scacco 
l’esercito di Batista. Nel febbraio del 1958, a Raúl tocca il compito di aprire un 
secondo fronte sulla Sierra Cristal con il fiammante grado di comandante e 
con il compito di estendere la guerriglia verso est. È in questa fase che dimostra 
le sue grandi doti di organizzatore, le sue capacità militari e di coordinamento. 
Poco dopo due altri comandanti, Che Guevara e Camilo Cienfuegos, sono alla 
testa della Columna invasora che scende dalle montagne e dilaga in pianura 

in piena tirannia di Batista
i fratelli castro si misero
al servizio della rivoluzione.
Poi l’arresto, l’amnistia,
la spedizione col Granma e
la lotta nella sierra Maestra



lunga storia di impegno, coerenza, dedizione, generosità e capacità di gover-
no. 

Comunque, non esita a dichiararlo, la sua ammirazione per Fidel non è 
diminuita di una virgola. Quando poco più che ventenne gli fu dato l’incarico 
di aprire un secondo fronte sulle montagne, scrisse sul suo diario: “Sappiamo 

che cominciare un secondo fronte è una cosa difficile, 
soprattutto perché qui con noi non c’è Fidel. Ma se ci 
guida la sua fede, quella di uno che non si dà mai per 
vinto e lo spirito di Frank (País),  siamo sicuri di poter 
fare le cose bene”.

Oggi, senza più Vilma al suo fianco, con Fidel am-
malato, ha impugnato il timone del governo con la 
semplicità che lo ha sempre caratterizzato. Per queste 
sue doti, per i suoi nemici, Raúl è davvero temibile.

 

“non c’è fidel ma faremo
le cose per bene”, 
scrisse sul  diario quando 
venne incaricato di aprire 
il  “secondo fronte” 
sui monti. Ed è ancora così
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doti di organizzatore, la fedeltà dei suoi uomini e il suo 
senso pratico sono stati importantissimi per tirare fuori 
l’isola da una crisi economica talmente grave da aver fatto 
recitare il de profundis a quasi tutti gli osservatori e i media 
del mondo. 

Una crisi che arrivava subito dopo che il ministero 
delle Forze armate e quello degli interni erano stati scossi 
dal “caso Ochoa”, nel 1989, quando si scoprì che alti uffi-
ciali delle due istituzioni stavano stabilendo contatti con i 

cartelli colombiani e avevano partecipato ad alcune operazioni di narcotraffico. 
Durante quei drammatici avvenimenti, Cuba era ancora una volta esposta al 
rischio di una ritorsione degli Stati Uniti che avevano dato priorità alla lotta al 
narcotraffico nella loro agenda di politica estera.

Grande lavoratore, Raúl non ha le doti oratorie del fratello; parla poco e 
in maniera chiara e diretta. Non è solito rilasciare interviste né curare partico-
larmente le pubbliche relazioni. Ha sempre avuto grande cura dei rapporti 
familiari condividendo con sua moglie, Vilma Espín, non solo i rapporti con i 
loro quattro figli, ma anche con fratelli, sorelle, nipoti e amici. La loro casa è 
sempre stata la casa di famiglia ed è noto che la domenica era tradizionalmen-
te dedicata alle riunioni di famiglia fino a non molti mesi fa quando, dopo una 
dolorosa malattia, è morta Vilma, anche lei una eroica combattente e una ri-
voluzionaria di provata fede. Ingegnere chimico, figlia di una famiglia assai 
benestante, Vilma conobbe Raúl durante le agitate giornate della guerra e da 
allora hanno lavorato entrambi alla costruzione di una nuova società, Vilma a 
capo della Federazione delle donne cubane e Raúl del suo ministero, che ha 
lasciato solo adesso, affidandolo nelle mani di Julio Casas Regueiro, antico 
commilitone, fondatore del Secondo fronte, già responsabile delle attività 
economiche e logistiche del ministero.

Durante il periodo in cui ha retto le sorti del paese in sostituzione del 
fratello malato, ha conquistato la simpatia e il consenso dei cubani proprio per 
il suo senso pratico e per la sua efficienza. Il discorso che tenne il 26 luglio del 
2007 in cui dimostrava di conoscere e condividere gli umori e le speranze del 
suo popolo ha incontrato un grande favore popolare.

Da allora un ampio dibattito pubblico ha attraversato il paese e adesso, 
con l’apertura della VII legislatura dell’Assemblea nazionale del Poder Popular, 
bisogna che si traducano in provvedimenti e leggi quei suggerimenti e quelle 
necessità che sono venuti fuori dalle consultazioni popolari. Il paese cambia e 
si rinnova, ma sicuramente ciò avverrà con grande prudenza e senza venir 
meno ai principi per i quali un gruppo di giovani decise, nel lontano 1953, di 
dare l’assalto alla caserma Moncada, e senza sottovalutare il pericolo che an-
cora oggi, nove presidenti e cinquant’anni dopo la vittoria dei rivoluzionari, 
rappresentano gli Stati Uniti d’America.

Oggi Raúl Castro succede al fratello non per diritto di sangue, ma per una 

Quando fidel si ammala
conquista la fiducia dei 
cubani con senso pratico
ed efficienza. ascoltando
i venti di rinnovamento,
ma con grande prudenza

alEssandra riccioraúl il tEmiBilE [ma solo pEr i nEmici]
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QuEi caMBiaMEnti 

a stampa occidentale ha parlato molto dei cambiamenti avvenuti a cuba 
dopo l’elezione di Raúl Castro a presidente della Repubblica, e ha 
voluto leggerne anche una sorta di liberalizzazione dell’economia 
dell’isola1. Ma questa realtà è stata trattata come sempre, quando si 
parla di Cuba, in modo superficiale ed erroneo. Rispetto all’acquisto 

di apparati elettrici, all’accesso agli hotel o all’uso dei telefonini le restrizioni 
vigenti fino a poco tempo fa avevano delle spiegazioni razionali, ma le multi-
nazionali dell’informazione non ne hanno tenuto conto in alcun modo.

In realtà, agli inizi del 2008, poco prima della decisione di Fidel Castro di 
non ricandidarsi alle elezioni presidenziali, si era aperto un enorme dibattito 
che aveva come obiettivo quello di migliorare il socialismo cubano. Tale dibat-
tito ha coinvolto gran parte dell’opinione pubblica, tanto che sono state pre-
sentate un milione e trecentomila proposte.

gli apparati elettrici

I mass media hanno però raccontato al mondo intero che i cubani erano 
finalmente liberi di comprare apparati elettrici ed elettrodomestici, dando 
così ad intendere che prima dell’elezione presidenziale ne era completamen-
te vietata la vendita2. Ma la realtà è sensibilmente diversa. La vendita di questi 
articoli non è mai stata vietata a Cuba, ad esclusione di alcuni prodotti infor-
matici ed altri del genere, considerati di eccessivo consumo energetico, come 
le cucine elettriche o i forni a microonde, in un periodo nel quale la produ-
zione di energia era insufficiente a coprire il fabbisogno della popolazione.

In effetti, durante questo particolare periodo, iniziato nel 1991 dopo la 
dissoluzione del blocco sovietico, Cuba si trovò disarmata davanti al mercato 
internazionale e dovette far fronte alla perdita di più dell’80% del suo com-
mercio estero ed alla recrudescenza dell’implacabile aggressione economica 
statunitense. In questo contesto, decisamente complicato, l’isola dei Caraibi 
soffrì forti carenze proprio nel settore energetico, causa di interminabili black 
out. In quel momento, le autorità limitarono la vendita di apparati elettrici 

di salim lamrani
professore, scrittore e giornalista francese studioso delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti
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1]  Will Weissert ,  Raúl’s Reforms May Strengthen 
Communism, 2 aprile 2008

2] Will Weissert, “Castro Reforms: Dvd’s, Farms 
for Cubans”, The Associated Press, 2 aprile 2008
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La liberalizzazione di apparati elettrici, di telefonini o dell’accesso dei cubani agli hotel 
sorprende molti in occidente. Ma non è il caso di stupirsi più di tanto: ecco perché
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muoiono di fame o di malattie curabili, ossia 9,7 milioni ogni anno6. Nessun 
cubano fa parte di queste liste.

Le multinazionali dell’informazione evitano sempre di trattare la realtà 
cubana in relazione alla problematica latinoamericana e del Terzo mondo, 
perché è edificante e conduce inevitabilmente a confronti.

i teleFonini

A Cuba, anche l’utilizzo dei telefonini è notevolmente cresciuto per diver-
si motivi7: il primo è di ordine economico, il secondo è di ordine tecnologico. 
L’uso del telefonino si è massificato in tutto il mondo occidentale negli anni 
‘90.

In quell’epoca, Cuba aveva delle priorità diverse dal fornire l’accesso al 
telefono cellulare alla popolazione. I problemi riguardavano sostanzialmente 
l’alimentazione, il trasporto e la casa. Il problema alimentare a Cuba attual-
mente è stato risolto. Per quanto riguarda la questione dei trasporti, anche 
questa sta trovando delle soluzioni, grazie soprattutto all’importazione di 
numerosi autobus cinesi. In quanto alla casa, è senza alcun dubbio la princi-
pale difficoltà con la quale si scontra la popolazione.

Ma nemmeno in questo caso si tratta di una specificità cubana. La realtà 
è la stessa in qualsiasi città del “primo mondo”, come ad esempio Parigi, con 
una differenza però: a Cuba il problema abitativo è dovuto alle sanzioni eco-
nomiche statunitensi, che impediscono la costruzione di 100.000 case in più 
all’anno, mentre i parigini debbono far fronte ad un’assurda aberrazione. In 
effetti, a Parigi più di 100.000 case di proprietà della classe benestante restano 
vuote, mentre 100.000 famiglie sono alla ricerca disperata di un tetto. Sebbene 
esista una legge per la requisizione delle case, le autorità non l’applicano mai. 
A Cuba, i cittadini non accetterebbero mai un simile scandalo8.

In Francia, secondo il Ministero per le politiche abitative, 1,6 milioni di 
persone vivono in alloggi senza doccia e senza bagno. Più di un milione di 
francesi sono alloggiati in situazioni di “sovraffollamento accentuato”, 550mi-
la persone vivono nelle pensioni e tra questi 50mila bambini. 146mila vivono 
in caravan e 86mila sono i “senza tetto”, cioè quelli che vivono in strada9. 
Tuttavia, quasi 2 milioni di case sono vuote in Francia; di queste 136.554 solo 
a Parigi. Altra aberrazione: solamente 32mila case a Parigi pagano la tassa 
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ad alto consumo energetico. Queste restrizioni erano, del 
resto, totalmente giustificate. In effetti sarebbe stato irre-
sponsabile  procedere in un altro modo, in quanto per 
l’eccessivo consumo il sistema sarebbe collassato.

Grazie all’ingegno del popolo cubano, agli sforzi soste-
nuti da tutta la popolazione e ai recenti accordi commer-
ciali con paesi come il Venezuela e la Cina, Cuba oggi dispo-
ne di un’economia più forte che ha favorito la soluzione del 
problema. 

Grazie alla “Rivoluzione energetica” lanciata nel 2006, consistente nel 
sostituire le lampadine ed i vecchi elettrodomestici (come televisori, frigorife-
ri, ventilatori ed altri apparati) con prodotti più moderni e a basso consumo, 
milioni di cubani hanno beneficiato di tutta una gamma di elettrodomestici 
nuovi a prezzi sovvenzionati dallo Stato, ossia al di sotto del prezzo di merca-
to. I risparmi energetici realizzati finora permettono così di far fronte ai biso-
gni della popolazione; questo spiega la progressiva eliminazione delle restri-
zioni concernenti l’acquisto di nuovi elettrodomestici, computer, video ed 
altri apparati. Così i cubani hanno maggior accesso ad una selezione più am-
pia di beni di consumo. Pertanto le limitazioni trovavano spiegazione solo 
attraverso  un motivo di ordine economico, cioè una carenza nella produzione 
dell’energia elettrica. La stampa occidentale non si è preoccupata di tener 
conto di questi elementi nel trattare il tema.

I mass media si sono affrettati a sottolineare, a ragione, che molti cubani 
non avrebbero potuto avere accesso agli articoli in vendita al prezzo di mer-
cato, a causa del loro elevato costo rispetto ai salari relativamente modesti. 
Comunque, questa realtà riguarda gran parte della popolazione del globo, che 
vive nella povertà e per cui le principali preoccupazioni non sono acquistare 
un lettore dvd o un forno a microonde, ma mangiare tre volte al giorno e 
poter accedere alle cure mediche ed alla scolarizzazione; problemi inesistenti 
a Cuba.

Ora, dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) riguardante l’insicurezza alimentare nel 
mondo, apprendiamo che 854 milioni di persone in tutto il pianeta (tra queste 
circa 9 milioni abitanti nei paesi industrializzati) soffrono di denutrizione3. 
Nel continente americano, solo tre paesi hanno raggiunto gli obiettivi del 
Vertice mondiale sull’Alimentazione del 2015: Cuba, la Guyana ed il Perù4. 
Attualmente, secondo l’Unesco, nel mondo un adulto su cinque è analfabeta, 
cioè 774 milioni di persone e 74 milioni di bambini non vanno a scuola5. Se-
condo l’UNICEF, ogni giorno più di 26.000 bambini al di sotto dei 5 anni 

l’eliminazione delle
restrizioni su computer 
ed elettrodomestici
si deve ai risparmi della
“rivoluzione energetica”
varata nel 2006

3] Organisation des Nations Unies pour l’Alimen-
tation et l’Agricolture, L’état de l’insicurité alimen-
taire dans le monde 2006 (Roma: Fao, 2006), p.8
4] Ibid., p.17

5] Institut de statistique de l’UNESCO, “Al-
phabétisme”, 9 aprile 2007. http://www.uis.
unesco.org/ev.php?URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201 (sito consultato il 15/04/ 2008)

6] UNICEF, La situation des enfants dans le monde 
2008. La survie de l’enfant (New York, dicembre 
2007) p.1
7] The Associated Press, “Cuban Restrictions Eased 
by Raúl Castro”, 2 aprile 2008, Will Weissert, 
“Cubanos hacen largas filas para comprar  ce-
lulares” The Associated Press/El Nuevo Herald, 15 
aprile 2008
8] Droit au Logement, “Le logement en chiffres: 
exclusions et inégalités”, 2002

h t t p : / / w w w. g l o b e n e t . o r g / d a l / i n d e x .
php3?page=SOMMSITUCHIF (sito consultato il 
15 aprile 2008)
9] Ministère du Logement, de l’Equipement et 
des Transport, Questionnaire de la Commission de 
la production et des Echanges. Projet de LFI pour 2001 
& INSEE, enquête 2001 sur la popolation 
“fréquentant les services d’hébergement et les 
distributions de repas chauds”, in Droit au 
Logement, op.cit.



La stampa occidentale ha largamente parlato delle tariffe alberghiere, 
proibitive per il cubano medio. Secondo Associated Press, sono veramente pochi 
i cittadini che possono permettersi di pagare una stanza 173 dollari a notte 
all’hotel “Ambos Mundos” (quattro stelle) a L’Avana vecchia, una delle residen-
ze turistiche più prestigiose della capitale, la preferita da Ernest Hemingway11. 
La stampa ha ragione, ma si dimentica ancora una volta di sottolineare che 
pagare una camera di un hotel importante è un lusso per tutti gli abitanti del 
Terzo mondo e per un’ampia parte dei cittadini che vivono nei paesi sviluppa-
ti. A titolo di confronto, quanti francesi, ad esempio, potrebbero permettersi 
una stanza di 730 euro (la più economica) all’hotel Ritz (5 stelle) di Parigi?12

liberalizzazione economica?
Per caso, queste riforme conducono verso una certa liberalizzazione 

dell’economia cubana?13 Sarebbe un errore pensarlo. Bisogna ricordare che, 
durante gli anni ’80, i cubani potevano accedere largamente ai beni di consu-
mo. Si tratta, semplicemente, della soppressione di restrizioni che ormai non 
hanno più ragione di essere; altre dovrebbero seguire al più presto. Il governo 
de l’Avana decise di dare in concessione le terre non coltivate ai piccoli pro-
duttori privati, al fine di incrementare la produzione agricola, nel momento 
in cui i prezzi delle materie prime erano estremamente alti14.

A Cuba i veri cambiamenti sono accaduti nel 1959 e l’isola è in costante 
evoluzione da quella data. Qui la critica è continua ed è sufficiente leggere i 
giornali nazionali per convincersi di ciò, in particolare Juventud Rebelde e Tra-
bajadores i cui toni sono estremamente incisivi e senza condiscendenza. C’è 
una volontà politica innegabile, tra gli alti dirigenti, nel voler favorire il di-
battito. La figlia di Raúl Castro, Mariela, una sessuologa che difende i diritti 
delle minoranze gay e lesbiche, ha dichiarato di essere a favore del “socialismo, 
ma con meno proibizioni”15. Ma i mass media occidentali fingono di non 
percepire questa realtà. Contrariamente a quello che pretendono -e sperano- le 
multinazionali dell’informazione, Washington e l’Unione europea, i cubani 
non ritorneranno ad un’economia di mercato, ma continueranno, sforzando-
si, nella costruzione di un socialismo moderno, più giusto e più razionale.
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sugli alloggi vuoti, mentre più di 136mila dovreb-
bero pagarla. Ma le autorità preferiscono chiudere 
un occhio10.

Ritornando al telefonino, il secondo ostacolo 
era di ordine tecnologico (è il caso di parlare 
dell’utilizzo di internet, dato che Washington im-
pedisce a Cuba di connettersi ai cavi in fibre ottiche 
passanti per lo stretto della Florida, che è poi terri-
torio cubano). Cuba dispone di una connessione 

satellitare limitata  ed estremamente costosa. È questa la ragione per la quale 
l’impiego del telefono cellulare è stato ristretto. Con il miglioramento della 
situazione economica, l’offerta si è ampliata  a tutta la popolazione, sebbene 
le tariffe continuino ad essere molto alte. Anche in questo caso, malgrado il 
telefonino sia largamente diffuso in tutto l’Occidente, continua ad essere 
considerato un bene lusso da parte di molti abitanti del pianeta.

l’accesso agli hotel

Per quanto concerne gli hotel, i nostri mass media anche in questo caso 
hanno dato prova della loro parzialità. Fino al 1° aprile 2008, l’accesso agli 
hotel di lusso non era “vietato”, come ha affermato la stampa occidentale, ma 
“limitato”. Anche in questo caso, la motivazione è sia di ordine sociale che 
economico.

Negli anni ’90 il riaffacciarsi del fenomeno della prostituzione, sradicato 
con il trionfo della rivoluzione nel 1959, preoccupava molto le autorità.  Per 
cercare di arginare questo problema, che nasceva dalle difficoltà economiche 
con le quali i cubani dovevano giornalmente confrontarsi, il governo de L’Ava-
na decise di limitare l’accesso della popolazione alle infrastrutture turistiche. 
Grazie al lavoro degli assistenti sociali e alla migliore situazione economica, 
questo fenomeno, se non ancora scomparso, è andato sostanzialmente atte-
nuandosi.

La seconda spiegazione è di ordine economico. In effetti, con il vertigino-
so sviluppo turistico a partire dagli anni ’90, la capacità di accoglienza degli 
hotel cubani si è rivelata insufficiente ad ospitare contemporaneamente sia 
gli stranieri che gli stessi cittadini dell’isola. Le autorità hanno così privilegia-
to l’accoglienza degli stranieri, soprattutto in alta stagione, per un ragiona-
mento puramente economico. Un turista, le cui richieste di villeggiatura non 
fossero soddisfatte,  spenderebbe il suo denaro al di fuori del paese, generan-
do una perdita significativa per l’economia cubana. Invece, i pochi cubani che 
hanno le risorse necessarie per pagarsi un hotel di lusso, non potendovi acce-
dere spenderebbero il loro denaro in altri settori, ma questo rimarrebbe sem-
pre nel territorio.

Gli hotel non erano “vietati”
ma “limitati”, per motivi 
sociali (la prostituzione) 
ed economici (i turisti portano
valuta). tariffe alte? Ma quanti 
francesi vanno al Ritz?

10] Droit au Logement, op.cit.

11] Will Weissert, “Thanks Raúl: Cubans Can 
Stay in Hotels”, The Associated Press, 1 aprile 
2008
12] Hôtel Ritz Paris, «Tarifs». http://www.ritzpa-
ris.com/jump_to.asp?id_target=1250&id_
lang=1 (sito consultato il 15 aprile  2008).
13] Reuters, «Les téléphones portables désor-
mais autorisés à Cuba», 14 aprile  2008.

14] The Associated Press, «Cuba Lends private 
Farmers Unused Land», 1 aprile 2008; Andrea 
Rodriguez & Will Weissert, Communiste Cuban 
Solution: Private Farms, 5 aprile 2008.
15] Alessandra Coppola, «Socialismo, ma con 
meno proibizioni», Corriere della Sera, 27 mar-
zo 2008.
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E lE sfiDE 
DElla Revolución

lE fatichE Di ERcolE Crisi alimentare, povertà, clima impazzito: il mondo è sull’orlo dell’apocalisse, 
afferma l’onu, ma per tanta stampa a fallire è solo Cuba. 
Che ha tanti problemi, ma ne ha risolti anche di più   

uando mi decido a dare uno sguardo alla stampa internazionale e ai siti informati-
vi della benedetta rete delle reti, non posso fare a meno di compatire i terrestri. 
Secondo i media stiamo già vivendo l’annunciata Apocalisse, confermata 
dalle statistiche dell’Onu. Si direbbe che la specie umana cominci a degenera-
re e che lo sviluppo dei mezzi di comunicazione serva solo a darci la notizia 
attualizzata di questo processo mentre una buona parte dei destinatari non 
si danno per intesi, tutti presi, come direbbe Seneca, dalla buona ventura, ma 
ciechi per quel che riguarda le cose che la rendono possibile nella loro vita. La 
prossimità con l’Armageddon biblico, con le profezie maya o di Nostradamus 
non sembrano produrre particolare inquietudine, nonostante l’evidente rela-
zione con la minaccia della fame a causa della crisi dei prodotti alimentari, 
dell’impoverimento del pianeta, del cambio climatico, delle guerre di rapina, 
perché forse la certezza dei profeti deriva dalla conoscenza della natura uma-
na che non è abbastanza cambiata da quei tempi ai nostri. 

Tutte queste catastrofi annunciate, tuttavia, secondo i corifei della stam-
pa internazionale e non pochi sciocchi che se la spassano su Internet, danno 
problemi solo a Cuba. Cuba è quella che si è sbagliata, Cuba è quella che ha 
fallito, Cuba è quella che ha un sistema inefficiente e addirittura Cuba non 
può avere la possibilità di rettificare i propri errori, ampiamente riconosciuti, 
e nonostante i quali la popolazione cubana ha una speranza di vita, tanto per 
fare un esempio, paragonabile a quella dei paesi che si vantano di essere svi-
luppati. Ed io, che vivo a Cuba e soffro a causa degli errori, che ho goduto, 
come la maggioranza, dei successi, vorrei che tutti quei signori e signore che 

di soledad cruz
Scrittrice cubana, ambasciatrice all’Unesco

Q
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Noi cubani che ci viviamo, conosciamo bene i problemi di Cuba e ne ab-
biamo discusso in profondità durante tutto il 2007 e adesso comproviamo con 
soddisfazione che il governo rivoluzionario, come gli tocca, sta cercando e 
trovando soluzioni. Sono state trovate misure di rettifica che a qualcuno di 
fuori – e ad altri di dentro - non sembrano sufficienti, come se in qualche 
mese sia possibile cancellare con la bacchetta magica quanto si è accumulato 
durante anni, come se la mentalità ritardataria e accomodante di qualcuno, 
quella dogmatica di altri possa scomparire per decreto; come se vecchie strut-
ture imprigionanti possano essere cambiate senza avere un’idea chiara di 
come possano funzionare le nuove. 

In altre parole, stanno chiedendo volontarismo invece di sensatezza nelle 
trasformazioni imprescindibili per il futuro della nazione. Quando si ripensa 
agli anni passati dalla scomparsa dell’Unione Sovietica e del campo socialista, 
sembra un miracolo che nel profondo della crisi degli anni novanta non siano 
state chiuse scuole o ospedali; che praticamente senza trasporti la gente sia 
andata a lavorare per uno stipendio che non aveva più il valore che qualche 
anno prima gli garantiva tutto l’essenziale. 

Si è parlato molto, soprattutto all’estero, delle migliaia di persone che 
hanno abbandonato il paese, delle jineteras, della corruzione, ma si è parlato 
molto poco delle varianti sorte per alleviare la crisi; sono state criticate le 
misure economiche urgenti per impedire il disastro totale e io stessa ho par-
lato della quantità di regolamenti sorti all’epoca e che attualmente non com-
piono più la funzione che avevano in quel momento. La crisi degli anni No-
vanta ha acuito disuguaglianze dimenticate, ha propiziato che un settore 
della popolazione che riceve valuta dai suoi familiari ed amici all’estero o che 
lavora privatamente avrà degli introiti monetari che superano abbondante-
mente i più alti salari dei più abnegati, efficienti e laboriosi lavoratori di 
avanguardia, denaro che, a causa delle proibizioni esistenti, non poteva circo-
lare per le vie legali in spese come alloggiare negli alberghi, noleggiare un’au-
to, pagare una linea di cellulare. 

Adesso spuntano le critiche e i lamenti perché non tutti potranno appro-
fittare di questi vantaggi, ma io preferisco, di fronte alla realtà del denaro che 
alcuni accumulano (fra l’altro perché non hanno spese mediche, né per la 
scuola dei figli), che quel denaro finisca nelle casse dello stato per aumentare 

la quantità di medicine, per migliorare la telefonia 
del paese, per mantenere i gruppi elettrogeni che 
garantiscono l’elettricità mentre si provvede a met-
tere in pratica altri metodi per far produrre la terra 
e il bestiame, vengono aumentate poco a poco le 
pensioni sociali e quelle dei settori chiave della socie-
tà, notizie che in generale hanno scarsa ripercussio-
ne internazionale o vengono manipolate con cattive 
intenzioni. 

Vero, la crisi degli anni ’90
ha acuito le diseguaglianze
e la popolazione che riceve
denaro dall’estero accumula
contanti. io preferisco 
che quel denaro vada allo stato
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lE fatichE di ErcolE E lE sfidE dElla rEvolución

adesso si mettono pure a censurare le rettifiche che a 
buon passo si stanno realizzando nel paese, ci facessero 
conoscere i loro argomenti quanto alle ragioni per cui 
il mondo si è trasformato nel disastro che è per la mag-
gioranza dei terrestri, a giudicare dalle statistiche del-
l’Onu e dalle informazioni della stessa stampa interna-
zionale. 

Non sarà che, nonostante i mezzi d’ informazione 
a portata di mano, non sanno o non vogliono sapere e 

irresponsabilmente si agitano per fare andare Cuba proprio lì dove stanno 
soffrendo più dei tre quarti dell’umanità, questione  che, anche se è ben nota, 
sembra in verità non interessare molto, a giudicare da quello che scrivono sia 
i professionisti che i non professionisti dell’informazione. Qualcuno dirà che 
a Cuba ci sono dei problemi (come in qualsiasi altro paese povero), che ci sono 
problemi per la casa, per il cibo, per il trasporto, per via della corruzione e per 
colmo, che ci sono deficienze perfino nelle conquiste paradigmatiche della 
sanità e dell’istruzione. 

Pochi faranno lo sforzo di considerare che il paese faceva parte di un si-
stema economico diverso da quello capitalista per quanto riguarda la collabo-
razione e che, mentre si intensificavano le sanzioni contro il paese - sia da 
parte degli Stati Uniti che dell’Europa -, era necessario combattere con le pi-
ratesche leggi del commercio internazionale. Altri fanno ricorso alla nostalgia 
per ricordare il fascino della vita nazionale prima del 1959, senza considerare 
che da allora in poi la popolazione è raddoppiata, le condizioni internaziona-
li sono cambiate, i prezzi della maggior parte dei prodotti sono aumentati, 
mentre non mancano quelli che pensano che l’aiuto offerto da Cuba ad altri 
popoli sia eccessivo senza considerare che la solidarietà è un principio uma-
nitario ma anche un valore importante della reciprocità che dovrebbe regola-
re le relazioni in ogni ordine dell’esistenza. 

In pochi terranno conto dell’alto prezzo che bisogna pagare quando si 
vuol far svoltare la vita di tutti verso il lato della giustizia, dai tempi di Gesù 
Cristo, che ha pagato con la sua i tentativi di quello che Martí ha chiamato il 
miglioramento umano e gli errori inevitabili nel desiderio di strutturare un 
essere umano diverso, lontano dai suoi innati egoismi per edificare un modo 
di vita che trascenda l’attaccamento agli istinti meno edificanti. 

In realtà né Gesù Cristo né Budda, ne Allah sono riusciti, in migliaia di 
anni, a trasformare le loro dottrine in azione quotidiana dei loro fedeli, ma le 
dottrine del socialismo che non hanno ancora nemmeno un secolo di appli-
cazioni pratiche, sono dichiarate obsolete e si esige da Cuba che in cinquanta 
anni abbia risolto quanto non è stato risolto in molti dei paesi che figurano 
nel club dei paesi sviluppati, che non hanno avuto un blocco da parte del 
nemico, che hanno ricevuto aiuti miliardari o hanno goduto di risorse che 
Cuba non possiede. 

i media si agitano per
spingere cuba verso dove
già soffre la maggior parte 
dell’umanità. una realtà 
ben nota che però sembra 
non interessare l’occidente
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lE fatichE di ErcolE E lE sfidE dElla rEvolución

I cambiamenti che si stanno producendo a Cuba 
non riguardano la vita quotidiana interna come vo-
gliono credere quelli che preferirebbero che cambias-
simo per un capitalismo selvaggio a grande velocità, 
perché qui si tratta di stabilire strutture e concetti 
applicabili nel mondo crudele nel quale viviamo senza 
rinunciare agli ideali di giustizia del socialismo e 
senza dare opportunità al nemico reale, che esiste e 
che si fa sentire, di approfittare delle circostanze a suo 

favore per promuovere la controrivoluzione in nome dei diritti umani. Perché 
una cosa è essere dissidente da tutto quanto funziona male e un’altra è essere 
controrivoluzionario e il modo per capirlo è molto chiaro: coloro che preten-
dono di risolvere i problemi di Cuba ricorrendo all’appoggio e all’aiuto del 
suo nemico fondamentale, gli Stati Uniti, sono controrivoluzionari. 

A Cuba ci sono ancora molte cose che dobbiamo sistemare, ma è davvero 
gratificante che, nonostante gli errori che gli esseri umani commettono in 
nome del socialismo, nonostante i cicloni che l’hanno flagellata da quando è 
cominciato il terzo millennio, i bambini hanno tutti i vaccini fin dalla nasci-
ta, le madri hanno un anno di congedo post-parto pagato dallo stato, gli an-
ziani senza famiglia possono avere una badante pagata dallo stato per essere 
accuditi nelle loro case, ci sono mense popolari sovvenzionate per i pensiona-
ti con le entrate più basse e alcuni articoli per le loro necessità vitali, univer-
sità della terza età, le madri che hanno figli handicappati che non consentono 
loro di lavorare ricevono un salario per stargli accanto; ci sono deficienze nei 
servizi della sanità e dell’istruzione ma tutti vanno a scuola e nessuno muore 
abbandonato davanti a un ospedale perché non ha la mutua; un prodotto 
della crisi degli anni Novanta è una certa corruzione, dei segnali di indiscipli-
na sociale, un certo rilassamento di alcuni valori in determinati settori della 
popolazione abbagliati dai falsi specchietti del consumo e dai cattivi esempi 
di ostentazione di alcuni che proclamano la modestia agli altri, ma non la 
praticano. Si, ci sono problemi come in altri paesi poveri solo che, a differenza 
di quelli, noi abbiamo delle garanzie desiderate dalla maggioranza dei popoli 
e una volontà di trovare soluzioni che non vedo nel resto del pianeta. 

La prospettiva non è quella di avere dei miliardari, ma di ottenere che 
ciascuno riceva e viva secondo quello che apporta alla società, perché oggi 
come oggi non sono pochi coloro che vivono senza lavorare, alle spalle delle 
bontà del sistema; raggiungere un benessere che non sia schiavo del consumi-
smo irrazionale; fomentare una spiritualità che liberi dalle tare e dai pregiu-
dizi che impediscono il vero sviluppo umano. 

Le fatiche di Ercole sembrano insignificanti rispetto alle sfide che affron-
ta Cuba, ma come il gigante della leggenda, troveremo la formula, anche se 
Ercole ha su di noi il vantaggio di non aver avuto una stampa internazionale 
impegnata a negarne i successi.

a cuba ci sono molte cose
da sistemare ma i bambini
hanno i vaccini, gli anziani
la badante pagata e nessuno
muore davanti all’ospedale
perché non ha l’assicurazione

Co
LoM

BIa
Do

ss
iE

R



1/2•2008 I 69

il mondo in cui viviamolatinoamerica

igli di puttana, ci hanno tradito!». l’urlo soFFocato di rodrigo tovar pupo, alias 
Jorge 40, sulla pista dell’aeroporto militare di Bogotà, qualche secondo prima 
di essere spinto sull’aereo della Dea, è il miglior commento all’estradizione 
del gotha del narco-paramilitarismo negli Stati uniti. Tutti i grandi criminali 
colombiani, nessuno escluso, sono stati svegliati nel cuore della notte tra lu-
nedì e martedì nelle loro celle dorate (a Itaguí, Barranquilla e nel carcere «La 
Picota» della capitale), prelevati da centinaia di militari e consegnati agli 
agenti statunitensi: oltre a Jorge 40 sono stati estradati l’italo-colombiano 
Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo detto don Berna (erede di Escobar 
a Medellín), il boss della Costa Atlantica Hernán Giraldo e altri tredici boss.

Perché Alvaro Uribe ha deciso di mandare a marcire forse per tutta la vita 
in un carcere negli Usa Salvatore Mancuso, suo vicino di fattoria, suo grande 
elettore, l’esecutore più feroce ed efficace della guerra sporca che ha riempito 
i cimiteri e le fosse comuni della Colombia e che fu ricevuto come un eroe, 
nel luglio 2003, in parlamento? Le spiegazioni date da Uribe nel discorso tele-
trasmesso ieri alle 19 (ora italiana) sono, in sintesi, che i boss «stavano conti-
nuando i loro traffici di droga e i loro crimini», «non consegnavano, come 
avrebbero dovuto, i beni per indennizzare le vittime» e dulcis in fundo «non 
raccontavano la verità, come previsto dalla ley de justicia y paz, ma lo facevano 
solo col contagocce e superficialmente». Di primo acchito sembrerebbe che 
Uribe abbia fatto proprie le accuse che i difensori dei diritti umani (inascolta-
ti, derisi e minacciati) facevano da anni. Ma è vera conversione? In realtà (e 
qui si capisce l’insulto gridato da Jorge 40), Uribe li spedisce negli Usa non 

di Guido Piccoli
Giornalista, sceneggiatore e traduttore

«F

Mossa a sorpresa (e disperata) del presidente che impacchetta e spedisce negli Stati uniti 14 capi 
delle autodefensas unidas. Tra cui il boss Salvatore Mancuso, le cui rivelazioni gli avevano fatto 
il vuoto intorno. Ma tutti saranno giudicati solo per narcotraffico, e non per i delitti di lesa umanità

       sE uRiBE 
È costREtto a MollaRE 
Gli “aMici” PaRaMilitaRi



Guido piccoli

te suprema, sembrano voler andar fino in fondo nell’indagare gli scandali del 
regime. «Ci affidiamo alla cooperazione con gli Stati uniti affinchè i processi 
in corso continuino al fine di garantire alle vittime giustizia, verità e ripara-
zione», ha dichiarato senza troppa convinzione il presidente della Corte su-
prema Francisco Ricaurte.

Nonostante la soddisfazione di vedere nei video trasmessi dai tg naziona-
li i principali macellai colombiani, finalmente avviliti, le loro vittime riten-
gono che verità e giustizia siano ancora più lontane. «Le rassicurazioni fatte 
in queste ore non valgono niente. Per le vittime e i loro familiari, partecipare 
ai processi era già difficile prima. Adesso sarà impossibile», ha detto Eduardo 
Carreño, il più famoso avvocato del Collettivo giuridico Alvear Restrepo. A pre-
occupare Carreño e tutti i difensori dei diritti umani c’è anche dell’altro: da 
ieri in Colombia tutti si aspettano la vendetta dei paramilitari per queste 
estradizioni.

Le vittime saranno quelle di sempre. Così come i mandanti e i sicari, seb-
bene si firmeranno con la sigla di moda delle «Aguilas negras».
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sE uriBE è costrEtto a mollarE Gli “amici” paramilitari

perché non stessero confessando ma al contrario perché, 
anche se parzialmente, hanno parlato. Tirando in ballo i 
loro «rispettabili» mandanti che fino a pochi mesi fa oc-
cupavano (e molti lo fanno ancora) scranni parlamentari, 
sedi diplomatiche, posti di comando nell’esercito e nella 
polizia, poltrone nei consigli d’amministrazione d’impre-
se colombiane e di multinazionali estere. 

Una storia tra figli di puttana, dunque: Uribe ha 
promesso molto più di quello che è riuscito a mantenere 

ai suoi soci, questi - furibondi, ma anche presuntuosi - hanno tirato troppo la 
corda, e la corda alla fine si è spezzata trasformandosi nelle catene ai polsi e 
al collo con le quali i 14 boss hanno salutato forse per sempre la Colombia, 
ancora non completamente «libera dal comunismo». L’obiettivo di Uribe è 
chiaro: chiudere la bocca ai sicari per bloccare, tra l’altro, lo scandalo della 
cosiddetta «para-politica» che (con una settantina di senatori in galera o sul 
punto di andarci) ha fatto il vuoto intorno a lui. Ad essere colpiti per ora sono 
stati i presunti «intoccabili», perché sia di monito agli altri, «i pesci più picco-
li»: tra delinquenti l’omertà è legge.

Ovviamente la sorprendente mossa di Uribe è stata concordata a Washing-
ton: i giudici statunitensi giudicheranno Mancuso e soci soltanto per i delitti 
legati al narcotraffico. Se indagassero sui loro innumerevoli crimini di lesa 
umanità troverebbero finanziatori e complici anche in casa loro, tra gli stra-
teghi della guerra di bassa intensità portata avanti allo stesso modo in Ame-
rica Latina da presidenti democratici e repubblicani.

Consegnando loro i boss e i loro segreti, Alvaro Uribe si affida totalmente 
nelle mani degli Usa, sperando di non essere scaricato a sua volta. Di carte da 
giocare ormai ne ha poche. L’asso calato in questi giorni è la concessione del 
deserto della Guajira per costruire la base militare statunitense che dovrebbe 
sostituire quella di Manta, che il presidente dell’Ecuador Rafael Correa sembra 
determinato a chiudere.

Quindi, ai confini col Venezuela di Hugo Chávez, rispetto al quale Palacio 
Nariño e Casa Bianca stanno cucinando un dossier di accuse basato sui file di 
quella specie di lampada di Aladino in cui si è trasformato il computer del 
leader delle Farc, Raúl Reyes, ucciso da un bombardamento mirato il primo 
marzo scorso. Quello che ha tutto il sapore di una macchinazione simile alla 
passata campagna sulle armi di distruzioni di massa di Saddam Hussein (a cui 
partecipano solerti i giornali colombiani e, da protagonista, il quotidiano 
spagnolo El País) serve agli Usa per tenere sotto pressione il governo bolivaria-
no e alla Colombia per nascondere gli scandali interni. Una cortina fumogena, 
insomma, più spessa di quelle usate in passato.

Mentre ai tempi di Pablo Escobar i narcos erano estradati negli Usa per la 
debolezza e l’inefficienza della giustizia colombiana, adesso Uribe li spedisce 
esattamente per il contrario, cioè perché alcuni suoi organismi, come la Cor-

consegnando agli usa
i boss e i loro segreti, 
Álvaro si affida totalmente 
al governo di Washington, 
sperando di non essere 
scaricato a sua volta
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Uccisi, sequestrati, minacciati: appello in difesa delle associazioni per i diritti umani

6/03/2008

sottoscritti sono estremamente preoccupati per l’immediato pericolo di vita 
nel quale versano centinaia di dirigenti di associazioni in difesa dei 
diritti umani colombiane che hanno organizzato la grande manifesta-
zione contro il terrorismo di stato in Colombia dello scorso 6 marzo, 
alla quale hanno preso parte attiva centinaia di associazioni della so-
cietà civile colombiana e oltre 300mila persone.

A seguito delle dichiarazioni del consigliere del presidente Álvaro 
Uribe, José Obdulio Gaviria, che ha bollato la manifestazione come 
organizzata dalle Farc, gli squadroni della morte del gruppo parami-
litare che firma le proprie azioni come “Aguilas Negras” hanno assas-
sinato in rapida sequenza quattro dirigenti sindacali e di ong che 
avevano promosso la manifestazione, ne hanno sequestrati altri due e 
minacciati direttamente altri 40, mentre decine di altri versano in 
immediato pericolo di vita.

Ci uniamo pertanto al Movice (Movimento Nazionale delle Vittime 
dei Crimini di Stato) e a decine di altre sigle della società civile colom-
biana, nell’esigere le dimissioni di José Obdulio Gaviria, personaggio 
da più parti accusato di essere organico sia al paramilitarismo che al 
narcotraffico, ma che continua ad essere tra i più stretti collaboratori 
del presidente Álvaro Uribe.

Chiediamo inoltre ai governi dell’Unione Europea e al Parlamen-
to Europeo, nonché ai governi latinoamericani, di effettuare urgenti 
pressioni sul governo colombiano perché difenda l’integrità fisica di 
tutte le persone sotto minaccia, individui e fermi gli autori dei quattro 
omicidi e degli altri crimini che si attribuiscono a gruppi paramilitari 
che il governo colombiano sostiene essere da tempo smobilitati.

 Per adesioni inviare una mail a solidaridadmovice@gmail.com 
promotori:

annalisa melandri, traduttrice 

gennaro carotenuto, storico, università di macerata 

guido piccoli, scrittore, giornalista 

stella spinelli, giornalista peace reporter

I
primi Firmatari:

luigi ciotti, sacerdote, italia 

noam chomsky, linguista, mit, stati uniti 

gianni minà , giornalista, italia 

beppe grillo, comico e blogger, italia 

alex zanotelli, missionario comboniano 

Frei betto, scrittore, brasile 

martin almada, premio nobel alternativo per la pace 2002, paraguay 

vittorio agnoletto, parlamentare europeo, italia 

Jose luiz del roio, senatore, italia/brasile 

Francesco martone, ex senatore, italia 

meri lao, musicista e scrittrice, argentina/italia 

hernando calvo ospina, giornalista le monde diplomatique, colombia/Francia

ramon mantovani, deputato, italia

maurizio matteuzzi, giornalista il maniFesto, italia 

raúl zibechi, giornalista, uruguay 

maurizio chierici, giornalista l’unità, italia 

meir margalit, storico, israele 

emanuele giordana, giornalista 

luciano scateni, giornalista e scrittore, napoli 

antonio vermigli, rete redié resch, italia 

santiago alba rico, scrittore, spagna 

rocco altieri, direttore quaderni satyagraha, italia 

mario amorós, storico e giornalista, spagna 

atilio borón, FilosoFo, argentina 

stella calloni, scrittrice e giornalista, argentina 

massimo carlotto, scrittore, italia 

mario casasús, giornalista, messico 

James cockroFt, accademico e scrittore, canada 

geraldina colotti, giornalista il maniFesto 

marinella correggia, scrittrice, italia 

heinz dieterich, sociologo, germania/messico 

carlos Fernández liria, universidad complutense de madrid 

JeFF halper, antropologo, israele 

celia hart santamaria, giornalista e scrittrice, cuba 

martin e. iglesias giornalista, presidente selvas.org 

gilberto lopez y rivas, antropologo, messico 
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loredana macchietti, editore, italia 

antonio mazzeo, giornalista e saggista

antonio moscato, università di lecce, italia 

harald neuber, giornalista, germania 

James petras, sociologo, stati uniti 

higinio polo, giornalista e proFessore, barcellona, spagna 

bernardo reyes, scrittore e poeta, temuco, cile 

Francesco romanetti, giornalista il mattino, italia 

paolo rossignoli, editore edizioni achab, italia 

ursula salWa, casa editrice intra moenia, polonia 

pascual serrano, giornalista, spagna 

gino solito, direttore amministrativo intra moenia, italia 

carlos tena, giornalista, spagna 

Juan torres lopez, economista, spagna 

ivonne trías, scrittice e giornalista, uruguay 

marco tropea, editore, italia 

pepe viñoles, artista plastico e giornalista, svezia/uruguay 

attilio Wanderlingh, giornalista e editore, napoli 

aldo zanchetta presidente Fondazione neno zanchetta (lucca) 

roberto zanini, giornalista il maniFesto

anibal quiJano, proFessore, perù/usa 

maurizio acerbo, ex deputato, italia 

enzo apicella, vignettista, italia 

daniel viglietti, musicista, uruguay 

angelo steFanini, medico e docente universitario, osservatorio salute globale,  

tana de zulueta, giornalista ed ex parlamentare, italia 

antonio melis, proFessore di letterature ispanoamericane, università di siena, 

Franco turigliatto, ex senatore, italia 

Flavia d’angeli, sinistra critica, italia

salvatore cannavò, ex deputato, italia

luisa morgantini, vice presidente del parlamento europeo 

associazioni:

osservatorio italiano sulla salute globale (oisg)

abuelas de plaza de mayo - argentina

aFadem/FedeFam associazione dei Familiari dei detenuti scomparsi e vittime 

delle violazioni dei diritti umani messico associazione a sud 

limeddh lega messicana per la diFesa dei diritti umani 

osservatorio per la pace del comune di capannori (lucca) 

rete di solidarietà colombia vive! 

terre des hommes italia 

rete redié resch
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associazione nazionale nuova colombia 

amisnet, agenzia radioFonica 

Wenuykan amicizia con il popolo mapuche

associazione latinoamericana di cremona, onlus 

associazione onlus “uno sguardo verso sud”, Ferrara 

nuestro canto, santiago, chile 

Fòrum per la memòria del país valencià 

proyecto colombia siglo xxi - ong 

comité oscar romero, madrid, españa 

comunidades cristianas populares, estado español 

comunidad de vanguardia obrera, madrid, españa 

Federación de comités de solidaridad con áFrica negra, españa 

associazione culturale baobab, opera (mi), italia 

testimone di pace, ovada (al), italia 

associazione “marianella garcia villas” di sommariva bosco (cn) 

colectivo de colombianos reFugiados en españa- colreFe associazione cul-

turale chico mendes, roma, italia asociación de reFugiados latinoamerica-

nos y del caribe arlac, belgica

agrupación de expresas y expresos políticos, v región valparaiso, chile 

comision etica contra la tortura, chile

coordinadora nacional de expresas y expresos politicos, chile 

soldepaz.pachakuti 

asamblea por la paz. siero. asturias. 

cosal

unión universal desarrollo solidario

corriente izquierda socialista rosario - Juan carlos de altube

amigos de la paz en colombia y en el mundo 

corriente izquierda socialista rosario 

amigos de la paz en colombia y en el mundo 

solidaltour 

sinistra critica 

taller andino de comunicacion popular - agencia de los pueblos en pie 

g.a.ma.di. organizzazione scientiFica culturale 

la voce mensile del g.a.ma.di. 

comité de solidaridad con américa latina de xixon-asturies 

libera - associazioni nomi e numeri contro le maFie 

pax christi - movimento cattolico internazionale per la pace

centro sociale autogestito ex canapiFicio di caserta

international peace observatory, italia 

l’associazione alessandria a colori

corporación americanía, colombia

associazione di volontariato abna’al ard (Figli della terra)
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uasi mille colombiani ammazzati dall’esercito in cinque anni per “fare 
numero” e convincere gli Usa che Bogotà sta sconfiggendo la guer-
riglia. Le denunce di organizzazioni per i diritti umani, ricercatori 
delle Nazioni Unite e funzionari del governo statunitense

Israel Rodríguez faceva il venditore ambulante. Era un tipo tranquillo, 
era stato nell’esercito per tre anni, e aveva sempre detto peste e corna della 
guerriglia. Un giorno del mese scorso è andato a pescare e non è più tornato. 
La famiglia lo ha cercato dappertutto fino a che non gliel’hanno riconsegnato 
in un sacco di plastica. Era stato “classificato” come guerrigliero delle FARC 
dall’esercito colombiano. Israel non è morto per caso. Secondo il Washongton 
Post, la sua stessa sorte è toccata ad almeno 955 civili colombiani da quando 
Álvaro Uribe è presidente. I casi come il suo vengono chiamati “falsi positi-
vi”. Sono quelli nei quali persone, quasi sempre contadini o giovani, vengono 
assassinate deliberatamente in falsi conflitti a fuoco e spacciate come guer-
riglieri delle FARC, spesso travestendole in divisa militare, per poterle pre-

Una denuncia del Washington Post: In Colombia l’esercito uccide contadini inermi per “fare numero” 
e convincere il governo nordamericano che sta vincendo la sua guerra alla guerriglia

il trucco cinico del presidente:

caMPEsinos Da ViVi, 
GuERRiGliERi Da MoRti

di Gennaro carotenuto
Latinoamericanista, professore di Storia contemporanea all’Università di Macerata

Q



GEnnaro carotEnuto

falsa testimonianza per denunciare l’altro contadino, che verrà assassinato 
per far numero e merito per qualche sottufficiale periferico. Per Iván Cepeda, 
del MOVICE, l’associazione delle vittime del terrorismo di stato, “quella delle 
esecuzioni extragiudiziali è ormai parte della cultura nazionale, quali che 
siano i motivi, sia per intascare ricompense che per mostrare di avere ottenu-
to dei risultati. Quello che succede adesso con Álvaro Uribe e la sua politica 
di ‘sicurezza nazionale’ è che tali crimini sono sostanzialmente incoraggiati 
dal governo, e quindi si incrementano in modo esponenziale”.

Quello della falsa testimonianza è un’industria nazionale parallela. Non 
sempre significa la morte del calunniato, ma il fatto di pagare sistematica-
mente chi denuncia presunti guerriglieri ha fatto crescere un affare econo-
mico che affianca quello dei falsi positivi. Secondo Gustavo Petro, senatore 
del Polo Democratico, “almeno 200 persone sarebbero state uccise e 5.000 
detenute arbitrariamente sulla base di false denunce”. 

Il gioco è molto semplice: falsi testimoni, per odio o per denaro, si accor-
dano con l’esercito per presentare false denunce. Se il calunniato è fortuna-
to viene solo arrestato, altrimenti viene assassinato in falsi scontri a fuoco. 
Quindi la ricompensa per la denuncia viene ripartita tra tutti, calunniatori 
e militari. I trenta denari vengono pagati comunque, senza nessuna verifica 
che la denuncia abbia o meno fondamento, come denuncia l’avvocato Ramiro 
Orijuela. Una macelleria colombiana che fa tornare in mente Bertolt Brecht. 
Sono venuti a prendere il vicino che tu stesso hai denunciato. Ma prima o poi 
potrebbero tornare a prendere te.
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il trucco cinico dEl prEsidEntE: campEsinos da vivi, GuErriGliEri da morti

sentare come successi nella “lotta al terrorismo”. I 
militari delle guarnigioni locali presentano i loro 
successi allo stato maggiore, questo li presenta al 
governo di Bogotà che li esibisce a quello di Wa-
shington, in una catena di comando criminale.

Durante la dittatura argentina li chiamava-
no “fiambres”, insaccati. Erano i corpi dei morti. 
Anche lì, solo il 5% dei 30.000 desaparecidos era 
guerrigliero. Un po’ da esibire per mostrare effi-

cienza, ma soprattutto da nascondere, da far sparire, magari lanciandoli nel 
Río de la Plata. Nella democrazia di Uribe, al contrario, i corpi di centinaia di 
contadini ammazzati solo per fare numero vengono  truccati da guerriglieri 
e mostrati come tali. Se non ci sono veri guerriglieri in giro, si ammazzano 
poveri disgraziati. È l’industria della guerra e vale premi di produzione. Pre-
mi di produzione per chi li ammazza, premi di produzione per il governo 
colombiano che può mostrare a quello degli Stati Uniti di fare progressi e 
ottenere più soldi e più armi in una corsa senza limite verso l’abbrutimento 
di un’intera società. 

Per quanto terribile possa apparire, sono omicidi del tutto gratuiti. Non 
li ha inventati Uribe, ci sono sempre stati, anche se da quando lui è presiden-
te sono almeno raddoppiati. La denuncia del Washington Post è stata prece-
duta dalla condanna dell’Alto commissario ONU per i diritti umani: “Dovete 
rivedere i parametri con i quali valutate i successi delle unità militari – un 
tanto a cadavere, di chiunque sia - per diminuire tali casi”. 

Nonostante la condanna e un certo clamore all’estero, non è successo 
nulla di rilevante. Nel ministero della difesa di Bogotà vi sarebbe stata una 
spaccatura tra un partito tradizionalista, che valuta l’andamento della guer-
ra solo sulla base della pila di cadaveri da mostrare, e un altro, considerato ri-
formista, che cercava di introdurre dei criteri di efficienza nella valutazione. 
Quest’ultimo considerava comunque i “falsi positivi” un difetto di fabbrica, e 
prendeva in considerazione il criterio proposto dall’ONU di considerare più 
efficienti i battaglioni che arrestano o smobilitano guerriglieri che non quelli 
che ammucchiano cadaveri senza neanche sapere di chi siano. Ovviamente 
hanno vinto di gran lunga i tradizionalisti.

La verità è che al governo colombiano non importano molto le reprimen-
de degli organismi internazionali, soprattutto se queste non vengono dal go-
verno di Washington e non bloccano i miliardi di dollari del Plán Colombia, sal-
vo che le reprimende stesse non riescano a esercitare pressioni sensibili fino a 
danneggiare gli interessi economici del governo, per esempio continuando a 
bloccare il Trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Colombia, come sta 
facendo (per diversi motivi) il Partito democratico statunitense. 

È un grande affare dal quale guadagnano tutti, dal governo che ottiene 
più soldi dagli Stati Uniti per il Plán Colombia, giù fino al contadino che rende 

la dittatura argentina 
li chiamava fiambres, insaccati. 
a Bogotà sono detti “falsi 
positivi”. sono persone comuni 
uccise per incassare i premi 
della “guerra al terrorismo”
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ll’alba di sabato 1° marzo, il governo di álvaro uribe ha assassinato, in territorio 
ecuadoregno, il comandante Raúl Reyes (appartenente alle Farc-ep), in un’ope-
razione ideata ed eseguita con l’appoggio degli Usa. La notizia è stata inizial-
mente divulgata dal ministro della difesa di Álvaro Uribe in un comunicato 
trionfale distorcendo gli eventi e occultando la natura criminale dell’azione 
terroristica.

Secondo Juan Manuel Santos, Raúl Reyes sarebbe stato ucciso in un ac-
campamento situato a 1800 metri di quota, in Ecuador, durante un bombar-
damento effettuato dalla forza aerea della nazione di Uribe, partito dunque 
dal territorio colombiano per “non violare la sovranità” del paese vicino. In 
seguito, truppe dell’esercito colombiano hanno varcato la frontiera e hanno 
raccolto il corpo di Reyes per portarlo a Bogotà, al fine di evitare che le Farc 
lo seppellissero. La nota del ministro presenta, per assurdo, un tocco surreale. 
È inimmaginabile, ed incompatibile con la legge di gravità, che qualsiasi aereo 
possa lanciare delle bombe su un accampamento posto quasi a due chilometri 
di distanza. Semplicemente grottesco inoltre che questa menzogna sia stata 
seguita dalla dichiarazione che forze dell’esercito colombiano abbiano finito 
per attraversare la frontiera, violando la sovranità dell’Ecuador. Le cose sono 
accadute diversamente.

Attraverso i satelliti americani, Uribe era stato informato della presenza 
di un distaccamento di guerriglieri delle Farc in Ecuador, proprio di fronte al 
dipartimento colombiano amazzonico del Putumayo. Bogotà ha saputo, per 
delazione, che Raúl Reyes si trovava là. Per la testa del capo rivoluzionario 

così hanno assassinato

Raúl Reyes

Era la voce delle Farc nel dialogo con il mondo. Individuato 
dai satelliti-spia di Bush jr ed eliminato dai bombardieri di Uribe

di Miguel urbano Rodriguez
Giornalista e scrittore portoghese
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suoi satelliti, sull’ubicazione del commando guerrigliero che doveva riconse-
gnare Clara e Consuelo alla Croce rossa. È stata fatta pressione sulle Farc per 
la smilitarizzazione dei comuni di Pradera e Florida, come condizione indi-
spensabile allo scambio umanitario richiesto dal popolo colombiano - opera-
zione che prevedeva lo scambio di 40 ostaggi nelle mani delle Farc, tra i quali 
figura anche Ingrid Betancourt - con 500 guerriglieri tenuti nelle prigioni 
statali. Uribe ha rifiutato di accogliere le proposte internazionali che gli erano 
sino ad allora giunte, aventi come obiettivo un successivo accordo per lo scam-
bio di prigionieri. Nonostante l’atteggiamento intransigente del presidente 
neofascista della Colombia, le Farc, in risposta ad una nuova richiesta di Hugo 
Chávez, decidevano di liberare, con un gesto unilaterale, quattro deputati 
nelle loro mani.

Ancora una volta l’operazione veniva rinviata perché l’esercito, alla vigilia 
della data stabilita, dispiegava le sue forze concentrandole nei dipartimenti 
del Caquetá, del Meta e del Guaviare (dove la Farc sono ben radicate tra le 
popolazioni) attraverso i quali sarebbero potuti transitare i parlamentari. 
L’obiettivo di questa missione militare era duplice. Se si fosse verificato un 
“incidente” nel rilascio dei deputati, Uribe avrebbe scaricato sulle Farc le re-
sponsabilità per una loro eventuale morte. Simultaneamente gli aerei spia, 
equipaggiati con una tecnologia d’avanguardia (che Washington fornisce 
soltanto ad Israele) erano attivissimi. I satelliti americani inviavano nuove 
importanti informazioni al Pentagono, che poi le ritrasmetteva ad Uribe. No-
nostante tutto, le Farc riuscivano a compiere la missione, cosa che non ha 
impedito un’intensificazione della campagna pro-liberazione immediata ed 
incondizionata di Ingrid Betancourt. Persino il Papa ne ha preso parte. Questa 
richiesta era, nelle condizioni attuali, inaccettabile. Una donna fragile, mala-
ta, non poteva in alcun modo camminare per giorni attraverso le regioni 
inospitali dove, inoltre, le truppe colombiane avrebbero potuto intercettare il 
commando incaricato della missione. Le Farc perciò rilanciavano la loro pro-
posta di smilitarizzazione dei comuni di Pradera e Florida, senza la quale lo 
scambio umanitario sarebbe stato inattuabile.

IL RIVOLUZIONARIO
Il comandante Raúl Reyes era, dopo Manuel Marulanda, il membro più 

famoso del segretariato e dello stato maggiore centrale 
delle Farc. Al momento della sua morte aveva 60 anni. 
Rivoluzionario sin dalla gioventù, si mise in luce come 
sindacalista nelle lotte contro i governi oligarchici del 
suo paese; questo impegno fu per lui un’iniziazione per 
dare l’avvio ad altre battaglie politiche e militari. Più di 
30 anni fa Luís Edgar Devia aderì alle Farc e si trasformò 
in Raúl Reyes, il comandante guerrigliero che raggiunse 
rapidamente una notorietà internazionale. Lo conobbi 

luís Edgar Devia, 
vero nome di Reyes, era 
nella guerriglia da 30 anni
e, dopo Marulanda, 
era l’esponente più noto
del vertice delle farc

latinoamErica•1/2•2008 I 83

il mondo in cui viviamo

82 I latinoamErica•1/2•2008

così hanno assassinato raúl rEyEs

(secondo nella gerarchia delle Farc)  l’impero offriva, 
vivo o morto,  2.7 milioni di dollari. La taglia è stata pa-
gata, e gli aerei Super Tucano della Forza aerea colom-
biana - la più potente e ben armata dell’America Latina 
- hanno scaricato una pioggia di bombe sull’accampa-
mento.

In questo attacco di pirateria aerea sono morti, oltre 
a Reyes, il cantautore rivoluzionario Julian Conrado (il 
grande artista della radio clandestina La Voce della Re-

sistenza) e sedici guerriglieri. Sono stati massacrati mentre dormivano, in 
condizioni ancora poco note. Uribe alla ricezione della notizia si è congratu-
lato con la Forza aerea ed il corpo di Reyes, ridotto a brandelli dalle mitraglia-
trici, è stato riportato a Bogotà. Fotografie del cadavere dell’eroe sono apparse 
in seguito sulle televisioni e sui giornali di decine di paesi. Quasi lo stesso ri-
tuale macabro che seguì l’omicidio del Che, nel 1967.

I RETROSCENA DEL CRIMINE
L’attentato terrorista si è verificato nel momento in cui la campagna per 

la liberazione della franco-colombiana Ingrid Bettancourt ha assunto toni 
incontrollati che hanno sfociato in vari editoriali ed appelli della stampa in-
ternazionale. Non si è mai mentito tanto sulla realtà colombiana come in 
questi giorni, durante i quali, con il pretesto delle sofferenze dell’ex-candida-
ta alla presidenza, le Farc sono divenute il bersaglio di una montagna di ca-
lunnie. Un giorno sarà evidente come nella trattativa sullo scambio umanita-
rio, le Farc hanno costantemente agito con trasparenza ed autenticità rivolu-
zionaria, e al contrario Uribe con ipocrisia e spregevoli obiettivi.

Rispondendo ai ripetuti appelli lanciati da Hugo Chávez e dalla senatrice 
Piedad Córdoba, le Farc in un primo momento avevano deciso di liberare con-
temporaneamente sia Clara Rojas che l’ex-deputata Consuelo Perdomo. L’ope-
razione, però, era stata posticipata di alcuni giorni, perché Uribe aveva inten-
sificato la concentrazione di truppe proprio nel settore in cui tutte e due 
avrebbero duvuto essere consegnate alla Croce rossa internazionale, prima di 
raggiungere Caracas su elicotteri venezuelani. Le Farc erano consapevoli degli 
enormi rischi che l’operazione richiedeva. Solo chi ben conosce la geografia 
della Colombia - un paese di 1.140.000 chilometri quadrati e 45 milioni di 
abitanti, solcato da tre cordigliere, con fiumi enormi, e soprattutto ricoperto 
dalla fitta foresta amazzonica - può capire cosa abbia significato condurre le 
due donne dall’accampamento segreto in cui erano tenute fino al dipartimen-
to del Guaviare, vicino alla frontiera con il Venezuela.

È utile ricordare che l’esercito colombiano ha violato la tregua, iniziando 
a bombardare il luogo solo un’ora dopo la partenza degli elicotteri. Washing-
ton ha ovviamente trasmesso a Bogotà informazioni minuziose, raccolte dai 

Washington ha trasmesso
a Bogotà informazioni,
raccolte dai satelliti, 
sull’esatta ubicazione 
del commando guerrigliero
al confine con l’Ecuador



su tematiche ideologiche, per la rivista Resistência, organo internazionale 
delle Farc e concedeva anche interviste a giornalisti dell’Europa, dell’America 
latina e degli Stati Uniti. In questa attività la conoscenza, l’esperienza e la 
fermezza del comunista, si armonizzavano con la cultura dell’intellettuale 
umanista. 

Uribe ora brinda per la morte del combattente che, nelle parole di Jaime 
Caicedo, segretario generale del Partito comunista colombiano, è stato un ri-
voluzionario esemplare “che ha dato la vita per la causa nella quale credeva”. 
Il trionfalismo del presidente neofascista della Colombia - che ha finanziato 
le attività dei paramilitari quando era governatore di Antioquia ed il cui nome 
appare nell’elenco dei narco-trafficanti della Drug Enforcement Administra-
tion degli Usa, ma che oggi è il miglior alleato di Bush nel continente - non ha 
il potere di fare la storia.

Il passaggio di avventurieri reazionari come Uribe 
e Bush nel ruolo di presidenti dei loro paesi lascerà sol-
tanto la memoria di atti oscuri e crimini contro l’uma-
nità. Raúl Reyes entra, morendo assassinato, nel panthe-
on degli eroi dell’America latina. Come Sucre, Bolívar, 
Artigas, il Che, Raúl Reyes sposta la frontiera dell’unica 
eternità possibile, quella degli uomini e delle donne che 
hanno vissuto per servire l’umanità e contribuire al suo 
cammino verso il progresso.

 WWW.odiario.inFo, venezuela
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nel maggio 2001, avendo ricevuto un invito a visitare 
il suo accampamento vicino a San Vicente del Caguán, 
capitale dell’allora zona smilitarizzata. Accettai e ri-
masi con loro tre settimane. Raúl Reyes non impres-
sionava per il suo aspetto fisico. Basso, canuto, aveva 
un timbro di voce dolce. Parlava lentamente. Durante 
la prima notte, dopo la cena, conversando nel suo 
posto di comando - un modesto ufficio nascosto dagli 
alti alberi della foresta - mi resi conto che questo guer-

rigliero fragile possedeva una personalità eccezionale. Non l’ho mai visto 
senza la sua uniforme e solo al momento di riposare toglieva il fucile dalla 
spalla.

Durante questo primo incontro parlammo della crisi mondiale, prima 
che mi offrisse libri e documenti come prologo indispensabile al dialogo sul-
la lotta delle Farc. Reyes era il responsabile dei colloqui di pace che si tenevano 
in quelle settimane vicino al casale di Los Pozos, con i rappresentanti del go-
verno del presidente Pastrana. Erano i tempi in cui Pastrana salutava rispetto-
samente Marulanda con abbracci di Giuda, giorni in cui vedevo ambasciatori 
di paesi dell’Unione europea contendersi le parole ed un sorriso di Marulanda, 
il leggendario Tirofijo, comandante in capo delle Farc. Viaggiai con Reyes a 
Macarena in giugno. Là le Farc consegnarono alla Croce rossa, con gesto uni-
laterale, 304 militari prigionieri di guerra. Non dimentico il privilegio di re-
stare con Reyes sino all’alba, sotto le stelle, con l’accampamento in silenzio, 
tenendo lunghe conversazioni sulla sua organizzazione rivoluzionaria, 
sull’America latina e sulla strategia dell’imperialismo statunitense, il grande 
nemico dell’umanità. E parlammo anche della vita.

Scrissi in quest’accampamento articoli per Avante! sui combattenti delle 
Farc, e un’intervista che venne subito pubblicata dall’organo del Partito comu-
nista portoghese. 

L’atmosfera aveva qualcosa d’irreale perché i testi erano trasmessi dalla 
segreteria di Raúl ad un destinatario che li rinviava in seguito al giornale. 
Internet, curiosamente, funzionava come strumento di una guerriglia marxi-
sta-leninista. A mio onore e vantaggio, Raúl Reyes mantenne con me il contat-
to anche quando ritornai a L’Avana, dove risiedevo. Spesso ricevevo suoi mes-
saggi - tramite comandanti amici - con importanti informazioni e gradite ri-
chieste di pubblicazioni di articoli che parlassero della lotta delle Farc. Ricor-
do che poco prima del rapimento in Ecuador del comandante Simón Trinidad 
- in seguito estradato negli Usa - Reyes aveva suggerito che tornassi alla foresta 
colombiana. Questo progetto fu poi annullato perché la frontiera ecuadoregna 
era divenuta insicura.

Fino al suo ultimo giorno di vita, Raúl Reyes era la voce delle Farc nel suo 
dialogo con il mondo. Il comandante guerrigliero, benché sommerso da una 
montagna di compiti, riusciva a trovare il tempo per scrivere articoli, alcuni 

il presidente uribe, 
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è nelle liste nere della Dea,
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Quella notte sotto le stelle, 
parlando di america latina 
e rivoluzione. fino al suo 
ultimo giorno di vita, Raúl 
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nel rapporto con il mondo
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“loRo si aRREnDEVano 
   E i solDati coloMBiani 
  li ucciDEVano”

Il racconto ai giudici di Lucia Morett, la studentessa messicana 
scampata al massacro del campo delle Farc a Sucumbios

ella sua prima dichiarazione uFFiciale al procuratore generale dell’ecuador William 
Pesantez, resa all’ospedale militare di Quito, la studentessa messicana Lucia 
Morett ha testimoniato di come i soldati colombiani che bombardarono l’ac-
campamento delle Farc nella zona di Sucumbios - da cui sono stati recuperati 
i cadaveri di 5 donne e 17 uomini - hanno crudelmente ucciso sia i feriti che 
quanti si erano arresi.

Le altre due sopravvissute al massacro, Doris Bohórquez e Martha Pérez, 
due colombiane trattenute a forza nell’accampamento come donne di fatica, 
hanno confermato con il loro racconto le dichiarazioni di Lucía Morett. “I 
soldati gli urlavano: arrendetevi, sarete risparmiati. Ma, al momento di arren-
dersi, li uccidevano”, ha sostenuto durante un’intervista il segretario genera-
le dell’Associazione latinoamericana per i diritti umani (Aldhu), Juan de Díos 
Parra.

L’avvocato, che rappresenta legalmente le tre sopravvissute nella denuncia 
contro la Colombia per atti di guerra illegittimi, che hanno comportato la 
violazione dei confini, l’impiego di cluster bomb (bombe a frammentazione), 
l’eliminazione di feriti o l’abbandono degli stessi, oltre ad altri delitti contro 
il diritto umanitario, ha dichiarato che l’Aldhu e le organizzazioni umanitarie 
ecuadoregne “aspirano ad ottenere l’appoggio del governo messicano”.

L’avvocato ha dichiarato inoltre che si sta valutando la possibilità di pre-
sentare questo caso di fronte al Tribunale penale internazionale, in quanto si 
è trattato di un’azione militare rivolta anche contro un gruppo di studenti 
messicani, tutti civili, che si trovavano legalmente in Ecuador e conducevano 

di Blanche Petrich
Scrittrice e inviata de La Jornada di Messico
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essere una messicana, una studentessa. Ha raccontato delle minacce sessuali 
alle quali è stata sottoposta. Più tardi, ha detto, è arrivata un’altra ondata di 
soldati colombiani che però indossavano uniformi diverse, i quali si sono 
identificati come poliziotti. Non l’hanno uccisa, ma  riferisce di aver sentito 
raffiche di colpi esplosi contro gruppi di persone che si erano arrese o erano 
ferite. In seguito è stata portata in un luogo più elevato, sotto un tetto perché 
il sole era già alto, e lì è stata abbandonata. La giovane mostra una ferita pro-
fonda 10 centimetri su di un gluteo, infetta e difficile da curare, su cui i sani-
tari hanno dovuto già intervenire varie volte.

Parra ha raccontato che durante tutta la sua deposizione davanti al pro-
curatore, Lucía ha avuto accanto sia l’ambasciatore che il console del Messico. 
“Tutto ciò l’ha confortata, perché sino alla notte precedente aveva sofferto 
molto per le sue ferite, e pensava che la sua ambasciata l’avesse praticamente 

abbandonata”. 
Le altre vittime messicane: è giunta a Quito anche 

la famiglia di Fernando Franco che ha identificato il 
suo cadavere, così come è stato identificato quello di 
Juan González del Castillo. 

Si attende l’arrivo dei familiari di Verónica Natalia 
Velázquez Ramirez. L’ambasciata messicana ha convo-
cato anche la famiglia di Soren Ulises Avilés, dell’Isti-
tuto Politecnico Nazionale.

Prima le bombe, poi l’arrivo
dei soldati. Raffiche di colpi
per finire i feriti o chi si era 
arreso. Dopo l’incursione
lucia è stata abbandonata,
ferita, sotto una tettoia
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“loro si arrEndEvano E i soldati colomBiani li uccidEvano”

attività lecite. “È chiaro che, in prima battuta, bisogna 
contrastare l’andamento di questa fase iniziale del pro-
cesso, in cui si è arrivati ad accusare le vittime di essere 
terroristi e guerriglieri, come se ciò giustificasse il fatto 
che li abbiano massacrati”.

Che cosa vi aspettate dal governo messicano? “Ogni 
stato sovrano – ha risposto l’avvocato Parra - ha il dovere 
di proteggere i suoi connazionali, fuori delle proprie 
frontiere. Il Messico lo ha già fatto, energicamente, in 

passato; speriamo che questa non sia un’eccezione. Questi ragazzi erano stu-
denti, dei civili, che si trovavano legalmente in Ecuador, le loro attività erano 
lecite, così come ha certificato la stessa procura generale. Dunque sono le 
vittime di un massacro”. “Le autorità messicane decideranno cosa fare – ha 
aggiunto - ma noi ci appelleremo al pubblico ministero in Messico e alle ri-
spettive autorità, per richiedere la protezione dei diritti dei propri cittadini. 
Se non lo faranno - ha precisato - sarà il popolo messicano che giudicherà 
questa condotta. Noi, come società civile latinoamericana, non avremo pace 
finché questi crimini non saranno puniti, non tollereremo l’impunità”.

L’Aldhu ha consegnato al pubblico ministero dell’Ecuador tutta la docu-
mentazione che attesta come i ragazzi messicani siano entrati con un visto 
turistico per 40 giorni, durante i quali hanno visitato varie università e inter-
vistato esponenti della società locale e indigeni. Durante il secondo “Congres-
so continentale bolivariano”, tenuto a Quito tra il 25 e il 27 febbraio, i ragazzi 
hano rappresentato un’opera tetrale, della quale esiste anche un video.

“Durante il congresso, qualcuno propose loro di andare a visitare un ac-
campamento delle Farc”, ha dichiato Parra, riferendo il contenuto della dichia-
razione fatta presso l’ospedale militare da Lucía Morett. “L’idea li ha entusia-
smati, sia per la curiosità e sia perché alcuni di loro stavano lavorando su 
delle tesi riguardanti i movimenti politici dell’America Latina. Il 28 febbraio 
hanno raggiunto con un autobus Lago Agrio, che è la città più vicina alla 
frontiera. Sono arrivati il 29 mattina, hanno fatto  un giro della città e lì sono 
stati contattati da un uomo, un adulto di poche parole, vestito da civile, il 
quale li ha trasportati su di un veicolo per due ore o poco più. In seguito sono 
saliti su di una lancia fluviale e poi hanno camminato per molto tempo, fino 
a raggiungere l’accampamento clandestino delle Farc, verso le sei di sera del 
29. Qui sarrero stati ricevuti da una donna, che in seguito li ha condotti  al 
luogo dove, più tardi, hanno dato loro da mangiare e gli hanno indicato il 
luogo dove dormire. Il giorno seguente avrebbero dovuto iniziare le interviste 
e le altre attività, ma quella stessa notte sono stati bombardati”.

Lucia Morett ha dichiarato che il bombardamento è avvenuto in due fasi. 
Lei è rimasta solamente ferita perché si era protetta con lo zaino. Ha raccon-
tato come, a pochi minuti dall’attacco, siano arrivati i soldati. Cinque di 
questi l’hanno circondata, le hanno puntato delle torce, mentre lei diceva di 

nel campo dei guerriglieri,
che avevano sconfinato 
in Ecuador, c’erano anche
alcuni studenti messicani
per una tesi sui movimenti
politici dell’america latina
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scaValca a DEstRa Gli stati uniti
Missione Colombia, 

DoVE l’EuRoPa 

grandi mass media ci oFFrono un’immagine della colombia alquan-
to stereotipata. Un paese stritolato nella morsa dei sequestri, 
con un governo “democratico” che cerca di resistere al “terro-
rismo comunista” delle Farc e alle “provocazioni” del Vene-
zuela chavista. Il tutto in un continente da alcuni anni non 
più “affidabile” dal punto di vista politico, perché sempre più 
in mano alle sinistre di vario orientamento.

La missione che ho compiuto ai primi di febbraio per 
conto del parlamento europeo mi ha fornito un quadro assai 
più complesso, pur in un contesto sicuramente drammatico. 
Il mio arrivo ha coinciso con la manifestazione del 4 febbraio, 
lanciata un po’ casualmente da quattro ragazzi sulla “comu-
nità virtuale” Facebook e diventata presto un’occasione del 
fronte uribista per sfilare con le sue parole d’ordine. Per dare 
un’idea delle forze che si sono mosse dietro l’evento, basta 
ricordare che la multinazionale Sab Miller, proprietaria 
dell’unica fabbrica di birra colombiana, la Bavaria, ha investi-
to 170 milioni di dollari per pubblicizzare la marcia. Ma il 
quadro colombiano è sicuramente più articolato e la società 
civile propone soggetti che, pur con mille difficoltà, provano 
ad opporsi alle politiche reazionarie del governo e all’estrema 
militarizzazione del paese. 

Pais libre è un’associazione che segue le vicende dei seque-
strati (rispetto alle quali il caso Betancourt è il più noto). Olga 
Lucía Gómez, portavoce del gruppo, ci descrive una piaga che 
negli ultimi dieci anni ha oltre provocato 22mila sequestri 
(primato mondiale!). Lei stessa ha sperimentato la terribile 
esperienza. Ci fa però notare che nel 99% dei casi si tratta di 
sequestri per soldi. 

di Vittorio agnoletto
europarlamentare della Sinistra europea

I



vittorio aGnolEtto

L’incontro con Carlos Gaviria, presidente del Polo democratico alternativo, 
è stato utile per cercare di comprendere la situazione. Per rendere l’idea delle 
contraddizioni interne al Polo basta ricordare che in occasione della manife-
stazione del 4 febbraio questo partito ha deciso di non parteciparvi ma un suo 
autorevole esponente, Gustavo Petro, ha clamorosamente disobbedito alle 
indicazioni. È da tenere presente che gli stessi familiari dei sequestrati hanno 
optato per una messa celebrata dal vicepresidente della Conferenza episcopa-
le, disertando il corteo. 

Gaviria, nel corso del nostro incontro, ci descrive una situazione interna 
al Polo alquanto difficile: “C’è una sorta di uribismo strisciante, una rincorsa 
al personalismo e al protagonismo mediatico. Il comitato esecutivo aveva 
scelto di non andare al corteo ma invece alcuni, a titolo individuale, hanno 
seguito Petro”. Nelle elezioni del 2006 il Polo ha ottenuto il 23% dei voti. 

Chi invece sembra non avere dubbi su Uribe, il suo governo e il conflitto 
con il Venezuela chavista è l’Unione europea. Nel corso della nostra visita 
abbiamo incontrato gli ambasciatori di Spagna, Olanda, Romania e Polonia. 
Ne è venuto fuori un quadro che conferma quanto l’Ue stia ormai scavalcando 
gli Usa nel filouribismo. Infatti il Congresso Usa ha recentemente bocciato 
parte dei finanziamenti verso la Colombia e ha ritardato l’approvazione del-
l’accordo di libero commercio per il mancato rispetto dei diritti umani; at-
tualmente il 30% degli scambi commerciali della Colombia sono con gli Usa. 
Contemporaneamente, i governi Ue innalzano ponti d’oro verso Uribe e il suo 
regime, tanto che il suo ultimo viaggio in Europa gli ha aperto insperati ap-
poggi. Sono attualmente in discussione gli accordi tra l’Ue e la Comunità dei 
Paesi andini, i quali dovrebbero prevedere anche capitoli specifici su coopera-
zione, diritti umani e politici.

Chi invece cerca di assumere una funzione mediatrice è la Chiesa. Luis 
Augusto Castro, presidente della Conferenza episcopale colombiana, sottolinea 
il ruolo di soggetto-ponte tra le parti in conflitto, con lo scopo prioritario di 
arrivare ad un accordo umanitario che salvaguardi le vite dei sequestrati. La 
giornata del 4 febbraio per i vertici cattolici avrebbe dovuto rappresentare “il 
segnale di quanto la società civile senta il dolore per questo dramma” e non 
un attacco unidirezionale contro le Farc. Nella fase attuale la Chiesa, visto il 
rifiuto di Uribe di creare una “zona umanitaria” e di avviare un reale percor-

so di pace, propone una “zona d’incontro” per aprire al-
meno un inizio di dialogo. 

Ma senza giustizia è difficile che si possa arrivare ad 
un processo di pacificazione. Ce lo conferma Javier Her-
nandez dell’Alto Commissariato Onu per i diritti umani. 
La legge “giustizia e pace” entrata in vigore due anni fa  
fino ad ora ha prodotto ben pochi risultati. Del resto il 
capo della fiscalia (la magistratura inquirente) è un ex 
viceministro di Uribe. Alla faccia dell’indipendenza!

l’opposizione interna 
è divisa e spaventata.
E l’ue sta diventando più 
“uribista” degli stati uniti, 
ignorando il precipitare 
degli eventi colombiani
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In un contesto così complicato e drammatico il 
sindacato ha una funzione centrale. Carlos Rodriguez 
Diaz della Cut ci ricorda come in questi anni i sindaca-
listi hanno pagato un altissimo tributo di sangue: in un 
quarto di secolo ne sono stati uccisi quattromila. Molti 
omicidi politici vengono fatti passare come delitti co-
muni. Carlos ricorda come le grandi multinazionali 
presenti in Colombia siano state accusate di favorire il 
traffico clandestino di armi verso i paramilitari. Nello 

stesso tempo, per darsi una facciata “democratica”, hanno firmato con l’Onu di-
versi protocolli a favore dei diritti umani. Vizi privati e pubbliche virtù!

Recentemente un tribunale federale degli Stati uniti ha condannato Chi-
quita ad una multa di 25 milioni di dollari per aver finanziato i paramilitari. 
Ma la multa è stata pagata al governo colombiano e non alle vittime della 
violenza squadrista. Sempre contro Chiquita è in corso un processo per con-
trabbando di armi e corruzione. 

In questo quadro vedere i propri diritti tutelati è un’impresa titanica. Ce 
lo ribadisce Javier Ciurlizza dell’Ictj, sigla in inglese del “Centro internaziona-
le della giustizia transizionale”, un organismo internazionale che lavora in 
paesi che emergono da lunghe dittature o conflitti armati. “La Corte suprema 
– afferma - rivela legami con politici e paramilitari”. Ma se non è possibile 
fare grande affidamento sulla giustizia formale, una strada altra è quella 
della resistenza dal basso. 

Il sindacato è sicuramente il soggetto più forte e attivo ma, come ci ricor-
dano i rappresentanti dell’Organización Indígena de Colombia (ONIC) sta 
crescendo anche l’opposizione all’espropriazione dei terreni agricoli a favore 
dell’industria petrolifera o della monocultura della palma africana. La stessa 
Corte interamericana ha recentemente richiamato il governo colombiano a 
garantire la difesa di nove popolazioni indigene.

Un altro focolaio di resistenza viene dalla comunità nera. Carlos Rosero 
racconta come lo scontro con i paramilitari è causato dalla lotta per salvaguar-
dare la piccola agricoltura familiare davanti alle politiche governative che 
favoriscono l’agrobusiness. In questa logica centinaia di migliaia di persone, 
in questi anni, sono state trasferite con la forza, con conseguenze disastrose 
per intere zone rurali, completamente svuotate dalla popolazione, alcune 
volte anche con il beneplacito della cooperazione internazionale. “I grandi 
progetti agricoli sono in mano a grandi imprenditori” conferma Natalia del 
Centro di investigación y educación popular. Natalia descrive anche una sani-
tà in gran parte privatizzata. “Il 45% delle donne incinte - denuncia con fervo-
re - soffre di anemia e molti neonati nascono morti!”.

A fronte di una rete di associazioni che, pur con inevitabili difficoltà, si 
pone come punto di riferimento, fa da contraltare un’opposizione politica 
organizzata, ma che indubbiamente attraversa un momento di difficoltà. 

la nostra visita a Bogotà, 
tra sindacalisti uccisi 
e aziende come la chiquita
che, sanzionate per rapporti 
con i paramilitari, risarciscono 
lo stato anziché le vittime
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Vita E GEsta 
Di ÁlVaRo uRiBE 
nElla “MacEllERia” 
coloMBia

icono che suo padre Fu assassinato dalla guerriglia. dicono che è incontrollabile. 
Dicono che non gli tremerà la mano al momento di combattere la guerriglia e 
di perseguire i corrotti. Al suo passaggio, le religiose s’inchinano e le donne di 
rango gli chiedono autografi. Per tutto questo Álvaro Uribe Vélez, 50 anni, è 
diventato presidente della Colombia. Bastava leggere i sondaggi della vigilia per 
averne conferma: gli accreditavano più del 47% dei voti, molto più del candida-
to ufficiale del partito liberale, Horacio Serpa, che aveva solo il 28%. 

Uribe si presentava come il candidato dalla mano dura. Per molti dei suoi 
seguaci è il papà che sistemerà la casa e farà fuori i “cattivi” della Colombia. Per 
gli avversari, invece, è un autoritario che annichilirà il popolo. La sua ascesa 
riflette il contesto guerrafondaio nel quale vive la Colombia dall’interruzione 
a febbraio dei colloqui di pace con la guerriglia delle Farc. In lui credono molti 
colombiani assediati dalla guerra. Quelli che pensano che una fazione deve pur 
vincere, una fazione che non sia la guerriglia. Hanno votato per Álvaro Uribe 
Vélez, ammaliati dal suo motto “Mano ferma, cuore grande”, senza sapere cosa 
succederà, senza conoscere bene il programma e il profilo del candidato Uribe. 
Testa china, “sarà quel che sarà”

E che cosa propone ai colombiani? Il nuovo presidente promette di evitare 
gli “sprechi” di Stato. Vuole essere il presidente senza auto blu né privilegi, 
vuole diminuire le pensioni dei deputati, molto più alte dello stipendio medio 
dei colombiani. Assicura che lotterà contro quello che chiama “la politicheria 

di anonimo colombiano
Già apparso su Latinoamerica n. 79-80 (3/4 del 2002)

DPer chi avesse 
la memoria corta 
o fosse abituato a condividere 
sempre la posizione 
del governo nordamericano 
in qualunque conflitto 
o tragedia del mondo ,
ripubblichiamo due articoli 
di sei anni fa sulla storia, le amicizie,
i comportamenti e le connivenze
del Presidente che sta dilaniando 
la patria di García Márquez

Gli aUtori dEi dUE rEPortaGE sono 

oPEratori sociali di divErsi PaEsi

chE, PEr sicUrEzza PErsonalE, 

hanno dovUto dEcidErE 

di non FirmarE i loro saGGi. 

Latinoamerica GarantiscE 

PEr l’attEndibilità dEi loro stUdi 

E dEllE loro aFFErmazioni



anonimo colomBiano

ri camuffati. In ogni caso, il presidente eletto dai colombiani non sopporta le 
indagini sulla sua politica in Antioquia e, in generale, sul suo passato.

Come governatore (1995-97), si vanta di aver diminuito i sequestri del 60%, 
di aver creato scuole per 100.000 bambini, di aver sburocratizzato l’amministra-
zione dipartimentale e pacificato la regione dell’Urabá antioquegno. Con la 
stessa politica vuole ora scolarizzare 1,5 milioni di ragazzi, mandare all’universi-
tà 400.000 giovani e togliere dalla coltivazione della droga 50.000 famiglie conta-
dine. Alvaro Uribe, che assomiglia a un professorino di matematica, è ossessiona-
to dalle cifre, ma risulta che in Antioquia, dove ha governato, le abbia alterate o 
utilizzate per nascondere la realtà: i sequestri, nel dipartimento, sono aumentati 
costantemente, ha privatizzato l’istruzione con disastrosi risultati a lungo termi-
ne, la sua strategia di sburocratizzare ha lasciato senza lavoro quasi 9.000 operai 
e impiegati, e infine, durante il suo governo, 3500 persone sono morte nel con-
flitto esploso nell’Urabá e la guerra si è acutizzata in tutta la regione, con una 
presenza di paramilitari senza precedenti e che continua tuttora. 

«Nel nordest e nell’est antioquegno molti comuni non registravano più di 
dieci morti violente all’anno. Ora, in certe stagioni, sono arrivati a più di 200 
omicidi, come a La Ceja, a Rionegro e, in generale, in tutto l’altipiano antioque-
gno», sottolinea Fernando Valencia, avvocato della ong Corporación jurídica, 
incaricata di seguire alcuni casi di massacri in queste regioni. Quando un rag-
gruppamento di ong, la Codhesel, ha denunciato questi fatti, l’allora governa-
tore li ha accusati di sostenere la guerriglia. Parlare dei contadini morti di An-
tioquia significa “calunniare” l’amministrazione del dottor Uribe Vélez, molto 
permaloso su ciò che “può macchiare la sua carriera politica”.

LE OMBRE DI URIBE
La verità è che Álvaro voleva essere presidente fin da piccolo, e ha fatto di 

tutto per riuscirci. Eccellente studente di legge, politico precoce, ottenne il suo 
primo incarico pubblico a 24 anni, quando fu nominato responsabile dei Beni 
delle imprese pubbliche di Medellín. La sua carriera iniziò con la cacciata dei 
contadini che vivevano nella zona del progetto di rilancio di El Peñol-Guatapé. 
Dopo esser transitato al ministero del Lavoro, ebbe modo di confermare la sua 
attenzione per il “sociale” quando, nel 1978, il governo Turbay lo incaricò di li-
quidare l’impresa Mineros del Chocó. La sua politica poco rispettosa dei lavorato-

ri venne premiata con l’elezione al senato, dove fu rela-
tore della famosa legge n. 50 del 1990 (che smontava la 
stabilità lavorativa) e della n. 100 del 1993 (grazie alla 
quale si apriva l’era della privatizzazione nella sicurezza 
sociale).

Nel frattempo, colui che era stata soprannominato 
dai suoi colleghi “senatore stella”, inciampava,  però, 
in un guaio dietro l’altro. Mentre era alla direzione 
dell’aeronautica civile, dove era stato nominato nel 
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e la corruzione” con una sola ricetta: ridurre l’organico 
dello Stato. Progetta, per esempio, di diminuire i rap-
presentanti alla Camera e di facilitare la fusione delle 
amministrazioni locali. E pur se suona contraddittorio, 
vuole privatizzare anche una parte dei compiti della 
Contraloría [la Corte dei Conti colombiana] e, al tempo 
stesso, lottare contro la corruzione, privatizzare le 
carceri e una parte della Giustizia e combattere la de-
linquenza. Secondo lui, questi risparmi sistematici 

saranno sufficienti per finanziare il sociale (in un Paese in cui il 60% della po-
polazione vive in povertà) l’istruzione, la cultura, l’ambiente, con il solo aiuto 
della “comunità”, delle ong -quelle che tante volte ha sospettato di essere vicine 
alla guerriglia-, di Dio e di Bill Gates. 

«Sono stato da poco in Messico e ho visto come Bill Gates ha finanziato le 
biblioteche del Paese. È quello che dobbiamo ottenere», ha spiegato recentemen-
te all’ultima fiera del libro di Bogotá di fronte agli scettici editori. Il presidente 
prevede di costruire un nuovo stato senza burocrazia, uno “stato comunitario”. 
Suona bene, ma non è che una visione ultraliberale dell’economia, in cui i ser-
vizi pubblici saranno subappaltati a cooperative private o a benefattori della 
sacrosanta “comunità”. «In questo modello, non è lo Stato ad essere al servizio 
del cittadino, ma il cittadino ad essere al servizio dello Stato», commenta un 
professore di diritto di Medellín. Ma, senza dubbio, questo discorso attrae sia gli 
imprenditori di Miami che i colombiani stanchi della corruzione.

LA “MANO FERMA”
Il resto del programma di Uribe è riassunto in due parole molto seducenti 

in tempi di guerra: mano ferma. Uribe è l’uomo del milione di informatori e 
vigilanti. Vuole reclutare i “buoni cittadini” per rinforzare la “sicurezza” in 
Colombia. Nel suo programma parla di “fronti locali di sicurezza nei quartieri 
e nel commercio e reti di vigilanti nelle strade e nei campi”, con la collabora-
zione di tutti: tassisti, trasportatori, padri di famiglia, insomma, i vicini del 
proprio quartiere. E il lunedì sarà “il giorno della ricompensa” per i cittadini 
che avranno aiutato la forza pubblica a evitare atti terroristici. Non dice se que-
sti ausiliari della polizia e dell’esercito saranno armati per proteggersi dalla 
guerriglia, che certamente non tarderà a individuarli come obiettivi militari. Il 
mese scorso, l’Onu ha espresso la sua preoccupazione per questa possibile rete 
di un milione di cittadini destinati a fare le spie. «Questo progetto coinvolge i 
civili nella guerra, è un’estensione del vecchio progetto Convivir», spiega l’Isti-
tuto popolare di abilitazione di Medellín. L’evocazione delle cooperative di sicu-
rezza Convivir è stato decisamente un tema scabroso nella campagna elettorale 
di Uribe che aveva favorito la loro moltiplicazione durante il suo governo nella 
provincia di Antioquia e le aveva difese pubblicamente quando la Chiesa e le 
ong le avevano accusate di violare i diritti umani o di essere gruppi paramilita-

la politica della mano ferma:
un milione di informatori
e ricompense per chi “evita
atti terroristici”. la riedizione
di convivir, le inquietanti
cooperative di sicurezza 

fin da piccolo voleva essere 
un leader: politico precoce, 
liquidatore di contadini 
e minatori scomodi, 
quindi senatore. 
E sono arrivati i guai



alla prima sanguinosa incursione degli squadroni della morte nella regione. 
Uribe lo ha difeso fino a queste ultime settimane. 

Ha difeso anche l’”onore ferito” del generale Rito Alejo del Rio, incaricato 
della regione di Urabá durante il governo di Uribe, attualmente processato per 
complicità con i paramilitari a quell’epoca. Nel ’99 Uribe ha persino pronuncia-
to un discorso in omaggio al suo amico Alejo del Rio durante una cerimonia 
all’hotel Tequendama.

PARAMILITARI: UN PROBLEMA SENSIBILE
Lo stesso dottor Uribe Vélez, a un certo momento, ha avuto a che fare con 

il paramilitarismo. Il rapporto Nunca Más, redatto da ong con testimonianze di 
abitanti della regione di Maceo e San Roque, menziona la proprietà Guacharacas 
della famiglia Uribe come l’“epicentro” della violenza paramilitare della zona: 
«A quanto sembra, fu prima prestata a una base militare della XIV brigata. Poi, 
secondo le testimonianze, proprio lì è sorta una base paramilitare». Alvaro Uri-
be Vélez ha chiesto che s’indagasse su di lui e su suo fratello Santiago. Il 6 mag-
gio 1996, la Procura non ha trovato prove per accusarli. In un altro caso, c’è 
stato un ordine di cattura contro due cugini di Uribe, i Vélez Ochoa, per forma-
zione di gruppi paramilitari ad Armenia Mantequilla (Antioquia). Sono stati 
lasciati in libertà -dopo due anni di latitanza- ma su di loro resta pendente 
un’altra indagine per sequestro e sparizione forzata di persone della zona.

Anche se Alvaro Uribe Vélez nega qualsiasi legame con i paramilitari, oggi 
è certo che quel gruppo illegale aveva deciso di armare una campagna in suo 
favore. A Barrancabermeja un gruppo di donne era stato sequestrato e portato 
in un accampamento di “paras”, dove era stato detto loro di votare per il candi-
dato locale. «È un segreto di Pulcinella che le pattuglie di autodifesa che opera-
no in questa città hanno obbligato la comunità barraquegna a votare per il si-
gnor Uribe Vélez, con le buone o con le cattive», ha denunciato il giornalista 
Darío Echeverry sul giornale 7 Días di questa stessa città. «In una visita che ho 
effettuato a febbraio, ho ricevuto molte informazioni sul fatto che i paramilita-
ri stavano reclutando persone nei paesi per convincerle a votare Uribe», ha 
confermato Adam Isaacson sul Wahington Post del 2 aprile. Álvaro Uribe è stato 
l’unico candidato che ha ricevuto l’appoggio di un gruppo armato. Carlos Ca-
staño, capo politico delle Autodifese Unite della Colombia, lo ha riconosciuto 

sul sito web della sua organizzazione: «Non appena arri-
vato alla presidenza, il governo di Álvaro Uribe benefice-
rà la grande maggioranza dei colombiani, tra cui anche 
la base sociale dell’Autodifesa (...)».

Sono molte, poi, le coincidenze che infastidiscono 
Uribe. Quando in un’intervista il giornalista di Newsweek, 
Joseph Contreras, ha rievocato il problema narco e para-
militare, il piccolo uomo è uscito dai gangheri e ha con-
siderato conclusa l’intervista. Altri sono stati minacciati. 

anche se ora nega legami 
con i paramilitari, è provato 
che alcuni di questi gruppi
obbligarono la comunità 
di  Barrancabermeja 
a votare per lui
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1980, si salvò a fatica da un’indagine della procura per 
alcuni contratti irregolari con l’impresa Colasesores. Ma 
la storia che lo perseguita ancora è quella dei sospetti 
legami con i narcotrafficanti: «Quando era direttore 
dell’agenzia dell’aeronautica civile, Álvaro Uribe Vélez 
aveva concesso la licenza di pilota a molti narcos», ha 
scritto per esempio il ricercatore Fabio Castillo nel libro 
I Cavalieri della Cocaina: “Il suo braccio destro dell’epoca, 
César Villegas, condannato per narcotraffico nell’ambi-

to del processo 8000, è stato stranamente assassinato a Bogotá proprio nel 
marzo di quest’anno”. 

Altra ombra: non appaiono nel curriculum ufficiale del nuovo presidente 
le date della sua permanenza, durante il governo Betancourt, al comune di 
Medellín, dove è rimasto solo quattro mesi (dal 26 agosto al 20 dicembre 1982). 
La sua precipitosa uscita di scena sembra sia stata causata da uno scandalo le-
gato ai narcos: domenica 28 novembre, a bordo di un elicottero dell’ammini-
strazione comunale, l’allora sindaco Uribe era andato ad assister ad una corrida 
nella proprietà di suo padre, a Niquía, dove si vociferava ci fossero anche vari 
narcos del nascente cartello di Medellín. Per questo Uribe fu costretto a scrivere 
a un giornalista de El Colombiano per spiegare che toreava da anni, e tentando 
così di giustificare la sua presenza a una festa chiacchierata. Ma le amicizie 
della famiglia Uribe con i narcos rimangono. Quello che si sa nell’alta società è 
che il padre di Uribe ha fatto “molti favori” al clan degli Ochoa. Uribe ha addi-
rittura ammesso di essere andato a cavallo varie volte con “Fabito” Ochoa, il 
minore della famiglia ed ex braccio destro di Pablo Escobar, estradato recente-
mente negli Stati Uniti per narcotraffico (NdD: fu ucciso il 2 dicembre 1993 a 
Medellín). Se fosse per il neo-presidente, probabilmente la pratica dell’estradi-
zione non esisterebbe. Quando il Congresso colombiano, nel dicembre del 1989 
dibatté infatti il tema, Uribe si oppose alla sua reintroduzione nell’ordinamen-
to giuridico.

Molto discutibili sono altri amici di Uribe, come il suo segretario di gover-
no nell’amministrazione di Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa. È stato accusa-
to di aver importato illegalmente tonnellate di permanganato di potassio, 
agente chimico utilizzato nella lavorazione della coca. Dal novembre ’97 fino a 
gennaio ’98, la Dea (Drug Enforcement Administration) ha confiscato 50 tonnel-
late di permanganato di potassio che, senza le debite autorizzazioni, erano de-
stinate a GMP, la sua impresa chimica con sede a Medellín. Pedro Juan Moreno, 
che si è salvato dall’indagine per alcuni vizi nel processo, ha poi attaccato la Dea 
per averlo accusato ingiustamente. 

Sui media, sia colombiani che stranieri, quest’uomo ha l’immagine di un 
guerriero autoritario e imprevedibile, amico dei paramilitari. È certo però che, 
alla fine degli anni ’80, quando dirigeva FEDEGAN (l’associazione degli alleva-
tori di Antioquia), la sua organizzazione è stata accusata di aver partecipato 

le licenze ai piloti narcos
concesse quando dirigeva
l’aeronautica civile, 
l’oscuro passato a Medellín, 
la corrida con i boss e le 
cavalcate col vice di Escobar
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L’editorialista di El Espectador Fernando Garavito ha do-
vuto lasciare il Paese a causa di un articolo molto ironi-
co sulle controverse amicizie di Uribe Vélez. Anche 
Gonzalo Guillén, corrispondente del New Herald di Mia-
mi, ha dovuto lasciare la Colombia per alcune settima-
ne. Indagava su un elicottero che era appartenuto al 
padre di Álvaro Uribe e che era stato poi sequestrato nel 
1984 a Tranquilandia, in una famosa operazione contro 
il cartello di Medellín. Il ricercatore ha ricevuto una 

chiamata diretta di Uribe. «Non è conveniente per il Paese che si indaghi su di 
me», gli disse. Due giorni dopo, l’ambasciata degli Stati Uniti ha avvisato Guillén 
che esisteva un piano per ucciderlo. L’ultimo caso, denunciato dagli ambigui 
Reporter senza frontiere, è quello di Daniel Coronell, direttore di Noticiero Uno. Ha 
ricevuto minacce di morte dopo aver diffuso alcuni reportage sul famoso elicot-
tero.

Uribe dice di aver pianto per la partenza forzata di Garavito, ma al tempo 
stesso ha denunciato la “guerra sporca” che gli fanno i giornalisti. Probabilmen-
te è per questo che, secondo quanto raccontano i suoi amici, pratica yoga due 
ore al giorno. «Fa uno sforzo sovraumano per controllarsi», confessa un giorna-
lista a lui vicino. Lui stesso confessa di avere un carattere impulsivo: «Mi scaldo, 
però mi passa rapidamente e non covo odio». Un’impulsività che lo ha portato 
a picchiare Fabio Valencia Cosio, suo oppositore politico, che lo aveva accusato 
di frode il giorno delle elezioni per l’amministrazione di Antioquia, alle quali 
era stato alla fine eletto. È stato sempre per questo che, durante un’intervista 
con il ricercatore inglese Simon Strong, autore di Whitewash, libro su Escobar, è 
scappato furioso per rifugiarsi tra le braccia dei suoi gorilla. Il ricercatore aveva 
ricordato la sua direzione dell’Aeronautica Civile.

Nonostante tutto ciò, Álvaro Uribe Vélez ha conquistato la presidenza. Di-
cono che è un uomo onesto, trasparente e molto decente. Allora, perché preoc-
cuparsi?

la sua Politica 
QuanDo ERa GoVERnatoRE: 
ultRaliBERisMo E MiliziE PRiVatE

ALVARO E LE CONvIvIR: LOVE STORY
n occhio inquisitore in un triangolo... Questo simbolo ha rappresentato dal 1994 
al 1997 le Convivir, una sorta di big brother autoritario alla colombiana. Create 
per decreto nel febbraio del ’94 (e chiamate Convivir a partire dal ’95), sono defi-
nite “cooperative di vigilanza e di sicurezza privata”, ufficialmente destinate ad 
aiutare le autorità a lottare contro i gruppi armati illegali. In realtà sono ausi-
liari antiguerriglia dell’esercito e della polizia, generalmente finanziati dai 
grandi proprietari terrieri, che all’epoca volevano sbarazzarsi dell’imposta rivo-
luzionaria e dell’”agitazione sovversiva”. Superinformatori dello Stato, i membri 
delle Convivir sarebbero dotati di armi cosiddette “difensive”. Nel 1996, l’ammi-
nistrazione colombiana autorizza l’acquisto di 422 mitragliette, 373 pistole 
calibro 9, 217 fucili mitragliatori, 70 fucili, un centinaio di revolver e un pugno 
di lanciarazzi, mortai e granate a frammentazione. Niente a che vedere con il 
fucile da caccia di un “contadino senza difesa” contro la guerriglia.

Álvaro Uribe Vélez, governatore di Antioquia e il suo direttore di gabinetto, 
Pedro Juan Moreno Villa, saranno i ferventi difensori delle Convivir (secondo al-
cune versioni, Pedro Juan Moreno farebbe addirittura parte di coloro che ispi-
rarono al governo Samper il decreto di creazione). Sotto il governatore Uribe, 
vengono create in Antioquia (IPC) 70 Convivir, una sessantina secondo il diparti-
mento. Difficile conoscere la cifra esatta: l’identità degli informatori non è 
nota come pure il nome delle Convivir. Semiclandestine, agiscono più spesso 
nell’ombra. Nella maggioranza dei casi, i sindaci dell’epoca non vengono infor-
mati della creazione delle cooperative nel loro comune. Quando se ne lamenta-
no, Pedro Juan Moreno Villa risponde loro che la legge non obbliga nessuno a 
informarli. Un mistero che lascia aleggiare il dubbio sulla legittimità di questi 
gruppi pesantemente armati, che accettano nei loro ranghi ex poliziotti desti-
tuiti dai loro superiori o guerriglieri smobilitati, formati da lunga data alle arti 
della guerra.

Molto presto, le ong e l’Onu si allarmano per la piega che prendono le Con-
vivir. Piovono le denunce. Álvaro Uribe ribatte loro che esse consentono alla 
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IL MILIONE: RINASCITA DELLE CONvIvIR
Nel programma elettorale al capitolo intitolato “Sicurezza democratica”, 

Álvaro Uribe presenta un progetto di “rete cittadina per la prevenzione del de-
litto e la promozione della vita in comune”, forte di un milione di civili che 
prevede apertamente la riattivazione delle Convivir.

Dopo aver rimesso in causa la “teoria classica” secondo cui lo Stato detiene 
il monopolio della forza, il testo tende a rassicurare: no, non ci sarà militarizza-
zione dei civili, afferma. La rete non ha ufficialmente “carattere offensivo” e 
non prenderà parte alle operazioni dell’esercito. Ma dovrà elaborare con la po-
lizia dei programmi “di azione contro i delinquenti”, termine generico con il 
quale le autorità indicano anche i gruppi armati.

Nell’ideale uribista, questa rete mobiliterebbe 200.000 persone nelle città 
e 150.000 in piccoli centri e villaggi attraverso le giunte di azione comunale, 
trasformando inoltre 200.000 autisti del trasporto pubblico e privato in “infor-
matori” equipaggiati di radiotelefoni. Altri 100.000 volontari sarebbero mobili-
tati nei quartieri e attraverso la Rete cittadina della difesa civile colombiana. Ci 
sono così 650.000 civili che diventerebbero altrettanti informatori potenziali 
dello Stato. Uno dei rischi: che la guerriglia li designi immediatamente come 
obiettivi militari.

Ma Álvaro Uribe non li lascerà disarmati. Prima, il progetto prevedeva che 
le reti cittadine utilizzassero “l’equipaggiamento di sicurezza necessario”. Ov-
viamente “a condizione di avere le licenze e le autorizzazioni corrispondenti”, 
concesse dal potere sul posto. Peraltro, la rete cittadina di polizia civica, che è 
“attualmente un corpo non armato”, diventerebbe una forza di 150.000 uomini 
“dotata di elementi necessari alla prestazione del servizio”. Il testo non precisa 
quali sono questi elementi. Allo stesso modo, dimentica di spiegare come avver-
rà il reclutamento nella rete di 200.000 membri di società di sicurezza private 
“legalmente riconosciute” quando per il momento non ne esistono più di 
120.000 di cui la metà agisce nell’illegalità. Bisognerà moltiplicare per due i 
sorveglianti di immobili?

Ma l’arma più pericolosa risiede nella riattivazione delle Convivir. Il proget-
to prevede la creazione di una “rete di servizi speciali di sicurezza” e di “servizi 
comunitari di vigilanza e sicurezza privata”. Le due figure saranno definite da 
“il decreto 2794 del 1997”. Questo riprende parola per parola un certo decreto 

356 del febbraio 1994, quello stesso che ha fatto nascere le 
tanto controverse Convivir.

“LO STATO COMUNITARIO”: CORRUZIONE E MINACCE
La politica economica e sociale del governatore Álvaro 

Uribe Vélez in Antioquia è stata decisamente neoliberale, 
miope e imposta con la forza. Il suo asse principale è stata 
la “sburocratizzazione”: Uribe si vanta di avere soppresso 
i due terzi dei funzionari, facendo passare gli effettivi da 

“sicurezza democratica”
nel programma elettorale:
una rete cittadina 
di un milione di civili 
“con l’equipaggiamento
necessario”. cioè armati
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popolazione di collaborare con le istituzioni dello Stato. 
«L’autorità dev’essere forte e costante. Senza questo, non ci 
sarà pace né ordine», risponde alla Chiesa colombiana, pre-
occupata per questi gruppi armati clandestini. 

«Vogliamo che nel dipartimento siano piazzate ovun-
que», afferma nel dicembre ’96 in un’intervista concessa 
alla rivista Alternativa. La stessa rivista constata che le Con-
vivir pullulano sulle terre dei narcotrafficanti e nei punti 
strategici per le grandi imprese della regione dove, in quegli 

anni, i paramilitari entrano di forza.

«LE AUTODIFESE SONO LE MADRI DELLE CONvIvIR!»
«Grazie alle Convivir, Uribe dà una veste giuridica alla giustizia privata, a 

viso scoperto. Tutto ciò che era clandestino, la sorveglianza alle piantagioni, i 
commandos popolari diventa legale», analizza Gloria Cuartas, sindaco di Apar-
tado sotto l’amministrazione Uribe. D’altronde, i promotori delle cooperative 
di sicurezza sono coloro che difendevano qualche anno prima i gruppi parami-
litari: allevatori di FEDEGAN, imprese bananiere. Un legame che non pone 
problemi di etica ad alcuni eletti di quel momento. «Le autodifese, che hanno 
fatto del Medio Magdalena un oasi di pace sono le madri delle Convivir!» afferma 
il deputato Guillermo Martinez Guerra in un dibattito all’assemblea.

Altra critica fatta alle Convivir: fanno precipitare direttamente nel conflitto 
centinaia di civili e privatizzano il mantenimento dell’ordine pubblico, normal-
mente competenza esclusiva dello Stato. La Corte costituzionale, che nel novem-
bre 1997 esamina i decreti, decide di mantenere le Convivir solo a condizione 
che non utilizzino armi pesanti, riservate all’esercito. «Malgrado tutto quello 
che abbiamo denunciato, le Convivir non sono mai state dichiarate illegali. Si 
sono estinte legalmente poiché le licenze che erano state accordate loro per un 
tempo determinato non sono state rinnovate», spiega l’avvocato Fernando Va-
lencia dell’ong Corporación Jurídica di Medellín. Tuttavia, come ad Apartado, 
alcuni gruppi di sorveglianza hanno mantenuto il nome di Convivir. Nella mag-
gioranza dei casi, le armi non sono state riconsegnate alle autorità e gli appa-
recchi radio sono rimasti tra le mani delle vecchie Convivir, che continuano ad 
agire sole, come imprese di sicurezza, o si sono unite alle fila dei paramilitari.

Malgrado tutto, Alvaro Uribe insiste: «Non mi parlate dei legami tra le Con-
vivir e i paramilitari, non ce ne sono», martella il governatore di fronte ai gior-
nalisti di El Colombiano al momento del suo bilancio nel dicembre 1997. Addi-
rittura include nel suo programma per l’attuale campagna presidenziale la 
creazione di una rete d’informatori dello Stato di un milione di cittadini che 
rievoca stranamente le vecchie cooperative. Una delle Convivir, apparsa all’epoca 
nel vicino dipartimento di Cordoba, portava il nome di “Salvatore Mancuso”. 
Oggi, Salvatore Mancuso è il capo militare delle Autodifese Unite di Colombia. 
Cosa che certamente non fornisce alcuna prova...

Quando assunse la guida 
della provincia di antioquia
furono create decine 
di “convivir”, cooperative
di sicurezza, antesignane
delle autodefensas
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lavoratori del dipartimento. Il rifiuto dei sindacalisti sembra innervosirlo. «Trat-
tavano la nostra organizzazione come un nido di guerriglieri» ricorda Ramos, 
che assicura che il candidato oggi gli si rivolge con un “mio caro Rangel”. I ne-
goziati sono un fiasco e i sindacalisti sono sempre minacciati: il 30 dicembre, 
alla vigilia della fine del mandato di Uribe, delle raffiche di mitraglietta ucci-
dono il sindacalista Rodrigo Murillo, vicino al lavoro a Betania. In un anno, il 
governatore riuscirà a sopprimere 900 posti nel servizio di manutenzione delle 
strade. «Ad un conflitto di lavoro è stato offerto un trattamento paramilitare», 
non può che constatare la Cisl in un rapporto l’anno successivo.

LO “STATO COMUNITARIO”: PRIVATIZZAZIONI E INEFFICIENZA
Per assolvere i compiti dei funzionari licenziati o mandati in pensione, il 

governatore fa appello ad alcune imprese private o a cooperative. Un manager 
di una multinazionale lo chiamerà outsourcing: pagare un servizio a un’impre-
sa piuttosto che - più caro - dover regolare i salari e i compiti degli impiegati. Nel 
linguaggio uribista, è “lo Stato comunitario”, mescolanza di neoliberalismo e 
di gestione a breve termine. Il governatore Uribe ha anche proposto ad alcuni 
dei vecchi impiegati del dipartimento di creare delle cooperative di lavoratori a 
cui assicura dei contratti fino alla fine del suo mandato, il 31 dicembre 1997. 
Alcuni contratti sono controversi: nel Nordest antioquegno, per esempio, i lavo-
ratori denunciano che i contratti sono affidati a cooperative controllate dalle 
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14.000 a 5500. Il suo metodo: il disprezzo per il codice 
del lavoro, le pressioni sui sindacalisti e l’aiuto dei 
paramilitari.

LA “SBUROCRATIZZAZIONE” PER FORZA
Così, il servizio di manutenzione delle strade del 

dipartimento è stato ridotto, in meno di un anno, da 
1400 a 500 impiegati. Dapprima Uribe ha utilizzato la 
maniera dolce, proponendo pensioni anticipate e par-

tenze volontarie. Gli operai non accettano, e lui mette alcuni impiegati in pen-
sione di fatto; alcuni hanno appena 36 anni. Il metodo è illegale, ma il governa-
tore non è alla sua prima infrazione, come provano i ricorsi alla giustizia (tute-
las) depositati contro la sua amministrazione: un terzo delle 3100 tutelas depo-
sitate contro le istituzioni pubbliche del 1997 in Antioquia sono state contro il 
dipartimento. Poche sono terminate, ma come noterà la Confederazione inter-
nazionale dei sindacati liberi (Cisl), molti dei verdetti non giudicano a fondo; 
sono piuttosto delle “sentenze politiche che giovano al governatore”.

Quantunque illegale, ad Álvaro Uribe il sistema del pensionamento forzoso 
non sembra abbastanza rapido. Il 22 maggio 1997 annuncia la sua intenzione 
di licenziare tutto il personale la settimana seguente. Nel frattempo, un po’ 
dappertutto nel dipartimento, i paramilitari sono entrati nei campi degli operai. 
A Salgar, tra l’Urabá e il Medio Magdalena, tra l’altro, minacciano gli impiegati 
e le loro famiglie affinché accettino “le proposte del governatore”. «Non vi vo-
gliamo più vedere qui», ripetono gli uomini armati. «La loro alternativa era 
‘andatevene’ o ‘andatevene’», dice Rangel Ramos, allora presidente di Sintrade-
partamento, il sindacato degli impiegati del dipartimento. Allora più di 550 
operai lasciano il loro accampamento per la sede del sindacato a Medellín, dove 
restano per più di due mesi. Si moltiplicano le manifestazioni, malgrado le 
minacce delle autorità: «Il generale della polizia, Jaimes, faceva il gesto di pre-
mere il grilletto e mi diceva che sapeva come regolare i nostri problemi», rac-
conta Rangel.

All’epoca, i sindacalisti dovevano prendere sul serio questi gesti: in Antio-
quia, nel 1996, 198 di loro sono stati assassinati, l’anno dopo 210. Cifre mai viste 
prima, anche se il dipartimento è una delle regioni più pericolose per i sinda-
calisti. Rangel Ramos, la cui casa è sorvegliata da uomini in moto, cambia fre-
quentemente domicilio e in giugno incontra alcuni uomini armati davanti alla 
sede del sindacato. Tuttavia, il governatore ha accettato di negoziare e le dele-
gazioni di Sintradepartamento si recano più volte alla sede amministrativa del 
dipartimento. «Lì, al terzo piano, quello del direttore di gabinetto Juan Pedro 
Moreno, ci si faceva filmare da Convivir in gilet blu armati di fucili», racconta 
Rangel Ramos. Il 26 giugno Álvaro Uribe crede di aver trovato la soluzione: 
“comprare” la direzione del sindacato. Propone due milioni di pesos a ogni 
negoziatore in cambio del loro accordo sul suo piano di smantellamento dei 

il capo della polizia locale 
spesso accarezzava la pistola:
“saprei io come regolare 
i conflitti con i sindacalisti”.
nel ’96 ne furono assassinati 
198, l’anno dopo 210
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da zucchero è più complicata di quello che il candidato vorrebbe far credere. 
Quando nel 1977, con suo padre Alberto Uribe Sierra, compra l’azienda, decide 
di diminuire i vantaggi in natura dei salariati e di pagare solo a cottimo, senza 
salari fissi. Immediatamente, 76 lavoratori iniziano a scioperare e paralizzano 
la fattoria per quindici giorni. Uribe decide allora di lasciar gestire l’azienda al 
sindacato per due mesi, a conclusione dei quali si vuole riprendere la fattoria 
licenziando tutti i lavoratori. La questione finirà davanti ai tribunali e Uribe 
sceglierà di negoziare: lascia la fattoria agli impiegati per compensare le presta-
zioni sociali che deve loro. Trascina le scritture per tre anni, poi finalmente 
l’atto di vendita viene firmato il 30 dicembre 1982. «È a partire da questo mo-
mento che abbiamo subito rappresaglie dai militari e dai paramilitari», spiega 
un membro del sindacato, oggi rifugiato a Medellín. Il 14 luglio 1983, Julio 
Medina, uno degli associati, viene prelevato da alcuni poliziotti. 

Non riapparirà mai più. In un’altra occasione, «alcuni paramilitari sono 
entrati nella fattoria e ci hanno obbligato a stenderci, con le mani legate. Ci 
hanno dipinto sulla schiena la sigla delle Autodifese, trattandoci come ladri e 
guerriglieri». Nel 1989, due membri del sindacato vengono uccisi. Tre anni più 
tardi, l’esercito invade la fattoria. Cinque elicotteri mitragliano la canna da 
zucchero. Per quindici giorni i soldati restano sul posto, riunendo i lavoratori e 
scattando foto.

A partire dal settembre 1996, 60 uomini armati si stabiliscono a Maceo: 
«Dicevano di essere paramilitari, poi Convivir, poi di essere dell’esercito», raccon-
ta un testimone. Il 10 novembre entrano a La Mundial, prelevando uno degli 
associati e dipingendo sui muri e sulle macchine agricole questo slogan: «Siamo 
paramilitari, ripuliamo dai drogati, dai ladri e dai collaboratori della guerriglia». 
In un’altra incursione, nel febbraio 1997, altri quattro associati sono assassina-
ti, poi le morti continuano fino al 1998. La maggior parte delle famiglie abban-
donano la fattoria. Solo cinque tra loro restano sul posto, in una regione passa-
ta sotto il controllo paramilitare.

Secondo alcune testimonianze di abitanti raccolte 
nel rapporto dell’ong Nunca más, i grandi proprietari 
della regione, tra cui Álvaro Uribe Vélez, finanziano 
dagli anni ’80 la base dei carabinieri di polizia istallata 
in una fattoria vicina a La Mundial, La Manada. I lavora-
tori della fattoria accusano questi stessi poliziotti di 
uscire di notte, incappucciati, per affrontare i contadi-
ni. «Álvaro Uribe aveva detto pubblicamente che avreb-
be recuperato questa fattoria», dice un testimone.

storia de la mundial, 
fattoria che la famiglia 
del presidente voleva gestire 
pagando tutti a cottimo. 
sconfitta dal tribunale, 
l’ha recuperata con i paras
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Convivir. In ogni caso, i lavoratori perdono comunque 
la loro stabilità. Al contrario, il dipartimento nel cam-
bio sembra guadagnarci poiché alle cooperative paga 
un chilometro di strada un prezzo inferiore rispetto a 
quello di prima (2,5 milioni di pesos contro i 3 di pri-
ma). 

Ma il calcolo è un po’ troppo rapido: le cooperati-
ve lavorano con le attrezzature del dipartimento, che 
non subiscono più manutenzione e diventano ben 

presto inutilizzabili. Risultato: «Durante la gestione di Uribe, i lavoratori del 
dipartimento non hanno prodotto un metro d’asfalto», conclude Rangel Ra-
mos.

Uribe paga i pochi impiegati che restano perché stiano a braccia incrociate 
e provino così l’inefficacia delle istituzioni pubbliche.

“RIVOLUZIONE EDUCATIVA” E SPRECO DEL DENARO PUBBLICO
Nello stesso momento, il governatore mette a punto un strategia di priva-

tizzazione dell’Istruzione. Sempre sullo stesso modello “comunitario” liberale, 
affida per contratto la creazione di 100.000 posti scolastici ad alcune ong, ad 
alcune diocesi, a dei collegi privati... «I contratti sono attribuiti senza alcuna 
valutazione della qualità o dei risultati dell’istruzione», testimonia un membro 
della ong Corpo Región, che ha studiato il tema. «Non sono esenti da corruzione 
dei poteri pubblici.» Oggi, questi posti effimeri hanno mostrato i loro limiti: 
250.000 bambini non ricevono istruzione a causa della mancanza di fondi del 
dipartimento, che non ha potuto pagare nuove ong... La cattiva gestione è anco-
ra imputabile ad Álvaro Uribe, cinque anni dopo la sua partenza. Nella sua furia 
privatizzatrice, nel 1996, il governatore affida a due imprese private la distribu-
zione dei liquori. Fino a quel momento, gli alcolici come l’aguardiente o il rum, 
la cui fabbricazione è monopolio del dipartimento, apportavano il 70% delle 
entrate dell’amministrazione. In tutti i dipartimenti, sono questi apporti che, 
paradossalmente, finanziano l’educazione e la sanità.

Con la privatizzazione, la cui organizzazione per zone geografiche farà 
peraltro comparire il contrabbando di alcol all’interno della stessa Antioquia, 
Álvaro Uribe mette in pericolo le finanze del dipartimento per diversi anni. Si 
fa anticipare dalle imprese distributrici le rendite di diversi anni. Il salvadanaio 
così ottenuto permette di creare per quell’anno gli effimeri 102.000 posti scola-
stici in Antioquia... e di affondare i suoi successori in tormenti finanziari. Se 
Álvaro Uribe verrà eletto nel 2002 e applicherà la stessa politica, si possono 
prevedere per il suo successore nel 2006 numerosi mal di testa.

 
LA MUNDIAL: URIBE E I CONTADINI
Álvaro Uribe Vélez ama raccontare la storia de La Mundial, la fattoria che ha 

regalato ad alcuni senza terra. La questione della proprietà che produce canna 

“sburocratizzando”, uribe
affidò a privati la creazione 
di 100mila posti scolastici. 
il risultato? oggi 250mila 
bambini sono senza istruzione 
per mancanza di fondi pubblici
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egli ultimi quindici anni, gli Stati uniti hanno conSolidato il loro SiStema di basi 
militari in un nuovo sistema globale di controllo planetario. Secondo dati del 
Pentagono, ci sono più di 735 basi militari statunitensi in 130 paesi, cosa che 
configura una strategia globale di espansione e di controllo di nazioni, risor-
se naturali ed esseri umani. In questo elenco non sono incluse le istallazioni 
offerte da altre nazioni all’estero, per cui, se contassimo tutte le basi, l’eserci-
to statunitense potrebbe contare su più di 1.000 basi in altrettanti paesi. Se-
condo quanto denuncia il presidente del Japan Policy Research Institute, 
Chalmers Johnson [1], le basi all’estero hanno cinque missioni:

• Mantenere la supremazia militare assoluta nel mondo.
• Intercettare le comunicazioni.
• Cercare di controllare il maggior numero possibile di fonti del petrolio.
• Dare lavoro ed entrate al complesso industriale militare.
• Assicurare che i  militari e le loro famiglie vivano con comodità.

Alla luce del suo Programma di Trasformazione della Difesa, gli Usa han-
no convertito il nord-est asiatico in una grande piattaforma per le loro opera-
zioni militari globali e regionali ed attualmente ha una maggiore concentra-
zione militare nel Golfo Persico e nell’area andina in America Latina.

LA MILITARIZZAZIONE DELL’AMERICA LATINA
Richard Burton, stratega del Comando Congiunto degli Stati Uniti, segna-

lava negli anni novanta che esistevano 16 aree di real trouble (veri problemi) 
nel mondo, e cominciava l’elenco, all’epoca, con Haiti, la Colombia e il Brasi-
le-Argentina. Forse per questo gli Stati Uniti mantengono una complessa rete 
d’ istallazioni militari e di operazioni in America Latina e nel Caribe, denomi-
nata dal Comando Sud statunitense come la sua architettura di scenario. Da 
lì sviluppa la lotta al narcotraffico, non affrontandolo come un problema di 
salute pubblica, ma come un attacco all’offerta. Dalla metà degli anni ottanta, 
la lotta antinarcotici nella regione andina ha cominciato ad essere trasforma-
ta in una faccenda di ordine militare. Per ciò vengono utilizzate le Forward 
Operative Locations (Fol, Centro operativo di avanzata), prima considerate 
semplicemente come basi militari.

Nel nord dell’America Latina e nel Caribe le istallazioni militari statuni-
tensi sono ufficialmente riconosciute:

• 17 siti con istallazione di radar (principalmente in Colombia e in Perù).
• Quattro basi militari Fol, ubicate in Ecuador, El Salvador, Aruba e cura-

cao.
• La base di Tres Esquinas in Colombia gioca un ruolo fondamentale nella 

struttura del Plán Colombia.
• La base Puerto Buchanan a Portorico.
• Due basi militari: Guantánamo a Cuba e Toso Cano in Honduras.

La strategia militare statunitense verso l’America Latina e il Caribe viene 
controllata dal Comando Sud con base a Key West, Florida. Questo Comando 
Sud ha più impiegati al lavoro sull’America Latina della somma dei Diparti-
menti di Stato, Agricoltura, Commercio, Tesoro e Difesa.

La presenza militare diretta nella regione è stata incrementata a partire 
dalla chiusura nel 1999 della Base Howard (Panama) utilizzata dall’esercito 
degli Stati Uniti per le operazioni antidroga. Gli Usa hanno istallato quattro 
Fol, oggi ridefinite con l’eufemismo di Posti di Sicurezza Cooperativa (Csl), fra 
le quali figura Manta. A ciò bisogna sommare la base di Guantánamo (senza 
data di fine locazione), Cuba, come base logistica per operazioni antinarcotici, 
e oggi universalmente conosciuta come uno degli spazi in cui è stato commes-
so il maggior numero di violazioni di Diritti Umani nel pianeta. [2]

di Decio Machado
sociologo spagnolo, ha partecipato a progetti di carattere sociale (sviluppo e immigrazione). 
Collaboratore della rivista Molotov, è membro del Consiglio Editoriale di Diagonal
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LA BASE DI MANTA
E LA STRATEGIA 
    DI MILITARIZZAZIONE 
DELL’AMERICA LATINA

Passa dal Pentagono il piano degli Stati Uniti di espansione globale
e di controllo delle nazioni. 735 basi militari in 130 paesi. 
La maggior concentrazione nel Golfo Persico e nell’area andina

[1] -Chalmers Johnson è autore di libri come 
Blowback: The Costs and Consequences of American 

Empire o The Sorrows of Empire. Militarism, Secre-
cy, and the End of the Republic, fra gli altri.

 [2] - Queste basi ospitano, o possono ospitare, 
il seguente personale militare:
- Guantánamo, Cuba 8100
- Soto Cano, Honduras 550
- Manta, Ecuador 475
- Puerto Buchanan, Portorico 118
- Comalapa, El Salvador 100
- Aruba e Curacao 450.

A questo si sommano le basi che appartengo-
no a eserciti latinoamericani, costruiti o uti-
lizzati da militari Usa, come il Centro di Ad-
destramento congiunto Riverino, del Perù ad 
Iquitos e l’ingresso di militari statunitensi 
per addestramento e le così dette azioni civi-
che
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nella Base Aerea Ecuatoriana di Manta (17 agosto 2006).
Affermazioni come quella del colonnello Jorge Brito ribadiscono questa 

questione: “la Base di Manta è come gli occhi e le orecchie del Plán Colombia. 
Con il sofisticato sistema integrato di intelligenza elettronica, la base offre i 
dati di intelligenza in tempo reale sui movimenti di guerriglia delle Farc per 
essere utilizzati dai tre battaglioni controinsorgenza che gli Stati Uniti stanno 
addestrando e che saranno formati da 1000 uomini ciascuno”.

IMPLICAZIONE DELLA BASE DI MANTA NELL’ASSASSINIO DI RAÚL REYES
Gli ultimi accadimenti dello scorso primo marzo, quando sono stati as-

sassinati quasi trenta guerriglieri mentre dormivano, e fra questi il numero 
due delle Farc, il comandante Raúl Reyes, e il successivo comportamento del 
presidente colombiano confermano che gli Stati Uniti mantengono i loro 
obbiettivi di internazionalizzare il conflitto interno della Colombia.

La continua provocazione del Presidente Uribe verso il suo pari grado 
ecuadoriano, indica che gli Stati Uniti pretendono un maggiore coinvolgimen-
to dell’Ecuador nel conflitto colombiano e per ciò cercheranno di usare tutti 
i mezzi possibili.

Sebbene l’addetto stampa dell’Ambasciata statunitense, Michael Geer-
nald, ha sostenuto che la base di Manta non aveva niente a che vedere con 
l’operazione militare colombiana, è stato il comandante della Fol/Csl –Base di 
Manta-, il colonnello Bud Leonard, ad affermare che un aereo C 130 della Base 
di Manta si trovava in volo nel momento dell’operazione colombiana. Il co-
mandante Leonard ha detto che effettivamente la Fol/Csl fornisce informazio-
ni ai comandi militari e ha riconosciuto che quell’informazione è stata raccol-
ta da “un centro di intelligenza a Dey West, Florida, dove hanno accesso diver-
si dipartimenti del governo statunitense e che la fornisce, in caso di richiesta, 
a 14 paesi latinoamericani”.

Vi sono molte probabilità che i dati di informazione e di localizzazione 
dell’accampamento clandestino delle Farc in territorio colombiano siano stati 
forniti da questo C 130 che era in volo in quel momento. Purtroppo, questo tipo 
di operazioni di informazione non lasciano tracce, per cui è esclusa la possibi-
lità di poter dimostrare questo operato, che significherebbe l’implicazione 
dell’Ecuador nel conflitto. Se ciò avvenisse, la sovrana Assemblea Nazionale 

Costituente attualmente in vigore in Ecuador, avrebbe la 
possibilità di determinare l’uscita immediata delle forze 
militari statunitensi da Manta.

ANTECEDENTI STORICI DELL’ACCORDO PER L’UTILIZZO 
STATUNITENSE DELLA BASE DI MANTA

Nel 1999 è stato un anno decisivo per il Sudamerica, 
infatti è in quell’anno che gli Stati Uniti iniziano un’offen-
siva politico-militare per consolidare la propria egemonia 
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Ma le Fol/Csl hanno obbiettivi che vanno oltre la lotta 
alla droga, e che includono la migrazione, il terrorismo e una 
strategia di controllo sulla zona. In effetti, nelle Fol/Cls fun-
zionano la Dea (Dipartimento antinarcotici), la Guardia Co-
stiera e la dogana Usa.

BASE DI MANTA (ECUADOR)
L’Ecuador è stato un luogo strategico per il controllo del 

Pacifico per circa due secoli. Nel 1812, gli Stati Uniti hanno 
stabilito nelle isole Galápagos una prima base navale per attaccare navi ingle-
si nell’Oceano Pacifico. Poi ha cercato di comprare o di affittare le isole e, 
nella Seconda Guerra Mondiale vi ha istallato una nuova base militare abban-
donata nel 1946.

Manta è il secondo porto dell’Ecuador per grandezza, con una popolazio-
ne di 200.000 abitanti, ubicata nella provincia di Manbí, si trova a soli 20 mi-
nuti di aereo dalla frontiera colombiana, paese nel quale esiste il Plán Colombia 
per la lotta al narcotraffico e alla guerriglia.

Come dicevo prima, Manta fa parte di una struttura militare strategica di 
interrelazione fra Centri Operativi di Avanzata (Fol/Csl), insieme a Comalapa, 
nel Salvador, Reina Beatriz ad Aruba e Hato Rey a Curacao. Così, secondo il 
Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti, “i quattro siti insieme coprono 
un’area geografica più grande della Base Aerea Howard … ed offrono una co-
pertura più profonda”.

Manta fa parte delle strategie di controllo sviluppate del governo degli 
Stati Uniti con l’obbiettivo di proteggere i propri interessi e gli investimenti 
militari e commerciali a livello mondiale. Il maggiore investimento fra le 
quattro Fol/Csl di cui sopra, è stato fatto a Manta, con un ammontare di 80 
milioni di dollari, trasformando l’aeroporto della base aerea in uno dei meglio 
attrezzati dell’America Latina.

Nella regione andina il Plán Colombia è quello che definisce le operazioni 
militari, come risulta dall’interrelazione fra la Base di Manta e la frontiera 
ecuado-colombiana. Dal 1999, la Base di Manta è diventata una enclave illegit-
tima di militari statunitensi, che godono di immunità e le cui azioni feriscono 
la sovranità nazionale. Dal 2002 sono stati creati 16 nuovi posti militari ecua-
doriani al confine con la Colombia, per la vigilanza sulla frontiera, posti che 
sono ancora lì. Durante il governo di Lucio Gutiérrez, nel 2003, sono state 
unificate le operazioni aeronavali che facevano di Manta “un nuovo asse di 
sicurezza della frontiera nord”. Gli Stati Uniti hanno stanziato fondi, in quel-
lo stesso anno, per l’acquisto di 18 elicotteri, di 150 veicoli e per la costruzione 
di una base antidroga a Manta, in un fianco della pista della Fol/Csl.

“La base di Manta è molto importante nel Plán Colombia. Siamo molto ben 
piazzati per operare in quest’area”, ha dichiarato il tenente colonnello Javier 
Delucca, Comandante del Posto di Avanzata di Operazioni degli Stati Uniti 

Manta in Ecuador, 
Reina Beatriz a Aruba, 
Comalapa in Salvador 
e Hato Rey a Curacao 
sono i “Centri operativi 
di  avanzata”

Intelligence ettronica,
movimenti di truppe 
in tempo reale, 
tremila soldati: Manta
è “gli occhi e le orecchie
del  Plán colombia”



cedeva all’esercito statunitense l’accesso alla Base di Manta per dieci anni 
rinnovabili. Questo accordo fu raggiunto con grande velocità, al fine di spiaz-
zare le voci contrarie di vari ufficiali dell’esercito ecuadoriano, di alcuni 
membri della Giunta Consultiva degli Affari Esteri, del Congresso Nazionale, 
del Tribunale Costituzionale e delle principali organizzazioni della società 
civile, inclusi i partiti politici di sinistra.

In quella data, l’Ecuador entrava in una profonda spirale inflazionaria, 
l’economia liberale presentava il suo vero volto aumentando la povertà; le 
istituzioni dello Stato cominciavano a sfaldarsi e il governo ne usciva forte-
mente delegittimato. 

A dicembre del 1999, il paese è obbligato ad accettare una serie di deci-
sioni economiche che permettono il saccheggio dei denari depositati nella 
banca nazionale. Un totale di otto miliardi di dollari [3] si sono liquefatti nel-
le casse dei banchieri che avevano portato al fallimento il sistema finanziario 
nazionale, cosa che ha provocato una grave crisi nella popolazione, visto che 
tutti i clienti della banca nazionale hanno visto sfumare i loro risparmi.

Le mobilitazioni popolari sorte immediatamente per cercare di far cade-
re il governo di Mahuad centrarono i propri argomenti sull’economia, trasfor-
mando il tema della Base di Manta in un punto secondario e poco rilevante 
rispetto alla situazione nazionale che si stava vivendo. 

La sollevazione popolare del gennaio 2000 che ha fatto cadere Mahuad, è 
stata manipolata dalla destra che è riuscita a restare al potere, mantenendo 
la dollarizzazione, senza accusare i responsabili della frode bancaria e conso-
lidando gli statunitensi nella Base di Manta.

LA BASE DI MANTA VISTA DALL’AMBITO LOCALE
Per convincere la popolazione di Manta ad accettare la presenza militare 

statunitense nella Base e dunque alla città, le elite di Manta tirarono fuori 
argomenti del genere:

• La presenza dei militari statunitensi a Manta è un’opportunità per rompere 
la dipendenza da Guayaquil e diventare un polo autonomo di sviluppo.

• I settori oligarchici della città si aspettavano di poter accedere ai benefici 
della costruzione dell’interporto e dell’aeroporto interna-
zionale. Erano anche sicuri che la Base avrebbe permesso 
il finanziamento del progetto per l’acqua potabile e delle 
fogne di Portoviejo e di Manta. A tutti i cittadini si parlava 
della modernizzazione della città.
• Rispetto ai posti di lavoro, si diceva che la Base di Manta 
avrebbe generato centinaia di posti di lavoro. Perfino gior-
nali conservatori come El Mercurio dicevano che si sarebbe 
lavorato in Ecuador ma si sarebbe guadagnato come negli 
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nella regione; questo è l’anno in cui esordisce il Plán Colombia, 
con lo scopo di disarticolare i movimenti sovversivi colombia-
ni; parallelamente, sul piano commerciale, si cerca di conso-
lidare l’Area di Libero Commercio delle Americhe (Alca); ini-
ziano anche le conversazioni in Centroamerica per la realiz-
zazione del così detto Plan Puebla Panama, come estensione 
del Trattato di Libero Commercio dell’America del Nord, che 
univa il Messico, gli Stati Uniti e il Canada.

Nonostante l’offensiva degli Stati Uniti sul piano commer-
ciale, perdeva terreno in quello geopolitico (consolidamento del regime di 
Chávez ed emergenza del Pt in Brasile). Diventava anche indispensabile cercare 
una compensazione alla perdita della Base Howard (nonostante gli sforzi dell’ul-
tima ora, i nordamericani si sono visti obbligati ad abbandonare questa referen-
ziale base militare) per mantenere la propria presenza militare nella zona.

Dopo una serie di visite e di valutazioni, in cui specialisti militari norda-
mericani hanno preso in considerazione la possibilità di ubicare la base mili-
tare in diversi punti strategici, si è rivolto lo sguardo all’Ecuador, governato 
in quel momento dal conservatore Partito Democracia Popular, con Jamil 
Mahuad alla Presidenza della Repubblica. Oltre a Manta, fu presa in esame la 
possibilità di ubicare la base nel porto di Guayaquil e la base di Salinas. A 
gennaio del 1999 si avviano le conversazioni fra membri delle Forze Armate 
degli Stati Uniti e alcuni ufficiali ecuadoriani. Questo primo approccio è stato 
positivo per gli statunitensi e a febbraio questi contatti includevano il Mini-
stero degli Esteri ecuadoriano, il Ministero della Difesa e l’Ambasciata degli 
Stati Uniti. Il 19 febbraio era pronta una bozza di accordo avallato dall’amba-
sciatore statunitense, Richard Brown, Negoziatore Speciale degli Affari del-
l’Emisfero Occidentale.

Il primo accordo per l’ accesso statunitense alla Base di Manta è stato 
firmato il 1 aprile. Fino a quel momento tutto il processo era stato mantenuto 
segreto, con solo delle note diplomatiche in cui la Cancelleria e l’Ambasciata 
degli Stati Uniti concordavano di firmare un primo documento, che avrebbe 
avuto valore per sei mesi e in cui si concedeva accesso e uso delle istallazioni 
della Base Aerea Eloy Alfaro, di Manta, a militari e personale civile statuniten-
se, al fine di realizzare una serie di operazioni, compresa l’operazione aerea 
per controllare il narcotraffico.

L’accordo ottenuto dagli Stati Uniti con l’Ecuador e l’Olanda per accedere 
alle basi di Manta, Aruba e Curacao era stato previsto per rimpiazzare la Base 
Howard e mantenere le operazioni militari sulla regione. Negli accordi si 
parlava di Posti di Operazione Avanzata (Fol – Forward Operative Location), e 
non di una base militare, ciò fu fatto per evitare che tali accordi dovessero 
passare attraverso il vaglio dei Congressi dei paesi implicati, così come stabi-
lito dai principi costituzionali.

Così, il 12 novembre 1999 fu firmato l’accordo fra i due paesi dove si con-

Il piano per disarticolare
i movimenti sovversivi
colombiani risale al ‘99. 
Quello stesso anno viene
firmato l’accordo 
che apre Manta agli Usa

 [3] - Dati della Commissione Speciale d’Indagine del Feriamo Bancario

Nel 2000 una sollevazione
caccia il Presidente 
Mahuad. Ne approfitta 
la destra, che resta 
al potere e consolida 
la presenza Usa nella base
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In mare anche i pescatori artigiani hanno denunciato in innumerevoli 
occasioni gli abusi commessi dai soldati gringos contro e loro imbarcazioni 
(il caso più emblematico è stato l’affondamento del peschereccio Jorge IV e la 
sparizione del suo equipaggio). [6]

Per finire, la pagina web dell’Ambasciata degli Stati Uniti indica che la 
Fol/Csl apporta all’economia di Manta sei milioni e mezzo di dollari, cifra che 
bisogna relativizzare perché in questa voce si trovano le spese operative della 
base, soprattutto combustibile, manutenzione e attenzione ai militari. La 
base ha contrattato solo in maniera diretta 167 persone incaricate della pulizia 
e dei servizi con stipendi medi di 300 dollari mensili (circa 200 euro). 

Lo stesso sindaco della città, Jorge Zambiano, ha relativizzato l’incidenza 
economica della Base di Manta. A suo parere, il cambiamento della città è 
dovuto agli investimenti nel settore della pesca, all’indennizzo per la caduta 
dell’aereo di Million Air [7] e alle rimesse degli emigranti. 

LA BASE DI MANTA NEL CONTESTO DELLA POLITICA ESTERA ECUADORIANA
Sebbene la Base di Manta fosse stata presentata come necessaria al con-

trollo del narcotraffico e della migrazione, ben presto si è rivelato che le sue 
istallazioni servivano per l’intervento militare statunitense in qualsiasi parte 
della regione, infatti l’aeroporto è in condizione di ricevere aerei che possono 
trasportare truppe e attrezzature militari, compresi i blindati e gli elicotteri 
(materiale poco appropriato per la lotta al narcotraffico o per il controllo dei 

flussi migratori). 
Quando divenne pubblico, nel 2003, il così detto “Con-

vegno Operativo”, si è avuta la certezza che la Base di 
Manta era stata trasformata in una base militare operativa 
con capacità per accogliere contingenti e materiali da 
guerra aerotrasportati. 

La delusione rispetto alle offerte di sviluppo e alle 
nuove entrate non realizzate, ha cominciato a dar fastidio 
a Manta, tanto che il sindaco, Jorge Zambiano, in svariate 
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Stati Uniti.
• Veniva usato anche l’argomento che la presenza 
statunitense avrebbe significato una maggiore sicu-
rezza rispetto alla delinquenza e alla lotta contro il 
narcotraffico.
• Si diceva che la base militare avrebbe fatto prosperare 
il commercio, incrementato il turismo (sarebbero arri-
vati familiari e amici dei militari) e gli investimenti.
• Si arrivò perfino ad enunciare che con il matrimonio 

fra statunitensi e donne del posto si sarebbe ottenuto un miglioramento 
della razza.
 
La realtà ha portato una grande delusione. Le promesse fatte dalla classe 

dirigente di Manta non sono state mantenute, né per la popolazione di scarsi 
mezzi, né per la classe media; costoro avevano investito molto denaro per 
migliorare i propri affari in attesa dei nuovi consumatori, i quali non sono 
arrivati. Rispetto al lavoro, non si è visto niente, tranne l’unica eccezione im-
portante e cioè il tempo necessario alla ricostruzione della pista dell’aeropor-
to dove l’impresa Abb Susa ha appaltato il lavoro a imprese locali. 

I nordamericani non hanno partecipato affatto ai piani di sicurezza della 
città, e non hanno neanche evitato il narcotraffico. Anzi, va sottolineata a 
Manta la presenza dell’impresa di security nordamericana Dyn Corp [4], im-
plicata nel traffico di persone e di droga in altri paesi, e anche nella contrat-
tazione di mercenari ecuadoriani e colombiani per l’Iraq. 

La Base di Manta ha svolto un ruolo importante nel controllo del flusso mi-
gratorio verso gli Stati Uniti, intercettando e affondando imbarcazioni di immi-
granti in alto mare, anche se si presenta all’opinione pubblica come “salvatori di 
immigranti” di “navi in avaria, alla deriva, sul punto di affondare…” [5]. 

Per giustificarne la presenza, 
si arrivò perfino ad enunciare 
che con il matrimonio 
fra nordamericani e donne 
del posto si sarebbe ottenuto 
un miglioramento della razza

 [6] - Gli Usa abbordano pescherecci dove non 
trovano né droga né migranti e affondano le 
imbarcazioni che considerano pericolose per 
il traffico marittimo. Uno di questi casi è sta-
to quello del peschereccio “Sana Maria” che è 
stato affondato il 3 marzo 2004 durante una 
battuta di pesca in acque ecuadoriane. Un 
altro caso del genere è stato quello del “Don 
Ignacio”, il 2 dicembre 2002, secondo la testi-
monianza dei marinai: “i marinai gringos ci 
hanno fatto scendere dal peschereccio che 
poi hanno affondato a cannonate” (la nave 
ecuadoriana non portava droga, secondo 
l’istruttoria giudiziaria del Sesto Tribunale 

Penale di Manabí. I casi delle navi “Guayai-
pe”, “Tiwintza”, “Santa Martha”, “Santa 
María” e “Challenger”, sono stati simili. Il 
“Santa María” è stato intercettato e affondato 
da torpedini lanciate da una fregata statuni-
tense. Il maltrattamento ai pescatori durante 
le interdizioni è permanente
[7] -  Il 22 ottobre 1996, l’aereo è precipitato 
sul quartiere La Dolorosa, gli indennizzi agli 
abitanti del quartiere, ai familiari delle vitti-
me, così come al Comune e alla Curia mana-
bita sono stati milionari e hanno permesso 
l’abbellimento della città di Manta

 [4] - L’impresa Dyn Corp dà lavoro a circa 134 
dipendenti a Manta dal marzo 2002. Questa 
impresa statunitense che gode di un contrat-
to con il Comando Sud degli Stati Uniti, è sta-
ta messa sotto accusa in diversi paesi per le 
sue attività di paramilitarismo, tratta delle 
bianche, narcotraffico, sequestro e sfrutta-
mento infantile. La Dyn Corp presta “servizi 
di appoggio” nei Pol/Csl dell’Ecuador, di Aru-
ba e di Curacao. Benché il contratto con Dyn 
Corp si limita a lavori relativi all’infrastruttu-
ra, al mantenimento e all’appoggio tecnico, 
non comprende attività operative, in Colom-
bia questa stessa impresa effettua le aspersio-
ni di glifosfato a Putumayo e alla frontiera 
con l’Ecuador, con cui non solo distrugge le 
coltivazioni illecite, ma anche la vita. Istrui-
sce anche piloti e, “gestisce siti operativi di 

avanzata in varie basi aeree della polizia e 
dell’esercito colombiano”. Secondo l’Accordo 
della Base di Manta, gli Usa possono contrat-
tare qualunque compagnia nazionale o stra-
niera se lo giudica conveniente per i propri 
interessi, senza che il governo ecuadoriano 
possa eccepire. Il personale di Dyn Corp gode 
addirittura dell’immunità diplomatica.
 [5] - Nonostante il fatto che il Contratto della 
Base di Manta stabilisca che le azioni di inter-
dizione marittima possono essere realizzate 
solo dalla Flotta dell’Ecuador, navi militari 
statunitensi hanno fatto 45 abbordaggi illega-
li su navi che portavano migranti o stavano 
svolgendo lavori di pesca, affondando o cau-
sando danni almeno a otto imbarcazioni 
ecuadoriane dal 2001 fino al giugno del 2005

Presentata come necessaria
al controllo di narcotraffico
e migrazione, la base presto 
si rivela per ciò che è: 
un pilastro per l’intervento
militare Usa nella regione
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nuove attrezzature ai pompieri locali, quegli stessi che non avevano aiutato 
durante l’incendio nel centro storico di Manta. 

Il più aggressivo piano di lobby politica degli statunitensi si è svolto fuori 
dal territorio ecuadoriano, mettendo in dubbio la parola del Presidente Correa. 
Il capo del Comando Sud degli Stati Uniti, ha fatto delle dichiarazioni in Perù 
e in Colombia in cui assicurava che stavano negoziando per il rinnovo del 
contratto con l’Ecuador. L’allora ministra degli Esteri, María Fernanda Espino-
za, ha dovuto chiarire che l’Ecuador non rinnoverà il Contratto. 

Per generare un’opinione pubblica favorevole, l’Ambasciata ha invitato i 
giornalisti a visitare le sue istallazioni nella Base di Manta, facendoli addirit-
tura salire sugli aerei e portandone alcuni negli uffici centrali del Comando 
Sud in Florida. 

Il processo di lobby politica degli Usa si è esteso a settori di forte inciden-
za nella popolazione, come quello della Chiesa Cattolica, specialmente le 
parrocchie. Così i parroci di Manta sono stati invitati nella Base. Con eccezio-
ne di quelli vincolati alle basi sociali, la maggioranza dei parroci si sono con-
vinti che nella base non vi è nulla che sappia di militarizzazione, al contrario, 
sono vari i benefici sociali della base e le cose che potrebbe ancora dare. Ma il 
processo di trasformazione sociale in Ecuador ha definitivamente chiuso la 
strada di qualsiasi possibile rinnovamento del Contratto della Fol/Csl.

Lo scorso 1 aprile, l’Assemblea Nazionale Costituente approva i 5 primi 
articoli della nuova Magna Carta ecuadoriana. In questa nuova redazione, 
l’articolo 5 della nuova Costituzione dirà: “L’Ecuador è un territorio di pace. 
Non è permesso stabilirvi basi militari straniere o istallazioni straniere con 
scopi militari. Non è possibile cedere basi militari nazionali a forze armate o 
di sicurezza straniere”. 

Il movimento Pais, l’organizzazione che ha portato 
Correa alla presidenza, si è imposto con 89 voti a favore sul 
totale di 130. Oltre ai deputali del Pais, hanno votato a fa-
vore di questa redazione anche i due deputati della Red 
(Luis Hernández e Martha Roldós). Sia il partito di Lucio 
Gutiérrez, Partido Sociedad Patriótica, che il Partido Social 
Cristiano e Futuro Ya, non sono stati capaci di impedire 
che a novembre 2009, e forze militari statunitensi siano 
costretti ad abbandonare il paese.
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occasioni ha affermato che Manta non doveva niente 
alla Fol/Csl; ma la protesta si è acuita a causa delle azio-
ni realizzate dai militari statunitensi [8] e anche per 
quelle non fatte. Una prova che la sicurezza di Manta 
non stava in mano dei militari statunitensi l’ha data 
l’incendio del 21 luglio 2005, che divorò quasi un intero 
isolato di edifici storici di Manta, nel quale la Fol(Csl, 
nonostante i suoi mezzi tecnologicamente avanzati, non 
ha fornito l’aiuto opportuno per controllare l’incendio. 

La caduta di Lucio Gutiérrez, nell’aprile del 2005, ha portato alla ribalta poli-
tica Alfredo Palacio, e con lui un nuovo ministro degli Esteri, Antonio Parra 
Gil. 

Le dichiarazioni del nuovo ministro ecuadoriano hanno scatenato una 
serie di critiche nei circoli politici statunitensi e colombiani, raffreddando i 
rapporti diplomatici. La Colombia e l’Ecuador hanno ritirato i propri amba-
sciatori titolari per un periodo lungo e in maniera intermittente. Antonio 
Parra, seguendo le direttive di Palacio, ha definito la politica che avrebbe 
guidato la gestione diplomatica: sovranità nazionale e non intervento negli 
affari interni di altri stati. Queste direttive, che fanno parte della tradizione 
dell’Ecuador, hanno permesso all’Ecuador di restare ai margini dei conflitti 
dei paesi vicini. Questa posizione è stata violentata da Mahuad, cedendo la 
Base di Manta alle Forze Armate degli Stati Uniti e, parallelamente votando in 
seno alle Nazioni Unite a favore di una risoluzione contro Cuba, contrariando 
perfino gli stessi funzionari di carriera della diplomazia ecuadoriana. Nello 
stesso modo ha operato Lucio Gutiérrez, che ha coinvolto il paese in una stra-
tegia militare aliena, trasformandosi, alla pari del presidente colombiano, nel 
principale portavoce latinoamericano degli statunitensi e degli interessi del 
governo colombiano.

 LA NUOVA REALTÀ POLITICA DELL’ECUADOR
L’elezione di Rafael Correa come Presidente della Repubblica, ha messo a 

disagio l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Ecuador che ha avviato un’aggres-
siva campagna di relazioni pubbliche con la classe dirigente di Manta per 
evitare l’annunciata chiusura della Base. Questo processo di lobby l’ha porta-
ta ad incontrare le Camere produttive di Manta, ad offrire aiuti per le opere; 
i soldati statunitensi sono arrivati in città per giocare a base-ball con alcuni 
giovani cittadini dilettanti; e poi hanno dipinto le scuole e hanno regalato 

L’elezione di Rafael Correa
alla presidenza dell’Ecuador
ha irritato l’ambasciata Usa, 
che ha subito lanciato
un’aggressiva campagna per
evitare la chiusura della base

 [8] - Dall’apertura della Base di Manta si sono 
verificati alcuni conflitti che hanno danneg-
giato la popolazione locale, fra cui: i danni 
alla popolazione di Chorrillo per lo scoppio 
di cave per fornire il materiale necessario per 
la costruzione della pista dell’aeroporto, l’ac-

celerata crescita dell’albo delle lavoratrici del 
sesso, e lo sfratto da 30 anni di più di 800 fa-
miglie di contadini per consolidare l’attuale 
territorio della Base Navale di Jaramijó 
(anch’essa parte del contratto della Base di 
Manta)

Ma nella nuova costituzione
un articolo dice: “L’Ecuador
è un territorio di pace, non 
è permesso stabilirvi basi
militari straniere”. I marines
dovranno andarsene
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iamo pronti a lavorare con il nuovo premier Silvio BerluSconi. 
Soprattutto in afghaniStan, dove l’italia con i Suoi caraBi-
nieri può fare di più. Qualsiasi contributo aggiuntivo sarà 
benvenuto”. Martedì 15 aprile, Washington, dichiarazio-
ne di Kurt Volker, sottosegretario di stato americano, 

delegato ai rapporti con gli alleati europei.
Due settimane prima a Bucarest si era svolto un fondamentale 

vertice Nato, che i media hanno presentato come il summit del 
mancato ingresso di Georgia e Ucraina nell’Alleanza atlantica, ma 
che ha invece deciso un nuovo invio di truppe (altri 6mila) nel sud 
e nell’est del paese, sotto occupazione dal dicembre 2001, dove l’Ita-
lia ha un contingente nutrito (2.350 soldati, 550 in più rispetto al 
governo Berlusconi II) e dove si combatte una guerra. Alla quale 
partecipiamo, in spregio all’articolo 11 della Costituzione.

“L’Italia ripudia la guerra, come metodo di risoluzione delle 
controversie internazionali”. Così la nostra carta suprema. Ma la 
realtà del campo vede le nostre truppe dispiegate nelle province 
occidentali di Herat e sempre in più in quelle più a meridione di 
Farah e Helmand, ad affiancare le Sas britannici e le truppe Usa in 
incursioni che violano lo spirito di peacekeeping, o mantenimento 
della pace, per il quale il parlamento di Roma ha autorizzato la 
missione. 

In particolare, dal luglio 2006, la distinzione tra soldati di scor-
ta ai convogli afghani e battaglioni offensivi è diventata netta con 
la creazione del corpo Task Force 45, cui partecipano i Ranger del 4° 
Alpini, gli incursori del Comsubin, il 9° reggimento Col Moschin e 
il 185° Rao della Folgore. Questi oltre 250 uomini rappresentano “la 
più grande unità d’incursori speciali mai dispiegata dall’Italia dai 
tempi dell’operazione Ibis in Somalia”, secondo il fondatore di Ana-
lisi e Difesa Gianandrea Gaiani. 

Secondo il sottosegretario alla difesa (Ds) Lorenzo Forcieri “non 
c’è da illudersi: in Afghanistan dovremo rimanere ancora a lungo, 
per parecchi anni”. Ma sulla natura di questa operazione Isaf (il co-
mando misto Usa –alleati Nato) non viene fatta chiarezza. Il ministro 

di Gianluca Ursini
Reporter sociale

“S

Operazione Sarissa, 
LA GUERRA 

SI FA MA NON SI DICE

Ricostruzione addio, in Afghanistan le truppe italiane combattono una controinsurrezione. 
Bersaglieri, assaltatori, parà e un nome preso dalle lance della falange macedone
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settembre 2006, per una settimana, la Task force 45, con i parà del 66° reggimen-
to fanteria “Trieste” della brigata aeromobile “Friuli”, hanno portato con truppe 
Usa l’offensiva “Wyconda Pincer”: circa 70 talebani sterminati. E un’altra decina 
erano stati uccisi nel dicembre 2006 dai bersaglieri di affiancamento agli afgha-
ni del 207° corpo d’armata. Una zona con molte insidie, e  non è l’unica. Ecco i 
combattimenti dei militari italiani, secondo l’esperto di Analisi e Difesa Gianan-
drea Gaiani: 

Provincia di Farah, 1-21 novembre 2007. La Task Force 45 e i bersaglieri del 1° 
reggimento della brigata  Garibaldi, con l’appoggio di aerei spia Predator e elicot-
teri da trasporto Sh-3d, ingaggiano con truppe Usa e afghane la battaglia del Gu-
listan, che porterà all’uccisione di circa 50 talebani. Per la prima volta entrano in 
azione gli elicotteri d’attacco italiani a-129 Mangusta e i cingolati Vcc-80 Dardo. 

Valle di Musahi, sud di Kabul, 5 ottobre 2007. Gli alpini del 5° reggimento, 
brigata Julia, vengono attaccati dai  talebani nottetempo. La battaglia dura l’in-
tera notte.

Provincia di Helmand, 19 settembre. Le forze speciali della Task Force 45 e i 
bersaglieri della Forza di reazione rapida, con due elicotteri Mangusta, partecipa-
no all’operazione Palk Wahel, con truppe afghane; obiettivo, bersagliare i taleba-
ni in ritirata verso la provincia di Farah da Helmand (a comando britannico).

Bala Buluk, 22 agosto, agguato a un convoglio di blindati Lince, per il quale 
i nostri parà richiedono l’intervento degli elicotteri Mangusta.

Elicotteri Mangusta che avevano già debuttato il 10 agosto nel distretto di Mur-
ghab, provincia di Baghdis, in difesa di un convoglio afghano-spagnolo sotto attacco. 
Anche i bersaglieri della Garibaldi accorrono e uccidono decine di talebani

Il 27 aprile la Difesa ha smentito il generale Antonio Satta, che aveva coordi-
nato un attacco aereo (con caccia Usa) nella valle di Zerkoh,  distretto di Shindand, 
provincia di Herat. In due raid, uccisi 51 e 136 talebani. Il generale affermò che 
l’operazione era stata pianificata dagli italiani.

Dall’11 marzo al 10 aprile la Task Force 45 e i parà della Forza di reazione 
rapida partecipano all’operazione “Achille”, per sterminare i talebani in fuga 
dalla provincia di Helmand verso quella di Farah (allora a comando italiano). La 
Difesa ha smentito le imboscate subite dai nostri uomini il 20, 24 e 29 marzo, ma 

le notizie trapelano in seguito dal ministero della Difesa 
di Madrid.

Il 21 febbraio la Task Force partecipa alla riconquista 
di Bakwa, presa dai talebani due giorni prima. Venti guer-
riglieri uccisi.

Queste erano le premesse a quella che i militari chia-
mano “Operazione Sarissa”, come la lancia delle falangi 
macedoni. Ma a combattere ora sono i Bersaglieri e i 250 
assaltatori della Task Force 45.
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operazione sarissa, la guerra si fa Ma non si Dice

degli esteri del governo Prodi voleva un “ripensamento 
della strategia” Nato. E gli Stati Uniti erano d’accordo a 
un cambio drastico in dicembre: per il capo del Pentago-
no Robert Gates “la Nato deve spostare l’attenzione 
dall’obiettivo primario della ricostruzione, a condurre 
una controinsurrezione”.

Ossia, guerra. Con una escalation drammatica. Per 
la Nato il 2007 è stato l’anno più sanguinoso dall’inizio 
della guerra: 232 i suoi soldati uccisi. Secondo l’Onu i 

morti nel 2007 sono stati oltre 8mila, di cui 1.400 civili uccisi sotto le bombe 
delle incursioni per snidare i talebani. Che rimangono ben radicati, se per il sito 
PeaceReporter “il 54 per cento del territorio afghano è in mano ai talebani, attivi 
in un altro 38 per cento nazione”. Ora non è più sicura nemmeno Kabul, come 
dimostrato in gennaio da un attacco talebano all’hotel Serena, simbolo del lusso 
dell’Agha Khan; con un ministro norvegese sfiorato da un attacco che ha ucciso 
4 europei O il tentato attentato a Karzai, alla fine di aprile.

Secondo una ong indipendente, i morti civili nel 2007 sarebbero stati addi-
rittura duemila, di cui un quarto per le bombe Nato. Il dato Anso (Afghanistan 
Ngo Safety Office) venne citato il 20 gennaio da Associated Press e il 4 febbraio da 
Reuters. Per Ap i morti sotto i bombardamenti erano stati 525, per Reuters 480. 
Nel 2006 duecentotrenta, la metà. Effetto del raddoppio di soldati e del numero 
di bombardamenti deciso dalla Nato.

E aumentano anche le battaglie cui partecipano gli italiani. Delle quali si 
viene a sapere da dispacci nascosti della difesa, sulle quali la stampa italiana tace, 
per pavidità o per ignoranza. O perché c’è il dubbio che le truppe italiane abbia-
no ucciso dei civili. Come riportato da France Presse, circa un raid di truppe Nato 
nell’abitazione di un capo talebano nel distretto di Bakwa, provincia di Farah, tra 
il 3 e il 4 febbraio scorsi. In quell’occasione sono morti undici civili, e l’agenzia 
di stampa afgana Aip riferisce come “tutte le undici persone uccise da truppe 
Nato erano civili, di cui tre donne. Ospiti del padrone di casa che festeggiava il 
ritorno dalla Mecca”. Parole del capo del consiglio locale degli anziani, Abdul 
Qadar, secondo informazioni dei cento delegati dei distretti di Bakwa, Gulistan 
e Dilaram. Per il governatore del distretto di Bakwa, Nur Agha, si trattava di ita-
liani, come già detto a France Presse dal governatore provinciale Ghulam Mohai-
dun Baluch: “L’operazione è stata condotta da truppe italiane arrivate in elicot-
tero”.

In febbraio un civile afghano è stato ucciso da un convoglio italo-spagnolo a 
Bala Buluk, provincia di Farah, lungo la ‘Ring Road’ che collega Kandahar ad 
Herat. I bersaglieri del 1° reggimento della Brigata Garibaldi, di scorta con colle-
ghi spagnoli a un convoglio afghano, avevano intimato l’alt a un fuoristrada che 
andava veloce. Insospettiti, hanno aperto il fuoco, uccidendo un passeggero. Gli 
spagnoli se ne sono poi assunti la responsabilità. I militari avevano i nervi molto 
tesi: su quella strada, a Bala Buluk, si erano già combattute battaglie decisive: nel 

Per il contingente Nato
il 2007 è stato l’anno 
peggiore: 232 soldati uccisi.
Oltre 2000 i  morti civili, 
E aumentano le battaglie 
a cui partecipano gli italiani

Battaglie contro i talebani
e “incidenti” ai posti di
blocco: ormai bersaglieri,
assaltatori, blindati Dardo
ed elicotteri Mangusta
combattono stabilmente
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País, quotidiano spagnolo del gruppo Prisa, ha arruolato un nuovo editorialista. 
Si tratta di Moisés Naím. Nei suoi primi articoli da quando è entrato nei ruoli 
del giornale, questo editorialista scrive su diversi argomenti di politica inter-
nazionale. Ma c’è un  tema che sembra ossessionarlo: il Venezuela di Hugo 
Chávez, di cui parla nella maggior parte dei suoi scritti.

La sua colonna porta il titolo di “Osservatore Globale”. Ma chi è questo 
osservatore? Chi è questa nuova voce incaricata di gridare contro la Rivoluzio-
ne Bolivariana le bugie e le mezze verità a cui ci hanno abituato? Chi è questa 
recluta contrattata in piena campagna per il Referendum Costituzionale Ve-
nezuelano?

Questo personaggio è stato Ministro dell’Industria e del Commercio du-
rante il governo di Carlos Andrés Pérez all’epoca del Caracazo.

Durante il Caracazo, una rivolta popolare contro le forme neoliberali del 
governo che affondavano nella povertà la popolazione, si sono verificati cen-
tinaia, forse migliaia di omicidi di cittadini da parte delle forze dell’ordine. 
La Corte Iberoamericana dei Diritti Umani ha dichiarato responsabile di que-
sti avvenimenti il Governo del Venezuela. 

In altre parole, Moisés Naím è responsabile secondo quella Corte, in mag-
giore o minor misura, di omicidio. Ricordiamoci che Carlos Andrés Pérez 
continua ad essere contumace per la Repubblica del Venezuela. Oggi Moisés 

di Quique Guerrero
Reporter freelance

El

Le strette relazioni
TRA MOISéS 
E LA CASA BIANCA

Questo articolo rivela i legami fra i poteri politico ed economico degli Stati Uniti e Moisés Naím, 
ex ministro dell’Industria di Carlos Andrés Pérez al tempo del Caracazo, e oggi editorialista di El País. 
Ma anche vecchia conoscenza dei lettori italiani de l’Espresso o de la Repubblica...
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della rivista. Andrés Ortega ha lavorato anche per i governi socialisti di Felipe 
González e per l’area di dibattito del gruppo Prisa.

L’editorialista Moisés Naím dirige anche il Gruppo dei Cinquanta (G-50) che 
è composto da un selezionato gruppo di manager esecutivi di alcune delle più 
importanti compagnie del settore privato del continente Americano. Ha la sua 
base centrale a Washington. Questo gruppo opera con l’ausilio del Carnegie En-
dowment for International Peace.

Moisés Naím fa parte della direzione della Fondazione National Endowment 
for Democracy (Ned). La Ned riceve una sovvenzione annuale dal Congresso degli 
Stati Uniti. Attraverso i suoi programmi distribuisce vari milioni di dollari per 
organizzazioni sovversive in Venezuela (per avere un’informazione dettagliata 
sul lavoro della Ned in Venezuela, raccomando al lettore il discorso dell’amba-
sciatore Jorge Valero al Consiglio permanente dell’Unione degli Stati Americani). 
Una parte importante la riceve “Súmate”, un famoso gruppo di opposizione ve-
nezuelano.

 Ma l’organizzazione che riceve maggiori fondi è l’Iri: International Republi-
can Institute. L’International Republican Institute è stato fondato da Ronald Rea-
gan e i suoi dirigenti sono, nella quasi totalità, antichi membri dell’amministra-
zione statunitense. Fra i più noti c’è Paul Bremer (l’inviato presidenziale in Iraq). 
L’Iri è pagato dalla Ned e dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazio-
nale (Usaid).

Credo di poter concludere che il quotidiano “El País”, con il reclutamento di 
Moisés Naím, si addentra ancora di più nella sua missione di portavoce dell’im-
pero in Spagna. Moisés Naím non è un osservatore, ma un protagonista di primo 
piano dell’apparato propagandistico degli Stati Uniti e delle multinazionali che 
posseggono l’immensa maggioranza del capitale internazionale. Moisés Naím, 
l’editorialista di “El País”, è uno dei maggiori ideologi del capitalismo mondiale 
e, per questa ragione, perseguita Hugo Chávez. 
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le strette relazioni tra Moisés e la casa bianca

Naím vive a Washington, la capitale dell’impero. È stato anche membro della 
Direzione della Banca Mondiale.

Vi invito a una passeggiata nella rete dove vengono messi in rilievo i vincoli 
fra questo presunto osservatore e la Casa Bianca. Moisés Naím dirige la rivista 
“Foreing Policy (FP)”. Nella copertina dell’ultimo numero del 2007, “Foreing Poli-
cy” presentava una foto di George Bush con un’espressione preoccupata che 
guardava il cielo. Il titolo era: L’Iraq non è colpa sua, è colpa tua. L’articolo a cui si 
riferiva la copertina cominciava così: “È facile dare la colpa di quello che sta suc-
cedendo in Iraq e di tutta la violenza al presidente, a un gruppetto di neocons o a 
un esercito stressato. Ma la vera colpa è anche del cittadino statunitense che 
chiede sempre di più ed è disposto a sacrificarsi sempre meno”…

Nel primo numero del 2008 la rivista aveva questo il titolo: Un mondo senza 
l’Islam, e nel corpo dell’articolo rifletteva su una religione dietro la quale, secon-
do l’autore, vi è un ampio assortimento di disordini internazionali: attacchi 
suicidi, autobombe, occupazioni militari, lotte di resistenza, disturbi, fatwe, jihad, 
guerre di guerriglia, video di minacce, compreso l’11 settembre.

La rivista è sovvenzionata dal Carnegie Endowment for International Peace. 
Moisés Naím fa parte del suo gruppo di esperti.

Fra gli enti e gli organismi che hanno offerto donativi alla fondazione, e 
dunque alla rivista, ci sono BP Usa, Exxon Mobil, la Fondazione Ford, General 
Motors, il Ministero degli Affari Esteri francese, la Fondazione Rokefeller e molti 
altri. Fra i programmi che porta avanti la Fondazione ce ne è uno intitolato “Il 
ruolo degli Stati Uniti nel mondo”. 

In questo capitolo viene analizzato il modo in cui, secondo la Carnegie En-
dowment for International Peace, devono essere indirizzate le azioni dell’Ammi-
nistrazione statunitense nella sua lotta internazionale per estendere la libertà. 
Moisés Naím non è l’unico vincolo fra il Foreing Policy e “El País”. Un altro edito-
rialista del quotidiano, Andrés Ortega, è il direttore della versione in spagnolo 
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on ho mai viSto la teSta di un Baccalà, un mendicante calvo, un Santo SBaciucchia-
tore, un ex corrotto, né il figlio di una puttana che Si chiamaSSe Junior. Non avrei 
mai immaginato, al di là dell’inciucio in cui il rapporto fra compari prevale 
sui principi ideologici, di vedere un’alleanza fra il Pt (Partito del lavoro) e il 
Psdb (Partito socialista del Brasile). Ma a Belo Horizonte sta succedendo l’im-
possibile con un’ampia approvazione delle basi del Pt.

Sono cambiato io o è cambiato Natal? Sì, lo so che Minas Gerais, dove sono 
nato, è una terra strana dove l’inverosimile fa il comodo suo: la mula senza 
testa, il succhiacapre, i dischi volanti… Da bambino ho visto in piazza Sete, 
nella capitale mineraria, un’enorme balena esibita al pubblico. Quella Moby 
Dick imbalsamata emanava un puzzo tale da obbligare le sculture indigene 
dell’Edificio Acaiaca a turarsi il naso.

A che si è ridotta la protesta dei minatori durante gli otto anni del gover-
no Cardoso? Su quali basi programmatiche si è stabilita l’alleanza? Chi ha 
ceduto a chi? Chi ha tradito i suoi principi politici e storici? Ricordo gli anni 
50 e 60 quando il conservatore Psd di Juscelino Kubischek si è alleato con il 
progressista Ptb, di Jango. Il primo ha neutralizzato il secondo. E il sindacali-
smo, fino a quel momento combattivo, è entrato nell’era dell’opportunismo. 
Nello scenario internazionale, il Partito Laburista inglese ha accettato di al-
learsi con il Partito Repubblicano degli Stati Uniti: l’inglese non è più stato lo 
stesso, tanto da arrivare ad appoggiare l’invasione all’Iraq. Solo una ragione è 
in grado di spiegare questo avvicinarsi di poli opposti: la logica del potere per 
il potere. Quando un partito decide che la sua priorità è quella di assicurare 

di Frei Betto
Teologo della Liberazione, scrittore
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ai suoi quadri funzioni di potere e non più di rappresentare le aspirazioni dei 
poveri e promuovere cambiamenti in un paese dalle strutture arcaiche come 
il Brasile, è segno che si è lasciato vincere dalle forze conservatrici. E non mi 
sorprende che in questo possa contare con un ampio appoggio delle basi, so-
prattutto quando si osserva che l’antica militanza impregnata di utopia, cede 
il posto agli affiliati accecati dagli incarichi pubblici. In cinque decenni di 
militanza ho osservato come la sindrome di Giobbe minacci certi politici di 
sinistra. Quando stanno fuori dal potere e sono opposizione, si nutrono di una 
coerenza capace di fare arrossire san Francesco d’Assisi. Arrivati al potere, 
comincia il lento processo di metamorfosi ambulante: i principi cedono il 
posto agli interessi, i compagni agli alleati, le lotte per le idee alle vittorie 
elettorali.

Giobbe, sottoposto alle prove più dure, perse tutto, tranne la fede, le sue 
convinzioni. Questi politici, nel caso di una sconfitta elettorale o alla perdita 
di un incarico pubblico, dimenticano i principi e i valori sui cui si poggiavano, 
che difendevano, dei quali parlavano, scrivevano e firmavano, pur di salvare 
la pelle. Hanno orrore della prospettiva di tornare ad essere cittadini comuni, 
sprovvisti di privilegi e di sguardi adulatori. Vanno ancora in periferia, ma a 
patto di farlo da autorità, non da militanti. Forse io sono rimasto all’antica, 
come un dinosauro, incapace di capire come un partito che si è sempre allea-
to con il Pfl – adesso Dem -, possa all’improvviso sentirsi a suo agio andando 
a braccetto del Pt. Non è che abbia dei pregiudizi verso quelli del Psdb. Sono 
amico di molti di loro, compreso il governatore José Serra. 

Ma chi vivrà vedrà: se il candidato dell’alleanza Pt-Psdb sarà eletto gover-
natore di Belo Horizonte, bastione di Minas Gerais, nelle elezioni presidenzia-
li del 2010, ci troveremo in una situazione imbarazzante. Minas è una terra di 
misteri: ha l’oro nero, pene d’amore, mare insondabile, giustizia coloniale, 
fiume in salita e laguna santa. Ma, a parte Minas, ho visto cose che ormai non 
mi spaventano più: Sarney e Delfin Neto che appoggiano Lula e il governo del 
Pt che appoggia i transgenici e il travaso del fiume San Francesco, il palazzo 

governativo di Planalto del Pt che denuncia le spese del-
l’epoca di Cardoso e nasconde e sue… 

Cambiano i tempi e le abitudini, come dicevano i lati-
ni; le persone e i partiti pure. Sono io che dovrei restarme-
ne zitto, infatti temo di credere che senza l’etica e senza i 
poveri la politica non si salva. Sarà per colpa della mia 
difficoltà di capire perché alla vigilia delle elezioni tutti 
discutono sui nomi dei candidati. E non su proposte, pro-
grammi e priorità di governo.

 

Negli anni 50 i conservatori 
di Kubischek  si allearono 
ai progressisti di Goulart, 
e li neutralizzarono. Oggi
accade lo stesso a Minas 
Gerais. Chi ha ceduto a chi?
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rentadue anni dopo la morte di João Goulart, presidente della repubblica in Brasi-
le dal 1961 al colpo di stato del 1964, alcuni quotidiani brasiliani pubblicano 
in piena estate la notizia che l’ex presidente potrebbe essere stato avvelenato 
nell’ambito del famigerato Piano Condor. 

A rivelarlo é l’ex agente del servizio di intelligence del governo urugua-
yano Mario Neira Barreiro che, in un’intervista pubblicata online dal quoti-
diano “A Folha de São Paulo” il 27 gennaio scorso, ha affermato che Goulart 
“fu assassinato per avvelenamento su richiesta del governo brasiliano. La sua 
morte fu il risultato di uno scambio di medicine adulterate da un medico 
uruguayano, capitano del servizio segreto. Il primo ingrediente chimico era 
arrivato dalla Cia e fu testato su cani e malati terminali”. João Goulart viveva 
in esilio da quando il regime militare aveva instaurato in Brasile una feroce 
dittatura che durò fino al 1985. Visse dapprima in Uruguay e poi in Argentina 
dove morì di attacco cardiaco all’alba del 6 dicembre 1976, nella sua fazenda 
a Mercedes. Aveva 57 anni e fu sepolto in tutta fretta e senza autopsia a São 
Borja, la sua città natale, nel Rio Grande do Sul. 

I sospetti sulla morte vennero avanzati dalla famiglia già negli anni ‘80, ma 
all’epoca il Brasile era ancora sotto il regime militare. Solamente nel 2001 la 
camera dei deputati incaricò una commissione esterna di avviare le indagini, 
ma non si giunse ad alcuna conclusione. Ora i familiari di Goulart chiedono 
ancora una volta alla procura generale della Repubblica di investigare sul sup-
posto complotto, e lo fanno alla luce delle nuove dichiarazioni di Barreiro. 

Il colpo di stato del 1964 depose un presidente legittimamente eletto e 
deciso a trasformare il paese. João Goulart, detto Jango, apparteneva al Ptb 

di Antonella Rita Roscilli
Giornalista, brasilianista, sioccupa di cultura latinoamericana 

e letteratura africana di origine portoghese
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“Così ho AvvelenAto 

GoulARt, 
il pResidente sComodo”

La logica del Plán Condor: esiliato in Argentina dopo il golpe che lo depose del 1964, 
l’ex presidente progressista del Brasile, soprannominato “Jango”, morì improvvisamente 
dodici anni dopo “per attacco cardiaco”. Stava per tornare nel suo paese. E oggi 
Mario Neira Barreiro, un’ex spia uruguayana, racconta: scambiammo le sue medicine
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gramma “Fantastico” di Rete Globo e alla Tv Cultura, Gordon affermò di aver 
usato 5 milioni di dollari della Cia per distruggere il governo João Goulart. 
Come possiamo accettare che nel nostro territorio uno statunitense venga a 
dire tranquillamente di aver stracciato la costituzione del nostro paese? In 
quel momento era reo confesso e fu allora che comprendemmo che non si era 
trattato solo di distruggere Jango. Fu molto di più”. 

In Brasile secondo i dati Ibge del 2004, su una popolazione di 183 milioni 
di abitanti gli analfabeti sono 14,6 milioni e gli analfabeti funzionali (che 
sanno solo leggere e scrivere il proprio nome) sono 32,1 milioni. Nel paese 56 
milioni di persone vivono sotto la soglia della miseria, la massa sopravvive con 
seri problemi economici e non ha una coscienza politica. Grazie anche a que-
sto, la vicenda di Joao Goulart si dissolse nell’indifferenza generale. 

Il 15 luglio 2007 il giornalista Sérgio Dávila pubblica online sul giornale 
“A Folha de São Paulo” un articolo dal titolo “Il Piano degli Stati Uniti anticipò 
l’azione dei militari”. Dávila rivela che “il governo statunitense si appresta a 
trasformare in archivio elettronico la serie di documenti che provano il coin-
volgimento degli Stati Uniti nel golpe militare in Brasile e tra i documenti c’è 
un piano che rimarrà in cartaceo, custodito in una cartella della sezione degli 
Archivi nazionali a College Park, nello stato del Maryland, vicino a Washing-
ton. Si chiama “A Contingency Plan for Brazil” e risale all’11 dicembre 1963. Fu 
scritto da Lincoln Gordon e Benjamin Head, all’epoca rispettivamente amba-
sciatore degli Stati Uniti in Brasile e segretario esecutivo del dipartimento di 
stato. Il piano elencava possibili azioni per causare una crisi istituzionale e 
politica in Brasile e suggeriva possibili interventi del governo americano. Uno 
di queste si intitolava ‘Allontanamento di Goulart con le forze costruttive’ e preve-
deva l’uso della “persuasione” affinché João Goulart lasciasse il governo, gli 
succedesse ad interim l’allora presidente della camera Raniero Mazzilli, e ci 
fosse un colpo militare”. Secondo Dávila nel fascicolo descritto si trova un 
telegramma in cui l’ex ambasciatore Gordon chiede “l’invio clandestino di 
armi di origine non americana” ai “sostenitori del generale Castelo Branco”, 
il primo dei cinque generali-presidenti che fino al 1985 terranno in piedi il 
regime militare: è l’operazione “Brother Sam” che sarà accettata e finanziata 
dal governo statunitense con invio di munizioni, gas lacrimogeni, caccia e 
navi armate di missili. Lincoln Gordon, autore del piano e oggi novantatreen-

ne, vive in una casa di riposo vicino a Washington e, in-
tervistato da “A Folha de São Paulo”, ha tranquillamente 
giustificato il suo operato dicendo che il Brasile “poteva 
diventare una seconda Cuba”. 

Nel penitenziario di massima sicurezza brasiliano di 
Charqueadas, vicino alla città di Porto Alegre, nel Rio 
Grande do Sul, si trova rinchiuso mario Neira Barreiro, 
condannato alla pena di 18 anni per furto, formazione di 
guerriglia e possesso illegale di armi. Cinquantatreenne, 
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(Partido Trabalhista Brasileiro) e assunse la presiden-
za il 7 settembre 1961. Nel 1962 divulgò il “Piano 
triennale” elaborato dall’economista Celso Furtado 
per combattere l’inflazione e sviluppare il paese. 
Voleva realizzare riforme di base nell’ingiusta strut-
tura agraria, nel campo tributario, amministrativo, 
bancario e educativo, proponendo una scuola viva 
che rivendicasse l’identità brasiliana. Approvò leggi 
che garantivano benefici ai lavoratori urbani e rurali 

e cercò di diminuire la partecipazione delle imprese straniere in alcuni setto-
ri strategici dell’economia. Mantenne una politica estera indipendente e si 
rifiutò di appoggiare un’invasione di Cuba proposta dal presidente statuni-
tense John F. Kennedy. Questa potrebbe essere stata una delle ragioni che de-
terminarono la partecipazione diretta del governo degli Stati Uniti alle cospi-
razioni per il golpe. Il 19 marzo 1964 a São Paulo fu organizzata la “Marcia 
della famiglia con Dio per la libertà”, per mobilitare l’opinione pubblica con-
tro il governo Goulart che, si diceva, “avrebbe finito per impiantare il comu-
nismo in Brasile”. Il 31 marzo 1964 si ebbe il colpo di stato e João Goulart 
perse i diritti politici per dieci anni. Fu l’inizio di una feroce repressione in 
tutta l’America Latina che coinvolse Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay, 
Cile e Bolivia. In seguito all’insorgere dei movimenti di liberazione nazionale 
gli Usa decisero che la loro sicurezza dipendeva anche dal controllo delle 
ideologie dei paesi sotto la loro egemonia. Il Piano Condor era stato creato con 
la regia statunitense proprio per coordinare una delle più spietate campagne 
di repressione contro qualunque opposizione. Portava il nome del condor, 
uccello tipico delle Ande, simbolo di astuzia nella caccia alle prede. Di sorve-
gliare la “sicurezza interna” dei paesi vennero incaricate le forze armate loca-
li, che si trasformarono in forze di occupazione: tutto ciò che riguardava ri-
vendicazioni sociali o proposte di cambiamenti strutturali costituì da allora 
una minaccia all’ordine costituito. 

Tra il 1976 e il 1977, a distanza di pochi mesi, in Brasile morirono i tre 
principali politici esiliati dopo il colpo di stato: l’ex presidente Juscelino Ku-
bitschek morì il 22 agosto 1976 in un incidente di auto, Jango morì in Argen-
tina nel dicembre dello stesso anno, l’ex governatore di Rio Carlos Lacerda 
morì in ospedale il 21 maggio 1977. In una lunga intervista pubblicata dal 
giornale “Brasil de fato” il 24 gennaio 2008, João Vicente Goulart, figlio di 
Jango ed ex-deputato, parla del processo aperto dalla famiglia contro le re-
sponsabilità del governo statunitense per la morte del padre. Al Tribunale 
superiore di giustizia la famiglia Goulart ha chiesto inoltre agli Stati Uniti un 
indennizzo per danni materiali e morali sofferti dopo il golpe. 

 “In realtà - afferma João Vicente - tutto è iniziato nel 2002 quando l’ex 
ambasciatore statunitense Lincoln Gordon è venuto in Brasile per lanciare il 
suo libro sui fatti che anticiparono il colpo di stato. In due interviste al pro-

dietro quel colpo di stato 
c’erano l’ambasciatore usa 
[“usai cinque milioni della 
Cia per abbattere Goulart”] 
e il piano Brother sam
per aiutare i generali

eletto presidente nel 1961,
Goulart varò un piano 
per combattere l’inflazione 
e sviluppare il paese. 
e ci provò davvero, fino 
al golpe che lo depose nel ’64
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assassinio dopo 20 anni cade in prescrizione, ma se non otterremo una rispo-
sta dalle autorità del Brasile ci rivolgeremo al Tribunale internazionale 
dell’Aja. Non vogliamo omissioni, l’omissione è una voce muta che la Storia 
non può permettere”. 

Nell’aprile 2008, nel portale della camera dei deputati, è apparsa la noti-
zia che Pompeo de Mattos, deputato del Pdt e presidente della Commissione 
dei diritti umani, ha aperto un’inchiesta pubblica per “chiarire cosa fu l’Ope-
razione Condor e per scoprire la verità sulla morte dell’ex-presidente João 
Goulart”. Il ministro Paolo Vannuchi della Segreteria speciale dei diritti uma-
ni della presidenza della Repubblica afferma che “presto il ministro Dilma 
Roussef, responsabile dell’Archivio nazionale, annuncerà l’accesso agli archi-
vi delle commissioni generali di investigazione sulla corruzione, del Consiglio 
di sicurezza nazionale e dell’antico Servizio nazionale di informazioni”. Se-
condo Vannuchi l’esecutivo modificherà la legge 11.111/05 sull’accesso ai do-
cumenti secretati per creare un organismo che possa ricevere informazioni, 
testimonianze e archivi finiti indebitamente nelle mani di ex-partecipanti 
alla repressione. 

Dopo quarantaquattro anni, forse il popolo brasiliano avrà diritto alla 
verità e alla memoria storica.
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agente dell’intelligence del governo uruguayano dal 
1973 al 1990, Barreiro descrive al giornalista de “A 
Folha de São Paulo” il suo lavoro nel Gruppo Gama, il 
servizio di intelligence uruguayano negli anni ’70 e, in 
dettaglio, racconta dell’Operazione Scorpione (subor-
dinata al Piano Condor) che prevedeva l’assassinio di 
Goulart. Afferma di aver controllato Goulart dal 1973 
al 1976, e che venne avvelenato per ordine del brasilia-
no Sérgio Fleury, allora delegato del Dops, Dipartimen-

to di ordine politico e sociale, il cui obiettivo era controllare e reprimere 
movimenti politici e sociali contrari al regime. Secondo Barreiro, Sérgio Fleu-
ry si riunì con i comandanti del servizio di intelligence in Uruguay e nell’in-
contro furono accertati dettagli dell’Operazione Scorpione. João Goulart pia-
nificava forse il suo rientro in Brasile e allora cosa fare con lui vivo e magari 
nel paese, testimonianza di altri tempi? Perciò l’indicazione fu di vigilare i 
suoi passi, regolare le sue azioni e, se possibile, eliminarlo fisicamente. Secon-
do Barreiro le capsule avvelenate furono piazzate in scatole di medicinali 
appena giunte dalla Francia. “Riuscimmo a mettere il veleno nelle medicine. 
Dopo la morte il corpo non si sarebbe dovuto esaminare per 48 ore, perché la 
sostanza poteva essere identificata”. 

L’ipotesi che Goulart sia stato perseguitato e assassinato dal regime mili-
tare divide gli studiosi: per esempio Jorge Luiz Ferriera, storico dell’Università 
federale fluminense, afferma che non ci sono prove deull’omicidio e bisogna, 
inoltre, tener conto dello stato di salute in cui versava il presidente. Neiva 
Moreira, giornalista brasiliano e esiliato politico, racconta invece che nel set-
tembre 1974 ricevette a Buenos Aires la visita di un diplomatico. “Ci sono due 
liste: una contiene i nomi dei deportati e l’altra – gli disse - di quelli che devo-
no essere uccisi. Tu sei il primo della lista dei deportati. João Goulart è nell’al-
tra lista”. 

La vicenda di João Vicente Goulart oggi esige una presa di posizione da 
parte della giustizia brasiliana per chiarire i sospetti. E per la prima volta la 
pubblica accusa e la polizia federale del Rio Grande do Sul hanno deciso di 
investigare sui fatti avvenuti. “Lottiamo per il riconoscimento di diritti legati 
ad uno dei leader più maltrattati nella storia delpPaese” afferma Christopher 
Goulart, nipote di Jango e avvocato responsabile del processo. 

Sempre nell’intervista concessa a “Brasil de fato” João Vicente Goulart ha 
detto: “Penso che il governo del presidente Lula deve appurare questa lunga 
storia….Abbiamo mandato la richiesta per aprire un’indagine al procuratore 
generale della Repubblica. Forse è l’ultima opportunità per chiarire non solo 
la morte di Jango ma anche la morte di Juan José Torres, ex presidente della 
Bolivia assassinato dall’Operazione Condor a Buenos Aires, la morte del gene-
rale Pratts, militare cileno morto in esilio, e la sparizione di 30mila persone. 
Tecnicamente potrebbero dirci che non si può investigare perché qualsiasi 

e dal carcere dove è chiuso
l’ex spia uruguayana
neira Barreiro ora racconta:
“Riuscimmo a mettere 
il veleno nelle medicine 
che arrivavano dalla Francia”



he cosa è accaduto dal 27 marzo Giorno, quando la corte di appello del Terzo di-
stretto di Philadelphia ha emesso la sentenza nel caso di Mumia Abu-Jamal? 
Da parte dei suoi sostenitori la risposta è stata immediata e rispecchia la rab-
bia con cui la sentenza è stata accolta. Infatti, i vari comitati attivi negli Stati 
Uniti hanno indetto manifestazioni a Philadelphia di fronte al palazzo della 
Corte di appello, a New York, a San Francisco e quest’anno la storica manife-
stazione del Primo maggio a Union Square, a Manhattan è stata dedicata alla 
sua liberazione. Si è allargato il fronte dei sostenitori: Cindy Sheehan, madre 
di un soldato americano ucciso in Iraq e forte oppositrice della guerra, ha par-
tecipato a San Francisco a un incontro in solidarietà con Mumia assieme a Jack 
Hirschman e Devorah Major, ex poeti ufficiali della città.

E mentre la gente si mobilita e intensifica le attività in suo favore, Mumia 
rimane incarcerato nel braccio della morte del carcere di Greene, Pennsylva-
nia, ad aspettare che il pubblico ministero di Philadelphia decida se ripetere 
l’udienza sulla pena di morte o accettare la commutazione della condanna in 
ergastolo. L’insistenza nel tenerlo incarcerato nel braccio della morte anche 
durante questo periodo di valutazione fa parte delle continue vessazioni che 
l’ex Black Panther deve subire.

È passato del tempo dalla pubblicazione della sentenza per analizzare 
oggettivamente il suo contenuto. Purtroppo rileggendola il giudizio iniziale 
negativo è confermato. Perché delude le aspettative dei sostenitori del giorna-
lista e rivoluzionario afroamericano  nel non considerare la questione di un 
nuovo processo, che avrebbe concesso a Mumia l’opportunità di difendersi in 
circostanze in cui i suoi diritti sarebbero per la prima volta tutelati. 

di silvia Baraldini
Studiosa ed esperta di tematiche sociali del continente americano
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mumiA, 
un pAsso AvAnti 
e due indietRo

È un’amara delusione l’ultima sentenza nel processo al giornalista afroamericano, 
in carcere da 25 anni. Perché sospende l’esecuzione (ma lo aveva già fatto una sentenza 
precedente) però non concede un altro processo, con almeno un nero tra i giurati. 
Abu-Jamal aspetta ancora nel braccio della morte. Ma c’è una possibilità

A parte la conferma della sospensione della pena di morte, decisa dal giu-
dice Young nell’ormai remoto 2001, la sentenza della Corte di appello è una 
sconfitta per il sistema giuridico americano e un grande passo indietro, per-
ché travolge uno dei principi costituzionali che garantiscono agli imputati di 
essere processati di fronte a una giuria di loro pari.

Vale la pena fare un passo indietro. Il pubblico ministero e l’avvocato di 
Abu-Jamal avevano illustrato le loro argomentazioni di fronte alla corte quasi 
un anno fa, il 17 maggio 2007, e la mancanza di una risposta da parte della 
Corte aveva preoccupato i sostenitori dell’innocenza del giornalista. Il suo di-
fensore, Robert R. Ryan, in un dettagliato messaggio e-mail del 14 marzo 2008, 
aveva dato al silenzio della Corte una spiegazione ottimista, dovuta alla diffi-
coltà del caso e alla profonda portata costituzionale delle questioni sollevate. 
Anche la grande attenzione che questo caso ha ricevuto dai media di tutto il 
mondo, l’ampio appoggio nazionale e internazionale a favore di Mumia, la 
campagna elettorale per le presidenziali in corso e il ripensamento di almeno 
una parte dell’opinione pubblica statunitense sulla questione della pena di 
morte, facevano intendere che la Corte si sarebbe presa tutto il tempo possibi-
le prima di emettere la sentenza.

Ma quali sono stati gli argomenti sollevati dalla di-
fesa? Sono fondamentalmente quattro. Il primo afferma 
che le clausole dell’equo processo (le garanzie costituzionali 
per cui nessuno può essere privato della vita, della liber-
tà o dei suoi beni senza due processi della legge, garantite 
dal quinto, sesto e quattordicesimo emendamento della 
Costituzione), sono state negate a Mumia. Il pm, infatti, 
avendo agitato lo spauracchio di una strategia di “appello 
dopo appello” da parte della difesa, aveva incoraggiato la 

pena di morte sospesa, 
ma l’appello di philadelphia 
nega un nuovo giudizio.
Abu-Jamal è costretto ad
attendere la scelta finale:
iniezione letale o ergastolo
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del Terzo distretto? Come hanno potuto due giudici ignorare i veti perentori 
per escludere donne e uomini afroamericani dalla giuria nel caso di Mumia? 
«Abu-Jamal ha rinunciato al suo diritto basato su Batson – sarebbe la risposta 
- perché non ha sollevato obiezioni in tempo». Basta ricordare che il processo 
di Mumia è avvenuto nel 1982 mentre la Corte suprema ha stabilito la Batson 
Rule solo nel 1986 per capire l’assurdità di questa decisione, e dei salti mortali 
che la maggioranza ha dovuto fare per ignorare gli argomenti presentati nel 
promemoria della difesa. La sentenza della Corte si regge su questa obiezione 
procedurale, violando in questo modo non soli i diritti di Abu-Jamal, ma stabi-
lendo un precedente pericoloso per tutti coloro che vorranno rifarsi in futuro 
alla sentenza Batson.

A questo punto è necessario registrare la valutazione meno categorica di 
Mumia e del suo difensore, pubblicata sul sito dell’associazione Free Mumia: 
«Mumia ed io – ha scritto l’avvocato Robert R. Ryan - abbiamo conferito il gior-
no stesso e, in seguito, siamo stati in contatto frequentemente, oltre ad esserci 
incontrati nel braccio della morte. È nostra opinione che la sentenza della 
Corte abbia sia aspetti positivi che alcuni molto negativi, ma la sentenza del 
giudice dissenziente centrata sulla questione del razzismo è così notevole da 
darci grandi speranze in un’eventuale vittoria».

Quali sono gli aspetti che hanno positivamente impressionato Mumia? 
La concessione di una nuova udienza sulla condanna a morte, a causa delle 
istruzioni pregiudiziali impartite alla giuria, che conferma così la decisione 
del giudice Young, il cui contenuto potrebbe dimostrarsi utile ad altri indivi-
dui condannati a morte.

Dall’altro lato la decisione della Corte di ignorare la richiesta di annul-
lamento della condanna e la richiesta di un nuovo processo ha molto deluso 

Mumia. È la sentenza di dissenso del giudice Ambro, 
invece, a dare speranza per la sua difesa a spada trat-
ta della Batson Rule. Ed è in base a questo dissenso che 
l’avvocato Ryan si rivolgerà alla Corte Suprema degli 
Stati Uniti. Saranno loro a decidere se un giusto pro-
cesso sarà finalmente concesso a Mumia Abu Jamal, se 
questo uomo in carcere da oltre venticinque anni potrà 
finalmente riabbracciare la sua famiglia e se ‘verità e 
giustizia’ non saranno ulteriormente negate.
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giuria a non considerare la presunzione di innocen-
za e il ragionevole dubbio, basi fondanti del sistema 
giuridico anglosassone.

Con il secondo agromento la difesa aveva attac-
cato le istruzioni date alla giuria nella fase in cui si 
decideva se applicare la pena di morte, perché i giura-
ti erano stati invitati a non considerare le circostanze 
attenuanti a favore dell’imputato. Terzo punto evi-
denziato dalla difesa è stato il comportamento del 

giudice Sabo, che aveva dichiarato: «Aiuterò a friggere quel negro».
Infine l’argomento più sostanziale: l’uso di veti perentori da parte del pm 

durante il processo di primo grado per eliminare gli afroamericani dalla giu-
ria, violando così il diritto di Abu-Jamal a un giusto processo, e violando lo 
standard stabilito dalla Corte Suprema nel caso Batson v. Kentucky. Nel 1986 la 
Corte suprema aveva stabilito, in base al concetto di uguale garanzia per tutti 
i cittadini prescritto dal quattordicesimo emendamento, l’incostituzionalità 
dell’esclusione di un cittadino da una giuria in base alla sua razza, concetto 
poi allargato anche all’esclusione in base al genere. In base alla Batson Rule, 
come la sentenza è ormai conosciuta, sono stati riaperti molti casi e solo una 
settima prima il giudice Samuel Alito, a nome della Corte Suprema, aveva 
riesaminato un caso (Snyder v. Louisiana,  No. 06-10119, 2008 WL 723750) nel 
quale era stata applicata la pena di morte dallo stato della Louisiana e lo aveva 
giudicato in violazione del principio stabilito da Batson.  Ironicamente il giudi-
ce Alito, prima di essere nominato alla Corte suprema, era stato anche lui un 
membro della Corte di Appello del Terzo distretto.

Ma è stato proprio il principio stabilito da Batson che la maggioranza, due 
dei membri del collegio, ha ribaltato. Infatti solo il giudice Ambro nel suo 
commento di dissenso ha voluto sottolineare la gravità di questa posizione: 
«La decisione della Corte è contraria alle nostre azioni precedenti. Non vedo 
nessuna ragione per la quale non dovremmo estendere a Abu-Jamal la ‘corte-
sia’ delle nostre precedenti decisioni». Questa sentenza, in effetti, stabilisce 
un nuovo standard, contrario a quello stabilito dalla Corte suprema. Inoltre, 
ha scritto Ambro, escludere una sola persone in base alla sua appartenenza 
razziale è in violazione del quattordicesimo emendamento che fa obbligo agli 
stati di applicare ugualmente la legge a chiunque si trovi sul proprio terri-
torio. «Ho paura che oggi – ha concluso il giudice Ambro –  abbiamo diluito 
l’impatto di Batson imponendo un’obiezione contemporanea (vedi in seguito) 
e portando la prova di discriminazione durante il processo di selezione di una 
giuria ad un livello impossibile, specialmente se è trascorso abbastanza tempo 
da non permettere di trovare la documentazione originale. Per queste ragioni 
non mi trovo d’accordo con la maggioranza».

Com’è arrivata la maggioranza del collegio giudicante a ignorare il prin-
cipio stabilito da Batson e le sentenze precedenti emesse dalla Corte di appello 

ma il dissenso di uno 
dei giudici d’appello lascia
aperta una strada: rivolgersi 
alla Corte suprema per far 
rispettare la “Batson Rule”.
e avere un nuovo processo

si chiama “Batson Rule”
la carta migliore della difesa:
non si può escludere 
un giurato in base alla razza.
e al primo processo, in giuria 
non c’era neanche un nero



caso di Ingrid Betancourt, l’ex senatrice colombiana, da sei anni nelle mani 
delle FARC, al fallire in aprile l’ultima teorica speranza di liberazione, quando 
Parigi mandò un aereo attrezzato in loco, è di nuovo “ad un punto morto ed è 
necessario ricominciare di nuovo”. È quanto sostiene il Ministro degli Esteri 
francese, Bernard Kouchner, che ha effettuato una visita di stato in America 
latina. 

A tal fine Kouchner, a Caracas, ha consegnato al presidente venezuelano 
Hugo Chávez una lettera del presidente Nicolas Sarkozy perché il suo omologo 
venezuelano “usi tutti la sua autorità per riaprire la prospettiva di un accordo 
umanitario tra governo colombiano e FARC”. 

Secondo Kouchner, Chávez si è detto “sempre disposto a lavorare alla riso-
luzione del caso”, dal quale fu estromesso dal suo omologo colombiano Álvaro 
Uribe. E questo è lo stato attuale del Caso Betancourt: la vita dell’ostaggio non 
è semplicemente condizionato dai sequestratori delle FARC, ma anche dalla 

di Gennaro Carotenuto
Presidente della Repubblica dell’Ecuador
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Un caso complesso e spinoso, di cui non si riesce a prevedere la conclusione



GennARo cARotenuto

liberazione della più stretta collaboratrice di Ingrid Betancourt, Clara Rojas, lo 
scorso dieci gennaio: la necessità di restituire ai governi integrazionisti latino-
americani, e specialmente al Presidente venezuelano Hugo Chávez, il loro 
ruolo di mediazione. Ruolo sul quale continua a pendere il veto assoluto di 
Bogotà e Washington, nonostante tutte le parti in causa, includendo il governo 
francese e la famiglia Betancourt, considerino che l’unica maniera di liberare 
l’ostaggio sia attraverso il concerto latinoamericano.

Di fronte al dilatamento dei tempi e all�imminente pericolo di vita 
dell�ostaggio più famoso, i sequestratori delle FARC, dal canto loro, possono 
permettersi di alzare la posta e chiedere al governo francese, che dal primo 
luglio avrà la presidenza di turno dell�Unione Europea, il riconoscimento come 
forza belligerante e la cancellazione dalla lista delle organizzazioni terroriste. 
Secondo Luis Eladio Pérez, uno degli ostaggi liberati in febbraio, la capacità di 
Parigi di agire in tal senso, sarebbe decisiva per le FARC e porterebbe ad una 
rapida liberazione. 

È una richiesta in altri tempi irricevibile ma non nelle attuali condizioni 
politiche colombiane. A Bogotà imperversa lo scandalo della parapolitica, l’or-
ganicità tra paramilitarismo e classe politica che vede quasi cento parlamen-
tari, più di 30 in carcere e il resto inquisiti per complicità con il paramilitari-
smo. Tra questi si trovano alcuni tra i più stretti collaboratori del presidente, 
a sua volta indagato, e sempre accusato da libera da Ingrid Betancourt di esse-
re complice a sua volta del paramilitarismo. Una situazione di debolezza che 
al di là del millantato credito che Uribe afferma di godere presso i colombiani, 
potrebbe indurre ad accettare la pressione francese e permettere alla diploma-
zia latinoamericana di tornare a lavorare. 

Altre vie d’uscita non se ne scorgono.
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necessità colombiana (e statunitense) di evitare che 
una sua eventuale liberazione possa apparire come un 
successo del concerto latinoamericano. Questo i fran-
cesi lo sanno perfettamente e lo affermano nelle for-
me diplomaticamente possibili, sapendo anche che la 
vita di Ingrid Betancourt, di per sé a rischio per la 
durezza della cattività della selva, sarebbe ancora più 
a rischio in caso di un sempre possibile blitz dell’eser-
cito colombiano.

Dalla missiva di Sarkozy a Chávez si coglie anche che la missione medica, 
inviata in aprile dal governo francese nella selva colombiana, pur avendo falli-
to nel tentativo quasi impossibile di liberare l’ostaggio, sia riuscita ad avere 
notizie che confermano che l’ex-senatrice colombiana sia viva ma che le sue 
condizioni di salute sarebbero molto preoccupanti.

Dopo che in gennaio e febbraio furono ottenute le liberazioni di sei ostaggi, 
con la mediazione di Chávez e della senatrice liberale colombiana Piedad Cór-
doba, e queste sembravano il preludio alla libertà anche per Ingrid Betancourt, 
i due mediatori erano stati completamente esautorati da Uribe. Il primo marzo 
poi, poche ore prima che tre emissari del governo francese si incontrassero con 
il dirigente delle FARC Raúl Reyes, quest’ultimo fu ucciso con un’incursione in 
Ecuador da parte di elementi dell’esercito colombiano. Il gravissimo sconfina-
mento, certamente ispirato da Washington in cerca di regionalizzare la guerra 
colombiana, aveva portato ad una crisi militare tra Colombia, Ecuador e Vene-
zuela, risolta solo dal concerto latinoamericano riunito a Santo Domingo.

Il presidente ecuadoriano Rafael Correa, che a sua volta ha incontrato 
Sarkozy a Parigi, ha rivelato come il suo governo fosse già pronto per accoglie-
re Ingrid Betancourt e altri 12 ostaggi che sarebbero stati liberati dalle FARC 
insieme a lei, per un accordo praticamente già raggiunto tra gli emissari fran-
cesi e Raúl Reyes, e ha nuovamente denunciato che lo sconfinamento e il sus-
seguente massacro di Lago Agrio con una ventina di morti, tra i quali gli stu-
denti messicani della UNAM, sarebbe stato ordinato da Uribe proprio per evi-
tare il successo della mediazione e la stessa liberazione di Ingrid Betancourt. 
Sempre Correa, in una recente conferenza stampa a Quito, ha affermato di 
coincidere con il governo francese nel pensare che non vi sia soluzione milita-
re possibile al conflitto colombiano, in corso da mezzo secolo e che causa il più 
alto numero di profughi al mondo, quattro milioni. Esattamente il contrario 
di quello che sostiene Uribe, il che marca un quadro geopolitico nel quale, 
esattamente come in gennaio, da una parte ci sono i governi integrazionisti 
latinoamericani e la Francia, dall’altro Bogotà, Washington e in maniera più 
sfumata Madrid.

Le dichiarazioni di Kouchner e Correa, e l’estrema prudenza in merito da 
parte di Chávez, confermano che da gennaio ad oggi sono stati persi molti 
mesi per ritornare alla situazione nella quale si era giunti al momento della 

il presidente ecuadoriano 
era pronto ad accogliere 
la Betancourt e 12 ostaggi,
grazie a un accordo sancito 
con Reyes. ma il blitz voluto 
da uribe ha rovinato tutto



linda Bimbi
L’incontro con la madre di Ingrid Betancourt è stato organizzato in questa 

sede dove i diritti umani sono il filo conduttore dagli anni Settanta di tutte le 
iniziative, di tutti i rischi, delle sofferenze che ci arrivavano da altre parti del 
mondo, ed è stata anche la sede della speranza dei tempi migliori.

Noi siamo amici da molto tempo del paese di cui ci occupiamo stasera. 
Negli ultimi 30 anni abbiamo organizzato degli hearing con larga partecipa-
zione, soprattutto popolare, a Medellin, a Bogotà, nella selva del Choco, tutti 
con straordinaria e sorprendente partecipazione, anche delle popolazioni 
indigene. Tutto il paese è per i diritti umani, con Ingrid e con coloro che sof-
frono sulla propria pelle la violazione crudele e insistente di tali diritti.

Lelio Basso definiva l’inizio delle nostre battaglie come la Primavera dei 
Popoli, che poi è diventata autunno e ora è inverno. Sono trascorsi 60 anni 
dalla Dichiarazione dei diritti umani, eppure dappertutto nel mondo i diritti 
umani vengono continuamente calpestati. Addirittura si assiste al tentativo 
di legalizzare la violazione di questi diritti. Sono contenta di affermare questo 
in presenza di chi questa violazione la sente nel cuore, nel sangue e nella 
carne.

Noi riteniamo che si stia per aprire un periodo nuovo, non solo nella 
battaglia per i diritti umani ma anche nella battaglia per la giustizia. Non 
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15 febbraio 2008 
sala conferenze fondazione lelio basso

vorrei scendere in inutili polemiche, ma vorrei dire che la superpotenza mon-
diale vacilla e che per i prossimi tempi possiamo prevedere cambiamenti di 
diplomazie, di politiche, di contatti e di alleanze.

Voglio quindi augurare che la Primavera dei Popoli non sia stata solo re-
torica ma una profezia, in senso laico naturalmente, e penso che la restituzio-
ne di Ingrid alla sua famiglia e al suo popolo sarà uno dei grandi segni di 
un’incipiente primavera.

massimo d’Alema
Il nostro paese è impegnato da tempo nello sforzo per favorire il dialogo e 

la pace in Colombia, nell’opera di pacificazione interna che non può non pas-
sare attraverso il dialogo. Certo passa anche dal pieno rispetto della legalità, 
dalle cessazioni di azioni di tipo terroristico o di crimini come il rapimento 
delle persone, ma allo stesso tempo serve un dialogo che rinnovi anche le cau-
se antiche di questo lungo conflitto.

In diversi momenti e non da ora ho ricordato alla signora Betancourt la 
collaborazione del governo italiano con il presidente Pastrana, uno sforzo per 
il dialogo nazionale. All’epoca ero presidente del consiglio e ne ho un ricordo 
diretto, in particolare durante la preparazione del primo vertice tra Europa e 
America latina che si tenne a Rio de Janeiro. Non si tratta quindi di giustifica-
zioni improvvisate, ma di un’attenzione che viene da lontano e che nel nostro 
paese in particolare è legata all’iniziativa di una rete di solidarietà estesa verso 
l’America latina che ha le sue ragioni, anche ma non solo, nei legami storici e 
culturali con quel continente.

Voglio riaffermare il nostro impegno. Ora siamo in campagna elettorale e 
questo lascia aperto il problema di chi avrà la responsabilità della politica 
estera italiana dopo le elezioni. Spero che l’impegno italiano possa contribuire 
al rilascio degli ostaggi e che questo sia uno dei temi più importanti del vertice 
tra Europa e America latina previsto a Lima per la prossima primavera.

Siamo convinti che la difesa dei diritti umani, la legalità e la pacificazione 
debbano essere i grandi temi del dialogo tra Europa e America latina.

Voglio ribadire alla signora Betancourt che il governo italiano è impegna-
to e disponibile a favorire le occasioni di incontro, di dialogo, di contatto che 
possano consentire di uscire da questa lunga e dolorosa vicenda e di restituire 
Ingrid Betancourt alla sua famiglia e alla libertà e, con lei, i tanti  altri ostaggi, 
non si tratta di una sola persona. Dirle anche quanto noi abbiamo ammirato e 
ammiriamo la sua battaglia e il suo impegno straordinario di madre che ha 
saputo dare alla battaglia per la libertà di sua figlia un contenuto generale, non 
ne ha fatto una questione personale o familiare ma ha saputo dare alla sua 
battaglia il valore di una grande battaglia per la libertà delle persone, per la 
pacificazione del suo paese e per il rispetto dei diritti umani. Questo è degno 
di ammirazione e di solidarietà. 



conveGno di lAtinoAmeRicA con lA FondAzione lelio BAsso

tico sull’argomento, ha respinto il Plán Colombia perché non l’ha reputato un 
piano di solidarietà, di soluzione dei problemi, ma lo ha definito un “piano 
militare”.

Non si tratta solo di una lotta fra teorie di “primedonne” come il presiden-
te Uribe e il presidente Chávez - che è stato mediatore per le poche liberazioni 
che sono avvenute recentemente -, ma c’è qualcosa dentro che è molto più 
profondo e che riguarda gli interessi strategici degli Stati Uniti in Colombia, 
l’oligarchia colombiana e la svolta feroce che purtroppo hanno scelto le Farc 
negli ultimi dieci anni, un movimento di liberazione che dalla guerriglia è 
passato alla barbarie e che intende questa lotta come se fosse ormai all’ultimo 
stadio, senza alcuna possibilità di cedimento.

Quando arrivi a questo punto non rimane che, come cittadini del mondo 
che hanno la fortuna di vivere in un continente abbiente con determinate ga-
ranzie, fare pressioni continue perché cambi l’atteggiamento che ha portato 
la Colombia. a questo punto di non ritorno. Qualcuno mi ha ricordato che il 
presidente Uribe ha avuto il padre ucciso dalle Farc. 

A parte il fatto che alcuni giudici sostengono che non sia stato ucciso dal-
le Farc ma che si sia trattato di un regolamento di conti per interessi locali, 
dopo quel feroce assassinio, nella provincia di Antioqia dove Uribe è stato go-
vernatore, c’è stata una repressione che ha causato 2000 morti. È chiaro quindi 
che il sapore di quello che succede in Colombia è molto più grave e profondo 
e porta più all’odio che al dialogo. Una persona come Yolanda Betancourt gira 
per il mondo per cercare di dire “dite al mio paese che bisogna cambiare l’at-
teggiamento altrimenti non ne usciremo più e io mia figlia non la vedrò più”. 
Allora abbiamo pensato che fosse giusto affrontare questo argomento, la famo-
sa “fermezza dello stato”, con chi di questo è conoscitore per lavoro, per pas-
sione e quindi darei la parola a Maurizio Chierici, per 30 anni inviato in Ame-
rica latina del Corriere della Sera e ora, per continuare a fare il suo lavoro, invia-
to dell’Unità. 

Chierici è di quelli che le cose le raccontano sempre con molta chiarezza 
e qualche volta, quindi, aveva qualche problema di libertà. Fra l’altro, da buon 
giornalista e scrittore, ha avuto la possibilità di conoscere Ingrid Betancourt 
quando era candidata alla presidenza prima di essere rapita, ed è quindi testi-
mone non solo del clima prodotto da questa tragedia in Colombia ma anche 
di cosa rappresenta e chi è Ingrid Betancourt.

maurizio Chierici 
Sappiamo tutti chi è Ingrid Betancourt. Comincio dal nostro incontro. Nel 

1998, in occasione delle elezioni in Colombia, abbiamo realizzato un’intervista 
con lei. Erano probabilmente domande e risposte di routine, però nel mio al-
bergo, qualche giorno dopo, le signore latinoamericane di tutto il continente 
arrivano per una festa e improvvisamente, ho visto arrivare la signora che ave-
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Gianni minà 
Quando abbiamo dovuto pensare a un tipo di seminario che aiutasse l’opi-

nione pubblica a capire quello che succede in Colombia e come una persona 
possa essere rapita e rimanere sei anni e oltre prigioniera, il nostro pensiero è 
corso subito al caso Moro. Allora si disse che la fermezza dello stato non poteva 
essere messa in discussione. Quando è in ballo la vita delle persone queste af-
fermazioni di principio suonano ancora più pesanti. (Dopo abbiamo saputo che 
sarebbe bastato, forse, liberare un brigatista infermo che non aveva partecipa-
to a fatti di sangue e aveva gravi problemi di salute, e forse Aldo Moro sarebbe 
ancora vivo o, comunque sarebbe vissuto finché il destino gli avesse permesso 
di vivere.).

Questo problema, la fermezza dello stato quando sono in pericolo i diritti 
e la vita delle persone, è un argomento delicatissimo e profondo che deve tener 
presente il motivo per cui alcune persone tengono sequestrate per dieci anni 
altre persone. Sono 700, e solo una cinquantina quelli che hanno a che fare con 
la politica del paese.

Intanto i dati denotano una sconfitta clamorosa dei governi colombiani 
che si sono succeduti e spiegano il motivo per cui la situazione non è stata mai 
risolta. Quando si arriva a commettere queste atrocità significa che esiste un 
malessere interno al paese che deve essere risolto. 

Quattro presidenti, Betancourt, Gaviria, Samper e Pastrana, hanno via via 
stabilito relazioni e dialoghi con quella che era la guerriglia, nata per l’ingiu-
stizia e la violenza che regnavano nel paese. Per quattro volte questi tentativi 
sono falliti, in alcuni casi in maniera inquietante. Negli anni 80 i membri 
dell’M19, il gruppo guerrigliero all’epoca più presente, insieme alle Farc che 
esistono ancora, decisero di lasciare la clandestinità e di entrare nella vita po-
litica del paese, tentando di cambiarla. Ma sono stati tutti assassinati. Hanno 
lasciato la clandestinità per risolvere i problemi del paese ma furono uccisi da 
forze che purtroppo condividevano la logica di una parte dei governi in carica. 
Mi ricordo l’assassinio di un leader, mi pare, dell’M19, mentre prendeva un 
aereo in un aeroporto civile della Colombia. Queste vicende lasciano un odio 
che non si risolve continuando a pensare che ci vuole un’azione militare. Se 
non si affronta con coraggio la realtà, essa continuerà ad essere una tragedia 
del paese, e credo che non si riuscirà a superarla.

Questo ci fa capire come è difficile comprendere quello che succede attual-
mente in Colombia, e non fa onore alla nostra informazione non aver mai 
spiegato le ragioni di questo caso abnorme in Colombia, da che cosa è stato 
prodotto, cosa c’è stato prima.

A un certo momento gli Stati Uniti hanno deciso di convincere la Colombia 
che l’unica soluzione era la via militare. È nato il Plán Colombia, che significa 
miliardi di dollari che dagli Stati Uniti arrivano in Colombia. La Comunità 
Europea, che pure mantiene un atteggiamento piuttosto critico ma diploma-



bisogna pur sopravvivere. Questa è la Colombia che noi non conosciamo.
L’Italia ha cercato di capire e di interessarsi come ha fatto per tutta l’Ame-

rica Latina. Negli scorsi cinque anni io ho seguito gli italiani che arrivavano 
dall’altra parte, gli italiani ufficiali, di governo. C’era Tremaglia per gli immi-
grati. Fini è andato una volta in Brasile ma non ha raccolto il plauso degli im-
migrati. Per fargli festa a Rio non c’era nulla.

La mia paura è che si vada ancora incontro a questo nulla e concludo ri-
cordando dove siamo. Linda Bimbi ha detto “noi da tanto tempo ci interessiamo 
si diritti umani” e vorrei ricordare che è uscito un libro su Marianella Garcìa 
Villas. Lei era viva, era la donna, l’intellettuale, la deputata che aveva creato 
l’ufficio legale di Romero. Fotografavano i morti. Al mattino c’era questa fila 
infinita di persone che aprivano strani libri, che erano libri come portafotogra-
fie di matrimoni, bianchi, di madreperla e dentro c’erano tutte le foto dei 
corpi di morti che avevano ritrovato. Loro aprivano e speravano di non trovare 
quello che poi trovavano, e con un urlo scappavano. Marianella Garcìa Villas è 
stata uccisa e, mentre era ancora viva, Linda Bimbi e Raniero la Valle hanno 
scritto un libro, mi hanno mandato le bozze e si intitolava in origine “Antigone 
e i suoi fratelli” perché non volevano comprometterla usando il suo vero nome. 
Purtroppo, mentre il libro era in stampa l’hanno assassinata, quindi il testo è 
uscito con il titolo “Marianella e i suoi fratelli”. 

L’America Latina sta cambiando. In fondo se il presidente Chávez non si 
fosse mosso cosa sarebbe successo?

Gianni minà 
Credo che chi governa con i paramilitari o benedice i paramilitari qualche 

problema di comprensione sulla democrazia debba averlo, perché i paramili-
tari in Colombia due anni fa ammazzavano duemila persone l’anno. Il capo dei 
paramilitari era Carlos Castaño, ora rifugiato in Israele; il nuovo capo si chiama 
Salvatore Mancuso, di origine italiana come rivela il nome.

I paramilitari non hanno nessun dio e nessun capo in realtà, fanno quello 
che devono fare e qualche volta su ordinazione della parte ufficiale del governo. 
In questo tentativo di pacificazione suggerito dagli Stati Uniti che Uribe ha 
messo in pratica, i paramilitari sono stati ricevuti in parlamento. Hanno sulle 
spalle alcune centinaia di omicidi, e sono stati ricevuti in parlamento.

Per quale ragione allora non si può trattare con le Farc? C’è una contrad-
dizione profonda in tutto questo, c’è qualcosa che riguarda anche i diritti di 
lesa umanità e per questo abbiamo cercato e trovato la collaborazione di un 
giurista, il professor Franco Ippolito. Egli non è solo giudice di cassazione, co-
nosce bene la questione colombiana, è stato anche recentemente nel paese. 
Credo che possa chiarire come affrontare la questione da un punto di vista 
giuridico, nel senso di difesa dello stato ma anche di difesa dei diritti dei citta-
dini.
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vo intervistato. Lei si è fermata a prendere un tè e abbiamo parlato. È stato un 
discorso molto più sciolto perché non c’erano registratori, non prendevo ap-
punti e i discorsi erano molto più profondi.

Ho riferito al presidente Pastrana, mio amico, la mia impressione di 
quell’incontro e lui l’ha condivisa con entusiasmo. Ho avuto l’impressione di 
una donna che non sembrava colombiana, così come noi intendiamo – sba-
gliando - i colombiani perché appagata, perché appartenente a una grande 
famiglia, eccitata perché partecipava a una campagna elettorale. Era un’intel-
lettuale che ragionava. In lei c’era un entusiasmo che forse era la carica della 
campagna elettorale, che però aveva delle sfumature europee, sulle quali poi 
io ho anche scritto, perché il primo incontro era stato troppo di routine gior-
nalistica.

La Colombia che noi conosciamo è schematizzata: massacri e droga, narcos 
e paramilitari, crudeltà e rapimenti. La vera Colombia è molto più articolata. 
La presenza della madre di Ingrid Betancourt, qui accanto a noi e in giro per 
l’Europa, è l’idea di una donna che certo si batte per la figlia, ma anche di una 
persona che rappresenta la parte di Colombia che noi non conosciamo.

I colombiani sono, tra l’altro, i più grandi lettori del mondo. Mentre da 
noi si falsificano i dischi di Sanremo, quando esce un romanzo di Garcia Mar-
quez immediatamente escono le copie false. Noi non riusciamo a vendere i libri 
originali, figuriamoci quelli falsi.

La Colombia è questo.  Un vecchio fotografo che la signora conoscerà, Leon 
Matis, che ora è morto, mi raccontava questa Colombia io ero un po’ scettico. 
Allora mi ha detto che esistono dei caffè detti tartuja dove un amico, mi ha 
detto vieni in questo caffè, vedrai della gente che arriva con dei foglietti in tasca, 
verso le cinque, e altre persone tireranno fuori degli altri fogli: chi legge un 
racconto, chi declama la propria poesia... Non ci credevo, ci sono andato, era 
proprio così. Tutti avevano una poesia, un racconto, qualcosa da raccontare. 
Immaginate i nostri caffè… 

La signora rappresenta questa civiltà, profonda e radicata. Tanto è vero che, 
dopo le ultime elezioni, il sindaco di Bogotà è di sinistra. Gli intellettuali della 
sinistra circondano questi movimenti, li animano. Poi esiste l’altra Colombia. 
Anche lì, nel terrore, nelle paure che ci sono, noi questa Colombia non la co-
nosciamo. Leggete mai sui giornali che esistono 2 milioni e 400mila profughi 
interni, i desplazados? L’Onu ha difficoltà ad intervenire perché non sono pro-
prio profughi, quindi spesso si spostano da un paesino all’altro, da una provin-
cia all’altra. L’allarme è stato dato dalla Caritas due anni fa, adesso finalmente 
quelli dei diritti umani si stanno interessando a queste masse vaganti, com-
presse tra gli orribili paramilitari, l’esercito e le Farc. 

Questo non vuol dire solo non mangiare, non avere casa, non avere un lavo-
ro, perdere i campi, eccetera. Vuol dire una generazione bruciata, bambini che 
vagano e non sanno chi sono, non sanno dove mettere radici e finiscono inevi-
tabilmente per essere arruolati negli eserciti, da una parte o dall’altra, perché 
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che la Carta e tutti gli atti delle Nazioni Unite, ma anche la stessa Costituzione 
colombiana, vietano, ma tuttavia si commettono. Questo contrasto mi è venu-
to in mente mentre sentivo Maurizio Chierici. Noi abbiamo una rappresenta-
zione quasi nulla nella stampa europea e italiana in particolare - perché la 
stampa spagnola e francese è molto più ricca in interesse - e quel poco che ab-
biamo si riferisce a un paese quasi barbaro che si dilania. Personalmente però, 
come tanti, ho visto persone normali, cittadini, operai, contadini commuover-
si e piangere perché un Tribunale di opinione dava voce a chi non ne ha e non 
ne può avere e ci ringraziava per immettere nel circuito internazionale, attra-
verso le nostre relazioni, attraverso le comunicazioni, questa testimonianza di 
verità. 

La stampa italiana deve semplicemente pensare ai litigi fra i politici italia-
ni privandoci della conoscenza di questo mondo vastissimo che aspetta da noi 
un grande aiuto? Allora io ho accettato davvero con commozione l’invito a 
partecipare a questa testimonianza con la signora Betancourt, di cui voglio 
ricordare una dichiarazionie che ha fatto ieri: «Sto girando i vostri paesi con l’uni-

Franco ippolito
Il mio primo contatto con la Colombia risale ormai a tantissimi anni fa, 

quando apprendemmo che la Colombia era l’unico paese al mondo ad avere 
una lista di giudici e di magistrati uccisi più lunga, molto più lunga, di quella 
italiana. Fu questa la nostra prima attenzione e ci interessammo, circa venti 
anni fa, per procurare l’asilo politico in Europa a un magistrato che temeva 
fortemente per la vita sua e dei suoi familiari. Il mio primo contatto con la 
Colombia è avvenuto con un paese visto da lontano, di estrema violenza. In 
realtà, le statistiche sugli omicidi confermano questi dati. In Italia e in Europa 
la mortalità più alta è quella provocata dagli incidenti stradali, in Colombia la 
mortalità più alta e le menomazioni fisiche in numero maggiore sono quelle 
da arma da fuoco. Questo dà già una misura del livello di violenza. 

Il Tribunale permanente dei popoli è un’articolazione della Fondazione 
Basso che si occupa di tutela dei diritti umani, ma soprattutto si preoccupa di 
investigare e di essere presente nei luoghi in cui le istituzioni statuali non rie-
scono o non vogliono tutelare i diritti – a partire da quelli fondamentali del 
diritto alla vita, all’incolumità - e non riescono a soddisfare le elementari esi-
genze di giustizia.

Il Tribunale ha organizzato in America latina tante sue sessioni; poc’anzi 
si ricordava quelle di tanti anni fa sulle impunità all’epoca delle dittature. 
Negli ultimi anni il Tribunale si è molto interessato alla Colombia. Abbiamo 
organizzato delle sessioni preparatorie, questo lavoro sfocerà in una sessione 
conclusiva del Tribunale permanente nella prossima estate a Bogotà. Io perso-
nalmente ho partecipato, nel novembre scorso, a una sessione a Medellin. Il 
tema della sessione era la violenza che il sistema economico internazionale 
attraverso le multinazionali faceva sul popolo colombiano, privandolo delle 
sue risorse. Quella sessione in particolare si interessava di sfruttamento delle 
miniere, dell’oro, di tutta la ricchezza che c’è nel sottosuolo colombiano, che 
potrebbe cambiare la vita di ogni cittadino colombiano e invece è monopolio 
di imprese multinazionali spesso in complicità con autorità anche ufficiali del 
paese.

 Faccio questo riferimento perché avevo l’idea di una Colombia fatta solo 
di violenza e di uccisioni, di Medellin come una delle città più insidiose e insi-
cure del mondo. Mi è capitato invece di leggere l’atto finale di questa udienza 
del TTP a Medellin e di avere un’aula sterminata con un migliaio di persone 
che hanno seguito la lettura dell’atto finale, una sorta di capo di imputazione 
con la richiesta di una grande sessione internazionale, e migliaia di persone 
l’hanno seguita in piedi in silenzio, assolutamente religioso, come neanche 
nelle chiese si è più in silenzio. C’era gente che piangeva, e noi non stavamo 
dando null’altro che una testimonianza di verità, e cioè che le cose che ci ave-
vano raccontato i contadini e gli esponenti delle comunità indigene, i fatti 
terribili, erano una violazione latente, sistematica, continua dei diritti umani 
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di pace, non vuole accordarsi con il nemico, ma il diritto internazionale dice 
che non solo c’è l’obbligo di negoziare e attivare la pace, ma dice anche che 
durante la guerra, dando per scontato che ci sia un conflitto non solubile in 
breve tempo, esiste anche all’interno del confronto bellico un diritto umanita-
rio che impone alle parti di assicurare quei  diritti elementari che significano 
mantenere la civiltà minima dell’essere uomini e dell’essere donne anche 
durante la guerra.

L’unica strada che in questo momento si può immaginare a breve, a livello 
internazionale, è chiedere il rispetto delle varie Convenzioni di Ginevra e del 
diritto umanitario per arrivare in tempi brevi a una zona franca. Pastrana fece 
un tentativo, poi fallito, quindi bisogna ricominciare perché rispetto al citta-
dino, all’uomo e alla donna che vivono in Colombia, lo stato colombiano ha 
più responsabilità costituzionali di quanto ne abbia lo stesso Tirofijo.

Quindi è necessario che le nostre pressioni con le armi del diritto interna-
zionale appaiano nel più breve tempo possibile, anche perché tutti abbiamo 
letto e visto le condizioni di Ingrid Betancourt e diventa anche un imperativo 
etico intervenire subito. Voglio terminare semplicemente ricordando ciò che 
ho letto di quella lettera che qualche anno fa Ingrid Betancourt ha mandato 
alla sua mamma, lettera che poi fu sequestrata, ed è finita su tutti i giornali 
del mondo, in cui si rivolgeva anche al popolo francese ringraziandolo e am-
mirava la capacità di questo popolo di mobilitarsi per gli altri e aggiungeva una 
frase che a me pare bellissima e che va di pari passo con un altro pezzo che 
diceva:

qui, dove sto io la vita non è vita, è lugubre perdita di tempo
e concludeva dicendo
vivere è impegnarsi.
Allora qui c’è anche, al di là dei discorsi umanitari, sulla guerra e sul di-

ritto, un’indicazione su che cosa significa fare politica. Ingrid aveva una vita 
agiata, tranquilla, cui aveva rinunciato, si è privata in parte anche dei figli, per 
vivere impegnandosi perché solo quello è vita. Allora è diventata un simbolo 
nel mondo, non solo di lotta alla corruzione ma anche di una maniera diversa 
di far politica. Ecco, noi abbiamo il dovere etico di rompere l’indifferenza del-
le istituzioni europee e di pretendere che il governo italiano sia avanti a Sarkozy 
e non dietro come è oggi, rispetto a questa cosa e che tutta l’Unione Europea 
prenda in mano questa battaglia.

Gianni minà 
Per quanto riguarda l’Unione Europea, affinché voi abbiate chiara la si-

tuazione, ha respinto il Plán Colombia reputandolo un progetto militare, poi 
però ha ricevuto Uribe proprio poco dopo che il presidente aveva ricevuto i 
paramilitari, gli squadroni della morte in Parlamento. Io non so cosa i delega-
ti europei abbiano detto a Uribe, però erano così vicine le due date che qualche 

ca forte richiesta, incamminarci insieme verso un processo internazionale di pace che 
porti alla liberazione di mia figlia».

È una frase breve, densa, direi, di grandi implicazioni politiche, perché è 
una mamma che lotta per la liberazione della figlia con la consapevolezza che 
se non si mette in moto uno sforzo di tutti insieme in un processo di liberazio-
ne che porti alla pace, non solo si compromette la vita della figlia ma non c’è 
una soluzione. Perciò gli Uribe sudamericani o europei, o asiatici, o africani, 
che sono tanti nel mondo, possono essere battuti semplicemente se la consa-
pevolezza in tutto il mondo, e soprattutto dove abbiamo l’opportunità di orga-
nizzarci, parlarci, fare manifestazioni, chiamare, da cittadini, in un aule come 
questa, il ministro degli esteri, e avere con noi un sottosegretario - altrove i 
sottosegretari dei ministri sono quelli che fanno sparare i cittadini che si rag-
gruppano e parlano -. Ecco perché avere la consapevolezza che ciò che succede 
a Bogotà, a Medellin, dipende anche dalle cose che facciamo noi e anche dallo 
stimolo che i Di Santo o i D’Alema, mi perdonerà il sottosegretario se uso que-
sta brutale espressione, voglio dire gli esponenti massimi della nostra istitu-
zione sentono il fiato sul collo di una opinione pubblica che è tutta solidale 
con la battaglia che sta facendo la signora Betancourt e che si rivolge conte-
stualmente alle Farc, che hanno sempre più imboccato un terreno scivoloso di 
barbarie e anche di idiozia politica, perché nel momento in cui un gruppo di 
guerriglia sta combattendo un regime, uno stato, c’è una commistione di po-
tere interno e di potere internazionale.

Nel 2002 finalmente la Colombia ha ratificato il trattato per la Corte Pe-
nale internazionale e, a distanza di cinque mesi, il governo degli Stati Uniti 
stanzia 5 milioni di dollari di aiuti ai militari, in concomitanza con un accordo 
Usa-governo colombiano per garantire l’impunità ai militari nordamericani 
imputati o imputabili per genocidio o crimini di lesa umanità. Questo è solo 
un esempio di legame tra i potenti del mondo contro i diritti dei popoli e i 
diritti dell’uomo. Ciò che succede lì non può lasciare indifferente né lo stato 
italiano né l’Unione europea, perciò è importante la presenza dei massimi 
rappresentanti del governo su questi temi, in questa nostra riunione nel mo-
mento in cui le Farc compiono questo atto di idiozia politica, il sequestro e 
l’eliminazione dal dibattito pubblico colombiano di uno dei pochi soggetti in 
grado di introdurre un forte elemento di contraddizione tra la classe politica 
e la classe dirigente colombiana. D’altra parte bisogna fare pressione sullo 
stato colombiano e le pressioni che ha fatto Chávez hanno avuto risultati. 
Quando le pressioni non hanno avuto più risultati, Chávez si è rimboccato le 
maniche e - non c’entra il nostro giudizio sulla sua politica, è uno che conta in 
quella zona del mondo - è andato a trattare e ha fatto liberare delle persone. 
Quando c’è un conflitto, è inevitabile che un eventuale accordo si faccia con 
l’interlocutore, l’avversario politico. Tutto il negoziato di pace che il governo 
colombiano si rifiuta di instaurare, come deve essere ribaltato se non con una 
forte pressione internazionale? Il governo colombiano non vuole fare accordi 
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da ha fatto di quella colombiana una realtà del tutto specifica, particolare. 
Tanti sono stati i momenti in cui la capacità interna del popolo colombiano e 
del mondo intellettuale, della ricchezza di istituzioni, di capacità politica e 
sociale del popolo colombiano ha cercato, ha trovato la strada per avvicinarsi 
alla soluzione.

Prima Minà si riferiva a una delle tante terribili morti, alla morte di un 
dirigente politico assassinato all’aeroporto civile di Bogotà, Bernardo Carami-
dio, dirigente del Partito Comunista Colombiano e dell’Unione Patriottica. 
Caramidio è stato uno di coloro che stava cercando di creare concretamente 
un’alternativa alla violenza, un’alternativa al fatto che l’unico strumento pos-
sibile per esistere sulla scena politica dovesse essere la violenza. Stava cercando 
questa alternativa attraverso lo strumento dell’Unione Patriottica, che era una 
sorta di contenitore politico che poteva rappresentare in quel momento storico 
una prospettiva di pace. Almeno per coloro che, dopo aver pensato che soltan-
to con le armi fosse possibile risolvere i problemi storici del paese, volevano 
trovare un luogo dove si potessero raggiungere gli stessi obbiettivi ma attraver-
so le istituzioni, la politica, la battaglia delle idee e il confronto democratico. 
Sono stati circa – purtroppo non esistono stime precise - 5000 gli assassinati, 
uno per uno – in questo caso non erano stragi ma singoli omicidi di dirigenti, 
militanti, esponenti sindacali, politici, istituzionali, dei poteri locali, dell’Unio-
ne Patriottica che sono stati uno per uno assassinati e liquidati.

Il mio primo impatto con la Colombia fu proprio nel 1989, quando, parte-
cipai a nome del Pci al secondo congresso dell’Unione Patriottica e potei cono-
scere Caramidio. Si stabilì subito un feeling politico molto intenso, lui pochi 
mesi prima era rientrato in Colombia dopo un anno o due di esilio in Europa. 
Era passato in Italia, aveva partecipato all’ultimo congresso del Pci prima del 
suo scioglimento, e quindi era molto caricato proprio da questo dibattito poli-
tico. Tutti questi tentativi – ne ho citato uno solo perché stimolato da questo 
ricordo, ma se ne potrebbero citare molti altri - sono falliti e quindi dobbiamo 
cercare di aiutare in modo creativo ma anche fattivo i nuovi tentativi che si 
stanno sviluppando.

L’Italia ha fatto qualcosa, perché quando con il governo Pastrana si decise 
la possibilità difficile, coraggiosa e insidiosa della trattativa, del dialogo diret-
to, l’Italia era uno dei 10 paesi facilitatori del dialogo di pace e quando terminò 
quel tentativo di dialogo di pace, per ragioni che sono ormai nella storia, l’Ita-
lia aveva proprio in quei mesi la presidenza dei dieci paesi facilitatori.

Abbiamo continuato a svolgere, tra alti e bassi, con le condizioni e le pos-
sibilità che esistono oggettivamente nel nostro paese, il ruolo che è stato pos-
sibile svolgere e devo dire che una cosa importante, che proprio l’anno scorso 
c’è stato un piccolo ma significativo passo in avanti, il fatto che nel dialogo tra 
governo colombiano e Eln, l’altra guerriglia attiva in Colombia, sia stata riam-
messa l’Italia come paese osservatore insieme a Spagna, Francia e Svizzera, se 
non ricordo male, e qualche altro Paese, quindi un segno tangibile, seppur 

perplessità sulla chiarezza della politica della Comunità Europea, questo fat-
to lo suggerisce.

Vorrei dare la parola al nostro Sottosegretario agli Esteri, grazie al quale 
l’America latina esiste nuovamente nella politica italiana dopo che per otto 
–dieci anni era sparita dall’agenda della nostra diplomazia. Questa è miopia 
assoluta e non si può essere di centro, di destra o di sinistra ma quel continen-
te ha dei legami di sangue per noi, oltre ad essere un continente che manda 
segnali importanti contro l’attuale incapacità di comprendere dove va il mon-
do dei poveri. 

donato di santo
A mio parere è importantissima la presenza della signora Betancourt e 

credo che questa settimana italiana – un plauso a coloro che hanno organizza-
to questa permanenza in Italia - abbiano colpito al cuore non solo le istituzioni 
ma movimenti, società civile, enti locali, cioè quella realtà italiana che se si 
muove effettivamente può pesare sulla scena internazionale. 

Credo che le parole che prima il ministro D’Alema ci diceva schematizzate 
potrebbero essere così riassunte: dialogo, solidarietà, Unione europea. Ecco, 
questi siano i punti di forza su cui, per quello che ci rimarrà ancora, seppure 
in ordinaria amministrazione continueremo a fare, ma che da cittadini e da 
esponenti politici dobbiamo continuare a fare, e poi, quando il 13 aprile gli 
elettori italiani decideranno le sorti politiche del nostro paese, speriamo che 
si possa continuare a svolgere con intensità e con impegno questo lavoro.

Tra pochi giorni, venerdì 22 [marzo] saranno 6 anni di sequestro per Ingrid 
Betancourt. È una cosa folle, solo pensare questo è pazzesco, come pensarlo 
anche per tutti gli altri, in qualche caso addirittura da più tempo, che sono in 
quella tremenda situazione. La storia della Colombia è lunga e complessa, sono 
stati scritti libri e libri sul tema e non si può certo sintetizzare, lo si farebbe 
male e si farebbero dei torti a protagonisti e situazioni, quindi evito di fare 
questa operazione di superficialità, però la storia della Colombia, proprio per-
ché così complessa, è una storia che offre anche delle opportunità, degli stru-
menti creativi per poter trovare degli sbocchi, delle strade di soluzione per 
questi problemi.

La soluzione dei problemi della Colombia stanno innanzitutto all’interno 
di questo paese, di questo popolo meraviglioso, e la comunità internazionale, 
in particolare l’Unione europea, può a buon diritto contribuire ma non certo 
indicare la soluzione, ma fare in modo che questa spinta endogena che esiste 
in Colombia possa prevalere rispetto alla violenza, rispetto alle situazioni che 
si sono andate storicamente determinando. È una storia lunga. Da quando 
Pedro Antonio Marin e i suoi compagni presero le armi e quindi avvenne questo 
scontro tra liberali e conservatori che poi assunse altre caratteristiche ideolo-
giche e si andò complicando, allungandosi nel corso della storia, questa vicen-
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incontrato il vicepresidente Santos.
Allora non c’era ancora la situazione che si è verificata negli ultimi mesi, 

c’era il dramma dei sequestrati. La proposta politica è stata questa: visto che – non 
si parlava ancora di liste terroriste, questo non era all’ordine del giorno – il go-
verno colombiano stava dialogando con l’Eln, una delle due guerriglie, aveva un 
tavolo di negoziato, di trattativa di pace, perché non sospendere temporanea-
mente dalla lista delle organizzazioni terroristiche quelle organizzazioni con cui 
avete aperto il dialogo?Questo sarebbe un formidabile strumento per accentuare 
e stimolare questo negoziato, per spingere nella direzione giusta e magari anche 
per lanciare un messaggio all’altra organizzazione. Non ci fu una chiusura, ma 
una risposta interlocutoria. Quando tornai, parlai naturalmente con il ministro 
con cui mi ero confrontato prima di partire, parlai anche con alcuni parlamen-
tari europei raccontando queste cose e questi parlamentari europei raccolsero 
questa idea e ufficialmente chiesero alla presidenza del Parlamento europeo di 
avviare questa proposta e di dare una risposta su questa proposta.

Questi sono piccoli segnali che possono andare nella direzione giusta – 
avevamo proprio in programma con il direttore per le Americhe per le prossime 
settimane di andare in Francia, per coordinarci con il ministero degli esteri 
francese, pensavo di andare in Spagna per fare lo stesso proprio per il caso del 
sequestro di Ingrid Betancourt

Credo che in tutte le occasioni, non solo in quelle pubbliche come questa, 
ma in quelle con tutti i soggetti che possano dare un contributo nella direzio-
ne del rispetto dei diritti umani, tutto questo debba continuare. Io stesso sono 
totalmente impegnato, per quanto possibile, in questa direzione. Questo è il 
messaggio che vorrei arrivasse a una persona che, oltre ad essere una madre 
straordinaria, sa giudicare i fatti e andare oltre il dramma personale. Quindi 
grazie di nuovo a Yolanda Pulecio Betancourt.

Gianni minà
Bisogna far presto. Piedad Cordoba, la senatrice che si batte per il dialo-

go, per stabilire un qualunque legame con le parti in causa, è minacciata 
giorno dopo giorno e la situazione diventa sempre più preoccupante. Yolanda 
parla anche con Piedad e sente che Piedad adesso ha paura per davvero. Quin-
di capite che la situazione precipita, Quando si è così intransigenti non si può 
poi tollerare, come è avvenuto per esempio in Colombia, la strage di San Josè 
di Apartadò, dove dei contadini che si erano dichiarati comunità di pace, nel 
senso che si tenevano fuori sia dalle azioni del governo che da quelle della 
guerriglia, hanno pagato il prezzo di questa neutralità venendo sterminati. 
Non sappiamo ancora come e chi lo ha fatto, dicono i militari. Ma la situazio-
ne è molto pesante. 

Dopo essere stato finalmente arrestato, anche se vive in una pensione di 
lusso che sembra l’Hilton, ha iniziato a parlare anche questo capo dei para-

ancora iniziale, di volontà in questo senso. Credo che lo stesso ambasciatore 
Tarelli abbia partecipato, a l’Avana, a una di queste riunioni incentrate sui 
negoziati e dove erano presenti i paesi osservatori e facilitatori.

Io ho avuto l’onore e l’opportunità di conoscere la signora Betancourt a 
dicembre, perché facevo parte della delegazione, guidata dal ministro Rosy 
Bindi in Argentina, in occasione dell’insediamento della nuova presidente. La 
prima cosa che abbiamo fatto è stata chiedere immediatamente un incontro 
riservato sia con la signora Betancourt sia con la personalità politica che in 
quel momento la accompagnava, la senatrice Piedad Cordoba, che personal-
mente conosco da molti anni perché è una delle protagoniste del dibattito 
politico colombiano. Ho incontrato poi il rappresentante francese, per avere 
uno scambio di informazioni su tutta questa vicenda. In questo anno e mezzo 
di lavoro la linea che ci ha guidato è stata sempre la stessa, quella che ha sinte-
tizzato prima D’Alema: dialogo, solidarietà, Unione europea. Questa linea, in 
stretto coordinamento con la vice-ministro Sentinelli, ha determinato, per 
quanto riguarda l’accordo di cooperazione che pure esiste tra Italia e Colombia, 
un rapporto di collaborazione sempre più finalizzato a questi obiettivi: quello 
della pace, quello degli sfollati – la Colombia è il secondo paese del mondo per 
profughi interni -, quello dei bambini-soldato e quello dello sminamento. 

Il ritorno dell’Italia in America latina – c’era stata un po’ di distrazione 
negli ultimi anni – doveva basarsi su un pilastro fondamentale, vale a dire il 
dialogo con tutti, con l’Ecuador di Correa, con il Messico di Calderón, con il 
Venezuela di Chávez, con la Bolivia di Morales, con la Colombia di Uribe, con 
Cuba. Insomma, con tutti, pur mantenendo le proprie opinioni, magari con un 
po’ di permeabilità ma anche con molto rispetto per le opinioni nostre e degli 
altri, in modo da impostare quello che è il lavoro di un governo, il dialogo con 
i paesi e con gli altri governi.

Abbiamo impostato questo lavoro aprendo innanzitutto le porte  del mi-
nistero anche fisicamente a tutti quei soggetti che accettassero la nonviolenza 
come base di discussione fondamentale, la democrazia e il rispetto dei diritti 
umani, tutte quelle forze che, sia in Italia che in Colombia si muovono intorno 
a questo tema.

In questo anno e mezzo abbiamo aperto le porte a tutti i rappresentanti, 
da quelli della comunità di San Josè, al figlio di Manuel Cepeda, Ivan Cepeda 
(Manuel Cepeda fu uno di coloro che soffrirono questo sterminio negli anni 
passati). All’attuale governatore di Marinho, l’ex leader dell’M19 Navarro Volfa, 
Gustavo Petro, all’ex sindaco di Bogotà Lucio Garçon, all’attuale sindaco sinda-
co di Bogotà del Polo Democratico e a tante altre associazioni che a livello ita-
liano, da Sant’Egidio all’associazione Libera alla rete costituita intorno al co-
mune di Narni. Abbiamo dialogato sempre con tutti, perché siamo il governo 
ed è giusto che con il governo sia così. 

L’anno scorso io sono stato in Colombia da sottosegretario e oltre ad aver 
incontrato tanti esponenti pubblici di vario orientamenti, in particolare ho 
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Farc. E se uno conosce le distanze enormi in cui operano i dirigenti o i coman-
danti di campo della guerriglia, capisce che gli stava chiedendo una cosa im-
possibile. Tuttavia James Lemouan ci riuscì, in quattro mesi. E quando ottenne 
tutte le firme della segreteria delle Farc le portò a Uribe, e Uribe gli rispose 
“non mi interessa”. Questa fu la mia prima grande frustrazione, poi ne arriva-
rono molte altre. La Chiesa cattolica, ad esempio, era riuscita a fare in modo di 
essere ricevuta dalla guerriglia. Uno dei comandanti della guerriglia avrebbe 
ricevuto monsignor Luis Augusto Castro, il presidente della Conferenza episco-
pale. Ma per qualche motivo, quando monsignor Castro ottenne l’incontro, 
qualche sacerdote raccontò al commissario di governo per la pace dove sarebbe 
stata la riunione, cosa che si rivelò un’imprudenza. E quando il monsignore 
stava per andare all’incontro ricevette una chiamata da Raul Reyes, il coman-
dante designato, che gli disse: “Monsignore, non venga qui perché troverà solo 
sangue”. Avevano immediatamente ordinato di bombardare il luogo dell’in-
contro. A causa di questo fatto la Chiesa perse fiducia, e la guerriglia perse fi-
ducia nella Chiesa. Così, tutto è diventato difficile.

In questi sei anni abbiamo avuto almeno altre quattro grandi delusioni. 
Quando la guerriglia si è attivata per gente che voleva parlarle, in particolare 
gli inviati di Svizzera e Francia, che intendevano vedere anche Uribe, il Presi-
dente annullò tutto. Prima di questo, fortunatamente, mi ero incontrata con 
la senatrice Piedad Cordoba, di cui Ingrid era molto amica e a cui voglio bene, 
una donna molto forte e di grande carattere, molto importante per la Colombia. 
Quando Piedad venne sequestrata dai paramilitari, Ingrid aveva fatto tutto il 
possibile perché la liberassero, e la liberarono, quindi lei voleva ripagare quel-
lo sforzo. E visto che con il presidente Uribe è impossibile,  è penoso ma è così, 
parlammo con Piedad e Piedad chiese aiuto al presidente Chávez. E lui imme-
diatamente, con una solidarietà che ha impressionato tutti i familiari dei se-
questrati, ci mandò un aereo. E 24 familiari di sequestrati andarono a incon-
trarlo. Ci promise che avrebbe fatto tutto quelloche era  in suo potere e che 
sarebbe riuscito a dialogare con la guerriglia. Era difficile perché la guerriglia 
aveva dichiarato molte volte che non avrebbe dialogato con nessuno fuori dal 
paese. Ma Ivan Marquez, uno dei comandanti, membro della segreteria, andò 
al colloquio e credo che anche altri, forse in tre, andarono a parlare con Chávez 
e con Piedad. So che furono trattative difficili e lunghe, concordarono di cer-
care appoggio negli Stati Uniti per Simon e per Sonia (due membri delle Farc 
detenuti negli Usa, ndr). E Simon e Sonia, questo fu molto bello, fecero sapere 
alla guerriglia, ai loro stessi comandanti, che non volevano essere loro la con-
dizione per liberare i nostri familiari sequestrati. Devo raccontare una cosa, 
non perché sia importante ma perché danneggiò molto Piedad: si fece scattare 
una fotografia con i guerriglieri, che venne pubblicata, e la società colombiana 
uribista la stigmatizzò in ogni modo possibile: alla televisione, alla radio, su 
ogni mezzo di comunicazione.  

Voglio dire che da noi in Colombia la libertà di stampa è una faccenda 

militari, Salvatore Mancuso, e ha lanciato segnali, ha fatto un po’ di nomi. 
Questo è costato anche il cambio di alcuni ministri, di alcuni direttori di 
strutture dello stato. È grave la situazione di un paese in cui, quando parla il 
capo dei paramilitari, se ne devono andare alcuni ministri e dirigenti impor-
tanti: vuol dire che questo tumore dei paramilitari certamente occupa e in-
quina la politica del governo.

Io do ora la parola a Yolanda Betancourt. L’ho ammirata in questi giorni. 
È durissimo passare continuamente da una città e da un’istituzione all’altra 
ripetendo sempre la stessa storia, cercando non solo un conforto di sentimenti, 
ma chiedendo cosa potete fare, cosa fate. Qualcosa sicuramente è riuscita a 
strappare: la situazione in questo momento nel nostro paese purtroppo non 
permette molto, però ci sono persone come Donato Di Santo che non mollano, 
anche se sono ancora al loro posto solo per l’ordinaria amministrazione.

Yolanda Betancourt
Voglio ringraziare sinceramente il mio amico Gianni che mi ha invitato, 

grazie anche a Stefano Angelini che mi ha portata qui in Italia. Vi ringrazio 
infinitamente per poter stare qui, in una Fondazione in cui si difendono i di-
ritti umani. Ha un grande significato per me il fatto di essere oggi  in compagnia 
di rappresentanti del ministero degli esteri, e inoltre aver visto lo sforzo del 
ministro degli esteri che questa sera ha voluto essere con noi, e aver potuto 
incontrare due ambasciatori italiani in Colombia che ho sempre ammirato e 
che mi hanno aiutata moltissimo. 

Qui c’è il meglio degli intellettuali d’Italia. Io non sono che una madre, 
nulla più di una madre che lotta per sua figlia e per tutto coloro che sono pri-
gionieri nella selva, una donna che lotta perché ciò che è accaduto a mia figlia 
è come se fosse accaduto a tutti noi. L’invito che mi avete fatto in Italia mi è 
giunto in un momento molto importante, un momento in cui, onestamente, 
ero disperata perché non avevo risposte dalla Colombia. Ho tenuto duro, ho 
lottato per sei anni, chiedendo al presidente Uribe di avere un po’ di umanità. 
Gli ho chiesto in ogni maniera di anteporre gli interessi umanitari a quelli 
politici e personali. Non dico che la guerriglia non abbia anche lei anteposto i 
soli interessi politici a quelli umanitari. Mi sento tra due forze che non hanno 
alcuna considerazione, alcuna umanità, e come me si sentono tutti i familiari 
dei sequestrati. 

In Colombia, durante tutti questi anni, ho potuto registrare l’interesse del 
mediatori. Ne nominerò solo alcuni, ad esempio le Nazioni Unite. A un certo 
momento Uribe chiese al segretario delle Nazioni Unite di venire in Colombia 
e cercare una soluzione. Arrivò un suo rappresentante, il signor James Lemou-
an, che parlò con noi e voleva cominciare a parlare con la guerriglia, per avvia-
re un negoziato. Uribe non glielo permise, disse proprio “non glie lo permetto”, 
finché non avesse ottenuto un documento firmato da tutta la segreteria delle 
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Gianni minà
È anche una piccola tortura e ci dispiace che la sua lotta in questi giorni 

l’abbia portata alle lacrime. Io spero che la politica sappia trovare gli strumen-
ti. Tutto questo lo abbiamo fatto perché ci fosse un’informazione. Quando si 
parla di libertà e democrazia ci si sciacqua la bocca in modo troppo facile, 
spesso, ignorando queste realtà che sono anche figlie del neoliberismo, 
dell’economia neoliberale.

Speriamo davvero e voglio dire grazie ad una persona che è stata finora 
silenziosa, si chiama Stefano Angelini. È un italiano che vive in Venezuela, un 
imprenditore che si è preso sulle spalle questo peso, legato al giro che Yolanda 
ha fatto in Italia. Siamo contenti perché ha incontrato tutte le autorità che 
hanno la possibilità di partecipare al coro internazionale che spero si metta 
in marcia. 

Franco ippolito
Molto brevemente, a nome della Fondazione, voglio con gratitudine rin-

graziare la nostra ospite, Yolanda Betancourt, e in modo particolare, permet-
tetemi di ringraziare, Gianni Minà non solo per ciò che ci ha procurato questa 
sera, una forte emozione e soprattutto una spinta forte a non chiudere la se-
rata semplicemente pensando alla solidarietà di un momento verso Yolanda 
e Ingrid, ma soprattutto per continuare da domani mattina una azione co-
stante verso ogni governo e verso l’Unione Europea.

Grazie a Minà insieme a quei non molti giornalisti che ci fanno conosce-
re la ricchezza e anche la sofferenza di questo immenso continente e quei 
giornalisti sono qui, ringrazio Chierici e Moretti, compagni da tanti decenni. 
Minà e la sua rivista consentono a chi abbia volontà di conoscere di continua-
re ad essere informato e a operare politicamente, socialmente, eticamente e 
culturalmente questa grande battaglia che non è semplicemente quella di 
Ingrid o di Yolanda ma è la battaglia per restituire un po’ di umanità e resti-
tuire un senso alto alla politica. 

complicata. Il principale giornale del paese,  El Tiempo, appartiene al ministro 
della difesa e al vicepresidente della Colombia. Controllano la televisione, la 
stampa, la radio, tutto. C’è un solo canale indipendente, Noticias Uno, e per 
questo hanno quasi ammazzato il direttore. Nel paese questo aspetto è molto 
scabroso. E con tutto ciò, la cosa peggiore è che il presidente nega che ci sia un 
conflitto in Colombia. Sostiene che è una guerra contro il terrorismo, che sta 
dalla parte di Bush e dal momento che riceve tanto denaro dagli Stati Uniti, si 
sente molto appoggiato in questa sua certezza che non c’è alcun conflitto. 
Quando invece sono quasi cinquant’anni che c’è la guerra civile.

maurizio Chierici 
Bisogna dare le cifre di questo conflitto: ogni anno gli Usa danno 800 

milioni di dollari al governo Uribe nel quadro del Plán Colombia. Questo la 
dice lunga.

Yolanda Betancourt
Non riconoscendo il conflitto, il presidente non si sente obbligato a sot-

tostare al diritto internazionale umanitario, che è un obbligo, come diceva il 
professore, non un favore. Non deve farci alcun favore, solo adempiere a un 
obbligo. Dovrebbe lottare per tutti i colombiani, non solamente per i parami-
litari. La verità è che abbiamo una legge sul perdono, detta di giustizia e pace:  
per cui i paramilitari confessano gli orrori e appena hanno finito di confessa-
re sequestrano i campesinos più anziani, e li fanno a pezzi per spaventare gli 
altri. Questo hanno fatto i paramilitari: sono state trovate fosse con centinaia 
e centinaia di corpi, e i paramilitari, che erano anche narcotrafficanti, pote-
vano comprare battaglioni interi di altri paramilitari. Adesso confessano 
tranquillamente tutto e vengono perdonati.

Bisogna dire queste cose una volta per tutte. Oggi l’ambasciatore  della 
Colombia mi ha detto che non posso continuare a screditare il presidente 
fuori dal paese. Gli ho risposto che quello che dicevo era la verità. Sosteneva 
che stanno facendo tutto il possibile. Sì, tutto il possibile per non cercare la 
pace, né la libertà. Quello che hanno fatto è danneggiare la Colombia. Oggi io 
avverto l’odio della gente contro di me. In una marcia uribista, l’ultima a cui 
ho preso parte, la gente mi insultava. Eravamo davanti alla cattedrale di Bogo-
tà. La sola cosa che voglio dire al signor ambasciatore della Colombia in Italia 
è che se il Presidente dice di aver fatto molto per la pace, io vorrei capire la 
sua mentalità. In ogni caso questa è una lotta troppo dolorosa, così dura da 
non augurarla a nessuno. So che le madri mi possono capire. Non posso pen-
sare a Ingrid nella situazione in cui è. Per questo vi ringrazio infinitamente 
della solidarietà, la vostra e di quelli che mi possono aiutare.
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osa mi ha fatto coincidere con il che proprio in 
quel momento e in quel posto? Siamo sulla 
Sierra Maestra, poco tempo dopo la vittoria. 
Cosa abbiamo davanti che reclama in questo 
modo il nostro interesse?

di Tomás Gutiérrez Alea

C

Davanti 
a una foto 
con il Che 
di quasi trenta 
anni fa
Regista di Fragola e cioccolato, è stato tra i fondatori 
della scuola di Cinema de l’Avana

Alla morte del regista cubano Tomás Gutiérrez Alea (Titón), avvenuta a l’Avana 
nel 1996, sua moglie, l’attrice Mirtha Ibarra, ha raccolto gli scritti inediti, 
le lettere e i disegni lasciati dal marito, per preparare l’omaggio che, 
per il decennale della morte, Cuba ha tributato, nelle sale del Museo 
de Bellas Artes dell’Avana, al grande regista di Memorie del sottosviluppo, 
L’ultima cena e Fragola e cioccolato. Mirtha ha poi voluto anche pubblicare 
il materiale raccolto, di grande interesse non solo per la conoscenza dell’itinerario 
artistico del regista, ma anche per la sua partecipazione, come intellettuale 
impegnato ed onesto, al consolidamento della Rivoluzione Cubana 
e del ruolo delle arti in una società rivoluzionaria. Il libro è stato pubblicato 
nel 2007 in Spagna con il titolo Volver sobre mis pasos.
Nel brano che qui riportiamo, scritto nel 1990, Gutiérrez Alea, guardando 
una vecchia fotografia con Ernesto Guevara, ricorda le sue parole che evocavano 
momenti della guerriglia nella Sierra Maestra. Un’epopea che, nel 1960, Titón si 
apprestava a filmare per la sua opera prima come regista: Historias de la Revolución



Tomás GuTiérrez AleA

mente drammatica e ho deciso di utilizzarlo come base per sviluppare la 
storia che andavamo a collocare sulla Sierra Maestra. Ultimata la sceneggia-
tura, siamo andati a filmarla.

In quei giorni la madre del Che era arrivata dall’Argentina a trovarlo e lui 
aveva deciso di portarla sulla Sierra Maestra, per mostrarle alcuni dei luoghi 
dove aveva combattuto. E fu così che ci siamo incontrati di nuovo e che lui ha 
saputo che stavamo filmando la storia che lui stesso mi aveva raccontato. Ri-
cordo che il giorno dopo il nostro incontro avevamo previsto di filmare la 
scena iniziale: un’imboscata messa in atto dal piccolo gruppo di ribelli contro 
una carovana dell’esercito. Ho mostrato al Che il luogo che avevamo scelto per 
montare la scena e lui ha sorriso prima di rivelarmi:”È proprio qui che io 
avevo organizzato l’imboscata”, e poi si è messo a raccontarmi come aveva 
fatto.

Oggi, dopo trenta anni, mi domando: Come siamo arrivati fin qui? Che 
ne è stato dei nostri sogni? Continuiamo ad essere minacciati da un nemico 
potente che non cede nel suo impegno di stringere l’assedio intorno a noi. 
Quella situazione, che mi aveva raccontato il Che, salvando tutte le distanze, 
potrebbe ripetersi in qualsiasi momento. Che dovremmo fare in un caso simi-
le? Questa domanda continua ad inquietarmi. Seguitiamo ad improvvisare 
ancora e ancora, siamo inciampati ripetute volte sulla stessa pietra e molte 
volte non riusciamo a spiegarci cosa sia successo. Poco a poco abbiamo finito 
con lo scoprire che la storia ha i suoi tempi e che, per quanto possiamo avan-
zare rapidamente, la strada che abbiamo davanti a noi è molto più lunga di 
quello che sognavamo trent’anni fa. 

Ma è anche vero che siamo arrivati fin qui con una rara dignità. E con una 
profonda sensazione di essere vivi.
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DAvAnTi A unA foTo con il che Di quAsi TrenTA Anni fA

Mi è toccato il privilegio di avere trenta anni trenta 
anni fa, nel momento miracoloso –per dirlo in qualche 
modo- del trionfo, nel mio paese, delle forze del bene sulle 
forze del male: un momento eccezionale in cui abbiamo la 
convinzione di essere più che mai vivi. Più pieni. Con la 
certezza che tutto quello che verrà, alla lunga, in ultima 
istanza, non potrà che essere migliore. Ma anche con non 
pochi timori visto che stavamo entrando a tutta forza in 
una nuova rotta, in un cammino sconosciuto in cui biso-
gnava inventarsi tutto. E questo significava sbattere la testa 

contro il muro fino a farlo cedere. Perché alla fine cede sempre. In ultima 
istanza…

Ricordo di aver passato una notte, fino a tardi, a parlare con il Che.
Io stavo per cominciare a dirigere il mio primo film, Historias de la revolu-

ción, in cui volevamo mostrare tre momenti drammatici della lotta contro 
Batista. Tre storie, come in Paisà. E una delle storie, naturalmente, avrebbe 
dovuto svolgersi sulle montagne, sulla Sierra Maestra, mentre i protagonisti 
che non avrebbero portato il nome degli eroi che erano diventati famosi in 
questa lotta, sarebbero stati anch’essi degli eroi, nella loro giusta misura. Un 
film il cui proposito era semplicemente quello di celebrare il trionfo, di farci 
gioire con le vicende di quel processo.

Io stavo cercando del materiale per sviluppare queste storie e il Che mi 
raccontava una quantità di aneddoti personali in cui l’eroe era sempre qualche 
altro combattente e in cui lui si era sempre sbagliato a giudicarlo.

Molte di queste storie le aveva già scritte lui e le aveva riunite in un libro: 
Pasajes de la guerra revolucionaria. Ma ce ne era una che non compare in questo 
libro e che lui mi ha raccontato un po’ controvoglia, solo perché io insistevo 
visto che un suo attendente ne aveva fatto cenno. In questa storia la sua par-
tecipazione rivelava i limiti che gli imponeva la sua condizione umana rispet-
to ad una decisione fondata solamente sulla logica militare. In poche parole: 
un piccolo gruppo di ribelli viene sorpreso dalle truppe governative. La corre-
lazione di forze è talmente sproporzionata che non è possibile affrontare il 
combattimento. È necessario ripiegare, fuggire. Ma il gruppo viene inseguito 
e bombardato con ogni genere di mitraglia. Uno dei compagni cade ferito in 
modo tale che è impossibile portarselo a spalla. Ha un punto della colonna 
vertebrale spezzato e qualsiasi movimento, anche il più lieve, gli produce un 
dolore insopportabile. Il capo del gruppo sa che non c’è niente da fare. Non 
c’è modo di salvarlo perché la ferita è mortale. Il ferito si è reso conto della 
situazione e chiede ai suoi compagni di lasciarlo e di cercare di salvarsi. Tutti 
sono convinti che questo è esattamente ciò che devono fare, ma nessuno è 
capace di abbandonare il moribondo. Restano lì, mentre i soldati stringono il 
cerchio intorno a loro.

Mi è sembrato che questo aneddoto rappresentasse una situazione forte-

“Giravamo quel film 
sulla Rivoluzione, la storia 
di un gruppo di ribelli che
non riesce a abbandonare 
un ferito. Me la raccontò
il Che. Oggi è ancora così”



sabato 17 maggio 2008 la scrittrice brasiliana Zélia gattai amado ci 
ha lasciato. È volata via e mi piace pensare, forse anche per dimi-
nuire il mio dolore, che già ha re-incontrato in cielo il suo Amado 
Jorge. 

Jacques Wagner, Governatore dello Stato di Bahia ha procla-
mato un lutto nazionale di tre giorni: “È una perdita molto 
grande per tutti noi, per l’espressiva figura intellettuale che ha 
marcato la nostra letteratura”. “Salvador e Bahia perdono una 
grande figura umana, una vera rappresentante della nostra città 
e del nostro Stato” ha aggiunto il sindaco di Salvador João Henri-
que. 

Scrittrice, memorialista, fotografa, Zélia Gattai amava defi-
nirsi “contadora de histórias”. Nata a São Paolo il 2 luglio 1916, 
era nipote e figlia di emigranti italiani, sognatori che avevano 
attraversato l’Oceano Atlantico alla fine del secolo XIX. Ha vissu-
to 56 anni di grande amore con Jorge Amado, il più grande scrit-
tore brasiliano, fino alla morte di lui avvenuta nel 2001. 

Lo aveva conosciuto nel 1945 a São Paulo mentre lei parteci-
pava a movimenti di rivendicazione di diritti sociali. Ha condivi-
so con lui sempre tutto, anche l’amaro esilio che li aveva costret-
ti ad abbandonare il Brasile nel 1948 per cinque anni. Una volta 
Zélia mi disse che in tutti i suoi discorsi ufficiali cercava sempre 
un modo per inserire questa frase: “Per 56 anni Jorge è stato mio 
marito, il mio maestro, il mio amore”, così era come se lo richia-
masse in vita in quel momento vicino a sé. Tutte le fotografie che 
abbiamo oggi di Jorge Amado sono state scattate da lei e i 15.000 
negativi si trovano conservati presso la Fundação Casa di Jorge 
Amado di Salvador, a Bahia. 

Aveva iniziato a scrivere all’età di 63 anni, spinta da suo 
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marito e da allora non si era più fermata: undici libri di 
memorie, tre libri per bambini, un romanzo, un libro di 
fotografie. Oltre ai vari riconoscimenti internazionali, Zélia 
apparteneva all’Academia Brasileira de Letras di Rio, di Sal-
vador e di Ilhéus, e stava per ricevere la Laurea Honoris 
Causa dalla Università Federale dello Stato di Bahia. 

Io l’ho conosciuta anni fa,  visto che avevo deciso di 
dedicare la mia tesi di laurea alla sua opera.  Non dimenti-
cherò mai il momento in cui, incredula, mi disse che lei non 

meritava tanto. Ho capito subito di trovarmi innanzi a una donna speciale. 
Siamo divenute amiche e da allora non ho mai smesso di occuparmi di lei, di 
divulgare la sua preziosa opera memoriale, fonte inesauribile, testimonianza 
dell’emigrazione italiana in Brasile alla fine del 1800  e, in parte, testimonian-
za della sua vita insieme a Jorge Amado. 

Zélia era una grande donna, aveva l’umiltà e la simpatia propria dei gran-
di, aveva una memoria eccezionale, una dignità eccezionale. Amava profon-
damente i suoi figli João Jorge e Paloma che instancabilmente diffondono e 
tengono viva la memoria del loro famoso padre. Ho appreso tanto, tantissimo 
da lei, quanta saggezza, quanta ironia, quanta levità! In occasione dei suoi 90 
anni, le ho dedicato il libro “Zélia di Euà avvolta dalle stelle” e mi ricordo che 
qualche giorno prima della conferenza lei si trovava in ospedale. 

Mi disse che non poteva mancare alla mia presentazione, con tono com-
plice aggiunse “Farò la ragazzina birichina davanti al medico…tu non preoc-
cuparti” e mi strizzò l’occhio. A nulla valsero le mie parole: nel giorno fatidi-
co Zélia con una mano fasciata si presentò alla Fondazione Jorge Amado. Era 
circondata veramente dalle  stelle che proteggono con la loro luce le persone 
speciali. La sua mamma Angelina la chiamava “ragazzina birichina” e diceva 
che era nata sotto una buona stella, ma Zélia aveva sempre lottato e molto. 

Perse il papà Ernesto durante la dittatura di Getulio Vargas, fece attività 
politica, visse l’esilio con Jorge Amado, eppure  mai perse il senso positivo e 
ironico davanti alla vita. Lo ha mantenuto fino all’ultimo in queste settimane 
difficili. Ogni volta che in questi anni l’aereo dall’Italia mi portava in Brasile 
e atterrava a Salvador, sentivo  nascere nel mio profondo una gioia enorme 
perché avrei abbracciato di nuovo Zélia. 

Avrei ascoltato ancora le sue storie, i ricordi della sua vita legati a Jorge, 
a Pablo Neruda, a Jean Paul Sartre, a Simone de Beauvoir e tanti altri. Avrei 
riso e scherzato con lei, avrei ascoltato i suoi consigli, avremmo cantato insie-
me “Quel mazzolin di fiori” che aveva fatto parto della colonna sonora della 
fortunata miniserie “Anarchici grazie a Dio” tratta dalla sua prima opera me-
moriale, tradotta in varie lingue. Avremmo pranzato insieme con accanto il 
suo fido cane Fadul. Avremmo ancora conversato in italiano. 

Si, perché Zélia, anche se non l’aveva mai studiata, parlava la lingua ita-
liana e ricordava a memoria i proverbi ascoltati dalla sua mamma. Ancora 

AnTonellA riTA roscilli

adesso, all’età di  91 anni, amava decantarne qualcuno al momento giusto. Il 
mio ultimo ricordo di lei è nel mese di gennaio 2008 a Salvador, quando il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, rappresentato dall’Ambascia-
tore d’Italia Michele Valensise,  l’aveva insignita del grado di Grande Ufficiale 
della Stella della Solidarietà Italiana. 

Era felice Zélia quel giorno nel suo bianco e ricamato vestito. Le brillava-
no gli occhi e apparve orgogliosa della sua Stella Italiana, quella Stella che la 
riavvicinava idealmente ai suoi antenati. Erano tutti lì quel giorno intorno a 
lei, sono sicura. C’era nonno Francesco Arnaldo Gattai, nonno Eugenio da Col, 
mamma Angelina, papà Ernesto che guardava questa figlia. “Tu sei la mia 
speranza” gli aveva detto prima di morire a soli cinquanta anni per le torture 
subite. E io quel giorno li sentii tutti attorno a lei, “ragazzina birichina” dalla 
risata cristallina. 

Voglio ricordarla così. Ciao, Zélia di Euá avvolta dalla stelle. Non ti dimen-
ticherò mai, non ti dimenticheremo mai. Resterai per sempre viva nelle emo-
zioni che continuerai a donarci quando leggeremo i tuoi libri.
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Perse il papà ernesto 
durante la dittatura 
di Getulio Vargas, 
fece attività politica, visse 
l’esilio con Jorge Amado, 
l’amore della sua vita



“quando vivevo a parigi mi ritrovavo sempre con un grup-

po del quale faceva parte ubirajara brito, uno scienZiato 

molto intelligente che aveva avuto il compito di studiare 

la luna nel laboratorio in cui lavorava. ubirajara brito 

ci mostrò piccole pietre bianche della luna. la cosa buffa 

fu che era una pietra come qualsiasi altra…”. così ha 

detto il grande architetto brasiliano oscar niemeyer che 

ha da poco compiuto i 100 anni di età, parlando di ubira-

jara brito. nato nel 1934 a vitoria da conquista, nello 

stato brasiliano di bahia, ubirajara pereira brito è inge-

gnere civile e fisico nucleare. la sua vita è costellata di 

riconoscimenti e importanti incarichi politici; si dedica con 

passione alla scienZa, alla politica e alla lotta per l’edu-

caZione di qualità in brasile. iniZia la sua carriera profes-

sionale come professore titolare della cattedra di fisica 

nel collegio statale di bahia. nel 1964 viene contrattato 

come professore assistente di ottica e elettromagnetismo 

dall’università federale di bahia. nel 1966 comincia le 

sue attività in francia, prima come ingegnere del cnrs e 

poi come collaboratore straniero del commissariato 

dell’energia atomica. con lui oscar niemeyer ha condivi-

so l’esilio a parigi  dopo il colpo di stato in brasile del 

1964. da allora sono grandissimi amici. nel 1974 ubira-

jara rientra in brasile e, essendo senZa lavoro, si dedica 

all’agropecuaria fino al 1983 quando viene contrattato dal 

cetec, il centro tecnologico di minas gerais. a belo hori-

Zonte è assessore speciale del governatore tancredo neves 

e lo accompagna a brasilia per aiutarlo nel programma di 

governo. nel 1985 diviene superintendente di scienZe basi-

che del cnpq e sottosegretario della tecnologia industria-

le del mic. nel 1987, durante il governo di josé sarney, 

dirige la segreteria generale del ministero dell’educaZio-

ne  e assume poi  l’incarico di ministro ad interim. nel 1989 

è capo della delegaZione brasiliana per la riunione dei 

ministri dell’educaZione dell’america latina e del caribe 

in guatemala e alla riunione dei ministri dell’educaZione 

Ubirajara Brito dell’america latina a quito. presidente della fondaZio-

ne televisione educativa, brito nel 1994 diviene mini-

stro ad interim per la scienZa e la tecnologia. 

attualmente insieme ad oscar niemeyer sta portando 

avanti un progetto che già è divenuto realtà, la fonda-

Zione dell’istituto oscar niemeyer di architettura e 

umanità a niterói, vicino rio de janeiro: tre grandi sale 

per le leZioni ognuna con capacità di accogliere 60 

alunni, un auditorium per 200 persone, un  settore per 

insegnare architettura e un altro che  prevede confe-

renZe su diversi temi come letteratura, arte, filosofia, 

storia brasiliana, veneZuelana, cubana e di altre aree 

del mondo. 
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brasiliani praticamente non hanno letto per tre secoli, dal 1500 al 1800. La lingua 
che si parlava in Brasile era la  língua geral, mistura di tupi-guarani con porto-
ghese e dialetti africani. Nei 18 collegi gesuiti che si trovavano sparsi sulla 
costa si parlava il latino sia nei refettori che durante le lezioni.  

Si usava il vernacolo solo durante le brevi ricreazioni. Inoltre, non c’era-
no tante cose da leggere se non libri religiosi e classici greci e latini. Gli enci-
clopedisti e i romanzi francesi erano censurati. Era censurata anche la Bibbia 
se  si trattava di versi di Salomone ove appariva il verbo fornicare. Tutto ciò 
durò fino al 1759 quando Sebastião José de Carvalho e Melo, primo ministro 
di D. José I1 e futuro Marchese de Pombal, espulse i gesuiti dal Regno e dalle 
Colonie e il brasiliano Francesco de Lemos de Farias Pereira Coutinho riformò 
l’Università di Coimbra, aprendola agli illuministi, ma censurandone alcuni 
come Descartes, Rousseau e Voltaire. 

di ubirajara Brito* 

I

La lettura  in Brasile
discorso tenuto durante la prima giornata del convegno 

“a arte e a tecnologia na obra de oscar niemeyer” – brasilia – 6-7 dicembre 2007 
organiZZato dall’ambasciata d’italia in brasile 

in occasione del compimento dei 100 anni di età del grande architetto

[2] Importante medico ed educatore baiano 

(1824-1891) 
[3] Medico, professore e linguista afro-di-
scendente dello Stato di Bahia (1839-1920). Si 

laureò nel 1854 nella Facoltà di Medicina di 
Bahia, all’epoca la prima Facoltà di Medicina 
dell’intero Brasile

[1] Re del Portogallo, delle Algarve e Principe della Colonia del Brasile  dal 1750 al 1777 

La riforma pombalina fu vantaggiosa per la Corte, ma si rivelò catastrofi-
ca per il Brasile. Infatti quando vennero chiusi i collegi gesuiti furono espulsi 
600 maestri e 10.000 alunni si ritrovarono senza destino. Le lezioni regali, 
create per supplire alla mancanza dei collegi, erano avulse e senza organici-
tà curriculare. Generarono meritevoli autodidatti come Abilio César Borges2, 
Carneiro Ribeiro3, ma generarono  anche  molti altri senza alcun merito che 
dominarono l’educazione in Brasile fino alla creazione del Colégio Pedro II. 
In quell’epoca non esistevano biblioteche: un’indagine negli atti della Incon-
fidencia mostra che la più grande biblioteca all’interno del Paese era quella 
di Cláudio Manoel da Costa, con più di 230 volumi. 

La Stamperia Régia venne installata nel 1808 e il 13 maggio 1808 venne 



xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

ubirAjArA briTo

Gonçalves Dias, Fagundes Vanela e Castro Alves. I parnassiani coronarono il 
secolo XIX con poesie che a volte sacrificavano il contenuto a vantaggio del 
ritmo, della metrica e della rima. Tra di essi c’era la cosiddetta “Augusta Tri-
nità”: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Olavo Bilac.

Era questa la situazione in Brasile quando a São Paulo nel 1922 si tenne 
la  “Settimana d’Arte Moderna”. Si trattava di un  movimento capitanato dal 
poeta Oswald de Andrade contro i vecchi stili, che ricercava nella pittura e 
nell’architettura forme libere non classiche mentre nella prosa e nella poesia 
si privilegiarono le tematiche sociali, ossia più tema e meno forma. La rivolu-
zione del 1930 lasciò sbocciare queste vocazioni moderniste che culminarono 
con Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Jorge Amado nella 
letteratura; Caio Prado e Gilberto Freire nelle scienze sociali. E arrivammo al 
1960 con la sensazione di aver amalgamato una cultura, di aver culturalmen-
te definito il Brasile come nazione autonoma e indipendente. Era una cultura 
che esprimeva i nostri antenati neolatini, negri e indigeni. Era una cultura 
che ci dava identità.

Le riforme Francisco Santos e Gustavo Campanha durante il Governo 
Getúlio Vargas5 avevano definito bene l’insegnamento medio come portatore 
di cultura umanistica. E gli studenti arrivavano all’educazione superiore già 
abituati alla lettura, discutendo sul destino e il benessere del popolo e della 
Patria. La nascente cultura superava il muro delle facoltà: arrivava nelle strade, 
nelle pubbliche piazze, nelle campagne attraverso il teatro, la musica, il cine-
ma, la letteratura, la poesia, le scienze umane e sociali. 

Prendeva dalla terra e dalla gente la linfa vitale di cui alimentarsi per far 
crescere i valori della nazionalità, i raggi della Patria. Gli intellettuali si rag-
gruppavano e si organizzavano, i giovani studenti davano aiuto ai lavoratori, 
professionisti liberali si univano a loro nella difesa dell’autodeterminazione 
dei nostri destini. L’anno 1961 è il tempo del teatro nelle arene, del Cinema 
novo, dei centri di cultura popolare. Le facoltà di Filosofia producevano pensa-
tori, i direttori accademici producevano leaders e tribuni, i sindacati erano 

forum di dibattiti, la stampa e la strada si elettrizza-
vano nell’esaltazione e nel conflitto delle idee. 

Era il momento per incontrare soluzioni ai vecchi 
problemi: riforma agraria, distribuzione dei redditi, ri-
forma dell’università per adattare i curriculum ai nuovi 
tempi e espandere l’insegnamento pubblico, culminan-
do nella difesa intransigente del patrimonio nazionale.  
Ma la reazione fu la paura e si accettò il golpe nel 1964. 
Una nazione si domina distruggendo per prima cosa la 
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pubblicato in Brasile il primo libro: Relação dos despa-
chos publicados na Corte. Fino alla trasmigrazione della 
famiglia reale che avvenne nel 1808, le uniche persone 
che leggevano erano i circa 3.000 diplomati in “Cano-
ni e Leggi” a Coimbra, i medici che si erano laureati a 
Montpellier nei tre primi secoli della colonia e i pochi 
autodidatti sparsi sulla costa. 

L’unica donna intellettuale era Barbara Heliodora, 
sposa di Tomás Antônio Gonzaga4 a Vila Rica nel Minas 
Gerais. Nel 1837 venne fondato il Collegio Pedro II, co-

pia dei licei francesi e si inaugurarono altri collegi nelle capitali seguendo 
il modello del Collegio Pedro II. Fino alla fine del secolo XIX, in Brasile si 
leggevano i classici di lingua portoghese, di Diogo de Couto, Camões, Vieira, 
Almeida Garret, Alexandre Herculano, Guerra Junqueira, Castilho, Camino 
Castelo Branco e Eça de Queiroz, autore contemporaneo.  

Della letteratura italiana veniva studiata la Divina Commedia di Dante; 
della letteratura francese gli enciclopedisti, Flaubert, Honoré de Balzac, La-
martine, Chateaubriand, Victor Hugo e il positivista Augusto Comte; della 
letteratura inglese Shakespeare e Byron. Della letteratura americana Edgar 
Allan Poe e Mark Twain; della letteratura tedesca Schiller, Goethe, i filosofi 
Kant, Hegel, Shelling, Schopenhauer, Nietsche. Della letteratura russa Tolstoi 
e Dostoevski. 

Ma nel 1888 chi leggeva questi autori su una popolazione di 14 milioni, 
con 4000 studenti nell’educazione superiore e 250.000 alunni nell’insegna-
mento primario e secondario? Il Brasile aveva poche migliaia di lettori. E i do-
dici milioni di analfabeti? E i più di un milione di semianalfabeti? La stampa 
in Brasile era stata proibita fino al 1808. La prima tipografia installata fu la 
Stamperia Régia e la prima tipografia privata apparve il 15 gennaio 1811 nello 
stato di Bahia. Il proprietario era Manoel Antonio da Silva Cerola che dal 14 
maggio dello stesso anno iniziò a  pubblicare il giornale L’età dell’oro. 

Durante il secondo regno e fino alla proclamazione della repubblica la 
stampa proliferò anche se i lettori erano pochi. Dallo Stato di Pernambuco 
allo Stato di São Paolo nacquero decine di giornali: dagli aggressivi Busca-pé, 
Caboclo, Marimbondo, Brasil Aflito, al Jornal do Commercio, (1827), Diario do Rio de 
Janeiro, Gazeta de Noticias e O Diario de Noticias per i quali scriveva Ruy Barbosa, 
Patrocinio, Coelho Neto, Bilac, Cruz e Souza e molti altri. 

I romanzi venivano quasi sempre pubblicati in folhetins (edizione seriale 
di opere letterarie pubblicate al’interno di periodici, giornali e riviste ndt). 
e solo in un secondo momento trasformati in libri. Vi apparivano nomi di 
scrittori come Machado de Assis e José de Alencar. I romantici trovavano spa-
zio per le loro ispirazioni, ricordiamo Alvares de Azevedo, Junqueira Freire, 

il primo libro stampato
in Brasile è del 1808.  
80 anni dopo, su 14 milioni
di abitanti, il paese aveva
poche migliaia di lettori
e 12 milioni di analfabeti

[4] Giurista, poeta e attivista politico luso-brasiliano (1744-1810) 

solo le riforme dei governi
di Getúlio Vargas fecero
dell’insegnamento il veicolo
di una cultura umanistica. 
Fiorirono molte iniziative, 
fino al golpe del 1964

[5] Nacque nel 1822 e morì suicida nel 1954. 
Politico e capo civile della rivoluzione del 
1930 che pose fine alla cosidetta  Républica 
Velha. Fu Presidente della Repubblica per due 

periodi:  dal 1937 al 1945 quando diede vita 
alla dittatura dell’Estado Novo. Nel 1951 fu 
rieletto con voto popolare e rimase in carica 
fino al 1954. 



ubirAjArA briTo

alla terza, forgiata all’inizio del secolo XX. Furono generazioni di lettori 
insaziabili che maneggiavano le categorie grammaticali con proprietà e 
attenzione. Forse Oscar Niemeyer ha incontrato una ragione per rinnovare ciò 
nella Fondazione che porta il suo nome, dove si terrà un corso, senza pre-
requisiti, destinato a fornire all’essere umano una visione generale del mondo 
in cui vive, dei problemi che angustiano l’umanità, alla ricerca di una comune 
felicità. Si studierà la Filosofia e la sua storia per dare il significato di 
solidarietà, di etica e di giustizia. Si studierà la Letteratura, la Storia e la Storia 
dell’Arte Contemporanea, muovendo le avanguardie delle trasformazioni 
sociali; Geopolitica e comprensione dei conflitti umani alla ricerca di pace e 
distribuzione di ricchezza in funzione della carenza e della necessità. Questa 
è la sintesi degli argomenti sui quali i giovani dovranno affacciarsi, perché 
non si accontentino di essere solo egoisti vincitori nei limiti ristretti della 
professione che esercitano. 

Oscar Niemeyer stava nel suo studio e arrivò un gruppo di studenti a fargli 
visita. Lui iniziò a parlare con loro aprendo il discorso sulla lettura e raccontò 
che era stato Rodrigo de Mello Franco ad istradarlo alla lettura dicendogli: 
“Oscar, è necessario leggere”. E lui lesse, iniziò da Diogo do Couto, continuò 
con la saga di Camões in Oriente. E passando per i classici della lingua arrivò 
a Eça de Queiroz. 

Intervenne allora una ragazza e chiese a un’altra: “Tu hai letto qualcosa di 
Eça de Queiroz?” Fu un dialogo così ignorante che a partire da quel momento 

pensò di fare qualcosa che potesse contribuire per 
migliorare il livello di cultura dei  giovani brasiliani. 
Chiamò Ana Lucia, direttrice della Fondazione 
Niemeyer e chiamarono anche me per creare, 
nell’ambito della stessa Fondazione, una Scuola che 
prevedesse un Corso di Approfondimento di studi 
umanistici e cultura generale. Spero che questa Scuola 
serva d’esempio ad altre istituzioni e al governo nei 
progetti di riforma dell’insegnamento in Brasile.

[traduZione di antonella rita roscilli]
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sua cultura. Venne fatto proprio questo con la nostra cultu-
ra che allora era in fase di consolidamento. 

Infatti pochi giorni dopo il golpe militare sbarcaro-
no in Brasile i signori John Hilliard e Adolf Atcon, 
dell’Agenzia internazionale dello sviluppo degli Stati 
Uniti. Due mesi dopo, nel giugno 1964, si firmava il pri-
mo accordo mec-usaid. In sette anni e dodici accordi riu-
scirono a smantellare l’educazione pubblica in Brasile. 

Svuotarono le facoltà di Filosofia dei loro migliori 
pensatori, subito dopo le chiusero. Svuotarono le Univer-

sità e i Centri di Ricerca dei loro migliori valori. Castrarono ideologicamente 
e politicamente gli studenti, distrussero le biblioteche, proibirono le letture. 

Arrivarono al punto di professionalizzare tutto l’insegnamento medio 
perché rispondesse alla nuova divisione internazionale del lavoro: ai paesi in 
fase di sviluppo, ricchi in materie prime avrebbero assegnato le industrie di 
grande sforzo fisico, elevato consumo di materia prima, energia e basso coef-
ficiente di intelligenza (alluminio, ferro, acciaio, cellulosa, blocchi di motori, 
petrolchimica, montaggio di computer e di automobili, carrozzerie ecc.). Ai 
paesi industrializzati sarebbero state invece riservate le industrie di piccolo 
sforzo fisico, basso consumo di materia prima e energia e elevato coefficiente 
di intelligenza (elettro-elettronico, componenti di computers, chips, chimica 
sottile, comunicazioni, tecnologia dell’informazione ecc.). Considerando que-
sta divisione, la riforma dell’educazione in Brasile si incastrava perfettamente 
e doveva preparare mano d’opera abbondante e mediocre. Non c’era bisogno 
di coltivare la lingua portoghese, adesso sarebbe stata inclusa in “Comunica-
zione e Espressione”. 

Gli avvocati non avevano bisogno della lingua latina, i medici non aveva-
no bisogno della Fisica, il filosofo non aveva bisogno della lingua greca. Tutto 
sarebbe stato risolto dalla lingua inglese. Non avevamo bisogno della tabellina: 
la calcolatrice avrebbe fatto tutto al nostro posto. Si trattava solo di apprende-
re e operare. Inoltre la nostra funzione era operare. Concepire sarebbe stato il 
loro ruolo. Leggere? Mai più. I computers avrebbero letto per noi. Internet 
aveva la soluzione per tutto. I nostri eroi? A che servono gli eroi? Wall Street 
e Hollywood ce ne danno uno ogni minuto. La nostra Patria? A che serve una 
Patria sottosviluppata quando ne abbiamo tante migliori da scegliere? I nostri 
valori? A che servono i nostri valori? Se l’etica che vale è l’etica del vincitore? 
Chi vende l’etica e la Patria per un buon impiego in una multinazionale? 
L’importante è vincere. Vincere! A qualsiasi costo. 

Anche se fino al 1964 l’educazione brasiliana era stata offerta a pochi, 
questi pochi acquisirono capacità di articolazione di idee e proprietà di 
linguaggio, la qual cosa oggi non avviene più. Furono quattro le generazioni 
che beneficiarono di ciò, due durante l’Impero e due durante la Repubblica. 
Io appartengo alla quarta e ultima generazione, Oscar Niemeyer appartiene 

dopo il golpe sbarcarono
nel paese gli uomini della
Agenzia usa per lo sviluppo. 
e smantellarono 
l’educazione pubblica,
svuotando le università

Ma quattro generazioni 
di brasiliani si erano istruiti.
niemeyer è di quella forgiata
all’inizio del XX secolo. 
e per questo oggi esiste 
una Fondazione con il suo nome
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ella parigi dei primi decenni del Xviii secolo due visitatori persiani si interrogano 
con stupore sui costumi e le istituzioni di quella singolare capitale europea 
dove soggiornano e affidano le loro meravigliate riflessioni alle lettere che 
inviano a familiari e amici in patria.

Nel Chiapas dell’inizio del XXI secolo due visitatori europei si interrogano 
con stupore sul pensiero di quelle singolari comunità autonome in resistenza. 
La riflessione che scaturisce da siffatta interrogazione non può che balbettare, 
perché l’incontro-scontro con lo “sproposito” zapatista, mette in crisi sia i 
parametri politico-istituzionali che hanno fin lì orientato i visitatori, sia, più 
in generale, le concezioni, i valori e le verità che ciascuno di loro, forse per 
proteggersi dallo choc, aveva infilato in qualche sacca dello zaino prima di 
partire.

Per un europeo o comunque un occidentale l’impatto con il pensiero in-
digeno delle comunità zapatiste in ribellione è sconcertante. Non manca di 
sorprendere e disorientare anche le menti più preparate. E se il ri-orientamen-
to ci è necessario (beninteso, si tratta qui di un “noi” ipotetico, in ogni caso 
ristretto a certe componenti della società civile), è pur vero che esso avviene a 
seguito della stupefazione e dello sconcerto con cui reagiamo allo sproposito 
zapatista, che si nutre di paradossi, di ossimori, di anomalie, di contraddizio-
ni, di cerchi insomma (o meglio: di spirali, caracoles) che “non quadrano” agli 
occhi del Potere.

di Roberto Bugliani

N

chiapanechi
DIALOGHI Come nelle “Lettere persiane” di Montesquieu, 

le impressioni di due viaggiatori di un mondo 
catapultati in un altro, che sfida le loro certezze

Francesista, ha scritto diversi saggi sul movimento zapatista



xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

roberTo buGliAni

quanto ribelli, si dichiarino apertamente contro la Destra, ma non è pensabi-
le che nello stesso tempo si dichiarino anche contro la sinistra di Amlo – con-
clude con enfasi il primo visitatore. 

- Vedi, anche questo è curioso. È dal giorno della loro insurrezione nel 
1994 che gli zapatisti affermano gli stessi principi politici, tra cui la critica 
radicale ai partiti. Ora, si suppone che sia stata la condivisione di questi prin-
cipi ad aver spinto la società civile a dare il proprio appoggio agli zapatisti. E 
invece, quando gli zapatisti hanno riaffermato tutto ciò con la Otra Campaña, 
ecco scoppiare il putiferio, e a un certo settore della società civile il loro di-
scorso non è andato più bene.

- Mi sembra che prima ti riferissi a una seconda ragione che è alla base 
del titolo programmatico, diciamo così, di questo documento.

- Sì – annuisce il secondo visitatore. – È quella che, partendo dalla loro 
collocazione altra rispetto alla geografia dell’Impero, porta con sé delle que-
stioni teoriche di un certo rilievo. Come è ad esempio la differenza tra il nostro 
tipo di democrazia e il loro tipo di autonomia e di autogoverno. 

- Vuoi spiegarti meglio?
- Per farlo vorrei partire da quanto è successo laggiù, ovvero a casa nostra. 

Dopo essere stato il principio-guida della macchina, il sistema binario è entra-
to in politica col nome di bipolarismo, e c’è entrato munito di tutte le sue 
belle virtù bipartisan, come si addice a un rampollo educato alla scuola del 
mercato unico. Ebbene, quello che da noi è visto come un modello da seguire 
se non come una vera e propria panacea cui affidare il compito di risolvere 
ogni tipo di impasse del sistema politico, qui in terra zapatista non mi pare 
che goda di particolare attenzione o benevolenza.. 

- Per cui? – domanda perplesso il primo visitatore. 
- Mi sembri troppo impaziente, ma a costo di deluderti ti dico che non ho 

nessuna verità nella saccoccia da tirar fuori. Comunque, attorno ad Amlo la 
sinistra istituzionale messicana ha fatto quadrato, rinserrando le fila identi-
tarie e rifiutando di accettare la ragione della Otra Campaña, in nome… in 
nome di un postulato suppostamente “universale”: il pericolo comune costi-
tuito da Calderón, negando così lo stesso diritto di esistenza a qualsiasi ragio-
ne diversa dalla loro, ossia all’altra parola, che è la parola dell’altro. In altri 
termini, si tratta della vecchia imposizione: “o con noi o contro di noi” 

- Sarà, ma per tornare al nostro documento, il lettore 
comune, che non si è ancora ripreso dalla stranezza del 
titolo, si trova di fronte a un inizio che rincara la dose. Ora, 
ti sembra logico far cominciare un documento di analisi 
politica con queste parole (Legge):  “Elías Contreras, Commis-
sione investigativa dell’Ezln, diceva che la lotta, almeno la nostra, 
poteva venire spiegata come una lotta di geografie e calendari. 
Ignoro se questo compagno, un morto come tutti noi, abbia potu-
to immaginare che le sue teorie (“i suoi pensieri”, diceva lui) fosse-
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La nostra proposta dunque è di prestare ascolto a ciò 
che hanno da dirsi, a ridosso del loro arrivo nel caracol1 
di Oventic negli Altos del Chiapas dopo aver presentato 
le loro credenziali alla Giunta di Buon Governo, i due 
visitatori europei seduti su una panca nella tienda zapa-
tista vicino all’ingresso della comunità, mentre bevono 
una tazza di caffè rebelde. Tra le mani hanno entrambi 
un documento. O meglio, come succede in Chiapas dove 
il tutto è un rompicapo che vive nelle e delle sue parti 
dispari (di solito sette) e i post-scriptum valgono quanto 

o più del testo, quello che i due visitatori hanno tra le mani è la prima parte 
delle sette, per l’appunto, che costituiscono la ponencia letta dal subcoman-
dante insurgente Marcos nel corso del “I° Colloquio internazionale In Memo-
riam Andrés Aubry”: Pianeta Terra: Movimenti antisistemici, svoltosi dal 13 al 17 
dicembre 2007 nelle installazioni del Cideci (Centro indigeno di formazione 
integrale) di San Cristóbal de Las Casas2.

- Che titolo strano -, osserva il primo visitatore rivolto al secondo. – “Né il 
Centro né la Periferia”. Com’è possibile una cosa del genere?

- Beh, la ragione, almeno la prima, quella contingente, è esposta nel do-
cumento. (Legge): “si tratta di evitare le trappole e le concezioni, analitiche e teoriche 
in questo caso, che il centro possiede e impone alla periferia, ma non già allo scopo di 
invertire e cambiare il centro gravitazionale con la periferia e di lì ‘irradiare’ verso il 
centro”.3

- D’accordo, ma con questa faccenda di non stare né con una parte né con 
l’altra gli zapatisti è un po’ che ci marciano. Nel 2006, a ridosso delle elezioni 
presidenziali e all’inizio della loro Otra Campaña4, quando tutto il Messico era 
diviso tra la sinistra istituzionale di Amlo5 e la destra di Felipe Calderón del 
Pan, il partito al potere dal 2001, loro cosa hanno fatto? Hanno bellamente 
dichiarato: “Né con López Obrador, né con Calderón”. Ora, si può pensare che, in 

Con questo non stare 
con una parte né con l’altra
gli zapatisti è un po’ 
che ci marciano. Contro
la destra va bene, ma non 
è concepibile contro amlo

È curioso: è dal giorno 
dell’insurrezione nel ’94 
che gli zapatisti riaffermano 
gli stessi principi, tra cui 
la critica radicale ai partiti: 
perché ora questo putiferio?

[1] Istituiti nell’agosto del 2003, i caracoles 
(chiocciole, in spagnolo) sono le sedi delle 
Giunte di Buon Governo dei municipi autono-
mi zapatisti che svolgono funzioni di governo 
dei territori liberati .Sono anche luoghi di 
incontro tra la società civile nazionale e 
internazionale e le comunità zapatiste, che 
hanno sostituito i precedenti Aguascalientes
[2] Il Colloquio internazionale dedicato ad An-
drés Aubry, lo storico chiapaneco di origine 
francese scomparso nel settembre 2007, a cui 
con una intensa cerimonia è stato conferito 
il dottorato Liberationis conatus causa, ha 
riunito una serie di pensatori antisistemici di 
tutto rispetto, tra cui: John Berger, Gustavo 
Esteva,, Pablo González Casanova, Naomi 
Klein, Jean Robert, Immanuel Wallerstein

[3] Visto che abbiamo a che fare con un dialo-
go immaginario, mi si consenta una piccola 
forzatura della realtà, in quanto la spiegazio-
ne del titolo è fornita nell’ultimo documento, 
il settimo, recante il titolo: Sentire il rosso. Il 
calendario e la geografia della guerra
[4] Così è stata chiamata dagli zapatisti la nuo-
va fase di creazione di un movimento naziona-
le di resistenza e di lotta, inaugurata nel 2006 
con il viaggio del Delegato Zero (subcoman-
dante Marcos) per tutto il paese allo scopo di 
ascoltare le esperienze di lotta dei vari movi-
menti. La Otra Campaña è  tutt’oggi in corso
[5] Con questo acronimo è abitualmente chia-
mato il candidato alle elezioni presidenziali 
messicane del Partito rivoluzionario democra-
tico (Prd) Andrés Manuel López Obrador
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allora che la democrazia è del tutto indifferente a qualsiasi contenuto”6.
- Se ti conosco bene, mi immagino dove vuoi andare a parare. Tu hai in 

testa il discorso del numero attivo, che sottrarrebbe alla democrazia del nu-
mero qualsiasi possibilità di cambiamento effettivo. Beh, su questo in fondo 
non posso darti torto. Anche perché la storia ci insegna che quando un paese 
è minacciato, che so, da una invasione, da un’occupazione militare, o quando 
si ribella al sistema di ingiustizie e di oppressione che lo governa, per agire i 
suoi cittadini non aspettano certo di essere il 51%. Se si fossero comportati 
così i francesi durante la Rivoluzione o i russi nel 1917, si troverebbero ancora 

tra i piedi il Re o lo Zar… 
- Proprio così: se i destini storici di un paese sono 

definiti dal numero attivo, minoritario per antonomasia, 
la funzione del numero passivo che vi subentra potrà 
essere solo quella di assicurare la continuità dello stato 
di cose esistente, senza produrre alcun scossone istituzio-
nale. Anche per questo gli zapatisti non nutrono alcuna 
fiducia nelle riforme. Dov’è quel brano?… Aspetta… - il 
secondo visitatore sfoglia veloce il documento – Ecco! 
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ro presentate a tutti questi fari intellettuali oggi confluiti nello 
stato sud-orientale del Chiapas. E non so nemmeno se egli avesse 
consentito che io, un subcomandante qualsiasi, prendesse alcuni 
di questi pensieri e li esponesse pubblicamente…”. Contreras – ri-
pete il primo visitatore dopo una breve pausa di riflessione 
-  ma chi è più costui?

- Se ricordo bene è uno dei personaggi del romanzo 
poliziesco Muertos incomodos, scritto da Marcos assieme a 
Ignacio Paico Taibo II.

- E ti pare normale cominciare un documento che af-
fronta la questione “geografica” del calendario della teoria e della scienza del 
potere arrivando a scomodare perfino Descartes e la sua ”pigra rif lessione”, con 
il personaggio d’un divertissement, d’una finzione?

- Tu mi insegni che gli zapatisti sono dei veri maestri in spiazzamenti del 
genere. Forse perché vedono nella realtà politica del paese… e del sistema-
mondo – precisa il secondo visitatore - così tanta cattiva finzione che rispon-
dono affidando alla finzione, alla loro, però, stavolta, il compito di interpre-
tare la realtà…

- Ti riferisci forse a questo brano del documento? (Legge): “Ha preso campo 
l’idea che è possibile trasformare i rapporti sociali senza lottare e senza toccare i privi-
legi di cui godono i potenti. Basta solo fare una croce su una scheda elettorale e tracche-
te! il paese si trasforma, proliferano le piste di pattinaggio sul ghiaccio e le spiagge 
artificiali, le corse di automobili nel viale Reforma…”.

- Esatto. Oramai la politica è finzione allo stato puro, ma quel brano a mio 
avviso non critica solo il furto che Marcelo Ebrard, il nuovo sindaco di “sinistra 
moderna” di Città del Messico, ha perpetrato ai danni dei messicani, ossia, 
come ricorda lo stesso Marcos, “sottrarre alla città e al paese lo Zócalo”, la piazza 
principale di Città del Messico in cui, dopo il 1968, convergono le marce di 
protesta dei movimenti e hanno luogo picchetti e manifestazioni. Quelle pa-
role mettono in discussione, con la forza allegorica dell’ironia, una questione 
più essenziale in tema di democrazia elettorale, che è la legge del numero. 

- Certo che un simile questionamento è per noi una cosa un po’ dura da 
mandar giù. Sarà perché non abbiamo la storia di corruzione e di svilimento 
della democrazia che hanno avuto molti paesi dell’America Latina. 

- O crediamo di non averla. Non dimentichiamoci che il crollo dei partiti 
della nostra Prima Repubblica è iniziato proprio con un’inchiesta sulla corru-
zione… A questo proposito sto pensando a una frase non già del “delirante” 
Marcos, ma di un filosofo francese contemporaneo, quindi di un non-sospetto, 
sull’incapacità del numero di esprimere alcunché al di là del suo formalismo, 
che fa pressappoco così: “Se è solo il numero in sé a venire celebrato, ciò significa 

l’illusione che si possano 
trasformare i rapporti 
sociali senza toccare
i privilegi dei potenti: 
una croce su una scheda e 
il paese cambia. Possibile?

Ho capito cosa vuoi dire: 
il discorso del numero attivo,
minoritario per definizione. 
se i rivoluzionari francesi
o i russi nel 1917 avessero
atteso di essere il 51%...

[6] Alain Badiou,, De quoi Sarkozy est-il le nom?, Coll. Circonstances, 4, Nouvelles Editons Lignes, 
Paris 2007, p. 41.
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rica europea, con la costruzione dei municipi autonomi zapatisti. A ciascuno 
il suo daffare. 

- In ogni caso, va detto che quando gli zapatisti potevano dedicarsi a co-
struire la loro autonomia, cosa è successo? Che ti vengono fuori con la storia 
della Otra Campaña, rimettendo tutto in gioco e creando anche a noi, alla so-
cietà civile, dei problemi, ossia mettendo a nudo e facendo esplodere le nostre 
contraddizioni.

 - Eh sì, non stanno mai fermi, ogni volta che sembrano richiudersi in se 
stessi per affrontare i loro problemi, finiscono col rilanciare la palla al di là 
della rete, stupendo il mondo. Ovunque mettono il naso, ecco provocazioni, 
paradossi, spropositi, rovesciamenti, ironia… Perfino la musica che si suona 
nella comunità zapatiste, ovvero “corrido-cumbia-ranchera-norteña” come è defi-
nita nel documento, ha il ritmo impossibile della “sfida teorica”. Ma che incor-
reggibili ‘sti zapatisti!
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Trovato! (Legge):  “Attualmente non sono possibili i rattoppi e le 
riforme. Sono invece possibili e necessari i movimenti antisistemi-
ci”. 

- Se ben capisco, per gli zapatisti le riforme non porta-
no ad alcuna effettiva trasformazione sociale, ma spesso 
sono solo il nome elegante dietro cui si nascondono vere e 
proprie controriforme. E a questo punto mi pare non resti 
aperta che la strada enunciata dalla tesi sette, l’ultima. 
(Legge): “Le grandi trasformazioni non cominciano dall’alto, né 

con fatti monumentali ed epici, bensì con movimenti piccoli nel loro aspetto e che appa-
iono irrilevanti al politico e all’analista di sopra. La storia non si trasforma a partire 
da piazze piene o da moltitudini indignate, ma a partire dalla coscienza organizzata 
di gruppi e collettivi che si conoscono e si riconoscono reciprocamente, dal basso e a si-
nistra, e costruiscono un’altra politica”.

- Un attimo! (Il secondo visitatore fruga nello zaino fino ad estrarre uno smilzo 
volumetto dalla copertina bianca un po’ gualcita). Voglio leggerti qui un passo che 
mi pare in sintonia con quello che si è appena detto… (Legge): “Il nostro problema 
attuale è il modo proprio in cui il pensiero, ordinato dall’ipotesi, si presenta nelle figu-
re dell’azione. Insomma: un nuovo rapporto tra soggettivo e oggettivo che non sia né il 
movimento multiforme animato dall’intelligenza della moltitudine, né il Partito rinno-
vato e democraticizzato”. E ancora: “l’azione collettiva organizzata deve creare dei 
nuovi legami politici”. E tra “i processi politici di tipo nuovo” l’autore non manca di 
includere “il movimento zapatista in Messico”7.

- Già, il tuo Badiou… Ti ricordo comunque che non è nel dna del movi-
mento indigeno zapatista la nostra scienza inglese, la nostra filosofia tedesca 
né le nostre lotte di classe francesi.

- Certo, mica voglio accreditare l’idea di un illuminismo della Selva La-
candona o altre trovate del genere. Semmai sta a noi occidentali riprendere 
la riflessione e cogliere le potenzialità attuali di quel progetto collettivo di 
emancipazione che è stato la Rivoluzione francese… 

- Ma è stato proprio a partire dalla Rivoluzione francese che i diritti uma-
ni sono divenuti diritti del cittadino, e oggi chi non è cittadino, ciccia!, non è 
nemmeno umano. Ergo non ha diritti.

- Se non sbaglio ho parlato di potenzialità, quelle appunto possibili o in 
atto tra il 1792 e il 1794. Il vestito della festa che è stato poi fatto indossare al 
cadavere della rivoluzione è un altro paio di maniche. Comunque mi pare 
buon segno che l’Idea, o il fantasma, chiamalo come vuoi, dell’emancipazione 
abbia ripreso ad aggirarsi per il mondo,  assumendo fisionomie diverse a se-
conda delle diverse geografie e calendari. 

- Beh, posso anche concederti una certa analogia, a patto però che non si 
confonda una problematica così nostra, quale il Che fare nell’attuale fase sto-

[7] A. Badiou, op. cit., pp. 151-2 e 146-7.

Per gli zapatisti le riforme
non portano ad alcuna
effettiva trasformazione, 
ma sono il nome elegante 
dietro cui si celano vere 
e proprie controriforme
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L’ampio dibattito attuale a Cuba e gli assoluti cambiamenti che richiede non 
possono essere spiegati senza porre attenzione alla storia della rivoluzione e 
al pensiero marxista cubano che è rimasto vivo e attuante nonostante l’in-
fluenza raggiunta in un dato momento dalla versione riduttiva sovietica del 
marxismo. L’abituale ignoranza di questo antecedente, gli stereotipi della 
cultura dominante e l’immagine distorta proiettata dalla stampa imperialista, 
rendono difficile la rapida assimilazione fuori dall’isola di quel processo.
A Cuba, recentemente, si sono avuti alcuni contributi di eccezionale rilievo 
per attenuare questo deficit. Il più importante, senza dubbio, il libro-intervista 
a Fidel Castro di Ignacio Ramonet, soprattutto l’ultima edizione corretta e 
aumentata dall’intervistato. Senza sottovalutare altri validi sforzi, ho trovato 
in En el borde de todo. El hoy y el mañana de la revolución cubana (Ocean Sur, 
www.oceansur.com), un testo imprescindibile per sbrogliare i fondamenti 
della “rivoluzione nella rivoluzione” verso cui si indirizza la grande trasfor-
mazione sociale della più grande delle Antille. Giudicata giustamente un’ope-
ra di grande importanza nel prologo di Alfonso Sastre, il suo autore, il giorna-
lista e storico Julio César Guance, nato nell’isola più di dieci anni dopo che 
era stato imposto il blocco, è riuscito a riunire con notevole efficacia un coro 
di voci cubane di eccezionale valore intellettuale per discutere la questione 
centrale posta da Fidel nel sessantesimo anniversario della sua iscrizione al-
l’Università dell’Avana: “Questa rivoluzione non la potranno distruggere loro 
(gli imperialisti), ma invece i nostri difetti e le nostre disuguaglianze”.
Guance ha creato un gran reportage che riesce a dare una coerenza pedagogi-
ca a tutti i pezzi che lo compongono, fra cui il citato discorso di Fidel, uno di 
Raúl Castro e un altro del ministro degli esteri Felipe Pérez Roque relativi alla 
continuità della rivoluzione, che aprono il libro.
Partendo da qua, si serve della tecnica dell’intervista che nella seconda sezio-
ne gli permette di armare una tavola rotonda nella quale un gruppo di note-
voli pensatori cubani di diverse generazioni - Aurelio Alonso, Jesús Arboleya, 
Juan Valdéz Paz, Luis Suárez Salazar, Fernando Rojas e Julio Antonio Fernández 
- apportano illuminanti, e a volte divergenti analisi su quanto esposto da Fidel, 
i pericoli che minacciano la rivoluzione e i cambiamenti necessari per scon-
giurarlo. Più avanti, Roberto Fernández Retamar, Alfredo Guevara, Graziella 
Pogolotti e Ana Cairo scrivono ricche riflessioni su storia, socialismo e cultura, 
la lotta ideologica nel terreno intellettuale dentro e fuori dal paese, il cancro 
del dogmatismo e la permanenza dell’etica e della verità come elementi inse-
parabili della politica della rivoluzione cubana.
Il ragionamento del pastore battista Raúl Suárez mostra come si inserisca 
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velatasi come Impero; e quella del destino manifesto, una delirante teoria che 
assegnava agli Stati Uniti, per volontà divina,  il primato fra le nazioni del 
mondo.
Lorini illustra anche il tessuto di ideali che accomuna il pensiero nordameri-
cano a quello degli esuli cubani, tesi a costruire l’indipendenza dell’isola, e si 
accorge subito dello stridore di alcuni concetti che riguardano la latinità e la 
razza, all’interno di un comune entusiasmo per la modernità, diversamente 
intesa. Le contraddizioni scoppiano nel momento in cui gli insorti cubani, 
dopo circa tre anni di guerra, stanno per vedere trionfare la loro causa; è in 
questo momento che il governo nordamericano decide di dichiarare guerra 
alla Spagna e di intervenire al fianco degli insorti che non li avevano chiama-
ti. Le finalità annessioniste erano state accuratamente nascoste dietro i gran-
di temi della libertà e uguaglianza degli esseri umani e Lorini fa bene a ricor-
dare il curioso ed esemplare episodio di Evangelina Cisneros, una bella e 
giovane creola condannata dal governo spagnolo rappresentato come il macho 
brutale e stupratore, e portata trionfalmente negli Stati uniti, terra delle li-
bertà.
I successivi anni di “tutela” e di ingerenza nella costituzione della nuova re-
pubblica, rivelano pienamente i pregiudizi razzisti e la prepotenza imperiale 
di coloro che si erano presentati come amici e solidali. Lorini mette in eviden-
za la tensione fra la cultura della modernità e l’identità nazionale che diven-
ta evidente dopo che l’isola è stata trasformata in un’immensa piantagione di 
canna da zucchero e la componente negra della popolazione, che aveva parte-
cipato con coraggio alla guerra d’indipendenza, discriminata e ricacciata 
nella sua condizione di semi schiavitù.
Il libro è corredato di un apparato fotografico davvero interessante da cui 
emerge una retorica statunitense di cui non molto si è parlata nella storia 
ufficiale, cioè quella che scrivono i vincitori.

      [AlessAndrA riccio]

naturalmente la testimonianza profetica di un credente ispirato al vangelo nella 
prospettiva di un socialismo cubano più radicale, e nella formazione dell “uomo 
nuovo” guevariano, e le interviste con la sociologa Mayra Espina, con la pedagoga 
Esther Pérez e con la giovane giornalista Milena Recio danno sostanza alla neces-
sità imperiosa di aprire le porte alla palpitante diversità della Cuba di oggi in 
sostituzione dell’omogeneità, che si spiegava e addirittura si giustificava in altri 
tempi. Si tratta della constatazione della rottura e della continuità nello svolger-
si della rivoluzione, contesto che differenzia sostanzialmente il dibattito cubano 
da recenti esperienze di liquidazione del socialismo.
Chiude il libro Fernando Martínez Heredia - forse il più profondo fra i pensatori 
sorti dopo il 1959 - con una valutazione della benefica sproporzione del progetto 
dell’isola e della sua avventura intellettuale per lo sviluppo di un marxismo au-
toctono. Il comune denominatore nelle partecipazioni è il ruolo determinante 
della coscienza e della volontà di lotta nella transizione socialista, la necessità di 
sistematizzare il dibattito e di “socializzare l’agenda del cambiamento” in una 
società sempre più democratica.
Sebbene non si proponga di essere, e non lo è, rappresentativo di tutta la gamma 
del pensiero cubano, in En el borde… troviamo alcuni degli assi fondamentali del 
dibattito attuale, ampliato in misura esponenziale dalla convocazione di Raúl 
Castro: rispetto indiscutibile per la giustizia sociale e per l’etica, adesione all’idea-
le comunista e internazionalista, critica e rinnovamento permanente come con-
dizione della continuità della rivoluzione socialista a Cuba.

Angel guerrA cAbrerA [trAd. A.riccio]
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Alessandra Lorini è docente di Storia dell’America del nord e Storia delle rela-
zioni interamericane all’Università di Firenze, e proprio all’interno delle sue 
discipline ha potuto rilevare la ormai plurisecolare deriva di quello che fu 
l’”Impero della libertà”. In questo slittamento di identità, il caso Cuba è stato, 
ancor più del Messico depredato dall’insaziabilità yankee, davvero rivelatore, 
anche attraverso le analisi e le meditazioni di José Martí di cui la Lorini è 
un’attenta studiosa. Ma Martí e le sue grida d’allarme all’America Latina e al 
mondo lanciate dal cuore stesso di quello che chiamava “il mostro”, e cioè dal 
contraddittorio e stimolante palcoscenico di New York dove visse un lungo e 
proficuo esilio, nascevano da un percorso cominciato ben prima, agli albori 
stessi della nuova Nazione e che si fondava su alcune “dottrine” tanto affasci-
nanti come arbitrarie: quella della mela marcia o dottrina Monroe in base 
alla quale, per la legge di gravità, Cuba, come una mela si sarebbe staccata dal 
ramo, metaforicamente per la Spagna imperiale, e, non potendo reggersi da 
sola, sarebbe finita nelle vigorose mani della giovane Nazione non ancora ri-
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Liguori Editore, 
Napoli 2008,
pp. 336,
€ 23,50 Mariela Castro Espín

Che ci succede nella pubertà?
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Questo libretto di educazione sessuale per gli adolescenti arriva in soccorso 
di quanti - genitori e figli - non riescono ad affrontare quella “età difficile” con 
la serenità e la naturalezza che il passaggio dall’infanzia all’adolescenza ri-
chiede. Dico genitori e figli perché non è infrequente il caso di genitori impre-
parati, imbarazzati, troppo espliciti, troppo reticenti, troppo misteriosi, che 
aggiungono problema a problema senza riuscire a stare al fianco del figlio che 
cambia e che cresce come il libro in questione suggerisce. 
Ci hanno lavorato due donne molto sensibili ai temi trattati, quelli dell’ado-
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Stefano Casini è già al secondo volume delle avventure a fumetti di Nero Mac-
canti, il marinaio mezzo italiano e mezzo corso che cerca una tregua dal 
mare proprio nell’agitata Avana della fine degli anni ‘50. Le vicende di Nero 
sono cominciate con il primo album, Cuba 1957, dove ci era stato presentato il 
nostro eroe e avevamo rivissuto gli incredibili sussulti del rapimento dell’asso 
dell’automobilismo, l’argentino campione del mondo Fangio, e continuano 
adesso quando troviamo il nostro eroe ospite di un singolare affittacamere, 
Hernan de Olivera che segretamente appoggia il movimento clandestino che 
sostiene la guerriglia di Castro sulla Sierra Maestra. Sarà proprio Olivera a tirar 
fuori Nero dalla sua “tregua” e a coinvolgerlo in una fuga verso le montagne 
per salvare la vita di Julio. E già Casini annuncia il terzo album. Ma questa 
volta ci sarà una grande novità: se negli album 1 e 2 ogni illustrazione era 
stata il frutto di un’attenta documentazione e di tanta immaginazione, ades-
so Casini Cuba l’ha visitata davvero e di questa conoscenza diretta darà conto 
nella terza avventura di Maccanti. L’autore ha una convinzione condivisibile, 
adesso che quell’isola l’ha vista, l’ha toccata, ne ha sentito i sapori e gli odori, 
metterà comunque l’accento sulla sua fantasia perché, mi ha scritto, soprat-
tutto in un fumetto, “tutto risiede nelle mani dell’autore che scrive e descrive 
per immagini le sue storie, trasmettendo così le sue emozioni”.

[A. R.]

Stefano Casini
Mambo cubano [Hasta la victoria! 2]
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lescenza e della sessualità.
L’autrice si chiama Mariela Castro e a Cuba, dove vive e lavora, dirige il Cenesex, 
un centro di educazione sessuale dove i sessuologi lavorano in proficua inter-
disciplinarietà con operatori sociali, psicologi, antropologi culturali; ma 
questo libro non nasce direttamente dall’attività di studio e di ricerca del 
Centro, quanto piuttosto dall’esperienza di vita dell’autrice, madre giovanis-
sima di Gabriela e, dopo un secondo matrimonio, di Lisa e Paolo Raúl. Mentre 
Gabriela si avvicinava alla pubertà, con tutte le sue scontrosità e gelosie, la 
mamma allattava Lisa e – dice - “non aveva tempo per niente altro”. Una affer-
mazione non del tutto vera: visto che a Mariela restava molto tempo per osser-
vare, per pensare e per cercare risposte, le restò il tempo per cominciare a 
scrivere il suo manualetto, interrotto dalla nascita di Paolo Raúl che, se ne 
ritardava l’uscita, tuttavia aggiungeva considerazioni, conclusioni, aggiorna-
menti a questo delicato vademecum. Voglio dire che, per quanto del mestiere, 
l’autrice ha tratto le sue idee dall’esperienza, un’esperienza nella quale ha 
coinvolto il marito, la voce altra indispensabile a completare il quadro di 
quella che non senza ragione viene chiamata l’età difficile. Proprio in questo 
mix di scientificità ed esperienza sta l’utilità del libro che si rivolge agli ado-
lescenti di ogni parte del mondo. Vengono spiegati, passo per passo, tutti gli 
inquietanti mutamenti del corpo, dell’umore, dei rapporti con gli altri; ven-
gono indicati i modi di affrontarli; vengono sdrammatizzati i dubbi più in-
quietanti e le paure; viene presentata la diversità dei sessi e delle preferenze 
sessuali con la semplicità che richiede. L’irrompere delle inquietudini del 
sesso nelle vite degli adolescenti viene preso terribilmente sul serio, ma senza 
drammatismi, senza giudizi, senza fare del sesso né una colpa né un qualcosa 
fuori dall’ordinario. E vi è molto spazio per la tenerezza, per i sentimenti, per 
il rispetto che ciascuno deve a sè stesso e agli altri, tanto che alla fine verrebbe 
voglia di tornare indietro nel tempo e di poter sentirsi raccontare tutte quelle 
cose - terribili e misteriose - dalle spiritose vignette che corredano il libro e da 
quella voce narrante così indulgente e così comprensiva: la voce di una mam-
ma che non ha dimenticato la sua adolescenza e che ci racconta la masturba-
zione e l’omosessualità, raccomanda l’uso del preservativo contro il rischio di 
maternità precoci e indesiderate, e l’aborto come una brutta esperienza da 
evitare.
L’altra voce è quella di Bianca Pitzorno, che traduce e introduce il libro. È lei 
che lo ha scovato e apprezzato ed è con la sua grande sensibilità di scrittrice 
per adolescenti (ma non solo) che ne ha curato la pubblicazione in Italia.
Mariela è anche la figlia del nuovo presidente della Repubblica di Cuba, Raúl 
Castro. I giornalisti si sono subito lanciati all’attacco e qualcuno le ha doman-
dato: “Ha discusso con suo padre di questi temi? E con Fidel?”. No comment.

[A. R.]

Si tratta di un bel fascicolo, curato, sempre con grande eleganza, da Riccardo 
Toffoletti e dal Comitato Tina Modotti di Udine, città natale della leggendaria 
fotografa; un fascicolo che vuole far conosce un’iniziativa davvero meritoria 
del Comitato: quella di restaurare la tomba di Tina in Messico, “una sorta di 
risarcimento che la sua terra d’origine ha voluto pagare a quest’emigrante 
fuori dagli stereotipi”, scrive il presidente del Consiglio della Regione Friuli 
Venezia Giulia nella sua presentazione.
Tina Modotti, nata da una poverissima famiglia friulana, è emigrata giovanis-
sima con i suoi cari prima in Austria e poi in California. Lì lascia il suo lavoro 
di operaia tessile per provare fortuna a Hollywood dove la sua bellezza medi-
terranea la ancora a ruoli di divoratrice di uomini. Comincia a frequentare un 
ambiente di artisti controcorrente, ne sposa uno ma conosce l’uomo che le 
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adultero di Pablo per l’affascinante Matilde con la quale aveva deciso di vivere 
non appena risolto il suo legame con la fedele, intelligente e stimabile moglie, 
Delia del Carril. È noto che dell’edizione di quel libro si fece carico il pittore 
napoletano Paolo Ricci, uomo di grande gusto e dal cuore generoso, e che le 
spese di pubblicazione furono pagate da molti, famosi amici di Neruda, ma 
anche da un gotha di intellettuali e dirigenti del Partito comunista italiano, 
compresi prestigiosi compagni di viaggio, che si lasciarono conquistare da 
quella storia d’amore e, forse, anche dalla vulcanica intraprendenza di Neru-
da.
Nel libro di Delogu, che è stato testimone di molte delle vicende che narra, 
seguendo le avventure del poeta in Italia, viene fuori il mondo intellettuale 
comunista, le sue inquietudini e curiosità, le sue solidarietà e le indignazioni 
di fronte ai soprusi e all’ingiustizia. Viene fuori il nostro paese all’epoca di 
Scelba, l’assurdo di espellere e spiare un poeta disarmato, il clima di quegli 
anni di lotte dure ma franche, condotte faccia a faccia e non mimetizzate da 
comportamenti rivolti a persuadere che l’una cosa e il suo contrario fossero 
lo stesso.

[A. R.]
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insegna l’arte della fotografia: Edward Weston, che la porta nel Messico che 
ha amato e compreso più di ogni altro e che è stato il set delle sue indimenti-
cabili fotografie. Qui si è radicalizzato il suo pensiero politico e qui è comin-
ciata la sua militanza, nelle battaglie per il Nicaragua e nelle fila del partito 
comunista. Qui ha condiviso con il cubano Julio Antonio Mella le battaglie di 
libertà contro i tiranni e qui ha dovuto sopportare il dolore e l’oltraggio quan-
do due sicari hanno ammazzato Mella, che camminava al suo fianco, e una 
polizia corrotta l’ha accusata di essere la causa di un delitto passionale. Per-
seguitata, scacciata dal Messico, Tina conosce sul transatlantico che la riporta 
in Europa colui che le sarà compagno per il resto della vita, Vittorio  Vidali, 
che più tardi sarà il leggendario Comandante Carlos della guerra civile spa-
gnola. Perseguitata in Europa dagli agenti dell’Ovra, messigli alle costole da 
Mussolini, convinta che ormai non fosse più disponibile per la fotografia, si 
rifugia in Unione sovietica dove lavora per il Soccorso Rosso e, insieme a Vida-
li, viene spedita a Parigi e da lì in Spagna. Scampati alla tragica sconfitta 
della Repubblica spagnola, i due tornano in Messico dove Tina, ormai dedita 
al Partito e al suo giornale, El Machete, muore per un attacco cardiaco mentre 
sola e di notte, torna a casa su un taxi.
A cagione di questa sua vita, della sua devozione alla causa comunista, per 
troppi decenni Tina è stata dimenticata: negli Stati Uniti, dove sono conserva-
ti gran parte dei suoi lavori, in Europa perché non hanno avvertito le profon-
de radici europee delle sue foto e in Italia per motivi moralistici. Questo, al-
meno, è il parere di Toffoletti che rivendica per Udine la riscoperta di Tina 
negli anni Settanta. Una riscoperta e una memoria che il Comitato a lei dedi-
cato non intende far cadere di nuovo nell’oblio.

[A. R.]

Le vicende, affascinanti e curiose che hanno attraversato i viaggi in Italia del 
poeta cileno e Premio Nobel Pablo Neruda, sono abbastanza note. Il bel film 
di Massimo Troisi, Il postino di Neruda, e il libro di Antonio Skármeta da cui 
fu tratto, le hanno fatte conoscere ad un pubblico vastissimo. Ma questo libro 
di Ignazio Delogu, professore, poeta, narratore, filologo, aggiunge, alla prepo-
tente e affascinante figura di Neruda, quella dei molti amici - intellettuali, 
poeti, artisti - militanti dei partiti di sinistra e soprattutto del Partito comuni-
sta, che offrirono al poeta il loro generoso e divertito appoggio sia nel suo 
itinerario per fabbriche  dove osava recitare, nel suo spagnolo cantilenante, 
poesie straordinarie e di grande impegno civile a un uditorio di operai affasci-
nati da quei suoi versi misteriosi e incantevoli; sia nell’impresa stravagante di 
pubblicare un libro anonimo, Los versos del capitán, che inneggiava all’amore 
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ara signora, ho visto questa mattina, sulle prime pagine di molti quotidiani, una 
foto che La ritrae. Accovacciata su un furgoncino aperto, scassato, uno scialle 
attorno alla testa. Dietro di Lei si intravedono due bambine, una più grande, 
con gli occhi sbarrati, spaventati, e l’altra, piccola, che ha invece gli occhi 
chiusi: immagino le sue due figlie. Accanto a Lei la figura di un uomo, di 
spalle: suo marito, presumo. Nel suo volto, signora, si legge un’espressione di 
imbarazzo misto a rassegnazione. Vi stanno portando via da Ponticelli, zona 
orientale di Napoli, dove il campo in cui abitavate è stato incendiato. Sul retro 
di quel furgoncino male in arnese -reti da materasso a fare da sponda- una 
scritta: “ferrovecchi”.

 Le scrivo, cara signora, per chiederLe scusa. Conosco il suo popolo, le sue 
storie. Proprio di recente, nei dintorni di Torino, ho incontrato una vostra 
comunità: quanta sofferenza, ma anche quanta umanità e dignità in quei 
volti.

 Nel nostro paese si parla tanto, da anni ormai, di sicurezza. È un’esigen-
za sacrosanta, la sicurezza. Il bisogno di sicurezza ce lo abbiamo tutti, è tra-

Don Luigi Ciotti
Presidente del Gruppo Abele e di "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"
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dualismo insofferente ormai a regole e limiti di sorta.
Infine di fare attenzione a tutti gli interessi in gioco: la lotta al crimine, 

quando scivola nella demagogia e nella semplificazione, in certi territori può 
trovare sostenitori perfino in esponenti della criminalità organizzata, che 
distolgono così l’attenzione delle forze dell'ordine e continuano più indistur-
bati nei loro affari.

Vorrei però anche darLe un segno di speranza. Mi creda, sono tante le 
persone che ogni giorno, nel “sociale”, nella politica, nella amministrazione 
delle città, si sporcano le mani. Tanti i gruppi e le associazioni che con fatica 
e determinazione cercano di dimostrare che un’altra sicurezza è possibile. Che 
dove si costruisce accoglienza, dove le persone si sentono riconosciute, per ciò 
stesso vogliono assumersi doveri e responsabilità, vogliono partecipare da 
cittadini alla vita comune.

 La legalità, che è necessaria, deve fondarsi sulla prossimità e sulla  giu-
stizia sociale. Chiedere agli altri di rispettare una legge senza averli messi 
prima in condizione di diventare cittadini, è prendere in giro gli altri e noi 
stessi. E il ventilato proposito di istituire un “reato d'immigrazione clandesti-
na” nasce proprio da questo mix di cinismo e ipocrisia: invece di limitare la 
clandestinità la aumenterà, aumentando di conseguenza sofferenza, tenden-
za a delinquere, paure.

 Un’ultima cosa vorrei dirLe, cara signora. Mi auguro che questa foto che 
La ritrae insieme ai Suoi cari possa scuotere almeno un po’ le nostre coscienze. 
Servire a guardarci dentro e chiederci se davvero questa è la direzione in cui 
vogliamo andare. Stimolare quei sentimenti di attenzione, sollecitudine, im-
medesimazione, che molti italiani, mi creda - anche per essere stati figli e 
nipoti di migranti - continuano a nutrire.

La abbraccio, dovunque Lei sia in questo momento, con Suo marito e le 
Sue bambine. E mi permetto di dirLe che lo faccio anche a nome dei tanti che 
credono e s'impegnano per un mondo più giusto e più umano.

articolo uscito per la prima volta su l' unità del 16 maggio 2008

sversale, appartiene a ogni essere umano, a ogni 
comunità, a ogni popolo.

 È il bisogno di sentirci rispettati, protetti, 
amati. Il bisogno di vivere in pace, di incontrare 
disponibilità e collaborazione nel nostro prossi-
mo.

Per tutelare questo bisogno ogni comunità, 
anche la vostra, ha deciso di dotarsi di una serie di 
regole. Ha stabilito dei patti di convivenza, deciso 

quello che era lecito fare e quello che non era lecito, perché danneggiava que-
sto bene comune nel quale ognuno poteva riconoscersi. Chi trasgrediva la 
regola veniva punito, a volte con la perdita della libertà. Ma anche quella pu-
nizione, la peggiore per un uomo - essendo la libertà il bene più prezioso, e 
voi da popolo nomade lo sapete bene- doveva servire per reintegrare nella 
comunità, per riaccogliere. Il segno della civiltà è anche quello di una giustizia 
che punisce il trasgressore non per vendicarsi ma per accompagnarlo, attra-
verso la pena, a un cambiamento, a una crescita, a una presa di coscienza. 

Da molto tempo questa concezione della sicurezza sta franando. Sta fra-
nando di fronte alle paure della gente. Paure provocate dall'insicurezza eco-
nomica-che riguarda un numero sempre maggiore di persone - e dalla presen-
za nelle nostre città di volti e storie che l'insicurezza economica la vivono già 
tragicamente come povertà e sradicamento, e che hanno dovuto lasciare i loro 
paesi proprio nella speranza di una vita migliore.

Cercherò, cara signora, di spiegarmi con un’immagine. È come se ci sen-
tissimo tutti su una nave in balia delle onde, e sapendo che il numero delle 
scialuppe è limitato, il rischio di affondare ci fa percepire il nostro prossimo 
come un concorrente, uno che potrebbe salvarsi al nostro posto. La reazione 
è allora di scacciare dalla nave quelli considerati “di troppo”, e pazienza se 
sono quasi sempre i più vulnerabili. La logica del capro espiatorio -alimentata 
anche da un uso irresponsabile di parole e immagini, da un’informazione a 
volte pronta a fomentare odi e paure- funziona così. Ci si accanisce su chi sta 
sotto di noi, su chi è più indifeso, senza capire che questa è una logica suicida 
che potrebbe trasformare noi stessi un giorno in vittime.

Vivo con grande preoccupazione questo stato di cose. La storia ci ha inse-
gnato che dalla legittima persecuzione del reato si può facilmente passare, se 
viene meno la giustizia e la razionalità, alla criminalizzazione del popolo, 
della condizione esistenziale, dell'idea: ebrei, omosessuali, nomadi, dissiden-
ti politici l'hanno provato sulla loro pelle.

Lo ripeto, non si tratta di “giustificare” il crimine, ma di avere il coraggio 
di riconoscere che chi vive ai margini, senza opportunità, è più incline a com-
mettere reati rispetto a chi invece è integrato. E di non dimenticare quelle 
forme molto diffuse d’illegalità che non suscitano uguale allarme sociale 
perché “depenalizzate” nelle coscienze di chi le pratica, frutto di un indivi-
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la giustizia è tale solo se arriva a tutti”. Da circa dodici anni nello stato di Ama-
pà, Amazzonia, questo non è solo un bel messaggio di solidarietà. È una real-
tà che, col nome di Tribuna – a Justiça vem a bordo scritto su un fianco a ca-
ratteri tondeggianti, fende le turbolente acque del Rio delle Amazzoni verso 
l’arcipelago di Bailique ed i suoi circa ottomila abitanti. “Questa gente non ha 
la possibilità di intraprendere un viaggio verso la capitale per recarsi in un 
tribunale tradizionale – afferma il giudice Sueli Pereira Pini, a capo del pro-
getto di Giustizia itinerante – neppure può raggiungere la capitale per regi-
strare ad esempio una nascita o richiedere altri documenti. Per questo ho 
pensato che se così tante persone erano estranee ai diritti di cittadinanza e di 
giustizia questi stessi diritti sarebbero dovuti andare incontro a loro”. 

Dal 1996 il giudice Sueli è a capo del Progetto di Giustizia itinerante come 
coordinatrice del Tribunale Speciale Civile e Criminale di Amapà, sviluppato 
sia per via terrestre, su di un autobus, sia per via fluviale, allestito su un bar-

di marilena Giulianetti
Studiosa di scienze sociali

“L

cone a due piani. Questa possibilità è nata grazie alla legge 90/99 del 1995, 
studiata per rendere la giustizia più accessibile ai cittadini. Inizialmente ap-
plicata solo alla piccola criminalità, la 90/95 è stata in seguito estesa a tutte le 
tipologie di illeciti. Avviare il progetto è stato molto difficile ma i primi risul-
tati, raggiunti con grande tenacia da parte di tutto lo staff, hanno convinto 
anche gli scettici, legati alle forme classiche dell’esercizio della legge. La se-
rietà del progetto è stata sottolineata anche dall’impegno preso dalla Banca 
Centrale del Brasile che ha finanziato la barca e tutte le sue attrezzature, 
compresi computer e  fax. Attualmente i giudici coordinati da Sueli sono re-
sponsabili per circa il 70% di tutta la domanda della capitale. Si aprono più di 
duemila nuovi processi al mese, mantenendo fin da principio una regola: non 
superare i trenta giorni per l’udienza. La rapidità nell’attuazione della giusti-
zia è ciò che la rende veramente efficace. 

La barca salpa ogni due mesi e si ferma per un giorno in ogni località, si 
ha una sola possibilità di ricorso. In viaggio con i membri del tribunale si 
imbarcano anche professionisti di altri settori: medici, assistenti sociali, edu-
catori. Sopportano viaggi impervi, notti sulle amache e fastidiose punture di 
insetti ma la soddisfazione di  servire i cittadini è enorme. Perché sulle rive 
delle isole Bailique la popolazione viene anche informata sui propri diritti, 
sulla necessità di possedere determinati documenti, come la carta d’identità 
o la tessera elettorale, per esercitare questi diritti ed anche per accedere a 
delle agevolazioni assistenziali e previdenziali. 

“Gli spostamenti sul delta del Rio sono difficili – continua Sonia Reina 
Dos Santos Ribeiro, assistente giudiziario del tribunale galleggiante – la marea 
è forte e molte persone le andiamo a prendere noi con delle piccole imbarca-
zioni in nostra dotazione, perché altrimenti non avrebbero possibilità di fare 
anche questo piccolo spostamento”. È un lavoro molto impegnativo ma il  se-
greto della coesione dell’equipe del progetto Giustizia itinerante è la certezza 
di essere effettivamente utili ad un numero significativo di persone che non 
avrebbero altra alternativa. 

Nata nello stato di Paranà da famiglia di contadini e madre di sei figli, il 
giudice Sueli ha 47 anni, ventiquattro dei quali vissuti in Amazzonia. Su que-
sto infaticabile sentimento di tutela dei cittadini attraverso l’educazione ai 
diritti, Sueli nel 2002 ha sviluppato anche il programma di Giustizia preven-
tiva nelle scuole con l’obiettivo di dare un contributo alla formazione delle 
nuove generazioni, diffondendo fra gli alunni le forme del funzionamento 
della legalità e operando nei conflitti in forma preventiva, evitando così l’ap-
prodo giudiziario. 

Che naviGa 
suL DeLta DeL rio

Il tribunale
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organizzate in una associazione indipendente non governativa, Pro Búsqueda. 
Dall’anno della sua fondazione, l’associazione ha documentato 780 casi di 
scomparsa di minori, risolvendone 317. Gli archivi di Pro Búsqueda attribuisco-
no all’esercito e ad altri enti di soccorso la diretta responsabilità per la scom-
parsa del 52% degli episodi documentati. In molti casi i  minori furono strap-
pati dalle braccia delle madri dai soldati impegnati nelle operazioni militari 
contro la guerriglia. Anche le forze di opposizione del Fronte di Liberazione 
Farabundo Martí si resero responsabili di separazioni forzate, principalmente 
allo scopo di arruolare i minori tra i guerriglieri. Le indagini di Pro Busqueda 
hanno fornito una casistica ricorrente sulla sorte degli scomparsi, alcuni sono 
rimasti in Salvador e cresciuti in orfanotrofi o in basi militari, di altri è stata 
modificata l’identità attraverso adozioni formalmente legali da parte di fami-
glie straniere, altri ancora sono rimasti vittime del traffico di bambini e di 
organi.

Con il sostegno di Amnesty International  e in collaborazione con le Madres 
de Plaza de Mayo ed altre organizzazioni, l’associazione Pro Búsqueda lavora 
meticolosamente ai singoli casi di sparizione con lo scopo di difendere il dirit-
to all’identità dei minori, affinché possano conoscere la verità sulla propria 
storia. Nel mese di maggio 2008 una delegazione di Pro Busqueda è volata in 
Italia, a Milano, dove le ricerche avevano condotto al ritrovamento di due bam-
bini scomparsi che, ormai quasi adulti, hanno potuto conoscere la propria 
origine e incontrare la famiglia biologica. L’azione dell’associazione Pro Bú-
squeda è fondamentale per arginare la totale inadempienza governativa. Em-
blematico su questo il caso delle sorelline Ernestina ed Erlinda Serrano Cruz, 
di tre e sette anni, fatte prigionier dai militari il 2 giugno del 1982. La madre 
delle bambine al termine della guerra presentò una denuncia sul rapimento 
delle figlie. La denuncia è stata completamente disattesa.

Nel 2005 la Corte interamericana dei Diritti Umani ha stabilito che, dopo 
anni di contenzioso e il completo fallimento nel ritrovare le sorelle Serrano 
Cruz, le autorità del Salvador avevano violato i diritti umani delle ragazze per 
la mancata indagine sulla loro scomparsa. In seguito a questa sentenza è stato 
ordinato al governo salvadoregno di adottare misure atte a facilitare la ricerca 
delle persone scomparse, tra cui l’istituzione di una commissione nazionale e 
di un database del dna. Tre anni dopo questa sentenza ben pochi di questi 
impegni sono stati realizzati dal governo.

sedici anni dalla fine della guerra civile nella repubblica del salvador risultano 
ancora sconosciute le sorti di centinaia di minori, scomparsi senza lasciare 
traccia durante il conflitto. In quegli anni le sparizioni forzate sono state uno 
strumento di aggressione nei confronti della popolazione civile che ha coin-
volto i minori in misura impressionante. Il rapporto ufficiale della Commissio-
ne per la verità documenta più di 5000 casi di sparizione ma secondo i dati 
raccolti tra le famiglie il numero supera i 9000. Le gerarchie militari sono state 
largamente coinvolte nei rapimenti, con la complicità di avvocati e associazio-
ni di soccorso.

La data del 29 marzo, in Salvador, è stata scelta come “giornata dedicata 
ai  minori scomparsi durante la guerra civile”. Eppure il governo ha fatto ben 
poco per aiutare chi si è rivolto alle autorità con la speranza di ritrovare i pro-
pri ragazzi, malgrado esista una legge internazionale che obbligherebbe lo 
stato a svolgere le ricerche. Per questo motivo nel 1994 molte famiglie si sono 

A

SALVADOR: la giornata dedicata ai bimbi inghiottiti dalla guerra civile
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                 la ricerca 
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