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Latinoamerica le foto

Il Vietnam ferito di Livio Senigalliesi

Latinoamerica le
editoriale
foto

Vietnam, 30 anni dopo

Lungo il Sentiero
di Ho Chi Minh
dove le vittime
dell’Agent Orange
chiedono giustizia

N

di Livio Senigalliesi
Van Lahn giace da 22 anni su una stuoia in una stanza buia come una caverna e
dalla sua bocca spalancata escono urla che lacerano il silenzio. Gli hanno legato le
mani con uno straccio per evitare che si graffi e la madre Le Thi Mit lo accarezza
cercando in ogni modo di calmarlo.
Siamo nel folto della giungla, nel villaggio di Cam Nghia, Provincia di Quang Tri,
appena a Sud della zona demilitarizzata che durante la guerra divideva il Vietnam
del Nord da quello del Sud. Ci si arriva percorrendo una strada di terra rossa che si
arrampica tra le colline coperte da una vegetazione lussureggiante. Abbandonato il
fuoristrada si prosegue a piedi. Il sole e la natura circostante rendono la passeggiata
gradevole ma giunti alla meta, la situazione diventa di colpo angosciante.
Nguyen Van Lahn ha un fratello più piccolo, Van Truong di 16 anni, che striscia
verso la soglia della baracca e guarda atterrito gli estranei che hanno invaso la sua
solitudine domestica. Porta sempre una mano sugli occhi, come se non volesse vedere e continua a rivoltarsi su stesso senza trovare pace. La guerra del Vietnam si è
conclusa nel 1975 ma i fratelli Nguyen, nati dopo la fine del conflitto, ne sono ancora vittime. La malattia mentale da cui sono afflitti e le deformità fisiche sono
conseguenza dell’Agente Arancio, l’erbicida dall’alto contenuto di diossina che gli
aerei Usa hanno fatto piovere tra il 1961 e il 1971 sul delta del Mekong e nella zona
degli altopiani centrali ai confini col Laos.
Cento milioni di litri di una miscela altamente tossica furono usati per defoliare
le foreste lungo il “Sentiero di Ho Chi Minh”, rifugio dei Vietcong. Lo scopo dell’operazione Ranch Hand era quello distruggere la coltre verde della foresta, individuare
il nemico e colpirlo con bombe al napalm e ad alto potenziale sganciate dai B-52.
Le Thi Mit, madre dei fratelli Nguyen, ha 58 anni e un volto distrutto dalle
sofferenze di una vita fatta di dolore e povertà. Ricorda i tempi della guerra:”Gli
guyen

aerei passavano più volte spargendo una nuvola giallastra dall’odore acre. Ci sentivamo soffocare. Gli occhi lacrimavano. Dopo alcuni giorni le foglie degli alberi
iniziavano a cadere. Nessuno ci aveva avvisato della pericolosità della sostanza e per
anni abbiamo continuato a bere l’acqua dei pozzi e a mangiare i prodotti della
terra. Si trattava di sopravvivere”. Alla fine della guerra i coniugi Nguyen ebbero un
figlio, Van Phu. Morì all’età di quattro anni a causa delle malformazioni. Poi arrivarono i suoi fratelli, anche loro malati. Stessi sintomi. La loro mente è distrutta. Non
parlano, non sentono. Non possono stare nè seduti, nè in piedi. Non chiedono mai
nulla, nemmeno da mangiare.
Dice Le Thi Mit: “Viviamo di un piccolo sussidio mensile del governo. Mio marito Van Loc lavora nei campi e così riusciamo a mangiare. I ragazzi li imbocco, uno
dopo l’altro. Così da più di vent’anni. Ma questa non è vita. Vi ringrazio di essere
venuti. È necessario che il mondo sappia”.
Il dramma dei fratelli Nguyen non è purtroppo un caso isolato. I numeri sono
impressionanti. Secondo le stime diffuse dalla Croce Rossa Vietnamita sono 4 milioni le persone che dal termine del conflitto subiscono gli effetti dell’Agent Orange.
Cinquecentomila sono i casi più gravi che vengono curati in centri specializzati
come il Tu Du Hospital di Ho Chi Minh City, una struttura moderna costruita agli
inizi anni ’90. Attualmente accoglie 60 bambini vittime dell’Agente Arancio provenienti da varie province.
Il 90% dei bambini affetti sono abbandonati alla nascita dalle famiglie e passano tutta la vita nell’ospedale. Per i casi più gravi non c’è speranza di miglioramento
e sono condannati ad una lunga degenza. Per gli altri si tenta un recupero che permetta loro di vivere una vita quasi normale e di svolgere un lavoro.
Truong Thi Ten, una delle infermiere più esperte del Tu Du Hospital, ci guida
latinoamerica •4 •2007
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Una strage silenziosa
che continua
dagli anni Settanta.
La concentrazione
di diossina resta
altissima anche oggi

le vittime dell ’ A gent

Orange chiedono giustizia

alla visita del reparto iniziando da una sorta di dark room dove
vengono conservati in flaconi di formalina i feti nati morti o
deceduti subito dopo la nascita a causa delle gravi malformazioni. Abbiamo davanti agli occhi una terribile galleria degli
orrori che ti dà il peso della gravità del problema, ciò che il
mondo non dovrebbe o non vorrebbe mai sapere: una strage
silenziosa che continua dagli anni Settanta e che miete ogni
anno migliaia di vittime innocenti che non hanno nulla a che
fare con la guerra combattuta dai loro padri o dai nonni più di
trent’anni fa. Girando tra le corsie s’incontrano bambini di ogni età. Vengono dalle
aree del delta del Mekong, dalla provincia di Kontum e dalle altre provincie ai confini col Laos e la Cambogia.
Recenti prelievi effettuati sulla popolazione delle zone affette, sulle vittime,
gli animali e la falda acquifera confermano che la concentrazione della diossina
continua ad essere altissima. A causa del disastro ecologico, la contaminazione
continua anche ai nostri giorni attraverso il ciclo alimentare. La diossina, assunta
attraverso il cibo o il latte materno, entra in circolo, raggiunge gli organi bersaglio
e provoca tumori o mutazioni del Dna, una catena di infinite sofferenze dal devastante impatto sociale.
Nguyen Duc e Viet giunsero al Tu Du Hospital appena nati, 24 anni fa. I due
gemelli provenivano dal distretto di Sa Thay, provincia di Kontum, uno dei luoghi
più contaminati dal micidiale erbicida. Uniti all’altezza della pelvi, un bacino, due
gambe, un pene, all’età di 8 anni vennero operati e divisi. Duc ebbe un destino più
favorevole. Grazie alle cure superò gli handicap fisici, riuscì a studiare e ad inserirsi nello staff dell’ospedale. Il fratello Viet vegeta tutt’ora letteralmente nel letto,
curato dalle infermiere e dalla madre Lam Thi.
Nell’aula adibita allo studio incontro una giovane che scrive col piede: Pham
Thi Thuy Linh, ha 12 anni ed è nata senza braccia. Scrive e lavora al computer usando i piedi. Ha una scrittura molto ordinata, bellissima. Se si troveranno i soldi per
le protesi il suo futuro sarà diverso.
La catastrofe ambientale e sociale è ancora evidente in alcune aree rurali altamente inquinate dalla diossina come la Valle di A-Luoi, ad Ovest di Huè, nei pressi
della frontiera col Laos.
Qui la vita degli abitanti -gruppi minoritari di etnia Pa Co- è molto difficile. Un
grande cartello all’entrata del villaggio di Dong Son ricorda il pericolo di contaminazione: vietato coltivare e bere l’acqua dei pozzi. “È proibito portare anche gli animali
al pascolo. Viviamo del solo contributo dello Stato” dice Quynh Bay, un ex-combattente. “Questa è una zona maledetta, non c’è futuro. Dai tempi della guerra la terra è
malata e ogni famiglia ha almeno un bambino disabile”. Sua figlia, la piccola Ho Thi
Nga, di 7 anni, non parla, non sente, si regge a mala pena sulle gambe.
A Bien Hoa, centinaia di chilometri più a Sud, stessa situazione, stessa sofferenza.
Da qui partivano gli aerei Usa impegnati nell’operazione Ranch Hand. Tutta
l’area è ancora pesantemente contaminata, così pure il vicino Lago di Dong Nai
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dove gli aerei scaricavano i residui di erbicidi rimasti nei serbatoi al termine di ogni
missione. Ed i risultati si possono constatare visitando il Centro per i bambini vittime della diossina.
Su una popolazione di cinquecentomila abitanti ci sono mille vittime di gravi
malformazioni e lesioni cerebrali irreversibili. Il costo umano, sociale ed economico

il micidiale Agente Arancio,
diserbante irrorato in nome della democrazia
Tra il 1961 e il 1971, durante la guerra del Vietnam, milioni e milioni di litri
di un diserbante ad alto potenziale,
l’Agente Arancio per l’appunto, sono
stati gettati sopra le foreste lungo il

“Sentiero di Ho Chi Min” rifugio dei
Vietcong, per distruggere la coltre
verde della foresta, individuare il
nemico e colpirlo con bombe al napalm
sganciate dai

Il

B-52.

principale componente di quel

diserbante ha impregnato il terreno e
le falde acquifere di un’area vastissima, tanto estesa da rendere semplicemente impensabile la sua bonifica. A più
di trent’anni di distanza quell’elemento chimico continua ad essere rilevato
in concentrazioni altissime nella popolazione, negli animali e nelle falde.

Assunto attraverso il cibo o l’acqua o
Arancio entra in circolo, raggiunge gli organi
il latte materno, l’Agente

bersaglio e provoca tumori e mutazioni
del

Dna:

una catena infinita di soffe-

renze dal devastante impatto sociale.

Ben 4 milioni di persone subiscono
tuttora gli effetti dell’Agente Arancio,
in un paese socialmente, economicamente e tecnologica-

Naturalmente,

come nella maggior parte dei peg-

mente impossibilitato a far fronte da solo a tanta deva-

giori crimini di guerra, l’unica condanna, la più tre-

stazione.

menda, è solo quella scontata delle vittime, le quali

Solo

una piccola minoranza di queste vittime

può essere seguita in centri specializzati; la maggior

stentano perfino a trovare un

parte dei casi non per essere curati, cosa impossibile, ma

le loro istanze.

Tribunale che ammetta

per essere accompagnati con la migliore assistenza possi-

Il lavoro di Senigalliesi, come quello dei pochissi-

bile nel loro lungo calvario di demenza e deformità fino

mi altri reporter al mondo che si sono occupati del

all’unico epilogo salvifico: la morte.

caso, ha il senso ed il grande merito di non aggravare

continua a mietere mi-

con la condanna del silenzio e dell’ignoranza quella

gliaia di vittime, del tutto innocenti, che non hanno

già schiacciante dell’infernale vita terrena, cui sono

nulla a che vedere con chi combattè la guerra nella

costrette le vittime dell’Agente

quale quel diserbante fu utilizzato.

sventura di non nascere già morte.

Ogni

anno l’Agente

Arancio

Arancio che hanno la
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L’associazione delle
vittime ha denunciato
per crimini di guerra
le 36 imprese
che fabbricarono l’A.A.
per l’esercito Usa

è altissimo. Per le famiglie, dove i figli sono visti come forza-lavoro, dover mantenere tre o quattro bimbi gravemente malati
e non autosufficienti, lo sforzo è insostenibile. Di conseguenza,
c’è il dramma dell’abbandono delle stesse vittime e l’emarginazione sociale.
Il Vietnam è un Paese in forte espansione economia. Guarda al mercato internazionale e al futuro, ma deve fare i conti
con questa pesante eredità.
Di fronte all’ampiezza del disastro, la questione di fondo
resta quella delle responsabilità. Una svolta si è avuta con la creazione ad Hanoi, il
10 gennaio 2004, dell’Associazione vietnamita delle vittime dell’agente arancio/diossina. Non appena creata, l’associazione delle vittime ha presentato alla corte di
Giustizia del distretto di New York una querela contro le 36 imprese che hanno
fabbricato l’agente arancio per l’esercito americano. Tra le società, le più note sono
Monsanto e Dow Chemical. Le motivazioni giuridiche sono molte: violazioni delle
leggi internazionali, crimini di guerra, fabbricazione di prodotti pericolosi, danni
sia involontari, sia intenzionali, arricchimento abusivo, ecc. I querelanti richiedono
danni e interessi per le lesioni personali subite, i morti, le nascite di bambini malformati ed anche per la necessaria decontaminazione dell’ambiente.
Per ora, il ricorso, esaminato unicamente dal punto di vista dell’ammissibilità,
è stato rigettato dal Tribunale, in prima istanza, il 10 marzo scorso. I querelanti
hanno subito presentato ricorso in appello, perché il loro obiettivo è non solo ottenere riparazione per le sofferenze subite, ma anche vedere la comunità internazio-

biografia
Livio Senigalliesi, 50 anni, milanese, ha iniziato la carriera di reporter nei primi anni ’80, dedicandosi ai grandi
temi della realtà italiana, le lotte operaie e studentesche,
l’immigrazione, l’emarginazione, i problemi del Sud, la
lotta alla mafia.
La passione per la fotografia intesa come testimonianza e
l’attenzione ai fatti storici di questi ultimi decenni l’hanno portato su fronti caldi come il Medioriente ed il Kurdistan durante la guerra del Golfo, nella Berlino della
divisione e della riunificazione e a Mosca durante i giorni
del golpe che sancì la fine dell’Unione Sovietica.
Ha seguito tutte la fasi del conflitto nell’ex-Yugoslavia
e dalla fine delle ostilità ha iniziato un ampio lavoro di
documentazione sui problemi del dopoguerra.

Da

alcuni anni porta avanti un progetto dedicato alle

Photo-desk
dell’UNHCR il Comitato per i rifugiati delle Nazioni
Unite, con l’Ufficio della Cooperazione Italiana e con
vittime civili dei conflitti e collabora con il
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numerose ONG italiane e straniere.
Ha lavorato in qualità di fotografo di scena sul set del
primo film bosniaco del dopoguerra, “Perfect Circle”, del
regista Ademir Kenovic, presentato a Cannes nel ‘97.
I drammatici reportage dal Kosovo, frutto di una lunga e
rischiosa permanenza nella tormentata regione balcanica,
sono valsi all’autore la nomination per il prestigioso
Bayeux War Corrispondent Award ‘98.
È autore di numerosi libri e di una mostra fotografica
itinerante dal titolo “Oltre il muro”, centoventi immagini
dedicate alla memoria dei conflitti conseguenti alla caduta del Muro di Berlino.
I proventi di uno dei suoi libri più toccanti “Ruanda, memorie di un genocidio” sono stati destinati al sostegno di
un gruppo di madri con bambini disabili di Kigali.
Il sito www.liviosenigalliesi.com è stato premiato dalla
prestigiosa rivista newyorkese PDN District News per le
sue immagini e contenuti.
Un’immagine tratta dal reportage sulla lebbra in India è
stata premiata nell’ambito del World Health Organization Photo Award 2004 dedicato alla disabilità.
Nell’estate del 2004 ha svolto un vasto lavoro di docu-

Livio Senigalliesi

nale, e in particolare gli Stati uniti, riparare ad una scandalosa dimenticanza della
storia «ufficiale».
In questo senso, il processo non può essere che un primo passo, perchè, al di là
delle vittime e delle industrie chimiche, la questione delle conseguenze dell’Agente
Arancio concerne soprattutto due stati, gli Stati uniti e il Vietnam, avendo il primo
commesso un crimine di guerra, il secondo essendo stato colpito nella sua popolazione
e nella sua terra. Si pone dunque il problema della validità del diritto internazionale e
della pressante necessità di riparare i danni di guerra.
La signora Nguyen Thi Hong di 47 anni è tra le vittime dell’Agente Arancio che
nei prossimi mesi si presenterà di fronte alla Corte americana per chiedere ricorso.
È una veterana di guerra, ha combattuto nella giungla nella provincia di Quang Tri,
è stata ferita ed ha perso una mano. Ricorda di aver respirato più volte l’aria avvelenata dalla nube arancione ma dice con orgoglio: “Abbiamo sofferto e vinto. Ma il
peggio è venuto dopo. Ho avuto 4 figli tutti affetti dalla diossina. Il veleno sta ancora nel nostro sangue. Sono stata operata più volte di cancro e la mia pelle è piena di
ulcere. Ogni cura è inutile. Quando finirà questo inferno?”.
Ancora oggi, pochissimi fra i turisti che si recano al Museo della guerra di Saigon sanno che quei due feti deformi sotto formalina, nella teca circondata dalle
foto in bianco e nero di Larry Burrows, non fanno parte di un passato da archiviare
con i suoi orrori, ma del presente.
Per ulteriori informazioni:
www.vava.org.vn/en-GB/SalientNews.vip
www.liviosenigalliesi.com

mentazione sull’attività del Lacor Hospital di Gulu in
Nord Uganda. Le drammatiche immagini hanno illustrato
una pubblicazione finanziata da ECHO dedicata al dramma dei bambini-soldato e ai problemi sociali e sanitari derivanti da diciotto anni di guerra.
Sempre nel 2004 ha prodotto un reportage esclusivo
nelle regioni indigene del Nord del Guatemala, collaborando con la Fondazione Rigoberta Menchú Tum [Premio
Nobel per la Pace e Ambasciatrice delle Nazioni unite] e
approfondendo tematiche relative alle violazioni dei diritti umani ed al risarcimento delle vittime indigene uccise
durante gli anni della dittatura militare.
Nell’autunno del 2004, a seguito del sanguinoso attacco
alla Scuola di Beslan nell’Ossezia del Nord, ha lavorato
per due anni in condizioni di alto rischio nelle tormentate repubbliche caucasiche pubblicando reportage esclusivi
ed un libro dal titolo

“Caucaso”. Nell’aprile 2006

ha

documentato le attività del contingente italiano in Iraq,
i progetti di ricostruzione, gli sforzi per combattere
l’emergenza sanitaria e le gravi condizioni di vita della
popolazione irachena dopo anni di devastante conflitto.
Nel luglio 2006 ha realizzato una sconvolgente inchiesta

sulle conseguenze dell’Agente

Arancio,

il defoliante

alla diossina usato dall’aviazione statunitense durante la guerra in

Vietnam. Tra l’agosto

e il settembre

del 2006 ha fotografato la distruzione di Beirut e dei
villaggi libanesi al confine con Israele.

Nell’ottobre 2006 gli viene conferito il Premio AntoRusso per il reportage di guerra.
Nell’ambito del Festival Internazionale di Giornalismo
di Perugia riceve dalla città di Assisi la Colomba della
Pace per il suo impegno a favore delle popolazioni colpite dalla guerra.
Documenta i progetti sociali della Comunità di Sant’Egidio in Cambogia e le tragiche conseguenze del
regime di Pol Pot fotografando il centro di tortura
S-21 ed i killing fields alle porte di Phnom Penh dove
migliaia di vittime innocenti affiorano dalle fosse comuni.
È uscito di recente un volume dedicato alla violazione
dei diritti umani in Guatemala e alle attività della
Fondazione Rigoberta Menchú dal titolo “Justicia y
verdad”.
Numerosissime le mostre allestite in tutto il mondo.
nio
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Latinoamerica editoriale

Perché la cosiddetta informazione democratica è pronta a eludere, giustificare,
accettare o nascondere ogni azione efferata commessa dagli Stati uniti?

quel

trascurabile sentimento
chiamato

rimorso
di Gianni Minà

L’

articolo di Juan Gelman che pubblichiamo in questo numero 101 della rivista Latinoa-

merica è agghiacciante e si intitola “Sulla lobotomia morale”.
Gelman, insigne poeta argentino più volte indicato per il Nobel, ora vive in
Messico cercando di sfuggire agli incubi che non si cancellano di una nuora e
un figlio desaparecidos, e dell’affannosa ricerca, per anni, di una nipote nata
quando la mamma era in cattività e ritrovata ventenne in Uruguay, adottata
dalla famiglia di un poliziotto.
“Sulla lobotomia morale” spiega come i fautori di guerre infinite aiutati
dal silenzio dei media occidentali conniventi hanno risolto il problema di “lavare” il cervello di chi è stato scaraventato in guerre inique, come quelle dell’Iraq
o dell’Afghanistan, in teoria per esportare la democrazia.
Il Congresso degli Stati uniti ha infatti autorizzato nel 2007, con la legge
“Psychological Kevlar Act” [letteralmente: “Legge del kevlar psicologico”. Il kevlar
è il materiale con cui sono fabbricati i giubotti antiproiettile] la somministrazione per i soldati di propanolo, una droga particolare capace di abbassare
l’attività emotiva e perfino l’attività cardiaca, che permette a chi è costretto a
combattere guerre insensate, e magari con metodi feroci, “la mutilazione di
sentimenti morali come il pentimento, la colpa, la memoria dell’orrore, la solidarietà, la comprensione, la ripugnanza a uccidere altri essere umani e perfi4 •2007
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Prove di civiltà Usa:
ieri i gas defolianti
in Vietnam, oggi
le droghe ai soldati
per cancellare
il ricordo dell’orrore

no di annullare il senso di dignità del combattimento”.
L’iniziativa si è resa necessaria perché il 40% dei soldati, un
terzo dei marines e la metà delle guardie nazionali, reduci
dall’Iraq, sono affetti da gravi turbe mentali che hanno spinto
al suicidio 6250 di questi veterani solo nel 2005 [circa 17 al
giorno], o istigato molti di loro a compiere violenze e stupri.
Addirittura 2374 casi accertati solo nello stesso anno, con un
incremento del 40% rispetto all’anno precedente. I dati inoppugnabili spiegano che i soldati vengono condizionati ad agire
senza considerare le ripercussioni morali delle loro azioni.
In un mondo che avesse ancora uno straccio di etica o di dignità, e non
fosse completamente annegato nella logica del mercato, una realtà come questa,
denunciata da un uomo indiscutibile come Juan Gelman, che ha pubblicato il
suo articolo in anteprima sul quotidiano argentino Pagina 12 domenica 13 gennaio, avrebbe suscitato l’indignazione della politica e dell’informazione mondiale. Invece non è successo nulla, eppure quelle raccontate sono pratiche che
una volta, chi ha morale, avrebbe definito naziste.
Perché il paese, una volta definito bandiera della democrazia occidentale,
deve arrivare a tanto? E perché dobbiamo accettarlo o giustificarlo? In nome di
che cosa?
E perché l’apparato militare e industriale Usa o i signori della guerra e
dell’energia hanno bisogno di imporre ciclicamente governanti come Bush Jr o
il suo vicepresidente Cheney, pronti a promuovere ed autorizzare queste scelte
e queste efferatezze, spacciandole come necessarie all’interesse nazionale e alla
sicurezza?
Non è una novità, d’altronde, anche se l’informazione occidentale ha la
memoria corta.
Proprio le drammatiche fotografie di Livio Senigalliesi che illustrano il
numero 101 di Latinoamerica, sono la testimonianza di un metodo che non è mai
cambiato. Nell’illusione di poter prevalere in un’altra guerra insensata, quella
in Vietnam, l’esercito “liberatore” degli Stati uniti usava il napalm e, per scovare i vietcong, irrorava la boscaglia di gas defoliante [il terribile Agent Orange,
prodotto fra gli altri, anche dalla Monsanto].
Quasi quaranta anni dopo nascono ancora decine di bambini “storpi” o
“dementi”, vittime di quella scelta senza onore del Pentagono, sotto la presidenza del democratico Lindon Johnson, che succedette a John Kennedy dopo l’assassinio di quest’ultimo, confermata poi dal repubblicano Nixon, costretto a
lasciare l’incarico per lo scandalo scatenato dal caso Watergate, che rivelò come
il suo entourage avesse tentato di rubare carte e documenti nel quartiere generale elettorale del partito avversario.
Una mancanza assoluta di morale, di senso dei diritti degli altri, che toccò
il suo culmine negli anni 70 in America latina con il Plan Cóndor voluto proprio
da Nixon su suggerimento del suo segretario di stato, il mefistofelico Henry
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Kissinger. Un piano di sterminio di tutte le opposizioni che intralciavano gli
interessi delle multinazionali del nord del mondo, benedetto dal governo di
Washington e concordato in segreto in Cile, tra le sette dittature militari al
potere allora nel continente: Argentina, Uruguay, Brasile, Cile, Paraguay, Bolivia,
Perù e, in qualche caso, anche Guatemala.
Un accordo infame che contemplava, come ricorda in questo numero 101
Claudio Tognonato, il sequestro clandestino, lo scambio di informazioni fra le
nazioni partner del progetto e l’eliminazione di massa di tutti gli oppositori
politici, ovunque avessero trovato rifugio nel continente.
Era un’organizzazione criminale che aveva il suo segretariato nel Cile di
Pinochet e il suo coordinatore nel generale Manuel Contreras, mente della famigerata Dina, il servizio segreto cileno, che otteneva perfino assassini su commissione, come quello riuscito di Orlando Letelier, ex ministro degli Esteri di
Salvador Allende, freddato a Washington, o come quello mancato per poco a
Roma di Bernardo Leighton, anche lui cileno, ex vicepresidente del governo di
Unidad Popular.
In questi casi c’era sempre una manovalanza locale a disposizione per i
lavori sporchi: i killer della Cia, come Posada Carriles, della Fondazione cubanaamericana di Miami a Washington, i fascisti di Avanguardia nazionale di Stefano Delle Chiaie, detto “er caccola”, a Roma.
Anche in Argentina il generale Carlos Prats, fedele ad Allende, fu fatto
saltare in aria con la moglie e addirittura, per spegnere la voce del vescovo del
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, che denunciava la politica di terrore del famigerato colonnello Roberto D’Aubuisson, il tiratore scelto venne dall’Argentina,
come hanno recentemente rivelato alcuni documenti declassificati della Cia.
Quale paese dell’occidente ha ancora il diritto di presentarsi come portatore della democrazia avendo sempre usato o accettato questi metodi per imporre
le proprie strategie e i propri interessi?
E quando potremo vedere nella tv pubblica o privata un dibattito su questo
tema e sull’impunità dei responsabili di questi delitti?
Subito dopo Natale il procuratore aggiunto di Roma, e giudice anti-terrorismo, Giancarlo Capaldo, dopo un monumentale e certosino lavoro di indagine,
durato dieci anni, ha rinviato a giudizio 146 fra dittatori, presidenti, ministri,
generali, colonnelli, ammiragli ed esponenti dei servizi segreti delle nazioni che
aderirono al Plan Cóndor, e che avevano messo in atto una macchina di sterminio più truce dei tremendi gulag sovietici. Nel
dettaglio, si tratta di 61 argentini, 32 uruguayani, 22 cileni, 13
brasiliani 7 boliviani, 7 paraguaiani e 4 peruviani.
Una vera internazionale del terrorismo di stato [dopo aver
imposto quello economico] che all’epoca non turbò abbastanza
le coscienze di molti governi europei [“C’erano gli interessi
delle industrie italiane in Argentina, da tutelare”, si giustificò,
ad esempio, Andreotti] e che anche ora non ha sfiorato nemme-

Il Plan Cóndor,
benedetto da Nixon,
coinvolse 7 dittature
latinoamericane
e prevedeva anche
omicidi su commissione
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Tróccoli, il fuciliere
di marina uruguaiano
che, scrivendo “DF”,
“disposición final”,
decretava la morte
dei “sovversivi”

no la sensibilità di giornalisti come Magdi Allam che sul Corriere della Sera discetta di terrorismo, con molta disinvoltura,
giustificando sempre quello commesso in nome dell’economia
neoliberale.
Uno dei manovali di quella macchina infernale è stato
Jorge Nestor Tróccoli, ufficiale di Marina.
Il bisnonno, nel 1880, già emigrato in Uruguay, aveva riattraversato l’Atlantico in senso inverso su una goletta di nove
metri con altri due marinai italiani per venire a consegnare a
Giuseppe Garibaldi, il leone di Caprera, l’album con le firme di un’intera generazione di emigranti.
Il pronipote, invece [come ha raccontato Carlo Bonini su Repubblica], con il
grado di tenente della marina militare uruguaiana, lavorava nelle segrete dell’unità Sii, l’intelligence dei fucilieri navali ed era, alla fine del ‘77, il responsabile degli interrogatori ai “sovversivi” condotti da questa unità.
Un testimone, Daniel Rey Piuma, all’epoca caporale diciannovenne che
prendeva le impronte agli interrogati, ha raccontato ai giudici che: «I detenuti,
uomini e donne, venivano tenuti nudi, incappucciati e legati alla parete. Poi
arrivava un militare e li portava in una stanza speciale. Da quella stanza arrivavano i rumori delle botte, degli urli, dei pianti. Quando uscivano da lì gli interrogati erano prostrati, spesso avevano tutte le dita delle mani spezzate».
Alla fine di quell’incubo il dettaglio che separava la vita dalla morte era la
sigla che avrebbe accompagnato ciascun nome.
DF, disposición final, significava un colpo alla nuca e la sepoltura in una
delle tante fosse comuni, coperti da calce viva, o l’ebbrezza di essere benedetti
da un cappellano militare, caricati su un aereo e gettati in pasto ai pescecani a
largo della baia di Buenos Aires.
Questa, a parte il particolare della destinazione finale, ancora sconosciuto,
era stata, più o meno, la macabra storia vissuta a Buenos Aires il 21 dicembre
1977 da una giovane coppia, Ileana e Edmundo Rossetti, genitori di una bimba
di sette mesi, Soledad.
Due studenti lavoratori che militavano nei GAU [gruppi di azione unificata,
la resistenza sindacale uruguaiana, dispersa con violenza dalla dittatura militare], erano riparati in Argentina da un mese, perché ritenevano di poter vedere
riconosciuta con più urgenza in quel paese la loro domanda di asilo politico
presentata alle Nazioni unite.
Quella sera tanto vicina al Natale, nella loro piccola casa, avevano bussato
degli uomini armati che li avevano picchiati selvaggiamente, trascinati in strada dopo aver devastato l’abitazione, strappato dalle loro mani Soledad, salvata
dal portiere dello stabile, e poi li avevano portati via.
Alcuni di questi squadristi erano rimasti un paio di giorni nella loro casa
per mettere in pratica la ratonera, trappola per topi, ossia aspettare l’arrivo di
qualche inconsapevole amico per catturarlo e avviarlo allo stesso destino, segna-
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to dal transito nei locali dell’intelligence del Fusna, i fucilieri navali della marina militare dove si sarebbe occupato di loro il tenente Jorge Nestor Tróccoli.
Il giovane ufficiale, quando ha capito che in Argentina stava per finire
l’epoca dell’impunità, è riparato in Italia a Marina di Camerota in provincia di
Salerno, con un passaporto del nostro paese eredità del bisnonno devoto di
Garibaldi. Non aveva considerato, evidentemente, che la piccola Soledad Rossetti era cresciuta e, accompagnata dalla nonna sopravvissuta, aveva chiesto alla
Procura di Roma che le dicessero finalmente chi aveva visto per l’ultima volta
suo padre e sua madre, e chi aveva scritto accanto al loro nome DF, disposición
final.
Era il Natale 1977. Ci sono voluti trent’anni per sapere che era stato Tróccoli.
Ora Adolfo Scarano, l’avvocato dell’ex fuciliere di marina, tenta di giustificarlo con la domanda: «Mi spiega lei cosa poteva fare un giovane tenente? Disobbedire forse agli ordini del governo del suo paese?». E poi, purtroppo, facendosi prendere la mano dal suo ruolo, aggiunge: «Certo, interrogava i detenuti.
Ma non ha mai torturato nessuno […], a meno che non mi si dica che, come
pure Jorge ammette, tenere in piedi dei prigionieri accusati di terrorismo, con
un cappuccio in testa, senza cibo né acqua, sia tortura. È tortura forse?».
Fa impressione la stolidità dell’avvocato, ma anche le immagini di cui parla, che ricordano esattamente quelle di Abu Ghraib e che rivelano una filosofia,
quella espressa dagli Stati uniti quando dicono di essere in guerra, che non
conosce non dico pietà, ma nemmeno pudore, sconcerto o schifo.
Mi piacerebbe fare un reportage un giorno, semmai fosse possibile, in una
di quelle accademie militari, come la Escuela de las Americas [prima situata a
Panama e poi a Fort Benning in Georgia] da dove sono usciti [come ha ricordato
anche Claudio Tognonato] i più efferati torturatori delle dittature militari latinoamericane, o come lo Staff College a Fort Leavenworth in Kansas, dove si sono
formati molti dei generali e dei componenti dei servizi segreti pakistani, come
l’attuale capo dell’intelligence di quella nazione, il generale Ashfaq Perez Kayani.
Una struttura che assicura da sempre il controllo del paese e della zona da parte degli Stati uniti, e che sicuramente conosce la verità sul recente assassinio di
Benazir Bhutto, la rivale del golpista Musharraf diventato per il governo Bush,
in epoca di guerra totale al terrorismo islamico, un affidabile democratico nel
giro di ventiquattro ore.
Mi piacerebbe sentire cosa si insegna in quegli atenei. Che
posto ha, se lo ha, il rispetto delle persone o di quelli che sono
considerati, o un giorno diventano su ordine dei manager dei
potentati economici, dei nemici da abbattere.
Io credo che anche là, insieme alle aspirine, si dia in dotazione ai futuri “Rambo” il propanolo, per prepararli fin da
piccoli a reggere il peso di quel trascurabile sentimento chiamato rimorso.
Mi piacerebbe anche capire secondo quale logica viene

30 anni dopo Soledad
ha saputo dalla
Procura di Roma
chi aveva scritto “DF”
accanto ai nomi
dei suoi genitori
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Albright: «La pretesa
di Bush di imporre
la “democrazia”
con le armi
ha dato alla parola
una cattiva fama”

giudicato nemico o amico, maestro di democrazia o dittatore,
un protagonista della realtà politica del nostro tempo, non
tanto nelle scuole militari degli Stati uniti, ma nelle scuole di
giornalismo occidentali, specie quelle italiane.
Il Corriere della Sera, per esempio, campione di contraddizioni in questo senso, il 12 gennaio ha titolato preoccupato “Se
diventano Putin e Chávez i maestri di democrazia”, un articolo
di Madeleine Albright che fu intrepida segretaria di Stato del
secondo governo di Bill Clinton.
Chi, chiaramente allarmato, ha impaginato l’articolo, ha dimenticato però
di segnalare, almeno in un catenaccio, che la Albright sottolineava fin dall’inizio come la pretesa di Bush di imporre il modello democratico americano con
la forza militare avesse fatto acquistare alla democrazia una cattiva fama.
La Albright ha scritto testualmente: «Per colpa della strategia di Bush, in
Iraq la parola “democrazia” è divenuta sinonimo, agli occhi di un’ampia fetta
della comunità internazionale, di “occupazione”. È fuori di dubbio che il presidente Bush abbia danneggiato l’immagine della democrazia».
Come è potuto sfuggire questo “dettaglio” al responsabile della pagina
esteri del Corriere?
E, con tutto il rispetto per la Albright, è onesto omologare nella stessa critica Putin che negli anni ha fatto mettere in atto in Cecenia, dall’armata russa,
una repressione che ha causato 300mila morti, a Chávez che ha superato dieci
consultazioni elettorali, neutralizzando anche un golpe contro di lui, per aver
promosso, come ammette la stessa Madeleine, una spartizione più equa delle
ricchezze derivanti dal petrolio e l’inserimento a pieno titolo degli indigeni nel
sistema sociale?
È la vecchia abitudine dei governanti nordamericani, democratici o repubblicani che siano, di assolvere o condannare i politici degli altri paesi solo a seconda dei propri interessi.
Come fa, per esempio, la Albright a paragonare Nelson Mandela a Václav
Havel? Il primo ha fatto trent’anni di carcere con l’assenso dei vari governi succedutisi a Washington nel dopoguerra, solo perché si batteva per i diritti della
maggioranza nera del Sudafrica, esclusa da sempre dal governo del paese.
Václav Havel, contraddittorio ex leader ceco, ancora l’estate scorsa partecipava, invece a quelle tristi riunioni ciclicamente organizzate con i soldi del Dipartimento di Stato Usa, in cui imbarazzanti figuri della Fondazione cubanaamericana di Miami si mettono d’accordo con disinvolti politici di vari paesi,
in cerca di favore da parte del governo degli Stati uniti per tenere in piedi un
apparato eversivo nei confronti di Cuba [e ora anche del Venezuela e della Bolivia]. Una sorta di strategia della tensione assolutamente disinteressata al diritto
di autodeterminazione dei popoli.
Alla fine è solo un problema di coerenza e di etica, merce rara attualmente
nell’informazione.
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l’insegnamento di

Patricia Verdugo

M

Latinoamerica
apprendo della morte di Patricia Verdugo, intrepida scrittrice e giornalista cilena. Affermava che “ricordare è un
atto sacro”.
In epoca di giornalismo sciatto, disonesto, bugiardo, senza memoria e spesso ammalato di revisionismo
anche se costantemente smentito dai fatti, sento il dovere di ricordare Patricia con un misto di tristezza e
ammirazione. Da oltre trent’anni era impegnata a cercare e diffondere la verità sui crimini commessi dalla
dittatura di Augusto Pinochet. Aveva preso quest’impegno con sé stessa dopo la
morte del padre Sergio, torturato e affogato nel ’76 da agenti segreti della Dina, e
poi gettato nel fiume Mapocho per tentare di far credere che si era suicidato.
Nel 1993 la Verdugo aveva ottenuto il Premio Maria Moors Cabot, il più importante riconoscimento attribuito negli Stati uniti a un giornalista straniero. Aveva
vinto anche il Premio nazionale di giornalismo e, nel 2000, 6mila accademici americani ed europei della Latinoamerican Studies Association, le avevano assegnato il
Premio LASA.
Fra i tanti suoi libri, come Golpe in diretta [1999], Salvador Allende: anatomia di un
complotto organizzato dalla Cia [2003] e Calle Bucarest 187, Santiago del Cile [2005], rimane
per me un esempio il memorabile Los zarpazos del puma [Gli artigli del puma]. Il libro,
uscito per la prima volta nel 1989, ricostruisce, in una testimonianza minuziosa e
coinvolgente, i crimini perpetrati subito dopo il golpe del ‘73 dalla “Carovana della
morte” del generale Sergio Arellano.
Un’opera che stranamente in Italia fino al 2006, quando lo pubblicai nella
collana Continente desaparecido di Sperling & Kupfer, non era mai uscito. Eppure, per
più di 16 anni era stato un caso editoriale mondiale.
Aveva rivelato, infatti, la spietata logica e i meccanismi repressivi che, dopo il
golpe contro Salvador Allende, avevano fatto del regime di Pinochet una delle dittature più crudeli del secolo appena concluso.
Malgrado il suo fondamentale contributo per conoscere la verità tragica del suo
paese dal 1973 e fino al 1990, quando il dittatore perse il referendum e fu costretto
a farsi da parte, non aveva voluto accettare gli incarichi prestigiosi offerti dai vari
governi succedutisi in Cile dopo il ritorno della democrazia.
La sua missione era ricordare e far ricordare. Il giornalismo di Patricia prendeva
alla gola e non ti mollava più e, realtà rara di questi tempi, era insmentibile.
[G. M.]
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Banco del Sur

Il
rafforza il sogno
dell’integrazione
latinoamericana

di Gennaro Carotenuto

Il

Latinoamericanista, professore di Storia contemporanea all’Università di Macerata
9 dicembre 2007 è stato fondato a Buenos Aires il Banco del Sur, Banca del Sud.
Dopo un anno di negoziati, ne sono paesi fondatori il Brasile, l’Argentina, il
Venezuela, l’Ecuador, la Bolivia, il Paraguay e l’Uruguay, che insieme raccolgono i tre quarti della popolazione del Sud America, 284 dei 375 milioni di
abitanti. Restano fuori solo Cile, Perù e Colombia, i paesi della costa pacifica
che ancora guardano a Washington e firmano con gli Stati uniti i Trattati di
libero commercio, antitesi stessa dell’integrazione regionale latinoamericana.
Lula da Silva, Hugo Chávez e Nestor Kirchner [che ha voluto far coincidere il
raggiungimento di questo risultato con la conclusione del suo mandato presidenziale], sono i padri in quello che si profila come un passaggio decisivo
verso l’integrazione latinoamericana.
Mai nella storia l’America latina si era avviata con tanta decisione verso
l’integrazione. Un’integrazione asimmetrica, tortuosa, ancora lontana, ma
che finalmente riempie l’agenda politica. Organizzazioni come il Mercosur,
l’Alba, e i vari passaggi di integrazione energetica, Petrosur, Petrocaribe hanno fatto da apripista al Banco del Sur, che nasce proprio in contrapposizione
al Fondo monetario internazionale. Mai nella storia, un passaggio così importante nella politica degli stati, soprattutto del Sud America, era stato accompagnato da un così importante consenso delle masse. Mai nella storia, tutto
ciò avviene in un contesto di autonomia, tanto dei cosiddetti governi integrazionisti e progressisti, che delle classi popolari e dei movimenti sociali loro
espressione. Adesso verranno i passaggi più difficili. Dare concretezza e continuità ad istituzioni come il Banco del Sur, vorrà dire trovare la formula per
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il mondo in cui viviamo
Il Banco

del

Sur

Gennaro Carotenuto

rafforza il sogno dell ’ integrazione latinoamericana

Finanziare un’equa
distribuzione,
superando la teoria
della “dipendenza
coloniale”: ecco
l’integrazionismo

passare dalla critica del modello neoliberale, oramai largamente condivisa, alla ricerca -nessuno si illuda che sia facile- di
un modello economico alternativo.
Tutto ciò succede perché la cifra dell’integrazionismo
segnala il superamento [o la speranza di superamento] di
quella “teoria della dipendenza” individuata fin dagli anni
’60 come caratteristica del colonialismo e del post colonialismo1. Il cammino latinoamericano adesso appare rapido e nel
breve volgere di un lustro dal Cepal, la Commissione economica per l’America latina e i Caraibi delle Nazioni unite, parlando del Mercosur
possono scrivere che2 “è il maggior successo dell’integrazione latinoamericana, ma prima ancora che un progetto commerciale ed economico, si tratta di
un progetto politico”.
Non è il solo a preludere al Banco regionale. Molto criticati dai grandi
organismi internazionali e dai media mainstream occidentali sono alcuni passaggi in materia energetica, seguiti al ritorno di politiche di nazionalizzazione, come la creazione del Consiglio energetico del Sudamerica, i citati Petrosur
e Petrocaribe che profilano un cammino di sicurezza ed autonomia energetica regionale e nella gestione di materie prime, biodiversità e risorse come
l’acqua potabile. Da parte dell’ortodossia monetarista sono stigmatizzate le
politiche a spiccata valenza sociale e redistributiva o il protagonismo di figure come Hugo Chávez o Evo Morales, tralasciando che in tutte le iniziative più
importanti intraprese dal Venezuela, il ruolo chiave e geopoliticamente ineludibile resta quello del Brasile. Senza la forza di tale partenariato, lo stesso
Brasile, l’Argentina ed altri indebitati minori, non avrebbero mai chiuso i
rapporti con il Fmi, ma senza la ferma volontà brasiliana non sarebbe nato, il
9 dicembre 2007, il Banco del Sur.
Gli obbiettivi sono così grandi da far tremare i polsi: finanziare lo sviluppo, ma finanziare uno sviluppo ecosostenibile ed accompagnato da un’importante redistribuzione. Uno sviluppo integrazionista a partire dalle infrastrutture. Integrare e diversificare le economie cancellando finalmente lo schema
coloniale di un continente esportatore di materie prime ed importatore di
prodotti ad alto valore aggiunto. Eliminare la dipendenza, mentale prima
ancora che economica, dai grandi centri dell’economia mondiale, quello che
viene chiamato “colonialismo mentale”. L’America latina deve smettere di
considerare se stessa come una periferia del mondo, obbligata ad accettare le
ricette che vengono da fuori.
Ma ciò non basta, il Banco del Sur non può non avere come obbiettivo
fondamentale quello di garantire, consolidare le economie latinoamericane,

1] T. Dos Santos, “A teoria da dependencia: um balanco histórico e teórico”, CRESALC, UNESCO, 2002
2] R. Bielschowsky, “Celso Furtado’s contributions
to structuralism and their relevance today»”, in
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org/revista/noticias/articuloCEPAL/3/26313/LCG2289iBielschowsky.pdf.

di fronte alle crisi, locali e mondiali. Quindi il Banco del Sur, anche come
creditore di ultima istanza, in grado di salvare le situazioni difficili senza ricorrere alla condizionalità degli aiuti interessati che arrivano dall’estero, come
è finora accaduto nel mondo disegnato a Bretton Woods. Durante gli ultimi
sessant’anni, e con più nettezza in quella che il presidente ecuadoriano Rafael
Correa ha chiamato “la lunga notte del neoliberismo”, l’America latina è stata
valutata ed ha valutato se stessa sulla base della capacità di garantire gli investimenti, spesso di rapina, dei capitali stranieri. Oggi, ed è un passaggio particolarmente difficile, ha imparato sulla propria pelle che non tutti gli investimenti portano sviluppo e non tutti gli investimenti sono compatibili col
progresso delle popolazioni.
Anzi, che a volte bisogna proteggersi proprio dai tanto desiderati investimenti stranieri. Proteggersi, e l’analisi diviene volo d’uccello a medio ed a
lungo termine, verso altri passaggi ineludibili quanto difficili: la vera integrazione delle economie, attraverso la dismissione del dollaro come moneta di
riferimento [già succede tra Argentina e Brasile ed è stata una conquista storica] e in un futuro la creazione di una moneta latinoamericana che Evo Morales, il presidente boliviano, vorrebbe chiamare Pacha, come la terra, Pachamama, terra madre.
In tutto questo il Banco del Sur, alternativa privilegiata al credito proveniente dal Nord, diviene un’arma fondamentale.
Ma è un’arma fondamentale di quella che è ancora allo stadio un’utopia:
la costruzione della Patria Grande.
Se la concorrenza è antiamericana
Il Banco del Sur, che avrà come sede principale Caracas, e altre sedi a
Buenos Aires e La Paz, fu proposto dal presidente venezuelano Hugo Chávez
alla fine del 2004 e fu accolto dall’ortodossia neoliberista e dai media mainstream con la solita irrisione: irrealizzabile, velleitario e con l’accusa peggiore:
antiamericano. È improprio che il termine “antiamericano” sia usato come
sinonimo di “ciò che va contro gli interessi degli Stati uniti”. Strano concetto
di antiamericanismo, visto che oggi Joseph Stiglitz, già premio Nobel per
l’economia, invita a non temere il Banco del Sur, che anzi vede positivamente,
proprio perché contribuirebbe in maniera salutare alla concorrenza tra mercati finanziari. Ciò a patto di volerla la concorrenza.
Il fondamentalismo neoliberale cominciò a preoccuparsi
del Banco del Sur poco dopo, quando furono i governi argentino e soprattutto quello brasiliano [una delle prime dieci
economie industrializzate al mondo] a farne un punto qualificante nei loro programmi di governo. I Chicago boys furono
colti da panico quando all’inizio del 2006 tanto il Brasile come
l’Argentina, anche per merito del credito venezuelano, restituirono tutti i loro debiti all’Fmi: “da oggi -disse Lula da Silva-

“Irrealizzabile
e velleitario”. Quando
Chávez nel 2004
propose il Banco del Sur
media e oligarchia
reagirono irridendolo
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Sur

rafforza il sogno dell ’ integrazione latinoamericana

Oggi il Banco
è una realtà.
Dopo mezzo secolo
i latinoamericani
possono
sbagliare da soli

non abbiamo più bisogno dei vostri consigli interessati”.
Proprio l’adesione del Brasile dà la misura di come la
potenza regionale stia puntando sull’integrazione regionale
e il ministro dell’Economia di Lula Guido Mantega è stato
chiaro: “il Banco del Sur diminuisce la nostra vulnerabilità, ci
permetterà di affrontare meglio le crisi internazionali e aumenterà la nostra autonomia”. E lo stesso Lula al quale i media
occidentali continuano ad attribuire falsi contrasti con
Chávez, ha affermato una volta di più: “Non esiste una via
d’uscita individuale. Dobbiamo risolvere le asimmetrie della regione e il Banco del Sud sarà decisivo per finanziare progetti chiave nell’economia, infrastrutture, scienze e tecnologia”.
Oggi il Banco del Sud è una realtà e dopo mezzo secolo i latinoamericani
possono sbagliare da soli. Quella di una banca di sviluppo regionale è di gran
lunga la sfida più importante tra quelle che i governi integrazionisti latinoamericani hanno intrapreso nel corso dell’ultimo decennio e soprattutto da
quanto, nel dicembre 2001, con la carestia e il crollo dell’Argentina neoliberale, fu evidente il fallimento etico e materiale del sistema imposto all’America
latina e al Sud del mondo dal Fondo Monetario Internazionale.
Da allora l’Fmi sopravvive a se stesso. Ha perduto l’80% del proprio portafoglio di debitori e non ha più strumenti per imporre la propria dottrina, quel
fondamentalismo neoliberale che, a partire dalle dittature militari delle quali l’ Fmi fu complice, ha svenduto un continente e la vita di centinaia di milioni di persone con l’imposizione, né democratica né trasparente, della privatizzazione di servizi pubblici fondamentali, la svendita delle principali ricchezze a multinazionali straniere e la distruzione sistematica dello stato sociale e dei servizi essenziali.
A partire dal 2001 fu evidente [almeno a chiunque avesse occhi per vedere e fosse intellettualmente onesto], che il sistema nato a Bretton Woods alla
fine della seconda guerra mondiale aveva semplicemente sostituito il colonialismo classico, quello delle cannoniere, con un colonialismo di nuovo conio,
nel quale i paesi più ricchi, attraverso il Fondo monetario internazionale e la
Banca mondiale, continuavano ad ingerirsi nelle economie del Sud del mondo,
a condizionarle e ad appropriarsi delle ricchezze di queste per sostenere lo
sviluppo del Nord. Lo hanno fatto con l’usura immorale del debito estero che,
se ha piagato di povertà il Sud del mondo, ha coperto di un discredito forse
irreparabile l’immagine del Nord che quel sistema usuraio ha per decenni
imposto beneficiandone largamente.
Il Banco del Sud che nasce è una grande scommessa, con molte incognite.
Non esiste certezza che in caso di crisi funzionerà davvero da prestatore di
ultima istanza, oltre che da finanziatore di infrastrutture regionali. Non esiste
certezza che non si creino disequilibri tra finanziatori e finanziati e che la
relativa solvenza venezuelana non crei aspettative impossibili. Non esiste
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certezza che sia in grado di esigere la restituzione dei crediti e se non lo fosse
non avrebbe vita lunga. Non esiste certezza che il Banco del Sur sia davvero
uno strumento in grado di proporsi come vera alternativa creditizia all’ Fmi e
alla Banca mondiale. Non esiste certezza che sia il primo passo e che altri tra
quelli già citati, come l’unità monetaria latinoamericana, seguano in tempi
brevi o medi per dare anche a mezzo miliardo di latinoamericani [dentro e
fuori dal blocco attuale di governi integrazionisti] la possibilità di essere soggetto e non oggetto in un mondo multipolare.
Il Banco del Sur è il punto di inizio di una storia nuova. Nestor Kirchner,
che ha chiuso il suo mandato con la nascita del Banco del Sur, ha ringraziato
Hugo Chávez riconoscendone il ruolo guida: “gli argentini sanno che eri lì ad
aiutarci nel momento più difficile”. Sua moglie Cristina ha già incontrato tre
volte Chávez nella prima settimana di mandato e firmato importanti accordi
che oramai profilano un’alleanza di lungo periodo tra Argentina e Venezuela.
Nella prima settimana del 2008 è stato deciso che il Banco dovrebbe partire con un capitale di 10 miliardi di dollari versato dai sette paesi in misura
diversa [il Brasile non è lo stesso che il Paraguay] ma che le decisioni verranno
prese su di un piede di parità. Ogni paese varrà un voto, un sacrificio soprattutto per il Brasile, ma anche per Venezuela e Argentina, che avrebbero potuto esigere un peso specifico maggiore. Ma è un sacrificio che da solo testimonia
le basi nuove sulle quali nasce il Banco del Sur che si muove su parametri
etici diversi dal Fmi che invece parametra i paesi in base al loro PIL dando agli
Stati uniti il diritto di veto su qualunque decisione e ai paesi del G8 la maggioranza assoluta su tutto il resto del mondo.
Rafael Correa, il presidente ecuadoriano ha affermato che per la prima
volta i capitali latinoamericani troveranno conveniente restare ed ha esortato
a misure che favoriscano davvero il rimpatrio di 250 miliardi di dollari in riserve che i governi latinoamericani mantengono nelle casseforti dei centri dell’economia mondiale su 420 miliardi totali di riserve degli stati. Sarebbe la fine del
colonialismo mentale e una delle conseguenze più importanti della fine del
“Consenso di Washington” e del recupero da parte dell’America latina di un’autonomia decisionale sull’economia della
regione. Il Banco del Sur rompe in maniera netta, almeno
nelle intenzioni con la gabbia stabilita a Bretton Woods e
rafforzata dal “Consenso di Washington”.
Adesso la distanza verso l’ Fmi è abissale e ci sono gli strumenti per far finire “la lunga notte del neoliberismo”. Si va
avanti tutti insieme, ed è lo stesso sogno di Artigas, di Bolívar
e di San Martín.

Un capitale iniziale
di 10 miliardi di UsD
versato da ogni paese
in proporzione al proprio
reddito. Ma ogni paese
conterà per un voto
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Usa: perché i militari impegnati in guerre senza leggi non sentano rimorsi

morale
di Juan Gelman

N

Poeta argentino, vincitore del Premio Cervantes 2008 e candidato al Nobel
on si tratta del semplice lavaggio del cervello, del quale si occupano quotidiana-

mente governi come quello della Casa Bianca, dove posano le loro terga -unica
materia pensante che, a quanto sembra, posseggano- i fautori di guerre infinte, o certi media, certi programmi radiofonici, certe catene di televisione. È
qualcosa di peggio, è la mutilazione di sentimenti morali come il pentimento,
la colpa, la memoria dell’orrore, la solidarietà, la compassione, la ripugnanza
a uccidere altri esseri umani e perfino la dignità del combattimento. Il pentagono ha preso delle misure affinché nulla di tutto questo colpisca i suoi soldati, che vengono considerati a stento come materiale usa e getta. Il Congresso degli Stati uniti lo ha ufficializzato.
La legge di psicologia Kevlar del 2007 consente al Dipartimento della Difesa “di sviluppare e applicare un piano di misure preventive e di intervento
precoce, di pratiche o procedimenti che riducano la possibilità che il personale in combattimento soffra di disordini post traumatici [Ptsd, dalla sua sigla
in inglese] e altre psicopatologie riferibili allo stress, ivi compreso l’uso di
sostanze” [www.opencongress.org, 31.7.07].
La sostanza è il propanolo e questa preoccupazione è fondata: quasi il 40
per cento dei soldati, un terzo dei marines e la metà delle guardie nazionali
che hanno combattuto in Iraq soffrono di gravi turbe mentali, a quanto afferma un rapporto del Gruppo di lavoro sulla salute Mentale del Pentagono [www.
defense link.mil, 15.6.07]. Nel rapporto relativo ai suicidi nelle forze armate
statunitensi dopo l’invasione e l’occupazione dell’Iraq si registra che la percentuale di effettivi che si sono dati la morte con le loro mani nel 2006 è la
più alta dal 1980 [www.armymedicine.army.mil, 2006]. La Cbs ha dato notizia

a dicembre del fatto che, in base ad una ricerca da loro condotta, più di 6250
veterani si sono suicidati nel 2005, circa 17 al giorno. Le perdite al fronte sono
state molto minori. La morte non cessa di lavorare anche dopo gli scontri.
La logica della legge Kevlar è semplice: se i giubotti antiproiettile proteggono il fisico dei militari statunitensi, perché non usare delle droghe per
proteggerne la soggettività? Dalla Seconda Guerra mondiale, il Pentagono sta
sviluppando dei metodi per modificare i valori etici che le famiglie e la scuola inculcano nelle reclute. Il tenente colonnello Peter Kilner è stato molto
chiaro al riguardo: “L’addestramento miliare moderno condiziona i soldati in
modo che rispondano agli stimoli, cosa che ne esalta la capacità letale, travolgendo qualsiasi autonomia morale. I soldati vengono condizionati ad agire
senza considerare le ripercussioni morali delle loro azioni, li si rende capaci
di uccidere senza aver preso la decisione cosciente di farlo. Se non possono
giustificare a se stessi l’atto di uccidere un altro essere umano, probabilmente e comprensibilmente si sentiranno molto colpevoli e ciò si manifesterà in
un Ptsd e danneggerà la vita di migliaia di uomini che hanno fatto il loro
dovere al fronte” [The New Yorker, 5.7.04]. Il colonnello Kilner è un professore di
filosofia e di etica a West Point. Come definirà l’etica nelle sue lezioni?
La capsula di propanolo destinata ai militari statunitensi ha diversi effetti. È come una pillola del giorno dopo, attenua o spegne la memoria degli
orrori visti o commessi. Questa tecnica di congelamento della sensibilità e
della memoria spiega la paura delle famiglie che invade le case quando i veterani tornano ed esercitano una violenza indiscriminata.
Anche il numero degli stupri nelle forze armate Usa ammontano a 2374
casi nel 2005, un incremento del 40 per cento rispetto all’anno precedente, e
parliamo solo dei casi denunciati. Il general K. C. McClain, comandante del
gruppo di lavoro del Pentagono incaricato della prevenzione e della risposta
alle aggressioni sessuali nelle proprie fila, ha dichiarato: “Gli studi indicano
che viene notificato solo il 5 per cento di questi fatti” [www.defenselink.mil,
16.3.06]. Se così fosse, queste aggressioni avrebbero superato la cifra di 47000
nell’anno in esame, più di 130 al giorno. Una sciocchezzuola, via.
È noto che il propanolo viene impiegato a fini terapeutici, fra l’altro per
abbassare la pressione sanguigna e frenare l’aritmia cardiaca.
Alcuni atleti l’utilizzano come un doping con lo scopo di
migliorare il rendimento.
Per il Pentagono è un’altra cosa: una garanzia che le truppe possano perpetrare qualunque crimine senza porsi nessuna
domanda e possano continuare a farlo. La legge Kevlar facilita
la “cura” degli impulsi suicidi e dei disturbi mentali di cui
soffrono i militari nordamericani mutilandone la memoria e
i sentimenti. La lobotomia morale esiste.

Troppi suicidi [nel 2005
circa 17 al giorno]
e troppi stupri
tra i veterani dell’Iraq:
una legge per imbottire
di droghe la truppa

Uscito per la prima volta su Página12 [Buenos Aires] il 13 gennaio 2008
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Sorvegliati, intimiditi e alcuni perfino uccisi: cresce la repressione politica
e sempre più cittadini nordamericani hanno paura della stessa cosa:
il controllo che lo Stato sta esercitando su di loro. In nome della “sicurezza”

Lacrime
americane
Gli Stati uniti al tempo della paura
di Naomi Wolf

D

Giornalista e scrittrice femminista. Ultima opera pubblicata: “The End of America: A Letter of Warning To A Young Patriot” [“La fine dell’America: una lettera di avvertimento a un giovane patriota”]
a vari mesi sto percorrendo gli Stati uniti, dal

Colorado alla California, parlando con
statunitensi di tutti i ceti sociali sulla questione delle libertà e degli attacchi che
stanno subendo un questo momento e anche sul programma in dieci fasi che stanno applicando per trasformare questo paese in una società chiusa e repressiva.
La buona notizia è che gli statunitensi si sono svegliati e sono coscienti dei
pericoli che incombe. Quando ho iniziato credevo che avrei incontrato opposizione, resistenza o, come minimo, incredulità quando parlavo dell’oscurità che
lentamente si stende sul nostro paese e dell’eredità di libertà che ci hanno lasciato i nostri antenati. Invece mi trovo a parlare con gente che è già inquieta, prima
di ascoltarmi. È gente che ha paura, che si è resa conto già da tempo del crescente pericolo e del tipo di società che gli stanno preparando.
Per mia consolazione, ho riscoperto una società statunitense intelligente e
sveglia, coraggiosa e indomabile, gente che non ha paura di sentire brutte notizie
e di agire in conseguenza. Si tratta, inoltre, di patrioti, di veri patrioti che amano
il loro paese per i valori sui quali è stato costruito. Eppure soffro per le storie che
mi vanno raccontando durante le nostre riunioni. E la posta elettronica che ricevo
mi porta molte testimonianze sorprendenti che non faccio in tempo a leggere.
Dovunque vada, sempre, per lo meno una volta al giorno, c’è una persona
nel pubblico che chiede la parola. Si tratta spesso di gente dall’aspetto solido e
forte, coraggioso, e all’improvviso questa persona si mette a piangere, piena di
paura, nel bel mezzo della sua testimonianza.
L’altro giorno, a Boulder, una giovane, madre di due figli, di circa trent’anni,

l’immagine stessa della giovane statunitense dinamica, si scompose mentre parlava:
“Sono scandalizzata da tutto quello che vedo e che sento. Vorrei fare qualcosa, ma
ho tanta paura! Guardo i miei bambini e ho paura. Come combattere contro la paura che hanno seminato dentro di noi? Che cosa è meglio per il futuro e per la sicurezza dei miei figli? Devo agire e cercare di cambiare le cose, o devo tacere ed evitare
di essere notata? Ho una gran paura che mi schedino da qualche parte.”
A Washington, la settimana scorsa, il direttore di un servizio amministrativo,
ex giocatore di calcio americano, un uomo di bell’aspetto, probabilmente membro
del Partito repubblicano, mi ha confessato, a microfoni spenti, che aveva paura di
firmare il foglio che autorizza l’Fbi ad avere accesso a tutta l’informazione su di lui,
come gli consiglia l’Agenzia antiterrorista. “Ma ho paura pure di non firmarlo. Se
non lo faccio corro il rischio di perdere il mio lavoro, la mia casa… è come in Germania, quando schedavano i funzionari”, mi ha detto con voce rassegnata.
Stamattina, a Denver, ho parlato per più di un’ora con un alto e valoroso ufficiale dell’esercito, che ha ricevuto importanti decorazioni e che ha scoperto di stare
nella lista delle persone sorvegliate [alle quali è proibito viaggiare in aereo] per aver
criticato la politica dell’amministrazione Bush. Mi ha fatto vedere i documenti che
provano non solo che lo stanno sorvegliando i servizi segreti, ma che anche tutta la
sua famiglia è oggetto di spionaggio e di provocazioni. Lungo tutta la sua carriera di
militare, questo ufficiale ha compiuto numerose missioni molto pericolose al servizio del suo paese. Ma oggi, mentre mi parla del suo timore che i suoi figli possano
essere controllati dal governo a causa delle sue opinioni, la voce gli trema.
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Computer controllati,
liste di persone
da sorvegliare,
altri che hanno paura
di parlare: la solita
protesta non basta più

In un’altra parte, mi avvicina una giurista che lavora per il
Dipartimento di Giustizia. Un giorno si è opposta ad un “interrogatorio forte” di un detenuto che era oggetto di una tecnica
riconosciuta come tortura. Non solo l’hanno mandata davanti
ad una commissione disciplinare, ma è stata pure oggetto di
un’indagine giudiziaria, è stata degradata nel lavoro, le hanno
controllato il computer e le hanno cancellato la posta elettronica e adesso è sulla lista nera e non può più viaggiare in aereo.
Durante una conversazione, in una serata, un tecnico informatico che lavorava per un’importante compagnia aerea -e che non nasconde le sue
simpatie per il partito repubblicano- mi spiega che quando uno è entrato nella lista,
è impossibile uscirne: “Anche se ti dicono che il tuo nome è stato cancellato, non è
vero. Abbiamo un doppio sistema che non cancella mai niente.”
Elisabeth Grant, della Coalizione contro la Guerra, ha mostrato, durante una
conferenza stampa, la nota manoscritta e la bandierina statunitense trovate nella
sua valigia dopo un viaggio in aereo. La nota diceva che all’agenzia antiterrorista non
piaceva quello che lei leggeva. Come all’epoca del muro di Berlino, quando faccio la
coda per l’ispezione all’imbarco degli aeroporti, mi sorprendo a passare in rassegna
il contenuto della mia borsa.
L’altro giorno, a New York, ho dovuto obbligare me stessa a gettare nel cestino
un esemplare dell’ultimo libro di Tara Mckelvey, Monstering, che stavo leggendo.
Nonostante avessi comprato il libro in una grande libreria della città…non si può mai
sapere, forse contiene informazione “classificata” e potrebbero accusarmi di fare il
gioco dei terroristi leggendolo …Nella mia America, quella che ho conosciuto a scuola, non ci si comportava in questa maniera. […] E tutti mi fanno la stessa domanda:
che possiamo fare?
Questa valanga di testimonianze di abusi e di violazioni delle libertà dei cittadini statunitensi dimostra chiaramente che una rete criminale e di sorveglianza sta
imprigionando nelle sue maglie sempre più cittadini innocenti. È evidente che niente di tutto questo ha a che vedere con la democrazia -neppure con la solita corruzione della democrazia-. È chiaro che abbiamo bisogno di un’azione più energica del il
semplice invio di lettere ai nostri congressisti. Quelli che vengono a testimoniare non
sono dei folli anarchici. Sono persone di diverse tendenze politiche, conservatori,
apolitici, progressisti. La regola numero uno di una società in fase di chiusura o già
chiusa è che il tuo allineamento con il partito politico al potere non ti protegge assolutamente; in un vero stato poliziesco non si salva nessuno.
Leggo il mio giornale e non ci posso credere:
° Sette soldati hanno pubblicato una lettera sul New York Times criticando la guerra.
Poco tempo dopo, due morti, uno dei quali con una pallottola in testa sparata a
bruciapelo.
° Una ragioniera dell’esercito che voleva denunciare gli abusi e le sottrazioni di
denaro, è morta nella sua baracca, anche lei con un colpo in testa a bruciapelo.
° Pat Tillman ha mandato ad un amico un messaggio elettronico in cui faceva

30

I

latinoamerica •4 •2007

Naomi Wolf

cenno alla possibilità di denunciare crimini di guerra dei quali era stata testimone. Un colpo in testa.
° Donald Vance, un impiegato dell’esercito che aveva denunciato traffici di armi in
seno all’esercito in Iraq. Sequestrato da soldati statunitensi proprio nell’Ambasciata degli Stati uniti a Bagdad, rinchiuso e torturato per settimane in una base
militare, senza diritto all’avvocato, è stato ufficialmente minacciato delle peggiori rappresaglie se avesse parlato con qualcuno al suo rientro in patria.
° E nell’ultimo numero di Vanity Fair un contrattista dell’esercito che aveva denunciato malversazioni, racconta di essere stato sequestrato da soldati statunitensi
mascherati e armati, picchiato per tutta la notte in un locale prefabbricato prima
di essere espulso dall’Iraq il giorno seguente. L’Amministrazione militare si rifiuta di ascoltare la sua denuncia e lo ha cacciato via dall’ufficio.
Stamattina il New York Times scrive che il Dipartimento di Stato [quello che ingaggia i mercenari di Blakwater Usa] si rifiuta ufficialmente di cooperare con il Dipartimento di Giustizia o con l’Fbi nel quadro delle indagini sugli omicidi di 17 civili iracheni innocenti. La Casa Bianca appoggia l’atteggiamento sdegnoso del Dipartimento di Stato verso la giustizia di questo paese.
Non si tratta di una notizia banale. I miei lettori, che ricordano qualcosa della
storia del secolo ventesimo, si sentiranno inorriditi ma non sorpresi. La “Seconda
Fase” di chiusura di una società aperta è la dimostrazione ai cittadini, da parte dello
Stato, che la forza paramilitare è al di sopra delle leggi del paese e che la legge ormai
non può servire da rifugio per la dissidenza.
Permettendo che l’Fbi e la Cia arrestino qualunque cittadino statunitense e lo
privino dei suoi diritti legali, il ministro della Giustizia ha fatto in modo che i cittadini statunitensi capissero una lezione molto semplice: nessuno di voi è al riparo
dall’arbitrarietà dello Stato. Possiamo, se lo vogliamo, abbattere la tua porta e farti
scomparire per sempre…in modo del tutto legale.
[…] Se l’Amministrazione di questo paese annuncia pubblicamente che non castigherà gli atti criminali dei suoi dipendenti in Iraq e che ostacolerà l’azione della
giustizia, i membri del Congresso avranno il coraggio di far fronte agli atti simili di
Blackwater quando questa impresa otterrà il contratto a cui ambisce, quello della
sicurezza interna degli Stati uniti? O questa forza paramilitare [che gode della protezione dello stato] è sufficientemente potente da poter intimidire i nostri rappresentanti e noi stessi? Oseremo ancora fare manifestazioni nelle piazze sapendo che
rischiamo di ricevere lo stesso trattamento dei civili di Baghdad,
mitragliati dagli elicotteri di Blackwater? Ci sarà qualche congressista che avrà il coraggio di proporre una legge contro
Blackwater sapendo che può essere assassinato con un colpo in
testa, impunemente? […]
Non dimentichiamo che nella situazione attuale, il Dipartimento della Sicurezza della Patria [Homeland Security] ha il diritto legale di schierare i mercenari della ditta Blackwater nella
città in cui viviamo, questa sera stessa.

Se Cia e Fbi possono
privare chiunque
dei diritti legali
si dà via libera
all’arbitrarietà
dello Stato
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Un filo conduttore collega l’assassinio del giornalista americano Daniel Pearl e quello
di Benazir Bhutto a “Ksm”, sedicente ideatore degli attentati dell’11 settembre, da anni
ingoiato dalle carceri dei servizi segreti pakistani. Misteri di un paese governato da militari,
istruiti negli Stati uniti, che tengono in scacco non solo il Pakistan, ma l’intero Occidente

alleato
nella guerra

Se l’

al terrorismo è il “democratico”

Musharraf

di Paolo Jormi Bianchi

L

Coautore del film “Zero – Inchiesta sull’11 settembre”
e ultime parole, spinte con determinazione col diaframma dentro il microfono.

Il
palco rialzato del Liaquat Bagh di Rawalpindi, un parco dove il consueto verde
quel giorno è confuso dai colori di migliaia di persone. Gli ultimi passi, tesi,
come quelli di chi sa che ogni comizio può essere l’ultimo, ma non vuole e non
può fermarsi. Gli ultimi suoni uditi. Gli spari, le urla, un fragore seguito da un
silenzio eterno. Benazir Bhutto è morta. L’ennesima vittima ingoiata da un
paese ricco solo di misteri e di uniformi, di mostrine e testate atomiche, perchè
il benessere è per pochi, per lo più senza scrupoli.
Per tentare di avvicinarci a capire chi ha ucciso la Bhutto, dobbiamo tornare indietro di qualche anno. A quando dopo l’11 settembre, esattamente il
1° febbraio 2002, il giornalista Daniel Pearl, capo dell’ufficio di corrispondenza dall’Asia del sud per il Wall Strett Journal, venne decapitato dai terroristi del
sedicente Movimento nazionale per la restaurazione della sovranità pakistana.
4•2007
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Che ne sarebbe stato,
con Benazir al potere,
dei segreti del
Presidente e della sua
intelligence, coinvolta
nei fatti dell’11/9?

“democratico” Musharraf

Tutto il mondo venne informato del fatto che “al-Qaeda” aveva
rapito e ucciso un giornalista occidentale. Al grande pubblico
non venne fornita una maggiore analisi della vicenda, e nemmeno il recente film con Angelina Jolie, A mighty heart [Un
cuore grande, 2007], sembra aver colto l’occasione per farlo.
Daniel Pearl è stato ucciso perché stava indagando sui
rapporti tra il servizio segreto pakistano, l’Inter-services intelligence [Isi], e al-Qaeda. E qui si apre una voragine di misteri
uno più inquietante dell’altro.
Ad aver confessato di aver tagliato la testa a Pearl è stato nientemeno che il
terrorista sedicente ideatore dell’11-9, tale “Ksm”, che non è una motocicletta da
cross, ma l’accattivante acronimo con cui la Cia chiama Khaled Sheik Mohammed.
Non esistono più prove della sua esistenza in vita da quando è stato catturato il 1
marzo del 2003 a Rawalpindi, dopo una operazione congiunta Isi-Cia, e tutte le
confessioni da lui rilasciate da quel momento in poi sono fortemente dubbie a
causa del totale annullamento dell’habeas corpus [il diritto di ogni persona di sapere perché viene privato della libertà e di avere un difensore] e il fatto che nessun
giudice, nemmeno i commissari del Congresso americano che hanno indagato
sull’11-9, hanno mai avuto il permesso di vederlo.
Tutti si sono dovuti fidare di informazioni filtrate dai servizi. Anche noi e la
famiglia di Pearl. A pensarci bene, infatti, Ksm non è il “sedicente” ideatore
dell’11/9, chiedo scusa. È il “detto sedicente” [sic].
Paradossi d’oltreoceano. Come se non bastasse -ma, se non lo avete ancora
capito, tutto questo nei telegiornali di tutto il mondo non si è mai visto- il vero e
principale organizzatore del rapimento Pearl, assieme a “Ksm”, è un tale Ahmed
Omar Saeed Sheikh che, guarda guarda, è un agente dell’Isi. Ma un agente un po’
bizzarro: è l’uomo che secondo l’India Times ha inviato il 10 settembre del 2001 ben
100.000 dollari al capo dei dirottatori dell’11-9, Mohammed Atta [“India helped Fbi
trace Isi-terrorist links” India Times del 18 ottobre 2001, ripreso dalla Cnn].
Questo fatto ha poi avuto diverse conferme e messo in grave imbarazzo Musharraf, che lo tiene in prigione con una condanna a morte sulla testa, sospesa a
tempo indeterminato. Lo stesso Musharraf per di più accusa Sheik di essere una
doppia spia Isi -Mi6 britannico, arruolato mentre studiava alla London School of
Economics [The Australian, 26 settembre 2006] e che faceva il doppio gioco tra Londra e Islamabad [Pervez Musharraf, “In the line of fire – a Memoir”, Free Press,
2006].
Ecco che ritorniamo a Benazir Bhutto. Così come Pearl con tutta probabilità
stava per scoprire che i servizi pakistani erano implicati negli attentati dell’11
settembre, allo stesso modo la Bhutto voleva salire al potere per trasformare il suo
paese in una vera democrazia, e togliere potere ed influenza ai generali golpisti
che controllano, non dimentichiamolo, tra le 24 e le 48 testate nucleari [chilotone
più, chilotone meno].
Bhutto conosceva bene tutti i segreti di Musharraf e dei suoi generali. Che ne
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sarebbe stato di tutti quei segreti con Benazir al potere? L’assicurazione sulla vita
di Musharraf, incarnata da quello Sheik tenuto in prigione a tempo indeterminato sotto pena capitale, che fine avrebbe fatto? La candidata dell’opposizione alla
presidenza del Pakistan voleva togliere potere ai generali che controllano l’Isi e
sono sotto il peso di gravi indizi che li mettono in relazione agli attentati dell’11
settembre del 2001 assieme ad ambienti deviati dei servizi occidentali, Cia ed
Mi6.
Per questo fa sorridere che ad Islamabad sia giunta Scotland Yard, a garantire
la correttezza delle indagini sull’attentato a Rawalpindi. Chi capisce qualcosa di
servizi segreti a questo mondo sa che l’Isi è un servizio legato a doppio filo con la
Cia americana e l’Mi6 di sua maestà, e che non potrebbe essere diversamente, sia
storicamente che geopoliticamente.
Fu il direttore dell’Isi Akhtar Abdur Rahman a organizzare con successo negli
anni Ottanta la jihad antisovietica in Pakistan, e sono gli americani ad aver fatto
la fortuna dei generali pakistani. Non a caso l’attuale direttore dell’Isi [l’unico
uomo di cui si fidassero sia Bush che Musharraf e uno dei possibili successori di
quest’ultimo] è il generale Ashfaq Pervez Kayani, che ha frequentato con successo
lo Staff College di Ford Leavenworth in Kansas. Il problema è che ora questo idillio tra Usa e generali pakistani è si molto deteriorato.
Tanto George Bush quanto Pervez Musharraf da questo punto di vista sono
ostaggi, fatte le debite proporzioni, dello strapotere dei corrispettivi apparati industrial-militari e dei servizi di sicurezza. E i loro popoli con loro. Dico “ostaggi
di” e non “espressione di” perché non possono cambiare di una virgola le cose,
anche se volessero, senza rischiare di fare la fine rispettivamente di Kennedy e
della Bhutto. Le testate atomiche pakistane si trovano pericolosamente fuori del
controllo diretto di Washington, e gli americani vorrebbero tanto riportarvele.
L’inviato speciale del governo Usa in Pakistan, John Negroponte [grande esperto in tema di trame dei servizi e crimini contro l’umanità come ex ambasciatore
di Reagan in Honduras e dello stesso Bush in Iraq], aveva infatti preso accordi
preliminari con Musharraf per l’entrata in forze della Nato in Pakistan. Un’accordo importantissimo, che avrebbe tolto le testate nucleari di quel paese al controllo esclusivo dei pericolosi e corrotti generali pakistani, di cui il Pentagono evidentemente non si fidava più.
Ma Musharraf non è autorizzato a prendere decisioni non gradite ai suoi generali, e quando lo fa, viene clamorosamente smentito dagli
eventi. Quanto il dittatore ha promesso a Negroponte non
deve essere piaciuto a chi a suo tempo ha partecipato all’11/9,
ammazzato Daniel Pearl e, notizia di questi giorni, rubato
tutti i fondi inviati ad Islamabad fino ad ora da Washington
per la “guerra al terrore” e il rafforzamento dei controlli alle
frontiere con l’Afghanistan [“U.S. officials see waste in billions sent
to Pakistan”, Herald Tribune, 24 dicembre 2007].
Gli Usa erano riusciti ad accordarsi contemporaneamente,

Bush e Musharraf:
due leader in ostaggio
dei rispettivi apparati
militari-industriali
e dei loro servizi
di sicurezza
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come spesso fanno, sia con il regime che con l’opposizione pakistani: con l’accordo Negroponte-Musharraf da una parte e con la Bhutto in campagna per le
presidenziali contro lo stesso Musharraf dall’altra, gli Usa già erano pronti a
mandare la Nato in Pakistan.
Comunque fossero andate le elezioni, avevano la principale forza politica
d’opposizione del paese decisa a diminuire lo strapotere dei militari nel paese,
e allo stesso tempo avevano l’attuale dittatore militare disposto a lasciar entra-

Osama bin Laden

?

è stato ammazzato

di Giulietto Chiesa

C
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Giornalista, scrittore e parlamentare europeo
i metto il punto interrogativo, per prudenza. Io non l’ho visto, non ho le prove.

Ma
chi lo dice è stata ammazzata e non era l’ultima arrivata sulla scena pachistana.
E la sua morte, molto recente, mi pare come una conferma indiretta della validità della sua rivelazione. Per questo non metto il punto interrogativo. Lo mettano i maestri del giornalismo -italiano e mondiale- che hanno taciuto, insieme
alle mille verità dell’11 settembre, anche questa notizia. Per oltre due mesi.
Esattamente per due mesi e 11 giorni. Perchè questa notizia, con la “N” maiuscola, risale al 2 novembre 2007.
L’autrice si chiamava Benazir Bhutto. Il luogo della rivelazione il programma in lingua inglese di Al Jazeera Over the World condotto da David Frost, che
appunto commenta con Benazir l’attentato dell’ottobre precedente che aveva
fatto 158 morti, al suo primo ritorno in patria. Benazir dice, testualmente che
“the man who murdered Osama bin Laden” è Omar Sheikh.
Ho controllato [e molti prima di me]: le labbra dicono proprio così. Qualcuno ricorderà che Omar Sheikh è quell’agente del servizio segreto militare pakistano ISI che trasferì 100 mila dollari a Mohammed Atta il giorno prima l’attentato dell’11/9.
Qui finisce la notizia e comincia lo scandalo, anzi una matrioshka infinita
di scandali, uno dentro l’altro. Il primo è sbalorditivo. Al Jazeera ha la notizia
in diretta. Il suo conduttore, David Frost, uomo esperto, sembra non accorgersene. Non interrompe Benazir, non chiede chiarimenti. Il secondo scandalo è il
silenzio di tutti i media occidentali [e ovviamente italiani]. Anche se Benazir
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re la Nato: tutto sembrava lasciare pensare che le testate atomiche pakistane
sarebbero presto state sotto il controllo diretto di Washington.
Ma qualcuno, chiamiamolo pure “al-Qaeda”, si è messo di traverso, la
Bhutto è morta, Musharraf è indebolito e ora di là dell’Atlantico non sanno
cosa fare, perché la situazione per ovvi motivi non consente l’uso della forza.
I generali golpisti tengono banco, e coloro che li hanno creati si mangiano
le mani.

Bhutto avesse detto il falso la sua dichiarazione sarebbe stata una bomba
atomica nel panorama mondiale. Se non altro per essere smentita.
Invece nulla. Silenzio. Non se ne sono accorti? Guardo sul contatore di
YouTube, questa sera, 13 gennaio 2008, e vedo che 292.364 persone hanno visto
quel video. Tutti meno i direttori di tutti i giornali e di tutte le tv dell’Occidente. Altre decine di file tv, su YouTube, su Wikipedia, altrove, analizzano,
commentano, da due mesi, e nessuno scrive una riga, nessuno dei media
mainstream dedica una riga, un’immagine all’esplosione di interrogativi contenuta in quelle parole.
The Economist, illustre paravento quant’altri mai, ha appena dedicato una
copertina del suo penultimo numero al Pakistan, definendolo “il luogo più
pericoloso del mondo”, ma non ha dedicato nemmeno una mezza riga a
questa notizia. E noi siamo tutti impegnati nella lotta mondiale contro il
terrorismo, ma nessun governo, nemmeno il governo americano, nemmeno
la Cia, nemmeno l’Fbi, si accorgono che colui che ci hanno additato come
capo del terrorismo mondiale è stato ammazzato, o potrebbe essere stato
ammazzato.
Il presidente George Bush continua a ripetere le sue giaculatorie sul
terrorismo e le sue minacce all’Iran e nessuno gli ha detto niente. Nemmeno
quel dio sulla spalla del quale, quando è di cattivo umore, piange la mattina,
dopo averlo pregato di scendere a fargli compagnia. Non chiedono nemmeno
di sapere quando, eventualmente, sarebbe stato ammazzato. Forse perchè
qualcuno teme di avere mandato in onda una sua dichiarazione in video post
mortem senza saperlo.
Chissà se adesso Umberto Eco andrà a rivedere i suoi commenti sulla
mancanza della “gola profonda” per l’11 settembre. Certo la povera Benazir
Bhutto non era, finchè fu viva, una gola profonda. Lei non c’entrava con l’11
settembre. Ma adesso a me risulta più chiaro perchè l’hanno ammazzata.
Sapeva troppe cose e una di queste l’ha detta. Ed è bastata. Il resto ci riguarda.
Come possiamo tollerare ancora di essere costretti a lasciare nelle mani di
bugiardi e cialtroni l’informazione nel nostro paese?
per gentile concessione di www.megachip.info
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Il nuovo presidente si allontana da Washington e si avvicina a Caracas?
Servirebbe uno scandalo, e lo scandalo arriva puntuale. Il ritorno al “cortile di casa”
di Adolfo Pérez Esquivel

Operazione spazzatura,
riecco la
in Argentina

Scultore, architetto, pacifista argentino.
Premio Nobel per la pace 1980

Cia

L

La famigerata ambasciata Usa di Saigon

    Buenos Aires, 14 dicembre 2007

Cia non perde tempo. Il suo compito è la cospirazione, il suo dovere è la destabilizzazione di governi che non rispondono alle
poliche imposte dal governo degli Stati
uniti, politiche imperiali sviluppate attraverso operazioni cosidette “spazzatura”. Sono così
abituati al fatto che molti governanti siano sempre
stati sottomessi e ubbidienti ai loro interessi che
considerano il continente latinoamericano come il
proprio “cortile di casa”. Ritengono inoltre di essere
i padroni della verità democratica e pretendono che
tutti gli altri accettino ogni loro decisione. La democrazia è quella che loro indicano, non ne esiste un’altra. Il colonialismo culturale non ha cessato di esistere. Il re grida: “Taci!” dimenticando che i popoli
hanno una loro propria voce.
Le lotte per l’indipendenza e la libertà dei nostri
popoli non sono finite, è l’azione duratura di ieri e
di oggi, iniziata dai nostri padri che si assunsero la
loro responsabilità storica e tracciarono il cammino
verso la liberazione dei nostri popoli.
Il 13 dicembre scorso sono stati commemorati
in Argentina i cento anni della scoperta del petrolio,
e reso omaggio al generale Enrique Mosconi ed ai
suoi compagni militari che contribuirono, con i loro
sforzi, alla grandezza del paese. Infatti furono i primi ad utilizzare le risorse energetiche come il petrolio e il gas. La realtà di oggi, purtroppo, è invece
quella di governanti senza scrupoli che hanno tradia
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L’America latina
comincia ad avere
una voce autonoma?
E la Cia sparge i veleni
della “propaganda
dell’immondizia”

in

Argentina

to il loro popolo e hanno privatizzato tutte le imprese nazionali, oggi nelle mani di compagnie straniere che sfruttano e
saccheggiano le nostre risorse energetiche, minerali ed economiche generando povertà, disuguaglianza sociale e distruzione dell’ambiente.
In Argentina c’è un nuovo governo guidato dal presidente Christina Fernández Kirchner, una donna che deve assumere la responsabilità storica di fronte alle sfide che il suo paese,
l’America latina e il mondo le prospettano. La sfida è quella
di avere una voce propria, di non essere condizionata da interessi estranei a
quelli del suo popolo.
Ma la Cia sta già cercando di condizionare il nuovo governo faendo circolare accuse provocatorie sulla provenienza di una valigia con ottocentomila
dollari sequestrata all’aeroporto di Ezeiza, a Buenos Aires. La Cia vorrebbe che
venisse incolpato il presidente del Venezuela Hugo Chávez in quanto quel
denaro sarebbe servito, sempre secondo l’agenzia di intelligence Usa, per finanziare la campagna elettorale di Cristina Fernández Kirchner.
A cosa si deve questa solerte aggressione? La signora Kirchner ha fermamente rigettato le accuse e segnalato l’esistenza di immondezzai della politica internazionale ribadendo che continuerà le relazioni con il Venezuela,
paese fratello. Ha denunciato, inoltre, che c’è chi vuole soltanto “paesi impiegatizi e subordinati”.
Gli Stati uniti e l’Europa sono preoccupati perché i governi latinoamericani stanno evidenziando una voce autonoma nel reclamare i propri diritti,
attraverso strutture continentali come il Mercosur e il Banco del Sur, per poter
disporre delle proprie risorse e non inviarle agli istituti di credito del Nord del
pianeta, controllati dalla Banca mondiale. E quando uno dei nostri paesi chiede un credito gli prestano il suo stesso denaro, oltretutto facendo pagare gli
interessi e generando così il debito estero, ripugnante ed immorale, di cui il
Nord reclama la continua restituzione.
La Cia ha bisogno di organizzare la "propaganda dell’immondizia" e gettare infamia sui governi che non rispettano la politica degli Stati uniti come
quelli di Hugo Chávez, Evo Morales e Rafael Correa. I grandi mezzi di comunicazione, veri monopoli internazionali, manipolano l’informazione e uccidono la libertà di stampa a beneficio dell’unico obiettivo valido, la libertà
d’impresa. Lanciano campagne e cercano di destabilizzare in qualsiasi modo
i governi democratici che hanno il coraggio di mantenere una voce autonoma
e di sviluppare politiche al servizio dei loro popoli. Per gli interessi dominanti questo è intollerabile.
Non posso non segnalare chi è stato il bersaglio dell’attacco più duro e
sistematico da parte dell’impero: Fidel Castro, l’uomo che ha saputo mantenere la sovranità del popolo cubano e ha indicato nel continente cammini di
resistenza verso la libertà e il diritto dei popoli alla loro autodeterminazione.
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Se dobbiamo esprimere un giudizio di valore bisogna ricordare che Cuba invia
medici, tecnici e maestri per cooperare con i popoli latino americani. I progressi nella scienza e nella medicina sono innegabili, come l’operazione Milagro, che ha restituito la vista a decine di migliaia di latinoamericani, o la
Escuela de medicina, che ha offerto la possibilità di studiare a migliaia di studenti di altri paesi. Tutto ciò si chiama solidarietà, una cosa che molti altri
paesi con maggiori risorse non praticano.
I grandi mezzi d’informazione zittiscono ed occultano la verità, mentre
la Cia continua a cospirare. I passi in avanti della rivoluzione bolivariana, per
esempiio, sono significativi come non lo sono mai stati nella vita del Venezuela. Lo scorso gennaio del 2007 l’Unesco ha riconosciuto che quel paese si era
liberato dall’analfabetismo. Ora il popolo partecipa alle decisioni comunali,
ai programmi per la salute pubblica, all’educazione e ai progetti per sviluppare i quartieri più poveri sinora dimenticati dai governi che avevano preceduto
quello di Chávez. E non bisogna dimenticare l’Alba, il processo di integrazione
dei popoli dell’America latina con la recente adesione di sette presidenti del
continente alla creazione del Banco del Sur. Questi sono passi fondamentali
per l’unione e l’autodeterminazione dei popoli a sud degli Stati uniti.
Per questo la Cia e i suoi complici non smettono di creare difficoltà e
cercare di distruggere qualsiasi alternativa che non risponda agli interessi del
governo di Washington. Il popolo boliviano e il governo di Evo Morales soffrono questa situazione sulla propria pelle. I settori più potenti non sopportano
che un indigeno governi il paese, che nazionalizzi le risorse energetiche, che
destini il ricavato ai settori più poveri della popolazione, che avvii politiche
di recupero del diritto all’autodeterminazione e delle risorse naturali. Questi
settori reazionari privilegiano gli interessi del capitale finanziario rispetto a
quelli del capitale umano.
Bisogna tenere presente che il processo di dominazione non inizia dall’economia. La dominazione comincia dalla cultura, dall’imposizione del
pensiero unico. La resistenza è culturale, politica, sociale, economica e spirituale. È la coscienza critica, è il risveglio del pensiero autonomo, senza i quali non c’è liberazione.
È preoccupante che molti intellettuali non sappiano leggere i processi
storici e le dinamiche delle nazioni, che non vogliano vedere i progressi e le
proposte di governi che lottano insieme ai loro popoli per la vita e per la dignità. È indegno che rimangano in silenzio di fronte all’impero e alle compagnie internazionali che cercano di imporsi e di saccheggiare le risorse delle
nostre popolazioni.
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Lettera aperta
ai governanti europei
di Danielle Mitterand

C

Vedova di François Mitterand. Nel 1986 ha creato la Fondazione Frances Libertés
che si batte per la difesa dei diritti negati in tutto il mondo
ome l’Europa sa, per averlo pagato crudelmente, la democrazia ha bisogno

di essere
vissuta senza soste, inventata, difesa sia dentro i nostri paesi democratici che nel
resto del mondo. Nessuna democrazia è un’isola. Le democrazie si devono prestare assistenza mutua. Perciò, oggi rivolgo un appello ai nostri dirigenti e ai nostri
grandi organi di stampa: sì, lo sostengo, la giovane democrazia boliviana corre
un pericolo mortale.
Nel 2005 un presidente e il suo governo sono stati eletti con ampia maggioranza di più del 60% degli elettori, nonostante il fatto che una gran parte dei suoi
potenziali votanti indigeni, non fossero iscritti nelle liste elettorali, visto che non
hanno nemmeno lo stato civile. I grandi orientamenti politici di questo governo
sono stati largamente approvati attraverso un referendum, perfino prima delle
elezioni, fra cui la nazionalizzazione delle ricchezze naturali in vista di una migliore distribuzione, ed anche la convocazione di un’Assemblea Costituente.
Perché è indispensabile una nuova Costituzione? Per la semplice ragione che
quella precedente è del 1967, quando in America latina le popolazioni indigene
[che in Bolivia rappresentavano il 75% della popolazione] erano totalmente escluse da qualunque cittadinanza.
I lavori dell’Assemblea Costituente boliviana sono stati, fin dall’inizio, costantemente ostacolati dalle manovre e dal boicottaggio delle antiche oligarchie, che
non sopportano di perdere i loro privilegi economici e politici. L’opposizione minoritaria esaspera fino a mascherare il suo rifiuto al verdetto delle urne con il
pretesto della difesa della democrazia. Reagisce con il boicottaggio, con le aggressioni in strada, con l’intimidazione dei responsabili eletti, con una puntuale
continuità con le stragi perpetrate contro civili disarmati dall’ex presidente Sánchez de Losada nel 2003, il quale, d’altra parte, continua ad essere ricercato per i
suoi crimini ed è rifugiato negli Stati uniti.
A favore di un caos accuratamente organizzato, risorgono le minacce separatiste delle regioni più ricche, che rifiutano il gioco democratico e non vogliono
pagare per le regioni più povere.
Gruppi di attivisti neofascisti e bande paramilitari, sovvenzionati dalla grande borghesia boliviana e da certi interessi stranieri, instaurano un clima di paura
nelle comunità indigene. Ricordiamoci come sono finite la Colombia e il Guate-

mala, ricordiamoci soprattutto della democrazia cilena, assassinata l’11 settembre
1973 dopo un identico processo di destabilizzazione.
Una democrazia può essere uccisa anche attraverso la disinformazione. No,
Evo Morales non è un dittatore. No, non è alla testa di un cartello di trafficanti
di cocaina. Queste immagini caricaturali vengono fatte circolare nei nostri paesi
senza la minima obbiettività, come se l’intrusione di un presidente indigeno
fosse insopportabile non solo per le oligarchie latinoamericane, ma anche per la
stampa benpensante occidentale. Quasi a smentire ancora più chiaramente la
bugia organizzata, Evo Morales fa un appello al dialogo, rifiuta di ricorrere all’esercito e rimette perfino il suo mandato sulla bilancia.
Mi rivolgo solamente ai difensori della democrazia, ai nostri dirigenti, ai
nostri intellettuali, ai nostri mezzi di comunicazione. Dobbiamo aspettare che a
Evo Morales tocchi la stessa sorte di Salvador Allende per piangere sulla sorte
della democrazia boliviana?
La democrazia o vale per tutti o per nessuno. Se l’amiamo nella nostra patria,
dobbiamo difenderla in tutti i luoghi in cui è minacciata. Non tocca a noi, come
qualcuno pretende arrogantemente, di andare ad istallarla in altre nazioni mediante la forza delle armi; invece, a noi tocca proteggerla nel nostro paese con
tutta la forza della nostra convinzione e stare a fianco di coloro che l’hanno istallata nella loro nazione.
Da La Jornada [quotidiano di Città del Messico]
23 dicembre 2007
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Sostegno alla nuova Costituzione boliviana

D

omenica 9 dicembre, 164 componenti dell’Assemblea Costituente su 255
aventi diritto e rappresentanti delle diverse forze politiche, hanno
varato il testo della nuova

Costituzione

che, venerdì

14,

è stato

consegnato al legittimo governo boliviano e sarà poi sottoposto, per
alcuni articoli, a referendum popolare.

Per la prima volta nella sua
Bolivia, rappresentato da un’assemblea democraticamente eletta, ha proposto un progetto di Costituzione attenta
ai diritti di tutti i cittadini del paese.
Una nuova Costituzione che riconosce diritti e dignità negati per secoli ai popoli indigeni, rappresentanti della maggioranza della popolazione,
difende i beni comuni e le risorse naturali e promuove la giustizia sociale.
La nuova Costituzione rappresenta così una tappa decisiva nella trasformazione profonda della Bolivia, portata avanti da Evo Morales, il primo Presidente indigeno dell’America latina, malgrado le difficoltà e un’opposizione
spesso scorretta e violenta, che ha costretto la maggioranza dei componenti dell’Assemblea a trasferirsi, per la votazione, dalla capitale costituzionale Sucre a Oruro [200 chilometri dalla capitale amministrativa La Paz]
per sfuggire a provocazioni e atti di razzismo. C’è, infatti, in Bolivia un’opstoria, il popolo della

posizione che sta attentando apertamente alla stabilità democratica della
nazione, invitando alla secessione il distretto di Santa Cruz de la Sierra, il
più ricco del paese.

Il Presidente Morales, che l’Organizzazione degli Stati Americani [Oea]
riunita a Panama, ha elogiato per il processo democratico che la Bolivia sta
vivendo, è stato costretto a denunciare così che

“settori

conservatori,

sotto la spinta di interessi esterni e transnazionali, vogliono impedire che
il popolo boliviano possa scegliere liberamente il proprio destino”.

Per questo, come uomini liberi, rappresentanti di tutte le categorie
sociali, esprimiamo il nostro sostegno al processo democratico in corso in
Bolivia, contributo fondamentale al riscatto sociale in corso nel continente, e chiediamo al mondo intero di moltiplicare gli sforzi per evitare che
possano ripetersi, nella terra della civiltà aymara e quechua, colpi di stato
come quello che insanguinò il Cile nel 1973. Vogliamo inoltre che sia respinta ogni ingerenza esterna o tentativo di destabilizzare o rovesciare con

Presidente Evo Morales.
Un Presidente che, seguendo l’esperienza fatta da Nelson Mandela in
Sudafrica, è riuscito nell’impresa di dar voce anche alle popolazioni indigene, maggioranza del paese, che in Bolivia, mai avevano avuto la possibilità di
scegliere il proprio destino.
violenza il governo del legittimo

Gianni Minà, Alessandra Riccio, Loredana Macchietti
e la redazione della rivista Latinoamerica, insieme a:
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la Pace
Juan Gelman, poeta
Eduardo Galeano, scrittore
Luis Sepúlveda, scrittore
Miguel Bonasso, scrittore
Stella Calloni, scrittrice
Frei Betto, scrittore e frate domenicano
Alex Zanotelli, missionario comboniano
Francois Houtart, sociologo
Ettore Scola, regista
Salim Lamrani, scrittore
Gennaro Carotenuto, storico
Grazia Tuzi, antropologa
Antonio Vermigli, giornalista
Marco Tropea, editore
Augusto Enriquez, musicista
Giuseppe De Marzo, presidente ong “A Sud”
Gianluca Ursini, giornalista
Domenico Gallo, magistrato
Enrico Calamai, diplomatico
Pietro Mariano Benni, direttore responsabile agenzia MISNA
Ignazio Fiore, avvocato
Andrea Fiore, avvocato
Antonino Abrami, magistrato
Ettore Masina, giornalista e scrittore
Luigi Cogodi, Presidente Centro documentazione diritti umani

Giovanna Mulas, scrittrice
Gabriel Impaglione, poeta
Francesca Mara Tosolini Santelli
Maurizio D’Atri, cineoperatore
Giuliana Cupi
Giuseppe Cassano, pensionato
Nicoletta Mastroleo
Angelo Scotto, studente
Guido Baggio
Cristina Boggian
Miriam Pellegrini Ferri, partigiana di Giustizia e Libertà

Spartaco Ferri, partigiano della Garibaldi
Antonio Bassi, essere umano
Piero De Luca, docente di Geografia economica
Mario Colanzi
Mauro Cassano, studente
Carlo Olivieri, medico umanista
Mariella Minnozzi, traduttrice
Don Michele Manzulli
Gregorio Impedovo
Giuseppe Galluccio
Teresita Pozzali, camiciaia
Antonio Olgiati, operaio
Vito Gambilonghi
Enrica Noseda
Giorgio Sgarbi
Arduina Masoch
Paolo Rossignoli, editore Achab
Paolo Zanardi, impiegato
Marco Garofali, impiegato
Dante Molinari, pedagogista in pensione
Vincenzo Marzo, un uomo
Luca Pareschi
Angela Girone, casalinga
Nicola Cassano, studente
Paolo Albiani, operaio
Annalisa Melandri
Mario Morisi, scrittore
Marcela Quilici, assistente sociale
Associazione Italia-Bolivia onlus
Associazione umanista “Mondo senza guerre”
Emiliano Cristilli
Marco Falcinelli, operaio
Fabio Di Falco, infermiere professionale
Marilisa Verti, giornalista
Delfino Sartori, giornalista, scrittore, viaggiatore
Mirco Camilletti, operatore internazionale ASCS in
Colombia
Luciano Torresani, tecnico
Katia Coletto
Pier Angelo Galmozzi, avvocato
... e altre decine di persone che si aggiungono ogni
giorno.
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Latinoamerica il mondo in cui viviamo

tra

nuova Costituzione
e separatismo

di Gennaro Carotenuto
Latinoamericanista, professore di Storia contemporanea all’Università di Macerata
Bolivia si scontrano le aspirazioni delle masse indigene ad avere una costituzione nella
quale finalmente siano rappresentati e l’eversione sempre più marcata della minoranza bianca che ha sempre dominato il paese e che punta alla secessione delle
regioni ricche.
Alla chiusura di questo numero di Latinoamerica, appaiono interlocutori i
colloqui tra il governo boliviano di Evo Morales e i nove prefetti [governatori delle
regioni] per trovare una soluzione al muro contro muro che caratterizza la situazione politica boliviana alla vigilia del doppio referendum per la nuova Costituzione da un lato e per lo statuto di autonomia unilateralmente votato dalle regioni
ricche dominate dall’opposizione bianca. Il contesto nel quale si tratta, con innegabile difficoltà, vorrebbe tenere insieme i principi dell’unità nazionale e del
ruolo dello Stato nell’economia, nella necessità di non fermare il processo di cambiamento e democratizzazione del paese coniugandolo con il rispetto delle autonomie locali. Sembrerebbe facile se la Bolivia non fosse spaccata in due fisicamente oltre che politicamente e se l’opposizione non stesse giocando al massacro.
Le maggioranze
La Costituente e l’arrivo ad una nuova Costituzione che riconoscesse finalmente i diritti delle enormi maggioranze indigene di questo paese, era il punto qualificante del mandato di Evo Morales e del suo partito, il Mas, che per la prima volta
le portava ad essere governo. E la Costituzione è stata approvata a metà dicembre
senza rinunciare a niente di fondamentale delle rivendicazioni originali e storiche
del movimento indigeno. La nuova carta non parla di socialismo ma ha forti toni
nazionalisti, vincola la proprietà privata alla sua funzione sociale ma le affianca
e riconosce diverse forme di proprietà tra le quali quella comunitaria, che è la
forma tradizionale di gestione del territorio. Proibisce le basi militari straniere e
l’alienazione di risorse naturali a imprese o potenze straniere e separa la Chiesa
dallo Stato. Riconosce le autonomie, in particolare quelle indigene e il diritto co4•2007
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il mondo in cui viviamo
La Bolivia

tra nuova

Costituzione

e separatismo

Varata la Costituzione:
per l’oligarchia
è “carta igienica”,
ma ciò che preoccupa
sono gli ultrà
della “Medialuna”

munitario indigeno. È stata celebrata con commozione e speranza da tutte le 32 nazioni indigene che compongono il paese
e che, sapendosi maggioranza, attendono con fiducia il prossimo referendum che dovrà definitivamente promulgarla.
Il presidente Evo Morales, dopo la sconfitta nel referendum
venezuelano da parte di Hugo Chávez lo scorso 2 dicembre, ha
rinunciato a proporre la possibilità di rielezione indefinita ma,
dall’entrata in vigore della nuova Costituzione, potrà comunque essere eletto ad un nuovo primo mandato e poi ad un secondo, potendo restare eventualmente al governo a Palacio Quemado fino al 2018.
Per Evo la nuova Costituzione rappresenta “una rivoluzione sociale conquistata
nella stabilità”.
Purtroppo però il processo costituente è stato travagliato dall’aggressività
dell’opposizione ma anche dall’imperizia, e da sconfitte parlamentari come quella
che obbligò il Mas a far approvare ogni articolo con una maggioranza qualificata.
Ciò ha infine portato ad una approvazione della carta costituzionale da parte della
sola maggioranza e in assenza dell’opposizione che ha infine boicottato i lavori, il
che, lungi dall’essere illegittimo ne indebolisce oggettivamente la forza e l’importanza.
Gli ultimi giorni poi sono stati caotici e caratterizzati da scontri provocati ad
arte dall’opposizione nella città di Sucre, dalla necessità di trasferire l’intera assemblea ad Oruru, dove è stata di fatto tenuta sotto chiave come per un conclave dai
militanti del Mas e dei movimenti sociali fino a che non è stata definitivamente
approvata e tutti hanno potuto cantare l’inno nazionale con il braccio levato a
pugno chiuso.
L’opposizione
Con rara raffinatezza Tuto Quiroga, ex presidente banzerista e filostatunitense, ha definito la nuova Costituzione “carta igienica usata”. Ma non è l’opposizione
politica delle élite di sempre a preoccupare. Questa esiste e continuerà ad esserci,
a lavorare alla destabilizzazione del paese insieme all’ambasciata statunitense e a
tramare per un golpe e perfino per l’assassinio di Evo. Ma oggi l’egemonia, almeno
nella Bolivia andina, è così dalla parte di Evo e delle forze che rappresenta che anche
le azioni più gravi potrebbero essere il passo più lungo della gamba per i golpisti.
Quello che preoccupa allora è l’autonomismo simil-leghista della Media luna,
le regioni bianche e ricche che hanno in Santa Cruz la capofila, seguita da vicino
da Tarija, Beni e Pando che insieme producono i due terzi del Pil boliviano. Qui si
concentrano le ricchezze del paese, soprattutto il gas, i latifondi premoderni dove
sono centinaia le denunce per riduzione in stato di schiavitù dei lavoratori. Qui si
concentrano i bianchi, inadatti a vivere ad alta quota, e alle elite creole tradizionali si sono sommate, soprattutto nel dopoguerra, altre elite, spesso di origine tedesca
o croata, in fuga dalla sconfitta del nazifascismo che oggi caratterizzano come di
ultradestra le richieste autonomistiche delle quattro regioni. Queste, appena il
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giorno dopo l’approvazione della Costituzione, hanno ratificato un loro statuto
autonomista che nei fatti vanificherebbe la nuova Costituzione, sottraendo allo
Stato nazionale le risorse per creare giustizia sociale e redistribuzione. Infatti, lasciando alle regioni la piena gestione e controllo delle ricchezze naturali, renderebbe insostenibile qualsiasi prospettiva redistributiva nel paese. Alle bandiere
verdi simil-leghiste, alle croci celtiche ostentate, al razzismo aperto contro gli indigeni [che chiamano i Kolla, mentre loro, i bianchi si definiscono Nazione Camba]
si sono andate da tempo sommando diverse forme di lotta.
C’è la faccia presentabile, gli scioperi della fame e le veglie realizzati dagli
studenti delle carissime Università private, dall’ordine degli avvocati e da altre
istituzioni territorio esclusivo delle classi medio-alte e bianche. Servono a creare
solidarietà internazionale verso i movimenti democratici [sic!] boliviani, oppressi
dal regime. Ma a questi si affianca una lenta ma sicura discesa verso il terrorismo,
i pestaggi, le bombe, il paramilitarismo. Proprio alla vigilia di Natale sono arrivati
a La Paz, con un ordigno che ha fatto saltare in aria la sede della Confederación obrera boliviana, e che solo casualmente non ha fatto vittime. Fin da luglio però, con
bombe contro costituenti, ma anche contro il consolato venezuelano e medici cubani in missione umanitaria, hanno testimoniato la volontà di innescare una
strategia della tensione alla boliviana.
E braccio armato di questa strategia della tensione si fa la Ujc, la Unión juvenil
cruceña, che fin dagli anni ’50, con una ideologia parafascista, agisce nel territorio
e dichiara di organizzare [in maniera sempre più paramilitare] almeno 35.000 giovani dai 17 anni in su, che poi confluiscono nel partito autonomista cruceño.
È presumibile che non più di un decimo dei membri della Ujc abbia ricevuto
addestramento paramilitare, ma anche così è chiaro che la ultradestra che compie
scorribande in città con macchine con bandiere e simboli nazisti e pestando impune cittadini inermi, potrebbe presto diventare fuori controllo. Gli scontri di Sucre,
che hanno impedito la regolare approvazione della Costituente sono stati organizzati e portati avanti dalla Ujc e questo e altri episodi testimoniano che sono in
grado di colpire oramai in tutta la Bolivia. Negli ultimi mesi i pestaggi, le aggressioni a militanti, gli assalti a sedi del Mas ricordano sempre più da vicino quelle
italiane del ’20 e del ’21.
E questo è lo scenario peggiore. A una rottura e ad una
militarizzazione definitiva dello scontro, la Bolivia potrebbe
davvero spaccarsi in due, visto che difficilmente una polizia e
un esercito, pur fedeli al governo legittimo potrebbero imporre
l’ordine nella regione, se non a prezzi altissimi. È probabile che
almeno parte delle destre non desiderino davvero una guerra
civile e la secessione della Media luna dalla Bolivia. Ma è sempre
più evidente che stiano soffiando sul fuoco e considerino la
secessione come la carta estrema purché nulla cambi.

Bandiere verdi,
croci celtiche
e razzismo aperto
contro gli indigeni:
ecco i movimenti
di Santa Cruz
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Il dipartimento più ricco del paese lancia la sua sfida il governo.
Grandi media, confindustria, bande paramilitari e apertamente anti-indigene:
l’autonomia è la carta degli oppositori di Evo Morales, sconfitti alle urne

Santa Cruz,

razzismo
in salsa tropicale
di Francesco Zurlo

Si

“

Studioso dell’America latina
la quieres, defendela [Se la ami, difendila]”. Così recita la scritta su un enorme
bandiera -ad occhio e croce 3 metri per 8- che occupa parte della facciata di
uno dei palazzi di Plaza 24 Septiembre, la piazza centrale di Santa Cruz, la
seconda città della Bolivia. Potrebbe sembrare un invito al patriottismo, ma i
colori dietro la scritta smentiscono quest’ipotesi. Verde, bianco, verde e non
rosso, giallo, verde, colori della bandiera boliviana. Quella che campeggia
nella piazza centrale di Santa Cruz non è infatti una bandiera boliviana ma
una bandiera del departamento di Santa Cruz e l’invito piuttosto secco non è a
difendere la patria nazionale ma l’identità e l’ autonomia cruceña. Non si tratta di eccessi di campanilismo e basta fare un giro per il centro di Santa Cruz
per rendersene conto. Centinaia e centinaia di bandiere verdi-bianco-verdi
penzolano dai balconi, fanno capolino dalle vetrine dei negozi, sventolano
sopra le auto. A qualche isolato dalla piazza c’è anche un negozietto che vende magliette che inneggiano all’autonomia del departamento e all’orgoglio
camba -i camba nel gergo popolare sono infatti i cruceños, tradizionalmente
contrapposti ai colla, gli abitanti dell’altopiano-. Sui muri scritte a favore dell’autonomia della regione e che insultano virulentemente l’altra metà del
paese, la parte andina, o come appunto si dice qui, colla. Anche nei media locali da qualche tempo non si parla d’altro. Autonomia è diventata la parola

d’ordine che rimbomba da radio, giornali e tv, accompagnata da toni spesso
violenti e razzisti. Autonomia departamental, possibilità di decidere delle proprie
risorse e - nelle parole dei più estremisti- secessione.
Individuare le ragioni di questo improvviso moto d’orgoglio locale -che
ricorda la nostra Lega- è fin troppo semplice. Delle nove regioni che costituiscono l’odierna Bolivia, quella di Santa Cruz è tradizionalmente la più prospera. Una parte cospicua delle ingenti risorse energetiche del paese si trovano
sul suo territorio e la regione può vantare terreni fertilissimi di contro alle
difficoltà dell’agricoltura in altura delle regioni altiplaniche. Una ricchezza
che i cruceños si trovano storicamente a dover condividere con gli abitanti del
resto del paese, ma che ora pare loro sempre più minacciata dalle politiche di
redistribuzione annunciate dal Mas, il partito di governo del presidente Evo
Morales. Secondo molti analisti il richiamo all’autonomia altro non è che la
nuova strategia messa in atto dall’opposizione per fermare le riforme avviate
dal nuovo governo. Una strategia che avrebbe sostituto il ventilato e sfumato
golpe previsto per lo scorso 11 ottobre. Un golpe che fu denunciato dallo stesso Evo Morales in un’intervista a Le Monde e che sarebbe stato scoperto solo
grazie al “tradimento” di un alto ufficiale lealista.
Per la verità un golpe in Bolivia avrebbe avuto scarse possibilità di successo data la mutata situazione internazionale e lo spostamento sempre più a
sinistra dell’America latina. La strategia autonomista si presta invece a maggiori possibilità di riuscita, come hanno dimostrato i referendum del 2 luglio
dell’anno scorso, nei quali la popolazione di Santa Cruz e delle altre tre regioni della “medialuna fertile” del paese [Beni, Pando e Tarija] si è espressa risolutamente per l’autonomia. A Santa Cruz l’istanza autonomista può infatti
giovarsi della diffusa ostilità nei confronti degli andini che accorrono in città
dagli altipiani alla ricerca di lavoro, finendo spesso per trovarsi a svolgere
mestieri umilissimi o, peggio, a mendicare lungo le vie della città. Di qui il
proliferare di un razzismo che in un corto circuito tutt’altro che virtuoso è
allo stesso tempo spinta e risultato dell’onnipresente richiamo all’autonomia
delle elites politiche.
Razzismo e luoghi comuni
Sono soprattutto i muri e le parole della gente a restituire il clima che si
respira in città. Scritte contro il Mas ed Evo Morales riempiono
le vie cittadine: “Evo, Santa Cruz sarà la tua tomba” “No ai
narcocomunisti” o la più irritante, “Evo, chola de Chávez” [letteralmente “Evo, donna indigena di Chávez”] laddove ciò che sorprende non è tanto la risaputa accusa di chavismo nei confronti del neopresidente quanto quel sostantivo chola [donna
indigena] che esprime razzistico disprezzo nei confronti degli
indigeni che lo hanno eletto.
Allo stesso modo espressioni razziste e barzellette sui

Nella capitale della
regione anti-governo
parlano i muri: Evo
qui sarà la tua tomba,
no ai narcocomunisti,
“chola de Chávez”
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Santa Cruz, razzismo

in salsa tropicale

Caffè eleganti,
negozi di griffe,
suv e auto di lusso:
la classe ricca
ama ostentare
la propria ricchezza

colla [che qui sembrano aver preso il posto che alle nostre latitudini è riservato ai carabinieri] escono a getto continuo dalla
bocca dei cruceños. Un tassista arriva a dirci che: «Hitler si sbagliò: avrebbe dovuto sterminare i colla, non gli ebrei. Così
avrebbe reso davvero un servizio all’umanità». E chiedendo a
un qualunque sostenitore dell’autonomia il perché della sua
posizione si ottiene sempre la stessa risposta: “Noi camba produciamo la maggior parte della ricchezza del paese, ma solo
il 10% rimane nel nostro departamento. Vogliamo l’autonomia
per gestire le nostre risorse come meglio crediamo”. Difesa orgogliosa di un
benessere che di fatto in Bolivia esiste quasi soltanto qui a Santa Cruz? In
parte sicuramente, ma non solo.
Santa Cruz è una città complessa e sfaccettata. Il centro storico -quello
racchiuso nel primo dei molti “anelli” o zone concentriche in cui è divisa la
città- offre effettivamente un paesaggio urbano poco comune nel resto del
paese. Caffé eleganti, negozi che vendono abbigliamento griffato, Suv e macchine lussuose. La classe medio-alta della città ama fare sfoggio della propria
ricchezza. Il sabato sera lungo l’Equipetrol, elegante viale straripante di locali e discoteche che taglia in due il secondo anello, i giovani rampolli della
borghesia locale amano sfilare in lunghi caroselli d’auto, sfoggiando macchine costosissime, spesso modificate con cerchioni e alettoni cromati o con altri
aggeggi lussuosi. Un’immagine che stride con quelli indicatori economici che
relegano da sempre la Bolivia ad essere fanalino di coda del Sudamerica. Ma
non è tutto oro quel che luccica.
E infatti basta spostarsi qualche anello più in là per accorgersi che Santa
Cruz vive gli stessi problemi di miseria e squallore delle altre città boliviane,
aggravati forse dalle più grandi disparità sociali. Ecco allora il Parque Industrial, lugubre sequela di fabbriche e capannoni dove migliaia di cruceños lavorano anche 12 ore di seguito [in barba alla legislazione vigente che limita la
giornata lavorativa a 8 ore] per stipendi che superano di poco i 100 dollari. E
più in là ancora, raggiunti da strade rigorosamente non asfaltate [che spesso
non sono neppure vere strade, ma semplici piste tracciate nella sabbia] i barrios
periferici, indistinguibili ammassi di piccole case di mattoni crudi. Quartieri
disagiati dove spesso i ragazzi crescono soli perché i genitori sono emigrati in
Argentina o Spagna e dove, di conseguenza, sono spinti ad unirsi alle molte
pandillas dai nomi seducenti [come Los Deseados o Los Latin Kings] e a macchiarsi di furti ed omicidi. Finendo così nel girone infernale di Palmasola [il carcere locale] o, da poco per fortuna, nel centro di detenzione alternativa Fortaleza, piccolo gioiello della cooperazione italiana, nato per iniziativa della diocesi di Grosseto e finanziato, tra gli altri, dalla Cgil Lombardia.
Eppure, se si chiede agli abitanti dei quartieri più poveri il perché della
loro miseria non sono in pochi a rispondere che la colpa è dei colla, del Mas e
di Evo Morales, rei di non concedere a Santa Cruz l’agognata autonomia fisca-
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le, privandola così di risorse fondamentali. Poco conta che la regione sia tra
quelle dove la sperequazione è più alta e dove prospera il latifondo. L’ostilità
verso il colla depredatore -che un luogo comune diffusissimo a Santa Cruz
descrive “come colui che da una parte ti porge la mano e dall’altro ti pugnala
alla schiena”- funge da ottimo collante per la lotta in favore dell’autonomia.
Un fronte variegato, ma con un unico obbiettivo
Il fronte a favore dell’autonomia -referente politico di questo humus razzista- tuttavia è tutt’altro che unitario. Della sua ala più moderata fanno
parte i partiti sconfitti alle ultime elezioni [quelle del dicembre 2005] ed in
particolare Podemos il raggruppamento che fa a capo a Jorge Quiroga, ex-candidato premier dell’opposizione [il quale ha ovviamente in Santa Cruz la
propria roccaforte elettorale]. Su posizioni più radicali sta invece il Comité Civico de Santa Cruz, apparentemente nulla di più che un comitato civico pro
autonomia, ma in realtà sorta di propaggine della FEPSC Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, la confindustria locale.
Obbiettivo principe del Comité, ancorché non dichiarato, è difendere patrimoni e latifondi dell’oligarchia locale da ogni minaccia di nazionalizzione
e riforma agraria proveniente da La Paz. A capo infatti vi è nientemeno che
Branko Marinkovic, l’ex-direttore della stessa FEPSC, magnate della soia e
imprenditore da 100 milioni di dollari l’anno di fatturato, attualmente inquisito per appropriazione indebita di oltre 26 000 ettari appartenenti alle popolazioni native di etnia Guarayo. Marinkovic è peraltro personaggio influente
dell’ampia comunità slava di Santa Cruz.
Una comunità formatasi principalmente con l’arrivo, a ridosso della seconda guerra mondiale, di tanti esuli legati ai regimi usciti sconfitti dal conflitto europeo. Una minoranza di slavi che si sono ottimamente integrati nel
tessuto sociale cruceño, diventando spesso grandi terratenienti o capitani d’industria, e che ora sembrano propugnare, paradossalmente, una “balcanizzazione” della stessa Bolivia.
All’idea di balcanizzazione rimanda anche un altro personaggio cruciale
nelle vicende boliviane degli ultimi tempi: il nuovo ambasciatore americano
Philip Goldberg. Nominato ufficialmente nell’ottobre 2006, prima di giungere in Bolivia costui è stato nientemeno che capo della diplomazia Usa in Kosovo nonché uno degli artefici degli accordi di Dayton, gli accordi che hanno
smembrato l’ex-Iugoslavia in una moltitudine di piccoli stati
monoetnici. L’uomo giusto al posto giusto? Il sospetto cresce,
tenendo presente la dichiarata ostilità da parte di Washington
nei confronti del governo di Evo Morales. Infine, ultima forza
in campo la Union Juvenil Cruceñista. Sorta di Forza Nuova locale la Union Juvenil Cruceñista si colloca su posizioni apertamente razziste e coniuga all’attività politica una vera e propria
pratica paramilitare. A gennaio si parlò a lungo di una sua
probabile partecipazione agli scontri di Cochabamba dove

L’opposizione è divisa
tra partiti moderati
e “comitati di base”
radicali ed eversivi,
come il Comité civico
di Branko Marinkovic
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Santa Cruz, razzismo

in salsa tropicale

persero la vita ben tre persone.
A Santa Cruz gli episodi in cui si
ritiene che sia implicata -tra intimidazioni, agguati e provocazioni nei confronti degli indios- sono decine. Basta
aver tratti andini, indossare abiti tradizionali o portare una sciarpa con i colori della whipala [la bandiera multicolore dei popoli dell’altipiano] per essere
aggrediti. Perfino l’arcivescovo Julio
Terrazas, commentando recentemente
la propria abitudine di non indossare
l’abito cardinalizio color porpora ha
dichiarato tra il serio e il faceto: “Oggigiorno a Santa Cruz è pericoloso girare
vestiti di rosso”, alludendo al rosso dei
ponchos degli indigeni. A tal proposito
erano in molti lo scorso 7 agosto a
scommettere su incidenti nel corso
dell’annuale parata delle Forze Armate,
che quest’anno il presidente Morales
aveva voluto proprio a Santa Cruz, nell’intento di accorciare le distanza tra la
città e La Paz. e in occasione della quale era prevista la presenza di una folta
rappresentanza indigena.
Una decisione, quella di Morales
che, manco a dirlo, era stata immediatamente interpretata come l’ennesima
provocazione nei confronti dei camba,
proprio a causa della presenza degli
indigeni. Questo nonostante la presenza di nativi sia in qualche modo consueta in questo genere di manifestazioni, e nel 2006, a Sucre fosse stata ben
più massiccia di quanto si annunciava a Santa Cruz. Ad accrescere il clima
di tensione ci aveva pensato anche il governatore della città Ruben Costa,
tergiversando a lungo prima di confermare la propria presenza al desfile.
Alla fine, malgrado tutto, la parata si è svolta senza incidenti di rilevo; tuttavia l’episodio la dice lunga sul clima di razzismo ormai instauratosi nella
città tropicale.
Grandi risorse e qualche caduta di stile
Una delle ragioni principali del successo degli autonomisti è, senza dub54
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bio, la situazione dei media boliviani. L’80% di essi è infatti in mano all’opposizione e la maggioranza di giornali e tv caldeggia più o meno apertamente l’autonomia. Il caso di Unitel si presta bene all’esemplificazione. Unitel è
la principale emittente televisiva del paese, con studi a La Paz e a Santa Cruz.
È quella, per esempio che recentemente ha trasmesso le partite della selección
boliviana tanto nella coppa America, che nei Giochi Panamericani di Rio de
Janeiro, tenendo incollati al televisore milioni di boliviani. Partite però costantemente interrotte da centinaia di spot di Podemos e del Comitè Civico de
Santa Cruz, tutti rigorosamente a favore dell’autonomia. Milioni di boliviani,
si sono sentiti ripetere, a diverse ore del giorno da Branko Marinkovic in
persona, che l’autonomia è solidarietà, che l’autonomia è possibilità di scegliere da soli delle proprie risorse e così via. Una potenza di fuoco fuori dal
comune che non mira soltanto ad aumentare il consenso tra i boliviani, ma
anche più sottilmente, ad influenzare il lavoro dei costituenti riuniti ormai
da un anno a Sucre per redigere -tra mille contenziosi- la nuova carta costituzionale del paese.
Molto del successo o meno degli autonomisti dipenderà proprio dalle
decisioni che la costituente prenderà a riguardo. Vale a dire se la nuova
carta costituzionale deciderà di riconoscere, accanto all’autonomia delle
molte minoranze indigene che costituiscono la Bolivia, anche quella dipartimentale invocata da Marinkovic e soci. Tuttavia la grande disponibilità di
mezzi nelle mani dei sostenitori dell’autonomia non ha risparmiato quest’ultimi da qualche grossolano errore strategico, come l’aver diffuso recentemente un manifesto contenente le linee di un eventuale futuro statuto
autonomico, in caso di riconoscimento della stessa autonomia da parte della costituente. In quest’ultimo si parla espressamente di “nacionalidad cruceña” distinta da quella boliviana e addirittura di regolazione dei flussi migratori dal resto del paese. Proposte che hanno sollevato un polverone di
polemiche per l’implicito carattere razzista e lesivo della sovranità del paese
e che quindi una voce autorevole come la rivista Pulso ha definito un tropezón,
uno scivolone sulla via dell’autonomia.
Uno scivolone che comunque sembra chiarire ancora di più e una volte
per tutte le reali intenzioni degli autonomisti, aldilà della retorica della
decentralizzazione dei poteri e dell’autodeterminazione, e
cioè limitare l’accesso da parte del resto del paese alle ricche
risorse naturali della medialuna fertile e mantenere oligarchiche e secolari posizioni di privilegio.
Quale sarà l’esito di questo scontro è difficile dirlo. Di
certo il clima di tensione montante e di odio razziale che
attraversa il paese sta complicando e non poco le cose al
governo di Evo Morales e rischia di precipitare la Bolivia in
una situazione di conflitto permanente.

Grandi disponibilità
di denaro e un
arsenale mediatico
fuori dal comune:
così i “comitati” fanno
la guerra al Presidente
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La scommessa di Cristina,
continuare a cambiare

Una caratteristica singolare di questo momento politico è che la Fernández de Kirchner
rappresenta un cambio e, nello stesso tempo, la continuità

A

di Stella Calloni

giornalista e scrittrice argentina

lla fine del 2007 l’Argentina è governata, per la prima volta

in quasi duecento anni di storia, da una donna eletta
alla presidenza. La presenza di Cristina Fernández de
Kirchner al governo ha rafforzato aspettative e speranze
tra le donne che hanno portato avanti una lunga lotta,
non solo per ottenere il suffragio universale, attraverso le istanze di
un’altra figura chiave nella vita nazionale come è stata Eva Perón,
ma anche per essere considerate sufficientemente “adatte” per essere inserite fra i primi posti nelle liste elettorali.
Una caratteristica originale di questo momento politico è che
Cristina rappresenta sia un cambio che, nello stesso tempo, la continuità nell’impegno a consolidare e approfondire il modello politico
che è stato imposto da suo marito, l’ex presidente Néstor Kirchner,
un modello che le urne hanno premiato.
Lo scorso 10 dicembre, all’assunzione del mandato, la neopresidente ha ribadito la sua posizione in difesa del processo di integrazione del Mercato comune del Sud [Mercosur] e ha anche ringraziato
il governo del Venezuela di Hugo Chávez, che aveva soccorso il suo
paese nei momenti di grave crisi energetica. Nello stesso tempo ha
reso omaggio a tutti i presidenti appartenenti al Mercosur. E questo
è stato un chiaro messaggio per Washington. Ha attaccato il Fondo
monetario internazionale e assunto una posizione nettamente latinoamericanista: “Siamo ritornati a casa. Abbiamo recuperato il nostro posto, in America latina” ha dichiarato Cristina Fernández.
Queste dichiarazioni hanno segnato una continuità nel processo di conclusione delle relazioni “carnali” con gli Stati uniti, relazioni a cui aveva posto fine suo marito, che erano state imposte dall’ex
presidente Carlos Menem [1989-1999] e dal suo cancelliere Guido Di
Tella, suscitando la vergogna degli argentini.
In realtà, l’ex presidente Kirchner era andato molto più a fondo
nella sua politica estera d’integrazione, riorganizzata verso la fine
del 2004 e definita a partire dall’Incontro delle Americhe a Mar del
Plata, nel novembre del 2005. Su questa linea, l’ex presidente argen4•2007
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tino aveva argomentato davanti ad un agitato e inquieto George
W. Bush le ragioni per le quali i paesi del Mercosur, compreso il
Venezuela, avevano detto no alla firma dell’Area per il libero
commercio delle Americhe [Alca], il progetto ricolonizzatore per
eccellenza, insieme al Plan Colombia e altri simili, che il presidente nordamericano sperava all’epoca di rilanciare. Da quel
momento, Kirchner ha cominciato a giocare un ruolo molto
forte nella regione. La concretizzazione dell’Unione sudamericana e della Banca del Sud, annunciate a Buenos Aires poche ore
prima della nomina di Cristina, sono state il passo chiave conclusivo. E hanno provocato l’ira del governo Bush.
L’attuale presidenta aveva già lanciato vari segnali nel suo viaggio in Brasile, rivendicando all’estero il rispetto per i governi democraticamente eletti di Hugo
Chávez in Venezuela e di Evo Morales in Bolivia. Nello stesso tempo, aveva approfondito le sue relazioni con il presidente dell’Ecuador Rafael Correa e allacciato vincoli d’amicizia con Michelle Bachelet e con i socialisti del Cile. Venti giorni dopo la
nomina formale, Cristina Fernández aveva già superato il 56% di gradimento, secondo le rilevazioni di fine anno. Era stata eletta con quasi il 46% dei voti, mantenendo
un distacco di più di 20 punti percentuali sull’avversaria più vicina, un’altra donna,
Elisa Carrío, sorta da una alleanza di centro sinistra e ora leader del partito di centrodestra Coalición Civica.
Fernández de Kirchner ha forgiato un suo proprio cammino in politica, non è
stata una creatura di suo marito. Subentra al suo compagno, tutt’e due provenienti
dal peronismo e dalla combattiva Juventud peronista, decimata dalla dittatura militare
[1976-1983], a cui aderirono da studenti universitari nella provincia di Buenos Aires,
luogo d’origine della presidenta.
La Fernández è un avvocato attraente, ferma, decisa, che ha costruito la sua carriera politica arrivando a presiedere il quinto governo eletto consecutivamente per
volontà popolare dal 1983, cosa praticamente mai accaduta nella storia precedente
del paese. Come il marito, è stata al centro di forti campagne di stampa che hanno
tentato di svilire la sua immagine politica e negli ultimi giorni, nei suoi discorsi, ha
fatto riferimento proprio a questi temi. Ed anche alle gravi intimidazioni espresse in
messaggi sul web dagli ex servizi segreti della dittatura.
La Analogías, la società demoscopica diretta da Analía De Franco, ha fatto sapere
che i consultati in uno degli ultimi sondaggi hanno stimato che con lei c’è “meno
spazio per le sorprese” e che dovrà dimostrare “che è capace di articolare un governo”.
La Fernández parte da una situazione ben più favorevole di quella che aveva trovato
suo marito all’inizio del suo mandato.
Néstor Kirchner iniziò il suo mandato nel maggio del 2003, nel pieno di una
crisi profonda che si protraeva già da parecchio tempo, diretta conseguenza dell’esplosione sociale del 2001 in cui era crollata l’ingegneria neoliberale applicata dall’ex
presidente Menem e continuata dalla debole azione del suo successore, Fernando De
La Rúa, cacciato a furor di popolo nel 2001, solo due anni dopo l’inizio del mandato
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presidenziale. È stata una delle crisi più gravi nella storia dell’Argentina, e il paese si
trovò come a riemergere da una guerra: disoccupazione, miseria, migliaia di fabbriche
chiuse. L’uragano neoliberale, continuato anche dopo la dittatura [1976-1983], aveva
lasciato terra bruciata.
Ora la presidenta inizia con un’economia recuperata e in crescita, e con una maggioranza definita alle Camere e in quasi tutte le amministrazioni locali.
Quanto al peronismo, con il marito hanno formato il cosiddetto “Fronte per la
vittoria”. Insieme sono stati tra i primi a rompere con l’ex presidente Menem e soprattutto Cristina fu implacabile al Senato. Addirittura si presentò da sola di fronte
alla commissione che investigava gli atti di corruzione governativa di quel tempo.
“La stragrande maggioranza crede che Cristina riuscirà a mantenere la stabilità
economica e che non si avranno grandi turbolenze. Non ha bisogno di dimostrare
che è una leader e che possiede fermezza perché la gente già lo sa”, segnala la direttrice di Analogís.
Ora la coppia ha un controllo quasi totale del peronismo. Inoltre, la Concertazione pluralista raccoglie anche i cosiddetti “radicali K” [cioè kirchneristi] del centenario
Partito radicale, praticamente in liquidazione negli ultimi tempi. Ad accompagnare
il kirchnerismo ci sono pure i “socialisti K”, i cosiddetti “settori trasversali K” e una
certa quantità di movimenti piqueteros [di disoccupati]. C’è una congiunzione di settori sindacali e di sinistra che si riuniscono criticamente, approvando alcune politiche
e presentando istanze per altre. I Kirchner hanno ottenuto un buon appoggio tra gli
intellettuali, gli artisti e le associazioni dei diritti umani. Senza dubbio, Cristina dovrà
affrontare una destra dura e gruppi minoritari d’estrema sinistra, in gran parte legati a tendenze autodefinitesi trotstkiste. Dovrà altresì far fronte allo scontento sociale
dovuto all’ampiezza della forbice tra ricchi e poveri, che colloca l’Argentina molto
lontana dai tempi che furono.
Il vantaggio chiave è che, mentre lei governa, il marito potrà finalmente dedicarsi alla formazione di un partito e all’organizzazione politica. Questo significa la
possibilità di riorganizzare il peronismo, il movimento politico più grande dell’Argentina, oggi disperso.
Uno degli argomenti degli Stati uniti per imporre la dittatura del 1976, è stato
che una buona parte del peronismo di base stava virando verso sinistra, verso una
linea socialista con tratti nazional-popolari. L’80% delle vittime della dittatura furono peroniste, la maggioranza di quei settori progressisti e più radicalizzati che si
costituirono in un movimento guerrigliero, i Montoneros, negli
anni ’60-’70.
Quello che sta emergendo ora, evidentemente, non somiglia
al giustizialismo peronista degli ultimi decenni. I partiti tradizionali sono scomparsi in questa sfida, diluendosi in varie, distinte fazioni. La sinistra atomizzata ha perso un’opportunità storica
nel 2001 per le sue estreme divisioni. Esistono però movimenti di
rinnovamento, come quello del regista Fernando “Pino” Solanas,
contrario alla politica economica dell’attuale governo, e quello

Condizioni migliori
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del deputato Miguel Bonasso, più vicino al kirchnerismo. L’opposizione tenta di ricostruirsi, però è molto difficile, presa com’è in
una vera e propria guerra tra scorpioni.
Bisognerà vedere come la nuova presidenta risponderà ad
alcune domande forti, legate all’insicurezza, alla povertà strutturale, alle ingiustizie in zone del paese dove si continua a vivere
in condizioni feudali. Ci sono altresì domande sulla salute, con
ospedali al collasso, situazioni di vita tragiche tra le classi contadine e indigene, ed è necessario avanzare con urgenza il tema
dell’educazione e combattere la disoccupazione: si è lavorato per diminuirla notevolmente, tuttavia sono ancora presenti larghe fasce di persone che lavorano in nero.
In quanto donna, la Fernández ha ricordato le eroiche Madri di Piazza di maggio
ed ha dichiarato di essere anche una fervente sostenitrice di Eva Perón che, come
sposa del defunto ex presidente Juan Domingo Perón, negli anni ’40-’50, cercò, tra le
altre cose, di imporre il voto femminile e lottò per una maggior giustizia sociale nei
limiti tipici di quegli anni. Quanto alla politica sui diritti umani che portano avanti
i Kirchner, il giudizio positivo è quasi unanime. Estela Carlotto, presidentessa delle
Nonne di Piazza di Maggio, che ha recuperato quasi novanta giovani che furono rubati ai rispettivi genitori desaparecidos durante la passata dittatura, ricorda che “Kirchner è stata una meravigliosa sorpresa” e non ha dubbi sulla continuità di questa
politica con Cristina.
L’ex presidente ha promosso un cambio totale della Corte Suprema legata al
menemismo, ed ora ristrutturata e indipendente. Nello stesso tempo, le leggi d’impunità e “obbedienza dovuta”, contro le quali gli organismi dei diritti umani lottavano
da molti anni, sono state finalmente annullate dal Congresso e dalla Corte Suprema.
“Senza la volontà del governo, sarebbe stato difficile fare questo passo” ha commentato. Carlotto ricorda il gesto simbolico, però “incancellabile”, del presidente quando
ha obbligato a togliere i quadri con le foto dei dittatori dalle caserme locali o l’impulso che ha dato per iniziare lo smantellamento del maggior centro clandestino di detenzione, La Scuola di meccanica dell’Armata [Esma] dove scomparvero circa cinquemila persone, per trasformarlo nel Museo della Memoria, affidato a varie istituzioni
umanitarie.
Senza dubbio, l’appoggio dato dai Kirchner alle iniziative dei movimenti umanitari è stato la chiave che ha permesso finalmente di giudicare per lesa umanità molti
criminali rimasti nel frattempo protetti dall’impunità. In questo panorama è avvenuta nel 2006 la sparizione dell’operaio peronista Jorge Julio López, a La Plata, in provincia di Buenos Aires. Per alcuni è stato un avvertimento. Per altri, l’impossibilità di
rompere con le strutture legate all’impunità. In ogni caso, una debolezza governativa
che potrebbe costare cara.
Questa politica, però, ha messo i Kirchner nel mirino di ex militari ed ex poliziotti che, insieme alle imprese private di sicurezza - qui in Argentina sono senza
controllo - formano un vero e proprio esercito nell’ombra. Alcuni di questi gruppi
sono guidati da ex agenti della Cia statunitense, di nefasta esperienza in Centroame-
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rica, e sono in grado di tendere alla presidenta molte trappole rischiose.
Avrà altre esigenze, Cristina Fernández, in questo mandato e dovrà affrontare
tempi difficili sul tema dell’integrazione, perché si avvertono situazioni complesse in
paesi con governi amici -come l’Uruguay - riguardo all’istallazione di un impianto di
fabbricazione di pasta di cellulosa dell’azienda finlandese Botnia che dovrà sorgere
sulla riva di un fiume che le due nazioni condividono. Nello stesso tempo l’Argentina
dovrà prendere posizione in maniera definitiva davanti ai tentativi di destabilizzazione – compresi tentativi di golpe, veri e propri o striscianti- mossi dagli Stati uniti
contro i governi di paesi che in questo periodo sono amici.
Per Fernández de Kirchner, uno degli sforzi maggiori per affrontare queste situazioni è “la restituzione di uno stato democratico istituzionale”. E molti attribuiscono
il suo “disincanto” verso Washington [l’ex presidente pareva sperare in un cambio
nella politica degli Stati uniti e su questo tema i due coniugi si sono confrontati parecchio] ad un tentativo di cospirazione tipica dei tempi della guerra fredda avvenuto
ad agosto scorso. L’episodio, come avete letto nelle pagine precedenti, è legato ad una
valigetta con circa 800mila dollari che un imprenditore venezuelano-nordamericano
domiciliato a Miami, tentò di far entrare nel paese. Il fatto è successo alla fine della
presa di possesso della presidenta, quando la giustizia di Miami – la più squalificata
degli Usa - lanciò la “polpetta avvelenata” che diventò pubblica, e che la presidente
argentina definì “operazione spazzatura”.
Per gli ex militari e poliziotti della passata dittatura, i Kirchner continuano ad
essere montoneros. Alcuni programmi televisivi di Miami diffusi attraverso Tele Martí,
una televisione creata negli Stati uniti per invadere Cuba di appelli e informazioni
anticastriste, hanno descritto la coppia Kirchner come “sovversiva”. Sicché nessuna
sorpresa per quanto è stato fatto a Miami in questo caso.
È tutto in gioco, nella nuova storia cominciata in Argentina lo scorso 10 dicembre.. Tra gli altri temi-chiave annunciati per il suo governo, Cristina Fernández ha
indicato anche un approfondimento del modello di accumulo industriale: un patto sociale tra stato, associazioni sindacali e imprenditoria basato sui settori produttivi e non sulle singole corporazioni, [questo dovrebbe aiutare a migliorare quell’enorme debito che è la distribuzione della ricchezza]. Ha anche proposto un
pragmatismo microeconomico basato sullo sviluppo tecnologico, per il quale ha
creato un importante ministero: quello della Scienza, Tecnologia e Innovazione
produttiva. È il gesto politico considerato in Argentina di maggior importanza.
L’aspettativa si concentra sul 2008, in cui la presidenta dovrà
governare un paese difficile e dove si rinnoverà la vecchia discussione sull’indole politica dell’Argentina, quella di “una democrazia stretta tra un’alta ingiustizia sociale e un capitalismo globalizzato”, un tema che il kirchnerismo ha aperto come dibattito
“contraddittorio, limitato ma nello stesso tempo sufficientemente vivace”, come ha sostenuto l’analista Nicolás Casullo.

Per gli ex militari
e poliziotti
della passata dittatura
Cristina e Nestor
continuano a essere
dei montoneros
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L’onesto e compassato ingegnere batte il truce militare Perez Molina. Deve rimettere in piedi
un paese violento e ineguale, in cui il 2% di ricchi possiede tutto ma non paga le tasse

Lo
nel
che

sbarco di Colom

Guatemala

teme i generali
di Dante Liano

F

Scrittore guatemalteco, autore dei romanzi “Il mistero di San Andrés” e “L’uomo di Montserrat”
orse i miscredenti lettori di Latinoamerica non sanno che il 28 dicembre è il giorno dei

Santi Innocenti. Cioè di tutti quei bambini fatti uccidere da Erode nella convinzione di eliminare anche il Messia appena nato. Quel giorno, nei paesi di cultura spagnola, equivale al 1° aprile italiano: con spirito goliardico, tutti sono autorizzati a giocare degli scherzi ad amici e conoscenti. La tradizione è tanto
solida che ogni giornale che si rispetti pubblica un falso, sottintendendo che se
qualcuno ci cascasse, lo farebbe “per innocenza”. Questo 28 dicembre, il giornale spagnolo El País aveva pubblicato un trafiletto con le dimissioni di Zapatero.
Alcuni “innocenti” erano usciti per strada con lo champagne in mano e c’era
stato bisogno di pubblicare una smentita per evitare conseguenze peggiori.
Non alieno alla tradizione ispanica, il giornale guatemalteco El Periódico,
di sicuro il più autorevole del paese, scriveva in prima pagina che il futuro
presidente, Álvaro Colom, aveva approvato l’idea d’importare dall’estero i
ministri del futuro gabinetto di governo. Essendo stranieri, non avrebbero
avuto parenti da accontentare, né amici da sistemare, né clientele da soddisfare. Inoltre, il fatto di non sapere la lingua diventava un vantaggio notevole,
perché i futuri ministri si sarebbero tolti il fastidio di dover spiegare le loro
decisioni al paese.
Lo scherzo fece presa in non pochi lettori. Alcuni, resisi conto della propria
ingenuità, spiegarono la loro credulità con il fatto che “in Guatemala tutto è
possibile”. È vero. Sono anni che le notizie del mio paese superano la fantasia
degli autori del realismo magico, con venature di grottesco non indifferenti.
Nessun García Márquez, per esempio, avrebbe potuto inventare la figura di
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e uomo onesto:
il nuovo Presidente
è un campione
di “buonismo”

che teme i generali

Ríos Montt, pastore protestante e genocida, che trasmetteva a
reti unificate i sermoni domenicali, dove, fra l’altro, consigliava agli imprenditori di non assumere delle ragazze come segretarie, perché fonte inevitabile di tentazione e peccato.
Il 14 dicembre 2007 ha assunto la Presidenza della Repubblica il vincitore delle ultime elezioni, l’ingegnere Álvaro Colom
Caballeros. Cinquantasei anni, fisico fragile, alto, sottile, con le
morbide maniere di un vescovo che non sarà mai cardinale,
Colom proviene da una famiglia agiata, che ha dato il suo contributo alla dura storia politica del paese. Suo zio, Manuel Colom Argueta, era
il fondatore di un partito socialdemocratico, il Fur, e avrebbe sicuramente conquistato la presidenza della Repubblica se il suo compare [in senso letterale], il
generale Romeo Lucas García, non l’avesse fatto ammazzare in una delle azioni
di commando più brutali della guerra sporca degli anni ’70. Un’altra zia è stata
importante militante della guerriglia e moglie di Mario Payeras, comandante
guerrigliero e scrittore di rilievo.
Prima di entrare in politica, Colom è stato un ricco imprenditore del ramo
tessile. Fra il 1970 e il 1990 divise il suo tempo fra il lavoro nella ditta e le associazioni padronali, di cui fu presidente in diversi momenti. Nel 1991, il giovane
Álvaro fu chiamato dal corrotto presidente Jorge Serrano Elías quale sottosegretario del ministero dell’Economia. Successivamente svolse un ruolo determinante nel Fonapaz [Fondo nacional para la paz] che s’incaricava di canalizzare i
fondi provenienti dalla cooperazione internazionale verso la popolazione colpita dalla guerra interna. Fece molto bene questo lavoro. Soprattutto non rubò,
come avrebbe fatto chiunque altro al suo posto. La fama di onestà, in un paese
in cui la politica è un business, equivale alla medaglia al valore militare degli
eroi di guerra. Fece ancora di più, Colon: si diede da fare perché i quarantamila
guatemaltechi che si erano rifugiati in Messico potessero tornare in sicurezza e
li aiutò a trovare un lavoro o a recuperare i beni perduti durante la fuga.
Nel 1997, il futuro presidente lasciò il Fonapaz per lavorare con le diverse
commissioni che tentarono di applicare gli accordi di pace siglati fra governo e
guerriglia nei trattati del 1996. Tutte queste attività gli diedero un’immagine
di sinistra, oltre che una discreta popolarità. Aveva dedicato la sua azione politica ai più bisognosi, ed era stato onesto ed efficace. Con queste credenziali, si
presentò come candidato alla Presidenza nel 1999, rappresentando nientemeno
che il partito dell’ex-guerriglia, la Urng. Non vinse, ma il risultato fu confortante: finì al terzo posto.
A quel punto, Colom decise di fondare un proprio partito, l’Unione nazionale della speranza [Une], nome che riflette abbastanza bene la natura del suo
ispiratore. Colom si presentava come un campione del “buonismo”: niente proclami incendiari né promesse di rivoluzione [in un paese che ne avrebbe ben
bisogno], ma dialogo, spiritualità e moderazione. Con l’Une si presentò alle
elezioni del 2003 e perse per pochissimi voti contro il candidato ufficiale, lo
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scialbo Óscar Berger, un buon signore borghese che sembrava sempre chiedere
cosa stesse facendo in quel luogo, o forse, ancor più esattamente: “Chi me lo fa
fare?”. Dal suo atteggiamento durante il periodo presidenziale -in cui fece poco
o nulla- sembrava più che altro che non vedesse l’ora di ritirarsi davanti al caminetto, a bere whisky e fumare la pipa, circondato da nipotini tumultuosi e
ricchi.
La terza è stata la volta buona per Colom. A gennaio di quest’anno aveva
venti punti di vantaggio sul suo principale avversario, il truce generale Óscar
Pérez Molina. Dall’inizio dell’anno al giorno delle elezioni, il 4 settembre, Colom
e la sua equipe hanno realizzato il capolavoro di perdere tutto il vantaggio accumulato. Diverse sono state le cause: messaggi fumosi in stile new age in un
paese con 17 assassini al giorno, la figura del candidato, poco carismatica, asfittica, stanca, da damerino di corte e l’invadente presenza della moglie, Sandra
Torres, troppo influente anche nel sistemare in anticipo la numerosa parentela.
Per ultimo, sentori di corruzione, divisioni nel partito e il sospetto di infiltrazioni della mafia del narcotraffico, sono stati i fattori sostanziali della perdita
del vantaggio di uno che sembrava il cavallo vincente. Per contro, il generale
Pérez Molina aveva un solo slogan, puro e duro: “Sicurezza e lavoro”.
A novembre, sembrava tutto perso. Invece, i guatemaltechi votanti - molto
pochi, a dir la verità - hanno dimostrato, ancora una volta, una maturità politica sorprendente. Colom ha vinto al ballottaggio, e pure di molto: primo candidato della storia del Guatemala a prevalere in 20 dei 22 dipartimenti del paese,
ma non nell’importante dipartimento della capitale, roccaforte reazionaria e
conservatrice. Alcuni analisti segnalano che a farlo vincere è stata soprattutto
la paura del ritorno dei militari al governo: quarant’anni di dittatura hanno
lasciato il segno.
La sfida che si presenta a Colom è imponente. Si tratta di ricostruire un
paese in disfacimento in tutti i settori che vanno dal sociale all’etico. Nonostante l’economia del Guatemala sia florida [è uno dei paesi più ricchi di risorse
dell’America latina] questa nazione è la più povera di tutte quelle di lingua
spagnola. Secondo la Bbc, il 90% dei guatemaltechi vive sotto la soglia di povertà, ma il dato sembra francamente esagerato.
Forse quello della Banca mondiale è più realistico: il 58% della popolazione
vive in condizioni di estrema povertà e il 2% più ricco controlla il 60% della
ricchezza. L’ingiustizia sociale è palese. Il primo compito di
chiunque arrivi a un posto di potere così importante è quello
di iniziare a ristabilire la giustizia sociale.
Non lo invidio. Dovrà lottare contro l’oligarchia ispanoamericana più reazionaria, quella che ha creduto giusto, e continua a crederlo, finanziare l’esercito perché massacrasse la
popolazione indigena.
Oltre alla sfida sociale, l’altra scommessa fondamentale è
il problema delle tasse: il Guatemala è il paese con i ricchi più

La paura del ritorno
dei militari ha fatto
il resto: ora Álvaro
deve gestire un paese
con moltissimi poveri
e pochi ricchi evasori
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L’altra grande sfida
è quella
della sicurezza:
le maras [bande]
imperversano,
riuscirà a fermarle?

felici della Terra. È il paese, cioè, dove si pagano meno tasse per
legge e non per evasione fiscale. E comunque, anche quelle
poche tasse i ricchi si astengono dal pagarle, perché sanno che
andranno a finire nelle tasche di funzionari corrotti.
Sarà capace Colom di aumentare le tasse alla classe signorile che domina il paese? E, compito più duro: sarà capace di
farle pagare? Il problema delle tasse, per il presidente, sarà
cruciale, perché solo così potrà finanziare i progetti sociali che
ha promesso in campagna elettorale.
L’altra grande sfida è quella della sicurezza. Il Guatemala è diventato uno
dei paesi più pericolosi al mondo. Chi esce di casa tutte le mattine non sa se
tornerà e comunque avrà subito un furto, un assalto, una rapina. I ricchi vivono
in quartieri custoditi da poliziotti armati, girano in macchine blindate, si nascondono in posti esclusivi. La classe media subisce ogni sorta di angherie dai
numerosi criminali che pullulano per le strade. Ad esempio, ai semafori rossi,
non conviene stare in seconda fila, perché sicuramente da qualche moto spunterà un’arma puntata da qualcuno che vorrà tutto ciò che hai in quel momento.
A volte, anche la vita. Nei quartieri periferici, comandano le maras, bande giovanili che estorcono il pizzo non solo ai commercianti, ma anche ai semplici
cittadini, solo per essere lasciati in pace. Se non vuoi vedere tua figlia violentata, devi pagare.
La piccola criminalità è niente in confronto alla mafia del narcotraffico,
ormai padrona di vaste zone del territorio, che contende allo Stato l’amministrazione dell’ordine pubblico. Nella recente campagna elettorale, Rigoberta
Menchú non è potuta entrare in diverse zone del paese perché territorio in
mano alla mafia. Il generale Pérez Molina prometteva la più dura repressione,
in stile militare, per ristabilire l’ordine. Non lo ha mai dichiarato, ma tutti hanno capito che intendeva ripristinare gli squadroni della morte. In realtà, coperti dai servizi segreti, sono già comparsi alcuni gruppi che hanno dato inizio a
una “pulizia sociale”.
Cosa farà Colom davanti all’esigenza popolare di sicurezza? Sarà tentato di
applicare la politica del suo avversario? Non sarebbe strano, visto che non conta
con la maggioranza in Parlamento e che il partito di Pérez Molina possiede un
congruo numero di deputati.
Ha fatto bene Colom a nominare il suo partito quello della “speranza”. Ce
ne vuole, e tanta, per fare le riforme necessarie a sollevare le sorti del Guatemala. Dopo la guerra, durante i negoziati di pace e il rimpatrio degli indigeni dal
Messico, lo hanno nominato sacerdote maya onorario, e lui si era circondato di
una sorta di Consiglio di anziani maya. Lo ripeto, in America latina la fantasia
supera la realtà. Speriamo che abbia la protezione di Itzam Na, il dio del mais, e
di Tzacol, Bitol, Alom e Caholom, i fondatori, i generatori, i creatori dell’Universo.
Ne avrà tanto bisogno.
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VENEZUELA
Chávez

,
una sconfitta da vincente

L

di Gianni Minà
a sconfitta di Hugo Chávez nel referendum indetto per dare un carattere più marcatamente socialista al Venezuela, e per guidare questo cammino in prima
persona, per tutto il tempo che fosse necessario, è diventata paradossalmente
per lui, sostenitore del sogno di unità latinoamericana di Bolivar, una vittoria.
Dalla sera del 2 dicembre, infatti, nessuno potrà più sostenere, e se lo farà
sarà una persona in malafede, che in Venezuela si è instaurata una dittatura e
che Chávez è “un tiranno in pectore manovrato da Fidel Castro e dalla Rivoluzione cubana”.
Era già scorretto sostenerlo prima di questo referendum che chiedeva l’autorizzazione a modificare 69 articoli dei 350 della Costituzione approvata nel
1999, come hanno fatto i telegiornali della nostre televisioni pubbliche e private e dei network via satellite, usi a presentarsi spocchiosamente con lo slogan
“l’obbiettività innanzitutto” salvo poi raccontarci una realtà grottesca, conveniente solo ai giochi della grande finanza internazionale.
Il fatto che il fronte del “si”, quello del presidente, abbia perso solo per 1,4
punti di differenza rispetto a coloro che erano per il “no”, è il segnale che in
Venezuela, nei nove anni di governo di Chávez, rieletto con ampio margine nel
2000 e nel 2006, si è instaurata una democrazia, certamente più indiscutibile
di quella che vigeva nel paese quando governavano alternativamente il democristiano Rafael Caldera e il presunto socialista Carlos Andrés Pérez, che si erano
spartiti il potere fino a vendersi privatamente parte del petrolio di cui è ricco il
paese.
Il Venezuela che Chávez aveva ereditato da questi figuri, spesso definiti
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democratici dai nostri media liberali, era una nazione sull’orlo
del collasso sociale, con 18 milioni di poveri su 23 milioni di
abitanti, di cui 5 milioni vivevano nel fango dei ranchitos, spesso senza essere nemmeno iscritti all’anagrafe, realtà che escludeva automaticamente anche la possibilità dei bambini di andare a scuola. Era il mondo definito de los invisibles, o, per
l’oligarchia predatrice locale, de los animales.
Una situazione umana scandalosa, alla quale Chávez ha
posto fine, recuperando allo stato il controllo del petrolio, la
cui estrazione e prima raffinazione può essere fatta adesso, come in tutti i paesi ricchi di idrocarburi, solo da compagnie al 51% di capitale nazionale, e poi
espropriando una parte dei latifondi incolti dei medioevali proprietari terrieri,
insomma impegnandosi nell’impresa di ridistribuire con più equità la ricchezza del paese.
Questa proposta, che Chávez ha definito bolivariana, approvata dai due
terzi dei cittadini venezuelani in ben dieci consultazioni elettorali, favorevoli
al progetto di integrazione sociale sia nel paese, sia a livello regionale latinoamericano, ha convinto il Presidente a cercare, per il suo governo, un’identità
più marcatamente socialista, dopo che il neoliberismo aveva chiaramente e
miseramente fallito nel continente, come era successo per il comunismo nei
paesi dell’ex blocco sovietico, anche se non è di moda affermarlo.
Chávez, però, convinto che per un simile cambiamento epocale della realtà
politica del suo paese non fossero sufficienti i cinque anni di governo che ha
ancora a disposizione, per portare a compimento il suo progetto, ha pensato di
accelerare i tempi delle riforme sociali, forte dei 5 milioni di esseri umani recuperati alla vita di cittadini, e che hanno cambiato gli equilibri politici del Venezuela, malgrado il 90% dell’informazione radio, televisiva e di stampa sia in
mano ai suoi oppositori.
Ma, evidentemente, non ha tenuto conto dell’astrusità della materia di
molti degli articoli della Costituzione che avrebbe voluto cambiare [anche di
quelli più convenienti per le masse indigenti, appena alfabetizzate], e probabilmente anche della diffidenza della parte più moderata della sua eterogenea
sinistra, timorosa, malgrado le prove di lealtà da lui fornite, di una svolta autoritaria, che la possibilità di essere rieletto a vita, avrebbe potuto suggerire alla
sua politica rivoluzionaria.
Lo ha tradito, quindi, l’astensionismo, salito al 45% contro il 30% delle
precedenti consultazioni, ma anche qualche distinguo, qualche defezione, nel
movimento politico da lui costruito.
È stato saggio, quindi, il suo pronto riconoscimento della sconfitta nel referendum indetto per apportare sostanziali cambiamenti alla Costituzione da
lui voluta nel ’99, un atto che smentisce un decennio di manipolazione dell’informazione, sul processo politico e sociale da lui messo in atto in Venezuela.
Chávez ha detto: “In una situazione di sostanziale pareggio, è preferibile
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aver perso piuttosto che aver dovuto sostenere e gestire una vittoria tanto importante, con un margine così stretto”. Si è rifatto chiaramente ad Allende o,
per noi italiani, a Berlinguer, che dichiararono: “La rivoluzione per via elettorale non si può fare con il 51% dei voti”. Hugo Chávez, che solo l’anno scorso ha
avuto due terzi dell’elettorato che ha approvato il suo governo, deve ora prendere atto della sconfitta al suo tentativo di accelerare il processo di cambiamento del paese, che ha influenzato processi di riscatto, come quelli delle popolazioni indigene in Bolivia ed Ecuador e che, proprio per questo, non va bruciato
con demagogiche fughe in avanti. Vedremo se questa battuta d’arresto lo spingerà verso l’ala più radicale del suo movimento, o invece gli consiglierà di recuperare gli spezzoni dell’ala socialdemocratica, allontanatisi ultimamente.
Ma per ribadire la prevalenza che il suo movimento bolivariano ha guadagnato fino adesso, rispetto ad una opposizione spesso violenta ed eversiva [come
dimostra il tentativo di colpo di stato contro di lui, nel 2002, con l’appoggio
degli Stati uniti di Bush e della Spagna di Aznar], dovrà essere più attento negli
equilibri interni.
La sua prima sconfitta non è letale, proprio perché gli ha permesso di
smontare i pregiudizi costruiti contro di lui da un’ipocrita informazione occidentale, prona agli interessi degli Stati uniti in America latina.
già pubblicato sul
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La prima battuta d’arresto

del

Colonnello
di Michel Bonnefoy
scrittore e saggista venezuelano

L

2 dicembre, che
ha significato la mancata approvazione
della riforma istituzionale proposta dal
presidente Chávez e dall’Assemblea nazionale, è interpretata da alcuni settori
del “chavismo” come una vittoria politica per
cinque ragioni principali:
1] la costituzione del 1999 è stata ratificata, ed
era la stessa che era stata abrogata come primo atto del colpo di stato nell’aprile del
2002;
2] il Consiglio nazionale elettorale s’è fortificato
come istituzione democratica e imparziale;
3] Il presidente Chávez ha dimostrato di essere
un democratico e difficilmente potrà essere
accusato di essere un dittatore;
4] I golpisti hanno sofferto una retrocessione
essendo stato dimostrato che il governo può
cadere democraticamente.
5] La sconfitta elettorale ha generato un processo di discussione e analisi, necessario tra le
fila bolivariane.
a sconfitta elettorale del

I primi quattro argomenti trionfalistici ci
paiono troppo relativi e, soprattutto soggettivi,
per meritare uno studio approfondito. Pensare
che un’opposizione -che ha dimostrato in ripetute occasioni la sua ambiguità- possa, in futuro,
dare prova di rispettare i ruoli democratici e istituzionali nella lotta per riconquistare il potere
politico, sarebbe peccare di ingenuità, un atteggiamento costato caro alle forze progressiste in
America latina. Tutti i mezzi continueranno a
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essere validi per abbattere un presidente che rappresenta una
minaccia per i loro interessi e per quelli dei loro potenti alleati
internazionali.
I golpisti continueranno a considerare che la via democratica non è il mezzo giusto per disfarsi di Chávez, né lesineranno
le provocazioni, le manipolazioni dei mezzi di comunicazione
e della vita politica del paese, gli inganni o le cospirazioni per
trascinare il resto dell’opposizione verso una soluzione violenta. La stessa opposizione, che oscilla tra la volontà di sconfiggere e quella di abbattere il presidente eletto, rinnegherà un domani l’arbitrato
del Cne [Consejo nacional elettoral] qualora il risultato fosse sfavorevole e tornerà
a distorcere l’informazione per accusare il presidente di dittatura, come anche
abrogherà la Costituzione del 1999, in caso tornasse al governo.
Di conseguenza, solo alcuni indecisi –un settore di “chavisti” non socialisti
e alcuni oppositori che, anche se riconoscono i progressi del processo bolivariano, temono le trasformazioni di fondo- possono considerare una vittoria, il rifiuto di una riforma costituzionale che avrebbe rafforzato le forze anticapitaliste.
Rimane quindi l’argomento della ricchezza dialettica che ci offre il dibattito interno, che tutte le sconfitte generano e del quale, suppostamente, si rafforzano coloro che affrontano con onestà l’analisi delle cause della battuta
d’arresto. In questo caso si tratta di capire e interpretare le distinte ragioni che
hanno causato l’astensione, in un momento cruciale, di tre milioni di personeche solo un anno prima, avevano votato a favore del presidente Chávez.
Una spiegazione, autocritica anche se compiacente, consiste nel considerare che questa massa di tre milioni di astenuti semplicemente non ha capito la
riforma, o l’ha capita, ma non è preparata per assumersi la responsabilità di
creare le basi di una società socialista, o non possiede sufficiente maturità politica per contrastare le argomentazioni ingannevoli della propaganda dell’opposizione.
Questa spiegazione significherebbe che semplicemente si è scelto un momento sbagliato per proporre la riforma costituzionale o che la campagna politica è stata insufficiente o, nella peggiore delle ipotesi, che non tutti i militanti
si sono impegnati abbastanza.
Un’altra interpretazione, meno indulgente, si orienterebbe nel considerare
il voto come un castigo a un governo carente in alcune aree sensibili. Il governo,
tanto quello nazionale come quelli regionali, non ha risposto sempre alle aspettative del popolo, non ha risolto alcuni problemi sociali che fanno soffrire la
popolazione, non è stato sempre un esempio di efficacia e onestà, non ha espresso i migliori dirigenti. Tutto questo si è tradotto in malcontento in una parte
della popolazione che non ha la sicurezza ideologica per comprendere che
questa delusione non deve tradursi in colpi che debilitino il governo che bene
o male li rappresenta.
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Potremmo avventurarci in una terza spiegazione, più incisiva nella comprensione delle forze in conflitto all’interno del movimento bolivariano e
avanzare l’ipotesi del boicottaggio di alcuni settori che appoggiano [o sono
appoggiati] dal presidente, i cui interessi non prevedono la costruzione del
socialismo: una sorta di quinta colonna socialdemocratica travestita da rivoluzionaria.
Potremmo inoltre adombrare la possibilità che il popolo appoggi Chávez
nelle sue lotte antimperialiste, antioligarchiche, per l’integrazione latinoamericana, generose con i poveri e gli esclusi da sempre, però non quando vuole
trasformare le strutture socio-economiche del modello capitalista. Praticamente lottare contro tutti i mali del modello neoliberale, ma non contro il sistema
in sé.
Probabilmente, la distanza che hanno voluto mettere questi tre milioni di
persone che avevano in precedenza votato per il presidente, ma che questa volta si sono astenute dall’appoggiare la sua riforma, si spiega con tutte le analisi
che abbiamo fatto finora e altre ancora. Come ad esempio l’opportunismo palesato di alcuni iscritti al partito della rivoluzione che non hanno votato [ il Psuv,
Partito socialista unido de Venezuela, conta 5 milioni e mezzo di iscritti ma ha
dato alla riforma l’appoggio solo di 4 milioni e 350mila voti].
Le forze rivoluzionarie possono effettivamente trasformare questa sconfitta elettorale in un trionfo politico, se esamineranno con profonda autocritica, onestà e lucidità i rapporti tra le forze all’interno del movimento bolivariano. Se la riforma costituzionale doveva essere veramente un’arma contro la
destra del movimento, allora il risultato deve essere esaminato in questa prospettiva.
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La costituzione proposta da Chávez era “una minaccia per la stampa”.
Ma nel testo non c’era nulla che attentasse alla libertà di espressione...

Continua [su mandato Usa]
laguerra alvenezuela
dei

Reporters sans Frontiéres
di Salim Lamrani

Questa foto del reportage
di Livio Senigalliesi mostra
l’auto con cui il monaco
buddista Thich Quang Duc
l’11 giugno 1963 raggiunse
un affollatissimo incrocio
a Saigon dove si dette fuoco
per richiamare l’attenzione
del mondo sulle infamie
commesse dal regime corrotto
di Ngo Dihn Diem. Ma il regime
era sostenuto dal governo
di Washington e per questo
le sue malefatte erano nascoste
o eluse dai media. Perciò tutto
quello che ha a che fare
con quell’atto è diventato,
in Vietnam, una reliquia
e una denuncia contro
l’informazione “serva”
che copre le barbarie
dell’imperialismo neoliberista

R

Professore, scrittore e giornalista francese, specialista delle relazioni tra Cuba e gli Stati uniti
di disinformazione contro il governo democratico e popolare del presidente venezuelano Hugo Chávez. Mentre si presume che quest’associazione parigina
si occupi solo della libertà di stampa, in realtà si scopre che sta portando
avanti una guerra politica furiosa contro il governo bolivariano. Meno di dieci giorni dopo avere sparso numerose bugie in una lettera aperta1, i Reporters
sans Frontiéres sono tornati alla carica e si sono pronunciati apertamente contro la riforma costituzionale che Chávez aveva sottoposto a referendum, poi
bocciato il 2 dicembre scorso da una risicata maggioranza dei cittadini2.
“Alla vigilia della votazione Reporters sans Frontiéres manifesta la sua preoccupazione per due articoli del nuovo testo, pericolosi per la libertà di stampa”,
ha segnalato l’organizzazione diretta da Robert Menard. Ed ha aggiunto: “L’attuale riforma […] snaturalizza pericolosamente l’intestazione iniziale, attraverso gli articoli 337 e 338 e minaccia la libertà di stampa”3.
Vediamo qual era la realtà.
L’Articolo 337 affermava che: “Il presidente o la presidentessa della Repubeporters senza frontiéres non sa più cosa inventare nella sua ossessiva guerra

[1] Reporters sans Frontiéres, «RSF scrive a a
Nicolas Sarkozy alla vigilia dell’intervista con
il presidente», 19 de noviembre de 2007. http://
www.rsf.org/article.php3?id_article=24427.
[2] Reporters sans Frontiéres, «Referendum costituzionale: RSF teme che si produca “un circolo pericoloso per la libertà di stampa”»,

28 novembre 2007.
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24537
[3] Reporters sans Frontiéres, «Referendum costituzionale: RSF teme che si produca “un circolo pericoloso per la libertà di stampa”» op.
cit.
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blica, in un Consiglio dei ministri, potrà decretare gli stati di eccezione, di
crisi. Si qualificano espressamente come tali le circostanze di ordine sociale,
economico, politico, naturale o ecologico che colpiscano gravemente la sicurezza della Nazione, delle istituzioni e dei cittadini e delle cittadine, se risultassero insufficienti le facoltà a disposizione per fare fronte a tali fatti. In tal
caso, potranno essere ristrette o sospese temporaneamente le garanzie consacrate in questa Costituzione, salvo quelle riferite al diritto alla vita, alla proibizione della tortura, all’incomunicabilità, alla scomparsa forzosa, al diritto
alla difesa, all’integrità personale, ad essere giudicato o giudicata dai suoi
giudici naturali e a non essere condannato o condannata a pene che superino
i trenta anni”4.
Come si può constatare con facilità, non c’era nulla nell’articolo 337 che
attentasse alla libertà di stampa, al contrario di quello che affermava Reporters
sans Frontiéres. L’articolo in questione precisava che in nessun caso, in nessuna
circostanza, il “diritto alla vita, la proibizione della tortura, l’incomunicabilità, la scomparsa forzata, il diritto alla difesa, all’integrità personale, il diritto
ad essere giudicato o giudicata dai suoi giudici naturali e a non essere condannato o condannata a pene che superino i trenta anni” potevano essere
messi in discussione. Conviene forse ricordare che lo stato di eccezione non è
mai stato decretato da quando Hugo Chávez è al potere dal 19985.
Anche l’Articolo 338 della riforma venezuelana era chiaro. Qui lo riporto
integralmente: “Si potrà decretare lo stato di allerta quando esiste la possibilità certa ed imminente che succeda una situazione capace di generare catastrofi, calamità pubbliche o altri avvenimenti simili, col fine di prendere le
misure previe e necessarie per proteggere la sicurezza dalla Nazione e dei suoi
cittadini e cittadine. Si potrà decretare lo stato di emergenza quando si presenteranno catastrofi, calamità pubbliche o altre circostanze simili che potrebbero mettere seriamente in pericolo la sicurezza della Nazione o dei suoi
cittadini e cittadine. Si potrà decretare lo stato di emergenza economica se si
verificassero circostanze straordinarie tali da colpire gravemente la vita economica della Nazione. Si potrà decretare lo stato di rivolta [sommossa] interna
o esterna in caso di conflitto interno o esterno che possa mettere in pericolo
la sicurezza della Nazione, dei suoi cittadini, delle sue cittadine o delle sue
istituzioni. Gli stati di allerta, di emergenza, di emergenza economica e di
sommossa interna o esterna dureranno il tempo necessario alla soluzione
delle cause che li hanno generati.”
È palese che, in nessun caso si faceva riferimento alcuno a un possibile
attentato contro la libertà di stampa.
A questo punto è normale chiedersi qual è la realtà in Francia.
Durante il governo di Jacques Chirac, dal novembre del 2005 al febbraio
[4] Artículo 337 de la reforma constitucional
de 2007.
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del 2006, nei giorni della ribellione delle banlieues, si è applicata la legge n.
55-385 del 3 aprile 1955, che all’art. 5 recita: “La dichiarazione dello stato di
emergenza dà poteri al Prefetto, nel caso in cui il suo dipartimento si senta
totalmente o parzialmente coinvolto, per:
1º Proibire la circolazione delle persone o dei veicoli nei posti e alle ore
fissati dall’ordine governativo;
2° Istituire, per ordine governativo, zone di protezione o sicurezza dove
il soggiorno delle persone sia regolato;
3° Proibire il soggiorno, in tutto o parte del dipartimento, a qualunque
persona che pretenda di mettere in ogni modo ostacoli all’azione dei pubblici
poteri”.
Questa legge dà contemporaneamente al ministro dell’Interno i poteri di
“imporre l’obbligo di residenza in una circoscrizione territoriale o una località
determinata a tutte le persone che risiedono nella zona” [Articolo 6], “chiudere
le sale degli spettacoli, le vendite di alcolici e i luoghi di riunione di qualunque
natura nelle zone determinate”, “ordinare gli arresti domiciliari di giorno e di
notte” [Articolo 8] e, soprattutto “autorizzare le stesse autorità a prendere tutte
le misure per assicurare il controllo della stampa e delle pubblicazioni di qualunque natura, così come dei programmi radiofonici, delle proiezioni cinematografiche e delle rappresentazioni teatrali” [Articolo 11]6.
Perché Reporters sans Frontiéres non si è mai ribellato contro la legge liberticida del 3 aprile 1955, che attenta gravemente alla libertà di stampa in Francia e anche contro le libertà pubbliche ed individuali e che autorizza “la giurisdizione militare di incaricarsi dei crimini e dei delitti connessi e di rilevanza penale”, perfino “dopo la revoca dello stato di emergenza” [Articoli 12 e
13]?7. Perché non chiede la deroga del testo di legge contrario allo spirito democratico? Invece di fare una crociata contro un attentato immaginario contro la libertà di stampa in un altro continente, Reporters sans Frontiéres non
dovrebbe forse occuparsi delle violazioni di questa stessa libertà nel territorio
francese dove ha la sua sede?
Prendendosi gioco delle sue caratteristiche e burlandosi di ogni pretesa
di neutralità ed imparzialità, Reporters sans Frontiéres ha adottato una posizione politica e si è fatta portavoce dell’opposizione venezuelana, fustigando la
riforma e mostrando così il suo vero volto: “Che necessità aveva il presidente
Hugo Chávez di intraprendere una riforma della Costituzione che lui stesso
aveva fatto approvare [nel 1999], correndo il rischio di aggravare ancora di più
le divisioni e la polarizzazione tra i cittadini del suo paese?”. Menard ha definito la riforma “inopportuna” e ha affermato: “la ratifica di questa riforma
potrebbe significare un cambio pericoloso per la libertà di stampa”8.
[6] Legge n°55-385 del 3 aprile 1955.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/
PAEAX.htm [sito consultato il 1° dicembre 2007].
[7] Ibid.

[8] Reporters sans Frontiéres, «Referendum costituzionale: RSF teme che si produca “un circolo pericoloso per la libertà di stampa”» op.
cit.
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Le leggi francesi
anti-banlieues
sono realmente
liberticide,
ma per quelle Rsf
non spende parole

Quale legittimità ha la sua associazione per immischiarsi
nei temi interni della nazione bolivariana e pronunciarsi sulla
riforma? Per caso il popolo venezuelano non è sovrano?
Reporters sans Frontiéres, inoltre, affermava addirittura che
i canali privati Venevision e Televen “hanno continuato a sostenere la linea governativa9.”
Bastava consultare i siti web dei due canali per rendersi
conto dell’assurdità di tale affermazione. Per esempio, nella
sezione “Documenti importanti”, Venevision proponeva la virulenta dichiarazione del sindacato patronale venezuelano Fedecamaras [la
Confindustria venezuelana, ndt] che si opponeva alla riforma e la definiva incostituzionale, [...] e fraudolenta paragonandola addirittura a un golpe contro
la democrazia in Venezuela10; la dichiarazione dell’Episcopato venezuelano,
sempre ostile alla riforma che “restringe le libertà e [che] rappresenta un arretramento nel progresso dei diritti umani [...] che indebolisce i diritti fondamentali del sistema democratico e della persona [...] [e che è] moralmente
inaccettabile alla luce della dottrina sociale della Chiesa” 11. Inoltre proponeva anche le parole del magnate della stampa Gustavo Cisneros, acerrimo oppositore di Hugo Chávez12; le parole polemiche di José Luis Rodriguez Zapatero durante il Forum Ibero-americano del 12 novembre 200713; e anche un’esortazione pastorale dei vescovi del paese contro il governo14.
Lo stesso avveniva con Televen, che pubblicava le parole del presidente
colombiano Alvaro Uribe, pronunciatosi contro la riforma15 e esaltava una
manifestazione dell’opposizione a beneficio del “no”16.
Si potrebbero moltiplicare gli esempi, ma Reporters sans Frontiéres non

[9] Ibid.
[10] José Manuel González de Tovar, «Fedecámaras dice no alla reforma», Venevisión, 2 de noviembre de 2007.
http://www.noticierovenevision.net/documentos/023_NOTA_fedecamaras_no_REFORMA.pdf
[sito consultato il 1° dicembre 2007].
[11] Arcivescovi e vescovi del Venezuela, «Esortazione dell’Episcopato venezuelano sulla proporsta della Riforma costituzionale”, Venevisión,
19 ottobre 2007.
http://www.noticierovenevision.net/documentos/071019_episcopado_reforma.htm [sito consultato il 1° dicembre 2007].
[12] Gustavo Cisneros, «Libertà di stampa, democrazia e competitività” Venevisión, 21 settembre 2007. http://www.noticierovenevision.net/
documentos/Discurso_Miami.pdf [sito consultato il 1° dicembre 2007].
[13] José Luis Rodríguez Zapatero, «Intervento
del presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la Cumbre Iberoamericana celebrata in
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Cile», Venevisión, 12 novembre 2007. http://
www.noticierovenevision.net/documentos/071112_intervencion_espana_cumbre.htm
[sito consultato il 1° dicembre 2007].
[14] Arcivescovi e vescovi del Venezuela, «Esortazione pastorale LXXXVIII Assemblea Ordinaria
Plenaria», Venevisión, 7 luglio 2007.
http://www.noticierovenevision.net/documentos/070707_comunicado_exhortacion_pastoral.
htm [sito consultato il 1° dicembre 2007].
[15] Notiziario Televen, «Uribe avverte rischi di
una rielezione indefinita”, 29 novembre 2007.
http://www.televen.com/contenido.asp?codprog
rama=noticieromatutino&contenido=17594 [sito consultato il 1° dicembre 2007].
[16] NotiziarioTeleven, «El NO va por el reto de llenar la avenida Bolívar», 29 novembre 2007. http://www.televen.com/contenido.asp?codprogra
ma=noticieromatutino&contenido=17593 [sito
consultato il 1° dicembre 2007].
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demordeva nel ricorrere alla bugia e a ingannare l’opinione pubblica.
L’associazione parigina, poi, non si tratteneva e ripeteva la sua cantilena
sul presunto monopolio mediatico del quale disporrebbe il presidente venezuelano, quando in realtà l’80% dei mezzi di comunicazione appartiene al settore privato17. D’altra parte, Reporters sans Frontiéres aveva evitato accuratamente
di condannare l’incitamento all’uccisione di Chávez che il canale Cnn in spagnolo aveva lanciato il 28 novembre 2007. In effetti, il canale nordamericano
aveva mostrato un ritratto del leader venezuelano sullo schermo con la domanda “Chi l’ha ucciso?”. Il presidente venezuelano aveva stigmatizzato
l’azione: “Sappiano i padroni della catena televisiva Cnn che li accuso per
istigazione al mio omicidio in Venezuela” denunciando queste azioni come
“una vera bomba della guerra psicologica lanciata nel mondo, una vera istigazione al mio assassinio”.
I responsabili della Cnn avevano affermato che si era trattato di un errore,
senza spiegare però perché l’immagine fosse rimasta tanto tempo sullo schermo18.
Willian Lara, ministro del Potere popolare per l’informazione e la comunicazione, aveva condannato le parole di Robert Menard: “Reporters sans Frontiéres è una marionetta parlante del Dipartimento di Stato degli Stati uniti,
che riceve un finanziamento con fondi federali del governo Usa e ha come
missione di aggredire insistentemente il Venezuela, specialmente il governo
Chávez.”19
In effetti, Reporters sans Frontiéres è finanziato dal National Endowment for
Democracy che non è altro che un ufficio-schermo della Cia, come hanno affermato alcune fonti al di sopra di ogni sospetto come il New York Times ed Allen
Weinstein, padre della legge che fesce nascere questa struttura governativa20.
Robert Menard non dirige un’associazione umanitaria. Reporters sans
Frontiéres è un’organizzazione al servizio di Washington, dell’oligarchia venezuelana e dei potenti del mondo.

[17] Reporters sans Frontiéres, «Referendum
costituzionale: RSF teme che si produca “un
circolo pericoloso per la libertà di stampa”»
op.cit.
[18] Fabiola Sánchez, «Il governo venezuelano
valuta la denuncia contro Cnn”, Associated
Press/El Nuevo Herald, 28 de noviembre de 2007.

[19] Venezolana de Televisión, «Reporters sans
Frontiéres mente e infanga», 28 novembre
2007.
[20] John M. Broder, «Political Meddling by Outsiders: Not New for U.S.», The New York Times, 31
marzo 1997, p. 1; Allen Weinstein, Washington
Post, 22 settembre 1991.
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Come sostiene Chávez, irritando Uribe e Bush, senza un realistico
riconoscimento del carattere “politico” delle Farc la guerra non finirà mai

Colombia
Povera ingrid
di Guido Piccoli

C

Giornalista, sceneggiatore e traduttore
lara Rojas e Ingrid Betancourt: sei anni fa sequestrate insieme, oggi separate dalla sorte.

La prima liberata e ritornata a far da mamma al piccolo Emmanuel. La seconda
condannata a stare ancora nella selva a pagare colpe non sue, mentre nel mondo è
diventata famosa, compatita, ammirata, trasformata in icona. Ma anche assurta ad
una fama che potrebbe esserle paradossalmente fatale.
Ingrid è il vero jolly nelle mani delle Farc. Gli altri sequestrati e i prigionieri di
guerra sono importanti soltanto per i loro familiari. Anche i tre agenti statunitensi,
abbattuti col loro aereo spia cinque anni fa, sono poco più che scartine di un gioco
immensamente più grande di loro.
Nonostante tutte le preghiere e gli inviti ricevuti e nonostante il rischio che
Ingrid si lasci morire d’inedia, le Farc caleranno il jolly solo se ne varrà la pena.
Quando, cioè, riterranno di ottenere il massimo: la liberazione di cinquecento loro
compagni [rinchiusi nelle carceri nazionali in condizioni non migliori di quelle di
Ingrid], ma soprattutto quel “riconoscimento politico” finora respinto da Uribe, che
continua a insultarli come terroristi, banditi e narcotrafficanti e a sognare di sterminarli, in accordo con Washington e con l’ipocrita silenzio-assenso europeo.
In verità, le Farc avrebbero potuto giocare diversamente le loro carte. Ad esempio trattando, pur nel rigore della selva, più umanamente Ingrid. Non solo concedendole l’agognato dizionario enciclopedico [come ha richiesto nella celebre e, fino
a prova contraria, sincera lettera alla madre Yolanda]. Forse sarebbe troppo pretendere che il vecchio Tirofijo le avesse raccontato la sua metamorfosi, lunga mezzo
secolo, da giovane agrario liberale a inflessibile capo della guerriglia comunista più
forte del mondo. Ma, durante il tempo del suo sequestro, i membri più giovani del
Secretariado, Alfonso Cano o Ivan Márquez, avrebbero potuto trovare l’occasione
per giustificare la lotta armata in Colombia, descrivendo a Ingrid, cresciuta tra Parigi e la Bogotà chic, la miseria della povera gente a lei sconosciuta. Non per passa-

tempo, ma per tirarsela dalla loro con una specie di “scuola quadri” che sarebbe, magari, riuscita a plasmare il candidato vincente delle presidenziali del 2010.
In realtà le Farc hanno fatto il contrario. Per ottusità politica, per insensibilità
umana, per una sorta di rivalsa contro una donna borghese? O perchè sognano, al pari
di Uribe, una vittoria militare. A un’alleanza con quello che rappresenta Ingrid nella
società colombiana, col Polo Democratico Alternativo, con un settore di liberali onesti,
col partito comunista legale, con le organizzazioni sindacali e comunitarie per tentare
di edificare il primo governo democratico della storia colombiana, le Farc preferiscono
forse vaneggiare l’assalto a Palacio Nariño.
All’intransigenza della guerriglia si contrappone quella ancora più radicata di
Uribe e della schiera dei suoi datori di lavoro che finora, pur con qualche dubbio, l’hanno spalleggiato: gli Stati uniti, le multinazionali avide delle ricchezze di suolo e sottosuolo, l’oligarchia tradizionale e quella mafiosa, gli industriali, i latifondisti e i narcos,
le varie corporazioni statali, compreso l’esercito.
Nell’articolo sulla Colombia [pubblicato sul numero 100 di Latinoamerica], prevedevo il fallimento della pur autorevole “strana coppia” Chávez-Sarkozy [interessato questo
ultimo alla sola Ingrid] e sostenevo che ci sarebbe voluto un miracolo per mettere d’accordo Uribe e Tirofijo. Lo facevo contraddicendo un ottimismo tanto generalizzato
quanto superficiale, ignaro sia della storia di un paese sottomesso e dissanguato dai
vampiri “perbene” con gli stessi cognomi di sempre [i Santos, i Lleras, i Turbay, etc], sia
della complessità della realtà nazionale e internazionale.
Nei primi giorni del 2008, sebbene Clara sia libera insieme con Emmanuel e sia
stata liberata anche l’ex deputata Consuelo Gonzáles de Perdomo, di quell’ottimismo
sembrano affiorare solo le macerie. Ad assestare un duro colpo alle speranze non solo
di arrivare alla pace, ma anche di realizzare il pur limitato “scambio di prigionieri” tra
lo stato e le Farc, è stata l’intricata vicenda del piccolo Emmanuel. Nato alla fine del
2004 dall’amore di Clara con un guerrigliero, strappato alla madre dopo pochi mesi,
affidato dalle Farc ad un contadino della regione, il bambino è stato dimenticato fino
a quando, nel dicembre scorso, queste hanno proposto incredibilmente di liberarlo, in
compagnia della madre e di Consuelo. Incredibilmente, perchè, nel frattempo, ne avevano perduto le tracce: prima ricoverato in ospedale, poi in un orfanotrofio statale di
Bogotà, Emmanuel era stato localizzato e preso in consegna dai militari. Mentre le Farc
cercavano di trovarlo, Chávez sceglieva d’intitolare proprio ad Emmanuel l’operazione
di consegna dei tre da realizzare, con grande clamore, in territorio colombiano insieme
con i rappresentanti di sette paesi, dalla Francia a Cuba, e il coinvolgimento dell’ex presidente argentino Nestor Kirchner e perfino
del regista statunitense Oliver Stone.
Grazie ad un’insolita imprudenza delle Farc [gruppo che si è
sempre mosso, a differenza di molte altre guerriglie sudamericane,
con una prudenza di stile sovietico], Uribe riusciva così a confezionare, in gran segreto e con grande perfidia, la trappola per loro e
per Chávez che, solo un mese prima, era stato esautorato dal compito di mediatore con la guerriglia. Mentre scatenava in gran se-

Il pasticcio
sulla vicenda
del piccolo Emmanuel
ha rischiato
di mandare a monte
il rilascio degli ostaggi
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La liberazione
di Clara e Consuelo
ha permesso
a Chávez di chiarire
il primo “nodo” del
conflitto colombiano...

greto l’esercito, pur di bloccare la consegna delle sole Clara e
Consuelo, Uribe sceglieva di rivelare dove fosse il bambino durante una conferenza stampa a Villavicencio, la città colombiana dove
si erano concentrati sia i garanti della “Operación Emmanuel” che
decine di giornalisti arrivati da tutto il mondo.
Brandendo il piccolo come trofeo di guerra, Uribe aveva buon
gioco ad accusare le Farc di barare e, nemmeno tanto implicitamente, Chávez di ingenuità. Pochi, lì per lì, gli prestarono fede:
sembrava una delle tante macchinazioni confezionate a Bogotà.
“Una cagata olimpica, macabra e tendenziosa” la definì subito un osservatore internazionale a Villavicencio. Invece, prima le prove sul Dna di Emmanuel e poi l’ammissione
delle Farc in un comunicato del 2 gennaio [nel quale sostenevano che il bambino era
stato sequestrato dagli agenti governativi] sancivano il successo delle trame ordite da
Uribe. Per qualche giorno a Palacio Nariño si è cantato vittoria. “Non ammetteremo più
che altri entrino in casa nostra ad imporci cosa fare e ad insegnarci come trattare i
terroristi” disse il ministro degli Esteri, Fernando Arajuo con l’appoggio della locale
Conferenza episcopale e del delegato dell’Organizzazione degli stati americani.
Dopo una settimana però le Farc, in debito di credibilità, consegnavano, nella
selva colombiana del Guaviare, Clara e Consuelo all’emissario di Chávez, il ministro
degli Interni Ramón Rodríguez Chacín. La liberazione era realizzata senza osservatori
e giornalisti [ad eccezione dell’ambasciatore cubano a Caracas, Germán Sánchez, e di
un giornalista di Telesur]. Pur senza il contorno internazionale che Chávez aveva allestito a fine dicembre, la consegna delle due donne, trasmessa in diretta da Telesur e riproposta subito su Internet, rompeva comunque il telone “protettivo” voluto da Uribe. Per
le tv colombiane era un pugno nello stomaco vedere i ribelli in tuta mimetica stringere
la mano a Clara e Consuelo, due giovani guerrigliere con mitra e pesanti cartucciere
baciarle sulla guancia, ascoltare Consuelo raccomandare loro di stare attente [“cuidate”]
e vedere tutta la pattuglia sparire in ordine nella boscaglia. Ed era motivo di sconcerto
anche ascoltare le parole di commiato del ministro Chacín: “Continuate col vostro
sforzo e contate su di noi”.
Era l’avvisaglia di quanto sarebbe accaduto il giorno dopo i festeggiamenti e i
complimenti [compresi quelli sforzati di Uribe a Chávez] per il successo della liberazione di Clara e Consuelo. “Chiedo ai paesi latinoamericani ed europei di rimuovere la
guerriglia colombiana dalla lista delle organizzazioni terroristiche, imposta per pressione degli Stati uniti” diceva Chávez nella riunione plenaria dell’Assemblea nazionale.
Secondo il presidente venezuelano, le guerriglie “sono veri eserciti, che occupano uno
spazio nel loro paese e che hanno un progetto politico vero e serio che rispettiamo”.
Com’era facile attendersi, il gelo calava subito a Bogotà, ma anche a Washington
e in qualche altra capitale europea. Tutti, da Uribe al ministro degli Esteri spagnolo, si
affrettavano a giustificare quella lista, ricordando i delitti di lesa umanità commessi
dalle Farc [e dimenticando il raffinato e micidiale terrorismo di stato colombiano]. Se
il fallimento della “Operación Emmanuel” aveva rappresentato il trionfo di Uribe, la
liberazione di Clara e Consuelo permetteva a Chávez di chiarire il primo “nodo” del
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conflitto colombiano. Era quasi un appello al buon senso.
Per fare la pace, occorre riconoscere il nemico come interlocutore e, ancora prima,
l’esistenza della guerra: presupposti inaccettabili per Uribe e Bush che, contro ogni
logica ed evidenza e tutti i dettami accettati internazionalmente, sostengono che in
Colombia sia in atto solo un attacco alla democrazia da parte di un gruppo isolato di
fanatici e antiquati terroristi. Se la pace ha pochi patrocinatori veri [al di là delle parole], la guerra ne ha purtroppo parecchi, soprattutto, ma non solo, a Bogotà e Washington.
Se la guerra provoca morte e disastri ai più, produce anche molti benefici e fortune. La
pace, ad esempio, interromperebbe la cuccagna dei finanziamenti statunitensi dei vari
Plan Colombia o Plan Patriota [che si aggiungono a quello spropositato 6,5% del Prodotto Interno Lordo destinato alle Forze Armate], ma anche degli “aiuti umanitari” di
Bruxelles [in gran parte concessi in funzione di un’umoristica “governabilità”]. E sarebbe la rovina di generali, colonnelli, ministri, funzionari, sindaci e cacicchi delle cosiddette “zone pacificate”.
La guerra causa dai tre ai quattro milioni di sfollati, ma libera anche territori
enormi, per la gioia delle multinazionali d’ogni genere, e dei loro feudatari locali. Le
risposte quasi scandalizzate all’appello di Chávez mi portano ancora una volta a far da
Cassandra.
Almeno fino al 2010, anno in cui presumibilmente uscirà di scena Uribe, in Colombia non ci sarà nessun tipo di negoziato, a meno di una pressione internazionale
molto più forte di quella manifestata in questi ultimi mesi.
Uno scossone potrebbe arrivare forse dalla vittoria di un democratico a novembre
a Washington, sebbene la storia insegni che, soprattutto in America latina, democratici e repubblicani abbiano fatto più o meno le stesse porcherie.
A che la guerra continui come sempre contribuirà anche il suo sostanziale stallo:
nessuno dei due contendenti sembra in grado di assestare colpi mortali all’altro. Nonostante la “faccenda Emmanuel” abbia evidenziato la vulnerabilità dell’organizzazione
guerrigliera [grazie alle nuove tecnologie di spionaggio, fornite dal Pentagono, e alla
rete d’informanti voluta da Uribe], non sono credibili gli ultimi annunci fatti dal governo, e riportati con enfasi dai media colombiani, sul solito “inizio della fine” delle Farc,
[che avrebbero perduto, dall’insediamento di Uribe, la metà dei loro combattenti, ridotti da 16.900 a 8.900].
Le condizioni di miseria e d’oppressione in cui vivono le comunità contadine e
indigene nelle campagne e il degrado delle baraccopoli che circondano Bogotà e le altre
grandi città generano uno stato di disperazione che potrebbe garantire all’infinito il turn-over delle Farc.
Far da Cassandra non comporta necessariamente condannarsi alla paralisi. Una strada da seguire per non bofonchiare solo
genericamente di pace ci sarebbe anche qui, in Italia: quella di far
proprio, ad esempio, l’appello di Chávez, raccogliendo firme, ma
anche spiegando il conflitto colombiano per quello che è. Senza
barare, senza giocare ai soldatini e senza tifare alla cieca, come se
si fosse in curva allo stadio.

...per arrivare alla pace
occorre riconoscere
come interlocutore
il nemico: premessa
per ora inaccettabile
per la politica di Uribe
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Un Parlamento, un Consiglio di governo, un Consiglio di giustizia: l’Organizzazione
dei popoli nativi si trasforma, contro il progetto di «paese paramilitare» di Uribe.
Le decisioni del VII Congresso nazionale della Onic celebrato a Ibaguè

ecco il

governo

ombra

“D

indigeno

di Giuseppe De Marzo

a oggi costruiamo un nostro proprio cammino.

Presidente di “A SUD”

Da oggi noi siamo governo proprio. Da
oggi noi esercitiamo autonomia e giustizia nei nostri territori. I potenti non costruiranno un nuovo paese, né faranno la pace, né faranno giustizia e nemmeno
faranno pace con la natura: non è per loro necessario e non sarebbero capaci di
farlo. La lotta indigena è pacifica, ma allo stesso tempo non è possibile rimanere
passivi mentre continuano a sterminarci. Resistenza, autonomia, equilibrio e governo proprio, affinché ci sia pace, giustizia e diritti per tutti”. Il presidente Luis
Evelis Andrade chiude così il VII congresso della Onic, l’organizzazione indigena
colombiana che raggruppa 84 delle 97 etnie del paese e rappresenta un milione e
trecentomila nativi. Tenuto a Ibaguè, nella regione colombiana del Tolima, il
congresso ha celebrato 25 anni di lotte e di resistenza del movimento indigeno,
nato proprio nel Tolima nel 1982, e sancito rilevanti scelte politiche.
La Onic ha deciso di trasformarsi da associazione che raccoglie le istanze
delle comunità in un organo di «governo proprio» con il quale lo stato dovrà confrontarsi d’ora in avanti. È un’enorme novità strutturale, che radicalizza la lotta
indigena. Il movimento cambia forma e decide di entrare in piena autonomia,
creando organi propri. Accanto al Congresso nazionale, che continuerà a riunirsi
ogni quattro anni, nascono l’Assemblea delle autorità di tutti i popoli, il Consiglio
di governo, il Parlamento indigeno, che avrà funzioni legislative a partire dal «diritto proprio» e il Consiglio nazionale di giustizia indigena, che applicherà la
giustizia nei territori indigeni.
Una trasformazione che rappresenta una risposta alla drammatica situazione
che i popoli indigeni stanno vivendo in Colombia, segnata negli ultimi quindici
anni da un progetto di paese paramilitare poggiato sullo sfruttamento delle risorse energetiche e sul narcotraffico, che ha sgretolato le conquiste ottenute con la
Costituzione del 1991, proprio a partire dalle lotte indigene.

Il quadro che emerge dai documenti preparati è impressionante: 18 popoli a rischio di estinzione, il 12% della popolazione indigena che ha subito violazioni dei
diritti umani, 2800 omicidi negli ultimi quindici anni, quasi centomila sfollati, distruzione dei territori ancestrali, persecuzione sistematica. L’85% delle responsabilità
sono da imputare allo stato, accusato di etnocidio e genocidio. Nemmeno i continui
richiami delle agenzie delle Nazioni unite e dell’Alto commissariato per i diritti dei
popoli indigeni, che più volte hanno chiesto al governo Uribe di fermare i massacri e
le violazioni dei diritti umani e collettivi, hanno modificato la situazione. Autonomia
a partire anche dalla crisi del diritto internazionale e dal riconoscimento della propria
differenza in quanto portatori di cultura propria, basata su quella che definiscono la
«legge di origine», e cioè la scienza tradizionale della saggezza e delle conoscenze
ancestrali indigene che si riflettono nella gestione sia materiale che spirituale della
vita e della comunità. Secondo i popoli indigeni al di fuori di questa legge c’è solo
disgregazione sociale ed ecologica, in quanto è la legge di origine che garantisce la
permanenza della vita, dell’universo e che regola le relazioni tra gli esseri viventi.
Nella tradizione indigena tutto ciò che ha vita ha «origine» ed ha diritto di vivere
e di esistere secondo una legge di reciprocità. Tutto possiede un luogo nella creazione
e nel mondo indigeno e non in un funzione dell’essere umano individuale. La Onic
dopo 25 anni di resistenza si propone quindi di assumere l’impegno di essere «governo indigeno», non costruendo un altro stato indipendente ma consolidando l’esercizio
dell’autonomia del governo indigeno sul piano locale, regionale, nazionale e internazionale in tutti gli aspetti della vita politica, sociale ed economica, strutturando
«piani di vita» come assi fondamentali della resistenza, per garantire vita, cultura,
territori. Una visione integrale dalla quale emerge una lucida critica alla globalizzazione neoliberista, strettamente collegata alle scelte del governo Uribe, accusata di
concepire lo sviluppo non come un modello in quanto tale, ma come una strategia
per mantenere un ordine economico che si fonda sulla logica del mercato come regolatore della società.
Un modello che ha invaso le comunità con i suoi megaprogetti estrattivi, le infrastrutture agroindustriali, le fumigazioni del Plan Colombia, le guerre e il disconoscimento dei principi e dei diritti delle comunità. Come soggetto politico che si costituisce come incompatibile con il modello economico attuale, il movimento indigeno
ha deciso tra i suoi obiettivi principali anche il rafforzamento e la costruzione di alleanze con gruppi, movimenti e popoli in resistenza. Già da un anno la Onic guida il
processo che mette insieme nel coordinamento dei movimenti sociali colombiani, le
comunità nere afro-colombiane, i movimenti di donne, i contadini e le comunità
cristiane di base. Alleanze ovviamente in America latina ma anche con i movimenti
sociali che in altri continenti contestano gli organismi internazionali come il Wto, il
Fmi o la Banca mondiale che si battono, come ci dice Luis Evelis Andrade, per un altro
mondo possibile.
Un cammino difficile, ma è l’unico.
4•2007
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S e s s o , d r o g a e . . . s a l s a.

Notizie di frontiera
tra

Il confine tra l’eccesso e l’illegalità in Colombia, quello tra ricchi e poveri in Messico,
quello tra poveri e poverissimi in Guatemala. Musica e cocaina, donne da vendere
e braccianti da comprare: la frenetica allegria della devastazione

Cali, Tapachula e Tijuana

di Fabrizio Lo Russo
Ricercatore e studioso dell’America latina

J

uanchito non chiude mai. Questo mitico sobbor-

go di Cali, la terza metropoli più popolosa
della Colombia dopo Bogotà e Medellin, è famoso in tutto il mondo per le notti eterne a
suon di salsa, cumbia e merengue che diventano
mattina in un batter d’occhio e, all’occorrenza, in un aspirare di polvere bianca incessante
e frenetico.
Cali è la capitale della salsa, la musica e
il ballo latini per eccellenza, e Juanchito è la
sua filiale sempre aperta. Qui il divertimento
e la rumba varcano il labile confine tra l’eccesso e l’illegalità, concentrandosi in un chilometro di strada oltre il celebre ponte, immortalato dalle canzoni del Grupo Niche e dell’Orchestra Guayacan, che costituisce una frontiera ideale tra due mondi paralleli. Alle due di
notte il centro urbano chiude i battenti e i
woofer [altoparlanti ndr] smettono di pulsare.
La legge è formale e severa con i locali notturni, mentre tergiversa e chiude un paio d’occhi
alla volta sulla circolazione della cocaina,
l’eroina, l’ecstasi e la mercificazione del sesso
4•2007
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Sesso, droga e... salsa. Notizie

di frontiera tra

Musica, cocaina
e sesso per tutti
e dappertutto:
benvenuti
a Juanchito, il barrio
che non dorme mai

Cali, Tapachula

e

Tijuana

femminile in città. Verso le tre il popolo della farra [o della
fiesta] converge sui poli discotecari di Juanchito [salsa e latino]
e di Menga [techno], appositamente creati poco fuori dal recinto cittadino per evadere le norme sugli orari e continuare
indisturbati fino alle otto del mattino. Per una settimana
faccio parte dell’ameno e contraddittorio marasma, di cui
posso amare il gusto per il ballo ed anche l’eccesso ma di cui
non posso ignorare lo sfruttamento, l’ingiustizia e la devastazione.
Come nel caso delle giovani prostitute sfruttate da una sequela di baby
gangsters e protettori poco più grandi di loro. Basta farsi un giro in macchina
per le periferie cittadine e fermarsi presso i numerosi agglomerati di auto e
taxi, parcheggiate in doppia fila fuori da portoni anonimi ed enormi caseggiati di cemento, per capire le dimensioni del fenomeno.
I bordelli e le case d’appuntamento funzionano 24 ore su 24 e le ragazze
sono gestite da padroni intransigenti che definiscono i loro turni come in una
tragica catena di montaggio just in time. Clienti ubriachi, giovani avventurieri,
cocainomani in giacca e cravatta e “rispettabili” anziani malati d’insonnia si
siedono su divani in pelle e scelgono la merce. Sono disposti a pagare anche
“multe” di 70 dollari per liberare la “favorita” e portarla fuori dalla casa [“liberarla”] per una o più ore, ad una media di 30 dollari all’ora. Denaro che
poco conta per il cliente medio, spesso in cerca di compagnia ma anche di
consolazione per le sue erotiche insufficienze.
Questi “pochi dollari” fanno invece la differenza per Maria Dora Paola
Vanessa, una giovane colombiana che ha quattro nomi da utilizzare a seconda
del caso: uno con la famiglia, uno coi clienti e un paio con i protettori che
nemmeno sanno ricordare qual è quello vero. Da quando, all’età di 17 anni, è
stata abbandonata dal fidanzato e ha deciso di allevare suo figlio da sola, ha
considerato la possibilità di lavorare in proprio in qualche negozio, ristorante
o fabbrica di fiori. Sforzi inutili visti i bassissimi salari e la precarietà del lavoro. Le famiglie d’origine delle ragazze, molte delle quali sono già madri,
vivono in una precarietà economica assoluta e tendono ad emarginarle per il
disonore e per non voler sopportare l’onere di un’altra bocca da sfamare. Forse ci si può permettere di vivere tutti sotto lo stesso tetto, ma, si dice “ormai
la ragazza è adulta, ha avuto un bambino ed è l’unica responsabile”. Anche se
il marito è morto in una sparatoria, anche se è emigrato negli Stati uniti e ha
fatto perdere le sue tracce.
L’opzione più plausibile resta quella della prostituzione, magari solo per
un anno o due, mentre si finiscono gli studi frequentando le scuole superiori
speciali il sabato mattina. Intanto i rischi di contrarre malattie veneree aumentano spaventosamente, così come la dipendenza dalla cocaina, che viene
consumata tutte le sere della settimana e, di solito, gentilmente pagata dai
clienti a solamente tre dollari al grammo. Si perpetua, così, lentamente, la
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sottomissione ai “protettori”, i veri approfittatori del business, che si spartiscono quasi tutti i guadagni.
Nonostante tutto, a Cali il turismo esiste e prolifera. La città, fondata nel
1536 dal conquistatore spagnolo Sebastian de Belalcazar, possiede un passato
coloniale e una serie di attrazioni di rilievo come alcune colline panoramiche,
i conventi e le chiese del centro, le sue piazze coi palazzi neoclassici, i tipici
chiostri pullulanti di vita e colori e l’ombra di palme di 20 metri d’altezza. Si
dice, a ragione, che le più belle ragazze della Colombia vengano da qui e che
il suo Festival, organizzato ogni anno tra Natale e Capodanno, attiri i migliori
gruppi e ballerini di salsa e cumbia. Questi si sfidano per le strade e, soprattutto, nelle discoteche della Avenida 5 e Juanchito. Lungo la Avenida 5, che
per il clima e l’atmosfera generale ricorda un caotico lungomare, ti viene offerto di tutto dagli insistenti procacciatori e pusher che passeggiano su e giù
nella zona: sesso, droga, alcolici, dischi piratati, dollari, serate al night, pasticche ma anche cibo, alloggio e “pacchetti turistici” che includono coca, ragazze e motel.
Cali è anche la capitale della chirurgia estetica, dove molte ragazze possono scegliere di rifarsi il seno o le labbra come regalo per il loro quindicesimo
compleanno, età simbolica e forse più importante dei 18 anni in tutta l’America latina. In questa terra in cui è sempre estate, si mischiano con disinvoltura gli antipodi della corruzione e del divertimento, della sensualità e dell’innocenza, della droga e dell’ossessione estetica personale.
La metropoli vanta da circa un decennio il record di circa 2300 omicidi
all’anno [quasi 7 al giorno] su poco più di due milioni di abitanti e oltre quindicimila delitti totali commessi, la maggior parte dei quali restano impuniti
e sono legati alle dispute del Cartel de las drogas de Cali. Nel 1993, in seguito
alla morte violenta di Pablo Escobar, il più noto narcotrafficante colombiano
degli anni Ottanta, il cartello dei distributori di Medellin, di cui era a capo, ha
subito un processo d’irreversibile declino che ha portato ad alcuni effetti a
catena.
Prima di tutto, i distributori messicani, che prima erano solo degli intermediari che favorivano l’accesso al mercato nordamericano, hanno potuto
accrescere il loro potere di negoziazione e la loro presenza nei mercati internazionali. In secondo luogo e grazie a questo progressivo cambio della guardia,
il costo della cocaina in Messico è diventato accessibile anche
alle classi medio-basse generando una domanda nazionale che
prima si limitava soprattutto agli oppiacei e alle droghe leggere in genere, ampiamente coltivati e consumati in terra
azteca. Infine, in Colombia, i distributori si sono riuniti intorno al Cartello di Cali, permettendo la rinascita di un potere
di vendita e contrattazione dei trafficanti nazionali rispetto
ai messicani e agli statunitensi.
Tutto ciò ha provocato l’evoluzione generale dell’econo-

Cali, capitale
dei chirurghi estetici,
dei “cartelli
della cocaina”
e degli omicidi
[2300 l’anno]
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Tijuana, il luogo
dove gli Stati uniti
frenano i messicani,
e Tapachula,
dove il Messico
frena i guatemaltechi

Cali, Tapachula

e

Tijuana

mia della Valle del Cauca, la splendida regione colombiana
dal clima caldo-umido dove passa il fiume omonimo, verso un
modello di narco-dipendenza in cui, in un modo o nell’altro,
le attività e i soldi girano intorno e si relazionano tacitamente con il commercio degli stupefacenti. Tutti pagano un tributo, il commercio fiorisce, ma è causa di disuguaglianze crescenti e la violenza diventa abitudine, si mastica e si assimila
come una pasticca che inebria e lascia un retrogusto di tristi
memorie e indifferenza sociale.
Una situazione paradigmatica in America latina e simile, sotto molti
punti di vista, a quella della città messicana di Tijuana, megalopoli di frontiera e gemella della vicina e ordinata San Diego, Usa. È il confine geografico e
mitico con il “primo mondo” che è diventato un crocevia di anime, degrado,
contrabbandieri, di denaro della droga e della prostituzione riciclato da orde
di teenager statunitensi in cerca di emozioni proibite. Negli ultimi trent’anni,
fattori come la disuguaglianza economica e delle opportunità, il massacrante
lavoro nelle fabbriche di assemblaggio [le famose maquiladoras], la connivenza
del potere politico e la dissoluzione del tessuto sociale, uniti alla crescita
smisurata del commercio, non sempre lecito, hanno indotto e accentuato fenomeni quali gli oltre seicento omicidi di donne a Ciudad Juarez, il traffico
di minori e la persecuzione armata dell’emigrazione lungo gli oltre tremila
chilometri di confine tra il Messico e gli Stati uniti.
Nel suo piccolo, un’altra frontiera molto più a Sud che marca il confine
tra il Messico e il Guatemala, ci riporta ad una realtà geografica e umana
analoga e disperata: ancora un fiume da attraversare, i flussi del narcotraffico,
gli assalti e, anche qui, la migrazione illegale. Il Messico tratta i migranti
centroamericani anche peggio di quanto non facciano gli Stati uniti con gli
stessi messicani. Non è raro incontrare gruppi di guatemaltechi e salvadoregni
stipati in centri di detenzione a Tapachula, nello stato messicano del Chiapas,
i quali hanno dovuto patire le vessazioni e spoliazioni da parte delle sanguinarie bande della Mara Salvatrucha per poter attraversare la frontiera.
A tal proposito rappresenta una fonte imperdibile la lettura del romanzo,
profondamente calato nella dimensione sociale, scritto dal messicano Ramirez
Heredia dal titolo La Mara, che ha saputo tradurre in letteratura una verità
difficile e ignorata patita da migliaia di migranti in cerca del sogno messicano,
semplice passaggio intermedio verso il più concreto ma sempre distante sogno
americano.
Quelli che hanno potuto pagare o che sono riusciti da soli a passare senza
essere fermati dai corpi della Migra [polizia di frontiera] messicana, aspettano
un famigerato treno che, in teoria, li dovrebbe condurre più a Nord, a Veracruz,
nel Golfo del Messico, ma che, invece, li porta spesso nelle mani della stessa
polizia appostata in attesa di mordidas, le mazzette pagate in dollari per poter
passare, o ansiosa di catturare questi avventurieri disperati della speranza.
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Come se non bastasse, alcuni di loro cadono sotto il treno nel tentativo di
saltar su e soffrono gravi mutilazioni che li costringono alla resa se non alla
morte.
In definitiva, le condizioni della vita di frontiera, ai margini, si riproducono spesso, in tutte le sue tragiche modalità, anche nei grandi hub latinoamericani come Cali e la stessa Città del Messico, che costituiscono centri di
smistamento e di attesa di ogni tipo di merce, tra le quali si contano drammaticamente anche le persone trasformate in oggetti: uomini e donne, bambini,
rifugiati politici, abitanti di villaggi sfollati dalla guerriglia o dalla povertà e
migranti in genere rappresentano i nuovi senza patria nei territori della frontiera globale del Messico e della Colombia.
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Il Fmln presenta il suo candidato alla presidenza, il giornalista Mauricio Funes, un indipendente

SALVADOR

il Frente lancia la sfida
di Emanuele Salvato

Il

Giornalista, esperto di politiche latinoamericane
2009 per El Salvador sarà un anno cruciale dal punto di vista politico e non
solo. Si concentreranno, infatti, le elezioni per il presidente della repubblica,
quelle per il rinnovo dell’assemblea legislativa e quelle per i 262 sindaci, compreso il primo cittadino della capitale. Il nuovo capo di stato sarà eletto in
marzo, mentre i membri del nuovo parlamento e i sindaci si conosceranno già
in gennaio.
Le manovre dei principali partiti, Frente Farabundo Martí para la liberacíon
nacional [Fmln] da una parte [quella sinistra] e Arena dall’altra [quella destra]
sono già iniziate, nonostante apparentemente, manchi ancora parecchio tempo all’appuntamento elettorale. Grandi manovre, si diceva, che però i due
schieramenti politici stanno affrontando da diversi punti di vista, dando differenti priorità alla campagna elettorale, che in Salvador non ha praticamente limiti… Di tempo, innanzitutto, perché s’inizia quando si vuole, anche due
anni prima della tornata elettorale e si finisce un minuto prima di andare
alle urne. Ma anche limiti, intesi sempre come assenza di metodi: per fare
propaganda si va dalla cartellonistica alle intimidazioni personali, senza soluzione di continuità. Anche se a dire il vero quest’ultima pratica fino ad ora
è stata utilizzata dalla destra non ufficiale, ma vicina ad Arena.
Si diceva delle diverse priorità, almeno apparenti, dei due partiti principali. Il Frente -erede del movimento guerrigliero che per 12 anni fronteggiò la
destra oligarchico-militare in una sanguinosa guerra civile terminata nel 1992sembra aver puntato decisamente alla presidenza della repubblica, fino ad ora
sempre vinta da Arena. Lo scorso 11 novembre nello stadio di Cuscatlán, di
fronte a cinquantamila persone vestite di rosso [il colore del Fmln] la commissione politica del Frente ha ufficializzato la “formula” per le presidenziali 2009,
che prevede Mauricio Funes, ex giornalista “rompiscatole” de La Entrevista,
candidato alla presidenza e Salvador Sánchez Cerén, ex guerrigliero e uomo
di partito, per la vicepresidenza. La novità, non di poco conto, per un movi-

mento fortemente politicizzato come il Fmln -che fino ad ora si è sempre affidato a uomini di partito interni all’organigramma e d’esperienza- sta nel
fatto che Funes non ha queste caratteristiche, essendo un indipendente, non
iscritto al Frente e giovane, quasi “vergine” politicamente. Una svolta epocale
per l’ex partito dei guerriglieri, che dopo la batosta del 2006, si è reso conto
che urgeva un cambiamento significativo di linea e di volti. Allora, infatti,
l’attuale presidente Antonio Saca di Arena, stravinse il confronto con Shafik
Handal, storico guerrigliero del Frente e leader carismatico del movimento,
scomparso nel 2006. Saca, il Berlusconi salvadoregno proprietario di radio e
tv, ottenne il 57% dei voti contro il 35% di Handal. Una disfatta per il Frente,
soprattutto in considerazione della personalità forte messa in campo.
“Sta nascendo la speranza di un paese differente” ha detto Funes il giorno
della sua “incoronazione” acclamato dal popolo del Frente che ritmava il suo
nome. “I partiti di destra -ha proseguito iniziando di fatto la campagna elettorale- hanno stabilito che oggi, undici novembre, dovrà essere un giorno di
dolore nazionale. Mi ascoltino bene: nella mia condizione di candidato e
prossimo presidente della Repubblica dichiaro l’undici novembre 2007 come
il giorno di omaggio alla pace e a tutti coloro che lottarono per ottenerla lasciandoci la vita per la costruzione di un paese migliore”. E fra questi non
possono certo esserci rappresentanti di Arena, partito erede della tradizione
oligarchico-militare che ha dominato il paese in modo antidemocratico.
Partito, non dimentichiamolo mai, fondato dal sanguinario maggiore
D’Aubuisson creatore di Orden e degli squadroni della morte che uccisero, fra
gli altri, monsignor Oscar Romero durante una predica nella cattedrale di San
Salvador. L’attacco di Funes al governo Saca e ad Arena si fa più duro nel prosieguo del discorso di ufficializzazione della sua candidatura: “Malgrado le
migliaia di promesse fatte in campagna elettorale, il presidente Saca non solo
non ha sconfitto la delinquenza, ma l’ha trasferita nella Casa presidenziale”.
Ha le idee chiare anche quando parla di una questione spinosa per un
futuro potenziale presidente “frentista” salvadoregno: le relazioni con gli
scomodi e potenti vicini Usa, che durante la guerra civile certo non presero le
parti del Fmln, sostenendo i governi di destra e le strategie criminali di Arena
e D’Aubuisson. “Manterremo e rafforzeremo le nostre relazioni economiche,
politiche e commerciali con gli Stati uniti -ha urlato al suo popolo l’ex “periodista”- sulla base del rispetto della sovranità che ci è dovuto. Una cosa è certa,
però, abbandoneremo l’atteggiamento servile fino ad oggi adottato da Arena
con gli Stati uniti e inizieremo a farlo ritirando le nostre truppe dall’Iraq”.
Ha tutte le caratteristiche dell’uomo nuovo questo Funes, che in un’intervista precedente alla sua investitura di candidato presidenziale, rilasciata al
settimanale El Faro, indicava quali erano le su idee e le sue linee guida per un
cambiamento del paese e del Fmln stesso. Innanzitutto, Mauricio Funes ha
messo in chiaro che “dal 2009 al 2014, periodo in cui il Frente rimarrebbe in
carica se vincesse le elezioni presidenziali e io venissi eletto, non è pensabile
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che si vada a realizzare un sistema socialista, sebbene il Fmln
si definisca e sia un partito rivoluzionario e socialista”. E neppure crede Funes che il Salvador possa permettersi di seguire
l’esempio di Chávez e importare un modello di governo cosiddetto “chavista”, come molti detrattori e oppositori di Funes
e del Frente sostengono il candidato voglia fare: “Non possiamo costruire un modello venezuelano -ha detto Funes- perché
non ne abbiamo le risorse e non abbiamo neppure la stessa
storia del Venezuela. Dobbiamo costruire un modello di governo che risponda alle necessità del nostro paese”.
Un’idea sul “tipo” governativo da costruire per El Salvador Funes ce l’ha
ed è un prototipo che pesca un po’ da Chávez, un po’ da Lula in Brasile e un
bel po’ da quelle che sono le necessità reali del Salvador: “Il mio desiderio -ha
detto- è quello di costruire per il mio paese una sorta di capitalismo-socialismo
umanitario capace di costruire una società equa”. Scalpore, soprattutto fra gli
“integralisti” del Frente, ha fatto una dichiarazione del candidato alla presidenza della repubblica, che si è detto “disponibile a valutare l’ingresso in un
eventuale esecutivo da me guidato di persone legate alla destra come l’imprenditore Arturo Zablah, che sono convinto abbia una spiccata coscienza sociale
e potrebbe essere utile a realizzare il nostro progetto di paese”.
La Commissione Politica del Fmln, almeno inizialmente, sembra intenzionata a lasciare libertà di manovra a Funes, il quale per il momento non ha
nessuna intenzione di iscriversi al partito: “Mi considero già una persona
dentro il processo del Fmln, non credo sia necessario che mi iscriva -ha detto
il neo candidato frentista-anche se non posso escluderlo in futuro” ha chiuso
in maniera sibillina.
Sulla sponda Arena sembra esserci più preoccupazione per l’elezione del
sindaco di San Salvador, da sempre appannaggio del Fmln, nonostante che nel
2006 Rodrigo Samayoa abbia perso per soli 44 voti a favore di Violeta Menjivar.
Un’elezione, quella della Menjivar, fra le più turbolente e discusse che si siano
registrate dalla firma degli accordi di pace. Una notte di follia con entrambe
i contendenti che si dichiararono vincitori, il Frente che accusava il Tribunale
elettorale supremo di brogli elettorali a favore di Arena [il presidente del Tse,
Walter Araujo, è in quota al partito fondato da D’Aubuisson] e la gente che
scese in piazza alimentando scontri con la polizia, fino all’esito che dichiarò
vincitrice l’attuale sindaco della capitale per una manciata di voti.
La cupola arenera sembra voler puntare ancora su Samayoa e, contrariamente a quanto sta accadendo al suo interno relativamente alle presidenziali,
ha già aperto il confronto per scegliere il candidato sindaco. Oltre a Samayoa,
il più accreditato a correre per la carica di primo cittadino di San Salvador è
Norman Quijano, dentista e deputato arenero dell’assemblea legislativa dal
1994. “Visto l’insuccesso politico e le molte questioni irrisolte dal sindaco
Menjivar -ha detto Samayoa- crediamo che nel 2009 sarà l’anno della svolta per
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Arena che finalmente conquisterà anche la capitale iniziando un periodo di
buon governo. In cima alla lista dei problemi da risolvere la sicurezza dei cittadini, la lotta contro le maras e la risoluzione, una volta per tutte, della questione dei venditori ambulanti la cui attività è ancora non regolamentata”.
Molto probabilmente il Fmln ripresenterà l’attuale sindaco per un secondo mandato, ma come detto il Frente è più impegnato sul versante presidenziale. Versante sul quale Arena, invece, è in alto mare, anche se si fa insistente
il nome di una donna, Ana Vilma de Escobar, attuale vice di Saca. Presentare
una donna candidata alla presidenza della Repubblica rappresenterebbe per
Arena -da tutti considerato un partito conservatore e machista- una bel maquillage e come tale andrebbe inteso. Ossia, non è che di colpo Arena si trasforma
da partito conservatore a progressista, solo buttare un po’ di fumo negli occhi
attraverso la scelta di un candidato donna aiuterebbe a rinnovare l’immagine
del partito anche al di fuori dei confini di stato. “Sono convinta -ha detto Ana
Vilma de Escobar- e con me lo è anche il direttivo di Arena, che in politica si
debba puntare di più sulle donne; per questo ho ufficializzato al partito la mia
disponibilità a correre per elezioni presidenziali del 2009”. Anche il presidente Saca ha “benedetto” la discesa in campo della sua vice dicendo che “ha
tutto il diritto di farlo, come qualsiasi altro arenero”.
Intanto, in attesa della verifica elettorale vera, l’Instituto universitario de
opinion publica [Iudop] dell’Università centroamericana “José Simeón Cañas” ha
reso noti i risultati di un sondaggio preelettorale. Se si andasse a votare adesso il Fmln vincerebbe con un 34.5% contro il 27% di Arena. Sempre secondo lo
stesso sondaggio, effettuato su un campione rappresentativo di 1 milione e
301 mila persone con più di 18 anni tra il 26 ottobre e il 6 novembre del 2007,
il Frente -con un 31.5%- manterrebbe più di sette punti percentuali di vantaggio
su Arena -ferma al 25.4%- anche nelle elezioni amministrative; stessa tendenza
per il rinnovo dell’assemblea legislativa con gli eredi di Farabundo Martí lanciati verso un trionfale 32.3% e i nipoti di D’Aubuisson al 25.2%.
“In questi risultati -ha spiegato nella nota che accompagna il sondaggio
Jeannette Aguilar, direttrice del Iudop- convergono una serie di fattori che li
spiegano: innanzitutto, la figura di Mauricio Funes ha una buona penetrazione, soprattutto fra i giovani, e dà una decisa percezione di
cambiamento da parte del Fmln; in secondo luogo, il malcontento della popolazione per l’attuale governo Saca, di Arena,
contribuisce a definire i risultati che abbiamo ottenuto nel
sondaggio”. A tal proposito, lo stesso rilevamento statistico
conferma il flop di Tony Saca: su una scala da uno a dieci
l’attuale presidente ha ottenuto un gradimento di 5.57, decirena
samente insufficiente.
Forse è la volta buona per il Fmln e per El Salvador.

Secondo i sondaggi
Funes batterebbe
Wilma de Escobar,
volto nuovo
del partito A ,
la destra storica
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A Guca, tra le montagne dietro Uzice, al festival degli ottoni gitani e dell’orgoglio serbo,
che adesso l’autonomia pretesa dagli albanesi del Kosovo ricomincia a infiammare

Balcani:

il ritorno
dei cattivi

di Gianluca Ursini
Reporter sociale

D

ubrovnik.

Il centro veneziano dell’antica Ragusa
tirato a lucido e ristrutturato dopo i bombardamenti serbi dell’estate 1991. Un Museo particolare, possibile solo nei Balcani: il Museo della
fotografia di guerra. Dentro, pugni nello stomaco, scatti di fotografi famosi sul conflitto di Bosnia; 54 foto
senza censure, crude e cruente. L’ultimo posto dove portare
un bambino. Ma in molti turisti ci hanno comunque portato
i figli. Perché vedano. E capiscano.
C’è una comitiva di cinque adulti e cinque bimbi. Tutti
colpiti dalla crudeltà delle foto. I bambini alle volte non
comprendono che quei mucchi insanguinati sono i resti di
un uomo. Zii e genitori provano a spiegare che alcuni erano
bosniaci, altri del popolo dei serbi, e altri ancora croati, e che
sostanzialmente si sono ammazzati con la scusa che frequentavano chiese diverse. Il più grande dei ragazzi, chiede a un
adulto: “Tu che sei giornalista, mi spieghi una cosa? “ “Dimmi”. “In questa guerra alla fine, non capisco: i cattivi chi
sono?”
I bambini sono fatti cosi
Credi di poterli portare nei tuoi schemi, alle versioni che
dai da anni per scontate e, con una banale domanda, fanno
saltare ogni certezza. Quali erano i cattivi, nei tre diversi
conflitti e nei dieci anni di guerre balcaniche seguite al crollo del Muro? Come spieghi ai bimbi che non ci sono buoni e
cattivi in guerra? E soprattutto, come lo spieghi all’opinione
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Mladic e Karadzic,
ricercati per crimini
contro l’umanità,
al festival gitano
di Guca sono venerati
come eroi nazionali

pubblica? A quelli che hanno già la risposta pronta: i Serbi.
Tutti siamo stati bene o male, convinti che Milosevic fosse il
“cattivo del film”. Quello che ha piantato il casino, al massimo
aiutato da Franjo Tudjman e dalle sue milizie croate, corresponsabili del macello bosniaco. Ma i serbi sono ormai passati per quelli che hanno fatto saltare nel ’98 i colloqui in Francia, a Rambouillet, quelli che avrebbero evitato il bombardamento americano mirato a interrompere la pulizia etnica in
Kosovo. Non molta stampa europea è mai stata pronta a ricordare che il presidente serbo eletto Slobodan Milosevic aveva rifiutato, tra le
condizioni che la diplomazia Usa voleva imporre a Rambouillet, la presenza
di tre basi militari Nato in territorio serbo “a difesa della integrità del gruppo
etnico kosovaro”.
Arrivano i cattivi
Eh, già. I serbi passano per i cattivi che hanno attaccato la minoranza
musulmana bosniaca, con la pretesa di preservare l’integrità territoriale della
federazione Yugoslava, finché ne esisteva una parvenza. Sarebbe interessante
il punto di vista serbo, su questa vulgata adottata nel resto d’Europa.
Un classico ritrovo per i nazionalisti serbi, per esempio, è rappresentato
dal Festival di musica gitana di Guca. Rintanata nelle montagne dietro Uzice,
Guca accoglie da 40 anni un classico della musica folk balcanica: il Trumpetari
festival dove orchestre gitane dei quattro cantoni balcanici si sfidano in estenuanti gighe ed esecuzioni di fiati a pieni polmoni, come gli zingari folli
immortalati nei film di Emir Kusturica. In una settimana si radunano in un
paesino di 1.500 anime circa ventimila appassionati di tromboni e trombe
gitane. La birra scorre come un acquazzone dal cielo.
Gli ormoni vengono messi in mostra a un livello preoccupante: l’Oktober
fest di Monaco a confronto è un ritrovo di educande. È un momento fondamentale per l’identità serba: il concerto di Goran Bregovic viene trasmesso in diretta su tutte le reti pubbliche che mostrano diecimila spettatori entusiasti e
invasati come ad un rito bacchico.
Karadzic e Mladic, eroi nazionali
I paraphernalia messi in mostra nelle bancarelle lungo le stradine di Guca
vanno dai prodotti bucolici dei contadini, ai cimeli delle guerre recenti o
meno, ad armi e uniformi dei partizan titini che resistettero all’invasore nazista. Diffusissimi i ritratti del generale Draza Mihajlovic, fondatore delle milizie
Cetniche durante il Secondo conflitto mondiale. Un marchio di fabbrica tristemente ripreso dalle milizie etniche che trucidarono impunemente durante
il conflitto bosniaco, come le famigerate Tigri del comandante Arkan. Nelle
magliette e negli slogan cantati da ragazzini con i berretti dell’esercito serbo
del 1940-44 vengono osannati il “boia di Srebenica”, Ratko Mladic e il fonda-
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tore della Republika Srpska, Radovan Karadzic.
Entrambi sono ricercati come criminali colpevoli di genocidio dal Tribunale internazionale sui crimini di guerra dei Balcani. Qui sono venerati come
eroi. Come sulla maglietta verde militare dove al faccione da macellaio di
Mladic si chiede “Di cosa hai paura, mio generale?” “ Di niente, figliolo, se non
di Dio”. Ecco fatto, servito lo stereotipo: il serbo sanguinario che strangolava
nel sedicesimo secolo gli invasori turchi a mani nude è pronto a rifarlo coi
kosovari albanesi, vogliosi d’indipendenza.
Voi europei
“Ja Necku Europa”. Si legge sulle spillette che moltissimi ragazzi sfoggiano
sul petto qui al festival. “Io non voglio l’Europa”. Uno slogan semplice, riferito
all’adesione serba alla Ue del 2012 e al referendum popolare che dovrebbe
decidere in merito. Difficilissimo trovare un simile sfoggio di odio anti-Bruxelles in un raduno di giovani nel continente europeo. “Chiaro che qui odiamo
tutti Bruxelles. Magari sull’Ipod sentiamo le stesse canzoni, ma voi europei
avete aiutato nel ’99 gli Usa a bombardarci, come credi vi consideriamo?”.
Lo sconcerto aumenta ad ogni nuova parola di Yelena. Lei ha 24 anni e
studia lingue a Belgrado. Per attitudine professionale dovrebbe essere aperta
allo straniero. Invece è tra le più infervorate contro Bruxelles, la Nato e gli
americani, anche se veste italiano e guarda Mtv. Ma più di tutto, il ricorrere
della litania “voi europei” preoccupa, perché è come se un’intera generazione
crescesse con l’idea che “quelli lì” sono altro da “noi” serbi. E gli europei per
questi giovani sono diversi: “Non siete ortodossi, ci avete già attaccato e volete
distruggere la patria Serba” grida nel microfono un ragazzo a petto nudo con
il berretto di feltro dell’esercito titino. Una generazione cresciuta sotto le
bombe Nato che si considera più vicina a Mosca che a Roma o Parigi.
Tra il profluvio di bandiere serbe che sventolano di continuo nei concerti, tra maree bagnate di birra serba, furoreggia il tricolore bianco rossoblu
della Russia. “I nostri unici amici, gli ultimi rimasti vicini” grida a sovrastare
il frastuono delle band di fiati Jurii, doppia cittadinanza francese e serba, una
residenza sulla Costa azzurra ma nessuna indecisione sul concetto di “nemico”. Fuori dai concerti orde di giovani con muscoli in bassorilievo sono avvolti nella bandiera pre-jugoslava -bianco, rosso, blu con la tradizionale aquila
coronata- fanno un gesto con tre dita tese e ripetono slogan
sulla Confederazjia’ divisa in parti tre. Rivorrebbero indietro
l’unione con Montenegro e repubblica serba di Bosnia, per
ricostituire il cuore serbo di quel progetto multiculturale
chiamato Jugoslavia.

I giovani di Belgrado
ascoltano l’iPod
e guardano Mtv
ma sulle loro spillette
c’è scritto
“Non voglio l’Europa”

Il Kosovo? Un nostro braccio.
“Il Kosovo non sarà mai europeo, perché è parte del corpo
stesso della Serbjia. È come un nostro braccio. Siamo pronti a
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“Che me ne frega
di entrare nella Ue,
se, in Kosovo,
i nostri fratelli
staranno sotto ai
musulmani albanesi?”

prendere di nuovo le armi in pugno, se gli albanesi ce lo vogliono togliere”. A parlare non è un vecchio paramilitare reduce dal fronte con Arkan, bensì un ragazzo ventiseienne che
regge l’unico pub decente di Foca. Dejan è un appassionato di
calcio e s’interessa di più a sapere se gli italiani apprezzano il
suo omonimo Stankovic, giocatore dell’Inter. Non ama parlare di armi e guerre: “Ho fatto due anni al fronte, nell’assedio
di Sarajevo. Difendevo la mia patria. Pensavo di non dover più
prendere un fucile in mano. Se l’hai fatta, odi la guerra. Ma
per il Kosovo, potrei tirare fuori dalla naftalina la mia divisa nell’armadio”.
Alle sue spalle scorre placida ed enorme la Drina, antico confine tra Imperi romani d’Occidente e d’Oriente. Siamo nella Republika Srpska di Bosna,
l’enclave serba che riunisce quasi metà della popolazione bosniaca. Qui i ragazzi sono tanti, tornati solo per le vacanze. Quasi tutti studiano a Belgrado
o Novi Sad. La loro patria è là, aldilà del confine orientale, dove i caratteri latini lasciano il posto al cirillico. Irina non ha dubbi: “Sarajevo? E cosa dovrei
andare a fare in mezzo ai musulmani? Qui, per la Bosnia, è finita. Non torneremo mai più a vivere insieme a “quelli lì”. Io spero di finire presto la laurea
in legge a Novi Sad e trovare lavoro lì presso un avvocato. Serbo come me.
Mamma e papà sono d’accordo. Per i giovani bosniaci non c’è futuro”.

Gianluca Ursini

ne faccio? A che mi servono le vostre belle auto, il vostro benessere economico,
se i miei fratelli vivono sotto il nemico? Hai mai provato tu, a vivere con un
musulmano albanese che ti comanda? Perché non ci provi, prima di parlare
d’Europa? Che me ne faccio, di stare nell’Unione europea, senza il Kosovo?”.
Come sempre, tutti i serbi chiedono se sappiamo chi siano gli albanesi dell’Uck
e se ci sembrino dei tipi raccomandabili o pacifici.
Cosi dicon tutti
I cattivi del film sono i serbi. Ma nessuno guarda le facce dall’altra parte
del fronte. In mezzo sembra ci sia uno specchio: da un lato e dall’altro della
trincea giovani pieni d’ormoni pronti a morire per un terreno: “Non ci sono
cattivi e buoni in guerra, tesoro. Ci sono solo stupidi. Fare la guerra è da stupidi: porta solo morte, distruzione e povertà. I cattivi sono quelli che vogliono
la guerra”.
Lo sguardo dei bimbi gira a vuoto per il museo. Non sono molto convinti
dalla risposta dello zio giornalista. Fuori, splende il sole dalmata. Presto dimenticheranno la guerra. Ma rimarrà un grosso punto interrogativo. I bambini hanno un bisogno disperato di un cattivo per le storie. Come pure le opinioni pubbliche.

“Si fottessero i vostri soldi, europeo!”
Le conversazioni con i giovani della Republika Srpska non sono molto varie:
dopo l’inevitabile accenno al calcio con un “campione del mondo” [detto in
italiano, ndr], quando si passa alla politica, si parla di guerra. “Il Kosovo? Mai!
Torniamo lì in massa a riprendercelo”. Mirko aveva fino a un secondo prima
un sorriso gioviale, mentre beveva la sua birra -rigorosamente bosniaca- e
scambiava battute con i suoi amici del bar, pronto a riferire in inglese le battute dei compari: “Sono tutti d’accordo con me. Nessuno qui vuole saperne di
trovare un accordo coi musulmani. Prova a viverci vicino. Non è possibile,
italiano”. Sembra di stare fuori dal tempo, quasi ai tempi della Prima guerra
mondiale. Inutile provare con le rinunce territoriali in favore della pace [un
discorso d’attualità in Medio Oriente]; vengono fuori discorsi di un’altra epoca: “E perchè allora voi italiani non ci cedete Trst [Trieste] come voleva il comandante Tito?”.
Inutile portare esempi di integrazioni riuscite: l’Alto Adige italiano per
esempio, per molti Sud Tirol, che beneficia di tali agevolazioni fiscali da aver
dimenticato velleità d’indipendenza o adesione all’Austria. Inutile parlare di
Unione europea, uno spazio comune di libero movimento che ha prodotto
cinquant’anni di pace e di prosperità economica; il benessere varrà pure velleità nazionalistiche fuori dalla storia. “Fuck your money, italian!” Mirko parla
in inglese dopo quattro anni dietro il bancone di un pub londinese. “Si fottessero i vostri soldi! Fottetevi con la vostra economia, il vostro progresso! Che me
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Il problema delle forze progressiste del continente è quello di essere costrette a coesistere
con i settori che controllano le variabili tipiche di strutture basate sull’autoritarismo,
che sono: il debito estero, le forze armate e l’accentramento del potere economico

sfida

La
della democratizzazione
in America latina
di Adolfo Pérez Esquivel

N

Scultore, architetto, pacifista argentino. Premio Nobel per la pace 1980
egli ultimi anni, il panorama politico dell’America latina

ha subito vari cambiamenti. In quasi tutti i nostri paesi si sono instaurati dei processi di democratizzazione che, per la complessità dei contenuti, i significati e le implicazioni,
rischiano di rimanere confinati nel campo dei desideri più che delle realizzazioni effettive, se non ci si preoccupa concretamente dei problemi esistenti
alla base. Tutto ciò avviene perché, pur sapendo che la soluzione ai problemi
più gravi non si ottiene in un batter d’ali, le forze democratiche coesistono
con i settori che controllano le variabili tipiche di una struttura basata sull’autoritarismo e la dipendenza. Queste variabili sono: il debito estero, le
Forze armate e l’accentramento del potere economico.
La convivenza con queste resistenze rende difficile la costruzione di un
ordine democratico e lo subordina a una “stabilità” che consiste nel non alterare le strutture di potere che garantiscono lo sviluppo dei settori tradizionalmente dominanti.
Di fronte a tale situazione oggi giorno, in molti paesi dell’America latina,
risulta importante definire meglio quell’idea di democrazia alla quale facciamo riferimento, e ragionare su quei problemi a cui, durante questo processo
di democratizzazione, devono far fronte i settori popolari e democratici del
continente, la cui lotta permanente ha ottenuto che l’America latina oggi
possa incamminarsi con speranza verso la democrazia.
La mappa autoritaria: la pesante eredità delle dittature
L’America latina è un continente dove la ricchezza potenziale delle sue risorse materiali ed umane convive con la povertà derivante da un sistema eco-

nomico dipendente e direttamente influenzato nel suo sviluppo dalla politica
degli Stati uniti; la convivenza origina una situazione di permanente ingiustizia
nell’organizzazione delle società, in accordo con gli interessi esterni.
Tutto ciò è scritto nella storia del continente, nella quale prevalgono sistemi politici che hanno dato luogo a democrazie ristrette e condizionate e a
dittature militari che garantiscono, in generale, il mantenimento dell’ordine
stabilito dalle classi dominanti.
Non è mia intenzione esporre qui in dettaglio i singoli avvenimenti storici, ma vorrei affrontare alcuni problemi che rendono difficile il consolidamento democratico in America latina, la maggior parte dei quali hanno avuto
origine, senza alcun dubbio, in questi ultimi trent’anni.
Voglio precisare che è dalla comparsa della Dottrina della sicurezza nazionale e dalla riassegnazione del ruolo economico primario ai paesi latinoamericani che hanno origine, a parte alcune eccezioni e singolarità, i principali
fattori condizionanti.
A partire da questo periodo, le Forze armate mutarono il ruolo originale
loro assegnato dalle varie costituzioni [garantire la sovranità popolare e territoriale] trasformandosi in forze di occupazione dei loro stessi popoli, così favorendo, insieme alle oligarchie locali e al potere economico centrale, quei
governi che escludevano le maggioranze popolari. Tutto ciò diede inizio alla
sistematica violazione dei diritti umani di cui ancora subiamo gli strascichi e
che sono, nello stesso tempo, un elemento da considerare nel nostro futuro
democratico.
Non molto tempo fa, durante gli anni ’70, la maggior parte dei paesi dell’America latina subiva sanguinose dittature militari. Questa fase, inaugurata
nel Cono Sur con il golpe militare in Brasile [1964] ebbe come protagoniste
proprio le Forze armate, sostenitrici della Dottrina di sicurezza nazionale.
Questa dottrina ha le sue origini nel corso della Guerra fredda. Se, a partire
dal 1945, l’ipotesi di uno scontro riguardava il potenziale conflitto tra il blocco orientale e quello occidentale, in seguito, dall’insorgere dei movimenti
indipendentisti e di liberazione nazionale [come nel caso della rivoluzione
cubana], gli Usa determinano che la loro sicurezza dipendeva non solo dall’uguagliare o superare il potenziale bellico sovietico, ma anche dal controllare le frontiere ideologiche all’interno dei paesi sotto la loro egemonia.
Questa concezione diventerà più complessa in America latina, dove le Forze
armate locali saranno incaricate di sorvegliare la “sicurezza
interna” dei paesi.
L’applicazione di questa dottrina prevedeva almeno due
obiettivi molto chiari. Il primo era il controllo sulla società in
qualsiasi manifestazione che si allontanasse dai parametri
stabiliti dal sistema dominante. Tutto quello che riguardava
rivendicazioni sociali, dissidenze politiche o proposte di cambiamenti strutturali costituiva una minaccia all’ordine determinato e indicato come la civilizzazione “occidentale e cri-
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stiana”. L’altro obiettivo, subordinato al primo, era la riorganizzazione delle società per predisporre un progetto economico che modificasse profondamente la struttura del paese
verso un’altra più dipendente e accondiscendente alle necessità dell’ordine economico internazionale. Questo progetto
implicava un riordinamento sociale e la distruzione delle organizzazioni popolari attraverso la persecuzione politica e
tutte quelle aberranti pratiche che hanno avuto come risultato il genocidio latinoamericano.
In questo sofferto continente gli esempi non sono mancati. Quando Salvador Allende salì al governo in Cile attraverso elezioni popolari, iniziarono subito delle campagne destabilizzanti capeggiate dagli Stati uniti. I cambiamenti
che si sono realizzati durante il governo di Unità popolare e le sue prospettive,
vennero considerate pericolosi per il mantenimento dei privilegi delle minoranze e per l’egemonia nordamericana. Il colpo di stato, con a capo Pinochet, mirava, oltre allo smantellamento del regime popolare [anche se era stato scelto
secondo le elezioni costituzionali] a indebolire la struttura sociale politica ed
economica dalla quale la società cilena aveva tratto sostegno per molti anni, per
sviluppare i piani neoliberisti che esigevano i capitali stranieri.
Simili esperienze si ritrovano in altri paesi dell’America, come nel caso
dell’Argentina. La dittatura iniziata nel 1976, promotrice del cosiddetto “Processo di riorganizzazione nazionale”, impose una nuova metodologia: il sequestro e la sparizione delle persone. Questo terrificante fenomeno repressivo
investì presto anche altri paesi della regione, come il Cile, l’Uruguay, il Perù,
l’Honduras, il Guatemala.
Sia gli obiettivi perseguiti che i risultati della metodologia impiegata
causano ancora oggi seri problemi nel corpo sociale latinoamericano, rendendo difficile lo sviluppo di sistemi democratici stabili, in quanto parte integrale della crisi nella quale oggi vive l’America latina.
Il deterioramento economico, sociale e politico che i popoli latinoamericani iniziarono a vivere, a causa del progetto predisposto dai governi militari,
provocò situazioni che attentavano contro l’egemonia statunitense e la “stabilità” necessaria per conseguire i suoi scopi. La brutalità dei metodi repressivi provocò proteste tra le differenti classi sociali, oltre che di varie organizzazioni perseguitate [alcune chiese, movimenti di solidarietà, ecc.] che, in
quei casi, supplirono al ruolo che doveva corrispondere allo stato stesso, diventato, invece, aggressore. Si iniziarono azioni nazionali e internazionali di
rifiuto verso queste forme di governo e pressioni per una rapida democratizzazione. La persistente lotta dei popoli per non perdere i diritti conquistati in
tanti anni di lotte, rese di fatto ingovernabili quei paesi governati dalle dittature.
La guerra delle Malvine, nel 1982, è stata una tappa decisiva per porre dei
dubbi [con il serrare le fila da parte degli Usa, insieme al suo alleato strategico
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Gran Bretagna] sulla teoria delle frontiere ideologiche, ponendo il problema
latinoamericano nel quadro del confronto Nord-Sud. La conclusione per i
centri di potere internazionali era ovvia: la Dottrina della sicurezza nazionale
era in crisi e le Forze armate e le dittature non garantivano più la difesa del
sistema di vita che si voleva per il continente. Ma la questione non era facilmente risolvibile come può essere un cambio di governo. Le profonde ferite
delle società non cicatrizzano così facilmente.
Le strutture sociali sono state quasi annientate; la paura e la sfiducia si
sono impossessate del popolo. Il sistema finanziario profittatore ha rimpiazzato l’industria in crescita, i mendicanti ed i disoccupati hanno preso il posto
delle leggi sociali; gli analfabeti aumentano a dismisura e le economie cadono
nella crisi più profonda. Il debito estero cresce sino a raggiungere livelli impensabili ed in molti casi è collettivizzato, dopo che ne hanno beneficiato i
pochi privilegiati che l’hanno contratto, convertendolo poi in un debito che
assicuri continuità nei piani economici. Più di 38 miliardi di dollari che i
popoli dell’America latina devono pagare al grande capitale internazionale.
Questi popoli, che vivono sempre più un isolamento, non solo non hanno
opportunità di vivere dignitosamente, ma sono costretti a diventare degli
esportatori di capitale. In più i governi sono costretti, attraverso la capitalizzazione di questo debito, a consegnare all’interesse transnazionale le risorse
chiave dello stato e dell’economia dei loro Paesi.
Il continente, prima dominato dai colonizzatori, poi dalle dittature e
dalle oligarchie, oggi è vincolato dal debito estero che costituisce, senza dubbio, una forma di sottomissione alle finanze internazionali.
La mappa democratica: le democrazie e le loro sfide
L’instaurazione di processi democratici ha la possibilità di arrestare le
vecchie tendenze e inaugurare una fase di trasformazioni profonde nei nostri
paesi. Tuttavia, quegli ostacoli prima menzionati, hanno impedito -oltre che
una reale volontà di trasformazione- di avanzare concretamente. Anche in
questo caso, molti sono gli esempi che potremmo citare.
Il Guatemala, dopo decenni di governi militari, ha avuto, alla fine degli
anni 80, una presidenza civile con a capo Vinicio Cerezo. Paese dalla grande
popolazione indigena e molto povero, è stato profondamente colpito dalle
sistematiche violazioni dei diritti umani. Ai migliaia di scomparsi e alle vittime dei massacri contro intere comunità, s’è
aggiunta l’inumana esistenza dei “Poli di sviluppo” [ndr, concentramenti di popolazione indigena, costretta allo sradicamento
dalle proprie comunità in condizioni di vita precarie e degradanti], eufemistico nome dato a quelle aree strategiche così simili a quelle del Vietnam. Le speranze del popolo in un cambiamento, almeno per quanto riguarda la repressione, sono flebili, perché sono sempre le Forze armate a mantenere il con-
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gli accusati di violazioni dei diritti umani. L’incapacità del sistema democratico uruguaiano di portare nei tribunali civili alcuni capi militari che si sono
rifiutati di comparire in giudizio, hanno indotto il governo a proclamare
l’amnistia. Simili pressioni si esercitano oggi contro il referendum attraverso
il quale il popolo uruguaiano cerca di annullare costituzionalmente la legge
sull’amnistia.
L’Argentina visse nel 1987, durante la Settimana Santa, la rivolta militare
dei famosi carapintadas, che reclamavano l’amnistia per i membri delle Forze
armate implicati nei crimini commessi durante l’ultima dittatura. Questa
vicenda mostrò la debolezza di un governo costituzionale di orientamento
liberale, come quello argentino, nell’intento di ristrutturare le Forze armate
stesse, che mantengono ancora la loro concezione repressiva e il loro antico
apparato militare. Di fatto, la sollevazione militare dette luogo ad un’amnistia,
coperta dalla legge di “obbedienza dovuta”, che prosciose dai giudizi quasi
tutti i militari implicati nel genocidio argentino, fino a quando, recentemente, il residente Nestór Kirchner cancellò questo privilegio obbrobrioso.
In questi paesi, come nella maggior parte del Continente, le politiche
economiche sono determinate d’accordo con i modelli fissati dal Fondo monetario internazionale. In questo modo i settori sociali impoveriti durante le
dittature, continuano ad essere quelli che più soffrono gli attuali orientamenti economici. La giustizia sociale, fattore essenziale in qualsiasi processo di
ricomposizione democratica, è stata sacrificata dai compromessi fatti con il
capitale internazionale e nazionale.

trollo del paese ed a dominare il processo politico.
Anche l’Honduras, sotto un governo civile, ha visto il suo territorio occupato militarmente tanto dalle truppe nordamericane quanto dai controrivoluzionari nicaraguensi. Il governo dell’Honduras e le sue Forze armate erano
solo delle ripetizioni del libretto scritto a Washington e che rappresentava le
aspirazioni del governo Reagan per la regione. Oggi lo stato dell’Honduras si
ritrova accusato dall’Oea della sparizione di quattro persone, giudizio che si
terrà presso la Corte interamericana dei diritti umani in Costarica.
Nel Cono Sud non è molto diverso. In Brasile, durante il regime militare,
si decretò l’amnistia per gli appartenenti alle forze armate che avevano commesso violazioni dei diritti umani. Dopo aver dominato la scena sociale e
politica per più di vent’anni, i militari hanno consegnato il potere formale ai
civili. Gli assassini e le torture commesse sono rimasti impuniti e, come se non
bastasse, ancora oggi sono le Forze armate brasiliane ad esercitare maggior
pressione sui legislatori con l’intenzione di disegnare a loro modo la nuova
Costituzione che reggerà il paese.
L’Uruguay, da parte sua, recupera il governo costituzionale e decreta attraverso il parlamento e con forti pressioni militari, una legge di amnistia per
110

I

latinoamerica •4 •2007

Sull’idea di democrazia
In un articolo che ho letto recentemente, Eduardo Galeano mostra una
fine ironia nel definire “democraduras” alcuni processi politici latinoamericani. Si potrebbe dire, in sintesi, che i militari si sono alzati dalla poltrona
presidenziale per proteggersi dietro di questa. In termini più accademici si
potrebbe parlare di una democrazia “tutelata”.
Sono molti gli elementi che rendono una democrazia “tutelata”, ma
quelli già citati sono sufficienti: il debito estero, con il limiti d’azione che
pone ai governi di transizione alla democrazia [oltre ad essere il meccanismo
che frena ancora lo sviluppo dei popoli] e le Forze armate, compromesse a
causa della repressione nei confronti del popolo, per imporre
i modelli enunciati precedentemente.
Il recente passato deve condurre a un cambiamento radicale del ruolo che i militari devono svolgere nella società. Fino
ad oggi non sono stati fatti progressi in questa ristrutturazione per l’integrazione sociale, né sono stati smantellati gli
apparati di repressione.
Dobbiamo sommare a questo la debolezza delle strutture
e delle organizzazioni popolari che giocano un ruolo essen-
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ziale nella società democratica. Sfortunatamente non è difficile rendersi conto della grave situazione in cui versano i
processi politici nella regione, nè il profilo che si è andato
affermando delle democrazie “tutelate”, caratteristica emergente di questa nuova mappa politica.
Il dibattito sulla democrazia “tutelata” si è evoluto -senza
dubbio- nell’epoca di transizione che stiamo vivendo, ed è
moneta corrente all’interno del movimento sociale e politico
del continente. Instaurare un’autentica democrazia comporta
il confronto tra differenti concezioni anche all’interno del movimento popolare. Negli attuali governi latinoamericani prevale, tuttavia, un idea di democrazia borghese o formale, dove l’ampliamento delle garanzie per l’azione
politica di certi settori sociali prima banditi dalla scena, sottolinea i limiti dei
suoi progressi. Questa accezione e la sua conseguente pratica, usa la democrazia come strumento per un fine più strategico.
Come si è già detto più volte, il problema è su come lo Stato debba esercitare il suo potere. Da un’altra prospettiva più progressista, nel dibattito
ideologico si assegna alla democrazia un ruolo centrale nel programma di
azione e cambiamento. Si fa riferimento a una concezione dello stato, dell’economia e dell’organizzazione della società nel suo insieme. La democrazia si
realizzerebbe attraverso il controllo, esercitato dai lavoratori e dagli intellettuali, delle condizioni economiche e politiche, controllo che si estenderebbe
allo stato ed alle unità basilari della società. La democrazia, nei mezzi e nella
tattica, corrisponde alla democrazia nei fini e nella strategia.
Include e trascende i diritti politici, i diritti dell’individuo di fronte allo
Stato, quelli dei lavoratori e dei cittadini. La vera democrazia parla, dunque,
di chi esercita il potere sovrano e, contemporaneamente, di come esercitarlo.
La democrazia è condizione per lo sviluppo storico e culturale dei popoli.
È in questa prospettiva che si elabora la democrazia partecipativa o socialista, contrapposta a quella borghese o formale. È importante sottolineare che
le istituzione liberali sono borghesi non perchè coloro che occupano le cariche
di governo siano borghesi, ma perchè sostengono un sistema politico, sociale
ed economico in cui è presente lo sfruttamento borghese.
Di conseguenza, per noi non sarà possibile realizzare una democrazia
socialista senza un nuovo sistema di rappresentatività all’interno di nuove
istituzioni. La crisi della democrazia di cui si parla da molto tempo è la crisi
di una forma della democrazia: quella liberale borghese. Non pretendiamo di
affermare, con questo, che il voto ai candidati nelle elezioni generali, per
esempio, sia strettamente una forma rappresentativa borghese. In nessun
modo. Questa forma è stata usata dalla borghesia, e con successo, perché si
adatta alla forma istituzionale dello stato borghese. Non vogliamo mettere in
discussione il voto nè il Parlamento, ma un certo ordine giuridico ed istituzionale su cui si è poggiato il liberalismo borghese per molto tempo.
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Per questo motivi, quando si parla di “crisi di rappresentatività” si allude
all’insufficienza mostrata dagli organi istituzionali e partitici della rappresentanza borghese nel governare il popolo, nel rispettare le sue legittime
aspirazioni e nel rendere percorribili dei progetti storico-politici d’ispirazione
socialista.
Oggi, in America latina, in mezzo a questa forma di democrazia tutelata
che hanno assunto le trasformazioni, incontriamo anche un movimento popolare in costante riflessione e ricerca trasformatrice. Il dibattito sulla democrazia si è trasformato, in primo luogo, in una discussione sulla sovranità, sul
diritto all’autodeterminazione. La lotta per la democrazia si intende come una
lotta di liberazione nazionale, che rompa il sistema di dominazione e superi
quelle strutture inique che opprimono i popoli.
Il concetto di democrazia al quale ci riferiamo non è lo stesso che, in
forma più o meno egemonica, è stato applicato in Europa o negli Stati uniti,
nonostante quelle forme giuridico-politiche, lì create, abbiano influito nel
nostro sviluppo politico e nelle nostre Costituzioni. Nel tempo trascorso, le
idee democratiche sono cambiate sostanzialmente. Oggi, forse, il Centro America è la regione del continente dove questa realtà è visibile in maniera più
chiara.
La fine dell’egemonia nordamericana in Nicaragua e della dittatura in El
Salvador hanno mostrato, sia nelle forme organizzative, sia nell’originale
processo rivoluzionario guidato dal Fsln [pluralismo democratico, economia
mista e non allineamento internazionale], sia nella proposta dalle fazioni
politiche in El Salvador, come la discussione sul modello di democrazia a cui
tendere si sia già chiusa a livello popolare.
L’aggressione senza riserve del governo Reagan in Nicaragua e il rifiuto
del dialogo in El Salvador dimostrano che l’esempio nicaraguense può essere
una nuova forma di democrazia applicata dal popolo.
È chiaro che il compito di riformulare la rappresentatività è sempre concreto, storico e nazionale. Concreto, nel senso che non esiste al di fuori di una
certa congiuntura, come sfida di risoluzione immediata. Storico, perchè queste stesse strutture da trasformare derivano da un lungo processo e richiedono
un’esperienza particolare del popolo per creare, immaginare e praticare nuove forme di presenza dei cittadini nello stato. Infine è nazionale, poichè la storia comune di dominazione e sfruttamento
che conosce l’America latina non è sufficiente per cancellare
le singolarità di ogni regione, di ogni paese e di ogni popolo.
La sfida è quella di assumere, d’ora in avanti, il grande
compito di costruire la democrazia socialista. Ma questo compito non è univoco. Ogni paese deve trovare il suo cammino,
il suo modello, guidato dai valori comuni e rispettando le
caratteristiche della storia e della vita di ogni popolo.

Oggi la sfida
è la costruzione
di democrazie
socialiste. Ma ogni
paese dovrà trovare
il suo modello
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Socialismo, democrazia e diritto dei popoli: la traiettoria e le lotte
dell’intellettuale italiano a fianco delle nascenti resistenze latinoamericane

Lelio Basso

America latina

e l’

di Andrea Mulas

Foto per gentile concessione della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco

L

Studioso di Storia e istituzioni dell’America latina
elio Basso, antifascista, costituente, fondatore del Psiup, dell’Istituto per lo
studio della società contemporanea [Issoco] divenuto poi Fondazione Lelio e
Lisli Basso- Issoco, senatore della Sinistra indipendente, è stata una delle personalità di maggior rilievo del Novecento italiano ed europeo ed il primo intellettuale ad approfondire le tematiche latinoamericane e a rappresentare
un punto di riferimento per i numerosi esuli dalle dittatura militari. L’aspetto
rilevante dei caratteri del suo avvicinamento è il metodo di analisi e di interpretazione delle peculiari dinamiche politico-economiche dei diversi Paesi
latinoamericani. Si tratta di un approccio che abbandona totalmente schemi
di stampo eurocentrico e dogmi marxisti, e che quindi gli permette di cogliere -diversamente da tanti altri- le specificità di quel complesso continente.
Già nel maggio del 1961, pochi giorni dopo la prima ammissione pubblica da parte di Fidel Castro [16 aprile] che Cuba era socialista1, Lelio Basso
analizzò con i suoi strumenti interpretativi dalle pagine di Problemi del socialismo [rivista bimestrale da lui fondata] la questione cubana, sottolineando che
si trattava della prima repubblica socialista sorta “senza l’adesione formale
alle tesi marxiste-leniniste. Una conferma quindi della possibilità delle vie
diverse al socialismo, soprattutto di vie che siano espressione genuina della
diversità delle situazioni nazionali”2. Questa analisi è emblematica della capacità di Basso di interpretare i fenomeni politico-economici extra-europei,
1] Riferendosi al governo degli Stati uniti il
líder máximo disse: “Questo è quello che loro
non possono perdonare, che qui…proprio sotto
il loro naso, noi abbiamo fatto una rivoluzione

socialista”. H. Thomas, Storia di Cuba 1762-1970,
Einaudi 1973, p. 1003.
2] L. Basso, “Cuba repubblica socialista” in
Problemi del socialismo, n. 5, maggio 1961.
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Nel ‘65 alcuni esuli
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proprio perché crede nella necessità di muoversi sempre nel
segno di “una libera ricerca del socialismo fuori dai dogmi,
dai modelli e dalle formule tradizionali” 3.

Il primo contatto con il Venezuela
La prima occasione importante per Basso di conoscere
l’America latina avvenne nel 1965, quando un gruppo di esuli venezuelani in Italia dal regime di Rómulo Betancourt [tra
i quali Marcos Negrón, Manuel Caballero e Cesar Rengifo]
chiesero a Basso, a nome del Comitato per l’amnistia e la libertà dei prigionieri politici del Venezuela, di essere relatore principale della “Conferenza Europea per l’amnistia dei detenuti politici e per le libertà democratiche in Venezuela”. Convocata l’8 giugno 1965 a Roma da un comitato composto di
eminenti personalità italiane, fra le quali Umberto Terracini, Renato Guttuso,
Pier Paolo Pasolini e presieduto dallo scrittore Alberto Moravia, fra le adesioni
a questa iniziativa spiccavano i nomi di Ernesto Sábato, Jean-Paul Sartre, Sebastian Matta, Miguel Ángel Asturias, Bertrand Russell, Eric J. Hobsbawm,
Christopher Farley, Raúl Acosta, Pablo Picasso, Salvatore Quasimodo, Umberto
Cerroni, Renato Sandri, Guido Calogero, Giulio Einaudi, e tanti altri4.
Basso comprese la peculiarità venezuelana dilaniata dalla guerriglia come
gran parte dei paesi latinoamericani, e pose al centro della sua denuncia il
nesso tra democrazia e diritto: “Direi che un aspetto da sottolineare è questo.
Mentre noi abbiamo situazioni di tipo fascista, diversi paesi [come ad esempio
in Spagna o in Portogallo] non pretendono di essere dei modelli di democrazia.
La cosa paradossale del Venezuela è che il governo venezuelano -già Betancourtpretende di presentarsi come un modello ai paesi latinoamericani. […] Ora, io
credo che in America latina vi siano largamente le condizioni perché i popoli
latinoamericani possano edificarsi dei regimi democratici. Ma certamente non
è la strada di Betancourt quella che conduce a questo sbocco e neanche purtroppo quella di [Raúl] Leoni, si può presentare come un modello di democrazia”.
La conferenza romana rappresentò la prima e fondante espressione della
mobilitazione di una parte della Sinistra italiana verso le problematiche giuridico-politiche dell’America latina. Partendo proprio da questa esperienza si
intensificarono i rapporti tra Basso, Lord Bertrand Russell, fondatore del Tribunale Russell I sugli atti criminali dei militari e degli Usa nel Vietnam e
Jean-Paul Sartre.
Intanto, il 9 ottobre 1967 venne barbaramente assassinato in Bolivia il

3] L. Basso, Socialismo e rivoluzione, Feltrinelli,
Milano 1980, p. 37 [opera postuma].
4] Il Comitato di Presidenza della Conferenza
rea composto da: Marino Mazzacurati, Renato
Guttuso, Lelio Basso, Dario Puccini, Pier Paolo
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Pasolini, Umberto Terracini, Tullia Romagnoli
Carettoni, José Vicente Abreu, Pedro Manuel
Vasquez, Elisabetta Tortosa, Joe Nordmann,
Sebastian Matta, Anné Kerr, Evgenij
Evtuscenko.

comandante Ernesto Che Guevara e le guerriglie subirono un duro colpo in
tutto il subcontinente. Poche settimane dopo si tenne a L’Avana il celebre
Congreso cultural [5-12 gennaio 1968] che, con i suoi 470 invitati da Europa,
America latina, Asia a Africa, affrontò le tematiche cardine del subcontinente:
sottosviluppo, lotta anti-imperialista e prospettive socialiste. In questo contesto Lelio Basso attraverso l’Issoco, all’interno del quale creò un’apposita sezione “America òatina” [1969], continuò ad approfondire i legami con i paesi latinoamericani. Conobbe i ricercatori venezuelani Armando Córdova e Héctor
Silva Michelena, autori del volume Aspectos teóricos del subdesarrollo [Universidad
Central de Venezuela, Caracas 1967] che, in opposizione alla visione allora
dominante secondo la quale il sottosviluppo rappresentava una tappa dello
sviluppo, riteneva invece il subdesarrollo l’espressione qualitativa di determinate caratteristiche strutturali, quali ad esempio la dipendenza economica
dai paesi capitalisti dominanti.
Basso decise quindi di dedicare un numero speciale [doppio] di Problemi
del socialismo [“America latina: imperialismo e sottosviluppo”, nn. 46-47, maggio-agosto 1970] all’America latina con i contributi dei maggiori esperti di
questioni latinoamericane quali Armando Córdova, Alfredo Chacón, Andre
Gunder Frank, Darcy Ribeiro, Hugo Cabello, Régis Debray, Raúl Ampuero Díaz,
James Petras e altri.
L’incontro con Salvador Allende
Proprio nel settembre di quell’anno in Cile aveva vinto le elezioni presidenziali il socialista Salvador Allende che diede inizio al governo della Unidad
popular. La linea politica perseguita da Allende per giungere alla costruzione
di una società socialista e democratica era alternativa ai modelli imperanti in
quegli anni [sovietico, cubano, vietnamita, jugoslavo o cinese]: “Non esistono
-aveva chiarito il Presidente- esperienze anteriori che possiamo usare come
modello”. A maggior ragione si percepiva l’importanza politica -e anche simbolica- della possibile vittoria di una “via democratica al socialismo” in America latina durante gli anni della guerra fredda. La “forza della legge” e del
dialogo politico furono gli unici strumenti rivoluzionari utilizzati nella cosiddetta vía chilena al socialismo dal presidente Allende durante il suo mandato
per spezzare il vincolo di dipendenza economica del Cile, per riappropriarsi
delle materie prime del paese e per riformare la Costituzione.
Lelio Basso, interessatissimo alla transizione al socialismo
cilena, partecipò al seminario internazionale di studio “Transición al socialismo y experiencia chilena” [ottobre 1971,
Santiago del Cile] frutto della collaborazione tra l’Issoco, il
Ceso [Centro de estudios socioeconómicos dell’Università statale] e il Ceren [Centro de estudios sobre la realidad nacional
dell’Università cattolica]. Egli tenne una relazione su “L’utiliz-

Nel 1971 conobbe
Salvador Allende,
studiò la via cilena
al socialismo
e la sua peculiarità:
la legalità
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Nacqe il secondo
tribunale Russell

zazione della legalità nella fase di transizione al socialismo” e conobbe personalmente il presidente Allende.
Analizzando la complessa situazione cilena attraverso
gli strumenti marxiani, Basso concordando con l’operato del governo ricordò che “il processo di cui stiamo
parlando è facilitato dal fatto che il passaggio dell’esecutivo nelle mani di una forza socialista fa cambiare di
segno a molte altre norme e istituzioni che erano formate per servire alla difesa del vecchio regime contro
l’ascesa delle classi lavoratrici”.
Nel corso del seminario ci fu anche un inatteso sviluppo. Basso infatti ebbe modo di incontrare gli esuli brasiliani del Comitato di denuncia della repressione in Brasile [Cdrb], fra i quali Almino Affonso [già
ministro del governo Goulart] Armenio Guedes e Herbert José de Souza,
e presieduto da Pablo Neruda, che -con l’appoggio del Presidente Allende e del suo consigliere Darcy Ribeiro- gli chiese di occuparsi del Brasile
e di denunciare i delitti perpetrati dalla dittatura militare. Basso accettò subito di farsi carico dell’arduo impegno di convocare un “secondo”
Tribunale Russell -dopo quelli voluti da Bertrand Russell sul Vietnam e
presieduti da Jean-Paul Sartre-, e fu costituito un Comitato esecutivo
composto da Basso, Sartre e Vladimir Dedijer.
Basso continuò ad occuparsi di America latina, tornò in Cile nel
gennaio 1973 per un seminario internazionale su “Estado y Derecho en
un período de transformación”. Nel frattempo, dopo un lunghissimo
lavoro di creazione di una fitta rete internazionale di comitati di appoggio per costruire una piattaforma unitaria, ed in stretta collaborazione
con Ken Coates e Christopher Farley, all’epoca direttori della Fondazione
Russell di Nottingham, ottenne da quest’ultima l’autorizzazione a convocare il tribunale, che si riunì dopo il golpe militare contro l’Unidad
Popular di Allende.
Il Tribunale Russel II 
Nacque così la prima sessione del Tribunale Russell II sulla “Repressione
in Brasile, Cile e America latina” [Roma, 30 marzo-6 aprile 1974] cui seguirono
quella sulla “Repressione delle multinazionali in Brasile, Cile, Argentina,
Bolivia, Portorico” [Bruxelles, 11-18 gennaio 1975] e l’ultima sulla “Repressione
in America latina” [Roma, 10-17 gennaio 1976].
Era urgente dare la parola a una generazione alla quale era stato imposto
il silenzio con il dolore e con la paura. E così fu, perchè portò a conoscenza
dell’opinione pubblica in Europa e nel resto del mondo ciò che realmente
stava accadendo in Brasile e in altri paesi latinoamericani. Basso raccolse le
testimonianze di persone che avevano subito torture ed erano esiliate in Paesi
europei, e discusse metodi e contenuti con le organizzazioni di resistenza la-
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tinoamericane in esilio, costituendo una rete internazionale di comitati di
appoggio. In brevissimo tempo la Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco divenne
il centro di denuncia internazionale delle violazioni gravi, ripetute e sistematiche dei diritti umani perpetrate nei confronti del popolo cileno [e non solo].
Ed è in questo contesto che alla Fondazione giunsero le figlie di Salvador Allende, Beatriz e Isabel, ma anche la sorella Laura insieme alla vedova Hortensia Bussi accompagnata da Jorge Arrate.
Numerosi furono coloro, soprattutto familiari o compagni di detenuti
politici, che dall’America latina si rivolsero alla Fondazione che operava in
strettissima collaborazione con la neonata Associazione nazionale Italia-Cile
“Salvador Allende” e successivamente con Chile Democrático per cercare di ottenere notizie o la possibilità di un salvacondotto per l’Europa. La vedova Allende in una lettera del 17 gennaio 1974 ringraziò Basso: “Né io, né i cileni
dimenticheremo mai la solidarietà, la generosità, l’azione e il sacrificio del
latinoamerica •4 •2007
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Russell denunciò
per la prima volta
un progetto repressivo
allora sconosciuto:
era il Plan Cóndor

popolo italiano a sostegno e in difesa del nostro popolo. Grazie
a questa azione esemplare, conosciuta e seguita in tutto il
mondo, sono certa che nel mio paese torneranno presto a
governare la pace e la democrazia popolare”.
Riguardo la seconda Sessione, merita ricordare un particolare che vide protagonisti Basso, Julio Cortázar e Leandro
Despouy [un giovane avvocato argentino, poi divenuto Presidente della Commissione Diritti Umani dell’Onu]. Ebbene, in
questa sessione del 1975 venne denunciata per la prima volta
all’opinione pubblica mondiale la violenta e ancora poco conosciuta repressione messa in atto dal governo di Isabelita Perón e López Rega attraverso la
Triple A [Alleanza anticomunista argentina] e quello che negli anni successivi
sarà noto come il PlanCóndor.

dire “non sapevo”; ma neppure si può dire “è troppo tardi”. Si denuncia per
risvegliare le coscienze, per scuotere l’opinione pubblica delle società consumistiche, si condanna moralmente perché si ha fiducia nella capacità dei
popoli di assumere le conseguenze del verdetto; si lavora perché, al di là di
ogni inconsapevolezza sgomento o pigrizia, si ha fiducia nell’uomo. In questa
chiave e solo da questo punto di vista si può guardare l’opera del Tribunale
Russell per l’America latina, ora che il suo compito è terminato e nuove e diverse iniziative ne prenderanno il posto7.
Basso lottò instancabilmente per difendere i diritti umani violati in quei
Paesi dell’America latina dove si succedettero i regimi militari. Non solo con la
sua voce autorevole, ma anche organizzando il Tribunale Russell II che, nelle
sue importanti sessioni, ascoltò numerose testimonianze. Il Tribunale rappresentò uno strumento significativo per prendere coscienza su quelle realtà e
servì anche per far avanzare il diritto internazionale dei diritti umani.

L’incontro con Iñacio Lula da Silva
Nel novembre 1978 - poco prima di morire - Basso volò a San Paolo per
partecipare al primo Congresso nazionale per l’amnistia, dove conobbe l’attuale presidente del Brasile Iñacio Lula da Silva. Si trattava dell’inizio del
principio di un lento e faticoso processo di ritorno alla democrazia. Basso
esortò quella “avanguardia di un grande popolo” che lo ascoltava, a lottare
per la “libertà dalla dittatura e libertà dall’imperialismo straniero”. “Questo
sarà la realizzazione del nuovo giorno -donne e uomini di ogni età e di ogni
condizione- che voi avete preparato con la vostra unità, con la vostra abnegazione, con la vostra lotta”5.
In un’altra riunione semiclandestina incoraggiò i brasiliani riuniti dicendo che “la vostra battaglia è anche la nostra […], quando inalberiamo in Italia
il vessillo dell’amnistia in Brasile noi non compiamo un gesto di solidarietà,
ma difendiamo col vostro anche il nostro avvenire […], perché la democrazia
e la pace sono indivisibili”6.
Un bilancio  
Lelio Basso, traendo un bilancio dei lavori delle tre sessioni dei Tribunali
Russell sull’America latina, ricordava che quell’esperienza aveva prodotto una
“spinta violenta alla presa di coscienza del pericolo che incombe oggi su tutta
l’umanità. Il cancro si è formato lentamente, in silenzio, ha proliferato senza
dar cenno di esistenza e ora che ne abbiamo davanti la radiografia completa
siamo tentati di dire: “è troppo tardi!”. La collusione tra i centri di potere politico, che è alla radice del dramma che devasta tutto il continente latino
americano, ha prodotto dei mostri che minacciano anche noi. […] Non si può
5] L. Bimbi [a cura di], Lelio Basso. Il risveglio dei
popoli, Rocca S. Casciano 1980, pp. 281-282.
6] L. Bimbi, “Tra internazionalismo e
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antimperialismo”, in Ripensare il socialismo. La
ricerca di Lelio Basso, Mazzotta, Milano 1988, p.
30.

7] M. Salvati, C. Giorgi [a cura di], Lelio Basso.
Scritti scelti. Frammenti di un percorso politico e

intellettuale [1903-1978], Carocci, Roma 2003, p.
296.
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di Gianni Minà
Prologo al libro di Salim Lamrani
“Double morale. Cuba, l’Union européenne et les droits de l’Homme”
Éditions Estrella, in uscita in Francia

Se
l’Unione
Europea

è disonesta
con Cuba

V

erso la fine di novembre del 2007, a Hialeah, una cittadina satellite di
Miami, in Florida, è stata presentata, con tutti i fasti della moderna
comunicazione [c’era il sindaco e tante altre autorità politiche] una
mostra di quadri di Luis Posada Carriles, il terrorista più pericoloso
dell’America latina, presente all’evento insieme al suo socio in attentati Orlando Bosch.
Insieme, i due vecchi compari, nell’ottobre del 1976, avevano fatto in modo
che, su un volo di linea della Cubana de Aviación, da Caracas a L’Avana, fosse collocata durante lo scalo alle isole Barbados, una carica di esplosivo che aveva sbriciolato il velivolo, causando la morte di settantatre passeggeri, crimine per il
quale i due mandanti dell’eccidio non hanno mai pagato.
Orlando Bosch, infatti, ottenne il perdono presidenziale da parte di Bush
padre, malgrado il viceministro della Giustizia Joe Whitley, che all’epoca [giugno
1989] si occupava del caso, si fosse mostrato favorevole alla richiesta di estradizione trasmessa da Cuba, motivandola con la frase “Orlando Bosch ha espresso e ha
dimostrato varie volte la volontà di infliggere ferite e causare la morte in manie-

1/2•2006

I

123

analisi
Se l’Unione

europea è disonesta con

Grazie ad Aznar, la Ue
nel 2003 decreta
sanzioni contro l’isola.
Non una parola, invece,
per il terrorismo Usa
contro Cuba

Cuba

ra indiscriminata”.
Posada Carriles ha usufruito, invece, di un capzioso e disinvolto uso della giustizia, messo in atto recentemente da Bush
figlio, con la complicità dell’ex ministro della giustizia degli
Stati uniti, Alberto Gonzales, e ora si trova libero e senza pensieri a Miami.
Eppure questo Bin Laden latinoamericano è stato fra i responsabili dell’organizzazione dell’assassinio di Orlando Letelier, ex ministro degli esteri del governo Allende, ucciso a Washington nel ‘76 su commissione della Dina [il servizio segreto cileno all’epoca del dittatore Pinochet] da un gruppo di sicari messi a disposizione dalla Fondazione cubanaamericana di Miami. Ed è stato anche uno dei mandanti degli attentati del 1997 alle
strutture turistiche cubane. In una delle esplosioni morì il cittadino italiano Fabio
Di Celmo. Di questa impresa, Posada, si è perfino vantato sul New York Times affermando: “Dormo come un bambino, non sento rimorsi. Quell’italiano stava nel posto
sbagliato al momento sbagliato”.
Insomma, una serie di crimini spietati che non gli sono stati mai contestati
dalla giustizia degli Stati uniti.
Ma c’è di più: quando, al tramonto della sua quarantennale carriera di terrorista,
Posada Carriles, [che nel frattempo era stato condannato a Panama, ma liberato dopo
pochi anni dalla presidentessa uscente Mireya Moscoso, amica e socia in affari di Jeb
Bush], fu arrestato per entrata clandestina in Texas, nel 2005, il ministro Gonzales si
dimenticò sempre di comunicare alla giudice di El Paso Kathleen Cardone, che seguiva il caso, il voluminoso dossier delle sue imprese assassine raccolto dall’Fbi.
Così, dopo aver trascorso due anni in un centro di accoglienza migratoria, la
giudice, malgrado qualche perplessità, non potè fare altro, secondo la legge nordamericana, che liberarlo. Specie dopo che Eduardo Sota, l’avvocato di Carriles, aveva
presentato per il suo cliente domanda di asilo politico, sostenendo che “Luis Posada
Carriles ha favorito gli interessi degli Stati uniti per quaranta anni”.
Quando l’impunità viene imposta in modo così sfrontato, è inevitabile pensare
all’ipocrisia di istituzioni in teoria democratiche, come l’Unione Europea, che si
sente sempre in dovere di stabilire chi sono al mondo i buoni e i cattivi, e che tre
anni fa ha imposto sanzioni politiche e perfino culturali a Cuba, vittima, da mezzo
secolo, di queste strategie infami.
Perché mentre, negli anni, si snocciolavano le storie efferate portate avanti da
vecchi assassini come Posada e Bosch e il terrorismo degli Stati uniti contro Cuba diventava una realtà inconfutabile, l’Unione Europea non aveva mai mosso un dito per
fermare queste prepotenze dei governi di Washington, anzi, nel giugno del 2003,
sollecitata dall’allora presidente del governo spagnolo, José Maria Aznar, aveva deciso
di punire la Revolución a causa “della situazione dei diritti umani in quel paese”.
Una posizione intransigente, unica nel suo genere, che si allineava praticamente all’antistorico blocco sancito da mezzo secolo degli Stati uniti contro l’isola, e che
non era stata mai riservata a nessun’altra nazione in rapporto con l’Unione Europea.
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Oltretutto la sanzione ignorava, in modo inquietante, che i governi di Washington
erano da sempre i responsabili della sindrome dell’assedio al quale Cuba aveva reagito talvolta con illiberalità, e che proprio José Maria Aznar aveva ottenuto un sostanzioso contributo alla sua campagna elettorale, dalla famigerata Fondazione cubanaamericana di Miami, complice e copertura di tutto il terrorismo che, negli ultimi
decenni, ha operato dalla Florida e dal New Jersey contro Cuba.
La contraddizione, nel modo di agire della UE, è palese e imbarazzante. La Comunità europea aveva imposto le sanzioni unilaterali a Cuba dopo le fucilazioni,
all’Avana, di tre degli undici sequestratori [coltelli alla gola dei turisti] del ferry boat
della baia della città, ultimo atto di una “strategia della tensione” architettata esplicitamente dagli Stati uniti, e che aveva visto realizzare i primi tre dirottamenti aerei
su una decina, pianificata, come si è saputo dopo, per mesi successivi.
Perché Cuba, anche se esagerando colpevolmente nella scelta della sua difesa,
aveva reagito ad un chiaro tentativo esterno di sopraffazione. Una reazione estrema,
probabilmente esagerata, non diversa, però, da quella messa in atto dagli Stati uniti,
dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.
Quello che, quindi, esplicitamente si metteva in discussione, non era il diritto
a farlo, ma in nome di quale modello di società o di quale ideologia lo fai, e chi è
autorizzato a farlo e chi no.
Quali peccati ha commesso Cuba, diversi da quelli della maggioranza dei paesi
della Terra [anche di quelli che si ritengono indiscutibili], per meritare di essere
punita, così duramente, dal mondo ipocrita che si dichiara civile e democratico?
Ed è più colpevole Cuba perché ha un solo partito e un’informazione controllata, o quei paesi [compresi molti fra quelli ricchi], che hanno un’informazione ugualmente controllata, anche se in modo più sofisticato, ed elezioni con tanti partiti, ma
non sanno rispettare, per tutti i cittadini, i diritti fondamentali di un essere umano,
come quelli alla casa, all’istruzione, alla sanità, alla sicurezza sociale, alla cultura,
alla pratica sportiva, garantiti, invece, a tutti dalla Revolución?
Le sanzioni che José Maria Aznar e Silvio Berlusconi, sollecitati da George W.
Bush, avevano ottenuto a Bruxelles nel 2003, per punire la reazione di Cuba, non
avevano voluto tener conto della prepotenza che gli Stati uniti, anche in quella occasione, avevano tentato di imporre alla Rivoluzione, provando ad innestare invece
l’eversione nel paese. Una strategia che continua anche oggi se è vero, come è vero,
che nel 2007 il governo degli Stati uniti ha stanziato 140milioni di dollari [60 del
Congresso e 80 del budget personale del Presidente] per l’operazione Cuba libre, tendente a procurare una cambio politico “rapido e drastico” nell’isola. Con tanti saluti al diritto di autodeterminazione dei popoli.
Che direbbe, infatti, la Comunità europea, se questa operazione fosse messa in piedi contro una delle nazioni della vecchia
Europa? E perché a Bruxelles non si riesce ad avere una posizione
autonoma dell’Unione in argomenti delicati e controversi come
questo?

Gli Usa stanziano
140 milioni di dollari
per l’operazione
“Cuba libre”.
E l’Europa castiga...
la Revolución

latinoamerica •4 •2007

I

125

analisi
Se l’Unione

europea è disonesta con

Cuba

Inoltre, trascorsi tre anni in cui Cuba, al contrario degli Stati uniti, ha rispettato la moratoria sulla pena di morte, ed è riuscita a sopravvivere nonostante la politica europea nei suoi confronti, grazie alle nuove relazioni con il Venezuela, il Brasile
e la Cina, che diritto avremmo, ancora, noi europei di angariare il popolo di quel
paese? Recentemente Condoleezza Rice, segretaria di Stato Usa, che criticava la recente autonoma apertura verso Cuba di Miguel Ángel Moratinos, ministro degli
esteri del nuovo governo spagnolo di centro sinistra di José Luis Zapatero, non l’ha
saputo dire.
Vorrei che qualcuno dei maître a penser dell’ex sinistra europea e della nostra
ipocrita società democratica, tanto intransigenti con la Revolución, me lo spiegasse.
Così come quei campioni di doppia morale dei Reporter sans frontiéres, sempre
intransigenti con nazioni come Cuba, il Venezuela, la Bolivia, in cerca del proprio
futuro dopo tanti saccheggi subiti, ed invece smemorati o distratti quando si tratta
di denunciare non solo offese all’umanità, come le torture di Abu Ghraib e di Guantanamo, o l’uso in varie guerre, di armi chimiche che producono guasti alle popolazioni anche trent’anni dopo. Ma anche i venti e più giornalisti uccisi dal “fuoco
amico” in Iraq, e infamie come l’approvazione, quest’anno negli Stati uniti, paese
simbolo delle democrazie occidentali, del Terror Act, la legge che autorizza la tortura
per i sospettati di terrorismo, e la cancellazione dell’Habeas Corpus uno dei diritti
fondamentali delle persone, private della propria libertà.
Dopo cinquanta anni di presuntuose lezioni al popolo cubano, mi piacerebbe,
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insomma, sentire che qualcuno cominci ad accostarsi a quel paese rispettando il suo
diritto all’autodeterminazione.
Perché la realtà imbarazzante, ribadita il 12 giugno 2006 dal Consiglio europeo
e non ancora emendata, è che l’Europea dei ventisette paesi membri ha affermato,
nei fatti, la sua intenzione di abbattere il governo dell’Avana “mediante un ventaglio
completo delle risorse di cui dispone e che continuerà ad offrire a tutti i componenti della società cubana, un appoggio completo perché avvenga un cambio pacifico a
Cuba”.
E in nome di quali ideali e di quali principi il Consiglio europeo si lancia in un
progetto così inquietante? Lo fa “preoccupato per il fatto che il governo cubano abbia
fatto marcia indietro su alcune riforme che avrebbero portato ad una timida apertura economica[…]. Restrizioni che hanno ridotto un’altra volta lo spazio dell’iniziativa
privata”.
Insomma, stiamo parlando di un’iniziativa in nome del capitalismo, anzi, del
neoliberismo che ha condannato alla povertà l’80% dell’umanità.
Dopo cinquanta anni, in realtà, il peccato di Cuba non è più la dissidenza mortificata, ma il testardo rifiuto ad un’economia di mercato estrema.
Gli applausi a Cannes al film Sicko di Michael Moore, un’amara denuncia che
mette a nudo la penosa inconsistenza e ingiustizia della sanità degli Stati uniti nei
confronti di cinquanta milioni di cittadini [un sesto del paese] sprovvisti di ogni
possibilità di cura e segnala per contrasto la capacità dell’organizzazione medica di
Cuba di curare le vittime delle polveri dei calcinacci e di tutte le conseguenze fisiche
e psichiche degli attentati dell’11 settembre, sono una clamorosa lezione di umiltà
per il presuntuoso mondo capitalista, troppo spesso in malafede.
È sufficiente verificare, sfogliando il documentatissimo libro di Salim Lamrani,
basato sull’ultimo rapporto di Amnesty International, quante violazioni commettono
nei diritti umani molte nazioni europee, violazioni che Cuba non si è mai sognata
di commettere, come casi di tortura o di trattamento inumano compiuti dalle autorità di pubblica sicurezza e per le quali Amnesty chiede ragione nel documento a
Belgio, Francia, Grecia, Italia, Gran Bretagna, Cipro, Estonia, Lettonia, Malta.
Basta scoprire, per sentirsi mortificati, che paesi come la Repubblica Ceca e
quella Slovacca, in prima linea nelle provocazioni che gli Stati uniti cercano di costruire contro Cuba, siano fra i paesi dove è stata praticata, in alcuni casi, la sterilizzazione forzata di donne provenienti da minoranze etniche o sono state usate camice di forza per legare malati di mente o sono state usate violenze
a persone invalide e su minori, da parte di forze di sicurezza
dello Stato.
E mi basta constatare che, sempre secondo il rapporto di
Amnesty, a Cuba non è mai accaduto ciò che è successo nel mio
paese, l’Italia, dove, nel 2003, l’imam Abu Omar è stato sequestrato impunemente a Milano da una squadra di ventisei agenti
della Cia, con la complicità dei servizi segreti nazionali e trasferito prima alla base militare di Aviano, in Friuli, e poi in Egitto
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I cinque cubani che
hanno smascherato
i terroristi di Miami
scontano pene tombali.
Gli autori degli attentati
invece sono liberi

per essere interrogato sotto tortura.
Dopo più di tre anni è stato liberato, perché non hanno
trovato prove che fosse “un terrorista”.
Forse, per onestà intellettuale, i politici che hanno votato a
Bruxelles le sanzioni anche culturali a Cuba, dovrebbero leggere
la prefazione che Claudio Fava, giornalista, scrittore e parlamentare europeo, presidente della Commissione che ha indagato
sulle extraordinary rendition, ha scritto per il libro di Giulietto
Chiesa Le carceri segrete della Cia in Europa. Ne cito un brano: “Questa storia è anche un viaggio nell’orrore e nel ridicolo: nomi storpiati, abbagli, menzogne. Con un più tragico e grottesco dettaglio: delle venti extraordinary rendition che
la Commissione d’inchiesta ha ricostruito, almeno diciotto riguardavano casi di
persone totalmente innocenti. Catturate, detenute, torturate e infine - un anno dopo,
due anni dopo, cinque anni dopo - liberate con un’alzata di spalle: c’eravamo sbagliati. È solo una stolta avventura della Cia? Non credo. Quegli abusi, quelle menzogne,
quegli eccessi, sono anche i nostri”.
In questo momento cinque agenti dell’intelligence cubana, infiltrati negli anni
Novanta in Florida, per scoprire le centrali terroristiche che da lì organizzavano attentati che insanguinavano l’isola, stanno scontando pene inaudite, con l’accusa di
spionaggio, in cinque prigioni diverse degli Stati uniti. Avevano compiuto il loro lavoro e trovato le prove. Tre agenti dell’Fbi furono mandati dal presidente Clinton a
Cuba, per ricevere copia del dossier.
Poi, però, invece di arrestare i terroristi come Posada Carriles, mente degli eccidi, furono imprigionati i cinque cubani che poi, sotto la presidenza Bush, subirono
un processo grottesco a Miami che li condannava a pene tombali, ma che fu smontato dalla Corte d’Appello di Atlanta, bloccata però dal ministro della giustizia,
Gonzales.
Per far conoscere questa storia al popolo degli Stati uniti, paese dove vige, per
antonomasia la libertà di stampa, un gruppo di intellettuali, fra cui Noam Chomsky,
l’ex ministro della giustizia Usa Ramsey Clark, il Nobel della pace Rigoberta Menchú,
il vescovo protestante di Detroit Thomas Gumbleton ed altri, ha organizzato una
colletta per comprare una pagina del New York Times, pagando sessantamila dollari.
Ma le angherie ai Cinque sono continuate, tanto che ancora adesso alcuni di loro non
riescono a ricevere le visite di mogli, figli o genitori.
Leonard Weinglass, antico combattente per i diritti civili e avvocato nordamericano di Antonio Guerrero, uno dei Cinque, ha dichiarato in più occasioni: “Il governo
degli Stati uniti li ha sottoposti a giudizio perché si stavano avvicinando troppo al
mondo dei suoi terroristi”.
Cosa aspetta l’Unione europea, non solo per mostrare indipendenza dagli Stati
uniti, ma per un’elementare senso di onestà, a cancellare, una volta per tutte, le sanzioni “politiche, economiche e culturali” contro Cuba e a stabilire con l’isola un
rapporto schietto, tenendo presente che la Revolución è, cinquanta anni dopo l’embargo nordamericano, quello che ha potuto essere, non quello che avrebbe voluto?
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Una strada polverosa, le torri in mezzo al deserto, un villaggio fantasma poco lontano,
il marchio sul braccio, il parlatorio. Visita al carcere-bunker di Victorville, in California,
dove è rinchiuso uno dei Cinque cubani che hanno svelato le centrali terroristiche Usa

La nobiltà
di Gerardo
di Graciela Ramírez

A

Coordinatrice del Comitato Internazionale “Giustizia e Libertà per i Cinque”
2007 sono andata a visitare Gerardo Hernández Nordelo
nella prigione di Victorville. Gerardo, proprio come i suoi quattro compagni
di causa, è stato condannato dal Governo degli Stati uniti senza una sola prova. Il delitto dei Cinque cubani come sono ormai noti in tutto il mondo, è
stato quello di cercare di evitare attentati terroristici contro Cuba. L’incontro
con Gerardo rappresenta il nostro modestissimo omaggio ai nove anni di resistenza di questi uomini e delle loro famiglie.
Le carceri nordamericane si caratterizzano per la loro freddezza, per i
sofisticati sistemi di sicurezza e per il colore grigio che regna dappertutto.
Vicino alla prigione si intravede un piccolo villaggio circondato da un cordone
di sicurezza. Le case di legno, senza abitanti, sono sigillate. Chiedo perché non
vi sia un’anima. Mi spiegano che si sono verificate delle emanazioni di una
sostanza tossica che ha reso necessario sgombrare il villaggio. Si tratta di una
sostanza pericolosa ed hanno paura che, distruggendo le case, si possa espandere. Quelle case vuote danno un aspetto irreale ai luoghi. Una strada polverosa in mezzo a una specie di deserto precede l’arrivo alla prigione circondata
da montagne. Varie torri gigantesche con apparecchiature telescopiche ci indicano che siamo arrivati. Il complesso con le diverse unità, è una massa
compatta di cemento grigio e di acciaio circondato da grossi fili spinati. Non
ci sono finestre. La recinzione sembra irrisoria rispetto all’impenetrabile insieme degli edifici. L’enorme aquila imperiale, la bandiera degli Stati uniti e
quella della California ci indicano l’ingresso della prigione.
Mi accompagnano nella visita Alicia Jrapko e Bill Hackwell, più che frai primi di ottobre del
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L’odissea per poter
incontrare Gerardo
Hernandez Nordelo.
Il marchio sul braccio
che fa ricordare
i lager nazisti

telli solidali, parte della famiglia allargata dei Cinque e persone indispensabili durante questi lunghi anni di resistenza.
Le regole del sistema penitenziario nordamericano non
permettono che si porti nulla al prigioniero, né un dolce, né
un cambio di biancheria, né un piccolo ricordo. Io tenevo la
mia bandierina cubana usata in tante manifestazioni e pensavo ingenuamente di potergliela dare, ma non ho potuto
portar dentro assolutamente nulla: i visitatori non possono
portare con sé nemmeno una matita. Perfino le borse con le
cose più personali devono restare fuori, custodite in una sportello. Si può
entrare solo con le monete necessarie per prendere da un distributore automatico la bibita o i biscotti che verranno consumati durante la visita. È domenica, ci sono donne e bambini che fanno visita ad altri prigionieri, la maggior
parte neri o latini. Dopo la perquisizione di routine in cui ci dobbiamo togliere anche le scarpe, gli ufficiali ci
indicano di passare in un’altra sala.
Lì facciamo una piccola fila in cui
veniamo marchiati uno per uno,
con il segnale che ci mettono sull’avambraccio e che indica un numero che si vede sotto pelle con una
speciale lampada laser. È una cosa
che mi sembra un vero abuso e inutile.
Per il mio lavoro sui diritti
umani ho visitato prigionieri politici nelle carceri dell’America latina
e della Spagna, ma questa è la prima volta che un brivido mi attraversa la schiena e la mia mente va subito alle immagini dei nazisti che
marchiavano gli ebrei nei campi di
concentramento.
Penso a tutto quello che devono sopportare le famiglie cubane,
madri anziane, mogli, figlie quando hanno la fortuna di un visto
concesso dal governo nordamericano per poter far loro visita. L’ingiustizia di questa causa fa rabbrividire. Chomsky dice, con ragione:
“questo è un caso talmente scandaloso che costa parlarne”. Non è
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giusto questo scherno.
Il sistema di prigioni nordamericane non permette
neanche ai detenuti di ricevere le loro visite in luoghi
dove esiste una certa riservatezza, e ancor meno all’aria
libera. La visita avviene in una sala comune totalmente
chiusa e illuminata artificialmente dove si perde la
nozione del tempo. La sala è provvista di piccoli tavoli
e sedie di plastica, anch’esse di colore grigio. Naturalmente sempre sotto la sorveglianza di vari ufficiali che
fanno un richiamo o addirittura possono sospendere la
visita se si tocca il prigioniero. È permesso solamente un abbraccio all’arrivo
e un altro all’uscita. Non il contatto vis à vis, coniugale o la visita intima con
le mogli.
Privare il prigioniero dell’affetto è uno dei pilastri del sistema penitenziario nordamericano. Con Gerardo l’hanno applicato fino al punto di non
permettere la visita di sua moglie. Mi chiedo dov’è andato a finire il rispetto
per i diritti umani del paese che si dice paladino della democrazia.
Finalmente passiamo in un’altra sala dove incontreremo Gerardo. Ed eccolo lì, all’improvviso, con la sua uniforme color cachi e tutta la sua dignità,
deciso e grande come le palme.
L’immagine che vedo ora è quella di Martí. Ed ecco che questa piccola
isola che illumina il mondo diventa gigantesca e la relazione si inverte, tutto
il potere esibito dall’impero si squaglia davanti alla grandezza del popolo
cubano rappresentato da Gerardo. E non importano più le fotografie, le impronte digitali, il marchio sull’avambraccio.
Il lungo viaggio per arrivare fino a Victorville mi pare un soffio. La sala
delle visite sembra illuminarsi quando lo vediamo lì. Gerardo ci abbraccia e
ci dice: “Finalmente siete arrivati!” con quella grazia tipica dei cubani che
nessuno riuscirà a strapparci. Avevo promesso di non versare una lacrima, non
per fingere forza ma per non offrire al nemico il più piccolo sentimento. Ma
non ho potuto evitare i lacrimoni, quando ho cominciato a trasmettergli i
saluti che mi avevano dato tanti cubani e cubane, tanti bambini, tanti vecchi,
tanto popolo e gli amici solidali di tutto il mondo.
Era come se stessero tutti lì, i piccoli con i loro fazzoletti rossi promettendo di essere come il Che, le donne e gli uomini che portano
cartelli con le facce dei Cinque in tante manifestazioni, i combattenti e i pensionati che ho visto piangere indignati per
queste carcerazioni ingiuste, i membri delle Forze armate rivoluzionarie orgogliosi della dignità dei loro Cinque fratelli,
gli artisti e gli intellettuali che scrivono, cantano, danzano,
dipingono per loro, gli amici solidali che gridano in tutte le
lingue: “Libertà per i Cinque” davanti alle sedi del governo
nordamericano che li tiene prigionieri. La sua famiglia, la
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della prigione, dove
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bellissima famiglia di Gerardo a cui concedono il visto anno
per anno e i begli occhi della sua Adriana alla quale, perversamente, il governo più potente del pianeta impedisce di visitarlo da ormai nove anni.
Quel gigante che stava davanti a noi, nobile e dignitoso,
profondamente umano, è stato capace di occupare la maggior
parte del tempo della visita facendo domande sul suo popolo
e sugli amici del mondo invece di parlare di sé e dell’enorme
violazione rappresentata dal divieto di visita per sua moglie.
Gli chiedo del mangiare e delle condizioni carcerarie. Neanche una lamentela,
è scarso perché a questo punto dell’anno cala il bilancio, ma è tutto normale,
mi dice, è preoccupato solo dei ritardi che nota nella sua corrispondenza.
Mi chiede notizie del bambino di Las Tunas che ha dei problemi alle mani e che gli fa arrivare costantemente il suo affetto, mi chiede di dargli un
bacio in nome dei Cinque. Devo ringraziare da parte sua María Orquídea, una
donna di Cienfuegos che gli manda la trascrizione completa di tutti i programmi radio di Arleene Rodríguez, Una luz en lo oscuro, un programma che porta
loro ogni domenica un poco di calore cubano nelle fredde prigioni in cui sono
detenuti.
Poiché la prigione dove si trova Gerardo è molto lontana, lui non può
ascoltare il programma; solo tre dei Cinque riescono a sentirlo, per questo mi
affida un ringraziamento speciale per Orquídea. […] Un abbraccio speciale ai
lavoratori della stampa e della televisione cubana e il profondo ringraziamento ai media alternativi di tutto il mondo che stanno dando una mano a moltiplicare la verità. Gerardo si interessa di tutto, specialmente della vita quotidiana del suo popolo, delle strade dell’Avana. Gli brillavano gli occhi ad ogni
risposta come se lo stesse vedendo.
[…] Il capitalismo selvaggio si sente anche dentro le prigioni, il distributore dal quale dobbiamo acquistare gli alimenti non fa sconti, né ai detenuti
né ai visitatori. Una buona quota di plusvalore si ricava dal lavoro svolto dai
due milioni di prigionieri degli Stati uniti. I detenuti vengono sfruttati esattamente come in qualunque altra fabbrica, in compenso sono pagati venti
volte meno di un operaio nordamericano.
Chiedo a Gerardo che lavoro faccia lì; la fabbrica della prigione si occupa
di perfezionare pezzi per l’industria delle armi. Lui ha chiesto di fare qualunque altro lavoro tranne contribuire alla guerra. Gerardo raccoglie l’immondizia della prigione di Victorville. Una persona come lui, educato nelle migliori
Università cubane, con il suo livello intellettuale, della sua statura morale e
con la sua enorme nobiltà, uno che ha salvato tante vite con il suo sacrificio,
sottomesso ad una simile ingiustizia!
E ci ha ancora commosso quando ci ha detto che con il piccolo salario del
suo lavoro compra francobolli e buste per rispondere agli amici solidali di
tutto il mondo.
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Di Gerardo mi ha sorpreso tutto, dall’attenzione che presta ad ogni racconto, al fatto che alternasse l’inglese con lo spagnolo per dialogare con noi,
la profondità della sua analisi sulla realtà internazionale, lo sforzo per assicurarsi che ogni lettera arrivi con qualcosa di speciale per il destinatario, la costante preoccupazione di sapere del suo popolo e l’enorme capacità affettiva
che trasmette pure nel mezzo della solitudine in cui si trova.
E poi ha il dono speciale di sciogliere con uno scherzo il nodo alla gola
quando ci ha detto, mentre andavamo via, con le mani sul petto: “Grazie per
tutto quello che fate per i Cinque e per il nostro popolo. Dì a tutti che sto bene,
per tutti un abbraccio forte, molto forte”.
Non siamo riusciti ad evitare la tristezza, uscendo dalla prigione; non è
giusto rinchiudere tanta vita per averci difeso dalla morte. Adesso posso capire meglio quello che provano le madri, le mogli e i figli ogni volta che vanno
via.
Ho pensato a Gerardo e al suo sorriso di uomo puro, alla sua anima trasparente, così lontana da questa enorme cattiveria, ai i figli che potrebbe aver
avuto e che potrebbero stare crescendo se non fosse stato per questa carcerazione ingiusta, all’enorme coraggio di infiltrarsi nella parte più oscura e
perversa della mafia cubano-americana di Miami per evitare attentati terroristici contro la sua piccola isola, alla sua famiglia, al suo popolo, alla sua integrità intoccabile, a Cuba libera, sovrana e socialista di cui vorrebbero impossessarsi ma che non avranno mai.
Gerardo e i suoi quattro fratelli sono l’espressione dell’uomo nuovo sognato dal Che. Per lui e per loro rinnoviamo il nostro impegno a lottare senza
posa affinché i Cinque possano ritornare nella patria che li ha visti nascere.
Tratto da Resumen Latinoamericano, n. 954, 17 novembre 2007
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La sprezzante frase rivolta a Chávez da Juan Carlos di Borbone ha riaperto
un contenzioso che sembrava risolto: quello tra la Spagna e le sue antiche colonie

“Perché

”
non stai zitto?

L

di Alessandra Riccio
Hugo Chávez, presidente del Venezuela, da Juan Carlos di
Borbone, re di Spagna per grazia di Francisco Franco Bahamonde, durante il XVII
Vertice iberoamericano dei capi di Stato [Santiago del Cile 8-10 novembre 2007]
ha riaperto un contenzioso che i più ottimisti credevano risolto da tempo e i più
pessimisti vedevano riconfermato in tutta la sua prepotenza. Il Vertice iberoamericano è un incontro annuale fra Spagna, Portogallo e i paesi di lingue iberiche
dell’America latina convocato diciassette anni fa per la prima volta in Messico1 e
celebrato come un incontro che apriva grandi speranze fra i partecipanti; si trattava di un appuntamento che precedeva di poco il cinquecentesimo anniversario
della scoperta dell’America ed avviava una stagione di incontri, di studi, di rivisitazioni della storia della Scoperta e della Conquista che hanno dato origine a
nuovi indirizzi politici ed hanno aperto il passo a movimenti di massa e popolari
il più importante dei quali, probabilmente, è stato il movimento indigeno, uno
dei cui frutti -davvero sensazionale- è stata l’elezione dell’indio aymara Evo Morales alla presidenza della Bolivia.
Garantito proprio dal re di Spagna, il cui ruolo era super partes e al di sopra
o al di là dei partiti politici al governo, il Vertice escludeva dall’incontro il più
a frase infelice rivolta a

1 - Convocato nel 1990 dal Presidente del Messi-

co Salinas de Gortari, la lettera di invito osservava: “ I paesi iberoamericani, la Spagna e il
Portogallo, hanno attraversato una lunga storia
di incontri e scontri culminati in una cultura
dai tratti comuni, che si riconosce nella lingua
e nelle tradizioni, nella presenza di elementi

europei in America e di elementi americani nel
vecchio mondo. Questa storia comune, tuttavia,
non ha, nell’ambito della cooperazione, controparte sufficientemente sviluppata in grado di
tradurre la forza della comunità culturale in
una volontà di collaborazione più stretta. Tlatelolco, México, 11 de octubre, 1990.”
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Al primo Vertice
iberoamericano
di 17 anni fa
comparve Fidel,
a sorpresa
senza divisa

prepotente e invasivo dei paesi americani: gli Stati uniti d’America; Non si trattava di un’esclusione di poco conto visto che da
ormai due secoli, cioè da quando le repubbliche latinoamericane
avevano conquistato la propria indipendenza, nel subcontinente
non si muoveva foglia senza che l’amministrazione statunitense
mettesse bocca, esprimesse il suo parere e finisse con l’imporlo,
costasse quel che costasse.
Non sorprende, dunque, che il sorgere di un’iniziativa che
permetteva di discutere i problemi dell’area liberi dalla presenza [almeno fisica] del vicino del Nord, sia stata accolta con grande entusiasmo. La
figura del re, per quei paesi che avevano fatto dell’ipotesi repubblicana uno dei capisaldi della lotta per l’indipendenza, per quanto anacronistica e obsoleta, presentava il vantaggio di non rappresentare né la destra né la sinistra e, per di più, di godere ancora della rendita di simpatia suscitata dall’atteggiamento di Juan Carlos durante il ridicolo e incredibile tentativo di golpe del Colonnello Tejero, che sbraitava
con la pistola in mano, nel cuore stesso delle Cortes, quando la transizione dal franchismo alla democrazia tentava i primi passi.
In quel lontano giorno di diciassette anni fa, una delle sorprese più grandi fu
quella di trovarci Fidel Castro, per l’occasione vestito da civile, insieme ai suoi colleghi latinoamericani. La sorpresa non era prodotta solamente dal cambio di look del
presidente cubano che, fino a quel momento, non aveva mai abbandonato la sua
divisa verdeolivo da guerrigliero, ma soprattutto dal fatto che in quel Vertice non
valeva il veto statunitense contro Cuba, fin dai primissimi anni Sessanta espulsa
dall’Organizzazione degli Stati Americani e da qualsiasi altro incontro, vertice, o
cerimonia come se l’isola fosse stata cancellata dalle carte geografiche dell’America.
Bisogna tener presente la lunga storia di decolonizzazione dei paesi latinoamericani, l’amara frustrazione di essere caduti nella rete del neoimperialismo nordamericano e in quella ancora più sottile del neocolonialismo delle multinazionali,
del Fondo monetario e del Banco mondiale per capire le speranze suscitate dal Vertice iberoamericano, speranze di poter parlare “fra cugini”, come in famiglia, dimenticando il passato [o quantomeno mettendolo da parte, come una ferita la cui cicatrice comincia a dolere meno] per cercare di preparare un futuro di solidarietà e di
scambi mutuamente vantaggiosi. In effetti, di affari se ne sono fatti, in questi diciassette anni; e gli affari li hanno fatti soprattutto le grandi banche e le spregiudicate
società spagnole che si occupano di turismo, di petrolio, di elettricità, e altro. Hanno
messo le mani dove hanno potuto, facendo una concorrenza temibile a statunitensi
e canadesi, usando al meglio la comunanza della lingua e il patrimonio culturale
comune, operando nella Cuba di Fidel come nell’Argentina di Menem, nella Bolivia
di Sánchez de Losada o nel Perù di Fujimori.
Bisogna tener presente quanto ha pesato la presenza yankee nella storia dei singoli paesi latinoamericani, nel Nicaragua di Sandino e poi della rivoluzione sandinista; nel Guatemala di Arbenz, a Santo Domingo, nel Cile di Allende o nel Panama
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di Noriega, nella Grenada della Nueva Joya o a Cuba, per comprendere come fossero
tentatrici le proposte spagnole, tanto a livello di ong, che governative, che delle
grosse imprese e consorzi bancari.
Ma nel corso di questi diciassette anni molte cose sono accadute nello scenario
internazionale e sia nelle Americhe che in Europa lo scacchiere politico ha cambiato
assetti mutando orientamenti e radicalizzando il divario fra paesi sviluppati e paesi
in via di sviluppo; la corsa alle privatizzazioni -spacciate come la migliore medicina
per abbattere il peso del debito estero- ha fatto arricchire le combriccole governative
spudoratamente neoliberiste [un caso per tutti: Menem, il suo governo e il suo sottogoverno] che abbondavano in America latina negli anni Novanta e ha dato via libera all’acquisto di importanti risorse strategiche quali gli idrocarburi, il petrolio, le
acque e naturalmente boschi e terre. La Spagna è stata in prima linea nella campagna
per gli acquisti ed oggi i suoi interessi mercantili stridono con le politiche che i
nuovi governi progressisti stanno cercando di mettere in atto pur fra difficoltà che
non è esagerato definire drammatiche.
Penso alla situazione della Bolivia il cui presidente ha più volte affermato che
privatizzare le risorse vitali di un paese è inammissibile, penso al Nicaragua che ha
dovuto denunciare la politica sleale della Compagnia elettrica spagnola che opera
in quelle terre. Le vertenze fra Stati e imprese spagnole si sono andate moltiplicando
e il Vertice iberoamericano avrebbe potuto costituire la sede per dirimere -in famigliai molti motivi di disaccordo, e questo diciassettesimo incontro di Santiago del Cile
poteva essere il momento ideale per una nuova politica basata sul mutuo rispetto e
su quella comunanza culturale di cui parlava la convocazione del 1990. Santiago, la
città ospitante, pur mantenendo la sua rotta neoliberista, poteva far ricevere i suoi
ospiti da una Presidenta duramente perseguitata dal regime di Pinochet, la Spagna
guidata dal socialista Zapatero sembrava poter offrire un ascolto interessato, ai dinamici capi di Stato del Venezuela, della Bolivia, dell’Ecuador e del Nicaragua e allo
stesso tempo poter intendersi bene con Lula, Kirchner e perfino Alan García, tornato
alla presidenza del Perú dopo aver lasciato decantare opportunamente la memoria
della sua precedente presidenza corrotta. Infine, anche la presenza, solitamente
problematica, di Fidel Castro, il più anziano capo di Stato in servizio ininterrotto,
era risolta dal suo ritiro [temporaneo] dalle cariche e in sua rappresentanza c’era il
saggio e prudente ministro Carlos Lage.
Ma le cose non sono andate così.
Quello che è avvenuto a Santiago nello scorso novembre ha
rivelato fino a che punto sia difficile -viene da pensare che possa
essere addirittura impossibile- ottenere l’ attenzione e il rispetto
quando si pretende, pur nella legalità e seguendo la prassi democratica, di cambiare lo stato delle cose, operando una vera e
propria rivoluzione negli assetti sociali, mercantili e culturali.
In quell’incontro, il gruppo di presidenti che aspira ad un’unità
latinoamericana e “bolivariana” ha proposto un nuovo modello
economico alternativo al neoliberismo, i cui risultati in America

Da allora molto
è cambiato,
il divario ricchi-poveri
è aumentato,
e la Spagna non è più
così amica
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latina sono stati davvero poco lusinghieri. Il gruppo ha anche
attaccato duramente la pratica delle privatizzazioni che lascia
intere popolazioni senza protezione né garanzie, in un drammatico abbandono. Questo quadro non è piaciuto a Zapatero che ha
accusato l’America latina di essere essa stessa la responsabile
della sua attuale arretratezza e di essere restia ai cambiamenti
della modernità. Ha fatto notare che tutto quanto c’è di buono
viene dall’Europa ed ha citato le idee della rivoluzione francese
e l’elaborazione teorica di Carlo Marx. E con questi esempi di
uno o due secoli fa, Zapatero pensava di mettere a tacere uomini che hanno deciso
di affrontare una battaglia di portata epocale per liberare i loro paesi dal colonialismo
interno, dal neocolonialismo e dall’ imperialismo del quale sono vittime da troppo
tempo. Chávez, a cui toccava la parola, non ha potuto fare a meno di ricordare i secoli di dominazione spagnola e, in tempi recenti, la fine di un’esperienza democratica e moderna come quella di Salvador Allende in Cile. E non ha potuto fare a meno
di ricordare che, appena qualche anno prima, la Spagna di Aznar si era affrettata a
riconoscere il presidente golpista Carmona, a pochissime ore dal colpo di Stato con
cui era stato rimosso lo stesso Chávez. Sinceramente, in quel 2002, la Spagna non ci
fece una bella figura: in compagnia di Stati uniti e dello Stato Vaticano riconobbe un
governo provvisorio che durò meno di due giorni. Chávez parlava tranquillo, mai più
pensando che un grave errore politico spagnolo, riconosciuto pubblicamente da
Moratinos, il ministro degli Esteri del Governo Zapatero, non potesse essere ricordato in un incontro di famiglia e che, in quello stesso incontro, non si potesse dire che
l’ex presidente Aznar era un fascista, cosa che effettivamente è, non in senso metaforico, ma come sua filiazione politica. Zapatero si è sentito in dovere di chiedergli
rispetto per un presidente eletto dal popolo spagnolo, ma Chávez aveva detto la pura
verità e ha semplicemente aggiunto che la verità non può offendere. È a questo punto che Juan Carlos, in maniera davvero sorprendente, si è sporto dal tavolo e, fissando il presidente venezuelano gli ha bruscamente ingiunto: “Tu… perché non stai
zitto!”.
Incidente diplomatico? Non solo. L’America latina ha sentito dolere di nuovo la
vecchia cicatrice della conquista e della colonizzazione, ha ricordato il tempo in cui
le Repubbliche davano ospitalità e lavoro ai tanti gallegos che arrivavano da una
Spagna impoverita dopo il crollo dell’impero, hanno risentito le parole di gratitudine degli esuli dalla Spagna repubblicana che trovavano oltre oceano una nuova patria
e hanno concluso con amarezza che quella Spagna imperiale e arrogante che sembrava ormai scomparsa, è ancora culturalmente viva nei suoi massimi rappresentanti: in Zapatero che si è mostrato ostinatamente eurocentrico e in Juan Carlos di
Borbone che ha creduto che essere re nel Terzo millennio gli desse ancora il diritto
di dare o togliere la parola.
E non si tratta di una questione meramente formale: fino a quando l’Europa,
l’Occidente, il Primo mondo continueranno a sentirsi superiori, a credersi misura di
tutte le cose, a negare che un altro mondo è possibile, non riusciranno a lasciarsi
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attraversare dal dubbio, a predisporsi all’ascolto dell’ altro. Non riusciranno a mettersi in sintonia con quei popoli che ci stanno offrendo la loro esperienza di resistenza culturale, di rispetto della natura, di pratica collettiva, con quelle popolazioni che
da cinque secoli si sono visti obbligati alla convivenza fra razze, etnie, lingue e culture dalle origini più diverse e da questa esperienza hanno imparato molte cose,
cose che adesso sono pronti a porre sul tappeto di una discussione fra gente di uguale umanità e uguali diritti.
Togliere la parola all’America latina non è più possibile
Il presidente Morales, in un’intervento all’Assemblea delle Nazioni unite dell’anno scorso, ha avvertito: “Abbiamo bisogno di soci, non di padroni delle nostre risorse
naturali”, aggiungendo che il suo popolo e il suo governo sono decisi “a rimontare
tutta una storia di umiliazione, di emarginazione e di subordinazione” lungo la
strada della democrazia. Perché dovremmo aver paura di questo processo che, come
direbbe Frantz Fanon, può curare allo stesso tempo l’umiliato e chi umilia? Il neoliberismo ha prolungato l’emarginazione di paesi potenzialmente ricchi portandoli
sull’orlo del fallimento. Le vicende argentine, ecuadoriane, boliviane, ecc. hanno
dimostrato le gravi insufficienze del neoliberismo, proprio quando il boato prodotto
dalla caduta del muro di Berlino aveva coperto tutti gli altri rumori, obbligando -per
lo meno la parte più avvertita del continente- a tener conto di una evidente sfiducia
generale verso i partiti e i modi tradizionali di far politica, rivelando che il problema
sociale è parte della politica, che lo stato ha il dovere di rappresentare le necessità
del popolo. La democrazia praticata in America latina, fino ad ora, è una democrazia
senza uguaglianza, escludente. È arrivato il momento di cambiare questa tradizione
assurda di paesi con dirigenti ricchi e popolazioni povere.
Impiegando un sistema rozzo ma efficace per l’imposizione e la conservazione
del potere, le potenze europee, con la Spagna in prima linea, hanno strutturato le
loro colonie ad immagine e somiglianza delle madrepatrie, semplicemente ignorando l’altro, privandolo di qualsiasi influenza, facendone tacere la voce. Inferiori tutti
i suoi abitanti, agli ordini degli europei, le società latinoamericane hanno funzionato sull’esclusione e sulla negazione, sull’invisibilità di autoctoni, di africani, di cittadini poveri; governi gestiti, nei lunghi decenni della formazione degli stati indipendenti da quelli che Hugo Chávez chiama pitiyankis, e cioè la borghesia filoamericana “lacchè e vendipatria”, un blocco sociale non disposto a cedere la sua egemonia
ed anzi, temo, deciso a tutto pur di contrastare i progetti politici di un Morales, di
un Correa, di un Chávez.
I quali adesso chiedono la parola e la chiedono con forza e
con la conoscenza e l’esperienza accumulata lungo i secoli XIX
e XX, quando quelle repubbliche balbettanti e appena nate dopo
aver guardato verso i giovani Stati dell’Unione del Nord come un
modello e una speranza, hanno poi capito di essere passati dalla
padella dell’impero spagnolo alla brace del neocolonialismo.
E non potrà essere la voce di uno degli ultimi rampolli delle nostre vecchie monarchie a farli tacere.

Le vecchie colonie,
adesso, chiedono
la parola. E non sarà
uno degli ultimi
monarchi europei
a zittirle
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La classe dominante in Bolivia non accetta il proprio naufragio e reagisce
inventandosi i Comitati civici. È un’offensiva eversiva, ma di retroguardia

di Antonio Peredo Leigue
Docente universitario e giornalista

Q

ualche anno fa ho pubblicato un testo dal titolo Storia di incapacità.

Si
trattava di una visione personale di come si è svolta la storia della
Bolivia dalla sua fondazione fino all’elezione del presidente Carlos
Mesa, con molte speranza da parte mia. La tesi che sostenevo in quel
breve saggio era che le classi dominanti non sono state capaci di
dirigere il nostro paese, semplicemente perché non lo hanno mai
capito e mai l’hanno voluto capire.
Nei quattro anni trascorsi da allora, poiché si stanno affrontando la possibilità di perdere tutto il potere che deteneva dal 1825 e anche da molto prima,
hanno dimostrato in maniera inequivocabile quella incompetenza. Sicuramente la stanno traducendo in un piano di aggressioni che raggiungono rapidamente una vetta molto alta e traboccano in fatti come quelli verificatisi a
Santa Cruz recentemente.
Classe dominante, classe superba
Tutta la storia dimostra che la classe dominante di uno stato è superba
per antonomasia. Ha imposto la sua concezione dell’umanità, i ranghi in cui
devono essere collocate le persone e le regole di convivenza. Tutti i membri
della società si adeguano a questo sistema e lo accettano con entusiasmo o
con rassegnazione. Ma quando un paese, come nel caso della Bolivia, si ribella
in maniera permanente contro la classe dominante, non c’è dubbio che questa
non ha più la capacità di imporre la sua concezione sociale. In queste condizioni, non ha più giustificazioni per la sua superbia. Essendo una classe incapace, è obbligata ad accettare il cambiamento della sua concezione, cosa che
comporta la sostituzione della sua classe nel governo dello Stato.
Tutto ciò potrebbe avvenire in modo piuttosto ordinato se la ragione dominasse le relazioni sociali. Ma così non è, e la superbia invece di stemperarsi,
cresce e diventa intollerabile.
Vi avverto che non sto facendo teoria, e non pretendo neanche di fare la
1/2•2006
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In Bolivia i partiti
tradizionali hanno
esaurito la spinta.
E la borghesia
si è inventata
i comitati civici

morale. Amici che operano nel campo della classe dominante,
oggi scalzata, mi consigliano costantemente riguardo alla
strada che deve seguire il presidente Evo Morales, i suoi ministri e i parlamentari, per evitare scontri con questo settore che
maneggia l’economia del paese. Ma che comporta evitare
scontri con questa classe? Lasciare che continuino a maneggiare l’economia del paese. Passare per il governo senza cambiare le regole della convivenza sociale.
Domani, quando ritorneranno loro, ci accetteranno come
un nuovo socio. Rendetevi conto del grado di superbia irrazionale alla quale
sono arrivati! Comunque, è vero che molti partiti che hanno cominciato scontrandosi con il sistema, hanno finito con l’integrarsi, convertiti in zelanti
guardiani della sua stabilità.
I rischi del potere
I partiti che hanno dominato la scena dal 1985, hanno esaurito la loro
capacità di guida e dovevano essere sostituiti. Lo sono stati in un modo speciale: i partiti tradizionali hanno ceduto il loro spazio ai comitati civici; così
come nel 1952, la classe operaia ha imposto la sua impronta politica attraverso la Centrale operaia boliviana [Cob], nel 2004 la borghesia dominante si è
espressa attraverso i comitati civici guidati da quello di Santa Cruz.
Ma non traiamo conclusioni affrettate: la Cob non è come il Comitato
civico. La Cob rappresentava la trasformazione sociale, il Comitato civico difende l’immobilità. La legittimità della prima è indiscutibile; l’altro è un
simbolo di arretratezza. Non solo è stata incapace di farlo, ma ha allargato la
breccia che ci separa dallo sviluppo. In questo modo è arrivato al secondo
governo di Gonzalo Sánchez de Losada che ha segnato la fine di questo modello.
Questa classe dominante ha perso uno dei suoi maggiori rappresentanti
quando Sánchez de Losada è stato espulso dal governo e si è preparata per la
fase seguente, cercando e trovando i punti deboli del nuovo governo che è
cominciato il 17 ottobre 2003. È stato così che, in un accordo che si concluse
rapidamente, Carlos Mesa ha convocato le elezioni dei prefetti.
Credeva in questo modo di assicurarsi l’appoggio della classe sconfitta
dalla partecipazione popolare. Lontano, dunque, dai settori sociali che l’avevano accettato con l’impegno pubblico di portare avanti la nazionalizzazione
del petrolio e la realizzazione dell’assemblea costituente, non ha ottenuto
nemmeno l’appoggio dell’imprenditoria neoliberale, che aveva altri piani.
Le sue dimissioni nel giugno 2005, la convocazione alle elezioni generali
nel dicembre seguente e il netto trionfo di Evo Morales, hanno confermato
pienamente l’incapacità della classe sconfitta due anni prima. Carlos Mesa
aveva spuntato sulla sua permanenza al governo, ma la sua scommessa non è
stata sufficiente a mantenerlo nell’arena politica.
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L’offensiva retrograda
Fin dal primo momento, dal gennaio del 2006, la classe sconfitta dal
movimento popolare ha provato tutti i metodi per ottenere che il governo
entrasse in contraddizione, per mantenersi nell’apparato dello Stato e per
affrontare le organizzazioni sociali.
È riuscita a ritardare alcuni processi e ha ottenuto vittorie momentanee.
Addirittura si sente forte in alcune regioni in cui il Movimento al socialismo
[Mas] e l’apparato del governo centrale sono deboli e, addirittura, hanno perso
l’iniziativa. Ma questa situazione non le dà una prospettiva a lungo termine.
Sanno, o per lo meno intuiscono, che saranno definitivamente sconfitti nel
prossimo futuro. Il tempo è alleato del processo di trasformazione intrapreso
dal governo di Evo Morales. È questa la ragione per cui stiamo assistendo a
scoppi di violenza. Hanno voluto dimostrare, a Santa Cruz, che potevano occupare impunemente gli uffici del governo. Almeno uno qualunque. Uno
qualunque? E perché hanno riservato tutta la loro violenza contro gli uffici
delle Imposte nazionali di Vera Cruz de la Sierra? Bisognerà indagare sul motivo per cui hanno scelto proprio quegli uffici.
Ma questi fragori non sono isolati. Si scoprono arsenali a Chuquisaca e a
Santa Cruz. Un giudice, sfacciatamente, mette in libertà un accusato che addirittura pretende la restituzione dell’arsenale. Che cosa tramano? Sono talmente disperati da decidere di recuperare i loro benefici e le loro prebende
uccidendo la gente?
Le solite trappole
Sarebbe troppo semplicisto percorrere questa strada che, internazionalmente, li denuncerebbe come liquidatori della democrazia. Ovvio che il governo e gli organismi che si dichiarano sentinelle della democrazia hanno accettato il golpe di Fujimori in Perù e potrebbero accettare un altro golpe che riportasse la Bolivia alla greppia di Washington.
D’altra parte, potrebbero ancora preparare una trappola al governo ed è
probabile che vogliano provocare lo stesso Mas portandolo ad
iniziare per primo la guerra delle pallottole. Una provocazione
qui, una manifestazione aggressiva là, un boicottaggio in
un’altra parte e ancora altre azioni che diano la sensazione
che stia per scoppiare la guerra.
Questo governo, che è un governo del popolo, non cadrà
nelle trappole che gli stanno preparando prefetti e membri
dei comitati. Li dobbiamo attaccare dove fa loro male: nelle
tasche, ma non dobbiamo più cadere nelle loro trappole.

Si scoprono arsenali
e addirittura
un arrestato,
subito liberato,
pretendeva la
restituzione delle armi
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“Per un mondo senza violenza, il dialogo tra religioni e culture”: incontro del 21 ottobre 2007
organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio al teatro San Carlo di Napoli, con la partecipazione
di rappresentanti di diverse confessioni, intellettuali, premi Nobel e capi di Stato.
L’intervento più diretto è stato quello del giovane neopresidente indigeno dell Ecuador

“Il dovere della Chiesa è

lottare contro

l’ingiustizia

”

di Rafael Correa Delgado

S

Presidente della Repubblica dell’Ecuador
Eminenza cardinal Sepe, Eminenze, Eccellenze, leader di diverse religioni del
mondo intero, presidenti e membri della Comunità di Sant’Egidio, fratelli e
sorelle, cari amici è chiaro che la pace non è soltanto l’assenza della guerra.
Per la vergogna dell’umanità in pieno secolo XXI ci sono ancora luoghi nel
mondo dove c’è violenza esplicita. In troppi luoghi del pianeta ancora si sparano pallottole invisibili che colpiscono grandemente la dignità di tanti esseri umani e ci impediscono di essere ciò che è possibile ottenere cioè una
grande società di esseri umani. Partendo dalla globalizzazione, spinta dalle
burocrazie internazionali dei paesi sviluppati, come spiegare eticamente che
sempre più si cerca di liberalizzare la circolazione delle merci e dei capitali
perché possano in modo rapido e senza costi produrre il massimo dei profitti
in qualsiasi parte del mondo, ma allo stesso tempo gli esseri umani sono sempre più penalizzati e criminalizzati perché cercano un lavoro degno in qualsiasi angolo del pianeta?
ua
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è lottare contro l ’ ingiustizia ”

“L’America latina
è la regione più
cristiana del mondo
ma anche la più
disuguale. Qualcosa
non funziona!”

C’è un altro paradosso morale: questa repressione dell’immigrazione soprattutto nei paesi sviluppati e cosiddetti cristiani. Forse che nel Vangelo il segno più condiviso tra i cristiani non è condividere il pane? È anacronistico dover insistere su questo tema enunciato già nell’enciclica Pacem in
Terris di Giovanni XXIII, chiara nel ribadire che appartenere
come cittadini ad una determinata comunità politica non
esclude in alcun modo l’essere membri della famiglia umana
e cittadini della società, della comunità universale di tutti gli
uomini. Lo abbiamo detto in altri ambienti ed ora lo ripetiamo: per noi non
esistono esseri umani illegali, ma pratiche illegali. Tra esse le peggiori: il razzismo e la xenofobia.
L’Europa non deve perdere la memoria e ricordare cosi che in conseguenza delle guerre mondiali o della guerra civile spagnola l’America latina ha
accolto i cittadini europei con le braccia aperte. Non chiediamo nemmeno la
solidarietà che è caratteristica del Vangelo ma almeno la reciprocità.
Se si parla di globalizzazione chiediamo che essa non benefici soltanto i
capitali e le merci, ma anche che significhi il diritto di tutti gli esseri umani
di andare da un paese all’altro, da un continente all’altro, nel desiderio di
realizzare i propri sogni. D’altra parte crediamo che la povertà che soffrono i
nostri popoli non è il frutto della scarsezza dei beni ma delle vergognose,
enormi, ingiustificabili distanze che esistono tra chi è carente quasi di tutto
e chi concentra i beni e l’abbondanza, e inoltre della mancanza di volontà dei
governi e delle società nel raggiungere una giusta distribuzione delle ricchezze affinché tutta l’umanità abbia una vita degna.
Un altro paradosso morale che viviamo questa volta in America latina
consiste nel fatto che siamo la regione più cristiana del mondo ma anche la
più disuguale, con le differenze più profonde e le forme di povertà più dolorose. C’è qualcosa che non funziona! Tutto ciò è incompatibile. La Chiesa ha
il dovere ineludibile di riprendere in mano la questione sociale nel nostro
continente. La sua missione evangelica la obbliga a denunciare l’ingiustizia e
a contribuire, partendo dal suo impegno, ad estirparla.
Questo è il senso di una dottrina sociale della Chiesa cattolica che in
precedenza ha testimoniato con intensità e sacrificio il suo impegno per i
poveri. Una dottrina che in diversi momenti ha guidato il cambiamento sociale e che ora bisogna affermare con più forza e più impegno che mai. D’altra
parte non possiamo fare a meno di far riferimento ad una realtà che affligge
il mondo di oggi e che è frutto del consumismo di pochi.
Ci sono fenomeni inediti come il cambiamento climatico, le inondazioni
che portano desolazione in diverse regioni del mondo. La responsabilità fondamentale di questi cataclismi è dei paesi più sviluppati ma colpisce i popoli
e le nazioni più vulnerabili. La tutela dell’ambiente costituisce una sfida per
tutta l’umanità. Si tratta del dovere comune e universale di rispettare un bene
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collettivo. Diceva Giovanni XXIII nell’enciclica che ho citato prima che noi
condividiamo pienamente i governi tesi a portare un cambiamento in America latina. Finchè continua ad imperare una forma di globalizzazione disumana e crudele che concentra la ricchezza e depreda l’ambiente non possiamo
parlare di pace nel mondo.
Paolo VI diceva nella sua enciclica Popolorum Progressio che lo sviluppo è il
nuovo nome della pace. Non ci sarà pace senza lo sviluppo sostenibile, senza
la giustizia, senza il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani, altrimenti
si tratterà solo di pacificazione. Bisogna lottare insieme, fratelli e sorelle,
contro le ideologie individualiste, contro la globalizzazione farisea, contro la
doppia morale dello sviluppo, contro il terrorismo ambientale.
Infine vorrei ringraziare la Comunità di Sant’Egidio per l’organizzazione
e l’invito a questo evento storico nella città di Napoli e l’Italia e il presidente
del consiglio dei ministri, il professor Romano Prodi. Oggi abbiamo partecipato insieme alla messa ed abbiamo sofferto insieme per il freddo e il maltempo
e quindi ormai lo considero un compagno di lotta. Riunioni come queste, cari
amici, ci riempiono di speranza, di voglia di andare avanti, di gioia. Dall’Ecuador e attraverso la rivoluzione popolare che il nostro paese sta sviluppando,
affermiamo il nostro impegno perchè la nostra politica economica, ambientale e sociale sia sempre rispettosa dell’etica, dell’onestà, della trasparenza e
della bontà dei valori evangelici. Come direbbe l’ apostolo degli indigeni e dei
poveri monsignor Leonidas Proaño, 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.
Per gentile concessione della Comunità di Sant’Egidio [www.santegidio.org]
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Il costo dello sviluppo, il modo di salvare il pianeta, la guerra ideologica contro Cuba

C’è una specie a rischio
in un pianeta esausto:

uomo

è l’

di Bruno Rodríguez
Viceministro degli Esteri di Cuba

E

Discorso pronunciato nelle Giornate europee per lo sviluppo
Lisbona, 9 novembre 2007
ccellenze, onorevoli rappresentanti, è stato fatto poco

e la situazione
oggi è molto più grave di quando ci siamo riuniti a Rio de Janeiro 15
anni fa nella Conferenza delle Nazioni unite sull’ambiente e lo sviluppo. La dimostrazione scientifica non può essere messa in questione e gli effetti pratici sono angoscianti. In questo periodo sono aumentate le temperature e il livello del mare, i ghiacciai si sono ritirati ed è diminuito lo spessore del ghiaccio artico, i cicloni sono più frequenti e distruttivi, il ciclo delle piogge è alterato, la cappa di ozono si è indebolita, sono andati perduti altri 100 milioni di ettari di bosco, i deserti sono aumentati, l’aria e
le acque sono più contaminati, un terzo della specie si estinguerà se aumenterà la temperatura di più di 1,5 gradi centigradi, il mare potrebbe coprire le
isole piccole. Non abbiamo più tempo.
Nel suo breve e memorabile discorso del 1992, il Presidente Fidel Castro
segnalava: “…un’importante specie biologica è a rischio a causa della rapida e
progressiva liquidazione delle sue condizioni naturali di vita: l’uomo […] la
soluzione non può essere quella di impedire lo sviluppo di coloro che ne hanno
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Un nordamericano
consuma 25 barili
di petrolio l’anno,
un europeo 11,
un cinese 2, e un
latinoamericano 1

più bisogno […] se vogliamo salvare l’umanità da questa autodistruzione, bisogna distribuire meglio le ricchezze e le tecnologie disponibili nel pianeta. Meno lusso e meno spreco in
pochi paesi affinché ci sia meno povertà e meno fame in gran
parte della Terra”.
Le strategie di mitigazione [riduzione e assorbimento
delle emissioni di gas a effetto serra] e di adattamento [diminuzione della vulnerabilità rispetto all’impatto del cambio
climatico] saranno una chimera se non cambiano i modelli
insostenibili di produzione e consumo delle società opulente che sono le responsabili principiali del danno ambientale in tutto il pianeta. Saranno inapplicabili se non cambia l’ordine internazionale ingiusto ed escludente del
quale siamo vittime. Cercherò di dimostrarlo.
Il 76% delle emissioni accumulate da gas ad effetto serra hanno avuto
origine nei paesi industrializzati e sono cresciute di un 12% fra il 1990 e il 2003.
Le emissioni degli Stati uniti sono aumentate di un 20%. Tocca ai paesi ricchi
farsi carico del peso della mitigazione. Bisogna che siano rispettati i minimi
impegni del Protocollo di Kyoto.
Il petrolio è arrivato a prezzi record. Un cittadino statunitense consuma
in media 25 barili di petrolio l’anno, un europeo 11, un cinese meno di 2 e un
latinoamericano o un caraibico meno di 1. La guerra per il petrolio dell’Iraq è
costata la vita di 600.000 civili iracheni e di 4.000 giovani statunitensi. Esiste il
pericolo di un’aggressione contro l’Iran. Nuove guerre non impediranno che il
petrolio si esaurisca.
Circa un miliardo di cittadini del primo mondo sprecano quasi la metà
dell’energia del pianeta mentre due miliardi di poveri non usufruiscono dell’elettricità. Trenta paesi, compresi quelli dell’Unione europea, consumano
l’80% del combustibile che viene prodotto.
È necessario un cambiamento radicale nell’uso dell’energia a favore della
diminuzione del consumo da parte dei paesi sviluppati. Devono farsene carico
i governi, perché il mercato non lo farà. Farlo è possibile. Cuba ha potuto farlo
attraverso la sostituzione di 9,5 milioni di lampadine e più di 3 milioni di elettrodomestici ad alto consumo. Ciò ha comportato una diminuzione di più di
360 megawatt, il che equivale a farci risparmiare investimenti per un valore di
quasi 400 milioni di dollari. Di conseguenza, non abbiamo più dovuto bruciare 680 mila tonnellate di combustibile l’anno, il che vuol dire non avere emesso nell’atmosfera 1 milione 210 mila tonnellate di anidride carbonica l’anno.
D’altra parte, con l’installazione, in soli due anni, di gruppi elettrogeni di alta
qualità ed efficienza, in un sistema di generazione ben distribuita, il nostro
paese ha avuto un incremento di 2.103 megawatt, pari al 66%, della sua capacità di generazione elettrica, con una notevole riduzione delle perdite di trasmissione.
Ma si lavora intensamente anche per lo sviluppo di fonti rinnovabili di
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energia.
D’altronde, la popolazione mondiale aumenta più rapidamente della
produzione di alimenti. L’iniziativa del Presidente Bush di trasformare alimenti in combustibile, in un mondo in cui ci sono 850 milioni di affamati, è criminale. Gli effetti si notano già in maniera devastante nella crescita del prezzo
degli alimenti. Nel caso del grano, l’incremento è di due volte e mezzo il prezzo del 2005; in quello del mais e della soia, del doppio, e in quello del latte, 2,3
volte. Per ogni punto percentuale, la denutrizione raggiunge 16 milioni di esseri umani.
Quest’ordine mondiale insostenibile ha lasciato due miliardi e mezzo di
esseri umani in povertà, un miliardo e cento milioni di persone senza acqua
potabile, due miliardi e seicento milioni senza servizi igienici; ha prodotto più
di 800 milioni di analfabeti, più di 115 milioni di bambini senza scuola elementare. Un terzo delle persone affette dall’Aids non riceve cure regolari; in Africa
due su tre sono totalmente privi di medicine antiretrovirali [Ndt. I farmaci
antiretrovirali non sono curativi, possono impedire la replicazione dell’HIV o
il suo ingresso nella cellula ospite]. Le così dette “mete del Millennio” sono un
sogno.
Eppure, il mondo investe in spese militari più di mille miliardi e altri
mille per la pubblicità commerciale. In droghe illecite si dilapidano cinquecento miliardi. Per i cosmetici si spendono 123 miliardi e per il cibo degli animali
domestici, 17 miliardi di dollari. La metà della popolazione del pianeta dispone
dell’1% della ricchezza, mentre l’1% più ricco della popolazione mondiale
consuma il 40%.
È egoista, immorale e inefficace comprare dai paesi poveri i loro certificati di emissioni di gas a effetto serra o, perfino, cercare di stabilire quote, invece
di contribuire al loro sviluppo economico e sociale.
Ci aspettiamo dalla prossima Conferenza di Bali una precisa indicazione
affinché i paesi sviluppati riducano per il 2015 di un 40% le loro emissioni rispetto al 1990, risultato di un negoziato trasparente nella cornice della Convenzione e non di conciliaboli ai margini della stessa; un meccanismo di trasferimento agile di tecnologie pulite in condizioni di favore verso i paesi in via
di sviluppo, con priorità dei piccoli stati insulari e dei paesi meno avanzati;
l’assegnazione di risorse nuove e addizionali e un meccanismo di appoggio
finanziario per l’incremento di azioni di adattamento. Vi sono
risorse sufficienti per fare questo: perché non viene rispettato
l’impegno dello 0,7% del Pil per l’Aiuto ufficiale allo sviluppo
che permetterebbe di aggiungere 141 miliardi di dollari agli
importi attuali? Perché non viene condonato il debito, pagato
già più di una volta, il cui servizio significa 400 miliardi di
dollari annuali che vengono sottratti allo sviluppo? Perché non
vengono eliminati i 300 miliardi di sussidi agricoli annuali ai
paesi sviluppati per investirli nella sicurezza alimentare, nella

È immorale comprare
certificati di emissioni
di gas-serra dai paesi
poveri, invece di
aiutare il loro sviluppo
economico e sociale
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O ci salviamo tutti
o non si salva
nessuno: oggi
la cooperazione
è rimasta la sola
strada possibile

riduzione della povertà rurale e nell’assicurare prezzi giusti ai
nostri prodotti di esportazione? Perché sono sottratte risorse
umane qualificate ai paesi poveri invece di contribuire alla
loro formazione? A cosa dovrebbe servire, per questi scopi, la
”carta blu” europea?
Eccellenze, onorevoli rappresentanti, ricchi e poveri abitiamo tutti lo stesso pianeta esausto. O ci salviamo tutti o non
si salverà nessuno. A prescindere dalle nostre differenze, ci
unisce un destino comune. Rispetto al pericolo certo per la
specie e alla grandezza delle sfide, la cooperazione internazionale è l’unica
strada razionale e percorribile.
Nel 1998 Cuba propose ai paesi sviluppati, e in particolare a diversi paesi
europei, di sviluppare azioni congiunte di cooperazione attraverso progetti
triangolari, sostanzialmente ad Haiti, in Centroamerica e nell’Africa subsahariana rivolti ad eseguire programmi integrali di salute che includessero la
prestazione di servizi, la formazione del personale medico e la creazione dell’infrastruttura.
Solo la Francia e la Germania offrirono mezzo milione di dollari ciascuno
per progetti brevi e piccoli in due paesi bisognosi. Non ci fu risposta al nostro
appello, anche se bisogna riconoscere che alcune organizzazioni non governative europee hanno fatto notevoli sforzi. Da parte sua, Cuba ha operato e ristabilito la vista a 723 mila pazienti di 31 nazioni e ha donato 37 Centri di chirurgia oftalmologica a otto paesi negli ultimi tre anni e stiamo lavorando per
l’istallazione di altri sette.
Sono stati posti in funzione 415 Centri di diagnosi integrale in quattro
paesi, istituzioni dotate di alta tecnologia, capaci di assicurare diagnosi integrali, trattamento medico-chirurgico e di risolvere l’80% dei problemi di salute.
Queste istituzioni sono gestite da personale cubano ed offrono ai pazienti servizi totalmente gratuiti. In Africa sono state create tre Facoltà di Medicina con
professori ed attrezzature cubane. In totale oggi lavorano in luoghi remoti e in
difficili condizioni 46 mila collaboratori cubani in 97 paesi. Di questi, trentaseimila sono medici e paramedici. Durante gli ultimi sette anni sono stati
realizzati 371 milioni di visite e 822 mila parti; sono state operate due milioni
e quattrocentomila persone e vaccinati nove milioni e trecentomila bambini.
Studiano a Cuba o con professori cubani all’estero, 55 mila giovani di 121 nazioni. Di questi, 49.700 studiano per diventare medici. Con un programma di
insegnamento cubano, avallato dall’Unesco e sotto la direzioni di specialisti
cubani, negli ultimi quattro anni sono stati alfabetizzati due milioni e seicentomila milioni di adulti in 22 paesi.
Se un paese piccolo e bloccato come Cuba può farlo, pensate quante cose
potrebbe fare l’Europa con le sue enormi risorse?
Eccellenze, onorevoli invitati, se l’Unione Europea fosse sinceramente interessata alla promozione della cooperazione internazionale, dovrebbe rimuo-
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vere gli ostacoli che ha creato e che impediscono la cooperazione nei progetti
congiunti con Cuba in paesi terzi. Il nostro paese è disposto e interessato a
normalizzare le sue relazioni con l’Unione europea e ad ampliare i vincoli bilaterali con i governi degli Stati membri.
Abbiamo preso nota della proposta avanzata dalla Ue il 18 giugno scorso
al fine di sostenere “un dialogo politico integrale e aperto con le autorità cubane su basi reciproche e interessi mutui”. La disponibilità di Cuba è stata
evidente nella riunione esplorativa del ministro degli Esteri cubano con la troika
della Ue realizzata a settembre, nei suoi contatti con il commissario Louis Michel, con il ministro degli esteri del Portogallo nella sua funzione di Presidente della Ue e con il ministro
degli esteri spagnolo Miguel Angel Moratinos, fra gli altri.
Abbiamo messo in rilievo che le così dette sanzioni applicate a Cuba nel giugno del 2003 e che adesso si trovano ad essere meramente sospese non hanno potuto mai essere applicate in quanto ingiuste e insostenibili. Non sarà possibile arrivare al dialogo politico proposto dalla Ue fino a quando non

Le sanzioni applicate
a Cuba nel giugno
del 2003 rendono
impossibile aprire
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Nessun pregiudizio
sul sistema politico
cubano dovrebbe
impedire alla Ue
un rapporto onesto
col nostro paese

saranno definitivamente eliminate.
La “Posizione Comune” del 1996, di origine spuria e che
giustifica l’ingerenza, impedisce di mantenere un rapporto
normale, reciprocamente rispettoso e di interesse comune fra
l’Unione europea e Cuba. Un gruppo di nazioni europee ha
cercato di far modificare questa situazione, sforzi che sono
stati ben accolti da Cuba. La Spagna ha fatto dei passi che hanno permesso un’apertura al dialogo e alla cooperazione. Su
questo tema, l’Unione non dovrebbe apparire ostaggio di isolate eccezioni che rappresentano interessi extraeuropei.
Se l’Unione europea si proponesse gli stessi obbiettivi degli Stati uniti rispetto a Cuba si infilerebbe in un vicolo cieco perché l’obbiettivo impossibile
degli Stati uniti è la riconquista di Cuba. Se si proponesse tattiche supplementari a quelle nordamericane, resterebbe in una posizione subordinata, impraticabile, in una politica europea verso il nostro paese.
L’Unione europea renderebbe impossibile la normalizzazione dei rapporti
con Cuba se, come nel passato, si lasciasse trascinare nelle azioni insensate che
adesso gli Stati uniti cercano per dissimulare la loro recente sconfitta e la fine
di venti anni di manovre anticubane nelle Nazioni unite in materia di diritti
umani. Cuba è orgogliosa della maniera coerente con cui ha operato nell’esercizio di tutti i diritti umani da parte di tutti i suoi cittadini, dell’opera umanista della Rivoluzione e della sua democrazia veramente partecipativa. L’Unione
europea non ha ragioni per applicare un parametro diverso a Cuba. Il suo rapporto strategico con gli Stati uniti non dovrebbe impedire di farle applicare
una politica basata sugli interessi europei nei riguardi di Cuba, così come fa
con altri paesi di modello differente dal suo. Nessuna differenza con il sistema
politico cubano dovrebbe impedire all’Unione europea un rapporto basato sul
pieno rispetto della sovranità nazionale delle parti, sull’uguaglianza sovrana
degli Stati, sul suo quadro giuridico e sul suo ordinamento costituzionale,
sulla non ingerenza nelle questioni interne e sulla soluzione delle differenze
attraverso il dialogo e la negazione, così come sulla cooperazione senza nessun
condizionamento. Cuba accetta unicamente di essere trattata con rispetto,
alla pari. Il blocco degli Stati uniti contro Cuba è una violazione massiccia,
flagrante e sistematica dei diritti umani del popolo cubano. Cuba riceve dall’Europa un milione di turisti e il 55% degli investimenti stranieri, pari al 28%
del nostro commercio.
Tuttavia, nonostante l’Unione europea voti nell’Assemblea generale delle
Nazioni unite contro il blocco statunitense contro Cuba, non usa né le sue
stesse leggi “antidoto” nè il Regolamento approvato dal Consiglio europeo su
questo tema, attenendosi alle “Intese” del 1997 e 1998, per nulla etiche, con gli
Stati uniti. Gli Usa, poi, le disattendono vistosamente, e il loro atteggiamento
ha permesso la promulgazione di legislazioni extraterritoriali addizionali in
materia riguardante i marchi di fabbrica. Dal 2006, gli Stati uniti hanno appli-
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cato in Europa, impunemente, misure di blocco alla Netherlands Caribbean Bank,
delle Antille Olandesi, all’impresa britannica Psl Energy Services, alla compagnia
danese Sabroe, alla compagnia finlandese Datex-Ohmeda, alla compagnia tedesca
Basf AG, alla compagnia di crociere spagnola Pullmantur, agli alberghi del Gruppo Hilton in territorio europeo. Una ventina di banche di svariati paesi sono
state volgarmente minacciate al fine di interrompere qualunque tipo di rapporto o di transazione con Cuba, specialmente dopo che il governo degli Stati
uniti e i suoi servizi speciali hanno avuto accesso all’informazione confidenziale della Società per le Telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali [Swift], istituzione attraverso la quale vengono realizzati la quasi totalità dei
pagamenti e degli scambi di informazioni che si producono fra le istituzioni
finanziarie di tutto il mondo.
Cuba intrattiene un’intensa relazione con la società civile europea che
potrebbe servire da modello. La permanente campagna di manipolazione della
realtà cubana condotta dai potenti mezzi di stampa europei, al servizio di
oscuri interessi e ideologie, contribuisce solo a rendere pesante l’atmosfera e
difficile l’intesa. L’opinione pubblica europea ha il diritto di ricevere un’informazione veritiera, oggettiva e completa su Cuba. La verità riuscirà a trovare la
strada.
L’Europa colta, progressista, sovrana, che difende la pace e il diritto internazionale, la libertà e i diritti umani starà sempre dalla parte di Cuba.
Cuba continuerà a lottare per salvare la specie e per un mondo più solidale e giusto. Sa che, senza esserselo cercato, incarna il sogno delle grandi maggioranze.
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La Guerra fredda mise di fronte il buon Ovest con il malvagio Est. Il governo di Washington
si autoproclamò protettore del mondo libero, ma i sovietici non costruirono mai un’economia rivale,
non crearono corporazioni e banche per saccheggiare l’Europa orientale. E quando l’Urss implose,
le strutture imposte dagli Usa per “proteggere l’Occidente” invece di chiudere, si moltiplicarono

60 anni
impero

di
degli stati uniti
di Saul Landau

R

Analista e documentarista di prestigio, è membro dell’Istituto per gli studi politici di Washington
2008. Sessant’anni fa, gli Stati uniti si erano affermati come
potenza mondiale. Henry Luce annunciò l’arrivo del “Secolo nordamericano” ancor
prima che il paese entrasse nella Seconda guerra mondiale. Luce pensò che gli Stati
uniti dovevano convertirsi nel missionario del mondo per propagare i valori cristiani e
la democrazia. La storia nordamericana aveva forgiato un popolo con nobili propositi,
argomentava Luce, e aveva “la bandiera più eccitante del mondo e della storia”, che
avrebbe fiammeggiato fin verso il “trionfale proposito della libertà”.
Henry Luce, proprietario di un’importante catena editoriale [Time, Life, Fortune],
invitò eloquentemente tutti gli americani, “ciascuno secondo le sue capacità e ciascuno con il più ampio orizzonte del suo modo di vedere, a creare il primo grande secolo
nordamericano.” [Life, febbraio 1941; v. anche il saggio di Philippe S. Golub in Le Monde
Diplomatique, ottobre 2007].
E così fu. Dopo la Seconda guerra mondiale, le condizioni sognate da Luce sono
diventate realtà. Gli Stati uniti possedevano più del 50% della capacità manifatturiera
del mondo. Le potenze dell’Europa e dell’Asia erano in rovina. Ma i politici e i media
iflettiamo simbolicamente sull

1] Organizzazioni di difesa nate negli anni 50. Cento riuniva gli stati del Sud est asiatico, l’Otaso [o Meto], conosciuto come Patto di Baghdad, fu sottoscritto nel ‘55 fra Turchia, Iraq, Pakistan, Iran e Usa

evitavano la parola “impero” per descrivere la nazione che usava il suo dollaro come
base monetaria mondiale, organizzava vaste alleanze militari [Nato, Cento e Otaso 1] e
che al principio della decade degli anni Cinquanta aveva piazzato basi militari in decine di paesi e cominciava a immagazzinare armi nucleari.
I leaders degli Stati uniti utilizzarono la minaccia sovietica -quei cattivi dei russi
stavano per invadere tutti gli altri paesi- per giustificare una simile estensione del loro
potere. Mentre “frenavano” i desideri sovietici di espansione, le corporazioni e le banche degli Stati uniti invadevano prontamente gran parte del mondo non sovietico. [I
media non fecero notare il fatto che le linee ferroviarie sovietiche non coincidevano
con le sue colonie in Europa Orientale, particolare che rendeva quasi impossibile il
rifornimento in una potenziale invasione].
Washington inventò il Piano Marshall e altri schemi popolari per aiutare a ricostruire un capitalismo fiorente nell’Europa Occidentale [e insieme convertire questi
paesi in soci minoritari]. Ma questo comportamento, invece, spaventò, nell’immediato
dopoguerra, un difensivo premier sovietico, Stalin, il quale rifiutò di aiutare i compagni in Grecia e in Iran, in apparente risposta alle minacce del presidente Truman.
La Guerra Fredda ha messo il buon Ovest contro il cattivo Est. Il comportamento
di Stalin aiutò a radicare questo stereotipo, ma i sovietici non hanno mai costruito
un’economia rivale. Anzi, non possedevano banche o corporazioni in grado di saccheggiare l’Europa Orientale. Vista la mancanza di queste organizzazioni, i sovietici avevano
pochi strumenti per trasferire le ricchezze delle loro presunte colonie.
Non importa. I fatti non contano negli assiomi politici dei propugnatori della
Guerra fredda. Gli Stati uniti divennero i protettori del mondo libero. Ma poi, intorno
al 1990, i sovietici fecero implosione. Eppure le istituzioni progettate per proteggere
l’Occidente dalle minacce di quella malvagità non solo vennero mantenute, ma crebbero. La Nato, per esempio si estese. Addirittura, nel 2002, Washington arrivò a patrocinare un consiglio Nato-Russia. Il numero di basi nordamericane crebbe fino a raggiungere le 800.
Nel paese, la retorica dei politici ha negato l’esistenza dell’impero come un contesto degli Stati uniti, nonostante il fatto che i militari consumano gigantesche porzioni del bilancio [circa 700 miliardi di dollari] in momenti in cui nessuna nazione,
neanche in forma remota, minaccia militarmente la sicurezza Usa.
I principali aspiranti alla presidenza e i leader del Congresso continuano ad
ignorare questo fatto per paura che il pubblico veda l’impero nudo. E permettono che
gli svergognati ruffiani del potere -Bush, Cheney e i neoconservatori- continuino a dissanguare il Tesoro a causa di una capricciosa guerra di occupazione.
Nelle elezioni del 2008 per decidere chi governerà l’impero,
i repubblicani o i democratici ignorano la persistente tossicità
della sconfitta nordamericana in Vietnam. Il “patriottismo” significa ancora ripetere slogan [“Sostenete le vostre truppe!”] e
respingere la sindrome che aveva fatto seguito alla guerra del
Vietnam –non combattere con chi può difendersi. I repubblicani
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alla sicurezza nazionale
di Carter, ha definito
l’avventura in Iraq:
“Una calamità storica,
strategica e morale”

ancora vorrebbero rivivere la reputazione degli Stati uniti come
“vincitore” [l’ultima volta che gli Stati uniti hanno vinto realmente una guerra –in cui il nemico si difendeva- è stato nel 1945].
L’invasione dell’Iraq e la successiva occupazione hanno dimostrato di essere più che impopolari fra la gente. Gli alti burocrati della sicurezza nazionale hanno cominciato ad esprimere
la loro profonda inquietudine riguardo alla difficile situazione
in cui si trovano. Nel 2006, anche vari generali in pensione, alti
funzionari dei servizi di intelligence, del corpo diplomatico e della
sicurezza hanno cominciato ad attaccare pubblicamente la politica di Bush. Erano
capeggiati dal generale William Odom e dal colonnello Larry Wilkerson, ex capo del
personale di Colin Powell. Odom, che era a capo della Nsa durante il governo di Reagan,
ha definito l’invasione dell’Iraq come “il più grande disastro strategico nella storia
degli Stati uniti” [Associated Press – 5 ottobre 2005].
Wilkerson l’ha chiamata “un errore di proporzioni storiche” [Washington Post, 19
gennaio 2006]. Zbignew Brzezinski, capo del Consiglio di sicurezza nazionale durante
il governo Carter, ha descritto l’Iraq come “una calamità storica, strategica e morale”
[Commissione del Senato per le Relazioni con l’Estero – 1 febbraio 2007].
Questi attacchi dell’establishment sottolineano l’inefficacia, l’arroganza e l’incompetenza di Bush [come pure il suo abbandono del tradizionale sistema di
alleanze]che lo stanno portando a perdere l’egemonia nel Medio Oriente e nel Golfo.
I critici della politica di Bush temono che l’Iraq possa avere debilitato seriamente le
forze armate nordamericane, che costituiscono il baluardo principale dell’impero.
Brzezinski ha detto al Congresso che le guerre di Bush in Iraq e in Afghanistan hanno
minato la “legittimità globale degli Stati uniti”.
Quando gli Stati uniti hanno abbandonato il Vietnam con la coda fra le ganbe,
le rivoluzioni sono arrivate al potere in Nicaragua e a Grenada –tradizionali cortili di
casa. Similmente, le tribolazioni dei militari nordamericani sono aumentate con i
successi della sinistra in America latina. Gli elettori in Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Argentina e perfino in Guatemala e in Paraguay hanno dato segni non solo del loro
disaccordo verso le politiche economiche nordamericane, ma addirittura hanno sottolineato la loro mancanza di timore verso il potere degli Usa.
Nel 1959 solo Cuba aveva osato agire in maniera disobbediente; altre nazioni
conoscevano il prezzo di una simile ribellione: l’invasione e la destabilizzazione attraverso la Cia. Similmente, la minaccia dell’”Asse del Male” di Bush nel 2002 non ha
funzionato con la Corea del Nord o con l’Iran. Bush ha dovuto negoziare con un regime che lui stesso aveva dichiarato “proibito”. Addirittura la Cina, che adesso ha il
vantaggio di essere un importante creditore degli Stati uniti, ora è emersa come un
fondamentale partner asiatico.
Sessant’anni fa Washington faceva piani per impiantare un primitivo sistema di
difesa in Europa occidentale. Bush vuole estendere questo sistema alla Polonia e ad
altri paesi appena “liberati”. Ma qualcuno dei vecchi si offende. Regimi servili come
l’Arabia Saudita osano addirittura criticare alcune politiche nordamericane.
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Nel mondo dell’Onu e in altre organizzazioni finanziarie mondiali, un tempo
monopolizzate, Washington non può più dettare così facilmente le sue volontà.
Il mondo è stato testimone di come Gorge W. Bush ha portato gli Stati uniti da
un brillante sogno fino ad un’incipiente incubo. Sotto il suo mandato il dollaro ha
perso valore. I suoi scagnozzi della Sicurezza interna hanno maltrattato potenziali
turisti che vogliono usare il dollaro svalutato per ottenerne “vantaggi”. Una giovane
islandese che aveva cercato di entrare negli Stati uniti –fino a ieri rappresentati dalla
Statua della Libertà- è stata fermata per più di 24 ore, trattata in maniera niente affatto ospitale ed espulsa grossolanamente. La Sicurezza interna ha spiegato che dieci
anni prima si era fermata in Usa tre giorni di più di quelli consentiti dal suo visto.
Questo genere di aneddoti si unisce in tutto il mondo con reportages e immagini
sul comportamento degli Usa in Iraq: le foto delle torture di Abu Ghraib continuano
a circolare. Per le élite del potere nordamericano, George W. Bush e i suoi soci neoconservatori hanno fatto del mondo un luogo davvero perturbante.
I leader degli Stati uniti hanno affermato, per sessanta anni, di aver rimpiazzato
i cugini britannici come élite mondiale; essi comandano nella nuova potenza dominante in quanto hanno una missione affidatagli da Dio e dalla storia per mantenere
la stabilità e detare le regole dell’economia.
Il mio defunto professore William Appleman Williams, in una conferenza sui
leader di Washington, affermò che essi soffrivano di “deliri di onnipotenza”. Poiché
posseggono uno schiacciante potere economico e militare credono di poter trionfare
eternamente. Ma non lo hanno fatto in Corea nel 1953, né in Vienam nel 1975. Nel
2008, un drenaggio quotidiano prosciuga il ministero del Tesoro mentre le forze armate nordamericane in Afghanistan e in Iraq non riescono d aver ragione -malgrado
la spesaenorme- delle condizioni avverse che nessun militare può ormai sperare di
superare.
Il collasso sovietico nel 1990 ha provocato l’ascesa dei neoconservatori e ha fatto
sì che Washington si trasformasse in una nuova Roma. Dando inizio alla conquista
dell’Iraq, avrebbero portato l’ordine nordamericano in tutto il Medio Oriente. Non è
andata così e non è la democrazia ciò che gli Stati uniti vogliono portare lì.
I candidati alle elezioni presidenziali di entrambi i partiti ignorano questo fatto.
Nessuno affronta il problema del ruolo che gli Stati uniti indeboliti dovrebbero esercitare nel mondo emergente del secolo XXI, quando l’economia nordamericana non
offre più un pilastro di stabilità economica, quando i suoi militari, tecnologicamente
onnipotenti, non riescono a sconfiggere nemici peggio attrezzati. Mentre aumenta il riscaldamento globale del pianeta e le regole dell’Onu, create dagli Usa affinché altre nazioni le rispettino,
hanno perso prestigio, cosa dovrebbe fare Washington?
I repubblicani -con l’eccezione del libertario Ron Paul- vogliono ancora militari. È diventata una brutta litania. Ma Hillary? E
Barack? John? È prematuro chiederlo, dopo solo sessant’anni del
secolo nordamericano? O forse, più che dall’immaginazione e dal
valore politico degli Usa le risposte verranno dall’estero?

Il collasso sovietico
spinse i neocon a
pretendere di imporre
l’ordine “americano”
in tutto il Medio oriente.
Non è andata così
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Il pm Giancarlo Capaldo spicca 146 mandati di cattura per altrettanti repressori latinoamericani:
è il primo maxiprocesso alle dittature che hanno dato vita, con gli Usa, al famigerato “Piano Condor”

CACCIA
AL CONDOR

Comincia la

di Claudio Tognonato

A

Insegna filosofia nelle Università di Buenos Aires e di Roma Tre
ncora processi per i dittatori sudamericani ed è ancora l’Italia a chiamarli in causa.

A
fine dicembre il giudice romano Luisiana Figliola, su richiesta del pubblico ministero Giancarlo Capaldo ha emesso 146 mandati di cattura nei confronti dei responsabili delle giunte militari e dei servizi di sicurezza che negli anni ‘70 hanno orchestrato il Piano Condor, la multinazionale del crimine organizzati da militari cileni,
argentini, uruguaiani, paraguaiani, boliviani e brasiliani per catturare, torturare
e far sparire gli oppositori al di là delle proprie frontiere.
Tra le ordinanze di custodia cautelare una è stata subito eseguita a Salerno,
dove da anni abita un ex capitano di vascello Néstor Jorge Fernández Tróccoli,
uruguaiano, già membro dell’intelligence della dittatura del suo paese. Tróccoli,
che ha passaporto italiano, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma e
interrogato. È accusato della desaparición e morte di quattro cittadini italiani. L’ex
militare è anche ricercato dalla magistratura del suo paese per la scomparsa di
trenta cittadini uruguaiani che erano fuggiti in Argentina nel 1978 e che risultano
ancora desaparecidos. Tróccoli è stato uno dei primi militari conniventi con la
dittatura uruguaiana ad ammettere di aver praticato la tortura sui prigionieri. In
una lettera pubblicata dieci anni fa sul giornale spagnolo El Pais aveva però voluto
precisare di non aver mai ucciso un detenuto.
È dal 1998 che Capaldo indaga su questa sorta di internazionale del terrorismo
di stato che ha lasciato senza scampo chi fuggiva dal proprio paese credendo di
mettersi al riparo dalla macchina repressiva. Creato dagli ex generali Augusto Pinochet e Jorge Videla e sottoscritto a Montevideo nel 1975 dai vari dittatori, alcuni
non ancora al potere, per annientare ogni forma di opposizione, presunta o reale,
il Plan Cóndor permetteva lo sconfinamento di militari e servizi segreti.

Nel 1992 in Paraguay Martin Almada dopo un’accurata ricerca scoprì in una
stazione di polizia alla periferia di Asunción ciò che fu chiamato «l’archivio del
terrore». Era l’archivio del Condor. Più di tre tonnellate di documenti, fotografie e
passaporti, filmati, liste di ricercati tra cui molti desaparecidos, liste di informatori della polizia, lettere di richieste per finanziare e organizzare attentati contro
politici della sinistra argentina, cilena e uruguaiana. Alcuni documenti riguardavano non solo i paesi del Cono sud, ma anche l’Europa e gli Stati uniti. Perfino una
lettera che riguardava l’organizzazione dell’attentato contro il vicepresidente cileno e leader della Dc cilena Bernardo Leighton compiuto a Roma nel 1975.
Grazie alla scoperta dell’archivio, aperto ora alla consultazione pubblica, il
giudice spagnolo Baltasar Garzón ha potuto documentare la causa contro Pinochet.
In un’intervista pubblicata sul manifesto nel 1999 Martin Almada sosteneva che il
Plan Cóndor è ancora attivo.
L’organizzazione è nata anche sotto l’auspicio della Cia e dell’allora segretario
di stato del governo Nixon, Henry Kissinger.
In una dichiarazione, il presidente dell’Asociación Argentina Pro Derechos Humanos
di Madrid, Carlos Slepoy ha sostenuto che «è la prima volta che vengono processati
un numero così ampio di repressori di tanti paesi. Questo rende l’idea di quanto,
all’epoca, fosse articolato il coordinamento repressivo». Ha poi considerato che
l’iniziativa della magistratura italiana «provocherà un effetto di ripetizione e contagio, contribuendo all’accelerazione dei processi in corso in Argentina».
Non è la prima volta che i servizi segreti e la polizia italiana riescono ad arrestare un repressore sudamericano. C’è il precedente della detenzione del militare
argentino Jorge Olivera, fermato il 6 agosto 2000 a Fiumicino nell’adempimento di
un mandato di cattura emesso dalla magistratura francese. La Francia lo accusava
del sequestro e desaparición di Marie Anne Erize, avvenuto il 15 ottobre 1976. L’ex
maggiore dell’esercito, membro della P2 e ora avvocato, negli anni ‘70 dirigeva un
campo di concentramento di stanza a San Juan. Dalle dichiarazioni di un soldato
ai suoi ordini, ora agli atti del processo argentino alla Giunta militare, risulta che
Olivera si vantava di essere stato il primo a stuprare Marie Anne. Successivamente
Olivera si offrì come avvocato difensore di Erik Priebke, quando il criminale nazista
venne arrestato a Bariloche e nel 1985 partecipò alla sommossa contro il governo
Alfonsin.
Pochi giorni dopo la sua detenzione, il 18 agosto, la Quarta Corte di Appello di
Roma emise però un’improvvisa sentenza di scarcerazione e poche ore dopo, in
totale segreto, Olivera uscì dal carcere di Regina Coeli ed fu imbarcato su un aereo
diretto in Argentina. La vicenda non fu mai chiarita.
Al di là di qualunque discorso roboante, ora si spera che la connivenza con i
militari sudamericani sia finita e che l’ex tenente di vascello Tróccoli, congedato
nel 92 col grado di capitano e ora rinchiuso a Regina Coeli, finisca i suoi giorni in
carcere.
Pubblicato per la prima volta sul Manifesto il 27/12/2007, per gentile concessione
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Una scia di sangue che parte dagli Stati uniti

Cos’è stato il

Plan

Cóndor
di Claudio Tognonato
Insegna filosofia nelle Università di Buenos Aires e di Roma Tre

Il

Plan Cóndor nasce in fasi successive fra il 1974 e il 1975, su iniziativa del generale cileno Manuel Contreras, capo della Dina, la famigerata Dirección de Información Nacional. Nel quartiere generale della polizia segreta del generale
Augusto Pinochet, a Santiago del Cile, si formalizza questa «collaborazione»
che già era attiva in precedenza. L’accordo riguardava tutto il cosiddetto Cono
sud: Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay. Il compito di questo
coordinamento era il sequestro, la tortura, l’uccisione e la scomparsa dei corpi. Un lavoro pulito che non prevedeva problemi di giurisdizione, né lunghe
procedure internazionali d’estradizione. Tutti seguivano un identico disegno
e la Central Intelligence Agency [Cia] appoggiava. All’epoca Washington era
preoccupata della deriva rivoluzionaria della regione e promuoveva e finanziava colpi di stato e regimi dittatoriali senza scrupoli.
Dall’Escuela de las Americas [oggi Western Hemisphere Institute for Security
Cooperation, Whisc], dove si addestravano i militari sudamericani alla lotta
contro l’insurrezione popolare insegnando tecniche di sequestro e di tortura,
sono usciti i principali dittatori: Manuel Noriega [Panama], Leopoldo Gualtie-

ri e Roberto Viola [Argentina], Juan Velazco Alvarado [Peru], Guillermo Rodriguez [Ecuador], Hugo Panzer [Bolivia]. Nei suoi oltre cinquanta anni di vita la
Scuola ha addestrato più di 60.000 militari all’uso di tecniche repressive e
sevizie di ogni genere.
Il Plan Cóndor è una conseguenza di questa politica, anche se solo ora i
militari cominciano ad essere portati davanti alla magistratura per rendere
conto di quell’onda repressiva che si abbatté negli anni ‘70.
Il metodo del Cóndor era semplice: si sequestrava, torturava e uccideva in
qualsiasi paese si trovasse il ricercato, perfino in Europa. Anche se l’accordo
è stato siglato in Argentina quando al governo era Estrela Martinez de Peron,
il generale Jorge Videla, allora capo di stato maggiore dell’esercito sottoscrisse
il piano a Montevideo nel 1975.
Nelle operazioni del Cóndor non era coinvolta solo la Cia. Un documento
ha recentemente provato che l’Fbi era al corrente degli obbiettivi e dell’attività del Cóndor fin dal 1976, quando un suo agente, Robert Scherrer, spedì da
Buenos Aires un rapporto dettagliato su quanto stava accadendo.
Un caso che fece scapolare nella stampa internazionale è stato quella
della cittadina argentina Noemi Esther Gianetti de Molfino. Nel giugno 1980,
a Lima, è sequestrata da un commando argentino con appoggio logistico peruviano, trasferita via Brasile in Spagna, arriva a Madrid dove appare morta
in circostanze non ancora chiarite. L’operazione non sarebbe stata possibile
senza la «collaborazione» delle diverse forze di sicurezza dei paesi coinvolti,
soprattutto senza l’aiuto spagnolo e quello diplomatico argentino.
Il giudice spagnolo Baltasar Garzón sta ancora svolgendo indagini sull’accaduto.
Oltre a perseguitare migliaia di oppositori i militari hanno compiuto diversi attentati di rilevanza internazionale.
Buenos Aires, settembre 1974: il generale Carlos Prats e sua moglie sono
uccisi da una bomba che fa saltare in aria la loro macchina. Prats era stato
comandante in capo dell’esercito cileno ed era rimasto fedele fino all’ultimo
al presidente socialista Salvador Allende.
Roma, ottobre 1975: l’ex vicepresidente di Allende, Bernardo Leighton,
leader della Democrazia Cristiana cilena in esilio, e sua moglie vengono mitragliati mentre rientrano a casa. Anche se gravemente feriti riuscirono a sopravvivere.
Washington, settembre 1976: l’ex ministro di Affari esteri di Allende,
Orlando Letelier, e la sua segretaria, subiscono un attentato con una macchina imbottita di esplosivi. Entrambi perdono la vita.
L’attentato a Roma contro Bernardo Leighton fu la conseguenza di un
accordo con la formazione di estrema destra Avanguardia Nazionale, che
aveva come leader Stefano delle Chiaie.
Pubblicato per la prima volta sul Manifesto il 27/12/2007, per gentile concessione
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Il tribunale federale di La Plata, ha condannato all’ergastolo -per la prima voltaun sacerdote cattolico implicato nella crudele pagina dei desaparecidos. Ma la Chiesa tace

il

cappellano Christian,
una

feroce

pecorella smarrita
di Innocenzo Alfano

Il
È possibile che

il contrario di oblio
non sia la memoria,

Scrittore, studioso dell’America latina ed esperto di progressive rock
9 ottobre 2007 il Tribunale federale I della città argentina di La Plata ha condannato il sacerdote Christian Federico von Wernich alla pena dell’ergastolo per
«delitti di lesa umanità commessi nell’ambito del genocidio che ebbe luogo in
Argentina tra il 1976 e il 1983». Von Wernich, secondo quanto stabilisce la sentenza, ha partecipato attivamente al sequestro di 34 persone, alla tortura di
altre 31 e all’omicidio di sette prigionieri del regime militare al potere, uomini
e donne di ogni età e condizione sociale che a partire dal 30 settembre 2007
vengono ricordati, assieme alle altre decine di migliaia di desaparecidos argentini, nei locali della ex Esma, struttura militare e centro di detenzione clandestino negli anni bui della dittatura, Spazio per la memoria e per la promozione
dei diritti umani oggi. È la prima volta nella storia che un membro della Chiesa cattolica è processato e condannato per simili reati. Ma come ha reagito la
Chiesa cattolica alla sentenza, letta nell’aula del tribunale dal giudice Carlos
Rozanski? La sensazione di chi scrive è che abbia reagito male. Oppure, che non
abbia reagito affatto. Ma vediamo un po’ più in dettaglio quello che è successo
[o che non è successo].
4 •2007
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Per il giudice,
Von Wernich ha agito
come una Ss nazista.
Ma sarà un vescovo
a decidere il suo
destino di religioso

La Chiesa cattolica argentina, attraverso un comunicato
di appena venti righe emesso dalla Commissione esecutiva
dell’Episcopato, si è detta “turbata per il dolore causatoci dalla partecipazione di un sacerdote a delitti gravissimi, secondo
la sentenza del Tribunale federale I di La Plata” [cfr. “Nada más
que una oveja descarriada”, dal quotidiano Página/12 Web del
10 ottobre 2007]. Nel breve comunicato diffuso dall’organismo
ecclesiastico il nome del parroco non è menzionato neppure
una volta, come se non fosse importante dare un nome ed un
cognome a chi si è macchiato di crimini tanto crudeli e per giunta in nome di Dio.
Inoltre la Chiesa cattolica argentina, dopo essersi detta turbata dai terribili fatti
che hanno coinvolto «un sacerdote» della propria famiglia religiosa, precisa che
quelli sono sì dei fatti, ma solo «secondo la sentenza del Tribunale federale I di La
Plata».
La precisazione potrebbe sembrare capziosa, ma in realtà non lo è, perché
vuole semplicemente ricordarci che, nonostante la sentenza di un tribunale della
Repubblica argentina abbia stabilito, al termine di un regolare processo durato
tre mesi, che l’imputato Christian Federico von Wernich si sia macchiato di crimini identici a quelli commessi dalle SS di Hitler durante la Seconda guerra mondiale, tuttavia sarà la Chiesa cattolica argentina, attraverso i suoi organismi interni,
a decidere, in un secondo momento, la sorte “religiosa” del parroco torturatore.
La Chiesa cattolica argentina dovrà stabilire, attraverso il parere della diocesi “9 de Julio” e del suo vescovo Martín de Elizalde, da cui dipende gerarchicamente Von Wernich, se il curato genocida debba essere considerato passibile di sanzione disciplinare anche secondo le leggi della Santa Sede. Nel frattempo, Von Wernich, cappellano della polizia di Buenos Aires negli anni della dittatura, in attesa
di un pronunciamento ecclesiastico potrà continuare a celebrare la messa [in
carcere] e ad amministrare i sacramenti. Proprio come se niente fosse successo.
La Chiesa cattolica argentina sostiene dunque che quello di Von Wernich fu
solo un caso isolato, “nient’altro che una pecorella smarrita”, come suggerisce il
quotidiano Página/12 attraverso il titolo dell’articolo sopra citato. Non la pensano,
però, allo stesso modo tutti gli argentini che hanno vissuto quella tragica epoca e
non la pensano così neanche quelli che hanno deciso di indagare a fondo i legami
tra gerarchia ecclesiastica e potere militare, come ha fatto, per esempio, il giornalista e scrittore Horacio Verbitsky. Nel libro L’isola del silenzio. Il ruolo della Chiesa
nella dittatura argentina, uscito in Italia nel 2006 [in Argentina nel 2005, col titolo El silencio], Verbitsky ci spiega quale fu il vero ruolo della Chiesa cattolica nel
corso dei sette terribili anni che insanguinarono l’intera società argentina, e il
quadro che ne emerge non depone certo a favore della tesi [cattolica] che vedrebbe
nella Chiesa una forza di opposizione al regime.
Quello che ne risulta è, semmai, esattamente il contrario. Accanto a [non
tantissimi] vescovi, preti, gesuiti, seminaristi e suore che denunciarono i soprusi
dei militari e che per questo pagarono, per il proprio coraggio con la tortura e con
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la morte [lo 0,3% del totale secondo i dati della Comisión nacional sobre la desaparición
de personas] in generale la Chiesa cattolica argentina tollerò il brutale regime militare instaurato da Videla, Massera e soci, ed in molti, troppi casi collaborò con
esso con l’obiettivo, dichiarato, di aiutare i militari nella «lotta per la Repubblica
argentina e per la sua integrità, ma anche per i suoi altari […]. Per questo chiedo
la protezione divina in questa guerra sporca nella quale siamo impegnati». Queste
parole furono pronunciate dal vicario castrense Victorio Bonamín nel mese di
ottobre del 1976, e ci vengono ricordate da Mario Wainfeld in un articolo intitolato “Pecados capitales” contenuto in Página/12 Web del 10 ottobre 2007.
Washington Uranga, in un altro articolo di Página/12 Web dello stesso giorno,
dal titolo “Responsabilidades institucionales”, aggiunge, per chi avesse poca memoria
e per chi non c’era, che «il Presidente della Conferenza episcopale [Cea, Conferencia episcopal argentina, ndr] al tempo della dittatura, Adolfo Servando Tortolo, si
comportò sempre come un entusiasta difensore del regime dittatoriale tanto da
giustificare i suoi metodi nella stessa maniera in cui lo fecero anche l’arcivescovo
di La Plata, Antonio Plaza, e quello di San Luis, Juan Laise, solo per ricordarne alcuni. Le istituzioni dei cappellani militari e quelli della polizia, ingiustificabili per
molti da un punto di vista pastorale, si convertirono nello strumento ideologicoreligioso idoneo a legittimare i soprusi. Non ci fu allora, e né tanto meno c’è stato
adesso, un’assunzione istituzionale delle responsabilità [da parte della Chiesa,
ndr]».
Il comunicato della Commissione esecutiva dell’Episcopato, citato all’inizio
dell’articolo, porta la firma del cardinale Jorge Mario Bergoglio, che all’epoca
della dittatura militare era un gesuita molto influente nelle alte sfere della gerarchia ecclesiastica. Ebbene, anche Bergoglio, secondo Verbitsky, ha la sua parte di
responsabilità nella mancata denuncia di quello che, molto probabilmente, sapeva e non disse a proposito dei metodi raccapriccianti utilizzati dai militari per
mettere a tacere gli “oppositori politici”.
Passiamo ora alla Chiesa cattolica italiana, da cui dipende, verosimilmente,
quella argentina. Domanda: come hanno commentato i nostri vescovi questa
triste e squallida vicenda che ha come protagonista un prete, ammesso che l’abbiano commentata? Per scoprirlo cominciamo da quello che ci dice a tal proposito l’Osservatore Romano, “giornale quotidiano politico religioso della Città del
Vaticano”.
Sfogliando il giornale scopriamo però, con un certo disappunto, che l’organo della Santa Sede non ha sentito la
necessità di dire alcunché a proposito di questa inquietante
vicenda.
Almeno non nei giorni immediatamente successivi alla
lettura della sentenza che ha condannato al carcere a vita Von
Wernich: dal 10 [compreso] fino al 13 [compreso] la notizia
dell’ergastolo comminato a Christian Federico von Wernich
non compare, neppure in un trafiletto, sull’organo della Santa

La Chiesa argentina
si dice “turbata”
ma omette il nome
del prete-aguzzino.
Silenzio totale
di quella di Roma
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Neanche una riga
sull’Osservatore
romano. L’Avvenire
ne parla, ma insieme
a un ricordo della
“Chiesa martire”

[“Spagna:
trovata un’auto
usata per le
stragi a Madrid
dell’11 marzo
2004”, in
L’Osservatore
Romano, 10
ottobre 2007]
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Sede.
Dunque un fatto così grave non è per la Chiesa cattolica
italiana meritevole di essere reso noto. Seconda domanda:
perché la Santa Sede non ha nulla da dire? Forse perché l’episodio getta delle pesanti ombre sulla condotta della Chiesa nel
suo complesso e non solo su quella di un unico membro della
stessa? Se non si dice nulla del prete torturatore, in compenso
sullo stesso giornale, nell’edizione del 10 ottobre, viene segnalata la “sconvolgente” notizia del ritrovamento di un’auto
usata per le stragi di Madrid dell’11 marzo 2004, da cui non è però chiaro che
cosa se ne possa ricavare, visto che tutti gli attentatori si sono nel frattempo
suicidati per non essere catturati dalla polizia e visto, soprattutto, che il fatto
è avvenuto quasi quattro anni fa! A questa domanda [a questa sì!] tenta di rispondere l’organo della Santa Sede, facendoci sapere che «adesso la polizia
potrà per la prima volta analizzare il veicolo, del quale si conosceva l’esistenza
in seguito alle indagini sugli attentati, ma che non era mai stato trovato».
Meno male, così ora saremo tutti più tranquilli1.
Avvenire, “giornale quotidiano di ispirazione cattolica”, invece parla, ma lo
fa a modo suo. Il titolo dell’articolo in cui è data la notizia della conclusione
del processo in cui era implicato Von Wernich è il seguente: “Ergastolo al cappellano. Tradì i desaparecidos” [articolo dell’ 11 ottobre 2007, pag. 14].
Bisogna però riconoscere che da questo titolo non si capisce quale sia stato il reato commesso da Von Wernich, a meno di leggere anche il testo dell’articolo. Un ergastolo per aver tradito i desaparecidos è una formula che ai più
dirà poco o nulla. Chi sono i desaparecidos? E perché qualcuno è stato condannato all’ergastolo per averli traditi? Dal titolo, insomma, non si capisce niente,
e soprattutto non viene fuori in modo chiaro, come dovrebbe invece essere in
una circostanza del genere, che un prete è stato condannato alla prigione perpetua per aver torturato e ucciso decine di uomini e di donne. Ma forse, a
pensarci bene, l’obiettivo del titolo era proprio quello di non far capire. Tanto
più che sotto quell’articolo ce n’è un altro che, al contrario del primo, è invece
fin troppo chiaro e non ha bisogno di alcun approfondimento e di nessun tipo
di interpretazione: “Vittime, anche la Chiesa martire sotto la dittatura”.
Paradossalmente, chi si limitasse a leggere solo i titoli dei due articoli
avrebbe, in definitiva, l’impressione che in Argentina, nel corso del 2007, sia
stato celebrato un processo per violazione dei diritti umani a carico di esponenti di un governo dittatoriale colpevoli di crimini efferati e ripugnanti
commessi ai danni sia della popolazione civile che della Chiesa, e che, incidentalmente, anche un membro del clero vi si è trovato coinvolto, ma solo per aver
«tradito i desaparecidos».
Ma se si legge il contenuto si rende conto che le cose stanno in modo diverso. E allora leggiamolo, l’articolo di Avvenire intitolato “Ergastolo al cappellano” e così scopriamo che, accanto ai dati oggettivi della sentenza [difficili da
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modificare], viene citata una dichiarazione della Conferenza episcopale argentina nella quale il clero argentino fa sapere che «se qualche membro della
Chiesa avesse avallato con la sua raccomandazione o complicità la repressione
violenta, avrebbe agito sotto la propria responsabilità, sbagliando o peccando
gravemente contro Dio, contro l’umanità e contro la sua coscienza».
L’uso del condizionale e dunque del dubbio, davvero inconcepibili di fronte ad una sentenza di colpevolezza appena emessa, si spiega col fatto che quella citata da Avvenire non è una dichiarazione recente della Cea, bensì un comunicato della Comisión permanente del episcopado che risale all’8 marzo 1995, cioè
dodici anni prima che iniziasse il processo a Christian Federico von Wernich
[si confronti nuovamente “Responsabilidades institucionales”]. La scelta della fonte, consapevole o inconsapevole, aggiunge ambiguità ad una vicenda che già
abbondava in tal senso.
Ma tant’è. Inoltre, c’è il problema delle responsabilità, che secondo Avvenire sarebbero personali, cioè solo di chi viene condannato [finora perciò solo di
Von Wernich] ed oltretutto si tratterebbe di responsabilità spirituali anziché
materiali. I membri della Chiesa che torturano e uccidono non commettono
cioè delitti, come prevede invece qualsiasi legislazione di qualunque Stato
democratico e civile nei confronti dei propri cittadini, ma semplicemente
“peccati”, come ha stabilito la Chiesa. Questo è quello che viene fuori dall’articolo di Avvenire.
In conclusione, dobbiamo purtroppo dire, a malincuore, che il punto di
vista della Chiesa cattolica in tema di violazione dei diritti umani, in particolare per quel che riguarda la specifica vicenda della dittatura argentina presa
qui in esame e che i militari di quel Paese chiamarono “Proceso de reorganización
nacional”, non va oltre la generica condanna morale di qualche suo membro,
definito “peccatore”. Inoltre risulta quanto meno curiosa la distinzione, che la
Chiesa opera, tra le conseguenze previste dalle leggi di uno
Stato democratico e quelle stabilite dal diritto canonico, con
il paradosso che chi è stato condannato all’ergastolo perché
riconosciuto colpevole di reati quali il rapimento, la tortura e
l’omicidio [nel nostro caso Von Wernich] possa continuare
tranquillamente a celebrare la messa in attesa che il vescovo
della propria diocesi di appartenenza si pronunci.
Su che cosa il vescovo si debba pronunciare, e perché ci
metta tanto a farlo, rimane tuttavia un mistero.

Per la stampa vaticana,
i membri della Chiesa
che torturano
o uccidono,
non commettono
delitti, ma “peccati”
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José Martí,
Antonio Gramsci

E LA CULTURA UNIVERSALE
di Alessandra Riccio

Cultura e culture

Il

25 ottobre 2007, a Napoli, nella sede dell’Istituto italiano per gli studi filosofici
ha avuto luogo un incontro di Studio su due grandi pensatori, Martí e Gramsci,
le cui idee si rivelano indispensabili per affrontare lo sconcerto e la crisi etica
con cui si è chiuso il secondo millennio.
Organizzato dall’Associazione Italia-Cuba di Salerno e dall’Ambasciata di
Cuba, all’incontro hanno partecipato studiosi e docenti universitari interessati ad indagare sui possibili nessi fra i due pensatori, il patriota José Martí e
l’antifascista Antonio Gramsci, entrambi vittime di carcerazioni dure, giornalisti impegnati, uomini politici, fondatori di partiti nuovi e rivoluzionari. Con
Gramsci, Martí condivide il medesimo rapporto intellettuali/masse, la rilettura della natura stessa della cultura e il suo ruolo attivo nella rivoluzione. Ne
condivide, in particolare, l’elaborazione culturale sul senso e sulla pratica
della rivoluzione, il superamento della filosofia idealistica e la nascita della
filosofia della prassi.
Dopo un breve ritratto del pensatore cubano, ancora assai poco conosciuto in Italia, approntato da chi scrive, il professor Alberto Filippi, dell’Università di Camerino ha analizzato alcune pagine di Gramsci sull’America latina
scritte prima di essere incarcerato, pagine davvero molto acute, mettendo in
rilievo l’attualità di alcuni nuclei tematici del pensiero gramsciano in Europa
e in America latina.
Alessandra Ciattini, dell’Università La Sapienza di Roma, studiosa di Antropologia religiosa ha analizzato attraverso la lente gramsciana, il folcklore
e la religiosità afro-cubana rivelando come l’istinto finisca con il trasformarsi
in coscienza di classe, ricordando che la resistenza del subalterno nasce dalla
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e la cultura universale

L’antifascista italiano
e il patriota cubano
condividevano
la stessa visione
del rapporto tra
intellettuali e masse

volontà di non restare vittima della forza delle cose.
Il filosofo Gianni Vattimo, che ha scoperto Martí attraverso il suo interesse per la Rivoluzione cubana, si è detto convinto che grazie alla maturità e all’attualità del sistema politico rivoluzionario attuale, Cuba sta inviando al mondo proposte concrete per uscire da una decadenza del concetto di
democrazia e della sua pratica in Italia. Il carismatico Presidente dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, Gerardo
Marotta, tradizionale difensore della libertà e della democrazia a Napoli e in Italia, ha portato il suo saluto denunciando
l’ostilità della stampa italiana nei confronti di Cuba e leggendo un corsivo di
Galli della Loggia sul Corriere della Sera in cui si criticava l’iniziativa di studio
ancor prima che avesse avuto luogo.
Alessandra Lorini, dell’Università di Firenze dove insegna Storia dell’America del Nord, ha ricordato come José Martí ha saputo vedere a tempo la forza
del materialismo e la volontà espansionistica degli Stati uniti e ne abbia messo in rilievo l’originalità dell’analisi impietosa di un paese che all’epoca appariva come depositario del meglio della modernità.
Elisabetta Gallo, della Gramsci Society, ha ricordato le fortune dell’intellettuale sardo in America latina sia per le sue idee politiche che per il suo lavoro culturale.
Antonio Amendola, dell’Università di Salerno, ha ricordato l’intenso lavoro di critico teatrale di Gramsci, ricordando che Martí, fra le sue molte attività letterarie, ha scritto anche per il teatro e, come Gramsci, è stato uno
strenuo cultore di un giornalismo integrale.
Il momento di maggiore interesse l’ha offerto il cubano Armando Hart,
Presidente della Società culturale José Martí, con più di seimila associati. Hart
è una figura importante della Rivoluzione cubana; insorto contro la dittatura
di Batista, membro del Movimento 26 luglio, responsabile della Campagna di
alfabetizzazione del 1960, membro del Partito comunista, è stato anche ministro della Cultura. Fin dai giorni terribili e incerti della caduta del Muro di
Berlino e in seguito alla scomparsa dell’Unione sovietica, Hart non ha cessato
di interrogarsi e di interrogare sul futuro del socialismo, nella convinzione
che “l’umanità ha una grave malattia che si manifesta con la perdita dei valori culturali, etici e giuridici della civiltà che impropriamente chiamiamo occidentale. I problemi climatici e le guerre ne sono i sintomi più evidenti.” Nel
suo intervento Hart ha ricordato che era stato proprio Martí a parlare del filo
invisibile che unisce gli uomini e gli avvenimenti nella storia, se tempo e
spazio non hanno consentito un incontro materiale. Martí, alla fine del XIX
secolo affronta, negli Stati uniti, il dramma derivato dall’impetuoso sviluppo
materiale e dalla crisi dell’etica; una crisi non uguale ma molto simile, spinge
Gramsci ad esaltare la cultura per avanzare sulla strada del socialismo. Su
questo punto, la politica culturale cubana sembra affondare le sue radici in
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Gramsci, e i risultati raggiunti confermano la validità del suo pensiero.
“La sostanza dell’approccio di Gramsci –sostiene Hart- è nello studio della comunicazione tra il lavoro degli intellettuali e la pratica sociale trasformatrice in quanto tema centrale della politica e che proprio in essa e non altrove
si risolve o diventa più complicata la sua problematica”. Già Martí aveva raggiunto una buona sintesi culturale orientata verso l’azione, l’educazione e la
politica pratica. Come Gramsci, Martí concepiva la cultura come strumento
di liberazione, ha detto, infatti: “Fare è il miglior modo di dire”. Con il passar
del tempo egli è diventato un paradigma dell’uomo di pensiero rivoluzionario
e di cultura ed è forse arrivato il momento di strapparlo dal stereotipo di patriota “risorgimentale”, poiché la sua battaglia va molto oltre Cuba ed è un
discorso americano di decolonizzazione, di integrazione dei popoli, di multiculturalismo: insomma l’America nostra come patria. Quanto a Gramsci, Hart
[che è un convinto sostenitore del fatto che per stabilire rapporti con il mondo
è necessario accogliere il pensiero universale senza settarismi] ha ormai raggiunto una portata universale valida nella lotta contro la pretesa egemonia
culturale dell’imperialismo, ed ha insistito sull’importanza del diritto e dell’etica: “di fronte alla sfacciata violazione dei principi su cui dicono sia stata
costruita la moderna civiltà.”
Ma, ha avvertito Hart, l’eredità del socialismo va presa con il beneficio
dell’inventario, vale a dire che può essere accettata solo se i debiti non superano
i benefici. Per concludere, l’ex ministro ha ricordato che “Martí ha portato
l’idea democratica, che in Europa e nell’America del Nord era
rappresentata dalla classe borghese, nel seno di un popolo
composto da operai, contadini e classi medie sfruttate”.
Per il 2008 ha convocato all’Avana una Conferenza internazionale in occasione del 155° anniversario della nascita di
José Martí dal titolo significativo “Per l’equilibrio del mondo”,
nella convinzione che valga la pena “meditare su come articolare definitivamente educazione, scienza e cultura, coscienza e vita spirituale nelle nostre comunità.”

Entrambi vedevano
la cultura
come strumento
di liberazione:
“Fare è il miglior
modo di dire”
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Nel tentativo di non fare uscire gli Usa dall’accordo, la conferenza Onu sui cambiamenti climatici

Bali,

il giorno dopo:

ha accettato il compromesso fino quasi a perdere di senso. Un errore fatale o meglio che niente?

La

mappa delclima

fa acqua
di Walden Bello
Direttore esecutivo del “Focus on the Global South”
e professore di sociologia dell’Università delle Filippine

A

Bali, 18 dicembre 2007

conclusione dei negoziati sul clima
alla Conferenza di Bali, molti si
sono domandati se il risultato
raggiunto sia stato effettivamente
il migliore possibile, date le circostanze. È
certo che gli Stati uniti hanno fatto un passo
indietro, ma il prezzo è stato l’eliminazione
dal documento finale - la cosiddetta Bali Roadmap – di qualsiasi riferimento alla necessità
di un’ulteriore riduzione [dal 25% al 40% in
meno dei livelli fissati nel 1990] delle emissioni dei gas - causa dell’effetto serra - entro il
2020, al fine di contenere l’aumento medio
della temperatura globale tra i 2.0° e i 2.4°
gradi nel ventunesimo secolo.
pochi giorni dalla burrascosa
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giorno dopo : la mappa del clima fa acqua

“Cerchiamo la vostra
leadership -ha detto
agli Usa il delegato
di Papua- ma se
non volete farlo,
toglietevi di mezzo”

Le cifre indicate sono state modificate con una nota a piè
di pagina, la quale fa riferimento ad alcune pagine del Rapporto 2007 del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico [Ipcc, l’acronimo inglese]. Tale rapporto si limita ad elencare vari scenari per la stabilizzazione del clima in cui si descrivono aumenti delle temperature che oscillano tra i 2.0°-2.4°
fino ai 4.9°-6.1°. Un ventaglio dei possibili futuri scenari tanto
largo da spingere un partecipante a commentare: “La Bali Roadmap è una mappa che conduce ovunque.”
Forse, sarebbe stato meglio lasciare semplicemente che gli
Stati uniti se ne andassero dal Gruppo, permettendo così agli altri di produrre
un accordo forte, che contenesse l’obbligo di ridurre le emissioni di gas nei
periodi invernali da parte dei paesi sviluppati?
Con l’aspettativa di un nuova/a presidente/ssa degli Stati uniti, con una
nuova politica in materia di cambio climatico, possibile all’inizio del 2009,
questo paese si sarebbe potuto riagganciare ad un processo già in movimento
verso mete forti e obbligatorie. In cambio, quello che abbiamo ora è che, avendo fatto parte del consesso di Bali, i negoziatori dell’amministrazione Bush secondo gli scettici - potranno continuare con le loro tattiche ostruzionistiche,
diluendo l’azione globale nel corso dei prossimi negoziati del 2008.
Cosa sarebbe potuto accadere se Washington, rimanendo fedele alle sue
inclinazioni ideologiche, avesse deciso di allontanarsi dalla sala, quando il
delegato di Papua-Nuova Guinea ha dato sfogo alla frustrazione collettiva repressa dall’assemblea, lanciando la sua ormai storica sfida: “Noi chiediamo e
cerchiamo la vostra leadership. Ma, se non avete la volontà di guidarci, per favore toglietevi di mezzo”?
Com’è ormai noto, dopo le consultazioni dell’ultima ora con Washington,
il negoziatore nordamericano ha fatto marcia indietro dalla linea dura che il
suo paese aveva mantenuto rispetto all’emendamento proposto dall’India, che
tentava di far riconoscere alla conferenza le diverse capacità dei paesi in via di
sviluppo di affrontare il cambiamento climatico, e ha detto che Washington
“si sarebbe uniformata al consenso”.
L’obiettivo di ottenere la partecipazione di Washington si è tradotto in un
accordo in cui mancano precisi obblighi, salvo il termine dato al gruppo di
negoziazione [“Gruppo di lavoro ad hoc sull’azione cooperativa a lungo termine nella convenzione] per avere un testo pronto per essere adottato alla Conferenza tra le Parti a Copenhagen nel 2009 [Cop 15]. Molti delegati hanno mostrato sentimenti ambivalenti nei confronti degli accordi istituzionali raggiunti
dopo una settimana di dure negoziazioni Nord-Sud.
- È stato creato un Fondo di Adattamento, ma è stato posto sotto l’amministrazione della Global Environmental Facility [Gef] della Banca mondiale - ente
dominato dagli Usa -. Inoltre, si stima che i fondi dei paesi sviluppati si aggireranno tra i 18.6 ed i 37.2 milioni di dollari - somme che sono ritenute severa-
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[1] [NdT] Oxfam
International è
una confederazione di 13 organizzazioni
non governative
che lavorano
con 3.000 partners in più di
100 paesi per
trovare la soluzione definitiva
alla povertà e all’ingiustizia.
Oxfam lavora
con le comunità
locali, a fianco
delle reti e delle
organizzazioni,
per uno sviluppo sostenibile,
anche in condizioni d’emergenza, e per
promuovere
campagne di
sensibilizzazione in tutto il
mondo [Fonte:
Wikipedia]

mente inadeguate per supportare le emergenze originate dalle distruzioni già
causate dal cambiamento climatico nei piccoli stati insulari e in altri posti “in
prima linea” sul fronte del alterazione del clima. Oxfam [1] stima che saranno
necessari come minimo 50 miliardi di dollari l’anno per assistere tutti i paesi
in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici.
- È stato inoltre approvato un “programma strategico” per lo sviluppo e il
trasferimento di tecnologia, ancora una volta sulla base di problematici compromessi. I paesi in via di sviluppo avevano inizialmente difeso l’idea che il
meccanismo dovesse avere una “funzione” specifica, ma alla fine hanno dovuto accettare una caratterizzazione più diluita dell’iniziativa, come un “programma”, a causa all’intransigenza statunitense. In più, il programma è stato
assegnato al Gef senza disporre di finanziamenti specifici, per un’impresa che
si ipotizza possa avere un costo di centinaia di miliardi di dollari.
- Si è adottata l’iniziativa Redd [Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation] portata avanti dall’Indonesia, la nazione ospitante, insieme ad
altri paesi in via di sviluppo colpiti dal problema della deforestazione. L’idea è
di portare il mondo sviluppato a veicolare denaro verso questi paesi, attraverso
aiuti economici o meccanismi di mercato, per preservare queste foreste in vista
della diminuzione del carbone. Molti attivisti, comunque, temono che le comunità indigene possano cadere vittime di interessi privati illeciti, tendenti
ad intervenire nel processo per diventare i principali beneficiari dei fondi raccolti.
Nonostante tutto, molti hanno ritenuto che questi risultati ottenuti, seppure scarsi, siano stati meglio che niente.
Forse la miglior risposta al quesito se sia stato giusto, per la conferenza di
Bali, un cambio di rotta di 180 gradi per adattarsi alle richieste Usa, arriverà il
mese prossimo da Honolulu durante il Major economies meeting, una conferenza
su iniziativa di Washington pensata originariamente per sabotare il processo
delle Nazioni unite. La domanda sulla bocca di tutti è: l’amministrazione Bush
tornerà indietro sui suoi passi, utilizzando la conferenza per lanciare una
metodologia diversa, tendente a far fallire la Bali Roadmap?
Per gentile concessione di ALAI-Amlatina
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C
Confine Messico-Stati uniti: una lunga storia di diritti negati a chi è donna

continua
“FemmiNIcidio”
il
di

Ciudad Juárez

on la recentissima approvazione della Legge per l’Accesso delle Donne

a una Vita Senza Violenza, Città del Messico fa un ulteriore significativo passo in avanti nel suo percorso di riconoscimento e protezione dei diritti delle donne1. Il Distretto Federale è la settima tra
le 32 entità statali a darsi una legislazione propria, sul modello
della Legge Generale, approvata ormai quasi un anno fa2, frutto dell’intenso
lavoro del Parlamento messicano ed in particolare della Commissione Speciale per i Femminicidi. La legge si appoggia ai trattati internazionali relativi ai
Diritti Umani delle donne ratificati dal Messico negli ultimi anni3 e adotta
esplicitamente una prospettiva di genere. Rappresenta senza dubbio una
conquista importante: per la prima volta nella storia del Messico si affronta
la questione della violenza contro le donne da un punto di vista legislativo
come un fenomeno complesso che ha come sfondo generatore la discriminazione di genere. La Legge definisce “violenza femminicida” la forma più estrema di violenza contro le donne, prodotta dalla violazione sistematica dei diritti umani e perpetuata dall’impunità.
A Ciudad Juárez negli ultimi quattordici anni sono state ammazzate più
di 470 donne, più di 600 risultano desaparecidas. Molte donne sono state sequestrate e hanno subito violenze sessuali, mutilazioni, torture per poi essere
uccise e lasciate in campi abbandonati, tra strade degradate, nel deserto che
circonda la città. Molte di loro erano giovani operaie, impiegate o studentesse
economicamente svantaggiate. Malgrado la Legge Generale per l’Accesso delle
Donne a una Vita Senza Violenza sia ormai in vigore da più di sei mesi la vio1] La legge contro le violenze di genere, ma anche la legalizzazione delle unioni civili del novembre 2006 o la depenalizzazione dell’aborto
dell’aprile 2007, fanno della capitale messicana una delle città della Repubblica più all’avanguardia rispetto al riconoscimento dei
diritti delle donne e delle minoranze sessuali.
2] Gli altri stati sono: Campeche, Chiapas,

Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa e Tamaulipas.
3]Tra gli altri la Convenzione per l’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Contro
le Donne [CEDAW nella sigla inglese] e la Convenzione Interamericana per Prevenire, Punire
e Debellare la Violenza Contro le Donne [o
Convenzione di Belem do Parà].
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Continua il “femminicidio” di Ciudad Juarez

L’interpretazione
dei femminicidi solo
come “espressione
di violenza diffusa”
non spiega la loro
perpetuazione

lenza femminicida continua4. Grazie all’incessante lavoro
svolto da associazioni di familiari delle vittime e da altre organizzazioni locali, i “femminicidi”5 di Ciudad Juárez sono
stati portati all’attenzione dell’opinione pubblica messicana
e mondiale. Invece di impegnare energie e risorse nella risoluzione dei crimini le autorità locali – tanto statali quanto
municipali – hanno a lungo minimizzato la gravità delle violenze, criminalizzando la condotta delle donne e incarcerando veri e propri capri espiatori, individui con precedenti penali facilmente adattabili al caso, provenienti da gruppi sociali etichettati come violenti. Las muertas de Juárez sono diventate un ennesimo,
scandaloso caso di cronaca nera, attribuito a patologie individuali o collettive,
limitato a settori marginali e “degradati” che si posizionano fuori dalle norme
morali condivise e per questo commettono o subiscono violenze.
Ciudad Juárez ha vissuto negli ultimi decenni profondi processi di marginalizzazione sociale ai quali si è accompagnato un aumento della violenza
diffusa. In particolare le violenze legate al narcotraffico sono spaventosamente cresciute negli ultimi anni, nel Messico intero [le notizie che arrivano sono
sempre più terribili e frequenti: esecuzioni mirate, fosse comuni, decapitazioni e punizioni spettacolari].
Ma quando Robert K. Ressler [agente dell’FBI, esperto di serial killer] afferma
che Juárez «è una regione che per sua stessa natura, adatta al traffico di persone e stupefacenti, assume i contorni di una zona d’ombra»6 sembra dimenticare che le frontiere non sono entità eterne ed immutabili. Le migrazioni [illegali e non] ed il narcotraffico hanno una storia, nascono da disuguaglianze sociali, comportano motivazioni e scelte spesse volte indotte, coinvolgono e avvantaggiano solo alcuni. Le stesse categorie di legalità ed illegalità sono mutevoli
e profondamente intrecciate ad interessi politici ed economici.
Le interpretazioni che riducono i femminicidi a Ciudad Juárez a manifestazione diretta della violenza diffusa provocata dalle illegalità del traffico di
droghe e persone, ne sottovalutano le dimensioni politiche e rischiano di non
spiegare la loro perpetuazione. I femminicidi a Ciudad Juárez sono la punta

4] È del 4 dicembre scorso la notizia del ritrovamento del corpo di due giovani donne, vittime di torture e violenze, ennesimo femminicidio a insanguinare Chihuahua.
5] Il termine “femminicidio” entra nel linguaggio giornalistico locale fin dalla fine degli anni Novanta nella sua accezione letterale, come
neutro equivalente femminile di “omicidio”.
Accademiche e attiviste femministe, sulla scia
di alcune ricerche statunitensi di criminalistica femminista, danno al termine un’accezione
politica ed interpretativa. In questa prospetti-
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va la categoria di femminicidio viene definita
come assassinio di una donna per il solo motivo
di essere donna. Cfr. Jill Radford e Diana Russell
[a cura di], Femicide: The Politics of Woman Killing,
New York, Twayne Publishers, 1992; Marcela
Lagarde, Democracía genérica, México-D.F., REPEM-MÉXICO, 1994; Julia Monárrez Fragoso,
“Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez,
1993-2001”, in Debate Feminista, 13[25], aprile
2002.
6] Manuela Grassi, “Messico e sangue senza
colpevoli”, Panorama, 19 ottobre 2006.

di un iceberg. Cosa c’è sotto le acque torbide dei discorsi ufficiali e delle interpretazioni egemoniche?
Come facevano notare, già nel 2003, Silvia Baraldini e Blanche Petrich7,
in due tra i primi articoli in Italia a trattare in modo non cronachistico la
questione dei femminicidi di Ciudad Juárez, per rispondere a questa domanda
è necessario avvicinarsi alla realtà storica della città, alla frontiera con una
delle potenze più ricche del mondo, luogo di transito e migrazione, snodo
rilevante dell’economia transnazionale legale ed illegale.
A partire dalla metà degli anni sessanta, con un’accelerazione negli anni
novanta [il Trattato nordamericano di libero scambio – NAFTA – è del 1994],
tutta la fascia di frontiera ha vissuto un’industrializzazione attraverso maquiladoras [o maquilas], fabbriche di assemblaggio di proprietà straniera che beneficiano di un regime fiscale speciale per l’esportazione e consentono bassi
costi di fabbricazione [il salario minimo nel municipio di Juárez è di 50.57
pesos al giorno -circa 5 dollari- , negli Stati uniti è di 7,25 dollari l’ora8]. Le
donne hanno sempre lavorato a Ciudad Juárez -come domestiche, cameriere,
impiegate- ma con l’arrivo delle maquilas si assiste ad una vera femminilizzazione del mercato del lavoro con una percentuale di operaie, soprattutto
giovani, che eguaglia e a volte supera quella maschile.
Elizabeth è una giovane e forte donna originaria di Ciudad Juárez. Come molti
giovani e forti donne appartenenti a gruppi sociali economicamente subalterni ha
iniziato molto presto a lavorare in maquiladora per aiutare la propria famiglia a
mantenersi. All’inizio, nel 1989, aveva paura perché lavorare in maquila significava
«andar de puta». Le industrie si erano installate già da almeno quindici anni ma continuavano gli stessi discorsi: lavorare in maquila ti rendeva automaticamente disponibile, violabile. Si ricorda bene di una giovane amica appena entrata a lavorare, contenta di avere a disposizione i primi, pochi, guadagni per uscire sola e potersi permettere
una birra. Chissà cosa le avranno fatto bere quel pomeriggio quando la sorella di Elizabeth l’ha incontrata per caso in una via del centro, con i vestiti strappati, il collo ed il
petto morsi e feriti. Dai suoi racconti confusi emerge il ricordo di un tentativo di abbordaggio, di un rifiuto. Per Elizabeth ora la situazione è ancora peggiore: se esci da sola
in un bar dopo il lavoro corri il rischio di essere uccisa e non solo violentata9.
A Ciudad Juárez i rappresentanti dell’autorità politica e giudiziaria possono permettersi di dichiarare che le donne uccise erano «giovinette» minori
d’età delle quali «non si potrebbe affermare se commerciavano o no con il
proprio corpo»10 o che quelle donne «non uscivano esattamente da messa
7] Silvia Baraldini, “Le vittime de las maquiladoras”, Blanche Petrich, “Le ragazze di Ciudad
Juárez: dieci anni di femminicidio”, in Latinoamerica n.85 4/2003.
8] Dati aggiornati al gennaio 2007.
9] Le testimonianze riportate in corsivo sono
frutto di una ricerca di chi scrive, svolta in

Messico, in particolare a Ciudad Juárez, nel
2006, che ha trovato una prima e provvisoria
conclusione in una Tesi di Laurea Triennale
dal titolo “Cuerpo de mujer, peligro de muerte.
Femminicidio a Ciudad Juárez, Chihuhua,
México”. La ricerca è ancora in corso.
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Chiara Calzolaio

Continua il “femminicidio” di Ciudad Juarez

Sempre più donne
messicane lavorano
nella maquila:
è la loro crescente
indipendenza
a essere punita

quando sono state aggredite». Le cause delle violenze vengono
ricercate [e individuate] nella condotta delle donne, nei lavori
che fanno, nei luoghi che frequentano, negli orari in cui escono, nei modi in cui scelgono di divertirsi, di vestirsi, di “vivere”. Questo atteggiamento, diffuso in molti settori della società, è espressione di una reazione conservatrice e misogina
rispetto ai profondi mutamenti sociali che sono in atto da
decenni.
La possibilità di una salario fisso, per quanto basso, garantisce alle giovani donne una piccola autonomia che permette loro di costruire altri modi di “fare famiglia”. Sole con i propri figli, o
con le loro madri o sorelle. Permette loro di uscire, scegliere come e dove divertirsi: «Ti s’inizia ad aprire il mondo», dice Elizabeth. Le ripercussioni culturali sono forti: si parla di disgregazione familiare, di degenerazione morale. I
femminicidi iniziano a riempire le pagine dei giornali. Le ricostruzioni delle
violenze che le donne subiscono prima di essere ammazzate sono sempre più
terribili. La risposta delle autorità e dell’opinione pubblica è la colpevolizzazione delle donne, prima, la repressione, poi: da maggio scorso ragazze e ragazzi minori di età non hanno libertà di movimento dopo le dieci di sera.
Ultimo, esemplare provvedimento per “combattere” le violenze si è rivelato
essere l’ennesima misura autoritaria e discriminatoria [nei confronti dei giovani e soprattutto delle giovani che non possono permettersi di muoversi in
macchina e accompagnate], provocando centinaia di arresti senza limitare in
nulla l’incidenza dei femminicidi.
Al contrario, sono state denunciate violenze e soprusi da parte della polizia nei confronti di molte giovani lavoratrici che devono spostarsi di notte
per raggiungere le maquiladoras11. Il legame tra i processi sociali in atto e
l’esplosione di violenza femminicida sembra chiarirsi: i cambiamenti sociali
che hanno interessato Ciudad Juárez ed il Messico nell’ultimo quarto di secolo non trovano conferma in un mutamento ideologico-culturale [per lo meno
non in modo generalizzato]. Anche se il lavoro in fabbrica, i bar ed i locali
notturni sono luoghi dove la presenza femminile si è ormai imposta, questi
continuano ad essere percepiti come spazi non femminili, moralmente sbagliati. La violenza contro le donne esprime precisamente questo giudizio e
questa imposizione. La sancisce. Colpisce alcune donne per ribadire la fissità
delle possibilità di vita di tutte. La violenza viene giustificata come normale
e legittima dal momento che si dirige contro quelle donne che occupano spa-

10] Dichiarazione di Felipe Terrazas Morales,
coordinatore regionale della Subprocuraduría de
Justicia de la Zona Norte, durante l’incontro con
la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH, Recomendación 044-1998, dal sito www.cndh.
org.mx/recomen/recome.asp]
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11] Cfr. Ruben Villalpando, “Arrestan a 108 menores en Ciudad Juárez; violaron toque de queda”, La Jornada, 17 giugno 2007; Jonathan Pardiñas, “Ciudad Juárez: toque de queda no es
solución”, CIMAC noticias [www.cimacnoticias.
com], 29 giugno 2007.

zi e tempi che non sono loro assegnati in quanto donne. In questo modo si avvisa la società e allo stesso tempo la si tranquillizza di fronte alla condotta impropria, inadeguata, irresponsabile di chi è stata uccisa. Le campagne di prevenzione promuovono una responsabilizzazione delle donne che si traduce
nell’accettazione di una restrizione delle loro libertà e della loro autonomia.
I femminicidi sono espressione di una violenza di genere che si fonda su una
condizione di disuguaglianza e discriminazione, nella quale trovano giustificazione e legittimazione e grazie alla quale vestono abiti di naturalità e normalità.
Eppure non tutte vengono ugualmente colpite. La violenza femminicida
si dirige contro quelle donne che, per condizione socio-economica, appartengono a gruppi sociali strutturalmente subordinati. Le loro vite sembrano valer
meno a Ciudad Juárez. I loro familiari meritano meno giustizia. «Magari vuole essere libera» si è sentita rispondere Norma Andrade quando ha denunciato
alla polizia la scomparsa della figlia, Lilia Alejandra, operaia, desaparecida il
14 febbraio 2001, ritrovata otto giorni dopo in un terreno abbandonato con
evidenti segni di torture e stupro. Soffermarsi sulle condizioni sociali delle
donne uccise permette di riconoscere come le disuguaglianze di genere si
relazionano con altri assi di disuguaglianza sociale nel rendere le donne più
o meno vulnerabili alla violenza femminicida. A determinare tali assi di disuguaglianza convergono forze e dinamiche globali che si materializzano nelle
storie di discriminazione e violenza quotidiane che vivono donne [e uomini]
appartenenti a gruppi sociali subalterni: discriminazione sul lavoro, discriminazione nell’accesso alla giustizia, quotidianità delle violenze contro chi reclama i propri diritti.
M. [dirigente di una delle organizzazioni di familiari di vittime] viene spesso seguita e riceve minacce telefoniche. Alcuni mesi fa degli uomini sono entrati nella sua
macchina e le hanno puntato una pistola alla tempia intimandole di lasciare l’organizzazione e la lotta contro i femminicidi e minacciandola di colpire i suoi familiari. Da
quel momento ha deciso di non vivere più insieme alle sue tre figlie. Continua a denunciare i crimini e a reclamare giustizia12.
S. è una giovane insegnante. Fa parte di un collettivo di ragazzi e ragazzi delle
città che gestisce un centro sociale. Organizzano programmi radiofonici e la pubblicazione di un piccolo giornale. Hanno aderito e promosso con altre organizzazioni della
città la “Otra Campaña” [la carovana zapatista che, tra il 2005 e il 2006, ha percorso in
lungo e in largo il Messico delle organizzazioni sociali e civili e dei collettivi]. Lo scorso
12] Negli ultimi mesi le minacce si sono susseguite con particolare violenza: violazioni di
domicilio, furti, sms ed e-mail intimidatori,
minacce con armi da fuoco hanno colpito diversi membri delle associazioni che lottano
per la fine dei crimini e alcuni avvocati che seguono il caso tanto da spingere la Asociación

Nacional de Abogados Democráticos, Nuestras Hijas
de Regreso a Casa e il Comité de América Latina y
el Caribe para la defensa de los Derechos Humanos
de la Mujer a sollecitare un’ “azione urgente”
dei governi federale e statale e delle rispettive
istituzioni di Giustizia [pubblicato il 25 giugno
2007 nel sito ww.mujeresdejuarez.org]
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Il

femminicidio di

Ciudad Juarez

La nuova legge
anti-violenza serve,
ma non basta:
qui le ragazze
vengono uccise
perché “dissidenti”

febbraio alcuni uomini incappucciati sono entrati in casa di S.. L’hanno sequestrata per alcune ore, torturata, abbandonata in una delle
vie del quartiere dove vive. S. non ha sporto denuncia perchè «sarebbe
come denunciare le violenze a chi te le ha fatte».
La grammatica della violenza assume a Ciudad Juárez
forme diffuse e storicamente profonde: gli oltraggi degli stupri
e le torture, la colpevolizzazione e la disumanizzazione delle
vittime, le “pratiche del terrore” dirette contro tutte[i] coloro
che lottano per la fine dei crimini e per la giustizia. L’impunità ha funzioni “culturali” e ragioni “politiche”: costruire una
cultura del terrore che paralizzi qualsiasi forma di resistenza o di ribellione,
qualsiasi tentativo di costruire alternative alla realtà esistente. I femminicidi
sono la manifestazione esemplare del convergere distruttivo di molte “violenze” che si alimentano tra loro ed hanno una direzione comune. Crimine
contro l’umanità, perché diretto contro un genere di umanità che si vuole
negare come tale.
Una legge basterà a cambiare la situazione? La Legge per l’Accesso delle
Donne a una Vita Senza Violenza può costituire un punto d’appoggio legislativo per far fronte ai femminicidi a Ciudad Juárez? Sì, in parte. È sicuramente
importante avere degli strumenti che facciano propria la prospettiva di genere e affrontino la violenza contro le donne nel suo complesso.
Un punto di riferimento legislativo ha anche favorito in questi mesi la
nascita dell’ “Osservatorio Cittadino sui Diritti delle Donne”, organismo che
vorrebbe contribuire a monitorare l’incidenza delle violenze contro le donne
e l’effettiva applicazione della Legge. Eppure la violenza femminicida a Ciudad
Juárez non può non essere inquadrata all’interno di una lunga storia di violenze politiche: i femminicidi, le violenze contro attivisti politici e contro
organizzazioni ed individui che reclamano diritti fondamentali, trovano uno
stesso orizzonte di significato nel contesto di una violenza diretta contro tutti i “dissidenti”, gruppi o individui che mettono quotidianamente in discussione la fissità e l’immutabilità dell’ordine sociale esistente.
Il Femminicidio non si uccide solo con norme di legge. Sono necessari
profondi cambiamenti sociali e culturali che riguardino i rapporti tra donne
e uomini, ma anche l’accesso alla giustizia e un riconoscimento reale dei diritti di tutte e tutti.
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In morte di

Lisandro Otero
di Alessandra Riccio

Il

tre gennaio scorso è morto nella sua casa dell’Avana

Lisandro Otero, giornalista,
saggista, romanziere. Il suo curriculum è ricco di onori, fino al più importante
dei riconoscimenti, il Premio Nazionale di Letteratura nel 2002.
Quel premio sanciva la fine di un percorso accidentato e scomodo, scelto
dall’autore per seguire la sua passione per la politica, il suo difficile amore per
la rivoluzione, la sua personale battaglia per conciliare la sua cultura altoborghese con i principi di giustizia e di equità di una rivoluzione a cui aveva prestato una mano anche in situazioni rischiose e difficili, come il sequestro dell’asso
dell’automobilismo Manuel Fangio o nell’operativo per fare arrivare sulla Sierra
Maestra il giornalista del New York Times Herbert Mattews, incaricato di smentire
le voci della morte di Fidel Castro messe in giro dal dittatore Batista.
Giornalista di razza, per tradizione di famiglia, è stato sempre polemico e
diretto; si è scontrato in molte occasioni con amici e nemici ma ha avuto sempre
l’onestà intellettuale di riconoscere i suoi sbagli. Negli anni Novanta, deluso e
confuso a causa del difficilissimo momento che seguiva al crollo del muro di
Berlino in una Cuba che per decenni aveva esaltato l’eterna amicizia con l’Unione sovietica, accettò un incarico di editorialista nel giornale messicano Excelsior
e fu proprio vivendo nel paese vicino che Lisandro Otero ha saputo guardare con
occhi meno impazienti alle vicende del suo paese. Tornato all’Avana ha ripreso
a sua attività di giornalista polemico collaborando a molti giornali, anche telematici fino a quando la salute glielo ha permesso.
La sua produzione letteraria spazia dai grandi reportage, a cominciare da
quello sulla riforma agraria dei primi anni della rivoluzione, a quello sul Cile di
Allende o sul Vietnam sull’orlo della vittoria. Ha scritto un polemico volume
autobiografico, si è occupato di arte [Wifredo Lam e Sebastián Matta] sempre di
politica anche nella sua produzione di romanzi. In una sua trilogia che è una
saga della storia di Cuba fino alla Rivoluzione, ha rappresentato la borghesia
cubana nelle sue successive trasformazioni. In Italia, oltre alle sue memorie, è
stato pubblicato Bolero, la storia di un cantante popolare cubano [probabilmente
il celebre Benny Moré], letto attraverso le sconcertate testimonianze di chi lo
conosceva, lo amava e spesso lo odiava.
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Pablo Stefanoni, Hervé Do Alto
Evo Morales. Il riscatto degli indigeni in Bolivia
Sperling
& Kupfer,
Milano, 2007,
pp. 161,
€ 15.00

amicilibri

Si tratta di un libro davvero utile per chi voglia seguire le straordinarie vicende di una nazione, la Bolivia, che prima di Evo Morales pareva non esistere
affatto, come fa notare Matteuzzi nella sua bella introduzione. I due autori,
entrambi non boliviani, ma molto esperti di cose di quel paese andino, raccontano i precedenti e il lungo percorso compiuto dalla sinistra per farsi largo,
dagli anni della Rivoluzione nazionale del 1952, fino all’”incoronazione indigena” di Evo Morales; raccontano di una Bolivia che muore per dar vita ad
un’altra che nasce; ripercorrono l’itinerario identificante della politicizzazione della coca, della sua importanza culturale e tradizionale, di come la battaglia cocalera sia stata fondamentale per unire il movimento contadino. Stefanoni e Do Alto raccontano la nascita del Mas [Movimento al Socialismo], l’intreccio proficuo di marxismo, indigenismo e nazionalismo; la decisiva guerra
del gas del 2003 che ha portato alla fine del governo del presidente Mesa, ed
infine ci parlano dello straordinario trionfo elettorale di Morales e dell’abisso
di problemi che questa elezione ha aperto, a cominciare da quelli suscitati
dalle province disobbedienti come Santa Cruz. Ciò che avviene in Bolivia ha
connotazioni epocali, trattandosi di un tentativo da parte della Bolivia plebea
di portare la politica della strada nello stato, dopo aver fatto uno straordinario
sforzo teorico per pensare ad un progetto di nazione nuovo. Ne è convinto il
braccio destro del presidente, l’ideologo García Linera che ci mette sull’avviso:
“Il discorso indigeno ha una retorica arcaicizzante, ma una pratica modernizzante”. Per questa ragione, l’esperimento condotto oggi in Bolivia ha connotazioni di straordinaria originalità e andrebbe difeso e protetto da tutti quanti hanno a cuore la giustizia, l’eguaglianza, la solidarietà.
[A.R.]

Daniele Pompeiano
L’America latina Contemporanea
Carocci,
Roma,
2006,
pp. 147,
€ 13.00

L’autore è uno dei pochi storici dell’America latina delle nostre Università ed
insegna Storia delle Americhe all’Università di Palermo. Con il piglio dell’accademico, affronta in L’America latina Contemporanea, un nodo delicato e importante che riguarda quel subcontinente ma in fondo anche tutti noi abitanti di
un mondo contemporaneo globalizzato. Il libro si apre con un punto di domanda sulla democrazia nel Terzo millennio: sopravvivrà? Infatti l’autore, fin dalla
sua introduzione, pone sul tappeto l’intricato dilemma davanti al quale il mondo contemporaneo si trova: il discorso neoliberista sta dando troppe prove di
inadeguatezza, sta lasciando troppi morti sul campo di battaglia rendendo orlatinoamerica •4 •2007
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mai difficile spingere ancora in avanti la sua pratica. D’altra parte, l’interdipendenza fra politica ed economia costituisce un nodo delicatissimo del nostro tempo,
dominato dall’economia ma in cui è chiaro a tutti che se la politica non controlla
strettamente l’economia, “la forbice dell’ineguaglianza si aprirà al punto da mettere a repentaglio la convivenza sociale”. In modo lucido ed informato, Pompeiano
parte della convinzione che il neoliberismo abbia ben scavato, “come una vecchia
talpa, sotto il terreno della democrazia”, rendendola prevalentemente formale e
procedurale. Per dimostrare la sua tesi, l’autore affronta un primo capitolo teorico
mettendo in evidenza come fra mercato e democrazia si tratti di un “matrimonio
tempestoso” soprattutto nel caso dell’America latina, accusata troppo spesso di
essere la colpevole della propria arretratezza. Su questa analisi frettolosa Pompeiano vuole ragionare e cercare una chiave di lettura che aggiorni questa sentenza
certamente superficiale. L’autore non ignora le accuse rivolte incessantemente, e
con grande convinzione, agli Stati uniti di aver pesantemente ingerito nella economia e nella politica del subcontinente, ma sceglie di tralasciare questo aspetto del
lento, discontinuo e stentato progresso di quei paesi pur così ricchi di risorse, ma
vittime storiche di varie forme dell’imperialismo, per mettere a fuoco le caratteristiche politico economiche di paesi in cui rileva la costante del populismo alternato a progetti autoritari basati su una concezione dello stato di stampo bonapartista,
il ricorso alla dollarizzazione [che comporta una sostanziale perdita della sovranità nazionale], il fenomeno macroscopico e terribile della corruzione e del clientelismo.
Pompeiano ha scelto, per svolgere il suo ragionamento, i casi dell’Argentina e
del Venezuela, cioè di due paesi diversamente ricchi che tuttavia continuano ad
attraversare fasi di incertezza e di povertà. Per quello che riguarda l’Argentina, la
storia degli ultimi decenni, dal governo di Alfonsín fino ad oggi, mette in luce gli
errori, le strade sbagliate imboccate talvolta in buona fede, talaltra per servire gli
interessi di una casta e di altri interessi non sempre nazionali. Una lunga fila di
presidenti, gli ultimi dei quali furono cacciati via a furor di popolo e al grido di
“que se vayan todos”. Poi è arrivata la sorpresa Kirchner e la strada imboccata ha
cominciato a registrare incoraggianti progressi. Il Venezuela è un paese singolare
e contraddittorio, ci avverte l’autore, dove per tradizione il governo ha usato la
ricchezza del petrolio per offrire ai cittadini alcuni vantaggi. “Tutto ciò che non
produceva il settore privato, era offerto al pubblico a prezzi sussidiati e politici”.
Questo uso delle risorse pubbliche ha contribuito a dare una relativa stabilità al
paese, ma non a farlo progredire come avrebbe dovuto. Il Venezuela è stato, addirittura, uno dei paesi americani con una percentuale di popolazione denutrita più
alta. Il presidente Chávez sta desso tentando di costruire uno spazio pubblico nuovo e di dare una risposta al “mistero matematico” di in un paese ricco di risorse,
dove l’80% della popolazione ha vissuto sotto la soglia di povertà. Attraverso i casi
dell’Argentina e del Venezuela, il prof. Pompeiano ha cercato di individuare i modi
e le possibilità per uscire dal “dilemma economia vs. politica, corporativismo sociale vs. esplosione della piazza, dirigismo vs. libero mercato”.
[A.R.]
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Jacobo Machover
Cuba. Totalitarismo tropicale
Ipermedium libri,
S. Maria Capua
Vetere, 2007,
pp. 133,
€ 12.50

L’autore è nato a Cuba nel 1954 e da quando aveva nove anni vive in Francia dove
fa il giornalista e il docente universitario. Questo suo panphlet è un violento rigetto della rivoluzione che l’autore detesta almeno quanto detesta il suo leader
Fidel Castro. Nelle pagine conclusive di una disamima abbastanza invecchiata
degli eventi di cui l’autore ha deciso di occuparsi, vi è una sintesi della superficialità con cui è affrontata la questione: “La rivoluzione non è mai stata un frutto
puro e generoso: fu una presa del potere segnata dal marchio della rivincita, con
la volontà di fare tabula rasa e la determinazione di sbarazzarsi in ogni modo di
chiunque si opponesse al cambiamento generale.”
Queste affermazioni mi paiono davvero inconcludenti: un gruppo di giovani che
non avevano ancora trent’anni dovevano prendersi una rivincita su chi e su cosa?
Perché mai avrebbero dovuto fare tabula rasa? Magari perché il precedente governo si era rivelato una dittatura sanguinaria e corrotta, o no? E tutti quelli che
alla Rivoluzione hanno partecipato, anche sacrificando la vita e comunque mettendo tutte le proprie energie a disposizione del “cambiamento generale”, erano
rimasti tutti vittime di un qualche embrujo tropical, di un incantesimo? Il castrismo, continua l’autore, “è soprattutto il laboratorio di un totalitarismo tropicale
che si è mantenuto tanto a lungo al potere grazie all’indulgenza complice di intellettuali, politici, creatori d’opinione e di tutti quelli che non hanno mai voluto
vedere che dietro l’illusione romantica si nascondeva la tragedia di un popolo
intero”, parole che non meritano un commento ma una semplice, ingenua domanda: cos’è un “totalitarismo tropicale”? Insieme ad affermazioni del tipo “A
Chávez non dispiace farsi manipolare”, che mi sembra assolutamente priva di
fondamento o come “Il cubano della strada sente il bisogno vitale di agire e collaborare con i dissidenti. Dopo decenni di terrore governativo si può constatare
una ferrea volontà di cambiamento”, volontà che non ho visto trapelare nemmeno nei giorni difficili della malattia di Fidel e del trapasso dei poteri.
Il lettore paziente può leggere l’introduzione a firma di Guido Vitello, che porta il
titolo belligerante di “Un piccolo contributo alla fine dell’embargo editoriale”, ed
è divertente notare che autore e introduttore del libro non si lamentano per il
quasi cinquantennale embargo economico e commerciale imposto a Cuba dagli
Stati uniti, ma lamentano un “embargo” editoriale contro un’informazione corretta sull’isola. Il che è vero, ma esattamente nella direzione opposta a quella indicata
da Vitello per il quale Minà, Lamrani, Oliver Stone, Frei Betto, Ignacio Ramonet,
García Márquez, Vázquez Montalbán, ecc. ecc. sono tutti genuflessi [ma per quale
ragione?] davanti al tiranno Fidel Castro. Vitello si fida solo del vecchio Carlos
Franqui, di Valerio Riva, di Armando Valladares e di Carlos Alberto Montaner, eroi
che hanno cercato, insieme al giovane e vivace Alvaro Vargas Llosa, di rompere l’
“embargo editoriale”, pur se, aggiunge mestamente Vitello, con scarsi risultati.
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Al di là dei toni polemici sia di Vitello che di Machover, francamente, questo
libro sembra avere il solo scopo di offrire una lettura demoniaca della Rivoluzione cubana, ma con scarsi o nulli argomenti, rimasticando vecchie diatribe e
ignorando sovranamente tutto quel poco o molto che di buono quella Rivoluzione ha prodotto. Ma probabilmente la mia, nei riguardi di Cuba, è semplicemente
“l’indulgenza complice” di un’intellettuale.
[A.R.]

È a questo punto che il libro cambia rotta. Inspiegabilmente fa un balzo nel
tempo, recupera due dei personaggi minori, Rider e Tony Saravia, amici per la
pelle nella remota Caimanera, il paesino e contatto con la base nordamericana
di Guantánamo. Ne fa due balseros sfortunati beccati dal guardacoste nordamericano e rimpatriati, uno dei quali, Rider, muore improvvisamente mentre l’altro
ci riprova con uguale sfortuna. E così, a metà del libro, mollata la vicenda Baia
dei Porci, l’autore ci colloca nella Cuba dei difficili anni Novanta, in un pasticcio
narrativo difficile da seguire.
È una lettura a tratti divertente, ma che sballottola il lettore in un minestrone di eventi dove la storia si mescola al pettegolezzo, alla fantapolitica, ai si dice
e dove tutti si comportano in maniera grottesca e insensata, non solo i potenti
[siano essi un bieco dittatore come Somoza, Trujillo o Batista piuttosto che Kennedy, Castro o Krushev], ma anche i paracadutisti, che finiscono col divorarsi l’un
l’altro o la giovanissima maestra alfabetizzatrice di Playa Girón. Non si capisce la
necessità di disturbare la Storia per inventare un racconto smisurato e sconnesso
se non sospettando che Radio Miami [un titolo inspiegabile, visto che tutt’al più
si parla di Radio Swan] non sia stato altro che un pretesto per offrire il risvolto
ridicolo e grottesco di una bella pagina della storia del Novecento.
[A.R.]

Eduardo Belgrano Rawson
Radio Miami
La Nuova
Frontiera,
Roma, 2007,
pp. 315,
€ 18.00
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L’argentino Eduardo Belgrano Rawson sa raccontare in modo vivace e divertente
e il retro di copertina ci informa che fu il grande Julio Cortázar il primo ad accorgersene e ad incoraggiarlo a scrivere. Ma perfino per quel cronopio di Cortázar
su alcuni argomenti poteva scherzare ma fino ad un certo punto. Rawson, invece,
decide di trasformare un drammatico evento storico, la tentata invasione controrivoluzionaria della Baia de Porci a Cuba, in un fumetto pop molto ben elaborato
e molto fortemente dissacratore. Il pretesto è una chiacchierata che il narratore
fa con la sua vecchia nonna, ormai incapace di intendere e di volere, nella natia
cittadina di La Punta, patria delle chiacchiere e dove, in anni passati avevano
vissuto sotto lo stesso tetto il futuro presidente democratico del Guatemala,
Arévalo, e il futuro generale golpista e stragista argentino, Videla, mentre la gioventù locale stravedeva per la bellezza di Mimí poi convolata a giuste nozze con
uno dei figli del dittatore dominicano Trujillo.
Il narratore annuncia alla nonna di voler scrivere un fumetto sulla storia di una
brigata di paracadutisti cubani controrivoluzionari che, con l’appoggio e il favore
degli Stati uniti, stanno organizzando l’invasione dell’Isola di Cuba dove è al potere il Cavallo, cioè Fidel Castro. Su questo episodio della storia contemporanea,
Belgrano Rawson ricama mille storie, anche piuttosto divertenti e spregiudicate,
intrecciando aneddoti e coincidenze, casualità e destini in modo tale da darci la
visione di quelle 42 ore di battaglia con tutti gli antecedenti e tutte le conseguenze, non di rado grotteschi e caricaturali. Ne sono protagonisti personaggi veri,
solo a volte mascherati da un soprannome, che Belgrano Rawson ricostruisce con
i toni esasperati propri del fumetto, mentre anche i luoghi e gli operativi portano
un nome in codice dall’effetto caricaturale: Playa Girón è lo stabilimento balneare,
la resistenza è il Congresso mondiale della salsa. I capitoli che scandiscono la
narrazione sono formati, ognuno dalla strofa di alcune delle più celebri canzoni
del ricco repertorio latinoamericano e sono preceduti da una mappa, disegnata
in modo elementare, dei luoghi in cui si svolgono gli avvenimenti. In uno dei capitoli, Necrologi, l’autore dà conto della fine fatta da molti dei protagonisti di
quegli eventi storici, da Hemingway a Kennedy, da Somoza a Malcom X, da Camilo Cienfuegos a Mohammed Atta, il presunto attentatore delle Torri Gemelle [!?].
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Alberto Filippi
Il mito del Che.
Storia e ideologia dell’utopia guevariana
Einaudi,
Torino,
2007, pp.137,
€ 14,50

Alberto Filippi è uno studioso dell’America latina che ha vissuto e vive a cavallo
fra l’Italia e l’America latina; insegna Storia delle Americhe e Istituzioni politiche
comparate all’Università di Camerino. Il suo libro è fra i più seri ed attuali -a mio
parere- di quanti sforna il mercato editoriale con la convinzione, reale, che il Che
venda sempre. Filippi colloca il mito di Ernesto Guevara all’interno di due fotografie grandemente simboliche: quella famosa scattata da Korda del Che con il
basco e la stellina che guarda lontano e quella altrettanto famosa che Freddy Alborta scattò intorno al lavatoio de La Higuera dove giaceva il cadavere del guerrigliero eroico, come un Cristo deposto e con uno sguardo che, dalla sua remota
morte ingiusta, sembra chiamarci tutti a combattere per un mondo migliore.
Quanto più la sua utopia incompiuta si allontana dalla realtà, tanto più diventa
rilevante il mito che lo accompagna da decenni senza mostrare cedimenti. L’autore si propone di fare del mito di Guevara un case-study per analizzare la possibilità di realizzare il socialismo nella tradizione storica latinoamericana. Per far
questo l’autore ricorre al nostro Gramsci e al peruviano Mariátegui, ma anche
agli argentini Aricó e Portantiero, e a tutti i più attuali studiosi del socialismo
fino Arturo Flores Galindo o a Darcy Ribeiro. Filippi ritiene che la scelta della
lotta armata, della quale si è alimentato il mito di Guevara e della Rivoluzione
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cubana, non era altro che una fase della guerra e assicura che il Che ne era assolutamente consapevole.
Un interessante capitolo ripercorre, in maniera ragionata e obbiettiva il rapporto
con l’Unione sovietica; ma i più originali mi sono parsi gli ultimi due capitoli,
“Morte e trasfigurazione di San Ernesto de La Higuera” in cui Filippi mette in rilievo la sconcertante e popolare “cristianizzazione” di Guevara; e “Realismo magico, cinema e liberazione”, in cui fa una rassegna emozionante della trasposizione in immagini letterarie e culturali della figura simbolo, del mito più resistente
del nostro Novecento.
[A.
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Il boom della nostra rivista nel seTTIMo anniversario della nuova gestione

• Quattro edizioni in un mese, OLTRE 10MILA COPIE VENDUTE del numero 93 [Speciale Che Guevara]
• Il successo dell’edizione online e della nostra newsletter. L’affermazione del nostro blog

www.giannimina-latinoamerica.it

