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“Ho sempre cercato di avvicinare e raccontare uomini e situazioni 
complesse che, magari per pregiudizio, non erano stati onestamente 

spiegati alla gente. Così ho realizzato alcuni scoop giornalistici 
di risonanza internazionale, e sono riuscito ad entrare, qualche volta, 

nel profondo di uomini e vicende. Spesso quindi i miei lavori sono 
stati, come ha detto il direttore del Festival di Berlino, Dieter Kosslick, 

prima documenti che documentari”
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ari Amici, Lettori e Cari AbbonatiC
Quasi col sedere per terra...

Vi scrivo per informarvi che continueremo ad esistere.
Negli ultimi mesi infatti, nonostante il lavoro quasi esclusivamen-

te volontario del nostro gruppo [direttori in testa] non avevamo più i 
fondi necessari per stampare la rivista, e l’assenza in libreria del nu-
mero autunnale di Latinoamerica lo testimonia. A dire il vero non ave-
vamo neanche i soldi sufficienti per pagare i debiti accumulati negli 
ultimi due anni, ma questo mi pare che sia una condizione comune a 
molti italiani.

Fermarci dopo essere arrivati a 32 anni di numerazione ininter-
rotta di Latinoamerica, ci amareggiava ma non si poteva neanche vivac-
chiare stampando magari solo 2 volte l’anno, giusto per andare avanti.

Inaspettatamente, però, abbiamo incontrato nel nostro percorso 
la Lit. Edizioni Srl [Castelvecchi] che ha deciso di camminare con noi.

Siamo molto contenti e fiduciosi per il nostro nuovo futuro. Ab-
biamo speranza che questa collaborazione apporti nuova linfa per la 
nostra amata rivista, una delle pochissime, nel nostro Paese, a offrire 
informazione altra.

Buona lettura!
Loredana Macchietti

Latinoamerica daLL’editore
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Ecuador e Buen vivir di Michele Lapini
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a mitad del mundo”. Non solo geograficamente, l’Ecuador si trova in quella 
fase a cavallo tra un passato da superare e un futuro da costruire. Sulla scia 
di molti paesi latinoamericani, l’Ecuador vive oggi una sorta di “seconda 
indipendenza”. Un paese che racchiude diversità, speranze e riflessioni sul 
proprio futuro, che inevitabilmente dipenderà anche dagli avvenimenti 
nell’area sudamericana. A metà di una strada ancora da percorrere, distri-
cando quei nodi che rallentano e ostacolano la costruzione del “buen vivir”. 

Il tempo scorre tra autobus e clacson nelle strade di Quito che salgono 

Le fotografie di Michele Lapini in Ecuador, che già illustrarono Latinoamerica n.117 
[ottobre/dicembre 2011], ci aiutano a interpretare un paese che fino a pochi anni fa, 
come la Bolivia, era angariato da dittature militari e colpi di stato e che invece ades-
so, grazie anche all’intuizione del giovane presidente Rafael Correa e alla sua revo-
lución ciudadana, sta diventando uno degli attori principali dell’attuale processo 
di integrazione latinoamericana, ispirato dalla rivoluzione cubana e avviato dal 
Brasile di Lula e dal Venezuela di Chávez. 

Un ruolo delicato ma che sta portando l’Ecuador a un vero e proprio rinascimen-
to. Non è un caso, nei nuovi equilibri del mondo, che l’asilo politico al fondatore di 
WikiLeaks Julian Assange [nell’ambasciata ecuadoriana a Londra], sia stato conces-
so, a sorpresa e con l’irritazione dell’occidente, proprio dal governo di Correa, econo-
mista con master negli Stati Uniti e a Lovanio in Belgio. 

È una lettura inattesa del mondo attuale che sicuramente fa riflettere e ci ha 
spinto a illustrare questo numero di Latinoamerica anche con le foto di quasi tutti 
i leader progressisti del continente latino che chiedono un approccio diverso al mondo 
prigioniero dell’economia neoliberale e lavorano per un cambio epocale che non è più 
procrastinabile, Un parterre di leader che il nord del mondo cerca di ignorare ma 
con i quali deve, inevitabilmente,  fare i conti. [G. M.]

e scendono dai quartieri che si arrampicano sulle montagne. Una capitale 
circondata dai vulcani, che danno quella sensazione di instabilità e incer-
tezza che assomiglia alla fase politica di 50 anni fa. Adesso però lo sguardo 
corre verso un’altra direzione. Gli stretti lacci che tenevano legato il paese 
a dinamiche e interessi che poco avevano a che fare con il benessere dei 
propri cittadini, si stanno piano piano sciogliendo. 

Non è certamente un percorso facile in quanto pieno di insidie. Una su 
tutte, che credo rappresenti bene la battaglia da vincere, il nodo da distri-
care: il conflitto capitale-natura. Come coniugare il “buen vivir”, la Costitu-
zione di Montecristi, con lo sfruttamento delle fondamentali ricchezze 
economiche del paese? Come mettere freno al metodo estrattivista, trovan-
do però quelle risorse necessarie per portare avanti le politiche nazionali 
della revoluciòn ciudadana del governo di Rafael Correa? 

È una sfida fondamentale che potrebbe invertire quelle logiche politi-
che ed economiche che da troppo tempo strangolano e soffocano diritti e 
ambiente. Il rischio? Quello di interiorizzare un’evidente contraddizione 
del sistema capitalistico, depotenziando così la capacità di cambiamento. 
Una delle tante sfide ancora aperte per un paese e un continente in continuo 
movimento. Dai clacson di Quito alla pace dell’Amazzonia, le diversità sono 
davanti gli occhi di tutti, unite però dalla comune volontà di cambiamento 
verso una società del “buen vivir”, che riesca a diffondersi oltre i confini 
nazionali. La strada è ancora lunga, ma il cammino è già iniziato.

Eccoci arrivati alla metà. L’altra metà ancora da percorrere. 

di Michele Lapini
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i LEAdER dEL SudAMERiCA
E iL RuoLo dELL’ECuAdoR

Michele Lapini, classe 83, si avvicina alla 
fotografia durante i primi anni universita-
ri a Firenze, grazie ad una macchina analo-
gica e ai suoi coinquilini. Nato in Valdarno, 
nel mezzo tra le città di Arezzo, Firenze e 
Siena, si trasferisce per seguire l’universi-
tà prima a Firenze e poi a Bologna, dove 
tutt’ora risiede. Laureato in Cooperazione, 
Sviluppo e Diritti Umani cerca di affianca-
re i suoi studi e interessi alla passione per 
la fotografia, considerandola come uno 
strumento efficace per informare e creare 
coscienza. Attraverso la macchina fotogra-
fica racconta i movimenti contadini italia-
ni che si battono per un’agricoltura biolo-

gica, sana e libera dalle logiche dei merca-
ti, le lotte dei movimenti sociali che difen-
dono territori e diritti, le vicende umane 
dei migranti che approdano a Lampedusa, la 
nostra porta d’Europa, le conseguenze 
dell’estrazione petrolifera in Basilicata 
così come nell’amazzonia ecuadoriana, non 
dimenticando la semplice ma stupenda poe-
sia della quotidianità. Ha collaborato con 
alcuni festival italiani e internazionali, 
lavora attivamente con agenzie giornali-
stiche, realtà sociali e culturali tra Bolo-
gna e la Toscana, e ha all’attivo diverse 
pubblicazioni su riviste e giornali italiani, 
spagnoli e inglesi. 

iL FotoGRAFo di quESto NuMERo
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economia neoliberale ha messo in ginocchio il mondo, come e in 
molti casi peggio della stessa economia comunista. Papa Francesco par-
la di povertà “scandalosa e immorale”, nonostante le strutture portanti 
del mercato, come il Fondo monetario internazionale e la Banca mon-
diale mandino in giro persone senza dignità come Moisés Naím [ex 
ministro dello sviluppo venezuelano ai tempi di sangue del caracazo, in 
seguito promosso direttore esecutivo proprio di Bm], a raccontare l’ine-
luttabilità del neoliberismo che, secondo lui, non affama i popoli ma li 
fa godere. Una farsa, un inganno che spinge i governanti più allocchi 
a chiedere aiuto, per esempio, proprio al Fmi che, come è facilmente 
dimostrabile, è la corda che si dà all’impiccato, se è vero che nessun 
paese, dopo aver fatto ricorso a tale aiuto, è uscito indenne dalle sue 
sofferenze.

Eppure ci sono colleghi come Mimmo Càndito de la Stampa, che io 
definirei “folgorati sulla via di Miami”, che da anni scommettono - pur 
smentiti - sul fallimento di Cuba o di nuovi esperimenti come quelli in 
atto in Venezuela e nelle nazioni indigene come Ecuador e Bolivia. Non 
è il solo, anche se è singolare che le loro analisi le facciano solitamente 
proprio da Miami, dove è ancora vivo, dopo 53 anni, il sostegno all’im-
morale e assurdo embargo contro la Revolución di Castro.

Una volta questi colleghi [come Ciai, Cotroneo, Cavallini e altri 
reduci della vecchia Unità] irridevano Cuba per le sue scelte rigidamen-
te socialiste, adesso la criticano per “quei vecchi dipendenti di Castro 
costretti a diventare imprenditori”, incuranti del fatto che l’isola più 
grande dei Caraibi deve confrontarsi ogni giorno con un mondo ot-
tusamente capitalista e affrontare le numerose ostilità messe in atto 
ancora adesso dagli Stati Uniti d’America, il paese presuntamente ban-
diera della democrazia. 

Il fatto è che probabilmente, molti di questi colleghi, fino a poco 
tempo fa militanti comunisti, continuano a non perdonarsi questa col-
pa, e nemmeno sono capaci di prendere atto che la rivoluzione cubana, 
al contrario delle lore catastrofiche previsioni, non ha vinto ma non ha 
nemmeno perso, se la si confronta con la realtà disperata del mondo 
attuale.  Perché Cuba ha una vita magra e sogna maggiori consumi ma, 
pur strangolata dall’embargo, ha la più bassa mortalità infantile e la 
più alta media di vita del continente, oltre a essere, per esempio, il pae-
se dell’area, Stati Uniti compresi, più capace di organizzarsi e difender-
si da uragani o tsunami. L’isola della Revolución, inoltre, non ha favelas 
né bambini di strada e per anni è riuscita perfino a produrre cultura 
[cinema, letteratura, musica, arti figurative e finanche sport] malgrado 
il boicottaggio non solo del governo di Washington ma anche dei molti 
ex comunisti, appunto “folgorati sulla via di Miami”.

Poiché tutte queste realtà non sono smentibili, l’Ufficio d’interessi 

EditoRiALE 
GiANNi MiNà 

YoANi E GLi Ex CoMuNiSti 
FoLGoRAti SuLLA ViA di MiAMi

di Gianni Minà

L’Tramonta, per la delusione di molti, la stella dell’”eroina della dissidenza” fabbricata in Occidente
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in vacanza a Piombino, mi ha detto che Yoani Sánchez è una borghese, ha una 
casa grande e lussuosa, non fa niente per il popolo ma solo per se stessa. Ho 
preso l’ultimo colpo. Mica per lei, no. Per me stesso, che ho buttato cinque anni 
della mia vita”.

A quel tipo di giornalista italiano che fu di sinistra e a cui Cuba e gli attuali 
governi progressisti latinoamericani non piacciono “a prescindere” mi piace-
rebbe, invece, chiedere un giorno perché uno come Jimmy Carter, l’unico pre-
sidente degli Stati Uniti indiscutibile ovunque, abbia per esempio dichiarato 
quanto segue sull’indecente prigionia degli agenti cubani che hanno smasche-
rato i terroristi di Miami: “Credo che non ci siano ragioni per tenere in carcere 
i Cinque cubani. Forti dubbi [sul verdetto, ndr] sono stati espressi nelle corti di 
giustizia degli Stati Uniti e anche da organizzazioni internazionali per i diritti 
umani. I Cinque sono in prigione da oltre 17 anni e spero che nel prossimo 
futuro siano rilasciati e possano tornare alle loro case.”

Inoltre, da giornalisti saccenti come Francesco Merlo, che su la Republica ha 
scritto di considerare “folclore penoso Maradona che sbandiera le amicizie con 
Chávez e Fidel Castro, bandiere arcaiche e lise a cui la stragrande maggioranza 
della gente di sinistra in Italia ha voltato le spalle”, vorrei sapere cosa pensano 
di questo messaggio di condoglianze sempre di Jimmy Carter alla famiglia di 
Hugo Chávez: “La sua visione era quella di conseguire profondi cambiamenti 
per aiutare i non protetti e le persone emarginate. Anche se non eravamo d’ac-
cordo con tutti i metodi seguiti dal suo governno, non abbiamo mai dubitato 
del suo impegno per migliorare la vita di milioni di compatrioti. Il presidente 
Chávez sarà ricordato per le sue formidabili capacità comunicative e per il con-
tatto che stabiliva con chi lo seguiva, tanto nel suo paese come all’estero, quelli 
a cui regalava speranza e fiducia nel suo potere. Durante i suoi 14 anni di gover-
no Chávez si è unito con altri leader dell’America latina e dei Caraibi per creare 
nuove forme di integrazione e ha ridotto della metà la povertà in Venezuela”. 

Che ne dici, Merlo? Anche Carter, come Maradona, è “folclore penoso”?

Yoani e gli ex comunisti folgorati sulla via di Miami

degli Stati Uniti a Cuba per varie stagioni, a seconda della 
personalità del funzionario in carica, ha messo in piedi di 
tutto pur di mortificarle. Il tentativo più plateale, dal pun-
to di vista mediatico, è stato quello abbastanza recente di 
creare un’eroina della dissidenza come poteva essere Yoani 
Sanchez che, con le sue cronache malmostose contro il suo 
paese, doveva tirar su il morale di chi, dopo mezzo secolo, 
doveva ancora sopportare che l’isola della Revolución esistes-
se e addirittura svolgesse il suo ruolo sovversivo ispirando, 

consigliando e guidando l’Ameria latina progressista di Chávez prima e oggi di 
Maduro [Venezuela], di Lula e della Rousseff [Brasile], dei Kirchner [Argentina], 
di Morales [Bolivia], di Correa [Ecuador], di Mujica [Uruguay], di Ortega [Nicara-
gua], di Funes [El Salvador] e ora nuovamente, della Bachelet [Cile].

Una realtà insopportabile perfino per l’opaca ex-sinistra italiana, mala-
ta forse di gelosia verso quell’America latina che, al contrario per esempio 
dell’Honduras a gestione yankee, prima sconvolto da un colpo di stato e poi 
beffato da elezioni palesemente truccate, si riscatta e recupera molti dei suoi 
valori sociali ed etici, quelli che proprio la nostra sinistra ogni giorno di più 
perde praticamente senza combattere.

L’anno scorso per il Festival del giornalismo di Perugia questa presunta 
sinistra fece le cose in grande. Invitò Yoani Sánchez perché esprimesse a voce 
il suo malumore. Yoani però non ne fu capace, malgrado l’intervista fosse con-
dotta da Mario Calabresi, il direttore de la Stampa che, come Internazionale, non 
si sa per quali meriti se non quelli di aver servito il Dipartimento di stato degli 
Stati Uniti, le aveva accordato uno spazio settimanale con un traduttore per-
sonalizzato, Gordiano Lupi, che era stato fino a quel momento il suo mentore 
in Italia.

Ma i tempi cambiano e Yoani, che in meno di due anni ha incassato più di 
250mila dollari di prebende, ora che la legge è cambiata a Cuba e può viaggiare 
indisturbata a spese della grande editoria, si è munita di un agente “letterario” 
e non ha più bisogno di mentori in Italia.

Così il 3 novembre scorso, Gordiano Lupi, ammettendo la delusione, ha 
messo in rete questo commento: “Yoani scrive che novembre è il mese miglio-
re dell’anno, non fa troppo feddo e neppure troppo caldo, una notizia che ti 
cambia la vita. Si lamenta poi perché il governo ha chiuso i cinema privati in 
3D, le salette private che passavano kolossal statunitensi e persino le sale mu-
nite di videogames. Mi sono sempre vantato di capire le persone a prima vista, 
io che sono così difficile nel concedere amicizia e confidenza. Forse il motivo 
dell’errore è che non l’avevo mai vista, non l’avevo ancora incontrata, avevo 
avuto a che fare con lei soltanto in maniera virtuale. La credevo un’eroina, l’a-
vevo idealizzata, e non era il caso. Possibile aver lottato cinque anni al fianco di 
una persona che ha finito per narrare che non ci sono più le quattro stagioni? 
Oppure che le fontane de l’Avana non zampillano? Oggi mia suocera cubana, 

“Yoani è una borghese che 
lavora per sé. Ho buttato 
cinque anni a darle retta”. 
Parola dell’ex mentore 
italiano della presunta 
“dissidente” cubana
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alla sua sorte, preoccupò per un momento la dittatura, che agiva solitamente 
indisturbata, dati gli interessi delle aziende europee (per esempio la Fiat, come 
sottolineò una volta  Andreotti in televisione). 

Così via radio era stato chiesto, un giorno, a uno degli “aviatori della mor-
te” se fra quelle “merde di sovversivi” che doveva scaricare in mare ci fosse un 
tal Adolfo Perez Esquivel. “Se lo hai, portalo indietro. Con lui faremo un’altra 
volta, perché ora sta causando molto casino”. Il pilota, fra quei cenci umani 
rimbambiti da un’iniezione, aveva scovato nella pancia dell’aereo il futuro pre-
mio Nobel che così si era salvato per un’inattesa esigenza politica.

Non avevo mai sentito una sala tanto zeppa di gente tacere con un silenzio 
così assordante e una commozione così palese.

L’Operación Condor spiegata da Adolfo Perez Esquivel aveva squarciato l’i-
gnoranza, l’omertà di un mondo, quello occidentale, che da anni fa di tutto per 
evitare, per non sapere, per eludere le responsabilità di ieri e di oggi di chi si 
professa civile e democratico. Eppure l’Operación Condor era stata, per esempio, 
una delle pagine più disoneste di chi, nei nostri paesi, continua a vantarsi di 
parole come libertà e democrazia.

Questa strategia senza scrupoli era perfino arrivata ad autorizzare fra le 
nazioni alleate in quel momento storico dell’America latina, gli assassinii per 
corrispondenza. Per cui i famigerati servizi segreti cileni (Dina) erano pronti a 
chiedere ai confratelli argentini di “fargli fuori” il generale lealista e fedele ad 
Allende, Carlos Prats. Richiesta immediatamente esaudita a Buenos Aires dai 
servizi segreti locali, con una bomba piazzata due giorni prima nella sua Fiat 
125, che dilaniò anche la moglie Sofia Cuthbert. 

Ma c’è di più: un tiratore scelto del criminale esercito argentino di allora 
[e non, quindi, un militare salvadoregno come molti sostengono] si dice sia 
volato appositamente in Salvador per togliere di mezzo il vescovo Oscar Arnul-
fo Romero, abbattuto sull’altare con l’ostia in mano. Il tiratore scelto sarebbe 
rientrato lo stesso giorno a casa. “Un lavoro pulito”, così come quello dei soli-
ti cubani di Miami (sempre presenti nelle pagine più nere della storia recen-
te degli Stati Uniti) che, su richiesta ancora del Cile di Pinochet, si sarebbero 
incaricati di assassinare, a Washington, l’ex ministro degli esteri di Allende, 
Orlando Letelier. In questo caso gli Stati Uniti fecero finta di non accorgersi 
che quell’operazione era costata la vita anche alla segretaria di Letelier, Ronni 

Karpen Moffitt, militante della lotta alla dittatura cilena e 
cittadina degli Usa.

Se l’informazione fosse ancora una cosa seria e morale, 
ci sarebbe un minimo d’interesse per il processo su alcune 
vittime dell’Operación Condor che il procuratore Giancarlo 
Capaldo, con molta pazienza e coraggio, ha chiamato in cau-
sa rinviando a giudizio 35 imputati “coinvolti nell’uccisione 
e nella sparizione di 23 cittadini con passaporto italiano tra 
il ’73 ed il ’78, in conseguenza dell’applicazione proprio del 

Il processo all’Operación Condor che non piace all’ambasciatore

enerdì 22 Novembre ha avuto luogo la seconda udienza, presso il tribunale 
di Roma, di uno dei processi generati da quella vile e crudele strategia che 
fu, negli anni Settanta, in America latina, l’Operación Condor. Un’operazione di 
feroce repressione della dissidenza interna, degli oppositori ai regimi milita-
ri e dittatoriali di Argentina, Uruguay, Brasile, Cile, Paraguay, Bolivia, Perù e, 
in qualche caso, anche del Guatemala, progettata, appoggiata, finanziata e si-
stematizzata dagli Stati Uniti dell’epoca, quella del presidente Richard Nixon 
(come è stato recentemente confermato da documenti declassificati dall’am-
ministrazione nordamericana) e del segretario di stato Henry Kissinger che 
in seguito, come burla della storia, nel 1973 sarebbe stato omaggiato con il 
premio Nobel per la pace.

Una carneficina che azzerò, per esempio, una generazione di studenti del-
le scuole superiori e delle università argentine, eliminati magari solo perché il 
loro numero di telefono, per mera sfortuna, era sull’agendina di un compagno 
che, al contrario di loro, faceva politica. Uno sterminio che, come documenta 
Valentina Veneroso in un articolo indiscutibile in questo numero di Latinoame-
rica, produsse il “record” di 50mila persone assassinate, 400mila incarcerate e 
torturate e che, con oltre 30mila esseri umani fatti sparire, fece nascere l’ag-
ghiacciante definizione di desaparecidos, che erano poi i presunti “sovversivi” a 
cui era stato riservato il privilegio di ricevere una benedizione da un cappella-
no militare e poi essere portati su bimotori, al largo della baia di Buenos Aires, 
per essere gettati in pasto ai pescecani.

Qualcosa di più efferato perfino della stessa logica dei gulag sovietici, che 
però si è cercato in questi anni, sempre più spesso, di nascondere. Perché  
questi delitti erano compiuti, ora lo sappiamo, per gli interessi dell’economia 
neoliberale che nel mondo occidentale si è cercato sempre, maldestramente, 
di assolvere o di insabbiare in nome della dittatura del pensiero unico, quello 
per il quale gli interessi economici sono indiscutibili.

Non a caso nei consigli di amministrazione di tutte le multinazionali che 
agivano in Argentina c’era anche un generale della dittatura, e tutto era giusti-
ficato da presunti interessi del paese riguardanti la sicurezza.

Ho assistito una volta, a Palazzo Vecchio a Firenze, al racconto del Nobel 
per la pace (questo sì indiscutibilmente meritato) Adolfo Perez Esquivel che fu 
carcerato e torturato dagli sgherri della giunta argentina, ma si salvò dal finire 
in pasto ai tiburones perché la pressione del mondo, cattolico e non, riguardo 

Argentini, uruguayani, 
boliviani, peruviani, 
cileni... Alla sbarra  
a Roma l’internazionale 
del terrore benedetta 
da vescovi e mercati

V

iL PRoCESSo ALL’operación condor 
CHE NoN PiACE ALL’AMBASCiAtoRE



16 I latinoamerica • 2013/2014 latinoamerica • 2013/2014 I 17

editoriaLe

“stragi di stato” che hanno ferito e offeso il paese negli “anni di piombo” (e non 
nella preistoria) e che purtroppo, nella maggior parte, i preoccupati difensori 
della democrazia dell’Operazione Condor non erano ancora stati processati nei 
loro paesi d’origine, a causa dei tentativi fino a quel momento riusciti dei “po-
teri golpisti” (uso le parole del lettore) di insabbiare la realtà, di disperdere la 
verità, di procrastinare qualunque giudizio. 

Questo mostro, pur battuto, era riuscito, infatti, a mettere in atto per di-
versi anni meccanismi per bloccare i diritti dei parenti delle vittime che vanta-
vano non una lontana ascendenza italiana, caro lettore di Sergio Romano, ma 
spesso vincoli di parentela molto diretti con la famiglia italiana.

Stranamente, poi, lo stesso lettore era più preoccupato dei diritti alla dife-
sa dei servi e dei criminali della dittatura chiamati a processo, che non di quelli 
delle vittime. Per carità, questioni di punti di vista e di significato che si dà alla 
parola democrazia. 

Ma prima di segnalare i particolari che l’illustre ambasciatore ha dimen-
ticato nella risposta di allora al suo lettore, nella ricostruzione dei fatti è fon-
damentale, per render chiara la situazione, riassumerla brevemente con molte 
verità che Sergio Romano evidentemente ha voluto evitare.

Il Piano Condor ha sancito la nascita di un’organizzazione terroristica in-
ternazionale, creata nel novembre del ’75 fra i rappresentati di 6 paesi latino-
americani in cui i militari negli anni precedenti avevano conquistato il potere 
(Sergio Romano sa bene come…), in una strategia orchestrata dal governo di 
Washington, come hanno evidenziato anche le carte che il pm Capaldo porta 
in dibattimento. Mai prima di allora, lo deve riconoscere anche l’ambasciatore, 
i governi di qualunque parte del mondo avevano avuto ufficialmente la facoltà 
di inviare le proprie squadracce in Paesi “amici” per individuare e uccidere i 
propri esuli o di far compiere le esecuzioni a colleghi del posto. E inoltre forse 
è una beffa definire “dissidenti” gli scomparsi, i torturati e gli uccisi di questa 
pulizia etnica che raggiunse il suo apice in Argentina. Molti di quelli, piaccia 
o no a Romano, furono gli uomini e le donne, a migliaia, che cercarono con 
coraggio di resistere, di opporsi a quel genocidio perpetrato dalla giunta del ge-
nerale Videla e dell’ammiraglio piduista Massera, amico dei compagni di loggia 
italiani che giocava a tennis col discusso nunzio apostolico Pio Laghi. 

Sergio Romano, a un certo momento, spiega al suo lettore che “quando 
i Paesi dell’operazione Condor tornarono alla democrazia, 
prevalse la convinzione che fosse meglio, nell’interesse del-
la pace civile, seppellire il passato e pensare al futuro”. È 
triste che abbia dimenticato come fino a pochissimi anni fa 
fosse impossibile avviarsi per questo cammino (come fece 
il comunista Togliatti, ministro della giustizia nell’Italia 
dell’immediato dopoguerra) in un continente dove, al con-
trario di ciò che scrive lui, la democrazia sta conquistando 
spazio con molta fatica solo adesso e quindi i processi, per 

Il processo all’Operación Condor che non piace all’ambasciatore

cosiddetto Piano Condor, l’operazione di polizia transnazio-
nale coordinata dalle dittature militari sudamericane”.

Una volta tanto  [al contrario di quando è accaduto nel 
processo per l’uccisione di Fabio Di Celmo, saltato in aria 
all’Avana per una bomba fatta mettere dai terroristi di Mia-
mi] il governo italiano, in questo caso il governo Letta, si 
è costituito parte civile, insieme al Pd e al Frente Amplio, la 
coalizione dei partiti progressisti e di sinistra dell’Uruguay 
di Pepe Mujica che governa il paese dal 2005.

Questo ex guerrigliero militava nei tupamaros, che molti cronisti italiani 
trenta o quaranta anni fa definivano terroristi e non combattenti per la libertà 
della loro terra. Ora che è stata fatta luce su quel tempo feroce, finalmente 
alcuni di questi cantori degli interessi dell’impero (quello degli Stati Uniti) han-
no imparato a essere rispettosi di un presidente serio, morale e frugale, che 
ultimamente si è meritato le copertine dei più importanti magazine europei

Per questo adesso, per la dignità del nostro giornalismo, spero che anche 
l’ex ambasciatore a Mosca Sergio Romano, diventato corsivisa del Corriere della 
sera e aduso ad avere una particolare predilezione nel sostenere le tesi dei più 
tristi protagonisti del mondo che viviamo, abbia l’accortezza di non utilizzare, 
per le migliaia di vittime dell’Operación Condor, gli stessi squallidi argomenti 
che usò nel 2008 per confortare un lettore del Corriere della sera preoccupato 
della sorte di tanti infami che in quei tremendi anni Settanta furono la macchi-
na di questa strategia criminale voluta da due “sensibili” uomini di stato come 
Nixon e Kissinger. 

Perché Sergio Romano, in questi articoli, in queste risposte ai lettori, rive-
la di essere della stessa pasta del collega del Corriere Pigi Battista che, ancora 
prigioniero del rimorso per essere stato comunista prima di scoprire l’ideolo-
gia liberale, è sempre “partigiano” di chi viola ogni diritto degli altri in nome 
dell’economia di mercato o del diritto alla prepotenza di chi delinque in nome 
del potere.

Qualche anno fa (ho davanti agli occhi la pagina delle lettere al Corriere del-
la Sera del 27 gennaio 2008), l’ex ambasciatore asciugava le lacrime politiche di 
un lettore non proprio progressista, “preoccupato” che la magistratura italiana 
avesse richiesto 140 arresti per altrettanti “golpisti” (purtroppo caro Romano 
erano assassini che trasformavano in desaparecidos migliaia di esseri umani, e 
non solo golpisti, come li definisce lei). Il lettore si chiedeva, inoltre, che senso 
avesse imbastire processi per fatti avvenuti più di trent’anni fa e non occupar-
si, invece, di perseguire i delinquenti nostrani che hanno commesso crimini 
adesso e non nella preistoria, specie se questi personaggi erano già stati pro-
cessati nei loro paesi. Tutto questo - come Romano sottolineava - solo perché 
alcune vittime potevano vantare una lontana ascendenza italiana. 

Nella risposta il solerte ambasciatore si dimenticava di segnalare, però, 
che con questa logica in Italia non si dovrebbe più cercare la verità sulle sette 

Gianni Minà

Per una volta l’italia 
(con il governo Letta) 
è parte civile, con il Pd 
e il frente amplio 
uruguayano 
dell’ex tupamaro Mujica

quando Sergio Romano 
si preoccupava per 
i primi processi in cui 
cercava giustizia 
gente “di lontana 
discendenza italiana”
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rali della giunta argentina [recentemente passati a miglior vita] Jorge Videla 
e Emilio Eduardo Massera, quelli uruguayani, il defunto Juan Maria Borda-
berry e Gregorio Alvarez, il colonnello brasiliano di origine italiana Carlos 
Alberto Ponzi, l’ex presidente peruviano Francisco Bermudez e il suo primo 
ministro Pedro Richter e poi ancora il cileno Juan Manuel Contreras anch’e-
gli recentemente scomparso, che si vantava di essere l’inventore del Plan 
Condor. Contreras, a conferma che gli aguzzini raramente si pentono, era 
già stato condannato in Italia a vent’anni di carcere, per un delitto proprio 
nell’ambito dell’Operazione Condor, il tentato omicidio a Roma, del presiden-

te della Democrazia cristiana cilena Bernardo Leighton.
Se i processi istruiti in America latina hanno un’indub-

bia valenza politica, sociale e riparatoria, quelli stranieri 
[come avvenne per Pinochet a Londra nel 1998] hanno il 
pregio, qualunque sia l’opinione di Sergio Romano, di fare 
da catalizzatori per nuove ricerche di verità e comunque 
sono processi per feroci crimini commessi: per ogni vittima 
c’è un assassino e né la obediencia debida né amnistie estorte 
sotto minaccia potranno mai fermare il diritto alla giustizia.

un quarto di secolo, non si sono potuti fare, si è soltanto 
potuto sperare che la giustizia si affermasse, come ora final-
mente sta accadendo. E lei vorrebbe cancellarli? Che non si 
facessero proprio e che gli aguzzini rimanessero impuniti 
per sempre? O ha cambiato idea in questi ultimi anni?  Per 
quanto riguarda poi l’età dei tanti responsabili di quegli ec-
cidi, può stare tranquillo: moltissimi testimoni indiscutibili 
sono ancora in vita e i familiari delle vittime vogliono avere 
giustizia. 

Ora, come in  molti processi riaperti in Argentina e negli altri paesi soci del 
Plan Condor, il pm italiano ha individuato e può provare, per la prima volta, il 
reato associativo: “L’Operación Condor - ha scritto, non a caso, il giudice federale 
argentino Sergio Torres nel suo dispositivo di rinvio a giudizio - è stata una 
vasta associazione a delinquere attiva nel cono sud dell’America, diretta al se-
questro, alla sparizione, al tormento e alla morte di persone, senza considerare 
limiti territoriali o la nazionalità delle vittime”. 

Ma a lei, caro ambasciatore, tutto questo, nella risposta al suo lettore, non 
pareva interessare. Lei si preoccupava che la verifica delle prove diventasse, 
col passaggio degli anni, pressoché impossibile, e che “la spada della giustizia 
cadesse su persone invecchiate, forse ormai moralmente diverse da quelle che 
hanno commesso i reati”. Insomma, sembrava quasi che lei stesse chiedendo di 
introdurre, per il reato di strage, la prescrizione se uno l’avesse fatta franca per 
trent’anni. Perché la storia recente del criminale nazista Priebke, che non si è 
pentito dei suoi misfatti neanche in punto di morte, fa poltiglia della sua tesi.

A lei preoccupava di più che “questi esercizi giudiziari costassero molto 
denaro e producessero, quasi sempre, risultati modesti”. Ora io spero che l’illu-
stre ambasciatore abbia cambiato idea e che, per decenza, abbia abbandonato 
questa visione mercantile della vita delle persone. Spero inoltre che l’opinione 
pubblica italiana, così distratta di questi tempi, riservi un’attenzione particola-
re a questa vicenda, visto che la strage di 26 cittadini italiani, come ha scritto 
Gennaro Carotenuto, profondo esperto di America latina, si colloca fra i mag-
giori massacri di italiani commessi negli anni ’70, terrorismo di stato incluso. 

Il procedimento giudiziario istruito dal procuratore Capaldo tira le fila, 
infatti, di molti processi svoltisi negli ultimi dieci anni in America e in Europa, 
li confronta con quelli dei primi anni post-dittatura, che poi furono amnistiati, 
e li mette insieme agli atti istruiti in Spagna dal giudice Baltasar Garzón contro 
Augusto Pinochet e dallo stesso Capaldo in Italia. 

Quello che si è aperto a Roma a novembre chiama in causa, infatti,  alcuni 
dei responsabili di quella strage appartenenti a sette diverse gerarchie militari 
e disegna, finalmente, i contorni dell’Operazione Condor, indipendentemente da 
chi è ancora in vita e chi non lo è più. I rinviati a giudizio sono 61 argentini, 33 
uruguayani [che da quelle parti chiamano “orientali”], 23 cileni, 11 brasiliani, 
7 boliviani, 7 paraguayani e 4 peruviani. Tra i repressori più noti ci sono i gene-

Il processo all’Operación Condor che non piace all’ambasciatore

Con il ritorno alla 
democrazia, sosteneva 
l’ambasciatore, “prevalse 
la convinzione che 
fosse meglio seppellire 
il passato” e la giustizia

Ma stavolta a giudizio 
ci sono rappresentanti 
di sette gerarchie militari. 
Senza amnistie estorte 
o vergognose leggi 
di obediencia debida
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uando si farà il bilancio di questa stagione politica latinoamericana 
si dovrà innanzitutto separare il grano dal loglio delle interpretazioni ma-
lintenzionate. E la più grande menzogna, pur in regimi presidenziali, è 
quella di trovarsi di fronte a regimi monocratici maschili, presunti cau-
dillisti. Una delle caratteristiche dalle quali dovranno partire gli studiosi 
di domani per valutare questa stagione di svolta nella storia della regione 
sarà la grande avanzata delle donne nella società latinoamericana, che le 
dittature prima e i regimi neoliberali poi avevano umiliato. 

La contemporanea presenza di tre donne alle presidenze della Repub-
blica di una grande potenza globale come il Brasile, Dilma Rousseff, e di 
due paesi chiave del Sud America come Argentina e Cile, Cristina Fernán-
dez e Michelle Bachelet1 in Cile, non è un caso, è simbolica e merita di 
essere analizzata in un contesto più ampio. 

1 Alla chiusura di questo articolo Michelle Bachelet ha di fronte un comodo ballottaggio, 
partendo da 21 punti di vantaggio rispetto alla sfidante di destra Evelyn Matthei.

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

Q

Dilma, miChelle e Cristina:
tre Donne Che stanno 
CambianDo un Continente

il mondo in cui viviamolatinoamerica

Umiliate dalle dittature prima e dai regimi neoliberali poi, oggi le donne hanno in pugno le sorti 
dell’America Latina. Brasile, Cile, Argentina: addio stereotipo delle monocrazie caudilliste maschili

Cristina Fernandéz de Kirchner

michelle bachelet

Dilma rousseff
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il mondo in cui viviamo

Gennaro Carotenuto

golpe che l’avrebbe privata dei suoi vent’anni incarcerandola per tre. Spes-
so accusata di pragmatismo, resta in prima posizione per un nuovo manda-
to a Palazzo di Planalto, da dove potrà continuare a governare la moderniz-
zazione impetuosa di un paese che vuole e si aspetta sempre di più come 
le proteste di giugno 2012 hanno dimostrato. Ma nel pragmatismo Dilma 
mantiene tutta la radicalità della guerrigliera che fu quando oggi, parlando 
da dirigente di un grande paese, parla alle Nazioni Unite e punta il dito 
contro gli Usa di Obama, accusandoli di violare i diritti umani, le libertà 
civili e la sovranità altrui. Non dev’essere un caso che tra tanti paesi colpiti 
dallo spionaggio Usa con lo scandalo Datagate siano state proprio due don-
ne, una brasiliana progressista e una tedesca conservatrice, quelle che non 
hanno accettato la logica della ragion di Stato pretendendo uno scatto etico 
nelle relazioni internazionali. 

Aveva 23 anni Michelle, che è del ‘51, quando Augusto Pinochet assas-
sinò suo padre Alberto, generale anch’egli, per la colpa di essersi opposto al 
golpe. Anche Michelle e sua madre passeranno dal campo di tortura e ster-
minio di Villa Grimaldi prima di prendere il cammino di un lungo esilio in 
Germania democratica. Nel primo mandato come presidente (dal 2005 al 
2009), anch’ella come Dilma prima donna nel suo paese, ha provato tutta 
la difficoltà di cambiare quello che forse è il più immodificabile dei modelli 
di paese, il giaguaro cileno disegnato a tavolino dai Chicago boys neoliberali, 
con un’economia pensata per integrarsi e servire gli Stati Uniti e per volta-
re le spalle all’America latina che si sta integrando. Non si ricordano grandi 
conquiste di quel difficilissimo primo mandato, ma il popolo capisce che 
ben poco dipende da lei, e continua ad apprezzarla riservandole grandi 
indici di approvazione. 

Tutto peggiora con una Concertazione (la coalizione di centro-sinistra 
neoliberale) alla frutta e con una destra che al governo dimostra che la 
conservazione del modello pinochetista sia l’unica cosa che le sta a cuore. 
Giocoforza ripensare a lei per un paese che non ha vissuto rotture politiche 
nei quarant’anni che ci separano dall’11 settembre. Michelle torna ed è 
capace di ripensare la Concertazione facendo spazio a quel Partito comu-
nista che doveva essere cancellato per sempre dalla vita politica ma che 
non aveva mai smesso di rappresentare una minoranza consistente della 

società cilena. 
Coopta spezzoni del movimento studentesco, tra i qua-

li la fidanzata d’America Camila Vallejo, e promette tanto, 
forse più del possibile, per tornare alla Moneda: una nuo-
va Costituzione che superi quella scritta dal dittatore, una 
nuova legge elettorale, grandi riforme nel settore educati-
vo più privatistico al mondo e che più di ogni altra cosa ha 
marcato la volontà di esclusione del Cile popolare da parte 
delle classi dirigenti, le riforme civili come il matrimonio 

Dilma, Michelle e Cristina: tre donne che stanno cambiando un continente

Le dittature militari volevano cancellare una genera-
zione di militanti e lottatori sociali che per la prima volta 
integrava in maniera massiccia le donne, che prendevano 
partito, si schieravano, scendevano in piazza e qualche vol-
ta prendevano le armi e sempre dicevano la loro. A miglia-
ia furono catturate, torturate, fatte sparire e tuttora sono 
desaparecidas. L’apertura alla vita pubblica e la militanza 
nel campo popolare di centinaia di migliaia di donne, così 
diversa dai Sessantotto occidentali, tra i tanti fu cantata dal 

Daniel Viglietti di “Anaclara”, dal Luis Sepúlveda di “mujeres de mi genera-
ción” con Gioconda Belli che definì, sempre in versi, il ruolo emancipatorio 
della rivoluzione sandinista. Quella delle dittature latinoamericane fu dun-
que anche una lotta a morte contro una generazione di ragazze, nate negli 
anni ’40, ’50, ’60, e contro l’uguaglianza di genere che queste rappresen-
tavano. C’è un dato inoppugnabile che emerge dagli studi più recenti. Le 
compagne desaparecidas in Argentina furono il 30% del totale2 (poco meno 
in Uruguay3 e negli altri paesi). In nessun’altra guerra della storia ci fu un 
numero così elevato di donne tra le vittime. 

Più tardi, nel deserto etico neoliberale e nella sconfitta, furono ancora 
le donne, questa volta in quanto madri, a riaprire lo spazio alla politica. Un 
suggestivo studio messicano di Elizabeth Maier individua nella madre del 
desaparecido un nuovo mito fondativo dell’America latina attuale4, una 
regione capace, in parte attraverso la legittimazione della madre come 
portatrice del diritto alla verità e alla giustizia, di rialzare la testa e non 
sottostare alla violazione prima dei diritti umani fondamentali e poi di 
quelli civili basilari data dal neoliberismo. Un mito fondativo che, in una 
profonda riconsiderazione dell’etica  e della giustizia ha cominciato a co-
struire la sinistra del XXI secolo. Quelle madri, non solo quelle celeberrime 
della Plaza de Mayo, rappresentavano figli e figlie che appartenevano, si 
pensava, ad una generazione perduta,  che le dittature fondomonetariste 
avevano [credevano di avere] spazzato via, un buco demografico che non 
doveva più essere colmato. 

Solo oggi possiamo dire che le dittature fondomonetariste non han-
no vinto ed è ancora più simbolico che tre ragazze di quella generazione, 
stiano dimostrando di essere protagoniste di una nuova fase emancipa-
toria per l’America latina integrazionista e per le sue donne. Dilma, l’ex-
guerrigliera comunista brasiliana, è del 1947. Aveva 17 anni il giorno del  

2  M. Sznajder, El impacto de la aplicación de las doctrinas de seguridad nacional en el Cono Sur, in 
Balaban, Oded e Amos Megged (a cura di), “Impunidad y derechos humanos en América Latina : 
perspectivas teóricas”, La Plata, Al Margen, 2003, p. 165.
3  AM Araújo, Tupamaras. Pour chacune. Femmes en lutte de tous les pays, Paris, des Femmes, 1980.
4  E. Maier, Las Madres de los desaparecidos. ¿un nuevo mito materno en América Latina?, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2001.
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gramma, avrà tra le alleate chiave del suo governo le giovani parlamentari 
comuniste Karol Cariola e Camila Vallejo. 

Anche Dilma ha attualmente come sfidante più accreditata per le pros-
sime presidenziali un’altra donna, Marina Silva, che già nel 2010 aveva 
ottenuto quasi venti milioni di suffragi. Questa da candidata ambientalista 
è andata ad occupare uno spazio politico più a destra. In America latina 

avere candidati alla presidenza donne non è più una no-
vità e non sono più accettabili né intelligenti titoli di gior-
nali quali “sfida in rosa” con i quali la stampa italiana ha 
commentato il confronto Bachelet-Matthei. Appena quat-
tro anni fa un ministro del governo Berlusconi ritenne di 
insultare il Brasile e le sue donne definendolo “un paese 
di ballerine”. Stereotipi, malintesi sensi di superiorità che 
sconfinano nel pregiudizio razzista duri a morire. Le donne 
latinoamericane stanno cambiando la storia.

omosessuale che altrove in America latina sono ormai state 
digerite. Non è il superamento del modello neoliberale ma 
è comunque un assalto al cielo. 

Il giorno del golpe, nel 1976, Cristina aveva 23 anni 
(La Plata, 1953). Militava nelle organizzazioni peroniste 
universitarie e il riferimento al lascito di Eva Perón è di-
retto e costante nella sua storia. Non è la prima donna alla 
Casa Rosada ma il ricordo di Isabelita, la seconda moglie 
del vecchio dirigente, che governò proprio fino al golpe, è 

il più infausto possibile. A quel tempo era già sposata con Néstor Kirchner. 
Due ragazzi. Resteranno l’uno a fianco dell’altro, anche quando l’Argenti-
na affonderà nella notte neoliberale. Toccherà prima all’uno, poi all’altra 
il compito di ricominciare la storia di quello che resta un grande paese e 
risollevarla. In omaggio alla loro storia e perché era necessario per il paese 
riscrissero da zero la politica dei diritti umani mettendo fine all’impunità 
strutturale. 

È presidente dal 2007 e, dopo la morte di Néstor, sta completando il 
suo secondo mandato, molto amata e detestata allo stesso tempo, in parti-
colare dai settori egemonici e dalla grande stampa monopolista. Dai diritti 
umani a quelli civili il salto non sempre è breve, ma il matrimonio egua-
litario voluto da Cristina è considerato esemplare in tutto il mondo. E, in 
piena continuità col marito, ha segnato la fine della dissoluzione neolibera-
le dello Stato con la ripresa di marcate politiche redistributive, che hanno 
ridotto lo scandalo della morte per fame di migliaia di bambini voluta dal 
Fondo Monetario Internazionale e hanno rappresentato una svolta, pur da 
un punto di partenza straordinariamente basso quale quello dell’Argentina 
del default. Di certo anche l’Argentina, il Brasile e il Cile restano paesi pieni 
di contraddizioni e di ingiustizie che le donne subiscono vittime innanzi-
tutto di un mercato del lavoro che le relega troppo spesso all’informalità 
e di modelli educativi non ancora all’altezza delle necessità. Le donne pre-
sidenti di governi progressisti vivono le stesse contraddizioni nei rapporti 
con i movimenti, per esempio per il rispetto dei diritti dell’ambiente. Tali 
movimenti spesso hanno dirigenti donne. 

La contraddizione più grande però resta sovrastrutturale rispetto ad 
una dialettica politica/movimenti comunque impensabile negli anni ’90. 
Soprattutto, di fronte a donne e militanti entrate a pieno titolo nella classe 
dirigente, fanno da contraltare milioni di donne e madri che continuano a 
portare la croce dell’ingiustizia sociale e della povertà, ridotta sensibilmen-
te in questo decennio, ma persistente e spesso strutturale e, se non sono 
“mito fondativo” della nuova America latina, ne sono la spina dorsale.

Cristina, Dilma, Michelle non sono sole neanche nelle stanze dei 
bottoni. Michelle ha avuto come sfidante un’alternativa di destra, Evelyn 
Matthei, e, se questa volta vorrà realizzare parte del suo ambizioso pro-

l’argentina Cristina, con 
il marito néstor (morto 
nel 2010) ha resuscitato 
un paese affondato 
prima nel sangue 
e poi nel neoliberismo

Gennaro CarotenutoDilma, Michelle e Cristina: tre donne che stanno cambiando un continente
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ome da tradizione, il discorso di apertura della 68° As-
semblea generale delle Nazioni unite (Unga) è stato pronun-

ciato dalla presidente del Brasile Dilma Rousseff. Seguita subito dopo 
da Barack Obama, il quale, come sostiene qualche astuto osservatore, 
avrebbe letto il discorso della presidente il giorno precedente l’evento. 
Nonostante l’annullamento della visita ufficiale negli Stati Uniti della 
presidente brasiliana annunciato la settimana precedente, evento pra-
ticamente inaudito, fosse già un forte segnale di disapprovazione da 
parte del Brasile circa le rivelazioni sullo spionaggio della Nsa (incluse 
le email e le telefonate personali del presidente), la signora Rousseff 
non ha risparimiato commenti nemmeno durante il suo discorso per 
l’Unga, manifestando per la seconda volta note di biasimo nei con-
fronti del presidente Obama e della sua amministrazione. 

Quanto è profondo il contrasto tra le due maggiori potenze dell’e-
misfero occidentale? Si tratta solo di un atteggiamento diplomatico, 
che sarà presto dimenticato e nascosto sotto il tappeto, o esiste forse 
qualcosa di più profondo di ciò che si intravede in superficie? Che cosa 
ci dice sulle relazioni Stati Uniti - America Latina, in caduta libera dal 
2009? Il Brasile è spesso stato descritto come una nazione poco stabile, 
per quanto riguarda i paesi del Sud, ma la considerazione da parte dei 
paesi occidentali è quella di una democrazia tradizionalmente favore-
vole agli Usa, che addirittura aveva combattuto a fianco degli Alleati 
nella seconda guerra mondiale, ma che mantiene una politica estera 
indipendente. 

La risposta tipica è affermare che questo contrasto penalizzerebbe, 
in realtà, solo il Brasile. Il presidente nordamericano ha già abbastanza 
problemi sul tavolo, senza aggiungere anche quelli in America Latina. 
Inoltre, la recente crisi economica del Brasile sembrerebbe indicare la 
necessità da parte del Sudamerica di avere maggiori rapporti commer-
ciali e investimenti da parte del mercato americano. Non partecipare 
all’unica cena ufficiale di quest’anno alla Casa Bianca rappresentereb-
be un’opportunità mancata per il Brasile. Eppure, Washington non 

di Jorge heine
Professore di governance globale presso la Balsillie School 

of International Affairs, Wilfrid Laurier University Waterloo, Ontario
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Petrolio, armamenti ma soprattutto il controllo del web: è la governance di internet 
lo scoglio che affiora dietro il conflitto sullo spionaggio della Nsa nordamericana

Dietro lo straPPo DiGitale
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valore di 4 o 5 miliardi di dollari. Il Brasile ha intrapreso una profonda azione 
di upgrading delle sue piattaforme militari, e l’ultima cosa che gli Stati Uniti vo-
gliono è quella di essere esclusi da una delle più lucrose opportunità di acquisto 
di materiale per la difesa al mondo. 

Al di là di questi problemi degli americani, ci sono problemi di più ampio 
raggio, che le due più grandi democrazie del mondo devono discutere. Forse 
nessun problema è così rilevante quanto la governance di internet. 

Gli Stati Uniti si sono vantati a lungo di essere i campioni della libertà di 
internet. Gli sforzi da parte di un certo numero di paesi del sud di istituire 
una struttura multilaterale per la gestione di internet sono stati respinti da Wa-
shington e dai suoi alleati come sforzi maldestri da parte dei governi di inter-
ferire in un sistema di auto-regolazione che ha prosperato in quanto gestito da 
imprese (principalmente statunitensi).

Sotto questa parvenza di libertà di internet, però, il Grande Fratello sta 
osservando tutti noi, e le maggiori aziende americane come Google, Microsoft 
e Facebook hanno fornito tutte le informazioni che la Nsa e il governo degli 
Stati Uniti hanno richiesto. Improvvisamente, la causa della libertà di internet 
si è trasformata in una causa volta a scoprire che cosa ci scriviamo e ci diciamo 
- tutto per il nostro bene, naturalmente.

Con l’80% del traffico internet mondiale che passa attraverso i server statu-
nitensi, nasce un problema. Il Brasile, con il 44% di penetrazione internet e un 
enorme numero di utenti di Facebook, Twitter e YouTube, vorrebbe che questo 
cambiasse. Il Brasile vorrebbe anche migliorare i suoi sistemi di sicurezza ci-
bernetica, poco efficienti. Cavi sottomarini a fibra ottica che colleghino diretta-
mente Brasile e Europa occidentale (bypassando quindi gli Stati Uniti), progetti 
di legge per la memorizzazione dei dati digitali sui brasiliani in Brasile e altre 
misure di questo tipo sono sul tavolo. Se alcune di queste misure venissero mes-
se in funzione, questo potrebbe indurre altri paesi alla creazione della propria 
”internet nazionale”, decretando la fine del world wide web. 

Il pericolo di una balcanizzazione di internet è reale e preoccupa special-
mente paesi come l’India, dove l’information technology e relativo settore dei 

servizi è pesantemente dipendente dal web. È nell’interes-
se di tutti che il contrasto Stati Uniti-Brasile sia risolto in 
maniera del tutto amichevole. Chi crede che la società della 
conoscenza sia qui per sempre, e la connessione mondiale 
ne sia l’ancella, dovrebbe essere indotto a fare un passo in-
dietro, per non cadere nell’abisso di una frammentazione 
della rete. Un modo potrebbe essere l’attuazione di una go-
vernance multilaterale del web e sanzioni più severe in caso 
di violazione della privacy.

Dietro lo strappo digitale tra Brasile e Stati Uniti

può avere tutto. O considera il Brasile un partner strategico 
oppure non lo considera, nel qual caso ci si chiede quali sia-
no i criteri per entrare a far parte della categoria, e si esclu-
derebbe un paese che è la settima economia più grande del 
mondo. Se questo paese, a causa delle differenze elencate, 
lasciasse perdere l’opportunità di presentarsi a un evento ad 
alta visibilità quale l’incontro Unga di apertura, non sarebbe 
certo un buon segno. 

Per la verità, Brasilia ha dato a Washington molto tem-
po per trovare una risposta soddisfacente, anche in occasione di un incontro 
bilaterale tra i due presidenti al vertice del G20 a San Pietroburgo all’inizio 
di settembre, e di una visita speciale del ministro degli esteri Luiz Alberto Fi-
gueiredo a Washington per incontrare il consigliere per la sicurezza nazionale 
nordamericana Susan Rice. Eppure, sia la Casa Bianca che il Dipartimento di 
Stato hanno esitato e poi e permesso la visita, la prima da parte di un presidente 
brasiliano dal 1995, andata a rotoli. La cosa è sorprendente se si considera che 
cosa c’è in ballo nella fitta agenda Usa-Brasile.

Ciò che porta le accuse di spionaggio della Nsa contro il Brasile, oltre l’af-
fermazione trita e ritrita del “lo fanno tutti” (a cui i brasiliani rispondono: “E 
allora? Noi no”), è la posta in gioco. Le email e le telefonate personali della pre-
sidente Rousseff meritavano particolare attenzione da parte di Washington. 
Inoltre, secondo le rivelazioni del quotidiano O Globo, i file forniti da Edward 
Snowden miravano ad un altro bersaglio: la Petrobras, la compagnia petrolifera 
di stato brasiliana. 

Petrobras, la quarta maggiore compagnia petrolifera del mondo, con un 
fatturato annuo di 90 miliardi di dollari, difficilmente può essere considerata 
un rischio per la sicurezza o un potenziale finanziatore del terrorismo. Ciò che 
Petrobras possiede veramente è una delle più sofisticate tecnologie per la tri-
vellazione petrolifera in acque profonde, qualcosa su cui le multinazionalista-
tunitensi sono impazienti di mettere le mani. Petrobras ha anche un ruolo di 
primo piano nell’asta per i giacimenti petroliferi offshore di Libra nel bacino di 
Santos, al largo della costa meridionale del Brasile, a cui parteciperà anche il gi-
gante petrolifero nordamericano Chevron. È un giacimento ricchissimo, da cui 
si estraggono circa 12 miliardi di barili di petrolio recuperabile, su un totale di 
80-100 miliardi di barili della zona. Petrobras afferma che la sicurezza dell’asta 
non è compromessa e che l’offerta andrà avanti secondo le previsioni. Eppure, 
chi può esserne sicuro al cento per cento? Se la Chevron si porta a casa alcuni 
preziosi blocchi di esplorazione petrolifera, chi può garantire che non sia stato 
per informazioni privilegiate ottenute per gentile concessione della Nsa?

Un altro punto importante nell’agenda dei due paesi è rappresentato dai 
contratti per la difesa. L’aeronautica brasiliana necessita di un miglioramento 
della sua flotta di caccia, e la società americana Boeing è in concorrenza con la 
francese Dassault e la svedese Saab per ottenere un contratto vantaggioso del 
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CILe
a sette anni gli studenti cileni sono scesi in strada con rabbia, con 
molta rabbia, e con molta ragione. I “Pinguini”, chiamati così dal colore 
dell’uniforme scolastica, sono scesi nelle strade di Santiago per reclamare 
cose “insolite”, secondo l’opinione dei governanti, una coalizione di partiti 
formata da una Democrazia cristiana dal passato golpista, da socialisti ri-
ciclati e fermi difensori dell’economia neoliberale, e da ciò che resta di un 
partito radicale di esotica postura socialdemocratica basata sul fatto di non 
sapere cosa diavolo sia la socialdemocrazia. Sotto il pomposo nome “Concer-
tazione per la democrazia” questa formazione, che si definisce di “centrosi-
nistra”,  ha assistito stupefatta alla rivendicazione dei Pinguini di abolire la 
ley de educación lasciata dalla dittatura – l’ultima legge firmata da Pinochet! 
– che ha trasformato l’istruzione in un affare attraverso privatizzazioni evi-
denti o camuffate e che semplicemente escludeva i poveri e decretava un 

di luis sepúlveda
Scrittore cileno, vive nelle Asturie [Spagna] 

D

aria nuova 
in Parlamento

Li chiamano “pinguini”, dal colore delle divise. Partiti contro la ley de educación varata da Pinochet 
prima di andarsene, i liceali da sette anni portano in strada le rivendicazioni della società civile.
Adesso quattro di loro sono stati eletti deputati: l’affascinante Camila Vallejo e Karol Cariola 
[Gioventù comunista], presenze critiche ma non ostili alla Bachelet, e poi Giorgio Jackson 
[Renovación democratica] e Gabriel Boric [Izquierda autonoma], militanti dei collettivi di sinistra. 
Un riscatto anche sull’iniqua legge elettorale lasciata in eredità dalla dittatura, che impediva 
a un comunista di essere eletto anche se avesse vinto

michelle bachelet
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darwinismo pedagogico. Vale la pena di segnalare che nel 
continente americano non c’è una legge più escludente e 
antidemocratica di quella cilena, ancora in vigore.

Ma i Pinguini non solo esigevano l’abolizione dell’ulti-
ma legge della dittatura, in più chiedevano un’assemblea 
costituente per la formazione di una nuova costituzione, 
una nuova Magna carta che sostituisse la costituzione della 
dittatura, ancora in vigore, e se già non fosse abbastanza, 
esigevano anche la ri-nazionalizzazione del rame, la princi-

pale fonte di esportazioni cilene, la fine degli attacchi contro l’ambiente in 
Patagonia, si scagliavano contro le multinazionali dell’energia come Endesa 
e chiedevano anche la fine della repressione del popolo mapuche e la resti-
tuzione delle terre loro usurpate. Gli studenti cileni esigevano precisamente 
ciò che la maggioranza sociale aveva chiesto attraverso diverse piattaforme 
di lotta, esigenze che in quasi vent’anni di governo di “centrosinistra” non 
avevano incontrato orecchie ricettive né volontà politica e tantomeno co-
raggio per essere portate avanti.

Mai nella storia del Cile i giovani si erano espressi con tanta chiarezza, 
mai dei dirigenti studenteschi avevano guadagnato tanto appoggio, tanta 
simpatia. Dirigenti come Camila Vallejo e Karol Cariola, entrambe della Gio-
ventù comunista, Giorgio Jackson di Renovación democratica e Gabriel Boric 
di Izquierda autonoma hanno alzato le bandiere delle rivendicazioni sociali e 
politiche più sentite dalla società cilena. Così alla lotta dei Pinguini si sono 
aggiunti gli universitari, i professori, i genitori, e un’onda di speranza ha 
attraversato il Cile da nord a sud.

Quando gli studenti sono scesi in strada, governava per la prima volta 
Michelle Bachelet e le chiesero un incontro, per parlare da uguale a uguale. 
I cittadini e cittadine più giovani volevano parlare con la presidente del-
la Repubblica del Cile guardandosi negli occhi. Ma la risposta non è stata 
la più adeguata: Michelle Bachelet non parlò con loro, mandò invece quel 
portinaio del ministro dell’educazione. Fu una grande delusione, la prima 
grande delusione, che aprì la porta all’assenteismo nelle elezioni e culminò 
con l’elezione del primo presidente apertamente di destra una volta con-
clusi i quattro anni della presidenza Bachelet. Ma gli studenti restarono in 
strada, il loro spirito di lotta non si lasciò sconfiggere dall’immobilismo 
del “centrosinistra” e i loro dirigenti diventarono le figure meglio accettate  
della società cilena. 

Mentre scrivo queste righe mancano pochi giorni al secondo turno del-
le presidenziali, che certamente finirà con la vittoria di Michelle Bachelet, 
perché la sua avversaria, Evelyn Mathei, candidata d’emergenza della destra 
pinochettista cilena, non possiede le condizioni intellettuali per presiedere 
un collettivo di idioti. 

Camila Vallejo, Karol Cariola, Giorgio Jackson e Gabriel Boric sono i 

manifestano per una 
nuova costituzione, 
la ri-nazionalizzazione 
del rame, la difesa 
dell’ambiente e i diritti 
violati degli indigeni mapuche

nomi nuovi tra i deputati, avendo guadagnato importanti maggioranze nei 
distretti in cui si sono presentati. Camila Vallejo e Karol Cariola si sono uni-
te in maniera critica alla Nueva Mayoria guidata da Bachelet, che aggiunge il 
Partito comunista ai partiti che già componevano la Concertazione. Giorgio 
Jackson si è presentato da indipendente con l’appoggio dei collettivi sociali, 
e Gabriel Boric ha fatto una campagna basata sulla forza dei collettivi di 
sinistra che rivendicavano una seria alternativa di sinistra.

Nel suo programma Michelle Bachelet ha inserito alcune delle cose ri-
chieste del movimento studentesco, non tutte, e ancora non si è sentito un 
suo pronunciamento chiaro e definitivo sulle due rivendicazioni più urgen-
ti: assemblea costituente per una nuova costituzione e annullamento della 
ley de educacion della dittatura.       

Le due nuove deputate e i due nuovi deputati usciti dalla lotta degli stu-
denti avranno da lavorare duramente perché il nuovo governo Bachelet non 
si avvicini una volta di più al deludente “centrosinistra” privo della volontà 
politica e del coraggio per realizzare i grandi cambiamenti di cui il Cile ha 
bisogno. I dirigenti degli studenti sono in parlamento, sono solo quattro 
voci, e quattro voti, ma sono voci nuove, fresche, e potrebbero essere l’ini-
zio di un vento che si porti via una volta e per sempre gli odiosi legami con 
il passato dittatoriale.  

“se lottare contro l’ingiustizia 
ci rende colpevoli, 
assumiamo la colpa con orgoglio”
luis sepúlveda
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volte c’è un giudice a Berlino. Il Corriere della Sera è stato condannato 
per diffamazione nei confronti della presidente argentina Cristina Fernán-
dez de Kirchner. In un’articolo del 2008 il quotidiano milanese aveva crea-
to ad arte un danno d’immagine alla presidente attribuendole in maniera 
strumentale un fantomatico shopping nel centro di Roma dove si trovava 
per il vertice Fao sulla fame. Peccato che Cristina non fosse ancora arrivata 
nella capitale italiana.

La costruzione della nota (che non sembra più disponibile in Rete) era 
di quelle che il mio sito [www.gennarocarotenuto.it] ha contestato centi-
naia di volte: falsa, tendenziosa, offensiva, irridente, intrisa di pregiudi-
zi anti-latinoamericani, diffamatoria verso chi sta cercando di risollevare 
un continente dal disastro imposto dall’Occidente con il neoliberismo e 
che viene messo alla berlina proprio perché osa criticare le imposizioni 
dell’Fmi. L’articolo, si legge nella sentenza, fomentava con malizia l’idea 

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

A

il corriere della Sera 
ConDannato: 
aveva DiFFamato 
la preSidenta 
arGentina

Shopping compulsivo e cene di lusso per Cristina Kirchner al vertice romano sulla fame nel mondo. 
Ma il contenuto di quell’articolo velenoso -ripreso dai media d’opposizione argentini- era del tutto inventato falsa di cinismo della presidente, impegnata nello shopping compulsivo di 

gioielli e altri prodotti di lusso: “Fame nel mondo e dolce vita” s’intitolava 
l’articolo dall’evidente fine denigratorio. L’articolo fu utilizzato anche dalla 
stampa argentina per attaccare la presidente e in particolare dal giornale 
di destra La Nación con il quale il Corriere ha un accordo di collaborazione 
che molte volte ha comportato la diffamazione di dirigenti politici latino-
americani. Il Corriere della Sera, come buona parte del sistema mediatico 
italiano, ha molti conti in sospeso contro il governo democratico argentino 
e si è inoltre espresso apertamente contro i processi per violazioni di diritti 
umani e la condanna di torturatori, assassini e ladri di bambini del regime 
civico-militare argentino resi possibili dall’annullamento delle leggi per 
l’impunità volute dal regime neoliberale e cancellate da Néstor Kirchner.

Subito dopo l’articolo diffamatorio fu chiaro l’abbaglio ma il Corriere, 
sollecitato, rifiutò di rettificare. Era ampiamente dimostrato che Cristina 
Fernández non era neanche a Roma il giorno in cui il Corriere della Sera le 
attribuiva un dettagliato giro in alcuni dei più lussuosi negozi romani ter-
minata in una costosa cena privata. Vi sarebbe giunta, per la prima volta 
in vita sua, solo 48 ore dopo. Lo scorso 29 novembre Cristina Fernández ha 
testimoniato davanti ai giudici romani i dettagli il suo soggiorno, che non 
lasciò alcuno spazio ad attività private. Tutto era inventato e tutto tenden-
zioso per mostrare una presidente intenta in attività frivole e dispendiose 
al posto di una conferenza sulla fame nel mondo. In maggio la sentenza 
contro il Corriere della Sera, nella persona della giornalista Fiaschetti e del 
direttore dell’epoca Paolo Mieli.

Come è accaduto in centinaia di casi nei confronti di dirigenti politici 
latinoamericani, e come questo sito ha cercato di documentare da anni, 
la nostra stampa mainstream si sente in diritto di diffamare impunemen-
te andando molto oltre le legittime differenze politiche per scadere nella 
diffamazione, nella ridicolizzazione o nell’aperta calunnia. L’ambasciata 
argentina a Roma aveva chiesto una rettifica rispetto all’articolo in questio-
ne senza che il quotidiano italiano si degnasse di rispondere. «Mi sarebbe 
bastato - ha commentato Cristina - che avessero ammesso di essersi sbaglia-
ti. Non mi hanno degnato di una parola». Nel caso di Cristina Kirchner alla 
diffamazione politica si aggiunge la denigrazione maschilista. In quanto 

donna lo strumento per attaccarla è attribuirle continua-
mente comportamenti frivoli arrivando addirittura a rim-
proverarne l’avvenenza.

Per chi scrive, sentenze come questa sono importantis-
sime e testimoniano quanto necessario sia il lavoro che da 
anni conduciamo per un’informazione leale sull’America 
latina integrazionista. L’intera somma del risarcimento, 
41mila euro, sarà donata all’ospedale pediatrico di Città de 
La Plata.

mille euro di lenzuola, 
gioielli da bulgari: 
che cinismo, Cristina. 
ma erano balle. i 41mila 
euro di risarcimento 
donati a un ospedale

Cristina Fernandéz de Kirchner
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di noam Chomsky
Professore emerito di Linguistica e filosofia al MIT a Cambridge, Massacchusset

Con l’ultima sterzata a destra, gli Usa hanno toccato vette di estremismo 
mai raggiunte prima. Forse è arrivato il momento di de-americanizzare il pianeta

il mondo in cui viviamolatinoamerica

urante l’episodio più recente della farsa di Washington che ha lascia-
to il mondo a bocca aperta, un commentatore cinese ha scritto che se gli 
Stati Uniti non possono essere un membro responsabile del sistema mon-
diale, forse il mondo dovrebbe essere de-americanizzato, e separarsi da uno 
Stato canaglia che è la potenza militare regnante, ma che su altri terreni 
perde credibilità.

La causa immediata della débacle di Washington è stata la brusca ster-
zata a destra della classe politica. Nel passato gli Stati Uniti sono stati de-
scritti con un certo sarcasmo, ma con esattezza, come uno stato di un solo 
partito: il partito degli affari con due fazioni chiamate repubblicani e de-
mocratici.

Non è più così. Continua ad essere uno Stato con un solo partito, quel-
lo del business ma adesso di fazioni ce n’è una sola, i repubblicani moderati, 
ora chiamati Nuovi democratici (come la coalizione al Congresso descrive 
se stessa): esiste un’organizzazione repubblicana, ma già da molto tempo 
ha abbandonato qualunque pretesa di essere un partito parlamentare nor-

D
male. Il commentatore conservatore Norman Ornstein, dell’American enter-
prise institute, descrive gli attuali repubblicani come un’insorgenza radicale, 
ideologicamente estremista, che si burla dei fatti e degli accordi, e disprez-
za la legittimità della sua opposizione politica: un grave pericolo per la so-
cietà.

Il partito è in servizio permanente a favore dei molto ricchi e del setto-
re corporativo. Siccome non si possono ottenere voti con questa piattaforma, 
si è visto costretto a mobilitare settori della società definibili estremisti 
secondo lo standard mondiale. La follia è la nuova norma fra i membri del 
tea party e di un sacco di altri gruppi informali.

L’establishment repubblicano e i suoi patrocinatori impresariali aveva-
no sperato di usare questi gruppi come arieti per l’assalto neoliberale contro 
la popolazione, per privatizzare, deregolare e imporre limiti al governo, 
trattenendo allo stesso tempo i settori utili alla ricchezza e al potere, come 
le forze armate. Ha avuto un certo successo, ma adesso scopre con orrore 
che non può più controllare la sua base. E l’impatto sulla società americana 

verso un monDo
Che si libera 
DaGli stati uniti
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un unico stato canaglia che ha potere sufficiente per agire impunemente, 
in anni recenti, per realizzare aggressioni a suo piacere, per seminare il 
terrore in grandi regioni del mondo con attacchi di droni, e altro ancora. E 
per sfidare il mondo in altre forme, per esempio con il persistente embargo 
contro Cuba nonostante l’opposizione del mondo intero tranne Israele, che 
ha votato insieme al suo protettore quando le Nazioni Unite hanno condan-
nato il blocco (188 contro 2) nell’ottobre scorso.

Checché ne pensi il mondo, le azioni di noi statunitensi sono legittime 
perché lo diciamo noi. Questo principio è stato enunciato dall’eminente 
statista Dean Acheson nel 1962, quando istruì la Società statunitense di 
diritto internazionale sul fatto che non esiste alcun impedimento legale se 
gli Stati Uniti rispondono a una sfida “al proprio potere, alla propria posi-
zione e al proprio prestigio”.

Cuba ha commesso un crimine quando ha risposto a un’invasione sta-
tunitense e poi ha avuto l’audacia di sopravvivere a un assalto orchestrato 
per portare i terrori della Terra sull’isola, secondo le parole di Arthur Shle-
singer, consigliere di Kennedy e storico.

Quando gli Stati Uniti hanno conseguito l’indipendenza, hanno cercato 
di unirsi alla comunità internazionale del tempo. Per questo, la Dichiara-
zione di indipendenza comincia esprimendo interesse “per il dignitoso ri-
spetto delle opinioni dell’umanità”.

Un elemento cruciale è stato l’evoluzione di una confederazione disor-
dinata in una nazione unificata, degna di celebrare trattati, secondo la 
frase della storica della diplomazia Eliga H. Gould, che si occupava delle 
convenzioni di ordine europeo. Ottenuto quello status, la nuova nazione 
aveva conseguito anche il diritto di operare come gli pareva nell’ambito 
interno. Per questo ha potuto procedere a liberarsi della sua popolazione 
indigena e a espandere la schiavitù, un’istituzione talmente odiosa da non 
poter essere tollerata in Inghilterra, come aveva decretato l’illustre giurista 
William Murray nel 1772. Quell’evoluzione della legislazione inglese è sta-
ta il fattore che ha spinto la società proprietaria di schiavi a porsi al di 

fuori dalla sua portata. 
Essere una nazione degna di celebrare trattati conferiva, 

dunque, molteplici vantaggi: il riconoscimento esterno e la 
libertà di operare senza interferenze all’interno del suo 
territorio. E il potere egemonico offre l’opportunità di di-
ventare uno stato canaglia, che sfida liberamente il diritto 
internazionale mentre affronta la crescente resistenza all’e-
stero, e contribuisce alla sua stessa decadenza a causa delle 
ferite che si infligge.

Verso un mondo che si libera dagli Stati Uniti

è diventato molto più violento. Alcuni esempi, la reazione 
violenta contro la legge sulle cure mediche accessibili e la 
quasi-chiusura per fallimento del governo.

L’osservazione del commentatore cinese non è del tutto 
nuova. Nel 1999, l’analista politico Samuel P. Huntington ha 
sostenuto che per gran parte del mondo gli Stati Uniti si 
erano trasformati in una superpotenza canaglia ed erano 
visti come la principale minaccia esterna alle società.

Nei primi mesi del periodo presidenziale di George 
Bush, Robert Jervis, presidente dell’American political science association, soste-
neva che agli occhi di gran parte del mondo il primo stato canaglia al gior-
no d’oggi sono gli Stati Uniti. Sia Huntington che Jervis hanno avvisato che 
un simile andamento è imprudente. Le conseguenze per gli Stati Uniti 
possono essere dannose.

Nell’ultimo numero di Foreign Affairs, la rivista leader dell’establi-
shment, David Kaye esamina un aspetto del modo con cui Washington si 
apparta dal mondo: il rifiuto dei trattati multilaterali come se fosse uno 
sport. Spiega che alcuni trattati sono rifiutati nettamente, come quando il 
Senato ha votato contro la Convenzione dei diritti delle persone diversa-
mente abili nel 2012 e contro il Trattato integrale per la proibizione dei test 
nucleari nel 1999. Altri sono respinti per inazione, fra cui quelli che si rife-
riscono “a temi come i diritti del lavoro, dell’economia e della cultura, le 
specie a rischio, l’inquinamento, i conflitti armati, il mantenimento della 
pace, le armi nucleari, le leggi del mare e le discriminazioni contro la don-
na”. Il rifiuto agli obblighi internazionali, scrive Kaye, si è talmente radica-
to che i governi esteri non aspettano più la ratifica di Washington o la sua 
piena partecipazione nelle istituzioni create dai trattati. Il mondo va avanti, 
le leggi si fanno altrove, con la limitata (quando c’è) partecipazione degli 
Stati Uniti.

Anche se non è nuova, questa pratica si è accentuata negli ultimi anni, 
insieme alla silenziosa accettazione all’interno del paese della dottrina per 
cui gli Stati Uniti hanno tutto il diritto di operare come uno Stato canaglia 
Per fare un esempio tipico, qualche settimana fa forze speciali degli Stati 
Uniti hanno rapito una persona sospetta, Abu Anas Libi, nelle strade di 
Tripoli, capitale della Libia, e lo hanno portato su una nave per interrogarlo 
senza permettergli un avvocato e senza rispettarne i diritti. Il segretario di 
Stato John Kerry ha dichiarato alla stampa che quell’azione era legale perché 
non violava le leggi statunitensi, e nessuno ha fatto commenti.

I principi hanno valore solo se sono universali. Le reazioni sarebbero 
alquanto differenti, inutile dirlo, se forze speciali cubane sequestrassero il 
famigerato terrorista Luis Posada Carriles a Miami e lo portassero sull’isola 
per interrogarlo e giudicarlo secondo le leggi cubane.

Solo gli stati canaglia possono commettere simili atti. Più esattamente, 

il diritto internazionale 
secondo Washington: 
è legale ogni reazione 
a chi sfida “potere, 
posizione o prestigio” 
degli stati uniti

Partito unico del business, 
niente trattati, 
estensione globale 
della lex americana: 
la superpotenza ormai 
è uno stato-canaglia



il mondo in cui viviamolatinoamerica

2013/2014 I 41

GM: Avrei alcune domande da farle. Le pubblicheremo in apertura del-
la nostra rivista Latinoamerica, che edito e dirigo da dodici anni.

RP: Grazie mille!

GM: Che momento vive la revolución ciudadana?
RP: Direi che siamo nella seconda tappa. La prima è stata quella di 

connessione iniziale della revolución ciudadana con il popolo ecuadoriano. 
I governi precedenti erano totalmente sconnessi dalla popolazione, che 
aveva una sfiducia enorme nella politica e nello Stato. Il primo momento 
della revolución ciudadana, i primi tre anni, sono stati anni che ci hanno 
permesso di pareggiare e recuperare minimamente la fiducia tra popolo 
e governo, e segnare un cammino. La direzione ora è chiara, da adesso si 
governa in funzione dell’interesse della popolazione, cosa che implica la 
sovranità: si è capito che ora è per la gente che si governa.  Abbiamo mo-
dificato il bilancio dello Stato, abbiamo messo in marcia l’apparato sociale 
che era completamente devastato, abbiamo recuperato la fiducia nell’atti-
vità produttiva nazionale e l’abbiamo tutelata. Adesso siamo nella seconda 
tappa, stiamo cominciando a consolidare proposte a medio termine, come 
per esempio evitare gli sprechi. Spesso all’inizio si mettono più soldi in 
bilancio, ma non è sufficiente. C’è da fare parecchio lavoro per migliorare 
la qualità dell’istruzione, migliorare gli investimenti nella sanità e investi-
re sulle infrastrutture produttive per poter consolidare un livello vero di 
competitività internazionale. Già recuperando fiducia nella produzione si 
riesce a diminuire la disoccupazione, a migliorare il salario delle persone. 
O meglio, non solo recuperare, come era all’inizio, ma consolidare un po’ 
la fiducia. Io credo che quella che stiamo vivendo sia la seconda tappa. Ce 
ne sarà una terza che dovrà fortificare il progetto per il futuro e renderlo 
sostenibile. Su questo stiamo cominciando a lavorare.

GM: Chi è l’ideologo di questo processo?
RP: Ritengo assolutamente indiscutibile il ruolo del presidente Rafael Cor-

rea, la sua visione delle cose, il suo modo di interpretarle in maniera professio-
nale e con senso comune, oltre che con la sensibilità di un economista. Molte 
cose, in effetti, richiedono le competenze di un economista. Senza dubbio la 
sua visione e la sua capacità di guidare la squadra di governo sono fonda-
mentali per portare avanti il nostro progetto. Ma voglio chiarire che c’è una 
gestione collegiale: il presidente non decide da solo, ma si riunisce sempre 
regolarmente con la dirigenza del movimento Alianza país oltre che con un di-
rettivo composto da persone che ritiene degne della massima fiducia politica, 
e con le quali condivide l’impostazione che alla fine porta avanti il progetto.

GM: È del tutto evidente che in questo momento è in atto una guerra 
fredda tra il sud del mondo e gli Stati Uniti. Non se ne parla, ma in realtà la 

di Gianni minà

la Guerra FreDDa 
Fra stati uniti 
e ameriCa latina 
e l’imPortanza 
Del CoraGGio Di Correa

Intervista a Ricardo Patiño, ministro degli esteri dell’ecuador 
e stratega della nuova diplomazia dei paesi del continente

ricardo Patiño, raul Castro e rafael Correa
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sviluppare le nostre relazioni bilaterali con cordialità, ma comprendiamo 
che questo atteggiamento non sia di loro gradimento. Lei sa che negli Stati 
Uniti ci sono diversi gruppi di potere alla Casa Bianca e al Dipartimento di 
Stato, e alcuni non sono entusiasti delle nostre posizioni, ma su questi temi 
il governo, e in particolare il presidente Correa, agisce in base a principi, 
indipendentemente dal fatto che a qualcuno possa piacere o non piacere.

GM: Che cosa significa per voi il fatto che in certi paesi latinoameri-
cani siano attualmente al governo ex guerriglieri, ex combattenti per la 
libertà, non solo il presidente dell’Uruguay, ma anche la brasiliana Dilma 
Rousseff ? Cosa vuol dire questo per voi, che state facendo una rivoluzione? 

RP: Significa che nuovi metodi di lotta dei popoli hanno trovato uno 
sbocco. E per questo, mentre continua la guerriglia in Colombia, noi l’ab-
biamo detto facendo un richiamo generale, cercando di far prevalere la 
nostra posizione: crediamo che oggi non sia più il tempo della violenza. 
Oggi è il tempo della democrazia, dei voti. C’è un contesto di nazioni in 
America Latina che si esprime nello stesso modo, c’è Daniel Ortega in Ni-
caragua, c’è il vicepresidente di el Salvador (Salvador Sanchez Ceren, per 
12 anni “comandante Leonel Gonzalez” del Fmln, ndr), stiamo parlando di 
gente che prima ha creduto alla lotta armata. Fino a poco tempo fa c’erano 
dittature  militari ovunque e nessun’altra possibilità se non quella di cac-
ciarle con la forza. Ma adesso, in un contesto fortemente democratico e di 
costruzione della pace nella nostra regione, tutto è diverso. E meno male. 
Ora posso dirlo sinceramente: io stesso in gioventù ero pronto e preparato 
per intraprendere una lotta di guerriglia, per liberare il nostro popolo dal 
dominio delle élites di potere e della dittatura. Ma quando si creano le con-
dizioni perché questo avvenga attraverso un processo di pace e di demo-
crazia che si costruisce, io sono felicissimo che in Ecuador possa nascere 
una rivoluzione senza violenza. Per noi è davvero una cosa straordinaria, 
ci consideriamo dei privilegiati per non aver dovuto vivere quello che ha 
vissuto, per esempio, il Nicaragua, che ha dovuto registrare 50mila morti 
per togliersi di dosso una dittatura che durava da cinquant’anni. Noi non 
abbiamo dovuto farlo: passando per la via democratica abbiamo messo in 
atto una quantità enorme di trasformazioni. Dal punto di vista sociale que-

sto significa che la storia ci ha concesso un privilegio. E 
bisogna saperne approfittare per consolidarlo.

GM: Lei pensa che Mercosur, Telesur, il Banco del Sur 
rappresentino un rinascimento dell’America Latina? Secon-
do alcuni, questo continente sta vivendo un rinascimento.

RP: Sì, certamente. Direi non tanto Mercosur, che 
è nato da tempo e che si è rafforzato, quanto piuttosto  
l’Unasur, l’Unione delle nazioni sudamericane, e la Celac, 

La guerra fredda fra Stati Uniti e America latina e l’importanza del coraggio di Correa

situazione esiste. Lo stato della cose può migliorare oppure 
c’è il rischio che si arrivi a situazioni di vero attrito, non 
solo in Ecuador? 

RP: Credo che molto dipenda dagli Stati Uniti. Secondo 
me i governi del Sudamerica si trovano in una posizione 
privilegiata per stabilire rapporti migliori, amichevoli, con 
i vicini del nord. Le proposte del governo nordamericano, 
però, non cambiano mai negli aspetti fondamentali. Loro, 
per esempio, continuano a guardare al nostro governo 

come partner nella lotta al narcotraffico, ma non sono capaci di instaurare 
un rapporto più solido, più ampio, di fiducia reciproca, di investimenti nel 
nostro paese, che sono ancora piuttosto limitati se si eccettuano alcune 
grandi imprese che, avendo interesse e necessità di svilupparsi, trovano 
in America Latina uno spazio per possibili investimenti, Mancano tuttavia 
relazioni politiche e diplomatiche di altra natura. Io ho detto a funzionari 
del governo nordamericano, quando ci hanno fatto visita, che vogliamo 
sapere cosa vogliono da noi. Ci chiedono di dar conto del narcotraffico e ci 
offrono di formare i nostri militari e politici nelle loro scuole. Noi vogliamo 
sì parlare di cooperazione in questo senso, ma vogliamo parlare anche di 
cooperazione nella scienza e nella tecnologia, vogliamo parlare di coopera-
zione nella sanità, ne saremmo felici, perché tante persone hanno bisogno 
di risolvere i loro problemi di salute e noi non possiamo ancora farlo con il 
massimo livello di qualità. Mi piacerebbe che ci proponessero un accordo 
sanitario con gli ospedali pubblici statunitensi, diciamo una cooperazione, 
tra virgolette, ma queste cose che sono così importanti purtroppo non si 
trattano. Mi riferisco allo sviluppo di scienza e tecnologia, o alla coltivazio-
ne del talento umano, temi che a noi interessano davvero. Sembra che agli 
Stati Uniti manchi una visione riguardo al sistema che si potrebbe gene-
rare con un avvicinamento, Un avvicinamento al quale credo tutti i paesi 
dell’America latina sarebbero interessati. 

GM: Il fatto di essere amici di Cuba, del Venezuela, nazioni che hanno 
rapporti difficili con gli Stati Uniti, non vi crea problemi?

RP: Sì, credo che una ricaduta ci sia. Del resto noi lo diciamo aperta-
mente, non nascondiamo le nostre relazioni né i nostri principi. Per esem-
pio, il presidente Correa manifesta in modo diretto il suo rifiuto al crimi-
nale embargo degli Stati Uniti contro Cuba. E certamente ciò non piace al 
governo di Washington. Ma noi non possiamo fare a meno di dire le cose 
che vanno dette. Non siamo d’accordo, per esempio, sul fatto che cinque 
antiterroristi cubani siano stati messi in carcere e che debbano vivere quel-
lo che stanno vivendo, non siamo d’accordo sul fatto che gli Stati Uniti 
intendano trasformarsi in gendarmi del mondo e crediamo di dover conti-
nuare a mantenere queste posizioni. Ciò non toglie che potremmo anche 

“ora, nell’epoca della 
democrazia e dei voti, 
sono felice che, dopo 
decenni di dittatura, 
si sia affermata in ecuador 
una rivoluzione pacifica”

“Gli usa ci offrono solo 
di istruire i nostri militari 
nelle loro scuole. noi 
vorremmo relazioni 
magari basate anche su 
scienza e tecnologia”
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GM: È stata praticamente la rivelazione di una nuova realtà. Si è tratta-
to, da parte vostra, di una scelta politica.

RP: No, dico sinceramente che con questo non volevamo far sapere 
dove si trova l’Ecuador o affermare la nostra esistenza politica. Abbiamo 
agito solo per una questione di principio, esclusivamente per una questio-
ne etica, anche se sapevamo che cosa tutto questo avrebbe causato.

GM: Perché l’Occidente, o meglio, la stampa occidentale, ignora tutto 
questo? 

RP: Una delle lotte più dure che abbiamo sostenuto è stata quella con 
l’elite dell’informazione nel nostro paese, I media erano abituati a decidere 
della politica in Ecuador, e non solo loro ma diciamo un consorzio inter-
nazionale, la Società interamericana della stampa e molti altri organismi 
mondiali, che rappresentano appunto i proprietari dei maggiori media e 
che sono abituati ad assoggettare paesi. Nel caso del nostro governo, non 
abbiamo mai abbassato la testa e quindi per loro è stato sconveniente che 
un paese agisse per proprio conto e senza assoggettarsi a ciò che viene det-
tato dai mezzi di comunicazione. È per questo che non solo ci ignorano, ma 
danno vita a campagne gigantesche contro di noi.

GM: Ricordo che cosa è toccato in Venezuela al povero Chávez, una 
vera campagna mondiale di fango e di invenzioni. Così le domando: come 
si concluderà la vicenda di Assange?

RP: Ci auguriamo che il Regno Unito si renda conto del grave insulto 
che sta facendo ai diritti umani. Speriamo che lo capisca, anche legalmen-
te. Noi abbiamo consegnato documenti per far loro comprendere quali 
sono i fondamenti politici che li obbligano a concedere il salvacondotto. 
Purtroppo per ora non abbiamo altre armi. C’è anche l’eventualità di farne 
un argomento per i tribunali internazionali, ma vogliamo continuare a 
confidare nella possibilità di un accordo politico, diplomatico, che consen-
ta la libertà di Assange e che il Regno Unito capisca che deve rispettare i 
diritti umani e le libertà individuali, come quella di espressione.

GM: Proprio loro che parlano sempre di diritti umani!
RP: Già, proprio loro che ne parlano tanto!

GM: Che cosa pensa dell’attuale momento politico ita-
liano?

RP: Preferisco non rispondere. Mi auguro che vi vada 
tutto bene, che si risolva tutto, che si consolidi la democra-
zia e che sia una democrazia vera. Non voglio dire di più.

“abbiamo scelto 
di stare dalla parte 
dei diritti umani. 
Per questo abbiamo 
concesso asilo politico 
a Julian assange”

la Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi, che 
esprimono questa unità globale, nel primo caso del Suda-
merica, nel secondo di America latina e Caraibi. Esprimono 
l’affermazione di un processo irreversibile di integrazione 
della nostra America Latina e questo è molto importante 
perché quasi tutti i processi precedenti hanno avuto una 
configurazione parziale: la Can (Comunità andina, ndr) e 
il Sica (Sistema de integracion centroamericana, ndr) solo 
tra i paesi centramericani, il Caricom solo tra i caribeños, il 

Mercosur solo tra i paesi del sud... Insomma, non si era mai raggiunto un 
processo più ampio. Ma adesso quando parla Unasur parla tutta l’America 
Latina e i Caraibi, tutti meno gli Usa e il Canada. Questa reatà porta con sé 
la possibilità reale di continuare ad avanzare in una posizione regionale, 
chiaramente regionale di fronte al mondo. Già ora Unasur e Celac vengo-
no ascoltati come rappresentanti dell’intera regione di fronte al mondo. 
Cosa facile a dirsi ma non altrettanto a farsi, come non è facile consolidare 
questa posizione. Ci stiamo mettendo del tempo perché ci sono differenze 
a cui cerchiamo di supplire sulla base di maggiori coincidenze. insomma, 
quando abbiamo ampie coincidenze cerchiamo che queste permettano di 
superare le differenze che naturalmente esistono tra i nostri governi.

.
GM: Le faccio una domanda delicata. Perché l’Ecuador ha deciso di aiu-

tare Assange? È una cosa che rientra nel nuovo ruolo dell’America Latina?
RP: Avevamo ricevuto una serie di informazioni che erano il risultato 

del lavoro fatto da Assange. Lui ha svelato al mondo certi crimini che erano 
stati commessi da personale militare nordamericano e che erano sempre 
stati tenuti segreti. Questa è una cosa assolutamente ingiusta. Non solo 
mantenere nell’impunità crimini di questo genere, come continua ad ac-
cadere, ma mantenerli anche nel silenzio, nel segreto, a nostro avviso era 
molto grave, si stava procurando un grave danno al mondo occultando cer-
te informazioni importanti. Il fatto che quelle informazioni siano venute 
alla luce ha permesso a tutti noi, al mondo intero, di prendere coscienza di 
quello che accade realmente. Non ci limitiamo più a supporre, a sospettare 
certe cose: ora le sappiamo chiaramente. E il fatto che si sveli la storia, che 
si svelino le relazioni internazionali, i fatti, è di grande utilità per qualun-
que comunità. Quindi, in difesa della libertà d’espressione e anche in dife-
sa del diritto delle persone a sopravvivere e a non essere sottomesse solo 
perché esercitano il loro diritto a rendere note certe realtà, noi abbiamo  
sentito l’obbligo di proteggere persone come Assange.

GM: Fino a poco tempo fa, in Occidente c’erano persone che non aveva-
no idea di dove si trovasse l’Ecuador sulla carta geografica. Adesso è diverso. 

RP: Già.

“ora, quando si parla 
di UnasUr o CelaC, 
si parla del processo 
di integrazione 
di un intero continente. 
assenti solo usa e Canada”

Gianni MinàLa guerra fredda fra Stati Uniti e America latina e l’importanza del coraggio di Correa
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allora qui io, Evo Morales, sono venuto a incontrare coloro che cele-
brano l’incontro. E allora qui io, discendente di coloro che popolarono l’A-
merica quarantamila anni fa, sono venuto a incontrare quelli che l’hanno 
incontrata solo cinquecento anni fa. E allora qui, ci incontriamo tutti. 
Sappiamo quel che siamo, ed è abbastanza. Non avremo mai un’altra cosa.

Il fratello doganiere europeo mi chiede una carta scritta con visto per 
poter scoprire quelli che mi scoprirono.

Il fratello usuraio europeo mi chiede il pagamento di un debito contrat-
to da Giuda, che non ho mai autorizzato a concedermi.

Il fratello leguleio europeo mi spiega che tutto il debito si paga con gli 
interessi, anche se fosse vendendo esseri umani e paesi interi senza chie-
dergli il permesso.

Io li sto scoprendo. Anche io posso reclamare pagamenti e anche inte-
ressi. Risulta nell’Archivo de Indias, carta su carta, ricevuta su ricevuta e 
firma su firma, che solo tra il 1503 e il 1660 arrivarono a San Lucas de Bar-
rameda 185mila chili d’oro e 16 milioni di chili d’argento provenienti 
dall’America.

di evo morales
Presidente della Bolivia

E

Il clamoroso intervento del presidente della Bolivia alla Ue: mano al portafoglio, rivogliamo 
le ricchezze che vi abbiamo prestato. e che avete sprecato con demenziale irrazionalità

il mondo in cui viviamolatinoamerica

evo morales, presidente della bolivia

l’oro, l’arGento
e tre seColi Di interessi:
evo morales Presenta 
il Conto all’euroPa
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interesse, che i fratelli europei chiedono ai popoli del Terzo mondo. Ci li-
miteremo a esigere la restituzione dei preziosi anticipati, più un modico 
interesse fisso del 10 per cento, accumulato soltanto durante gli ultimi 300 
anni, con 200 anni di grazia.

Su questa base, e applicando la formula europea dell’interesse compo-
sito, informiamo gli scopritori che ci devono, come primo pagamento del 
debito, una massa di 185 mila chili d’oro e 16 milioni di chili d’argento, 
entrambe le cifre elevate alla potenza di 300.

Vuol dire un numero per la cui espressione totale sarebbero necessarie 
più di 300 cifre, e che supera ampiamente il peso totale della Terra.

Molto pesante è questa mole di oro e argento. Quanto peserebbe calco-
lata in sangue?

Aggiungere che in mezzo millennio, l’Europa non ha saputo generare 
ricchezze sufficienti per cancellare questo modico interesse, significa am-
mettere il suo assoluto crack finanziario e/o la demenziale irrazionalità dei 

presupposti del capitalismo.
Tali questioni metafisiche, comunque, non inquietano 

noi indoamericani.
Però, esigiamo la firma di una Carta di intenzioni che 

disciplini i popoli debitori del Vecchio continente, e che li 
obblighi a mantenere l’impegno mediante una rapida pri-
vatizzazione o riconversione dell’Europa, che gli permetta 
di consegnarcela interamente, come primo pagamento del 
debito storico…

l’oro, l’argento e tre secoli di interessi: Evo Morales presenta il conto all’Europa

Saccheggio? Non voglio crederlo! Perché sarebbe pen-
sare che i fratelli cristiani mancarono al loro Settimo Co-
mandamento.

Espoliazione? Mi guardi Tanatzin dal figurarmi che gli 
europei, come Caino, ammazzano e negano il sangue del 
fratello!

Genocidio? Questo sarebbe dare credito ai calunniatori, 
come Bartolomé de las Casas, che qualificano l’incontro 
come la distruzione delle Indie, o a ultrà come Arturo Uslar 

Pietri, che afferma che lo slancio del capitalismo e l’attuale civilizzazione 
europea si devono all’inondazione di metalli preziosi!

No! questi 185mila chili d’oro e 16 milioni di chili d’argento devono 
essere considerati come il primo di molti altri prestiti amichevoli dell’Ame-
rica, destinati allo sviluppo dell’Europa. Il contrario sarebbe presumere 
l’esistenza di crimini di guerra, cosa che darebbe diritto non solo ad esigere 
la restituzione immediata, ma anche all’indennizzo per danni.

Io, Evo Morales, preferisco pensare alla meno offensiva di queste ipo-
tesi.

Tanto favolosa esportazione di capitali non fu altro che l’inizio di un 
plan Marshalltezuma, per garantire la ricostruzione della barbara Europa, 
rovinata dalle sue deplorevoli guerre contro i culti musulmani, creatori 
dell’algebra, della poligamia, del bagno quotidiano e altri successi superio-
ri della civilizzazione.

Per questo, nel cinquecentenario del Prestito, possiamo chiederci: han-
no fatto i fratelli europei un uso razionale, responsabile o per lo meno 
produttivo dei fondi così generosamente anticipati dal Fondo indoamerica-
no internazionale?

Ci spiace dire di no.
Sul piano strategico, l’hanno dilapidato nella battaglia di Lepanto, in 

armate invincibili, in terzi reich e altre forme di mutuo sterminio, senza 
altra destinazione che finire occupati dalle truppe dei gringos della Nato, 
come a Panama, però senza canale.

Sul piano finanziario, sono stati incapaci, dopo una moratoria di 500 
anni, tanto di cancellare il capitale e i suoi interessi, quanto di rendersi 
indipendenti nella materia prima, nei liquidi e nell’energia a basso costo 
che gli fornisce tutto il Terzo mondo.

Questo deplorevole quadro corrobora l’affermazione di Milton Fri-
edman secondo cui un’economia sovvenzionata non può mai funzionare e 
ci obbliga a reclamare, per il suo bene, il pagamento del capitale e degli 
interessi, che tanto generosamente abbiamo rimandato per tutti questi 
secoli.

Dicendo questo, chiariamo che non ci abbasseremo a farci pagare dai 
nostri fratelli europei le vili e sanguinarie tasse del 20 o del 30 per cento di 

ma saremo generosi: 
rivogliamo il capitale 
più un modico 10% l’anno. 
e se non ce la fate, 
potete pure  
consegnarci l’europa

Genocidi, spoliazioni? 
Fratelli europei, fu un 
“piano marshalltezuma” 
compiuto con le 
nostre ricchezze 
ed è ora di rendercele 
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quotidiano austriaco Die Presse ha affermato che è stato l’ambasciatore 
degli Stati Uniti in Austria a diffondere la falsa notizia che la talpa dell’Agenzia 
per la Sicurezza Nazionale (Nsa), Edward Snowden, era a bordo dell’aereo pre-
sidenziale di Evo Morales. In una nota pubblicata il 3 luglio, si affermava che 
poco dopo l’atterraggio dell’aereo di Morales “il ministero degli affari esteri di 
Vienna ha ricevuto una telefonata”. Al telefono c’era l’ambasciatore degli Stati 
Uniti in Austria, William Eacho. Secondo Die Presse, l’ambasciatore “sosteneva 
con assoluta certezza che Edward Snowden era a bordo dell’aereo boliviano”. 
Eacho aveva anche fatto cenno a “una nota diplomatica che sollecitava l’estra-
dizione di Edward Snowden”. Si diradano così i dubbi che avevano circondato 
le enigmatiche dichiarazioni di José Manuel García-Margallo, ministro degli 
esteri spagnolo, che aveva detto che “le reazioni dei paesi europei” per blocca-
re il volo di Morales erano dipese dal fatto che “era stato loro assicurato che i 
dati erano certi”. García-Margallo si era rifiutato di rivelare chi gli aveva favo-
rito quei dati. Adesso lo sappiamo.

Il presidente Barack Obama aveva designato Eacho come ambasciatore 
degli Stati Uniti in Austria a giugno del 2009, anche se non aveva nessuna 
esperienza diplomatica. Era il dirigente di una grande impresa di sviluppo 
immobiliare, il Carlton Capital Group, e vicepresidente di Alliant Foodservice 
Corparation, un’impresa di servizi per la distribuzione dei pasti. Tuttavia, il 
suo assoluto analfabetismo diplomatico veniva compensato dai meriti che 
aveva accumulato essendo stato uno dei principali fundraiser, procacciatore di 
finanziamenti, della campagna presidenziale di Obama. Una volta insediato 
alla Casa Bianca, l’insolito premio Nobel per la pace lo ha ricompensato man-
dandolo a Vienna, vuoi per fare affari, vuoi per godersi gli splendori di quella 
magnifica città centroeuropea.

Questo incidente rivela molte cose. La prima, chi stava dietro a questa 
gravissima violazione delle regole formali e informali della diplomazia che 
reggono le relazioni fra le nazioni, erano gli Stati Uniti. La seconda, che i ser-
vizi segreti dei paesi europei hanno dimostrato un’incompetenza fenomenale, 

di atilio boron
Sociologo, docente universitario e giornalista argentino

Il

causando un incidente gravissimo - e di gravi conseguenze diplomatiche e 
politiche - a partire da un’incredibile imperizia nelle attività di intelligence, 
“comprando” la versione non meno inetta dei servizi nordamericani. Non 
hanno riflettuto, per esempio, sul fatto che l’aereo di Evo Morales non è mai 
stato nell’aeroporto di Mosca dove stava Edward Snowden, “in transito” da più 
di una settimana. Il presidente boliviano ha decollato dall’aeroporto Vnukovo 
che si trova a circa 43 chilometri di distanza. Come avrebbe potuto trasferirvi-
si senza che nessuno dei numerosi servizi che sicuramente bloccavano tutte le 
porte dell’aeroporto di Mosca lo notasse? 

Terza rivelazione: i governi europei sono delle marionette maneggiate a 
piacere dalla Casa Bianca. Nonostante le altisonanti dichiarazioni e le allusioni 
ai più elevati principi umanitari prodotti dall’illuminismo europeo, si tratta di 
governi genuflessi e corrotti che hanno dato più di una prova della totale in-
capacità di rifiutarsi di commettere qualsiasi crimine o delitto ordinati dagli 
Stati Uniti. Basta un solo esempio: hanno trattenuto e sequestrato l’aereo 
presidenziale boliviano - che in precedenza avevano autorizzato a decollare 
dalla Russia anche se poi, in pieno volo gli avevano ritirato il permesso - met-
tendo a rischio la vita di Evo Morales e del suo seguito e invece hanno appog-
giato logisticamente i numerosi voli segreti della Cia che trasportavano perso-
ne sospette verso paesi dove potevano essere torturati e assassinati in totale 
impunità e che, per arrivare a destinazione, avevano bisogno di approvvigio-
narsi in aeroporti europei. 

Quarto e ultimo, vengono resi evidenti gli sforzi di Washington per far 
slittare l’asse della discussione nell’affaire Snowden: il crimine non sta nello 
spiare in modo massiccio cittadini e governi di paesi amici o agenzie di stampa 
come l’Associated Press; o violare la privacy degli uni o degli altri; o trasgredire 
le norme e le leggi che proteggono i diritti e le libertà individuali. Il crimine 
sta nel rivelare questi crimini, nel farli conoscere, nel denunciare alla società 
che stiamo sotto un potere onnimodo, irresponsabile e immorale che si auto-
denomina democratico e rispettoso delle leggi ma che è tutto il contrario.

Quello che non viene perdonato a Edward Snowden - ma nemmeno a Julian 
Assange o al soldato Bradley Manning, per la vicenda Wikileaks - è l’aver dimo-
strato che coloro che occupano la Casa Bianca non sono che un manipolo di 
perversi impostori che in nome della libertà stanno conducendo il loro paese, 

e il mondo, verso un sinistro totalitarismo di nuovo tipo. Per 
questo merita riconoscimento e gratitudine universale l’a-
silo che per ragioni umanitarie il presidente Rafael Correa 
ha concesso a Julian Assange nell’ambasciata dell’Ecuador 
a Londra, come pure la decisione del presidente venezuela-
no Nicolás Maduro di fare lo stesso con Edward Snowden. 
Preservare questi uomini che con coraggio hanno osato ri-
velare i segreti più inconfessabili del potere imperialista, 
onora sia loro che i governi che presiedono.

“la talPa eDWarD snoWDen 
è sull’aereo Di evo, Fermatelo”:
Gli usa orDinano, la ue eseGue,
ma era una buFala

l’ambasciatore degli 
stati uniti a vienna 
fa una soffiata e subito 
gli europei bloccano 
il volo di morales: una 
vergogna dopo l’altra
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Datagate? Ebbe inizio a Roma nel maggio del 2006 quanto su ordine di Ge-
orge Bush mezza città venne intercettata dalla Nsa perché si voleva carpire 
ogni minimo dettaglio sulla visita di Hugo Chávez in Italia. Prima Roma, poi 
il G20 del 2009 con tecniche e tecnologie più raffinate. Ha rivelato Edward 
Snowden che il G20 del 2009 era stato caratterizzato da un articolato si-
stema di spionaggio delle conversazioni di intere delegazioni e dei leader 
presenti al vertice, attraverso l’installazione di internet point truccati con 
software-spia, il controllo capillare del sistema dei Blackberry utilizzati da-
gli ospiti e ogni altra diavoleria.

Quello che ancora non si sa - e che Globalist è in grado di riferire tramite 
una fonte qualificata che ebbe un ruolo diretto nella vicenda - è che la gran-
de operazione di spionaggio del G20 ha avuto in Italia il vero banco di prova. 
Un’azione massiccia dell’Nsa che determinò un salto di qualità che avrebbe 
consentito all’agenzia di intelligence di diventare il grande fratello su scala 
planetaria di cui oggi si parla tanto.

Bisogna tornare al maggio 2006, seconda visita in Italia di Hugo Chávez, 
presidente del Venezuela. Chávez, allora, era in una posizione di scontro 
frontale con gli Stati Uniti e in particolare con George Bush, che alcuni 
mesi dopo (a settembre) avrebbe definito il diavolo che puzza di zolfo. Del 
resto gli Stati Uniti anni prima avevano appoggiato il fallito colpo di Stato 
contro il presidente venezuelano e uno degli agenti della Cia coinvolti nel 

di Gianni Cipriani
Giornalista e scrittore, esperto di intelligence. Globalist.it

Il
hugo Chávez a roma con Fausto bertinotti, allora presidente del senato italiano

l’anno zero Del DataGate: 
roma, maGGio 2006
Così Passo Per Passo
la nsa interCettò Chávez

Un team sbarcato a Ciampino, due aerei-spia, radio e telefoni che si spegnevano quando passava 
il leader pedinato... Un assedio elettronico di una settimana, prova generale delle spiate internazionali
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ascoltare le conversazioni di Chávez, anche quelle private e che si svolgeva-
no nei luoghi chiusi e, ovviamente, nei luoghi aperti. Non c’era bisogno di 
microfonare le stanze o di mandargli alle calcagna qualche spia armata di 
microfono. Tutto via satellite con le potentissime tecnologie. Ovviamente 
costosissime.

Ma quando il presidente venezuelano si spostava da un luogo all’altro, 
oppure si trovava in qualche posto dove le onde radio provocavano inter-
ferenze e non si riuscivano ad ascoltare le conversazioni, Nsa era in grado 
di attivare un dispositivo di emergenza: l’abbattimento di tutte le onde e le 
frequenze in un raggio di circa 500/600 metri. In pratica mentre era attivato 
il dispositivo i telecomandi di tv o cancelli non funzionavano, la linea dei 
telefoni cellulari si interrompeva, le radio diventavano mute. Il tutto non 
per ore ma per qualche decina di secondi. Nulla che non potesse essere 
scambiato per un normale temporaneo malfunzionamento, senza quindi 
generare sospetti. Ma che garantiva a Nsa il tempo necessario per “pulire”il 
segnale.

L’operazione Chávez costò un’enormità ma fu voluta da George Bush in 
persona, che vedeva nel presidente venezuelano uno dei principali nemici 
e che voleva conoscere ogni dettaglio sul suo avversario, le sue strategie e 
quali fossero i suoi contatti e referenti internazionali.

Partito Chávez i due aerei spia migrarono per altri cieli. Il team dell’N-
sa rimase un altro giorno recluso in ambasciata prima di essere riportato 

segretamente a Ciampino; i vertici Nsa che avevano seguito 
tutto dalla sala situazione (esattamente come Obama avreb-
be seguito l’uccisione di Bin Laden e come si vede nei film) 
cominciarono ad analizzare il bottino.

Quale fu il bottino di quell’operazione? Il seguito alla 
prossima puntata. Al momento una consapevolezza: l’ope-
razione Chávez fu un banco di prova. Senza quella non ci 
sarebbe stata quella del G20 e chissà quante altre. Correva 
l’anno 2006. Da allora non ci si è fermati più.

L’anno zero del Datagate. Roma, maggio 2006: così passo per passo la Nsa intercettò Chávez

complotto era successivamente stato destinato proprio alla 
stazione Cia di Roma. Combinazioni.

La National Security Agency, durante quei giorni, mise 
in atto un’operazione senza precedenti di sigint (signal in-
telligence) ossia di spionaggio elettronico, che rappresentò 
l’inizio di una nuova fase nelle capacità di controllo e pene-
trazione.

7 Maggio 2006. A Ciampino, area riservata, atterra un 
aereo con a bordo alcune persone «invisibili», senza nome 

né identità. La procedura è la stessa che sarebbe poi diventata tristemente 
nota all’opinione pubblica per le extraordinary rendition e che era già una pro-
ceduta standard: massima segretezza, il minor numero di tracce possibili.

Gli occupanti dell’aereo erano parte di un team di eccellenza dell’Nsa. 
Arrivati a Ciampino furono portati direttamente in un’ala dell’ambasciata 
degli Stati Uniti in via Veneto, nella quale restarono come reclusi in isola-
mento per tutta la durata della missione. Niente alberghi, niente contatti 
con l’esterno e nemmeno con il personale dell’ambasciata. Finita la missio-
ne, stesso percorso al contrario per Ciampino. Il team aveva con se delle at-
trezzature di assoluta avanguardia (parliamo del 2006) in grado di interagire 
con il sistema satellitare e guidarlo e interagire con gli aerei-spia.

9 maggio 2006. Sul cielo della capitale cominciano a volare due aerei-
spia direttamente controllati dall’Nsa. Due aerei che, dandosi il cambio, 
sarebbero rimasti ininterrottamente (h24, nel gergo militare) in volo sopra 
Roma per non far mancare la vigilanza nemmeno per un minuto.

10 maggio 2006. A Roma arriva il presidente del Venezuela Hugo 
Chávez. Il suo è un tour in Europa. A Roma l’incontro più importante è 
quello previsto per l’11 mattina con papa Benedetto XVI. In agenda anche 
una visita e colloquio privato con il presidente della Camera, Fausto Ber-
tinotti. Chávez va diretto in un albergo di via Veneto, paradossalmente a 
poche decine di metri dal team giunto nella capitale per spiarlo. Ma è solo 
un dettaglio: le tecnologie avrebbero garantito egualmente un controllo a 
distanza di chilometri.

L’operazione Nsa comincia in tutti i suoi aspetti. Sotto controllo finisco-
no tutte le frequenze radio (comprese quelle degli apparati italiani); sotto 
controllo finisce la rete internet secondo modalità simili - ovviamente se-
condo le possibilità di quel periodo - a quella descritta da Snowden per la 
Cina: si entra nei gangli delle reti di comunicazione che danno accesso alle 
comunicazioni di centinaia di migliaia di persone senza dover piratare ogni 
singolo computer; ovviamente i telefoni.

Per tutta la durata del viaggio Hugo Chávez viene pedinato elettronica-
mente grazie a due strumenti di straordinaria importanza per la signal intel-
ligence: il bombardamento radio e la capacità di ascolto a grande distanza. 
Ossia con il solo utilizzo dei satelliti e degli aerei-spia Nsa fu un grado di 

un’operazione assurda 
e costosa: dal team 
di agenti invisibili 
alle frequenze deviate 
per ascoltare ogni parola 
del leader venezuelano 

satelliti puntati, 
aerei-spia sempre in volo, 
internet-point falsi 
e un dispositivo 
che creava il silenzio 
intorno a Chávez
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Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite che si è tenuta a New York a 

fine settembre aveva un tema di grande at-
tualità che ha concentrato l’attenzione dei 
nostri media: la questione siriana e il braccio 
di ferro fra i due principali contendenti in 
quella assemblea, la Russia e gli Stati Uniti. 
L’incontro è stato utile per rallentare la dis-
sennata corsa alla guerra che sembrava or-
mai prossima, ma è stata anche l’occasione 
per una sfilata di capi di stato latinoameri-
cani, che hanno posto questioni di rispetto 
dei diritti e delle sovranità. Istanze tese so-
prattutto ad accusare gli Stati Uniti di gravi 
abusi e scorrettezze.

Fra gli interventi di maggior rilievo 
quello della Presidentessa del Brasile, Dilma 
Rousseff, che ha chiesto ragione a Obama, 
[in attesa di parlarne dietro le quinte] delle 
operazioni di spionaggio della National secu-
rity agency rivelate da Edward Snowden. 
Operazioni chiaramente ostili verso un go-
verno amico, come fino ad ora è stato il 
Brasile. Dilma ha chiesto a muso duro “spie-
gazioni, scuse e garanzie affinché il fatto 
non si verifichi ancora in futuro”.

Il Venezuela che, finché è stato in vita il 
presidente Chávez, era il portabandiera del-

L’

il mondo in cui viviamolatinoamerica

di alessandra riccio

Dilma, evo, PePe, ollanta
quanta ameriCa latina
alla 68° assemblea onu

Non c’era, per protesta, il Presidente venezuelano Maduro, al quale era stao negato dal governo 
di Washington, e poi accordato, il sorvolo di Puerto Rico durante il suo viaggio verso la Cina. 
e non c’era nemmeno la delegazione diplomatica del governo bolivariano, a cui era stato negato, 
e non più ripristinato, il visto d’ingresso sul suolo Usa. Ma i paesi centro e sud americani sono 
intervenuti in massa e con discorsi risoluti che hanno sottolineato il gelo esistente attualmente 
fra gli Stati Uniti e molti paesi del continente

Cristina Fernandez de Kirchner [argentina], Dilma rousseff [brasile] e José “Pepe” mujica [uruguay]
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Alessandra Riccio

l’isola è parte dell’America Latina e che il lungo blocco a cui è sottoposta va 
abolito. Un paio di mesi prima il vecchio Mujica, partecipando alle celebra-
zioni per il 60° anniversario dell’assalto alla Caserma Moncada, a Cuba, 
aveva spiegato perché la rivoluzione cubana è, per l’America Latina, un 
punto di partenza: “Questa rivoluzione, che è stata fondamentalmente la 
rivoluzione della dignità, dell’autonomia per i latinoamericani, ci ha semi-
nato di sogni, ci ha riempito di don Chisciotte. Abbiamo sognato che in 15, 
20 anni fosse possibile creare una società completamente diversa e abbiamo 
sbattuto contro la storia; i cambiamenti materiali sono più facili dei cam-
biamenti culturali. I cambiamenti culturali sono, in fin dei conti, il vero 
cemento della storia e sono una semina molto lenta di generazione in ge-
nerazione.[...] La rivoluzione oggi, la parola rivoluzione, acquisisce una di-
mensione di carattere universale mentre il mondo si globalizza e questa 
dimensione è proprio l’idea che è possibile, che è una necessità storica, per 
mantenere e sostenere la vita, per lottare per creare un mondo migliore, di 
rispetto, di uguaglianza di base, senza paura di essere schiacciati, senza 
portaerei, senza aerei con un braccio lungo, un mondo in cui sia possibile 
che l’uomo esca dalla preistoria, e uscirà dalla preistoria il giorno in cui le 
caserme saranno scuole e università”.

dilma, Evo, Pepe, Ollanta: quanta America latina alla 68° assemblea Onu

le accuse dei paesi del Terzo Mondo sui soprusi nordameri-
cani, non era presente a New York visto il trattamento riser-
vato a Maduro al quale era stato vietato il sorvolo di Porto 
Rico durante il suo viaggio in Cina, divieto poi rimosso 
mentre non era stato rimosso il rifiuto del visto per la dele-
gazione del Venezuela all’Assemblea. Chávez parlava fuori 
dai denti, aveva battezzato Bush come Mr. Danger e soste-
neva di sentire puzza di zolfo nell’aula dove era presente.

È stato Evo Morales, presidente della Bolivia, ad incari-
carsi di accusare le prepotenze e le provocazioni degli Stati Uniti davanti 
all’Assemblea, chiedendo un tribunale popolare internazionale per giudica-
re Barack Obama per diritti di lesa umanità, portando come esempi i bom-
bardamenti in Libia, la guerra in Iraq, la promozione di atti di terrorismo 
internazionale fino al finanziamento di gruppi eversivi. Morales ha detto 
che mentre in questo mondo c’è chi lavora per porre fine alla povertà, per 
ricercare la pace e la giustizia sociale, altre potenze promuovono la guerra, 
l’interventismo in altri paesi e lo spionaggio massiccio violando la sovrani-
tà di altri stati. Gli Stati Uniti, ha denunciato Evo, hanno violato almeno 
quattro norme internazionali: la Dichiarazione dei diritti umani, il Patto 
per i diritti civili e politici, la Convenzione su missioni speciali e la Conven-
zione di Vienna sui rapporti diplomatici. È il caso, dice Morales, di cambia-
re la sede delle Nazioni Unite per porre fine all’arbitrarietà delle autorità 
migratorie nordamericane, che negano a loro giudizio i visti di entrata, e 
portarla in un paese che, contrariamente agli Usa, abbia ratificato i trattati 
dell’Onu.

Anche Ollanta Humala, presidente del Perù, ha posto una richiesta 
importante e che è in discussione ormai da qualche decennio, la richiesta 
di una riforma e di un ampliamento del Consiglio di sicurezza affinché sia 
più rispondente alle realtà del terzo millennio. A questa richiesta si è unito 
il presidente del Cile, Sebastián Piñera, anche se Piñera, come Humala e 
come i presidenti di Messico e Colombia ha presentato la nuova associazio-
ne internazionale Alianza del Pacífico, voluta da Obama, allargata ad altri 
paesi che si affacciano sul Pacifico, allo scopo di costituire un’allenza utile 
per contrastare i paesi dell’Alleanza bolivariana (Alba) e la scalata cinese in 
America Latina.

Anche l’anziano ed eccentrico presidente dell’Uruguay, l’ex guerriglie-
ro José Mujica, c’è andato giù pesante usando gli Stati Uniti come esempio 
dell’autodistruzione verso la quale si incammina la società contemporanea: 
“se l’Umanità consumasse come un nordamericano medio, ci servirebbero 
tre pianeti”, ha sostenuto, ricordando che se quel cittadino medio circolas-
se, come lui su un vecchio motorino e vivesse in una modestissima casa di 
campagna, ne basterebbe la metà di uno.

Su Cuba, il presidente del Salvador, Mauricio Funes, ha ricordato che 

la rousseff attacca 
obama sulle spiate,  
morales sulle guerre, 
Funes su Cuba. Chiude 
mujica: la rivoluzione 
oggi è una necessità
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i induce a scrivere il pensiero che ben presto potrebbero accadere dei 
fatti molto gravi. Ai giorni nostri non passano più di dieci o quindici anni 
senza che la nostra specie corra pericoli reali di estinzione. Né Obama né 
nessuno potrebbero garantire altro; lo dico con senso del realismo, poiché 
solo la verità ci potrà offrire ancora un poco di benessere e un soffio di 
speranza. In materia di conoscenza ormai siamo maggiorenni. Non abbiamo 
il diritto di ingannare né di ingannarci.

Nella sua immensa maggioranza l’opinione pubblica sa molte cose sul 
nuovo rischio che bussa alle porte.

Non si tratta semplicemente del fatto che i missili Cruise siano puntati 
contro obiettivi militari della Siria, ma che quel coraggioso paese arabo, 
situato nel cuore di più di un miliardo di musulmani, il cui spirito di lotta 
è proverbiale, ha dichiarato che resisterà fino all’ultimo respiro a qualsiasi 
attacco contro il paese.

Tutti sanno che Bashar al Assad non era un politico. Ha studiato medi-
cina. Si è laureato nel 1988 e si è specializzato in oftalmologia. Ha assunto 
un incarico politico alla morte di suo padre Hafez al Assad nel 2000 e dopo 
la morte accidentale di un fratello prima di assumere quell’incarico.

Tutti i membri della Nato, alleati senza condizioni degli Stati Uniti e 
qualche paese petrolifero alleato dell’impero in quella zona del Medio 
Oriente, garantiscono il rifornimento mondiale di combustibile di origine 
vegetale, accumulato durante più di un miliardo di anni. Invece, la disponi-
bilità di energia procedente dalla fusione nucleare di particelle di idrogeno 
tarderà per lo meno 60 anni. L’accumulazione dei gas che produce l’effetto 
serra in questo modo continuerà a crescere a ritmi elevati e con colossali 
investimenti in tecnologie e attrezzature.

D’altra parte si dice che nel 2040, fra appena 27 anni, molti dei compi-
ti che oggi svolge la polizia come fare multe o cose così, verranno realizza-
ti da robot. Il lettore riesce a immaginare quanto sarà difficile discutere con 
un robot capace di fare milioni di calcoli al minuto? In realtà questo non 
era immaginabile anni fa.

Da qualche ora, lunedì 26 agosto, le classiche agenzie di stampa, ben 
note per i loro sofisticati servizi agli Stati Uniti, si sono occupate di diffon-
dere la notizia che Edward Snowden si era dovuto stabilire in Russia perché 
Cuba aveva ceduto alle pressioni degli Stati Uniti.

Ignoro se qualcuno da qualche parte abbia detto o non abbia detto 

di Fidel Castro ruz

M
edward snowden, ex tecnico informatico della Cia, sulla prima pagina del quotidiano inglese the guardian

siria, snoWDen, Cuba
le buGie a tariFFa

siria, snoWDen, Cuba
le buGie a tariFFa

“L’uomo che ha svelato il Datagate costretto a fuggire in Russia perché Cuba non l’ha voluto”. 
Bufala del giornale russo Kommersant, lo stesso che gioiva per i bombardieri inglesi in volo 
verso la Siria. Fidel Castro interviene in prima persona [con l’articolo La bugia a tariffa] per 
rispondere all’usuale esercizio di un certo mondo dell’informazione di denigrare la Rivoluzione
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consolato russo di Hong Kong per far presente 
la sua intenzione di volare in America Latina 
via Mosca.

Se volessi potrei parlare a lungo su questi 
temi, che conosco a fondo.

Ho guardato con particolare interesse le 
immagine del presidente della Repubblica Bo-
livariana del Venezuela, Nicolás Maduro, duran-
te la sua visita alla nave scuola del distaccamen-
to russo in visita in Venezuela dopo aver fatto 
scalo a l’Avana e in Nicaragua.

Durante la visita del presidente venezuela-
no sulla nave mi hanno colpito varie immagini 
illustrative come l’ampiezza dei movimenti dei 
numerosi radar capaci di controllare le attività 
operative della nave in qualsiasi situazione si 
presenti.

Abbiamo indagato sulle attività del giorna-
le mercenario Kommersant. All’epoca è stato uno 
dei più perversi mezzi al servizio dell’estrema 
destra controrivoluzionaria, ben contenta che 
il suo governo conservatore e lacchè di Londra 
inviasse i suoi bombardieri alla base aerea di 
Cipro, pronti a lanciare le bombe sulle forze 
patriottiche dell’eroica Siria mentre in Egitto, 
qualificato come il cuore del mondo arabo, 
migliaia di persone venivano assassinate dagli 
autori di un grossolano colpo di stato.

In questo clima si preparano i mezzi nava-
li e aerei dell’impero e dei suoi alleati per dare 

inizio a un genocidio contro i popoli arabi.
È assolutamente chiaro che gli Stati Uniti cercheranno sempre di far 

pressione su Cuba come fanno all’Onu o in qualunque isti-
tuzione pubblica o privata del mondo. Si tratta di una delle 
caratteristiche dei governi di quel paese e non sarebbe pos-
sibile aspettarsi altro da loro, ma non invano resistiamo 
difendendoci senza tregua da 54 anni - e per tutto il tempo 
che sarà ancora necessario - affrontando il criminale blocco 
economico del potente impero.

Il nostro più grande errore è quello di non essere stati 
capaci di imparare molto di più in molto meno tempo.

Per gentile concessione del quotidiano Granma

qualcosa a Snowden, perché non è mio compito. Leggo quel che posso su 
notizie, opinioni e libri che si pubblicano nel mondo. Ammiro il coraggio e 
la correttezza delle dichiarazioni di Snowden, che, a mio giudizio, ha forni-
to un servizio al mondo rivelando la politica ripugnante, disonesta, del 
poderoso impero che mente e inganna il mondo. Non sono invece d’accor-
do che qualcuno - qualunque fossero i suoi meriti - possa parlare a nome di 
Cuba.

La bugia a tariffa. Chi lo afferma? Il giornale russo Kommersant. Che cos’è 
questo foglio? A quanto scrive l’agenzia Reuters il giornale cita fonti prossime 
al Dipartimento di Stato nordamericano: “La ragione è che all’ultimo mo-
mento Cuba ha informato le autorità affinché impedissero a Snowden di 
prendere il volo della linea Aeroflot”.

Secondo quel giornale, Snowden aveva trascorso un paio di giorni nel 

ammiro il coraggio 
di snowden, che ha reso 
un grande servizio 
al mondo rivelando 
la politica ripugnante 
e disonesta dell’impero



2013/2014 I 65

on le buone o le cattive la destra si riprende l’Honduras, nell’ennesi-
ma elezione contestata d’America. Il presidente del Tribunale supremo elet-
torale ha sfidato la pioggia di ricorsi e precedendo ogni comunicato ufficiale 
ha dichiarato in tv la vittoria di Juan Orlando Hernández, della formazione 
di destra Partido Nacional, alle elezioni presidenziali. Il risultato “è irreversi-
bile”, ha detto Matamoros, sollevando la furia del cartello progressista Libre 
che ha chiamato gli elettori in piazza. Ex deputato del Pn, Matamoros ha 
dichiarato chiusa la contesa quando dovevano ancora essere valutati quasi 
un quinto dei voti espressi dai 5,3 milioni di elettori del paese: al momento 
dell’annuncio, sull’81,54% dei voti scrutinati il Partido Nacional aveva ottenu-
to il 35,88% contro il 29,14% di Xiomara Castro, candidata socialista di Libre 
(Libertad y refundación) e moglie del deposto presidente Manuel Zelaya.

Un “colpo di voto”, dicono gli oppositori, accusando le élites economiche 
del paese più povero d’America dopo Haiti e l’ingerenza dell’ambasciata de-
gli Stati Uniti, definita “mai vista prima” da alcuni osservatori internaziona-
li - gli stessi che il tribunale elettorale aveva ammonito a “non interferire”. 
Cervello dell’operazione è Juan José “JJ” Rendon, stratega della campagna 
di Hernández dopo quelle vittoriose di Juan Manuel Santos in Colombia e di 
Enrique Peña Nieto in Messico.

HoNdURAS
Le accuse sono tante, e l’acquisto di voti con pacchi di cibo il giorno 

delle elezioni non è la principale. Nel mirino c’è la raffinata strategia di co-
municazione dei dati da parte del Tribunale elettorale, centellinati in modo 
da scoraggiare i rappresentanti di lista di Libre e allontanarli dai 16mila 
seggi del paese. Sospetta la presenza di candidati che in molti seggi hanno 
ricevuto zero voti: Dc, Alianza patriotica, Unificación democratica e Pinu non 
arrivano all’1% insieme, sembra chiaro che fossero al servizio di qualcun 
altro. Perfetta infine la tempistica delle congratulazioni nazionali (l’ex pre-
sidente post-golpe Lobo) e internazionali (il presidente colombiano Santos), 
arrivate giusto nel momento in cui Hernández si dichiarava vincitore in tv. 

Il riconoscimento internazionale, affare delicato in un’elezione conte-
stata, merita un capitolo a parte. Sei giorni dopo il voto solo 13 paesi aveva-
no espresso le felicitazioni di rito, quasi tutti latinoamericani e quasi tutti al 
minimo livello, un telegramma dell’ambasciatore. Con due sole eccezioni, 
la Spagna di Rajoy  e... l’Italia. Il presidente della Repubblica Napolitano ha 
inviato un messaggio inquietante: “Ho la certezza - ha scritto a Hernández - 
che il suo governo continuerà l’importante cammino di stabilizzazione”. A 

parte chiamare “stabilizzazione” i postumi di un golpe, per-
ché tanta fretta di accreditare il leader della destra, mentre 
metà di quel paese è in piazza e persino lo screditato Tribu-
nale elettorale ordina un riconteggio? Le grandi privatizza-
zioni di un eventuale governo Hernández fanno gola, e in 
Honduras lavorano già Acea (acqua ed energia), Astaldi (co-
struzioni), la Lotti (ingegneria) di Piergiorgio Romiti.... Ma il 
Quirinale non è il ministero per il commercio con l’estero.  
O quanto meno non dovrebbe esserlo.

di roberto zanini

C

il mondo in cui viviamolatinoamerica

Una vittoria più che sospetta, accuse di brogli, blocchi contrapposti: finisce male la sfida alle urne 
tra Juan orlando Hernandez e Xiomara Castro, moglie del presidente deposto dal golpe del 2009

un ColPo Di voto 
e la Destra vinCe

voti pagati con cibo, 
candidati fantasma, 
dati diffusi ad arte... 
e subito il quirinale si 
congratula: una mano 
agli affaristi italiani?



2013/2014 I 6766 I latinoamerica • 2013/2014

il mondo in cui viviamolatinoamerica

avuto più del 100 per cento del totale dell’aumento del reddito nei due anni successivi 
al golpe, invertendo bruscamente la tendenza in atto durante il periodo di Zelaya, che 
puntava verso una maggiore uguaglianza. Il numero di persone che malvolentieri lavo-
rano a tempo parziale è aumentato del 176 per cento. Anche la povertà è aumentata, 
mentre si era notevolmente ridotta durante il governo di Zelaya, che aveva realizzato 
un aumento del salario minimo di quasi il 100 per cento in termini reali durante i suoi 
tre anni e mezzo al potere. Anche gli investimenti privati, nonostante le lamentele de-
gli imprenditori che hanno appoggiato il colpo di stato, sono cresciuti a un ritmo molto 
più veloce con Zelaya che con il regime attuale”.

I mezzi di comunicazione convenzionali parlano di queste elezioni come di quelle 
che più rientrano nella ‘normalità’ democratica, ma la realtà è ben diversa. È vero che 
in gioco c’è la maggioranza assoluta in parlamento (che si ottiene con 65 deputati) e 
che se il partito vincitore non mette insieme alleanze per arrivare ai due terzi dei seggi 
del Congresso nazionale non può avviare le riforme strutturali che, nella maggior parte 
dei casi, richiedono una maggioranza qualificata. Pertanto, l’intenzione di Xiomara Ca-
stro e del Partido Libre-Refundación di costituire un’assemblea costituente (l’elemento 
scatenante del colpo di stato del 2009) sembra che avrà un percorso difficile qualora le 
elezioni siano regolari e la Castro possa arrivare alla presidenza. È altrettanto vero che 
queste elezioni certificheranno la morte del bipartitismo imperante nel paese con la 
caduta del Partido Liberal e la presentazione di otto candidati alla presidenza da parte di 
nove diverse formazioni politiche.

È vero, come evidenziano i media, che in Honduras c’erano 700 osservatori inter-
nazionali (Oas, Ue, Centro Carter eccetera). Ma le pressioni in elezioni di questo tipo sono 
già state fatte prima, con l’assassinio di candidati, la coercizione e la diffusione della 
cultura della paura. Le garanzie nel paese sono minime, visto che il Partido Nacionál, 
al governo, ha approfittato del tempo per consolidare un potere giudiziario vicino ai 
suoi interessi e un quadro giuridico che consegna il paese agli investitori meno onesti. 
In primo luogo con la destituzione di quattro giudici della Corte costituzionale e poi 
con l’elezione a procuratore generale di Óscar Chinchilla, un uomo molto vicino al 
candidato del governo Juan Orlando Hernández, e a uno dei suoi interessi personali ed 
economici: la legislazione delle cosiddette “città modello”, territori in cui non si applica 
la Costituzione e si seguono i disegni dei liberisti di destra degli Stati Uniti. Come se 
non bastasse, negli ultimi mesi è stata approvata la nuova legge mineraria e quella dei 
regimi speciali di sviluppo, un complesso quadro giuridico destinato allo sfruttamento 

illimitato del territorio e dei suoi abitanti.
Ciò che è stato fatto finora ha ottenuto l’approvazione degli 

Stati Uniti e, negli ultimi tempi, l’imbarazzato disagio di Unasur 
e dei governi progressisti della regione. Quello che succederà da 
questo momento in poi non dipenderà dalla fede che chiede Ma-
tamoros né dalle opinioni dell’influente pastore evangelico Roy 
Santos, che ha detto di aver ricevuto il messaggio di Dio di non 
eleggere la Castro presidente. I fili che muovono l’Honduras han-
no ben poco di divino.

allo studio il progetto 
delle “Città modello”, 
in realtà zone franche 
che seguono i dettati 
dei liberisti della 
destra nordamericana

uando David Matamoros, presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse) 
dell’Honduras ha annunciato l’inizio del periodo di riflessione in vista delle elezioni 
di domenica 24 novembre, ha chiesto ai cittadini un “atto di fede”. “Il vostro voto sarà 
rispettato e deciderà il futuro del paese; votiamo fiduciosi che queste elezioni decidano 
il nostro futuro.” La verità è che ci vuole un bel po’ di fiducia cieca per credere nelle 
istituzioni di un paese distrutto dal colpo di stato orchestrato tra le élite economiche e 
l’esercito (con il prezioso contributo di Washington), le successive e discutibili elezioni 
che hanno portato Porfirio Lobo alla presidenza nel gennaio 2010, e la situazione esplo-
siva di violenza, militarizzazione, disoccupazione e precarietà della vita in Honduras.

Secondo l’Ong canadese Rights Action, tra maggio 2012 e ottobre 2013 sono stati 
assassinati nel paese un totale di 35 candidati e potenziali candidati di vari partiti po-
litici. Diciotto di loro, secondo l’organizzazione, erano membri del partito Libre, che 
riunisce i sostenitori del deposto presidente Manuel Zelaya e la cui candidata alla presi-
denza è Xiomara Castro, moglie di Zelaya. Nei sondaggi, Castro era data in parità tecni-
ca con il candidato del partito di governo, il Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

Dal colpo di stato, poi, si sono moltiplicati sensibilmente gli attacchi violenti con-
tro leader sociali, membri del Frente Nacional de Resistencia e giornalisti indipendenti 
o critici. Di fatto, una dozzina di senatori democratici statunitensi hanno inviato una 
lettera al segretario di Stato John Kerry, per esprimere la loro preoccupazione “per il 
persistere delle violenze in Honduras e il conseguente impatto sulle elezioni del 24 
novembre.” C’i sono “serie preoccupazioni sulla capacità del governo honduregno di 
realizzare elezioni libere e giuste nel momento stesso in cui è stata mobilitata una 
nuova polizia militarizzata che ha già fatto irruzione nelle case di vari attivisti dell’op-
posizione”, segnalavano i senatori che avevano firmato la lettera.

La realtà è che il paese è militarizzato, con membri della polizia armata che pat-
tugliano le strade dallo scorso 5 ottobre, e una forte presenza paramilitare nelle zone 
cruciali per l’agroindustria, come hanno più volte denunciato le organizzazioni sociali 
ed etniche.

Inoltre è peggiorata la situazione economica, come ha osservato Mark Weisbrot 
del Cepr (Center for economic and policy research): “I dati dei sondaggi indicano che l’80 per 
cento degli honduregni ritengono che la loro situazione attuale sia peggiore rispetto 
a quattro anni fa, e i dati confermano questa opinione. Il 10 per cento più ricco ha 

di Paco Gómez nadal
Giornalista indipendente e attivista spagnolo, vive a Panama. Il suo blog è otramérica.com
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arriva un ParaDiso 
Chiamato merCato
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uasi quindici anni fa la procura italiana apriva le indagini sull’Opera-
zione Condor, a seguito delle denunce presentate dai familiari di italiani 
desaparecidos in Sudamerica tra il 1973 e il 1978. Finalmente, l’11 ottobre 
si è tenuta al tribunale di Roma la prima udienza preliminare del processo 
che ne è il risultato.

Lo Stato italiano, insieme al Frente Amplio (la coalizione progressista 
al governo in Uruguay), si costituirà parte civile contro 35 ex militari e civi-
li boliviani, cileni, peruviani e uruguayani direttamente coinvolti nell’arre-
sto, la tortura e l’omicidio di 23 cittadini italiani.

Dopo i processi Suarez Mason, Esma e Podlech, la giurisdizione italiana 
apre il quarto atto del suo impegno contro il golpismo latinoamericano.

Lo fa però tra importanti lacune e difficoltà: la normativa italiana non 
prevede infatti nel suo ordinamento i reati di tortura e di sparizione forza-
ta. Il trattato internazionale che condanna la tortura è stato sottoscritto 
dall’Italia nel 1989 e da allora nessun parlamento italiano ha prodotto una 
legge che riconosca la tortura come reato. Per quanto riguarda il reato di 
sparizione forzata, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una 
convenzione internazionale nel 2006. L’Italia ha aderito nel 2007, ma da 
allora se ne aspetta la ratificazione.

La chiusura dell’inchiesta Condor risale a tre anni fa e chiamava in 
causa ben 140 persone (tra le quali anche 59 argentini, 11 brasiliani e 6 
paraguayani), ma complicazioni burocratiche legate alla notifica e alla mor-
te di molti di loro hanno fatto restringere la cerchia dei soggetti a processo.

Tra gli imputati a giudizio compaiono molti nomi di “illustri persona-
lità” della dottrina della sicurezza nazionale, come l’ex presidente della 
Bolivia Luis García Meza Tejada e il suo ministro dell’interno, il generale 
Luis Gomez Arce, il generale Francisco Morales Bermudez, per cinque anni 

di valentina veneroso
Avvocato, è consulente presso il ministero dell’Ambiente

Q

l’oPeraCión ConDor  Di nixon e KissinGer
                 Finalmente a ProCesso in italia

dopo quindici anni di indagini, alla sbarra a Roma l’olocausto della sinistra latinoamericana               Ma le armi sono spuntate: le leggi italiane non prevedono i reati di tortura e sparizione

presidente del Perù e l’ex premier peruviano Pedro Richter Prada.
Per l’Uruguay è stato chiesto il processo per l’ex dittatore Gregorio 

Conrado Alvarez Armellino e l’ex ministro delle relazioni estere Juan Carlos 
Blanco, mentre a rispondere per il Cile gli imputati saranno dieci e tra que-
sti spicca il nome di Juan Manuel Contreras, l’ex capo della Dina (la polizia 
segreta di Santiago).

Seppure in occasione della decima conferenza degli eserciti americani 
nel 1973, il generale brasiliano Breno Borges Fortes suggerì per primo di 
ricorrere al collaborazionismo tra i vari servizi segreti al fine di combattere 

il comunismo, fu proprio Contreras l’uomo che trasformò quel pro-
posito in un dato di fatto. L’alleanza Condor, patrocinata dagli Usa, 
fu silenziosamente siglata l’anno successivo tra Cile, Bolivia, Ar-
gentina, Uruguay e Paraguay. Il terreno era già fertile. Il Paraguay 
da vent’anni viveva sotto l’ombra della dittatura di Alfredo Stro-

essner. Il Brasile era dal ’64 in mano ai militari, che avevano rove-
sciano João Goulart. Il generale Hugo Banzer, dopo una serie di colpi 

di stato, s’impadronì del potere in Bolivia nel 1971, mentre appena due 
anni dopo anche il Cile di Pinochet poneva tragicamente fine al governo di 
Allende con l’attacco dell’11 settembre alla Moneda. Una giunta militare, 
capeggiata dal generale Jorge Rafael Videla, avrebbe fatto capitolare anche 
la democrazia argentina di lì a poco, nel 1976.

Che cosa fosse l’operazione Condor si sapeva già, ma il 14 settembre 
1992 l’avvocato paraguayano Martín Almada, che nel 2002 ha ricevuto il 
“premio Nobel alternativo”, permise di scoprire a Lambaré, un sobborgo di 
Asunción, qualcosa che ne rese molto più chiara la portata.

La caserma di polizia in calle Chile 1066 - in seguito denominata  
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Valentina Veneroso

“archivio del terrore”- conteneva migliaia di documenti e 
schede in cui si sommavano le sorti di migliaia di “sovversi-
vi” rapiti e uccisi dalla polizia e dai servizi segreti del cono 
sud del continente.

50mila persone assassinate, 30mila scomparse e 400mi-
la incarcerate per “per salvare”, come si legge in una testi-
monianza rinvenuta in quello stesso luogo, “la civilizzazio-
ne occidentale cristiana dalla sovversione marxista interna-
zionale” nel mondo dei due blocchi.

I “Condor” sudamericani lasciarono spazio d’azione anche a collabora-
tori d’oltreoceano e l’Italia dell’internazionale nera non rimase a guardare. 
Stefano Delle Chiaie, in una lettera indirizzata a Stroessner ritrovata nell’ar-
chivio paraguayano, si presentava al più longevo dittatore sudamericano 
come “un esule poiché in Italia c’è un regime comunista”. Trasferitosi in 
Cile nel 1976, il suo nome si mescolerà per i successivi diciassette anni di 
latitanza sudamericana con quello di alcuni imputati in questo processo, 
nel comune obiettivo di azzerare i dissidenti. A Santiago aveva conosciuto 
Pinochet un paio di anni prima, in compagnia di Junio Valerio Borghese, e 
Contreras nel 1975, che incontrò di nuovo in occasione dei funerali del 
dittatore Francisco Franco a Madrid.

Delle Chiaie prese parte alle riunioni della Dina, partecipando anche 
all’attentato del tre volte ministro cileno Bernardo Leighton. Aiutò succes-
sivamente il “boia di Lione” Klaus Barbie nella costituzione di un gruppo 
paramilitare soprannominato “i fidanzati della morte”, complice del colpo 
di stato boliviano che portò al potere l’imputato Luis García Meza Tejada, 
di cui divenne “consigliere politico”. Indagato più volte, non fu mai arresta-
to e anzi formò l’agenzia di stampa “Publicondor” e pubblicò un libro inti-
tolato “L’Aquila e il condor”.

Molti dei responsabili dell’operazione Condor non ci sono più. Augusto 
Pinochet e gli argentini Jorge Videla e Eduardo Massera sono tutti deceduti 
nel corso dell’inchiesta e hanno pagato poco o nulla grazie a indulti o am-
nistie.

Il generale cileno a riposo Odlanier Mena Salinas, che doveva figurare 
tra i trentacinque sotto accusa, si è suicidato alla fine di settembre nella sua 
abitazione di Las Condes in Cile, durante un permesso dal carcere per mili-
tari “Cordillera” in cui era detenuto dal 2009. Il presidente Piñera aveva 
appena annunciato la chiusura in tempi brevissimi del penitenziario e lo 
spostamento dei dieci reclusi in un carcere comune in cui, oltre a Salinas, 
si trovava anche Manuel Contreras. Una recente intervista pubblica a 
quest’ultimo aveva mostrato come i “reclusi”, tutti golpisti violatori di di-
ritti umani, fossero ospiti vip di quello che sembrava somigliare, più che a 
un carcere, a un albergo.

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, conosciuto come “Mamo”, 

L’Operación Condor di Nixon e Kissinger finalmente a processo in Italia

si formò alla Scuola delle Americhe, più volte definita “scuola per assassini” 
o “base gringa per la destabilizzazione dell’America Latina”, che sfornò - 
addestrandoli sui metodi di tortura, repressione e omicidio - molti diploma-
ti tristemente noti, che scrissero negli anni successivi, in piena guerra 
fredda, le pagine più oscure dell’America Latina e molti dei quali sono im-
putati nel processo. Designato da Augusto Pinochet come capo dei servizi 
segreti cileni (Dina) tra il 1973 e il ’77, Contreras aveva collezionato nei suoi 
numerosi processi (soltanto fino al 2009) pene pari a 360 anni di carcere e 
due ergastoli; tutte erano relazionate a casi di violazione dei diritti umani.

Gli imputati più giovani in questo processo hanno sessantacinque anni, 
i più anziani superano i novantadue. Tra le vittime, invece, la maggior par-
te doveva ancora compierne trenta. La loro colpa era militare tra le file dei 
movimenti d’opposizione nel tentativo di contrastare le dittature nei loro 
paesi di provenienza. Aderivano alle ideologie e alle lotte dei Montoneros 
argentini, dei cileni Mapu (Movimiento de accion popular unitaria) e Mir 
(Movimiento de izquierda revolucionaria) o dei Tupamaros uruguayani. 
Alcuni di loro sono stati sequestrati mentre cercavano di scappare in Italia, 
dove avrebbero raggiunto i loro familiari.

Due delle donne sequestrate erano incinte. Una delle bambine nate 
allora ha recuperato la sua identità soltanto nel 1995 dopo essere stata cre-
sciuta da un ufficiale argentino, dell’altro (o dell’altra) non si sa nulla. Sa-
rebbe però dovuto crescere con sua sorella, che al momento della sparizio-
ne dei genitori aveva appena diciotto mesi e di cui invece si appropriò un 
agente del Side, i servizi argentini, recuperando la sua identità più di 
quindici anni dopo.

L’Automotores Orletti, il reggimento Tacna, la caserma Tucapel e villa 
Grimaldi sono alcuni dei centri di tortura dove queste persone vennero 
deportate e se ne persero le tracce, altre vennero uccise nei cosiddetti “voli 
della morte”.

Uno di loro, l’ex sacerdote cileno Omar Venturelli, si era schierato con 
i Cristiani per il socialismo e aveva guidato i mapuches nell’occupazione 
delle terre regalate ai coloni europei. Per il suo impegno fu ripagato prima 
con una sospensione a divinis da parte del vescovo Bernandino Piñera (zio 

dell’attuale presidente cileno) e in seguito con la morte.
Sul suo omicidio la Corte d’assise di Roma si è pronun-

ciata in marzo in merito a un altro processo: quello contro 
Alfonso Podlech Michaud (procuratore militare e soprattut-
to aguzzino degli oppositori politici all’indomani del golpe, 
presso la caserma Tucapel di Temuco), senza fare giustizia. 
Podlech è stato assolto per insufficienza di prove.

Spetta ora al tribunale di Roma il compito di giudicare 
coloro che la storia non può assolvere.

Gli archivi del terrore 
ritrovati in Paraguay 
contengono nomi 
dell’internazionale 
nera italiana, come 
stefano Delle Chiaie

Dopo suarez mason, 
esma e Podlech, inizia 
il quarto processo “italiano”. 
35 gli imputati,
tra boliviani, cileni, 
peruviani, uruguayani
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elly Keiderling Franz, l’addetta di commercio dell’ambasciata 
nordamericana a Caracas recentemente espulsa con due suoi “colle-
ghi”, aveva già mostrato il suo vero volto di agente CIA nel rapporto 

con l’agente doppio cubano Raul Capote. Il funzionario dell’intelligence cubana, 
che allora usava lo pseudonimo di “Daniel”, aveva incontrato Keiderling a Cuba, 
dove quest’ultima lavorava sotto copertura come capo dell’ufficio stampa e cultu-
ra della Sezione di interessi degli Stati Uniti (Sina).

Il primo incontro ebbe luogo durante una cena proprio al Sina dove dodici 
funzionari americani si incontrarono con ospiti provenienti da varie ambasciate: 
Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Regno Unito. Lo ha rivelato Raúl Capote, quando 
la sua vera identità è stata resa nota. “Qui inizia una stretta relazione con Kelly la quale 
incomincia a darsi da fare cercando di influenzare la mia sfera familiare. Diceva che voleva 
rendermi la vita più facile, visto che ero uno scrittore brillante“, ha aggiunto l’“agente Da-
niel” in una intervista concessa a Pascual Serrano, del sito spagnolo Rebelión.

L’amicizia con Kelly durò anni, al punto che l’agente nordamericana divenne 
la madrina (della figlia) di Capote per entrare meglio nella sua vita privata. La Kei-
derling aveva un budget di spesa illimitato, al punto da offrire alla sua figlioccia 
una borsa di studio negli Stati Uniti e proporre a Daniel di creare una “agenzia 
letteraria” col proposito di influenzare gli ambienti artistici cubani. “Fu creato il sito 
web Agenzia Letteraria Cubana Online, grazie al quale venivano proposti autori e se ne ven-
devano le opere, ma l’idea cominciò a diventare qualcosa d’altro, volevano che raggruppassi 
non solo  scrittori, ma anche artisti, musicisti, e che ci coordinassimo con altre ambasciate, 
come quella tedesca eccetera... Per tutto questo si veniva finanziati”, ha ricordato Raúl Ca-
pote descrivendo il lavoro di intelligence della Keiderling. “Concedevano tre, quattro 
o cinquemila dollari e nemmeno guardavano se avessimo organizzato l’attività per la quale 
avevamo chiesto soldi. Apprezzavano temi quali quelli relativi ai microimprenditori, su come 
organizzare la società civile, corsi di leadership, fornivano manuali e cose così“, aggiunge 
l’agente segreto, descrivendo un processo simile a quello che la Keiderling ha poi 
sviluppato in Venezuela.

La Cia ha speso decine di milioni di dollari in cinque decenni di attività osti-

di Jean Guy allard
Editorialista di Rebelión.org

K

li a Cuba, cercando di creare sacche di “dissenso”. Il ricercatore e giornalista Nil 
Nikandrov ha descritto la Keiderling , pochi mesi fa, in un’analisi delle attività 
di intelligence dell’ambasciata statunitense a Caracas, come figura chiave nell’or-
ganizzazione delle attività atte a destabilizzare il Venezuela. “Dopo una formazione 
specifica, iniziò a lavorare presso il Dipartimento di Stato nel 1988. Ottenne la sua prima 
esperienza all’estero in Africa. Dopo aver studiato la lingua russa, la Keiderling fu inviata in 
Kirghizistan. Più tardi, dopo aver studiato per un anno presso l’Università nazionale della 
Difesa di Washington, fu mandata in Moldavia“, ha raccontato Nikandrov prima di 
segnalare la sua intensa attività di intelligence a Cuba.

La Keiderling è in Venezuela dal luglio del 2011: ”L’incaricata d’affari“ frequen-
ta funzionari che per lo più hanno un modo”imperiale “di pensare ed un atteggia-
mento condiscendente verso i ”nativi“ e le loro rivendicazioni di sovranità, indi-
pendenza e difesa dei diritti umani, osserva Nikandrov, notando che le agenzie di 
intelligence e i diplomatici americani hanno lo scopo di ”neutralizzare“ il governo 
Maduro con qualsiasi mezzo: ”Quanto più sangue viene versato, meglio è“.

L’agente Keiderling-Franz agisce senza vergogna. Ma lascia tracce ovunque, 
mediocre rappresentante dell’intelligence yankee. Nel mese di aprile 2013, un docu-
mento riservato datato settembre 2011, firmato da Keiderling-Franz e filtrato da 
Wikileaks rivelò con nome e cognome il contatto diretto mantenuto dall’amba-
sciata degli Stati Uniti con lo sconfitto candidato presidenziale Henrique Capriles. 
“Capriles dice che ha apprezzato l’aiuto che gli è stato dato e che ha ricevuto buone infor-
mazioni che, entro febbraio 2012, il suo sostegno a tutti i candidati dell’opposizione con la 
quale l’Usaid ha lavorato in precedenza, è più che giustificato”, così indica la Keiderling 
al punto 3. “Capriles si lamenta per la partenza di John Caufield, ma nello stesso tempo è 
d’accordo che questo fatto non potrà compromettere in alcuna maniera i nostri obiettivi “.

Al punto 4, l’agente precisa: “Capriles ha ribadito che se ottiene la vittoria alle pros-
sime elezioni, la politica estera del Venezuela sarà profondamente rivista e Caracas diventerà 
un affidabile alleato degli Stati Uniti“. E al punto 5 rivela come la sua attività cospira-
tiva si estenda ben oltre i confini del Venezuela: “Ulteriori risorse saranno convogliate 
verso i rappresentanti fiduciari attraverso nuove istituzioni, soprattutto attraverso ong di 
Cile, Panama, Colombia e Stati Uniti“ rivela il documento.

Un altro rapporto recente, firmato dall’investigatore Jean Cleaux Duvergel, 
spiega come - a seguito del piano per il colpo di stato post-elettorale - ci sono 
state riunioni nella residenza di Keiderling-Franz “con rappresentanti di Capriles, con 

Miguel Otero (El Nacional), Andrés Mata (proprietario di El Universal), 
Carlos Croes (di Televen) e membri di Venevisión, Bloque de Armas, 
Globovisión e Canal I”.

La Keiderling torna a casa sua dove continuerà natural-
mente a progettare e sviluppare piani di destabilizzazione 
contro paesi che infastidiscono il potere imperiale, come ul-
teriore elemento del meccanismo infernale di predominio de-
gli Stati Uniti in un mondo dove vengono seminati discordia, 
morte e terrore.

Kelly Keiderling Franz,  
cacciata dal venezuela, 
aveva già fatto danni 
a l’avana, finché  
fu smascherata da un 
doppio-agente cubano 

anatomia Di una sPia
LA “dIPLomAtICA” esPuLsA dA CARACAs eRA uN’AgeNte deLLA CIA A L’AvANA

Un sito web che pare un’agenzia letteraria, finanziamenti che sembrano illimitati, ong “dissidenti” 
appositamente fabbricate... Il duro lavoro dell’”addetta culturale” americana Kelly Keiderling Franz
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premio Nobel per la Letteratura, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa 
trova sempre il tempo per diffondere i suoi editoriali in catene di quotidiani im-
portanti, immagino a caro prezzo, vista la fama e il prestigio di cui gode special-
mente in Spagna, paese di cui ha preso la cittadinanza. Essendo un militante li-
berale e cioè, a suo intendere, un difensore della democrazia e della libertà contro 
tutte le dittature, dopo un passato di sinistra, Vargas Llosa, come spesso i pentiti, 
pecca per eccesso. Incaricato nel 1983 dall’allora presidente del Perù Fernando 
Belaúnde, di presiedere la commissione di inchiesta sul caso Uchuraccay, lo scrit-
tore, già allora di chiara fama e di molto prestigio, si mise a studiare il caso ecla-
tante dell’assassinio di otto giornalisti che si erano recati a Huaychao per un report 
sul massacro di indigeni in quei luoghi andini, massacro di cui erano indiziati 
elementi delle forze armate. Messo alla prova da questa delicata missione, Vargas 
Llosa sostenne l’estraneità dei militari che, viceversa, anni dopo furono condan-
nati a vari anni di carcere proprio per quella strage. Non ricordo di aver letto una 
qualche considerazione dell’autorevole Premio Nobel su questo errore, che non 
solo discolpava i militari ma incolpava le popolazioni indigene, indicando nei 
loro usi barbari e selvaggi la ragione del crudele massacro.

Erano tempi molto violenti, di violenza fisica. Oggi si combattono le stesse 
battaglie con metodi più sofisticati e, per quanto nessuno lo abbia incaricato di 
farlo (almeno ufficialmente), Vargas Llosa si è sentito in dovere di farci sapere 
come la pensa in materia di spie, libertà e democrazia e sul El País del 14 luglio, 
quando gli amanti della libertà, dell’eguaglianza e della fraternità celebrano la 
ricorrenza della Presa della Bastiglia, ha giocato di fioretto lanciandosi in un af-
fondo contro Assange e Snowden “non paladini, ma depredatori della libertà che 
dicono di difendere”.

Già, perché per il grande scrittore: “Non ha molto senso convertire in un eroe 
della libertà Edward Snowden per il fatto che ha rivelato che non solo le casalin-
ghe, i benigni di professione e i burocrati violano quotidianamente la privacy dei 
cittadini leggendo riviste, ascoltando o vedendo alla radio o in televisione i pro-
grammi costruiti apposta per violarla –il grande divertimento mediatico del nostro 

di alessandra riccio

Il

tempo- ma anche le spie.” La frontiera fra il pubblico e il privato, ci dice il Premio 
Nobel, non esiste più e le società democratiche –naturalmente si sottintende siano 
quelle occidentali- se ne farebbero una ragione, non fosse per i sussulti provocati dal 
pericolo di nuovi attentati terroristi di organizzazioni come Al-Qaeda, sempre pron-
ta a tramare contro l’Occidente.

Che poi il Medio Oriente sia stato messo a ferro e a fuoco dopo l’11 settembre, 
che Bin Laden sia stato eliminato senza processo in un’operazione approvata dalla 
Casa Bianca, che Saddam Hussein e Gheddafi siano stati fatti fuori, sono meri “effet-
ti collaterali” di una politica volta a far dormire sonni tranquilli ai paesi “democra-
tici”, gli unici –sembra pensare Vargas Llosa– che meritano di vivere al sicuro.

D’altronde, ragiona l’intellettuale ispano-peruviano, lo straordinario progresso 
tecnologico degli ultimi decenni “ha messo nelle mani delle agenzie di intelligenza 
un giocattolo molto pericoloso che non solo minaccia i nemici della democrazia, ma 
la stessa cultura della libertà e le sue istituzioni rappresentative”. In altri termini, un 
soggetto astratto, “la tecnologia avanzata nel campo delle comunicazioni” ha la 
colpa di quel che accade e le povere agenzie di intelligenza –leggi CIA et similia- cor-
rono il rischio di violare la legalità, naturalmente a fin di bene.

Ma non tutto è perduto, ci rassicura il nostro editorialista perché: “a differenza 
di quel che accade nelle dittature, nelle società libere, come gli Stati Uniti, esiste una 
giustizia indipendente, una stampa libera, un congresso rappresentativo e innume-
revoli associazioni dei diritti umani, che possono denunciare quegli eccessi e cerca-
re di correggerli. Perché Edward Snowden non ha scelto questa strada...?”. Forse la 
risposta la potrebbe dare il soldato Manning, maltrattato e processato da un tribu-
nale militare, o i Cinque cubani condannati per spionaggio da un Tribunale della 
Florida la cui partigianeria era lampante. O la stessa vicenda di Assange, cittadino 
australiano, accusato da due signore adulte e vaccinate di violenza sessuale quando 
il suo caso eclatante era già scoppiato, costretto da più di un anno a vivere nell’am-
basciata dell’Ecuador a Londra, dove il governo minaccia di arrestarlo non appena 
metta il naso fuori dal recinto diplomatico. Ma lo stesso Snowden sa perfettamente 
che la sua salvezza sta nel non finire nelle mani della giustizia del suo paese che 
implacabilmente, tenta di tagliargli tutte le vie di fuga; egli ha ingaggiato una batta-
glia contro un nemico che non perdona, ma per Vargas Llosa si tratta di tanto rumo-
re per nulla. Lo spionaggio di milioni di cittadini e di governi del mondo intero è 
normale amministrazione, la privacy non esiste più, siamo tutti colpevoli di spionag-

gio quando leggiamo delle scappatelle di qualche star del mon-
do dello spettacolo; piuttosto bisognerebbe preoccuparsi delle 
limitazioni alla libertà di stampa di quei figuri che governano 
oggi il Venezuela, la Bolivia, l’Argentina e soprattutto l’Ecuador 
paesi dove i media sono in maggioranza nelle mani dei privati.

Assange, Snowden e Manning, contrariamente a quel che 
ne pensa il liberale Vargas Llosa, hanno messo in pericolo le 
loro stesse vite per svelare “di che lacrime grondi e di che san-
gue” la superpotenza che sta dominando il nostro mondo.

nel 1983 discolpò le 
forze armate da una 
strage di giornalisti, 
ora a suon di editoriali 
cerca di fare lo stesso 
con lo spionaggio 

ieri le straGi, oGGi le sPie
il nobel varGas llosa 
torna sul luoGo Del Delitto

Assange e Snowden, non paladini ma “depredatori della libertà”. Come per la mattanza di Uchuraccay fece
assolvere i militari massacratori, così oggi lo scrittore approva lo spionaggio globale. e incolpa gli spiati
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ulla visita di papa Francesco in Brasile negli ultimi giorni di luglio, il teolo-
go brasiliano della liberazione e dell’ecologia Leonardo Boff non ha risparmia-
to elogi al nuovo vescovo di Roma. L’uomo che considera “libero di spirito”, 
per certe sue virtù lo accomuna allo stesso Francesco d’Assisi e gli riconosce 
lo “splendido riscatto della ragione cordiale”. Per Boff, il capo supremo della 
Chiesa cattolica è “una figura affascinante che arriva al cuore dei cristiani e di 
altre persone”.

L’eredità più importante della sua visita in Brasile è stata proprio la sua 
figura, ha sottolineato Boff in un’intervista subito dopo il termine del viaggio 
del pontefice. “È stato il più nobile dei leader, il leader servitore che non fa ri-
ferimento a se stesso ma agli altri con amore e rispetto, evocando speranza e 
fiducia nel futuro ...”.

Nel dialogo, Boff - che era stato duramente condannato al “silenzio e 
all’obbedienza” da parte del Vaticano nel 1985 per la concettualizzazione e 
l’impegno nella teologia della liberazione - ha rivendicato quelli che per lui 
sono gli aspetti essenziali che questo primo contatto del papa in America La-
tina si è lasciato dietro.

Ha presentato una “visione umanistica nella politica, nell’economia, nel-
la lotta contro la povertà”. Ha criticato duramente il sistema finanziario... ha 
definito la democrazia come ‘umiltà sociale’, ha rivendicato il diritto dei gio-
vani a essere ascoltati”, prosegue Boff. Sottolineando il contributo del ponte-
fice nel campo dell’etica, “fondata sulla dignità trascendente della persona” e 
così espressa nel suo “discorso ricorrente”.

Il teologo brasiliano e premio Nobel alternativo per la pace nel 2001 ha 
osservato tuttavia che durante il soggiorno brasiliano del sommo pontefice 
è stato il “campo religioso più fecondo e diretto”. Il discorso “più severo l’ha 
riservato ai vescovi e cardinali latinoamericani (Celam). Ha riconosciuto che 
la Chiesa - e lui vi si includeva - è in ritardo per quanto riguarda la riforma 
delle sue strutture... Ha criticato la ‘psicologia principesca’ di alcuni membri 
della gerarchia”.

Anticipando inoltre i due assi principali del ministero secondo la visione 
del nuovo papa, “la vicinanza al popolo... e l’incontro intriso di affetto e tene-
rezza...”. Ha parlato anche - enfatizza Boff nel suo discorso - “della rivoluzione 

di sergio Ferrari
Collabora con E-Changer, ong svizzera di cooperazione solidale attiva in Brasile

S

il Passo Del nuovo PaPa     verso i teoloGi sComoDi
Con l’arrivo di Francesco, Chiesa e teologi della liberazione mai così vicini da trent’anni a questa parte                 È Leonardo Boff a riconoscere “il più nobile dei leader, il leader servitore che evoca speranza” 

della tenerezza, sentimento che ha dimostrato di vivere”.
Dal giorno stesso dell’elezione del cardinale Jorge Bergoglio al pontifica-

to, Leonardo Boff, che nel 1992 aveva lasciato il sacerdozio, nauseato per il 
maltrattamento subito dal Vaticano, ha cambiato bruscamente il suo rispet-
tato parere, volgendolo a difesa del nuovo pontefice. Non è mai entrato nel 
merito del dibattito sul ruolo svolto dal cardinale e dalla gerarchia cattolica 
argentina durante l’ultima dittatura militare .

Solo sei anni fa, nel maggio 2007, alla vigilia della quin-
ta Conferenza generale dell’Episcopato dell’America Latina 
e dei Caraibi che si sarebbe tenuta ad Aparecida dieci giorni 
dopo, e dove Bergoglio ha svolto un ruolo molto importan-
te, Boff aveva catalogato buona parte della gerarchia catto-
lica come “burocrati del sacro”, in una precedente intervi-
sta con chi scrive. Esteriorizzava così la sua lettura allora 
scettica della situazione generale della Chiesa, la sua inca-
pacità strutturale a cambiare e la sua rigidità nell’aprirsi ai 

il viaggio in brasile 
sembra aver infranto 
l’immane barriera tra 
i “burocrati del sacro” 
e i progressisti della 
“opzione per poveri”

Cos’è il fracking? È il sistema utilizzato 
per estrarre il gas di scisto, lo shale gas, 
una fonte di energia “non convenzionale” 
il cui mercato sta attraversando una fase 
di gigantesca espansione. In europa il business 
è ancora agli esordi, ma negli Stati Uniti 
e in Canada circa un terzo del gas naturale 
utilizzato proviene dalle rocce argillose 
da cui si estrae il gas di scisto. La procedura 
di estrazione, cioè la fratturazione idraulica 
o fracking, prevede lo sfruttamento della 
pressione di un fluido, in genere acqua, 
per creare e poi propagare una frattura in 
uno strato roccioso. Questo processo è 
accusato di provocare danni enormi 
all’ambiente [Lorenzo Biondi, da Europa]

Papa Francesco con, a destra,  
il prestigioso regista argentino 
Fernando solanas e, a sinistra,
Juan Pablo olsson, parlamentari 
di projecto Sur e animatori 
delle campagne contro il fracking 
e per il diritto dei popoli all’acqua
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ra. All’età di 75 anni, Boff, che non ha mai rinunciato alla sua fede profon-
da, alla sua appartenenza alla Chiesa e al suo impegno per i valori cristiani, 
vuole finire i suoi giorni in “pace” con l’istituzione in cui è nato, cresciuto 
e “militato”. La riconciliazione di Boff con la Chiesa - che lo aveva condan-
nato al silenzio totale nel 1985 - formalmente sarebbe il riconoscimento di 
un errore o un eccesso istituzionale, non solo verso il teologo brasiliano ma 
soprattutto nei confronti della teologia della liberazione, nata in America 
Latina e solidamente radicata nel continente.

La visione positiva di Francesco è condivisa totalmente o parzialmente 
da altri fautori di questa linea di pensiero. Il connazionale e amico di Boff, 
Frei Betto, in una lettera pubblica inviata al papa qualche giorno prima del 
suo viaggio in Brasile, sottolineava: “Lei ha inculcato in tutti noi rinnovate 
speranze nella Chiesa cattolica, adottando atteggiamenti più vicini al Van-
gelo di Gesù rispetto alle regole monarchiche predominanti in Vaticano 
...”. E rivendica il gesto del papa, sull’isola di Lampedusa, che ha censurato 
apertamente “la globalizzazione dell’indifferenza”.

Da parte sua, il teologo gesuita spagnolo naturalizzato salvadoregno 
Jon Sobrino, altro popolare punto di riferimento del settore popolare della 
Chiesa, a giugno evidenziava in un articolo pubblicato sulla rivista dell’U-
niversità centroamericana del suo paese, che “due mesi e mezzo dopo la 
sua elezione, papa Francesco continua il suo percorso in modo chiaro e 
coerente”. Insistendo sul fatto che si respira aria di cambiamento, come ai 
tempi del Concilio Vaticano II (Concilio riformatore negli anni Sessanta) e 
di Giovanni XXIII (il “papa buono”). Pur sottolineando che è ancora da ve-
dere che posizione assumerà dinanzi al capitalismo internazionale e come

Il sacerdote peruviano Gustavo Gutiérrez , uno dei padri fondatori della 
teologia della liberazione , negli ultimi mesi ha manifestato una speranza 
particolare nella dinamica attuale della Chiesa. Gutiérrez ha appena pub-
blicato in Italia il libro “Dalla parte dei poveri, Teologia della liberazione, 
Teologia della Chiesa” (Edizioni Messaggero, Padova, Emi), un’antologia di 
saggi stampata in Germania nel 2004 e scritta a quattro mani con l’arcive-
scovo tedesco Gerhard Ludwig Müller, attuale prefetto della Congregazione 
per la dottrina della fede e amico di Gutiérrez. Müller ha recentemente di-

chiarato che «il movimento ecclesiale teologico dell’Ameri-
ca Latina, noto come “teologia della liberazione”, che dopo 
il Vaticano II ha trovato eco in tutto il mondo, a mio parere 
dovrebbe essere considerato tra le correnti più significative 
della teologia cattolica del XX secolo cattolico».

Anche se i segnali di riavvicinamento tra Roma e la 
teologia della liberazione sono ancora alla fase iniziale, mai 
negli ultimi trent’anni sono stati così significativi, bilatera-
li e conseguenti come negli ultimi cinque mesi.

Il passo del papa libero verso i teologi scomodi

grandi temi che sfidano l’umanità, in particolare l’ecologia 
e lo stesso rinnovamento istituzionale interno.

I due papi precedenti, Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI, sono stati per Boff e numerosi teologi, soprattutto 
latinoamericani, i principali responsabili del tentativo di 
delegittimazione della teologia della liberazione, dei suoi 
teorici e promotori, nonché di tutte le sue proposte orga-
nizzative, in particolare le comunità ecclesiali di base, am-
piamente sviluppate in tutto il continente.

Era stato il cardinale Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la 
dottrina della fede e in seguito papa Benedetto XVI, uno dei diretti responsa-
bili della sanzione del Vaticano contro Boff.

L’elezione del primo papa latinoamericano, nel mese di marzo 2013, si 
è tuttavia trasformata in uno scatto di speranza, il punto di partenza per un 
cambiamento radicale della percezione e valutazione da parte del teologo del-
la liberazione. Il quale non ha nascosto il suo esplicito desiderio, prima o poi, 
di essere ricevuto da Francesco I, al quale ha inviato in dono, mentre era a 
Rio de Janeiro, una copia del suo ultimo suggestivo libro: Francesco d’Assisi e 
Francesco di Roma: una nuova primavera nella Chiesa?

Sono tutti segnali dell’apertura di un processo graduale verso l’eventua-
le “normalizzazione” dei rapporti tra Boff, in quanto figura di punta di quel 
settore castigato della Chiesa popolare, e il potere gerarchico romano. Anche 
se l’esito del processo di riavvicinamento resta aperto, sono rilevanti i segnali 
positivi consolidati durante il viaggio di papa Francesco in Brasile.

In primo luogo, la volontà esplicita di Boff e Francesco di andare avanti 
nel processo di incontro. L’esistenza di importanti canali che favoriscono la 
comunicazione quasi diretta tra di loro. Senza peraltro sminuire le riflessioni 
attuali di Boff - e altri referenti del settore popolare della Chiesa - che negli 
ultimi quattro mesi hanno continuato a rivendicare le virtù del nuovo papa. 
A partire da chi, come il teologo brasiliano, crede di percepire la possibilità 
di cambiamento interno di una Chiesa finora diretta quasi esclusivamente dai 
burocrati del sacro.

l’altro PaPa, l’altro boFF: 
una nuova Primavera nella Chiesa?

atteggiamento di semplicità, di modestia e di vicinanza alla gente da 
parte di papa Francesco è stato finora, per teologi come Leonardo Boff, la 
prova più convincente di un cambiamento positivo all’interno della Chiesa 
da marzo di quest’anno. È possibile che nel caso del premio Nobel alterna-
tivo 2001 pesino anche fattori soggettivi a sottolineare i segnali di apertu-L’

boff, betto, sobrino, 
Gutierrez: tutti 
i teologi della liberazione 
attendono il cambiamento 
che il nuovo pontefice 
sembra portare

se Wojtyla e ratzinger  
furono i responsabili 
della delegittimazione 
di boff e compagni,  
il papa latinoamericano 
è invece una speranza 
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ARGeNtINA
egli ultimi tempi utilizzare termini presi dal 
calcio è diventato di moda; le elezioni hanno 

avuto quel colore stinto del parlare molto e dire poco, del 
dribblare i veri problemi del paese e vedere nell’avversario 
tutti i mali possibili, criticando perfino cose che non esi-
stono. La maggioranza delle opzioni dell’opposizione all’at-
tuale ufficialismo hanno giocato con una agenda “destra” 
in difesa di astratte “Repubbliche” che hanno sempre evi-
tato le opzioni di protagonismo popolare e di giustizia so-
ciale.

L’ex kirchnerista ed ex Ucede (Unione del centro de-
mocratico, ndr), il governatore del Tigre, Sergio Massa, 
lanciato nella gara per disputare il potere al governo, sem-
bra “rinnovare” le alternative dei gruppi economici la cui 
agenda è tornare al passato, al fallimento che abbiamo già 
vissuto e che non vogliamo. Se non si mette il lievito e la 
fermentazione cresce, l’impasto messo al forno diventa più 
duro di una pietra e non si può masticare.

I partiti e le alleanze dell’opposizione si sono sforzati 
di criticare il governo; pochissimi oppositori, però, hanno 
proposto alternative alla politica attuale; proponendo più 

di adolfo Pérez esquivel
Premio Nobel per la Pace, presidente dell’associazione 

cattolica di base Servicio Paz y Justicia

N

la PresiDenta 
e i suoi autoGol

elezioni di medio termine. Cristina perde la maggioranza dei due terzi necessaria per cambiare

Cristina Fernandez de Kirchner, presidente dell’argentina

la costituzione. Il fatto è che, quando sbaglia, non si corregge. Come sulla questione del popolo Qom
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facendo, agendo con sdegno e negandosi a riceverli, nonostante le ripetute 
richieste di colloquio inoltrate per informarla, dialogare e poter cercare una 
soluzione ai conflitti che vivono queste popolazioni.

La presidenta non ignora l’incendio di 17 case, la sottrazione delle loro 
terre, gli assassini, la povertà, la mancanza di risorse per la salute e l’istru-
zione, la mancanza di acqua e le loro necessità di base, non ignora che il 
governo di Formosa nega agli indigeni i documenti di identità e respinge i 
reclami dei fratelli Qom.

Potremmo continuare a segnalare la situazione dei popoli originari nel 
paese, vittime di persecuzioni e discriminazioni nelle province, e la man-
canza di rispetto della Costituzione nazionale, la non osservanza dell’Accor-
do 169 della Oit (l’Organizzazione internazionale del lavoro, ndr) e della 
Dichiarazione universale dei popoli indigeni proclamata dalle Nazioni 
Unite, violati sistematicamente dai governi provinciali e la passività com-
plice del governo nazionale che ritarda senza alcuna giustificazione il rile-
vamento territoriale delle comunità indigene, superando le scadenze stabi-
lite dalla legge; fino ad oggi si è riusciti a fare il rilevamento solo del 12% 
dei territori.

La richiesta di un incontro con il papa serviva a dare copertura alla 
lotta dei Qom e di altri popoli originari nelle cui province soffrono attenta-
ti, persecuzioni e morte. Per questo la cosa più grave dell’intervento presi-
denziale, è stato aver messo nello stesso sacco coloro che il governo consi-
dera “nemici”, i titolari dei poteri economici dominanti (che detto en passant 
in molti casi sono suoi alleati) e la lotta dei Qom, che sono le vere vittime 
di quei poteri reali. Ancora più grave del fatto che non riesca a distinguere 
come le pressioni del potere economico non siano uguali alle proteste dei 
popoli, e il fatto che questi atteggiamenti contribuiscono a risollevare la 
“barriera” simbolica, che “non ci sono costi” se si compromette la vita dei 
popoli originari.

Ridurre tutti i problemi alla disputa con i mezzi di informazione con-
trari vuol dire fare autogol. Siamo d’accordo che si applichi la legge per 
democratizzare i mezzi di informazione e siamo contenti che la Corte su-
prema ne abbia finalmente leggittimato la costituzionalità. Però non pos-
siamo semplificare la realtà in cui lottiamo contro corporazioni “cattive” e 

sembra che siamo alleati con altre “corporazioni buone”. 
Nessuna corporazione favorirà la democratizzazione della 
parola, né la sovranità economica, né la giustizia sociale.

La presidenta dice che governa a nome di 40 milioni di 
argentini, eppure il suo esecutivo privilegia gli interessi 
economici di diverse multinazionali e di poteri reali nazio-
nali, consegnando terre a imprese multinazionali come la 
Chevron - contumace per la giustizia ecuadoriana, condan-
nata per danni ambientali nell’Amazzonia equatoriale e 

Argentina: la presidenta e i suoi autogol

delle solite cose e meno del più.
Intanto il governo gioca in campo con gli occhi bendati 

e si sforza a farsi autogol, non ascolta quando dalla curva 
gridano: “attenzione Cristina... hai sbagliato porta, corri 
dall’altra parte!”, ma niente, sembra che non ci senta.

La presidenta è rimasta male per il risultato delle elezio-
ni. I risultati avversi delle primarie dovrebbero aiutare a 
ripensare e a correggere politiche e non a ignorare quanto 
è accaduto e continuare a tirare contro la propria porta.

Fra le opinioni presidenziali, voglio parlare, in particolare, della dele-
gittimazione dei Qom. Oltre a ignorare che quel popolo vive non solo nella 
provincia di Formosa ma anche nel Chaco e in una parte di Salta come 
pure in svariate periferie urbane di varie province, il fatto spiacevole è sta-
to far notare che il frente para la victoria ha vinto nella comunità Qom de “La 
Primavera” a Formosa, e nell’appoggio dato con questa “vittoria” al gover-
natore Gildo Insfran, signore feudale di quella zona.  Il notabile qom Qarashe 
Félix Díaz ha commentato la presunta vittoria facendo notare che molti 
membri della comunità dei Qom non hanno votato al seggio per mancanza 
di documenti e per essere stati assegnati ad altri seggi distanti. Conosciamo 
i maneggi del governatore di Formosa e le pressioni che dallo stato e orga-
nizzazioni affini arrivano nelle comunità dei Qom; noi garanti ci siamo 
trovati a vivere questa situazione nelle elezioni imposte dal ministro degli 
interni Florencio Randazzo e, malgrado il trionfo di Félix Díaz con ampia 
maggioranza nella sua comunità, il governo della provincia di Formosa non 
ha voluto riconoscerlo, giocando a stancare i Qom, ad esaurirli, a fargli 
perdere la speranza.

La presidenta aveva dato ad intendere che il viaggio a Roma per parlare 
con papa Francesco di Félix Díaz e di sua moglie Amanda Asijak fosse stato 
pagato dal quotidiano Clarín. Dobbiamo chiarire che i biglietti sono stati 
pagati dalla comunità dai frati della Congregazione della Passione, che sono un 
esempio di lotta e di dignità nell’opzione verso i poveri in difesa dei diritti 
e della vita del popolo. Díaz e sua moglie sono stati poi ricevuti e alloggiati 
dalla Comunità dei Passionisti, e accompagnati da padre Francisco Nazar, un 
sacerdote che da molti anni si dedica ai popoli originari nelle Lomitas di 
Formosa, che era presente come membro della pastorale aborigena. A Roma 
abbiamo incontrato il papa che ha chiesto il dialogo del governo con i po-
poli originari mentre Félix gli ha consegnato un documento che conteneva 
l’insieme di richieste di molti popoli nativi che si erano riuniti precedente-
mente in un incontro nazionale a Formosa.

La signora Kirchner ha alluso con disprezzo e critica ai Qom che “men-
tono e che compaiono alla radio e alla televisione”. È preoccupante che un 
governo che ha scelto la politica dei diritti umani e ha fatto progressi posi-
tivi cui abbiamo partecipato e che riconosciamo, perda la rotta come sta 

...la Kirchner ha messo 
nello stesso sacco 
i poteri forti 
che la osteggiano e  
la lotta dei qom, vittime 
proprio di quei poteri

il popolo nativo qom 
lotta da molti anni 
contro i big della soja 
e del cotone. e ora 
anche Cristina 
fa parte dei nemici...
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socia della Ypf nel nostro paese, a Vaca Muerta, a Neuquén, per lo sfrutta-
mento non convenzionale del “fracking”, la fratturazione idraulica dei 
terreni petroliferi, che produce gravi danni, ambientali usando metodi 
proibiti in molti paesi.

I governi provinciali, con l’appoggio di quello nazionale, hanno fatto 
ricorso e usano la repressione contro i popoli che reclamano il diritto alla 
vita, per la megaminería ad Andalgalá, Famatina, Belén, fra gli altri, e contro 
chi contrasta l’espansione dell’agrobusiness e i disboscamenti a Salta, Cha-
co, Santiago del Estero, Santa Fé, Córdoba e la monocoltivazione della soja. 

Non possiamo confondere lo sviluppo con lo 
sfruttamento e il saccheggio.

Gran parte delle opzioni elettorali vota-
te si dicono peroniste, ma a che peronismo 
si riferiscono? Voglio raccontare un piccolo 
aneddoto, reale e attuale, che mi ha diverti-
to e mi ha fatto pensare al paese. Uno dei 
miei figli è liutaio, fabbrica strumenti anti-
chi, chitarre e altre meraviglie per suonare. 
Quando ha fatto un’esposizione all’Univer-
sità del Paraná, a Entre Ríos, fra i visitatori 
un signore gli ha chiesto: “Senta un po’, che 
cosa è questo strumento?”. ”È una spinetta 
del XV secolo”, ha risposto mio figlio. Il tipo 
si è messo a pensare e poi gli ha chiesto: “Mi 
dica un po’, prima o dopo Perón?”.

Proprio in linea con la situazione del 
paese, tutto è prima o dopo questa o quella 
fase peronista. Quale sarà la prossima? Non 
è inutile ricordare e sperare che in queste 
elezioni si discuta di alcune riflessioni del 
presidente Perón nel suo messaggio ambienta-
le ai popoli e ai governi del mondo (Madrid, 21 
febbraio 1972), in cui dava l’allarme sulla 
corsa suicida che l’umanità ha intrapreso 
con l’inquinamento dell’ambiente e della 
biosfera, reclamava che si combattesse lo 
spreco delle risorse naturali e invitava a 
prendere decisioni urgenti, immediate per 
trovare altre forme di sviluppo che implicas-
sero cambiamenti nelle strutture sociali e 
produttive, dove il lucro e lo spreco non 
continuassero ad essere il motore di alcuna 
società, esigendo che la giustizia sociale 

fosse alla base di ogni sistema. Addirittura, il presidente Perón invitava a 
farlo perché “nell’insieme, non è un altro problema dell’umanità, è il pro-
blema”.

Il governo e la presidenta sono ancora in tempo per correggere gli erro-
ri politici che li hanno portati a risultati elettorali avversi nelle elezioni 
primarie; è necessario controllare e operare con valori e proposte chiare, 
aprire il dialogo con tutti i settori sociali. L’unico cartellino rosso ammissi-
bile è quello che possiamo mostrare a tutte le corporazioni che rappresen-
tano il saccheggio e lo sfruttamento dei nostri popoli.



il mondo in cui viviamolatinoamerica

2013/2014 I 87

opo il tentativo fallito dell’Alca come meccanismo per replicare la Dot-
trina Monroe e/o l’Alleanza per il Progresso nel secolo XXI, gli Stati Uniti 
continuano ostinati a voler dominare il loro cortile di casa. Il capitale mul-
tinazionale opera come al solito: espansionismo disperato in momenti di 
incertezza del tasso di guadagno nel centro dell’economia del mondo. In 
tutto ciò, l’America Latina è stata senza dubbio uno dei luoghi più deside-
rati da questi uomini d’affari. Ma non tutta la regione ha accettato questa 
politica basata sull’accumulazione a spese degli altri, che permette un ca-
pitalismo favorevole alla concentrazione della ricchezza.

L’Alleanza Pacifico è una prova ulteriore di questo contrattacco neoli-
berale. La coalizione di Messico, Colombia, Perù e Cile con la prossima ag-
giunta del Costarica, diventa una specie di new age del neoliberalismo. A 
partire da un’iniziativa del presidente del Perù Alan García nel 2011 circa, 
e con la Colombia alla testa, con un Santos rappresentante del nuovo for-
mato di presidente conservatore ma moderno, apparentemente conciliante, 
e più “amico” dei suoi nemici geopolitici regionali, si è andata delineando 
questa Alleanza Pacifico che si propone come un blocco regionale antipro-
gressista. Di creazione recente (6 giugno 2012), vi è stato un processo acce-
lerato di consolidamento di questa proposta. Non si tratta solo di un blocco 
commerciale; mira ad un livello superiore. Questa coalizione continua a 
creare molteplici livelli di integrazione. Sul piano commerciale, i trattati di 
libero commercio con gli Stati Uniti e l’Unione Europea; più uno sciocco 
aperturismo rispetto a paesi che sono esageratamente protezionisti a favo-
re dei loro grandi imprenditori. Sul piano finanziario, cercano un’integra-

di alfredo serrano mancilla 
Economista spagnolo
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si sCrive alleanza PaCiFiCo 
ma si leGGe “Cortile Di Casa”

Mentre i governi progressisti della regione sono usciti in qualche modo dalla crisi del capitalismo nei paesi centrali, 
il nuovo tentativo nordamericano per riconquistare il subcontinente incontra ostacoli ineludibili

zione dei mercati borsistici. Sul campo produttivo, multinazionalizzano la 
produzione in modo tale che il valore fugge all’estero e nel paese restano 
solo salari indegni e molta povertà.

Tuttavia, nell’Alleanza Pacifico non è tutto oro quello che luccica. Né in 
campo economico, né in campo politico e meno ancora in quello sociale. 
Questa Alleanza è piuttosto un tentativo dall’esterno che una proposta 
dall’interno. Lo prova un dato: il commercio in questa interzona è infimo, 
rappresenta solo il 2% del totale esportato. Sono paesi dipendenti dagli in-
vestimenti stranieri diretti. In termini di integrazione, l’Alleanza Pacifico 
non è così compatta come finge di essere. Uno dei componenti, il Messico, 
non ha mai guardato molto verso il Sud da quando è stato catturato dal 
Nord. Neanche il Cile si distingue per essere un paese in stretta relazione 
con il continente. Invece la Colombia e il Perù sono davvero il centro di 
gravità di questo progetto. Ma questi due paesi non si trovano nel loro mi-
glior momento politico e sociale. I due presidenti, Santos e Humala, sono 
scesi nei sondaggi; il colombiano in settembre è sceso al 34% nel gradimen-
to, il peruviano ha già il 67% di disapprovazione. La protesta sociale è sem-
pre più evidente e cresce in tutti i paesi, le strade sono piene di gente che 
manifesta contro le loro politiche. In Messico si protesta contro la riforma 
della scuola, la privatizzazione di Pemex e l’ultima riforma tributaria. In 
Cile si sta assistendo a una protesta continua contro le scuole private. Anche 
in Perù sono state massicce le manifestazioni di medici, impiegati statali e 
studenti. L’epicentro di queste mobilitazioni sociali, indubbiamente, è la 
Colombia, dove si sta verificando uno sciopero di contadini di lunga durata 
che centra la sua richiesta non solo su questioni congiunturali, ma che 
persegue un cambio strutturale nella politica in cui non c’è posto per il Tlc 
nè per la terra divisa in maniera così antidemocratica. Lo sciopero è stato 
di contadini e di agrari, ma poi vi si sono aggiunti tanti altri settori sociali 
dimostrando che i colombiani sono ormai stanchi di questa democrazia 
apparente con eccesso di capitalismo neoliberale.

Tutte queste mobilitazioni sociali percorrono il Pacifico in rigetto di 
questa nuova proposta ma con vecchie, note e nefaste conseguenze. Questa 
Alleanza mira alla latinoamericanizzazione del fallimentare modello euro-
peo e statunitense, modello economico di crescita impoverente, di briciole 

distribuite alla maggioranza in cambio di molta ricchezza 
per pochi. Si tratta ancora una volta di un patto verso l’alto 
senza tener conto di quelli del basso, è l’ennesimo tentativo 
di costruire più Nord al Sud. L’America Latina ha già detto 
una volta no all’Alca e non sarebbe strano che dicesse di 
nuovo no a questa specie di processo di disintegrazione so-
ciale che può sopraggiungere nel Pacifico. Dall’altra parte, 
nell’integrazione dal volto umano, ci sono l’Alba, l’Unasur 
e perfino, oserei dire, il Mercosur.

messico, Colombia, 
Perù e Cile: si chiama 
alleanza Pacifico ma 
è la riproposizione 
della dottrina monroe. 
e già scoppiano le proteste
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er più di un decennio gli 
oppositori del governo venezue-
lano hanno discusso sul fatto che 

l’economia del paese sarebbe implo-
sa. Come i comunisti negli anni ‘30 
fiduciosi nella crisi finale del capita-
lismo, vedevano un crollo economico 
dietro l’angolo. Com’è stato frustran-
te per loro assistere solamente a due 
recessioni: una causata direttamente 
dallo sciopero petrolifero dell’opposi-
zione (dicembre 2002 - maggio 2003) 
e un’altra provocata dalla recessio-
ne mondiale (nel 2009 e nella prima 
metà del 2010). Ciò nonostante il go-
verno ha assunto il controllo della 
compagnia petrolifera nazionale nel 
2003, e l’intera performance econo-
mica del decennio è risultata piutto-
sto buona, con una crescita annuale 
media di reddito reale pro capite del 
2.7%, la riduzione della povertà di ol-
tre la metà, e generosi guadagni per 
la maggioranza sul piano del lavoro, 

Ci dispiaCe per voi 
Che odiate il venezuela: 
questo paese non è la GreCia 
dell’ameriCa latina

Prezzi in aumento, dilagante mercato nero del dollaro, penuria di beni... I critici di Caracas esultano 
Ma predire l’apocalisse non signfica farla avverare: la sola cosa crollata, nel paese, è stata la povertà

An
al

isi
analisilatinoamerica

di mark Weisbrot
Editorialista del the Guardian, 

condirettore a Washington del Center  
for economic and policy research

P



analisi

90 I latinoamerica • 2013/2014 latinoamerica • 2013/2014 I 91

 Mark Weisbrot

anni della ripresa economica cominciata nel giugno 2010, l’inflazione è 
diminuita anche quando la crescita economica aumentava al 5.7% per il 
2012. Nel primo trimestre del 2012, ha raggiunto un minimo mensile del 
2.9%. Ciò mostra che l’economia venezuelana, nonostante i suoi problemi, 
è capace di fornire una sana crescita anche quando è occupata a far dimi-
nuire l’inflazione. 

Ciò che ha fatto aumentare davvero l’inflazione, iniziando un anno fa, 
è stato un taglio nella fornitura di dollari sul mercato della valuta estera. 
Questi sono stati ridotti della metà nell’ottobre del 2012 e praticamente 
eliminati a febbraio. Ciò ha comportato il fatto che più importatori avreb-
bero dovuto acquistare dollari estremamente costosi sul mercato nero. È 
proprio da qui che è esplosa l’inflazione. 

L’inflazione ha raggiunto il suo picco ad un tasso mensile del 6,2% a 
maggio, per poi scendere rapidamente al 3% in agosto mentre il governo 
cominciava a procurare più dollari al mercato azionario. È saltata al 4,4% 
mensile a settembre, ma da quel momento il governo ha incrementato le 
sue aste di dollari e ha annunciato un aumento pianificato delle importa-
zioni di alimenti e altri beni, la cui probabile conseguenza sarà una pres-
sione al ribasso sui prezzi. 

Senza dubbio il Venezuela sta affrontando seri problemi economici. 
Ma non sono dello stesso tipo di quelli sofferti dalla Grecia o dalla Spagna, 
intrappolate in una situazione in cui la politica macroeconomica è determi-
nata da persone che hanno obiettivi in conflitto con la ripresa economica 
del paese. Il Venezuela ha riserve e proventi da commercio estero sufficien-
ti per fare ciò che vuole, inclusa la riduzione del valore del mercato nero 
del dollaro e l’eliminazione della maggior parte dei casi di penuria di deter-
minati beni. Questi sono problemi che possono esseri risolti in tempi rela-
tivamente breve con dei cambiamenti politici. Anche il Venezuela - come 
la maggior parte delle economie nel mondo -  ha dei problemi strutturali a 
lungo termine, come un’eccessiva dipendenza dal petrolio, infrastrutture 

inadeguate e una capacità amministrativa limitata. Ma que-
sti non sono la causa dei suoi attuali problemi. 

Nel frattempo il tasso di povertà in Venezuela è calato 
del 20% l’anno scorso, quasi certamente la più grande dimi-
nuzione di povertà nelle Americhe per il 2012 e una delle 
più grandi (se non la più grande) nel mondo. I numeri sono 
disponibili sul sito della Banca Mondiale, ma quasi nessun 
giornalista ha compiuto l’arduo viaggio nel cyberspazio per 
trovarli e riportarli. Chiedete loro come mai se li sono persi. 

Pubblicato per la prima volta su the Guardian del 7/11/13

Per gentile concessione di Surysur.net

Ci dispiace per voi che odiate il Venezuela: questo paese non è la Grecia dell’America latina

e dell’accesso all’assistenza sanitaria, alle pensioni e all’e-
ducazione. 

Attualmente il Venezuela sta affrontando problemi 
economici che scaldano il cuore di molti odiatori. Leggiamo 
cattive notizie ogni giorno: prezzi al consumo aumentati 
del 49% nell’ultimo anno; un mercato nero dove il dollaro 
vale sette volte la tariffa ufficiale; carenza di beni di consu-
mo dal pane alla carta igienica; l’economia a rilento; riser-
ve della banca centrale in discesa. Che coloro che gridarono 

“al lupo” per così tanto tempo vedano finalmente il loro sogno avverarsi? 
Improbabile. Nelle analisi dell’opposizione il Venezuela è prigioniero 

di una spirale d’inflazione e di svalutazione, dove l’aumento dei prezzi 
mina la fiducia interna nell’economia e nella valuta, causando una fuga di 
capitali e l’aumento del prezzo del dollaro sul mercato nero. Ciò si aggiun-
ge all’inflazione, come del resto fa - secondo la loro teoria - la stampa di 
carta moneta da parte del governo. E il suo controllo dei prezzi, la naziona-
lizzazione e altri interventi sono stati la causa di altri problemi strutturali. 
L’iperinflazione, l’aumento del debito estero e una crisi nella bilancia dei 
pagamenti segneranno la fine di questo esperimento economico.

Ma come può un governo con un introito di più di 90 miliardi di dollari 
dall’estrazione del petrolio ritrovarsi con una crisi nella bilancia dei paga-
menti? La risposta è: non può, e non l’avrà. Nel 2012 il Venezuela ha avuto 
un introito di 93,6 miliardi di dollari dall’estrazione del petrolio, e le im-
portazioni complessive dell’intera economia sono state di 59,3 miliardi di 
dollari. Il conto corrente era in surplus di circa 11 miliardi di dollari, o del 
2.9% del Pil. Il pagamento degli interessi sul debito estero erano solamente 
di 3.7 miliardi di dollari. Questo governo di certo non finirà a corto di dol-
lari. L’analisi del Venezuela fatta dalla Bank of America lo scorso mese ha 
riconosciuto tutto ciò, e di conseguenza ha deciso che le obbligazione del 
governo venezuelano erano un buon affare.

Attualmente la banca centrale ha riserve per 21,7 miliardi di dollari 
e gli economisti dell’opposizione stimano che ci siano altri 15 miliardi di 
dollari tenuti da altre agenzie governative, per un totale di 36,7 miliardi di 
dollari. Normalmente, riserve che possono coprire tre mesi di importazio-
ni sono considerate sufficienti; il Venezuela ne ha abbastanza per coprire 
come minimo otto mesi, e forse anche di più. E ha anche la capacità di 
prenderne in prestito altre a livello internazionale. 

Un problema è che la maggior parte delle riserve della banca centrale 
sono in oro. Ma l’oro può essere venduto, anche se è molto meno liquido 
di beni come i titoli del tesoro degli Stati Uniti. Sembra improbabile quindi 
che il governo possa soffrire una crisi nella bilancia dei pagamenti piutto-
sto che vendere il suo oro. 

Anche l’iperinflazione era una possibilità assai remota. Per i primi due 

il paese ha tre volte  
le riserve e i proventi 
sufficienti per 
affrontare ogni crisi. 
mentre i poveri in un anno 
sono diminuiti della metà

iperinflazione,  
debito estero alle stelle, 
bilancia dei pagamenti 
in rosso: l’avventura 
bolivariana è finita? 
i dati veri dicono di no
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5 giugno del 1958, Fidel Castro mandava un biglietto a Celia 
Sánchez che riproduco testualmente: “Celia: quando ho visto i 

missili che hanno tirato sulla casa di Mario, ho giurato a me stesso che gli 
americani pagheranno caro quello che stanno facendo. Quando finirà que-
sta guerra, per me comincerà una guerra molto più lunga e grande: la 
guerra che farò contro di loro. Mi rendo conto che questo sarà il mio vero 
destino. Fidel”

Succedeva cinquantacinque anni fa sulla Sierra Maestra, nell’Oriente 
cubano, dove un gruppo di insorti combatteva da quelle montagne la san-
guinaria dittatura di Fulgencio Batista, così amico degli Stati Uniti d’Ameri-
ca da poter usufruire di missili targati Usaf (United States Air Force) per 
massacrare una terra aspra popolata da poveri contadini oltre che da ani-
mosi guerriglieri.

Da allora, il leit-motiv del governo cubano continua ad essere un’accu-
sa contro la politica aggressiva del prepotente vicino che, ancora a giugno 
del 2013, conferma per Cuba l’accusa di essere un paese “patrocinatore del 
terrorismo”, naturalmente senza sentire il bisogno di dimostrarlo. L’ammi-
nistrazione Obama accusa ancora oggi il governo dell’isola di aver dato 
asilo a militanti dell’Eta, trascurando il particolare che fu proprio il gover-
no spagnolo di Felipe González a chiedere che Cuba si occupasse di liberar-
lo da quella patata bollente; anche per l’accusa di proteggere nel proprio 
territorio i combattenti delle Farc colombiane, l’accusa suona ridicola 
quando pubblicamente, da un anno, a Cuba si tengono i dialoghi di pace fra 
guerriglia e governo colombiano, sotto il controllo di Norvegia, Cuba, Ve-
nezuela, eccetera. C’è, infine, l’accusa di aver offerto rifugio a rei in contu-
macia della giustizia statunitense. Il caso più eclatante è quello della mili-
tante delle Black Panther, Assata Shakur, che vive rifugiata a Cuba da quasi 
trent’anni, ma che non è stata imputata di atti di terrorismo. Sulla testa 

di alessandra riccio

Il

quel patio trasero
Che non taCe più

Violano i paesi, invadono i cieli, inviano spie, torturano e uccidono. E accusano chiunque non si pieghi
di fare altrettanto contro di loro. Per gli Usa il “cortile di casa” ormai è il mondo. Ma c’è chi non ci sta
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“se voui capire questo continente leggi questo libro”: 2009, hugo Chávez al summit dei paesi americani a trinidad e tobago
consegna a Barack obama una copia di le vene aperte dell’america latina di eduardo Galeano
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del mondo intero che aveva dovuto sopportare e spesso assecondare le ini-
ziative di George Bush nella sua lotta contro il terrorismo, Barak Obama si 
era recato a Trinidad e Tobago per partecipare al V vertice delle Americhe. 
Lì aveva stretto la mano ai nuovi presidenti disobbedienti al consenso di 
Washington, aveva ricevuto dalle mani di Hugo Chávez, ancora in buona 
salute, Le vene aperte dell’America Latina di Eduardo Galeano e aveva dichiara-
to che era arrivato il momento di sviluppare dei rapporti “fra uguali”, con-
fessando che “a volte abbiamo cercato di imporre le nostre condizioni. 
Possiamo esserci sbagliati, lo confessiamo, siamo umani”. Belle parole, ma 
parole al vento come dimostrano i fatti, soprattutto dopo le rivelazioni 
fatte dall’ex agente della Cia, Edward Snodwen.

Riprendo in mano un libro molto istruttivo di Paolo Barnard (Paolo 
Barnard, Perché ci odiano, Rizzoli, 2006) e rileggo in un rapporto del Diparti-
mento di giustizia di Washington del 23 gennaio 1989 basato su informa-
zioni del Fbi, l’opinione del Dipartimento su Orlando Bosch: “Per trenta 
anni Bosch ha propugnato la violenza terrorista in modo risoluto e senza 
cedimenti. Ha minacciato e portato a termine attacchi terroristici contro 
numerosi bersagli [...]. Le sue azioni sono state quelle di un terrorista indif-
ferente alle leggi e alla decenza umana, che ha inflitto violenza senza con-
siderazione alcuna per l’identità delle sue vittime [...]. Le informazioni 
contenute nella documentazione del Fbi dimostrano chiaramente e oltre 
ogni dubbio che Bosch ha incitato, incoraggiato, organizzato e compiuto 
atti di violenza terroristica”. L’opinione del Dipartimento di giustizia non 
lascia dubbi, eppure questo losco figuro è morto nel suo letto da libero 
cittadino, molti anni dopo il suo peggior crimine (l’attentato all’aereo della 
Cubana de Aviación nel 1976), perfino dopo l’11 settembre del 2001, quan-
do il governo degli Stati Uniti scatenava la guerra contro il terrorismo, ed è 
morto nell’ospitale Miami, forse perfino nella casa alla cui porta Barnard 
aveva bussato sperando di poterlo intervistare e da dove era stato scacciato 
da minacciosi vicini. Il Venezuela chiede da anni, invano, l’estradizione di 
Luis Posada Carriles, reo confesso dell’attentato a quell’aereo che causò 73 
morti, mentre il presidente Obama rimprovera a Cuba di tenere in prigione 
il cittadino statunitense Alan Gross, trovato con le mani in pasta mentre 
distribuiva materiale elettronico ultrasofisticato per la comunicazione 

dall’Avana.
Per ridimensionare la percezione generalizzata in Occi-

dente che gli Stati Uniti siano la culla della democrazia e il 
paese più civile del mondo non bastano le imbarazzanti 
notizie che si susseguono a ritmo incalzante rivelando che, 
nell’era di Obama, il Dipartimento di giustizia ha intercet-
tato per due mesi i telefoni della Associated Press, compresi 
i telefoni privati dei giornalisti (www.newyorker.com 
14.5.13); che il Pentagono ha deciso che “i comandanti mi-

Quel patio trasero che non tace più

della Shakur è stata messa, adesso, una forte taglia da parte 
del Fbi. Intanto, quattro dei cinque cubani che lavoravano 
in Florida per controllare e disinnescare le manovre di sa-
botaggio e destabilizzazione che da più di cinquanta anni 
vengono organizzati e messi in atto negli ambienti contro-
rivoluzionari e anticastristi della Florida continuano a mar-
cire in galera mentre una commissione delle Nazioni Unite, 
numerosi giuristi, premi Nobel e personalità del mondo 
intero hanno messo in discussione la legittimità del loro 

processo e delle sentenze.
Dopo tanti decenni, è lecito chiedersi se abbia ancora senso l’ostinazio-

ne del governo cubano nell’accusare gli Stati Uniti per le illegalità commes-
se contro Cuba, dall’occupazione della base di Guantánamo, trasformata 
addirittura in una prigione illegale, al garantire l’impunità a rei confessi 
come Posada Carriles o Orlando Bosch, fino all’innumerevole elenco di co-
perture a spedizioni, trasporti di armi e droga e voli illegali finalizzati a 
sabotaggi, organizzati, preparati e partiti dalle coste e dagli aeroporti statu-
nitensi, sotto lo sguardo miope delle autorità del paese, che hanno pure 
organizzato numerosi tentativi per eliminare fisicamente il “líder máximo”. 
Viene da chiedersi come definirebbero quelle autorità statunitensi spedi-
zioni armate, voli sui propri cieli, penetrazioni di agenti armati di esplosivi 
sul proprio sacro territorio. Immagino che non esiterebbero a definirle 
“azioni terroristiche”. Tutto questo avviene da mezzo secolo in acque, cieli 
e terre cubane senza che le amministrazioni statunitensi abbiano mai prov-
veduto al controllo dei gruppi armati anticastristi che continuano ad adde-
strarsi in Florida, sotto gli occhi di tutti e spesso con l’assistenza di agenti 
governativi Usa. E qui non accenno nemmeno alla caterva di Ong e associa-
zioni varie che, sotto mentite spoglie, agiscono per conto della Cia e a 
spese del contribuente nordamericano per la destabilizzazione del governo 
dell’isola, Oltre agli interventi operati direttamente all’Avana dai funziona-
ri della Sina, l’Ufficio di interessi statunitense a Cuba. Sul lavoro di coopta-
zione di eventuali dissidenti cubani si può leggere ora l’interessante testi-
monianza di Raúl Antonio Capote, per anni agente doppio, della Cia e del 
governo cubano, che ha ha consegnato la sua esperienza a un libro (Raúl 
Capote, Enemigo, Editorial José Martí, La Habana, 2011). 

Alle accuse di Cuba, negli ultimi anni, si sono aggiunte quelle del Ve-
nezuela di Chávez, della Boliva di Morales e dell’Ecuador di Correa, uniti 
nel denunciare le continue operazioni di destabilizzazione sempre organiz-
zate, ispirate e aiutate da organi importanti del governo degli Stati Uniti. 

Si tratta dunque di una sindrome continentale oppure le denunce di 
questi paesi sono ancora e sempre veritiere nonostante il passare degli anni 
e dei presidenti degli Stati Uniti?

Nel 2009, poco dopo aver preso possesso dell’incarico fra l’entusiasmo 

un documento dell’Fbi
del gennaio ‘89 segnalava 
che orlando Bosch aveva 
praticato il terrorismo 
senza decenza. ma alla fine 
è morto libero, a miami

Cominciò nel ‘58,  
Fidel giurò: gli yanquis 
ce la pagheranno.  
ma il conflitto tra usa 
e resto del continente 
non è mai più terminato  
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Perché tanta tranquillità e registrazione televisiva intorno? [...] L’albero di-
vora il bosco. La notizia del crimine viene trasmessa senza posa per tutto 
un giorno, dopodiché scompare senza lasciare traccia il giorno dopo[...]. Sui 
dettagli si sorvola. E anche sulla notizia, perché il giorno dopo non si dice 
più niente. I presunti assassini non esistono più. Il caso è soppresso. È stato 
ottenuto l’effetto”.

Nell’era della rivoluzione telematica, quando l’informazione può teo-
ricamente arrivare a tutti, non possiamo difenderci dalla manipolazione 
della realtà da parte di forze non sempre occulte. E diventa sempre più 
difficile difendersi dall’informazione manovrata e mirata che sconcerta e 
confonde i cittadini i quali fanno fatica a ricordare che il paese che inalbe-
ra continuamente il tema dei diritti umani e si erge a difensore dei popoli 
oppressi da tiranni, è anche il paese che si è svincolato dalla Corte penale 
internazionale perché non tollera che i suoi cittadini vengano giudicati 
all’estero per genocidio o per crimini di guerra o contro l’umanità.

L’opinione pubblica si mostra indifferente al fatto che Julian Assange 
abbia già passato più di un anno recluso nell’ambasciata dell’Ecuador a 
Londra; segue stancamente il processo blindato del soldato Bradley Manning 
e non sembra solidarizzare con il transfuga di Hong Kong, l’informatico 
della Cia Edward Snowden, le cui rivelazioni pubblicate dal Guardian hanno 
rivelato che l’amministrazione Obama metteva il naso nelle principali reti 
informatiche, un giovane che adesso rischia la vita per sua stessa ammis-
sione poiché è tradizione che la Cia non perdoni. Eppure l’atletico Obama, 
premio Nobel per la pace, continua ad alzare la voce dando lezioni di de-
mocrazia: a Erdogan oggi, a Chávez ieri, ai “fratelli Castro” sempre.

Gli Usa hanno seminato il mondo di basi militari, si sono messi al di 
sopra delle leggi che valgono per il resto del pianeta, trovano conveniente, 
con il pretesto di imporre il rispetto per le persone a loro insindacabile 
giudizio, infiammare il Medio Oriente un paese dopo l’altro, destabilizzare 
il Nord Africa, blindare i rapporti commerciali con l’Europa, progettare 
l’Alleanza Pacifica (TransPacific Partnerschip, v. http://www.jornada.unam.
mx/2013/05/23/opinion/021a2pol) per contrastare l’Alba dei governi popo-
lari dell’America Latina. Ne fanno già parte Messico, Cile, Perù e Colombia 
che dopo aver concesso sette basi militari agli statunitensi, adesso fa la 

corte alla Nato.
Il vergognoso diniego, a luglio, di sorvolo e di atterrag-

gio di quattro paesi europei per l’aereo presidenziale della 
Bolivia ha dimostrato fino a che punto un ordine impartito 
da Washington viene obbedito perfino dalla Francia, tradi-
zionalmente uno dei paesi europei più attento alla propria 
sovranità.

Barbara Spinelli, su La Repubblica del 3 luglio 2013 aveva 
avvertito: “Il soldato Manning a un certo punto non ce la 

litari federali hanno l’autorità, in circostanze straordinarie 
di emergenza in cui l’autorizzazione previa del Presidente 
sia impossibile e le autorità locali debitamente costituite 
siano incapaci di controllare la situazione, di partecipare 
temporaneamente alle attività necessarie per calmare di-
sturbi civili inattesi a larga scala” (Jean-Guy Allard, Granma 
31.5.13); che l’ex agente della Cia Edward Snowden abbia 
rivelati fino a che punto gli Stati Uniti abbiano spiato perfi-
no i propri più fedeli alleati.

Paul Craig Roberts, editorialista del Wall Street Journal ed ex collabora-
tore di Reagan, dimostra di essere preoccupato per questa miopia dell’opi-
nione pubblica; il 30 maggio 2013 ha scritto su Global Researche/Rebelión: “Quel 
che ho notato è che ogni volta che accade un episodio sorprendente, come 
l’11 settembre o l’attentato alla maratona di Boston, quasi tutti da destra e 
da sinistra accettano la spiegazione del governo, perché possono appendere 
i loro obiettivi a quel racconto. [...] Dica quel che dica il governo, non im-
porta quanto problematico sia, la storia ufficiale riesce a imporsi per la sua 
compatibilità con predisposizioni e obiettivi esistenti. Per esempio, uno 
scrittore conservatore nell’edizione di giugno di Chronicles utilizza la storia 
del governo sui presunti aggressori della maratona di Boston, Dzhokhar e 
Tamerlan Tsarnaev, per argomentare contro l’immigrazione, l’amnistia agli 
indocumentati e l’asilo politico ai musulmani. [...] Questo scrittore accetta 
tutte le indimostrabili dichiarazioni del governo come prove del fatto che 
i fratelli fossero colpevoli. Il fratello ferito, che non poteva neanche rispon-
dere al proprietario della barca che lo aveva scoperto, e che ha dovuto esse-
re assistito con supporti vitali, è riuscito chissà come a scrivere una confes-
sione mentre era dentro la barca, [ma quando si è presentato in tribunale 
il 9 luglio, si è dichiarato innocente]. A questo scrittore conservatore non 
viene in mente che qualcosa va male quando si decreta la legge marziale in 
una delle principali città degli Stati Uniti e della sua area metropolitana, o 
quando soldati fortemente armati occupano le strade con blindati e quando 
viene ordinato ai cittadini di uscire di casa con le mani sulla testa, tutto 
questo per cercare un sospetto ferito di 19 anni”.

Le stesse osservazioni, gli stessi sospetti, gli stessi interrogativi leggo in 
uno scritto di Sara Rosenberg, intellettuale argentina residente a Madrid, 
che commenta l’orrendo episodio dei due giovani africani che avrebbero 
massacrato a colpi di machete un soldato inglese nelle vie di Londra nel 
maggio scorso. La Rosenberg constata che “la triade negro-musulmano-as-
sassino si istalla prima della domanda sulla storia del personaggio e nessu-
no si chiede come è stato costruito il personaggio. Non c’è tempo per chie-
dere [...]. Come è possibile che a cento metri da una caserma militare con 
sentinelle, un soldato venga ucciso a colpi di coltello e machete? Perché non 
c’era polizia né ambulanza? Perché nel video nessuno sembra sorpreso? 

opinioni pubbliche 
rese indifferenti 
seguono stancamente    
le angherie inflitte 
ai pochi che rompono 
il muro del silenzio

roberts, Wall street Journal: 
“ogni volta che accade 
un episodio inquietante, 
tutti accettano la versione 
del governo. e chi osa 
dubitare è un traditore”

Alessandra RiccioQuel patio trasero che non tace più
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In un’intervista al quotidiano messicano La Jornada (13.6.13), Julian 
Assange fa notare che la fine della guerra fredda “ci ha portato a una posi-
zione nella quale tutta la terra si cucina simultaneamente in una stessa 
ideologia, quella occidentale […] Questo cambiamento di ideologia domina 
la terra.” In una lettera aperta, a firma “Alba de los movimientos sociales” 
indirizzata ai governi degli Stati Uniti e d’Europa e ai popoli dell’America 
Latina del 7 luglio, veniva ricordato al mondo che “negli ultimi cinque anni 
gli Stati Uniti hanno ucciso più di duemila persone, senza un giudizio pre-
ventivo, solamente in quattro paesi arabi, utilizzando gli aerei senza piloti 
noti come droni e utilizza il servizio di intelligence e di spionaggio via inter-
net per localizzare i suoi nemici e poi assassinarli, senza alcun diritto alla 
difesa.”

Al calore della drammatica vicenda delle Torri Gemelle, Dick Cheney 
dichiarava nella trasmissione Meet the Press del 16.9.2001: “Dobbiamo anche 
agire, diciamo, sul lato oscuro se volete … per noi sarà vitale utilizzare 
tutti i mezzi a nostra disposizione, assolutamente tutti, per raggiungere il 
nostro obiettivo”, ma lo scrittore Nick Flynn, già citato e da cui traggo que-
sta notizia, commenta amaramente: “Io sono arrivato a pensare che la 
funzione della tortura nella nostra società non ha niente a che vedere con 
l’ottenere informazioni, nonostante quello che vorremmo credere. Non è 
altro che una questione di potere. È un modo per dire al mondo che non c’è 
limite a quel che possiamo fare se ci sentiamo minacciati”. Ma, dopo aver 
incassato le scuse del governo spagnolo per l’incidente dell’aereo presiden-
ziale, il ministro boliviano alla presidenza, Juan Ramón Quintana, ha fatto 
notare che la questione della diffusione di documenti e comunicazioni ri-
servate rivela che non si tratta unicamente di una questione di sicurezza 
nazionale o di supremazia militare: dietro questo forsennato e macroscopi-
co vai e vieni di rivelazioni ci sono fortissimi interessi economici e commer-
ciali. Ha dichiarato all’agenzia Prensa Latina il 15 luglio: “Il caso Snowden ha 
rivelato che il governo statunitense ha passato i suoi servizi di spionaggio 
a imprese private [...] e che queste non cercano informazioni militari, ma 
informazioni economiche. Queste imprese stanno in posti di valore strate-

gico per la concorrenza commerciale [...] Queste azioni sono 
fatte in Brasile, in Cina, in Russia [...] dunque sono imprese 
private quelle che stanno vulnerando la sovranità di molti 
paesi del mondo intero”.

In quel lontano 1958, la distruzione prodotta da missili 
Usa sulla Sierra Maestra avevano già convinto Fidel Castro 
che di una questione di supremazia si trattava e che per il 
potente vicino del Nord era sufficiente la percezione della 
minaccia per scatenarne la reazione.

fece più, e passò al fondatore di Wikileaks, Assange, docu-
menti e video su occultati crimini americani: l’attacco aereo 
del 4 maggio 2009 a Granai in Afganistan (tra 86 e 147 civi-
li uccisi); il bombardamento del 12 luglio 2007 a Baghdad 
(11 civili uccisi, tra cui 3 inviati della Reuters. Il video si inti-
tola Collateral Murder, assassinio collaterale). Accusato di 
alto tradimento è l’informatore, non i piloti che ridacchian-
do freddavano iracheni inermi. Arrestato e incarcerato nel 
maggio 2010, Manning è sotto processo dal 3 giugno scorso. 

Un “processo-linciaggio”, nota lo scrittore Chris Hedges, visto che l’imputa-
to non può fornire le prove decisive. I documenti che incolpano l’esercito 
Usa restano confidenziali; e gli è vietato invocare leggi internazionali supe-
riori alla ragione di Stato (principi di Norimberga sul diritto a non rispetta-
re gli ordini in presenza di crimini di guerra, Convenzione di Ginevra che 
proibisce attacchi ai civili).”

Più chiaro di così!
Dopo il vergognoso trattamento subito dal presidente della Bolivia, Evo 

Morales, obbligato a restare all’aeroporto di Vienna per 13 ore e ad opporsi 
a un inopportuno ambasciatore di Spagna che voleva appena appena ispe-
zionare l’aereo alla caccia di Snowden, sembra che anche una parte dell’Eu-
ropa cominci a capire la gravità di quanto accaduto sia perché è apparso 
chiaro che Italia, Portogallo, Spagna e Francia hanno agito su pressione 
degli Stati Uniti, sia perché sono state violate in maniera eclatante conven-
zioni condivise e approvate da tutti con grave rischio per la convivenza fra 
popoli. Lo scrittore spagnolo Manuel Rivas, su El País del 6 luglio, con parti-
colare sensibilità ricorda un aneddoto dei tempi della colonia, quando un 
frate, in una lettera a un collega, spiegava di aver ordinato di tagliare le 
orecchie a un indigeno perché “era indocile al comando della mia voce”. 
Aneddoto terribile ma efficace per spiegare che l’indocilità di uomini come 
Evo Morales meritano un trattamento di spregio, a prescindere dalla carica 
che ricoprono. Rivas conclude affermando: “Il caso Snowden ha messo in 
evidenza il fatto che ormai non ci sono più cittadini ma individui sospetti. 
E stiamo tutti lì. Proprio in quel disgraziato limbo.”

Un ex presidente della Bolivia, lo storico Carlos Mesa, sempre su El País 
(5 luglio 2013) non esita ad accusare noi europei e chi ci governa di non 
renderci conto del punto a cui siamo arrivati: “La verità è che i leader 
dell’Occidente si sono persi nel loro stesso labirinto: al tempo stesso, gli 
Stati Uniti sono preda dei loro incubi e osservano impotenti come la rete 
del loro potere è il grande buco della loro debolezza. La tecnologia che per-
mette loro di entrare in casa di qualunque mortale in qualunque parte del 
pianeta è la stessa che ha dato luogo a Wikileaks e che permette a Snowden 
- animato o no da ragioni morali o politiche - di mettere in evidenza una 
trama dalla quale nessuno sembra poter scappare”.

Già nel ‘58 Castro capì 
che era una questione 
di supremazia: è sufficiente 
percepire una minaccia 
perché si scateni 
una reazione violenta

l’aereo di evo morales 
bloccato 13 ore a vienna 
su ordine di usa e ue  
che cercavano snowden:  
non ci sono più cittadini 
ma solo individui sospetti
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ayne S. Smith è l’ultimo diplomatico nordamericano che sia stato in 
carica a Cuba col rango di ambasciatore. Senza più relazioni diplomatiche 
dal 3 gennaio 1961, data della sua rottura unilaterale con l’Avana, Washing-
ton ha sempre rifiutato di normalizzare i rapporti con Cuba, nonostante la 
fine della guerra fredda e il parere unanime della comunità internazionale.

Questo diplomatico di professione, laureato all’Università George Wa-
shington e professore associato dell’Università Johns Hopkins, è anche di-
rettore di «Programma Cuba» del Centro per la politica internazionale. È 
considerato il miglior specialista nordamericano delle relazioni tra Cuba e 
gli Stati Uniti.

Smith è entrato nel dipartimento di Stato nel 1957 e ha operato in 
Unione Sovietica, Argentina e Cuba. Presente presso l’ambasciata degli Sta-
ti Uniti all’Avana durante l’insurrezione cubana diretta dal Movimento 26 
luglio di Fidel Castro, Smith ha assistito alla caduta del dittatore Fulgencio 
Batista. Dopo la rottura delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti, il presiden-
te John F. Kennedy l’ha nominato segretario esecutivo del suo Gruppo di 
lavoro sull’America Latina.

Dal 1979 al 1982, Smith è stato a capo della Sezione di interessi nor-
damericani a Cuba e si è fatto notare per la sua politica di dialogo e di 
riavvicinamento con L’Avana durante l’amministrazione Carter. Nel 1982, 
a causa di un profondo disaccordo con la nuova politica della Casa Bianca 
elaborata dal presidente Ronald Reagan nei confronti di Cuba, ha lasciato 
definitivamente il dipartimento di Stato.

Paladino della normalizzazione delle relazioni con Cuba, Smith parla 
in questi colloqui della sua esperienza diplomatica all’Avana e della politi-
ca degli Stati Uniti durante i primi anni della rivoluzione. Evoca anche il 
riavvicinamento iniziato da James Carter con Fidel Castro. Il dialogo si con-
clude con una riflessione sull’attuale politica degli Stati Uniti sotto l’ammi-
nistrazione Obama.

di salim lamrani
Dottore in Studi Iberici e Latinoamericani presso l’Università Paris Sorbonne-Paris IV, professore 
all’Università di La Réunion e giornalista, specialista delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti

W

Intervista con Wayne Smith, l’ultimo ambasciatore degli Stati Uniti a Cuba che abbia cercato la pace.  
Arrivato a l’Avana negli anni 60, insieme alla Revolución, se ne andò dall’isola (e dalla diplomazia) 
con la vittoria di Reagan nel 1981 e l’abbandono del dialogo che Jimmy Carter aveva iniziato

Wayne smith, ultimo ambasciatore usa a Cuba

l’ultimo deGli ameriCani:
“lo sContro Con CuBa 
l’aBBiamo provoCato noi”
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Salim Lamrani

SL: Quando hanno deciso gli Stati Uniti di rovesciare il governo di Fidel 
Castro?

WSS: Nel marzo 1960, durante l’esplosione della nave francese Le Cou-
bre, carica di armi belghe, nel porto dell’Avana, Castro ci ha accusato soste-
nendo che era stata opera della Cia. Probabilmente era vero. Sinceramente 
non lo so. Tutti pensano che siamo stati noi. Potremmo negarlo mille volte 
e non cambierebbe nulla, perché nessuno ci crederebbe.

Successivamente, nel corso di un incontro alla Casa Bianca con la Cia 
e il dipartimento di Stato, siamo arrivati alla conclusione che non era pos-
sibile raggiungere un accordo con Cuba, soprattutto per l’atteggiamento 
fortemente ostile di Castro e il sostegno popolare di cui disponeva. Il pre-
sidente Eisenhower prese quindi la decisione di rovesciare Castro. Da quel 
momento sono cominciate le manovre destinate a farlo fuori.

SL: Ma c’erano atti terroristici contro Cuba già dalla fine del 1959. Ae-
rei provenienti dalla Florida avevano già bombardato Cuba.

WSS: Sì, ma non erano i nostri aerei. Erano gli esuli che organizzavano 
queste operazioni. Li appoggiava la Cia? È probabile. Ma non era un’azione 
ufficiale del governo degli Stati Uniti. In compenso, a partire da marzo 
1960 le azioni intraprese contro Cuba facevano parte di un programma 
ufficiale destinato a rovesciare il potere all’Avana.

SL: Tuttavia, con il trionfo della rivoluzione nel gennaio del 1959 non 
c’erano ancora rapporti con l’Unione Sovietica.

WSS: Fino alla rottura delle relazioni nel gennaio del 1961, non c’era-
no legami stretti tra Castro e l’Unione Sovietica. Sicuramente ci fu la visita 
del diplomatico Anastas Mikoyan a Cuba nel 1959, ma all’epoca non c’era 
un rapporto speciale tra Mosca e L’Avana.

Direi addirittura che il riavvicinamento è avvenuto sicuramente alla 
vigilia dell’invasione della Baia dei Porci ad aprile 1961. Castro era al cor-
rente di tutti i preparativi e sapeva per certo che era solo una questione 
di tempo. Tuttavia non pensava che avremmo inviato solo poche migliaia 
di esuli. Era convinto che diverse divisioni di marines avrebbero seguito il 
primo sbarco, ma non fu così.

Da Miami, alcuni agenti della Cia di seconda categoria 
erano convinti che l’invasione sarebbe stata una passeggiata 
e che sarebbe stato facile rovesciare Castro, com’è avvenuto 
in Guatemala contro Arbenz nel 1954. In America centrale, 
lo sbarco è stato fatto via terra, mentre a Cuba sarebbe av-
venuto via mare, ma il risultato sarebbe stato lo stesso, pen-
savano. La Cia era convinta che i cubani avrebbero deposto 
le armi e non avrebbero combattuto. Pensava anche che la 
popolazione ci avrebbe accolti a braccia aperte.

L’ultimo degli americani: “Lo scontro con Cuba l’abbiamo provocato noi”

Salim Lamrani: Signor ambasciatore, a quando risale la 
sua prima esperienza come diplomatico a Cuba?

Wayne S. Smith: La mia prima esperienza di diplomati-
co risale ad agosto 1958, in piena guerra d’insurrezione di 
Fidel Castro contro il regime dittatoriale di Fulgencio Bati-
sta. In realtà la mia nomina all’ambasciata degli Stati Uniti 
all’Avana è dovuta più al caso che a una scelta premeditata. 
Dopo aver lasciato l’esercito - ero un marine - ho desiderato 
entrare nell’ambiente diplomatico, con una specializzazio-

ne in...cinese! Poi sono andato a studiare in Messico e ho scritto una tesi 
per il master che confrontava due strumenti di politica estera destinati a 
proteggere zone di influenza: la dottrina Monroe nel continente americano 
e quella della cortina di ferro in Europa.

Sono tornato a Washington nel novembre del 1956, pochi giorni pri-
ma dello sbarco di Fidel Castro a Cuba con 81 guerriglieri provenienti dal 
Messico, il 2 dicembre 1956. Sono entrato all’ufficio di intelligence dove mi 
hanno chiesto di occuparmi di Cuba. Il mio ruolo era quello di verificare se 
ci fosse qualche connessione tra il Movimento 26 Luglio (M 26-7) di Castro e 
i comunisti. Non avevo trovato assolutamente nulla. Non c’era alcuna con-
nessione. Anzi, il partito comunista cubano non stimava molto Castro. C’era 
molta diffidenza verso di lui e Castro aveva preferito mantenere le distanze. 
Il riavvicinamento tra il partito socialista popolare - questo era il nome del 
partito comunista all’epoca - e il M 26-7 sarebbe avvenuto più avanti. Sono 
poi entrato a far parte degli affari esteri e fui trasferito all’Avana.

SL: Qual era all’epoca il suo punto di vista sul conflitto che opponeva 
Fidel Castro e Fulgencio Batista?

WSS: Dopo aver trascorso un paio di settimane al servizio consolare, 
sono entrato nel servizio politico dell’ambasciata, ed ero incaricato di ana-
lizzare la situazione interna. Da quel momento a oggi mi sono occupato 
solo di Cuba. Nel 1958 ero convinto che Castro e i suoi seguaci avessero 
forti possibilità di ottenere la vittoria e che il suo governo sarebbe stato 
molto migliore di quello di Batista.

Abbiamo sostenuto Batista per anni, anche durante la guerra insur-
rezionale, perché eravamo consapevoli che Castro avrebbe fatto una vera 
rivoluzione non solo a Cuba, ma anche nel resto del continente. Aveva 
dichiarato che avrebbe trasformato le Ande nella Sierra Maestra - la catena 
montuosa dove ha avuto luogo la guerriglia del M 26-7 - dell’America La-
tina. Naturalmente, questo significava che si sarebbe opposto alla politica 
degli Stati Uniti e che avrebbe ridotto la nostra influenza nel continente, 
favorendo l’ascesa al potere di governi che si sarebbero affrancati dalla 
nostra influenza. Di conseguenza, fin dall’inizio il nostro atteggiamento 
verso Castro è stato ostile.

“nel marzo del ‘60 
partì il programma 
per abbattere 
la rivoluzione che 
pure non aveva ancora 
legami con l’urss”

“arrivai all’avana 
in piena insurrezione. 
dovevo verificare se 
c’erano contatti tra il 
movimento 26 luglio e 
i comunisti. non c’erano”
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SL: Non sarebbe stato più sensato per gli Stati Uniti dar prova di mag-
giore diplomazia e concentrarsi di più sui rapporti con il nuovo governo 
rivoluzionario nel dialogo?

WSS: In effetti, avremmo potuto cercare di stabilire un rapporto posi-
tivo con il nuovo potere, ma le forze presenti al dipartimento di Stato e al 
Pentagono non erano d’accordo. Fin dall’inizio, Washington aveva espres-
so il suo scetticismo, se così posso dire, verso Castro. Penso che abbiamo 
sottovalutato Fidel Castro, il quale ha avuto un sostegno straordinario da 
parte di tutta la popolazione.

Abbiamo perciò deciso di rompere le relazioni con Cuba e io sono stato 
l’ultimo diplomatico statunitense a lasciare il paese. Ci sono ritornato solo 
sedici anni dopo, nel 1977.

SL: Dopo l’elezione di Jimmy Carter, nel 1977, c’è stato un riavvicina-
mento tra Cuba e gli Stati Uniti. Ci può raccontare com’è avvenuto?

WSS: Quando è entrato in carica, Jimmy Carter ha espresso la volontà 
di avere relazioni con Cuba. Era straordinario! Aveva appena assunto l’inca-
rico nel gennaio 1977 e già parlava di stabilire un dialogo con Cuba! Ricor-
do di aver detto a mia moglie Roxy che avrei perso il treno della storia per-
ché in quel momento ero a Buenos Aires, come capo della sezione politica 
dell’ambasciata degli Stati Uniti. Ma per fortuna ricevetti subito un cablo 
in cui mi si invitava a tornare urgentemente a Washington per partecipare 
ai primi scambi con i cubani, che avvennero a New York. I primi incontri si 
sono svolti presso il modesto hotel Roosevelt, e sono poi proseguiti nel lus-
suoso Plaza. I nostri rapporti stavano migliorando di giorno in giorno [ride].

SL: Di che cosa si parlava?
WSS: In un primo momento, di alcuni problemi secondari. Poi abbiamo 

deciso di andare oltre e creare sezioni di interesse all’Avana e a Washing-
ton che ci avrebbero permesso di avere una rappresentanza diplomatica 
nel paese. Avevamo molti contrasti, ma come potevamo risolverli se non 
avevamo la possibilità di parlarne? Da qui l’importanza di avere diplomatici 
in entrambe le capitali. Eravamo rappresentati dalla Svizzera a Cuba, la Ce-
coslovacchia rappresentava Cuba a Washington, ma c’erano argomenti che 

non volevamo affrontare attraverso un altro governo.Poi i 
cubani ci invitarono all’Avana e perfezionammo l’accordo 
sull’apertura di sezioni nella capitale cubana.

SL: Il presidente Carter l’ha messa a capo della Sezione 
di interessi nordamericani all’Avana (Sina) nel 1979, con la 
carica di ambasciatore.

WSS: Ho ricevuto l’incarico nel giugno 1979 e devo 
dire che l’esperienza è stata molto proficua. Sono stati fatti 
parecchi progressi. Abbiamo delimitato i confini marittimi. 

SL: Lei era in carica a Cuba in quell’epoca. Le hanno 
chiesto di esprimere il suo parere in merito all’operazione?

WSS: Non eravamo nemmeno a conoscenza dei prepa-
rativi. Io lavoravo alla sezione politica dell’ambasciata ed 
eravamo i più preparati per valutare la situazione inter-
na. Ma non siamo mai stati informati di nessun progetto. 
All’ambasciata nessuno ne sapeva niente.

SL: Che cosa avrebbe risposto se le avessero chiesto il 
suo parere circa l’operazione?

WSS: Avrei spiegato chiaramente che sarebbe stato un fallimento. Uno 
sbarco di poche migliaia di uomini nella Baia dei Porci non aveva la benché 
minima possibilità di successo, soprattutto in quella zona.

SL: Perché?
WSS: Il governo di Castro godeva di un massiccio sostegno popolare a 

Cuba, e ancora di più in quella regione. Quella zona era stata abbastanza 
colpita dal sottosviluppo e Castro vi era andato parecchie volte con vari 
progetti volti a dare la possibilità alla popolazione di beneficiare di mag-
giore prosperità. Per quella gente, il nuovo potere era la cosa migliore 
che fosse successa a Cuba, poiché stava lentamente uscendo dalla miseria 
abituale. Castro era molto popolare sia nella regione della Baia dei Por-
ci sia nel resto del paese. Non c’era assolutamente alcuna possibilità di 
innescare una rivolta popolare contro il potere in quella zona. Pensarla 
diversamente era una cosa completamente assurda. Si erano appena sba-
razzati di Batista che era il simbolo dello sfruttamento. Non avrebbero 
certo accolto a braccia aperte chi avesse avuto intenzione di restaurare il 
vecchio regime.

Così, fu alla vigilia dello sbarco, il 16 aprile 1961, dopo i bombarda-
menti dei diversi aeroporti cubani in previsione dell’invasione, che Castro 
annunciò che Cuba era una nazione socialista, facendo così un passo ver-
so l’Unione Sovietica. Il suo calcolo era questo: dato che l’invasione era 
imminente, avrebbe avuto bisogno del sostegno di un’altra superpotenza, 
l’unica in grado di far fronte a noi.

SL: Quindi l’alleanza con l’Unione Sovietica è stata una diretta conse-
guenza della politica aggressiva degli Stati Uniti, visto che nei primi due 
anni della rivoluzione Cuba ha mantenuto una posizione di neutralità nel 
conflitto che opponeva le due grandi potenze.

WSS: Esattamente. Cuba si è avvicinata all’Unione Sovietica per lo più 
per causa nostra, a causa della politica degli Stati Uniti. Castro era convin-
to, a ragione, che avremmo utilizzato tutte le risorse necessarie per rove-
sciarlo.

“nel ‘77 Carter decise 
di tornare ad avere 
relazioni con Cuba. 
Fu straordinario: 
i nostri rapporti 
migliorarono subito”

“per la Baia dei porci 
fece tutto la Cia, che 
nemmeno ci consultò. 
ma dopo quell’attacco, 
Castro annunciò che 
Cuba era socialista”

Salim LamraniL’ultimo degli americani: “Lo scontro con Cuba l’abbiamo provocato noi”
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Poco tempo dopo, il dipartimento di Stato ha emesso un comunicato 
che accusava Cuba di mantenere le forniture di armi ai paesi dell’America 
centrale e sosteneva che Castro aveva respinto le nostre proposte di ne-
goziato. Era una bugia colossale e io ero sufficientemente informato per 
saperlo! I cubani erano disposti a discutere le nostre numerose divergenze 
ed era nostro interesse farlo.

Da lì, ho deciso di interrompere la mia missione diplomatica all’Avana, 
perché non potevo continuare a lavorare in quelle condizioni. E soprattut-
to non potevo continuare a rappresentare l’amministrazione Reagan. Ho 
chiesto quindi di essere sollevato dall’incarico nel 1982 e ho messo fine alla 
mia carriera di diplomatico.

SL: Era in disaccordo con la politica ostile dell’amministrazione Rea-
gan?

WSS: Non solo ero in disaccordo, ma sostanzialmente non potevo sop-
portare le menzogne diffuse dal dipartimento di Stato. Era semplicemente 
inaccettabile. I cubani erano disposti a normalizzare le relazioni con gli 
Stati Uniti, ma noi abbiamo sempre rifiutato il dialogo. Non solo ci siamo 
rifiutati di dialogare, ma abbiamo anche mentito al proposito, accusandoli 
di opporsi a un riavvicinamento bilaterale tra le due nazioni.

SL: Che cosa ha fatto dopo?
WSS: Subito dopo aver lasciato il servizio affari esteri, ho giurato - e 

forse non avrei mai dovuto farlo - che avrei dedicato il resto del mio tempo 
ad adoperarmi perché i nostri due paesi possano finalmente avere relazio-
ni normali.

Per gentile concessione di Operamundi.com

Abbiamo alleggerito l’embargo perché abbiamo permesso 
che le controllate americane con sede all’estero commer-
ciassero con Cuba. I diplomatici cubani e nordamericani 
hanno avuto la possibilità di viaggiare in tutto il paese, cosa 
che prima non era possibile.

Abbiamo autorizzato nuovamente i voli diretti e gli 
esuli sono potuti tornare sull’isola per la prima volta dal 
trionfo della rivoluzione.

In una parola, ci siamo trovati in un processo di com-
pleta normalizzazione delle nostre relazioni.

SL: Purtroppo, nel 1981 Carter ha perso le elezioni contro Reagan.
WSS: Reagan nominò segretario di Stato Alexander Haig, il quale aveva 

dichiarato di voler fare di Cuba un «parcheggio», chiaro segno che la politi-
ca di riavvicinamento e di dialogo iniziata da Carter sarebbe finita presto.

Il governo messicano aveva organizzato un incontro segreto tra Haig 
e il vicepresidente cubano dell’epoca, Carlos Rafael Rodríguez. Il vicepre-
sidente disse a Haig che Cuba era disposta a sospendere l’invio di armi ai 
guerriglieri centroamericani. Cuba sperava così di proseguire il dialogo con 
gli Stati Uniti.

SL: Che cosa ha risposto Haig?
WSS: Haig respinse l’offerta affermando che Washington non era in-

teressata al dialogo, ma all’azione. In realtà gli Stati Uniti non volevano in 
alcun modo normalizzare le relazioni con Cuba.

Due mesi dopo, il governo dell’Avana mi informò che Cuba aveva so-
speso tutte le forniture di armi dirette all’America Centrale. I cubani spe-
ravano così che si potessero riprendere i colloqui. Ho inoltrato le informa-
zioni al dipartimento di Stato e ho chiesto se disponevamo di elementi 
di prova in grado di smentire la dichiarazione delle autorità cubane sulle 
armi. In caso contrario, ho suggerito che sarebbe stato bene riprendere il 
dialogo perché c’erano molti problemi da risolvere. Ho dovuto mandare 
parecchi cablo e ho atteso diversi mesi prima di ricevere una risposta da 
Washington.

SL: Qual è stata la risposta?
WSS: Il dipartimento di Stato mi ha informato di non avere a dispo-

sizione alcuna prova che sconfessasse l’affermazione dei cubani sulla for-
nitura di armi all’America Centrale. Ma nella stessa comunicazione mi si 
informava che la Casa Bianca non aveva alcun interesse a proseguire il 
dialogo con Cuba. Allora ho insistito sulla necessità di mantenere i contatti 
con le autorità cubane, spiegando che era nel nostro interesse proseguire i 
colloqui, ma senza successo.

“poi arrivò reagan, 
che iniziò con una bugia: 
Cuba continuava  
a mandare armi 
in america centrale. 
a quel punto mi dimisi” 

Salim LamraniL’ultimo degli americani: “Lo scontro con Cuba l’abbiamo provocato noi”
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er la ventesima volta l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha con-
dannato il blocco che gli Stati Uniti mantengono contro Cuba con il pretesto 
di favorire cambiamenti democratici in quel paese. Come nella votazione 
dell’anno scorso, 188 nazioni del mondo hanno votato contro, tre si sono 
astenute (Micronesia, Palau e Isole Marshall), e due hanno votato a favore del 
blocco: Stati Uniti e Israele. Se non fosse da vergognarsi ci sarebbe da ridere, 
e infatti sia Israele che gli Usa sembrano essere assolutamente privi del senso 
del ridicolo mantenendo una predica così palesemente insostenibile e mino-
ritaria e, per di più, da un pulpito che non consente né all’uno né all’altro di 
farsi paladini di democrazia e di diritti umani. 

Il ministro degli esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, nel suo diritto di repli-
ca ha affermato che “il blocco è un atto incolto che impedisce il libero movi-
mento delle persone, il flusso dell’informazione, lo scambio di idee e lo svi-
luppo di relazioni culturali, sportive, scientifiche”, ricordando anche che 
Cuba è l’unica destinazione al mondo proibita ai cittadini statunitensi. Effet-
tivamente, pensare che quell’isola tropicale sia l’unica meta di viaggio così 
pericolosa da essere vietata, ancora una volta dimostra la mancanza del senso 
del ridicolo delle amministrazioni Usa. Rodríguez ha anche ricordato che “il 
presidente Obama potrebbe utilizzare le sue ampie facoltà costituzionali sen-
za bisogno di passare per il Congresso, per generare una dinamica che cambi 
la situazione”. Il presidente Obama ha poteri così forti da poter autorizzare 
omicidi mirati contro chi costituisce una “minaccia per la sicurezza naziona-
le”, da consentire e avallare lo spionaggio massiccio perfino dei capi di stato 
alleati, potrebbe dunque graziare i quattro cubani ancora in galera, far chiu-

di alessandra riccio
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la Farsa 
Continua

L’assemblea generale dell’Onu condanna l’embargo contro Cuba, 
per la ventesima volta consecutiva
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dere il carcere di Guantánamo e magari restituire quel territorio a Cuba, 
farla finita con la persecuzione finanziaria dei conti bancari cubani in tutto 
il mondo, consentire l’acquisto di tecnologia di punta per scopi sanitari, 
eccetera eccetera.

Niente di tutto questo. Obama ha molte gatte da pelare in questo mo-
mento, ma la questione cubana è ormai arrivata a un punto che non trova 
più alcuna giustificazione, soprattutto quelle giustificazioni ipocrite che 
parlano di democrazia, diritti umani, libertà di viaggi e di comunicazioni.

Fra tutte le contraddizioni che riguardano la sua amministrazione, una 
delle peggiori è il sostegno che Obama dà all’uso dei droni, in barba al dirit-
to internazionale, con la cinica spiegazione che “si risparmiano molte per-
dite” fra i suoi soldati invasori. È notizia recente che il Congresso ha ascol-
tato per la prima volta delle vittime degli aerei senza pilota: una bambina di 
9 anni, suo padre e suo fratello che hanno ricordato il momento in cui quel 
micidiale ordigno è piombato sulla famiglia uccidendo la nonna e ferendo 

altri membri della famiglia. La giovanissima Nabeela ur 
Rehman ha detto di temere la bella giornata e il cielo azzur-
ro: è proprio nella bella giornata che il drone piomba sui 
villaggi a portare morte e sterminio. Secondo la cronaca, 
solo pochi rappresentanti democratici si sono presentati ad 
ascoltare il terribile racconto di quanto avvenuto un anno fa 
nel Waziristan.

Ma la farsa del grande paese culla della democrazia mo-
derna e paladino dei diritti umani, continua.

usa e israele a favore, 
isole marshall, palau 
e micronesia astenuti, 
tutti gli altri contro.  
e parlano ancora 
di diritti umani...

analisilatinoamerica



analisilatinoamerica

2013/2014 I 111

el 1993, vista la grave crisi economica che ha colpito l’isola dopo la 
disintegrazione dell’Unione Sovietica, le autorità dell’Avana hanno deciso 
di legalizzare la circolazione del dollaro statunitense nel paese. Era neces-
sario reperire le divise indispensabili al funzionamento dell’economia e del 
commercio e provvedere alle necessità della popolazione, soprattutto nel 
settore alimentare. Per questo, nel paese hanno circolato due monete: il 
dollaro e il peso cubano (Cup).

Nel 1994, oltre al peso cubano e al dollaro, la Banca centrale di Cuba 
ha creato il peso convertibile (Cuc) con un valore uguale al dollaro, per cui 
Cuba è l’unico paese al mondo che conia una doppia moneta. Il Cuc si usa 
prevalentemente nel settore del turismo e per comprare prodotti di impor-
tazione. Per cui, dal 1994 al 2004 circolavano tre monete a Cuba, fino a 

di salim lamrani
Dottore in Studi Iberici e Latinoamericani presso l’Università Paris Sorbonne-Paris IV, professore 
titolare all’Università di La Réunion e giornalista, specialista delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti

N

l’uniFiCazione monetaria 
a CuBa mira a eliminare 
le disuGuaGlianze 

L’Avana annuncia la prossima soppressione della doppia moneta. Il Cuc (peso convertibile in dollari) 
creato dopo il crollo dell’Urss, è la valuta del ricco circuito turistico  

quando, nel 2004, è scomparso il dollaro, dopo le nuove sanzioni economi-
che imposte dall’amministrazione Bush. Adesso il peso cubano circola in-
sieme al peso convertibile con una notevole differenza di valore: ci vogliono 
25 Cup per avere un Cuc.

Dunque, questa doppia moneta è fonte di disuguaglianze nella misura 
in cui l’immensa maggioranza della popolazione attiva riceve il suo salario 
in Cup. Una piccola categoria di cubani, in particolare quelli impiegati 
nell’industria turistica e quelli che ricevono rimesse dai familiari dall’este-
ro, hanno accesso ai Cuc. Questa dualità monetaria porta come conseguen-
za che un numero rilevante di personale qualificato - accademici, medici, 
architetti, ingegneri - abbandonano la professione a favore di un’attività più 
lucrosa e diventano tassisti, camerieri o portieri d’albergo.

Ma questo sistema di doppia moneta riguarda anche la contabilità na-
zionale e causa numerose distorsioni che complicano qualsiasi misura 
economica. Ha un impatto diretto sulla politica economica dello Stato e 
pregiudica gravemente lo sviluppo del paese.

Il presidente Raúl Castro, consapevole di questa realtà, ha deciso di 
agire in conseguenza. Secondo lui, “il fenomeno della dualità monetaria 
costituisce uno degli ostacoli più importanti per il progresso della nazione”. 
Ha dato come obiettivo ai più importanti economisti cubani di elaborare 
una strategia economica e finanziaria per realizzare l’unificazione moneta-
ria il più presto possibile.

Il 22 ottobre 2013, in linea con il progetto di adeguamento al modello 
economico adottato dal VI congresso del Partito comunista cubano nell’a-
prile del 2011, il governo dell’Avana ha annunciato il lancio di un processo 
di unificazione monetaria. Tuttavia le autorità non hanno indicato le mo-
dalità precise di questo cambio e non hanno fissato una scadenza. Questo 
cambio riguarderà in un primo tempo le imprese e le istituzioni per poi 
estendersi a tutto il paese.

Il carattere riservato delle informazioni offerte dalle autorità cubane si 
deve alla complessità del processo di unificazione monetaria. Per poter 
aumentare i salari è indispensabile aumentare allo stesso tempo la produt-
tività e la produzione. È necessario anche elaborare una strategia di sosti-
tuzione delle importazioni, soprattutto nel campo alimentare in un paese 

che dipende per più dell’80% dalle materie prime agricole 
prodotte all’estero.

Se l’unificazione monetaria avverrà in buone condizio-
ni, e cioè con un aumento della produzione, della produtti-
vità e dei salari, sarà possibile eliminare la fonte di disugua-
glianza prodotta dalla dualità Cup/Cuc. Potranno finire an-
che le numerose distorsioni di ordine economico generate 
dalla doppia contabilità. Ma è ovvio che questa riforma 
monetaria non è facile da realizzare. 

il peso “convertibile” 
vale 25 volte il peso 
“nazionale”. 
e per questo la 
riforma non sarà 
semplice da realizzare
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oseph Stiglitz non poteva credere alle sue orec-
chie. Si trovavano lì, alla Casa Bianca, con il presi-

dente Clinton che chiedeva consiglio ai dirigenti del tesoro 
statunitense sulla vita e la morte dell’economia nordame-
ricana, quando il vicesegretario del tesoro Larry Summers 
si rivolge al suo capo, il segretario al tesoro Robert Rubin, 
e domanda: Che cosa ne penserebbe Goldman? 

Come?
In un successivo incontro, Summers ha ripetuto: Che 

cosa ne penserebbe Goldman Sachs? 
Uno sbalordito Stiglitz, all’epoca presidente del Con-

siglio dei consulenti economici della presidenza,  mi ha 
raccontato di essersi rivolto a Summers  per chiedergli 
se gli sembrasse opportuno decidere della politica eco-
nomica degli Stati Uniti in funzione di ciò che pensava 
Goldman e non, per esempio, in funzione dei fatti o, di-
ciamo, dei bisogni del popolo nordamericano, insomma, 
tutte quelle cose che si sentono nelle riunioni di gabinetto 
della famosa serie televisiva West Wing - Tutti gli uomini del 
presidente.

Summers lanciò un’occhiata a Stiglitz, guardandolo 
come se fosse un pazzo ingenuo che aveva letto troppi 
libri di educazione civica.

R.I.P., Larry Summers!
Alla fine di ottobre, di fronte all’opposizione dei se-

natori del suo stesso partito, Obama ha scaricato Larry 
Summers come possibile sostituto di Ben Bernanke alla 
presidenza della Federal Reserve.

di Greg palast
Giornalista investigativo e scrittore nordamericano. Autore di Billionaires & ballot bandits,  

The best democracy money can buy e Armed madhouse. Ha lavorato anche per the Observer e Bbc

oBama, summers, Goldman saChs 
e il saCCheGGio politiCo 
dell’eConomia

Il criterio dell’ex segretario del tesoro Usa per valutare le riforme è basato sulla risposta 
a questa domanda: “Cosa ne pensa Goldman Sachs?”. È la prova  clamorosa 
della dipendenza della politica dall’economia speculativa, oltre a essere un esempio lampante 
di come funziona la “miglior democrazia che i soldi possono comprare”
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Greg Palast

un incremento di volume dei derivati del 100.000%  , in particolare dei derivati   
finanziari ad alto rischio come i Cds (credit default swap).

Il Cmfa ha prodotto un effetto paragonabile al divieto di attivare gli allarmi 
antincendio da parte dei vigili del fuoco.

Summers è succeduto al tesoro a Rubin, il quale lo aveva lasciato per diven-
tare direttore di uno strano gigante finanziario di nuovo genere: la fusione di 
Citibank con una banca d’investimenti, la Travelers. Il nuovo mostro finanziario 
è andato in bancarotta e ha avuto bisogno di 50 miliardi di dollari in bailout. 
(Goldman non ne ha fatto richiesta, ma ha comunque preso 10 miliardi.)

Altre banche-casinò hanno seguito la Citibank nel fallimento. La maggior 
parte si sono salvate e si sono rivolte a Summers, o per lo meno hanno ottenuto 
da lui direttamente consigli pagati a peso d’oro.

Il trader di derivati finanziari D.E. Shaw ha pagato a Summers 5 milioni 
di dollari per alcuni anni di lavoro part-time. Questo veniva ad aggiungersi ai 
pagamenti provenienti da Citigroup, Goldman e altre istituzioni finanziarie, 
incrementando il valore patrimoniale netto di quel professore un tempo squat-
trinato a oltre 31 milioni.

Quando Summers ha lasciato il tesoro nel 2000, secondo quanto riporta 
il New York Times, un Rubin grato gli offrì la carica di presidente dell’Università 
di Harvard, carica da cui Summers fu poi destituito. Investì 500 miliardi di dol-
lari dei fondi dell’università nei folli derivati finanziari da lui legalizzati (data 
l’incapacità quasi patologica di Summers di intendersi di finanza, suona estre-
mamente volgare la sua dichiarazione, fatta quando era presidente di Harvard, 
secondo cui gli esseri umani dotati di vagina non sono gran che portati per i 
numeri).

Nel 2009 Summers, il padre del disastro della deregulation, ha fatto un ri-
torno trionfale nel gabinetto del governo. Barack Obama lo ha incoronato zar 
dell’economia, consentendogli di dirigere il tesoro senza doversi sottoporre a 
conferma formale da parte del Congresso.

È riuscito Summers a riscattarsi come zar economico del primo mandato di 
Obama? Assolutamente no.

Nel 2008, sia la democratica Hillary Clinton che il repubblicano John Mc-
Cain hanno sollecitato a utilizzare 300 miliardi di dollari residui del bailout per 
un programma di blocco degli sfratti, identico a quello che Franklin Roosevelt 

aveva usato per far uscire gli Stati Uniti dalla Grande depres-
sione. Ma lo zar Larry non ha sentito ragione, anche se alle 
banche erano già stati dati 400 miliardi dello stesso fondo.

In realtà, su consiglio di Summers e del suo primo assi-
stente, il segretario del tesoro Tim Geithner, Obama ha spe-
so solo 7 dei 300 miliardi di dollari a disposizione per salvare 
le case delle famiglie americane.

Come già detto, Goldman e i suoi clienti hanno intasca-
to miliardi di dollari grazie al fatto che Obama ha abban-

Obama, Summers, Goldman Sachs e il saccheggio politico dell’economia

Mentre arrivava la notizia che la stella di Summers era 
tramontata, stavo cercando di scrivere un altro articolo su 
Larry, il Mutante Zero della teoria economica. (Il primo l’avevo 
scritto sul Guardian di 15 anni prima, sostenendo che Sum-
mers è, di fatto, un extraterrestre mandato sulla Terra per 
trasformare gli umani in fonte economica di proteine.)

Tuttavia, il fatto che Obama abbia provato a spedire 
Summers nelle profondità terrestri ci dice molto più su Oba-
ma che su Summers, e ci dice anche per chi lavora Obama.  

Azzardo un’ipotesi: non per voi.
Tutte quelle discussioni di gabinetto degli anni Novanta per chiedere il be-

neplacito di Goldman Sachs giravano intorno all’idea di Rubin e Summers di 
mettere fine alla regolamentazione del sistema bancario statunitense. Summers 
sosteneva che, per far decollare l’economia statunitense, quello che si doveva 
fare era consentire alle banche commerciali di investire i risparmi privati garan-
titi dallo stato in nuovi prodotti derivati, di vendere titoli ipotecari subprime ad 
alto rischio e tagliare le riserve per far fronte alle perdite.

Stiglitz, che ha poi vinto il premio Nobel per l’economia, ha cercato di spie-
gare esattamente che cosa sarebbe potuto andare per il verso sbagliato. Quando 
ci ha provato, però, è stato estromesso e sostituito. Summers ha fatto ben più 
che chiedere a Rubin di incarnare lo spirito di Goldman: ha chiamato in segreto 
e ha incontrato il nuovo amministratore delegato di Goldman, Jon Corzine, per 
pianificare la deregulation finanziaria su scala globale. Le mie non sono semplici 
ipotesi: ho il messaggio riservato indirizzato a Summers che gli ricordava di 
chiamare Corzine. (Per la storia completa di questo messaggio e una sua copia, 
leggere “The Confidential Memo at the Heart of the Global Financial Crisis”). 

Summers, in quanto funzionario del tesoro, può chiamare qualsiasi ban-
chiere quando vuole. Ma non può farlo segretamente e, ovviamente, non per 
pianificare politiche che potrebbero valere miliardi per una banca. E Goldman, 
con quei piani, ha guadagnato miliardi.

Esempio: Goldman e i suoi clienti hanno intascato 4 miliardi in seguito al 
collasso delle Cdo (collateralized debt obligation, obbligazione che ha come ga-
ranzia collaterale un debito, ndr), trappole fraudolente vendute a sprovveduti e 
idioti, come i banchieri della Royal Bank of Scotland. (Vedere “Did Fabrice Tourre 
Really Create The Global Financial Crisis?”)

Goldman ha guadagnato anche grazie all’implosione del debito greco attra-
verso un commercio segreto di derivati consentito dalla depenalizzazione, per 
mano di Summers, di questo tipo di speculazione transnazionale.

Il collasso dell’eurozona e del mercato ipotecario statunitense causato da 
banchieri spregiudicati è stato possibile solo perché il segretario del tesoro 
Summers ha fatto pressioni per favorire l’approvazione della legge di riforma 
del mercato dei futures sulle materie prime (Commodities futures modernization act, 
Cmfa), che impedì alle autorità di controllo di accertare che si era verificato 

legalizzare quei folli 
derivati finanziari era 
il compito del segretario 
al tesoro. lo ha fatto, 
causando la crisi
di un intero paese

uomini del presidente: 
stiglitz era contro  
la deregulation delle 
banche, summers la 
voleva. uno ha vinto il 
nobel, l’altro i miliardi
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donato al loro destino 3,9 milioni di famiglie che hanno 
perso la casa durante il suo primo mandato. Mentre quelle 
famiglie andavano in rovina, lo zar Summers ha fatto nau-
fragare la loro scialuppa di salvataggio: un piano per evitare 
i pignoramenti costringendo le banche a tagliare gli addebiti 
dei mutui predatori subprime. Da notare che è stata proprio 
l’azione di Summers (e l’inerzia di Obama) a far risparmiare 
miliardi a Citibank.

La disastrosa macchina della deregulation non ha colpito 
eccessivamente i nordamericani. Mentre le cooperative di credito senza scopo 
di lucro, finanziatori di ultima istanza della povera gente e dei lavoratori, erano 
oggetto di un assalto legale e politico, entrava in funzione un nuovo tipo di 
operazione bancaria, una bolla partorita dalla mente di criminali intenzionati a 
legalizzare lo strozzinaggio.

Una di queste creazioni, per esempio, il cosiddetto Lending Club, ha ideato 
un modo per raccogliere denaro concedendo prestiti con tassi che arrivavano 
fino al 29%. Il Lending Club sostiene che non può né deve sottostare alle regole 
dalla Federal Reserve né essere sottoposto ad altro genere di vigilanza bancaria. 
Ultimo membro entrato nel consiglio d’amministrazione: Larry Summers.

Se volete sapere perché Obama avrebbe scelto un truffatore e speculatore 
di questa fatta alla presidenza della Federal Reserve, basta che vi chiediate: chi 
ha scelto Obama? Dieci anni fa, Barry Obama era un signor nessuno, un sena-
tore originario del sud di Chicago. Poi però ha avuto fortuna. Una banca locale, 
la Superior, è stata presa di mira dalle autorità di controllo che la accusavano 
di aver frodato la gente di colore. La presidente della banca, Penny Pritzker, era 
così arrabbiata con le autorità di controllo che decise di eliminarle: a questo 
punto ci voleva un nuovo presidente.

I miliardari hanno messo in contatto Obama con Jamie Dimon di J.P. Mor-
gan, ma il contatto più importante è stato Robert Rubin, oltre che ex segretario 
del tesoro, ex amministratore delegato di Goldman Sachs e mentore di Larry 
Summers. Senza l’appoggio di Rubin e la sua strabiliante capacità di raccogliere 
fondi per il finanziamento, Obama starebbe ancora parlando di questioni urba-
nistiche in Halsted Street.

Rubin ha scelto Obama e Obama ha scelto chi Rubin aveva scelto per lui.
Perché, alla fine, Obama sa di dover scegliere un capo della Federal Reserve 

facendosi una sola domanda: che cosa ne penserebbe Goldman?

A proposito: devo un ringraziamento molto speciale a Lori Wallach di Pu-
blic Citizen, senza la quale la nostra ricerca non sarebbe nemmeno iniziata. Per 
la storia completa dell’indagine su Larry Summers, il memo Gioco finale e la crisi 
finanziaria, consultare il mio libro “Vultures’ Picnic” (Il picnic degli avvoltoi).

Per gentile concessione di Other-News.info

ppesa al muro ho la prima pagina del Daily Express del 5 settembre 1945, 
in cui sono riportate le seguenti parole: “Quello che scrivo è un avvertimento 
per il mondo”. Inizia così la relazione di Wilfred Burchett su Hiroshima. È sta-
ta la notizia bomba del secolo. In occasione del viaggio solitario e pericoloso 
con cui sfidò le autorità di occupazione statunitensi, Burchett fu messo alla 
gogna, specialmente dai suoi colleghi allineati. Avvertì che un atto di omicidio 
di massa premeditato su scala epica aveva appena dato il via a una nuova era 
di terrore.

Oggi, [l’avvertimento di] Burchett viene avvaloratodai fatti quasi ogni 
giorno. La criminalità intrinseca della bomba atomica è stata confermata dagli 
Archivi nazionali nordamericani e dai successivi decenni di militarismo ca-
muffato da democrazia. Lo psicodramma siriano ne è un esempio. Ancora una 
volta siamo ostaggio della prospettiva di un terrorismo la cui natura e storia 
continuano a negare anche i critici più liberali. La grande verità inconfessabile 
è che il nemico più pericoloso dell’umanità è dall’altra parte dell’Atlantico.

La farsa di John Kerry e le giravolte di Barack Obama sono temporanei. 
L’accordo di pace proposto dai russi sulle armi chimiche sarà trattato nel tem-
po con il disprezzo che tutti i militaristi riservano alla diplomazia. Con al-Qae-
da che ora è tra gli alleati e con i golpisti armati da loro, solidamente insediati 
al Cairo, gli Stati Uniti cercano di schiacciare gli ultimi stati indipendenti del 
Medio Oriente: oggi la Siria, domani l’Iran. “Questa operazione [in Siria]”, ha 
detto l’ex ministro degli Esteri francese Roland Dumas nel mese di giugno, 
“viene da molto lontano. È stata preparata, pre-concepita e pianificata”.

Quando il pubblico è “psicologicamente segnato” [espressione usata dal 
giornalista di Channel 4 Jonathan Rugman per descrivere la nettissima opposi-
zione del popolo britannico a un attacco alla Siria] la soppressione della verità 
diventa una cosa urgente. Che sia vero o meno che Bashar al-Assad o i “ribelli” 

di John pilger
Giornalista e scrittore australiano. Collabora con The Guardian. Recentemente si è offerto, 
insieme al regista Ken Loach e ad altri, di pagare la cauzione per la libertà di Julian Assange
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dare al suo omologo indonesiano mentre volano su Timor est con un aereo 
australiano dopo aver firmato un trattato per depredare il petrolio e il gas 
del devastato paese in cui il tiranno Suharto ha assassinato o fatto morire 
di fame un terzo della popolazione.

Durante il mandato del “debole” Obama il militarismo è cresciuto forse 
come non mai. Anche se non c’è un solo carro armato sul prato della Casa 
Bianca, a Washington c’è stato un colpo di stato militare. Nel 2008, mentre 
i suoi devoti liberali si asciugavano le lacrime, Obama prendeva in eredità 
in toto il Pentagono dal suo predecessore George Bush, completo di tutte le 
guerre e dei crimini di guerra. Mentre la Costituzione viene a poco a poco so-
stituita da uno stato di polizia emergente, gli stessi che hanno distrutto l’Iraq 
a furia di sconvolgimenti e orrori, che hanno trasformato l’Afghanistan in un 
cumulo di macerie e hanno ridotto la Libia in un incubo hobbesiano, sono 
gli stessi che stanno dando la scalata all’amministrazione americana. Dietro 
una facciata piena di decorazioni, sono più numerosi gli ex soldati americani 
che si suicidano di quelli che muoiono sul campo di battaglia. L’anno scorso 
si sono tolti la vita 6500 veterani. Altre bandiere da piantare.

Lo storico Norman Pollack chiama questo fenomeno “liberalfascismo”: 
“Invece di soldati che marciano al passo dell’oca abbiamo la più inoffensi-
va, all’apparenza, militarizzazione totale della cultura. E invece di un leader 
magniloquente abbiamo un riformista mancato che lavora allegramente 
alla pianificazione e all’esecuzione di omicidi senza smettere un attimo di 
sorridere”. Ogni martedì, l’“umanitario” Obama controlla personalmente 
una rete terroristica mondiale di droni che fa a pezzi le persone, i soccorri-
tori e la gente che soffre. Nelle zone di benessere dell’Occidente, il primo 
leader nero nel paese della schiavitù si sente ancora bene, come se il solo 
fatto di esistere comportasse un progresso sociale, a prescindere dalla scia 
di sangue che si lascia dietro. Questa obbedienza a un simbolo ha pratica-
mente distrutto il movimento statunitense contro la guerra. Questa è la 
vera grande impresa di Obama.

In Gran Bretagna le distrazioni causate dalla contraf-
fazione dell’immagine e dell’identità politica non sono 
riuscite del tutto. L’agitazione è già iniziata, ma le per-
sone di coscienza dovrebbero fare in fretta. I giudici di 
Norimberga sono stati chiari: “I privati   cittadini hanno 
l’obbligo di violare le leggi nazionali per impedire che si 
perpetrino crimini contro la pace e l’umanità.”  La gente 
comune in Siria, oltre alla nostra stima, in questi mo-
menti non merita di meno. 

Pubblicato per la prima volta su the Guardian del 10/9/13

Per gentile concessione di Rebelión,org

Anche senza i carri armati per le strade, a Washington c’è stato un golpe militare

hanno utilizzato il gas nei sobborghi di Damasco, sono gli 
Stati Uniti e non la Siria il Paese che ha usato queste terri-
bili armi in maniera più massiccia.

Nel 1970 il Senato ha riferito: “Gli Stati Uniti hanno 
versato in Vietnam una quantità di sostanze chimiche tos-
siche (diossina) equivalente a 2,7 chili a testa”. Si trattava 
della cosiddetta Operazione Hades, successivamente ribattez-
zata più gentilmente Operazione Ranch Hand, da cui i medici 
vietnamiti hanno coniato il termine “ciclo di catastrofe fe-

tale”. Ho visto intere generazioni di bambini affetti da malformazioni familia-
ri e mostruose. John Kerry, sul cui curriculum militare scorre il sangue, li ricor-
da sicuramente. Li ho visti anche in Iraq, dove gli USA hanno usato l’uranio 
impoverito e il fosforo bianco, esattamente come hanno fatto gli israeliani a 
Gaza. Per loro non ci sono state le “linee rosse” di Obama, e nemmeno lo psi-
codramma dello scontro.

Lo sterile e ripetitivo dibattito sul fatto se “noi” dobbiamo o no “prendere 
provvedimenti” contro dittatori selezionati (vale a dire, se dobbiamo congratu-
larci con gli Stati Uniti e i loro accoliti per un nuovo massacro aereo) fa parte 
del nostro lavaggio del cervello. Richard Falk, professore emerito di Diritto in-
ternazionale e relatore speciale delle Nazioni unite sulla Palestina, lo descrive 
come “uno schermo legale/morale unidirezionale con pretese di superiorità mo-
rale, pieno di immagini positive sui valori occidentali e immagini di innocenza 
minacciata il cui fine è legittimare una campagna di violenza politica senza 
restrizioni”. Si tratta di un fatto “così diffusamente accettato che è praticamente 
impossibile metterlo in discussione”.

Si tratta della più grande menzogna, partorita da “realisti liberali” della 
politica anglo-americana e da accademici e media che si auto-erigono ad am-
ministratori della crisi mondiale, anziché causa della stessa. Eliminando il 
fattore umano dallo studio dei paesi e congelando il discorso con un gergo al 
servizio dei piani delle potenze occidentali, affibbiano l’etichetta di “fallito”, 
“criminale” o “malvagio” agli stati a cui dopo infliggeranno il loro “intervento 
umanitario”.

Un attacco contro la Siria o l’Iran o contro qualsiasi altro “demonio” statu-
nitense si baserà su una variante di moda, la “responsabilità di proteggere”, o 
R2P, il cui fanatico imbonitore è l’ex ministro degli Esteri australiano Gareth 
Evans, co-presidente di un “centro mondiale” con sede a New York. Evans e 
i suoi lobbisti generosamente finanziati svolgono un ruolo di propaganda vi-
tale, sollecitando la “comunità internazionale” ad attaccare i paesi su cui “il 
Consiglio di sicurezza si rifiuta di approvare qualsiasi proposta o che si rifiuta 
di discuterla entro termini ragionevoli”.

La storia di Evans viene da lontano. Il personaggio è già apparso nel mio 
film del 1994 Death of a Nation, che ha svelato l’entità del genocidio a Timor 
est. Il sorridente uomo di Canberra alza la sua coppa di champagne per brin-
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 Sin dal Trionfo della Rivoluzione, nel 1959, Cuba è stata vittima di una 
intensa campagna di terrorismo proveniente dagli Stati Uniti e che aveva 
l’obiettivo di destituire Fidel Castro. In base alle informazioni degli archivi 
declassificati di Washington, tra l’ottobre del 1960 e l’aprile del 1961, la 
Cia introdusse nell’isola 75 tonnellate di esplosivi e 45 tonnellate di armi. 
In quei sette mesi, l’agenzia mise in atto 110 attentati dinamitardi, fece 
esplodere 200 bombe, fece deragliare 6 treni, diede fuoco a 150 fabbriche 
e appiccò 150 incendi nelle piantagioni di canna da zucchero. La Cia ha 
appoggiato all’incirca 300 gruppi paramilitari formati da 4.000 individui.

2. Nel 1971, la Cia usò armi chimiche e biologiche contro Cuba, introducendo, 
così, la febbre suina. Quell’attentato provocò la morte di mezzo milione di 
capi d’allevamento, la principale fonte di proteine dell’isola.

3. Il 6 ottobre del 1976, Luis Posada Carriles e Orlando Bosch, ex agenti della 
Cia, perpetrarono il primo atto di terrorismo aereo della storia del conti-
nente americano, facendo esplodere in volo un aereo civile della Cubana de 
Aviación. In totale, persero la vita 73 persone, tra cui la squadra al completo 
di scherma giovanile che aveva appena vinto i giochi panamericani.

4. Orlando Bosch, morto nel 2011, non fu mai processato per l’attentato di 
Barbados che è costato la vita a 73 persone. Ma le prove non mancavano. 
Una relazione del Dipartimento di giustizia del 1989 diceva quanto segue: 
Orlando Bosch “ha espresso e ha dimostrato più volte la volontà di infligge-
re dolore e causare morte in modo indiscriminato”. Joey Whitley, allora vi-
ceministro di giustizia, sottolineò in quella relazione le ragioni per le quali 
Bosch - che stava scontando una condanna in carcere negli Stati Uniti per 
aver attaccato con un bazooka una barca polacca nella baia di Miami - do-
veva essere espulso al momento dell’uscita dal carcere: “L’esplosione dell’a-
ereo civile cubano il 6 ottobre del 1976 era parte di una operazione della 
Coru (Coordinamento organizzazioni rivoluzionarie riunite, un cartello di 

Salim Lamrani
Dottore in Studi Iberici e Latinoamericani presso l’Università Paris Sorbonne-Paris IV, professore 
titolare all’Università di La Réunion e giornalista, specialista delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti
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Erano disarmati, non hanno mai diffuso segreti, andavano a caccia di terroristi veri. Dal 1998 
agenti dell’intelligence cubana sono detenuti negli Usa per aver investigato sul terrorismo contro l’isola
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lui, l’italiano “si trovava nel luogo sbagliato al momento sbagliato”. Non 
mostrò alcuna forma di pentimento: “Dormo come un bebè”. Posada Carri-
les non è mai stato processato per le sue attività terroriste e vive tranquil-
lamente a Miami con la protezione degli Stati Uniti, che si rifiutano di met-
terlo sotto processo o estradarlo a Cuba o in Venezuela, dove commise dei 
crimini negli anni ‘70. Nonostante ciò, il governo degli Stati Uniti riconosce 
“gli importanti precedenti delittuosi e di violenza nei quali morirono civili 
innocenti” di Posada Carriles, così come il “pericolo [che rappresenta] per la 
sicurezza nazionale degli Stati Uniti e per la comunità”.

9. Non ci sono dubbi sulla colpevolezza di Posada Carriles. Oltre all’intervista al 
New York Times e alla dichiarazione di Washington, gli archivi dell’Fbi e della 
Cia, rispettivamente declassificati nel 2005 e nel 2006, descrivono Posada 
Carriles come il “peggior terrorista dell’emisfero”. Posada rivendica aper-
tamente la sua traiettoria terrorista nella sua autobiografia intitolata “Los 
caminos del guerrero”.

10. Dal 1959 al 1997, gli Stati Uniti realizzarono non meno di 5.780 azioni 
terroristiche contro Cuba che costarono la vita a 3.478 persone e ne resero 
invalide altre 2.099. Lo stesso Fidel Castro è stato vittima di 637 tentativi di 
omicidio.

11. L’estrema destra di origina cubana, organizzata e finanziata dalla Cia per 
decenni, preparò la maggior parte di quelle aggressioni dalla Florida. Agisce 
nella completa impunità poiché, storicamente, ha goduto della protezione 
di Washington. All’inizio degli anni ‘90, di fronte all’intensificazione degli 
atti terroristici, Cuba decise di inviare vari suoi agenti che dovevano infil-
trarsi tra gli esiliati cubani coinvolti nelle violenze.

12. Questi agenti riuscirono ad impedire circa 170 attentati contro Cuba, infor-
mando in tempo le autorità dell’Avana.

13. Nel giugno del 1998 il governo dell’isola, dopo aver redatto una voluminosa 
relazione sulle 64 persone implicate negli attentati contro Cuba che vive-
vano in Florida, invitò due importanti responsabili dell’Fbi. Gli Stati Uniti 
si espressero così: “Nel giugno del 1998, dopo una serie di attentati e di mi-
nacce di attacchi dinamitardi contro cittadini cubani, una squadra dell’Fbi 
si è riunita all’Avana con le autorità cubane. I colloqui erano incentrati sulle 
accuse in base alle quali dei residenti negli Stati Uniti avrebbero parteci-

pato ad una cospirazione terrorista vincolata agli attentati 
dinamitardi. In quell’occasione, le autorità cubane e l’Fbi 
si scambiarono prove che sarebbero poi state analizzate a 
Washington, Dc”. 
14. Fino a oggi, nonostante le numerose prove, nessuna di 
quelle 64 persone è stata infastidita dalle autorità statuniten-
si.
15. Tre mesi dopo, il 12 settembre del 1998, dopo una in-
dagine minuziosa, l’Fbi procedette all’arresto di cinque 

Il caso dei “Cinque cubani” in 50 verità inoppugnabili

organizzazioni terroriste, ndr) con la direzione di Bosch”. 
Però non fu rimpatriato a Cuba come desiderava Whitley. Il 
20 luglio del 1990, George H. W. Bush decise di concedergli 
la grazia presidenziale, in seguito la richiesta della lobby cu-
bana di Miami. Poco tempo dopo, a mo’ di ringraziamento, 
suo figlio Jeb Bush fu eletto governatore della Florida. 
5. Orlando Bosch non rinnegò mai il suo passato terrorista. 
Il 5 aprile del 2006, Juan Manuel Cao, giornalista del Canal 
41 di Miami, intervistò Bosch:

- Juan Manuel Cao: “Fu lei a far esplodere quell’aereo nel 1976?”
- Orlando Bosch: “Se le dico che ero coinvolto mi incolperei e se le dico che 
non partecipai a quell’azione sarei un bugiardo. Quindi non confermo la 
mia partecipazione, ma non la nego neanche”.
- Juan Manuel Cao: “In quell’azione furono assassinate 76 [in realtà 73] per-
sone”.
- Orlando Bosch: “No, chico, nella guerra che noi cubani amanti della libertà 
stiamo portando avanti contro il tiranno, bisogna far scoppiare aerei, affon-
dare barche, essere preparati ad attaccare tutto ciò che è alla tua portata”. 
- Juan Manuel Cao: “Non prova nessun senso di colpa per coloro che moriro-
no in quell’attentato, per le loro famiglie?”
- Orlando Bosch: “Chi c’era a bordo di quell’aereo? Quattro membri del Par-
tito Comunista, cinque nordcoreani, cinque [in realtà undici] cittadini della 
Guyana. Cazzo, chico! Quattro membri del Partito! Chi erano quelli presenti? 
Nostri nemici!”
- Juan Manuel Cao: “E gli schermitori? E i bambini a bordo?”
- Orlando Bosch: “Stavo a Caracas. Ho visto le bambine in televisione. Erano 
sei. Dopo la gara, la capitana delle sei [atlete] ha dedicato la sua vittoria al ti-
ranno, eccetera. Nel discorso ha elogiato molto il tiranno. Ci eravamo messi 
già d’accordo a Santo Domingo, qualsiasi persona che viene da Cuba e che 
glorifica il tiranno deve correre gli stessi rischi di quegli uomini e di quelle 
donne che lottano contro quella tirannia”.
- Juan Manuel Cao: “Se dovesse incontrare i familiari delle vittime, non le 
sembrerebbe difficile...?”
- Orlando Bosch: “No, perché alla fine dei conti quelli che erano presenti 
dovevano sapere che cooperavano con la tirannia a Cuba”.

6. Nel 1981, la Cia introdusse a Cuba il dengue emorragico, un virus non pre-
sente nel continente americano, che fece ammalare 344.203 persone e ne 
uccise 158, tra cui 101 bambini.

7. Nel 1997, un’ondata di attentati terroristici colpì l’industria turistica cubana, 
provocando decine di vittime. Fabio Di Celmo, un giovane turista italiano, 
perse la vita a causa dell’esplosione di una bomba nell’hotel Copacabana.

8. Il 12 luglio del 1998, durante una intervista al New York Times, Luis Posada 
Carriles rivendicò la paternità intellettuale degli attentati del 1997. Secondo 
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mazione classificata e presentò alla giuria gli elementi contro gli imputati. 
Allo stesso tempo, proibì alla difesa di consultare i giurati e di conseguenza 
di ricusarli in tribunale. In questo modo, 20.000 pagine dei documenti furo-
no usate contro i 5 senza nessun diritto di replica.

22. Cosciente della fragilità dell’accusa a causa dell’assenza di prove fattuali, 
il procuratore ripeté tre volte durante il processo che i 5 erano arrivati a 
Miami “per distruggere gli Stati Uniti”, senza alcuna reazione della presi-
dentessa del tribunale.

23. Il processo si svolse a Miami, città che gli esiliati cubani - ostili al governo 
dell’Avana - controllano in tutti i livelli (municipio, polizia, mezzi di infor-
mazione eccetera). Era quindi impossibile qualsiasi verdetto imparziale. Il 
tribunale si rifiutò di trasferire il processo a Fort Lauderdale, a 25 km da 
Miami, violando il sesto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti 
che prevede che “in tutti i procedimenti penali l’accusato avrà il diritto a un 
processo pubblico e immediato da parte della giuria imparziale dello Stato 
e del distretto in cui ha commesso il reato”. Inoltre, la legislazione  sancisce 
che qualsiasi imputato ha diritto a chiedere il trasferimento del suo proces-
so in un’altra città o distretto, se il tribunale ritiene che il luogo in cui si 
deve celebrare il processo sia macchiato da pregiudizi contro gli imputati. 
Questa regola non è stata rispettata.

24. Prima del processo fu lanciata una violenta campagna mediatica contro i 5. 
In base all’indagine realizzata dallo psicologo Garry Morgan nella divisione 
territoriale di Miami Dade - su richiesta della difesa e del tribunale - il 69% 
delle persone consultate aveva pregiudizi contro gli accusati. Il 49% confes-
sò di non poter essere giusto o imparziale nel caso fosse nominato membro 
della giuria.

25. D’altra parte, i documenti federali rivelarono che il governo degli Stati Uni-
ti stipendiò vari giornalisti di Miami - 44 in totale - per pubblicare articoli 
negativi sui 5 e su Cuba. Questo, oltre a costituire una grave violazione 
dell’etica giornalistica, influenzò la giuria. Così, durante i 194 giorni che 
separarono il momento del loro arresto nel settembre del 1998 e la data 
della loro condanna nel dicembre del 2001, il Miami Herald (305) e il Nuevo 
Herald (806) - i due principali giornali di Miami - pubblicarono un totale di 
1.111 articoli, tutti ostili, sul caso dei 5, ossia una media di cinque al giorno.

26. I giurati furono minacciati di morte se avessero assolto 
gli imputati, e questo fatto è dimostrato da vari articoli della 
stampa locale. Secondo quanto scritto nell’articolo del Nue-
vo Herald, intitolato “Miedo a ser jurado en juicio de espías” 
del 2 dicembre del 2000, “la paura di una reazione violenta 
da parte degli esiliati cubani nel caso un giurato decida di 
assolvere i cinque uomini accusati di essere spie del regime 
dell’isola, ha portato numerosi potenziali candidati a chie-
dere alla giudice di essere esonerati dal dovere civico”. Un 

agenti cubani infiltrati nei gruppi terroristi di Miami: René 
González Sehweret, Ramón Labañino Salazar, Fernando 
González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez e Gerardo 
Hernández Nordelo.
16. Il 14 settembre del 1998, il gran giurì della Florida (la 
procura) accusò i 5 di essersi infiltrati nei gruppi terroristi. 
L’accusa era giuridicamente insostenibile. Il giurì modificò 
il suo procedimento e presentò 26 accuse. La prima accusa 
faceva riferimento a “una cospirazione con il fine di com-

mettere delitti contro gli Stati Uniti”, in quanto agenti del governo cubano. 
La seconda accusa esponeva una “cospirazione con il fine di comunicare a 
Cuba informazioni relative alla difesa nazionale degli Stati Uniti”. La ter-
za accusa era contro Gerardo Hernández e lo incolpava di un quadruplice 
omicidio volontario. Secondo la procura sarebbe stato direttamente respon-
sabile degli avvenimenti del 24 febbraio del 1996, quando due piccoli aerei 
dell’organizzazione terrorista Hermanos al Rescate furono abbattuti dalla 
sicurezza aerea dell’Avana dopo aver violato varie volte lo spazio aereo cu-
bano.

17. Durante tutto il processo, il procuratore non è stato in grado di presentare 
la benché minima prova per queste tre accuse, contestate dalla difesa.

18. Le altre 23 imputazioni sono minori e si riferiscono all’uso di una falsa 
identità, al fatto di non registrarsi come agenti di una potenza straniera 
eccetera. La difesa riconobbe queste violazione e invocò la “dottrina della 
necessità” che sancisce che è possibile ignorare la legislazione se l’obiettivo 
è impedire la realizzazione di un danno maggiore. Ad esempio, entrare con 
una irruzione in una casa per spegnere un incendio, costituisce, tecnica-
mente, una violazione della proprietà, però, visto che l’obiettivo è impedire 
che la casa vada a fuoco, la legge non persegue l’autore della suddetta infra-
zione. La difesa ammise che i 5 avevano violato la legge da un punto di vista 
tecnico ma spiegò che era necessario. Se i 5 avessero rivelato la loro vera 
identità, non si sarebbero potuti infiltrare nei gruppi terroristi e impedire, 
così, gli attentati contro Cuba. 

19. Visto che la procura non poteva provare gli atti di spionaggio, decise di 
accusare i 5 di cospirazione con il fine di commettere atti di spionaggio. 
L’accusa non necessita di prove. Basta solo convincere la giuria, “oltre il 
ragionevole dubbio”, della loro colpevolezza.

20. Dal momento del loro arresto fino al 3 febbraio del 2000, ossia per 17 mesi, i 
5 vennero confinati nelle celle di isolamento, lontani dal resto dei detenuti. 
Rimasero nel “buco” per tutto quel periodo senza possibilità di comunicare 
con l’esterno. Ma il codice carcerario statunitense prevede l’isolamento solo 
per quegli individui che hanno commesso crimini violenti e al massimo per 
60 giorni.

21. Durante il processo, la procura invocò la Legge di procedimento per l’infor-

giornalisti pagati dal 
governo per condizionare 
l’opinione dei cittadini, 
giurati minacciati. 
e un anno e mezzo di 
isolamento per i cinque

...Ma invece degli assassini 
l’Fbi arresta gli agenti 
de l’avana che 
li avevano smascherati.  
Ha inizio una detenzione 
che violerà ogni legge
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- Domanda per Clapper: “Lei è d’accordo nel dire che l’accesso ad una infor-
mazione pubblica non costituisce un atto di spionaggio?”
- “Sì”.
- “Lei, con la sua esperienza in attività di intelligence, classificherebbe Cuba 
come una minaccia militare per gli Stati Uniti?”
- “No, assolutamente no. Cuba non rappresenta una minaccia”.
- “Ha trovato qualche prova che indichi che Gerardo Hernández cercava 
delle informazioni segrete?”
- “Che io ricordi, no”.
- “Ma lei disse che lui chiese a qualcuno di trovare delle informazioni pub-
bliche, non è vero?”
- “Sì”.

29. L’Fbi confermò alla stampa che i segreti militari statunitensi non furono 
mai in pericolo. Il Pentagono intervenne e certificò che non disponeva di 
nessun indizio sul fatto che i 5 avessero avuto accesso ad informazioni clas-
sificate come segrete o sensibili.

30. Per quanto riguarda Hernández, accusato di omicidio, il procuratore rico-
nobbe che “viste le prove presentate durante il processo, dimostrare l’im-
plicazione di Gerardo Hernández rappresenta un ostacolo impossibile per 
gli Stati Uniti”. Nonostante ciò, la procura certifica che l’aereo di Hermanos 
al Rescate fu abbattuto nello spazio aereo internazionale, fatto che costitui-
rebbe un grave crimine. Ebbene, la pubblicazione delle immagini satellitari 
a disposizione degli Stati Uniti permetterebbero di chiarire questo caso e 
di indicare senza alcun dubbio se l’aereo fosse nello spazio aereo cubano 
o internazionale, e quindi confermare o meno la colpevolezza di Gerardo 
Hernández, accusato di aver informato Cuba dell’incursione aerea. Ma dal 
1996 Washington si rifiuta di pubblicare queste immagini, invocando la 
questione della sicurezza nazionale, malgrado l’Organizzazione civile inter-
nazionale, incaricata dell’indagine, le avesse sollecitate varie volte.

31. Nonostante la confessione del procuratore e l’assenza di prove, tutti i mem-
bri della giuria dichiararono Gerardo Hernández colpevole di omicidio pre-
meditato, senza aver fatto alcuna domanda all’accusato né alla procura. 
Non pretesero il minimo chiarimento a riguardo. Nonostante una relazio-
ne di varie decine di pagine e molte imputazioni, deliberarono in poche 

ore e annunciarono anticipatamente il giorno e l’ora esat-
ta della pubblicazione del verdetto. Ricardo Alarcón, allora 
presidente del parlamento cubano, pose l’accento su questa 
anomalia: “Non si può annunciare un’ora precisa per la pub-
blicazione di una sentenza! È impossibile perché nessuno sa 
quanto tempo durerà la deliberazione, a meno che la sen-
tenza non sia stata decisa in precedenza. Inoltre, si tratta del 
processo più lungo della storia della giustizia statunitense”.
32. I 5 furono condannati in modo molto severo. Gerardo 

membro della giuria testimoniò quanto segue: “Certo, ho 
paura per la mia sicurezza se il verdetto non dovesse essere 
gradito dalla comunità cubana”.
27. Le trascrizioni del processo dimostrano molto bene che i 
5 non potevano avere in nessun modo una sentenza giusta e 
imparziale. La stessa giudice Joan A. Lenard, che presiedeva 
il caso, si lamentò molto della presenza di persone che fil-
mavano e di provocatori che infastidivano i giurati davanti 
alle porte del tribubale. Venivano seguiti con le telecamere 
fino alle loro macchine; venivano riprese anche le loro tar-

ghe. I membri della giuria espressero la loro preoccupazione alla giudice, la 
quale redasse una relazione al rispetto: “Sono preoccupati, poiché si sento-
no sotto pressione e perché vengono filmati”.

28. Le prove che dimostravano che i 5 non avevano realizzato attività di spio-
naggio non vennero presentate dalla difesa, ma da militari statunitensi di 
alto rango: il contrammiraglio della marina militare degli Stati Uniti Euge-
ne Carroll, il generale di divisione dell’esercito degli Stati Uniti Edwards 
Breed Atkeson e il tenente generale dell’aeronautica degli Stati Uniti Ja-
mes R. Clapper. Per giustificare l’atto di “cospirazione con il fine di realiz-
zare attività di spionaggio”, il procuratore si avvalse del fatto che Antonio 
Guerrero lavorava in un impianto metallurgico della base di addestramento 
dell’esercito a Boca Chica. La difesa interrogò i militari:
- Domando per Eugene Carroll su Boca Chica: “Quale informazioni sulla 
tattica e sull’addestramento della marina militare degli Stati Uniti potrebbe 
essere utile all’esercito cubano?”
- Risposta: “Nessuna, che io sappia”.
- Domanda per il Generale Atkeson: “Ci sono differenze tra la nostra re-
lazione con il Patto di Varsavia e l’Unione Sovietica in Europa e la nostra 
relazione con Cuba?”
- “Sì, ci sono differenze”.
- “Quali sono queste differenze?”
- “I cubani non costituiscono una minaccia per noi”. Così Atkeson smentì le 
accuse del procuratore (“Sono venuti per distruggere gli Stati Uniti”).
- “Quale è la relazione tra il timore di essere attaccato e la ricerca delle in-
formazioni?”
- “Penso che utilizzino i loro servizi di intelligence per scoprire se realmente 
ci prepariamo per attaccarli”.
- “Durante l’esame dei documenti da lei realizzato, ha trovato dei documen-
ti classificati come segreti?”
- “No”.
- “Ha trovato istruzioni che possano portare degli agenti a cercare documen-
ti che possano pregiudicare gli Stati Uniti?”
- “No”.

La stessa Fbi 
confermò alla stampa 
che i segreti militari 
della nazione 
non erano mai stati 
in pericolo

Le prove che 
li scagionavano 
furono proposte non solo 
dai loro difensori, ma 
da militari di rango e 
funzionari di Washington
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arriva fino alla Corte suprema, però in seguito alle pressioni politiche il 
tribunale accettò di ascoltare di nuovo le due parti il 14 febbraio 2006.

40. Il 2 settembre del 2008, la Corte d’appello di Atlanta confermò le sentenze 
di Gerardo Hernández e René González e invalidò le pene di Antonio Guer-
rero, Fernando González e Ramón Labañino. In quella occasione, la Corte 
riconobbe per l’ennesima volta che gli imputati non avevano trasmesso al-
cun documento segreto o informazione sulla difesa nazionale e fece cadere 
l’accusa di “cospirazione con il fine di commettere atti di spionaggio”. D’al-
tra parte, in un documento di 16 pagine, Phyllis Kravitch, uno dei tre giudici 
della Corte d’appello, affermò che il governo degli Stati Uniti non aveva for-
nito gli elementi di prova necessari per sostenere l’accusa di “cospirazione 
per commettere omicidio” contro Gerardo Hernández.

41. Il 15 giugno del 2009, la Corte suprema rese nota - senza dare spiegazioni 
- la sua decisione di non studiare il caso dei 5, nonostante le argomenta-
zioni portate dalla difesa e le 12 richieste amicus curiae (amici della Corte), 
processo che permette a personalità e istituzioni giuridiche o assemblee 
legislative di sollecitare la Corte suprema degli Stati Uniti sul caso. Si tratta 
della più importante petizione amicus curiae della storia degli Stati Uniti. Tra 
questi amicus curiae c’erano 10 premi Nobel: Jose Ramos-Horta, Wole Soyin-
ka, Adolfo Pérez Esquivel, Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Sara-
mago, Zhores Alferov, Dario Fo, Günter Grass e Máiread Corrigan Maguire. 
Negli Stati Uniti, anche la National association of criminal defense lawyers, 
i Cuban-American scholars, l’Ibero-american federation of ombudsmen, il 
National jury project, il William C. Velazques Institute e il Mexican ameri-
can political association, il National lawyers guild e la National conference 
of black lawyers, il Civil right clinic dell’Howard university School of law, 
l’International association of democratic lawyers, la Florida association of 
criminal defense lawyers-Miami chapter, il Center for international policy e 
il Council on hemispheric affairs sollecitarono la Corte suprema. A questa 
lista si aggiunge la petizione di Mary Robinson, ex presidentessa dell’Irlan-
da, e dell’Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite tra il 
1997 e il 2002, del Senato messicano per l’umanità, dell’Assemblea nazio-
nale di Panama, di 75 membri del parlamento europeo, di 56 parlamentari 
canadesi e di più di un centinaio di parlamentari britannici eccetera.

42. Il 13 ottobre del 2009, il tribunale della Florida, obbliga-
to dalla Corte d’appello di Atlanta a modificare le sentenze 
di 3 dei 5, rese pubbliche le nuove condanne. La pena di 
Antonio Guerrero passò dall’ergastolo più 10 anni a 21 anni 
più 5 anni di libertà vigilata. L’8 dicembre del 2009, Fernan-
do González vide la sua sentenza passare da 19 anni a 17 
anni e 9 mesi. Per quanto riguarda Ramón Labañino, il suo 
ergastolo più 18 anni fu commutato a 30 anni di prigione.
43. Il 14 giugno del 2010, la difesa chiese un processo di 

Hernández Nordelo ricevette due ergastoli più 15 anni di 
prigione. Ramón Labañino Salazar fu condannato all’erga-
stolo più 18 anni. Ad Antonio Guerrero Rodríguez fu inflitto 
un ergastolo più 10 anni. Fernando González Llort invece 
fu condannato a 19 anni di carcere, mentre René Gonzalez 
Sehweret a 15 anni. In totale, i 5 furono condannati a quat-
tro ergastoli più 77 anni di prigione.
33. Antonio Guerrero, nonostante non avesse mai avuto 
accesso a nessun documento segreto, fu condannato all’er-

gastolo come Richard Amis, la spia più famosa della storia degli Stati Uniti 
che per molti anni rubò migliaia di documenti segreti per poi venderli all’U-
nione Sovietica.

34. La giudice Lenard riconobbe che René González, condannato a 15 anni per 
non essersi registrato come agente di una nazione straniera al Dipartimen-
to di Stato, si era infiltrato nei gruppi terroristi per evitare futuri attacchi 
contro Cuba: “Il terrorismo, che venga commesso contro innocenti negli 
Stati Uniti o a Cuba, in Israele o in Giordania, in Irlanda del Nord o in India, 
è un male. Però gli atti terroristici degli altri non possono scusare la condot-
ta sbagliata e illegale di questo accusato né di nessun altro”.

35. Così, oltre ad aver condannato i 5 a lunghissime pene carcerarie, il tribu-
nale ebbe la cura di proteggere i gruppi violenti della Florida coinvolti nel 
terrorismo contro Cuba. La procura diede delle argomentazioni abbastanza 
insolite. Oltre alla condanna a 15 anni, pretese che a René González venis-
se imposta una sanzione di tre anni di libertà vigilata dopo aver espresso 
la sua “preoccupazione per il fatto che l’imputato, dopo aver compiuto la 
sua pena, potesse tornare alle sue attività”. La giudice accettò la richiesta e 
impose la seguente restrizione a González: “Come condizioni speciale addi-
zionale alla sua libertà vigilata, è proibito all’imputato di associarsi con in-
dividui o gruppi terroristi, con i membri di organizzazioni che promuovono 
la violenza e figure della criminalità organizzata o visitare i luoghi specifici 
in cui questi si incontrano”. In questo modo, la giudice Lenard ammise l’esi-
stenza di gruppi terroristici a Miami, senza iniziare un’azione legale contro 
di questi.

36. Nel 2003 la difesa chiese il processo di appello presso la Corte di Atlanta.
37. Il 27 maggio del 2005, il Gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie delle 

Nazioni Unite dichiarò che la detenzione dei 5 era arbitraria e violava il 
diritto internazionale.

38. Il 9 agosto del 2005, la Corte d’Appello dell’undicesimo circuito di Atlanta 
annullò la sentenza del primo processo e ammise che non si trattava di un 
caso di spionaggio né di un attentato alla sicurezza nazionale.

39. La procura della Florida contestò la decisione della Corte d’appello di At-
lanta. Per la prima volta nella storia giudiziaria degli Stati Uniti, una Corte 
d’appello decise di riconsiderare il suo stesso giudizio. Normalmente il caso 

dieci nobel e decine 
di associazioni per 
i diritti umani chiesero 
alla corte suprema di 
rivedere il caso. Ma furono 
ignorati senza spiegazioni

La sentenza comminò 
pene tombali: 4 ergastoli 
più 77 anni di carcere. 
Ma la corte d’appello 
di atlanta smontò tutto 
e chiese un nuovo giudizio
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fu incapace di presentare la benché minima prova che i cinque fossero coin-
volti in attività di spionaggio o in altri crimini (salvo il fatto di essere agenti 
non dichiarati di una potenza straniera)”.

48. Il colonnello Lawrence Wilkerson, ex capo di stato maggiore del gabinetto 
dell’ex segretario di stato Colin Powell (sotto l’amministrazione Bush), disse 
a tale proposito: “Questo caso è completamente fuori dall’ordinario: condan-
nare all’ergastolo degli uomini che sono venuti qui per determinare come e 
quando il loro paese sarebbe stato attaccato da persone che violano le leggi 
statunitensi. Questi uomini erano disarmati, non hanno cercato in nessun 
modo di danneggiare gli Stati Uniti e la loro motivazione era proteggere i 
propri concittadini da una invasione e da reiterati attacchi da parte di cu-
bani-americani che vivono in Florida. E dobbiamo anche chiederci come sia 
stato possibile che siamo diventati un rifugio per questi presunti terroristi. 
Come è possibile che noi - gli Stati Uniti d’America - possiamo avere un posto 
nella nostra stessa lista degli stati patrocinatori del terrorismo?”.

49. Per la prima volta, la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite 
ha condannato gli Stati Uniti e affermato che “il clima pregiudiziale contro 
gli accusati” era tale da rendere impossibile per un tribunale di Miami dare 
prova “dell’obiettività e dell’imparzialità necessarie per svolgere i propri 
obblighi per un processo equo”. Amnesty International ritiene che i 5 non 
abbiano avuto un processo imparziale.

50. Il caso dei 5 illustra bene il doppiopesismo che gli Stati Uniti applicano nella 
loro “lotta contro il terrorismo”. Ma anche i mezzi di comunicazione occi-
dentali usano questo doppio standard poiché non solo censurano questo 
scandalo giudiziario e politico e ignorano la storia del terrorismo contro 
Cuba, ma assolvono anche a livello mediatico Luis Posada Carriles, il più 
pericoloso terrorista dell’emisfero americano secondo l’Fbi, rifiutandosi di 
chiamarlo terrorista. Preferiscono altri termini come “militante”, “militante 
cubano”, “militante anticastrista”, “esiliato cubano”, “esiliato anticastrista”, 
“militante anticomunista”, “anticomunista”. In questo modo i media occi-
dentali accettano, normalizzano e promuovono la dottrina del “terrorista 
buono e terrorista cattivo” elaborata da Washington, e sembrano disposti 
ad accettare tacitamente e a giustificare un tipo di violenza e di denunciare 
ciò che ritengono terrorismo arbitrario. Il tono cambia in base alla vittima. 
Se è occidentale - più precisamente se è originaria di un paese sviluppato - i 
responsabili sono, a ragione, criminali senza fede né legge. Quando è del 
terzo mondo, cubana ad esempio, i terroristi diventano “militanti”, “mili-
tanti cubani”, “militanti anticastristi”, “esiliati cubani” “esiliati anticastri-
sti”, “militanti anticomunisti” o “anticomunisti”.

appello di habeas corpus per Gerardo Hernández. Si tratta 
dell’ultima mossa legale possibile nel sistema giudiziario 
statunitense. L’appello si basa su due aspetti. Primo, la pro-
cura non aveva presentato alcuna prova per l’accusa di “co-
spirazione per commettere omicidio”. All’accusato non era 
stato garantito un processo imparziale a causa dell’atmosfe-
ra ostile di Miami; ma soprattutto era stato accertato che il 
governo degli Stati Uniti aveva pagato dei giornalisti locali 
per diffondere notizie negative su Cuba e sui 5. Fino ad oggi, 

il tribunale non ha preso nessuna decisione.
44. I familiari dei 5 hanno subito vari gradi di tortura psicologica e morale. 

Adriana Pérez O’Conor, moglie di Gerardo Hernández, non può far visita 
al marito dal 1998. Il 25 giugno del 2002 ottenne un visto per esercitare il 
suo diritto di visita a Los Angeles dove si trovava Hernández. Però all’arrivo 
negli Stati Uniti, l’Fbi l’arrestò, la interrogò per 11 ore e la espulse a Cuba 
senza lasciarle vedere il marito.

45. Per impedire le visite consolari ai 5, gli agenti cubani sono stati messi in 
penitenziari diversi, ai quattro angoli del paese.

46. Il 7 ottobre del 2011 René González uscì di prigione dopo aver scontato la 
propria pena. Visto che era stato condannato anche a 3 anni di libertà vigi-
lata a causa della sua nazionalità statunitense, dovette rimanere negli Stati 
Uniti. Il 3 maggio del 2013, la giudice Lenard ha accettato la sua richiesta di 
tornare a Cuba, ma con la clausola che rinunciasse alla cittadinanza statuni-
tense, cosa che René ha fatto.

47. Wayne S. Smith, ambasciatore degli Stati Uniti a Cuba tra il 1979 e il 1982, 
ha espresso il suo punto di vista su questo caso: “Dopo tutto, i 5, Gerardo 
Hernández, Luis Medina, Antonio Guerrero, René González e Rubén Campa 
erano membri dei servizi di intelligence cubana. Malgrado ciò, sono stati 
mandati negli Stati Uniti non per spiare il governo americano, le sue instal-
lazioni o il suo personale, ma al contrario per infiltrarsi nelle organizzazio-
ni dell’esilio cubano che portano avanti attività terroristiche contro Cuba. 
L’idea, in quel momento, era, una volta raccolte le prove, invitare i rappre-
sentanti dell’Fbi a Cuba e consegnare loro la documentazione, con la spe-
ranza che gli Stati Uniti prendessero le misure necessarie per frenare queste 
attività. In base a questo piano, nel giugno del 1998, dei rappresentanti 
dell’Fbi vennero invitati a Cuba e si riunirono con i loro omologhi cubani. 
Tornarono negli Stati Uniti con 64 relazioni sulle attività degli esiliati. I 
cubani aspettarono che gli Stati Uniti prendessero delle misure per mettere 
fine a queste azioni. Ma l’attesa fu vana. Non venne fatto nulla. Al contrario, 
alcuni mesi più tardi, apparentemente grazie ai documenti consegnati dai 
cubani, l’Fbi arrestò i cinque agenti cubani e nel 2001 li sottomise ad un pro-
cesso totalmente falsato dove il sentimento anticastrista era effettivamente 
così forte che era impossibile formare una giuria imparziale […]. La procura 

il trattamento ai familiari 
non fu da meno: la moglie 
di Hernández arrestata 
all’arrivo negli usa, 
fu interrogata per 11 ore 
e poi espulsa dal paese
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ara Presidente, il Brasile ha conosciuto queste 
settimane di mobilitazione in quindici capitali regio-
nali e in qualche altra città. Noi condividiamo il senso 

delle vostre dichiarazioni che sottolineano l’importanza di 
quelle mobilitazioni per la democrazia brasiliana, consapevoli 
che i cambiamenti necessari nel paese passano attraverso la 
mobilitazione popolare.

Più che un fenomeno congiunturale, le recenti manifesta-
zioni mostrano la ripresa progressiva della capacità di lotta 
popolare. Questa resistenza popolare ha permesso i risultati 
delle elezioni del 2002, 2006 e 2010. Il nostro popolo, sconten-
to per le misure neoliberali, ha votato per un altro progetto. 
Per potersi realizzare, quest’altro progetto ha dovuto fare i 
conti con una forte resistenza, soprattutto da parte del capitale 
che vive di rendita e dei settori neoliberali che mantengono un 
grande potere nella società.

Ma si è anche dovuto confrontare con i limiti imposti dagli 
alleati dell’ultim’ora venuti da una borghesia nazionale che, 
nei dibattiti che determinano le scelte delle politiche governa-
tive, intralciano la realizzazione di riforme strutturali come 
quelle dei trasporti urbani e pubblici.

La crisi internazionale ha bloccato la crescita insieme alla 
continuazione del progetto portato da quell’ampio fronte che 
fino ad ora ha sostenuto il governo.

Le attuali manifestazioni sono condotte da un ampio ven-
taglio di giovani che hanno partecipato alla prima manifesta-
zione. Questo processo sensibilizza i partecipanti permettendo 

C
brasIlE

Le piazze piene cHiaMano diLMa:
“preSidente, ScegLi di goVernare 
con iL popoLo e non contro di Lui”

Dopo le grandi manifestazioni, lettera aperta dei movimenti sociali alla presidente rousseff
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* Consulta Popular
* CTB - Central de los Trabajadores y Trabajadoras del Brasil
* CUT- Central Única de los Trabajadores
* Fetraf - Federación de los Agricultores Familiares
* FNDC - Foro Nacional por la Democratización de los Medios
* FUP - Federación Única de los Trabajadores Petroleros
* Juventude Koinonia (iglesias tradicionales)
* Levante Popular da Juventude
* MAB - Movimento dosa tingidos pro barragens
* MAM - Movimento Nacional pela soberania popular frente a Mineração
* MCP movimento campones popular, de Goias
* MMM - Marcha Mundial de Mulheres
* Movimentos de la Via Campesina
* MPA - Movimento de los Pequeños Agricultores
* MST - Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra
* SENGE/PR- Sindicato de los Ingenieros del Paraná
* Sindipetro - Sindicato de los Trabajadores Petroleros de São Paulo
* SINPAF - Sindicato de los Trabajadores e Investigadores de Embrapa y 

Codevasf
* UBES - Unión Brasileña de Estudiantes de Secundaria
* UBM - Unión Brasileña de la Mujer
* UJS - Unión de la Juventud Socialista
* UNE - Unión Nacional de los Estudiantes
* UNEGRO - Unión Nacional del Negro

Le piazze piene chiamano Dilma:“Presidente, scegli di governare con il popolo e non contro di lui”

loro di rendersi conto della necessità di affrontare coloro 
che impediscono il progresso del Brasile nella democratiz-
zazione della ricchezza, nell’accesso alla salute, all’istruzio-
ne, alla partecipazione politica, ai mezzi di comunicazione.

I settori conservatori della società cercano di contestare 
il significato di queste manifestazioni. I mezzi di comunica-
zione tentato di caratterizzare il movimento come anti-
Dilma, contro la corruzione dei politici, contro le spese 
pubbliche e altre linee direttrici che invocano il ritorno al 

neoliberismo. Noi crediamo che le linee sono tanto numerose quante sono 
le opinioni e le visioni del mondo nella società.

Da questo punto di vista, ci rivolgiamo a voi per domandare la messa 
in opera di politiche di riduzione del numero di passeggeri nel trasporto 
pubblico e di riduzione dei profitti delle grandi imprese. Noi ci opponiamo 
alla politica di esoneri fiscali a queste imprese.

È arrivato il momento per il governo di fare avanzare l’agenda demo-
cratica e popolare, di incoraggiare la partecipazione e la politicizzazione 
della società. Noi ci impegniamo a promuovere ogni genere di dibattito su 
queste questioni e ci dichiariamo altresì disponibili per discuterne con i 
poteri pubblici.

Noi proponiamo l’organizzazione urgente di una riunione nazionale 
che coinvolga i governi degli Stati, i municipi delle grandi città e i rappre-
sentanti di tutti i movimenti sociali. Da parte nostra, siamo aperti al dialo-
go e siamo convinti che questa riunione sia la sola maniera per trovare 
delle soluzioni per risolvere la grave crisi che coinvolge i nostri grandi 
centri urbani.

Il momento è propizio. Si tratta delle più grandi manifestazioni che la 
generazione attuale abbia vissuto, e altre ne verranno. Noi ci auguriamo 
che il governo attuale sceglierà di governare con il popolo e non contro di 
lui.

Questa lettera è stata firmata da 35 gruppi dei movimenti sociali e 
popolari

* ADERE - Asociación de los Trabajadores Asalariados Rurales de Minas 
Gerais

* Asamblea Popular
* Periodistas del Centro de Estudiso Mediáticos Barão de Itararé
* CIMI - Consejo Indigenista Misionario
* CMP - Central de Movimentos Populares
* MMC - Movimento de Mujeres Campesinas
* CMS - Coordinación de Movimientos Sociales
* Colectivo Intervozes (por la democratización de los medios)
* CONEN - Coordinación Nacional de las Entidades Negras

il grido delle enormi 
mobilitazioni che 
hanno scosso il paese  
per mesi: “Vi abbiamo 
fatto vincere, adesso 
non tornate indietro”
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inque anni fa, in Chiapas, un’operazione di polizia è finita nel massacro di 
Chincultik. Questo Centro per i Diritti Umani esprime un profondo ripudio 
dell’uso sproporzionato e indebito della forza pubblica che ha prodotto aggres-
sioni contro i manifestanti lo scorso 2 ottobre 2013.

È accaduto durante le manifestazioni sociali, quando si commemoravano 
i 45 anni delle sparizioni forzate, degli omicidi e della repressione della Piazza 
delle Tre Culture di Tlatelolco; e nel contesto della convocazione della manife-
stazione nazionale dei maestri contro le riforme strutturali in Messico.

Nel Distretto Federale si sono verificati atti di repressione contro persone 
che difendevano i Diritti Umani, giornalisti operatori della comunicazione e 
cittadinanza in generale. Ci tocca sottolineare la gravità delle aggressioni su-
bite da chi stava documentando o aiutava le persone ferite durante le manife-
stazioni civili e pacifiche che si stavano realizzando.

Durante le operazioni di monitoraggio attraverso la rete di solidarietà 
#RompeElMiedo,2 convocata da associazioni civili in difesa dei Diritti Umani 
e della Libertà di Espressione, si sono verificate numerose violazioni dei diritti 
umani nei riguardi delle persone che protestavano. In particolare, ripudiamo 
i fatti di violenza esercitata contro le/i membri del Centro per i Diritti Umani 
Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. il cui lavoro di osservazione è stata contrastato 
con la forza dalla sicurezza pubblica del Distretto Federale.

Dei numerosi atti autoritari esercitati dalla forza pubblica a Città del Mes-

di ezLn
Esercito zapatista di liberazione nazionale

C
Frayba, Comunicato stampa n. 29
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 
3 ottobre 2013

sico, abbiamo testimonianza in atti recenti: il 1 dicembre 2012 durante la 
proclamazione del presidente Enrique Peña Nieto; il 10 giugno 2013 duran-
te le manifestazioni per il 42° anniversario del massacro del Corpus Domi-
ni, il 2 settembre, mentre veniva presentato il Primo Rapporto del Governo 
Federale; il 13 settembre durante lo sgombre della piazza del Zócalo nella 
capitale contro i docenti della Coordinadora Nacional de Trabajadores del 
Estado (CNTE) e gli spiacevoli eventi accaduti ieri.

Inoltre, la repressione è stata frequente nel paese, recentemente de-
nunciata in diversi stati della Repubblica, da Guerrero a Oaxaca, a Morelos 
o Veracruz, in occasione di mobilitazioni civili e pacifiche contro le riforme 
strutturali.

Questi continui atti di repressione ci mettono in allarme, c’è un aumen-
to dell’autoritarismo dei governi, manifestato nell’uso sproporzionato e 
indebito della forza pubblica con il rischio che possano finire in fatti spia-
cevoli come è successo cinque anni fa nel Centro Cerimoniale Chincultik, 
a Miguel Hidalgo, comune di La Trinitaria in Chiapas, dove durante un in-
tervento sono state uccise sei persone da agenti della polizia dello stato.

Bisogna ricordare che i governi non rispettano i protocolli stabiliti 
dalle disposizioni di operativi polizieschi, cosa che contravviene alle regole 
internazionali che lo Stato Messicano ha ratificato, e fra questi i Principi 
Basici sull’Impiego della Forza e delle Armi da Fuoco per i Funzionari Inca-
ricati di Fare Rispettare la Legge.

D’altra parte, la Convenzione Americana sui Diritti Umani, all’art. 5, 
comma 1 e 2, dispone che “ogni individuo ha diritto al rispetto della sua 
integrità fisica, psichica e morale” e che “nessuno deve essere sottoposto a 
torture o a pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti; ogni individuo 
privato della libertà sarà trattato con il rispetto dovuto alla dignità inerente 
all’essere umano”.

Queste disposizioni stabiliscono chiaramente l’obbligo di rispettare il 
diritto all’integrità personale in tutte le sue modalità. In questo senso, è 
evidente che le/i rappresentanti di istanze di governo devono far rispettare 
la legge, fra cui il rispetto e la salvaguardia dei seguenti diritti: alla vita, 
all’integrità, alla libertà e alla sicurezza personale; alla sicurezza giuridica, 
all’onore e alla dignità.

Per quanto detto, questo Centro per i Diritti Umani con-
danna energicamente i fatti di repressione occorsi in nume-
rosi stati della Repubblica ed esige un’inchiesta imparziale 
ed efficiente sui fatti, la condanna dei responsabili, l’inden-
nizzo dei danni, misure che consentano il risarcimento del 
tessuto sociale e azioni efficaci affinché non si ripetano ga-
rantendo che mai più l’uso della forza pubblica ecceda i suoi 
limiti che sono i diritti umani come attributi inerenti alla 
dignità umana. Protestare è un diritto, reprimere è un delitto.

La repreSSione aL goVerno,
tLateLoLco non FiniSce Mai

Piazza delle Tre Culture fa ancora male al Messico: cariche brutali e feriti nelle manifestazioni 
che ricordavano i 45 anni del massacro. la denuncia degli zapatisti

non solo a città del 
Messico e in chiapas: 
violenze anche a oaxaca, 
guerrero, Veracruz e 
Morelos. un modo antico 
di gestire il paese
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ortano i nomi dei nipoti di Maometto: Hussein e Hassan, che rappre-
sentano due modi diversi di agire contro il nemico. L’uno, soprannominato 
il “principe dei guerrieri”, si lanciò in una battaglia suicida per il califfato 
e morì dopo essere caduto in un’imboscata a Karbala (Iraq) nell’anno 608, 
mentre Hassan, vedendo che non riusciva a sconfiggere il potente esercito 
di Moawiya Omeya, scelse di cedergli il potere.

Hussein Obama e Hassan Rohani hanno deciso di dichiarare il cessate 
il fuoco nei loro conflitti, evitando una battaglia che sarebbe stata la ma-
dre di tutte le guerre. Se Obama, che ha nominato 25 volte l’Iran nel suo 
discorso alle Nazioni Unite, riesce a impedire l’ingresso di quel paese nel 
club nucleare, sarebbe il suo successo più importante in politica estera.

Trentasei anni fa, l’ultimo incontro tra i massimi responsabili dei due 
paesi. “Lei presiede un’isola di stabilità”, disse Jimmy Carter allo Scià, mentre 
la terra tremava sotto i piedi insensibili del dittatore e una rivoluzione 
democratica (poi sequestrata e abortita) un anno dopo metteva fine a 2.500 
anni di monarchia.

Il dettaglio divertente è che non è stata la Repubblica islamica a tron-
care i suoi rapporti con gli Stati Uniti, ma il contrario. Successe quando 

di nazanín armanian
Analista politica e scrittrice. Editorialista per publíco.es su temi riguardanti Medio oriente e nordafrica

P

La dipLoMazia di VeLLuto 
deLL’iran targato roHani

a 36 anni dall’ultimo incontro al vertice (“lei presiede un’isola di stabilità”, disse il presidente Carter allo scià) 
i leader di Washington e Teheran si sfiorano all’assemblea dell’Onu. Ma la porta è socchiusa

Per la prima volta dal 1979, un presidente degli stati Uniti e uno dell’Iran hanno avuto un contatto diretto (per telefono). 
analizziamo le ragioni dell’uno e dell’altro per capire un riavvicinamento fino a ieri impensabile, e poi quali sono 
le richieste reciproche di Teheran e Washington, e quali sono gli ostacoli che impediscono che si realizzi il disgelo
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Il contesto del cambiamento
Le motivazioni degli Stati Uniti

- Negoziare con Teheran è meno costoso di una guerra suicida o di un 
Iran nucleare.

- L’opinione pubblica di Stati Uniti e Israele è contraria a un’avventura 
bellica militare in terra iraniana 

- Se due dei suoi più fedeli alleati, Gran Bretagna e Germania, si sono 
rifiutati di collaborare all’attacco militare contro al-Assad, non lo farebbero 
neanche contro l’Iran, un boccone impossibile da digerire.

- Il “baratro fiscale” e la mancanza di denaro per un nuovo grande 
conflitto.

- La necessità per la Repubblica islamica di pacificare o di portare avan-
ti le sue politiche in Afghanistan, Iraq, Siria e Libano.

Le motivazioni dell’Iran
- Le sanzioni che stanno strangolando l’economia a livelli già insoppor-

tabili e i prezzi bassi del petrolio. La “petrolpolitica” mostra l’effetto imme-
diato della correlazione negativa tra le oscillazioni del prezzo e l’offerta del 
greggio sulla politica estera e interna (la qualità della democrazia politica-
economica) di un paese. Più sono i petrodollari, maggiore è l’indipendenza 
del potere sulla volontà dei cittadini. Negli ultimi otto anni, il governo di 
Ahmadinejad ha goduto di proventi del petrolio superiori alla somma di 
tutti i redditi percepiti nel corso degli ultimi 100 anni, senza che siano mi-
gliorate le condizioni di vita della gente. Oggi, la Repubblica islamica non 
può ignorare la volontà del popolo.

- La paura di un’esplosione sociale di proporzioni maggiori rispetto al 
2005, e questa volta non per ragioni politiche o per i diritti civili, ma per le 
condizioni economiche.

- Un isolamento impossibile da superare, quattro sanzioni dell’Onu e 
un vasto fronte unito contro il paese a livello mondiale: dai suoi vicini tur-
chi, ebrei e arabi, fino a potenze “alleate” come Cina e Russia che votano a 
favore delle sanzioni nel Consiglio di sicurezza.

- Le pressioni contro la Siria, l’unico suo alleato nella regione.
- A differenza di qualche anno fa, oggi l’Iran si sente abbastanza forte 

per difendersi senza bisogno di armi nucleari.
- Ha bisogno di raggiungere un accordo con Washing-

ton prima che Obama lasci la Casa Bianca nel 2016.
- Se vuole essere una potenza regionale, lo sarà solo se 

sarà alleato degli Stati Uniti come la Turchia o Israele.

Il prezzo per l’abbandono del nucleare iraniano
- Garanzie di sicurezza che non sarà attaccato da Usa-

Israele.

La diplomazia di velluto dell’Iran targato Rohani

l’ambasciata di Washington a Teheran venne occupata per 
protestare contro l’accoglimento dello Scià e della sua fami-
glia in quel paese dopo che erano fuggiti con valigie piene 
di gioielli e denaro.

L’inimicizia nei confronti degli Stati Uniti non è intrin-
seca alla natura della Repubblica islamica. Anche dopo, in 
forma “clandestina”, i politici dei due stati hanno continua-
to a coordinare le loro strategie, come dimostrano molti 
esempi: quando su richiesta del candidato repubblicano 

Ronald Reagan, l’Iran non ha liberato gli ostaggi dell’ambasciata per im-
pedire la rielezione di Carter nel 1980. Lo scandalo “Irangate”, la visita del 
generale Robert MacFarlane a Teheran nel 1987, sotto la presidenza dell’a-
yatollah Ali Khamenei - attuale capo di Stato -, per chiedere basi da cui spia-
re l’Urss. La cooperazione con Bush per rovesciare Saddam Hussein e i ta-
lebani, e poi stabilire governi clienti in entrambi i paesi. L’ultimo esempio 
di questo coordinamento di strategie è stato il viaggio di Jeffrey Feltman, 
in qualità di rappresentante delle Nazioni Unite, per negoziare sulla Siria.

Ora, tanti anni di “morte all’America”   e di totale demonizzazione della 
superpotenza hanno trasformato le autorità iraniane in ostaggi dei propri 
slogan, per cui risulta difficile ripristinare le relazioni con il Grande Satana 
dinanzi a un pubblico radicale confuso che ha mostrato la propria indigna-
zione lanciando scarpe agli uomini del seguito di Rohani al ritorno da New 
York. Meno male che non si è fatto una foto con Obama! 

La 68ª assemblea delle Nazioni Unite passerà alla storia per avere dato 
un’ultima opportunità alla soluzione politica del conflitto nucleare tra l’I-
ran e le potenze mondiali.

Hassan Rohani, che contava sulla benedizione di Khamenei, ostentava 
la fine della linea Ahdmadinejad in politica estera: sorridente e gentile, 
ha partecipato alla riunione accompagnato dal rappresentante degli ebrei 
iraniani, mentre condannava i crimini nazisti contro gli ebrei.

Il fatto che la delegazione israeliana si sia ritrovata sola quando ha 
deciso di abbandonare la sala è stata la prova dell’interesse degli altri paesi 
ad ascoltare il nuovo presidente dell’Iran. La politica morbida di Rohani ha 
messo alle strette un Netanyahu al quale indubbiamente manca Ahmadi-
nejad.

Qui, il presidente Obama ha detto due cose che la Repubblica islamica 
voleva sentire:

1. Che “non cerca di cambiare il regime”.
2. Che rispetta il diritto dell’Iran ad accedere all’energia nucleare a 

scopi pacifici.

Era la prima volta da anni che Obama non minacciava l’Iran né pro-
nunciava la maledetta frase: «tutte le opzioni sono sul tavolo».

i costi insostenibili 
di una guerra, opinioni 
pubbliche contrarie, 
alleati tentennanti: 
l’accordo ora è una 
occasione da cogliere

La linea morbida del 
nuovo leader iraniano 
apre una breccia, 
e obama ci prova:
“non cercheremo più
di cambiare il regime”
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Da parte sua, Obama deve: superare la diffidenza creata dalle aggres-
sioni militari del suo paese in Medio Oriente; neutralizzare le pressioni dei 
repubblicani, degli arabi e di Israele, che osservano irritati come l’opzione 
militare contro gli ayatollah si sia indebolita; imporre la sua volontà a Ne-
tanyahu, che pretende di annullare la capacità dell’Iran di militarizzare 
la sua tecnologia nucleare, mentre l’obiettivo di Obama è la prevenzione 
delle “armi nucleari”. Qui non si tratta di “due pesi due misure”, ma dell’as-
surda posizione di Tel Aviv, che è il principale beneficiario del riavvicina-
mento tra Stati Uniti e Iran, che significa il disarmo dell’Iran e la fine del 
suo sostegno ai nemici di Israele nella regione.

I gruppi guerrafondai di entrambi i paesi cercheranno, però, di far 
saltare qualsiasi accordo, producendo film come Mai senza mia figlia o Argo, 
mentre altri potranno assaltare ambasciate o mandare provocazioni dalla 
Siria o da altri luoghi.

È trascorsa la festa iraniana del 4 novembre, l’anniversario del giorno 
del sequestro nel 1979 all’ambasciata americana a Teheran. Sarebbe stata 
l’occasione perfetta per il duo Khamenei-Rohani di dimostrare la loro buona 
volontà trasformando le tradizionali concentrazioni dinanzi a quella sede 
- dove si grida in coro «morte all’America» e si bruciano bandiere a stelle e 
strisce - in tavoli di dibattiti, conferenze televisive, congressi e così via, spie-
gando la nuova politica del paese.

Ma Rohani deve conciliare la distensione nella politica estera con le rifor-
me all’interno: togliere la censura su Internet, autorizzare il funzionamento 
delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici, sospendere la mostruo-
sità della pena di morte che ogni giorno uccide diverse persone, cessare di 
molestare la gente per aver rifiutato di indossare l’inventato abito islamico, 
eccetera, ed espandere così la sua base sociale. Per il momento, ha messo in 

libertà numerosi prigionieri politici, ha riammesso decine di 
studenti e insegnanti espulsi e ha dichiarato completamente 
gratuite le spese per la cura dei malati ‘speciali’. Sono solo 
pochi gesti timidi ma che fanno ben sperare. 

Magari non ci saranno foto di Rohani e Obama insie-
me, ma forse potremo vedere John Kerry, il cui genero è un 
medico iraniano, passeggiare per Teheran.

Speriamo, per il bene della pace nel mondo, che non si 
disprezzi questo ramoscello d’ulivo.

Per gentile concessione di Surysur.net

- Eliminazione delle sanzioni economiche e finanziarie.
- Diritto di disporre dell’energia nucleare, in condizio-

ni di rispetto della sua sovranità, cioè poter arricchire l’ura-
nio nel proprio paese.

Gli Stati Uniti chiedono all’Iran:
- Di dimostrare gli scopi pacifici del suo programma 

nucleare.
- Di abbandonare Bashar al-Assad.

Gli ostacoli sul cammino
Entrambi i leader devono affrontare una forte opposizione dentro e 

fuori dei loro paesi.
Il presidente iraniano ha contro: la magistratura, il parlamento e 

una vasta rete non coordinata di organismi, gruppi e istituzioni di inte-
ressi diversi, come i “principialisti”, l’élite integralista multidimensionale 
contraria a cambiare lo status quo, i quali agitano la bandiera dei “valori” 
della lotta contro il Grande Satana. Sono quelli che dall’Iran hanno impe-
dito perfino l’incontro “casuale” tra Obama e Rohani nei corridoi dell’Onu. 
Sono contro anche alcuni settori dell’onnipotente esercito dei Guardiani 
della rivoluzione islamica, che hanno respinto l’offerta di Rohani di man-
tenere la loro influenza nell’economia in cambio di non interferire nella 
politica; il settore che diffida delle intenzioni di Washington e non pensa di 
abbandonare Assad, considerando la Siria la “profondità strategica” dell’I-
ran, e questo riavvicinamento una resa all’impero. A loro volta, i commer-
cianti che si sono arricchiti grazie al mercato nero favorito dalle sanzioni 
economiche, e che guadagnano milioni percependo elevate commissioni 
con l’importazione di dollari americani, grazie al boicottaggio imposto sul 
settore finanziario dell’Iran dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti. Ci sono 
i gruppi “anti-occidentali” - civili e paramilitari con forti legami economici 
con il potere - che la stessa Repubblica islamica ha creato per infondere alla 
società uno stato di costante terrore e accusare i loro oppositori di essere 
agenti della Cia. Alcuni si trovano tuttora al ministero degli interni e sono 
gli stessi che durante la presidenza del riformista Mohammad Khatami 
hanno perpetrato gli “omicidi a catena” di un centinaio di intellettuali e 
politici per rimuovere il suo governo.

D’altro canto è pericolosa la posizione ambigua di Ali Khamenei, che 
può esautorarlo e isolarlo se i tentativi di abolire le sanzioni falliscono o si 
sente minacciato dal legame stretto tra Rohani e Hashemi Rafsanjani.

C’è poi da aggiungere che gli Stati Uniti hanno collegato la questione 
nucleare iraniana con quella della Siria e le alte aspettative che fin dal suo 
insediamento si sono create tra i cittadini. Per questo Rohani ha messo in 
guardia gli Stati Uniti sulla provvisorietà di questa opportunità.

rohani deve conciliare 
riforme economiche 
e distensione
in politica estera e 
obama deve superare 
l’ostacolo di israele

i problemi maggiori 
sono all’interno: 
le élites integraliste 
iraniane da un lato, 
i falchi repubblicani e
i loro alleati dall’altro

Nazanín ArmanianLa diplomazia di velluto dell’Iran targato Rohani
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a specie umana riafferma, con frustrante forza, che esiste da approssima-
tivamente 230 mila anni. Non ricordo nessuna affermazione che raggiunga 
un’età maggiore. Sono esistiti altri tipi umani come quelli di Neanderthal di 
origine europea, o un terzo, l’ominide di Denisova al nord dell’Asia ma in nes-
sun caso esistono fossili più antichi di quelli dell’homo sapiens dell’Etiopia.

Invece, restano simili resti di numerose specie allora in vita, come i dino-
sauri, i cui fossili datano di più di 200 milioni di anni. Molti scienziati parlano 
della loro esistenza prima del meteorite che impattò sull’istmo di Teuhantepec, 
provocandone la morte; alcuni di loro misuravano fino a 60 metri di lunghezza.

È altrettanto nota la preistoria del pianeta in cui ora viviamo, che si è 
staccato dalla nebulosa solare e si è raffreddato in una massa compatta quasi 
piana, costituita da un numero crescente di materie ben definite che poco a 
poco acquistavano tratti visibili. Ma ancora non si sa quanti sono ancora da 
scoprire, e gli insoliti usi che la tecnologia moderna potrebbe apportare agli 
esseri umani.

Si sa che i semi di alcune piante commestibili sono state scoperte e si è 
cominciato ad utilizzarle più o meno 40 mila anni fa. Esiste anche costanza di 
quello che sembrerebbe un calendario per la semina scolpito nella pietra circa 
10 mila anni fa.

La scienza dovrebbe insegnare a tutti noi ad essere umili, data la nostra 
autosufficienza congenita. Così saremmo preparati meglio ad affrontare ma 
anche a godere il raro privilegio di esistere.

Nel mondo sfruttato e saccheggiato vivono tante persone generose e ab-
negate, specialmente le madri che la natura stessa ha dotato di spirito di sacri-
ficio.

Il concetto di padre, che non esiste in natura è, invece, frutto dell’educa-
zione sociale negli esseri umani e si osserva come norma in qualsiasi posto, 
dall’artico dove vivono gli esquimesi, fino alle selve torride dell’Africa dove le 
donne non solo hanno cura della famiglia, ma lavorano anche la terra per 

L

 Le verità oggettive

e i sogni
Il líder della Revolución cubana parla della “crisi dei missili” dell’ottobre 1962, di cui è da poco passato
il 51esimo anniversario, racconta accadimenti relazionati alla morte dii John Fitzgerald Kennedy 
e ricorda anche il comandante Chávez come “il miglior amico che ho avuto nei miei anni come politico”
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Fidel Castro Ruz

cenni per l’indipendenza del paese, e alla fine addirittura contro centinaia di 
migliaia di soldati al servizio della metropoli spagnola. Non dobbiamo dimen-
ticare la storia della “Frutta Matura”, imperante nella mentalità colonialista 
della potente nazione vicina che ha fatto prevalere la forza negando al paese 
non solo il diritto di essere libero oggi, domani e sempre, ma che pretendeva 
di annettere la nostra isola al territorio di quel potente paese.

Non sarei chiaro se non ricordassi un momento amaro dei nostri rapporti 
con l’Unione Sovietica. Si è trattato della reazione che abbiamo avuto nell’ap-
prendere la decisione di Nikita Krushov durante la Crisi di Ottobre del 1962, 
che nel prossimo mese di ottobre compirà 51 anni.

Quando abbiamo saputo che Krushov aveva deciso con John F. Kennedy il 
ritiro dei missili nucleari dal paese, ho reso pubblica una nota con i 5 Punti che 
consideravo indispensabili per un accordo. Il Presidente sovietico sapeva che 
fin dal principio noi avevamo avvertito il Maresciallo capo della missilistica 
sovietica che Cuba non era interessata ad apparire come una base di missili 
dell’Urss, data la nostra aspirazione ed essere di esempio agli altri paesi dell’A-
merica Latina nella battaglia per l’indipendenza dei nostri popoli. Nonostante 
ciò, il Maresciallo capo di questi armamenti, persona eccellente, insisteva 
sulla necessità di contare su delle armi che dissuadessero gli aggressori. Visto 
che lui insisteva su questo argomento, ho detto che se a loro pareva una neces-
sità imprescindibile per la difesa del socialismo, allora era un’altra storia perché 
noi eravamo soprattutto rivoluzionari. Gli chiesi due ore affinché la Direzione 
della nostra Rivoluzione prendesse la sua decisione.

Krushov si era comportato con Cuba alla grande. Quando gli Stati Uniti 
hanno sospeso totalmente la quota dello zucchero e hanno bloccato il nostro 
commercio, ha deciso di comprare quello che loro non compravano più da noi 
e allo stesso prezzo; quando qualche mese dopo quel paese ha sospeso la quo-
ta petrolifera, l’Urss ci ha fornito questo necessario e vitale prodotto senza il 
quale la nostra economia avrebbe sofferto un grande collasso: si sarebbe assi-
stito ad una lotta a morte poiché Cuba non si sarebbe mai arresa. I combatti-
menti sarebbero stati sanguinosi, sia per gli aggressori che per noi. Avevamo 
accumulato più di 300 mila armi, comprese le 100mila che avevamo sequestra-
to alla tirannia di Batista.

Il leader sovietico godeva di un grande prestigio. Nel caso dell’occupazione 
del Canale di Suez da parte di Francia e Inghilterra, le due 
potenze proprietarie del canale, con l’appoggio delle forze 
israeliane, attaccarono e occuparono quella via. Krushov 
dichiarò che avrebbe usato le armi nucleari contro gli ag-
gressori francesi e britannici che avevano occupato quel 
punto. Gli Stati Uniti sotto la direzione di Eisenhower, non 
era disposto, in quel momento, a entrare in un conflitto. 
Ricordo una frase di Krushov in quei giorni: “i nostri missi-
li possono colpire una mosca in aria”.

 Le verità oggettive e i sogni

produrre alimenti.
Chi legge le notizie che arrivano quotidianamente su 

vecchi e nuovi comportamenti della natura e le scoperte dei 
metodi per affrontare l’ieri, l’oggi e il domani, comprende 
le esigenze del nostro tempo.

I virus si trasformano in modo inaspettato e colpiscono 
le piante più produttive o gli animali che rendono possibile 
l’alimentazione umana, il che rende più insicura e costosa 
la salute della nostra specie, genera e aggrava malattie, so-

prattutto negli anziani e nei più piccoli.
Come affrontare con onore il numero crescente di ostacoli che riguardano 

gli abitanti del pianeta?
Ricordiamoci che più di duecento gruppi umani si contendono le risorse 

della Terra. Il patriottismo altro non è che il sentimento di solidarietà più am-
pio raggiunto. Non vogliamo dire che sia poco. Certamente è cominciato con 
le attività familiari, di gruppi ridotti di persone che gli scrittori della storia 
hanno qualificato come clan familiari, per percorrere il cammino della coope-
razione fra gruppi di famiglie che collaboravano fra di loro per portare a ter-
mine i compiti che gli toccavano. Ci sono state lotte fra gruppi di famiglie in 
altri momenti, fino a raggiungere livelli superiori di organizzazione come è 
stata senza dubbio la tribù. Sono passati più di centomila anni. I ricordi scritti 
in sofisticate pergamene datano, tuttavia, da non più di quattromila anni.

La capacità umana di pensare e di elaborare idee era già notevole, e since-
ramente non credo che i greci fossero meno intelligenti dell’uomo attuale. Le 
loro poesie, i loro testi filosofici, le loro sculture, le loro conoscenze mediche, 
i loro giochi olimpici; i loro specchi con cui incendiavano le navi avversarie 
concentrando i raggi solari; le opere di Socrate, Platone, Aristotele, Galeno, 
Archimede e altri hanno riempito di luce il mondo antico. Erano uomini di un 
talento inusuale.

Siamo arrivati, dopo un lungo cammino, alla tappa contemporanea della 
storia dell’uomo.

Non hanno tardato ad apparire giorni critici per la nostra Patria a 90 miglia 
dal territorio continentale degli Stati Uniti quando una profonda crisi ha col-
pito l’Unione Sovietica.

Dal 1° gennaio 1959, il nostro paese ha preso in mano il proprio destino 
dopo 402 anni di colonialismo spagnolo e cinquantanove come neocolonia. 
Non eravamo più quegli indigeni che non parlavano nemmeno la stessa lingua; 
eravamo un miscuglio di bianchi, negri e indios che costituivano una nazione 
nuova con le sue virtù e i suoi difetti, come tutte le altre. È inutile dire che 
nell’isola imperava la tragedia della disoccupazione, del sottosviluppo e di un 
misero livello di istruzione. Si avevano nozioni inculcate dalla stampa e dalla 
letteratura dominanti negli Stati Uniti, che ignorava, per non dire che disprez-
zava, i sentimenti di una nazione che ha combattuto con le armi durante de-

voglio ricordare  
un momento amaro 
nelle nostre relazioni 
con l’Urss: la scelta 
di Krushov, senza consultarci, 
di ritirare i missili nucleari

Dal 1° gennaio 1959 
il nostro paese ha preso 
in mano il proprio destino, 
dopo 402 anni 
di colonialismo 
e 59 come neocolonia
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L’invasione programmata dalle forze armate degli Stati Uniti contro l’iso-
la aveva subito grandi perdite, molto superiori ai 50 mila soldati persi in Vie-
tnam. In quel momento non avevano l’esperienza che acquistarono più tardi.

Si ricorderà che il 28 ottobre 1962 ho dichiarato che ero d’accordo con la 
decisione inconsulta e ignorata da Cuba che l’URSS avrebbe ritirato i suoi mis-
sili strategici, per i quali si stavano preparando le rampe di lancio che sareb-
bero state 42. Ho spiegato al leader sovietico che quel passo non lo avevano 
discusso con noi, cosa essenziale per il nostro accordo. In una frase è contenu-
ta l’idea: “Lei potrà convincermi che mi sbaglio, ma non può dirmi che mi 
sbaglio senza convincermi”, e ho enumerato i 5 Punti che sono ancora intoc-
cabili: Fine del Blocco economico e di tutte le misure di pressione commercia-
li ed economiche che esercitano gli Stati Uniti in tutte le parti del mondo 
contro il nostro paese: fine di tutte le attività sovversive, lanci e sbarchi di armi 
ed esplosivi per aria e per mare, organizzazioni di invasioni mercenarie, infil-
trazioni di spie e di sabotatori, tutte azioni che vengono organizzate dal terri-
torio degli Stati Uniti e di alcuni paesi complici; fine degli attacchi pirata che 
vengono preparati nelle basi esistenti negli Stati Uniti e a Portorico; fine di 
tutte le violazioni del nostro spazio aereo e navale da parte di aerei e navi da 
guerra nordamericani; e il ritiro dalla Base Navale di Guantánamo e restituzio-
ne del territorio cubano occupato dagli Stati Uniti.

È noto anche che il giornalista francese Jean Daniel aveva intervistato il 
presidente Kennedy dopo la Crisi di Ottobre che gli aveva raccontato l’espe-
rienza molto dura che aveva vissuto e gli aveva chiesto se io mi rendevo conto 
del pericolo di quel momento. Aveva domandato al giornalista francese di 
viaggiare all’Avana, di parlare con me e di chiarire questi interrogativi.

Lui è venuto all’Avana e ha chiesto l’intervista. Gli diedi appuntamento 
quella sera stessa facendogli sapere che volevo vederlo e parlare con lui su quel 
tema suggerendo di incontrarci a Varadero. Arrivati sul posto lo invitai a pran-
zo. Era mezzogiorno. Accesi la radio e in quell’istante una notizia raggelante 
informava che il Presidente era stato assassinato a Dallas.

Praticamente non c’era più nulla da dire. Io naturalmente gli chiesi di 
raccontarmi la sua conversazione con Kennedy; lui era rimasto impressionato 
da quell’incontro. Mi disse che Kennedy era una macchina del pensiero, era 
realmente colpito. Non l’ho più visto. Da parte mia ho indagato come ho po-

tuto, o magari ho immaginato cosa era successo quel giorno. 
Era strana la condotta di Lee Harvey Oswald. Seppi che 
aveva cercato di venire a Cuba non molto tempo prima 
dell’assassinio di Kennedy, e si suppone che abbia sparato 
con un fucile semiautomatico con mira telescopica contro 
un bersaglio in movimento. Conosco molto bene come si 
usa quest’arma. Il mirino, quando si spara, si muove e il 
bersaglio si perde per un istante; cosa che non accade con 
un altro tipo di sistema di mira di altri fucili. La telescopica, 

Non molto tempo dopo il mondo si è visto trascinato in 
un gravissimo pericolo di guerra. Purtroppo il più grave che 
si sia conosciuto. Krushov non era un leader qualunque, 
durate la Grande Guerra Patria si era fatto onore come Com-
missario Capo della difesa di Stalingrado, oggi Volgograd, 
nella battaglia più dura mai ingaggiata nel mondo con la 
partecipazione di 4 milioni di soldati. I nazisti persero lì più 
di mezzo milione di soldati. La Crisi di Ottobre a Cuba gli è 
costata cara. Nel 1964 è stato sostituito da Leonid Breznev.

Si pensava che, sia pure a caro prezzo, gli Stati Uniti avrebbero rispettato 
il loro impegno di non invadere Cuba. Breznev ha mantenuto eccellenti rap-
porti con il nostro paese, venne in visita il 28 gennaio 1974, sviluppò la poten-
za militare dell’Unione Sovietica, addestrò nella scuola militare del suo grande 
paese molti ufficiali delle nostre Forze Armate, mantenne la fornitura gratuita 
di armamenti militari al nostro paese, promosse la costruzione di una centra-
le nucleare a raffreddamento a acqua in cui si applicarono le massime misure 
di sicurezza e dette appoggio agli obbiettivi economici del nostro paese.

Alla sua morte, il 10 novembre 1982, gli successe Yuri Andropov, direttore 
del KGB, che presiedette ai funerali di Breznev e prese possesso come Presiden-
te dell’URSS. Era un uomo serio, così lo ricordo, e anche molto franco.

Ci disse che se fossimo stati attaccati dagli Stati Uniti avremmo dovuto 
difenderci da soli, Gli chiedemmo se ci potevano fornire armi gratuitamente 
come avevano fatto fino a quel momento. Rispose di si. Allora gli rispondemmo: 
“non si preoccupi, ci mandi le armi che degli invasori ci occupiamo noi”.

Di questo eravamo a conoscenza solo in pochi compagni poiché era estre-
mamente pericoloso che il nemico disponesse di questa informazione.

Decidemmo di chiedere ai nostri amici le armi sufficienti per un milione 
di combattenti cubani. Il compagno Kim Il Sung, un veterano combattente 
senza macchia, ci inviò 100 mila AK con relativi proiettili senza chiedere un 
centesimo.

Che cosa aveva contribuito a scatenare la crisi?
Krushov aveva intuito la chiara intenzione di Kennedy di invadere Cuba non 

appena ci fossero le condizioni politiche e diplomatiche, specialmente dopo la 
schiacciante sconfitta dell’invasione mercenaria alla Baia dei Porci, scortata 
dalle navi di assalto dei Marines e da una portaerei yankee. I mercenari control-
lavano lo spazio aereo con più di 40 aerei fra bombardieri B-26, aerei da traspor-
to e altri di appoggio. Un attacco a sorpresa previo alla principale base aerea, 
non trovò i nostri aerei allineati, ma sparsi in diversi punti, quelli che potevano 
volare e quelli a cui mancavano pezzi. Ne danneggiarono solo qualcuno. Il gior-
no dell’invasione a tradimento i nostri aerei erano in volo prima del mattino 
diretti a Playa Girón. Diciamo solo che un onesto scrittore nordamericano lo ha 
descritto come un disastro. Basti dire che alla fine di quell’avventura solo due o 
tre membri della spedizione riuscirono a tornare a Miami.

il Presidente Usa chiese 
al giornalista francese 
Jean Daniel di parlarmi. 
Mi raggiunse a varadero, 
accesi la radio, annunciavano 
l’eccidio di Dallas

Krushov aveva intuito 
l’intenzione di Kennedy 
di invadere Cuba appena 
ci fossero state le condizioni, 
e specie dopo l’attacco 
alla Baia dei Porci
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mini rigorosi la sua intelligenza e le sue simpatie attraverso le più di duemila 
domande formulate dal giornalista, anche lui francese, Ignacio Ramonet.

Il 26 luglio di quest’anno, quando è venuto a Santiago de Cuba in occasio-
ne del 60° anniversario dell’assalto alle caserme Moncada e Carlos Manuel de 
Céspedes, mi ha dedicato il suo ultimo libro: Hugo Chávez. La mia prima vita.

Ho provato il sano orgoglio di aver contribuito all’elaborazione di questa 
opera, perché Ramonet mi aveva sottoposto a quel questionario implacabile, 
che in fin dei conti è servito ad allenare l’autore su questa materia.

Il guaio è che non avevo ancora terminato il mio compito di dirigente 
quando gli avevo promesso di riguardarlo.

Il 26 luglio del 2006 mi sono ammalato molto gravemente. Non appena ho 
capito che sarebbe stato definitivo non ho esitato un attimo a proclamare, il 
giorno 31, che cessavo dai miei incarichi come Presidente del Consiglio di 
Stato e dei Ministri, e ho proposto che il compagno designato a esercitare que-
sta funzione andasse ad occuparlo immediatamente.

Dovevo ancora concludere la revisione di Cento ore con Fidel. Stavo a letto, 
temevo di perdere conoscenza mentre dettavo e a volte mi addormentavo, Ma 
comunque, giorno dopo giorno ho risposto alle indiavolate domande che mi 
sembravano interminabilmente lunghe; ma ho continuato fino a terminarle.

Non avrei mai pensato che la mia vita si sarebbe prolungata per altri sette 
anni. Solo così ho avuto il privilegio di leggere e studiare molte cose che avrei 
dovuto imparare prima. Penso che le nuove scoperte hanno sorpreso tutti.

Quanto a Hugo Chávez, sono molte le domande a cui rispondere, a comin-
ciare dal momento più importante della sua esistenza, quando ha assunto la 
carica di presidente della Repubblica del Venezuela. Non esiste una sola doman-
da a cui rispondere sui momenti più brillanti della sua vita. Coloro che lo hanno 
conosciuto bene sanno la priorità che concedeva a quelle sfide ideologiche. Uomo 
di azione e di idee, è stato colto di sorpresa da un tipo di malattia sommamente 

aggressiva che lo ha fatto soffrire molto, ma che ha affronta-
to con grande dignità e con profondo dolore per familiari e 
intimi amici molto amati. Bolívar è stato il suo maestro e la 
guida che ha orientato i suoi passi nella vita. Entrambi riuni-
vano la grandezza sufficiente per occupare un posto di onore 
nella storia umana.

Adesso tutti aspettiamo Hugo Chávez. La mia seconda vita. 
Senza di lui, la più autentica delle storie nessuno avrebbe 
potuto scriverla meglio.

Per gentile concessione del quotidiano Granma

di varia portata, è molto precisa se l’arma viene appoggiata, 
ma non va bene quando si fa con un obbiettivo in movimen-
to. Si dice che furono due spari mortali consecutivi in una 
frazione di secondi. La presenza di un lumpen noto per il suo 
mestiere, che uccide Oswald niente meno che in una stazio-
ne di polizia, mosso dal dolore che stava soffrendo la moglie 
di Kennedy, sembra uno scherzo cinico.

Johnson, un gran magnate del petrolio, non ha perso 
un attimo per prendere l’aereo diretto a Washington. Non 

voglio lanciare accuse; sono fatti loro, ma purtroppo c’è il fatto che nei piani 
c’era quello di coinvolgere Cuba nell’assassinio di Kennedy. In seguito, passati 
gli anni, mi è venuto a trovare il figlio del Presidente assassinato che ha cena-
to con me. Era un giovane pieno di vita a cui piaceva scrivere. Poco tempo 
dopo, mentre viaggiava in una notte tempestosa verso un’isola di vacanza in 
un piccolo aereo, sembra che abbia perso la rotta e si è schiantato. A Caracas 
ho conosciuto la moglie e i figli piccoli di Robert Kennedy, che era Ministro di 
Giustizia e negoziatore con l’inviato di Krushov ed era stato assassinato. Così 
da allora va il mondo.

Avviandomi alla fine di questo racconto che coincide con il 13 agosto, 87 
compleanno del suo autore, vi prego di scusare le mie imprecisioni. Non ho 
avuto tempo di consultare documenti.

Le notizie di stampa quasi ogni giorno parlano di preoccupanti temi che 
si accumulano sull’orizzonte mondiale.

Noam Chomsky, secondo il sito web del canale di televisione Russia Today, 
ha detto: “La politica degli Stati Uniti è progettata per aumentare il terrore”.

“Secondo il prestigioso filosofo, la politica degli Stati Uniti è progettata in 
maniera da aumentare il terrore fra la popolazione. ‘Gli Stati Uniti stanno 
portando avanti la campagna terrorista internazionale più impressionante mai 
vista [...] quella dei droni e la campagna delle forze speciali’”.

“La campagna dei droni sta creando potenze terroriste”.
“A suo giudizio è assolutamente sorprendente che il paese nordamericano 

porti avanti da un lato una campagna di terrore massiccio, che può generare 
potenziali terroristi contro se stesso, e dall’altro proclama che è assolutamen-
te necessario contare su una vigilanza massiccia per proteggersi contro il ter-
rorismo”.

“Secondo Chomsky esistono molti casi simili. Uno dei più sorprendenti, 
secondo lui, è quello di Posada Carriles, accusato in Venezuela di aver parteci-
pato a un attentato contro un aereo in cui sono morte 73 persone”.

Oggi serbo un ricordo speciale del migliore amico che ho avuto nei miei 
anni di politica attiva - colui che molto umile e povero si è forgiato nell’Eser-
cito Bolivariano del Venezuela -, Hugo Chávez Frías.

Fra i molti libri che ho letto, pregni di linguaggio poetico e descrittivo, ce 
ne è uno che distilla la sua ricca cultura e la sua capacità di esprimere in ter-

il 26 luglio 2006 mi sono 
gravemente ammalato. 
5 giorni dopo ho dato 
le dimissioni da tutto. 
non avrei mai pensato 
di essere qui 7 anni dopo

nei piani della congiura 
c’era l’idea di accusare 
Cuba dell’assassinio 
di Kennedy. Anni dopo 
venne a trovarmi suo figlio 
John John, cenai con lui
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vero? Non importa che cosa si chiede ad un individuo per l’accredito di 
sicurezza? Non importa cosa veda o sappia, deve ignorare la sua coscienza 
e obbedire agli ordini? Ma Steven, amico mio, dovresti sapere che dopo la 
seconda guerra mondiale molti tedeschi hanno utilizzato certamente la 
scusa che “obbedivano agli ordini”. Gli alleati vittoriosi in verità hanno 
condannato a morte molti di loro.

Le loro condanne a morte sono state comminate dal tribunale militare 
internazionale di Norimberga, in Germania, che ha sentenziato che “gli 
individui hanno dei doveri internazionali che trascendono gli obblighi na-
zionali di obbedienza. Per questo i singoli cittadini hanno il dovere di vio-
lare le leggi interne per impedire che si realizzino crimini contro la pace e 
contro l’umanità”.

Inoltre, il principio IV di Norimberga segnala: “Il fatto che una persona 
agisca per ordine del suo governo o di un superiore non lo esime dalle re-
sponsabilità richieste dalle leggi internazionali sempre che si dimostri che 

di William Blum

È

Collaboratore del sito Counterpunch.org. Autore di Killing Hope: U.S. Military and CIA interventions 
since World War II [Uccidendo la speranza: gli interventi dell’esercito Usa e della Cia a partire dalla 
seconda guerra mondiale] e di Rogue state: a guide to the world’s only super power [Stato canaglia: 
una guida all’unica superpotenza mondiale]. Il suo ultimo libro è America’s deadliest export: demo-
cracy [Il più mortale prodotto d’eportazione dell’America: la democrazia]

Di CosA [non] PArLiAMo 
qUAnDo PArLiAMo 
Di CriMini Di gUerrA

“Quando si firma un accredito di sicurezza e si fa un giuramento, 
bisogna rispettarlo. Non è facoltativo” (Steven Bussi, della neoconservatrice 

Fondazione Heritage, a proposito di Chelsea Manning, prima conosciuta come Bradley)

“Dovevano obbedire agli ordini”: a sessant’anni da Norimberga, torna l’alibi dei criminali del Reich. 
Così vengono perseguiti Chelsea Manning e Edward Snowden, invece degli obbedienti torturatori dell’era Bush
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William Blum

ha fornito nessuna spiegazione sull’omissione di Manning. Propongo che i 
lettori cerchino di ottenerla da Amnesty International dei loro paesi.

Intanto, nell’altra famosa organizzazione internazionale dei diritti 
umani, Human Rights Watch, Tom Malinowski, direttore dell’ufficio di 
Washington di Hrw, è stato nominato da Obama segretario vicario di Stato 
per la democrazia, i diritti umani e lavorativi. È davvero troppo aspettarsi 
che un alto funzionario di un’organizzazione di diritti umani rifiuti di la-
vorare per un governo che è stato il principale violatore dei diritti umani 
in tutto il mondo per più di mezzo secolo? E che questa nomina gli sembri 
troppo ripugnante, basta pensare alla tortura, li più grande esempio di 
crudeltà umana. Quale governo è stato più intimamente compromesso con 
questo orrore degli Stati Uniti? Addestrando, fornendo manuali e strumen-
ti, creando centri di tortura in gran parte del mondo, sequestrando persone 
per portarle in quei luoghi (“consegne”), isolamento, alimentazione forzata, 
Guantánamo, Abu Ghraib, Cile, Brasile, Argentina, Chicago ...

Che Dio ci perdoni!

Per gentile concessione di Rebelión.org

Di cosa [non] parliamo quando parliamo di crimini di guerra

aveva la possibilità di agire diversamente”.
Manning, ma anche Edward Snowden, avevano delle 

alternative morali e le hanno scelte.
Bisogna sottolineare che Barack Obama si è rifiutato di 

far giudicare coloro che, durante il governo di Bush, erano 
stati specificamente coinvolti nella tortura, dice: perché 
stavano obbedendo agli ordini. Questo signore acculturato, 
non ha mai sentito parlare di Norimberga? Come mai non 
si vergogna di continuare a ripetere questo argomento?

Mi immagino che negli ultimi tre anni in cui Manning ha dovuto vive-
re in isolamento, torturato e umiliato, aggravando considerevolmente le 
sue difficoltà personali già esistenti, l’idea del suicidio avrà assalito la sua 
mente in numerose occasioni. Sarebbe sicuramente successo a me se fossi 
stato nella sua posizione. Nelle future migliaia e migliaia di giornate e di 
lunghe notti di carcere quei pensieri avranno accompagnato Manning fre-
quentemente. Se i pensieri si trasformano in desiderio, e il desiderio si fa 
insopportabile, spero che questa coraggiosa giovane donna trovi la strada 
per realizzarli. Tutti hanno questo diritto, anche gli eroi.

Gli Stati Uniti e i loro cagnolini da salotto europei possono essere an-
dati troppo lontani per il loro stesso bene nei loro tentativi di controllare 
tutta la comunicazione dissidente, esigendo informazioni totali dalle com-
pagnie che si occupano di corrispondenze criptate, facendo pressioni per 
chiudere varie di queste ditte, obbligando l’aereo del presidente della Boli-
via ad atterrare, distruggendo i computer di un importante giornale, arre-
stando il compagno di un giornalista per nove ore in un aeroporto, impa-
dronendosi delle registrazioni telefoniche di giornalisti dell’Associated 
Press, minacciando di sbattere in carcere un giornalista del New York Times 
se non rivelava la fonte di una spifferata, mentendo vergognosamente agli 
alti livelli, nascondendo microfoni nell’Unione Europea e nelle Nazioni 
Unite, tenendo sotto controllo senza limiti conosciuti ... Dove finirà? A un 
dato momento diventerà controproducente e permetterà che gli Stati Uniti 
tornino al loro livello norma di Stato di polizia? Il 24 luglio una legge che 
avrebbe limitato il potere della Nsa è stata respinta per soli 217 voti contro 
205 alla Camera dei Rappresentanti.

E per quanto tempo ancora continuerà ad appannare la sua immagine 
Amnesty International che si nega a dichiarare ciò che è ovvio? Che Chelsea 
Manning è una prigioniera di coscienza. Se si va al sito di Amnesty e si cer-
ca “prigioniero di coscienza”, troveremo molti nomi noti, compresi vari 
cubani. Ci può essere una relazione fra l’omissione di Manning con il fatto 
che la direttrice esecutiva di Amnesty International per gli Stati Uniti, 
Suzanne Nossel, è arrivata a quella posizione provenendo dal dipartimento 
di Stato degli Stati Uniti, dove era vicesegretaria vicaria per le organizzazio-
ni internazionali? Una telefonata all’ufficio di Amnesty a New York non mi 

secondo amnesty 
il soldato Manning non è 
un detenuto di coscienza. 
non sarà perché il suo 
direttore negli Usa viene 
dal Dipartimento di stato?
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Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti dispone che “il 
Congresso non farà nessuna legge (...) che limiti la libertà di espressione o di 
stampa”. Invece la commissione giustizia del Senato statunitense ha appena 
approvato un progetto di legge che va proprio in quella direzione, legiferando 
contro la costituzione... all’unico scopo di mettere il bavaglio a Wikileaks e ne-
gare al suo creatore, Julian Assange, i diritti che spettano a ogni giornalista.

In particolare, l’astuzia giuridica per violare la Costituzione contenuta nel 
testo consiste nel progettare la legge con la pretesa funzione di dare protezione 
federale al lavoro giornalistico, usandola invece nella pratica per decidere chi 
è giornalista, in modo da escludere quelli che Washington intende classificare 
come nemici: i terroristi, le spie, gli agenti di potenze straniere... e Assange.

Mentre la bozza di legge definisce come “giornalisti coperti” - per il diritto 
di informare e di proteggere le proprie fonti di informazione - gli impiegati o 
i collaboratori dei media e gli studenti di giornalismo, la stesura finale esclude 
specificatamente “tutte le persone o enti (...) la cui funzione principale, dimo-
strata dalla totalità del lavoro di quella persona o ente, sia quella di pubblicare 
documenti da fonti originali che siano state rivelate senza autorizzazione a 
quella persona o a quell’ente”.

Questa disposizione, che bisognerebbe chiamare “clausola Assange”, se-
condo The Atlantic Wire, è stata aggiunta al testo iniziale dopo che la commis-
sione del Senato aveva passato buona parte dell’estate a discutere su come 
evitare che le infiltrazioni di Wikileaks fossero protette dalla libertà di informa-
zione; intenzione proclamata dalla senatrice Dianne Fenstein e dal suo collega 
Dick Durbin.

Ma un altro dei senatori promotori della legge, Chuck Schumer, ha fatto 
notare una cosa evidente: i bloggers e altri reporter indipendenti verrebbero 
esclusi da una definizione così restrittiva di chi è un giornalista, visto che la 
sua stesura originale precisava perfino che sarebbero stati protetti solo gli in-
formatori impiegati o contrattati da un organo di informazione per almeno tre 

di Carlos enrique Bayo

Il
Giornalista spagnolo, direttore di Publico.es

gLi stAti Uniti FAnno 
UnA Legge sULLA stAMPA 
Per negAre LA LiBertà 
D’esPressione A WiKiLeAKs

mesi negli ultimi due anni, e i free-lance solo con una lunga e provata traiet-
toria professionale.

Per questo i senatori hanno emendato il testo per ridefinire un giornalista 
come un impiegato o contrattato da un mezzo di informazione per almeno un 
anno degli ultimi 20, o per tre mesi negli ultimi cinque anni. E con i bloggers 
e gli indipendenti? Sarà un giudice federale a decidere se li si può considerare 
giornalisti o no, e se il loro lavoro giornalistico è d’accordo con la legge o meno.

“Siamo stati molto attenti in questo progetto di legge a distinguere i gior-
nalisti da quelli che non devono avere protezione, come Wikileaks e tutti gli 
altri, e ci siamo garantiti che così sia”, ha affermato Schumer.

Dunque, saranno i magistrati a decidere caso per caso se si deve applicare 
o no a un determinato individuo un primo emendamento che era stato conce-
pito per rendere universale la protezione del diritto alla libertà di espressione. 
Diabolico stratagemma per violare lo spirito della Costituzione fingendo di 
osservare la legge.

Tutte queste manovre legislative si verificavano mentre in Germania As-
sange presentava al tribunale federale le denunce contro gli Stati Uniti “per 
interferenza illecita” di Washington contro le sue attività giornalistiche in 
territorio tedesco. Una denuncia per aver utilizzato i risultati delle operazioni 
illecite dello spionaggio statunitense in Germania nel 2009 al fine di incrimi-
nare il soldato Chelsea (Bradley) Manning e ottenere che fosse condannata a 
35 anni di prigione per aver passato a Wikileaks prove di crimini di guerra degli 
Stati Uniti... ancora impuniti.

L’altra denuncia è rivelatrice della perversione della giustizia praticata 
dalla Casa Bianca che spia e perseguita chiunque osi denunciare gli abusi degli 
Stati Uniti.

Il 27 settembre 2010, Assange è stato arrestato all’aeroporto Tegel di Ber-
lino, proveniente dalla Svezia, e gli sono stati sequestrati vari dispositivi elet-
tronici con le prove di un crimine di guerra perpetrato dalle forze degli Stati 
Uniti in Afganistan, noto come “il massacro di Granai”, in cui nel maggio del 
2009 sono morti circa un centinaio di civili, in maggioranza donne e bambini.

Naturalmente la polizia tedesca ha collaborato con Washington affinché 
questa atrocità potesse rimanere impunita, mentre colui che cercava di denun-
ciarla è da più di mille giorni sottoposto a arresto giudiziario senza accuse e 

senza processo, di cui più di 450 passati recluso nell’ambascia-
ta dell’Ecuador a Londra. Oseranno, coloro che lo perseguita-
no, paragonare i presunti delitti sessuali che gli vogliono ap-
pioppare in Svezia (senza che ci sia stata denuncia da parte 
delle presunte vittime) con quel massacro di donne e bambini 
che fino ad oggi hanno fatto in modo che restasse impunito?

Come dice Assange, “è arrivato il momento che ognuno 
si alzi per mettere fine alla guerra di Obama contro il gior-
nalismo, tanto nel suo paese come all’estero”.

Primo emendamento: 
“il Congresso non farà 
alcuna legge che limiti 
la libertà di stampa”. 
Ma il senato inventa 
la “clausola Assange” 
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opo più di quattro anni, la Corte Suprema ha messo fine alla contro-
versia legale sulla costituzionalità della legge sui servizi di comunicazione 
audiovisiva, approvata nel 2009 dal Congresso e parzialmente bloccata da 
un’azione legale del gruppo Clarín. L’Alta Corte ha dichiarato costituzionali 
i quattro articoli contestati (41, 45, 48 e 161) dalla holding multimediale. 
Dopo quattro anni di provvedimenti cautelari ottenuti dal gruppo econo-
mico Clarín, oligopolio mediatico, appoggiati da giudici dotati di scarso sen-
so di giustizia, la Corte ha emesso la sua sentenza, curiosamente due giorni 
dopo che, alle elezioni parlamentari, il partito di governo era riuscito a 
mantenere la maggioranza in entrambe le camere, che a larga maggio-
ranza nell’ottobre 2009 avevano approvato la norma, considerata la più 
avanzata del Paese. 

La Corte ha stabilito che “non è colpito il diritto alla libertà di espres-
sione del gruppo Clarín” e che “non è stato provato che il regime di licenze 

di Aram Aharonian

D
è un giornalista e insegnante uruguaiano-venezuelano, direttore della rivista Question, fondatore di 
Telesur, direttore dell’Osservatorio latinoamericano sulla Comunicazione e la democrazia (ULAC)

FinALMente 
CostitUzionALe 
LA ley de medios

Una sentenza d’avanguardia della Corte suprema mette fine a quattro anni di guerra a tutto campo
del gruppo Clarín contro il governo. Battuto l’oligopolio mediatico più grande dell’America latina 



cultura e culture

latinoamerica • 2013/2014 I 163162 I latinoamerica • 2013/2014

Aram Aharonian

Per quanto riguarda l’articolo 45, che fissa i limiti al numero di con-
cessioni, la Corte ha rilevato che le restrizioni “appaiono appropriate o 
adeguate a consentire la partecipazione di un numero maggiore di voci” 
e ha ritenuto giustificata, per la televisione via cavo, la limitazione al 35% 
di abbonati e a 24 licenze, così come la differenziazione tra tv via cavo e tv 
satellitare. Nel contempo, la sentenza dichiara costituzionale il termine di 
un anno previsto dall’articolo 161 per l’adeguamento, e afferma che alla 
scadenza di questo termine “l’articolo 161 della legge è pienamente appli-
cabile all’attore”.

Quanto alla risoluzione finale, l’Alta Corte ha ricordato che non rientra 
nelle sue funzioni stabilire “se la legge 26.522 sia adatta o meno alle nuove 
tecnologie, se sia una legge obsoleta, se si tratti di una legge incompleta 
o non pertinente, o in altre parole, se possa essere considerata la migliore 
legge possibile”. Inoltre, ha fatto riferimento al governo affermando che la 
norma “non avrebbe senso senza l’esistenza di politiche pubbliche traspa-
renti in materia di pubblicità istituzionale”.

“I mezzi di comunicazione hanno un ruolo importante nella formazio-
ne dell’opinione pubblica, per cui è indiscutibile che lo Stato abbia interes-
se a regolamentarli”, ha sostenuto l’Alta Corte. La causa per la costituziona-
lità della norma è arrivata alla Corte Suprema dopo che il governo nazio-
nale aveva impugnato la sentenza del tribunale civile e commerciale che 
dichiarava incostituzionali due articoli. L’Alta Corte ha inoltre sottolineato 
che “il ruolo di garante della libertà di espressione che compete allo Stato” 
viene snaturato se, attraverso sussidi o distribuzione della pubblicità isti-
tuzionale “i mezzi di comunicazione si trasformano in meri strumenti di 
sostegno a una determinata corrente politica o in strumenti per eliminare 
il dissenso e la pluralità delle idee”.

Nello stesso senso, esclude che i media pubblici siano “spazi al servizio 
degli interessi del governo” e sollecita l’Autorità federale per i servizi di 
comunicazione audiovisiva (Afsca) a essere “un organismo tecnico e indi-
pendente.”

Martín Sabbatella, titolare dell’Afsca, ha anticipato che a seguito della 
sentenza del tribunale l’organismo che presiede continuerà con “l’adegua-
mento d’ufficio del gruppo Clarín alla legge”. Ha sottolineato che “con la 

piena attuazione della legge comincia una nuova fase“ e 
che i termini per l’adeguamento dovranno essere conformi 
a quelli stabiliti dall’organismo nelle sue risoluzioni, anche 
se ha preferito “non azzardare una data” per il completa-
mento del processo di adeguamento a ciò che l’oligopolio 
chiama “cessione”.

Ha poi chiarito che le licenziatarie hanno l’obbligo di 
mantenere in attività il servizio e i posti di lavoro nelle loro 
aziende fino al trasferimento delle licenze ai nuovi proprietari.

Argentina: finalmente costituzionale la Ley de Medios

contenuto nella legge ne comprometta la sostenibilità eco-
nomica”. La risoluzione afferma che il termine di un anno 
per l’adeguamento è trascorso, per cui la cessione è “piena-
mente applicabile” a Clarín, e sostiene che “per proteggere 
le licenze si deve ricorrere al risarcimento pecuniario.” 

La sentenza approvata a maggioranza porta le firme 
di Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de 
Nolasco e Enrique Petracchi, con il parziale disaccordo di 
Carlos Maqueda e Carmen Argibay.

Nella decisione approvata a maggioranza, i giudici hanno ritenuto che 
“non viene compromesso il diritto alla libertà di espressione del gruppo 
Clarín” e che “le restrizioni di natura strettamente patrimoniale” sancite 
dalla norma “non sono sproporzionate rispetto al peso istituzionale che 
hanno gli obiettivi della legge”. Affermano inoltre che la legge “disciplina 
il mercato dei mezzi di comunicazione, senza fare alcuna distinzione per 
quanto riguarda i soggetti interessati dalle sue disposizioni”, vale a dire che 
non mira a danneggiare un gruppo o un mezzo in particolare, ma regola 
l’intero mercato audiovisivo.

“Dalla perizia non emerge che le restrizioni siano tali da compromette-
re o mettere a rischio la sostenibilità economica od operativa delle imprese 
del gruppo Clarín, anche se possono comportare un ridimensionamento di 
profitti o di redditività”, sostiene la sentenza, firmata da Lorenzetti, Zaffa-
roni, Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda e Argibay, questi ultimi due 
in parziale dissenso. I giudici hanno stabilito che la conclusione dell’esper-
to economico sulla mancanza di sostenibilità che la normativa impone al 
gruppo è “un’affermazione dogmatica priva di sufficiente fondamento”.

L’Alta Corte chiede inoltre “come sia possibile che altri gruppi licen-
ziatari riescano a salvaguardare la redditività delle loro aziende” se fosse 
corretta l’argomentazione di Clarín secondo cui l’adeguamento al limite di 
licenze renderebbe l’attività economicamente insostenibile. La sentenza 
chiarisce che la libertà di espressione può essere intesa in due dimensioni, 
quella individuale e quella collettiva, e ritiene corretto che lo Stato inter-
venga a regolamentare questo aspetto.

“I mezzi di comunicazione hanno un ruolo importante nella forma-
zione dell’opinione pubblica, motivo per cui l’interesse dello Stato a re-
golamentarli è imprescindibile,” sostengono i giudici, sottolineando che è 
legittima “l’applicazione di norme che a priori organizzino e distribuisca-
no equamente l’accesso dei cittadini ai mezzi di comunicazione di massa”. 
Inoltre non hanno preso in considerazione la distinzione fra le licenze che 
trasmettono via etere e quelle che usano altri mezzi (come la tv via cavo), 
sostenendo che “la base della norma non risiede nella natura limitata delle 
frequenze come bene pubblico, ma fondamentalmente nella garanzia della 
pluralità e diversità di voci”.

il supergruppo ha 
un anno per adeguarsi 
alla nuova legge, cioé 
trasferire le licenze 
in eccesso, senza poter 
licenziare nessuno

La nuova legge non 
farà fallire nessuno, 
sentenzia la Corte. 
ora clarín è obbligato 
a lasciare spazio 
a altri media



cultura e culture

latinoamerica • 2013/2014 I 165164 I latinoamerica • 2013/2014

La molteplicità di licenze - a livello nazionale e per tutti i servizi - non 
comporta in nessun caso la possibilità di fornire servizi a più del trentacin-
que per cento (35%) della popolazione nazionale totale o degli abbonati ai 
servizi di cui al presente articolo, a seconda dei casi.

2. A livello locale:
a) Fino a una (1) licenza di radiodiffusione sonora in modulazione di 

ampiezza (Am);
b) Una (1) licenza di radiodiffusione sonora in modulazione di frequen-

za (Fm) o fino a due (2) licenze nell’area primaria di servizio ove ne esistano 
più di otto (8);

c) Fino a una (1) licenza di radiodiffusione televisiva in abbonamento, 
a condizione che il richiedente non sia titolare di una licenza di televisione 
in chiaro;

d) Fino a una (1) licenza di trasmissione televisiva in chiaro se il richie-
dente non è titolare di una licenza di televisione in abbonamento; in nes-
sun caso, la somma di tutte le licenze concesse nella stessa area primaria 
di servizio o l’insieme di quelle che si sovrappongono in maniera maggio-
ritaria, potrà superare il numero di tre (3) licenze.

3. Segnali: la titolarità di registri di segnali dovrà essere conforme alle 
seguenti norme:

a) Per i fornitori di servizi di cui al paragrafo 1, comma b sarà concessa 
la proprietà del registro di un (1) segnale di servizi audiovisivi;

b) I fornitori di servizi televisivi in abbonamento non potranno posse-
dere alcun registro di segnale, fatta eccezione per il segnale auto-generato.

Se il titolare di un servizio richiede l’aggiudicazione di un’altra licen-
za nella stessa area o in un’area adiacente con ampie sovrapposizioni, la 
licenza non potrà essere concessa se il servizio richiesto utilizza l’unica 
frequenza disponibile in quella zona.

Articolo 48 - Casi di concentrazione indebita     Prima della conces-
sione di licenze o dell’autorizzazione al trasferimento di azioni o quote, 
si dovrà verificare l’esistenza di vincoli societari in cui siano presenti pro-
cessi di integrazione verticale od orizzontale di attività connesse o meno 

ai media.
Il regime di molteplicità di licenze previsto dalla legge 

non potrà essere invocato come diritto acquisito di fronte 
alle norme generali, istituite nel presente o in futuro, in 
materia di deregolamentazione, liberalizzazione o tutela 
della concorrenza.

È considerata incompatibile la proprietà di licenze di 
diverse tipologie di servizi se non sono conformi ai limiti 
stabiliti dagli articoli 45, 46 e complementari.

Gli articoli in questione
La Corte Suprema argentina ha stabilito che i quattro 

articoli della legge 26.522 contestati dal gruppo Clarín sono 
costituzionali.

Articolo 41 - Trasferimento delle licenze    Le auto-
rizzazioni e le licenze di servizi di comunicazione audiovi-
siva non sono trasferibili.

Eccezionalmente si autorizza il trasferimento di azioni 
o parti di licenze dopo cinque (5) anni dalla scadenza, e quando tale opera-
zione sia necessaria a garantire la continuità del servizio, con l’intesa che i 
titolari originari mantengano più del cinquanta per cento (50%) del capitale 
sottoscritto o da sottoscrivere e che rappresentino più del cinquanta per 
cento (50%) dei voti societari. Il trasferimento stesso sarà soggetto a verifica 
preventiva da parte dell’autorità competente che dovrà esprimersi con una 
risoluzione di approvazione o di rifiuto del trasferimento richiesto, accer-
tando che i requisiti previsti per l’ottenimento e il mantenimento delle 
condizioni che hanno giustificato l’aggiudicazione siano rispettati.

In caso di trasferimenti effettuati senza la necessaria approvazione 
preventiva, scatterà una sanzione che prevede la scadenza a pieno titolo 
della licenza concessa che quindi sarà completamente nulla.

Persone giuridiche senza fini di lucro. Le licenze concesse a fornitori di 
servizi a gestione privata senza scopo di lucro non sono trasferibili.

Articolo 45 - Molteplicità di licenze    Al fine di garantire i principi 
di diversità, pluralismo e rispetto del servizio pubblico si stabiliscono li-
miti alla concentrazione di licenze. In questo senso, un’organizzazione o 
ente potrà essere titolare o avere partecipazioni in società concessionarie 
di licenze di servizi di radiodiffusione, nel rispetto dei seguenti limiti:

1. A livello nazionale:
a) Una (1) licenza di servizi di trasmissione via satellite. Il possesso di 

una licenza per i servizi di radiodiffusione via satellite in abbonamento 
esclude la possibilità di essere titolare di qualunque altro tipo di licenza di 
servizi di comunicazione audiovisiva;

b) Fino a dieci (10) licenze di servizi di comunicazione audiovisiva più 
la proprietà del registro di un segnale di contenuti, nel caso di trasmissioni 
radiofoniche, televisive e trasmissioni televisive in chiaro e a pagamento 
con l’utilizzo di radiofrequenza;

c) Fino a ventiquattro (24) licenze, fatti salvi eventuali obblighi deri-
vanti da ogni licenza concessa, nel caso di licenze per l’utilizzo di servizi di 
radiodiffusione in abbonamento diffuse in diverse località con collegamen-
to fisico. L’autorità competente stabilirà il raggio d’azione territoriale e il 
limite di popolazione coperta dalle licenze.

i limiti antitrust: non 
si può servire più del 
35% di popolazione, 
massimo tre licenze 
radio-tv in un’area, no 
agli incastri societari

Le licenze però non sono 
trasferibili: Clarín 
non potrà ricomprarle 
dopo averle cedute 
fingendo di mettersi 
in regola con la legge

Aram AharonianArgentina: finalmente costituzionale la Ley de Medios
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revoca della provvisoria.
22 maggio 2012: a fronte del periodo eccessivamente lungo di validità 

della misura provvisoria, la Corte Suprema decide di fissare al 7 dicembre 
dello stesso anno il limite alla provvisoria presentata da Clarín.

29 novembre 2012: Il gruppo Clarín chiede un nuovo provvedimento 
provvisorio in vista dell’approssimarsi del 7 dicembre, ma la Corte dichiara 
“inammissibile” la richiesta.

6 dicembre 2012: un giorno prima della data fissata dalla Corte Supre-
ma per la scadenza della cautelare a favore del gruppo Clarín, i giudici Fran-
cisco de las Carreras e Susana Najurieta, della prima sezione del tribunale 
federale civile e commerciale, estendono la cautelare che aveva effetto so-
spensivo per l’articolo 161 della legge sui media “fino all’emissione di una 
sentenza definitiva nella causa”.

14 dicembre 2012: il giudice federale del 1° tribunale civile e commer-
ciale, Horacio Alfonso, dichiara costituzionali gli articoli della legge che 
erano stati contestati dal gruppo Clarín, risolvendo così la cosiddetta “que-
stione di fondo” e revocando tutte le misure cautelari precedenti.

17 aprile 2013: Il tribunale civile e commerciale dichiara l’incostituzio-
nalità parziale della norma. Invalida parte dei due articoli che riguardano 
le misure antitrust della legge (l’articolo 45 che fissa i limiti alla concen-
trazione di licenze e il 48 che stabilisce che il possesso di una licenza non 
costituisce un diritto acquisito) e conferma la costituzionalità dell’articolo 
161, che fissa entro un anno il termine per la cessione, e il 41 che vieta il 
trasferimento delle licenze. Il governo si appella alla Corte Suprema.

2 luglio 2013: La Corte Suprema di giustizia invia al procuratore ge-
nerale, Alejandra Gils Carbó, la causa per la legge sui media per richiedere 
un parere sulla dichiarazione di incostituzionalità parziale decretata dal 
tribunale federale civile e commerciale.

12 luglio 2013: Gils Carbó si pronuncia a favore della costituzionalità 
della legge e consiglia alla Corte Suprema di revocare la sentenza del tri-
bunale civile e commerciale, che dichiarava incostituzionale parte degli 
articoli 45 e 161 in quanto “emergono gravi vizi di argomentazione e mo-

tivazione che impediscono di considerarla un atto giurisdi-
zionale valido”.

28 e 29 agosto 2013: La Corte Suprema tiene un’audi-
zione pubblica in cui ascolta le argomentazioni delle parti 
e di amicus curiae che si dichiarano a favore e contro la costi-
tuzionalità della legge.

29 ottobre 2013: La Corte Suprema dichiara la costitu-
zionalità della legge sui servizi di comunicazione audiovi-
siva.

Per gentile concessione di Alai-Amlatina

Articolo 161 - Adeguamento    I titolati di licenze di 
servizi e registri di cui alla presente legge, che, alla data 
della sua promulgazione, non soddisfano i requisiti previ-
sti dalla stessa, o le persone giuridiche che, al momento 
dell’entrata in vigore della presente legge sono titolari di 
un numero maggiore di licenze, o con una struttura socie-
taria diversa da quella permessa, devono conformarsi alle 
disposizioni della presente legge entro un termine non su-
periore a un (1) anno da quando l’autorità competente ha 

stabilito le modalità di transizione.
Trascorso tale termine si applicheranno i provvedimenti previsti per 

l’inadempienza in ogni caso. 
Unicamente ai fini dell’adeguamento di cui al presente articolo, sarà 

consentito il trasferimento delle licenze.

Il lungo cammino della legge 26.522
Il 1° marzo 2009 la presidente Cristina Fernández Kirchner ha annun-

ciato la sua decisione di inviare al Congresso un progetto di riforma della 
legge sulla radiodiffusione in vigore all’epoca, promulgata durante la ditta-
tura militare e successivamente modificata per favorire la concentrazione 
dei media durante gli anni ‘90. La norma è stata discussa in forum in tutto il 
paese e approvata dal Congresso, ma la sua attuazione è stata ostacolata da 
misure cautelari a favore del gruppo Clarín.

10 ottobre 2009: è promulgata la legge 26.522 sui servizi di comunica-
zione audiovisiva.

26 ottobre 2009: il gruppo Clarín ricorre in tribunale sostenendo l’inco-
stituzionalità degli articoli 41 e 161 della legge.

15 dicembre 2009: il giudice Edmundo Carbone adotta una misura 
provvisoria contro l’applicazione degli articoli 41 e 161 della legge sui me-
dia al gruppo Clarín e sospende l’obbligo di cedere alcune licenze per ade-
guarsi alla legge, previsto entro un anno dall’entrata in vigore della legge, 
cioè nel settembre 2010. Lo Stato argentino ricorre dinanzi alla prima se-
zione della Corte d’appello civile e commerciale federale, che conferma la 
validità solo dell’articolo 161 della legge 26.522.

5 ottobre 2010: lo Stato argentino ha interposto ricorso straordinario 
dinanzi alla Corte Suprema, che è stato respinto per mancanza di sentenza 
definitiva.

9 novembre 2010: il giudice di prima istanza respinge la richiesta di 
fissare un termine, ma successivamente la Corte d’Appello, con sentenza 
del 12 maggio 2011, impone un termine di 36 mesi per la validità della 
misura provvisoria presentata da Clarín, a partire dalla notifica dell’istanza. 
Il governo nazionale ha interposto ricorso straordinario, dal cui rifiuto de-
riva la denuncia alla Corte Suprema di giustizia argentina, con richiesta di 

in oltre 4 anni di 
guerre legali, una fila 
di sentenze cautelari 
ha permesso al clarín 
di continuare a operare 
alla vecchia maniera

La legge precedente, 
figlia della dittatura, 
era stata modificata 
nei rampanti anni ‘90 
finendo per favorire 
proprio i grandi trust 

Aram AharonianArgentina: finalmente costituzionale la Ley de Medios
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e è vero quello che racconta un giornale messicano, per quanto anziano 
e malandato, il vecchio Gabo ha ancora intatto il suo senso dell’humor. Nel 
ricevere la notizia della morte a novanta anni del suo compaesano colom-
biano - e amico di tutta una vita - Alvaro Mutis, Gabriel García Márquez, 
nella sua casa di Città del Messico avrebbe pronunciato una parola sola: 
“Mutis”.

Con quelle due sillabe, nella tradizione teatrale in lingua spagnola, si 
indica che il personaggio “esce di scena”, proprio come ha fatto alla fine di 
settembre il suo grande amico Alvaro, a causa del quale (ma forse è un’altra 
leggenda inventata da Gabo) il giovane e indocumentato giornalista aveva 
lasciato la Colombia natia.

Nato a Bogotà nel 1923, da buon figlio di diplomatici Alvaro Mutis aveva 
studiato a Parigi e Bruxelles e aveva poi mantenuto, come il messicano Car-
los Fuentes, un’eleganza impeccabile che, insieme al suo bel timbro di voce 
e alla sua imponente statura ne faceva un personaggio rilevante in qualsiasi 
riunione, mondana o culturale. Doveva la sua esperienza dei mari, quella 
che ha poi trasmesso al suo mitico personaggio, il gabbiere Maqroll, alla 
lettura di Conrad e Melville, a un breve viaggio lungo le coste belghe, quan-
do suo padre gli aveva rivelato che il mare era infinito, ma anche grazie al 
lavoro svolto presso compagnie petroliere come la Standard Oil o la Esso che 
in seguito lo ha accusato di malversazioni obbligandolo a cercare scampo in 
Messico nel 1956. Ma in Colombia aveva finito gli studi e aveva iniziato anche 
la sua attività letteraria come poeta nelle pagine della rivista “Mito” e per 
quanto la sua fama sia affidata al ciclo di Maqroll, per Mutis la poesia era 

di Alessandra riccio

S

“una prova più intensa della narrativa, 
una continua testimonianza del mondo, 
della vita e della morte” e non ha mai 
smesso di frequentarla. Ma a ben vedere, 
quel gabbiere che monta sul punto più 
alto della nave per scrutare l’immensità 
è di per sé metafora della poesia come 
testimonianza su un mondo anche esso 
metaforizzato negli umori e nell’esube-
ranza del tropico. Eppure, prima di arri-
vare al ciclo del gabbiere, l’affascinante 
colombiano dovrà passare per un’espe-
rienza tanto dolorosa quanto formativa: 
inseguito dall’accusa della Esso, dovrà 
passare quindici mesi nella tristemente 
famosa prigione di Città del Messico, quel 
Palacio Negro de Lecumberri su cui ha 
scritto parole disperanti José Revuelta, 
sperando forsennatamente di non essere 
estradato nella Colombia della “violen-
cia”. 

Proprio con il titolo Lecumberri, nel 
1960, Mutis affronta una scrittura di te-
stimonianza che deriverà poi nel 1978 in 

una trasposizione affascinante, quella de La neve dell’ammiraglio o Ilona arriva 
con la pioggia. Dal 1974, quando ha avuto il premio Nazionale della lettera-
tura colombiana, non gli sono mancati gli onori, dal premio Principe de 
Asturias al Cervantes, dalla Legion d’Onore al nostro premio Nonino.

Come per Dalí, offuscato dall’ombra gigantesca di Picasso, come per 
Rafael Alberti, oscurato dall’immenso Lorca, Alvaro Mutis ha avuto su di sé 
l’ombra di García Márquez che gli ha sottratto un primato nella storia delle 
lettere colombiane. Ma l’uno e l’altro hanno fatto qualcosa di più, hanno 
deterritorializzato la loro letteratura, hanno fraternamente condiviso il 

pane della fama e della gloria, mantenendo salda la loro 
amicizia.

Quando il vigoroso e sempre affascinante Mutis compì 
settanta anni, un Gabo piccolo e nero lesse parole esaltanti 
in omaggio al suo amico. Quel discorso finiva così: “Basta 
leggere una sua pagina per capire tutto: l’Opera completa 
di Alvaro Mutis, la sua vita stessa, sono quelle di un veggen-
te che sa con certezza che non troveremo mai il paradiso 
perduto. Cioè: Maqroll non è solo lui, come si dice così 
spesso. Maqroll siamo tutti.”

Dall’amore per la poesia, 
allo straordinario ciclo 
di maqroll il gabbiere. 
Dal carcere in Messico 
per la diatriba con la esso
alla fraterna amicizia col 
compatriota Gabo  Márquez 

ALvAro MUtis 
esCe Di sCenA

Figlio di diplomatici, giramondo per studi e per lavoro con due giganti del petrolio, Standard oil ed Esso. 
La narrativa strumento per scrutare il mondo. Si è spento uno dei due grandissimi colombiani della letteratura
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e Manolo esce dalla tomba viene qua e ci stacca la testa a tutti”. E per-
ché, dona Rosa? “Guarda, quella è la sede della Ugt, il sindacato dei socialisti. 
Proprio qui, in Placa Manuel Vazquez Montalban!” 

Dona Rosa Gil è furibonda appassionata definitiva. Figlia di un torero e 
vedova di un altro - che la lasciò incinta per farsi incornare a morte poco dopo 
le nozze - Rosa è signora e padrona di Casa Leopoldo, l’eccellente ristorante ca-
talano in quella piazza che dal 2009 Barcellona ha dedicato a Manuel Vazquel 
Montalban, nel barrio povero del Raval. A Casa Leopoldo lo scrittore sbrigava 
tutti i suoi affari, incontrava giornalisti, editori, amici e postulanti, e natural-
mente si abbuffava di fideos a la cazuela e butifarra. Se n’è andato oggi fanno 
dieci anni, il cuore decise di fermarsi in un non-luogo, l’aeroporto di Bangkok. 
In esequie pubbliche degne di un Nobel, con folle oceaniche e canali unificati, 
finiva una storia e cominciava un mito, e alla fine chiunque si è iscritto alle 
liste degli adoratori, forse troppi. Lo scrittore spagnolo contemporaneo più 
letto e tradotto del mondo, l’autore per cui erano finiti gli aggettivi.

giornalista esperto di America latina
di roberto zanini

“S

MAnUeL 
vAzqUez 
MontALBAn
LA MeMoriA

A dieci anni dalla sua scomparsa, l’appassionato ricordo di Manolo scritto dal giornalista del manifesto 
che curava la sua collaborazione al piccolo, testardo “quotidiano comunista”. Fino a farne uno di famiglia  

Ma per Rosa, e per noi del manifesto, era Manolo.
Poeta, giornalista, scrittore, gastrosofo, comunista impenitente e imper-

tinente, essere umano lucido, critico, scettico e per questo felice solo a tratti, 
Montalban è stato consapevolezza e prospettiva insieme, e in ciò risiede la pe-
culiare grandezza della sua traiettoria. “Sarai libero solo arrivando a Memoria, 
la città dove abita il tuo unico destino”, aveva scritto in Ciudad, e di memoria 
ne aveva e tanta, crimine imperdonabile in un paese che anela l’oblio, che 
desidera essere nato oggi, seppellendo nel nulla la sua lunghissima dittatura 
fascista, le sue molte connivenze, i suoi sopravvissuti senza passato per poter 
avere un futuro. Manolo il padre l’aveva conosciuto a cinque anni, quando 
era uscito di galera, di galera se ne sarebbe fatta qualche anno a sua volta, dal 
‘62 al ‘65, e appena uscito fece subito un figlio, Daniel, scrittore e giornalista 
anche lui (e anche lui sul manifesto, serve dirlo?). Daniel che proprio oggi pre-
senta a Barcellona Recuerdos sin retorno, una biografia che è la narrazione del 
rapporto tra padre e figlio. 

Rapporto complicato, come la biografia di Manolo. Famiglia operaia pove-
ra, laurea in lettere, scuola di giornalismo, poi la politica nel Psuc (il partito 
comunista catalano), il carcere per antifranchismo a Lerida, le prime raccol-
te di poesia. Mentre l’amica Myriam Sumbulovich lo rimpinzava di italiani, 
Gramsci, Calvino e Pavese, soprattutto Pavese. Myriam, che col nome di  Hado 
Lyria diventerà la sua traduttrice in italiano.

Manolo univa un’implacabile fedeltà alle proprie idee a un’altrettanto im-
placabile lontananza dall’ortodossia di partito, e una leggerezza che gli permi-
se di evadere da se stesso con la ventina di romanzi del detective Pepe Carvalho 
e la passione per il cibo. Quando iniziò con Carvalho, nel ‘72 con Ho ucciso J.F. 
Kennedy e nel ‘74 con Tatuaggio, la novela negra era considerata sub-letteratura 
e la cucina d’innovazione spagnola un’eresia. Quando ebbe finito il poliziesco 
era letteratura alta e la gastronomia iberica il tetto del mondo. Le sue ceneri 
sono state disperse a Cala Montjoi, davanti alla spiaggia nei pressi di El Bulli, 
l’ormai leggendario ristorante del super-chef e amico Ferran Adrià. Dovendo 
prendere il palazzo d’inverno, Manolo avrebbe cominciato dalle cucine.

In Italia arriva nel 1980 Manifesto subnormale, poi sbarca Carvalho e il resto 
è storia. All’inizio degli anni Novanta era già un nome, e il manifesto spedì 
un’inviata a sbronzarsi di manzanilla nel bar dell’albergo Astoria e poi a Casa 

Leopoldo (dove altro?) finché disse sì. Ma se Pepe Carvalho 
“gli serviva per respirare”, come racconta Daniel, la penna 
lo trascinava altrove. Tra l’altro all’eccezionale biografia Io, 
Franco, del ‘93. Avessimo avuto in Italia qualcuno in grado 
di descrivere Mussolini - l’uomo, l’epoca storica, il perso-
naggio - con lo stesso vigore e rigore. 

Le gambe lo trascinarono invece alla grande marcia 
zapatista a Città del Messico e poi a Porto Alegre al Forum 
sociale mondiale. Era uno di noi. È uno di noi.

Poeta e poi scrittore, 
giornalista, gastrosofo, 
comunista libero e mai 
ortodosso, come noi.
Una sbronza  
a Barcellona e ci disse sì
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lingua quechua si chiama kuka, è la coca che si coltiva in foglia da circa 
duemila anni nelle regioni andine dell’America del Sud. Amerigo Vespucci ne 
aveva dato notizia raccontando dell’uso che ne facevano le popolazioni indigene 
per garantirsi una maggiore resistenza alle fatiche fisiche e per difendersi dal 
soroche, il malessere prodotto dall’altitudine, noto anche ai viaggiatori storditi 
dalle vertigini dell’aria di montagna.

Il nostro Paolo Mantegazza, studioso attento, notò che l’acullico –la pallina 
di foglie miste a cenere o a calce che le popolazioni indigene masticano in con-
tinuazione– manteneva i denti bianchi oltre ad avere effetti stimolanti, come 
aveva scoperto anche Albert Niemann che nel 1860 era riuscito ad isolare la 
cocaina che, proprio per i suoi effetti stimolanti, nel 1890 fu riconosciuta come 
un medicinale. Sigmund Freud ne faceva uso e la consigliava ai suoi pazienti.

Una volta riconosciute le proprietà della foglia di coca, i governi ne assun-
sero il monopolio e solo alla fine dell’Ottocento la coltivazione è passata in 
mano ai privati con il progressivo sfruttamento del prodotto da parte dei nar-
cotrafficanti che trasportano la foglia, la lavorano, la trasformano in cocaina e 
la distribuiscono illegalmente in tutto il mondo.

Infatti, solo un 10 % delle foglie prodotte si consuma nelle regioni andine, 
tutto il resto serve per il redditizio mercato della droga i cui principali consu-
matori sono Stati Uniti ed Europa.

Dalla Colombia e dal Perù, che sono i più grandi esportatori di coca al 
mondo, la merce acquista ad ogni passaggio e trasformazione, un valore mer-
cantile esponenziale. Fin dall’inizio del secolo XXI, gli Stati Uniti finanziano e 
organizzano la guerra contro la droga in America Latina con grande impiego di 
armi e di strategie militari. Questa vera e propria guerra ha prodotto violenza, 
molte morti di cittadini innocenti, deforestazioni e inquinamento da defolian-
ti, ma non ha sconfitto il narcotraffico.

di Alessandra riccio

In

Secondo quanto indicato dalle Nazioni Unite, i governi di Perù e Colombia 
hanno messo in opera strumenti governativi per sradicare le tradizionali colti-
vazioni di coca. In Perù, il Piano annuale di riduzione dello spazio cocalero illegale nel 
2012 ha bruciato 41,1 tonnellate di foglie.

In Colombia il programma Guardabosques propone adesso la sostituzione 
delle coltivazioni al posto della brutale estirpazione. Queste esperienze sono 
state raccontate nel corso della festa nazionale di Legambiente a Pollica, in 
provincia di Salerno, da Santiago Paz e da Hugo Valdés che fanno parte della 
rete di Cooperativas sin Fronteras collegate a Libera Terra e alla Placido Rizzotto 
nonché, come ha raccontato il presidente Lucio Cavazzoni, al nostro Alce Nero, 
impresa di eccellenza da 35 anni a guardia dei prodotti originari e del commer-
cio equo e solidale o, come dicono in America Latina, del commercio giusto. 
Coltivazioni alternative alla coca, come lo zucchero di canna, il cacao e il caffé 
di montagna, sono adesso fiori all’occhiello per la qualità del prodotto, ma 
persuadere i contadini a sostituire le piantagioni di coca a cui non mancano mai 
acquirenti, per le faticose coltivazioni alternative, che richiedono cure e atten-
zioni specialistiche, non è facile. Eppure è il cammino che in Perù, nella zona 
di Piura, Santiago Paz e i 7.000 soci delle cooperative in rete stanno cercando di 
fare.

Grazie al proibizionismo, nessun prodotto della terra ha un margine di 
profitto così elevato. Questa tesi è ormai sostenuta anche da alcuni presidenti 
non particolarmente progressisti, ma di paesi dove ormai si parla di narcostato 
per la preponderanza degli interessi legati al traffico della droga. 

È il caso del presidente del Guatemala, Otto Fernández Pérez Molina e di 
quelli della Colombia e del Perù che hanno lanciato la proposta di legalizzare 
la produzione e il consumo della coca la cui coltivazione per le Nazioni Unite è 
ancora illegale anche se la Commissione globale per la politica sulla droga 
dell’Onu, di cui fanno parte gli ex presidenti del Brasile, Cardoso, della Colom-
bia, Gaviria e Zedillo del Messico, ha segnalato l’insuccesso della guerra alla 
droga che, come è stata condotta fino ad ora, si è dimostrata fallimentare. 

Proprio per questo, il presidente della Bolivia, Evo Morales, motivato dal 
suo passato di cocalero, cioè di coltivatore ma anche di sindacalista difensore dei 
diritti dei contadini, ha ottenuto, dopo una lunga battaglia, che le Nazioni Uni-
te dichiarassero legale in Bolivia, per quest’anno, la discussa coltivazione, in 

ossequio all’articolo 384 della Costituzione di quel paese. 
Questo considerando che la produzione e l’uso millenario 
della foglia costituiscono un patrimonio culturale di quelle 
terre.

Hanno votato contro gli Stati Uniti, la Russia, la Francia, 
la Germania, l’Inghilterra e il Messico. Adesso Morales darà 
battaglia per la legalizzazione dell’esportazione delle foglie 
di un prodotto originario del paese che ha anche grandi 
qualità terapeutiche.

Persino presidenti 
non progressisti ora 
parlano di legalizzare,  
mentre evo Morales 
ottiene il sì dell’onu 
alla coltivazione della foglia

PArLAnDo Di CoCA 
e Di CoCAinA

Dal monopolio degli stati nell’800 ai grandi traffici privati, il vegetale che gli indigeni masticano da secoli 
diventa l’alcaloide che frutta miliardi sui ricchi mercati occidentali. Ma foglia e polvere sono cose diverse 
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Con questo libro l’autore cileno racconta una storia in cui mescola la 
spensierata delicatezza delle favole con una profondità di contenuti di cui 
solo un grande scrittore è capace. Fedele al genere della favola, Sepúlveda 
ha deciso di trattare tematiche attualissime e importanti utilizzando un 
linguaggio semplice e prendendo come protagonista un animale antropo-
morfo. In precedenza aveva già sperimentato questo genere narrativo, prima 
con Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare [da cui fu tratto 
anche un film animato di successo], con il quale ha raccontato l’amicizia, 
la solidarietà e l’amore per la natura, e poi con Storia di un gatto e del topo che 
diventò suo amico, in cui ha raccontato una tenera storia di amicizia nella 
diversità. Adesso l’autore, attraverso un nuovo animale, affronta la dimen-
sione temporale della società moderna, i ritmi frenetici che dominano le 
nostre vite, l’ansia che genera la perdita dei ritmi naturali, l’assenza di 
momenti da dedicare alla riflessione e alla conoscenza di sé stessi. Sepúlve-
da sceglie un animale lento per antonomasia, la lumaca, che si muove in 
un mondo che ha smarrito la dimensione del tempo, preferendo la velocità 
e la frenesia alla lentezza, agli spazi per la riflessione. La lumaca, al contra-
rio, conosce i pregi della lentezza e di quelle dimensioni temporali che 
permettono di apprezzare le persone e i dettagli del mondo che ci circonda. 
Con Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Luis Sepúlveda 
riconsegna il giusto valore al tempo. [Loredana Macchieti]

Con una copertina estremamente sobria e citando il solo cognome dell’au-
tore, Einaudi ripubblica il libro con il quale Juan Rulfo aveva esordito nel 
mondo delle lettere messicane nel 1953, La pianura in fiamme, una raccolta di 
racconti scritti a partire dagli anni quaranta fino al 1970, momento della 
pubblicazione definitiva dei 17 testi nel libro che adesso ci viene riproposto 
con una stringata e puntuale prefazione di Ernesto Franco e nella traduzione 
di Maria Nicola.

La produzione letteraria di Rulfo - ormai un classico delle lettere ispa-
noamericane - si riduce ai racconti di cui sopra e a quell’autentico capolavo-
ro che è Pedro Páramo. Nella sobrietà della sua produzione, Rulfo (1918-1986) 
ha saputo ritrarre un Messico ancestrale, ancorato alle cruente lotte dei 

Luis Sepúlveda

Juan Rulfo

Storia della lumaca che scoprì l’importanza 
della lentezza

La pianura in fiamme

Guanda Editore, 
Parma 2013, 
Euro10,00

Einaudi, Torino, 
2012, pp.161
€ 18,00
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ta che l’accompagna visto che il povero Gabo, ormai molto ammalato, 
inabilitato a parlare e, forse, a ricordare, non “si racconta al suo migliore 
amico” ma è il suo migliore amico che racconta se stesso all’ombra ingom-
brante del grande scrittore e del suo successo. E non si tratta neanche di 
“un García Márquez sconosciuto”, visto che lo avevamo già letto in questo 
stesso libro e con lo stesso titolo, nel 1996 nella edizione Omicron e con la 
traduzione di Martha Canfield.

Cambiato il traduttore e l’editore, null’altro, salvo il fatto che il libro 
è privo di indice e di altri utili riferimenti: per questa edizione il titolo 
originale dell’opera sarebbe stato Aquellos tiempos con Gabo, invece per Omi-
cron era La llama y el hielo. Dettagli, certamente, di relativa importanza se 
non risultasse irritante l’insistenza a dichiararsi amico per la pelle di qual-
cuno dal quale lo hanno radicalmente diviso le convinzioni politiche e che 
non ha più la possibilità di dire la sua, se mai ne avesse avuto voglia.

Fermo al 1984, il racconto di Plinio Apuleyo Mendoza è tuttavia molto 
godibile per la divertente sfacciataggine con cui l’autore si racconta, per la 
sincerità con cui conclama la sua invidia, per lo humour con cui ci fa rivi-
vere vicende appassionanti di un’America Latina che si risvegliava dall’op-
pressione, le cui migliori intelligenze si stringevano intorno all’Avana e 
alla rivoluzione di Fidel Castro, in cui i giornalisti del subcontinente non 
esitavano a lanciarsi nell’avventura di Prensa latina, l’agenzia di stampa 
incaricata di lavorare al fianco della rivoluzione sotto la guida dell’argen-
tino Jorge Ricardo Massetti. A quei primi anni eroici fanno seguito esili più 
o meno volontari, l’Europa accogliente, il boom degli scrittori latinoame-
ricani ma non di Plinio, accanto a tutti loro ma mai con tutti loro. Grazie 
all’amico Gabo, anche per lui c’è una svolta, viene chiamato a dirigere la 
rivista Libre e si trova immediatamente in un problema molto grosso: a 
Cuba è stato arrestato il poeta Heberto Padilla e la mobilitazione è d’obbli-
go, ma il nostro combina qualche pasticcio con Julio Cortázar ma soprat-
tutto con il suo carissimo amico Gabo la cui firma appone - senza chiedere 
il consenso - nella lettera di protesta a Castro. Quella lettera determinò una 
frattura fra gli intellettuali europei e Cuba e fra una parte degli scrittori 
latinoamericani e l’isola. Mendoza resta dalla parte di Vargas Llosa con il 
figlio del quale, Alvaro, e con il fuoriuscito cubano Carlos Alberto Montaner 
ha pubblicato nel 1996 Il manuale del perfetto idiota, seguito da Il ritorno dell’i-
diota, sgangherate requisitorie contro l’impegno della intellighentzia lati-
noamericana ed europea a sinistra.  [A.R.]

Se ne valesse la pena, chi volesse condurre uno studio filologico sull’ope-
ra del colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, avrebbe molto filo da torcere, 
per lo meno per quel che riguarda i suoi scritti su Gabriel García Márquez, 
sui quali ha fondato una gran parte della sua carriera di scrittore. Perché 
continuano a uscire, dopo il lontano L’odore della guayaba del 1982, sue 
memorie e ricordi del premio Nobel di cui si dichiara amico per la pelle. 
In Spagna è uscito adesso, per le Ediciones B, Gabo. Cartas y Recuerdos, e in 
Italia, Quegli anni con Gabo. Un García Márquez sconosciuto. Dell’edizione spa-
gnola non so altro se non che vi sono undici lettere scambiate durante la 
gioventù, ma del libro appena uscito da noi posso dire che non bisogna 
fidarsi affatto di quel che annuncia la copertina e tanto meno della fascet-

Plinio Apuleyo Mendoza
Quegli anni con Gabo. Un García Márquez sconosciuto 
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Anordest,  
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“cristeros”, bande armate insorte contro le leggi anticlericali del Messico 
rivoluzionario, che gli avevano ammazzato il padre. Sui temi della violenza, 
della morte, dell’assenza del padre ruotano i racconti de La pianura in fiamme, 
ricreando un Messico aspro, terroso, miserabile e violento dove la morte è 
una spirale implacabile: chi ha ucciso deve fuggire inseguito da un vendica-
tore che non gli darà tregua attraverso una geografia di terre secche, di ec-
cessi di caldo e di freddo, di sospetti e furbizie, di tentativi di eludere la 
vendetta che, invece, arriverà puntuale. Non c’è scampo per nessuno in un 
mondo di uomini preda dell’alcool, del rancore, dell’avidità.

Certo, quello di Rulfo è un Messico ancestrale, senza tempo, eppure si 
tratta della stessa violenza che oggi affligge questo paese che non è esagera-
to definire un narcostato. Le roncole e il machete oggi sono stati sostituiti da 
potenti macchine da guerra, i briosi cavalli da suv con vetri oscurati, le mi-
serabili locande da centri commerciali alla moda, ma gli eccidi sono ancora 
quelli di cui ci parla il nostro autore.

“La letterature è menzogna” dice Rulfo, e Franco aggiunge “ma da que-
sta menzogna deve uscire una ‘ricreazione’ della realtà”; una realtà dram-
maticamente tenace che ha segnato il paese che ha dato i natali a questa 
straordinaria figura di intellettuale, autore di due indiscutibili capolavori, 
straordinario fotografo, sceneggiatore, cineasta, studioso delle tradizioni del 
suo paese, sobrio, silenzioso e appartato, come se la morte di suo padre, 
assassinato quando lui aveva solo sette anni, gli avesse insegnato per sempre 
la disperazione, quella stessa disperazione che perseguita le tante figure 
maschili convinte che la violenza sia un dato connaturale. Le poche donne 
che attraversano i suoi racconti non escono mai dal fondo di una scena in 
cui è il maschio a occupare la ribalta.  [Alessandra Riccio]
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Durante la profonda crisi dell’economia argentina degli inizi del decennio 
scorso, molte imprese fallirono o furono abbandonate dai proprietari, che spes-
so tentarono di asportare gli impianti per trasferirli altrove o venderli. Gli sta-
bilimenti, però, in diversi casi vennero occupati dagli operai che, senza aspet-
tare soluzioni dal governo o dai gruppi imprenditoriali, riavviarono la produ-
zione con l’aiuto di comunità locali, organizzazioni di quartiere, professionisti, 
docenti e studenti delle università. Fu avviata così l’esperienza delle “Empresas 
recuperadas por sus trabajadores” che a più di dieci anni di distanza non solo 
non è declinata ma continua a svilupparsi. Si tratta del più ampio e duraturo 
esperimento di autogestione che coinvolge complessi industriali, imprese di 
servizio, alberghi, ambulatori, organi d’informazione. Ciò di cui si parla  in 
questo libro è una vicenda umana di coraggio, intraprendenza e solidarietà di 
rara intensità nella storia recente del movimento operaio, e allo stesso tempo 
un modo creativo e autonomo per uscire dalla tenaglia della crisi. Il volume 
esamina l’esperienza a partire dalle teorie dell’autogestione e ne ricostruisce la 
storia, esponendo i problemi concreti che ha dovuto affrontare e i termini del 
dibattito che ha suscitato e che è ancora vivo in Argentina e in molti altri paesi, 
a cominciare da quelli della stessa America Latina. [L. M.]

Fabbriche aperte. 
L’esperienza delle imprese recuperate dai lavoratori in Argentina

Le catene del debito

Aldo Marchetti
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La crepa. Traduzione di Pino Cacucci

Claudia Piñeiro

Feltrinelli, 2013, 
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€ 14.00

L’architetto Pablo Simó è una canaglia e non lo sa. Con sua moglie Laura 
vive una quotidianità piatta e priva di calore: adempie ai suoi doveri coniugali, 
ascolta gli sfoghi di lei a causa di Francisca, la loro figlia adolescente, l’accom-
pagna il sabato al supermercato. Ma la maggior parte del tempo la passa in 
studio dove segue pedissequamente le decisioni dell’architetto Borla, il capo, e 
della sua associata, la provocante Marta, della cui sensualità Simó è schiavo. Ha 
solo un piccolo spazio di libertà tutto suo: disegna in continuazione un edificio 
di undici piani che sogna da anni di progettare senza mai neanche provarci. 
Sappiamo ben presto che fra i tre architetti c’è un patto di ferro: il silenzio con 
cui hanno cercato di dimenticare la drammatica morte di un piccolo ricattatore 
in un loro cantiere, di notte. Per salvare l’opera, per salvare lo studio, per salva-
re Marta in un mare di lacrime per la violenta scenata che ha preceduto la 
morte di Jara, i tre decidono di seppellirne il cadavere nello scavo già pronto 
dove la mattina seguente avverrà la colata di cemento che sigillerà per sempre 
i drammatici e confusi avvenimenti di quella notte. Ma un bel giorno si affaccia 
alla porta dello studio una ragazza in scarpe da tennis e zainetto che chiede 
notizie di Jara, riaprendo, così, quel capitolo che si credeva chiuso per sempre. 
Nata in provincia di Buenos Aires nel 1960, madre di tre figli, Claudia Piñeiro 
si è dedicata alla scrittura dopo una deludente e noiosa esperienza di lavoro 
come ragioniera. Finalista al premio “La sonrisa vertical” che Esther Tusquets 
aveva inventato per una Barcellona e una Spagna ancora ubriaca di “movida” e 
di libertà sessuale, la nostra scrittrice si è poi dedicata al genere poliziesco ma 
anche alla scrittura drammaturgica e alla sceneggiatura. In Italia ha pubblicato 
Le vedove del giovedi (Il Saggiatore 2008) e Betibú (Feltrinelli 2012). Adesso è ancora 
Feltrinelli, nella traduzione di Pino Cacucci, a pubblicare La crepa, un poliziesco 
sui generis in cui il delitto e i colpevoli sono noti fin dalle prime pagine. Infatti, 
quel che sembra interessare l’autrice è proprio la “banalità del male”, la facilità 
con cui tre persone “per bene” diventano complici dell’occultamento di un 
cadavere, ma assai probabilmente anche dell’omicidio di Jara, una canaglia la 
cui astuzia contagia alla fine l’opaco e sottomesso architetto che decide di pas-
sare dalla parte dei furbi e rifarsi una vita in cui, forse, potrà finalmente rende-
re realtà il sogno del suo edificio di undici piani. In questa storia, uno dei cui 
protagonisti è la città di Buenos Aires con le sue grandi architetture e l’eteroge-
neità dei sontuosi edifici Art Nouveau, Simó emerge dal sottosuolo della metro-
politana di cui si serve per i suoi abituali viaggi casa-lavoro, solamente grazie 
alla giovane Leonor che lo intriga e lo stimola; ma anche Leonor, in fin dei 
conti è una piccola canaglia e il bene, in questo romanzo, non trionfa come era 
accaduto in precedenti libri della Piñeiro. Trionfa invece un male banale, picco-
li espedienti per sopravvivere, mediocri progetti di truffa.  [A.R.]

Da dove viene l’enorme debito pubblico italiano? Davvero ci siamo inde-
bitati perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità? E davvero 
non abbiamo altra scelta se non pagare, pagare e pagare? Questo libro di 
Francesco Gesualdi, uno degli allievi prediletti di don Milani, benemerito 
negli studi e nelle lotte per non dimenticare i diritti civili e sociali delle 
persone in difficoltà, racconta un’altra versione dei fatti e prospetta altre vie 
d’uscita dal debito pubblico. Sono soluzioni non più assoggettate ai mercati, 
dèi indiscutibili per il pensiero unico neoliberale, ma schierate invece dalla 
parte dei cittadini, dei diritti, dei beni comuni. L’ambizione del libro è pro-
prio questa: togliere il debito pubblico dalle mani degli affaristi e riportarlo 
in quelle di cittadini “Basta assegnare deleghe in bianco a politici che vedia-
mo solo in televisioni o a professori - afferma l’autore - che spuntano fuori 
dal niente. Dobbiamo essere noi a decidere chi, come e quanto deve pagare, 
come stare in Europa, come recuperare sovranità monetaria”.
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sattamente dieci anni fa, nel 2003, durante delle giornate autunnali come 
queste di ora, ho cominciato un viaggio da “infiltrato” nel traffico di esseri 
umani. Dall’Africa all’Europa attraverso il Senegal, il Mali, il Niger, la Libia, 
l’Algeria, Tunisi e, finalmente, l’isola di Lampedusa. Avevo deciso di trasfor-
marmi in Bilal, un nome falso, osservando le immagini prese dall’elicottero 
dei corpi che galleggiavano nel Mediterraneo a faccia in giù, gonfi come 
palloni, con le braccia aperte come per dare un abbraccio senza risposta. 
Era un naufragio, uno dei tanti. Davanti a Kerkennah, l’isola mitica di Tu-
nisi: 41 sopravvissuti, 12 cadaveri riscattati, 197 scomparsi. Sono passati 
dieci anni e le vite di altre migliaia di persone si sono paralizzate a testa in 
giù, con il corpo gonfio, a braccia aperte.

In quelle acque, il sito web Fortress Europe ha contabilizzato 6.825 mor-
ti dal 1994, dei quali 2.352 solo nel 2011. Tenendo conto della frontiera 
europea, dalle isole Canarie fino alla Turchia, il bilancio delle vittime dal 
1988 è di 19.142.

La cosa più assurda è che tutte queste persone sono morte per due 
pezzi di cartone con qualche pagina in mezzo: un passaporto. Viaggiando 
su camion gremiti fino a scoppiare per il Sahara o restando recluso, con il 
nome di Bilal, nel campo di immigranti denominati clandestini, ho capito 
come può essere diabolico e straordinario un passaporto. Se hai quello giu-
sto, passi le frontiere e appartieni al mondo dei sopravvissuti. Se hai quello 
sbagliato, devi metterti nelle mani dei trafficanti e appartieni al mondo dei 
naufraghi. Ma possiamo lasciar morire giovani, donne, bambini con i loro 
genitori per due piccoli pezzi di cartone con un pugno di pagine?

Durante questi anni l’Unione Europea ha speso centinaia di milioni di 
euro per proteggere le sue frontiere per mezzo dell’agenzia Frontex, la sua 
polizia. Su questa questione gli stati membri sono arrivati facilmente ad un 
accordo. Ma per quanto riguarda l’applicazione delle convenzioni sui rifu-
giati, il dovere di assistenza sul mare che si dimentica tanto spesso o le 
norme sull’ immigrazione, non si sono proprio sprecati. Ogni stato agisce 
per proprio conto.

In questo modo, l’assenza totale di un progetto comune per decine di 
migliaia di esiliati siriani, eritrei, somali e di altri paesi, così come la man-
canza di apertura di corridoi umanitari in un territorio che si estende dai 
campi di detenzione in Libia ai campi di rifugiati in Turchia, paradossalmen-
te ha trasformato le mafie nell’unica agenzia internazionale di “passatori” 
che offra una via d’uscita. La conseguenza di questa situazione sono le 
ecatombe che producono.

Tutto ciò non ha impedito che l’Unione Europea ricevesse il premio 
Nobel per la pace un anno fa. Per questo, di fronte alle immagini dei corpi 
che tornano a fluttuare sul mare, ho sentito la necessità di rompere il silen-
zio e proporre nel sito web de L’Espresso, la rivista per la quale lavoro, una 
raccolta di firme per concedere il premio Nobel per la pace 2014 alle mi-

di Fabrizio Gatti
Inviato di prestigio del settimanale l’Espresso

Io, mIGrante InFIltrato,
proponGo lampedusa
per Il nobel della pace

Dieci anni fa il reporter Fabrizio Gatti si trasformò in Bilal, clandestino attraverso le frontiere 
di mezza Africa, raccontando dall’interno il dramma di migliaia di esseri umani che la miseria 
scaraventa nell’inferno delle migrazioni. Ora lancia una petizione per dare all’isola siciliana 
e ai suoi abitanti un riconoscimento che rompa il muro del silenzio su una tragedia infinita E
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Io, migrante infiltrato, propongo Lampedusa per il Nobel della Pace

gliaia di riscattati e di naufraghi che con la loro fuga tenta-
vano di fuggire dalla guerra.

Visto che il Nobel non può essere dato a coloro che sono 
scomparsi in mare, propongo di concederlo in nome dei 
morti e dei sopravvissuti, alla piccola località di Lampedusa 
e ai suoi abitanti, che non hanno mai smesso di riscattare i 
corpi. Lampedusa non è lo stato italiano che, per una legge 
assurda, prevede che i 155 sopravvissuti siano processati [per 
il delitto di immigrazione illegale]. Lampedusa non è nep-

pure Europa, ma semplicemente il punto più vicino all’Africa. Lampedusa 
è il primo posto, reale e simbolico, fra noi spettatori e questi uomini, donne 
e bambini che si aggrappano agli scogli per chiederci aiuto. Durante questo 
tragico decennio, Lampedusa e i suoi 6.000 abitanti non hanno mai perso 
la ragione e il senso comune che non fa differenza fra cittadini e clandesti-
ni.

Questo senso comune l’ho vissuto sulla mia pelle la notte del 23 e 24 
settembre del 2005 quando, per gli obblighi della mia inchiesta, mi sono 
buttato in acqua fingendo di essere un clandestino. Un uomo che non co-
noscevo e che non mi conosceva mi ha visto in mare molte ore dopo. Mi ha 
aiutato ad arrivare a terra e mi ha disteso su uno scoglio. Si è tolto la ma-
glietta e mi ha coperto il petto. Ma io continuavo a tremare. Allora si è 
steso su di me. In questo modo mi ha riscaldato senza sapere chi fossi. Pe-
sava molto. Io ero sporco, stracciato. Potevo avere una malattia contagiosa.

Finita la mia inchiesta e pubblicato il libro, l’ho incontrato di nuovo. 
Massimo Costanza non fa parte delle squadre di soccorso. Fa l’elettricista, 
è sposato e ha figli. È una persona normale.

Il premio Nobel per la pace ha una finalità. Se non fosse stato dato a 
Aung San Suu Kyi, pochissime persona avrebbero saputo della dittatura in 
Birmania. Per questo è necessario firmare questa petizione, per rompere il 
muro del silenzio e far conoscere al mondo intero quello che accade nella 
frontiera meridionale dell’Unione Europea.

Pubblicato per la prima volta su le Monde il 9/10/13

L’Espresso continua la raccolta di firme per il Nobel per la pace 2014 
all’isola di Lampedusa e tutto ciò che essa rappresenta

20mila morti in 25 anni 
nel viaggio letale 
verso quell’europa 
che lo scorso anno 
prese il premio e che 
oggi dovrebbe restituirlo

L’ultima notiza prima di chiudere il numero, che conferma la serietà del paese di Correa

la corte dell’ecuador 
conFerma la condanna 
della chevron per InquInamento 
[ma dImezza la multa]

di Gonzalo solano Associated Press

a Corte nazionale di giustizia dell’Ecuador ha confermato una sentenza 
che ha fatto storia contro la Chevron Corporation per inquinamento da pe-
trolio in Amazzonia, ma ha dimezzato la multa a 8.8 miliardi di dollari. La 
somma equivale alla condanna originaria contro la multinazionale petrolife-
ra assegnata da un giudice locale nel febbraio 2011. L’importo era stato rad-
doppiato l’anno seguente, dopo che la Chevron si era rifiutata di scusarsi 
pubblicamente per l’inquinamento, che si verificò tra il 1972 e il 1990 per 
colpa di un consorzio guidato dalla Texaco, in seguito acquisita dalla Chevron.

La Camera di commercio e dei comuni della Corte nazionale di giusti-
zia ha affermato, nella sentenza di martedì 12 novembre, che nella legge 
ecuadoriana nulla giustifica il raddoppio di una condanna civile se delle 
scuse non sono state fatte da una parte giudicata colpevole in un caso del 
genere. L’Associated Press ha appreso della decisione il giorno dopo che è arri-
vata in risposta all’appello della Chevron tendente ad annullare la sentenza.

La Chevron si è sempre rifiutata di pagare i querelanti in questo caso 
particolare, definendolo una truffa, e li ha tenuti impegnati in tribunali e 
collegi arbitrali in tre continenti. 

L’avvocato ecuadoriano dei querelanti, Pablo Fajardo, ha comunicato 
all’Ap che mentre si rammaricava con la corte per il dimezzamento della 
pena pecuniaria, dall’altra gioiva perché “ha confermato la condanna della 
Chevron per il reato contro l’ambiente commesso nell’Amazzonia ecuado-
riana. Credo che dopo 20 anni di lotta stiamo vedendo la luce alla fine del 
tunnel”. 

Un portavoce della sede americana della Chevron, James Craig, ha defi-
nito la decisione di martedì “illegittima e non applicabile oggi come lo era 
il giorno in cui fu emanata tre anni fa”. La Chevron afferma che un accordo 
di ripulitura firmato nel 1995 dalla Texaco liberava il gigante petrolifero da 
ogni responsabilità finanziaria per qualunque rivendicazione di eventuali 
danni. La multinazionale non ha nessun bene in Ecuador, quindi i quere-
lanti hanno richiesto, finora senza successo, di imporre i pagamenti alle 
proprietà Chevron in Canada, Brasile e Argentina. 

L
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Nelson Mandela è morto e ci lascia davvero soli in questo mondo ambiguo. Il cordoglio unanime, infatti, 
trascura alcuni aspetti della complessa e travagliata storia di Mandela e del suo popolo. Per esempio, la necessità, 
negli anni ‘60 di far ricorso alla lotta armata a causa della sordità e della violenza del Sudafrica bianco. 
O, per esempio, l’aiuto generoso di Cuba, che partecipò alla guerra in Angola e poi in Namibia su richiesta 
dell’African national congress di Mandela. Lo storico Pietro Gleijeses ha già da tempo documentato l’importanza 
dell’intervento cubano in un panorama politico in cui il Congo, la Namibia, l’Angola, il Sudafrica erano scenario 
di interessi non solo nazionali. La penetrazione sudafricana in Angola, dopo aver occupato la Namibia, fu bloccata 
e sconfitta nella battaglia campale di Cuito Cuanavale, che chiarisce quanto sia stato grande, per l’affermazione 
della democrazia in quella parte di mondo, l’apporto strategico e di vite umane della Revolución cubana
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a morte di Nelson Mandela ha provocato una caterva di 
interpretazioni sulla sua vita e la sua opera; tutte lo presen-
tano come un apostolo del pacifismo e come una specie di 
Madre Teresa del Sudafrica. Si tratta di un’immagine essen-
zialmente e premeditatamente sbagliata che trascura il 
fatto che dopo la strage di Shaperville, nel 1960, il Congresso 
Nazionale Africano (Cna) e il suo leader –lo stesso Nelson 
Mandela– adottarono la via armata e il sabotaggio a imprese 
e progetti di rilevanza economica, senza attentare a vite 
umane. Mandela viaggiò in diversi paesi dell’Africa in cerca 
di aiuto economico e militare per sostenere questa nuova 
tattica di lotta. Fu arrestato nel 1962 e, poco dopo, fu con-
dannato all’ergastolo, restando recluso in un carcere di 
massima sicurezza, in una cella di due metri per due, per 25 
anni, salvo i due ultimi anni in cui l’enorme pressione in-
ternazionale per ottenerne la liberazione avevano migliora-
to le condizioni della sua detenzione.

Dunque, Mandela non era “un adoratore della legalità 
borghese” ma uno straordinario leader politico le cui stra-
tegie e tattiche di lotta cambiavano come cambiavano le 
condizioni nelle quali librava la sua battaglia. Si dice che è 
stato l’uomo che l’ha fatta finita con l’odioso apartheid suda-
fricano, ma questa è una mezza verità. 

L’altra metà del merito corrisponde a Fidel e alla Rivo-

di atilio boron
Sociologo, docente universitario ed editorialista argentino, 

direttore del PLED, Centro Culturale per la Cooperazione “Floreal Gorini”

l’addIo a mandela 
che ancora turba l’occIdente

L
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speciale mandela

Fidel Castro è uno dei miei più grandi amici. 
Sono orgoglioso di essere fra quelli che appoggiano 
il diritto dei cubani a scegliere il proprio destino. 

Le sanzioni che li castigano per avere scelto l’autodeterminazione 
sono il contrario dell’ordine mondiale che vorremmo. 
I cubani ci hanno donato tante ricchezze come l’istruzione 
per lottare e vincere. Sono un uomo leale e mai dimenticherò 
che nei momenti più oscuri della nostra patria, nella lotta 
contro l’apartheid, Fidel Castro era al nostro ianco. 

Dichiarazione di Nelson Mandela durante la conferenza stampa tenuta con l’ex presidente nordamericano 
Bill Clinton a Città del Capo, Sudafrica, il 27 marzo 1998

L’addio a Mandela  che ancora turba l’occidente

luzione cubana che con il loro intervento nella guerra civile 
dell’Angola ha determinato la sorte dei razzisti sconfiggendo 
le truppe dello Zaire (oggi Repubblica Democratica del Con-
go), dell’esercito sudafricano e dei due eserciti mercenari 
angolani organizzati, armati e finanziati dagli Stati Uniti 
attraverso la Cia. Grazie a questa eroica collaborazione, in 
cui ancora una volta si è dimostrato il nobile internaziona-
lismo della Rivoluzione cubana, è stato possibile mantenere 
l’indipendenza dell’Angola, gettare le basi per la successiva 

emancipazione della Namibia e tirare il colpo di grazia contro l’apartheid 
sudafricano. 

Per questo, venuto a sapere del risultato della cruciale battaglia di  
Cuito Cuanavale, il 23 marzo 1988, Mandela scrisse dal carcere che la conclu-
sione di quella che è stata chiamata “la Stalingrado africana” era stata “il 
punto di svolta per la liberazione del nostro continente, e del mio popolo, 
dal flagello dell’apartheid.” La sconfitta dei razzisti e dei loro mentori statu-
nitensi ha assestato un colpo mortale all’occupazione sudafricana della 
Namibia e ha accelerato l’inizio dei negoziati con il Cna che, poco dopo, 
avrebbero finito col demolire il regime razzista sudafricano, opera comune 
di quei due giganteschi statisti e rivoluzionari. Anni dopo, durante la Con-
ferenza di Solidarietà Cubana-Sudafricana del 1995, Mandela avrebbe detto 
che “i cubani sono venuti nella nostra regione come dottori, maestri, solda-
ti, periti agrari, ma mai come colonizzatori. Hanno condiviso le stesse 
trincee nella lotta contro il colonialismo, il sottosviluppo, l’apartheid. [... ] 
Non dimenticheremo mai questo incomparabile esempio di disinteressato 
internazionalismo”. È bene ricordarlo a coloro che ieri e ancora oggi parla-
no della “invasione cubana dell’Angola”.

Cuba ha pagato un prezzo enorme per questo nobile atto di solidarietà 
internazionale che, come ha ricordato Mandela, ha costituito il punto di 
svolta della lotta contro il razzismo in Africa, Fra il 1975 e il 1991, circa 
450.000 uomini e donne dell’isola sono andati in Angola a giocarsi la vita. 
Poco più di 2.600 l’hanno persa combattendo per sconfiggere il regime 
razzista di Pretoria e i suoi alleati. La morte di quello straordinario leader 
che è stato Nelson Mandela è un’ottima occasione per rendere omaggio 
alla sua lotta e, anche, all’eroismo internazionalista di Fidel e della Rivolu-
zione cubana.

In angola i cubani 
sconfissero l’esercito 
razzista sudafricano, 
mandela dal carcere 
scrisse: “Fu il punto di 
svolta del mio popolo” 
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nali e dei mezzi di diffusione o quelli che cercano paragoni forzati con 
frasi e orazioni ben scritte e strutturate di falsa sensibilità.

L’attuale presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha scritto un 
prologo per l’ultimo libro di Nelson Mandela, Conversazioni con me stesso, un 
prologo ben scritto che obbedisce a una strategia di vendita degli editori 
ma che è anche un tentativo forzato di paragonarsi a Mandela.

Non è un caso che la first Lady degli Stati Uniti, Michelle Obama sia 
andata a giugno del 2011 in Sudafrica a farsi pubblicità anticipando il 
compleanno di Mandela che era afflitto da un cancro alla prostata dal 2001. 
Quando Obama scrive nel prologo al libro di Mandela che “è un essere 
umano che ha scelto la speranza invece della paura, e il progresso invece 

adiba significa “padre” in lingua xoxa; con questo nome era conosciuto 
popolarmente fino ai suoi novantacinque anni Nelson Rolihlahla Mandela, 
nato il 18 luglio del 1917. Oggi Mandela è il simbolo della convinzione dei 
più alti ideali dell’umanità che lo hanno portato in prigione nel 1962, dove 
ha passato 27 anni umilianti, isolato in una cella senza poter comunicare 
con il mondo.

In quel tempo di battaglia, di costante lotta contro l’apartheid, nessuno 
dava appoggio a questo antico militante e solo Cuba ha contribuito a for-
mare il Wunkhoto We Sizwe (La Lancia della Nazione) che era il braccio arma-
to del Congresso Nazionale Africano. In quegli anni non esistevano quelli 
che oggi gli rendono omaggio, quelli che lo cercano per i flashes dei gior-

dI quale 
mandela 
parlIamo?

M
Jesús “chucho” García

Venezuelano, scrive da Bamako in Mali. Intellettuale, scrittore e attivista per i diritti degli 
afrodiscendenti, ha fondato il Centro di Studi Afroamericani “Miguel Acosta Saigne” della Ucv

Volevano farne un santo, meglio ancora un santino. È stato semplicemente 
un uomo al passo con il tempo tragico che ha dovuto vivere. E lo ha fatto 
combattendo con coraggio e realismo, quando c’era da combattere, e poi 
salvando il Sudafrica da un bagno di sangue con il suo capolavoro politico: 
la Commissione per la verità e la riconciliazione che pacificò il paese
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sulle armi di distruzionie di massa che si diceva possedesse Saddam Hussein 
per giustificare l’invasione dell’Iraq da parte dell’Onu.

La lotta di Mandela ha dato i suoi frutti politici; in primo luogo ha 
spazzato via tutte quelle teorie falsamente scientifiche e moralmente in-
giustificabili sull’incapacità dell’africano a dirigere il proprio paese, teoria 
inventata dal regime dell’apartheid. In secondo luogo ha lasciato una strada 
aperta nel poco tempo in cui è restato alla presidenza (1994-1999), alla ri-
conciliazione nazionale, per avanzare nella lotta contro la discriminazione, 
il razzismo, cosa per niente facile poiché bisogna ricordare che nei solo 17 
anni al potere del Congresso Nazionale Africano, partito in cui milita Man-
dela, non è possibile liquidare l’aberrazione sociale e psicologica accumu-
lata in più di 400 anni, ma lo sforzo viene fatto e crediamo che il Sudafrica 
avanzerà verso una società più giusta ed equilibrata. Questi progressi li 
abbiamo visti quando abbiamo visitato il paese proprio dieci anni fa in 
occasione della Conferenza Mondiale contro il Razzismo che si è tenuta 
nella città di Durban nel 2001.

Oggi Mandela, come Chávez e Fidel Castro, è un simbolo per i popoli 
del Sud, anche se gli occidentali lo hanno voluto mummificare e oggettiva-
re, lo hanno voluto trasformare in un oggetto di consumo e di moda, come 
hanno fatto con Che Guevara. Oggi come non mai, dobbiamo rivedere i 

discorsi di Mandela e i suoi ringraziamenti a Fidel Castro, la 
sua condanna della guerra in Iraq, non possiamo permette-
re che lo mettano nel sogno eterno di Martin Luther King 
in quel famoso discorso “Io ho un sogno”. I sogni di Mande-
la di una società più giusta non si avverano nel breve tempo 
in cui ha esercitato il potere ... l’incertezza nel Sudafrica post 
Mandela non è molto incoraggiante. Oggi Mandela, insieme 
a Graça Machel, ex moglie del leader mozambicano Samora 
Macel, anche lui assassinato dai sudafricani, sono punti di 
riferimento per una riconciliazione planetaria.

della prigione del passato”, pretende di dare un’interpreta-
zione in stile romantico hollywoodiano sostenendo che 
Mandela non ha avuto “timore” di morire, ma tutti abbiamo 
timore, paura di morire invece Mandela non aveva panico, 
il che è diverso, infatti, come dice Paulo Freire, tutti duran-
te le nostre vite abbiamo paura, ma non dobbiamo diven-
tare preda del panico e Mandela non lo è diventato. Si è 
armato invece della sua forza interna che da fuori gli dava-
no le lotte dei movimenti di liberazione dell’Africa, dell’A-
merica Latina, del Caribe e dell’eroico Viet Nam, lo stimolo 

della creazione dell’Organizzazione degli Stati Africani, con la forza di Jomo 
Keniatta, Kuame Nkrumah, Sekou Touré, con la solidarietà attiva cubana, 
un processo che sarebbe culminato con la sconfitta dell’invasione sudafri-
cana in Angola nel 1988 nella battaglia di Cuito Cuanavale dove è stata 
sancita l’indipendenza totale dell’Angola, della Namibia e la destruttura-
zione del regime dell’apartheid che avrebbe portato alla liberazione di 
Nelson Mandela nel febbraio del 1990, contando sulla forza militare cuba-
na, sulla Swapo, sui nomi dell’angolano generale Luis Faceira (con cui ho 
parlato su questo argomento) come del generale Cinta Frías di Cuba, leg-
gende viventi che sono riuscite a sconfiggere l’“operazione del deserto” 
sudafricana costituita da più di centomila uomini contro i quarantamila 
fra angolani, namibiani e cubani. E questo non lo riconoscono né lo rico-
nosceranno mai gli Stati Uniti né l’attuale inquilino della Casa Bianca. 
Parlare di speranza nel caso di Nelson Mandela significa parlare della spe-
ranza redentrice che quest’uomo ha sentito quando si è prodotta la scon-
fitta dell’apartheid e la liberazione della Namibia, come ha detto lui stesso 
in uno dei suoi discorsi.

Non mi azzardo a inquadrare Mandela fra la destra e la sinistra, lo 
considero un uomo che ha combattuto contro il peggior regime razzista 
che la storia coloniale e contemporanea dell’ Africa abbia conosciuto, come 
dimostra l’apartheid. Ma lui ha coscienza del fatto che la maggioranza 
dell’appoggio ricevuto nei tempi più difficili proveniva dalla sinistra pla-
netaria, non dall’imperialismo nordamericano, inglese, francese o israelia-
no, visto che tutti loro sono stati complici dei suoi 27 anni di prigione.

È stato un uomo che si è collocato nel contesto sudafricano dove quat-
tro milioni di bianchi attraverso la forza e la repressione dominavano di-
ciotto milioni di Xoxa, Zulu, Koishan fra gli altri popoli originari sudafri-
cani, oltre agli immigrati hindú come Mahatma Ghandi, che ha patito il 
razzismo in Sudafrica. Se questo significa essere di sinistra, Mandela è 
stato di sinistra. Si è opposto alla guerra in Iraq quando ha accusato pub-
blicamente il primo ministro dell’Inghilterra, Tony Blair, di essere una 
specie di ministro degli esteri degli Stati Uniti quando quell’ex presidente 
ha giustificato, insieme all’Onu, a Colin Powell e a George Bush le falsità 

non mi azzardo 
a definire mandela 
di sinistra o di destra. 
so però che è l’uomo 
che ha lottato contro 
il peggior regime razzista 
della storia coloniale

come castro e chávez, 
madiba è diventato 
un simbolo per i popoli 
del sud, nonostante 
i continui tentativi 
dell’occidente di ridurlo 
a oggetto di consumo

Jesús “Chucho” GarcíaDi quale Mandela parliamo?
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