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PIERPAOLO VERDECCHI NICARAGUA, 2005



NICARAGUA fetti sono disastrosi: terribili malattie che uccidono e fanno nascere bambimi
deformi. Mentre cammino per Posoltega con Doña Clemen e Doña Leticia ca-
pisco che la morte in quei luoghi è latente, perché l’acqua e la terra sono con-
taminate e non c’è possibilità di fuga. 

È Pasqua, vado al mare perché tutti ci vanno. Ecco il grande Oceano Paci-
fico. È festa. Tutti si fanno il bagno vestiti, non mi chiedo perché, lo guardo fa-
re e basta. Musica a palla, sempre. La sera rimangono tutti lì, io invece vado a
Leòn. È la città dove Rigoberto López Perez, nel ‘56, uccise, travestito da came-
riere, Anastasio Somoza Garcia che festeggiava la vittoria, chiaramente truc-
cata, nelle elezioni appena svolte. La feroce dittatura continuò per più di vent’an-
ni, ma ne aveva già venti alle spalle. 

Gli ex guerriglieri aprono ogni mattina il museo della rivoluzione, che non
è solo un museo, è un luogo vivo, un punto di ritrovo dove la gente si scambia
memorie. Sui visi dei piccoli lustrascarpe della piazza, si legge la bugia quando
domando loro se oggi sono andati a scuola. Mi rispondono di sì e mi chiedo an-
cora perché gliel’ho chiesto. Le scuole delle zone montuose intorno a Matagal-
pa raccolgono i ragazzini dei villaggi, ma non c’è più, come al tempo della vit-
toria della rivoluzione sandinista [negli anni 80], una vera politica di alfabetiz-
zazione, perché i bambini disertano la scuola, e anche i maestri che fanno chi-
lometri a piedi fra le colline per arrivare, sembra partecipino solo a un rito. 

C’è comunque un grande attaccamento alla vita e le immagini c’erano già,
erano lì, sole. Ho ascoltato, cercato, e provato a prenderle. Non avevo in testa
una costruzione, un disegno, un preciso tema da svolgere: la pancia era parte
dell’occhio. 

PIERPAOLO VERDECCHI È NATO A ROMA NEL ‘77. DOPO IL

LICEO SI TRASFERISCE NELLA PROVINCIA DI VITERBO DOVE SI

AVVICINA ALLA FOTOGRAFIA UNENDOSI AD ALCUNI GRUPPI

TEATRALI DI RICERCA. CONDIVIDE LA LORO SPERIMENTAZIONE

E NE FOTOGRAFA GLI SPETTACOLI, IN ITALIA E IN BRASILE. 
IN QUESTO PERIODO SI FORMA COLLABORANDO CON IL FO-
TOGRAFO FRANCESCO GALLI. REALIZZA DEI LAVORI UTILIZ-
ZATI COME SCENOGRAFIE TANTO PER IL TEATRO ELIOCEN-
TRICO, ALL’INTERNO DELLE DUE EDIZIONI DI “CIVITARTE” A
CIVITA DI BAGNOREGIO, QUANTO PER IL TEATRO DI ROMA

NELLO SPETTACOLO “VEGNERÀ UN CRISTO”, REGIA TEATRALE

DI NINNI BRUSCHETTA E, PER LE FOTOGRAFIE, DI MAURI-
ZIO BUSCARINO. SUCCESSIVAMENTE CURA LA REGIA E IL MON-

TAGGIO DEL DOCUMENTARIO “MANIPULITE” SUL DISASTRO

DELLA PETROLIERA PRESTIGE, SELEZIONATO AL FESTIVAL “CI-
NEAMBIENTE” DI TORINO. 
PARTECIPA NEGLI ANNI A SEMINARI SUL REPORTAGE TENUTI

DAL FOTOGRAFO TANO D’AMICO. 
IN NICARAGUA DOCUMENTA ALCUNE REALTÀ RURALI, LA LOT-
TA PER L’ALFABETIZZAZIONE E LE CONDIZIONI DI VITA DEGLI

EX LAVORATORI E LAVORATRICI DELLE PIANTAGIONI DI BA-
NANO. DA DUE ANNI VIVE A ROMA E LAVORA COME VIDEO-
REDATTORE IN UNA TRASMISIONE DI RAI3 SUL MONDO DEL

LAVORO. 
SEMPRE A ROMA SEGUE DIVERSE REALTÀ SOCIALI LEGATE AL-
L’IMMIGRAZIONE E REALIZZA, PER IL COMUNE, LA MOSTRA

FOTOGRAFICA “A SOGNI APERTI”. ATTUALMENTE È IMPE-
GNATO IN PROGETTI SU REALTÀ SOCIALI CHE SI BATTONO PER

L’AFFERMAZIONE DI DIRITTI NEGATI.
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RACCONTI DEI PRIMI ANNI DELLA RIVOLUZIONE SANDINISTA trasmettono un sentimento dif-
fuso di speranza, di partecipazione ad un cambiamento possibile. Sappiamo an-
che quale punizione la popolazione ha avuto per aver lottato contro una dina-
stia di tiranni, per aver creduto in una società che pensasse a tutti, più giusta. 

Oggi la realtà è angosciante, è quella di un popolo intero che tenta di re-
sistere alla povertà.“Noi non siamo poveri, siamo impoveriti”, mi spiega Eddie,
impegnato nell’alfabetizzazione e che cerca di strappare i bambini al lavoro
nella discarica, nel barrio di Acahualinca, a Managua, dove la laguna è diven-
tata discarica municipale. Il confine tra le case e la discarica non c’è, le gene-
razioni nascono e muoiono in un quartiere che sembra sempre in fiamme. Vi
entro insieme a un ragazzino e suo padre, che spingono un carretto con aran-
ce, banane, acqua. Vanno a vendere la frutta a chi ricicla i rifiuti, a chi ci vive
in mezzo. La combustione secca la gola e il cuore. In quel momento capivo che
non sarei più tornato in città, nella grande città, mi sembrava di non aver nien-
te da fotografare. Non avendo un programma definito, infatti, giravo e mi fer-
mavo dove incontravo persone ospitali pronte a ospitare anche la mia macchina
fotografica.

Da Managua vado verso il nord, le dimensioni del paese sono piccole e spo-
starsi con i bus è perfetto. Mi fermo in un piccolo villaggio sotto il vulcano Mo-
motombo dove incontro i raccoglitori di tamarindo. Una maestra di scuola ele-
mentare mi chiede quanto prendono i suoi colleghi in Italia. Mi racconta che
i maestri del luogo sono in sciopero e chiedono l’aumento degli stipendi. La
scuola è vuota, ma i bambini vanno tutti i giorni a casa della maestra che li
ospita e porta avanti ugualmente il programma. 

Proseguo verso nord, a Chinandega incontro Victorino, dell’ASOTRAEXDAN,
il sindacato degli ex lavoratori e lavoratrici dei campi di banani. Si battono con-
tro le multinazionali proprietarie delle piantagioni. Da anni lottano per il ri-
sarcimento dei danni subiti a causa del Nemagon, pesticida irrorato nelle pian-
tagioni non solo di banano ma anche di ananas e canna da zucchero. Gli ef-

I

Ifantasmi
DI UNArivoluzione

biografia

di Pierpaolo Verdecchi



N COLLEGA DELLA RIVISTA DI GEOPOLITICA LIMES, CHE STA PREPARANDO una serie
di articoli su Cuba, mi scrive per chiedermi un’intervista che rico-
struisca, «in maniera il più possibile esauriente, il panorama del fi-
locastrismo in Italia». Non so con quale spirito il collega fa questa ri-
chiesta, ma certo rivela un’attitudine poco rassicurante per la qua-

lità dell’informazione della ricerca che vuol fare.  
Sono reduce dal Festival di Berlino, dove i miei documentari storici su Fi-

del Castro, Che Guevara e il Subcomandante Marcos, hanno avuto l’onore di
una rassegna speciale. Due nel programma ufficiale, Un giorno con Fidel e Fidel
racconta il Che, e quattro nel mercato della Berlinale (Cuba trent’anni dopo, Il pa-
pa e Fidel, Il Che quarant’anni dopo, Marcos: aqui estamos). 

Non solo: questo impegno ha suggerito a Dieter Kosselic, direttore del Fe-
stival, di assegnarmi un premio alla carriera, per il rigore di queste opere, un
premio che mi è stato consegnato, in una serata ufficiale al vecchio Palazzo
del cinema, dal regista brasiliano Walter Salles, vincitore cinque anni fa a Ber-
lino col film Central do Brasil e con il quale ho collaborato per produrre, unita-
mente a Robert Redford, il film I diari della motocicletta, ispirato al viaggio gio-
vanile di Che Guevara attraverso l’America Latina.

Ho il sospetto, però, che, al contrario di quanto è accaduto nella laica e
progressista Berlino, nel mio paese, l’Italia (dove da tempo mi è negata la pos-
sibilità di fare il mio mestiere), il mio impegno per raccontare correttamente
quello che è accaduto e accade a Cuba e in America Latina, invece di essere con-
siderato un merito, o, come in Germania, un tentativo di controinformazione
al pensiero unico, sia liquidato come una militanza ideologica, “filocastrista”,
perfino da una parte di quel mondo che si dichiara di sinistra.

Secondo Limes, evidentemente, la realtà cubana non ha nemmeno il diritto
di essere letta in modo diverso da quello dei pentiti della sinistra o dei cosid-
detti riformisti. 

Chi fa questo esercizio è “filocastrista”, un giudizio gratuito, oltretutto in-
curante di quanto la storia recente abbia smentito tutte le previsioni e le ana-
lisi che da anni venivano fatte sull’isola della Rivoluzione, proprio da questi
maître a penser. A quasi cinquant’anni dall’inizio dell’embargo nordamericano,
e diciotto anni dopo la fine ingloriosa del comunismo sovietico, Cuba, infatti,
è ancora lì, con le sue conquiste e i suoi errori, ma anche con una capacità di
resistenza alle violenze, economiche e terroristiche, degli Stati Uniti, la cosid-
detta bandiera della democrazia occidentale, da averla fatta assurgere a sim-
bolo per la maggioranza delle nazioni latinoamericane, che stanno tentando
di cambiare il proprio destino, fino ad ora senza speranze.

Eppure, Limes è già caduta su questo equivoco, poco più di un anno fa, pub-
blicando un numero sulla rivoluzione cubana che nemmeno il Miami Herald

U
di Gianni Minà
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Le disinvolte regole del giornalismo secondo la nota rivista di geopolitica. Se parli di Cuba rispettando 
notizie indiscutibili e dati, cifre degli organismi internazionali, non sei un cronista rigoroso, sei un “filocastrista”
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Non ho mai visto una campagna di Limes per il processo
farsa tenuto a Miami contro i cinque agenti dell’intelligence
cubana, infiltrati in Florida negli anni ‘90, per scoprire le cen-
trali terroristiche da cui partivano gli attentati verso Cuba. Li-
mes ha ignorato quella brutta pagina della giustizia Usa, che
quel processo a Miami non lo avrebbe mai potuto celebrare per
legittima suspicione, come ha sottolineato, nell’estate del 2005,
la Corte di Appello di Atlanta, che annullava le ingiuste con-
danne, poi congelate per indebita influenza del ministro del-

la giustizia Alberto Gonzales. 
Diversamente da Limes, si sono comportati, per esempio, Noam Chomsky,

Ramsey Clark (ex Ministro della Giustizia Usa), il vescovo protestante di Detroit
Thomas Gumbleton, il Premio Nobel per la Pace Rigoberta Menchù, e molti al-
tri intellettuali del mondo, che il 3 marzo 2004 hanno comprato a proprie spe-
se una pagina del New York Times, pagandola sessantamila dollari, per far co-
noscere questa odissea dei cinque cubani ai cittadini degli Stati Uniti, che, co-
me i lettori di Limes, non venivano informati dai media nordamericani su que-
sta storia emblematica.

Non ho mai visto Limes valorizzare la notizia che dieci giornalisti, -della
Florida e non- erano pagati da agenzie del Dipartimento di Stato americano per
produrre informazioni false riguardo e contro Cuba. Fra questi anche Carlos
Alberto Montaner, editorialista del quotidiano di destra spagnolo ABC e colla-
boratore dello stesso Miami Herald, tante volte indicato perfino da La Repubbli-
ca, come il possibile premier di una Cuba “liberata dalla Revolución” e liberale.
Adesso sappiamo con quale palese indipendenza di pensiero Montaner, che nel
1960 fu arrestato a l’Avana per terrorismo insieme al presunto poeta Arman-
do Valladares,immagina  il futuro della sua patria. Ma a Limes è sfuggito.

Non sappiamo se render note queste notizie insmentibili sia “filocastrismo”. 
Sappiamo, però, che tacerle è imbarazzante per chi parla di democrazia in

occidente, anche quando è violata sistematicamente, come succede dall’inizio
della cosiddetta guerra preventiva. Perché a Limes, mi pare, non si sono nemmeno
accorti che da quando, negli Stati Uniti, l’estate scorsa, Bush junior ha ottenu-
to l’abolizione del diritto per gli arrestati di invocare l’Habeas Corpus1,  continuare
a parlare di libertà e democrazia nel nostro mondo, è puramente pleonastico.
Non a caso il grande scrittore Gore Vidal, in occasione della presentazione del
suo nuovo libro Navigando a vista [Fazi editore] ha dichiarato recentemente a Mau-
rizio Veglio nell’inserto FuoriLuogo del manifesto: «Sotto glio occhi abbiamo il ri-
tratto di una nazione che sta progressivamente annientando le libertà civili».

Il riconoscimento di queste violazioni degli Stati Uniti non giustificherebbe
comunque le illiberalità della rivoluzione cubana, ma almeno la porrebbe, per
quanto riguarda la correttezza dell’informazione, sullo stesso piano delle al-
tre nazioni. 

Perché a Limes non hanno sentito il bisogno, con la stessa intransigenza ri-
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avrebbe editato come supplemento, tanto era fazioso, grotte-
sco nel raccontare un’isola che non c’è, e nell’ignorare quella
che invece esiste, e che quest’anno, sei mesi dopo il ritiro di Fi-
del Castro dal governo per un’infermità, segnala, a chi è ap-
passionato di macroeconomia, un pil all’11%.

Evidentemente per Limes su Cuba bisogna avere solo una
lettura negativa, perché se qualcuno segnala dati che smenti-
scono questo pregiudizio, è un filocastrista. 

Non cadremo nella tentazione di dire che chi pensa come
Limes è filobushista,  ci limiteremo a enumerare tutte le realtà inconfutabili,
sfuggite a questa presuntuosa rivista, e anche a denunciare tutte le infamie co-
struite contro Cuba, che Limes ha eluso, ignorato o nascosto.

Non ho mai visto, su Limes, una campagna contro il terrorismo di stato mes-
so in piedi dagli Stati Uniti verso l’isola, e che nel corso del tempo, come i letto-
ri di Latinoamerica sanno,  ha causato più di 3.500 morti e 10.000 feriti, per gli at-
tentati organizzati dai gruppi violenti anticastristi che agiscono impunemente
dalla Florida, e hanno inferto ai cubani un 11 settembre diluito nel tempo.  

Non  ho mai visto, su Limes, un cenno sul libro Il terrorismo degli Stati Uniti
contro Cuba, dove molti intellettuali, alcuni indiscutibili, come Noam Chomsky
e Ignacio Ramonet, hanno documentato le imprese dinamitarde degli schera-
ni di chi dice di combattere il terrorismo, come il governo di Washington, e
poi lo favorisce.

Non ho mai visto, su Limes,  un reportage adeguato sull’inquietante caso
di Luis Posada Carriles, il terrorista di fiducia, insieme a Orlando Bosh,  della
famiglia Bush, detenuto in un centro di permanenza temporanea, per reati cor-
relati alla sua entrata illegale negli Stati Uniti. E questo malgrado il suo fero-
ce passato e presente di terrorista. Bush padre, venti anni fa, con un indulto,
tirò fuori dai guai Orlando Bosh. Bush figlio, non ordinando al ministro della
giustizia Alberto Gonzales di trasmettere al giudice di El Paso [Texas], che ha
in custodia Posada Carriles, lo scabroso dossier che riguarda le sue imprese as-
sassine, fa in modo che questo Bin Laden latinoamericano, debba essere fra po-
co rilasciato dal giudice Norbert J. Garney, essendo per ora accusato solo di en-
trata illegale negli Stati Uniti.

Non ho mai visto, su Limes, nessun servizio sui “vecchiacci assassini”, San-
tiago Alvarez e Osvaldo Mitat, compari di Bosh e Posada Carriles, legati alla fa-
migerata Fondazione Cubana-Americana, che ultimamente, fermati per “pos-
sesso illegale di armi ed esplosivi”, hanno deposto in un tribunale di Fort Lau-
derdale, tirandosi a vicenda gli stracci, rivelando complicità scabrose con gli
organismi di stato del paese, e resuscitando le responsabilità di Jorge Mas Ca-
nosa, leader deceduto della FNCA (voluta da Ronald Regan e Bush padre), che
sovvenzionò un pezzo di campagna elettorale perfino di Clinton, e dell’ex pre-
mier spagnolo Aznar, fotografato con lui e con altri “attivisti” dell’associazio-
ne stessa.

Un anno fa su Cuba 
un numero speciale
quasi grottesco,
ma mai una denucia
sul terrorismo Usa
contro l’isola

Il silenzio sul caso 
Posada Carriles, 
sui cinque cubani
detenuti illegalmente
e sui giornalisti
comprati per mentire

1] la legge 
per la quale,

al cittadino che
viene privato
della propria

libertà,
bisogna almeno

comunicare i
motivi (veri o

falsi che siano)
del suo arresto 
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profesionales de la Salud, e 1593 giovani medici di 26 paesi, compresi un centi-
naio di ragazzi provenienti dai ghetti di grandi città degli Stati Uniti, si sono
laureati all’Istituto di Scienze basiche e cliniche Victoria de Girón de l’Avana. È
un progetto che va avanti da anni  e che vede Cuba all’avanguardia del setto-
re con 71mila medici, di cui 30mila all’estero, dal Venezuela all’Angola al Paki-
stan o a Giava. Molti più di quanti ne può mettere a disposizione l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità.

Sono tre notizie forse senza appeal per la superficialità del giornalismo mo-
derno, ma che offrono chiavi diverse di lettura su Cuba e sulla sua discussa
realtà, perché si riferiscono ai diritti umani di un popolo, non rispettati inve-
ce altrove, a cominciare dal vicino del Nord, come ha dimostrato, per esempio,
la catastrofica gestione della tragedia di New Orleans.

Avranno mai rilevanza questi dati nei reportage di Limes, preoccupata di
quanti “filocastristi” ci sono in Italia? E avranno mai rilevanza nella coscienza
del vicedirettore del Corriere della Sera Pierluigi Battista, un ex comunista, che
cerca maldestramente di paragonare Castro a Kim Il Sung o addirittura a Pino-
chet? Un ex comunista che non si spiega perché la rivoluzione cubana riesca an-
cora ad affascinare tanti intellettuali in tutto il mondo, a riunire a l’Avana per
il seminario “En defensa de la humanidad” personalità come Gabriel García Mar-
quez, Miguel Bonasso, Gerard Depardieu, Ignacio Ramonet o il drammaturgo spa-
gnolo Alfonso Sastre e a rappresentare, così, un simbolo di resistenza e di alter-
nativa in un’America Latina dove spira un vento di serio progresso, assolutamente
inatteso da chi il mondo lo vede come gli conviene, non com’è.

Questo mondo diverso, sorprendente per chi era convinto che l’economia
neoliberale, il punto di vista degli Stati Uniti avesse ormai omologato tutto, crea
disagio in tutti i colleghi, come Omero Ciai di Repubblica, anche lui un ex co-
munista, pronto ad accettare che gli StatiUniti possano estender in ogni mo-
do, anche il più scorretto [magari comprandosi o ricattando i governi], le loro
aree di influenza, ma non che possa farlo magari Chávez, che, viaggiando mol-
to, ha ricompattato in poco tempo le nazioni produttrici di petrolio, tanto che
ora il Segretario generale dell’Opec è un venezuelano. Questa capacità di ag-
gregare intorno a un interesse comune nazioni di radici e cultura diverse, è
stata conveniente per i paesi produttori del greggio, che hanno visto salire il
prezzo dell’oro nero, ma magari non per noi. Ma non è questa la natura stes-

sa del tanto decantato mercato? 
Sempre viaggiando molto, attività che turba Ciai, il pre-

sidente venezuelano ha contribuito a riunire in uno spiri-
to “bolivariano” buona parte dei paesi latinoamericani, ora
proiettati verso l’obiettivo del rafforzamento del MERCOSUR,
e lo ha fatto aiutando nazioni come Bolivia, Ecuador o la
stessa Argentina, depredate per decenni dalle multinazio-
nali nordamericane ed europee. Che male c’è nel fare que-
sto? È forse questo il famigerato “populismo” che si impu-
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servata a Cuba per i 600 “prigionieri di coscienza”, di dare en-
fasi, per esempio, al grido di tanti organismi umanitari, primo
fra tutti Amnesty International, che denunciano ormai giornal-
mente e con angoscia crescente, il moltiplicarsi di sequestri e
di torture perpetrate da ufficiali, soldati e funzionari norda-
mericani ai danni di “terroristi” contro i quali normalmente
non si hanno prove sufficienti di responsabilità? E nemmeno
si sono allarmati per la costruzione, nel gulag di Guantanamo,
di nuove celle carcerarie definite “bare”.

Sono pratiche sconosciute a Cuba, che ha commesso tanti errori, ma que-
ste perversioni se le è evitate. 

In nome di quale etica e umanità il mondo viene giudicato da Limes con
tanta ingiustizia e disequilibrio, a seconda dei soggetti di cui si parla? 

Perché Limes non si è mai occupata dei 3000 cittadini di radice musulma-
na, desaparecidos nelle galere dei tanti servizi d’intelligence nordamericani per
le leggi antiterrorismo volute da Bush dopo l’11 settembre? La prestigiosa ri-
vista di geopolitica The Nation ha denunciato il problema fin dal 2003, con al-
cuni saggi del professor David Cole, docente dell’Università di Georgetown. 

Mi rendo conto, mentre scrivo, che la stessa elusione di Limes è praticata
dalla maggior parte dei media del nostro paese. È una prassi, una malattia, un
modo di essere, un servilismo che non tiene in nessun conto la verità, ma so-
lo quello che conviene o che vogliono gli Stati Uniti. 

Cuba è uno degli argomenti dove si esprime il massimo di questo servili-
smo nell’informazione, Perché Limes e il resto dei media occidentali sempre “al-
lineati” non riflettono su altre affermazioni di Gore Vidal a Maurizio Veglio:
«La repubblica è persa. [...] Sono anni che vado scrivendo che la più seria mi-
naccia alla libertà degli Stati Uniti non è Osama, né Saddam, ma questo bran-
co di petrolieri arroganti che ignorano il diritto e santificano la pena di mor-
te.[...] I miei concittadini sono tenuti nell’ignoranza da media corrotti e illibe-
rali. La propaganda è ormai parte del nostro codice genetico».

Per avere prova di questa realtà è sufficiente riflettere su queste tre noti-
zie minori.

Allo Sri Lanka che, disperato dopo lo tsunami del 2005, chiedeva come or-
ganizzarsi per affrontare un eventuale prossima emergenza della stessa dram-
maticità, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle catastrofi naturali
ha risposto di andare a studiare l’organizzazione della protezione civile di Cu-
ba, dove, quando passa un uragano, al massimo muore una persona e non mi-
gliaia come in Centro America.

Alla fine dell’anno scorso il WWF, nella sua drammatica denuncia sullo sta-
to di emergenza del pianeta per le violenze perpetrate giornalmente all’ecosistema
dal dissennato egoismo delle nazioni ricche, segnalava che uno dei pochi paesi
che aveva varato un piano efficace per la difesa dell’ambiente era Cuba.

Sempre nel 2006, come abbiamo già raccontato nel numero scoso, 2314

Eludere le notizie
serie sulla realtà
della Revolución
è una prassi servile
dei nostri media,
anche di sinistra

Se Pierluigi Battista
sul Corriere 
e Omero Ciai 
su Repubblica
ignorano le parole
di Gore Vidal
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ta a Chávez? È il peccato di spendere i dollari del petrolio
per operazioni umanitarie in Niger, Burkina Faso, Maurita-
nia e Mali, invece di reinvestirli nello stesso settore, come
pretenderebbero i tecnocrati dell’economia? Se è così, ben-
venuto populismo, che spinge il presidente venezuelano a
vendere combustibile a prezzo scontato per riscaldare i quar-
tieri poveri di Boston e del Bronx, smascherando le con-
traddizioni del capitalismo.

Questo numero 97 di Latinoamerica che esce con un mese e mezzo di ri-
tardo per vari contrattempi tecnici -dei quali ci scusiamo con i lettori- ha la
consistenza di un numero doppio, pur essendo un numero singolo.

Nelle 208 pagine che lo compongono, illustrate dalle immagini scattate in
Nicaragua da Pierpaiolo Verdecchi, c’è quindi molta attualità [come la denun-
cia del premio Nobel Pérez Esquivel dell’inaccettabilità di concedere agli Usa,
padri del Plan Condor, ancora spazio per  basi militari in Italia], ma anche una
certosina analisi degli accadimenti degli ultimi mesi del 2006. A cominciare dal-
le elezioni in Venezuela, Brasile, Nicaragua ed Ecuador commentate, rispetti-
vamente, da Michel Bonnefoy, Ulises Urriola e Gennaro Carotenuto, da Emir Sa-
der, da Emilio Marin e Pedro Casáldaliga e da Giuseppe De Marzo. 

Ci sono anche tutti i contraccolpi suscitati in Messico delle elezioni con
conteggio sospetto che hanno portato alla presidenza di Felipe Calderon. Gen-
naro Carotenuto, Gilberto Lopez Rivas e Carlos Beas Torres raccontano le libertà
violate a Oaxaca, mentre nel settore Analisi, il professor Saxe-Fernández e Mat-
teo Dean approfondiscono il problema della difficile sopravvivenza della de-
mocrazia nel Messico attuale.

C’è pure un bilancio di Raúl Zibechi su un anno di governo di Evo Mora-
les, e una cronaca coraggiosa di François Houtart su un tribunale pubblico e
simbolico che in Colombia ha giudicato l’impunità dei paramilitari.

François Houtart, che ne è stato uno dei fondatori, con  Alex Zanotelli è il
nostro testimone anche a l Forum Sociale Mondiale svoltosi quest’anno a Nai-
robi, mentre Luis Sepúlveda e il vecchio grande poeta Mario Benedetti ricor-
dano agli smemorati chi era il feroce dittatore Pinochet. Sulla ferocia del mon-
do, anche quello che si ritiene democratico, è basato il reportage dal Libano di
Gianluca Ursini. Un’ampio spazio è dedicato agli ottant’anni di Fidel Castro e
ai 50 anni dello sbarco del Granma che dette inizio alla rivoluzione cubana, fe-
celebrati con un seminario di intellettuali a l’Avana. 

C’è, in Documenti e testi, anche una cronaca grata di Felipe Pérez Roque, gio-
vane Ministro degli esteri, che racconta il Fidel che lui conosce. Un inedito. 

Infine siamo felici di segnalare un saggio di Silvia Baraldini a 40 anni dal-
la nascita delle Pantere Nere, che segnò un momento cruciale nella lotta per
l’affermazione dei diritti civili fra le minoranze emarginate degli Stati Uniti. 

Buona lettura.

Perché spendere 
i soldi del petrolio
per aiutare il Niger, 
il Mali o riscaldare 
i poveri del Bronx 
è definito populismo?



il riscatto della giornalista e l’assassinio di Nicola Calipari che si adoperò per li-
berarla, e l’impunità dei responsabili della sua morte, protetti dagli Stati Uniti?

Il governo italiano ha dimenticato le bugie di Bush per invadere l’Afghani-
stan e l’Iraq? Ha dimenticato le torture, le vessazioni e le atrocità commesse con-
tro i prigionieri nelle carceri dell’Iraq e nella base militare nordamericana di
Guantanamo, a Cuba, negando loro il diritto a una giusta difesa, applicando la
tortura e un atteggiamento crudele e degradante?

E’ necessario che il governo italiano inoltri la richiesta di estradizione del
giudice al governo degli Stati Uniti. Paese che disconosce e scavalca le Nazioni
Unite, i Patti e i Protocolli Internazionali; nonostante sia stato uno dei paesi che
all’epoca, appoggiò, la creazione delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani.

Disgraziatamente il governo di Bush disconosce la storia del suo paese, spin-
gendolo a un’avventura nei paesi invasi come Iraq e Afghanistan. Insomma, ap-
plica il terrorismo di Stato, negando lo Stato di Diritto.

Il Parlamento Europeo ha censurato i governi di dieci paesi, tra i quali Ita-
lia, Gran Bretagna e Germania, per aver coperto i voli della CIA. La relazione pub-
blicata ha segnalato che sul territorio europeo sono stati 1245 i voli per il tra-
sporto di prigionieri. 

Questi governi si dichiarano "democratici", però agiscono negando il dirit-
to ai cittadini e sono complici di gravi violazioni del diritto di persone e popoli.

É preoccupante che il governo di Prodi, piuttosto che cercare la Verità e la
Giustizia, preferisca occultarle e lasciare la situazione impunita, con il pretesto
del "segreto di Stato".

Qualunque Stato deve essere al servizio del popolo e mai il popolo al servi-
zio dello Stato e meno ancora può permettere, al governo di turno, l’occultamento
di fatti che danneggino la sua sovranità.

L’Italia deve rispettare la Convenzione Europea dei Diritti Umani, i Patti e
i Protocolli Internazionali. Deve promuovere e appoggiare il giudizio ai 26 agen-
ti della CIA responsabili del sequestro e trasporto di persone, che hanno violato
la sovranità nazionale.

È un segno di speranza che il popolo italiano si sia mobilitato per chiedere
al governo di non permettere l’ampliamento di una base militare degli Stati Uni-
ti. Il mondo non ha bisogno di altre basi militari che impiegano risorse milio-
narie per la morte e la distruzione. 

Risorse che dovrebbero essere investite per la vita dei popoli, per sconfig-
gere la fame nel mondo e promuovere lo sviluppo, dare un posto agli immigra-
ti e non discriminarli.

E’ necessario che il Presidente Prodi sia coerente nel dire e nel fare. Non è
possibile parlare di Democrazia e Stato di Diritto, quando si appoggiano politi-
che che attentano contro la vita dei popoli, imposte da un paese come gli Stati
Uniti che, per quanto poderoso sia, viola sistematicamente i diritti umani, la so-
vranità dell’Italia e di altri paesi, e mette a rischio l’umanità.

BUENOS AIRES, 19 FEBBRAIO 2007 

N DETTO POPOLARE DICE: “DIMMI CON CHI VAI E TI DIRÒ CHI SEI”. È un detto che potrebbe ap-
plicarsi alle relazioni internazionali del governo italiano di Prodi, quando autorizza
l’ampliamento base militare degli Stati Uniti a Vicenza.

L’Italia ed altri paesi europei si trovano scossi per la violazione della loro sovra-
nità e per l’uso dei propri aeroporti da parte degli agenti della CIA, per il sequestro
e la tortura di persone segnalate dagli Stati Uniti come sospetti "terroristi".

La giustizia italiana ha iniziato il processo a 26 nordamericani e cinque italiani
per il sequestro, a Milano, il 17 febbraio del 2003, di un imam egiziano, Abu Omar,
catturato dagli agenti della CIA e trasportato prima nella base nordamericana di Avia-
no, e poi nel vicino Egitto.

Il sequestro e la sparizione di persone, così come la tortura, sono crimini di le-
sa umanità, e inoltre ci sono prove in tutta Europa dell’uso e dei metodi impiegati
dagli Stati Uniti, molto simili a quelli delle dittature militari latinoamericane, come
successse nell’"Operazione Condor", che utilizzò "gruppi speciali", trasportando pri-
gionieri da un paese all’altro, violando la sovranità, il diritto internazionale e gene-
rando insicurezza e impunità.

Il governo italiano non può ignorare che gli Stati Uniti violano sistematicamente
i diritti umani. Nonostante questo, insiste nel dare l’autorizzazione per l’ampliamento
di una base militare, senza tenere in conto il danno che questa decisione provoca al
popolo italiano e all’umanità.

E’ necessario rinfrescare la memoria e sapere fino a che punto si è giunti. L’Ita-
lia ha dimenticato quello che è successo in Iraq con il sequestro di Giuliana Sgrena,

di Adolfo Pérez Esquivel
Argentino, premio Nobel per la Pace

U

Caro Prodi, HAI DIMENTICATO 
I METODI INFAMI 
DEL Plan Condor?
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che fanno uso del sequestro di persona e della tortura, l’ampliamento della base militare di Vicenza”
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PRIMO FORUM SOCIALE MONDIALE È STATO ORGANIZZATO NEL 2001, in un periodo di pie-
na egemonia della fase neoliberale del capitalismo, come omologo del Forum
economico mondiale di Davos, che si tiene ogni anno ed è l’incontro delle prin-
cipali potenze economiche del mondo. Sette anni dopo il primo Forum socia-
le, ci troviamo di fronte a una situazione nuova: il sistema neoliberale è sulla
difensiva, malgrado tutti i discorsi ancora trionfalistici, i tentativi di adatta-
mento alle nuove condizioni [come la lotta contro la povertà] e malgrado il fat-
to che abbia ancora un grande potere decisionale.

I numerosi fallimenti sono sempre più identificabili come fallimenti eco-
logici, perché causati dall’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, o eco-
nomici, come il progetto relativo alle aree di libero commercio delle Americhe
(ALCA) o, infine, militari, come l’Iraq. Tutto questo non sarebbe stato possibi-
le senza una serie di resistenze: le nuove agende politiche, in particolare in Ame-
rica Latina, la forte opposizione contro le guerre di aggressione in Medio Orien-
te, la convergenza dei movimenti sociali e delle ONG progressiste nei movimenti
di protesta di tutto il mondo e nei Forum sociali. 

Il contributo offerto dai Forum in questo contesto generale è allo stesso tem-
po specifico e globale. I Forum, essendo i punti di convergenza tra i movimenti
e le organizzazioni di tutto il mondo, rappresentano le vittime del sistema e
hanno mobilizzato centinaia di migliaia di persone nel corso dei sette anni del-
la loro esistenza, attraverso incontri mondiali, continentali, nazionali e tema-
tici. I risultati principali possono essere riassunti in quattro punti.

Prima di tutto hanno contribuito enormemente allo sviluppo di una nuo-

Dopo l’esperienza del Forum Mondiale di Nairobi: 
come passare dalla coscienza collettiva alle azioni collettive,
perché tutto questo cammino non resti solo un’idea generosa 



FRANÇOIS HOUTART

obiettivi reali. Nella carta dei principi di base è sancito chiaramente che i mo-
vimenti e le organizzazioni che si incontrano nei Forum sociali sono quelli che
combattono contro il neoliberalismo, contro l’egemonia mondiale del capita-
le e alla ricerca di alternative. Non è certo che tutte le entità partecipanti ne
fossero davvero consapevoli.

Il secondo fattore è che le organizzazioni più potenti dal punto di vista fi-
nanziario sono state in grado di occupare spazi più ampi, che significa più at-
tività, rispetto a quelle con meno mezzi. Non è necessariamente una politica
di dominio, ma una legge sociale che indica la necessità di alcune regole che
consentano di evitare che la “legge del mercato” abbia effetto anche sulla pie-
na libertà di espressione, che è centrale nella definizione dei Forum.

Nello specifico, la debolezza dei movimenti sociali popolari in Kenya ha
inevitabilmente accentuato una certa commercializzazione del Forum. La man-
canza di volontari ha obbligato a ricorrere ad aziende private, che non sempre
hanno rispettato i propri contratti (traduzione e installazioni, ad esempio). Il
biglietto di entrata per i kenioti, fortunatamente eliminato all’inizio del pri-
mo giorno, e il prezzo del cibo erano ostacoli reali alla partecipazione dei più
poveri.

I Forum come spazi aperti devono continuare. Se il Consiglio internazio-
nale ha deciso di tenere gli incontri ogni due anni, è per ragioni davvero ovvie.
È un compito gravoso organizzare questi incontri, poiché non è facile mobili-
tare tempo e risorse finanziarie. Ma per non perdere la visibilità mondiale, e
per garantire la concomitanza con Davos, negli anni alterni in più parti del mon-
do verranno organizzate attività simultanee. Nel 2008 si terranno il 26 e il 27
di gennaio. La località per il Forum del 2009 non è ancora stata decisa, ma so-
no state proposte diverse candidature, tra cui Salvador de Bahia, in Brasile, uno
dei luoghi con la maggiore presenza di popolazione nera.

I Forum sono punti di incontro e di scambio, come è già stato affermato e
per il loro carattere variegato hanno un ruolo molto importante da giocare. So-
no anche il luogo della promozione delle reti. Così come è oggi, la loro stessa
esistenza ha un peso politico notevole. Tuttavia, non sono il posto per l’elabo-
razione sistematica del pensiero critico, né l’organo per la pianificazione del-
le azioni. Ecco perché sono state intraprese varie iniziative parallele o com-

plementari.
Una prima è un saggio di sintesi di quelli che sono stati

gli orientamenti principali dei Forum sociali. È il cosiddetto Ma-
nifesto di Porto Alegre. Non era un documento del Forum, ma
un’iniziativa presa nell’ambito del Forum da un gruppo di in-
tellettuali. Una seconda è stata la creazione del movimento “In
difesa dell’umanità”, in Messico nel 2004. Raggruppa intellet-
tuali (intendendo con questo coloro che sono in grado di man-
tenere una distanza critica dalla realtà), artisti e giornalisti, so-

Ma non tutti 
hanno compreso
che i movimenti
presenti al Forum
combattono contro
l’egemonia capitalista 
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va coscienza collettiva. Passare dalla frase “non c’è alternativa
(al mercato capitalista)”, pronunciata da Margareth Tatcher, a
“un altro mondo è possibile”, è un profondo cambiamento cul-
turale. Certo, si tratta di un processo che deve continuare, che
ha bisogno di tempo per poter diventare realtà nei diversi luo-
ghi del mondo e nei diversi gruppi sociali. 

Il secondo risultato è la costituzione o il rafforzamento del-
le reti. Via Campesina, ad esempio, che riunisce oltre 100 mo-
vimenti contadini di tutto il mondo, si è consolidata proprio

grazie ai Forum. E nuove reti sono state realizzate, anche su tematiche legali e
fiscali, ad esempio tra avvocati che difendono i leader dei movimenti sociali e
così via.

Il terzo risultato è l’essere diventati parte integrante delle forze che han-
no contribuito al fallimento del sistema neoliberale. È grazie ai Forum sociali
che una manifestazione globale ha attivato, in oltre 600 città del mondo, cir-
ca 15 milioni di persone contro la guerra in Iraq. 

Infine, un importante contributo dei Forum è la creazione di nuove dina-
miche di partecipazione: non gli “avanguardismi”, ma movimenti fondati su
basi democratiche che accettano la pluralità.

Il forum di Nairobi è stato un ulteriore passo in questa direzione. Ha aiu-
tato ad integrare più Africa nella tendenza generale e ha fatto sì che anche i
non africani comprendessero meglio la situazione del continente. Ha contri-
buito a far capire che l’Africa non è il continente dimenticato o quello emar-
ginato, come comunemente si ritiene, ma è il continente meglio integrato nel
processo di globalizzazione, perché è la periferia del capitalismo globale. Il Fo-
rum ha offerto una grande opportunità per scoprire le profonde sofferenze del-
la miseria di molti, ma anche la straordinaria capacità di sopravvivenza della
gente africana, il loro senso di ospitalità e la loro gioia, a dispetto delle diffi-
coltà dell’esistenza. Molti sono stati colpiti dall’importanza che riveste la reli-
gione nelle espressioni culturali e nel loro impegno sociale.

Il Forum di Nairobi è stato, come i precedenti e forse ancora di più, uno
“spazio aperto” per tutti coloro che hanno desiderato organizzare un’attività
nell’ambito dell’agenda di base. Molti degli incontri dell’ultimo giorno sono
stati un vero successo, perché hanno consentito il contatto tra diversi tipi di
movimenti e organizzazioni. Va detto che l’aver programmato gli incontri in
un’area specifica, ovvero lo stadio principale di Nairobi, molto ben riorganiz-
zato, ha contribuito davvero alla partecipazione e ai contatti. 

Due tendenze sociali hanno giocato un ruolo importante nell’effettiva riu-
scita del Forum mondiale del 2007. Non si tratta di tendenze specifiche della
situazione africana, ma forse sono state accentuate dal contesto concreto. La
prima è una certa mancanza di chiarezza rispetto agli obiettivi dei Forum. Il
desiderio di grande apertura verso tutte le forme di resistenza, unito al fatto-
re tempo (sette anni di esistenza), hanno forse indebolito la percezione degli

Essere passati da 
“Non c’è alternativa
al capitalismo” 
a “Un altro mondo 
è possibile”, è stata
una vera rivoluzione



1- L’UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI: significa una nuova cultura delle
relazioni tra esseri umani e natura, che porti dallo sfruttamento alla sim-
biosi.

2- LA PREDOMINANZA DEL VALORE D’USO SUL VALORE DI SCAMBIO: significa una nuova fi-
losofia dell’economia, visto che il sistema capitalista dà la priorità esclu-
siva al mercato.

3- LA PIENA DEMOCRAZIA, RAPPRESENTATIVA E PARTECIPATIVA in politica, ma anche in tut-
te le relazioni sociali, siano esse di genere o di produzione.

4- L’INTERCULTURALITÀ: significa la partecipazione di tutte le culture, le conoscenze,
le filosofie, le religioni nella costruzione delle società sulla base dei tre prin-
cipi prima delineati.
Non c’è dubbio che tutti e quattro questi aspetti debbano essere resi con-

creti e complementari. Dovrà trattarsi di un processo collettivo, nel quale il Fo-
rum potrà giocare un ruolo di acceleratore degli scambi di conoscenze ed espe-
rienze.

Infine, resta da trattare la questione delle alternative e delle strategie. Uno
dei contributi dei Forum è la consapevolezza che le alternative esistono, in tut-
ti i settori della vita collettiva: ecologia, economia, politica e cultura, ma an-
che a tutti i livelli, dall’utopia al lungo, medio e breve termine. Il problema è
la volontà politica di ottenerli e di sapere quali forze sociali sono capaci di eser-
citare le pressioni necessarie per nuovi esperimenti e nuove decisioni politiche.
Altro tema fondamentale da prendere in considerazione sono le strategie che
si basano sull’organizzazione di chi è vittima del neoliberismo, prima di qual-
siasi negoziato con i poteri precostituiti. Infine, l’organizzazione delle reti è
già un risultato, ma l’organizzazione della rete di reti resta ancora da imma-
ginare.

I Forum sono un processo basato su un’azione esistente e sostenuto dal pen-
siero critico. Sono aspetti necessari per promuovere le fasi della costruzione di
un nuovo mondo. Siamo di fronte a un viaggio lungo e difficile, pieno di lotte
e di contraddizioni, ma che è anche una grande fonte di speranza.
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QUATTRO PRINCIPI BASE PER INDIVIDUARE AL PIÙ PRESTO L’ALTRO MONDO POSSIBILE

prattutto dell’America Latina, degli USA, del Canada e dell’Europa. Ci ricorda-
no l’urgenza della situazione di un mondo distrutto fisicamente e socialmen-
te dal predominio del capitale.

L’appello di Bamako, redatto nel 2005 da un gruppo di oltre 300 persone
ai margini del Forum sociale decentralizzato a Bamako (le altre sessioni erano
a Caracas e a Karachi), altro non è che lo sforzo di aggiungere all’analisi delle
grandi questioni umanitarie una dimensione di alternative e strategie. Il Fo-
rum mondiale delle alternative, che ha intrapreso questa iniziativa, ha orga-
nizzato a Nairobi 10 attività differenti basate sull’appello.

Infine, l’Assemblea dei movimenti sociali, che si incontra
all’interno dei Forum ormai dal 2002, sta redigendo un docu-
mento che non è del Forum ma è creato dai movimenti presenti
nel Forum e propone una serie di azioni comuni. È stato così
anche a Nairobi, dove l’assemblea ha visto l’importante parte-
cipazione dei movimenti africani che hanno espresso delle for-
ti opinioni e rivelato un’elevata capacità di analisi.

Tutto ciò risponde alla domanda: “Come passare dalla co-
scienza collettiva alle azioni collettive?” La realtà, senza dub-
bio, non cambia solo aumentando la consapevolezza, anche se
questa è indispensabile, ma anche tramite la costruzione di
nuove relazioni di potere. Concentrare le forze è indispensabile
per ottenere questo effetto. In diversi paesi latinoamericani, l’e-
sperienza dei movimenti sociali è stata convincente per batte-
re il progetto ALCA o per opporsi alle privatizzazioni. Espe-
rienze simili si sono avute in Africa e in Asia. Come già detto,
uno degli effetti concreti dei Forum è la creazione delle reti,
che sono naturalmente orientate all’azione.

Molte attività devono ancora essere realizzate per il futu-
ro. La prima è l’aumento della coscienza collettiva, non solo a

livello geografico e nei vari settori sociali ma anche dal punto di vista qualita-
tivo. Non è abbastanza riconoscere e condannare da un punto di vista etico gli
eccessi e gli abusi del capitalismo. Bisogna arrivare alla consapevolezza che è
la logica stessa del sistema capitalistico che porta a queste conseguenze. Lo stan-
no piano piano comprendendo le vittime, ma è un processo che non può esse-
re imposto dall’esterno, perché viene rivelato solo da un’analisi interna.  

In secondo luogo, per il futuro è necessario comprendere quale sia l’altro
mondo possibile. Altrimenti resta un’idea molto generosa, ma senza contenu-
to. Molto deve essere ancora ottenuto in quest’ambito dai partecipanti ai Fo-
rum, che devono ancora compiere un serio lavoro di concretizzazione. Non si
tratta di arrivare con una dottrina da imporre, ma di sistematicizzare la con-
sapevolezza generale e le principali aree d’azione. 

Possono essere indicati quattro orientamenti di base, che poi corrispon-
dono ai principi fondamentali della realtà umana:

Quattro i principi
base per il futuro:
1] utilizzo
sostenibile delle
risorse naturali; 
2] predominanza
del valore d’uso
sul valore di
scambio;
3] piena democrazia
partecipativa 
in politica;
4] interculturalità
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AL CUORE DELL’AFRICA, SOTTO UN SOLE COCENTE E UNA LUCE ABBAGLIANTE nel momento fi-
nale del Forum mondiale sociale che si tiene qui a Nairobi in Kenya, sento il
bisogno di lanciare con forza il grido di allarme sugli Epa (Accordi di partne-
rariato economico) che ho ascoltato qui al Forum.

In queste giornate sia i rappresentanti contadini dell’Africa occidentale (ol-
tre 30  milioni di agricoltori), sia le organizzazioni più svariate hanno canta-
to e urlato: “No all’Epa!”; c’è stata perfino una marcia contro gli Epa nel Fo-
rum. Eppure molto italiani non sanno proprio di cosa si tratta. Pensano forse
all’epatite! Eppure è una questione molto grave che toccherà la vita di milioni
di africani!

MI domando: ma perché la stampa non parla di queste cose? Perché non
aiuta il popolo italiano a capire , a informarsi?

Che cos’è l’Epa? E’ il nuovo trattato di parternariato economico che l’U-
nione europea sta preparando con l’Africa dei paesi Acp (Africa, Carabi e Paci-

di Alex Zanotelli
Missionario comboniano. Dopo 10 anni nella baraccopoli di Nairobi [Kenya] 
attualmente svolge la sua azione spirituale e sociale nel rione Sanità a Napoli
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UN APPELLO PER FERMARE L’EPA, UN ACCORDO NEL SETTORE AGRICOLO CON CUI L’EUROPA STA PER STRANGOLARE L’AFRICA

Inguaribili
COLONIZZATORI
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fico, ndr) che rimpiazzerà il trattato di Cotonou che regge le relazioni econo-
miche con i paesi impoveriti.

Con l’Epa l’Africa sarà divisa in quattro regioni. Molto discutibili queste
divisioni che sembrano riflettere interessi nostri più che logiche del mercato
africano. Scopo fondamentale dell’Epa è la liberalizzazione economica: gli sta-
ti africani infatti non potranno più imporre tariffe nelle importazioni. 

Questa costituirà una grossa perdita per gli stati africani che ottengono
dal 10  per cento al 60 per cento delle proprie entrate annuali da queste tarif-
fe. L’Epa avrà conseguenze devastanti per i produttori locali che non potranno
competere con i prodotti agricoli importati che vengono svenduti (dumping) sul
mercato locale. 

Ricordiamo che gli agricoltori europei ricevono 50 miliardi di euro all’anno
come sovvenzioni per cui possono svendere i loro prodotti agricoli in un’Afri-
ca che rimane al 70 per cento agricola. L’Africa dovrà assistere impotente al-
l’invasione dei prodotti agricoli europei. 

Questi sono accordi capestro per l’Africa nera già oggi così dissanguata!
Da questo Forum mondiale arriva oggi con forza il grido dell’Africa che non
ne vuole sapere dell’Epa.

Questa è la gente ma è chiaro che i governi africani la pensano diversamente
e sono tentati di firmare. Abbiamo infatti solo pochi mesi a disposizione, per-
ché l’Epa verrà formato entro il primo gennaio 2008. Per cui questi sono mesi
fondamentali. Chiedo che tutte le forze sane di questo paese con le forze mis-
sionarie che operano in Italia e in Europa si mettano insieme e lancino con for-
za una campagna contro l’Epa (una campagna lanciata lo scorso anno dall’ Aefjn
(Accesso ai farmaci in Africa, ndr) che ha la propria sede a Bruxelles). Ma non
sarà facile, il tempo è breve.

Ma è quest’Africa che soffre, questi volti bellissimi di bambini neri, mera-
vigliosi destinati al macello che mi spingono a scrivere e ad impegnarmi. 

Chiedo al governo Prodi che specifichi la propria posizione ufficiale su que-
sti Accordi di partnerariato economico.

Chiedo ai parlamentari italiani di iniziare una serie di interrogazioni par-
lamentari a riguardo. 

Chiedo ai parlamentari europei di mettersi insieme al di là delle  ideolo-
gie perché si tratta di una catastrofe annunciata per l’Africa se si permetterà
che gli accordi Epa passino. 

Chiedo che tutti abbiano il diritto di vivere.

DA IL MANIFESTO DEL 25 GENNAIO 2007



SENZA DUBBIO LO SCRITTORE

DI RIFERIMENTO, quando
si giudica la nuova let-
teratura latino-ameri-
cana. Il suo romanzo,

La gabbianella e il gatto che le inse-
gnò a volare è un successo mon-
diale, un apologo per i grandi an-
cor prima che per i bambini, ma
lui, Sepúlveda, cileno, cinquan-
tenne, è stato ed è innanzitutto
un militante, un combattente
passionale di tutte le battaglie
etiche del nostro tempo. Da quan-
do era uno dei ragazzi della si-
curezza del Presidente Salvatore
Allende, assassinato nel settem-
bre del ‘73 dopo il colpo di Stato
capeggiato dal generale Pino-
chet a quando, nell’89, con Il vec-
chio che leggeva romanzi d’amore de-
nunciava lo scempio della natu-
ra ferita e conquistava un posto
indiscutibile nella narrativa di
questo fine millennio. Ventotto
edizioni solo in Italia fino ad og-
gi [1998], cammino felice scandi-
to dal coinvolgimento con Green-
peace e da opere come Il mondo al-
la fine del mondo, Un nome da tore-
ro o La frontiera scomparsa, fino al-
la raccolta di novelle Incontro d’a-
more in un paese in guerra dove ha
incominciato a rivelare l’espe-
rienza, mai accennata prima, di

di Gianni Minà
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Luis Sepúlveda racconta il Pinochet 
Dal programma televisivo “Storie”, trasmesso nel 1998 da Rai2

che ha conosciuto sulla sua pelle
“HO BRINDATO A   CHAMPAGNE”



GIANNI MINÀ
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“HO BRINDATO A CHAMPAGNE”

tante ferite fisiche e psicologiche subite per una fede nella militanza politica
e sociale vissuta come etica. L’11 settembre 1990 il feretro di Salvatore Allende
riceveva finalmente, dopo anni, i funerali pubblici. La letteratura di Sepúlve-
da, tanto impastata con la vita del suo paese, con i suoi ideali e con i suoi ec-
cessi, nasce da questo vissuto incancellabile, riassunto in questo servizio del
‘90 quando, prima di Edoardo Frei, era presidente Patricio Elwin

RVM DAL TG2 DELL’11/9/90 DI ALBERTO ZANOTTI

“Ci sono tutti i morti nel Cile, nella memoria della folla immensa che oggi, a di-
ciassette anni dal rogo della Moneda, ha finalmente tributato funerali solenni al Presi-
dente Salvador Allende. Questo lungo addio che per 120 km ha accompagnato i suoi re-
sti, dalla sepoltura semiclandestina a Viña del Mar sulla costa del Pacifico, al mausoleo
costruito per accoglierlo nel cimitero principale della capitale, Santiago, lo ricorda in-
sieme alle mille e mille vittime delle fucilazioni sommarie, agli scomparsi nelle camere
di tortura, agli sgozzati per la strada, ai bruciati vivi dalla ferocia di un colpo di stato
diventato regime e durato fino all’anno scorso. Riconquistata la democrazia, il Cile si
guarda adesso indietro senza più paura o vergogna. Non sono questi funerali di Stato.
Per la prima volta nella storia di un paese sudamericano, un presidente della repubbli-
ca viene calato nella tomba senza gli onori militari. Vi si è opposto Pinochet, che è an-
cora comandante in capo dell’Esercito e ieri ha minacciosamente riunito, all’improvvi-
so, l’intero corpo dei generali. Non li avrebbero comunque mai permessi la famiglia del
presidente, che scomparve combattendo in difesa della costituzione contro il tradimento
dei militari, né i suoi compagni socialisti, insomma nessuno della sinistra democratica.
La rinuncia all’odio non ha cancellato le passioni. Ma il presidente Patricio Elwin, l’in-
tero governo, tutte la massime cariche dello stato sono intervenute alle esequie. E al so-
cialista Salvador Allende, agnostico e massone, l’arcivescovo di Santiago, Carlos Oviedo,
ha rivolto l’estremo saluto della Chiesa cattolica, dalla stessa cattedrale metropolitana.
Nel 1973, l’ attuale capo dello stato era il presidente della Democrazia cristiana e prati-
camente avallò il golpe. Stamani ha voluto comunque parlare davanti al feretro, e ha
detto: “Sono stato un deciso avversario di Unitad Popular, ma sono stato leale alle isti-
tuzioni e al presidente.” E ha poi concluso: “Questo deve essere un giorno di riconcilia-
zione, bisogna dunque riconoscere che la dittatura è stata possibile perché all’azione dei
malvagi corrisposero molti errori dei giusti”.

MINÀ: Luis Sepúlveda, questo è un filmato del 1990. Otto anni dopo, però, Pi-
nochet condiziona ancora la vita del Cile. Che impressione ti fa?

SEPÚLVEDA: A dire il vero, provo una profonda vergogna ad essere nato in quel
paese. Se penso che Pinochet continua ad occupare una posizione di enor-
me potere con quella carica di senatore a vita ereditata da una Costituzio-
ne da lui redatta a sua immagine e somiglianza e se penso alla stessa pre-
senza d’un Consiglio di difesa nazionale che non fa altro che perpetuare le
atrocità legali della dittatura. Poi c’è la complicità della destra cilena che è
una delle destre più cavernicole dell’America Latina e dico “cavernicola”,

perché era una destra illuminata ed ha rinunciato ad esserlo. Niente è più
terribile che rinunciare all’illuminismo. E poi c’è la catena di complicità fra
l’attuale Democrazia Cristiana fino al carattere assolutamente debole, va-
cillante e zoppicante di coloro che oggi militano nelle due espressioni del
partito socialista che ci sono nel mio paese. Insomma, è una situazione ab-
bastanza vergognosa e dolorosa, anche se ci sono grandi settori del popolo
cileno che continuano a resistere e continuano a dire “no!”, pur senza ave-
re i mezzi per esprimere quel “no” deciso all’attuale modello, all’attuale si-
stema

MINÀ: Le tue parole ti indicherebbero come una persona che non ha dimenti-
cato, quasi estrema...

SEPÚLVEDA: Sono una persona che, indubbiamente, non dimentica né perdona,
perché ritengo di non avere il diritto di dimenticare e di perdonare. Al con-
trario, vivo sentendo il dovere di conservare la memoria. Il Cile, l’Argenti-
na, l’Uruguay sono stati i paesi più castigati dalle dittature ed è quindi as-
solutamente necessario che qualcuno, o perlomeno alcune persone, siano
i custodi della memoria, in paesi in cui l’oblio è una ragione di Stato e l’am-
nesia è imposta per decreto. È quindi fondamentale conservare la memo-
ria e conservarla viva e d’altra parte non mi rassegno alla passività con cui
alcuni affrontano la negazione di tutto ciò che abbiamo fatto e non solo ai
mille giorni di Allende, ma ai lunghissimi anni che portarono al trionfo elet-
torale di Salvatore Allende. Sono stati anni di conquiste civili, in cui la ci-
viltà ha fatto grandi passi avanti in America del Sud e tutto questo oggi vie-
ne messo in discussione o viene negato. L’avvento di Allende alla presiden-
za del Cile ha rappresentato la massima espressione della cultura della si-
nistra, intendendo come cultura non solo l’arte, ma anche le forme di espres-
sione che i popoli scelgono e Allende è arrivato alla presidenza in questa al-
tissima congiuntura culturale. Oggi, tutto questo si pretende di negarlo, di
dimenticarlo, così io mi sento come un custode di quella cultura e il mio
grande orgoglio è di essere un rappresentante di quella cultura di sinistra.

RVM DAL TG 3 - SERVIZIO DI ITALO MORETTI

“Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Sono da poco passate le undici. I caccia del-
l’aviazione bombardano la Moneda, il palazzo presidenziale dove Salvador Allende sta
combattendo con coraggio e con coerenza l’ultima simbolica difesa di una democrazia
da tempo malata. Tre ore prima, una marcia militare aveva interrotto i programmi di
Radio Agricoltura per leggere il proclama delle forze armate. Era l’annuncio del colpo
di stato. “Esercito, marina, aviazione e carabineros - diceva il proclama - cominciavano
uniti la storica e responsabile missione di lottare per liberare la patria”. Non vi fu lotta,
bensì repressioni e massacri. Il complotto interno e internazionale durava da anni e ne-
gli ultimi tempi erano maturate le condizioni per l’attacco brutale dei militari. La so-
cietà cilena si era spaccata in due fronti e i partiti non avevano saputo o voluto evitare
quella contrapposizione”.
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“HO BRINDATO A CHAMPAGNE”

MINÀ: Hai detto: “Sono nato in Cile ma sono latinoamericano, intensamente la-
tinoamericano, orgogliosamente latinoamericano”. È stato l’esilio a darti
questo senso di appartenenza e anche questo rigore assoluto?

SEPÚLVEDA: In parte, perché il nostro stesso progetto politico in Cile nasce come
un’espressione profondamente latino-americanista. I mille giorni del go-
verno di Allende costituirono un rapido apprendistato della realtà latino-
americana. Credo che allora capimmo che le frontiere politiche non erano
le frontiere morali, le frontiere politiche non erano altro che impedimen-
ti fisici e che la nostra idea di costruzione di una nuova società superava
quelle frontiere. E poi, naturalmente, l’esilio, il mio lungo vagabondare in
tutti i paesi d’America rese più solida la convinzione di essere un latino ame-
ricano.

MINÀ: Per anni ti sei negato di scrivere di questa esperienza dilaniante e hai det-
to: “La mia vita è divisa in due, c’è la parte della militanza politica e la par-
te dell’avventura. I libri appartengono a questa parte”. Poi, ad un certo mo-
mento della tua vita, questo atteggiamento è cambiato, ma il tuo primo li-
bro “Il vecchio che leggeva romanzi di amore” non aveva neanche la trac-
cia di questa sofferenza.

SEPÚLVEDA: Ho cercato di essere sempre molto pudico per quanto riguarda le sof-
ferenze, perché io sono stato male, sono stato due anni e mezzo in carcere
e i primi sette mesi in un buco immondo, un buco in cui non potevo né
sdraiarmi né stare in piedi, sopportando tutti i giorni i soldati che mi spu-
tavano addosso, che orinavano su di me. Ma ho sempre capito che per scri-
vere di queste cose avevo bisogno di una distanza, di molta distanza e per
ragioni evidenti. Io ho superato tutto questo, perché sono un militante, per-
ché ho un passato di guerrigliero che mi ha reso molto forte, ma ci sono mi-
gliaia di compagni che non l’hanno superato e per rispettare le ferite di que-
sti compagni sono stato molto restio ad affrontare questi argomenti. Per
esempio, la mia attuale moglie, che è stata la mia prima moglie, è stata una
“desaparecida”, scomparsa per quasi mezzo anno, subendo tutti gli orrori
che si possono infliggere ad una persona. Un giorno fu data per morta e get-
tata in una grande discarica dove si getta la spazzatura di Santiago con al-
tre cinque compagne morte. Come nella vecchia leggenda della fenice, ri-
nacque da quelle ceneri, trovò la solidarietà di alcune persone che l’aiuta-
rono a rimanere in clandestinità finché non riprese i contatti con i suoi com-
pagni, con i vivi. Naturalmente questo è materiale per un enorme roman-
zo, ma allo stesso tempo so che in una clinica di Copenaghen ci sono più di
cento donne che non sono riuscite a superare quel trauma e in nome di quel-
le cento donne preferisco trattare questo tema con grande pudore, perché
la nostra cultura, la mia cultura di sinistra è la cultura della responsabilità
sociale.

RVM SPECIALE TG 1 DELL’11/9/1983 DI ALBERTO LA VOLPE

“Queste sono le immagini del bombardamento al palazzo della Moneda, la sede del-
la presidenza della Repubblica. Sono le immagini riprese dall’Hotel Carrera, che si tro-
va di fronte al palazzo della Moneda. Le prime vittime dell’opposizione, della resisten-
za. Attenzione adesso: questa è l’autoambulanza nella quale viene deposta la salma del
presidente del Cile, Salvador Allende, ucciso nel palazzo della Moneda”.

MINÀ: Mi hai detto: “Io avevo l’animo per resistere perché sono stato guerri-
gliero”. Quando?

SEPÚLVEDA: Io ero un militante del Partito Socialista del Cile, in una frazione che
si chiamava Esercito di Liberazione Nazionale, i terribili “Elenos”, perché
le nostre iniziali erano ELN. E quando gli Elenos entravano nella discussio-
ne politica e in azione, l’anima della politica sinistra veramente tremava. I
compagni più simili per organizzazione e per affinità di idee erano i mili-
tanti della Sinistra Rivoluzionaria in Cile, l’ELN “Tupac Amaros” in Uruguay,
l’ERP in Argentina ed alcune altre forze guerrigliere che cominciavano a na-
scere anche in Colombia con una sigla diversa e in Venezuela. C’eravamo
lanciati alla lotta armata per una vocazione latino-americanista e forse an-
che perché intuivamo che il socialismo, così come si stava applicando nei
paesi dell’Est europeo, non era quello che noi chiedevamo. Così pensavamo
che il nostro ruolo d’avanguardia avrebbe potuto aprire una strada propria.
L’ELN [gli “Elenos” del partito socialista] era entrata decisamente nella guer-
riglia boliviana dopo la morte del Che, dopo quella di Coco Peredo prima e
successivamente di Inti. C’eravamo lanciati, ad esempio, nella campagna del
Teoponte, che era guidata dall’ultimo membro della dinastia guerrigliera
dei fratelli Peredo, Chato Peredo. Insomma, si erano impegnate ed erano mor-
te grandi figure: Elmo Catalan, un formidabile giornalista caduto nelle guer-
riglie boliviane; Tirso Montiel, ufficiale della polizia cilena, un ufficiale dei
“carabineros” che aveva abbandonato tutto per unirsi a quell’esperienza di
guerriglia; Augustin Carrillo carissimo compagno, uno sportivo che era sta-
to campione paramericano dei pesi welter, titolo per altro vinto sconfiggendo
un nordamericano, il che per noi era molto importante. Si era unito anche
lui alla guerriglia ed era morto là; Sosi Gonzales una ragazza formidabile.
Insomma, avevamo lasciato molto sangue in Bolivia. Io avevo partecipato
brevemente a due scaramucce armate della guerriglia in Bolivia, ormai era
troppo tardi c’era poco da fare. Così eravamo ritornati in Cile per far fron-
te agli impegni politici che ci aspettavano in Patria.

MINÀ: Che mestiere faceva tuo padre?
SEPÚLVEDA: Era un militante comunista, proprietario di un ristorante. Nel risto-

rante di mio padre mangiavano molti giornalisti. Era il ristorante dei gior-
nalisti, così un giorno gli riuscì di farmi entrare a scrivere in cronaca nera,
la “cronaca rossa”, come la chiamavano. È stata una grande scuola perché
dovevo andare tutte le sere in questura e in cambio di qualche suggerimento
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per l’ippica, per le corse dei cavalli, mi permettevano di montare sulla vo-
lante e quindi vedevo gente sgozzata, gente assassinata nel peggiore dei mo-
di, morti e poi dovevo tornare a scrivere la mia cronaca prima delle tre del
mattino, quando chiudeva la redazione. Lì c’era un uomo che era una leg-
genda, Zulita, il caporedattore. E la leggenda diceva che quell’uomo non dor-
miva mai...

MINÀ: Come tutti i capi di redazione...
SEPÚLVEDA: Si diceva che bevesse venti litri di caffè al giorno e che fumasse cen-

to sigarette ed effettivamente puzzava terribilmente di caffè e di tabacco.
Quest’uomo prendeva la mia cronaca e commentava: “Questa è merda, è
letteratura qui devi scrivere da giornalista” e significava rifare il pezzo una,
due, tre volte. È stata una grande scuola, una buona scuola.

MINÀ: E il premio Casa de Las Americas arrivò nel ‘70 perché?
SEPÚLVEDA: Nel ‘69, io scrivevo racconti e scrivevo per la radio e anche lì gli ami-

ci sono sempre stati importanti nella mia vita, molto importanti. Avevo un
amico che era mio professore e un giorno prese i miei racconti e senza av-
vertirmi li mandò al concorso della Casa de Las Americas, a Cuba

MINÀ: Che è l’istituzione letteraria più prestigiosa del continente. È incredibi-
le, ma un’isola dei Caraibi ha l’istituto culturale più prestigioso 

SEPÚLVEDA: Enorme, enorme naturalmente. Vincere il premio Casa dell’Asame-
ricas per i latino americani equivaleva quasi a una consacrazione come scrit-
tore. Ebbene, quando ricevetti la notizia che avevo vinto...

MINÀ: Con quale novella hai vinto?
SEPÚLVEDA: No, con un libro di racconti brevi intitolato: “Cronaca di Pietro Nes-

suno”. Un libro molto militante, molto combattivo, molto rosso.
MINÀ: Prima hai accennato al tuo coinvolgimento con quella che è stata la gran-

de speranza democratica e progressista del Cile. Sei stato una delle guardie
del corpo di Salvator Allende, quel gruppo di giovani che lo contornava sem-
pre, non lo lasciava mai solo. Quanti eravate?

SEPÚLVEDA: Quando Allende salì al governo, il Movimento della sinistra rivolu-
zionaria, il MIR, preparò un gruppo di 36 dei migliori compagni che dove-
vano essere la sua guardia personale. Era un modo per dare a noi socialisti
il tempo di organizzare autonomamente la guardia del presidente. Io en-
trai nella guardia di Allende quando i socialisti diedero il cambio al Movi-
mento della sinistra rivoluzionaria

MINÀ: Il Mir era l’estrema sinistra?
SEPÚLVEDA: Era la sinistra più radicale, ma era molto sensata, molto coerente. Il

MIR non si allontanò mai dalle grandi direttrici del progetto cileno, il MIR
praticava una sana critica dall’interno. Non sono mai stato un militante del
MIR, ma ho una grande ammirazione per i compagni del Movimento. Nel-
la guardia arrivammo ad essere cento, centoventi uomini

MINÀ: Io ho un brano di intervista che Roberto Rossellini fece con Salvador Al-
lende che, tra l’altro, denuda tutti i pregiudizi e tutte le montature fatte

sulla politica di questo presidente e sul pericolo che, in teoria, rappresen-
tava per la democrazia vista dal punto di vista occidentale

RVM INTERVISTA A SALVADOR ALLENDE DI ROBERTO ROSSELLINI - SANTIAGO DEL CILE 1971
“D.: Voi tentate una rivoluzione legalitaria, cioè in piena osservanza delle regole

democratiche, che tanti altri movimenti rivoluzionari, disprezzano. In generale, per l’o-
pinione pubblica, per l’uomo della strada, quando si dice marxismo, si dice anche dit-
tatura del proletariato. Perché voi siete differenti?

R.: Penso che, per quanto riguarda l’uomo della strada, sia così. Coloro che hanno
letto un po’ i teorici del marxismo sappiamo, o sanno - perché io non sono un teorico del
marxismo, io sono un politico che ha imparato con la lotta, senza mai smettere di leg-
gere, perché ritengo che non ci sia azione rivoluzionaria senza teoria rivoluzionaria - per-
fettamente che ogni Paese ha la propria realtà. Di fronte a questa realtà, è necessario
usare le tattiche con un fine strategico ben definito. Inoltre, come si intende la rivolu-
zione, dal punto di vista sociologico? Nel senso che una classe sociale, minoritaria, per-
de dalle mani il potere e questo potere passa nelle mani di un’altra classe sociale, che è
quella maggioritaria, quella che è stata oppressa politicamente e sfruttata economica-
mente. Le posso dire, in tutta coscienza, che in Cile è accaduto proprio questo. I settori
tradizionali della plutocrazia cilena sono stati sconfitti dalla Democrazia Cristiana nel
1964: e non si può paragonare un governo della Democrazia Cristiana con il governo
tradizionale della destra. Ma noi abbiamo prospettato al Paese di voler fare una rivolu-
zione per le vie legali: non abbiamo mai detto che saremmo stati la sinistra del sistema.
Abbiamo detto che avremmo cambiato il regime capitalista per aprire la strada al so-
cialismo, perché sappiamo benissimo che il socialismo non si impone per decreto”

MINÀ: Perché contro un uomo così decente, si organizza un colpo di stato così
infame?

SEPÚLVEDA: Proprio per l’importanza che aveva il progetto cileno, l’importanza
di quella rivoluzione cilena e gli effetti moltiplicatori che poteva avere nel
resto del paesi d’America. Salvador Allende era un uomo che capiva perfet-
tamente il rapporto dialettico tra la teoria e la pratica, tra sviluppo della so-
cietà e sfide immediate o a lungo termine. L’idea di Allende non era la pre-
sa del potere, l’assalto al palazzo d’Inverno e “tutto il potere ai soviet” no:
era di porre le basi obiettive per la costruzione del socialismo, senza l’in-
tervento di una rivoluzione violenta. Allende credeva nella capacità demo-
cratica, nell’intelligenza del popolo cileno e nell’enorme cultura del nostro
popolo, che non è casuale, perché è una cultura che abbiamo ereditato da-
gli anarchici di tutta l’Europa che vennero in Cile agli inizi del secolo. Ab-
biamo ereditato dalla migliore intellettualità spagnola giunta in Cile dopo
la guerra civile, erano gli intellettuali sconfitti della repubblica spagnola e
poi l’esperienza di un movimento sociale fortissimo e di un movimento ope-
raio fortemente radicato che partecipava a tutte le decisioni riguardanti il
complesso della società. Nel 1968 [perché il nostro ‘68 fu altrettanto, se non
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più interessante, di quello francese] riuscimmo ad ottenere una riforma del-
la scuola che adattava l’istruzione alla realtà del paese e la partecipazione
dei sindacati fu allora parallela a quella delle organizzazioni studentesche.
Insomma Allende rappresentava la sintesi di una intera cultura di classe e
di tutta la cultura politica di un popolo e questo modello era esportabile.
L’esempio del processo cileno si sarebbe moltiplicato e sarebbe stato segui-
to da altri paesi, quindi la ragione profonda della cultura degli Stati Uniti,
quella decisione personale di Kissinger che “costi quel che costi bisogna ro-
vesciare Allende”, derivava da un’analisi abbastanza esatta del Dipartimento
di stato americano che aveva capito il pericolo che la rivoluzione cilena rap-
presentava per gli interessi della destra e dell’imperialismo nordamericano.

MINÀ: Così quest’uomo mite, quest’uomo profondamente democratico, fu ab-
battuto in questo modo. Queste immagini sicuramente ti risveglieranno
profonde ferite e qualche dolore...

RVM SERVIZIO DI ALBERTO LA VOLPE . PROCLAMA DELLA GIUNTA MILITARE

“Tenendo presente: 1] la gravissima crisi econo-
mica, sociale e morale che sta distruggendo il paese, 2]
l’incapacità del governo di impedire l’attuale caos, 3]
il costante incremento dei gruppi armati paramilita-
ri organizzati dai partiti di Unità popolare che porterà
ad una guerra civile, le forze armate del Cile afferma-
no che: a- il Presidente della Repubblica deve rimettere
il suo mandato nelle mani delle forze armate, b- i mi-
litari sono uniti per liberare la patria dal giogo marxi-
sta, restaurare l’ordine e l’istituzionalità, c- i lavorato-
ri possono essere sicuri che le conquiste fondamentali
saranno mantenute, d- la stampa, radio e tv di Unità
popolare dovranno immediatamente essere sospese al-
trimenti le sedi saranno bombardate, e- il popolo del Ci-
le dovrà rimanere a casa per evitare vittime innocenti. 

Firmato: generale Augusto Pinochet Ugarte, co-
mandante in capo dell’Esercito, ammiraglio Josè Tor-
ribio Merino Castro, comandante in capo della Mari-
na, generale Gustavo Leigh Guzman, comandante in ca-
po dell’Aviazione e generale Cesar Mendoza Duran, di-
rettore generale dei “Carabineros” del Cile.”

MINÀ: Quasi grottesco. Per difendere la democrazia, si abbatte la democrazia?
SEPÚLVEDA: Sì, comunque ogni volta che vedo queste immagini, il mio primo pen-

siero va alla gioia di sapere che almeno due di quei figli di puttana sono già
morti. Ricordo quella mattina che fu molto intensa. Erano quattro o cinque
giorni che non dormivo, perché ero il responsabile politico e militare del-

l’impianto dell’acqua potabile di Santiago. La destra, le forze fasciste di un
movimento che si chiamava “Patria e libertà”, con la piena complicità di al-
cuni settori dell’esercito, avevano tentato di farlo saltare per lasciare tutta
Santiago senz’acqua. Eravamo tutti molto stanchi. Da una radio che aveva-
mo [si chiamava Radio Panamericana], sentimmo la notizia che si era sca-
tenato il golpe militare. Ricordo che quella fu l’ultima occasione nella qua-
le mi incontrai con dei carissimi compagni che morirono quello stesso gior-
no o nei giorni successivi. Tentammo di raggiungere i posti di combatti-
mento che c’erano stati assegnati, che erano le cinture industriali, cinture
sindacali molto ben organizzati, e che rappresentavano un tentativo di crea-
re immediatamente una retroguardia a Santiago che ci permettesse di re-
sistere. Ma la barbarie militare che ci piombò addosso era completamente
al di fuori delle nostre previsioni e dei nostri calcoli. La resistenza dei pri-
mi giorni fu una resistenza eroica, si è detto e scritto molto poco a riguar-
do. Ci furono delle brutalità terribili: io stesso fui testimone di un massa-
cro in un ospedale, l’ospedale Vargas Luco del comune di San Miguel, il co-
mune rosso di Santiago. Quando arrivammo per evacuare la banca del san-
gue, per salvare la banca del sangue, per avere sangue per i nostri feriti, ci
trovammo davanti all’orribile spettacolo di medici, infermieri e pazienti che
erano stati fucilati. Fu una carneficina smisurata, smisurata. 

RVM TG3 DI ITALO MORETTI

“Santiago, davanti allo stadio nazionale, una delle più affollate prigioni del mon-
do. Le guardie delle forze armate cilene, trattengono una moltitudine disperata. In fila,
in un’attesa dolorosamente inutile, giovani donne, anziani genitori, si interrogano sul-
la fine dei loro mariti, dei loro figli. “Non so niente di mio figlio, da martedi non so nien-
te” ci dice in lagrime questa signora. “Mio figlio studia all’università tecnica, lo hanno
preso martedi. Da allora non ho più sue notizie”. Insieme con il tecnico Francesco Du-
rante, ho raccolto queste voci di dolore e di protesta, davanti allo stadio nazionale di San-
tiago del Cile, alle ore diciassette di domenica, 23 settembre.”

MINÀ: Eppure l’occidente la chiama democrazia anche se, ancora oggi, è ostag-
gio di Pinochet. C’è molta ipocrisia quando si giudica l’America Latina?

SEPÚLVEDA: Indubbiamente c’è un doppio metro di giudizio, una doppia mora-
le. Perché? Cosa si loda oggi del Cile? Non si loda il ritorno ai valori demo-
cratici, si loda il successo di un modello economico che è stato possibile so-
lo sotto le dittature, un paese in cui sono state annullate tutte le conquiste
sindacali e dove i sindacati sono stati vietati. Un paese in cui oggi, 1998, non
esiste il contratto di lavoro, un paese retto dal darwinismo economico. In-
somma è una democrazia molto relativa, una democrazia su cauzione.

MINÀ: Vorrei ritornare un momento all’assalto della Moneda fatto dai militari
di Pinochet. Quel giorno dov’eri? Tu mi hai detto: “Non ero proprio in città,
ero addetto alla difesa dell’impianto dell’acqua...”
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SEPÚLVEDA: Sì, ero responsabile della sicurezza dell’impianto di acqua potabile
che riforniva tutta la città di Santiago, un luogo chiamato Vizcachas. Era-
vamo un pugno di compagni molto male armati, avevamo qualche fucile e
poche pistole che erano giunte in una cassa inviata una volta da Fidel Ca-
stro come aiuti. Anche se la destra internazionale e quella cilena parlava-
no di uno sbarco di armi mostruoso, si trattava solo di tre casse di pistole,
alcune delle quali non funzionanti. Io ebbi la fortuna di riceverne una che
aveva il calcio bianco, come di madreperla, mi piaceva vantarmi e dicevo
spesso che era una delle pistole che aveva il generale Patton durante lo sbar-
co in Normandia. Quell’arma aveva un nome, si chiamava “Catalina”. Co-
munque difendevamo l’impianto dell’acqua potabile dagli attacchi conti-
nui dei gruppi fascisti. C’era un’organizzazione, in Cile, chiamata “Patria
e libertà”, che godeva della piena collaborazione dell’esercito, della polizia
e di tutti i settori che stavano complottando contro il governo costituzio-
nale di Allende e se Santiago non l’avessimo difesa noi, non l’avrebbe dife-
sa nessuno e sarebbe rimasta sicuramente senz’acqua. Tentarono anche mol-
te volte di avvelenare l’acqua che partiva dalle tubazioni dell’impianto per
la sua distribuzione in città. Noi eravamo un gruppo molto piccolo e dove-
vamo lottare tutte le notti per assicurare l’acqua alla città. Noi non aveva-
mo cercato quella situazione di violenza, stavamo difendendo la vita di mi-
gliaia di persone in quella città che, se fossero rimaste senza acqua o se l’ac-
qua fosse stata avvelenata, sarebbero semplicemente morte. L’impianto sor-
geva vicino ad un grande parcheggio dove c’erano i camionisti in sciopero
finanziati dai nordamericani, ovviamente dalla CIA. I trasportatori, curio-
samente, erano parcheggiati in un luogo che si chiamava “la Cartiera”, una
fabbrica che apparteneva ad un ex presidente, Jorge Alessandri, uno dei ci-
vili più coinvolti con i militari, che bussava alle caserme e diceva: “Bisogna
finirla, bisogna rovesciare Allende, bisogna scacciare il comunismo dal pae-
se”. Tutta la destra, la reazione, i nordamericani erano chiaramente legati
fra loro e forse quelli che più soffrivano di questo senso di impotenza era-
vamo noi, quel pugno di uomini incaricati di difendere un impianto di ac-
qua potabile, così come c’erano altri compagni che avevano il compito di
difendere, per esempio, i distributori di benzina. Ogni notte cercavano di
incendiare i distributori e non li proteggevano né i poliziotti né i militari,
ma i membri della Gioventù Comunista o l’ELN socialista, o i compagni del
MIR. Che non dormivano perchè facevano la guardia di giorno e di notte,
mobilitati per difendere quello che bisognava difendere, quello che per-
metteva al Paese di continuare ad andare avanti.

MINÀ: Allende la democrazia l’aveva conquistata per via elettorale?
SEPÚLVEDA: Con le elezioni, naturalmente. Quando il 4 settembre del 1970 Al-

lende arrivò al governo, fu il primo a parlare molto chiaramente. Disse: “Non
sognate di aver raggiunto il potere. Abbiamo conquistato una parte del po-
tere, il governo, chissà se riusciremo ad arrivare alla fine di questa impre-

sa solo con questa parte. Bisogna cercare di arrivare anche ad altri settori
del potere”. E dove trovava Allende il maggior sostegno? In noi, nei giova-
ni. Per la prima volta nella storia del Cile, il 4 novembre 1970, quando Al-
lende aveva assunto la presidenza, non parlò dal Parlamento, né dal Palaz-
zo della Moneda, il palazzo presidenziale e nè dal Congresso. Parlò invece
dalla Casa della Federazione degli studenti del Cile, una casa antica, piena
di bandiere rosse, piena di storie e di sacrifici e fu un segnale, come se aves-
se detto: “Conto su di voi, siete il grande capitale di questo paese”, per por-
tare avanti quel bellissimo sogno che furono i mille giorni di Allende.

MINÀ: Tua moglie si chiama Carmen Yanez. Cosa faceva quel giorno, dov’era?
SEPÚLVEDA: L’11 settembre del ‘73 Carmen era molto impegnata, perchè era di-

rigente delle Giunte di Approvvigionamento e Prezzi. Erano organizzazio-
ni di “pobladores” [abitanti delle periferie], di studenti che dovevano di-
stribuire razionalmente quel poco che avevamo nel mercato, cercando di
evitare i grandi accaparramenti di generi alimentari. C’era di tutto, ma tut-
to era nascosto. La destra si era adoperata molto bene per riempire enormi
cantine dove si bruciavano i tubi di dentifricio e le saponette, nel mercato
non c’era quasi nulla. Era un altro modo di fare pressione sulla gente. Car-
men era molto impegnata in questo lavoro e seppi dopo che era anche en-
trata in una specie di struttura militare della sua organizzazione politica.
Aveva, tra l’altro, partecipato a qualche azione nei giorni 11, 12 e 13 settembre

MINÀ: Come fu catturata tua moglie?
SEPÚLVEDA: Fu catturata in casa qualche tempo dopo. Avevamo un figlio che ora

è adulto, ha 26 anni, è musicista, che all’epoca era molto piccolo, aveva so-
lo un anno e mezzo. Fu strappata violentemente dal letto assieme al bam-
bino, la portarono via dalla casa, che fu totalmente distrutta, picchiarono
anche i suoi genitori e la fecero sparire. Scomparve per più di sei mesi in
uno dei posti più terribili, Villa Grimaldi, dove vi era il concentrato di sa-
dici più grande e feroce mai visto in America Latina. A Villa Grimaldi ef-
fettuavano torture tutti e tre i corpi delle forze armate cilene, la polizia e
qualsiasi entusiasta del sadismo passasse di lì, poteva praticare ogni gene-
re di abuso sui prigionieri presenti. Per ogni dieci persone passate da Villa
Grimaldi, otto scomparvero definitivamente, non furono mai più trovate.
Le testimonianze dell’orrore compiuto dentro questo edificio erano tali, che
una delle prime misure adottate dalla dittatura, prima di consegnare il go-
verno ai civili, fu di cancellarne l’esistenza. Oggi non esiste, c’è solo il ter-
reno su cui sorgeva. Si sono pure preoccupati di fare sparire le mura, per
evitare che qualcuno potesse trovare tracce di sangue che permettessero di
identificare qualche persona con il test del DNA.

MINÀ: Come si è salvata tua moglie?
SEPÚLVEDA: Mia moglie si è salvata perché era molto forte. Lei è sempre stata mol-

to discreta quando se ne è parlato, ma c’è una giornalista straordinaria, Mar-
cia Scanderberry, che è stata prigioniera assieme a lei e che mi ha raccon-
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tato, anni dopo, dell’estremo coraggio di mia moglie. Era la compagna in-
fatti, che aveva l’ABC della lotta clandestina ben impresso in testa, era la gran-
de consigliera che invitava a non parlare mai: “Se ti lasci scappare anche
soltanto una parola, sei condannato perché ti spremeranno fino a tirarti fuo-
ri tutto quello che sai”. Era la compagna che cantava, che consolava, che si
preoccupava per le altre e che faceva loro capire sempre che se erano lì, se
erano state violentate e orribilmente torturate, era per qualcosa, qualcosa
di molto bello e quel qualcosa le rendeva sempre più preziose e dignitose
delle canaglie, dei torturatori che avevano abusato di loro. E finalmente un
giorno la ritennero morta e la caricarono su un camion assieme alle spo-
glie di altre compagne. Gettarono quei corpi, e tra questi anche quello di
mia moglie che credevano morta, in una discarica di Santiago, lì nuda si
rialzò ed ebbe la fortuna di incontrare uno di quegli uomini generosi che
si trovano ovunque, che era il custode della discarica. Un uomo che viveva
in mezzo alla spazzatura e che improvvisamente lì, in mezzo alla merda,
aveva trovato un fiore ancora vivo. La prese, la protesse e le disse: “Non di-
re nulla io ho capito tutto, ti aiuterò e ti porterò dove tu vorrai, ma ora tran-
quilla, riposati”. E lo fece, riuscì a portarla a casa dai suoi genitori, natu-
ralmente tutto nella segretezza più assoluta perché era una sopravvissuta
dell’orrore e c’era l’ordine di ucciderla dovunque la trovassero. Era una te-
stimone scomoda

MINÀ: Hanno mai pagato queste persone?
SEPÚLVEDA: Qualcuno di loro è caduto, credo che lo dobbiamo molto ai ragazzi

del Fronte Patriottico Manuel Rodriguez, perché una parte delle loro azio-
ni fu dedicata a questo. Dirò una cosa che può sembrare terribile, ma ogni
volta che ho saputo che uno di quei figli di puttana era caduto crivellato di
colpi a Santiago, ho sempre aperto una bottiglia di champagne e ho brin-
dato felice. “Uno di meno!”

MINÀ: È molto feroce questo...
SEPÚLVEDA: Certo che è feroce, ma anche quello che hanno fatto a noi è stato fe-

roce. Questa gente rappresenta la scoria, la feccia dell’umanità e non si è
mai preoccupata di chiedere perdono alle sue vittime. Tutto il contrario,
anzi e questa storia è tanto nera e tanto sporca, che solo ora si stanno av-
viando delle indagini sulla ricchezza di queste persone che sono state coin-
volte nelle torture. Si impadronivano delle proprietà dei “desaparecidos”,
anche delle piccole cose, piccoli oggetti sacri come una fede nuziale, una
catenina avuta in regalo da bambino o le fotografie. Sai, per esempio, il gran-
de dolore della vedova di Salvador Allende, Hortensia Bussi, è rappresenta-
to dal fatto che quando parla con i suoi nipoti, non può mostrare loro in
casa la figura di Allende, perché non le hanno lasciato nulla, nemmeno una
fotografia. E ha sempre detto: “Quanto mi piacerebbe poter dire a uno dei
miei nipoti: prendi, questa è una cravatta di tuo nonno che è stato il presi-
dente del Cile, questa è una camicia di tuo nonno...”.

La memoria di Allende è stata cancellata fino a questo punto. Non hanno la-
sciato assolutamente nulla che potesse testimoniare che questo grande uo-
mo è passato nella nostra vita

MINÀ: Questo sentimento misto a rabbia, mi pare che tu, una volta, lo hai espres-
so pubblicamente quando ti stavano per premiare come “cittadino illustre”
nella tua città. Qual è?

SEPÚLVEDA: Tovalle
MINÀ: Ho letto qualcosa su questo episodio
SEPÚLVEDA: Sì, fu un’occasione memorabile. Io sono nato lì per puro caso, ma i

cileni sono molto cerimoniosi e decisero di dichiararmi “figlio illustre”. Mi
invitarono, andai e la prima cosa che dissi...

MINÀ: In che anno?
SEPÚLVEDA: Nel ’92. La prima cosa che dissi fu: “Guardate che non voglio para-

te”, perché si fanno parate in qualsiasi occasione, ma insistettero: “I mili-
tari devono sfilare” e io: “No, non voglio parete militari”. “Allora la polizia”,
“No, non voglio nemmeno la sfilata della polizia” e alla fine trattammo, per-
ché ci doveva essere per forza una parata, e così sfilarono i pompieri. Era-
no soltanto in otto, sfilavano su e giù in una parata interminabile, ma al
momento della consegna del premio, vidi seduto in prima fila una cana-
glia, un assassino, un colonnello che aveva fucilato il direttore dell’orche-
stra del coro dei bambini della città di La Serena. In seguito era stato chia-
rito che quell’uomo non era nemmeno un militante di sinistra, neanche un
simpatizzante, ma bisognava dare una lezione di terrore, perché la ditta-
tura si è cementata nella paura. Bisognava terrorizzare la città e cosa pote-
va causare più sgomento della fucilazione del direttore di un coro di bam-
bini? E pubblicamente, per di più. Era anche responsabile di molti altri de-
litti e così non riuscii a sopportarlo, scesi dal palco e lo cacciai a calci. È bru-
tale, lo so. È brutale quando senti l’impatto del tuo pugno sulla faccia di
una persona, ma non potevo fare altrimenti, perché la presenza di quel ti-
zio lì era un insulto non soltanto per me, ma per tutti i miei compagni, per
tutti quelli che sono morti soprattutto, per la mia compagna e per quei ca-
daveri di ragazze gettate con lei in una discarica e allora come ti compor-
ti? Devi necessariamente agire così.

MINÀ: Leggendo le pagine dei tuoi libri, non traspare questo vissuto così dolo-
roso, che ti porta ad essere così estremo. Dov’eri tu in quei giorni che han-
no catturato tua moglie? Dove eri finito, dopo che avevi difeso per qualche
giorno, l’impianto dell’acqua per tutta la città?

SEPÚLVEDA: Il giorno che catturarono mia moglie, in primo luogo quando l’ave-
vo saputo, ero sprofondato nella disperazione, sapevo di non poter fare nul-
la ma volevo fare qualcosa. Il primo impulso era stato di trovare subito il
luogo dove la tenevano, e nessuno lo sapeva. Il secondo impulso, e arrivai
a parlarne con il cardinale di Santiago Silva Henriquez, era stato invece un
altro: “O lei mi aiuta a trovare mia moglie o io riempio uno zaino di dina-
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mite e faccio saltare in aria il primo reggimento che incontro, compreso me
è chiaro”. Accaddero molte cose. Volevo lasciare un segno, volevo vendicar-
mi e sapevo che l’unica cosa che potevo fare era di prendere una pistola e
spararmi. L’idea del suicidio mi era balenata molto volte pericolosamente,
ma alla fine si era imposto il buon senso, la fiducia di poter dire: “No, un
attimo”, ricordando tutte le situazioni che avevamo vissuto insieme e arri-
vai alla conclusione: “No, un attimo, è la mia compagna. E la mia compa-
gna è forte, la mia compagna sopravviverà” ed è andata così.

MINÀ: Ed è per questo sentimento, per questa atmosfera che si respirava, che vi
siete illusi e quando c’è stato l’attacco dei militari di Pinochet avete per al-
cuni giorni sperato di respingerlo. Avete perfino creduto che stesse arrivando
una colonna dei militari comandata dal generale Prats, che era dalla vostra
parte?

SEPÚLVEDA: Ci siamo illusi in molte occasioni e questa fu una delle tante, ma non
era un’illusione che nasceva semplicemente da noi. La resistenza, quella im-
pegnativa, durò pochissimo, tre, quattro giorni non di più. Dopo quei pri-
mi giorni di resistenza fortissima, mi incontrai con Arnoldo Premun, un ca-
ro compagno che era il capo dell’Esercito di Liberazione Nazionale, mem-
bro del Comitato centrale del Partito Socialista. Mi diede una missione, mi
disse: “Devi andare nel sud del Cile, perché sta venendo il generale Prats con
due reggimenti di soldati leali ad Allende e alla Costituzione”. Allende era
già morto e io gli domandai: “Che prove hai di questo?”, mi disse: ”Lo dice
radio Mosca ogni giorno e non possono mentire, sarebbe una bugia atro-
ce”, ma era una bugia. Molta gente credette a quella bugia e morì per esse-
re andata incontro alle immaginarie truppe del generale Prats.

MINÀ: A te dove ti hanno catturato, invece?
SEPÚLVEDA: Nel sud del Cile a Temuco, in una riserva degli indios Mapuches. Ero

lì ed era stato molto difficile arrivarci, perché era piuttosto arduo eludere
i controlli militari. Ero solo e avevo con me quello che, penso, fosse tutto il
denaro dell’organizzazione. A quel tempo la moneta cilena si chiamava
“escudo” ed era l’equivalente di cento o duecentomila dollari circa.

MINÀ: Dove li avevate raccolti?
SEPÚLVEDA: Questo denaro era frutto della cassa centrale del partito, l’Esercito

di Liberazione Nazionale, che era stata alimentata anche con alcuni espro-
pri. Avevamo recuperato molto denaro, dollari che qualcuno aveva tentato
di far uscire illegalmente dal paese, mentre la polizia nazionale, l’esercito
nazionale, la giustizia nazionale non facevano nulla... Ci occupammo an-
che di recuperare le grandi quantità dei fondi neri che volevano esportare

MINÀ: Allora con questo zaino pieno di denaro, te ne sei andato verso la Pata-
gonia?

SEPÚLVEDA: Quasi al limite della Patagonia. E arrivò anche un momento in cui,
dalle conversazioni con i compagni che incontravo, cominciai a capire che
quell’esercito liberatore del generale Prats non esisteva, era una fantasia mo-

struosa
MINÀ: Ma Prats poi, fu ammazzato in Argentina, facendo esplodere la sua mac-

china, imbottita di dinamite 
SEPÚLVEDA: Esattamente. Fu assassinato con la moglie, per ordine di Pinochet,

in Argentina. Arrivò un momento in cui, ricordo, una mattina presto si sen-
tivano delle voci e mi avevano già avvertito che stava arrivando l’esercito.
Fare resistenza, un uomo solo contro un reggimento, sarebbe stata una stu-
pidaggine, allora bruciai il denaro. Mi dispiacque molto bruciare quell’e-
norme quantità di denaro, devo riconoscerlo, e arrivò l’esercito. Fui preso
prigioniero. Credo di aver subìto tutto quello che hanno subìto i miei com-
pagni, ma si accanirono contro di me, perché quando ti trovavano da solo,
si scatenavano di più di quando ti trovavano in gruppo. Il gruppo, in qual-
che modo, intimorisce sempre un po’. Da lì fui portato in una città chia-
mata Carague e dopo Carague, trasportato e legato in modo molto poco ele-
gante, mi portarono con una jeep, ma sotto, trascinandomi nel fango, e la
soldataglia mi scalciava ogni volta che poteva, mi urinavano addosso e mi
sputava. Da lì, dicevo, arrivai ad un’altra città chiamata Nueva Imperial e
infine nella caserma del reggimento Tucapel di Temuco, dove rimasi sette
mesi in totale isolamento, vivendo in condizioni inumane, dentro un cubo
di un metro per un metro per un metro. Odio la geometria.

MINÀ: Queste sono le immagini di uno dei tanti campo di concentramento sor-
ti a quel tempo in Cile, ventotto anni dopo la fine del nazismo. All’epoca
però c’erano anche i gulag dell’Unione Sovietica. La tua coscienza di socia-
lista e di progressista non è mai entrata in crisi nell’apprendere che nel mon-
do comunista esistevano le stesse repressioni?

SEPÚLVEDA: Io e i miei compagni sapevamo dei gulag, tutti noi compagni sape-
vamo che la cosiddetta esperienza del socialismo reale era una miserabile
statistica e noi avevamo ben chiaro in mente che la nostra strada sarebbe
stata molto diversa, da qui il nostro Guevarismo e il nostro latinoamerica-
nismo. Certamente, capivamo le difficoltà che incontrava la rivoluzione cu-
bana, ma avevamo anche una posizione molto critica nei riguardi di ciò che
consideravamo violazioni delle libertà socialiste.

MINÀ: Vediamo questo filmato: un campo di concentramento in Cile dopo il col-
po di Stato

RVM 
“Ecco, questo è l’ingresso del campo. È evidente che i militari lascino entrare la trou-

pe perché questa è munita di una autorizzazione. Ecco, vedete come mostrano le facce dei
detenuti perché possono essere una prova della loro vita, sono vivi, non sono stati ammaz-
zati. La torretta con la guardia che sorveglia il campo, i prigionieri del campo... Vedete la
macchina come indugia sui volti dei prigionieri. Tutte prove, ripeto, della loro vita.

“Lei era militante di un partito politico?”
“no”
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“Da quando è qui?”
“Dal 19 settembre”
“La sua professione?”
“Ingegnere meccanico”
“Lei era militante di qualche partito politico?”
“Ero simpatizzante della sinistra”
“Da quando è qui?”
“Sono in questo campo dal 10 dicembre. Mi portarono allo stadio nazionale il 13

settembre”

SEPÚLVEDA: Non era l’unico campo di concentramento che esisteva. Di campi co-
nosciuti ce n’erano, oltre a quello che abbiamo visto, chiamato Pisagua, un
altro, sinistro, che si chiamava Ritoce poi c’era quello in cui fui rinchiuso
io che era la caserma di un reggimento, il reggimento Tucapel di Temuco
ed infine c’erano i campi sconosciuti e segreti dove scomparvero migliaia
di compagni, di “desaparecidos”

MINÀ: Quando hai rivisto tua moglie? È venuta a trovarti in prigione o vi siete
visti quando tu sei uscito dalla prigione?

SEPÚLVEDA: No, mi permisero soltanto una volta una visita molto breve, poi mi
portarono dal carcere all’aeroporto. Nell’aeroporto, ad esempio, vidi per l’ul-
tima volta mio padre. Io ho avuto un bellissimo rapporto con lui, siamo sta-
ti grandi amici, non l’ho mai chiamato papà, perchè è sempre stato il vec-
chio amico

MINÀ: Che aeroporto era?
SEPÚLVEDA: Di Santiago
MINÀ: E quando sei arrivato all’aeroporto di Santiago, che ti ha detto tuo pa-

dre?
SEPÚLVEDA: Niente, ma ricordo sempre un suo gesto, perché eravamo divisi da

una parete di vetro e non si sentivano le voci da una parte all’altra. C’era-
no alcuni della mia famiglia: mia moglie, mio padre, mio figlio molto pic-
colo e fu un addio atroce perché non potevamo toccarci. C’era la parete, vo-
levamo toccarci le mani, ma c’era di mezzo il muro e ricordo sempre che
la mia famiglia piangeva, ovviamente, ma mio padre, che aveva un’espres-
sione molto speciale, fece un gesto che a me parve molto insolente, molto
fiero: alzò il pugno. E mentre mi avviavo all’aereo, mi voltai e vidi che ave-
va ancora il pugno alzato e allora pensai: “Stai tranquillo vecchio mio, non
abbasserò mai il pugno”.

MINÀ: Non hai paura che ti dicano che tutto questo è superato dal tempo, che
è una visione ormai antica della realtà, del mondo, della politica?

SEPÚLVEDA: Sì, che ti dicano che questa è pura nostalgia, che non è moderno, che
non è utile, che non è adatto ai nuovi modi di essere

MINÀ: Non è politicamente corretto
SEPÚLVEDA: Già, non è politicamente corretto. Questo l’ho sentito dire tante vol-

te, ma sono certo di una cosa: io so di essere quello che sono, scrivo quello
che scrivo e come lo scrivo, vivo in un certo modo e ho il grande orgoglio
di dire che posso vivere a testa alta. Non c’è nessuno che possa dire: “Luis
Sepúlveda è una canaglia, Luis Sepúlveda ha giocato sporco, Luis Sepúlve-
da non ha pagato i suoi debiti”. Io so vivere solo in una cultura che è la mia
cultura e la mia cultura si chiama di sinistra, la mia etica si chiama etica
di sinistra e questo è il mio grande orgoglio. Quando sento qualcuno che
afferma che la sinistra è morta... Beh, forse, ma io sono vivo, non sono mor-
to.

MINÀ: Perché è finito l’amore con tua moglie e te ne sei andato in Germania?
SEPÚLVEDA: Perché in realtà avevamo due progetti sociali diversi. Immagino che

io fossi molto più impetuoso di lei. Credo che la mia determinazione poli-
tica e quella sorta di conseguenze fino all’estremo, si scontrasse con molti
aneliti, che sono legittimi di chiunque, uomo o donna che sia, perché quan-
do vuoi bene a qualcuno lo vuoi con te, vuoi che viva, vuoi proteggerlo. Inol-
tre, c’erano certi estremi di puritanesimo politico da entrambe le parti, per-
ché eravamo molto giovani. La gioventù non è una scusa, ma è vero che era-
vamo molto giovani e con tutta la ricchezza di conoscenze che avevamo,
per esempio, non abbiamo mai avuto il tempo di fare una seria riflessione
su di noi. La vita era così intensa, che non ci fu il tempo di dire: “Sediamo-
ci, chiacchieriamo, cerchiamo di capire perché stiamo andando su strade
diverse”, sapevamo che stavamo andando nella stessa direzione, ma per stra-
de diverse. C’è uno scrittore che lo ha spiegato molto chiaramente: la no-
stra non è stata vita, è stata una voragine incontenibile ed è arrivato il mo-
mento della separazione, ma con una decisione da compagni: salvare il me-
glio, l’amicizia, la fratellanza e l’affetto. E in realtà ora, quando vedo mia
moglie o quando vedo le compagne come lei che hanno tutte quarantacin-
que, quarantasei, quarantotto anni, vedo le ragazze più belle del mondo,
perché la bellezza che avevano a venti, ventidue anni, è maturata bene, con
misura, come i vini buoni che migliorano con gli anni. Poco tempo fa, do-
ve abito a Gijon, c’era una festa e c’erano quattro compagne, una uruguaiana
e tre cilene, tutte tra i quarantacinque e i cinquant’anni anni. Dopo un po’,
cominciavo a guardarle e pensavo: “Queste ragazze sono più belle di Clau-
dia Schiffer. Sono un compendio di bellezza e di estetica, si muovono con
grazia e in ogni loro movimento c’è un enorme torrente di vita”. È chiaro
che sono donne molto difficili da conquistare, perché, caspita, con l’espe-
rienza che hanno, non sarà il primo idiota a potere sedersi con loro

MINÀ: Hai dovuto ritornare per riconquistarla?
SEPÚLVEDA: Ovviamente
MINÀ: Ti avevano condannato a ventotto anni o ti avevano offerto la possibilità

di andare per otto anni in esilio
SEPÚLVEDA: Sì, prima fui condannato a ventotto anni e poi, grazie ai buoni uffi-

ci di Amnesty International, riuscii a scambiare la prigionia con l’esilio. Teo-
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Le canaglie vivono a lungo, ma un bel giorno muoiono

Necrologio con hurrà

Andiamo a festeggiare
venite tutti
gli innocenti
le vittime quelli che urlano di notte
quelli che sognano di giorno
quelli che soffrono nel corpo
quelli che albergano fantasmi
quelli che calpestano scalzi
quelli che bestemmiano e ardono
i poveri congelati
quelli che amano qualcuno
quelli che non dimenticano mai
andiamo a festeggiare
venite tutti
il crapulone è morto
è finita quell'anima nera
il ladro
il porco
è finito per sempre
hurrà

venite tutti
andiamo a festeggiare 
senza dire
la morte cancella tutto
tutto purifica
un bel giorno
la morte non cancella nulla
restano sempre le cicatrici
hurrà
è morto il cretino
andiamo a festeggiare
non a piangere per vizio
che piangano i suoi simili
e inghiottano le loro lagrime
è finito il mostro presidente
è finito per sempre
andiamo a festeggiare
senza debolezze
senza credere che sia un morto qualunque
andiamo a festeggiare
senza cedimenti
senza dimenticare che questo è un morto di merda.

di Mario Benedetti
Poeta uruguaiano

In morte di una canaglia
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ricamente otto anni di esilio che però, poi, si prolungarono fino alla fine
della dittatura

MINÀ: Hai scelto l’esilio e volevi andare in Germania, ma ti sei fermato prima
in America Latina.

SEPÚLVEDA: Optai per l’esilio, perché non avevo altra scelta. Mi portarono diret-
tamente dal carcere all’aeroporto, la mia destinazione originaria era la Sve-
zia, perchè avevo un impegno come professore all’Università di Uppsala. La
verità è che non volevo andare in Europa, non volevo andare in Scandina-
via, volevo rimanere in America, volevo restare vicino al Cile, perché, nel
mio ottimismo, pensavo che la dittatura sarebbe durata un mese, due me-
si, un anno al massimo. In fondo, siamo molto simili agli spagnoli che di-
cevano: “Franco cadrà l’anno prossimo, cadrà l’anno prossimo...”. Rimasi in
un primo tempo in Argentina, era il ’77, nel momento più buio, quando la
gente scompariva ogni giorno, poi andai in Uruguay e in Brasile, ma non
c’era nessun paese dove potessi fermarmi. Alla fine arrivai in Ecuador e lì
riuscii a fermarmi, poi nel 1979...

MINÀ: Sei anni dopo il colpo in Cile...
SEPÚLVEDA: Mi unii a una brigata internazionale che si chiamava Brigata Simon

Bolivar, nel mese di maggio del 1979 ed entrammo in Nicaragua, con un di-
staccamento che aveva un’ottima preparazione militare e politica. Ci toccò
la parte più dura della guerra di liberazione del Nicaragua, quella sulla co-
sta atlantica. Conquistare città come Bluefield ci costò moltissimi morti e
credo che la storia riconoscerà che la Brigata Simon Bolivar fu quella che
aprì la strada alle forze del Fronte Sandinista, permettendo che entrassero
finalmente a Managua, l’indimenticabile 19 luglio del ‘79. […] E dal Nica-
ragua alla fine andai in Germania perché, per la prima volta in vita mia,
ero stanco, molto, molto stanco. Volevo avere un po’ di tempo per me stes-
so, per decidere che fare e come andare avanti. Mi presi una settimana di
riposo in Germania e dopo quel periodo sapevo perfettamente quello che
volevo e in quale direzione dovevo andare....

MINÀ: Cosa avevi deciso?
SEPÚLVEDA: Di continuare a scrivere e cercare di mettermi nel maggior numero

possibile di guai, perché c’è un vecchio detto latinoamericano, che ricorda:
“Chi nasce cicala, deve morire cantando” 



ARI COMPATRIOTI E CARI AMICI DI TUTTO IL MONDO, 
IN QUESTO PERIODO HO LAVORATO INTENSAMENTE PER GARANTIRE NEL NOSTRO PAESE GLI

OBIETTIVI DEL PROCLAMA DEL 31 LUGLIO.
CI TROVIAMO DI FRONTE AD UN AVVERSARIO CHE HA CONDOTTO GLI STATI UNITI AD UN DI-

SASTRO DI TALE GRANDEZZA CHE C’È DA ASPETTARSI CHE IL POPOLO NORDAMERICANO STESSO NON

GLI PERMETTERÀ DI CONCLUDERE IL MANDATO PRESIDENZIALE.
DOVENDO RIVOLGERMI A VOI, INTELLETTUALI, PERSONALITÀ PRESTIGIOSE DEL MONDO, MI

SONO TROVATO IN UN DILEMMA: NON POTEVO RIUNIRVI IN UN PICCOLO LOCALE. SOLAMENTE IL

TEATRO CARLO MARX POTEVA ACCOGLIERE TUTTE QUESTE PRESENZE, MA IO NON ERO IN CONDI-
ZIONE, SECONDO IL PARERE DEI MEDICI, DI AFFRONTARE QUESTO COLOSSALE INCONTRO.

HO SCELTO ALLORA LA POSSIBILITÀ DI PARLARE A TUTTI VOI UTILIZZANDO QUESTO MEZZO.
È NOTO A TUTTI CHE SULLE GLORIE E GLI ONORI LA PENSO COME JOSÉ MARTÍ QUANDO HA DETTO

CHE POTEVANO ESSERE CONTENUTI IN UN CHICCO DI MAIS.
LA VOSTRA GENEROSITÀ MI CONFONDE, DAVVERO. SONO TANTE LE PERSONE CHE VORREI QUI

NOMINARE, CHE SCELGO NUOVAMENTE DI NON FARLO E VI PREGO DI SCUSARMI SE DIRÒ SOLO UN

NOME, QUELLO DI OSWALDO GUAYASAMÍN, PERCHÉ IN LUI TROVO SINTETIZZATE MOLTE DELLE MI-
GLIORI VIRTÙ DELLE PERSONE QUI PRESENTI.

LUI MI HA FATTO QUATTRO RITRATTI. IL PRIMO, CHE AVEVA DIPINTO NEL 1961, È ANDATO

PERSO. L’HO CERCATO IN TUTTI I POSTI POSSIBILI MA NON È PIÙ RICOMPARSO. QUANTO CI HO SOF-
FERTO QUANDO HO SAPUTO CHE RAZZA DI PERSONA ECCEZIONALE ERA GUAYASAMÍN! IL SECON-
DO ME LO HA FATTO NEL 1981 ED È CONSERVATO NELLA CASA GUAYASAMÍN, NELL’AVANA VEC-
CHIA. IL TERZO È DEL 1986, ED È CONSERVATO ALLA “FONDAZIONE ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ

PER LA NATURA E L’UOMO”. QUANDO CI SIAMO CONOSCIUTI, NÉ LUI NÉ IO AVREMMO IMMAGI-
NATO CHE IL QUARTO RITRATTO SAREBBE STATO IL SUO REGALO PER IL MIO COMPLEANNO DELL’A-
GOSTO DEL 1996.
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Il messaggio di Fidel in occasione 
del suo ottantesimo compleanno
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Il pittore ecuadoriano Oswaldo Gayasamín, amico ed estimatore di Fidel Castro, ha fondato a Quito una
istituzione museale a cui ha dato il nome di Capilla del hombre. La morte gli impedì di vederla finita e
fu proprio Fidel Castro, in visita in Ecuador, a inaugurarla. La Fondazione Guayasamín, in occasione del-
l’ottantesimo compleanno di Castro, aveva previsto una serie di festeggiamenti in agosto a Cuba. La ma-
lattia di Fidel ha motivato lo spostamento al 2 dicembre, cinquantesimo anniversario dello sbarco del Gran-
ma; purtroppo, anche i questa occasione, le condizioni di salute del comandante ne hanno impedito la pre-
senza fisica sostituita da questo messaggio. [A.R.]

CHE BELLA FRASE ISPIRATA HA DETTO:
“DA QUITO O IN QUASIASI ANGOLO DELLA

TERRA LASCIATE UNA LUCE ACCESA, PERCHÉ

TORNERÒ TARDI”.
SU OSWALDO GUAYASAMÍN HO SCRIT-

TO UNA VOLTA, QUANDO HO INAUGURATO LA

CAPPELLA DELL’UOMO: “È STATA LA PERSO-
NA PIÙ NOBILE, TRASPARENTE ED UMANA CHE

HO CONOSCIUTO. CREAVA ALLA VELOCITÀ DEL-
LA LUCE E LA SUA DIMENSIONE, COME ESSE-
RE UMANO, NON AVEVA LIMITI”.

FINCHÉ ESISTERÀ IL PIANETA E GLI ES-
SERI UMANI RESPIRERANNO, L’OPERA DEI

CREATORI ESISTERÀ.
OGGI, INOLTRE, GRAZIE ALLA TECNO-

LOGIA, LE OPERE E I SAPERI CHE L’UOMO HA

CREATO DURANTE MIGLIAIA DI ANNI SONO AL-
LA PORTATA DI TUTTI, ANCHE SE ANCORA NON

SAPPIAMO CHE EFFETTI AVRANNO SUGLI ESSERI

UMANI LE RADIAZIONI DI MIGLIAIA DI MILIONI DI COMPUTER E DI TELEFONI CELLULARI.
NEI GIORNI SCORSI LA PRESTIGIOSA ORGANIZZAZIONE WWF, CHE HA SEDE IN SVIZZERA

ED È CONSIDERATA LA PIÙ IMPORTANTE ONG DEL MONDO PER IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE

GLOBALE, HA DICHIARATO CHE L’INSIEME DELLE MISURE APPLICATE DA CUBA PER PROTEGGERE

L’AMBIENTE NE FACEVANO L’UNICO PAESE DELLA TERRA CHE RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI

SVILUPPO SOSTENIBILE.
PER IL NOSTRO PAESE SI È TRATTATO DI UN ONORE STIMOLANTE, MA HA AVUTO SCARSA RI-

CONOSCIBILITÀ NEL MONDO, DATO IL PESO DELLA NOSTRA ECONOMIA. PER QUESTA RAGIONE, LO

SCORSO 23 NOVEMBRE HO MANDATO QUESTO MESSAGGIO AL PRESIDENTE CHÁVEZ:
“CARO HUGO:
ADOTTANDO UN PROGRAMMA INTEGRALE DI RISPARMIO ENERGETICO, DIVENTERAI IL PIÙ PRESTIGIO-

SO DIFENSORE DELL’AMBIENTE AL MONDO. IL FATTO CHE IL VENEZUELA SIA IL PAESE CON MAGGIORI RISER-
VE DI PETROLIO È DAVVERO SIGNIFICATIVO E FARÀ DI TE UN ESEMPIO CHE TRASCINERÀ TUTTI GLI ALTRI CON-
SUMATORI DI ENERGIA A SEGUIRTI, RISPARMIANDO SOMME INCALCOLABILI DI INVESTIMENTI.

SE CUBA, PRODUTTRICE DI NICHEL, PUÒ MUOVERE RISORSE PER MIGLIAIA DI MILIONI DI DOLLARI PER

IL SUO SVILUPPO, IL VENEZUELA, CON LE SUE ESPORTAZIONI DI IDROCARBURI, POTREBBE MUOVERE MILIO-
NI DI MILIONI. SE I PAESI INDUSTRIALIZZATI E RICCHI RIUSCIRANNO A FARE IL MIRACOLO DI RIPRODURRE

NEL PIANETA, FRA VARIE DECINE DI ANNI, LA FUSIONE SOLARE, ROVINANDO PRIMA L’AMBIENTE CON EMIS-
SIONI DI IDROCARBURI, COME FARANNO I PAESI POVERI, CHE COSTITUISCONO L’IMMENSA MAGGIORANZA DEL-
L’UMANITÀ, A VIVERE IN QUESTO MONDO? HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!”

E PER FINIRE, CARISSIMI AMICI CHE CI AVETE FATTO L’IMMENSO ONORE DI VENIRE NEL NOSTRO

PAESE, MI CONGEDO CON IL GRANDE DISPIACERE DI NON AVERVI POTUTO RINGRAZIARE PERSONAL-
MENTE, NÉ ABBRACCIARVI UNO PER UNO. ABBIAMO IL DOVERE DI SALVARE LA NOSTRA SPECIE.

FIDEL CASTRO RUZ - 28 NOVEMBRE 2006

Se il WWF riconosce che solo Cuba ha difeso l’ambiente



«GABO, ANCHE TU QUI?»
«NO PODIA FALTAR.” [non potevo mancare] ri-
sponde con una punta di provocazione ed iro-
nia Gabriel García Márquez, un po’ più lento
nel passo rispetto a qualche anno fa, ma con la
solita gagliardia nello spirito.

Il più giovane Nobel della letteratura [fu
premiato quando aveva appena cinquantacin-
que anni] tenta di farsi largo nel teatro Carlo
Marx de l’Avana, strapieno di millequattro-
cento ospiti venuti da tutte le parti del mondo
per festeggiare i cinquant’anni dello sbarco del
Granma e quindi dell’inizio della rivoluzione
cubana. È un atto organizzato dalla Fondazio-
ne Guayasamín, che porta il nome del grande
pittore ecuadoregno che fu amico fraterno e
compagno di ideali di Fidel Castro, e che rap-
presenta la conclusione di tre giorni di semi-
nari e dibattiti, riuniti nel titolo “Memoria e fu-
turo: Cuba e Fidel”.

Un evento del quale i media occidentali si
sono guardcati bene di dar notizia, malgrado
qualche minuto dopo Gabo  Márquez condivi-
desse il palcoscenico con il prestigioso scritto-
re argentinoMiguel Bonasso o Valodia Teitel-
boim, il novantunenne patriarca della poesia
cilena, con Gerard Depardieu o il drammatur-
go spagnolo Alfonso Sastre, con il regista Fer-

nando Solanas o il poeta brasiliano Chago de Mello, con l’insigne sociologo e
teologo belga François Houtart o con Ignacio Ramonet, il direttore di Le Mon-
de Diplomatique, che poco prima, aveva presentato insieme alla scrittrice spa-
gnola Belen Gopegui la sua monumentale inervista-biografia di Fidel Castro.
E non ha sollecitato la curiosità dei democratici media occidentali il fatto che,
al teatro Carlo Marx, fossero arrivate [smentendo quanto pubblicato dal nostro
Corriere della Sera] anche decine di personalità dell’America Latina e dell’Afri-
ca, fra cui politici di ieri e oggi, come il mozambicano Marcelino Dos Santos,
o come Evo Morales, presidente della Bolivia, come Daniel Ortega, neoeletto in
Nicaragua, o René Preval, presidente di Haiti, o come Nicolas Maduro, ministro
degli esteri del Venezuela, che rappresentava Hugo Chávez, bloccato a Caracas
dalle elezioni in corso.

di Gianni Minà
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Con García Márquez ed altre centinaia di intellettuali al seminario “Memoria e futuro: Cuba e Fidel”
in occasione dei 50 anni dello sbarco del Granma che segnò l’inizio della rivoluzione cubana



GIANNI MINÀ

chiarato: «La nazione più poderosa del mondo non vuole che il suo popolo ve-
da e sappia. Castro è l’unico che non sono riusciti a comprare o ad ammazza-
re. Per questo lo detestano».

Voglio dire che la frase “Senza cultura non c’è libertà possibile” va completata
con l’affermazione “Senza una corretta informazione non c’è libertà possibile
e credibile”. E la battaglia, come ha giustamente affermato ieri nel suo appas-
sionato intervento il collega turco Kamal Okuyan, l’abbiamo persa innanzitut-
to in Europa, nella cosiddetta patria della cultura che ha rinunciato, in molti
casi, a negarsi a questo stato delle cose nel mondo della comunicazione. 

A noi che, per esempio, siamo leali con Cuba, che elogiamo le sue conquiste
e critichiamo i suoi errori o le sue durezze, quelli che furono gli integralisti al
tempo in cui il marxismo andava di moda e oggi sono passati con i sostenito-
ri del mortale neoliberismo, non ci sopportano.

Sono così ipocriti che, come fanno i Reporters sans frontiéres, girano gli oc-
chi altrove quando  Amnesty International o altre organizzazioni dei diritti uma-
ni denunciano sparizioni, torture e sequestri compiuti nei cosiddetti paesi de-
mocratici, e mai avvenuti in quest’isola, e arrivano ad accusarci di essere con-
discendenti verso la Revolución. 

La realtà è che i pensatori come Mario Vargas Llosa, anche lui comunista
pentito che tace su infamie come la soppressione dell’habeas corpus o la legge
che autorizza negli Stati Uniti la tortura negli interogatori dei presunti terro-
risti, sono riusciti, con la loro ambiguità, di far perdere in molti casi la coscienza
e l’etica a chi si dichiarava di sinistra. E questo è ancor più triste se si pensa al-
la sua grandezza di scrittore che si riduce a dettare la linea, avversa alla rivo-
luzione cubana e a i movimenti che stanno cambiando l’America Latina, a gior-
nali di grande diffusione come El País.

Ricordo come il compianto amico Manuel Vazquez Montalbán [che proprio
su El País contrastava questo andazzo discutibile] mi segnalava spesso, con iro-
nia, la singolarità di un quotidiano come il Giornale di Berlusconi, che ha ben
cinque editorialisti di prima pagina provenienti dalla sinistra, mentre solo un
paio erano sempre stati di destra, dei conservatori.

Credo abbia ragione Alfonso Sastre, il prestigioso drammaturgo spagnolo
che ieri ha ricordato come, invece, proprio la resistenza indomabile di un pae-
se come Cuba spiega il vento di progresso che soffia attualmente in America

Latina e che sta cambiando il panorama politico, perlomeno
in questa parte del mondo.

Senza Cuba, pur con tutte le sue contraddizioni, questa
riappropriazione della coscienza collettiva da parte di molti
popoli sarebbe stata impossibile. Basta pensare che molti gior-
nalisti occidentali venuti in questi giorni a Cuba, invece di
ascoltare, in queste sale del Palacio de las Convenciones, il pensiero
di tanti intellettuali venuti da ogni parte del mondo, stanno
sciamando per le strade in cerca di gossip sulla salute di Fidel,

Senza una corretta
informazione 
non c’è libertà
possibile e credibile. 
E la battaglia è stata
persa in Europa
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Il pensiero unico che ispira le scelte giornalistiche di ra-
dio, tv e stampa del chiamato “Primo Mondo” impone, ormai,
di censurare le notizie che smentiscono la descrizione della
realtà più gradita o che si tenta di imporre ai popoli.

La curiosità dei giornalisti, anche di quelli meno confor-
misti, deve piegarsi di fronte alle esigenze di un’informazione
che non smentisca né intralci le strategie della finanza spe-
culativa. 

Al seminario “Memoria e futuro: Cuba e Fidel” al Palacio
de las Convenciones de l’Avana, sono intervenuto il 30 novembre, dopo François
Houtart e prima di Ignacio Ramonet, nella sessione mattutina dal titolo “Ma-
nipolazione dei media e modi per contrastarla”.

Quello che segue è una sintesi del mio contributo alla discussione.

«Sono editore e direttore di Latinoamerica, una rivista trimestrale di geo-
politica e cultura che tenta di opporsi alle manipolazione delle coscienze in
atto anche nel mio paese. Ogni giorno devo fare i conti con le notizie negate o
ignorate o inventate. Per esempio, per limitarmi solo alle notizie che riguar-
dano Cuba, ho faticato e fatico a trovare traccia sui media del mio paese della
storia efferata di Posada Carriles. Questo terrorista di fiducia della famiglia Bu-
sh, è attualmente tenuto in custodia in un centro di detenzione di El Paso in
Texas, accusato solo di entrata illegale negli Stati Uniti perché il ministro del-
la giustizia Usa non ha finora comunicato ufficialmente al giudice Garney 
[e sono passati quasi due anni] il dossier riguardante la sua infame carriera di
mandante di assassini e attentati, spesso coperti dalla Cia. 

Una di queste imprese è il tritolo piazzato, nell’ottobre del ‘76, sull’aereo
civile della Cubana de aviación che uccise 76 persone fra passeggeri e membri
dell’equipaggio.

Un’altra è la serie di attentati dinamitardi alle strutture turistiche de l’A-
vana dell’estate del ‘97, in uno dei quali perse la vita, all’hotel Copacabana, il
giovane imprenditore italiano Fabio Di Celmo. Di queste azioni criminali Po-
sada Carriles, per il quale un giudice del mio paese sta per chiedere l’estradi-
zione, è stato il mandante.

È triste che questa storia non abbia incuriosito l’informazione italiana, re-
sistente anche a raccontare la storia dei cinque agenti dell’intelligence cuba-
na, infiltrati nelgi Stati uniti a metà degli anni ‘90 per scoprire le centrali ter-
roristiche che dalla Florida portavano la morte nell’isola. I cinque identifica-
rono mandanti e autori di quei crimini, ma come sapete, quando il governo
cubano trasmise all’Fbi il dossier con le prove, in carcere per spionaggio fini-
rono loro, e non i terroristi. 

Così penso che abbia ragione il reverendo Lucius Walker, esponente dei Pa-
stori per la pace, che, sconcertato dalla noitizia dell’avvenuta cancellazione del-
l’habeas corpus ottenuta da Bush col voto del Senato degli StatiUniti, ha di-

Rev. Lucius Walker: 
“Castro è l’unico 
che gli Usa non sono
riusciti a comprare 
o ammazzare. 
Perciò lo detestano”



nunciare alle sue conquiste sociali, dopo il durissimo Período especial degli anni ‘90.
Come si forma una coscienza che resiste nel tempo?
Con l’ostinazione, non cedendo, facendo controinformazione. Nel mio pic-

colo [dirigo anche una collana di saggi latinoamericani] mi sono attenuto a que-
ste regole, in molti momenti utilizzando in modo adeguato tutte le occasioni
di parlare in pubblico, in televisione o alla radio, o di pubblicare le mie idee
che la storia personale e la credibilità conquistata nel tempo, mi permetteva-
no di sfruttare.

È vero che molti di noi non sono più giovani, ma non sono nemmeno trop-
po vecchi dentro per dichiararsi vinti.»

mentre oltretutto quei
pochi che l’hanno in-
contrato, come Miguel
Bonasso, sono qui con
noi. Un vero cortocir-
cuito professionale,
che segnala la medio-
crità di molta informa-
zione del nostro tempo.

Questo seminario si intitola “Me-
moria e futuro” e proprio in questi gior-
ni, risistemando e attualizzando, per il
Festival del cinema di Berlino che de-
dica una rassegna al mio lavoro, sei do-
cumentari basati sulle mie esperienze
a Cuba con Fidel Castro e su Che Gue-
vara, mi rendo conto di quanto è stata
grande la capacità di prevedere il futu-
ro di Fidel, e di quanto sia stato impor-
tante  il suo contributo, e quello della
Rivoluzione cubana, per formare la co-
scienza collettiva di cui parlavo e far so-
pravivere lo spirito di resistenza al ca-
pitalismo estremo che caratterizza il
momento attuale di molte popolazioni,
autoctone e non, del Sud del mondo.

Fidel Castro ha previsto il collasso
della Russia dopo l’illusione della pere-
strojka, l’impagabilità del debito estero
per molte nazioni, la decadenza del
mondo per fame e deterioramento del-
l’ambiente, che sottolineò alla Fao nel
1995 quasi con le stesse parole di Papa
Giovanni Paolo II.

Proprio per questa indiscutibile capacità di formare una coscienza collet-
tiva nel suo popolo, e di suggerirla ad altri popoli, la Rivoluzione cubana, men-
tre a Miami festeggiavano pateticamente la sua imminente fine, aveva già sca-
valcato di un balzo e senza danni la tanto attesa transizione, ed era già nel fu-
turo. Questo è successo la scorsa estate. Tutti si chiedevano che sarebbe suc-
cesso se Fidel si fosse ammalato. 

Bene, Fidel si è ammalato e ha potuto pensare tranquillamente a curarsi, per-
ché ha lasciato Cuba in ottime mani, antiche e nuove, che non hanno cambiato
una linea capace di assicurare al paese un miglioramento economico, senza ri-
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La Revolución,
mentre a Miami
pateticamente
festeggiavano, 
già era entrata 
nel suo futuro



LA AVANA, 5 FEBBRAIO 2007

31 GENNAIO SCORSO IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI SI È SERVITO DELL’ENNESIMO SOTTERFUGIO

legale per evitare il rinvio a giudizio di Luis Posada Carriles per quello che real-
mente è: un assassino e un terrorista. Come i cubani ricorderanno, il 15 gen-
naio, in risposta all’accusa presentata dal governo nordamericano l’11 gennaio
2007 contro Luis Posada Carriles per frode e per aver mentito al momento del-
la richiesta di cittadinanza statunitense, il Ministero degli Esteri di Cuba ave-
va dichiarato di sperare che «il procedimento a carico del terrorista Posada Car-
riles per reati di carattere migratorio di minore entità non si trasformi in una
cortina di fumo per estenderne l’impunità al grave reato di terrorismo». 

Entro il primo febbraio scorso il governo degli Stati Uniti avrebbe dovuto
fornire al giudice Philip Martínez di El Paso, Texas, i capi di imputazione che
impedissero l’accettazione del ricorso per habeas corpus [ndr, i motivi dell’ar-
resto] presentato dalla difesa del noto terrorista, ricorso che, se fosse stato ac-
colto, ne avrebbe comportato la liberazione.  

Ci si aspettava, pertanto, che il governo nordamericano perseguisse Posada
Carriles per terrorismo, imputazione rispetto alla quale «ha tutte le prove», co-
me ricordava Il Ministero degli Esteri di Cuba nella già menzionata Dichiara-
zione e come ribadisce nuovamente in questa sede. Tanto più che il 5 ottobre
2006 l’Agenzia per il controllo dell’Immigrazione e delle Dogane del Diparti-
mento Sicurezza Interna degli Stati Uniti aveva comunicato a Luis Posada Car-
riles che sarebbe stato mantenuto sotto custodia federale a motivo «dei suoi
trascorsi criminali e del suo coinvolgimento con individui e organizzazioni che
promuovono e fanno uso della violenza terroristica» . 
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POSADA CARRILES? È solo un bugiardo...

Una nota del ministero degli Esteri di Cuba denuncia:        il terrorista di fiducia dei Bush rimane in arresto, 
a el Paso [Texas], non perché ha organizzato attentati     ma perché ha mentito alle autorità doganali degli Stati Uniti

Ciò nonostante, il 31 gennaio la Procura Generale degli Stati Uniti ha re-
spinto la richiesta di habeas corpus, ma in quanto Posada Carriles non si trova
più sotto la custodia del Dipartimento di Sicurezza Interna, cui fanno capo i
servizi migratori, bensì sotto quella del Dipartimento di Giustizia, in conse-
guenza del procedimento penale avviato a suo carico per frode e falsa testi-
monianza l’11 gennaio 2007. 

Per il governo degli Stati Uniti, in altre parole, Posada Carriles non può es-
sere rimesso in libertà non perché è un terrorista, ma perché è un bugiardo. 

Il Ministero degli Esteri di Cuba ricorda al governo degli Stati Uniti che la
«Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza del-
l’aviazione civile», sottoscritta a Montreal il 23 settembre 1971 dagli stessi Sta-
ti Uniti, stabilisce all’Articolo 7 che «lo stato contraente sul cui territorio sia
trovato il presunto delinquente, qualora non proceda all’estradizione dello stes-
so, dovrà sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini dell’eser-
cizio dell’azione penale, senza alcuna eccezione e indipendentemente dal fat-
to che il reato sia stato commesso o meno sul suo territorio». 

Nei medesimi termini si esprime la «Convenzione internazionale per la re-
pressione degli attentati terroristici commessi mediante utilizzo di esplosivo»,
entrata in vigore il 23 maggio 2001 e sottoscritta anch’essa dagl Stati Uniti. 

Il Ministero degli Esteri, in nome del popolo cubano e dei famigliari del-
le vittime, ricorda al Presidente degli Stati Uniti George W. Bush le parole da
lui pronunciate a St. Louis, Missouri, il 26 agosto 2003, allorché affermò: «Chiun-
que dia rifugio, aiuti, nutra un terrorista, è colpevole quanto i terroristi». 



genzia di stampa nordamericana afferma che dal 1998 il NED ha consegnato
alla rivista spagnola “Encuentro de la cultura cubana” 771.000 dollari [solo l’an-
no scorso furono 200.00] come pagamento per la pubblicazione di alcuni arti-
coli di anticastristi. 

Altri 200.000 dollari il NED li ha versati nelle tasche di una organizzazio-
ne della repubblica Ceca che appoggia il giornalismo anticubano, denomina-
ta “Gente che ha necessità”. Altri 33.000 dollari sono andati a due altre orga-
nizzazioni slovacche: “Gente in pericolo” e “Fondazione Pionesi”. Insomma chi
dagli Usa, da Cuba o dall’Europa promuove iniziative anticastriste, riceve de-
naro. Solo negli ultimi venti anni, in Europa il NED ha distribuito 14 milioni
di dollari; ha cominciato nel 1986 con un obolo di 110.000 dollari per arriva-
re, quest’anno, a 2,4 milioni di dollari, che proprio un obolo non sono..

Ma l’inchiesta della AP ha tirato in ballo anche una recente audizione al
Congresso USA che analizzava come i 65 milioni di dollari dei contribuenti sta-
tunitensi avessero aiutato il dissenso anticubano. È venuto fuori che i soldi so-
no stati spesi in giochi informatici, maglioni in cachemire, carne di coniglio
e cioccolata. L’”Azione Democratica Cubana”, una delle tante sigle con sede a
Miami, ha speso il denaro del NED in giochi del Nintendo e della Playstation,
in mountain bike, cappotti di pelle e cioccolata; com’è ovvio, tutti indispen-
sabili strumenti di lotta per la democrazia a Cuba.

Il business del dissenso cubano non è certo una novità. La stessa Ong sta-
tunitense denominata “Dialogo interamericano”, con sede a Washington e di
chiaro stampo conservatore, contattata dalla AP ha riconosciuto, tramite Da-
niel Ericsson, che “queste campagne non hanno avuto un riscontro molto po-
sitivo nell’isola, però aiutano a far sopravvivere gruppi anticastristi in paesi co-
me la Repubblica Ceca, la Svezia e la Spagna”. Proprio da questi paesi, infatti,
viene la maggiore iniziativa per coordinare le attività antirivoluzionarie. Ma
è soprattutto un modo per far emergere fuori da Cuba il “dissenso cubano”,
che, in verità, non ha mai attecchito nell’isola, perché la popolazione, quando
è arrivata a identificarlo, non ha dato certo segnali di consenso o anche solo
di attenzione.

Del resto, che molti dei “dissidenti” cubani fossero tutto meno che since-
ri democratici devoti alla causa dei diritti umani lo si è sempre saputo. La dif-
ferenza tra quello che sono e quello che dichiarano di essere è stata già ab-
bondantemente dimostrata nel corso dei dibattimenti processuali seguiti allo
smantellamento di alcune delle reti operative gestite direttamente dalla sezione
d’interessi degli Stati Uniti a Cuba. Nei processi tenutisi a l’Avana e trasmessi
integralmente dalla televisione, il quadro d’insieme è apparso chiaro in tutta
la sua mediocrità, specia quando hanno reso la loro testimonianza gli agenti
della “seguridad” cubana infiltrati nelle innumerevoli sigle che, foraggiate dal-
l’Ufficio di interessi Usa, prosperano con salari tre volte superiori a quelli di
un ministro. 

Il meccanismo è semplice: ogni anno, com’è noto, il governo Usa stanzia
nel suo Bilancio alcune decine di milioni di dollari destinati alla “affermazio-
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ECINE DI MILIONI DI DOLLARI PER MILIONI DI BUGIE. UN COMMERCIO POCO NOBILE quello che
intercorre tra i cosiddetti “dissidenti” cubani e il NED, National Endowment
for Democracy, una delle strutture finanziarie parallele del governo statuni-
tense creata da Ronald Reagan nel 1993. 

Il NED vive con i fondi federali e nasce con il fine di “appoggiare istitu-
zioni democratiche nel mondo attraverso iniziative private, non governative”.
In un articolo pubblicato il 31 marzo del 1997, il New York Times lo definì così:
“Il National Endowment for Democracy fu creato 15 anni fa per portare avan-
ti pubblicamente ciò che surrettiziamente ha fatto la CIA per decine di anni.
Spende 30 milioni di dollari all’anno per appoggiare partiti politici, sindaca-
ti, movimenti dissidenti e mezzi di comunicazione in dozzine di paesi”.

Al suo fianco opera l’USAID, sigla della ”Agenzia degli Stati Uniti per lo
Sviluppo Internazionale”. Il denaro dell’Agenzia è destinato quasi esclusiva-
mente a gruppi creati da strutture nordamericane. 

Fiore all’occhiello dell’USAID è stato il finanziamento dell’affare Iran-Con-
tras, l’aggressione terrorista al Nicaragua sandinista negli anni ’80 pagata con
le armi vendute all’Iran [che ufficialmente era un nemico]. L’Usaid, insieme al
NED, finanziò inoltre [sotto la presidenza di Bush padre] il colpo di Stato ad
Haiti che, all’inizio degli anni ’90, spodestò Bernard Aristide. Allo stesso mo-
do, ha contribuito con 3 milioni di dollari al colpo di Stato in Venezuela con-
tro il presidente Chavez, miseramente fallito nel 2002.

La massa dei finanziamenti che dal governo di Washington arriva ai co-
siddetti “dissidenti” cubani si articola in due settori, coordinati ma distinti:
quelli operanti negli Stati Uniti e quelli attivi in Europa. Proprio sul flusso di
denaro che dal NED arriva a questi ultimi, l’agenzia di stampa USA Associated
Press ha deciso di mettere il naso, avanzando seri interrogativi sulle modalità
con le quali il denaro dei contribuenti statunitensi viene speso per foraggiare
l’area europea del cosiddetto dissenso  alla Revolución. Significativamente, l’a-

di Fabrizio Casari
Direttore di www.altrenotizie.org
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le entrate, provenienti dall’USAID, crescono annualmente tra i 200.000 e i
500.000 dollari.

Ma il core business del dissenso, come tutti sanno, è a Miami, dove la FNCA,
dalla sua nascita ad oggi, è stata foraggiata con centinaia di milioni di dolla-
ri, dei quali ben 65 solo nel 2006. 

La FNCA, Fundaciòn Nacional Cubano Americana, venne fondata nel 1981 dal-
l’ormai defunto Jorge Mas Canosa su impulso di Ronald Reagan e di Bush pa-
dre. Negli intenti ufficiali doveva fornire assistenza e rappresentanza politica
ai fuoriusciti cubani. In realtà fu da subito strumento perverso e violento nel-
le mani della mafia cubanoamericana, e venne utilizzata, all’insaputa del Con-
gresso, per le azioni coperte della CIA contro Cuba. Grande serbatoio elettora-
le del Partito repubblicano, la FNCA, per giustificare l’intensità di relazioni con
il governo della Florida, attualmente guidato da Jeb Bush, redige rapporti, stu-
di e inchieste sulla situazione politica interna a Cuba. Ma non ci azzecca mai.

In realtà, come è stato ampiamente dimostrato in decine e decine di oc-
casioni, la Fundaciòn Nacional Cubano Americana ha avuto come compito princi-
pale l’organizzazione delle attività terroristiche contro Cuba, il grande busi-
ness dell’immigrazione illegale dall’isola e le attività di lobby politica e affa-
ristica. Tutte cose che non appaiono nel suo statuto ma che rappresentano l’es-
senza della sua attività e allo stesso tempo il motivo per il quale non è mai fi-
nita sotto inchiesta da parte delle autorità federali.

In tutti questi anni l’associazione terroristico-mafiosa di Miami ha stret-
to un rapporto organico, a livello operativo, con la CIA. Dalla partecipazione
al fallito sbarco alla Baia dei Porci fino alle più recenti campagne terroristiche,
molti dei suoi uomini sono stati agenti a libro paga o contrattisti di Langley. 

È legittimo il dubbio che la FNCA sia stata creata proprio per svolgere il
“lavoro sporco” per conto della CIA, quello che, se va bene, è un successo del-
la democrazia ma, se va male, non ha padrini ufficiali. 

Va ricordato che la FNCA finanziò tutte le operazioni terroristiche di Luis
Posada Carriles, a cominciare dall’esplosione in volo dell’aereo della Cubana
de Aviaciòn sui cieli delle Barbados nel 1976, costato 73 vittime. Nonostante le
rivelazioni dello stesso Posada Carriles che organizzò l’attentato insieme al suo
compare Orlando Bosh, il governo statunitense non ha ritenuto di dover chie-
dere conto alla fondazione di Miami del suo operato. Ha anzi aumentato i fon-
di a disposizione per le sue attività criminali contro Cuba. 

In nome della democrazia, ovvio.
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ne della democrazia a Cuba”. Insomma, ogni anno gli Stati Uni-
ti finanziano chiunque, in ogni parte del mondo, dica di bat-
tersi contro il castrismo. Di conseguenza, chiunque decida di
fondare un gruppo, una rivista, un’associazione che dichiari
di voler contribuire per la democrazia a Cuba, sa di poter en-
trare nella lista dei destinatari dei fondi federali -palesi od oc-
culti- dell’amministrazione nordamericana. Perché i fondi go-
vernativi aumentino ed il business cresca, il NED, l’USAID e le
altre agenzie analoghe, hanno bisogno di aumentare ogni an-

no il numero delle strutture e delle associazioni alle quali destinare i fondi. 
Ci sono due fasce di retribuzione: quella destinata ai dissidenti “sempli-

ci” [pari a circa 120 dollari al mese, una cifra importante a Cuba] e quella, ben
più sostanziosa, riservata ai cosiddetti “leader del dissenso”, cioè a coloro che
sono di casa alla Sezione d’Interessi USA a L’Avana. 

Quello che mancava in questo piano, agli occhi dei consulenti europei [l’ex
premier spagnolo Aznar e l’ex presidente cecoslovacco Waclav Havel, non a ca-
so i più impegnati e retribuiti] era la presenza di figure definibili come “in-
tellettuali”. Una qualifica fondamentale per certificare l’assenza di libertà di
stampa e di parola nell’isola. 

Il governo di Washington ha recepito il messaggio e, visto che intellettuali
credibili, disposti a questo teatrino, proprio non se ne trovavano, ha scelto di
promuoverne d’ufficio alcuni, trasformando in giornalisti, scrittori e poeti per-
sone che però mai avevano scritto nulla che potesse certificare questa qualifi-
ca [ndr: vedi il caso di Armando Valladares, ampiamente trattato da Latinoamerica
nel numero scorso]. Sono quindi proliferati libri e articoli, saggi e discorsi, pen-
sati in inglese ma redatti in spagnolo, da destinare ai media “amici” che, pub-
blicandoli, avrebbero certificato entrambe le professioni, quella di dissidente
e quella d’intellettuale. Il tutto, ovviamente, serviva e serve a giustificare fi-
nanziamenti ed a chiederne l’incremento, richiesta che ogni anno, puntual-
mente, viene soddisfatta.

E via con le sigle: il “Gruppo internazionale per la responsabilità sociale
corporativa” ha ricevuto 213.000 dollari. Per cosa? Giura di convincere in ogni
modo le imprese europee a non investire a Cuba. Nel caso le imprese non ob-
bediscano, l’associazione studia la possibilità di denunciarle nei tribunali nor-
damericani in base alla legge Helms-Burton, vero esempio di uso liberticida del-
la giurisprudenza.

Ma c’è pure la “Coalizione internazionale per i diritti umani a Cuba”, che
sostiene di avere affiliati in Spagna, Svezia e Germania. Ha incassato ben 865.000
dollari solo tra il 1986 e il 1993, che pare siano stati pagati direttamente dalla
famigerata Fundación Nacional Cubano Americana di Miami. 

La parte del leone la fa però il “Directorio Democratico Cubano”, una sor-
ta di finto coordinamento delle attività antigovernative nell’isola. Ha già in-
cassato la bellezza di 6 milioni di dollari e, stando alle sue dichiarazioni fiscali,
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(USAID), un ente del Governo degli Stati Uniti, sono esaminati con sospetto dal
Congresso da quando si è saputo che fra le spese effettuate, ve ne sono alcune
dedicate a comprare seghe elettriche, finissimo cioccolato di marca e addirit-
tura eleganti indumenti invernali davvero poco utilizzabili in quell’isola tro-
picale del Caribe.

Un rapporto del Congresso diffuso dal quotidiano in inglese The Miami He-
rald ha rivelato questo tipo di spese dell’Usaid che ammontano a “milioni di
dollari senza l’adeguato controllo o licitazioni competitive, il che ha condot-
to ad acquisti sospetti”. Il reportage ha aggiunto che l’Agenzia rivela -nella sua
ricerca di “democrazia” a Cuba- “debolezze nelle politiche e nei processi (am-
ministrativi) (…) e nella supervisione dell’ufficio di programma”. Quest’ente fe-
derale è accusato anche di deficienze interne nei controlli.

Il Governo repubblicano del Presidente George W. Bush è impegnato in una
serie di programmi anticubani indirizzati, a sentire le denunce, a dissolvere
l’isola come stato indipendente perchè in quel paese è necessario un processo
di democrazia di stile nordamericano. Il blocco che Washington ha applicato
contro Cuba per quasi 50 anni è stato anch’esso rafforzato sotto la presidenza
di Bush.

Però, il rapporto di 60 pagine dell’Ufficio Fiscale del Governo (Gad), il brac-
cio investigativo del Congresso, suggerisce che invece di un processo di “de-
mocratizzazione” nell’isola, altri sono stati beneficiati dai fondi, del valore di
65 milioni di dollari e destinati a 40 programmi fra il 1996 e il 2005. L’indagi-
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Giornalista di www.insurgente.org
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ne rivela che 62 milioni di dollari del totale “sono stati assegnati in risposta a
domande non sollecitate”, il che significa che non ci sono stati bandi di asse-
gnazione competitiva. Il Dipartimento di Stato –secondo quanto ha spiegato il
Gao- ha usato meccanismi competitivi per distribuire altri 8 milioni di dolla-
ri per altri quattro programmi “ scrive il giornale di Miami.

“L’ente ha effettuato ‘ispezioni limitate’ di dieci programmi e ha trovato
‘spese sospette’ e ‘significative debolezze nei controlli’ in tre di essi. Nessuno
dei 36 programmi che hanno ricevuto fondi dell’ Usaid e del Dipartimento di
Stato sono stati identificati nel rapporto. Uno di questi -dicono al Gao- ha usa-
to dei fondi per comprare articoli come una sega a motore, giochi di Ninten-
do e Playstation di Sony, una mountain bike, cappotti di pelliccia, pullovers di
cachemire, polpa di granchio e cioccolato Godiva”, racconta il giornale, sug-
gerendo maneggi finanziari “illegali” o un uso personale dei fondi.

Immediatamente, un politico cubanoamericano legato alla campagna di
Bush contro il suo paese di origine, Juan Carlos Acosta, direttore esecutivo di
Acción Democrática Cubana, ha dichiarato al The Miami Herald che, “a parte la
sega ( che si offre di rimborsare alla Usaid), ha comprato questi articoli per man-
darli alla gente a Cuba”. Ha spiegato di aver comprato innocentemente “la se-
ga per tagliare un ramo che era caduto vicino alla porta del suo ufficio dopo
un uragano. Ha comprato cinque o sei scatole di polpa di granchio e qualche
tavoletta di cioccolato Godiva da mandare a Cuba”. “Quelli (gli ispettori del Gao)
credono che lì non faccia freddo”, ha dichiarato. “A Cuba la temperatura me-
dia annua è di circa 22 gradi e sono eccezionali i “freddi” invernali. Un pullo-
ver di cachemire da 30 dollari è un lusso perché il cachemire è costoso. Da Cu-
ba mi stavano chiedendo pullover”  ha affermato.

Un altro cubanoamericano che si occupa del Fondo, Frank Hernández
Trujillo, a quanto pare ritiene che i giochi elettronici favoriscano la democra-
zia a Cuba, giacché ha dichiarato al giornale di Miami che come Direttore ese-
cutivo del Gruppo di Appoggio alla Democrazia, -per questo incarico ha rice-
vuto più di sette milioni di dollari dall’Usaid- ha mandato “alcuni giochi di Nin-
tendo a Cuba”, come ha fatto anche il suo collega Acosta.

Con accenti drammatici, Hernández Trujillo ha affermato “che difenderà
questa decisione fino alla morte”. “Fa parte del nostro lavoro: dimostrare al po-
polo cubano cosa potrebbe avere se non vivesse sotto un sistema comunista”.

Questo compromettente rapporto sul Fondo per la Democrazia a Cuba è
stato richiesto dal senatore democratico dell’Arizona Jeff Flake e da Bill De-
lahunt, democratico del Massachussets, che hanno anche denunciato il bloc-
co contro Cuba come un’azione irrazionale e ingiusta.



VENEZUELA

A RIELEZIONE DEL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ, AVVENUTA IN DICEMBRE con una
maggioranza schiacciante del 62,89% dei voti, pone nuove sfide al
processo bolivariano. 

Poche ore dopo la comunicazione dei risultati ufficiali, il Pre-
sidente Chávez annunciava, di fronte ad una folla di persone che si
erano radunate davanti al palazzo presidenziale, che sarebbe iniziata
«[…] una nuova era che avrà come forza centrale e dunque come li-
nea strategica l’approfondimento, l’ampliamento e l’espansione del-
la Rivoluzione bolivariana e della democrazia rivoluzionaria verso
il socialismo venezuelano». Questa dichiarazione, assieme al suo ap-
pello di pochi giorni prima mirato a «[…] creare il partito unico del-
la rivoluzione» e «[…] a rafforzare il potere popolare» indica la de-
terminazione del Presidente nel voler approfondire l’orientamen-
to socialista del processo.

di Michel Bonnefoy e Ulises Urriola
scrittore e saggista giornalista freelance
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posizione potrebbe indebolire la base sociale della rivoluzione se non si cor-
reggono i difetti strutturali che minano le istanze del governo. Da qui l’im-
portanza di approfondire e radicalizzare il processo, combattendo la corruzione
e la burocrazia, elementi contrari alla giustizia sociale, componente fonda-
mentale di un diverso “mondo migliore possibile”.

In ultimo, da questo stesso “balcone del popolo”, il presidente Chávez ha
salutato il trionfo di tutti i candidati anti-imperialisti dell’America Latina che
si oppongono alle politiche neoliberali imposte dall’asse del Nord, ed ha rati-
ficato in nome della Rivoluzione e del popolo il suo programma per una vera
integrazione dei popoli, «La vera unità al fine d’essere liberi ed adulti […] la nuo-
va integrazione, quella sognata da Simon Bolivar, Emiliano Zapata […] che han-
no dato la vita per l’unità dei nostri popoli. Uniamoci e saremo liberi». Il trionfo
di Chávez in Venezuela conforta la volontà d’indipendenza e di libertà dei po-
poli latinoamericani. Progetti di integrazione come l’ALBA [Alternativa boliva-
riana per l’America Latina] o il Mercosur sono più reali che mai, ma significa-
no anche un maggior confronto con l’Impero.

In definitiva, il risultato delle elezioni presidenziali del 3 dicembre scor-
so, apre una tappa complessa e decisiva in cui si definirà il futuro del proces-
so bolivariano. Non solo persiste il pericolo di un intervento statunitense or-
ganizzato dai settori golpisti venezuelani e dai paramilitari colombiani, ma esi-
ste anche il pericolo che la burocrazia, la corruzione, l’incompetenza e l’op-
portunismo possano frustrare il sogno bolivariano. 

È nel popolo organizzato che il processo bolivariano può, e deve, trovare
la forza per affrontare e sconfiggere i nemici della rivoluzione. La decisione di
rafforzare il potere popolare come la Legge per i Consigli Comunali e l’appro-
vazione di 1000 milioni di dollari per il loro funzionamento nella previsione
di bilancio nazionale 2007 indicano la volontà del governo di avanzare verso
questa direzione.
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Il contenuto ideologico che queste affermazioni racchiu-
dono, denota una maggior definizione circa gli obiettivi poli-
tici che si propone la rivoluzione bolivariana, rispetto alle nuo-
ve relazioni socio-economiche nella società venezuelana. La cre-
scita di 1.361.000 voti rispetto alle precedenti consultazioni [il
referendum del 2004] apre nuove vie da seguire nell’idea di «[…]
approfondire la Rivoluzione e radicalizzarla». 

Questa “nuova era” sarà lo scenario di un dibattito di fon-
do sul socialismo, le sue implicazioni e le sue esigenze: il par-

tito unico della sinistra come avanguardia rivoluzionaria; un potere popolare
indipendente da partiti e istituzioni; la riforma costituzionale ed il rispetto ver-
so la democrazia partecipativa.

In questo stesso senso, anche nel suo discorso pronunciato subito dopo il
trionfo, il Presidente Chávez ha annunciato che: «[…] dobbiamo raddoppiare i
successi nella battaglia contro la burocrazia e la corruzione, guerra fino alla
morte contro la corruzione». La rivoluzione bolivariana ha raggiunto uno sta-
dio di avanzamento che impone di affrontare le proprie contraddizioni inter-
ne e deviazioni, i vizi ereditati dai precedenti governi, come il clientelismo, l’op-
portunismo, la burocrazia e la corruzione che oggi frenano ed alterano gli obiet-
tivi del processo di cambiamento. Se il governo bolivariano vuole conservare
l’appoggio popolare su cui oggi può contare, dovrà stabilire un’etica rivolu-
zionaria nel seno delle istituzioni governative che si identificano con il “cha-
vismo”.

La fase che si annuncia costituisce una sfida in termini di riscatto dei va-
lori etici essenziali ad un vero processo rivoluzionario. La rivoluzione non può
ridursi a implementare programmi sociali e riforme economiche, indipen-
dentemente dal risultato già ottenuto dai Progetti riguardo al progresso nella
qualità della vita dei settori esclusi.

Senza dimenticare i progressi della rivoluzione bolivariana nel campo del-
la salute [220 millioni di visite gratuite tra il 2003 e il 2006 con il Progetto Bar-
rio Adentro], dell’alfabetizzazione attraverso il Progetto Robinson [l’UNESCO ha
riconosciuto il Venezuela tra i paesi liberi dall’analfabetismo] dell’educazione
[1.200.000 nuovi bambini iscritti nella scuola primaria], della casa, della di-
stribuzione di alimenti. La trasformazione, però, può dirsi veramente rivolu-
zionaria quando i principi che la guidano corrispondono ai valori socialisti:
«[…] Che nessuno abbia paura del socialismo, che è fondamentalmente umano
e che implica amore umanità, solidarietà. Il nostro socialismo sarà originale,
indigeno, cristiano e bolivariano».

D’altro canto le elezioni indicano anche l’esistenza di un’opposizione che
è riuscita a presentare un candidato unico e ha ottenuto il 37% [quattro mi-
lioni di voti] consolidando così un elettorato fedele a una pratica discorsiva “an-
tichavista”. Sebbene vincolata ad una serie di atti anticostituzionali come il gol-
pe dell’aprile 2002, il sabotaggio dell’industria petroliera ed altri, questa op-
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APPORTI RISERVATI, DESTINATI A UOMINI D’AFFARI, PRONOSTICAVANO CHE C’ERA ALMENO IL 70% di pos-
sibilità di caos in Venezuela alla proclamazione dei risultati delle Presidenziali il 3
dicembre a Caracas. Nel 10% dei casi si sarebbe potuta creare una situazione al li-
mite della guerra civile. Ma come si doveva creare il caos? Con un mix esplosivo di
falsi dati e strapotere informativo. Questa è la vera storia della guerra civile che si è
evitata in Venezuela il 3 dicembre.

Una settimana prima delle elezioni la PSB, Penn, Schoen & Berland Associates, ha
emesso un sondaggio che vedeva Manuel Rosales a ridosso di Hugo Chávez nelle ele-
zioni venezuelane e dava a questi molte probabilità di vincere le elezioni. Molto stra-
no, già che tutti gli altri sondaggi vedevano Chávez avanti di venti punti. Il sondag-
gio della PSB fece ovviamente il giro del mondo ripreso col massimo della risonan-
za da molti media mainstream. Strano per chi non conosce la PSB. Giova ricordare
che tale agenzia lavora per la Freedom House, un’istituzione organica al Partito re-
pubblicano statunitense, ed è diretta dall’ex-direttore della CIA James Woolsey ed
agisce in sinergia con il National Endowment for Democracy, il NED. 

Non è una vera agenzia di sondaggi, ma in quanto tale produce proiezioni fal-
se e tendenziose tese a causare “cambi di regime”, dall’Ucraina, alla Serbia, dal Mes-
sico all’Italia, secondo gli interessi del governo degli Stati Uniti d’America. La sua “mis-
sion” è infatti produrre notizie false che modifichino lo sviluppo di campagne elet-
torali ed elezioni. Per chi avesse già sentito questo nome, ma non ricorda quando,
ricordiamo che fu in febbraio 2006. Ebbe un ruolo importante anche nell’ultima cam-
pagna elettorale in Italia. Allora, con l’Ulivo avanti una decina di punti, produsse un
sondaggio taroccato che millantava il pareggio di Berlusconi. Fu denunciato come
falso da tutta la stampa, Sole24Ore in testa ma fu decisivo per creare il clima della ri-
monta berlusconiana.

Anche in Venezuela non era per niente vero che Rosales stesse vincendo, ma non
importava, perché l’importante, per la PSB non è realizzare sondaggi credibili ma
creare –lo ammettono loro stessi nel loro sito- l’umore per cambi di regime favore-
voli agli interessi degli Stati Uniti. È andata loro bene in varie circostanze, dalla Ser-
bia all’Ucraina e c’è mancato un pelo perché non riuscissero a far vincere Berlusco-
ni in Italia. In Venezuela, il 15 agosto 2004, data del referendum revocatorio, pur gio-
cando ancora più sporco che altrove, invece fallirono fragorosamente. Violando la
legge diffusero un sondaggio all’uscita dei seggi [“exit pool” in italiano] così falso da

di Gennaro Carotenuto
www.gennarocarotenuto.it

IL MONDO IN CUI VIVIAMOLATINOAMERICA

R

CNNLATENTATA
TRUFFADELLA

COME TELESURHA SVENTATO

4•2006 I 67

L’opposizione venezuelana, con l’ausilio del grande network nordamericano e della PSB
[l’istituto al servizio delle strategie della Cia, noto anche in Italia per i suoi sondaggi
“aggiustati”, tesi a modificare gli scenari elettorali non graditi agli Usa] aveva pianificato 
la possibilità di spargere notizie false sulla regolarità e sui risultati dell’ultima 
consultazione elettorale in Venezuela. Le notizie dovevano servire a creare il caos nel paese. 
Ma, percepito il rischio di un nuovo tentativo di golpe, l’emittente multistatale sudamericana
decideva, pur in violazione della legge, di diffondere subito i risultati reali 
della Commissione Nazionale Elettorale, che, smentendo quanto sostenuto dalla CNN, 
vedevano Chávez precedere di 24 punti il suo avversario. Rosales allora 
riconosceva la sconfitta e rivelava di aver subito pressioni per mentire al popolo
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essere lontano 20 punti dalla realtà. Creò il caos e convinse per sem-
pre molti venezuelani che fossero avvenuti dei brogli. Chávez stra-
vinse e, quando tutti gli Osservatori internazionali certificarono la
correttezza del voto la PSB non poté non rifugiarsi nella denuncia
di brogli inesistenti ma comunque utili per destabilizzare il Vene-
zuela. La strategia di diffondere sondaggi falsi che vedessero Chá-
vez sconfitto –nonostante che 16 sondaggi su 18 dessero il presidente
in grande vantaggio- si è ripetuta in questa campagna elettorale ed
è servita a mantenere calda l’opposizione. 

Nonostante l’evidenza dei sondaggi reali, decine di opinionisti, con alla testa
Teodoro Petkoff, hanno diffuso per settimane una versione molto venezuelana del-
la Legge di Murphy: “Non possiamo perdere e se perdessimo sarebbe senz’altro a cau-
sa di brogli”. L’opposizione era così convinta di essere in testa che, invece di mette-
re in fresco lo champagne e preparare le celebrazioni della vittoria, come sarebbe
stato normale, in molteplici occasioni sono state trovate magliette, striscioni, vo-
lantini, manifesti –e perfino dei fucili avvolti nei manifesti in un’agenzia di pompe
funebri- già pronti per denunciare brogli in quel momento di là da venire. Già da
prima delle elezioni -e quindi degli eventuali brogli stessi- erano stati stampati ma-
nifesti che convocavano ad una grande manifestazione contro i brogli per il martedì
seguente al voto. Fin troppo previdenti.

Il giorno delle elezioni, svoltesi nella più totale tranquillità e civismo, l’unica
cosa che tutti consideravano sicura era che l’opposizione non avrebbe mai ricono-
sciuto la sconfitta e che questo avrebbe generato il caos. La legge venezuelana, an-
cor di più dopo le violazioni della PSB nel 2004, proibisce la diffusione di sondaggi
prima della comunicazione dei dati ufficiali da parte del Potere elettorale, la CNE,
unica entità autorizzata ad emettere dati ufficiali e non sondaggi. La legge punisce
severamente chi dal territorio venezuelano fornisce risultati prima del CNE. 

Ma queste sanzioni non valgono per la CNN, che formalmente trasmette dagli
Stati Uniti.

Alle sei del pomeriggio, mentre ancora si votava in molti seggi, tutti i media
avevano tra le mani –ma non potevano diffonderli- i sondaggi che davano Chávez in-
torno al 62-65%. Anche CNN aveva questi sondaggi –rivelatisi esatti- ma, violando sen-
za violarla la legge venezuelana, sceglie di seguire un altro copione. Comincia in-
fatti a diffondere, nelle distinte edizioni del suo telegiornale del canale in spagno-
lo, molto visto in tutta l’America Latina, notizie completamente false e tendenzio-
se: la CNE non diffonde i dati perché ci sarebbe un risultato molto incerto e potreb-
be essere in testa Rosales. Inoltre l’emittente nordamericana colorava la notizia con
la denuncia di moltissime irregolarità che si sarebbero verificate nei seggi in tutto
il paese. Di irregolare c’era l’azione di guastatori dell’opposizione. Kintto Lucas, in-
tellettuale ecuadoriano impegnato come osservatore internazionale, ci racconta del-
la sua esperienza nello stato Zulia: “Arrivo all’esterno di un seggio ed alcuni indivi-
dui stanno rilasciando un’intervista ad una tv. Raccontano che persone identificate
come chaviste, addirittura in camicia rossa, sarebbero state arrestate perché avreb-
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Avevano in mano
i sondaggi [poi
rivelatisi esatti]
che davano Chávez
stravincente, ma 
li nascondevano
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bero tentato di votare due volte. Verifico –è mio dovere- nel seggio, verifico con i mi-
litari di guardia, verifico con la polizia e alla fine scopro che la notizia è completa-
mente inventata”.

Di fronte a questi giochi, soprattutto a quelli della CNN che provocano eviden-
temente speranze negli elettori dell’opposizione, trattati come semplice massa di ma-
novra, la legge venezuelana si rivela insufficiente. Qualcuno da fuori del paese può
diffondere notizie false in Venezuela e chi in Venezuela ha in mano dati credibili
non può comunicarli. A quel punto la direzione di Telesur rompe il silenzio e diffon-
de i risultati reali: Chávez 62%, Rosales 38%. Sono le 7 di sera. Telesur viola la legge
ma salva la legalità democratica in Venezuela. Immediatamente dopo, alcuni por-
tavoce della parte più estrema dell’opposizione –che avevano bisogno dei dati falsi
di CNN per convocare i loro sostenitori- condannano con parole durissime la viola-
zione di Telesur. Ma oramai i risultati reali sono diffusi. Tutti gli altri media, di ogni
tendenza, e pochi minuti dopo la stessa CNN, devono confrontarsi con la realtà, cer-
tificata poco più tardi dalla stessa CNE e da tutte le entità di Osservazione Interna-
zionale. Rosales era 24 punti dietro Chávez, in elezioni ineccepibilmente pulite e de-
mocratiche con una partecipazione senza precedenti.

A quel punto l’interesse si sposta sul candidato dell’opposizione. Tutti temono
che comunque non accetterà il risultato. Invece lo stesso Manuel Rosales deve am-
mettere la sconfitta poco dopo le nove di sera. E lo fa in maniera sorprendente, ri-
velando un altro tassello della trama che doveva portare al caos in Venezuela. Diffi-
cilmente conosceremo nei dettagli cosa si sono detti e con chi all’estero hanno dia-
logato i capi dell’opposizione venezuelana nelle ore trascorse dai rumori falsi di CNN
all’ammissione della sconfitta. Quello che è certo è che Rosales quando finalmente
parla utilizza termini esplosivi: “Qualcuno mi spingeva a mentire al popolo. Ma io
non mentirò al popolo e per questo ammetto di avere perso”. È la conferma, per boc-
ca dello stesso leader dell’opposizione, che c’era un nuovo piano eversivo e proba-
bilmente golpista di una parte dell’opposizione venezuelana, in combutta con que-
gli ambienti statunitensi che lavorano permanentemente per erodere le democra-
zie altrui. CNN era parte del complotto o si è fatta manipolare.

Il risultato elettorale venezuelano semplifica il quadro dell’opposizione nel pae-
se. Decine di liste minori sono sparite e solo due partiti hanno conseguito percentuali
decenti. La lista di Rosales, “Un nuevo tiempo”, che accettando la sconfitta si profila
come una destra civilizzata e democratica, ha avuto il 13.3%. “Primero Justicia”, la

destra fascistoide e sicuramente golpista alla quale con ogni evi-
denza si riferiva Rosales denunciando che lo avrebbe spinto a
mentire e non accettare la sconfitta con l’appoggio della CNN e
della PSB, ha ottenuto l’11.1% , oltre un milione di voti.

Le parole di Rosales confermano che la reazione demo-
cratica di Telesur, che non esisteva né il giorno del colpo di sta-
to dell’11 aprile 2002 né per il referendum revocatorio del 2004,
pur violando la legge, ha evitato il caos che CNN si era sentita
libera di seminare in Venezuela.

Rosales: “Qualcuno
mi spingeva a
mentire al popolo.
Ma io non lo faccio:
ammetto 
di avere perso”



di Gennaro Carotenuto
Ricercatore e studioso dell’America Latina
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SE IL POPOLO 
NON HA PIÙ DIRITTI
Nel Sud del Messico da mesi un popolo intero è in rivolta contro un sanguinario e discusso governatore. 
Con un’occupazione militare che ricorda la Palestina e che ha causato oltre 20 morti, centinaia di torturati 
e prigionieri politici, Ulisse Ruiz, dinosauro del vecchio Pri, ha messo in ginocchio l’Assemblea Popolare [Appo] 
che ne esigeva le dimissioni. Ma il seme della rivolta continua a germogliare, malgrado il silenzio dei media



72 I LATINOAMERICA•4•2006

OAXACA, SE IL POPOLO NON HA PIÙ DIRITTI

A REPRESSIONE E LA PAURA REGNANO SU OAXACA. Nella seconda metà del 2006 centi-
naia di persone sono passate per il carcere e la tortura, decine di famiglie pian-
gono i loro cari assassinati dai sicari del governatore Ulisses Ruiz, del Partito
Rivoluzionario Istituzionale, il PRI, che ha governato il Messico per settant’an-
ni, e del quale esigevano le dimissioni. Molte centinaia, forse alcune migliaia
di militanti della APPO, l’Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca, costruita dal
basso durante i mesi di lotta, non sono più tornati a casa la sera del 25 novembre,
il giorno della violenza e della repressione più dura. Temendo ragionevolmente
di essere ricercati si sono nascosti e molti restano al bordo di una preoccupante
clandestinità. In quei giorni la Polizia Federale Preventiva, inviata in forze da
Città del Messico a fine ottobre, andava casa per casa per città e villaggi di uno
stato di quasi 4 milioni di abitanti a rastrellare le persone incluse in liste nere
segrete compilate da notabili del PRI. Molti maestri sono stati strappati a forza
dalle classi mentre facevano lezione, terrorizzando i bambini. Passanti ignari
sono stati rastrellati alla fermata dell’autobus ed hanno pagato con la tortura
e il carcere la logica del terrorismo di Stato necessario per sconfiggere il mo-
vimento.

OAXACA È BELLISSIMA

Nel suo splendore coloniale, nella sua aria limpida e nel suo incrocio di
culture. È bellissima anche così, invasa, violata, occupata militarmente, nor-
malizzata. Al posto delle barricate è stato ripristinato il traffico normale di una
città che si avvicina al milione di abitanti. Solo nel centro storico, la chiesa di
Santo Domingo, l’Alameda, lo Zócalo, ogni strada è ancora chiusa dagli arma-
ti di Ruiz che l’hanno ereditata dalla PFP. Ancora per la Befana 2007 è stato im-
pedito con la forza a militanti della APPO di avvicinarsi a Santo Domingo dove
volevano solo raccogliere giocattoli per i figli dei prigionieri politici. Migliaia
di uomini in tenuta antisommossa presidiano il centro. Le zone esterne sono
pesantemente pattugliate. Passano continuamente fuoristrada; a bordo otto uo-
mini armati fino ai denti, senza nessun segno di identificazione: se mi gira ti
ammazzo. Fino a prima del 25 novembre la città era tappezzata di scritte: “Uro
vattene, viva la APPO”. Dopo quella data, sei mesi di storia, manifestazioni che
hanno riunito fino ad 800.000 persone, la creazione di un’assemblea popola-
re espressione di tutte le realtà civili, sociali e del movimento indigeno dello
stato, sono state fatte sparite sotto una mano di pittura. In centro hanno ridi-
pinto completamente interi isolati. La città sembra nuova, rinfrescata nel suo
splendore.

NO PASÁRAN, PERO PASARON

La Comune di Oaxaca, come con un po’ di fantasia l’aveva definita il quo-
tidiano La Jornada, per ora ha ripiegato le sue bandiere. Due blindati bloccano
ogni angolo, eppure il clima appare rilassato. È Valencia il primo aprile del 1939,
Napoli o Parigi alla Liberazione: sigarette, cioccolata, voglia di dimenticare. I
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soldati, quelli di guardia, sono sempre pronti ad uno scontro che non verrà: el-
metto in testa, la visiera abbassata, lo scudo, il manganello, i lacrimogeni col
colpo in canna. Così hanno ammazzato un infermiere in novembre. Gli altri
si lasciano corteggiare dalle ragazze, ragazzine, alcune minorenni, commesse
del centro, che arrivano a frotte. Li vedi in ogni angolo, gli ufficiali lasciano fa-
re: sono nati molti amori tra i milicos –così in America latina si chiamano spre-
giativamente i militari-  e le ragazze di Oaxaca. 

I commercianti, le ragazze, i camerieri: raccontano un’altra storia, quella
della normalità della quale l’industria turistica ha bisogno come il pane. 
È la sinistra normalità “for export” del nuovo Messico, dove il vecchio PRI fa da
ruota di scorta del PAN. Raccontano che la APPO è passata, non è successo nien-
te di importante, erano guerriglieri centroamericani, non era gente di qua. Sui
prigionieri politici usano la raggelante formula con la quale metà di questo con-
tinente ha accolto passivamente oltre mezzo milione di desaparecidos vittime
delle dittature fondomonetariste negli anni ’70: “qualcosa avranno fatto”. 

I MAESTRI SONO IMPORTANTI

Nella storia di Oaxaca e della APPO. Il movimento di Oaxaca nasce lo scor-
so maggio come conflitto sindacale. Oaxaca è il penultimo stato al sud del Mes-
sico, prima del Chiapas e del confine con il Guatemala e il Belize. È lo stato di
Puerto Escondido, con una grande tradizione di organizzazione indigena. Set-
tantamila maestri - sindacalizzati e rispettati nel tessuto sociale - scendono in
sciopero contro l’infimo trattamento economico. L’unica risposta delle istitu-
zioni è la repressione. Ma il movimento non si arrende, si rafforza e si strut-
tura. La società civile aiuta i maestri e quando questi –divide et impera- rag-
giungono un buon accordo sindacale, i maestri stessi restano a militare con la
società civile che li aveva appoggiati. Così il movimento dei maestri si trasfor-
ma in un laboratorio politico che mette in discussione le istituzioni stesse. 

Nasce la APPO che riunisce centinaia di organizzazioni sociali, politiche e
sindacali. È un movimento monolitico nella diversità e granitico nel chiedere
innanzitutto le dimissioni di Ruiz. Per molti, ma a posteriori, sarà un errore
grave non lasciarsi una via d’uscita. Ripropone lo stesso muro contro muro che
caratterizza oramai ogni spazio della politica messicana e che ritroviamo a li-
vello nazionale, con Andrés Manuel López Obrador [PRD, centrosinistra] che
rifiuta pervicacemente di riconoscere il governo reale di Felipe Calderón [PAN,
destra] e si proclama presidente legittimo. 

Il resto della sinistra messicana, tanto quella moderata come quella radi-
cale, non ha voluto comprendere e ha lasciato sempre sola la APPO. Per Andrés
Manuel López Obrador, la APPO deviava l’attenzione dalla sua campagna per la
Presidenza legittima. Marcos, con la sua otra campaña, e il suo verticismo, vive
un processo di auto isolamento sempre più autistico, incapace di guardare fuo-
ri del ridotto zapatista, chiuso verso il PRD ma critico perfino verso la Bolivia
con il suo governo indigeno. 
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Né l’uno né l’altro, freneticamente in giro per il paese, ha
trovato il tempo di andare a Oaxaca. Per entrambi, AMLO e Mar-
cos, un’organizzazione orizzontale, plurale, assembleare come
la APPO, indigena e sindacale, popolare e studentesca, metteva
a rischio piccoli orticelli di egemonia. In settembre e ottobre
il movimento sembra inarrestabile e ad un passo dalla vitto-
ria. Mentre già agiscono i sicari e gli infiltrati di Ruiz, è capa-
ce di mettere in piazza 800.000 persone. I principali crocevia
di Oaxaca sono bloccati da barricate che per settimane impe-

discono la normale circolazione. L’industria turistica è in ginocchio ma Ruiz
non cede: «Solo Dio può concedere o togliere mandati politici». Domandiamo
a Samuel Ruiz, già vescovo del Chiapas che portò alla tregua tra zapatisti ed
esercito nel 1994 dopo appena 11 giorni di guerra, a Carmen Lira, direttrice del
quotidiano La Jornada, e al sociologo Gilberto López y Rivas, se e perché Ruiz
sarebbe peggiore di altri governatori. 

La risposta è unanime: «Ruiz ha dichiarato, e messo in atto, fin dal primo
giorno che l’unico strumento che era disposto a usare era la repressione». È il
modello di risoluzione di ogni conflitto sociale nel nuovo Messico di Felipe Cal-
derón. In soccorso di Ruiz viene infatti il governo federale che alla fine di ot-
tobre blocca gli accessi alla città con oltre 4.000 effettivi. Sembra il preludio
ad un assedio medievale simile a quello registrato in maggio ad Atenco, un sob-
borgo della capitale. Ma il movimento è ancora troppo forte. Va logorato pri-
ma e la PFP agisce con prudenza. Viola la sede dell’Università ma la popolazione
fa resistenza passiva e solo per poche ore viene fatta tacere la voce di «Radio
Universidad», l’unica voce del movimento in un panorama informativo deso-
lante. 

Fino ad allora c’era già stato uno stillicidio di 17 morti, come racconta Sa-
ra Méndez, responsabile della Rete Oaxaqueña per i Diritti Umani [RODH]: «Dei
17 morti registrati [fino a quel momento], 16 sono membri o vicini o familiari
di membri della APPO; 14 sono stati uccisi da sicari, sgozzati, o morti a causa
di pallottole sparate da civili riconducibili al governatore Ruiz». Solo per l’as-
sassinio del cameramen di Indymedia e cittadino statunitense, Brad Will, furono
detenute due persone, un assessore comunale del PRI ed un poliziotto, presto
rilasciate. Altri morti si conteranno nelle settimane successive, tutti dalla par-
te della APPO. L’impunità sarà totale.

IL 25 NOVEMBRE È LA SVOLTA

È il giorno degli scontri più duri con la PFP, e fa da spartiacque nella sto-
ria di Oaxaca. Oggi la calma regna su Oaxaca: niente più barricate, niente più
Radio Universidad. Le volte che la APPO è tornata in piazza è riuscita a farlo per
esigere la liberazione delle centinaia dei prigionieri politici. Li hanno portati
a Nayarit, un piccolo stato tra Jalisco e Sinaloa, a 16 ore di autobus da Oaxaca.
Tutto conosciuto: allontanare i prigionieri politici dalla loro comunità con un

Né Lopez Obrador
né Marcos hanno
trovato purtroppo
il tempo di occuparsi
di un movimento
indigeno e sindacale
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viaggio massacrante, persecutorio, inutile e traumatico. 
Allontanarli dai familiari, rendere difficile la difesa per fare in modo che

la questione dei prigionieri politici diventi il primo e unico punto di ogni ne-
goziato, lasciando alle spalle i motivi del conflitto. Il monopolio informativo
della destra ha prodotto intanto risultati catastrofici. I media si scelgono co-
me capo della APPO uno qualsiasi dei 260 dirigenti della APPO, un organismo as-
sembleare che, come nel diritto comunitario indigeno, non riconosce leader. 

Flavio Sosa ha una storia controversa vissuta nella zona grigia tra la poli-
tica e il clientelismo. Somaticamente indigeno –cosa che in questo paese con-
tinua a non favorire- è grasso e brutto e somiglia molto ad Abimael Guzmán,
il capo di Sendero Luminoso sepolto nel carcere del Callao, in Perú. È il leader
perfetto perché i nemici della APPO possano denigrare la APPO stessa e presen-
tarla come un’organizzazione di marginali della politica alla ricerca di vantaggi
personali. Quando lo arrestano e sbattono in prima pagina il messaggio è che
la “banda Appo” è stata sgominata. E Bertha Muñoz, medica e professoressa
ordinaria nell’Università Benito Juarez? Era una delle voci della Radio Univer-
sidad. È in galera, sulla Panamericana a 30 km da Oaxaca. 

Il tassista mi spiega quanto è pericolosa questa donna. Glielo ha raccon-
tato per settimane la stampa locale e la voce della strada: “dicono che c’entrasse
perfino con il ’68!”. Arrivando al carcere ci si trova con uno smisurato dispie-
gamento di almeno una decina di blindati, un posto di blocco che taglia in due
l’autostrada più importante d’America e una pattuglia che non permette di av-
vicinarsi: “gliel’avevo detto che è una donna veramente pericolosa” commen-
ta trionfante il tassista. Senza radio la APPO non ha più voce.

TERRORISMO DI STATO

Far passare come una delinquente pericolosa una signora borghese è uno
dei disastri prodotti il 25 novembre. La APPO, per la prima volta, è stata diret-
tamente coinvolta in pesanti scontri con le forze dell’ordine. Dopo il 25 final-
mente si poteva dire che la APPO era violenta. Tuttavia, Luís Hernández Navar-
ro, nella Jornada del 12 dicembre, denuncia che molte delle violenze attribui-
te alla APPO rispondano in maniera non semplicemente politica agli interessi
di Ruiz. Come si può spiegare che la APPO sia andata a dar fuoco proprio agli
uffici tributari dove sono state bruciate molte delle prove dei maneggi e della

corruzione per la quale la APPO stessa accusa il governatore? 
Lo scorso 25 novembre Oaxaca potrebbe aver vissuto il suo

“incendio del Reichstag” con il quale nel marzo 1933 si installò
il terrore nazista in Germania. Torniamo ad incontrare Sara
Méndez della RODH: “tra il 28 e il 30 novembre c’è stata una
chiara strategia del terrore. I presidenti municipali del PRI han-
no compilato liste di proscrizione e con quelle sono stati fatti
gli elenchi -segreti- dei mandati di cattura”. 

È una resa dei conti sotto forma di persecuzione politica
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Si può credere che
l’APPO abbia dato
fuoco agli uffici
dov’erano le prove
della corruzione 
del governatore?
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che non ha nulla a che vedere con le violenze attribuite alla
APPO. Nelle liste e tra i prigionieri politici si trovano persone
di tutte le classi, condizioni ed età, compresi alcuni minori.
Spesso sono persone che non hanno mai partecipato a mani-
festazioni o che solo hanno partecipato portando cibo alle bar-
ricate. Perfino Ruiz ammette che tra gli arrestati ci sarebbe una
maggioranza di estranei ai fatti. È un’ammissione tattica, fat-
ta per ottenere la non belligeranza dei familiari, ma è signifi-
cativa. Anche gli estranei, i passanti, sono stati percossi e qua-

si sempre torturati. Le donne arrestate, circa 35, sono state tutte rapate a zero
in maniera umiliante. Ci sono casi sicuri di stupri, anche se non sistematici co-
me ad Atenco, la località dove a maggio la polizia fu lasciata libera di stupra-
re oltre 40 donne. 

Non si denunciano pubblicamente, per vergogna, paura e i mille motivi
ancestrali di sempre, ma anche a Oaxaca ci sono stati stupri ed abusi sessuali.
L’uso generalizzato di detenzioni arbitrarie, l’uso sistematico della tortura, la
persecuzione politica e personale, la demonizzazione e criminalizzazione del-
l’opposizione sulla base di prove false, l’uso di infiltrati ed autoattentati, gli
omicidi da parte di sicari, possono essere riassunti con un solo termine: Ter-
rorismo di Stato.

EPPURE LA APPO VIVE E LA LUCHA SIGUE

Domenica 10 dicembre la città si sveglia in attesa della manifestazione. È
la prima uscita pubblica della APPO che sa di dovere uscire dall’angolo nel qua-
le si trova dal 25 novembre. Per le strade il pattugliamento è pesantissimo, per
accedere al centro per la prima volta ci vuole il passaporto. 

Ma c’è anche un’altra novità. Una mano, cento mani, mille mani nella not-
te hanno riconquistato una, cento, mille pareti che fino alla sera prima erano
immacolate. Lo hanno fatto con una sola scritta: LA APPO VIVE, LA LUCHA SI-
GUE, L’Appo vive, la lotta continua. Sarà una manifestazione di medio calibro,
circa 15.000 partecipanti secondo gli stessi organizzatori, nessun incidente. Di
fronte alla durezza della repressione, il movimento vive un evidente logora-
mento. La questione dei prigionieri politici lascia Oaxaca intera nell’incertez-
za, anche se nelle settimane seguite al 10 dicembre Ruiz ne ha sapientemente
dosato le scarcerazioni. 

I pallidi riflettori della stampa internazionale si sono spenti. Ma la stra-
tegia della paura e della criminalizzazione non hanno sradicato la APPO da Oaxa-
ca e dal suo territorio, specialmente nei settori popolari e indigeni, che sono
emersi come più resistenti e maggioritari. “Quelli che possono essere sconfit-
ti -analizza con acume una militante- sono i cosiddetti quadri, i capi, le facce
visibili che non si sa neanche come sono stati nominati. Ma la APPO come ba-
se, come movimento orizzontale e rete di movimenti è viva e costerà molto sra-
dicarla dal tessuto sociale di questa città”.

Detenzioni arbitrarie,
torture, stupri, violenze,
sparizioni: a Oaxaca 
è andato in scena
il terrorismo di Stato.
Chi se n’è accorto?

ON È UN CASO CHE OAXACA SIA LO STATO DELLA REPUBBLICA MESSICANA in cui ha luogo un’in-
surrezione pacifica civico-popolare di portata  storica nelle forme e nei contenuti.
Iniziato come un conflitto corporativo degli insegnanti contro un governo sta-
tale corrotto e autoritario, il movimento si trasforma, a partire dalla brutale re-
pressione dello sciopero dei maestri da parte di polizia  e paramilitari del gover-
natore Ulises Ruiz in quella che sarà l'Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca
(Appo), il 17 giugno del 2006. 

Uno degli Stati con il più alto grado di emarginazione e di povertà, Oaxaca
è anche un territorio  che concentra 16 popolazioni o gruppi etnolinguistici, con
le loro varianti dialettali  e una straordinari  ricchezza di processi di autonomia
radicati nella comunità come nuclei di base delle loro forme di organizzazione
sociale, la cui istanza massima di dibattito e di decisione è proprio l'assemblea
comunitaria. Fin dal dialogo di San Andrés,una nuova generazione di dirigenti
e di intellettuali indigeni oaxaqueños (alcuni dei quali collaboratori prestigiosi
del quotidiano La Jornada) hanno portato la loro esperienza storica nella co-
struzione di autonomie, nella ricostituzione dei popoli e nell'elaborazione di gri-
glie giuridiche adeguate a queste rivendicazioni e a queste realtà. Sono stati lo-
ro a far prevalere la loro egemonia sul resto del movimento indigeno nazionale,
facendosi notare per la  solidità e la coerenza dei loro argomenti. La composizione
della sezione 22 degli insegnanti rappresenta le migliaia di maestri indigeni che
hanno giocato un ruolo importante nelle battaglie democratiche  e contro le im-
posizioni e le violenze del caciquismo economico e politico imposto dal Partito
Rivoluzionario  Istituzionale (Pri). Alcuni di loro hanno preso parte a programmi
come la laurea aperta in Antropologia Sociale che la Scuola Nazionale di Antro-
pologia e Storia (Enah) fondata negli anni Ottanta, acquistando una professionalità
specializzata senza che quegli studenti dovessero abbandonare i loro  obblighi di
insegnamento e i compiti di guida politica che le loro comunità richiedevano. 

È stata importante anche l'esistenza di forme di organizzazione come la Coa-
lizione di Maestri bilingui di Oaxaca, in cui si sono formati numerosi dirigenti e
lottatori sociali con progetti di lunga portata e con un impegno forte verso i pro-
pri popoli. L'esperienza di tanti emigranti indigeni stabiliti negli Stati Uniti o nel-
la stessa Città del Messico, in stretta relazione con le proprie comunità di origi-

di Gilberto López y Rivas
Politico e antropologo messicano, membro del Partito della rivoluzione democratica 

N

COS’È L’APPO
IL MONDO IN CUI VIVIAMOLATINOAMERICA



4•2006 I 79

ne e con esperienze politiche significative, hanno trasformato il nuovo contorno
e lasciato la loro impronta nello sviluppo politico che sta vivendo la loro Oaxaca
nativa. Insieme a questa componente indigena, dà buoni frutti nell'integrazione
della Appo, lo sforzo unitario di numerose organizzazioni della società civile che
da decenni stanno dando battaglia nel campo dell'ecologia, della difesa del pa-
trimonio culturale, dei diritti umani, dell'istruzione laica e gratuita, delle pro-
spettive di genere, dell'emigrazione ecc. che in modo relativamente isolato han-
no posto le loro domande di democratizzazione e di un vero cambiamento sociale
e che trovano nell'Assemblea Popolare la possibilità di camminare insieme per
la loro realizzazione. 

La Appo dimostra che è possibile un governo popolare senza la presenza del-
la macchina burocratica, dei partiti politici istituzionalizzati e, soprattutto, sen-
za i voraci funzionari corrotti che per più di ottantuno anni sono vissuti a costo
dell'erario pubblico e che pretendono di continuare a governare anche contro la
evidente e belligerante opposizione della maggioranza del popolo di Oaxaca. La
Appo, negli ambiti statale e urbano, ratifica l'esperienza vincente delle giunte di
buon governo zapatiste che nel piano municipale e regionale stanno governando
da più di tre anni a partire dal principio di "comandare obbedendo" e che rap-
presentano una vera scuola di apprendimento di democrazia diretta e partecipa-
tiva, che la Appo ha emulato con le sue varianti e specificità. Da ciò deriva l'odio
che la Appo suscita nella classe al governo, nei suoi intellettuali e nei sicari infor-
matici che pretenderebbero di controllare l'opinione pubblica e di distorcere quan-
to sta accadendo in quello stato. Scandalizzati, indicano la "violenza" della giustizia
popolare, senza denunciare la rabbia e la codardia dei corpi paramilitari e para-
polizieschi che hanno assassinato freddamente nove persone e ferito molte altre,
mentre il governo aspetta il momento propizio per "riscattare" Oaxaca.  

Le indagini preventive si accumulano e i gruppi dei servizi segreti indicano
coloro che  debbono essere arrestati e criminalizzati. Perfino  il sollecito diret-
tore  dell' Inah ha presentato  le sue denunce al  Ministero Pubblico contro "co-
loro che risulteranno responsabili" dei "gravi danni al patrimonio culturale" di
Oaxaca mentre l'Unesco nega la  gravità di simili accuse. Istericamente le buone
coscienze esigono che venga ristabilito l'ordine; argomentano che "la legge non
si discute, si applica"; richiedono che viga "lo stato di diritto"  e  temono che l'e-
sempio della Appo possa diffondersi a livello nazionale o addirittura globale: "Que-
sto non è possibile! A tutto c'è un limite. Che aspetta l'esercito per entrare!". 

Il loro incubo è che un'eventuale Assemblea Popolare dei Popoli del Messi-
co, la Appm, si piazzi nel Zócalo della capitale e che in ogni stato vada al gover-
no una equivalente della Appo. I potenti devono fare attenzione: la repressione
non è onnipotente e non risolve i problemi, li aggrava; ma soprattutto, l'esperienza
della Appo ormai costituisce, in queste ore decisive, un patrimonio di tutti i mes-
sicani.

ARTICOLO PUBBLICATO DA LA JORNADA IL 20 OTTOBRE 2006
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OAXACA, MESSICO, STIAMO VIVENDO GIORNI DRAMMATICI: la brutale repressione ordinata
dal governo e affidata alle forze della Polizia Federale Preventiva ha lasciato il
campo libero agli squadroni della morte, ai sicari e i pistoleri di Ulises Ruiz,
che hanno ferito, sequestrato, torturato e fatto sparire un numero non ancora
precisato di cittadini. 

Già prima dello scorso 25 novembre la polizia di Vicente Fox aveva arre-
stato, sequestrato e torturato decine di oppositori al governo di Ruiz; i racconti
dei sopravvissuti ai voli della morte, dei prigionieri che sono stati caricati su
elicotteri e minacciati di venire buttati nel vuoto, testimoniano una soltanto
delle svariate forme di violazione sistematica dei diritti umani di cui Fox e la
sua polizia si sono macchiati. 

La violenza dell’attacco del 25 novembre è stata spaventosa, come prova-
no le immagini sconvolgenti degli scontri avvenuti quel pomeriggio nel cen-
tro di Oaxaca. Non si conosce ancora la gravità delle cariche sferrate da sicari
armati di tutto punto contro il corteo di manifestanti pacifici che si dirigeva
nel nord della città, né è stato possibile finora stabilire quante persone siano
morte o rimaste ferite nelle zone del Llano, della Colonia Reforma e della Fa-
coltà di Medicina sotto l’assalto della polizia e dei pistoleri di Ulises Ruiz. Le
organizzazioni per i diritti umani non hanno ancora potuto accertare il nu-
mero esatto di morti e scomparsi, né si sa dove siano state portate più di 40
persone. Del resto, le numerose testimonianze di soprusi, maltrattamenti e tor-
ture -dalle quali emerge un preciso coordinamento tra gli uomini della PFP e
le bande di pistoleri del cacique di Oaxaca- hanno ulteriormente confermato quel
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che era già perfettamente evidente: Fox e Ruiz hanno operato di comune ac-
cordo e con un medesimo obiettivo. 

Le cariche del 20 e del 25 novembre, gli oltre venti morti, gli arresti e i se-
questri, il trasferimento di decine di cittadini in carceri lontane, tutto questo,
ossia la guerra sporca, sta sbarrando la strada alla mobilitazione pacifica del-
la gente di Oaxaca e aprendo le porte a piccole frange estremiste decise a ri-
spondere alla repressione con la violenza.

L’unico a cui è servito questo scenario di violenza è proprio Ulises Ruiz.
Gli assalti alle barricate del 27 ottobre scorso hanno semplicemente accelera-
to l’intervento della polizia militare e gli scontri del 25 novembre sono serviti
unicamente a giustificare una repressione brutale che ancora non è finita. Di
fronte all’evidenza di questi fatti, il coordinamento delle forze cittadine che
si riconoscono in APPO [Asamblea popular de los pueblos de Oaxaca] deve man-
tenere la mobilitazione di massa pacifica come proprio strumento d’azione. 

Malgrado la guerra sporca, malgrado la paura e il terrore provocati dalla
violenza di stato, il movimento ha dato prova di grandi capacità e creatività e,
soprattutto adesso, deve insistere nelle azioni di massa per ottenere -priorita-
riamente– la liberazione di quanti sono stati incarcerati e la restituzione in vi-
ta di coloro che sono stati fatti scomparire- per procedere quindi a una rifor-
ma democratica profonda del paese, a partire dalla destituzione di Ulises Ruiz.
Il disprezzo della legge e dei diritti umani assimilano il regime foxista al suo
predecessori porfiriani. La deportazione di oltre 160 cittadini di Oaxaca in pe-
nitenziari lontanissimi, come quelli di Nayarit o Tamaulipas, ci ricordano ana-
loghe misure attuate dal dittatore oaxaqueño e presidente della Repubblica Por-
firio Diaz. 

Signor Fox, il suo mandato si è concluso lasciando una scia di dolore e vio-
lenza a Oaxaca. È stato l’ultimo atto della sua amministrazione, distintasi per
aver fatto della violazione dei diritti umani la sua regola, un modo di eserci-
tare il potere. Quel che è successo a Oaxaca la perseguiterà per il resto dei suoi
giorni. Gli oltraggi che la nostra gente ha subito dal suo governo non saranno
dimenticati. Don Porfirio Fox, spero che lei sia processato al più presto per i
delitti di lesa umanità commessi contro i minatori, gli uomini e donne oneste
di Atenco; gli indigeni di Oxcum e di Vieja Velasco, e per le atrocità subite dal-
la gente semplice di Oaxaca che sognava un cambiamento democratico. 

Signor Fox, la storia non perdona, e il popolo nemmeno. 
Se lo ricordi. 



58 MILIONI DI VOTI OTTENUTI DA LULA AL SECONDO TURNO RAPPRESENTANO LA CONFERMA del-
la presa di coscienza da parte dei brasiliani, del fatto che i maggiori problemi
del paese sono la povertà, la miseria, la disuguaglianza e l’esclusione sociale. 
Quello della fine dell’anno scorso è stato un voto sociale. 

Il primo turno aveva permesso a Lula di ottenere il 48,6% dei voti nonostante
la brutale campagna di terrore effettuata dai grandi media monopolisti, che ave-
vano approfittato degli errori compiuti dagli esponenti del Partido dos Trabalha-
dores. Nel secondo turno, però, il candidato della destra ha perso tre milioni di
voti rispetto al primo, mentre Lula, come si sa, è cresciuto del 12%. 

Aver guadagnato l’accesso al secondo turno era stato celebrato dalle forze
di opposizione come una vittoria. Uno dei giornalisti del nuovo maccartismo
aveva persino annunciato: «L’opinione pubblica esiste ancora». Si riferiva all’o-

pinione pubblica “fabbricata”, per utilizzare un’espressione di
Noam Chomsky. Si erano sentiti ancora una volta onnipotenti, ave-
vano creduto di poter rovesciare Lula non più con l’impeachment,
ma per mezzo della sconfitta elettorale.

Il secondo turno, però, si è ritorto contro l’opposizione. Se la
vittoria di Lula al primo turno era stata una vittoria fredda, stati-
ca, priva di argomentazioni politiche, il secondo ha dato una nuo-
va connotazione al confronto elettorale. La riduzione delle alter-
native in due blocchi, con la netta distinzione tra destra e sinistra
-insieme alla scomparsa dei due candidati apparentemente di si-
nistra che si opponevano a Lula, ma che in realtà davano man for-
te alla destra con accuse morali prive di contenuto politico- ha ul-
teriormente spiegato al paese quali fossero in realtà le alternative
con potenziale egemonico esistenti in Brasile.

Lula ha assunto posizioni di sinistra, accusando le élites di es-
sere responsabili delle politiche antipopolari che da sempre han-
no dominato il Brasile, rivendicando con maggior chiarezza la prio-
rità dei diritti della grande maggioranza povera del paese. La cam-
pagna lo ha portato a definire il tipo di Stato che propone per il
paese, differenziandosi dal governo di Fernando Henrique Cardo-
so soprattutto per quanto riguarda il processo delle privatizzazioni. 

Queste scelte hanno fatto sì che la sinistra brasiliana ottenes-
se la sua prima vittoria ideologica sul neoliberismo, da quando que-
sto sistema ha imposto come egemoniche le sue idee. Il candidato
dell’opposizione ha fatto dichiarazioni pubbliche e ha persino fir-
mato un documento, impegnandosi a porre fine alle privatizza-
zioni, in una sorta di confessione in cui il termine stesso diventa-
va una parolaccia, e assumeva un significato malvagio. 

La campagna di Lula ha trionfato di gran lunga nel confronto
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tra i quattro anni del governo del Partido dos Trabalhadores e gli
otto precedenti del governo di Cardoso che, irritato, perso ogni
controllo, è uscito allo scoperto per difendere il suo governo,
in polemica con gli orientamenti del programma di Alckmin,
isolato e disperato.

Il secondo turno ha inoltre visto la mobilitazione dei mo-
vimenti sociali e della militanza politica a sostegno della can-
didatura di Lula, cambiando il clima che fino a quel momento
aveva predominato. Lula è riuscito ad ampliare il suo raggio di

alleanze più di quanto lo abbia fatto il candidato dell’opposizione, consolidando
le condizioni a lui favorevoli e agevolando la vittoria di candidati vicini al suo
governo in alcuni Stati -Pará, Pernambuco- che si sono aggiunti a quelli in cui
gli uomini della sua coalizione erano già favoriti -Rio de Janeiro, Paraná, Rio Gran-
de do Norte-. L’esecutivo potrà contare sui governatori di almeno diciassette Sta-
ti, contro gli undici dell’opposizione.

Come percentuali Lula è passato dal 48.6% al 60.8% guadagnando 12.2 pun-
ti, mentre Alckmin ha perso il 3% -pur condividendo i voti di Heloisa Helena. Il
Pt era già stato il partito più votato in occasione delle elezioni delle Camere, do-
ve aveva conservato lo stesso numero di parlamentari, mentre i due principali
partiti di opposizione [il PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira e il PFL, Par-
tido da Frente Liberal] sono usciti indeboliti sia in Parlamento che nei governi sta-
tali. Lula potrà contare sui quattro governatori del PT [mentre in precedenza
erano tre] oltre all’insieme di alleati, che fanno arrivare a venti i governatori a
sostegno del secondo mandato.

Cosa aspettarsi dal secondo governo Lula? Sarà condizionato da quella che
può essere definita la più lunga e violenta campagna elettorale della storia bra-
siliana? O le sue scelte saranno dettate del gran numero di voti da lui ottenuti
al secondo turno e che lo hanno portato ad essere il principale artefice della vit-
toria elettorale? Oppure il nuovo governo sarà prigioniero delle alleanze politi-
che che ha stretto?

La lunga campagna, io penso, avrà i suoi effetti sul secondo governo Lula.
Oltre a costringerlo a modificare la composizione del nucleo di base dell’ese-
cutivo [oggi costituito da Tarso Genro, Dilma Roussef, Guido Mantega, Luis Dul-
ci e Marco Aurélio Garcia] ha fatto capire quanto abbia pesato il ruolo del mi-
nistro dell’economia Palocci nell’orientamento generale di tutto il governo, in
particolar modo per quanto riguarda la gestione delle risorse. Si può dire che
Palocci è stato essenziale e condizionante per gran parte del primo mandato e
le modifiche apportate alla composizione del governo sono la causa dell’acce-
lerazione del processo di liberazione delle risorse, determinante nel sostegno
sociale ottenuto da Lula. 

Quando ha sostituito Palocci, Lula avrebbe potuto mettere al suo posto qual-
cuno della sua equipe, persino lo stesso Paulo Bernardo. Ha scelto invece un mi-
nistro di tendenza progressista, già in contrasto con le politiche della Banca cen-

La fine 
dell’era Palocci
segna forse la fine 
delle scelte
economiche
conservatrici
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trale al tempo della sua presidenza al BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social]. Tutto questo, aggiunto al rinnovo -con un evidente migliora-
mento della qualità- del nucleo di base del governo, ci fa sperare che, dal punto
di vista sociale, il governo procederà sul cammino della flessibilizzazione e del
superamento del modello economico fin qui seguito. Già all’indomani delle ele-
zioni, il ministro delle Relazioni Istituzionali Tarso Genro annunciava in confe-
renza stampa “la fine dell’era Palocci” e delle politiche economiche conservatrici,
preannunciando cambiamenti importanti e positivi nel secondo governo Lula.

Per quanto riguarda le alleanze politiche, il PMDB [Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro] occuperà il posto dei partiti entrati nella coalizione duran-
te il primo mandato di Lula, e che erano ancor più indefiniti e fisiologici, co-
me il PL [Partido Liberal], il PTB [Partido Trabalhista Brasileiro], il PP [Partido Pro-
gressista]. Sarà un’alleanza complessa, ma meno vincolata ai compromessi di
quanto lo sia stata nel primo governo. Il gran numero di voti ottenuti da Lula
al secondo turno gli ha conferito, infatti, maggior forza, così come la polariz-
zazione tra destra e sinistra lo ha portato ad impegnarsi in un governo dotato
di un’identità più definita.

La questione fondamentale nella fisionomia della seconda amministrazione
Lula è se conserverà lo stesso modello economico -anche se con alcune modifi-
che- o se deciderà di adottarne uno nuovo. Questo dovrà essere centrato su obiet-
tivi sociali, e non su obiettivi economico-finanziari come avviene ora. Nel caso
in cui fosse mantenuto lo stesso modello sarà difficile, infatti, portare avanti le
stesse politiche sociali, dal momento che, in questo settore, il governo ha già
fatto tutto il possibile. Solo un modello che ridisegni le priorità e il ruolo dei
propri ministeri nell’ambito dell’esecutivo, permetterà a Lula di dar vita a un’am-
ministrazione migliore della precedente, facendo sì che i suoi due mandati pos-
sano segnare un punto irreversibile nella lotta storica del Brasile contro il pri-
mato che lo vede come il paese più ingiusto del mondo.

Il grande numero di voti ottenuti da Lula lo porta ad essere un presidente
più forte, più coraggioso nelle politiche sociuali rispetto agli ultimi due anni del
suo primo mandato. Il nucleo centrale del governo è più coeso e politicamente
migliore. La mobilitazione per il secondo turno ha risvegliato lo spirito di mili-
tanza e, soprattutto, il voto essenzialmente popolare di Lula, costituisce il pun-
to di partenza affinché il PT e le altre forze sociali e politiche a sostegno del go-

verno possano rinnovare e risvegliare i valori e i sentimenti
che diedero origine alla candidatura di questo presidente.

La composizione del nuovo esecutivo, il Congresso del
Partido dos Trabalhadores, il clima di mobilitazione popolare
e il tono dei discorsi di Lula all’inizio del secondo incarico
permetteranno di capire la natura vera del suo secondo go-
verno. Daranno modo di stabilire come sarà Lula II dopo il
Lula I e, soprattutto, dopo la più lunga e acre campagna elet-
torale del paese, conclusa con la vittoria della sinistra. 
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ENZA LA NECESSITÀ DI UN SECONDO TURNO ELETTORALE, DANIEL ORTEGA, il candidato del
Fronte Sandinista si è imposto, quattro mesi fa, con nove punti di vantaggio
su un ex banchiere laureatosi ad Harvard. E comunque lo si giudichi, questo
risultato si rivela un’evento avverso alla politica di Bush.

Mille osservatori internazionali, tra i quali l’ex presidente Usa James Car-
ter, hanno certificato il corretto svolgimento delle elezioni presidenziali in Ni-
caragua. In questo modo hanno avvalorato il pronunciamernto del Consiglio
Supremo Elettorale di questo paese, che aveva proclamato vincitore Daniel Or-
tega, del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale [FSLN] nei confronti di
Eduardo Montealegre, della Alleanza Liberale Nicaraguense [ALN]. In cifre ton-
de, ad Ortega è stato assegnato il 39% dei voti scrutinati, mentre allo sconfit-
to neoliberale è andato il 30%. Subito dopo seguivano i candidati del partito di
destra, Partito Liberale Costituzionale [PLC], del Movimento Rinnovatore San-
dinista [dissidente dal sandinismo] e dell’Alternativa per il Cambiamento.

Con questa cumulo di voti ottenuti e con la differenza di 5 punti [neces-
sari per la vittoria, come indica la legge elettorale] rispetto al secondo candi-
dato, Ortega ha assunto il potere il 10 gennaio del 2007 e se va tutto bene, pro-
seguirà sino al 2012.

Per la sua storica opposizione al sandinismo, la Casa Bianca ha fatto tutto
quanto era in suo potere per impedire questo risultato elettorale. Dal 2005 il suo
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Solo dopo il fallimento di queste pressioni verso la società nicaraguense,
Condoleezza Rice ha iniziato a parlare in termini democratici, tentando di met-
tere in atto una sorta di piano di riserva. Ha dichiarato di essere pronta a col-
laborare con il nuovo governo del Nicaragua, indipendentemente da chi fosse
risultato vincitore. La segretaria di Stato Usa ha promesso di “rispettare le de-
cisioni del popolo nicaraguense”, ponendo al tempo stesso degli interrogativi
sulla volontà, da parte del presidente eletto, di rispettare “il libero mercato ed
il libero commercio”. 

Questi dubbi sono stati espressi dalla maggior parte degli analisti colle-
gati a Washington ed alla Società Interamericana della Stampa. Questi so-
spettano che Ortega possa essere un “lupo travestito da pecora”, ossia un rivo-
luzionario pronto a espropriare banche e terreni ed a rispolverare piani rivo-
luzionari regionali o “sovversivi” con il sostegno di Cuba o del Venezuela.
In realtà, Ortega ha già detto con chiarezza che questo non farà parte del suo
piano di governo, che più moderatamente sarà incentrato nel miglioramento
delle entrate statali e nella riduzione della povertà che attanaglia il 70% dei
suoi compatrioti. 

Quello che dovrebbe dare prove di credibilità non è però Ortega bensì l’Im-
pero. Questo, a causa dei precedenti genocidi, originati grazie alla sua politi-
ca nei confronti del paese di Augusto César Sandino [varie volte invaso dai Ma-
rines], al suo appoggio al clan Somoza durante una dittatura durata decenni
ed al neoliberismo dal 1990 in poi, senza dimenticare infine la sua creazione,
quei “contras” la cui guerra portata dall’Honduras causò ben 30.000 morti ne-
gli anni ottanta.

Vale la pena ricordare che l’ambasciatore statunitense in Honduras al mo-
mento dell’organizzazione dei “combattenti della libertà” [così li definì Ronald
Reagan] era John Negroponte, l’attuale “zar” dell’intelligence Usa che control-
la le attività di ben 15 organizzazioni per la raccolta d’informazioni, inclusa
la Cia. 

IL NUOVO DANIEL

L’arrivo dei primi messaggi di congratulazioni ad Ortega, inviati da Fidel
Castro, Hugo Chávez, Evo Morales e Muhammar Gheddafi, potrebbe far pen-
sare che in futuro ripercorra gli eventi di quella rivoluzione sandinista che nel

febbraio del 1990 si scontrò con l’Unione Nazionale di Oppo-
sizione di Violeta Chamorro e George Bush padre.

Questo non accadrà. In questi anni Ortega ha cambiato so-
stanzialmente il Fronte Sandinista , riciclandolo come un mo-
vimento socialdemocratico i cui slogan elettorali sono stati
amore, pace, riconciliazione e l’unità di tutti i nicaraguensi co-
me un valore di per sé.

Un piccolo simbolo di questo profondo cambiamento ri-
siede nel fatto che il suo compagno di strategia è stato l’ex ban-

In questi anni 
il neoeletto 
ha indirizzato 
il partito 
verso un approdo
socialdemocratico
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ambasciatore Paul Trivelli ha cercato di sbarrare la strada a chi
aveva condotto il paese dopo la vittoria della rivoluzione anti-
somozista, tra il 1979 e il 1990.

Il diplomatico Usa ha cercato di unire le due fazioni del
PLC intorno a Montealegre ed a scapito dell’ex presidente Ar-
noldo Alemán, agli arresti domiciliari per reati di corruzione
quantificati in milioni di dollari. La pressione statunitense è
stata dura ma non ha avuto successo ed alla fine Montealegre
ha dovuto creare una sua compagine, l’ALN. Il partito gover-

nativo seguendo ordini di Alemán, ha presentato la propria lista con a capo Jo-
sé Rizo, ottenendo il 22% dei voti. La matematica pura indica che i voti dell’ALN
e del PLC, sommati insieme, avrebbero superato quelli del Fronte Sandinista;
queste speculazioni però sono state spazzate via dalla realtà.

L’unica certezza è che ha vinto Ortega dopo tre sconfitte consecutive [nel
1990, nel 1996 e nel 2001]. Come già avvenuto per Salvador Allende, Lula da
Silva e François Mitterrand, anche per lui la quarta candidatura alla presidenza
si è rivelata vincente.

Gli sconfitti non sono stati solo l’ex banchiere Montealegre ed il suo pro-
tetto [il mandatario uscente Enrique Bolaños], appoggiati dal Consejo de la Em-
presa Privada [Cosep] in cui si concentra l’establishment del paese centroameri-
cano, ma anche l’amministrazione Bush per tutte le manovre esplicitamente
messe in atto per impedire una vittoria sandinista. 

LA MESSA IN DUBBIO

Lo stesso ambasciatore Trivelli, aveva dichiarato che, nel caso si fosse pro-
dotto questo risultato elettorale, gli USA “avrebbero rivisto tutte le politiche
bilaterali”. Egli non esprimeva un puro giudizio personale; il segretario al Com-
mercio, Carlos Gutiérrez, aveva già dichiarato: “Un trionfo di Ortega metterebbe
in pericolo le relazioni tra Managua e Washington”.

Subito dopo il loro arrivo in Nicaragua, alcuni membri repubblicani del
Congresso USA hanno minacciato di raccomandare alla Casa Bianca il blocco
delle rimesse di denaro, effettuate dagli immigrati nicaraguensi verso i propri
familiari rimasti in patria.

Una misura di questo tipo si sarebbe rivelata devastante per l’economia del
paese, allo stesso modo di un missile Tomahawk che impattasse su una casa.
Per motivi economici, un milione di nicaraguensi è emigrato negli Usa ed in
Costa Rica ed invia denaro ai propri familiari rimasti in Nicaragua, per un am-
montare di 850 milioni di dollari l’anno. Queste rimesse costituiscono una del-
le principali entrate per il secondo paese più povero del continente [dopo Hai-
ti]. La minaccia che questo flusso finanziario potesse scomparire è stata una mos-
sa maestra del terrorismo psicologico, ma non ha sortito alcun effetto. La par-
tecipazione alle elezioni è stata molto elevata [superiore al 70% degli aventi di-
ritto] ed Ortega ha sfiorato il 40% del totale, pari a quasi un milione di voti.

L’ambasciatore Usa
Trivelli ha cercato
di sbarrare la strada
al Frente ma,
dopo tre sconfitte,
Ortega ha vinto
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chiere ed ex ideologo dei “contras” Morales Carazo. Altro simbolo è stata la sua
riconciliazione con il cardinale Miguel Obando y Bravo, capo ultrareazionario
della chiesa cattolica che negli anni ottanta benedì la guerra “sporca”. 

Come prova che quest’amore non è frutto di un giorno, i parlamentari san-
dinisti si sono uniti a quelli del PLC per sanzionare una legge che condanni l’a-
borto,incluso quello terapeutico in quanto ha messo in pericolo di vita migliaia
di donne.

Altro dettaglio della conversione ideologica di Ortega è che nel suo discorso
dell’8 novembre scorso, celebrando la vittoria ha citato per tre volte “Dio” sen-
za contare le allusioni a san Francesco d’Assisi, a Giobbe ed alle chiese evan-
geliche.

Più preoccupante dal punto di vista politico di queste genuflessioni di fron-
te al cardinale Obando ed all’arcivescovo di Managua Leopoldo Brenes, è stata
la sottomissione al Trattato del Libero Commercio firmato dai paesi del Cen-
troamerica con gli Usa [CAFCA]. Ortega ha testualmente affermato: “Con gli Sta-
ti Uniti abbiamo un Trattato di libero commercio di cui beneficia una parte
dell’economia nicaraguense, per alcuni settori; è importante ricordarlo. C’è

un’altra parte che non ne beneficia. Allora bisogna continuare a lavorare con
gli Usa nel Trattato di libero commercio e continuare a collocarvi altri prodotti”.

Ma il presidente eletto non si è rivolto solo in questa direzione; come se-
condo atto, ha pensato di integrarsi all’Alternativa Bolivariana delle Americhe
[ALBA], al Mercosur ed a migliorare le relazioni con Europa e Cina.

In questa prospettiva sembrava poco coerente che un grande poeta san-
dinista come Ernesto Cardenal [non più legato al Frente], dichiarasse in Cile al-
cuni giorni prima dell’insediamento di Ortega: “Sarebbe stato meglio che aves-
se vinto un autentico capitalismo con a capo Montealegre, che una falsa rivo-
luzione”. 

Il nuovo Daniel sfugge a definizioni ideologiche e sostiene che il suo obiet-
tivo è di dar da mangiare a un milione e mezzo di persone che soffrono la fa-
me. Crede che per questo motivo bisogna convivere con il TLC e l’ALBA, con Bu-
sh come con Fidel e Chávez. La realtà insegnerà al neo-convertito che nella vi-
ta occorre scegliere, poiché non si può stare bene sia con Dio che con il Dia-
volo. 

FONTE: WWW.LAARENA.COM.AR
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II NICARAGUA STA VIVENDO TEMPI SPECIALI, AMBIGUI, DI DELUSIONE E RIVALITÀ, di speranza ed anche di rin-
novato entusiasmo. Tempi che sono frutti di molte ore, di molti giorni. Abbiamo
accompagnato il processo di democratizzazione del Nicaragua e abbiamo ri-
cevuto molte comunicazioni amiche, addirittura inviti ufficiali. Non faremo
un’analisi delle opportunità del Nicaragua. Scriviamo come appassionati di que-
sto popolo e delle speranze che ha suscitato, speranze alle quali non vogliamo
rinunciare. Continuiamo vicini a molte persone profondamente amate.

In mezzo ad eroismi e realizzazioni, che hanno suscitato solidarietà eso-
no stati per molti un esempio di rivoluzione popolare, abbiamo vissuto anche
grandi delusioni per false alleanze, processi di corruzione, passi falsi e veri tra-
dimenti delle aspettative di un popolo intero, di un intero continente.

Diciamo che il Nicaragua vive un momento speciale. Tra le persone, le co-
munità e i movimenti che abbiamo accompagnato nel Nicaragua, c’è un sen-
timento misto tra frustrazione e speranza. Qualcosa non risulta molto chiaro:
lo spirito che deve reggere i destini del Nicaragua è quello del sandinismo di
Sandino, quello degli eroi e dei martiri, della gioventù e delle madri eroiche.

di Pedro Casaldáliga
Vescovo di São Felix do Araguaia [Mato Grosso, Brasile]

In questa ora del nostro Nicaragua Ma non basta la definizione di “sandinista”: per amore del Nicaragua, per ri-
spondere a tanta solidarietà e a una speranza che non si vuole arrendere, bisogna
vivere un sandinismo di Popolo e per il Popolo, antimperialista e socializzatore,
con riforme sostanziali. Il vero sandinismo non può tollerare la povertà estrema
del Nicaragua, la corruzione politica che ha macchiato il paese, prima e dopo la
bella vittoria sandinista.

Non siamo qui per dare consigli ad un popolo. Per amicizia, per una militanza
comune, per una speranza, persino molto cristiana, riaffermiamo però la nostra
comunione con il Nicaragua profondo, con il sandinismo vero, con il contributo
che il Nicaragua può e deve dare a questa patria grande, che Sandino, Bolivár e
Martí sognarono e per la quale diedero la loro vita.

Alle comunità cristiane del Nicaragua, con le quali abbiamo vissuto molti mo-
menti piacevoli, rinnoviamo la testimonianza del nostro affetto e solidarietà. Il
Regno di Dio esige impegno, e a volte rotture, e non permette concessioni ambi-
gue, né, tantomeno, tradimenti manifesti.

Abbracciamo queste comunità con il più grande affetto e rinnoviamo la pro-
messa fraterna di continuare a camminare verso il nuovo Nicaragua che si forma
giorno per giorno, partendo da tutti i dolori, dalla realtà, dalla possibilità di tra-
sformazioni radicali e dall’aiuto disinteressato. Il Nicaragua può e deve essere il
Nicaragua, il piccolo Nicaragua che il «il Dio dei poveri» vuole, e che sogna tutto
il continente.

Un forte abbraccio, nell’utopia di Sandino e nella pace militante del Vangelo.
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l’Ecuador VA A SINISTRA

Dopo la vittoria di Rafael Correa

di Giuseppe De Marzo
portavoce di A Sud [www.asud.net]
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neraria imposta dalla Bm. La legge di Noboa ha regalato il 20% del territorio
ecuadoriano alle multinazionali. Concessioni che si traducono in 5,5 milioni
di ettari, due dei quali rappresentati da boschi ed aree protette con funzioni
ecologiche importantissime e non sostituibili. Ad avvantaggiarsi del regalo so-
no state, tra le altre, la canadese Corrientes Resources e la Asdendant Cooper cor-
poration che, grazie a questa legge, sfrutteranno interamente per i prossimi tren-
ta anni le riserva minerarie, pari a circa 73 miliardi di dollari. E questo senza
pagare nessun pedaggio, con il diritto, invece, di sfollare sei comunità indige-
ne ed oltre 14 mila persone dalle loro case con l’aiuto di polizie private e di
una parte dei militari. Il popolo dell’Ecuador conosceva dunque bene Noboa e
gli interessi che si muovevano dietro di lui. In questo senso, più che di vittoria
di Correa, sarebbe più opportuno parlare della sconfitta del vecchio modello
economico neoliberista, rifiutato a furor di popolo.

La seconda riflessione da fare è legata ad un’analisi della vittoria di Cor-
rea nell’attuale congiuntura politica latinoamericana. Il programma economico
sociale di Alianza Pais, la coalizione che ha candidato Correa, è di certo molto
avanzato su diversi punti e soprattutto per ciò che riguarda l’integrazione con
altri stati dell’area andina, la rinegoziazione dei contratti petroliferi, il con-
trollo del capitale speculativo e la rinegoziazione del debito estero. Tutti temi
centrali non solo per la sovranità del paese, ma per il futuro dell’intera area
andina e del cono Sud. Sicuramente la vittoria di Correa in questo senso squi-
libra l’asse Bush-Calderon-Uribe, rispettivamente i presidenti di Stati Uniti, Mes-
sico e Colombia. Non a caso Correa ha voluto lanciare subito un messaggio for-
te recandosi nella sua prima visita da Presidente eletto in Venezuela per in-
contrare Chávez. In un incontro fortemente simbolico, Correa ha parlato chia-
ro riaffermando ulteriormente le basi del suo programma e l’importanza del-
l’integrazione e dell’autonomia latinoamericana, in un ottica bolivariana e di
sinistra. Correa ha ribadito il suo rifiuto totale alla firma del TLC ed il suo im-
pegno per rafforzare gli scambi commerciali e politici della CAN, la confede-
razione delle nazioni andine. Ne usciranno sicuramente più forti i movimen-
ti ed i sindacati contadini che in questi anni si sono battuti contro il transge-
nico, i brevetti ed i prodotti della grandi multinazionali dell’agrobussiness.

Chávez e Correa hanno inoltre discusso del rafforzamento delle rispetti-
ve imprese di Stato: PEDVSA e Petroecuador. Il presidente venezuelano si è im-

pegnato a sostenere Petroecuador con i propri tecnici, forte del-
la sua esperienza di nazionalizzazione, come già aveva fatto
con il governo boliviano di Evo Morales. L’idea di una grande
impresa latinoamericana che raggruppi le principali imprese
petrolifere di Venezuela, Bolivia, Brasile, Argentina ed Ecuador
fa sicuramente venire gli incubi alle multinazionali statuni-
tensi ed europee che in questi anni si sono spartiti in blocchi
le ricchezze dell’Ecuador mentre può rappresentare la solu-
zione per molti lavoratori a rischio o precari. Mettere in moto

Un polo energetico
formato da Brasile,
Argentina, Ecuador,
Venezuela e Bolivia
sarebbe un incubo 
per le multinazionali
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A VITTORIA DI RAFAEL CORREA ALLE PRESIDENZIALI DELLO SCORSO NOVEMBRE IN ECUADOR rap-
presenta un ulteriore sconfitta delle politiche neoliberiste portate avanti in
America Latina. Ormai non vi è bisogno di ulteriori prove per comprendere
quanto nel corso degli ultimi sei anni sia cambiata la geografia politica di un
continente. 

A livello internazionale si muovono due grandi tendenze che si oppongo-
no alla egemonia politica ed economica del “consenso di Washington”. La pri-
ma è quella che vede la nascita e lo sviluppo di altri centri di potere, come Ci-
na, India, Africa subsahariana e America Latina. La seconda tendenza, che in-
veste più il medio e lungo periodo, è quella prodotta dal movimento degli esclu-
si e dalla società civile globale che spinge per un cambio radicale del modello
economico e politico.

Quanto avvenuto in Ecuador si inquadra in entrambe le tendenze: nella
prima, perchè rafforza l’integrazione latinoamericana e nella seconda, perchè
dà ulteriore slancio ai movimenti indigeni e sociali ecudoriani che con le loro
lotte rendono possibili trasformazioni radicali dell’attuale modello. La vitto-
ria di Correa va interpretata in questi ambiti per essere compresa e per intuirne
gli esiti.

La prima riflessione da fare è legata al fatto che Correa non ha vinto al pri-
mo turno ma a valanga durante il ballottaggio. La spiegazione sta nel fatto che
in Ecuador come in tutta l’America Latina, si è assistito alla disintegrazione di
tutti i regimi e delle forze politiche costituite nella fase dell’industrializzazione.
Questa scomposizione ha interessato anche i vecchi partiti della sinistra isti-
tuzionale incapaci di leggere e di affrontare l’impatto del neoliberismo. Ciò ha
originato una crisi della rappresentanza che ha contribuito a dare ulteriore im-
peto e convinzione ai movimenti sociali che nel corso degli anni si sono an-
dati creando e che hanno sostituito le vecchie forme della partecipazione po-
litica.

In Ecuador non esiste un partito di sinistra forte e radicato nella società
ma esiste invece un fortissimo senso di rifiuto per le politiche neoliberiste che
hanno disintegrato la capacità produttiva e la sovranità del paese. L’insurre-
zione del 2000 organizzata dalla CONAIE contro la dollarizzazione imposta dal
FMI, come quella del 2005 da parte dei cosiddetti forajidos [fuorilegge] per bloc-
care la firma del TLC con gli Stati Uniti [trattati bilaterali di libero commercio]
hanno prodotto la cacciata di due presidenti ma non hanno intaccato l’archi-
tettura istituzionale di uno Stato che con i suoi ordinamenti giuridici, legislativi,
militari ed economici ha sempre lavorato per difendere le multinazionali e gli
organismi finanziari internazionali. Nel momento di scegliere tra Noboa e Cor-
rea la stragrande maggioranza degli ecuadoriani ha scelto perciò quest’ultimo.
Noboa ha infatti lasciato un triste ricordo di sè che persiste tuttora. Il multi-
milionario “bananero”, tra il 2000 ed il 2002, ha rivestito già la carica di pre-
sidente sostituendo, in qualità di vicepresidente, il mandatario cacciato a fu-
ror di popolo. Sono bastati pochi mesi per realizzare la riforma della legge mi-
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dei movimenti ecuodoriani. Le scelte di posizione di Correa su questi impor-
tanti aspetti della nuova politica estera ecuadoriana sono una chiara legitti-
mazione alle lotte ed alle elaborazione fatte dai movimenti in questi anni.

L’ultimo aspetto che merita una riflessione e che avrà ricaduta sulla geo-
politca di tutta l’area andina è senz’altro legato all’Assemblea Costituente. Que-
sto tema ormai da anni riecheggia nelle discussioni e nelle rivendicazioni dei
movimenti. La crisi della rappresentanza politica unita all’inutilità delle attuali
forme istituzionali statali fanno si che questo tema sia stato e sarà al centro
delle relazione tra i governi ed i movimenti sociali di tutta l’America Latina.
In Ecuador l’attuale composizione del Parlamento bloccherebbe qualsiasi pro-
getto di riforma di importanti settori come ad esempio quello minerario, e que-
sto proprio a causa dell’incapacità di Alianza Pais di vincere al primo turno e
di vedersi assegnati un numero maggiore di seggi. L’Assemblea Costituente rap-
presenta dunque la strada alternativa rispetto a quella parlamentare, oltre che
obbligatoria se si vuole dar vita a quelle riforme che lo stesso Correa prospet-
ta al paese.

Per raggiungere questo risultato dal quale dipenderanno in parte alcuni
dei cambiamenti e degli equilibri nel nuovo quadro latinoamericano ed in-
ternazionale, Correa ha la necessità di costituire un forte e grande movimen-
to politico sociale, raggruppando tutti coloro che si sono battuti contro il neo-
liberismo in questi anni in Ecuador. 

Per vincere lo scetticismo e l’inadeguatezza delle attuali forme della po-
litica istituzionale il suo governo dovrà, nei primi cento giorni, dare dei segnali

di grande discontinuità rispetto al passato. Se metterà subito in
atto alcuni dei punti del suo programma, riuscirà a paralizza-
re la destra interna ed a creare quel consenso e quella parteci-
pazione necessaria a dar vita ad un movimento politico sociale
in grado di vincere l’Assemblea Costituente e di dar inizio a quel-
le riforme di trasformazione radicale del paese. Solo in questa
maniera l’Ecuador riuscirà ad avere un ruolo da protagonista
per contribuire al rafforzamento dell’integrazione e dell’auto-
nomia latinoamericana.
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un meccanismo che accresca la produttività e rilanci una po-
litica dei salari insieme al rafforzamento delle aree di scam-
bio tra paesi latinoamericani, di fatto mette nelle condizioni
l’Ecuador di rinegoziare il suo debito con il FMI e con la Bm.
Anche in questo caso gli equilibri all’interno degli organismi
finanziari internazionali potrebbe subire degli scossoni, spe-
cie se si arrivasse ad una politica unitaria da parte degli stati
debitori del Sudamerica. Difficilmente in questo caso il FMI e
la Bm potrebbero fare quanto hanno già fatto con l’Argentina

qualche anno fa. Sarebbero costretti a negoziare e questo avrebbe delle impli-
cazioni enormi per le Banche e per i creditori internazionali. Questo punto al-
la lunga sarà uno dei temi centrali per una riforma radicale dell’architettura
finanziaria internazionale. Non a caso i movimenti ecuadoriani sono stati tra
i principali animatori della campagna mondiale per il “no pago de la deuda”,
per il non pagamento del debito. Proprio da Quito è partita la campagna al-
ternativa per il riconoscimento dell’immenso debito ecologico del Nord nei con-
fronti del Sud, con l’obiettivo di ribaltare il concetto del debito e di iniziare a
riflettere finalmente sul “quien debe a quien”, sul chi deve a chi.

Un altro punto di analisi è quello legato al rapporto con gli Stati Uniti e
con il loro anfitrione nell’area andina: il governo colombiano di Uribe. Correa
su questo punto è stato contundente. Da Caracas ha affermato a gran voce che
il nuovo governo ecuadoriano non rifirmerà mai l’incredibile e indecoroso ac-
cordo che ha garantito agli Usa l’unica base militare nelle Americhe del Sud.
La base di Manta sarà dunque restituita nel 2009 all’Ecuador, così come previ-
sto dal programma elettorale. Per l’Amministrazione e per il Pentagono que-
sto rappresenta un durissimo colpo in termini militari, visto il ruolo fonda-
mentale svolto dalla base di Manta per il controllo dell’area andina e dell’A-
mazzonia. 

Per quanto riguarda le relazioni con la Colombia la faccenda appare quan-
to mai complicata e pronta ad evolvere in qualsiasi direzione. Alianza Pais si è
dichiarata profondamente contraria alle fumigazioni tossiche portate avanti
con il Plan Colombia ed il Plan Patriota, con il presunto obiettivo di distrug-
gere le coltivazioni di piante di coca e di papavero. Il Plan Colombia, come era
prevedibile, sta includendo le centinaia di chilometri di frontiere colombo-ecua-
doriana nel conflitto che opprime da oltre cinquanta anni la Colombia, oggi
ancor più acuito dalla presidenza Uribe legata a filo doppio al paramilitarismo
ed agli interessi geopolitici di Washington. Recentemente aerei colombiani han-
no sconfinato in Ecuador finendo per fumigare con glifosato anche i territori
ecuadoriani, causando danni enormi in termini ambientali e sociali. Questo
ha generato le durissime proteste di Correa che ha minacciato di far saltare la
sua visita in Colombia e di ritirare il suo Ambasciatore da Bogotà. 

Entrambi questi fronti, ritiro dei militari statunitensi dalla base di Manta
e lotta contro il Plan Colombia, erano e sono proprio alcuni dei temi centrali

Da Quito è partita 
la campagna 
per il riconoscimento
dell’immenso debito
ecologico del Nord
nei confronti del Sud

Per varare le riforme
sociali necessarie,
Correa proporrà 
un referendum 
per indire l’Assemblea
Costituente 



E IL PRIMO ANNO DI UN GOVERNO È UN TEMPO SUFFICIENTE PER VALUTARNE TENDENZE e pro-
grammi, il primo anniversario del governo di Evo Morales (in carica dal 22 gen-
naio 2006) coglie l’amministrazione boliviana a metà strada fra cambiamenti
e continuità.  

Oscar Olivera, dirigente della Coordinadora del Agua di Cochabamba, ne
schizza un ritratto efficace definendolo «un misto di ogni sorta di correnti: par-
titi tradizionali, movimenti sociali emergenti e arrampicatori sociali che scel-
gono il proprio colore all’ultimo minuto».1

E’ certamente troppo presto per prevedere come evolveranno i quattro prin-
cipali attori della scena boliviana, ma negli ultimi dodici mesi l’impronta di
ciascuno di loro si è già profilata nettamente. Cercheremo perciò di seguire
l’evoluzione dello Stato boliviano, le cui redini sono tenute oggi dal MAS [Mo-
vimiento al Socialismo], dai potenti gruppi imprenditoriali di Santa Cruz, da-
gli investitori esteri e dai movimenti sociali. 

di Raúl Zibechi
Giornalista e scrittore uruguaiano, membro del consiglio di redazione del settimanale Brecha, 
docente e studioso dei movimenti sociali
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UNO STATO CHE SI RAFFORZA

Nonostante il persistente carattere coloniale, lo Stato ha però guadagnato le-
gittimità di fronte alla popolazione e a medio termine tende a rafforzarsi. La
legittimità deriva, in larga misura, dal fatto che buona parte dei nuovi gover-
nanti –ministri, consiglieri e parlamentari– provengono dal basso, dagli stra-
ti sociali che per cinque secoli sono stati esclusi. 

Questa novità però non significa che le modalità di gestione della cosa pub-
blica siano cambiate. Al contrario, sembra che lo «stile» della politica dall’alto
continui e, in alcuni casi, si sia addirittura accentuato. Lo dimostra il modo in
cui il MAS sta affrontando i negoziati in seno all’Assemblea Costituente. 

Tuttavia lo Stato boliviano sta cercando di superare alcune carenze stori-
che. Grazie al buon esito della negoziazione di nuovi contratti con le dieci mul-
tinazionali che operano nel paese, la rendita petrolifera boliviana passerà dai
282 milioni di dollari l’anno del periodo 1998-2002 a 1 miliardo e 300milioni
di dollari complessivi nel 2006. 2

Secondo Evo Morales, nel 2010 questa cifra salirà a 4 miliardi di dollari l’an-
no, all’incirca il 100% del Prodotto interno lordo annuo boliviano, una somma
che consentirà al governo del MAS di poter contare su enormi risorse da inve-
stire in opere sociali.3

Sul lungo periodo lo scenario appare più complesso perché, in realtà, la
Bolivia non ha nazionalizzato gli idrocarburi né ha espropriato le multina-
zionali, ma ha firmato nuovi contratti che aumentano le royalties statali, men-
tre le percentuali precedenti verranno investite nelle compagnie la cui pro-
duzione superi i 100 milioni di metri cubi di gas al giorno: 82% allo Stato, 18%
alle imprese.4 Il problema consiste nel fatto che, in assenza di una vera nazio-
nalizzazione degli idrocarburi, la rifondazione dell’impresa statale YPFB [Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia] appare fittizia. I nuovi contratti sta-
biliscono infatti che la YPFB non realizzerà investimenti e non si assumerà ri-
schi o responsabilità, ma si limiterà ad operare come organismo di controllo
dell’attività estrattiva svolta da terzi. Avendo optato per una «nazionalizzazione
senza espropriazione», l’impresa statale non dispone di mezzi per competere
sul mercato ed hanno ragione le voci critiche quando fanno notare che «la pre-
tesa del governo secondo cui ‘nazionalizzare’ significa avere il controllo di prez-
zi, volumi e destinazione delle risorse è falsa, visto che a stabilire prezzi, vo-
lumi e destinazione è il mercato mondiale controllato dalle compagnie pe-
trolifere internazionali».5

2] Federico Bernal, «La tercera es la vencedora»,
Le Monde Diplomatique , Buenos Aires, dicembre
2006
3] Un buon esempio è l’istituzione del Buono
“Juancito Pinto” [che consegnerà a 1 milione e
200mila scolari 20 Euro all’anno, una cifra con-
siderevole in Bolivia] con le risorse derivanti dal-
la «nazionalizzazione» degli idrocarburi. In Bo-

livia il tasso di abbandono scolastico è del 46%;
nelle aree urbane solo il 67% degli studenti ar-
riva al diploma, nelle campagne appena il 43%.
4] Alfredo Serrano Mancilla, “La película de los
hidrocarburos en Bolivia”, I novembre 2006,
www.rebelion.org
5] “Evo consolida la política neoliberal del gas”,
3 gennaio 2007, in www.argenpress.info1] Intervista dell’autore a Oscar Olivera, Montevideo, 30 ottobre 2006



la presenza di mercenari colombiani. Del resto, che una parte della classe do-
minante della regione stia puntando alla guerra è evidente. 

La crisi nella città e nel dipartimento di Cochabamba si inscrivono in que-
sto stesso scenario. Il governatore Manfred Reyes Villa, un ex militare alleato
del liberista Gonzalo Sánchez de Losada, è stato eletto con il 55% dei suffragi.
Nel conflitto per l’autonomia Reyes Villa ha deciso di stare con Santa Cruz, ma
nel suo dipartimento oltre il 63% della popolazione ha respinto la scelta au-
tonomista nel referendum tenutosi lo scorso anno. All’inizio di gennaio, i mo-
vimenti sociali, in particolare cocaleros e regantes [i contadini irrigatori, n.d.t.],
storici alleati di Evo Morales, hanno occupato Cochabamba per chiedere le di-
missioni del governatore autonomista. I violenti scontri provocati da giovani
di estrema destra schierati con Santa Cruz rivelano chiaramente una volontà
di militarizzazione del conflitto, dato che questi gruppi hanno agito secondo
modalità tipiche delle bande paramilitari armate. Per i più pessimisti, i fatti
verificatisi a Cochabamba sono le avvisaglie di una possibile guerra civile. Evo

Morales, d’altra parte, ha cercato di distendere il clima ac-
cettando che la Costituzione sia approvata dai due terzi
dei votanti, mossa che appare una concessione all’oligar-
chia cruzeña. In ogni caso, la tensione resta alta e non si
esclude una radicalizzazione del conflitto.  

Le cose però non sono così semplici. Le maggiori en-
trate di cui dispone ora, permetteranno allo Stato di ac-
cogliere alcune delle rivendicazioni sollevate dagli auto-
nomisti, che chiedono il ritorno alla regione di una parte
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E’ un punto chiave, questo, perché tutta la politica delle
risorse naturali del governo Morales, che comprende oltre al
gas anche le miniere, «consolida il modello primario esporta-
tore», trascurando industrializzazione e mercato interno, co-
me sottolinea l’analisi del Cedla. L’accordo firmato con l’Ar-
gentina, che aumenta il prezzo del gas esportato in quel pae-
se, e la fornitura di gas al Brasile, che copre il 30% del fabbi-
sogno energetico dell’enorme cintura industriale di San Pao-
lo, apporteranno un cospicuo aumento alle entrate statali, con-

solidando però il modello dell’esportazione senza industrializzazione. Il che
vuol dire enormi benefici sul breve periodo, problemi sul lungo periodo. 

Nonostante lo stato boliviano stia acquistando legittimità e si stia raffor-
zando, deve raggiungere nel modo migliore gli obiettivi annunciati al momento
della convocazione dell’Assemblea Costituente, ovvero rifondare realmente il
paese, un passaggio imprescindibile affinché il governo Morales imbocchi la
via dei cambiamenti effettivi. Su questo terreno la situazione è impantanata.
L’estrema polarizzazione con l’élite di Santa Cruz ha condotto il paese sull’orlo
dello scontro aperto. Ma il problema di fondo resta il fatto che lo stile impo-
stosi nell’Assemblea Costituente riproduce i metodi tradizionali della politica
boliviana: i caudillos dei vari partiti negoziano e fanno accordi tra di loro, scip-
pando il dibattito alla popolazione. La Costituente è il principale fallimento
del governo del MAS in questo primo anno. I due fatti ricordati [«nazionaliz-
zazione» degli idrocarburi e fallimento nella rifondazione dello Stato] creeranno
problemi al governo di Evo Morales a medio e lungo termine. 

I PROBLEMI CON L’OLIGARCHIA DI SANTA CRUZ

L’unica forza sociale boliviana in grado di tenere testa al governo del MAS è l’o-
ligarchia cruzeña. Santa Cruz, oltre ad essere la regione più ricca del paese, può
contare su una classe dominante che ha interessi diretti diversi dal resto dei
boliviani, élites comprese.

Buona parte del potere di questa classe proviene dalle terre ottenute ille-
citamente nel corso delle varie dittature militari che hanno funestato la sto-
ria boliviana. Il comparto agroindustriale è la prima fonte di ricchezza dei po-
tenti cruzeñi, legati, sembra, al narcotraffico e al contrabbando. Insieme a Ta-
rija, Santa Cruz è anche la regione più ricca di idrocarburi, e,  politicamente,
la più conservatrice: da lì sono partiti colpi di stato decisivi come quello di Hu-
go Bánzer nel 1971, sostenuto apertamente dalla dittatura militare brasiliana.

I potenti di Santa Cruz stanno brandendo un progetto autonomista il cui
fine è impedire che le lotte sociali disturbino il processo di accumulazione di
capitale e pongano limiti al loro potere. Secondo alcuni analisti, esisterebbe la
possibilità che esploda una guerra interna a carattere separatista guidata pro-
prio dall’oligarchia cruzeña. Da più parti la stampa indipendente denuncia l’e-
sistenza nella regione di campi di addestramento di gruppi paramilitari con
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ra in avanti lo Stato sarà co-amministrato da funzionari provenienti dai movi-
menti, tra cui lo stesso presidente e i suoi consiglieri, parte del suo gabinetto
e dei quadri dirigenti del MAS. Questo, a livello della base, ha comportato che
dal 2006 un numero considerevole di dirigenti dei movimenti siano andati a
ricoprire ruoli istituzionali. A giudicare da quanto è accaduto nella stessa Bo-
livia a partire dalla Rivoluzione Nazionale del 1952, ma anche in altri paesi in-
teressati da processi simili, si può prevedere che nei primi anni di governo del
MAS vi sarà un indebolimento significativo dei movimenti, in particolare di
quelli rurali [cocaleros, regantes, comunità dell’Altipiano].

D’altra parte il MAS non ha lo stesso impatto su tutti i movimenti sociali.
Oscar Olivera distingue tra aree rurali e aree urbane: mentre nelle prime l’ap-
poggio al MAS e a Evo è massiccio e organico, nelle città la situazione è molto
diversa e fin dal primo anno le critiche dal basso all’operato del governo si so-
no fatte sentire. Una situazione che tuttavia può cambiare se Morales troverà
la sua strada e se il suo progetto politico – aiutato in parte dalla rendita pe-
trolifera – seguirà una direzione simile a quella del governo di Hugo Chávez.

Comunque sia, i movimenti non saranno più quelli di prima. Alcuni di lo-
ro sono chiamati a istituzionalizzarsi, proprio come accadde dopo il 1952 ai
campesinos; altri possono avere maggiore indipendenza dal governo ufficiale –
come è successo in passato ai minatori. Nel primo caso i candidati sono in-
dubbiamente i cocaleros –per ragioni storiche, politiche ma anche affettive– se-
guiti da diversi altri movimenti già largamente istituzionalizzati, come per
esempio i campesinos colonizadores. Nel secondo caso potrebbero rientrare i mo-
vimenti municipali di El Alto e la Coordinadora del Agua insieme ai nuovi mo-
vimenti urbani che la sostengono. E’ una possibilità. Il luogo più conflittuale
continuerà sicuramente ad essere lo stesso  El Alto, anche se non bisogna per-
dere di vista quel che succede a Santa Cruz [dove c’è una forte componente mi-
gratoria occidentale], a Cochabamba [dove per la prima volta si discutono i te-
mi dell’indigenismo e dell’identità] e in altre importanti città. 

Come abbiamo visto, il primo anno di governo Morales mostra luci e om-
bre. Le seconde sono più intense di quanto ci saremmo aspettati alla fine del
2005. Essendo un governo ai suoi primi passi, la cautela è d’obbligo. Tutto di-
penderà, inutile dirlo, da quel che faranno i movimenti, quelle società altre
che hanno prodotto gli eventi decisivi in Bolivia fin dalla rivolta di Tupaj Ka-
tari contro i colonizzatori spagnoli nel 1781.

Per approfondire: 
Andrés Soliz, Rada, “Los hidrocarburos en el 2007”, 3 gennaio 2007, in www.bol-

press.com .
CEDLA [Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario], “La estructura agra-

ria se mantiene intacta”, in www.bolpress.com
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delle imposte nazionali versate. Inoltre, lo stesso rafforzamento
dello Stato accompagnato dalla dispersione dei movimenti do-
vrebbe smorzare alcune delle preoccupazioni alla base del con-
flitto. Parallelamente, i movimenti sociali di Santa Cruz stan-
no acquistando forza, mentre l’egemonia politica dei gruppi
dominanti si va sfaldando, come dimostra la crescita del MAS
alle elezioni per l’Assemblea Costituente, dove il partito di Evo
Morales è risultato il più votato nel dipartimento. 

Infine, contro l’acutizzarsi delle tensioni autonomiste gio-
cano fattori internazionali. In Bolivia non sono gli Stati Uniti ad esercitare il
maggior peso politico, ma il Brasile. La vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva al-
le elezioni dell’ottobre scorso significa che il governo Morales può contare su
un alleato in grado di esercitare un ruolo stabilizzatore nella regione –nono-
stante le divergenze circa il prezzo del gas. Lo scenario indica allora che i ne-
goziati con le classi dominanti cruzeñe per la ridistribuzione delle quote di po-
tere potrebbero finalmente giungere in porto, a tutto vantaggio della gover-
nabilità e della pace sociale. 

MULTINAZIONALI E MOVIMENTI SOCIALI

Nonostante le pressioni del governo Bush su questioni come la coca e altri af-
fari interni boliviani, gli Stati Uniti oggi non hanno più il potere di influenza
sul paese di qualche decennio fa. Petrobras, l’impresa petrolifera brasiliana, da
sola copre il 20% del PIL boliviano e controlla il 46% delle riserve di idrocar-
buri, contro il 23% della spagnola Repsol-YPF. La maggiore ricchezza bolivia-
na, il gas, viene venduta prevalentemente a Brasile e Argentina, paesi che di-
pendono dal gas boliviano sia per usi industriali che domestici. I principali re-
ferenti commerciali e politici di La Paz sono i paesi della regione. Queste rela-
zioni privilegiate con i vicini sono una conquista del popolo boliviano che, du-
rante la cosiddetta «guerra del gas», ha impedito che questa risorsa strategica
fosse venduta, attraverso il Cile, agli Stati Uniti.

L’impressione generale è che il contesto internazionale sia favorevole al go-
verno del MAS. E’ riuscito a stabilire accordi forti con le grandi multinaziona-
li degli idrocarburi presenti in Bolivia, che hanno accettato una riduzione dei
loro guadagni in cambio della stabilità sul lungo periodo. Una politica desta-
bilizzante come quella che sembra volere l’amministrazione Bush, potrebbe tro-
vare appoggio solo nell’élite cruzeña, l’unica disposta a frantumare l’unità ter-
ritoriale dello stato boliviano. Se si guarda alla storia recente, tuttavia, il suc-
cesso di un’avventura del genere appare difficile senza il sostegno del Brasile.
Al momento, comunque, questa ipotesi risulta improbabile, il che non signi-
fica che l’élite cruzeña rinuncerà alla strategia destabilizzante al fine di au-
mentare il proprio  potere negoziale nei confronti di La Paz .

Infine, i movimenti sociali che hanno svolto un ruolo decisivo nella con-
figurazione dell’attuale scenario boliviano dovranno per forza trasformarsi. D’o-
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25 E IL 26 NOVEMBRE 2006 IN COLOMBIA È STATO ORGANIZZATO UN TRIBUNALE DI OPINIONE

sull’impunità dei paramilitari al sud di Bogotà, a Ciudad Bolívar e a Alto de
Casucá.

Ovviamente i tribunali di opinione non hanno valore giuridico. Sono ini-
ziative destinate a mettere in allarme l’opinione pubblica su violazioni dei di-
ritti umani o dei diritti dei popoli. Il primo è stato il Tribunale Russel, orga-
nizzato dal famoso filosofo inglese, e finanziato dal suo Premio Nobel, sui cri-
mini di guerra degli Stati Uniti in Vietnam. Dopo, Lelio Basso, senatore e giu-
rista italiano, che era stato segretario di quel Tribunale, ha organizzato il Tri-
bunale Permanente dei Popoli, con sede a Roma. Le sedute dei Tribunali seguono
un ordine giuridico abbastanza rigoroso, con una giuria, dei testimoni, un pub-
blico ministero e un verdetto. In generale i giudici sono di diverse nazionalità
e di varie specializzazioni, non solamente giuristi ma anche filosofi, sociolo-
gi, economisti e teologi.

Il Tribunale organizzato a Bogotà ha toccato il problema dei numerosi omi-
cidi di giovani in due località, alla periferia di Bogotá, che hanno più di 1.500.000
abitanti, la maggior parte trasferiti dalle zone di violenza e di guerra dell’in-
terno della Colombia. Si tratta di popolazioni di origine rurale, in molti casi
indigeni o neri della Costa Pacifica, vittime delle conseguenze delle lotte ar-
mate fra esercito, paramilitari e guerriglia. Molti di loro sono stati espulsi dal-

di François Houtart
Sociologo e teologo. Ha condiviso con Karol Wojtyla il lavoro in una delle commissioni 
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le loro terre dai proprietari terrieri o dalle multinazionali del-
l’agro-business.

Durante gli ultimi cinque anni, più di 600 giovani dai 14
ai 25 anni sono stati uccisi dai paramilitari ma anche dalla po-
lizia e dall’esercito. Molti di loro sono stati uccisi perché si so-
no rifiutati di farsi reclutare fra i paramilitari. Altri sono sta-
ti eliminati per diverse ragioni, dalla piccola criminalità al fat-
to di essere disoccupati. La situazione di questi quartieri, situati
in una zona collinare, è assolutamente disastrosa. Manca to-

talmente l’infrastruttura. La situazione di povertà è enorme. La disoccupazio-
ne è generalizzata e il narcotraffico è molto presente. Si tratta di una popola-
zione che vive in gran parte di un’economia informale in cui l’insicurezza eco-
nomica, sociale e perfino fisica, è endemica.

Il Tribunale è stato organizzato da diverse istituzioni, la Commissione per
i Diritti Umani del Senato della quale è vicepresidente un membro dell’oppo-
sizione, la Ong Justicia y Vida e varie organizzazioni non governative dei quar-
tieri in questione. Poiché era implicata la commissione statale, la seduta del
Tribunale ha potuto essere organizzata proprio nel Congresso, nella sala del
Parlamento, dove i Presidenti prestano giuramento quando prendono posses-
so del loro incarico. È un luogo altamente simbolico, di una solennità im-
pressionante con un enorme ritratto di Bolívar e tutti i simboli nazionali ap-
pesi alle pareti. I giudici hanno preso posto nelle poltrone della presidenza e
dei ministri del Parlamento. Due di loro erano colombiani, il sociologo Orlan-
do Falz Borda e Padre Javier Giraldo. Gli altri erano personalità internaziona-
li di vari paesi: Stati Uniti, Canada, Ecuador, Filippine, Belgio. Personalmente
ho ricoperto la carica di Presidente del Tribunale.

Per due giorni sono state ascoltate testimonianze sulla situazione dei due
quartieri e soprattutto sulle stragi di giovani. I loro padri e le loro madri, i com-
pagni, i maestri, si sono avvicendati un’ora dopo l’altra davanti alla giuria. Si
è trattato davvero di un lungo racconto di orrori, sulle sparizioni, sugli arre-
sti, le torture, i maltrattamenti e alla fine l’assassinio di molti giovani. La metà
dei testimoni non ha potuto comparire davanti al pubblico e sono stati costretti
a rendere testimonianza da dietro a una porta, con l’aiuto di un microfono.
Per loro si trattava di un problema di sicurezza, per evitare di essere maltrat-
tati o addirittura uccisi una volta tornati nel loro quartiere. Era davvero uno
spettacolo surrealista in quel luogo così solenne e ufficiale, assistere alla sfi-
lata di tutti quei testimoni e sentire quello che avevano da raccontare sugli or-
rori che avevano vissuto. Ci sono state testimonianze di giovanissimi, perfino
una bambina di 14 anni, quasi incapace di parlare a causa delle ferite riporta-
te sulla bocca da parte della polizia. La sala del Parlamento era piena di gente
di quartiere che entrava per la prima volta in quei luoghi.

Alcuni giovani ci hanno chiesto di poter raccontare la loro situazione e i
loro sentimenti con canti e danze. In tre occasioni, gruppi di giovani hanno
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realizzato questi atti. Due di loro erano neri originari della Costa Pacifica. Il
primo ha cantato diverse canzoni di musica rock che esprimevano le loro sof-
ferenze, i loro diritti e l’esercizio delle proprie responsabilità. Il secondo si è
esibito in danze popolari, molte della Costa Caraibica. Infine, un gruppo di bam-
bini è venuto a cantare e danzare, coscienti di quel che significa la loro con-
dizione di vita. Mai prima, nella storia di questo Parlamento, esistente da più
di 125 anni, si era visto uno spettacolo di questo tipo. Perfino Bolívar, che pre-
siedeva le sedute dalla pittura di un’alta parete, si sarà mosso nella tomba.

La maggior parte delle sedute del Tribunale, in cui i testimoni sono stati
interrogati dai membri della giuria, è stata registrata e filmata da una canale
televisivo di Bogotà. La seduta del Tribunale era stata aperta da due introdu-
zioni: la prima, del dottor Carlos Gaviria, presidente del Partito di opposizio-
ne, il Polo, che era stato candidato alla presidenza contro il Presidente Uribe.
Egli ha fatto una descrizione generale della situazione del paese e dell’enor-
me violenza esistente, in particolare contro le popolazioni rurali. La seconda
introduzione è statta di  Padre Javier Giraldo, sul concetto di impunità. Ha spie-
gato cosa significhi concretamente nel diritto e qual è la situazione reale del
paese. Ha fatto anche un’analisi di quel che significava la riconciliazione, for-
temente raccomandata dal governo attuale, che però evita di riconoscere i cri-
mini, in altre parole fa un utilizzo ideologico della parola svuotata di signifi-
cato. Alla fine delle testimonianze, il procuratore ha fatto una sintesi e ha pro-
posto alla giuria la condanna di vari enti responsabili dei crimini e dell’impunità
degli autori. Dopo aver deliberato, la giuria ha presentato le sue conclusioni e
il presidente ha letto il verdetto.

In una sala piena di gente del quartiere e di vari responsabili politici, da-
vanti alla televisione nazionale che ha trasmesso in diretta le conclusioni del
Tribunale, abbiamo proclamato il verdetto. Sulla base della giurisprudenza in-
ternazionale e nazionale esistente, in funzione di tutte le prove raccolte, la con-
danna è stata molteplice. I primi sono stati i paramilitari, autori principali dei
crimini in quelle due località del Sud-ovest di Bogotà; ma è stato condannato
anche l’esercito che aveva due basi militari in quei quartieri e che in molti ca-
si è stato complice dei crimini. Anche la polizia è stata condannata per i mal-
trattamenti e le torture. Ed infine è stato condannato il pubblico ministero che
non è mai intervenuto e il governo del Presidente Uribe, responsabile di non

aver garantito la sicurezza dei cittadini e nemmeno la possi-
bilità di un normale esercizio della giustizia.

Sono state condannate anche varie multinazionali, tre del-
le quali lavoravano in quella stessa regione, contribuendo ad un
deterioramento ambientale grave per lo sfruttamento dei ma-
teriali da costruzione nelle colline locali. È stato condannato an-
che il governo nordamericano per la sua collaborazione eco-
nomica e militare con il regime colombiano e l’Unione europea
per la sua partecipazione a programmi ambigui di riconcilia-
zione senza il riconoscimento dei crimini, cioè senza giustizia.

Una condanna
morale anche
per la Ue, complice
di finti programmi 
di riconciliazione
senza vera giustizia

LATINOAMERICA•4•2006 I 107

IL MONDO IN CUI VIVIAMO



108 I LATINOAMERICA•4•2006

Al termine della lettura del verdetto, tutto il pubblico si
è alzato in piedi per ascoltare l’inno nazionale colombiano, dif-
fuso dagli altoparlanti del Parlamento.

Molti dei partecipanti, abitanti di Ciudad Bolívar e di Al-
tos de Casucá erano molto emozionati e piangevano. Non ave-
vano mai immaginato di poter stare in quel luogo e di essere
capaci di esprimere il loro dolore, le loro sofferenze e la dispe-
razione della morte. Molti dei testimoni non avevano potuto trat-
tenere le lacrime parlando della morte dei loro figli o dei loro

compagni. In loro il sollievo causato dal verdetto è stato profondo e molti sono
venuti ad abbracciare i membri della giuria. Ma si sentiva anche una grande in-
quietudine: che sarebbe successo in quei quartieri dopo la seduta del Tribuna-
le? Per questa ragione la giuria ha dichiarato in forma solenne, al momento del
verdetto, che il governo stesso del Presidente Uribe sarebbe stato responsabile
di quanto poteva accadere ai testimoni dopo la seduta del Tribunale e ha affer-
mato che la sicurezza poteva essere assicurata sostenendo anche che si sarebbe
organizzata una campagna internazionale in caso di violazioni dei diritti dei te-
stimoni.

Evidentemente, quando si riflette su fatti di tale portata, ci si può chie-
dere perché in una società come quella colombiana, dove i paramilitari han-
no tanto appoggio nelle istituzioni ufficiali, sia stato possibile organizzare que-
sto tipo di Tribunale. Prima di rispondere alla domanda, bisogna far notare che
la guerriglia armata, tanto le Farcs che l’Eni, non erano implicate nelle violenze
dei quartieri di Bogotà. Questa è la ragione per la quale non si è parlato in ma-
niera diretta di questi movimenti. Ma il verdetto, analizzando la situazione ge-
nerale della Colombia ha riconosciuto che, pur non appoggiando la conti-
nuazione della lotta armata, l’esistenza stessa di questo tipo di guerriglia trae-
va origine dalle strutture sociali di ingiustizia del paese.

La Colombia ha una situazione economica relativamente buona se pren-
diamo in esame gli indicatori macroeconomici. Ha anche un regime demo-
cratico formale, con elezioni, un Parlamento, poteri relativamente autonomi:
giuridico, esecutivo e giudiziario. Come è possibile che tutto ciò possa coesi-
stere con strutture sociali così disuguali e con una violenza e un’impunità ge-
neralizzate? Per i membri della giuria di questo Tribunale era indispensabile
porsi questo tipo di domande.

La risposta sembrerebbe venire dal fatto che per non interrompere uno
sfruttamento generalizzato, specialmente dei contadini, per riprodurre le strut-
ture sociali che permettono ad un’oligarchia di dominare il paese e alle classi
alte di mantenere e aumentare il loro saccheggio della ricchezza nazionale, l’e-
sistenza di un sistema formalmente democratico era necessaria.

Questo permette di dire che la Colombia è una democrazia, e quindi ri-
cevere riconoscimenti e aiuti internazionali e costruire tutto un sistema di le-
gittimazione interna. Tutto ciò ha, naturalmente, il suo prezzo, che il sistema

La giuria ha investito
il governo di Uribe
della responsabilità
di quanto potesse
accadere 
ai testimoni

FRANÇOIS HOUTART

è disposto a pagare, a condizione di potersi riprodurre nella sua struttura fon-
damentale. Per questa ragione, un Tribunale di quel tipo ha potuto operare,
sotto la responsabilità della Commissione senatoriale dei diritti umani, fra le
pareti stesse del Congresso colombiano. Nello stesso tempo, però, una simile
iniziativa è ambigua. In un certo modo, consente la riproduzione del sistema.
Ma d’altra parte, significa anche l’utilizzo degli spazi lasciati aperti, per met-
tere in luce le contraddizioni del sistema e contribuire a renderlo più fragile.

Il contesto all’interno del quale si è realizzato il Tribunale era relativamente
favorevole. Nello stesso momento vari esponenti politici erano perseguitati per
i loro vincoli con i paramilitari. Vari senatori erano stati arrestati quella stes-
sa settimana. I paramilitari, ufficialmente disarmati dal governo ma di fatto
reinseriti nella vita civile con una quasi totale impunità e sempre più potenti
nelle istituzioni del paese, dovevano tuttavia pagare una parte del prezzo di
questa operazione. Alcuni di loro, autori di crimini particolarmente noti, era-
no oggetto di una certa pressione statale. Tuttavia le condanne erano relati-
vamente lievi, rispetto all’orrore dei loro comportamenti.

Altri, già condannati o a rischio di esserlo, avevano cominciato ad esigere
la verità da parte del Governo, degli esponenti politici, dei proprietari terrie-
ri, degli imprenditori, dell’esercito. Ciò significava riconoscere che erano sta-
ti al servizio di quei poteri, ed erano stati utilizzati per il lavoro sporco. Era il
caso dell’esercito, ma anche dei proprietari terrieri, di molti imprenditori, del-
le multinazionali delle miniere, del petrolio e dell’agro-business che utilizza-
no i servizi dei paramilitari per reprimere i movimenti sociali e magari terro-
rizzare le popolazioni con il pretesto di difendersi dalla guerriglia. Di fatto, il
Tribunale ha trovato le prove che i paramilitari erano stati creati prima del-
l’insorgere delle guerriglie e soprattutto che era falsa la teoria ufficiale del go-
verno tesa a giustificare la loro esistenza per la necessità di difendersi dalla re-
sistenza armata.

Contemporaneamente, le elezioni presidenziali avevano portato a un fat-
to nuovo: l’unione dell’opposizione di sinistra, dai socialdemocratici fino ai più
radicali con un nuovo candidato, Carlos Gaviria, che aveva ottenuto una per-
centuale importante rispetto al Presidente Uribe. Le elezioni del 2007 a livello
municipale e regionale potranno offrire all’opposizione un progresso reale. Le
elezioni presidenziali del 2010 sono evidentemente abbastanza lontane, ma po-

tranno significare una scelta differente nell’evoluzione poli-
tica del paese, che potrebbe portare ad una pacificazione e an-
che ad un intendimento con la guerriglia armata.

Per tutte queste ragioni, la seduta del Tribunale sull’im-
punità dei paramilitari è arrivata in un momento chiave. Può
essere uno degli elementi tollerati per la necessità di una co-
pertura democratica del sistema esistente, ma anche un ele-
mento di indebolimento del sistema stesso. In questa dialetti-
ca, abbiamo portato avanti l’iniziativa del Tribunale.

Il tribunale 
ha provato anche
che i paramilitari 
erano stati creati
prima dell’insorgere
delle guerrglie
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Bombe al metano e all’acetilene dopo quelle al fosforo bianco e all’uranio arricchito: 
le truppe israeliane in azione l’estate 2006 non hanno avuto nessuno scrupolo riguardo 
agli ordigni usati anche contro i civili. Ci sono prove inoppugnabili, ma i media non ne parlano. 
Questa inchiesta fa luce su una vicenda che non è andata come ce l’hanno raccontata

di Gianluca Ursini
Giornalista freelance

Bruciati



to il 17 luglio;. Darine, 5 anni, morta il 17 luglio; Ibrahim, 13 anni, morto il 17
luglio; Moussa, 16 anni, morto il 17 luglio 2006. 

Diciassette campioni di derma prelevati dai corpi, integri e senza brucia-
ture, salvo la presenza d’una sostanza nera penetrata nei tessuti per 8 milli-
metri in profondità, fino al grasso sottocutaneo. I campioni di cute prelevati
dalle teste, “presentavano capelli assolutamente intatti”, dice il referto.

La clinica del dottor Cham a Sidone è moderna ed efficiente. Bashir Cham
ci guida con decisione per i corridoi del miglior centro cardiochirurgico liba-
nese da lui fondato, nonostante una laurea e un passaporto francese. Voleva
essere medico tra la sua gente. Per questo costruì una clinica con criteri da ospe-
dale di guerra, con sale operatorie sotterranee da usare in caso di conflitto. In
Libano bisogna essere pronti anche a questo. Cham espone i fatti come perito
davanti il suo referto: “Quel giorno arrivarono dei cadaveri che non assomi-
gliavano a nessuno visto prima. I corpi di chi viene colpito da un colpo d’obi-
ce assomigliano di solito a una tartare di carne umana: un mucchio di ossa e
poltiglia sanguinolenta come gran parte dei morti in quei primi giorni di guer-
ra. La loro stranezza andava documentata in foto: erano neri per grandi por-
zioni del corpo, ma non bruciati. I vestiti, i peli e i capelli erano intatti. Non
avevano una goccia di sangue in corpo. Non li aveva certo colpiti una granata.
Presentavano gli stessi sintomi: il sangue era colato copiosamente dal naso e
dalle orecchie, la pelle annerita mi ricordava una foto che avevo visto il primo
giorno di guerra: un bambino del tutto nero, ma dai capelli intatti”.

Anche il 16 luglio a Marwahine, vicino il confine Sud, le bombe avevano
lasciato cadaveri anneriti, ma non bruciati: “Come fossero stati esposti a un
flash” ricorda Cham. 

Il dottore pensò all’uso di ordigni al fosforo bianco, come già fatto dagli
Usa a Falluja nel 2004. Dispose prelievi sui corpi, da sottoporre ad analisi chi-
miche e patologiche a Beirut. Una settimana dopo arrivò Glasenapp di Medico
International offrendosi di portare a Francoforte campioni di pelle per trovare
tracce di fosforo bianco o tossine. Le analisi arrivarono dall’Università “Goethe”
il 19 agosto.

Gli esperti coordinati dal professor H. Bratzke nella loro “expertise” han-
no escluso l’uso di fosforo. La pelle “non presenta bruciature”, neanche su-
perficiali. In più, i tessuti non presentano “i cambiamenti specifici” di chi è

stato esposto a un attacco batteriologico. Il derma e l’adipe sot-
topelle non presentano le necrosi dei tessuti esposti a tossine,
ma la sostanza che ha annerito la pelle è penetrata per 0,8 mil-
limetri. Manca un’analisi clinica della causa del decesso, per-
ché il professore dimenticò di prelevare campioni di sangue e
succhi gastrici.

Cham si interroga sulla sostanza delle bombe israeliane
finché un reporter egiziano dell’agenzia Reuters, venuto a vi-
sionare le foto dei cadaveri, ricorda d’aver visto corpi identici

17 LUGLIO, QUARTO GIORNO DELL’ATTACCO ISRAELIANO AL LIBANO, UNA FAMIGLIA SCAPPAVA su
un minibus dalla sesta guerra che devastava il Paese dei cedri dal 1967. 
Dopo 34 giorni e 590 raid israeliani che hanno lasciato un milione 100mila or-
digni inesplosi, dal sud del Libano sono fuggiti in 700mila. Duecentomila non
sono tornati alle loro case perché non ne hanno più una. Mille morti civili non
potranno più farlo.

Tra loro, le undici vittime del bombardamento su Sidone del 17 luglio. Li-
banesi sunniti dai 5 ai 50 anni, uccisi dal missile lanciato da un caccia israe-
liano che doveva abbattere il ponte di Ruhmeile mentre il loro bus lo attra-
versava. Hanno trovato una morte rapida, ma feroce. Bruciati, ma non carbo-
nizzati. È consistente l’accusa all’esercito israeliano di aver usato materiali chi-
mici proibiti per i bombardamenti. Nove foto di una crudezza estrema sono
state scattate all ospedale “Complexe Cardiologique Sud Liban” del dottor Ba-
shir Cham, che ha ricevuto le vittime dell’attacco.

Associazioni indipendenti come Amnesty International, durante la guerra ave-
vano sollevato dubbi sull’uso da parte di Israele di armi non convenzionali co-
me fosforo bianco e uranio. Accuse rispedite al mittente dal ministro degli Este-
ri Tzipi Livni: “T’sahal si difende dagli attacchi delle milizie sciite”.

Ma il 21 ottobre scorso il ministro israeliano per i rapporti col Parlamen-
to Jacob Edery ha ammesso che il suo esercito ha usato fosforo bianco ma “so-
lo in attacchi diretti contro le milizie Hezbollah”, l’esercito irregolare sciita che
attaccava Israele durante la guerra lanciando missili. Il 28 ottobre, il gruppo
dei Verdi al Parlamento europeo ha denunciato tracce di uranio arricchito in
due zone bombardate da Israele. Due crateri lasciati dai raid aerei di agosto nei
villaggi di Khiem, vicino il Golan, e At Thiri nella Beqaa. Notizia riportata dal
quotidiano britannico The Independent, citando Chris Busby, portavoce del Par-
tito Verde inglese. Parte del terreno bombardato è stato analizzato dal labora-
torio di Harwell, Oxfordshire, utilizzato anche dal Ministero degli Esteri bri-
tannico, riscontrando “elevati segni di radioattività”. “La percentuale di isotopi
a 108 -ha precisato Busby, membro di un Comitato governativo che vigila sul-
l’uso di uranio- significa uranio arricchito”. Busby ipotizza l’uso di bombe ter-
mobariche, che sviluppano alte temperature per l’evaporazione rapida da os-
sidazione di uranio.

E un altro capitolo si deve aprire sulle bombe di agosto, quello della “mor-
te nera”. Il 25 luglio Martin Glasenapp della ong tedesca Medico International,
premio Nobel 1997 per la Pace, atterra all’aeroporto di Francoforte. Ha con sé
undici flaconi, in cui conserva campioni di pelle annerita, destinati al labora-
torio di medicina legale dell’Università “Goethe”. I medici che apriranno i fla-
coni li troveranno ordinati secondo uno schema macabro ma efficace: data del
decesso e nome della persona cui apparteneva quel corpo martoriato. È la fa-
miglia uccisa sul ponte di Ruhmeile.

Mohamad, 20 anni, morto il 17 luglio 2006; Kifah, 30, morto il 17 luglio;
Ibtisam, 50, morto il 17 luglio; Abdalah, 40, morto il 17 luglio; Dibeh, 45, mor-

GIANLUCA URSINI

“I corpi erano neri,
ma i vestiti, i peli 
e i capelli erano
intatti. Era come
se fossero stati
esposti a un flash”
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ze chimiche, spesso con irritazione alla gola e frequenti mal di testa e nausee”,
riferisce il dottore.

Il rebus è risolto? Per ora non ci sono esperimenti che confermino scien-
tificamente questa tesi. Martin Glasenapp per telefono ha confermato lo stra-
no caso dei cadaveri “del tutto anneriti ma non bruciati, né dilaniati, con ve-
stiti e capelli integri. Non posso confermare la teoria del metano, solo esclu-
dere l’uso di fosforo e tossine. Di sicuro diversi rapporti di Medico international
confermano l’uso di bombe a “effetto vuoto” da parte d’Israele in Libano. Bom-
be potenziate da combustibili che bruciando creano l’effetto vuoto che squas-
sa i corpi.

“Abbiamo anche testimonianze di come a Gaza l’anno scorso siano stati
portati dei cadaveri in condizioni identiche, all’ospedale Shiffa. Una ong israe-
liana a noi collegata, Physicians for Human Rights, ha aperto un dossier su quel-
le morti, e sta cercando campioni da analizzare”. Il generale Fabio Mini ha con-
fermato che non esiste nessuna convenzione sugli armamenti che proibisca que-
sti ordigni caricati a carburante, anzi assicura che “qualsiasi generale farebbe
la coda per averne qualcuna”. 

Dalya Ferran della UnMacc, missione Onu per lo sminamento del Sud Li-
bano, sostiene con sdegno che “queste armi non possono essere usate sulla po-

polazione civile o se c’è il minimo dubbio che possano ve-
nire a contatto con civili, come stabilisce la Convenzione
di Ginevra per le armi non convenzionali”. Ma se non si può
dire che le bombe fossero illegali, di fronte a questi corpi
straziati, si viene assaliti dalla umana pietà. Il professor
Cham ha lo sguardo sereno mentre ci congeda: “A me non
interessa se Israele ha violato la Convenzione di Ginevra o
qualche altro trattato. Se si porta la guerra nelle città, tra
i civili, non si possono usare queste sostanze”.

114 I LATINOAMERICA•4•2006

BRUCIATI MA NON CARBONIZZATI

dopo un attacco israeliano nella striscia di Gaza l’anno prece-
dente: “anneriti ma non bruciati, colavano sangue da orecchie
e naso”. 

In agosto le cronache dell’ultimo attacco su Beirut Sud par-
lano di 60 morti e quasi 60 feriti in un giorno. Il dato colpisce
Cham: nessuna bomba finora era stata così letale. Di solito il
rapporto tra morti e feriti è di uno a tre o più. Consulta i col-
leghi degli ospedali di Tiro, Baalbek, Beirut Sud e Nabatea. Sem-
pre gli stessi sintomi: niente bruciature, sangue che cola a pro-

fusione, corpi prosciugati.
Nel corso di un dibattito tv delle rete Usa Nbc, confrontandosi con un esper-

to militare egiziano trova la risposta ai suoi dubbi: “Gli Israeliani hanno po-
tenziato le bombe fornite dall’aviazione Usa, aggiungendo metano e acetile-
ne, due elementi usati normalmente per saldare i metalli -è la sua conclusio-
ne- la loro reazione provoca temperature a 1300 gradi e soprattutto, brucian-
do l‘ossigeno nell’ambiente circostante, crea un impatto devastante che fa scop-
piare gli organi interni delle vittime; il sangue che cola fuori dai corpi provie-
ne dalle aorte squassate delle vittime”. 

Cham ricorda come “anche i cervelli dei cadaveri, erano come liquefatti.
Il nero sulla loro pelle viene dal carbonio liberato dalla combustione del me-
tano. Sono tra le bombe più efficaci e letali mai usate finora”.

Il dottor Mohamed Choman, direttore dell’ospedale “Shahid Salah Ghan-
dur” di Bent Jbeil, lungo il confine Sud, vide il 17 luglio un uomo completa-
mente annerito da una bomba nel villaggio di Jewahiye, tanto che venne pre-
so per un raccoglitore stagionale, uno dei tanti nigeriani che arrivano in Libano
per la raccolta del tabacco. All’ospedale è stato riconosciuto come libanese.

Uguale colore vide il dottor Hassan Karut su uno dei 36 feriti di guerra trat-
tati in luglio dall’ospedale di Meiss el Jebel. La vittima veniva da Hula ed è mor-
to durante il trasferimento a Marjayun. Né Karut né Choman avevano notato
se i feriti sanguinassero copiosamente da naso e orecchie: “I primi giorni era-
no un inferno di corpi straziati con tutti i letti occupati, nessuno spazio per le
nuove vittime” si giustifica Choman. Ma era loro rimasto impresso come no-
nostante il calore non avessero peli bruciati né ustioni sulla pelle. 

Il Dottor Haidar Jouni, ortopedico del più grande Ospedale del Sud, l’ “Hi-
ram” di Tiro, ha raccolto un dossier corposo sulla vicenda, presentato in di-
cembre a un congresso internazionale di Ortopedisti al Cairo. Ha raccolto ol-
tre 200 foto di 30 casi di cadaveri anneriti e corpi con anomalie riconducibili
alle armi chimiche. Un caso di “morte nera” per un bambino, poi sopravvissuto.
Durante le prime settimane di guerra ha visto centinaia di feriti in arrivo da
Bent Jbeil, Naqura, Qasimiye, Aita el-Shaab, con diverse anomalie. Alcune vit-
time presentavano sotto-ustioni, la cui pelle apparentemente solo arrossata si
sfaldava tra le dita al semplice contatto. “Ho riportato decine di testimonian-
ze di vittime che dopo i bombardamenti sentivano un deciso odore di sostan-

“Gli ordigni avuti
dagli Usa, potenziati
con il metano,
facevano scoppiare
gli organi interni
delle vittime”

Gen. Fabio Mini:
“Nessuna
convenzione 
le proibisce. Ogni
generale vorrebbe
quelle bombe”



I RECENTE LA RIVISTA VEJA, UNO DEI GIORNALI CONSERVATORI DEL BRASILE, HA ACCUSATO LULA

dei peggiori misfatti, nel tentativo di convincere la gente a votare contro di lui,
se non addirittura a estrometterlo dal potere con la forza. Qualche tempo ad-
dietro, sempre Veja, aveva pubblicato in prima pagina un articolo che chiede-
va l’impeachment del presidente, accompagnato da una foto di Lula, preso di spal-
le, con l’impronta di una pedata stampata sul fondoschiena.

Neanche una settimana dopo la spettacolare vittoria di Lula sul candida-
to conservatore, Veja è tornata alla carica, decisa questa volta ad insegnare al
capo dello Stato quel che deve fare nel suo prossimo governo. L’ultima sua chan-
ce starebbe nel perseguire le politiche difese dal suo avversario conservatore e
dalla stessa Veja. Ovvero, le politiche, che oltre il 60% dei brasiliani ha respin-
to alle ultime elezioni. Ma quel che fa ridere di più è che questa testata -come
altre simili- sostiene una politica economica copiata pedissequamente dal fal-

di Theotonio dos Santos
Professore titolare presso l’Universidad Federal Fluminense di Rio de Janeiro 
e direttore della REGGEN [www.reggen.org.br]
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THEOTONIO DOS SANTOS

Questi dati indicano che gli alti tassi di interesse tendono ad accrescere
l’inflazione, non a ridurla. Inoltre, esiste una forte correlazione fra andamen-
to dei tassi di interesse e crescita economica, come confermano inequivoca-
bilmente i dati più recenti. A dispetto dei deliri monetaristi, gli alti tassi di in-
teresse sono inflattivi perché l’inflazione non è un fenomeno collegato alla so-
la domanda, ma, anzi, soprattutto all’offerta. E il prezzo dei prodotti è forte-
mente influenzato dai costi -dei quali il tasso di interesse rappresenta una com-
ponente centrale- specie quando il tasso di interesse è totalmente amministrato
dallo Stato e contro il “mercato”. Naturalmente non ci riferiamo al mercato
degli speculatori amici delle riviste economiche, che vivono di investimenti fi-
nanziari, bensì al vero mercato economico, quello dei produttori che hanno
bisogno di prestiti che non sono disponibili, visto che tutti i creditori stanno
prestando denaro allo Stato a tassi irrazionali e assurdi la cui unica funzione
è di ingrossare il loro portafoglio. 

Bisogna inoltre considerare l’impatto inflazionistico di un debito pubbli-
co che serve unicamente a pagare gli interessi. Sono molti anni che il Brasile
(come anche molti altri  paesi latinoamericani) non presenta deficit fiscali pri-
mari, ed è questo il dato reale che smentisce le affermazioni fatte da periodi-
ci come Veja. Da alcuni anni si registra, invece, un surplus fiscale primario. La
causa del nostro deficit fiscale nominale risiede esclusivamente nel pagamento
degli interessi di un debito pubblico, frutto di una politica economica avven-
turiera, fatta a tutto vantaggio di una minoranza impadronitasi dello Stato per
metterlo al proprio servizio. Una versione postmoderna, insomma, del vecchio
patrimonialismo brasiliano d’epoca coloniale. 

Signor Presidente: presti ascolto agli argomenti che da anni stiamo svi-
luppando nei nostri articoli e nei nostri libri. Lei ha una squadra di eccellenti
consiglieri incaricati di proporre un piano di crescita per il paese senza infla-
zione e con distribuzione del reddito. È il momento di attuarlo senza tenten-
namenti. 

LATINOAMERICA•4•2006 I 119

ANALISI

118 I LATINOAMERICA•4•2006

QUELLI CHE VOGLIONO INSEGNARE ECONOMIA A LULA

lito Consenso di Washington quale unica alternativa pos-
sibile per il paese. E il tutto senza disporre tra le sue firme
di un solo economista o esperto di settore in grado di of-
frire il minimo contributo alla conoscenza dei fenomeni in
questione. Ci propinano ricette di giornalisti improvvisati,
che sproloquiano di economia spacciandosi per autorità in
materia, qualunque sia l’argomento in discussione.

Questa arroganza della destra si alimenta in un am-
biente intellettuale, frutto del pensiero unico, dell’aboli-

zione del dibattito intellettuale dai mezzi di comunicazione e, peggio ancora,
dalla stessa accademia, che trova facile accoglienza nei media politici e nelle
agenzie governative. 

Speriamo che Lula, forte dell’esperienza maturata in quattro anni di go-
verno, non presti ascolto a questi professorini di quart’ordine, tanto più che la
qualità del suo esecutivo è migliorata notevolmente grazie a ministri capaci
di ricondurre la politica economica sulla strada virtuosa della crescita. Una cre-
scita che, secondo alcuni, solo adesso potrà partire, visto il disastro ereditato
dal governo precedente di Cardoso: un paese in deficit commerciale nonostante
avessero operato una gigantesca svalutazione della moneta; un paese privo di
riserve, nonostante gli enormi debiti da pagare; un paese con un’inflazione a
due cifre, una crescita negativa del PIL, un deficit fiscale spaventoso. Un pae-
se, in breve, ad alto rischio, a detta di coloro che orientano le scelte degli in-
vestitori mondiali. A dispetto di questi risultati catastrofici, i portavoce delle
buone pratiche economiche giudicano la politica economica perseguita dai pre-
decessori di Lula “conservatrice” e responsabile. Ma il popolo brasiliano, sag-
giamente, ha detto: «Mai più una situazione del genere», e ha sconfitto radi-
calmente gli artefici di questo scempio. 

Il dramma vero, però, è che ammiratori di quelle politiche ce ne sono an-
cora -anche nelle fila dei vincitori- e proprio tra loro i consigli di Veja potreb-
bero trovare buon seguito. Per esempio, si continua ad accettare la tesi secon-
do cui gli alti tassi di interesse sono l’unico modo per arrestare l’inflazione [e
non stiamo parlando di tassi ragionevoli, ma dei più alti del mondo] quando
l’intera esperienza economica mondiale dimostra esattamente il contrario! I
paesi con maggiore crescita economica presentano tassi di interesse relativa-
mente bassi, paragonati a quelli brasiliani, e i loro tassi d’inflazione non sono
pericolosi. 

Diamo uno sguardo ai dati del Brasile nel periodo del governo Lula: all’i-
nizio, il tasso di interesse ufficiale pagato dallo Stato ai suoi creditori era del
26,5%, con un’inflazione dell’8,9%. Nel luglio di quel primo anno il tasso di in-
teresse è sceso al 16%, l’inflazione al 5,9%. A partire da settembre 2004 il tasso
di interesse è cominciato salire, arrivando nel 2005 al 19,75%, con un’inflazione,
nello stesso periodo, del 5,7%. Tra agosto e ottobre 2006 il tasso di interesse è
sceso al 13,75%, l’inflazione al 2,9%. 

Ora il nuovo Brasile, 
dopo aver imboccato
la strada virtuosa
della crescita, potrà
risanare il disastro
ereditato da Cardoso



ON SORPRENDE CHE LA BASE SOCIALE DEL MESSICO SIA IN ERUZIONE: al malessere
nato dall’irresponsabilità politico-elettorale del governo di Fox nelle
elezioni del 2006, si devono aggiungere ventiquattro anni di offese al
popolo per cui le iniquità e le anomalie dimostrate durante le opera-
zioni di voto hanno avuto effetti traumatici sulla popolazione.

È questo il risultato di quella che appare chiaramente come una “lotta di clas-
se”, un termine adeguato per qualificare il programma di “riforme strutturali”
volute dalla classe al governo negli Stati Uniti e dalle “sue” oligarchie associate
al sud del Río Bravo e allo “Stato di benessere invertito” fondato su strumenti mal-
sani come il programma di privatizzazioni auspicato dalla Banca mondiale e dal
BID [Banco Interamericano de Desarrollo] corrotto fino al midollo, o dal FOBAPROA-
IPAB, a favore della plutocrazia che ha finito per ridurre in briciole il patrimonio
di milioni di famiglie e di piccole e medie imprese nazionali. La cifra ufficiale
dei poveri arriva già a 31.700.000 persone, il tutto nel bel mezzo di una metodi-
ca distruzione e indebolimento delle reti di protezione sociali, finanziarie e cam-
biarie.

Agli innumerevoli costi umani di quattro presidenze di sei anni ciascuna che
hanno operato insistenti attacchi ai salari, al sindacato, al patrimonio nazionale,
alle finanze pubbliche, alla salute, all’istruzione e all’occupazione, s’è aggiunta
la scompostezza del processo elettorale, unico meccanismo disponibile per otte-
nere una soluzione non violenta del cataclisma socioeconomico in cui viviamo. 
È stata bocciata una richiesta democratica, una risorsa giuridicamente disponi-
bile, come la riconta dei voti per generare certezze e trasparenza, un’esigenza sen-
tita da più di due milioni di noi cittadini che siamo stati protagonisti della più
grande manifestazione mai registrata in Messico, in risposta alle dubbie cifre elet-
torali che per l’Ife [Istituto Federale Elettorale] e il PAN sono definitive, come arro-
gantemente aveva dichiarato Calderón al Tribunale Elettorale del Potere Giudiziario
della Federazione [Tepjf], quando lo scrutinio era appena cominciato.

A causa di quest’attacco ai principi di equità e di certezza elettorale, è diventato
assordante il rumore generato dagli scricchiolii delle fondamenta della pace so-
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Per aiutare a chiarire cosa sta accadendo nella terra di Emiliano Zapata, dove 
due milioni di persone scendono in strada per chiedere di sanare i brogli delle elezioni, 
uno sciopero di maestri a Oaxaca diventa una sollevazione popolare 
e il Presidente che lascia come quello che subentra rispondono entrambi 
con la repressione,  la nostra direttrice Alessandra Riccio ha riunito alcuni estratti 
delle magistrali analisi sul tema, esposte in tre saggi dal professor John Saxe-Fernández, 
che già avevamo avuto l’onore di ospitare nella nostra rivista
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tali a sua disposizione, rinunciando al ruolo arbitrale e neutrale che è proprio di
un presidente, per intraprendere, in collegamento con una destra intransigente,
del paese e dell’estero, un atteggiamento che è stato qualificato come “colpo di
Stato tecnico” [La Jornada, del 4 luglio 2006]. Nella sua inammissibile interferenza
elettorale ha abusato di strumenti che vanno dall’ufficio presidenziale alla Pro-
cura Generale della Repubblica fino ai Ministeri dell’ Economia e Finanza, e ai pro-
grammi sociali a favore del suo Partito, il PAN.

Dopo il fallito tentativo del PRIAN1 di privare dei diritti politici López Obrador,
Fox, senza che l’Istituto Federale Elettorale [Ife] lo frenasse, ha proceduto a togliere
qualsiasi traccia di “equità” al processo elettorale lanciando una vasta e variega-
ta offensiva contro Amlo, mettendo a rischio l’integrità del processo. Gli attacchi
del presidente uscente attraverso la radio e la televisione sono stati molteplici, di-
retti, personali e persistenti in mezzo a una grande campagna di paura istillata
da Acción Nacional [PAN]. Il tutto rafforzato da una “strategia della tensione” con-
sistente in operazioni di “sicurezza” e di provocazione, e da una repressione in-
tensa e violenta per impaurire la popolazione.

Nonostante l’induzione del timore, la passività dell’Ife, la guerra sporca e la
campagna rabbiosa, la risposta dei cittadini è stata contrastante: la votazione, co-
piosa, si è svolta in un ambiente di tranquillità e di concordia. La cittadinanza si
è recata alle urne fiduciosa della trasparenza del meccanismo elettorale per diri-
mere in modo pacifico le gravi e urgenti sfide economico-sociali e politiche che
abbiamo davanti.

La proposta alternativa al disastro socioeconomico e alla débacle morale del-
la corruzione sfrenata del regime, ha portato milioni di cittadini ad accorrere al-
le urne. Poi, di fronte all’evidenza di manipolazioni dei computer truccati del Prep
[Programa de resultados electorales preliminares] e di un sacco di piccoli trucchi,
come prove di una “frode-formica”, irregolarità e manipolazioni in circa 50.000
sezioni, il conteggio ripetuto di sezioni favorevoli al PAN, la “scomparsa” di due mi-
lioni e mezzo di voti [che si è chiarito solo dopo la denuncia del Prd, voti grazie
alla cui inclusione si è accorciata la distanza fra López Obrador e Calderón] sarebbe
stato indispensabile contare, verbale per verbale o, se necessario, scheda per sche-
da. Questa è una questione che esigeva la massima trasparenza.

Così, da qualunque punto di vista si voglia valutare l’attuale nodo politico che
vive la nazione, sarebbe stato indispensabile valutare, correggere e neutralizzare

le irregolarità denunciate prima, durante e dopo le elezioni del
2 luglio. Solo così si sarebbe potuto stabilire per il futuro un am-
biente stabile e prevedibile che permettesse un percorso socioe-
conomico fluido, libero da traumi fratricidi, come quelli registrati
nella storia messicana del secolo XX. “Dislocazioni” che con il lo-
ro milione di licenziamenti e con centinaia di migliaia di fami-
glie lacerate, furono preparate al fuoco dell’implacabile schema
“oligarchico-imperiale”, allora vigente e che ancora oggi soppor-
tiamo, nonostante tutta la retorica della “globalizzazione”.

Le manipolazioni
evidenti avrebbero
suggerito di rifare
la conta elettorale,
verbale per verbale. 
Ma non si è fatto
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[1] Già ai tempi
della presidenza

Salinas 
[1988-1994] 

gli interessi 
del PAN e del PRI

coincidevano e
per parlare di

questo fenomeno
si era creato il

neologismo Prian
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ciale. In questa crisi sono presenti tutti gli elementi di disagio so-
cioeconomico identificati nella letteratura specializzata sull’e-
ziologia delle esplosioni sociopolitiche. Parlano perfino le cifre
ufficiali dell’Inegi [Instituto Nacional de Estadística e Informati-
ca] anche se truccate con astute definizioni volte a mascherare e
minimizzare la percezione di un fenomeno così centrale come
la capacità del regime di generare povertà, disoccupazione e una
ridistribuzione profondamente regressiva delle entrate nazionali
[almeno 6,6 milioni di integranti della popolazione economica-

mente attiva sono andati ad accrescere in questi sei anni la disoccupazione aper-
ta e sono stati mandati ad accrescere un’enorme economia informale] una delle
cui espressioni cardinali, il narcotraffico, sottomessa al flusso a doppio senso fra
droga e armi di grande potenza, verso e dagli Stati Uniti, mostra una criminaliz-
zazione e una militarizzazione che supera le capacità degli strumenti dello Stato
per contenerne gli effetti.

Ne La Jornada del 1° agosto, Juan Antonio Zúñiga ci ha offerto una sintesi ter-
rificante di quello che è stato l’attacco sistematico, orchestrato dal governo, con-
tro l’apparato produttivo, pubblico e privato, sia in campagna che in città. Zúñi-
ga indica che fra il 2001 e il primo trimestre del 2006, il numero di lavoratori oc-
cupati dai grandi stabilimenti economici ha registrato un tracollo del 59,5%, che
si traduce in una diminuzione di 5,3 milioni di lavoratori, gettati in strada, verso
i “microcommerci” o verso l’emigrazione illegale. All’inizio dei sei anni di gover-
no Fox le grandi imprese occupavano 8,9 milioni di lavoratori, ma nell’ultimo an-
no la cifra si è ridotta a 3,6 milioni. Il disastro non si limita alla popolazione ur-
bana: anche nel settore agrario i risultati di questi sei anni sono devastanti, con
un crollo di 1,2 milioni di posti di lavoro. Ma tutto ciò è solo la punta dell’iceberg,
perché ci troviamo in presenza di una disintegrazione di enormi complessi eco-
nomico-territoriali [come quelli coinvolti nella gestione quotidiana di Pemex e nel-
la Commissione Federale per l’Elettricità-Cfe] e di vaste aree produttive, nel set-
tore privato e pubblico. Lo smantellamento della Pemex e della Cfe è andato in
maniera insospettabile a favore delle imprese straniere. Le piccole e medie imprese
private nazionali, manifatturiere e commerciali, formali ed informali sono state
ugualmente danneggiate. Il tutto in mezzo a un “contrattismo” senza freni e al-
l’indebolimento della legittimità elettorale e dei vincoli politici, istituzionali e sin-
dacali.

In questo labile contesto, la protesta a favore della democrazia era giustifica-
ta anche se non è sembrato opportuno bloccare intere strade importanti di Città
del Messico, perché queste operazioni di protesta fanno scatenare l’uso della re-
pressione poliziesca e militare contro la resistenza civile, trasformandosi in una
ulteriore minaccia alla pace sociale.

Il processo elettorale è stato gravemente danneggiato, fra le altre cose, dalla
sfacciata condotta faziosa dell’ex presidente Fox. Nella sua campagna contro la can-
didatura di Andrés Manuel López Obrador [Amlo] ha abusato degli strumenti sta-

In 6 anni 6 milioni
di lavoratori
condannati da Fox
ai “microcommerci”
o all’emigrazione
illegale negli Usa



UN GOVERNO PARALLELO, 

ONO PASSATI OTTO MESI DA QUEL FATIDICO 2 LUGLIO, GIORNATA ELETTORALE IN MESSICO. Le
elezioni più importanti: la Presidenza della Repubblica e il rinnovo delle due
camere del Congresso federale. Una data attesa e sofferta per più di un anno.
La campagna elettorale ufficiale ha avuto i tempi regolamentari che l’Istitu-
to federale elettorale [IFE] aveva stabilito. Ciononostante, la campagna per la
Presidenza ha avuto un ampio prologo che ha visto protagonista l’allora for-
tissimo pre candidato dell’opposizione, riunita attorno al maggior partito di
centro sinistra messicano, il Partido de la Revolución Democratica [PRD]. An-
drés Manuel López Obrador, dal 2000 al 2005 governatore del Distretto fede-
rale, l’entità amministrativa che include Città del Messico con i suoi venti mi-
lioni circa di abitanti, ha sin dall’inizio del suo mandato giocato tutte le car-
te possibili per arrivare alle elezioni in una posizione di forza, sia all’interno
del partito di appartenza, il PRD appunto, sia sullo scacchiere nazionale. 

Sin dall’inizio López Obrador si è proposto come promotore dell’austerità,
difensore della democrazia e dell’onestà, portatore di nuovi ideali per il pae-
se. Con azioni concrete molto decise, a volte di spericolato taglio populista,
López Obrador è riuscito a conquistare il sostegno della gente. Convinto, per
esempio, che il problema occupazionale si potesse risolvere attraverso le ope-

di Matteo Dean
Giornalista freelance, studioso dell’America Latina
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Lo scenario di violazioni delle regole democratiche e costituzionali favorite dall’ex Presidente Fox, 
che, in Messico, dopo il contestato risultato elettorale, ha spinto Andrés Manuel López Obrador, 
leader del PRD, Partito della Rivoluzione Democratica, a tentare un esperimento politico singolare 
e alternativo. Un esperimento rifiutato finora dalla Otra Campaña del Subcomandante Marcos

LA sfida DI  AmloLA sfida DI  Amlo“ ”
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dor , il quale è stato anche accusato, in seguito, di non aver ottemperato a un’or-
dinanza del tribunale, incorrendo in un reato di poca importanza, ma tale da
scatenare un’azione del governo di Fox finalizzata a togliergli l’immunità par-
lamentare con la conseguente impossibilità della candidatura. Il fatto era di
così poca rilevanza che il governo federale ha dovuto sudare ben piú di sette
camicie. López Obrador peró aveva governato giá per quattro anni e la gente
lo appoggiava. Di fronte all’ottusità giudiziaria, Amlo optò per la mobilitazione
richiamando in piazza oltre un milione di persone contro il cosiddetto desa-
fuero, la perdita dell’immunità parlamentare. Il Presidente Fox non poté far
altro che ritirare l’accusa via Procura Generale della Repubblica. López Obra-
dor vinceva la prima battaglia, ma entrava in una guerra che sarebbe durata
due lunghi anni. Però, ci entrava con un progetto, il cosiddetto Progetto Al-
ternativo di Nazione, che poneva le basi per la futura candidatura. 

Da allora e per i due anni che precedono il fatidico 2 luglio, López Obra-
dor gode di grande visibilità e consenso. I sondaggi lo danno con enorme van-
taggio su qualsiasi altro contendente fino a pochi mesi dalle elezioni. Nel cor-
so di questi due anni, il leader del PRD va tracciando il proprio sogno di un
paese diverso e, nello stesso tempo, illustra il progetto che si realizza di una
città differente. Giunge il momento di scegliere i candidati. López Obrador non
ha ostacoli e viene candidato dal PRD e da altri partiti piú piccoli all’interno
della coalizione “Por el bien de todos”. Il Partito Rivoluzionario Istituzionale
[PRI] sembra non avere alcuna possibilitá e punta tutto su un vecchio e scre-
ditato cavallo, il suo presidente Roberto Madrazo. Il Partito di Azione Nazio-
nale [PAN], partito al governo e unico possibile avversario serio di López Obra-
dor, è in crisi. Non ha un candidato. La lotta interna sembra rovinare l’im-
magine del PAN. Tutto gioca a favore di López Obrador . 

Comincia la campagna elettorale, e per quanto PAN e PRI ci provino, i son-
daggi continuano ad assegnare all’ex governatore di Città del Messico un am-
pio margine di vantaggio. 

Questa volta il panico dimostrato in precedenza si trasforma in seria preoc-
cupazione. “Se vince López Obrador ”, il cui slogan di campagna è “primero
los pobres”, “siamo in pericolo”, devono aver pensato non solo i politici cor-
rotti ai quali Amlo ha giurato vendetta, ma anche e soprattutto gli imprendi-
tori che maggiormente hanno tratto vantaggi dall’amministrazione uscente.

A pochi mesi dalle elezioni, si disegna la strategia: televisio-
ni, radio, giornali, pagine di internet, dichiarazioni pubbliche,
tutto punta a trasmettere il messaggio per screditare López
Obrador : “è un comunista, è un pericolo per il Messico, è co-
me Hugo Chávez, è amico di Fidel Castro”. Il martellamento
bombarda le coscienze e sfiora l’illegalità in più di una occa-
sione. La campagna contro López Obrador si fa pesante, tan-
to da essere sanzionata dalle autorità elettorali, ma l’effetto
è raggiunto. Una settimana prima, i due candidati più forti,

La guerra mediatica
contro di lui: 
“È un comunista,
un pericolo, 
uno come Chávez,
un amico di Fidel”
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re pubbliche, Obrador ha fatto costruire case, condomini, stra-
de, ospedali, grazie al finanziamento pubblico e privato. Con
lo stesso metodo ha fatto costruire una decina di sedi della
nuova Università e della nuova scuola media superiore di Città
del Messico, un’istituzione autonoma e gratuita per tutti i cit-
tadini della capitale. Sul fronte degli anziani, che non sono
pochi, ha fatto approvare una legge che ha spinto il governo
ad assegnare loro una pensione sociale, indipendente dall’e-
ventuale pensione lavorativa. A seguito di tale provvedimen-

to, a metà del 2004, la capitale del paese poteva vantare il maggior indice di
qualità sanitaria ed educativa di tutto il paese. 

Certo, non è stato tutto rosa e fiori. La pensione per gli anziani è spendi-
bile solo presso i supermercati WallMart. Grazie alle nuove strade, è statisti-
camente aumentato il numero già enorme di autoveicoli. È stata approvata
una legge, la famigerata legge di Cultura Civica, che proibisce o regola in for-
ma repressiva ogni attività economica informale – tra le migliaia che esisto-
no nella capitale – con il triste risultato di aver messo in carcere diverse mi-
gliaia di poveri costretti a chiedere l’elemosina agli angoli delle strade. In-
somma, a stare a quanto dicono i critici, le contraddizioni non mancano. Da
un lato Obrador ha saputo, infatti, accontentare le fasce deboli della società,
vastissimo bacino di voti, e dall’altro soddisfare il mondo imprenditoriale con
una forte spesa pubblica. Tutto ciò con un solo risultato: piacere a tutti. Per-
ché, si domandano coloro che lo attaccano, spendere milioni di pesos per ri-
modellare il centro storico e lasciare che le colonie popolari continuino a an-
negare ogni volta che piove? Non c’è risposta. O meglio, alla maggior parte del-
la gente non interessa. Ad ogni buon conto e malgrado i critici, i risultati po-
sitivi superano di gran lunga le questioni irrisolte o le incongruenze. Valga
per tutti un esempio: chi mai, in questo paese, si è assunto istituzionalmen-
te, il costo del trasporto pubblico con lo scopo di mantenere le tariffe inva-
riate per oltre sei anni? 

Con questo enorme patrimonio d’immagine, si arriva all’inizio del 2004,
quando, apparentemente per caso, un’agenzia sforna il primo sondaggio in
odore di elezioni. La domanda era semplice: “Se si votasse oggi per il Presidente
della Repubblica, chi votereste?”. Quasi l’80% degli intervistati indicava An-
drés Manuel López Obrador come futuro Presidente del Messico. C’è da cre-
dere che lo stesso López Obrador ne sia rimasto sorpreso, e si può essere sicuri
che nelle stanze del potere federale il panico sia dilagato in pochissimo tem-
po. Da allora, il governo federale, assieme a parte dell’imprenditoria nazionale,
quella riunita nella COPARMEX, la Confindustria messicana, ha lanciato l’allarme
dando avvio ad una scomposta campagna di discredito nei confronti di López
Obrador saltuariamente calcolata, il piú delle volte raffazzonata.

Dapprima c’è stato il ricorso allo spionaggio elettronico che ha portato
alla luce diversi casi di corruzione tra le file dei collaboratori di López Obra-

Come governatore 
di Mexico City, Amlo
poteva vantare
la migliore 
qualità educativa e
sanitaria del paese
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«Quest’anno non si convoca nessuna rivoluzione. Il movimento che na-
sce qui oggi -dice López Obrador- è pacifico e non violento, però certamente
innovatore». 

Il momento in cui tutto ciò avviene è un momento delicato per la vita po-
litica messicana. È in atto un grave conflitto sociale in uno degli stati più po-
veri del paese, Oaxaca, che ha catturato l’attenzione politica collettiva. La si-
tuazione, lontana da una soluzione a breve termine, sta tenendo sulle spine un
po’ tutti, eccetto, forse, il governo uscente di Fox, che non vede l’ora di lavar-
sene le mani, dopo che, in soli cinque mesi, è riuscito a dimostrare una totale
incapacità di gestire il conflitto. Quello che appare certo è che il governo en-
trante, guidato da Felipe Calderón, si sta conformando attorno a due linee gui-
da: mano dura contro l’opposizione extraparlamentare e radicalizzazione del-
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López Obrador del PRD e Felipe Calderón Hinojosa del PAN, so-
no in vantaggio sugli altri e appaiati. 

2 LUGLIO, SI CHIUDE IL CERCHIO: IL BROGLIO ELETTORALE È SERVITO

Nonostante i milioni di pesos spesi, la strategia impren-
ditoriale, sostenuta dal governo federale non sortisce piena-
mente gli effetti desiderati. López Obrador non perde le el-
zioni. Alle undici di sera, in diretta televisiva, il Presidente del-
l’IFE è costretto a mentire affermando che i risultati prelimi-

nari non sono sufficientemente chiari per poter esprimere la tendenza della
tornata elettorale. Bisognerà aspettare. Aspettare che cosa? Che gli ingegneri
della vittoria del PAN pensino a cosa fare perché López Obrador perda le ele-
zioni. La creatività non manca certo, ma il panico e la fretta sono cattivi con-
siglieri, cosicché: schede elettorali finiscono nella spazzatura, altre sono an-
nullate, molte cambiate, i dati sono trasmessi senza rispettare la realtá dei con-
teggi, molti funzionari vengono corrotti. Pur nella fretta, tutto ciò non passa
inosservato. Una settimana dopo, l’IFE dichiara Calderón vincitore, con un mar-
gine ridottissimo. 

Il PRD e López Obrador denunciano i brogli. Le prove non mancano, ma
l’IFE rifiuta la loro versione dei fatti e rimette tutto nelle mani del Tribunale
Federale Elettorale [TRIFE]. A questo punto comincia il tira e molla dell’esta-
te messicana: da un lato il TRIFE che prende tempo per decidere; dall’altro Ló-
pez Obrador che ricorre all’arma che gli ha fatto vincere la prima battaglia:
la piazza. Convoca i suoi elettori a mobilitarsi in difesa del voto e della de-
mocrazia. Seguono due mesi di manifestazioni, riunioni e un lunghissimo 
- in tempo e chilometraggio - presidio che blocca il centro della capitale. 

A inizio settembre, due mesi dopo la scadenza elettorale, il TRIFE riconosce
formalmente Felipe Calderón Hinojosa quale Presidente eletto. Lo sconcerto
è grande. Si sperava almeno che fossero accettate le impugnazioni e invece il
Tribunale, sotto la tenace pressione del governo federale, tira dritto, incurante
che all’ultima manifestazione in favore di López Obrador abbiano partecipa-
to due milioni di persone. López Obrador è colto in contropiede, però sfila l’as-
so dalla manica: convoca per metà mese allo Zócalo, la Convenzione Nazio-
nale Democratica [CND]. Il 15 settembre, giornata dell’Indipendenza messi-
cana, delegati da tutto il paese affollano la piazza centrale di Città del Messi-
co. Scopo della riunione: decidere il da farsi. Risoluzione: creare un governo
alternativo, definito “governo legittimo” e nominare López Obrador Presidente
legittimo degli Stati Uniti Messicani. Una bomba.

20 NOVEMBRE, LA RIVOLUZIONE DEL PASSATO. E QUELLA DEL FUTURO?
Il 20 novembre è la data scelta per la investitura. Il 20 novembre del 1910,

Francisco Madero invitò il popolo a ribellarsi contro la dittatura di Porfirio
Diaz iniziando il processo che poi divenne la Rivoluzione messicana.

“Non convochiamo
una rivoluzione. 
Questo movimento 
è non violento, 
ma certamente
innovatore”
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Il secondo punto di programma riguarda il diritto all’informazione, mentre
il terzo tocca il tema migratorio, rispetto al quale, il “governo legittimo” af-
ferma con forza l’opposizione alla costruzione del famigerato muro alla fron-
tiera con gli Stati Uniti e la promozione di politiche volte a incoraggiare la per-
manenza dei messicani nel paese piuttosto che la “fuga verso nord”. 

Un altro punto riprende un principio che López Obrador metteva in pra-
tica quando era governatore della capitale: senza giustizia non può esistere
la pace sociale, la tranquillità e la sicurezza pubblica. Un discorso che può sem-
brare ovvio, ma certamente tranquilizza sapere che non si farà uso “dell’E-
sercito o delle bande paramilitari per reprimere l’inconformità del popolo che
lotta per giustizia e libertà”. 

Si stabilisce l’“austerità repubblicana” come metodo di gestione economica
delle azioni di governo, si chiede al Congresso federale di pensare una legge
finanziaria che privilegi l’aspetto della salute e dell’educazione. A questo pun-
to, il programma insiste su un aspetto estremamente concreto e che ne valo-
rizza il contenuto: i prezzi, il costo della vita, il costo di beni e servizi. Elenca
una serie di servizi di base e sottolinea l’enorme divario tra aumento dei prez-
zi [inflazione reale] e aumento formale del cosiddetto “salario minimo”, quel-
lo, cioè, stabilito per legge. C’è una differenza abissale che fa del Messico uno
dei paesi relativamente più cari dell’emisfero. Due giorni dopo la sua presen-
tazione, il “governo legittimo ha proposto un progetto di legge – che sarà pro-
mosso dal Frente Amplio Progresista – volta a mitigare quest’anomalia. 

Nei seguenti punti del programma, il tema economico diventa centrale:
si pone come priorità la lotta per un salario giusto e dignitoso; si propone la
difesa dei prodotti nazionali dalle clausole del Trattato di Libero Commercio
firmato nel 1993 con USA e Canada [NAFTA]; si propone la costruzione di una
rete di garanzie sociali per il lavoro informale che oggi, occupa quasi la metá
della forza di lavoro attiva in Messico; si propone la difesa dell’autonomia sin-
dacale, gravemente attaccata negli ultimi anni; si propone di impedire la pri-
vatizzazione delle grandi imprese parastatali, in particolar modo l’industria
elettrica; si propone di promuovere la modifica costituzionale volta a inserire
un articolo che garantisca lo Stato del Benessere come diritto fondamentale. 

Infine, il programma menziona un aspetto interessante, del quale anco-
ra pochi parlano in questi mesi: la richiesta di formalizzare gli “Accordi di San

Andrés”, firmati nel 1995, con la mediazione del vescovo Sa-
muel Ruiz, dai rappresentanti delle popolazioni Maya del Chia-
pas e dal governo presieduto allora da Ernesto Zedillo, e mai
rispettati, né da quel Presidente né da quelli che sonoo venu-
ti dopo di lui.

Un programma complesso e articolato che pone sul tavolo
temi di importanza primaria, quali il costo della vita, la mi-
grazione, il pericolo delle privatizzazioni annunciate dal nuo-
vo governo di Felipe Calderón, l’urgenza della redistribuzio-

Un programma 
in 20 punti 
che prevede anche 
di dare compimento 
agli accordi del ‘95
con gli zapatisti
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le politiche economiche neoliberali. Sicuramente i prossimi me-
si permetteranno di ratificare o rettificare quanto detto. 

Nello stesso periodo, si registra l’attività di un altro mo-
vimento importante, per estensione territoriale ed adesioni:
la Otra Campaña del Subcomandante Marcos [portavoce del po-
polo zapatista] promossa a partire dalla Sesta Dichiarazione
della Selva Lacandona. Questo movimento sta percorrendo il
Messico dimenticato, quello che non appare in televisione, ma
che soffre ogni giorno le miserie che questo modello econo-

mico sta lasciando dietro di sé.
Così, in questo contesto di precarietà politica generalizzata, assegnare una

parte e uno spazio al potere “legittimo” che López Obrador si è guadagnato,
non è cosa facile. La conflittualità generata dalla sollevazione di Oaxaca e nel-
lo stesso tempo l’attività del Subcomandante Marcos fuori dallo Stato del Chia-
pas, finiscono per mettere in secondo piano la battaglia di López Obrador .
Questi, infatti, ha limitato il suo discorso alla denuncia dei brogli e delle pra-
tiche illiberali -in ambito elettorale- della destra al governo, limitando al mi-
nimo indispensabile la propria partecipazione al dibattito che si è creato in-
torno ai casi Oaxaca e Otra Campaña. 

Sull’altro versante, la rottura apparente con il governo e il sistema isti-
tuzionale da questo rappresentato, contraddice la pratica politica dei partiti
che sostengono López Obrador . Il PRD e i partiti minori, alleati nel Frente Am-
plio Progresista [FAP], stanno mantenendo un certo dialogo con il governo di
Calderón. Un rapporto certamente conflittuale che però esiste. Al contrario,
López Obrador , con il discorso del 20 novembre, ha indicato chiaramente la
linea guida del proprio agire politico: il non riconoscimento non solo del go-
verno di Calderón, ma in assoluto delle istituzioni che hanno permesso i bro-
gli. «Quelle stesse istituzioni -afferma Amlo- che i neofascisti al governo han-
no fatto marcire». Parole pesanti. Ma che disegnano anche il futuro: «Accet-
tare le regole dell’attuale regime implica non solo un gesto di tradimento nei
confronti del popolo messicano, ma anche il rinvio del cambiamento demo-
cratico [...]. Al diavolo con le rovine di istituzioni che ci vogliono imporre, do-
po averle svilite e smantellate!». Per questo motivo bisognerà adoperarsi «per
la costruzione della nuova Repubblica e delle istituzioni corrispondenti». Co-
me? Nessuno lo sa esattamente. 

Si comincia con il programma del “governo legittimo” che punta innan-
zitutto a “difendere i diritti del popolo, proteggere il patrimonio nazionale e
la sovranità”. 

Nel cosiddetto “programma dei venti punti”, il “governo legittimo” si pro-
pone la creazione di meccanisimi per il rinnovo delle istituzioni puntando al-
l’organizzazione di un plebiscito per l’elaborazione di un nuovo arco costi-
tuzionale. Tema questo già toccato di recente da altri movimenti già men-
zionati, come la Otra Campaña e il movimento nato sulle barricate di Oaxaca.

“Governo legittimo”:
una realtà politica
nata per difendere 
i diritti del popolo
e il patrimonio
nazionale
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Allo stesso tempo si manterrebbe come interlocutore credibile e capace
di attirare a sé i settori che oggi appoggiano Calderón ma che domani po-
trebbero rimanere delusi dalla gestione della destra al governo. Questa la li-
nea accolta con favore dalla dirigenza del PRD, che sembra voler ingrossare
le proprie fila in vista di migliori tempi elettorali.

Alternativa a questa linea che potremmo definire interna al sistema, è la
possibilità di disconoscere l’ambito istituzionale di confronto politico e per-
correre, piuttosto, la strada già battuta da altri movimenti: quella dal basso,
per le strade, attraverso la mobilitazione sociale permanente e costituente. 
In questo senso, il PRD rimarrebbe al margine e la Convenzione Nazionale De-
mocratica otterrebbe il ruolo principale. Una possibilità concreta che per-
metterebbe a López Obrador di cercare il cammino della convergenza con gli
altri movimenti sociali per l’organizzazione di un’Assemblea Costituente. 

Per il momento, comunque, è difficile comprendere quale sarà la via scel-
ta da López Obrador. Nel caso optasse per la prima possibilità, è ovvio che il
movimento tenderebbe a diluirsi all’interno del PRD e delle pratiche istitu-
zionali oggi rinnegate. Potrebbe essere l’ennesima -forse l’ultima- delusione
per le centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza in questi me-
si in appoggio a López Obrador. 

Se invece Amlo scegliesse la seconda possibilità, si troverebbe di fronte ad
alcuni problemi. Innanzittuo dovrebbe rinunciare al suo ruolo o quanto me-
no ridimensionare la propria influenza e permettere al movimento di assu-
mere una struttura più orizzontale. In secondo luogo dovrebbe scendere a com-
promessi importanti con chi ora non lo considera, come la Marcos e la APPO,
per esempio. In terzo luogo, dovrebbe rivedere il rapporto con il PRD che si-
nora lo sta formalmente appoggiando ma che sta già dimostrando alcune dif-
ferenze che, se López Obrador privilegiasse la CND, potrebbero esplodere frat-
turando il neonato movimento. 

Il futuro si decide in questi mesi. Il 2010, centenario della Rivoluzione Mes-
sicana, si avvicina nel calendario, ma molto più nella mobilitazione sociale.
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ne delle ricchezze e dei benefici sociali. Ma forse l’aspetto più
importante è la proposta di rinnovamento radicale delle isti-
tuzioni repubblicane, “gravemente compromesse dalla attuale
classe dirigente”. Un programma ambizioso che obbliga López
Obrador a tracciare piani e progetti di lunga durata tenendo
conto dei difficili equilibri che si verrano a creare con il nuo-
vo governo di destra.

QUALE FUTURO PER IL “GOVERNO LEGITTIMO”?
Il “governo legittimo”, dice Obrador, ha milioni di rappresentanti sparsi

sul territorio. Sarà vero, anche se in questo momento il risultato elettorale di-
ce che sono tredici milioni quelli che hanno votato per López Obrador su una
popolazione di quasi cento milioni di messicani. Comunque sia, la Conven-
zione Nazionale Democratica, che ha nominato López Obrador “Presidente le-
gittimo”, è per ora la base di questo “governo” che può contare su un milio-
ne di delegati. Da questa base, Amlo ha scelto una squadra di governo compo-
sta da sei uomini e sei donne, che renderanno esecutive le decisioni prese dal-
la CND. Sarà un lavoro complesso e difficile, che non conterà con sedi uffi-
ciali, con organi istituzionali, ma che piuttosto vivrà dei contributi economici
volontari e della mobilitazione e godrà della decisione di essere un governo
itinerante 

In questo contesto c’è da osservare una certa radicalizzazione del discor-
so, dovuta, probabilmente, alle pressioni che esercitano i movimenti sociali
oggi più forti in Messico: il movimento di Oaxaca - guidato dalla Assemblea
Popolare dei Popoli di Oaxaca, la APPO - e la Otra Campaña. 

Purtroppo, il dialogo tra questi tre soggetti è sospeso dopo le prime di-
chiarazioni delle parti in causa. López Obrador è stato attaccato in più di una
occasione, in special modo dal Subcomandante Marcos, nel corso della Otra
Campaña. Marcos accusa Amlo di riprodurre pratiche e metodi della vecchia
politica, in particolare l’autoritarismo e il cosiddetto caudillismo. Secondo il
Subcomandante, l’ex govrnatore di Cittàdel Messico sarebbe colpevole di ri-
ciclare uomini politici del vecchio regime del PRI. Un accusa che ha il suo fon-
damento. Nel corso degli eventi degli ultimi mesi, infatti, López Obrador si è
circondato di personaggi storici del PRI nazionale. Ma non solo: ha commes-
so l’errore di non pronunciarsi sui temi posti sul tavolo dal movimento sociale
diffuso: la repressione ad Atenco [maggio 2006], la pratica della tortura, la for-
za omicida dei cartelli del narcotraffico, l’influenza ecclesiastica sulla vita po-
litica messicana. 

In questo scenario, López Obrador ha davanti a sé due possibilità. La pri-
ma è quella di posizionarsi come il classico governo ombra che punti alla co-
struzione di reti cittadine in vista delle prossime elezioni politiche. Il “governo
legittimo” si occuperebbe di organizzare la base e di far proprio il malcontento
che inevitabilmente crescerà nei prossimi anni. 

Due gli sviluppi
possibili: o restare
“interni al sistema”
o dar vita a una
mobilitazione
sociale permanente
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OFI ANNAN L’HA CHIAMATA UNA “SPAVENTOSA MANCANZA DI LEADERSHIP”. Il riferimento per
una volta non va ad uno dei tanti conflitti che si affacciano su questo faticoso
inizio di secolo. L’ex segretario generale delle Nazioni Unite ha pronunciato que-
ste parole a Nairobi, al summit mondiale sui cambiamenti climatici, quando
il suo mandato stava per scadere. Parole dure le sue, per criticare l’assenza di
capi di Stato e di governo di fronte alla minaccia sempre più evidente di una
rivoluzione radicale del clima del pianeta: un argomento che per la sua urgenza
e gravità si pone come una questione di sicurezza globale. E non solo per il ri-
schio crescente di eventi climatici estremi, ma anche per l’impatto che il sur-
riscaldamento globale avrà sull’accesso delle risorse, sullo spostamento di mi-
lioni di persone, sulle tensioni sociali che inevitabilmente tutto ciò comporterà. 

Quello di Nairobi, conclusosi il 17 novembre scorso, non è il primo sum-
mit del clima. Era l’occasione per decidere che cosa fare dopo la scadenza na-
turale del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas responsa-
bili dell’effetto serra. Si è deciso di aprire la discussione sul dopo Kyoto a par-
tire dal 2008, ma non è stato fissato nessun termine entro il quale chiudere il
dibattito. Un successo solo parziale per l’Europa, che voleva comunque raffor-
zare l’impegno in questo senso, ma non tanto radicale da imprimere quella svol-
ta auspicata dai climatologi. 

Gli Stati Uniti, primo inquinatore del paese, continuano a non sottoscri-
vere gli accordi. C’è solo un impegno, al momento ancora vago, da parte di una
ristretta pattuglia di democratici sbarcati in forza al Congresso, di mettere ma-
no alla questione. In prospettiva potrebbe anche essere messo a punto un mec-

di Marina Mastroluca
Giornalista freelance
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IL SUMMIT IN KENYA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E LA PREOCCUPANTE IGNAVIA DEI GOVERNI SU QUESTO TEMA

Quale futuro
DOPO LA SCADENZA 
DEL PROTOCOLLO DI KYOTO?
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Stern in sostanza ha detto che o si decide di destinare a partire da subito
l’1% del Pil ad investimenti nell’ambiente -tecnologie pulite, riduzione di emis-
sioni di gas, conversione energetica a fonti rinnovabili, e così via- o di qui al
2050 il costo del cambiamento climatico graverà sull’economia globale in mi-
sura pari al 20% annuo. Come le due guerre mondiali messe insieme, ripetu-
te ogni 365 giorni.

Senza volersi soffermare solo sui costi umani in termini di sofferenze e
conflitti aggiuntivi, la novità del rapporto Stern, sta nel fatto che per la prima
volta è un economista a sottolineare il rischio che il danno ambientale rap-
presenta non per generazioni lontanissime, ma già per quelle di oggi. E lo fa
senza chiamare in causa povertà, diritti umani, difesa della natura, ma più sem-
plicemente le proprie tasche, un argomento che potrebbe risultare più con-
vincente di ogni appello che facesse leva sui principi etici. Perché Stern sostiene
che investire nell’ambiente produrrà posti di lavoro, economie più solide, ol-
tre che aria più pulita. Ma sostiene anche che non c’è più margine per rinvii.
«Abbiamo il tempo e la conoscenza per agire. Ma soltanto se lo facciamo a li-
vello internazionale, con forza e subito», sono le parole di Stern.

La finestra per un intervento correttivo si sta infatti drammaticamente
chiudendo. Si parla di 10-15 anni come termine utile per evitare che il surri-
scaldamento raggiunga un punto di non ritorno, per quanto nella comunità
scientifica ci siano opinioni discordi e soprattutto gli scienziati americani ten-
dano a considerare il riscaldamento del pianeta come un evento più determi-
nato da cause naturali che non dall’impatto dell’uomo.

Ma affidarsi alle ipotesi più ottimiste, comunque minoritarie, potrebbe non
rivelarsi la scelta migliore, tenendo conto della velocità del cambiamento: per
quanto possa sembrare di pertinenza di un ambito solo scientifico, ha una ri-
levanza anche politica sapere che la Groenlandia perde 100 miliardi di ton-
nellate di ghiaccio all’anno e che si scioglie più neve di quanta non ne cada.
Se per ora le conseguenze sono minime, nell’ipotesi peggiore 200 milioni di
persone sarebbero a rischio solo per l’innalzamento dei mari di qui a pochi de-
cenni.

L’urgenza che tutti, da Kofi Annan a Stern, agli ambientalisti sottolinea-
no, si arena di fronte alla platea di Nairobi dove la necessità di far presto si scon-
tra con la poca autorevolezza delle delegazioni presenti. Eppure, anche se non

ci sono Stati canaglia da mettere in riga, la sfida ambientale è
la sola vera guerra che nessuno può permettersi di perdere. 

Al Gore ha girato un documentario per spiegarlo, Una se-
conda verità, oggi candidato all’Oscar, una candidatura più cer-
ta di quanto non sia quella di Gore alle presidenziali del 2008.
Che passi allora da Hollywood la strada per far scendere la feb-
bre del pianeta?

[Articolo pubblicato da Patria n. 10/11 
del 10 dicembre 2006. Per gentile concessione]

Abbiamo 10-15 anni 
per evitare che 
il surriscaldamento
del pianeta
raggiunga il punto
di non ritorno
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canismo per uno sviluppo sostenibile, per aiutare i Paesi po-
veri ad accedere a tecnologie pulite, compensando i Paesi ric-
chi che si facessero promotori di progetti specifici con crediti
di emissioni: l’aver contribuito a ridurre i gas serra in un altro
punto del pianeta, si tradurrebbe cioè con la possibilità di emet-
tere una quota di gas superiore a quella fissata all’interno dei
confini nazionali, senza pagare pegno. 

Un incentivo che potrebbe funzionare più che non il sem-
plice riconoscimento della responsabilità dell’Occidente nel-

l’inquinamento del pianeta. A Nairobi, però -e la totale indifferenza dei media
ne è stato un riflesso- si è visto un mondo debole, dove l’attenzione all’ambiente
viene considerata ancora un lusso, poco più che un argomento da salotto, dal-
la leadership mondiale. 

Non è un caso che il campione americano della battaglia ambientalista è
l’ex vice-presidente Al Gore, battuto da Bush alle presidenziali del 2000 per una
discussa manciata di voti: Al Gore, uno sconfitto appunto, che oggi è un out-
sider della politica e gira il mondo per cercare di convincere che davvero bi-
sogna fare qualcosa per salvare la Terra e noi con lei.

Gli argomenti non gli mancano. I segni del disastro sono sempre più chia-
ri e ormai grandi organismi come le Nazioni Unite danno per acquisito il da-
to di una rivoluzione in divenire. L’ultimo rapporto Onu sullo sviluppo uma-
no, novembre 2006, segnala come i cambiamenti climatici già in corso sotto
forma di siccità estrema o alluvioni stanno vanificando gli sforzi fatti per man-
tenere gli impegni del millennio, vale a dire il dimezzamento del numero di
affamati nel mondo entro il 2015.

Il costo dell’inquinamento dei gas serra ormai non è più confinato nei rap-
porti delle associazioni ambientaliste che segnalano come negli ultimi decenni
gli orsi polari siano diminuiti del 30%, in parallelo alla riduzione delle calot-
te polari.

Kofi Annan è stato molto diretto a Nairobi quando ha accusato di cecità i
politici scettici, che non vogliono vedere un’emergenza che è già qui. È la tra-
gedia di New Orleans, quando l’America sferzata dall’uragano Katrina, l’en-
nesimo della stagione, si è accorta con stupore di quale fiume di dollari fosse
necessario per cancellare il diluvio di pochi giorni. 

È la pressione delle popolazioni africane che vedono i raccolti ridursi di
un terzo [rapporto Undp 2006] e che non potranno essere tenute alla porta so-
lo pattugliando i mari. 

Pochi giorni prima del summit di Nairobi è uscito un rapporto, commis-
sionato dal governo britannico, per valutare l’impatto dei cambiamenti cli-
matici. Non si ragiona più sul se, ma su quanto comporterà un ulteriore au-
mento della temperatura globale. Lo studio è stato affidato a sir Nicholas Stern,
che è stato economista senior della Banca mondiale, un’istituzione non pro-
priamente nota per le sue ambizioni ambientaliste. 

A Nairobi si è visto
un mondo debole
dove l’attenzione
all’ambiente 
è considerata
ancora un lusso



4•2006 I 139

la sua storia, nel quale sereno, fermo, fiducioso, accompagna la convalescen-
za di Fidel, fatto inedito in quasi cinquant’anni di lotta, perché Fidel ha avu-
to, tra l’altro, anche la fortuna di godere di una salute di ferro, frutto proba-
bilmente di un corpo obbligato dalla forza delle idee a non avere neppure il di-
ritto di ammalarsi, salvo qualche lieve influenza o piccolo acciacco. 

Così questi mesi sono stati per noi un’esperienza nuova, e il nostro popo-
lo li ha affrontati con una maturità e una fiducia in se stesso che ci appare or-
mai anche come esito degli insegnamenti e dell’esempio di Fidel, oltre che una

TUTTA LA GLORIA 
DEL MONDO 
È RACCHIUSA 
IN UN 

chicco 
di mais

DISCORSO PRONUNCIATO DA FELIPE PÉREZ ROQUE, 
MINISTRO DEGLI ESTERI DI CUBA, 
NELLA SESSIONE PLENARIA DEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE

MEMORIA E FUTURO: CUBA E FIDEL

CELEBRATO NEL PALACIO DE LAS CONVENCIONES A L’AVANA

IL 30 NOVEMBRE 2006

ARI AMICI, 
siete venuti da ogni angolo della Terra a festeggiare gli 80 anni di Fidel, ma an-
che a rinnovare una testimonianza di solidarietà e di affetto per la Rivoluzio-
ne cubana, per questo popolo nobile e generoso che ha sfidato tempeste, em-
barghi e aggressioni senza perdere l’ottimismo, senza che siano riusciti a uc-
cidergli la speranza e l’allegria, e che vi riceve in un momento particolare del-

di Felipe Pérez Roque
Ministro degli Esteri di Cuba
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la difesa e la sopravvivenza di una rivoluzione e per il trionfo di un’idea. Un’i-
dea non può trionfare, per giusta che sia, se coloro che credono in essa non si
uniscono per difenderla insieme. 

La Rivoluzione Cubana si è salvata ed ha continuato a vincere perché ha
saputo costruire e difendere l’unità, e solo a condizione di mantenerla potrà
durare e salvarsi in futuro.

Altre rivoluzioni sono state perdute proprio perché è mancata loro l’unità;
perché nel momento decisivo della loro nascita, com’è naturale in processi di
simile intensità e profondità, divergenze, punti di vista differenti possono fi-
nire per spezzare l’unità, o impedire che essa si consolidi al momento oppor-
tuno, portando una rivoluzione al fallimento. 

L’unità a Cuba è soprattutto apporto del carattere e delle idee di Fidel. Non
è un’unità raggiunta attraverso l’imposizione delle scelte di un individuo o un
gruppo su altri individui o gruppi.

In questa sala sono presenti alcuni dei protagonisti che, con maggiore au-
torevolezza del sottoscritto, potrebbero testimoniare come sorse a Cuba l’unità
delle forze rivoluzionarie, la costruzione di un solo partito, e come essa non
sia stata il risultato della persecuzione di coloro che professavano idee diver-
se, o di una imposizione, ma l’esito di un processo intimamente legato alla per-
sonalità e al contributo di Fidel. 

Cresciuta al calore della rivoluzione, questa qualità è oggi patrimonio dei
rivoluzionari e del popolo cubano, e ovunque si trovi un cubano, egli propu-
gnerà sempre l’unità. 

A volte, com’è normale, tra noi sorgono dei dissensi –broncas le chiamia-
mo a Cuba– ma questo avviene sempre al riparo dell’idea chiave e determinante
che l’unità è la condizione preliminare per la vittoria. Questo è un insegna-
mento di Fidel. Prima di lui, a Cuba non era così. 

Nel passato, guerre e lotte per il diritto del popolo cubano all’indipendenza,
alla sovranità, sono fallite proprio per mancanza di unità. La prima grande guer-
ra combattuta dai cubani per l’indipendenza dal potere coloniale spagnolo –10
anni di lotta sanguinaria, tra il 1868 e il 1878– fallì per mancanza di unità, no-
nostante la presenza di leader e uomini della stessa statura di Fidel; quella guer-
ra eroica, però, la perdemmo, e la stessa cosa accadde molte altre volte nella
storia della Rivoluzione Cubana, fino al giorno in cui Fidel, a partire dalla sua

modestia, dalla sua capacità di ascoltare gli altri, di convince-
re anziché imporre o calare dall’alto, fece della costruzione del-
l’unità il cardine della nostra lotta. 

Come spiegare altrimenti che un uomo come Che Guevara
dopo aver conosciuto Fidel, dopo un solo colloquio con lui, si
sia deciso quella notte, a casa di María Antonia, in Messico, ad
unirsi ad un’impresa apparentemente impossibile? Un uomo
dell’acutezza del Che, del livello, le capacità, l’onestà e la pu-
rezza del Che, come si spiega che, dopo un solo colloquio, si

la Rivoluzione
cubana 
ha continuato 
a esistere 
perché ha saputo
difendere l’unità
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pagina di apprendistato per le generazioni attuali e future.
In queste particolari circostanze, per il nostro popolo il valo-
re della vostra presenza qui è ancora più importante. 

Sappiamo quali sforzi ciascuno di voi ha affrontato per
non mancare a quest’occasione e, credetemi, non parlo in ve-
ste di ministro del governo rivoluzionario ma come figlio di
questo popolo, tutti noi sentiamo nella vostra presenza un de-
siderio speciale di infonderci coraggio e fiducia, oltre alla vo-
lontà di festeggiare il compagno Fidel e augurargli una pron-

ta guarigione. 
Quando pensavo a quel che avrei detto oggi, avevo molti dubbi, perché la

maggior parte di voi probabilmente è già stata a Cuba in passato, è vicina alle
lotte della Rivoluzione, alla solidarietà che fin dall’inizio ha praticato e che ave-
va proclamato tra i suoi obiettivi fin da prima di trionfare. Molti hanno pro-
nunciato parole che non sarei in grado di improvvisare né di eguagliare, per
quanto mi adoperassi. Molti di voi ci hanno fatto venire un groppo alla gola, a
noi che siamo qui e ai milioni di cubani che hanno potuto seguire alla televi-
sione i dibattiti che si sono svolti in questa giornata.

Pertanto, più che cimentarmi un discorso già fatto, magari tentando di ag-
giustarlo alla perfezione, limandone i minimi dettagli, alla fine ho deciso che
sarebbe stato più giusto lasciare libero sfogo ai sentimenti e dire quello che qual-
siasi cubano, in qualsiasi angolo di Cuba, potrebbe raccontarvi su cosa signi-
fichino per noi Fidel, la Rivoluzione e la nostra indipendenza, perché in fin dei
conti sono la stessa cosa, sono tre apetti della nostra vita profondamente me-
scolati, oggi e per sempre. 

Ho dunque abbozzato alcuni appunti, che non hanno naturalmente la pre-
tesa di esaurire l’argomento né intenti cattedratici, e la cui unica virtù, sem-
mai, è l’onestà, il rispetto e l’affetto per voi, che siete venuti a testimoniare in
questa terra la vostra simpatia per la nostra lotta, la vostra fiducia nella nostra
capacità di difenderla adesso e in futuro, e di far vivere, al di là delle nostre vi-
te, le idee per le quali abbiamo combattuto. 

Ho individuato una quindicina di voci che, essendo qualità personali di
Fidel, hanno finito per diventare qualità della Rivoluzione e dello stesso popolo
cubano, perché un contributo fondamentale delle fatiche e del magistero di
Fidel in quasi cinquant’anni è il fatto che alcune delle sue qualità, delle sue
convinzioni e idee abbiano finito per trasformarsi in patrimonio di una nazione
nuova, la Cuba che ha assunto l’eredità dei secoli passati, naturalmente, ma
che è stata forgiata soprattutto dagli ultimi 50 anni, durante i quali una profon-
da, genuina e autoctona rivoluzione sociale è stata realizzata e difesa con suc-
cesso in questa piccola isola. 

La prima qualità che a mio giudizio Fidel ha instillato nella Rivoluzione,
e che oggi è fulcro e bussola dell’azione del nostro popolo, è il suo concetto di
unità, il contributo di Fidel all’unità: unità come condizione fondamentale per
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più duro –perché bisogna ricordare che più di 3.500 cubani sono caduti vitti-
me di attentati terroristici e che a Cuba ci sono oltre 2.000 persone menoma-
te fisicamente da esplosioni, attentati, bombardamenti aerei o navali contro
la popolazione civile- l’etica ha sempre presieduto la condotta della Rivoluzione. 

Questo lo dobbiamo a Fidel. La Rivoluzione si è difesa, certo, ma restando
sempre entro limiti ben precisi, nei quali non è mai rientrata la possibilità di
imitare i metodi del nemico o il principio secondo cui, come ho già detto, il fi-
ne giustifica i mezzi. Questo è un apporto di Fidel, e i cubani lo sanno. 

A Fidel si possono fare proposte su come agire, ma sapendo in partenza
che se gli si propone di deviare di un millimetro dal tracciato dell’etica, dei
principi, le idee in cui la Rivoluzione crede, si otterrà, come minimo, un sec-
co rifiuto e quasi sempre un uragano di idee alternative.

Al terzo punto ho annotato il disinteresse. Il distacco di Fidel per le cose
materiali, per i tributi, le vanità da cui nessuno –dicono– è indenne, in lui di-
venta una qualità essenziale. Non è soltanto la sua condotta personale, quasi
spartana; non è solo la sua totale assenza di vanità. Dicono che avrebbe potu-
to essere un eccellente avvocato, che fu uno studente brillante. I suoi primi due
colleghi di lavoro –appena uscito dalla Facoltà di Diritto, Fidel aprì uno studio
legale con due compagni d’Università– raccontano che ben presto furono co-
stretti a chiedergli di lasciare lo studio per dedicarsi a qualcos’altro, perché era
successo che un ricco proprietario terriero aveva affidato loro una causa per
scacciare dei poveretti dalle sue terre, e Fidel aveva finito per prendere le di-
fese di quella gente, facendo perdere il lavoro allo studio.

Questa generosità disinteressata di Fidel è diventata la qualità principale
della Rivoluzione Cubana, che si esprime nella solidarietà intesa come dove-
re, non come arma di influenza politica. Per questo abbiamo sentito ripetere
in diverse testimonianze: «Cuba ha aiutato senza chiedere nulla in cambio.»

Nel mondo si è aiutato molte volte, ma in cambio di favori o di determi-
nate decisioni. La Rivoluzione Cubana, al contrario, non ha mai chiesto nulla
in cambio del suo aiuto. Ha praticato semplicemente, generosamente, la soli-
darietà. Ha dato non quel che che aveva in eccesso, ma ha condiviso quel che
aveva senza chiedere nulla, e credo che questo spieghi la presenza di voi tutti
qui e di molti altri come voi che, forse, non hanno potuto esserci oggi. 

Possiamo commettere degli errori, come tutti gli esseri umani, non siamo
certo perfetti; possiamo sbagliare, e di fatto lo facciamo, ma non
ci siamo mai sbagliati, credo, sul fatto di esercitare la solida-
rietà come dovere, mai come strumento interessato. Una qua-
lità, oggi, dell’intero popolo cubano, riconosciutagli da chiun-
que venga nella nostra isola. Un tempo forse apparteneva solo
a certi settori della popolazione, ma con la rivoluzione l’idea
della condivisione è diventata patrimonio comune. Per questo
a Cuba, in una fase di crisi molto dura del Periodo speciale, si
organizzò un festival dedicato ai giovani e agli studenti, ospi-

La nostra Rivoluzione
non ha mai chiesto
nulla in cambio
del suo aiuto. 
Ha solo praticato
la solidarietà
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sia deciso a seguire quegli uomini che gli proponevano la fol-
lia di salpare per Cuba a bordo di una piccola imbarcazione per
portarvi la miccia della lotta guerrigliera e sconfiggere un eser-
cito –appoggiato dagli Stati Uniti– che contava ben 80mila uo-
mini, 1.000 per ciascuno dei barbudos del Granma?

Non so se sia mai capitato anche a voi di trovarvi davanti
al Granma e provare a immaginare come possano 82 uomini,
più armi e viveri, entrare in quella barchetta costruita per ospi-
tare 12-15 passeggeri al massimo. Dicono che quando il Gran-

ma lasciò le tranquille acque del fiume, nel buio, alle 2 di notte, il Che domandò:
«Va bè, ma quando arriviamo alla barca che ci porta a Cuba?» Pensava che il
Granma servisse a raggiungere un’imbarcazione più grande. Tutti i preparati-
vi per la missione erano rigorosamente segreti, naturalmente, e il Che, e im-
magino anche altri, che però non dissero niente, era convinto che ci sarebbe
stata una barca più grande per condurli a Cuba. 

Proprio oggi cadono i 50 anni dalla partenza del Granma. Cinquant’anni
fa, a quest’ora, mancavano due giorni di navigazione per raggiungere Cuba.

L’unità è la prima qualità che ho annotato nei miei appunti. La seconda è
l’etica. 

È stato detto –se non sbaglio da Gilberto López y Rivas– che Fidel e la Ri-
voluzione Cubana hanno trasformato l’etica in ragione di stato. L’etica affon-
da le sue radici nel pensiero di José Martí, ma la pratica è di Fidel, che in que-
sti 50 anni ha reso l’etica una qualità imprescindibile della Rivoluzione Cuba-
na. La pratica di Fidel e la concezione dell’etica come componente essenziale
dell’agire politico e rivoluzionario escludono il principio secondo cui il fine
giustifica i mezzi. Per Fidel, il fine non giustifica i mezzi. Non si può raggiun-
gere un obiettivo a qualsiasi prezzo. Ed è per questo che a Cuba nessun pri-
gioniero è mai stato torturato, neppure quando le informazioni di cui era in
possesso avrebbero potuto evitare nuovi crimini o attacchi terroristici. 

I vecchi combattenti ricordano che Fidel lo ripeteva continuamente ai guer-
riglieri cubani, ai combattenti della Sicurezza [molto spesso i fondatori erano
contadini alfabetizzati da poco], ma nessuno ricorda che si sia mai permessa
né tollerata la tortura o l’assassinio come metodo di lotta. La Rivoluzione fece
della sconfitta dell’esercito nemico il fulcro della sua azione, e non ricorse ad
altre tattiche di lotta, neppure all’«occhio per occhio, dente per dente». 

La correttezza etica dei rivoluzionari cubani, nonostante una propagan-
da avversa e tendenziosa, li ha resi sempre benvoluti agli occhi della popola-
zione. I rivoluzionari hanno sempre rispettato il principio che non si potesse-
ro confiscare i beni dei contadini, tanto che il piccolo esercito guerrigliero, af-
famato e scalzo, pagava ai contadini la gallina o il pugno di riso e fagioli che
chiedeva loro per sfamarsi. 

La convinzione che si perda autorità morale se manca l’etica è un contri-
buto indiscutibile di Fidel alla Rivoluzione, e anche nei momenti di scontro
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matico, ma vale per qualsiasi rappresentante della nostra Rivoluzione, del no-
stro popolo. 

La Rivoluzione è sempre stata coerente con i suoi principi e non ci ha mai
costretto a dovere scegliere tra la difesa di un’idea nella quale crediamo e la
ragione di stato. La coerenza è stata anche ragione di stato a Cuba, i principi
al di sopra degli interessi sono stati anche ragione di stato nella Rivoluzione
cubana. Questo è opera di Fidel.

L’esempio personale è il quinto punto che ho annotato. 
Fidel ha radicato nell’Isola l’idea che non si possa chiedere ad altri qual-

cosa che noi per primi non siamo disposti a fare. Per questo, fin dal primo ci-
clone che investì Cuba, dopo la Rivoluzione, Fidel si è sempre recato di perso-
na sul luogo dove si prevedeva si abbattesse, e per 45 anni i cubani lo hanno
visto in mezzo alla tempesta, a dirigere le operazioni, rischiando la vita insie-
me alla gente. 

Non c’è dirigente cubano che non sia tagliato con quelle stesse forbici, che
non sappia che l’esempio personale è un dovere essenziale, che i capi devono
sempre andare avanti e che l’unico loro diritto è quello a un sacrificio mag-
giore. A Cuba il solo privilegio che possa conferire una carica pubblica o una
militanza politica –per inciso, militare nel nostro partito è il risultato di un
percorso che prevede, tra l’altro, il riconoscimento da parte dei compagni, di
coloro che non fanno parte del partito, della capacità del tale aspirante di da-
re l’esempio, qualità da cui discende l’autorevolezza. Per questo il nostro non
è un partito di massa.– è il diritto a maggiori sacrifici e restrizioni, lascito an-
ch’esso di Fidel. Per questo non c’è stato a Cuba uragano, battaglia, opera che
richiedesse sacrifici e fatiche alla quale Fidel non partecipasse in prima per-
sona. A parte, certo, le missioni internazionaliste, alle quali, per ovvie ragioni,
Fidel non ha potuto prendere parte. 

Non ha avuto il privilegio che toccò al Che, verso il quale lo legava l’im-
pegno, preso fin da quel primo colloquio in Messico, di non opporsi alle sue
ragioni quando fosse arrivato il momento. La missione internazionalista di Fi-
del è stata semmai quella di fare di Cuba, come diciamo qui, non un’isola sper-
duta in mezzo al mare, ma una terraferma per tutti coloro che in qualsiasi par-
te del mondo lottano per la giustizia e la dignità. 

L’esempio personale, l’autorità che spinge ad andare avanti, che guida con
la propria condotta, è un apporto di Fidel; l’idea che non si pos-
sa restare indietro e mandare avanti gli altri, perché poi non
si saprebbe come guardarli negli occhi. 

Ricordo che Fidel un giorno confessò: «Guardo gli uomi-
ni della mia scorta che si preparano a un eventuale nuovo at-
tentato contro di me. Si preparano per mettermi in salvo, per
portarmi al sicuro dal luogo dell’attentato, mentre loro reste-
rebbero lì a combattere. Io li lascio fare, non gli dico niente,
ma non sanno che il giorno che accadesse, dovranno ammaz-
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tando i visitatori nelle case. E per questo il mondo intero riconosce come qua-
lità del popolo cubano e della Rivoluzione la capacità di condividere. 

Di difetti ne abbiamo, non però quello della mancanza di generosità, e per
questo abbiamo difeso la convinzione che la dignità e l’indipendenza siano più
importanti dei beni materiali; per questo non siamo scesi a patti con il nostro
diritto di essere liberi, non ci siamo arresi purché ci fosse tolto l’embargo, e
abbiamo saputo dire di no. La nostra generosità, io credo, è merito dell’esem-
pio di Fidel. 

In quarto luogo, la coerenza.
Quando parlo di coerenza non mi riferisco soltanto a quanto Fidel disse

in proposito in un suo discorso del 1961, ma anche, per esempio, al fatto che
un diplomatico cubano non ha mai dovuto difendere da una tribuna una cau-
sa nella quale non credesse, un principio con il quale non fosse d’accordo. Mai
un diplomatico cubano si è trovato a dover vivere la spiacevole esperienza che
quotidianamente tocca ad altri colleghi, quella di dover dire a qualcuno: «Per-
donami, io non sono d’accordo con queste cose che mi hanno imposto di dire;
il mio governo mi ha incaricato di parlare in questo modo, ma io non sono d’ac-
cordo». Noi non ci siamo mai trovati in situazioni del genere. Dico un diplo-



le mani, con Fidel che protestava: «Ma Oswaldo, le mani che mi stai dipingen-
do sono così magre e pallide!». E Guayasamín gli spiegava: «Ma non capisci? Que-
ste non sono mani? Non lo vedi? Sono colombe, sono pure, non hanno mai ru-
bato, non si sono mai macchiate di sangue».

Era una di quelle giornate dure, frequenti in quegli anni, e non sapendo
come uscirne, gli proposi: «Dunque, ci sono tutte queste visite... Suggerisco di
vedere questo domani, quest’altro lo sistemiamo così.. E adesso le propongo di
andare a riposare. Resterebbe solo questo signore, Trudeau, che riparte do-
mattina presto» –era l’ex primo ministro canadese, legato a Fidel da sincera ami-
cizia. E Fidel salto sù: «Come? Trudeau è qui? E non mi hai avvisato? E riparte
domani. Devo vederlo!». Io insistei: «Sì, ma sono molti, e poi lei non ha man-
giato niente per tutto il giorno». «Non se ne parla nemmeno, devo vederlo», si
oppose Fidel. «Dopotutto non è neanche più primo ministro», me ne uscii io.
Quel giorno avrei imparato per sempre la lezione, ma in quel momento mi ven-
ne da dire:«Sì, insomma, è un ex primo ministro. Se fosse il primo ministro,
capirei, ma non lo è più...». Fidel si girò di scatto e a due millimetri dalla mia
faccia sibilò: «Non provare mai più a parlarmi in questo modo. Non mi inte-
ressano le cariche, mi interessano gli uomini. Anzi, mi interessano gli uomini
quando non sono in carica!». 

A Cuba oggi questa sensibilità non è qualità di uno o di pochi uomini e
donne, ma è calata profondamente negli animi della gente insieme all’opera
sociale della Rivoluzione.

È stata questa sensibilità a spingere Fidel a entrare nella stanza dove Ana
Fidelia Quirot, la campionessa cubana d’atletica, si dibatteva tra la vita e la mor-
te, e a fare il possibile per salvarle la vita. Questa sua sensibilità personale, que-
sta capacità di sentire con gli altri, di sentire come proprio il dolore o l’ango-
scia altrui, è una qualità che Fidel ha reso patrimonio di milioni di cubani. 

Ottavo –forse sto abusando della vostra pazienza, queste idee non sono or-
ganizzate e ve ne chiedo scusa– la modestia e l’assenza assoluta di vanità. Per
questo Fidel indossa quasi sempre la stessa uniforme, spesso consumata. Per
questo non porta nessuna decorazione al petto, e solo la sua autorità ha per-
messo che compagni meritevoli accettassero di riceverne; Raúl e Almeida, per
esempio, hanno accettato alla fine la Estrella de Héroes della Repubblica di Cu-
ba, che oggi portano al petto, perché Fidel ha imposto le sue argomentazioni

e li ha persuasi, ma inizialmente loro non volevano saperne,
«Neanche Fidel l’ha avuta», dicevano, ma Fidel li ha convinti.
Bè, si sa, chiunque si lasci posare da Fidel il braccio sulle spal-
le e ascolti i suoi argomenti, molto probabilmente finirà per
farsi convincere. 

Fidel ha fatto della modestia, dell’assenza totale di vanità,
un’aspirazione per tutti noi. 

A Tomás Borge, che è seduto in questa sala e che stamat-
tina ha pronunciato parole che ci hanno profondamente emo-

La capacità 
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proprio il dolore
altrui è una qualità
divenuta patrimonio
del popolo cubano
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zarmi insieme a loro, perché dopo, come potrei guardarli in fac-
cia se li lasciassi combattere per me, al mio posto?»

Questa qualità, trasferita a tutti gli ambiti della vita, è stata
una delle ragioni essenziali dell’autorità di Fidel a Cuba e del-
l’affetto che il popolo ha per lui. Il popolo sa, sa molte cose, e non
può essere ingannato; al cubano che conosce il sacrificio, ma an-
che –ed è un tratto del suo carattere nazionale– il godimento del
piacere, che è allegro, espansivo, ama la festa, l’allegria e sa gu-
starsela, ma anche rinunciarvi, e lo ha fatto più di una volta, non

piace però essere ingannato, o essere mandato avanti da chi se ne resta indie-
tro.

Per guidare questo popolo bisogna stargli alla testa, ossia alla punta del-
l’avanguardia. Questo è un lascito di Fidel, è il risultato del suo magistero, per-
ché non è che qui quattro o cinque persone facciano come lui, ma è diventata
una caratteristica di tutti i cubani, e vale sia in una fabbrica sia in un’azienda
agricola o un ministero. I capi devono stare davanti, dare l’esempio, indicare
la strada con la loro condotta. 

Il Che, ministro del governo di cui Fidel era Primo Ministro, è una figura
paradigmatica in questo senso. 

Il sesto punto è la verità. La verità è l’arma, la verità è la condizione per
essere rispettati.

Ricordo che una volta proposero a Fidel di tacere una parte della verità.
Lui non era d’accordo, e insistettero: «In fondo, non dire tutta la verità non è
come dire una bugia». Fidel rispose: «Quando non si dice tutta la verità, si di-
ce una mezza verità, e noi invece stiamo parlando di dire la verità». Per questo
non ci siamo mai sentiti rinfacciare dai nostri nemici quello che tante volte
abbiamo dovuto rimproverare loro: «Riconoscilo, stai mentendo. Questa è la pro-
va che stai mentendo». La Rivoluzione non ha mai dovuto ammettere di aver
mentito. Questa è pratica e insegnamento di Fidel. 

Settimo, nei miei appunti ho annotato la sensibilità. Fidel ha trasferito que-
sta sua qualità personale alla politica e alla pratica della Rivoluzione.

Vi racconto un episodio accaduto quand’ero il suo giovane e inesperto aiu-
tante o segretario, nel 1992 o ’93. Fidel quel giorno non aveva avuto un momento
di tregua. Era stato impegnato in continue riunioni- senza mai toccare cibo-
l’ultima delle quali, lunga e faticosa, si era appena conclusa. Era mezzanotte
e io ero preoccupato perché c’erano ancora una trentina di persone che chie-
devano di vederlo e io mi rendevo conto che era impossibile. Eravamo in pie-
no Periodo Speciale, anni molto duri: mancava l’elettricità, il cibo, le medici-
ne, e il paese affrontava la sfida di una situazione inedita e improvvisa, che ave-
va tagliato l’85% del nostro commercio estero costringendoci a cercare nuovi
mercati, sotto la pressione di un embargo che si fece ancora più duro in que-
gli anni. E Fidel non si concedeva un istante di tregua. In quel contesto compì
70 anni, nel 1996, proprio qui, con Guayasamín, che gli fece quel ritratto del-
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metà o tre quarti del quale era stato scritto da Fidel. Ovviamente non potevo
dirlo ai miei interlocutori, sarebbe stato un problema...

Molti di noi sono stati testimoni di questa aspirazione di Fidel –spesso ano-
nima– a dare il meglio di sé, niente affatto legata alla vanità e che non è né
sarà mai riconosciuta, proprio perché quasi mai dichiarata.

Il suo desiderio che le cose siano fatte per bene; il suo rigore nell’affron-
tare qualsiasi compito con la massima cura, perché è un dovere nei confronti
del popolo, perché è un modo per aiutare la causa che stiamo difendendo, per-
ché è quel che ci spetta come rivoluzionari o come quadri della Rivoluzione, è
un esempio per tutti noi. 

All’undicesimo punto ho scritto: «La sconfitta non è tale finché non la si
accetta». Fintantoché non la si accetta, si continua a combattere per capovol-
gere la sconfitta, che quindi è solo un episodio temporaneo che potrà essere
trasformato in vittoria. A Cuba diciamo: «A Fidel non piace perdere neppure le
postalitas» [tipiche figurine cubane, prodotte in serie numerate e collezionate
in appositi album, ndt]. L’idea che non si debba accettare la sconfitta, io credo
sia una qualità oggi, al di là di Fidel, dei rivoluzionari cubani, del nostro po-
polo. Pensate ai nostri atleti, al nostro popolo, per il quale si deve sempre po-
ter fare di più, senza rassegnarsi alla sconfitta. 

García Márquez, nell’introduzione al libro di Gianni Minà, che vedo qui
tra il pubblico, scrive che per Fidel il principio di non accettare la sconfitta va-
le sia che si tratti di infilare un filo in un ago sia che si tratti di ingaggiare una
battaglia in Angola, a 10mila chilometri da qui, e che lui continuerà a provar-
ci finché non ci riuscirà. Non è esattamente questo l’esempio che porta Már-
quez, ma il senso è lo stesso. Anche questa è ormai una qualità acquisita della
Rivoluzione.

Se non avessimo creduto che la vittoria era possibile mentre combatteva-
mo in suo nome, forse oggi non saremmo qui, non avremmo resistito a quasi
50 anni di embargo, di attentati e aggressioni: le aggressioni della più grande
potenza imperialista mai esistita nella storia.

Alla domanda «Come ha potuto resistere questo piccolo paese quando è
rimasto da solo?» –perché per 30 anni abbiamo avuto l’appoggio dell’Unione
Sovietica, ma poi, negli ultimi quindici, siamo stati soli, e spesso gli amici era-
no convinti che non avremmo potuto farcela– si dovrà rispondere: «Perché Fi-

del ha reso patrimonio di milioni di cubani l’idea che la scon-
fitta non è tale finché non viene accettata, e che esiste sempre
la possibilità di rovesciare in vittoria una sconfitta temporanea.
Il Granma è stato solo una sconfitta temporanea, come prima
il Moncada. Ogni volta bisognava ricominciare, ripartire da ze-
ro, ed è per questo che oggi siamo qui.

Al dodicesimo punto ho scritto: «L’aspirazione alla giusti-
zia per tutti». C’è chi aspira alla giustizia solo per sé, e com-
batte vuoi per la ricchezza, vuoi per raggiungere una certa me-

García Márquez 
ha scritto che, 
per Fidel, il principio 
di non accettare 
una sconfitta
vale in ogni ambito
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zionati, Fidel, durante le loro conversazioni, ha ricordato que-
sta frase di José Martí: «Tutta la gloria del mondo è racchiusa
in un chicco di mais». Queste parole sono state la sua bussola,
Fidel le ha avute sempre pronte, non come vuota consegna, ma
come pratica costante nella sua vita. Per questo mantiene il gra-
do che aveva nella Sierra, quello di Comandante; per questo il
popolo lo chiama Fidel, ed è quando lui si sente più a suo agio,
quando lo chiamano Fidel, non quando invocano le sue cari-
che. 

Ed è ancora per questa ragione che Fidel una volta è rimasto ore a discu-
tere di questioni ambientali con un autista, o un’altra volta con un cameriere
di un albergo dove s’era fermato, prendendosela molto a cuore. 

Per questo Fidel non ha mai detto: «No, questa persona non è al mio livel-
lo, non posso discutere con lei». Sono atteggiamenti inconcepibili in lui. E per
questo non ha mai creduto nei protocolli, tanto che il protocollo in uso a Cu-
ba si accorda più o meno a questa sensibilità. Oggi è un po’ più organizzato, è
vero, ma Fidel non ha mai accettato l’idea che non si potesse incontrare un vi-
sitatore per ragioni di protocollo, e così magari incontrava l’ospite la sera pri-
ma che fosse ricevuto ufficialmente. La modestia come comportamento quo-
tidiano, che milioni di cubani aspirano ad imitare e prendono a modello og-
gi, è anch’essa un apporto di Fidel alle qualità della nostra Rivoluzione, della
nostra nazione vorrei dire. 

Al nono posto ho scritto: «Il dovere di un politico rivoluzionario è di im-
parare».

La curiosità infinita di Fidel, le sue innumerevoli domande fino a svisce-
rare tutti i dettagli di un certo argomento, la sua passione per la lettura, tan-
to che anche in auto ha sempre con sé un libro e una lampada tascabile; la sua
passione per lo studio, sono anch’essi doveri di un rivoluzionario e di un uo-
mo politico.

Per Fidel imparare, conoscere, studiare è un dovere, non solo una passio-
ne o un hobby, al punto che ovunque si trovi è circondato di libri. Ma nel suo
ufficio troverete anche titoli come: «Teoria del pascolo e del foraggio per il be-
stiame». Se prendete in mano uno qualsiasi di quei volumi, scoprirete che so-
no fitti di annotazioni di suo pugno: «Rivedere. Parlarne con Tizio. Chiedere
all’università dei risultati dello studio...» Ci sono libri sugli argomenti più di-
sparati di biologia, di chimica. E non sono letture passatempo, ma gradini di
un apprendistato per un rivoluzionario che considera lo studio e la conoscen-
za un dovere, non un passatempo. 

Al decimo punto ho annotato: «il rigore personale», l’aspirazione alla per-
fezione non come questione di vanità personale, ma come dovere verso le pro-
prie responsabilità. Per questo qualsiasi cosa debba fare, lui cercherà di farla
al meglio. Molto spesso non si sa neppure che certe cose sono opera sua: mi è
capitato tante volte, per esempio, di ricevere i complimenti per un discorso,

Al nono posto metto
una sua frase: 
«Il dovere 
di un politico
rivoluzionario 
è di imparare»



data così e, anzi, penso che quel che hai fatto finirà per aiutarci». La mia de-
pressione aumentava, perché capivo che cercava di convincermi di qualcosa di
diverso da quel che era evidente per me. Ma a parlarmi in quel momento non
era il Comandante in capo della Rivoluzione cubana, il Presidente del Consi-
glio di Stato del nostro paese, e neppure il combattente navigato, che sa che
un minimo errore può compromettere il successo di un grande progetto. In quel
momento a parlarmi era l’essere umano, che capiva che avrei voluto sprofon-
dare nella terra, cosa che purtroppo non succedeva, e che morivo di vergogna,
non potendo rimediare a quel che avevo combinato. Allora Fidel dette fondo a
tutta la sua capacità di persuasione –l’ho visto molte volte fare lo stesso con al-
tri compagni– per convincermi che il mio errore, in fin dei conti, avrebbe sor-
tito un effetto positivo per il risultato finale del lavoro. 

Questo è Fidel, un uomo che, pur imponendo duramente a se stesso la per-
fezione, tuttavia è capace di non esigerla a un grado ingiusto dagli altri, e di
capire che l’altro può sbagliare, e ha sempre una frase di incoraggiamento pron-
ta per lui. Anche questo è un suo insegnamento, al punto che chiunque a Cu-
ba non si comporti così, come milioni di cubani hanno visto fare a Fidel, è con-
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ta personale; c’è chi pensa alla giustizia solo per la sua fami-
glia, o per le persone più vicine. E c’è, infine, chi aspira alla
giustizia anche per il suo popolo. Per Fidel, invece, la lotta per
la giustizia non ha frontiere, e per questo ha lottato in suo no-
me non soltanto per i cubani, che era già molto, ma facendo-
ne una causa universale. 

Nel 1959 a Cuba avevamo 6.000 medici. 3.000 se ne anda-
rono, attirati e pagati dal governo degli Stati Uniti, che fece di
tutto per non lasciarcene nessuno, e ne restarono 3.000 –i cu-

bani erano 6 milioni all’epoca. Allora Fidel disse, come qualcuno ha ricordato
proprio ieri: «Formeremo molti medici. Li formeremo perché ne avremo biso-
gno a Cuba e nel resto del mondo». Oggi abbiamo 25 medici per ciascuno di
coloro che se ne sono andati. Senza questa aspirazione universale alla giusti-
zia, Cuba non conterebbe oggi 30mila operatori sanitari, 21mila dei quali so-
no medici, che prestano la loro opera in 69 paesi del mondo.

È questa aspirazione alla giustizia per tutti, al di là dei confini della no-
stra terra, della nostra nazione, della nostra condizione di Stato, a spingere gli
scienziati cubani a lavorare sodo. Fidel, da parte sua, ha promosso personal-
mente i progetti di ricerca per un vaccino contro la malaria, malattia che a Cu-
ba non esiste. 

Le multinazionali non sprecano denaro in ricerche del genere, cosmetici
e pillole dimagranti rendono molto di più di un vaccino contro la malaria de-
stinato a paesi poveri, e perciò con un mercato ridotto. I ricercatori cubani han-
no lavorato per mettere a punto vaccini per malattie che non esistono a Cuba,
convinti che l’aspirazione alla giustizia debba mirare a una giustizia per tut-
ti. Anche questo è un insegnamento e un apporto che dobbiamo a Fidel. 

Numero 13: «La forza delle idee». La convinzione personale, che è anche
martiana, che un’idea giusta possa più che un esercito. Per questo la nostra bat-
taglia si chiama battaglia di idee, che sono il terreno chiave dove ingaggiare la
lotta. 

Al 14 punto ho annotato un’altra qualità di Fidel che è diventata patrimonio
del nostro popolo, il fatto che non abbia mai smesso di sentirsi un essere uma-
no. Fidel, nonostante il riconoscimento e il sostegno di cui gode, nonostante
la mitizzazione di cui ha finito per essere fatto oggetto, soprattutto per la pres-
sione del nemico; nonostante la sua immensa autorità, che discende dal suo
esempio; nonostante la sua esperienza, le sue conoscenze, superiori a quelle
di chiunque lo circondi, non ha mai smesso di sentirsi un essere umano, ca-
pace di mettersi al posto dell’altro, di immaginare quel che l’altro sta pensando
o provando, di condividerne e comprenderne il dolore, i dubbi, le paure. 

Ricordo che un giorno Fidel mi vide angosciato per un errore che avevo
commesso, senza accorgermene, nel trasmettere alcune sue istruzioni. Ren-
dendosi conto del mio stato, improvvisamente mi disse: «Vuoi sapere una co-
sa, adesso che mi è tutto più chiaro? Alla fin fine credo sia meglio che sia an-

La sua convinzione
personale,
derivata da Martí, 
è che un’idea
giusta possa 
più di un esercito
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delle testimonianze più complete sulla Crisi dei missili e i suoi antefatti. 
Fidel ha seminato in noi queste sue qualità. I rivoluzionari cubani non so-

no mai mossi dall’odio. Più di 350mila cubani sono andati a combattere in Afri-
ca contro gli eserciti potentissimi dell’Apartheid, dotati anche di armi atomi-
che, e lo fecero, come voleva il Che, guidati da un profondo sentimento d’a-
more. Duemila cubani sono morti laggiù, in una guerra durata 15 anni che ha
salvato l’integrità territoriale dell’Angola e ottenuto l’indipendenza della Na-
mibia. L’Angola oggi non esisterebbe, mentre la fine dell’Apartheid sarebbe sta-
ta abbondantemente posticipata se le truppe cubane non avessero affrontato
l’esercito razzista, a migliaia di chilometri dalla nostra patria, e in un momento
in cui si consumava il crollo dell’Unione Sovietica, e quindi con maggior me-
rito per i cubani, che furono da soli. 

Piero Gleijeses ha ricordato qui –ed ha scritto un libro illuminante sul-
l’argomento– che quando la guerra terminò e i nostri combattenti tornarono,
si avverò quello che Amílcar Cabral aveva preannunciato: che i cubani sareb-
bero tornati portando con sé soltanto le ossa dei loro compagni morti. Laggiù
infatti non siamo diventati padroni di miniere, né di pozzi petroliferi, di ter-
reni o boschi; non siamo andati in Africa alla ricerca di diamanti e petrolio,
ma per combattere in nome di un’idea giusta, di un ideale, lascito di Fidel al
nostro popolo. In Africa non è stata sparsa una sola goccia di odio, e i nostri
uomini hanno combattuto sempre con grande generosità. Esattamente com’e-
ra accaduto nella Sierra Maestra, dove i feriti dell’esercito nemico venivano cu-
rati prima dei nostri. E come accadde a Girón, e in ogni altra terra, e anche in
Angola. 

Quest’assenza totale di odio, tranne l’odio per l’ingiustizia, l’imperialismo,
l’esclusione, è anch’essa una qualità di Fidel, incapace di rivolgere un solo pen-
siero d’odio verso chi ha tradito, o commesso attentati. 

Non volevo che questo mio intervento assumesse il tono di un saggio o di
una lezione accademica. Se ha una virtù, è la sua sincerità. 

Non direi queste parole qui se, come qualsiasi altro cubano al mio posto,
non ci credessi profondamente, perché Fidel ci ha insegnato anche il rifiuto
perentorio di tutto ciò che è vanità, adulazione. Nulla lo disturba più di un adu-
latore. E se queste parole hanno altre qualità, esse sono racchiuse nell’affetto
profondo che è, mi sento di affermare, il sentimento principale che il nostro

popolo sente per Fidel, che considera un padre, un fratello mag-
giore, la sua stessa famiglia, al di là delle responsabilità e dei
meriti di Fidel. 

I nemici della Rivoluzione cubana, i nemici della giusti-
zia, della verità, della dignità, i nostri nemici stanno facendo
il conto alla rovescia, augurando a Fidel di morire. Non capi-
scono che Fidel non è più semplicemente Fidel, che Fidel è or-
mai il suo popolo e che, in fondo, Fidel è qualsiasi donna, qual-
siasi uomo nel mondo che sia disposto a lottare, e che lotti, per-
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siderato un ottuso, un pesado, e la gente non lo accetta, perché
ormai il popolo considera questa qualità un diritto che pre-
tende sia rispettato dal comportamento altrui. 

Come ultimo punto ho annotato: «l’assenza totale di odio
verso qualsiasi persona». Il Che disse che una rivoluzione è una
profonda opera d’amore. Il solo sentimento d’odio che Fidel co-
nosca è quello verso l’ingiustizia, l’odio profondo per l’ingiu-
stizia, lo sfruttamento, la discriminazione razziale, mai però
verso le persone, anche se sono state o sono suoi nemici. La Ri-

voluzione cubana non è mai stata sospinta da sentimenti di odio, tranne l’o-
dio per l’ingiustizia, mai per coloro che di quell’ingiustizia sono responsabili.
La Rivoluzione cubana non si basa sull’odio, neppure verso i traditori. Biso-
gnerebbe aver visto Fidel rispondere a Ramonet –anche lui è qui, tra il pubbli-
co– quando gli chiedeva dei traditori. Nelle sue parole non c’era alcuna trac-
cia d’odio, non una sola parola d’odio in oltre 700 pagine di risposte a Ramo-
net. E lo stesso vale per il libro di Gianni Minà e per quello di Tomás Borge. Quan-
do gli chiedono dei traditori, di gente che ha attentato alla sua vita, lui si li-
mita a qualche frase appena. Non gli importa, non è quello il centro della sua
attenzione. 

Per questo molti dei terroristi che hanno fatto soffrire, e continuano a far
soffrire, migliaia di famiglie cubane, sono ancora vivi. La Rivoluzione, con tut-
ta la sua forza, avrebbe potuto benissimo perseguire i responsabili di stragi e
atti terroristici gravissimi contro il nostro paese, ma non l’ha fatto. Questa è
un’eredità del pensiero di Fidel, l’idea che non si debba tentare di giustiziare
quelli che sono semplici strumenti, perché ne sorgeranno altri, e che si debba
invece sconfiggere l’imperialismo, che li ha creati e sostenuti. La Rivoluzione
non ha perseguito gli assassini e i torturatori che scapparono da Cuba all’alba
del Primo gennaio, e non li ha giustiziati quando tornarono nella nostra pa-
tria come invasori. Alcuni di loro sono ancora vivi e possono confermarlo. In
Fidel non c’è nessuna traccia di odio. 

Se chiedono a Fidel di parlare dei vari presidenti degli Stati Uniti, di Ken-
nedy, per esempio, o di suo fratello Robert... Kennedy fu Presidente all’epoca
dell’Operazione Mangusta –non fu il solo, dato che è durata decenni, e non è
ancora finita... Ebbene, non vedrete alcun odio in Fidel quando parla di certe
cose. 

Ricordo il giorno in cui la sorella di John e Robert Kennedy, Eunice, invitò
Fidel a dare una sua testimonianza in occasione dei 30 anni dalla Crisi dei Mis-
sili. Fidel in quei giorni era carico di lavoro, non voleva accettare, ma lei insi-
stette: «Presidente, glielo chiedo in nome della mia famiglia, che, sapendo in
che modo i miei fratelli la avversarono, e non essendo d’accordo con alcune
delle cose che le fecero, rispetta in lei l’assoluta assenza di odio, e il fatto che
non abbia mai dimostrato per i miei fratelli, che pure glie ne dettero motivo,
sentimenti di odio». Fidel alla fine acconsentì e rilasciò un’intervista che è una

Eunice Kennedy:
«Sapendo come 
i miei fratelli 
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ché un mondo migliore sia possibile. 
I nemici si immaginano, sbagliando, che mancando Fidel, verrebbero me-

no anche le sue idee, e che le convinzioni e i principi che egli ha seminato a
piene mani tra la sua gente e nel mondo possano scomparire. Non sanno che
l’unico desiderio di Fidel è che di lui restino le idee e che, una volta ristabili-
tosi e tornato a combattere, assesterà a questi nemici sprofondati nell’odio e
nella mediocrità una nuova sconfitta. 

Grazie a tutti per essere venuti.
Grazie per averci dato la possibilità di celebrare in questo modo il com-

pleanno di Fidel. Ai cubani soltanto Fidel non l’avrebbe permesso.
Grazie alla Fondazione Guayasamín, a Pablito, a tutta la sua famiglia, a

Cachito Vera. 
Grazie alla Fondazione che, anche questa volta, è riuscita a imporre a Fi-

del di festeggiare il suo compleanno, convincendolo che sarebbe stata un’oc-
casione, al di là del suo compleanno, per una nuova battaglia sul terreno del-
le idee a favore della giustizia e della solidarietà.

Se non ci foste stati voi tutti, la nostra festa sarebbe stata più intima e mo-
desta, perché Fidel non ci avrebbe permesso tanto; ma il dovere dell’ospitalità,
la simpatia e la gratitudine per voi gli hanno impedito di opporsi a questa fe-
sta nata –noi lo sappiamo bene– dall’affetto e dalla solidarietà più pura verso
il nostro popolo e verso Fidel. 

Vi ringraziamo e vi promettiamo che continueremo a combattere per le
idee e i sogni ai quali Fidel ha dedicato la vita. Lo faremo con lui ancora una
volta alla guida del nostro popolo, e quando lui e gli uomini della sua genera-
zione non ci saranno più, il nostro popolo avrà fatto sue per sempre quelle idee
e principi. Ne siamo convinti.

Questo è il nostro regalo più grande a Fidel: lottare e combattere ogni gior-
no della nostra esistenza per quelle idee.

Molte grazie.



CANDALIZZARSI PERCHÉ A CUBA VI SONO PROSTITUTE E PROSTITUTI È COME MERAVIGLIARSI che
esistano le macchie del sole. Pretendere, infatti, che una società, dopo aver sop-
portato i più grandi squilibri della storia a cavallo fra l’addio del millennio pre-
cedente e l’arrivo del nuovo, possa mantenersi pura, immacolata, moralmen-
te impeccabile è, quanto meno, la dimostrazione di una enorme ignoranza del-
la natura umana. E se il Governo degli Stati Uniti si dichiara preoccupato per
una simile situazione a Cuba, dimostra una grande ipocrisia visto che non ha
mai approntato analoghi piani di transizione per Miami dove impera la pro-
stituzione del sesso e dell’anima, o per Amsterdam dove le puttane sono mes-
se in mostra come animali di questo Zoo in cui si è trasformato il pianeta.

La spiacevole faccenda del sesso a tariffa è un tema precedente all’era cri-
stiana, uno dei tristi strascichi di quella che chiamiamo civiltà che prima del
1959 ha rappresentato un vero flagello per Cuba, anche se i nostalgici di Mia-
mi adesso cercano di negarlo. Dalla capitale fino al più piccolo villaggio c’e-
rano postriboli da cui attingevano grandi dividendi sia la polizia, sia alcuni
dei presunti galantuomini della politica. E non sono fatti che mi sono state
raccontati, sono cose che ho vissuto a Florida, in provincia di Camaguey, do-
ve ho passato i miei primi anni di vita segnati da tante proibizioni, come quel-

di Soledad Cruz
Scrittrice cubana, ambasciatrice all’Unesco

DOCUMENTI E TESTILATINOAMERICA

S

Le involontarie
MACCHIE 
DEL SOLE

4•2006 I 157

GLI UOMINI NON POSSONO ESSERE PIÙ PERFETTI DEL SOLE. 
IL SOLE BRUCIA CON LA STESSA LUCE CON CUI RISCALDA. 

IL SOLE HA MACCHIE.  GLI INGRATI NON PARLANO

SE NON DELLE MACCHIE. I RICONOSCENTI PARLANO DELLA LUCE.
[JOSÉ MARTÍ]

la di passare per la calle Concepción dove si concentravano le casa chiuse e dal
brivido che produceva la semplice menzione di Piñalito, un lupanare alla pe-
riferia della città sul quale si raccontavano storie di orrori e di maltrattamenti
inflitti alle sventurate prostitute che spesso terminavano con la morte.

Molte delle donne che si prostituivano erano contadine ingannate da un
amante senza scrupoli in tempi in cui la verginità determinava la moralità e
la pratica del sesso prima del matrimonio costituiva una macchia per qua-
lunque ragazza. Ma c’erano anche delle matrone, ben contente di fare soldi
sfruttando delle  giovani inesperte  o  delle ragazze che  preferivano quel tipo
di lavoro invece di lavare e stirare  la  biancheria degli altri, lavare i  pavimenti
nelle case dei ricchi, o fare le cameriere, gli unici lavori possibili quando le don-
ne erano maggioranza nel grande esercito degli analfabeti e non esistevano
tutte le scuole, le fabbriche, gli ospedali, i progetti scientifici, i piani agrari
che a partire dal 1959 hanno  permesso alle donne di diventare la forza qua-
lificata maggioritaria della nazione.

Di fronte ai pregiudizi esistenti, dopo la vittoria della rivoluzione, uno dei
primi provvedimenti del Governo rivoluzionario è  stato quello di rimuovere
le cause economiche e sociali che inducevano alla prostituzione e dare op-
portunità a chi era implicato in questo genere di affari, di diventare parte del-
la società come studentesse, lavoratrici e sancire per legge la piena uguaglianza
fra uomo e donna, cosa che, come è noto, non si ottiene per decreto perché  i
cambiamenti  di mentalità, la sparizione di qualsiasi tipo di pregiudizio ha
bisogno di un tempo maggiore di quello della comprensione dell’esistenza  del
pregiudizio stesso.

In questo modo a Cuba è scomparsa la prostituzione, insieme al razzismo
e alla disuguaglianza che la saggezza popolare riassumeva nel  detto “vali per
quel che possiedi”. Tutto quello che in altri tempi era impossibile divenne realtà
e i giovani della mia generazione videro concretizzarsi le aspirazioni dei no-
stri padri, già testimoni delle frustrazioni del sogno repubblicano dei nostri
nonni che avevano partecipato alla lotta contro il colonialismo spagnolo. Era-
vamo felici nonostante il costante assedio degli Stati Uniti, l’embargo e le lot-
te intestine contro quelle tendenze che riproducevano schemi considerati ap-
partenenti al passato, anche se una certa ingenuità generalizzata ci aveva fat-
to credere che bastassero tutte le opportunità che venivano offerte perché tut-

te e tutti ci trasformassimo in un altro tipo di essere umano.
La società è cambiata ma ci sono sempre stati gruppi, set-

tori, individualità riottosi, che preferivano l’atavica legge del
minore sforzo, quella pigrizia che per il filosofo Spinoza è la
vera causa dei mali della civiltà o l’egoismo ancestrale che era
necessario violentare per capire che il benessere collettivo di-
pendeva dal benessere proprio; d’altra parte, la proposta di qua-
lità di vita materiale era diversa da quella che avevamo cono-
sciuto fino a quel momento, poiché si trattava di rinunciare

Rimuovere le cause
economiche e sociali
della prostituzione 
fu una delle priorità
del Governo
rivoluzionario

Una riflessione seria su jineteras e jineteros
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ne di divise, il turismo, gli investimenti stranieri, che hanno favorito la crea-
zione di un mercato al quale non si poteva accedere con la moneta naziona-
le. La povertà e le necessità primarie non soddisfatte si sono impossessate del
paese e molti stranieri esperti in commerci sessuali, prostituzione infantile,
uso di droghe, hanno visto subito un campo d’azione favorevole alle loro atti-
vità, giacché non è possibile scindere i fenomeni relativi alla prostituzione dai
massimi responsabili, coloro che hanno denaro per pagare gli sporchi servizi
che esigono.

Nel pieno di questa crisi non è mancato il minimo per alimentarsi, quel-
lo che non hanno i milioni di affamati del pianeta; non sono state chiuse le
scuole, né gli ospedali, ma la penuria di ogni genere era sconfortante, al pun-
to che considero un vero monumento all’intelligenza popolare e alla guida del
governo rivoluzionario, che si sia mantenuta la calma e la fiducia nell’arrivo
di tempi migliori. Ma tutto ciò ha prodotto un cambiamento dei codici sotto
l’imperativo della legge della sopravvivenza e il sesso ha cominciato a costi-
tuire un mezzo per ottenere dei vantaggi. Il sesso che, come in quasi tutto il
pianeta, si era liberato da pregiudizi e da pastoie di altri tempi. Il concetto di
prostituzione era così fortemente rifiutato che quelli che hanno fatto ricorso
alla pratica del sesso a pagamento sono stati chiamati jineteras e jineteros. Poi-
ché non esisteva esperienza di questa pratica commerciale, i pagamenti per il
servizio erano ridicoli; in seguito, però, sbucarono fuori alcuni prosseneti di-
lettanti, sull’onda delle necessità di molte giovani di provincia, senza casa nel-
la capitale, che hanno cercato di creare una rete e trasformare la faccenda in
un affare lucroso. Questo nuovo stato di cose furono condannate e sanziona-
te, mentre si cominciavano a formare commissioni per la prevenzione e la ria-
bilitazione delle giovani e dei giovani in ogni municipio e la faccenda veniva
discussa sulla stampa come parte della profilassi.

I mezzi di comunicazione internazionali e i nemici della rivoluzione han-
no amplificato la situazione reale della prostituzione a Cuba, come qualsiasi
altro difetto o debolezza della società cubana, senza tener conto della com-
plessità vissuta nell’isola e senza ricordare le molte cause esterne che sono ab-
bastanza determinanti per i problemi del paese, dopo la scomparsa del socia-
lismo in Europa. E’ una battaglia titanica quella di cercare di tener fede al prin-
cipio marxista, di offrire quanto necessario alla vita materiale, necessità che

in genere sono crescenti e diverse, in un mondo nel quale im-
pera il commercio disuguale. In un mondo in cui il paese più
potente della terra spende milioni di dollari per comprare gli
abitanti dell’isola attraverso la loro Ley de Ajuste cubano, una
legge che garantisce a coloro che arrivano  da Cuba quanto ne-
ga a tutti gli altri emigranti dal Terzo Mondo e stabilisce nel
contempo un ferreo blocco economico, in una battaglia impari
in cui i più fragili sono soliti soccombere fra  lo sconcerto e la
confusione, cercando le  strade più corte e meno edificanti.

Ma anche nel pieno
della crisi non è mai
mancato il minimo
per alimentarsi, 
né sono stati chiusi
ospedali o scuole
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al superfluo di alcuni per garantire il necessario a tutti per la
prima volta nella storia. Ma sotto la pressione della maggio-
ranza venne stimolata un’etica che censurava gli atteggiamenti
discordanti con il desiderio di trasformare il rispetto verso la
piena dignità dell’essere umano, non solo nella prima legge
della Repubblica come aveva chiesto José Martí, il grande men-
tore della nazione, ma soprattutto in un modo di vivere.

Questa censura sociale finiva dunque per disprezzare que-
gli uomini e quelle donne che si sposavano per interesse, che

usavano il sesso come merce di scambio per migliorare la propria situazione
materiale, tanto con connazionali che con stranieri. Il paradigma dei beni ma-
teriali, secondo un motto di spirito popolare, era rappresentato dalle tre C, ca-
rica, casa e macchina (cargo, casa y carro) sul piano nazionale e su quello este-
ro dai marinai di altre parti del mondo che attraccavano nel porto dove veni-
vano immediatamente assediati da ragazze decise a trovarsi un fidanzato che
le rifornisse di certi prodotti che scarseggiavano nel paese; molte di loro si so-
no sposate e se ne sono andate in altri paesi nei primi anni 70. Ma allora, co-
me adesso, era una minoranza quella che si spazientiva a causa dell’austerità
della vita, che rifuggiva dalla convinzione semplicista che decretare il bene fos-
se sufficiente perché tutti fossero felici e contenti. Come si sa, però, grazie al-
la psicologia e alla sociologia, la gente, la massa, il popolo non è un sacco amorfo
e omogeneo, bensì un complesso ingranaggio di gruppi, tendenze, indivi-
dualità, singolarità condizionate dalla società che, nel caso di una società so-
cialista, si impegna a risolvere i fondamentali problemi collettivi con grandi
svantaggi rispetto ad un  mondo che fin dalla Rivoluzione di Ottobre si è pro-
posto di impedire il normale sviluppo di quell’esperienza umana senza pre-
cedenti.

Dopo l’esodo massiccio del 1980, grazie agli scambi economici ben coor-
dinati con il campo socialista, la società cubana ha migliorato le sue condizioni
di vita quotidiana. Eppure, durante buona parte di quel decennio, l’accusa che
veniva mossa a Cuba era di essere un satellite dell’Unione Sovietica. Ma con
l’avvicinarsi degli anni ‘90, il paradigma socialista è franato, è scomparso in-
sieme a tutto il sistema dell’Est europeo e Cuba non solo ha perso i suoi fon-
damentali soci commerciali precipitando in una crisi economica, ma ha visto
prodursi un terremoto a livello di psicologia sociale. Era difficile capire come,
dopo 70 anni, il socialismo scompariva proprio dove era sorto, ma anche per-
ché non era nata nessuna reazione popolare per impedire il disfacimento, men-
tre l’incertezza e la più grande penuria costituivano la prospettiva.

Come accade nelle grandi crisi, il meglio e il peggio degli esseri umani è
venuto a galla, proprio come era accaduto nell’Europa sconvolta dalla Secon-
da guerra mondiale, quando le ragazze andavano a cercare i soldati norda-
mericani per poter avere cibo, sapone o un paio di calze. Fra le misure emer-
genti che furono prese per alleviare la situazione ricordo la libera circolazio-

Il Periodo especial
ha fatto emergere
il meglio e il peggio
dell’essere umano
e ha visto rinascere
il mercato del sesso
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dar vita a quella società diversa da quella capitalista di cui lui è a capo, gli er-
rori commessi nel portare avanti la proposta socialista e l’eccesso di paterna-
lismo, ma descriveva  anche le soluzioni che si stavano ponendo in essere per
un miglioramento  economico. Nello stesso periodo, l’amministrazione Bush
insisteva in modo furibondo a mettere a punto un piano per accelerare la ca-
duta del governo rivoluzionario e la scomparsa del socialismo, un piano in-
sensato producendo solamente il risultato di confermare al popolo cubano che
Bush non deve aspettarsi niente neanche dai cubani che lo appoggiano. Eppure,
quel piano era camuffato dal cinismo di fingersi preoccupato per la situazio-
ne della prostituzione a Cuba, come se davvero questo fosse un problema ti-
pico nazionale, come se non accadesse nella maggior parte dei paesi poveri del
mondo che non hanno scelto il socialismo e non perdurasse in quelli svilup-
pati che, in verità, come dice la grande poetessa Sor Juana Inés de la Cruz, “pa-
gano per peccare perché hanno il denaro per farlo e devono essere giudicati
più  severamente di quelli che lo fanno per un po’ di denaro necessario”.

Tanto grande è stato lo sforzo per creare una società più generosa verso
gli esseri umani, quanto grande è stata la valanga mediatica contro Cuba. Ed
è stato così poderoso e crudele il suo nemico, che ci ha costretti a vivere asse-
diati all’esterno, che la tendenza a difendere ad oltranza le conquiste reali e
tangibili della rivoluzione ci ha impedito a volte di riconoscere profondamente
le nuove sfide che affronta la società. Ma non credo che Cuba debba vergognarsi
di avere dei problemi sociali di prostituzione, consumo di droga o corruzione
come manifestazioni localizzate in un settore della popolazione, perché a dif-
ferenza di altri paesi, questi mali non sono causati dalla venalità di un gover-
no che si arricchisce a costo del sacrificio della popolazione, o per lo sfrutta-
mento autorizzato di alcuni esseri umani su altri, o da un sistema  che consi-
dera che per ordine divino ad alcuni tocca di essere ricchi e ad altri poveri pa-
ria come succede nella maggior parte del pianeta.

A Cuba la storia è molto diversa, è quella indicata dalle idee di José Martí
e di Fidel Castro sulla possibilità certa del miglioramento umano, sulla poli-
tica come esercizio del bene pubblico, come quella  della difficile arte di ren-
dere felici i cittadini, che il popolo  nella  sua maggioranza ha sposato come
proprie e che continua  a difendere nonostante le difficili condizioni in cui
ha dovuto farlo, e non solo a causa dei propri errori -come vogliono far crede-
re i frivoli o i malintenzionati- ma perché il suo  esempio deve essere cancel-
lato dalla faccia  della terra, perché nonostante tutte le penurie,  le ansie, le
debolezze umane, tutte queste involontarie macchie  solari di  cui hanno la
responsabilità, ne ha impedito il tranquillo e normale sviluppo.
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Le indagini realizzate a Cuba sul fenomeno della prosti-
tuzione mostrano chiaramente che una buona parte delle per-
sone che decidono di fare sesso a pagamento sono eredi di pro-
blemi familiari e culturali, hanno una povera autostima e mol-
ti complessi di colpa, oltre ad essere lontani da posizioni po-
litiche e ad esibire situazioni economiche estreme nelle loro
case. Altri e altre sono più pragmatici, sostenendo di voler sfrut-
tare un sistema di vita che le limitazioni oggettive non per-
mettono. Non mancano poi le persone che vedono in questo

tipo di relazioni la possibilità di sposarsi con uno straniero per poter emigra-
re legalmente e mantenere il vincolo con il proprio paese. 

La scelta di praticare il sesso a pagamento come mezzo di sussistenza ha
creato anche pregiudizi e misure che non ne favoriscono l’eliminazione e che
contribuiscono a fomentare altri problemi. Non tutte e tutti quelli che hanno
rapporti con gli stranieri lo fanno per un semplice interesse monetario: come
in qualsiasi parte del mondo le persone si innamorano, si piacciono, fanno ami-
cizia ed è logico che chi sta in una situazione economica migliore aiuti l’al-
tro. Il fatto che i cubani non possono alloggiare negli alberghi con i loro ami-
ci o le loro amiche stranieri, che non possano ospitare nelle loro case le ami-
cizie di fuori o portarle a spasso nelle loro automobili -se ne posseggono una-
invece di creare impedimenti per la prostituzione, crea non pochi malesseri
ai cittadini onesti e consente a molti disonesti di offrire illegalmente le loro
case per i peggiori traffici. Mentre la gente perbene si trattiene con queste ami-
cizie per rispetto delle regole, i cittadini peggiori si occupano di far compa-
gnia ai visitatori.

Vi sono addirittura degli elementi visivi per capire se si tratta di traffici
sessuali. Una ragazzina accompagnata da un anziano deforme suscita giusti-
ficati sospetti, ma non c’è ragione di sospettare di un uomo e una donna di
età e bellezza simili, o di due uomini o due donne, secondo le preferenze ses-
suali di ciascuno, anche se sono nati in latitudini differenti. Ciò fa parte del-
la leggenda che, con una certa esagerazione, circola all’estero, generando gran-
di analisi con calcoli sulla quantità di popolazione che si dedica al commer-
cio sessuale, sulle tariffe che invece sono completamente aleatorie e afferma-
zioni che non si basano su studi certi sull’argomento. Ma in realtà tutte que-
ste cose sono peccati veniali rispetto al fatto che il problema esiste, e che si la-
vora, adesso più intensamente e scientificamente, con un buon numero di as-
sistenti sociali creati su richiesta di Fidel, proprio perché sono noti e sono sta-
ti riconosciuti pubblicamente i problemi di cui soffre la società cubana.

Il 17 novembre del 2005, all’Università dell’Avana, lo stesso Fidel Castro
faceva una riflessione sui rischi che poteva correre la rivoluzione se non fre-
nava le manifestazioni di corruzione e altre cose che avrebbero provocato un
allontanamento dai migliori codici di vita assunti dopo il 1959. In questo in-
tervento assai importante, riconosceva la mancanza di formule magiche per

L’allarme di Castro
sul rischio che
la corruzione 
dei costumi possa
minare le conquiste
della Revolución 
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Estadio Chile è un palazzetto dello sport situato nei pressi della stazione centrale
di Santiago. Esteriormente si confonde con i numerosi edifici fatiscenti della zo-
na, ma è la drammaticità degli eventi che si sono consumati all’interno a ren-
dere la sua storia diversa. A partire dal golpe dell’11 settembre del 1973, venne
infatti trasformato in campo di concentramento della dittatura e si calcola che
già dai primi giorni vi furono detenute oltre cinquemila persone. Tra queste ci
fu anche Víctor Jara, uno dei numerosi artisti che, come Pablo Neruda, gli Inti Il-
limani, i Quilapayún –per citare solo i più noti– furono perseguitati per aver so-
stenuto la politica di Salvador Allende contribuendo alla nascita di una «cultura
per il popolo» promossa dal governo socialista. 

Un anno fa intrapresi un viaggio in Cile per saperne di più su Víctor Jara –lo
avevo scelto come argomento della mia tesi di laurea– ma non immaginavo di in-
contrare tante persone ansiose di raccontarmi la sua storia attraverso i loro ri-
cordi.

E dalle interviste raccolte da amici, parenti, colleghi di lavoro o semplice-
mente fans, è emersa sempre una costante: la profonda umanità di un artista che
non amava definirsi un intellettuale e che si dedicò in toto al servizio della società.
Questo aspetto di Víctor Jara traspare soprattutto dai drammatici racconti dei so-
pravvissuti alle atrocità dell’Estadio Chile, che ebbero la «fortuna» come essi stes-
si dichiarano– di condividere i suoi pochi giorni di detenzione, terminati tragi-
camente con la morte. 

di Simonetta Montagna
Studiosa  di tematiche sull’America Latina

GOLPE IN CILE DEL ‘73: GLI ULTIMI GIORNI DI UN CANTAUTORE

Víctor Jara
CRONACA 

DI UN OMICIDIO ANNUNCIATO
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l’ateneo per essere condotti con alcuni autobus in punti nevralgici della città e
tornare alle proprie case, ma una volta fuori, ad attenderli trovarono solo carri
armati, pronti a condurli ai campi di concentramento dell’Estadio Chile, Villa Gri-
maldi e l’Estadio Nacional, per citare solo quelli della capitale.

«Prima di portarci via, i militari ci fecero stendere a terra, con le mani sulla
nuca e fummo costretti a rimanerci dalle otto di mattina alle quattro del pome-
riggio, senza nemmeno la possibilità di andare a urinare», ricorda Boris. «Víctor
era tra me e Carlos quando ci portarono all’Estadio Chile, ma durante il percorso
non ci permisero di comunicare». 

All’ingresso dello stadio, Víctor Jara venne riconosciuto da un ufficiale e se-
parato dal gruppo; non era un prigioniero come gli altri, era un personaggio pub-
blico, facile da identificare. Era l’autore di canzoni di protesta come Preguntas por
Puerto Montt, in cui aveva denunciato il massacro di 91 famiglie di contadini, av-
venuto il 3 marzo del 1969 durante l’occupazione di alcune terre incolte, nei pres-
si della omonima cittadina, per rivendicare il diritto ad una casa. Inoltre in que-
sta canzone aveva fatto il nome del mandante della strage, già ministro dell’In-
terno del governo democristiano di Frei, Edmundo Pérez Zujovic, attirandosi da
quel momento l’odio degli ambienti del potere contro il quale mai nessun arti-
sta aveva osato schierarsi così apertamente.  

Boris ricorda ancora l’immagine di quell’ufficiale all’ingresso dell’Estadio Chi-
le: «Cominciò ad insultarlo chiamandolo “cantante marxista di merda”, e a col-
pirlo con la canna del fucile, una, due, tre volte, e più Víctor rimaneva calmo, più
lui si inferociva...». Separato dagli altri, Víctor Jara venne condotto in una galle-
ria speciale riservata ai detenuti «particolarmente pericolosi». In quello stesso sta-
dio una notte del 1969 aveva vinto il primo festival della Nuova canzone cilena
con la sua Plegaria de un Labrador, toccante esortazione ai contadini ad unirsi nel-
la lotta per una società giusta, e consacrato il suo sodalizio con un movimento
musicale che si richiamava al folklore cileno e che faceva proprie le lotte e le ri-
vendicazioni del popolo. In quella galleria Víctor Jara rimase la notte di merco-
ledì 12 e parte del giovedì senza mangiare né bere, con alcune costole rotte e nu-
merosi ematomi su tutto il corpo provocati dai continui pestaggi. Ma il partico-
lare più agghiacciante è che venne esibito come un trofeo di fronte ad alcune de-
legazioni della FACH [la Forza aerea cilena] dall’ufficiale a capo delle operazioni
dell’Estadio Chile, il «Principe», così soprannominato per gli occhi azzurri e i ca-

pelli biondi.
Boris prosegue il suo racconto: «Un ufficiale della FACH lan-

ciò vicino a Víctor una sigaretta accesa obbligandolo a racco-
glierla, e mentre Víctor stendeva il braccio si tolse uno stivale e
lo colpì gridandogli che con il braccio rotto non avrebbe potuto
più suonare la chitarra».

La chitarra, quello strumento con cui Víctor Jara si era fat-
to conoscere al grande pubblico [mentre solo alcuni ricordano
che fu anche un brillante regista teatrale]; la chitarra, lo stru-

SIMONETTA MONTAGNA

Un ufficiale
nell’Estadio Chile
prese a insultarlo
chiamandolo
“cantante 
marxista di merda”
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11 SETTEMBRE 1973
Il giorno del golpe Víctor Jara si trovava sul posto di lavoro

presso il Dipartimento di arte e comunicazione dell’Università
Tecnica di Santiago. Con l’avvento di Allende, a molti artisti di
orientamento socialista e comunista era stata infatti offerta la
possibilità di contribuire all’imponente programma culturale
dell’Università, il cui obiettivo primario era il coordinamento e
lo sviluppo dell’arte e della cultura sia all’interno che all’ester-
no delle strutture accademiche. Grazie a questo progetto Víctor

Jara partecipò –tra le varie attività– alla campagna di alfabetizzazione, alla for-
mazione di personale qualificato nel campo del teatro e del folklore musicale nel-
le campagne, e al programma denominato «arte per tutti», nato con l’idea di por-
tare spettacoli di danza, teatro e poesia nei quartieri operai di Santiago. Inoltre,
nel 1971, venne nominato «ambasciatore culturale» con il compito far conoscere
al mondo la cultura e l’arte popolare cilena e contrastare la propaganda contro
l’Unità popolare condotta dal sistema di informazione internazionale.

L’assalto delle forze armate di Pinochet all’Università ebbe luogo nel pome-
riggio dell’11 settembre tra l’incredulità e lo sconforto per la morte di Allende
delle migliaia di studenti, docenti e funzionari riuniti all’interno dell’edificio.
Quel giorno era stata allestita una mostra sugli orrori del fascismo nell’ambito
di una serie di iniziative organizzate dall’ateneo per rispondere alla violenza e
al terrorismo dell’estrema destra che facevano presagire il pericolo di un colpo
di stato. Víctor Jara quel giorno avrebbe dovuto cantare, mentre Allende avrebbe
dovuto essere l’ospite d’onore.

All’epoca, Carlos Orellana era il direttore della biblioteca della Tecnica e di-
rigente politico dell’Università; Boris Navia, invece, era a capo del Dipartimento
del personale e membro del Consiglio superiore dell’Università. Entrambi cono-
scevano bene Víctor Jara e si trovavano con lui al momento del golpe, all’interno
della Antigua Escuela de Arte y Oficio, un’aula in cui era stata convogliata parte del-
la comunità accademica per svolgere assemblee permanenti ed elaborare un pia-
no di resistenza ad un eventuale assalto delle forze armate. Sono stati loro a rac-
contarmi come avvenne l’assalto alla Tecnica e come vissero le interminabili ore
di resistenza all’interno dell’edificio. «Il contributo di Víctor in quei momenti di
panico fu importantissimo per tenere alto il morale di noi tutti», mi dice Boris
Navia. «Cercò di incoraggiare colleghi e studenti a rimanere uniti e a non lasciarsi
prendere dal panico e cantò per tutta la notte durante le assemblee per allegge-
rire la tensione. Il coprifuoco ci impediva infatti di tornare alle nostre case e i pri-
mi colpi sferrati al fabbricato principale dell’università facevano presagire la sor-
te di chi avesse tentato di uscire». 

12-13 SETTEMBRE 1973
All’alba del 12 settembre, in base ad un «accordo» tra i militari e il presidente

della federazione degli studenti Osiel Nuñez, si stabilì che i giovani uscissero dal-

Quell’11 settembre
doveva cantare
all’Università, 
a una mostra sul
fascismo dov’era
atteso anche Allende 

VÍCTOR JARA: CRONACA DI UN OMICIDIO ANNUNCIATO



ti ricci. Riuscimmo anche procurargli un uo-
vo crudo che Víctor bucò in cima, come fan-
no i contadini, e succhiò avidamente, riac-
quistando in parte le forze perdute.»

Così Víctor Jara trascorse la notte tra i
suoi amici, ricordando le figlie, la moglie
Joan, e il presidente Allende. Quando Boris
gli chiese come immaginasse il suo futuro di
cantor popular e militante comunista sotto la
dittatura, egli rispose di non escludere la pos-
sibilità di tornare al suo villaggio natale, Lon-
quen, a fare il contadino, come quando era
piccolo e aiutava suo padre ad arare i campi.

14 SETTEMBRE

Il venerdì mattina i militari chiesero ai
detenuti di scrivere i propri nomi su una li-
sta per poter essere trasferiti al più capiente

Estadio Nacional. Boris scrisse il nome di Víctor per intero: Víctor Lidio Jara Martí-
nez, per non renderlo identificabile. Temeva che se non fosse uscito di lì, lo avreb-
bero ucciso. Ma quando tutto era pronto, lo scoppio improvviso di una zuffa co-
strinse i prigionieri a tornare sugli spalti.

15 SETTEMBRE

Verso mezzogiorno, alla notizia che alcuni detenuti sarebbero stati rimessi
in libertà, qualcuno cominciò a scrivere messaggi per le persone care rimaste a
casa, nella speranza di farli arrivare nelle loro mani. Víctor chiese a Boris carta e
penna e questi gli offrì il suo taccuino. «Cominciò a scrivere febbrilmente. Pen-
sammo fosse una lettera d’amore per Joan. Ma all’improvviso un ufficiale lo af-
ferrò scaraventandolo lontano dal gruppo, verso uno dei luoghi adibiti a sale di
trasmissione, dove “El Príncipe” stava facendo gli onori di casa con alcuni uffi-
ciali della Marina» racconta Boris. In quell’occasione, Víctor viene ancora una vol-
ta mostrato come trofeo del «cancro marxista» e colpito ferocemente, mentre la
tranquillità che emanano i suoi occhi innervosisce i suoi torturatori. Per due vol-

te cerca di alzarsi, ferito, insanguinato, poi si accascia definiti-
vamente al suolo, ed è questa l’ultima volta in cui Boris lo vedrà
ancora in vita.

A rivedere Víctor dopo questo episodio è Osiel Nuñez, il lea-
der studentesco della UTE, portato dai militari in una galleria spe-
ciale per i condannati a morte a causa del suo atteggiamento non
collaborativo. Eppure, per una serie di circostanze fortuite, Osiel
è riuscito a salvarsi e oggi ha l’onere e l’onore di raccontare l’or-
rore del campo, per non dimenticare. «Mi trovavo in una tribu-

15 settembre:
viene mostrato
come esempio del
«cancro marxista»
e colpito ancora
ferocemente
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mento attraverso il quale aveva denunciato le ingiustizie, il do-
lore e la miseria del suo popolo, ma anche risvegliato coscienza,
indignazione e speranza in un futuro migliore. La chitarra, lo
strumento con il quale aveva cantato la protesta, ma anche l’a-
more, mostrando che la cultura poteva essere l’unica vera «ar-
ma» per la libertà. Non c’è canzone di Víctor Jara che non con-
tenga questi elementi, che non rivolga la sua mirada alle classi
sociali dimenticate da sempre, i contadini, i minatori, gli operai
e il popolo mapuche, esaltandone la dignità, il lavoro, e l’enor-

me potenziale nel processo rivoluzionario del paese. 
Del suo incontro con Víctor Jara all’Estadio Chile mi ha parlato anche un ex

operaio, Jorge Corral. Fino al giorno del golpe aveva lavorato in una fabbrica nei
pressi di Santiago, dove era dirigente sindacale, e militava nel partito socialista.
Conosceva Víctor Jara solo da lontano, essendo stato a molti dei suoi concerti, e
quando se lo ritrovò davanti durante la detenzione, massacrato dai colpi dei mi-
litari, provò un’emozione che non avrebbe mai più dimenticato. «Mi portarono
all’Estadio Chile il 12 settembre con ancora indosso la tuta da lavoro. Vidi Víctor
in mezzo ad alcuni compagni che lo sorreggevano, perché era parecchio malri-
dotto. Non so esattamente che ora fosse perché le luci erano sempre accese», ri-
corda Jorge, e mentre parla si accende una sigaretta e tira un lungo sospiro. «Cer-
cava di infondere coraggio alle persone che incrociava tra le gallerie lugubri del-
lo stadio e ci diceva di andare avanti, di seguir luchando a fronte alta anche a co-
sto della vita. Non ho mai dimenticato quelle parole, mi hanno aiutato a resiste-
re durante gli anni della dittatura.»

Quando a Carlos Orellana riceve da un dirigente studentesco della UTE il mes-
saggio che Víctor gli vuole parlare, chiede ad un soldato il permesso di andare in
bagno e si dirige verso la galleria in cui giace l’amico. Eludendo per pochi istan-
ti la sorveglianza, Víctor gli comunica le sue perplessità circa un funzionario del-
la UTE che si trovava nel gruppo con cui erano entrati allo stadio. Mentre veniva
torturato, Víctor lo aveva visto passeggiare e chiacchierare con i militari e aveva
intuito che si trattava di un traditore. «Víctor si fidava molto di me –racconta Car-
los—. Il fatto che fossi un dirigente politico della UTE gli faceva sperare che, una
volta uscito, potessi smascherarlo, ma un altro al posto suo avrebbe potuto sfrut-
tare la situazione per guadagnarsi la libertà». Questo è l’ultimo incontro tra i due.
Poco dopo, Víctor è di nuovo nelle mani dei torturatori. 

Giovedì sera. Nello stadio c’è una certa agitazione per l’arrivo di un gruppo
di detenuti dalla Población La Legua, una borgata nei pressi di Santiago, e ciò di-
stoglie, per alcune ore, la ferocia dei militari dal folklorista. Boris Navia coglie
l’occasione per avvicinarsi a Víctor e portarlo insieme al resto del gruppo della
UTE sulle gradinate dello stadio.

«Cercammo di rimetterlo in sesto e di modificare il suo aspetto affinché i
militari, non riconoscendolo, lo lasciassero in pace. Un falegname della UTE gli
diede la sua giacca e con un tagliaunghie sfrondammo il più possibile i suoi fol-

Già nelle mani 
dei torturatori, la
sua preoccupazione
era di smascherare
i traditori, 
non di salvarsi



SIMONETTA MONTAGNA

condivide il peso della storia, il senso della lotta, anche nel suo epilogo più tra-
gico, per la difesa degli ideali democratici. Per queste ragioni, quando Víctor Ja-
ra e Salvador Allende muoiono sotto la ferocia militare, essi rinascono nel loro
stesso esempio, nel cammino indicato, nella fiducia verso il futuro.

16 SETTEMBRE

Il corpo di Víctor Jara venne rinvenuto nei pressi del cimitero metropolita-
no e trasferito all’obitorio di Santiago. Sarebbe diventato un corpo anonimo de-
stinato a scomparire in una fossa comune se non fosse stato riconosciuto da un
giovane funzionario dell’obitorio che, correndo enormi rischi, avvertì la vedova
di Jara e l’aiutò a seppellirlo. Il giorno dopo, il quotidiano cileno La Segunda, an-
nunciava brevemente la sua morte, avvenuta per «cause naturali», e da quel mo-
mento la dittatura ordinò ai mezzi di comunicazione di non parlare mai più di
Víctor Jara.

Intanto, nei giorni successivi al golpe, i militari cileni imposero la tesi di ori-
gine nazista del «nemico interno», legittimando la loro azione di sterminio siste-
matico della sinistra secondo una logica di «guerra preventiva». Attraverso il ter-
rore, la persecuzione e l’insicurezza instillata nelle masse, annientarono con pre-
cisione chirurgica le organizzazioni sindacali, politiche e cultural-popolari sia fi-
sicamente che ideologicamente, facendo piazza pulita del «cancro marxista».

L’inchiesta giudiziaria sull’assassinio di Víctor Jara ha cominciato muovere
i primi passi dopo la fine della dittatura, ma l’amnistia decretata da Pinochet per
i suoi ufficiali ha permesso di proteggere persino molti esecutori riconosciuti dei
crimini perpetrati.

Tuttavia, c’è una buona notizia: il 10 dicembre 2004, il giudice cileno Juan
Carlos Urrutia ha processato il colonnello a capo delle operazioni militari del-
l’Estadio Chile, Mario Manríquez Bravo, soprannominato «Il Principe», responsa-
bile dell’omicidio di Víctor Jara. Questo risultato è stato possibile grazie alle te-
stimonianze di gente come Boris Navia, Carlos Orellana e Osiel  Núñez, i quali
hanno più volte riconosciuto il colonnello. Ora si cercano i responsabili materiali,
ma dopo 31 anni è piuttosto improbabile che vengano identificati.

L’11 settembre del 2003 l’Estadio Chile è stato ufficialmente ribattezzato Esta-
dio Víctor Jara, grazie alle sollecitazioni di Joan Jara e di una grossa fetta dell’o-
pinione pubblica, che in questo modo hanno voluto ricordare coloro che al suo

interno hanno sofferto e sono stati assassinati.
Nonostante le cause della morte lo abbiano trasformato agli

occhi del mondo in una sorta di eroe tragico –come spesso ac-
cade a coloro che cadono mettendo in gioco se stessi per un idea-
le di giustizia– i cileni oggi ricordano Víctor Jara come un uomo
semplice, uno del popolo, il cantor popular, il trabajador de la cul-
tura. Un uomo coerente con i suoi ideali fino alla morte, colui
che più di tutti riuscì a fare di se stesso e della propria arte uno
strumento di lotta per la libertà del suo popolo. 

L’11settembre 2003
l’Estadio Chile 
è stato
ufficialmente
ribattezzato
Estadio Víctor Jara
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na al di sopra degli spalti quando vidi i militari preparare con
una certa fretta una fila di detenuti. Riconobbi Danilo Bartulín,
medico personale di Allende, e il compagno Víctor Jara. Ci scam-
biammo uno sguardo fraterno e rassegnato, perché sapevamo che
essere separati dal gruppo significava andare incontro ad una
morte sicura». In tarda serata, Boris Navia venne fatto uscire dal-
l’Estadio Chile insieme a un numeroso gruppo di detenuti per il
trasferimento all’Estadio Nacional. All’uscita, si trovò di fronte ad
una scena dantesco: centinaia di corpi crivellati a morte giace-

vano sul cemento, coperti dalla calce utilizzata per i lavori di ristrutturazione del-
lo stadio cominciati alcuni giorni prima del golpe. Tra le file di cadaveri, anche
quello di Víctor Jara, con il petto massacrato dai colpi e le mani penzolanti. 

Quella stessa notte, all’Estadio Nacional, aprendo il suo taccuino, gli occhi di
Boris caddero sulle ultime parole di Víctor Jara, scritte la mattina e interrotte dal-
l’ufficiale. Ma contrariamente a quanto Boris aveva immaginato, non si trattava
di una lettera d’amore, anzi, lo era, ma rivolta al popolo cileno: si trattava della
sua ultima canzone, del suo ultimo e più drammatico grido di denuncia, perché
scritto con il terrore di chi aveva negli occhi la morte. Ed è con meritato orgoglio
che Boris mi racconta l’aneddoto del «salvataggio» di questa ultima poesia, inti-
tolata dall’autore stesso Estadio Chile. «Quando mi resi conto dell’importanza del
testo, decisi con alcuni amici di escogitare un piano per metterlo al sicuro dai mi-
litari e farlo uscire dallo stadio. Ne facemmo due copie, l’originale venne infila-
ta nella suola delle mie scarpe, e affidammo le due copie ad un medico e ad uno
studente che sarebbero stati rimessi presto in libertà». Solo una copia riuscì ad
eludere la sorveglianza dei militari e ad arrivare, alcuni anni dopo, e per una se-
rie di circostanze ignote, nelle mani della vedova di Víctor Jara, Joan, per poi pas-
sare in quelle del mondo intero.

Estadio Chile è molto più della testimonianza della tragedia di un uomo di fron-
te al suo destino di morte: è il frutto della profonda umanità del suo autore e rap-
presenta un ultimo messaggio di amore per il popolo cileno, per un’umanità umi-
liata e privata della propria dignità. La descrizione degli orrori dello stadio si
confonde con l’incredulità di fronte alla follia dei militari, che vengono parago-
nati a levatrici per le quali la nascita corrisponde all’urlo dei detenuti. La loro as-
senza di umanità è resa dall’immagine della macchina che non emette pulsazioni,
il sangue versato è la medaglia e il massacro un atto di eroismo. 

Com’è difficile cantare, quando devo cantare l’orrore. L’orrore che sto vivendo, l’orro-
re di cui sto morendo. Vedermi in mezzo a così tanti e innumerevoli momenti di infinito nel
quale silenzio e grida sono la fine della mia canzone.

Non c’è egoismo nel dolore di Víctor Jara perché è condiviso con il popolo
cileno, con coloro che portano il peso dello stesso destino, con il presidente Al-
lende, al quale fa riferimento, trasfigurando il suo sangue versato in un’arma che
avrebbe finito col colpire più forte di bombe e mitra nella lotta futura. E l’ulti-
ma canzone di Víctor Jara riecheggia l’ultimo discorso di Allende, con il quale

Prima di morire
scrisse gli ultimi
versi: «Com’è
difficile cantare,
quando devo
cantare l’orrore...»
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ELL’OTTOBRE 2006 SI È CELEBRATO IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL BLACK

PANTHERS, originariamente chiamato il Black Panther Party for Self-defense (Partito del-
le pantere nere per l’autodifesa). Un anniversario celebrato in sordina, testimo-
nianza che la distruzione del Partito da parte del potere negli Stati Uniti non ha
soltanto annientato la struttura dell’organizzazione e i suoi militanti, ma ha an-
che lavorato per cancellare la loro memoria e il loro contributo storico, negando
alle generazioni future la possibilità di giudicare da sé stesse cosa in realtà ab-
biano rappresentato. 

Il Partito nacque a Oakland, in California, frutto dell’intuito di due studen-
ti del Merritt College, una piccola università pubblica i cui iscritti erano in mag-
gioranza afroamericani. Huey Newton e Bobby Seale, insieme al loro amico d’in-
fanzia David Hilliard, sono stati i primi tre iscritti del Partito. Erano figli di fa-
miglie provenienti dal profondo Sud degli Stati Uniti, immigrate in California nel
tentativo di migliorare la loro situazione economica. Tutti e tre avevano conosciuto
in prima persona il regno del terrore che opprimeva gli afroamericani in quella
parte del Paese. Le speranze che avevano spinto le loro famiglie a emigrare era-
no rimaste inappagate; le riforme – l’integrazione nelle scuole, il diritto al voto
e a frequentare i luoghi pubblici – ottenute dal movimento di protesta per i di-
ritti civili non avevano fondamentalmente cambiato la vita dei neri d’America.
Ironicamente questa condizione era sentita maggiormente nel Nord e nell’Ove-
st degli Stati Uniti, dove i soprusi erano meno visibili che nel Sud. Inoltre la guer-
ra in Vietnam, in via di espansione, chiedeva alla comunità afroamericana di sa-
crificare i propri figli per combattere in una guerra da loro non voluta. La fru-
strazione e la rabbia dei giovani era esplosa durante l’estate del 1965 quando, in
seguito all’omicidio di un afroamericano da parte della polizia di Los Angeles, la
popolazione di Watts, il quartiere nero, si era ribellata per cinque giorni e aveva
distrutto gran parte della cittadina. Il malessere era palpabile e secondo Huey,
Bobby e David era arrivata l’ora di intervenire.

L’idea fondante del Partito era semplice quanto geniale: la priorità a Oakland
era quella di proteggere la comunità dalla brutalità delle forze dell’ordine loca-
li. Per questo le prime azioni pubbliche dei Black Panthers furono di seguire a di-
stanza ravvicinata le auto della polizia, di osservare e, a volte, di intervenire quan-

di Silvia Baraldini
Studiosa ed esperta delle problematiche sociali del continente americano

N4    anni
dopo

Un ricordo del movimento nato nella comunità nera di Oakland [California] per difendersi           dalla brutalità della polizia e rapidamente prosperato nei ghetti di altre città nordamericane 
come motore di rivendicazioni sociali, di rifiuto della guerra in Vietnam, di riscatto delle           minoranze fino ad aspirare ad essere un partito rivoluzionario. A quel punto l’Fbi lo annientò
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diate end to all wars of aggression - Vogliamo la fine di tutte le guerre di aggressio-
ne – e la sua opposizione aveva contribuito a massificare la resistenza alla leva
tra i giovani di colore. E non solo, perché il punto di partenza del loro rifiuto di
combattere in Vietnam era la necessità di combattere a casa propria. Questo ha
fatto sì che il movimento contro la guerra si aprisse alle rivendicazioni degli afroa-
mericani, e che il concetto di solidarietà, sui cui era stato costruito, includesse
azioni concrete di supporto per le loro lotte. Ad esempio, l’occupazione della Co-
lumbia University di New York da parte degli Students for a Democratic Society, [la
più grande organizzazione contro la guerra] che non solo chiedeva la cessazione
immediata delle ostilità, ma voleva, e in parte ha ottenuto, che l’Università non
costruisse una palestra che avrebbe cambiato in modo significativo l’urbanisti-
ca di Harlem, a scapito dei suoi residenti storici. Questa occupazione avvenne con
il coinvolgimento dei Black Panthers e degli Young Lords, l’organizzazione radicale
dei giovani portoricani. Ed è proprio la presenza degli Young Lords in questa oc-
cupazione a segnalare un altro contributo del Partito: la possibilità, non imma-
ginabile fino a quel momento, per le altre nazionalità all’interno degli Stati Uni-
ti di costruire movimenti capaci di analizzare e di lottare contro la propria op-
pressione. Risale a quel periodo la formazione dell’American Indian Movement, del
Gay Liberation Front, dei Brown Berets – organizzazione per la liberazione dei chi-
canos –  e, infine, dei Grey Panthers, movimento radicale degli anziani.

In quegli anni (1968-1971) la crescita del movimento contro la guerra non si
è limitata al livello della partecipazione. Nella sua ala più estrema si è sviluppa-
ta un’analisi del potere degli Stati Uniti che includeva una discussione sul ruolo
delle forze dell’ordine come esercito di occupazione interna al Paese, sul ruolo
dell’Fbi nella repressione dei movimenti (Cointelpro), sulla centralità della questione
afroamericana e della lotta contro la supremazia dei bianchi, sulla possibilità di
costruire relazioni di solidarietà con le nazionalità presenti all’interno degli Sta-
ti Uniti e sulla necessità di trasformare un movimento di protesta in un movimento
rivoluzionario.

I Black Panthers hanno dato un contributo fondamentale a questa evoluzione,
come indispensabile è stata la loro leadership ideologica nelle oltre 100 rivolte
che sono avvenute nelle carceri americane nello stesso periodo.

Inoltre l’assassinio del giovane leader dei Black Panthers, Fred Hampton, in-
sieme a Mark Clark, da parte della polizia di Chicago e dell’Fbi mentre dormiva

nel suo appartamento, il 4 dicembre 1969, ha confermato a
tutta una generazione che gli Stati Uniti non avrebbero tol-
lerato o permesso alcun cambiamento – politico, sociale, eco-
nomico. Questa nozione è stata rafforzata nei mesi seguen-
ti quando, nell’inverno del 1970, l’ala cattolica del movi-
mento ha rilasciato ai media documenti segreti dell’Fbi che
illustravano il piano di J. Edgar Hoover di “neutralizzare” i
Black Panthers e ogni organizzazione che potenzialmente rap-
presentava una minaccia per il potere degli Stati Uniti.

do un afroamericano veniva fermato. Inizialmente le uniche ar-
mi utilizzate erano una copia della Costituzione e una copia del
codice penale dello stato della California, in seguito i membri
di queste ‘pattuglie’, così come permette il Secondo emenda-
mento della Costituzione degli Stati Uniti, iniziarono a portare
armi con sé. La convinzione del Partito che gli afroamericani ave-
vano il diritto di difendersi contro il regime di terrore imposto
dalla polizia, necessario  per sopprimere il loro desiderio di li-
berazione e per difendere lo status quo, era l’espressione pubblica

e politica della rabbia accumulata nei 400 anni della presenza africana negli Sta-
ti Uniti. Diritto riassunto nelle parole del settimo punto del loro manifesto: 
We want an immediate end to police brutality and murder of black people, other people of
color, all oppressed people in the United States – Vogliamo che cessino la brutalità del-
la polizia e gli omicidi dei neri, di altra gente di colore e di tutti gli oppressi al-
l’interno degli Stati Uniti.

Recentemente Angela Davis, ha definito le azioni dei Black Panthers, Costitu-
zione alla mano, apertamente e legalmente armati, un “atto eroico che ha risve-
gliato l’immaginazione di tutti e un’espressione di solidarietà” verso la loro gen-
te. Solidarietà praticata anche nello sviluppare un programma che cambiasse le
condizioni di assoluta povertà in cui vivevano la maggior parte degli afroameri-
cani. Il secondo punto del programma, infatti, dichiarava: We want full employment
for our people – Vogliamo lavoro per tutta la nostra gente. 

E non solo, perché il quarto punto chiedeva abitazioni decenti, mentre il quin-
to reclamava un’istruzione adeguata, che insegnasse la vera storia degli afroa-
mericani e il loro ruolo nella società americana, senza trascurare la necessità di
una sanità pubblica e gratuita (sesto punto). I Black Panthers non si sono limitati
a diffondere i dieci punti del loro manifesto ma li hanno messi in pratica servendo
la prima colazione ai bambini delle loro comunità, aprendo scuole e cliniche al-
ternative.

Così i Black Panthers, dall’anno della loro fondazione a metà anni ’70,  han-
no rappresentato nell’immaginario degli afroamericani la possibilità di resiste-
re, d’intaccare il potere dell’unica istituzione – le forze dell’ordine - con cui tut-
ti gli afroamericani venivano a contatto, e che spesso terminava con la detenzione
e con i pestaggi, per i più fortunati, se non con la morte. Questo potente richia-
mo alla ribellione ha fatto sì che in pochi anni il movimento si trasformasse in
un partito con sedi in quarantotto stati, capace di vendere 400.000 copie alla set-
timana del loro giornale, e in cui militavano circa 30.000 persone con un’età me-
dia di 17 anni.

L’irrompere sullo scenario nazionale dei Black Panthers è stato determinante
anche per i bianchi, che militavano nel movimento contro la guerra in Vietnam,
la maggior parte dei quali non aveva legami politici con gli afroamericani o con
le loro organizzazioni. Fin dall’inizio il Partito aveva espresso la sua opposizione
alla guerra  in modo netto e incisivo -  punto 8 del manifesto: We want an imme-

SILVIA BARALDINI

Tra i loro meriti 
aver contribuito 
a far nascere altri
movimenti capaci 
di lottare contro 
la propria oppressione
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BLACK PANTHER PARTY FOR SELF DEFENSE, 40 ANNI DOPO

Le uniche armi 
all’inizio erano 
la Costituzione Usa
e il Codice penale
della California.
Poi vennero i fucili



A FAMIGLIA BARALDINI VIVE A WASHINGTON dove
l’ha portata il mestiere del padre, impie-
gato della delegazione Tecnica dell’Amba-
sciata della Repubblica Italiana presso gli
Stati Uniti d’America. Siamo nei mitici an-

ni Sessanta e l’America è percorsa da costa a costa
dai grandi movimenti di emancipazione e di ri-
vendicazione dei diritti delle minoranze.

Morto il marito ancor giovane, nel 1968, la si-
gnora Baraldini lavora nell’elegante negozio di por-
cellane Roshental, ma le due figlie cercano ben pre-
sto la strada dell’indipendenza. Una, vinta una bor-
se di studio, si trasferisce in Svizzera e diventerà poi
una intelligente funzionaria della Comunità Euro-
pea; l’altra, irrequieta e ribelle, lavora come parale-

gal, fa, cioè, l’assistente di studi legali facendo ricerche per gli avvocati e sosti-
tuendoli spesso nelle visite in carcere. Ha appena 17 anni quando va a vivere per
suo conto come tanti giovani della sua generazione. 

Nella grande libertà di cui gode e spinta dalle inquietudini e dalla curiosità
per il mondo che ancora la caratterizzano, Silvia Baraldini non tarda ad avvici-
narsi ai molti movimenti e provocazioni politiche che, da tante angolazioni, po-
nevano in discussione l’dentità stessa della grande “democrazia americana” met-
tendone allo scoperto le contraddizioni, le esclusioni, le parzialità. Una messa in
discussione critica della struttura e della concezione del paese che non poteva
essere perdonata, come non erano stati perdonati nel passato i movimenti sin-
dacali, il pensiero anarchico, l’esistenza di un partito comunista che aveva un’i-
dea della classe operaia diversa da quella dello Stato. Il ricordo ancora fresco del-
le epurazioni del maccartismo  non sembrava sufficiente, nell’euforia di una ri-
voluzione che riguardava le donne come i paesi colonizzati, la discriminazione
razziale come la libertà sessuale, a suggerire prudenza e cautela nelle battaglie
che gli indipendentisti portoricani, le donne, gli omosessuali, gli afroamericani
portavano avanti certo con qualche eccesso, ma con la convinzione di dovere e
potere cambiare il mondo.

La sua militanza è pubblica ed opera soprattutto nei comitati che tutelano

di Alessandra Riccio

Foto di Shobha
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i diritti dei prigionieri politici, una categoria di detenuti che il governo degli Sta-
ti Uniti ha stentato molto a riconoscere come esistente nel suo territorio; fa par-
te anche del Comitato per la difesa di Assata Shakur, militante del Black Panther
Party, che giace in carcere dal 1973 con una condanna tombale a 120 anni . Il 2
novembre 1979, un audace commando di tre uomini afroamericani strappa la gio-
vane dal carcere, la fa evadere e scomparire nel nulla in barba alla agguerrita po-
lizia dello Stato del New Jersey che mette subito una taglia per la cattura dell’e-
vasa, taglia che aumenterà nel tempo con il contributo del Governo Federale. 

Sono anni in cui l’FBI, che già durante il maccartismo si era distinto per la
minuziosa caccia alle streghe con cui è riuscito a disarticolare un vasto movimento
di intellettuali progressisti (Hollywood assistette alla decimazione dei suoi più in-
quieti cervelli), ha messo a punto il Co.Intel.Pro, un programma [ndr voluto da
Richard Nixon] indirizzato alla persecuzione dei movimenti di rivendicazione raz-
ziale afroamericani e in particolare il Partito delle Pantere Nere, che produsse ag-
gressioni da parte della polizia a più di tremila iscritti a Chicago e addirittura
l’uccisione di Fred Hampton. La sistematica persecuzione accende un dibattito
in seno al Partito: i militanti della costa occidentale vogliono dar vita ad una coa-
lizione multinazionale contro la repressione usando denunce pubbliche e mez-
zi legali; i compagni della costa orientale non disdegnano il ricorso anche a mez-
zi più drastici. 

Molti entrano in clandestinità ma Silvia Baraldini continua la sua attività
pubblica di sostegno ai movimenti, cosciente di poter incappare nelle maglie del-
la repressione, di poter essere chiamata a rispondere in qualche interrogatorio
sulla sua attività di sostegno, ma sicura di stare lavorando per una causa sacro-
santa. Anzi, quando il Partito decide di mettere in piedi il complesso operativo
che consentirà di liberare dal carcere Assata Shakur, dopo cinque anni di grandi
sofferenze e abusi , la Baraldini condivide la necessità di ridare libertà a chi sta

in carcere per colpe non commesse e presta il suo aiuto in un
ruolo secondario e di tipo logistico, al progetto di evasione. Nel
1982, però, viene arrestata e cade nelle maglie kafkiane della
legge Rico, un dispositivo preparato per i delitti di mafia che
contempla il reato associativo e giudica colpevole chiunque ap-
partenga a un gruppo che ha operato in maniera delittiva. La
legge Rico era stata applicata una sola volta fuori dall’ambito
della criminalità organizzata, nel caso di alcuni separatisti croa-
ti; la Baraldini e i suoi coimputati non immaginavano l’uso che

Decise di aiutare
l’evasione di
Assata Shakur, 
ma cadde nelle
maglie kafkiane
della legge Rico



trattata, processata, assolta in sei dei sette processi, ma condannata, comunque
a centoventi anni di carcere da una giuria di soli bianchi.

“Per chiarezza politica ho riconosciuto il mio ruolo nella vicenda dell’eva-
sione di Assata perché ero persuasa che quella donna andasse liberata. Buttata
nello scantinato di un carcere maschile, incinta ha dovuto partorire barbaramente.
Il movimento di opinione contro questi abusi era fortissimo ed io che facevo par-
te del suo comitato di difesa legale, ero convinta che l’evasione fosse l’unica so-
luzione, che fosse giusto liberarla, anche se il prezzo da pagare è stato altissimo.
Io non sono stata incastrata, sono stata castigata con una sentenza fortemente
punitiva. Quarant’anni di condanna sono incomprensibili.” 

Le ho chiesto degli altri, di quelli che, insieme a lei, hanno lavorato a quel-
l’azione: ci sono stati otto processi e le condanne sono state pesantissime. Nel suo
giudizio (due donne -una assolta- e 4 uomini) un compagno è stato condannato
a 60 anni perché non ha voluto riconoscere la Corte e si è difeso da solo come pri-
gioniero politico e adesso, essendo musulmano, dopo l’11 settembre lo hanno mes-
so pure in isolamento. “Ma perché vi siete lasciati prendere?” le chiedo. “Sapevo
che mi avrebbero interrogato davanti al Gran Jury per la mia attività politica pub-
blica. Avevano già cercato di incolparmi di una rapina, ma mi sono salvata esi-
bendo il mio passaporto che dimostrava che in quel momento ero in Africa. Non
potevo immaginare che avrebbero usato la legge Rico che ritiene colpevoli del de-
litto tutti coloro che appartengono al gruppo accusato. L’uso della legge Rico con-
tro i politici era nuovo e noi eravamo impreparati.”

La storia di Silvia Baraldini, dell’accanimento con cui la giustizia americana ha
voluto colpirla, finisce adesso con un provvidenziale indulto; i giorni di Lexington,
del carcere nelle paludi di Marianna, dei diciannove mesi di isolamento sono ormai
lontani nel tempo, ma vivi nella memoria come è viva e desta in lei la certezza di
aver fatto quello che la coscienza le dettava. Non vuole essere considerata una vit-
tima innocente: ha scelto di partecipare ad un atto di giustizia consapevole dei ri-
schi. Lo ammette, lo rivendica e ricorda il senso di felicità quando, già in carcere,
ha appreso che Cuba -unico fra i paesi interpellati- aveva accettato di dare rifugio
ad Assata. Ma l’accanimento contro questa sua assunzione di responsabilità politi-
ca non può essere giustificato né dimenticato: colpevole del reato di concorso in eva-
sione, la condanna a più di quaranta anni appare come una vile rappresaglia con-
tro una persona consapevole delle proprie convinzioni e coerente con esse.

Una volta saputo dell’indulto che la restituiva alla libertà,
il Coordinamento Nazionale Silvia Baraldini ha voluto salutarla
con queste parole: Quello che i miserabili non sopportano di Silvia
è che non si è piegata davanti alla strapotenza e prepotenza dei pa-
droni del mondo; che ha saputo rimanere viva con dignità, pagando
di persona come pochi altri potrebbero solo pensare di fare; che la sua
dignità morale è difficilmente riducibile agli stereotipi della “terrori-
sta” con cui oggi si vuole imbavagliare ed irreggimentare il mondo. È
proprio per questo che noi l’abbiamo amata.

ALESSANDRA RICCIO

avrebbero fatto di quel dispositivo legale e cadono in un in-
cubo che per molti di loro è ben lontano dall’essere finito.

Invece per Silvia è finito. È finito davvero grazie all’in-
dulto che l’ha graziata degli ultimi, interminabili anni che
pensava di dover ancora trascorrere agli arresti domiciliari nel-
la sua casa di Roma, dopo che una lunga e complessa tratta-
tiva le aveva consentito di tornare in Italia. 

“La libertà è inebriante” mi dice Silvia Baraldini con gli
occhi che le scintillano. Dopo 24 anni in cui la sua libertà è

stata mortificata con diciannove, terribili, mesi di isolamento, con anni e anni
di carcere in diversi Stati degli Usa, e per finire con una “detenzione domicilia-
re” ottenuta con una decisione della nostra Corte Costituzionale, l’irriducibile Sil-
via Baraldini può tornare a disporre delle sue ore e del suo tempo nella Roma in
cui è arrivata, dopo una dura battaglia con le autorità statunitensi, malata e stan-
ca ma giusto in tempo per accompagnare l’anziana madre nel momento della mor-
te. 

Da quando la sua unica sorella era perita in un drammatico incidente aereo,
dalla sua immacolata e sorvegliatissima cella, la Baraldini aveva capito e accet-
tato, per la prima volta nella sua vita di impegno militante, che c’erano degli af-
fetti, degli obblighi e delle responsabilità più importanti di altri impegni: “Riu-
nire questa famiglia di due persone è diventato l’obbiettivo principale. Per que-
sto ho firmato l’accordo che mi consentiva di tornare in Italia e per questo, pri-
ma di atterrare a Roma ho sottoscritto, quasi ad occhi chiusi, la trasformazione
della sentenza americana nei termini della nostra giurisprudenza.” 

Quella condanna americana per reati associativi (evasione e tentata rapina)
in base al dispositivo della legge Rico è stata aggravata dalla Corte d’Appello di
Roma con il reato di estorsione per un mero punto accademico, ma questo ha si-
gnificato che invece di finire la condanna il 29 marzo del 2008, Silvia sarebbe do-
vuta tornare in libertà il 29 luglio di quell’anno. Adesso, questi quattro mesi che
le pesavano come macigni non hanno più importanza, adesso torna ad essere li-
bera dopo aver scontato i reati che ha commesso e che non rinnega, e cioè quel-
li di aver partecipato, svolgendo un ruolo logistico secondario, all’evasione della
giovane Pantera Nera Assata Shakur, condannata a 120 anni di carcere per “es-
sere stata presente durante la sparatoria in cui sono morti il suo compagno e un
poliziotto”. Gli occhi azzurri di Silvia sono lucidi quando ricorda la traiettoria di
questa studentessa nera di New York, coraggiosa militante in un partito di cui l’F-
BI aveva decretato l’annientamento. 

Di Assata Shakur “Giovane, bella, donna e nera, l’FBI non aveva esitato a fa-
re una specie di Primula Rossa delle Pantere Nere, accusata di qualsiasi delitto
venisse commesso nel territorio; e quando viene fermata sull’autostrada fra New
York e Washington e ferita in una sparatoria la cui dinamica non è mai stata chia-
rita, su di lei si scatenano sette processi”. È stata ferita sotto l’ascella - il che di-
mostra che era con le mani in alto e non poteva avere avuto un ruolo attivo- mal-

Avevano cercato 
di incolparla 
di una rapina, 
ma fu assolta:
provò che in quei
giorni era in Africa
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La sorella era morta
in un incidente
aereo. Chiese
di tornare in Italia
per essere vicino 
alla madre malata



EL CASO DELLA MORTE DI RODOLFO WALSH MANCA LA VERITÀ. Rodolfo Walsh è morto in uno
dei giorni successivi al 24 marzo del 1977. Possiamo credere, come dichiarano al-
cuni testimoni, che sia morto davvero durante una sparatoria con la polizia politi-
ca nel quartiere di San Telmo, ad un anno dal colpo di stato che portò i militari al
potere in Argentina, o che sia stato portato in una caserma della polizia torturato
e gettato i mare come altri trentamila desaparecidos, o magari che sia morto ieri, an-

di Andrea Pezzè
Dottorando in Culture dei paesi di lingue iberiche e iberoamericane
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... man mano che ci avvicinavamo 
alla piazza San Martín
ci facevamo più seri ed eravamo sempre meno; 
alla fine attraversai la piazza,

mi vidi solo... [RODOLFO J. WALSH, OPERAZIONE MASSACRO]

Rodolfo Walsh
E LAVERITÀ

A TRENT’ANNI DALLA SUA SCOMPARSA



ANDREA PEZZÈ

intellettuali e letterarie.
Tuttavia, solo due anni più tardi, si produce un tentativo –peraltro abbastanza

circoscritto- di rovesciare il governo della Revolución Libertadora e di ristabilire l’or-
dine peronista: è la Revolución del Valle, dal nome del Generale che la promosse.
Tutto accade in una sola notte, con l’insurrezione di alcune caserme dell’esercito,
specialmente nell’area di La Plata, una delle tante cittadine della sterminata provincia
di Buenos Aires. Nella capitale insorgono sparuti manipoli di militari, ma anche qui
il levantamiento viene circoscritto in fretta. Il cuore dell’insurrezione è la città di La
Plata, ed è lì che si conta il maggior numero di militari e civili coinvolti.

Tutto accade nella notte del 9 giugno del 1957. In quella notte di fine autunno
Walsh si trova in un caffè a giocare a scacchi, un “caffè di La Plata dove si giocava a scac-
chi, si parlava più di Keres e Nimzovitch che di Aramburu e Rojas, e l’unica manovra militare

che godeva di una qualche popolarità era l’attacco alla baionetta di Schle-
chter nell’apertura siciliana” (dal prologo dell’autore a Operazione mas-
sacro, Sellerio, 2002). Walsh  è più interessato alle mosse studiate
da due grandi giocatori di scacchi, che alle vicende politiche degli
anni trenta e quaranta argentini. Tuttavia gli arriva notizia di quan-
to sta accadendo fuori e va a vedere. L’angoscia che traspare dalla
citazione in epigrafe all’articolo è palpabile: quello che vede Wal-
sh è quello che sta accadendo, quello che prova è, probabilmente,
il primo passo verso un drastico cambiamento nella sua vita.

Qualche mese più tardi, qualcuno racconta allo scrittore una
“storia incredibile” (nel prologo Walsh scrive: Livraga mi racconta una
storia incredibile, gli credo subito). La notte della Revolución del Valle,
un gruppo di dodici o tredici civili (tra cui Livraga) più un solo mi-
litare, sono stati prelevati da un’abitazione privata di La Plata, do-
ve si erano riuniti per ascoltare alla radio un incontro di pugilato.
Arrestati con l’accusa di aver partecipato alla rivolta, vengono por-
tati via  prima di mezzanotte e condotti in una caserma, dalla qua-
le vengono poi spostati per essere fucilati clandestinamente nelle
vicinanze della discarica di León Suárez, appena fuori città. Ma qual-

cuno di loro si è salvato e adesso vuole raccontare la storia, vuole che venga raccol-
ta la testimonianza di quanto è successo quella notte. 

Rodolfo Walsh crede subito alla “storia incredibile”. Quasi come un presagio,
Walsh dà ascolto a quelle parole: la storia incredibile diventa in un attimo realtà. La
realtà si trasforma immediatamente in qualcosa che prima era incredibile. Infatti,
credere immediatamente ad una storia eccezionale è un atto che presuppone la di-
sposizione ad accettare l’inimmaginabile; presuppone di sapere che la storia incre-
dibile diventerà credibile e distruggerà le certezze che erano esistite fino ad allora.
Quel Hay un fusilado que vive, così incomincia la testimonianza che Walsh raccoglie,
con una frase incredibile, dove si sottintende che il concetto di vivere e quello di ve-
nire fucilati possano esistere nello stesso enunciato. “C’è un fucilato che vive” diventa
un paradosso necessario, una sorta di incipit all’incredibilità costante dell’indagine
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cora nascosto chissà dove, come nascosto è il suo cadavere, il corpo del delitto la
cui assenza rende impossibile il castigo e aumenta il dolore per l’interminabile scom-
parsa. 

Rodolfo Walsh è nato il 9 gennaio del 1927 nella provincia argentina di Choe-
le-Choel, lungo le sponde del Río Negro. Figlio di immigrati irlandesi, cresce nei col-
legi cattolici irlandesi, dove suo padre lo iscrive a forza a partire dal tredicesimo an-
no di età. Si tratta di quel genere di collegi isolati dal resto del mondo dove la ge-
rarchia permette qualsiasi tipo di sopruso. Questo è il tema trattato in alcuni dei suoi
migliori racconti e romanzi brevi come “Los oficios terrestres” (1965) “Irlandeses de-
trás de un gato” (1973). Sono opere che presentano la violenza come un male ende-
mico della società, subita dai ragazzini del collegio, vittime dell’autorità dei preti e
delle angherie dei ragazzi più grandi, e poi perpetrata dagli stessi, una volta diven-

tati adolescenti. Walsh ripercorre, in quelle pagine, le prime ma-
nifestazioni della violenza e dei soprusi che si occuperà di indaga-
re per tutta la vita. 

Ma le prime passioni dell’uomo Rodolfo Walsh sono la lette-
ratura poliziesca e fantastica e gli scacchi. Nel 1953 lavora per la
casa editrice Hachette come traduttore di romanzi polizieschi an-
glosassoni e nordamericani. Hachette è, da tempo, una delle più
importanti editrici di letteratura economica, specializzata in let-
teratura fantastica, fantascienza, gialli, romanzi rosa e quant’altro.
In quest’anno escono i primi due lavori importanti dello scrittore:
la raccolta di racconti di Variazioni in rosso (traduzione italiana di
Sellerio, 1998) e Diez cuentos policiales argentinos. 

Comincia ad essere conosciuto anche come giornalista per la
collaborazione a due importanti riviste dell’epoca: Vea y lea e Leo-
plán. Rodolfo Walsh, come intellettuale, come scrittore e come gior-
nalista, diventa un riferimento culturale importante sia in Argen-
tina che nel resto del continente americano. 

Di atteggiamento schivo e modesto, Walsh continua a coltivare
le sue abitudini di sempre, fra le altre, la passione per gli scacchi.

Appare, nella versione giovanile della sua persona, come il perfetto decifratore di
enigmi. Esperto di letteratura poliziesca, appassionato di scacchi, vive in un mondo
di codici e enigmi da svelare; in un certo senso si allena alla scoperta dei meccani-
smi da impiegare per la decifrazione della realtà. 

Nel 1955, Juan Domingo Perón viene rovesciato da un colpo di stato -la cosid-
detta Revolución Libertadora- ed esiliato prima nel Venezuela del dittatore Pérez Jimé-
nez e dopo la caduta del tiranno, nella Spagna franchista. 

Walsh, assieme ad una buona fetta di intellettuali argentini –si ricordino gli
scrittori Jorge Luis Borges e  Ernesto Sábato, fra gli altri-, accoglie con ottimismo il
cambiamento dell’ordine politico in Argentina. Tuttavia questa dichiarazione non
indica una effettiva posizione militante dello scrittore: i suoi interessi sono molto
lontani dalla vita politica nazionale, il suo impegno è manifesto solo nelle attività

Una notte di giugno
del ‘57, mentre 
gioca a scacchi 
in un caffè,
gli raccontano una
“storia incredibile”,
una strage di civili
accaduta durante la 
Revolución Del Valle.
Rodolfo la prende
come un presagio
e inizia a indagare

Nel ‘55 cade Perón.
Come Sabato,
Borges e altri
accoglie il cambio
con favore, 
pur non avendo
ancora una vera
coscienza politica.
È già, però, un noto
autore di romanzi
polizieschi dagli
intrecci fantasiosi
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“In realtà fu Rodolfo Walsh che scoprì, già molti mesi prima, che gli Stati Uni-
ti stavano addestrando degli esiliati cubani in Guatemala per invadere Cuba partendo
da Playa Girón nell’aprile del 1961. Walsh era in quell’epoca il capo dei Servizi Spe-
ciali di Prensa Latina, nella sede centrale dell’Avana. Il suo compatriota Jorge Ricar-
do Masetti, fondatore e direttore dell’agenzia, aveva installato una sala speciale per
l’intercettazione e la successiva analisi in redazione delle informazioni provenien-
ti da agenzie rivali. Una notte, a causa di un guasto meccanico, Masetti trovò nel suo
ufficio un rotolo di registrazione non contenente notizie,  bensì un messaggio in co-
dice molto lungo. Era un’informativa dal Guatemala del traffico commerciale di “Tro-
pical Cable”. Rodolfo Walsh, che certamente ripudiava in segreto i suoi vecchi rac-
conti polizieschi [ndr, che invece Márquez elogia all’inizio dell’articolo], si impegnò a de-
cifrare il messaggio con l’aiuto di alcuni manuali di crittografia che comprò in al-
cune librerie famose de l’Abana. Ci riuscì a seguito di numerose notti insonni, sen-

za averlo mai fatto prima, e senza nessun tipo di pratica in mate-
ria, e ciò che trovò non fu solo una notizia sensazionale per un gior-
nalista militante, ma anche un’informazione provvidenziale per il
governo rivoluzionario di Cuba. Il telegramma era diretto a Wa-
shington, inviato dal capo della CIA in Guatemala [...] ed era un’infor-
mativa minuziosa dei preparativi per uno sbarco a Cuba per conto
del governo statunitense”1.

Sembra quasi un romanzo di spionaggio: lo scrittore di poli-
zieschi (ripudiati di nascosto) che si rinchiude con alcuni libri sui
codici segreti e ricava la soluzione di un enigma, decodificando i
piani di attacco imperialisti degli Stati Uniti. Invece è realmente ac-
caduto. Questa è la metafora della vita di Rodolfo Walsh: passa dal-
l’immaginazione della letteratura poliziesca alla decodificazione
dei segreti della realtà; passa da Variazioni in rosso dove immagina
i soliti misteri della letteratura poliziesca, a Operazione massacro, do-
ve deve indagare un crimine reale e riceverne una lezione. Se nel
caso del tentativo di attacco a Cuba la lezione è la presa di coscienza
della violenta ingerenza degli Stati Uniti nell’autonomia del governo
dell’isola, Operazione massacro è la scoperta che la giustizia è un con-

cetto molto labile, che il potere è auto-conservativo e che deve scavalcare la giusti-
zia per mantenersi intatto, anche quando si macchia di stragi e altri crimini. 

Se la giustizia non si compie davanti allo Stato, la soluzione, l’unica soluzione
possibile, è la presa di coscienza della massa. Per questo Operazione massacro non è
un’informativa agli organi competenti, ma un testo che deve essere pubblicato e de-
ve raggiungere la maggior parte di persone possibili. Per questo Walsh sceglie di ar-
ricchirlo con le sue abilità di scrittore di polizieschi e farlo diventare un testo leg-
gibile, avvincente e di larghissimo consumo. 
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di Walsh sugli avvenimenti di León Suárez.
Da questa indagine nasce il testo Operación masacre (l’edizione italiana citata, Ope-

razione massacro, Sellerio 2002, è tradotta da Elena Rolla). Nel libro vengono presen-
tate le vittime di quell’aggressione, si sviluppano i fatti e si dimostra perché quelle
fucilazioni devono essere considerate illegali. Wash questiona sì che l’arresto di quel-
le persone era ingiustificato e si sarebbe potuti arrivare velocemente a provare la lo-
ro estraneità ai fatti, ma quello che gli preme di più è dimostrare che, non essendo
ancora entrata in vigore la legge marziale al momento dell’arresto, le fucilazioni so-
no in realtà degli omicidi. L’accusa ai coinvolti dipendeva dunque da un tribunale
civile –dove la pena capitale non è prevista- e non da un tribunale militare.

Walsh punta il dito contro le istituzioni che hanno permesso quanto è accaduto,
che hanno voluto reprimere a scopo intimidatorio un gruppo di persone innocen-
ti, indaga e testimonia: il suo lavoro è rischioso, pesta i piedi a molte persone influenti.

Operazione massacro esce a puntate nella rivista Mayoría, non la più
importante di Buenos Aires, ma forse quella con un direttore così
coraggioso da esporsi ed appoggiare l’inchiesta di Walsh

Il libro è un fenomeno importantissimo tanto per la coscien-
za dei lettori di Buenos Aires, tanto, e in special modo, per l’auto-
re, che vede la sua vita cambiare. La letteratura per Rodolfo Walsh
diventa un fatto di coscienza; non c’è più spazio per le narrazioni
irreali dei suoi polizieschi, perché, come affermerà in un’intervi-
sta con lo scrittore argentino Ricardo Piglia,”oggi è impossibile fa-
re letteratura svincolata dalla politica”. La letteratura diventa il mez-
zo necessario per rendere sensibili le coscienze. Nei racconti e nei
romanzi brevi cui abbiamo accennato (conosciuti come il “ciclo de-
gli irlandesi”) la violenza e il sopruso consumati nel collegio sono
lo specchio dell’intera società, del fascismo in germe già negli ado-
lescenti e dell’impossibilità di raggiungere il concetto minimo di
giustizia: il castigo per i criminali. 

La vita di Rodolfo Walsh è, da quel momento, votata alla dif-
fusione, alla propaganda di un ideale diverso di società, e alla de-
cifrazione dei lati oscuri delle vicende politiche.

Diffusione: Walsh partecipa alla nascita e allo sviluppo di Prensa Latina, un’a-
genzia di stampa che propaganda in America Latina la speranza dell’hombre nuevo,
della concreta possibilità di autodeterminazione e indipendenza nata con la Rivo-
luzione Cubana. Prensa Latina è uno strumento molto importante a cui partecipa-
no numerosi intellettuali del continente tra cui Gabriel García Márquez. 

Nel 1959, freschi di Rivoluzione, Walsh, Márquez e altri giornalisti si trovano a
Cuba per incominciare i lavori dell’agenzia. Lì Rodolfo Walsh riesce in un compito
che ha dell’incredibile. Sono giorni tutto sommato rilassati ed entusiasti, il lavoro
è tanto, ma si fa con piacere. Rodolfo Walsh è lì con la compagna, Poupée Blanchard,
quando i servizi cubani intercettano un messaggio cifrato della CIA proveniente dal
Guatemala. Lascio a Márquez il racconto di quanto accaduto:

1] Tratto da “Rodolfo Walsh, l’uomo che è arrivato prima della CIA”,  in AA.VV., Textos de y sobre Ro-
dolfo Walsh, Buenos Aires, 2000 

Dall’indagine nasce
Operación masacre,
opera di denuncia.
La sua vita cambia:
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diventa un fatto 
di coscienza. Si vota
alla propaganda 
di un ideale diverso
di società e alla
decifrazione dei lati
oscuri della politica

Un giorno a Cuba,
dove aveva seguito
Ricardo Masetti 
per lavorare con lui
a Prensa Latina,
si imbatte in un telex
in codice arrivato
per sbaglio. Impara
a decifrarlo e scopre
i piani della CIA
per lo sbarco 
di Playa Girón
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litari mettono la parola fine a tutto questo con la violenza. La storia è nota e i tren-
tamila desaparecidos sono un macigno anche sulle coscienze occidentali. 

Nel 1977 Walsh è da qualche tempo militante della guerrilla peronista –dei Mon-
toneros- e solo un anno prima aveva perso la figlia più grande, Vicky, in un conflit-
to a fuoco con la polizia che aveva circondato la casa dove si nascondeva con alcuni
compagni. Il ruolo dello scrittore nella guerriglia era, appunto, quello di scrivere:
gestiva, assieme ad altri intellettuali, l’ANCLA, ossia l’Agencia de Noticias Clandestinas,
dalla quale si accusavano le torture e i sequestri dei militari e della polizia segreta
e si rilanciava la lotta armata e l’insurrezione contro la dittatura. Pare inutile ag-
giungere che Walsh viveva nella più completa clandestinità, in una casetta nasco-
sta di La Plata, fuori città, dove oltre a scrivere, era costretto ad una sorta di pensio-

ne forzata e anticipata. Coltivava l’orto e le piante, passava ore con
la moglie e, pur nella tensione di una vita clandestina, cercava di
rimanere tranquillo. Quel giorno del 1977 viaggia a Buenos Aires
per consegnare un’altra verità, una verità che non svela niente che
non sia già noto a molti, forse a tutti gli argentini, anche quelli che
giustificano tutto con l’espressione por algo ha de ser (“ci deve esse-
re un motivo”). 

Porta con sé una lettera, destinata alla Giunta Militare e inti-
tolata Carta abierta de un escritor a la Junta Militar (Lettera aperta di
uno scrittore alla Giunta Militare), dove denuncia i crimini della
dittatura e che deve essere consegnata a Videla e alla stampa. Poco
lontano dalla stazione di Concepción, dove arrivano tutti i treni di-
retti dal Sud alla capitale, al confine del quartiere di San Telmo, vie-
ne raggiunto e (probabilmente) ucciso dalla polizia che non si aspet-
tava di trovare un uomo armato. L’ultimo atto è il sequestro del ca-
davere e i documenti che porta con sé. Si crede di avere fatto così
sparire anche l’ultima parola di denuncia di questo grande scrit-
tore. Ma la clandestinità affina le capacità organizzative e comporta
l’automatica valutazione di ogni singolo imprevisto: un’altra copia
della Lettera Aperta è già stata spedita ai compagni della guerriglia
ed è ora in mani sicure. L’ultimo silenzio imposto a Walsh è diven-
tato l’ultimo grido di denuncia e di ricerca di verità e giustizia.

La Lettera aperta, datata 24 marzo 1977 –come un epitaffio ad
una tomba vietata- si conclude con il riassunto di una vita intera:

...con la certezza di venire perseguitato, ma fedele all’impegno che assunsi molto tempo fa di
portare testimonianza in momenti difficili. Una questione di coerenza, una scelta per-
sonale automaticamente vincolata ad un’idea politica, ma comunque individuale.
Il fine di questa presa di coscienza è invece un fenomeno più ampio che nasce con
la lettura, una scelta individuale che diventa un bene collettivo, e lo diventa con mag-
giore presa, quanto più il testo è in grado di rimanere fisso nella memoria.
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Qualche anno più tardi, nel 1969, Walsh pubblica ¿Quién mató a Rosendo?, la se-
conda inchiesta su  un crimine con una soluzione che non convince. 

Questa volta l’ambiente è quello sindacale: Rosendo García è un sindacalista del-
la CGT, il più importante sindacato argentino, di stampo peronista. In quegli anni,
la tendenza corporativista del sindacato (conseguenza di più di dieci anni di pero-
nismo), guidata da Augusto Vandor, è minata da una corrente partecipativa e com-
battiva, della quale Rosendo García è un esponente importante. Ci sono stati numerosi
scontri all’interno del sindacato, a seguito di scioperi violenti e spontanei in alcune
fabbriche della capitale, specialmente nel quartiere operaio della Boca e in quello
industriale di Avellaneda. I Vandoristi, assieme alla polizia, partecipano allo sgom-
bero e alla repressione degli operai in sciopero. Le tensioni sfociano quasi per caso
nello scontro a fuoco, quando alcuni esponenti delle due fazioni si ritrovano nello
stesso ristorante di Avellaneda. Dopo il conflitto giace colpito a morte lo stesso Ro-

sendo García, più alcuni feriti. Dal processo che ne seguirà, Vandor
e i suoi, verranno scagionati grazie all’intervento di politici influenti
che falsificheranno la perizia balistica, dimostrando  che García fu
colpito dai suoi stessi compagni. Walsh, invece, dimostra che la pe-
rizia balistica è del tutto inventata, e appare addirittura assurda.
Dimostra anche che molte testimonianze sono viziate, manipola-
te e quindi i testimoni sono inattendibili. L’inchiesta accurata su
quanto è avvenuto dimostra la verità, che sino ad allora era rima-
sta occultata per volontà del poterein combutta con il sindacato nel
sedare le lotte sociali.

Il rischio di questi testi è che il lettore di polizieschi –che non
può non conoscere Walsh- lo legga come fosse un romanzo. Walsh
mette sull’ avviso i suoi lettori: Se qualcuno vuole leggere questo libro
come un semplice romanzo poliziesco, sono fatti suoi. Io non credo che un
episodio tanto complesso come il massacro di Avellaneda accada per caso
(cito il prologo a ¿Quién mató a Rosendo? ). Nulla è più casuale: ciò
che è avvenuto ad Avellaneda, a León Suárez o nel caso dell’assas-
sinio dell’avvocato Marcos Satanowsky (Caso Satanowsky del 1973 è
il terzo e ultimo libro-inchiesta di Walsh), sono solo la conclusione

di una serie di eventi occulti, non isolati e non casuali, difficili da decifrare come
un codice segreto della CIA. 

La vita di Rodolfo Walsh diventa impegno, militanza e lotta contro i poteri che
intendono seppellire la verità per mantenere lo status quo e conservare il loro domi-
nio. 

Gli anni in Argentina si fanno sempre più bui, finche, il 24 marzo del 1973 il
golpe guidato dal generale Videla riporta i militari al potere. Si interrompe una de-
cade in cui il paese era irriconoscibilmente intelligente (parafrasando Chico Buar-
que de Hollanda, nel suo commento alla vita brasiliana prima del golpe del 1964).
Walsh non era un personaggio isolato, ma uno dei tanti che lottavano quotidiana-
mente per cambiare lo stato delle cose, per arrivare ad una società più giusta. I mi-

Nel ‘69 pubblica
¿Quien mató 
a Rosendo?,
storia di una faida
fra sindacalisti
peronisti. Poi 
Il caso Satanowsky,
sull’assassinio di 
un avvocato. La sua
vita è diventata lotta
contro chi vuole
seppellire la verità

Nel 1977 è ormai un
militante montonero
e vive in clandestinità
a La Plata. Un giorno
va a Buenos Aires, 
ha con sé una Carta
abierta de un escritor
a la Junta Militar.
Viene intercettato
alla stazione di
Concepción e da
quel giorno sparisce
ma una copia della
sua nobile lettera
era stata spedita 
anche ai compagni



ELLA TEMPERIE POLITICA CHE ACCOMPAGNÒ E SEGUÌ LA RIVOLUZIONE MESSICANA, una delle ma-
nifestazioni culturali più rilevanti fu il movimento muralista, che, nel quadro
della riscoperta delle radici di un’identità nazionale in via di riformulazione
in seguito all’affacciarsi sulla scena storica di soggetti tradizionalmente esclu-
si (contadini, indigeni, ecc.), intendeva esprimere, a livello artistico, una fun-
zione educativa, contribuendo, insieme alla massiccia campagna di alfabetiz-
zazione, al riscatto e al protagonismo sociale delle masse. Il più lucido pro-
motore di tale disegno fu José Vasconcelos, ministro dell’Educazione nel go-
verno di Alvaro Obregón (1920-1924), fautore di un piano di recupero dell’arte
popolare autoctona in funzione nazionalista, con cui intendeva stimolare una
pittura che coinvolgesse le masse e le trasformasse in un soggetto consapevo-
le e attivo.  

Tuttavia, l’intento pedagogico e di integrazione sociale nel progetto mo-
dernizzatore e populista, con la rappresentazione di valori etici, entrava spes-
so in tensione con spinte più esplicitamente rivoluzionarie, indipendenti dal-
lo Stato e con connotazioni classiste. Se, infatti, il muralismo messicano è qua-
si sinonimo di realismo sociale, non mancano differenze, anche marcate, tra
i diversi artisti. Così, per restare ai “Tre Grandi”, Diego Rivera assumeva pro-
gressivamente il ruolo del pittore “ufficiale” e illustratore della storia patria
non inviso al potere, spostando via via nella sua opera - malgrado le reiterate
affermazioni politiche - l’attenzione dalle utopie sociali del presente a un pas-
sato precolombiano idealizzato come periodo di pace e felicità; l’espressioni-
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costruire edifici pubblici e abitazioni distrutte durante la guerra di liberazio-
ne sprigionano una straordinaria creatività, alimentata dalla diffusione di stru-
menti espressivi resa possibile dalla Crociata nazionale di alfabetizzazione. La
pittura murale viene sviluppata in forma organizzata come una maniera di
orientare le arti plastiche, collocandole alla portata del popolo, secondo gli in-
tenti divulgativi e comunicativi già sperimentati in Messico e Cile.

Essa coinvolge nella sua esecuzione professionisti, dilettanti e persone sem-
plici, rende il popolo protagonista della rivitalizzazione dell’arte nazionale, mo-
bilita gli artisti a favore di un progetto di trasformazione sociale, diffonde pre-
cisi contenuti culturali e politici, trasforma l’individuo da spettatore passivo
ad attore creativo. 

La rivoluzione offre il contesto sociopolitico ideale per lo sviluppo di que-
ste idee, che si coagulano per qualche anno nella Scuola nazionale di arte pub-
blica monumentale “David Alfaro Siqueiros”, fondata dall’italiano Sergio Mi-
chilini nel quadro di un progetto di cooperazione del Movimento laici Ameri-
ca latina (Mlal), ma dipendente dal ministero della Cultura (e perciò unica nel
continente) guidato da Ernesto Cardenal. Attorno alla scuola sorse un vero mo-
vimento di arte pubblica, che coinvolse anche artisti stranieri e realizzò cen-
tinaia di opere (affreschi, mosaici, ceramiche, sculture assemblate con mate-
riale di recupero, ecc.) in tutto il paese. In alcuni casi si trattò di realizzazioni
di straordinaria audacia intellettuale, come le pitture murali della Base mili-
tare di Asturias, realizzate -nel pieno della guerra scatenata dai gruppi con-
trorivoluzionari col sostegno degli Stati Uniti- dagli artisti-soldati Federico Ma-
tus e Reynaldo Hernandez, che la trasformano nella prima caserma del mon-
do completamente dipinta in policromia per favorire il riposo psicologico dei
combattenti, inviare un messaggio di sfida ai satelliti-spia ed esprimere il de-
siderio di pace che qualsiasi opera artistica sottintende; altre, ancora più am-
biziose, rimasero allo stadio di  progetto, come l’immenso ritratto orizzonta-
le di Sandino che avrebbe dovuto essere costruito sulla superficie del lago di
Managua con materiale galleggiante dipinto, agganciato nelle varie parti e an-
corato sul fondo. 

Nel passaggio di poteri seguito alla sconfitta del Fronte sandinista di li-
berazione nazionale (Fsln) nelle elezioni del 25 febbraio 1990, il governo dichiarò
queste opere “Patrimonio culturale della nazione”, impegnando le autorità a
curarne la preservazione. Ma la furia iconoclasta della destra, specie dell’allo-
ra sindaco di Managua, Arnoldo Aleman, poi divenuto presidente della Re-
pubblica (1996-2002) e attualmente detenuto per corruzione, portò nei mesi
seguenti alla cancellazione o distruzione della maggior parte delle pitture mu-
rali e all’abbandono di molte altre. 

LA COMPONENTE RELIGIOSA 
Quella nicaraguense è stata la prima rivoluzione di orientamento socialista che
ha visto la massiccia partecipazione di cristiani, spinti a questo impegno dal-
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smo di José Clemente Orozco, invece, ne esprimeva la personale visione cupa,
pessimista e tragica dell’umanità e della storia, giudicata una successione di
atrocità o sforzi inutili, per cui il dramma esistenziale del singolo oppresso o
ucciso trovava conferma nell’impossibilità di riscatto collettivo, in cui il pro-
gresso non appariva meno disumano di un mondo precolombiano selvaggio;
David Alfaro Siqueiros era il più determinato nel dare alla pittura l’impronta
di un impegno politico ispirato all’ideologia socialista: per lui l’arte non era
che un’arma nelle mani dell’artista che lotta per la giustizia sociale. 

Il muralismo caratterizza l’arte latinoamericana del XIX secolo, ma ha va-
lenza universale nella misura in cui propone di ricomporre il duplice divorzio
consumatosi nei quattro secoli precedenti: quello tra architettura da una par-
te, scultura e pittura dall’altra, per cui la prima era rimasta “nuda” con la sua
funzionalità meccanica, la seconda aveva perso la policromia e il ruolo archi-
tettonico, la terza si era trasformata in piccolo oggetto per il mercato e l’inti-
mità domestica; e la separazione tra l’artigianato e arti plastiche, sancita dal
Diderot dell’Enciclopedia nella distinzione tra “le arti” e “i mestieri”, conse-
gnando le prime a una concettualità fine a se stessa e i secondi al tecnicismo
e la standardizzazione della produzione di massa. In Messico tornavano, inve-
ce, a lavorare insieme architetti, pittori, scultori, ceramisti, mosaicisti e urba-
nisti, riunificando le capacità intellettuali di formulare idee, disegni e progetti
con le abilità manuali di realizzare opere e oggetti, e ricomponendo attività
artigianale, arti plastiche e architettura.

La lezione dei “Tre grandi”, soprattutto grazie all’instancabile opera di dif-
fusione ideologica e artistica del muralismo come arte pubblica e strumento
politico condotta da Siqueiros durante le sue peregrinazioni, spesso motivate
dall’esilio, nel resto del continente, trova epigoni in tutta l’America latina, dal-
l’Uruguay (Carlos Gonzalez) all’Argentina (Antonio Berni), dal Venezuela (Héc-
tor Poleo) al Brasile (Cândido Portinari), dalla Colombia (Pedro Nel Gomez) a
Porto Rico (Carlos Rivera), ma è in Cile, durante il governo di Unidad Popular (1970-
73), che il muralismo conosce una nuova primavera, una partecipazione cora-
le per esprimere messaggi di denuncia, consenso e protesta. Questa pittura col-
lettiva e di strada vede protagoniste le brigate “Romana Parra”, “Inti Peredo”
e “Elmo Catalán”, formate soprattutto da militanti, con l’appoggio occasiona-
le di artisti della statura di Roberto Matta. Diversamente dai murali messica-
ni, di carattere permanente, quelli cileni sono stati strettamente legati al mo-
mento ed eminentemente collettivi, quasi scandendo l’evolversi della situazione
sociopolitica. 

IL BOOM DOPOIL TRIONFO DELLA RIVOLUZIONE SANDINISTA
Proprio l’accentuata funzione sociale del discorso artistico spiega il boom del
muralismo in Nicaragua durante gli anni ’80, dopo il trionfo della rivoluzio-
ne sandinista che nel 1979 abbatte la dittatura di Anastasio Somoza. La mobi-
litazione ideale suscitata dalla nuova situazione politica e la necessità di ri-
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e lettere della Uca e docente di Letteratura e teoria del cinema presso lo stesso
ateneo, è “il complesso dei murali della Chiesa di Santa Maria de los Angeles”.
Si tratta di un complesso di 680 metri quadri di pitture murali, altorilievi e scul-
ture in ceramica realizzati nel 1982-1985 da una trentina studenti nicaraguensi
della Scuola nazionale di arti plastiche sotto la direzione di Sergio Michilini.
L’opera fu voluta da p. Uriel Molina, francescano allora parroco del barrio Ri-
guero; attorno a lui si era formata negli anni ’70 una comunità cristiana che
aveva attivamente partecipato alla lotta contro la dittatura di Somoza, contando
tra i propri membri decine di morti per mano della Guardia nazionale e diversi
leader poi divenuti dirigenti del governo sandinista. 

“In Italia - spiega p. Molina - avevo imparato che gli affreschi del Medioe-
vo erano la Bibbia dei poveri. Ho pensato di fare una chiesa nella quale il no-
stro popolo potesse rivivere la propria storia di liberazione attraverso la pittu-
ra”. I murales, infatti, ripercorrono la storia del Nicaragua, riletta alla luce del-
la “Chiesa dei poveri”, di cui sono richiamati personaggi ed eventi scelti at-
traverso un confronto tra gli artisti e i fedeli. 

Sopra l’ingresso principale vi sono sculture policrome che raffigurano, ca-
so forse unico in una chiesa cristiana, due divinità maya, la dea del mais e quel-
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la propria fede vissuta alla luce di una riflessione teologica
e all’interno di un’esperienza ecclesiale profondamente rin-
novate. Ciò ha avuto ricadute sull’arte sacra e ha trovato nel-
la pittura murale uno strumento espressivo particolarmente
congeniale, in questo innovando rispetto ai casi del Messi-
co (dove gli ecclesiastici erano solitamente rappresentanti
al fianco degli esponenti dell’oligarchia e dei latifondisti) e
del Cile. 

Come rileva Mario Sartor, docente di Storia dell’arte la-
tinoamericana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Udine, “l’adesione al movimento politico san-
dinista di una parte del clero dotato di particolare sensibi-
lità sociale e di molti cristiani impose per la prima volta e
spontaneamente tematiche connesse con la religione come
elementi vivi della comunità. L’espressione di cicli religio-
si si andò arricchendo in più di un’occasione grazie a una
componente creativa che, quasi sincreticamente, poneva a
fianco del martirologio tradizionale e canonico del cattoli-
cesimo, fatto di santi e martiri cristiani, i martiri laici mor-
ti negli eventi recenti della infelice storia nicaraguense”.

In Nicaragua, infatti, il muralismo incorpora l’elemento
religioso come fattore di trasformazione sociale e risulta
strumento di espressione di una fede cristiana vissuta e let-
ta “dalla parte degli oppressi”. Basti pensare al murale in-
titolato “Giovanni Paolo: benvenuto nel Nicaragua libero gra-
zie a Dio e alla rivoluzione” realizzato su pannelli mobili in occasione della vi-
sita del Papa in Nicaragua nel 1983 dai cristiani rivoluzionari di Managua e col-
locato in uno dei punti più visibili della Piazza 19 luglio, dove si tenne la Mes-
sa campale; o ai murali dipinti nel 1991 all’Università centroamericana (Uca)
di Managua, retta dai gesuiti, per commemorare la strage dei sei confratelli e
delle due donne di servizio massacrate all’ateneo gemello di San Salvador dal-
l’esercito locale alla fine del 1989. 

La naïveté di alcune opere muralistiche, come quelle di Julio Aguirre, si le-
ga con la “pittura primitivista” di Solentiname, dal nome dell’omonimo arci-
pelago nel lago di Nicaragua su cui p. Ernesto Cardenal aveva fondato negli an-
ni ’60 una comunità cristiana distrutta nel 1977 dalla Guardia nazionale so-
mozista, ma poi risorta dopo la fine della dittatura, con una produzione arti-
stica che fondeva paesaggi della rigogliosa natura locale, immagini della vita
quotidiana e contenuti espressione di un socialismo cristiano. 

I MURALES DELLA CHIESA DI SANTA MARÍA DE LOS ANGELES
Comunque “il massimo esempio del muralismo nicaraguense”, secondo Dolores
Torres e Mayra Luz Pérez Diaz, rispettivamente direttrice della Facoltà di Arte
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la vita: l’abbondanza dei frutti della natura, l’allegria dei bambini, la colom-
ba della pace. Il grande dipinto, di 150 metri quadrati, si integra senza solu-
zione di continuità con una pavimentazione in ceramica, da cui emergono l’al-
tare, un leggio e un fonte battesimale.

“Alcuni si sono affrettati a denunciare la ‘politicizzazione’ e ‘profanazio-
ne’ del tempio”, commentava il teologo Giulio Girardi. “Gli stessi che hanno
sempre considerato normale la presenza nell’‘arte sacra’ di re, generali, con-
quistatori, crociati, gridano allo scandalo perché nella chiesa compaiono guer-
riglieri come Sandino, Carlos Fonseca, Camilo Torres, Gaspar Garcia Laviana.
Ma i nicaraguensi rivoluzionari hanno trovato proprio in queste immagini la
storia autentica del loro paese e della loro chiesa, riscattata dal punto di vista
del popolo”. 

L’opera ha un grande valore anche dal punto di vista tecnico, come dimostra
il grande murale absidale, dipinto su una superficie di compensato concava e
con una composizione basata su linee diagonali e oblique, così che le innu-
merevoli distorsioni ottiche provocate rispetto al movimento dello spettatore
suggeriscano una varietà infinita di emozioni, pensieri e letture della Risur-
rezione.

Dopo la “separazione” di p. Molina, decisa alla metà degli anni ’90 dai fran-
cescani su pressione dell’arcivescovo di Managua, card. Miguel Obando y Bra-
vo, i murales vennero coperti da teli, smembrati da elementi come il leggio e
il fonte battesimale, mentre l’altare fu sostituito da uno più tradizionale. Con
gli anni, però, quelle tensioni si sono stemperate ed è cresciuta la consapevo-
lezza dell’urgenza di evitare che le infiltrazioni d’acqua dal tetto danneggino
irreversibilmente i murales. Perciò alcuni italiani, attraverso l’Associazione di
cooperazione rurale in Africa e America latina (Acra), un organismo non go-
vernativo di cooperazione allo sviluppo da anni presente in Nicaragua, hanno
definito, coi francescani e Michilini (www.sergiomichilini.com), un progetto
di recupero che prevede il rifacimento del tetto. 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL RESTAURO DELL’OPERA SCRIVERE A:
MARINA.ELENA@LIBERO.IT
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MURALISMO IN NICARAGUA

la della fertilità, “quegli dei - disse p. Molina all’inaugurazione - che furono di-
strutti dagli spagnoli e noi restituiamo per incorporare la nostra cultura pre-
colombiana alla risurrezione di Cristo, fine e utopia della storia”. 

I murales che occupano le pareti laterali ripercorrono la resistenza al do-
minio coloniale, la lotta per la sovranità nazionale contro l’ingerenza degli Sta-
ti Uniti e la rivoluzione per abbattere il regime somozista, richiamando in par-
ticolare la partecipazione dei cristiani a questi momenti della storia patria. Si
inizia così con la rappresentazione dello scontro tra Gil González Dávila, il con-
quistador che nel 1523 prese possesso del paese, e Diriangen, cacique protago-
nista della prima rivolta indigena, e di Nicarao, il principale capo locale al-
l’arrivo degli spagnoli, subito convertitosi al cristianesimo, ma poi ribellatosi
agli invasori e da loro ucciso. Seguono le immagini dei due profeti difensori
degli indios nel XVI secolo: fra’ Bartolomé de las Casas, che in Nicaragua de-
nunciò gli abusi cui i colonizzatori sottoponevano gli indigeni nelle miniere,
venendo espulso dal governatore Rodrigo de Contreras, e fra’ Antonio de Val-
divieso, terzo vescovo di Leon, la cui predicazione a favore della libertà dei na-
tivi gli valse nel 1550 la morte per mano dei figli dello stesso Contreras. 

Il tre secoli successivi sono riassunti nel murale del “Cristo contadino”, ico-
na di un popolo oppresso tanto dalle autorità coloniali quanto dall’oligarchia
locale dopo l’indipendenza, mentre la dedica della parrocchia a San Francesco
è resa dal trittico intitolato “I poveri costruiscono la chiesa di Dio”, dove il “po-
verello d’Assisi” appare prima “nicaraguanizzato” mentre sostiene un guarda-
barranco (uccello locale) e poi come uno dei muratori. Dopo le figure di mons.
Simeón Pereira y Castellón, primo vescovo autoctono e autore nel 1912 di una
lettera al cardinale di Baltimora, James Gibbons, in cui chiedeva la fine del-
l’intervento militare statunitense nel paese, e di p. Azarias Pallais, precursore
della “opzione per i poveri” nella prima metà del XX secolo, si arriva ai perso-
naggi più rappresentativi della lotta di liberazione: Augusto Cesar Sandino, ve-
ro “padre della Patria” e protagonista dal 1926 al 1933 della rivolta che costrinse
i marines ad abbandonare il Nicaragua, Carlos Fonseca, fondatore nel 1961 del
Fsln, caduto in combattimento nel 1976, i preti guerriglieri Camilo Torres, pro-
motore dell’Esercito di liberazione nazionale in Colombia, ucciso nel 1966, e Ga-
spar García Laviana, entrato nell’Fsln nel 1977 e morto l’anno dopo in uno scon-
tro con la Guardia nazionale, responsabile nel 1979 anche dell’assassinio di Luis
Alfonso Velázquez, un bambino di 9 anni simbolo della resistenza civile. Ven-
gono, infine, ricordati mons. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, am-
mazzato dagli “squadroni della morte”, e i coniugi Maria e Felipe Barreda, agen-
ti di pastorale uccisi dai gruppi armati antisandinisti nel 1983 perché “cristiani
e rivoluzionari”.

La storia cristiana del Nicaragua culmina nel murale centrale, detto “La
risurrezione”, in cui dal popolo che porta la croce dell’oppressione, e in parti-
colare dalle madri degli eroi e dei martiri della rivoluzione, un Cristo dai li-
neamenti nicaraguensi ascende in un Paradiso descritto coi simboli locali del-



BIANCA PITZORNO È UNA DELLE AUTRICI DI LIBRI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA PIÙ AMATE e
popolari.  Ma da qualche tempo scrive libri che tendono un ponte  fra l’adole-
scenza, la gioventù e la maturità. Ha cominciato con La bambinaia francese e
continua adesso con Le bambine dell’Avana non hanno paura di niente. L’au-
trice prende in esame grandi temi storico letterari e li rimette sul tappeto of-
frendo punti di vista molto attuali su argomenti e situazioni universali. In que-
sto suo ultimo libro mette sul tavolo le carte del gioco autobiografico, della vi-
ta nelle colonie, dell’educazione delle bambine, del problema della schiavitù;
tutti argomenti che riconducono ad un unico, determinante  problema, quel-
lo della libertà. In questo caso la libertà degli uomini e delle donne, dei bian-
chi e  dei neri, degli adulti e dei bambini,  insomma la libertà di un popolo.

Per raccontare questa epopea dell’isola  di Cuba, Bianca Pitzorno ricorre
a tre documenti autobiografici  dove si  racconta l’infanzia felice di tre giova-
ni cubane, distanti nel tempo e nelle condizioni di vita, ma vicine nella fre-
schezza del loro sguardo sul mondo, nell’importanza  che la   natura   ha nel-
la loro formazione, e nella libertà in cui crescono. Mercedes  -poi contessa di
Merlin-, Renée -poi importante intellettuale-  e Soledad -poi ambasciatrice- so-
no state e sono scrittrici di un certo rilievo, intellettuali attive in molteplici cam-
pi; mai  chiuse in una torre d’avorio, hanno preso parte alle vicende del loro
tempo. E non è difficile leggere nelle loro vite diversamente avventurose, le trac-
ce di un’infanzia di libertà.

Pitzorno lega queste tre autobiografie, tradotte in maniera eccellente, con
una sua introduzione storica ai fatti e con degli epiloghi (Come andò a finire)
che danno conto della vita adulta di queste donne abbastanza straordinarie.
Ma in questo modo il libro è anche un originale manuale della storia di Cuba
narrata in maniera piana e colloquiale, non come una disciplina del passato
ma come quella maestra di vita che la storia è e deve essere. Si scopre allora
che il libro è anche un’operazione politica perché tenta un approccio al pro-
blematico e discusso caso di Cuba lasciando parlare i suoi abitanti nel tempo.
Un raccontare senza pregiudizi né sottintesi, come si chiacchiera fra donne,
parlando  del privato ma in realtà dicendo il pubblico. E’così che Bianca Pit-
zorno cuce, come una paziente ricamatrice, quelle tre storie importanti  con
racconti,  aneddoti e confidenze che ci  dicono di Alba de Céspedes e di Eva
Mameli, la madre di Italo Calvino; della piccola Nemesia che non fa a tempo
a inaugurare il  suo primo  paio di scarpe che l’invasione di Playa Girón la ren-
de orfana; della tragica figura della mulatta Cecilia  Valdés, creata dalla pen-
na dell’esule Cirilo  Villaverde. 

Ma è nella lunga chiacchierata finale dell’autrice con le bambine che abi-
tano oggi L’Avana, che l’operazione diventa chiara e -a mio giudizio- importante

Bianca Pitzorno
Le bambine dell’Avana non hanno paura di niente. 

Milano, 
Il Saggiatore,
2006, 
pp. 415, 
€ 17,00
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PER GLI AMANTI DELL’ISOLA DELLA STELLA SOLITARIA ARRIVA IN LIBRERIA UN UTILE MANUALE di
storia che allo stesso tempo è un bell’oggetto, un album ricco di immagini, cro-
nologie e mappe e di scorrevole lettura. Gli autori, un saggista e cineasta cu-
bano e uno studioso della religione afro-cubana italiano si sono proposti di an-
dare oltre il cliché dell’isola dei barbudos, di Fidel e del Che, per raccontare,
in maniera puntuale e precisa, le vicissitudini attraversate da quel lembo di
terra paradisiaca da quando Cristoforo Colombo vi mise piede e se ne innamorò,
fino ai giorni ardenti della Rivoluzione in cui il nome di Cuba risuona, nel be-
ne e nel male, con echi straordinariamente amplificati rispetto alla mera col-
locazione geografica nel Mar Caribe.

Gli autori ripercorrono le vicende della scoperta e della dominazione, l’e-
liminazione in pochi decenni dei pacifici abitanti, siboney e taínos, lo sfrut-
tamento coloniale che rapinò l’isola dei suoi boschi per offrire legname alla
cantieristica necessaria alla navigazione dei galeoni spagnoli; l’impianto del-
la coltivazione della canna da zucchero che per qualche secolo fu croce e de-
lizia (croce per gli schiavi condannati al duro lavoro della zafra e delizia per i
piantatori che vi si arricchivano enormemente); le tre guerre per l’indipendenza
dalla Spagna in cui offrirono generosamente la vita schiavi e signori, intellet-
tuali e donne coraggiose; l’importanza del pensiero di José Martí e del pro-
gramma di governo per la futura Repubblica; lo “scippo” perpetrato dagli Sta-
ti Uniti, intervenuti nell’ultima di quelle guerre con un pretesto tirato per i ca-
pelli e la pesante ingerenza da loro esercitata durante i primi anni della Re-
pubblica.

Questo evento è messo in luce opportunamente per le conseguenze che
sono ancora tutte vive e presenti nella storia dell’isola che ha faticosamente
percorso una sofferta e caotica vita repubblicana, sempre vigilata dal grande
vicino del Nord. Gli autori ricordano la rivoluzione frustrata del 33, i due go-
verni di Batista, il secondo dei quali decisamente dittatoriale e crudelmente
repressivo, fino ad arrivare alle vicende che videro protagonisti i giovani cu-
bani, quelli del movimento studentesco, del movimento operaio, dei sindaca-
ti che in diversi gruppi hanno coinciso nella decisione di dare anche la vita pur
di scacciare il tiranno e di realizzare finalmente il programma sognato da Martí
per l’isola di Cuba. [A.R.]

Claudio Izquierdo Funcia, Francesco Viespoli
Storia di Cuba, isola dei ribelli

Argo, 
Lecce, 2006, 
pp. 149, 
€ 19,00

DOPO ANNI IN CUI SEMBRAVA CHE LA NARRATIVA PERUVIANA FOSSE APPANNAGGIO di Mario Var-
gas Llosa, ormai cittadino spagnolo e super pentito del suo passato di intel-
lettuale di sinistra, e di pochi altri superstiti del boom come Bryce Echenique,
ecco arrivare, grazie alle solite, benemerite piccole case editrici, due narrato-
ri di qualità: Santiago Roncagliolo e Alfonso Cueto.

Roncagliolo, trent’anni, giornalista di “El País”, vive attualmente in Spa-
gna dove ha appena vinto il prestigioso Premio Alfaguara 2006 con il roman-
zo Abril Rojo, la storia drammatica di un oscuro giudice che ritorna nella sua
città sulle Ande dove non si è spenta ancora la violenza scatenata da Sendero
Luminoso e dalla repressione dell’esercito. Crescere è un mestiere difficile, è
invece costituito da una serie di racconti ambientati nella capitale, la Lima de-
gli anni ottanta, dove ricevono la loro educazione sentimentale ragazzini, ado-
lescenti e giovani che devono cercare un orientamento fra l’ipocrisia delle con-
venzioni sociali di una città molto provinciale, e la realtà dei fatti, delle rela-
zioni, dei rapporti fra membri di famiglie che rivelano i loro aspetti nascosti,
i buchi neri e le contraddizioni fra l’incantato mondo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza e la violenza fisica e sentimentale del mondo degli adulti. Una te-
nera ironia salva quel mondo rivelando l’incoercibile, irresistibile forza della
sopravvivenza che si serve dell’amore e dell’amicizia per incantarci ancora e
sempre; e per incoraggiarci ad avviarci, a qualunque prezzo, lungo le strade
della vita. [A.R.]

Santiago Roncagliolo
Crescere è un mestiere triste

Keller editore,
Rovereto, 
pp. 184, 
€ 10.00

per chi voglia capire e imparare dal singolare caso di quell’isola del Caribe. Quel-
l’ingenuo chiacchiericcio delle bambine dice della vita quotidiana del paese
molto più di quello che raccontano tanti, ripetitivi e stanchi reportage da un
paese la cui  diversità, forse,  spaventa ancora. ALESSANDRA RICCIO

IL ROMANZO DI ALONSO CUETO NARRA LA STORIA DI UN BRILLANTE AVVOCATO DELLA CAPITALE.
Il modello di vita della sua famiglia è un cliché mutuato dall’ american way
of life: sport, dieta, colazione sana, bella moglie, bella figlia, begli amici. Su
questo comodo tran-tran si inserisce, inquietante, il passato di suo padre, uf-
ficiale comandato ad Ayacucho a reprimere Sendero Luminoso. Scopre così gli
abusi e le crudeltà di quella guerra e si mette alla ricerca della donna che suo
padre aveva sequestrato e tenuto come sua amante, salvandole in tal modo la
vita. Questa ricerca è il pretesto per percorrere le strade di Lima insieme al pro-
tagonista e scendere dagli ovattati quartieri alti all’inferno delle favelas. Ormai
incapace di sottrarsi alla suggestione che questa oscura pagina della vita di suo
padre ha aperto, Adrián Ormache finisce con l’avvicinarsi sempre più, e con
una sempre più profonda emozione, a Miriam che è riuscita coraggiosamente

Alfonso Cueto
L’ora azzurra

Bookever Editori
Riuniti, 
Roma, 
pp. 284, 
€ 14.00



198 I LATINOAMERICA•4•2006 LATINOAMERICA•4•2006 I 199

CULTURA E CULTURE LIBRI

RECENTEMENTE JOSÉ LUANDINO VIEIRA, SCRITTORE ANGOLANO MA NATO IN PORTOGALLO nel
1935, ha fatto uno di quei gesti fuori moda ma davvero significativi per quali-
ficare la coerenza di un intellettuale: insignito del più prestigioso premio del-
la lingua portoghese, il Premio Camõens per il 2006, lo ha rifiutato. Combat-
tente nelle fila del movimento per l’indipendenza dell’Angola da un Portogal-
lo decadente ma testardamente attaccato al suo languente impero coloniale,
nel 1961, lo stesso anno in cui ha scritto il testo che qui recensiamo, è stato ar-
restato e condannato ad otto anni di carcere per attività anticoloniali e poi de-
stinato al soggiorno obbligato a Lisbona, come dire in esilio dal mondo afri-
cano nel quale si riconosceva. Pubblicato solo nel 1974, La vita vera di Domin-
gos Xavier immortala il momento in cui la reazione colonialista comincia a
reagire con mezzi durissimi ai movimenti di indipendenza praticando arresti
arbitrari e l’uso della tortura. Ma racconta anche della solidarietà popolare, del-
la rete di appoggio e sostegno che cerca, invano, di strappare alla morte l’ope-
raio Domingos Xavier, colpevole, forse, di aver sognato un paese libero dove co-
struire un futuro degno per il suo figlioletto.

Forse il libro è datato, forse quelle lotte sembreranno ad alcuni apparte-
nere ad un passato lontano, ma anche in questo caso il testo resta valido per
la descrizione della vita dei più deboli nelle baracche di Luanda o nei cantieri
dove si costruisce la grande diga. La natura africana accompagna il peregrina-
re del piccolo Zitinho, incaricato di riferire al nonno tutti i movimenti sospetti
della stazione di polizia, la disperazione della giovane moglie in cerca del ma-
rito scomparso, la saggia tranquillità del sarto di quartiere, il popoloso e mi-
sero musseque, che ha fatto della sua sartoria un centro di solidarietà e di cre-
scita per una gioventù schiava. 

Luandino sviluppa il suo racconto con una lingua vivace e piana riuscen-
do, come acutamente osserva Livia Apa nella sua introduzione, “a piegare la

José Luandino Vieira
La vita vera di Domingos Xavier
trad. Vincenzo Barca, Introduzione di Livia Apa

Tullio Pironti
editore, 
Napoli, 2004, 
pp. 124, 
€ 10.00

a fuggire dalla guarnigione di Ayacucho, si è rifugiata a Lima dove è diventa-
ta parrucchiera e dove cresce un figlio del cui padre non vuole parlare.

Lima è la grande protagonista di questo romanzo profondamente inquie-
tante e attraverso la sua geografia, le sue case e le sue strade, il lettore riesce a
vivere l’ inquietante realtà di due mondi conviventi e incomunicabili, quello
di sopra e quello di sotto, quello dei ricchi e quello dei poveri. L’avvocato Or-
mache, nella sua discesa agli inferi della miseria e della sofferenza apre la pos-
sibilità a un percorso di redenzione.. [A.R.]

lingua del colono rendendola capace di dire la sua stessa perversione”. E’ que-
sto uno degli esiti imprevisti e importanti del colonialismo: aver lasciato alle
colonie una lingua per comunicare e raccontare ma anche una lingua per ma-
ledire il colonizzatore, come impreca, ne La Tempesta di Sheakespeare, il na-
tivo e barbaro Calibano. [A.R.]

CELEBRANDO I SUOI PRIMI QUINDICI ANNI DI ATTIVITÀ, IL CIRCOLO CULTURALE PRIMOMAGGIO di
Bastia Umbra ha raccolto attorno ad un tavolo virtuale alcuni di quegli intel-
lettuali, politici, giornalisti, uomini di Chiesa, dirigenti di organizzazioni uma-
nitarie e di intervento sociale che hanno animato con la loro presenza e la lo-
ro passione civile le iniziative del circolo. Da Alex Zanotelli a Vittorio Agnoletto,
da Frei Betto a Giulietto Chiesa, da Mario Capanna a Don Luigi Ciotti, da Al-
berto Granado a Raniero La Valle, da Giuliana Sgrena a Haidi Giuliani, sono
stati chiamati a raccontare, ciascuno con la propria prospettiva e con le loro
categorie di analisi, cosa è accaduto nel mondo in questo primo scorcio di mil-
lennio e a portare nuova testimonianza di quelle voci di disagio e di sofferen-
za che non riescono ancora a farsi sentire da noi. 

Il libro vuole essere dunque un primo bilancio di questa esperienza, nel-
la speranza di essere ancora per tanto tempo in grado di portare, dalle nostre,
parti personalità importanti della cultura, dell’informazione e della politica.
Testimoni di particolari e significative esperienze italiane o internazionali che
possono aiutarci a sprovincializzare il dibattito politico-culturale dalla nostra
regione e a far conoscere, o non dimenticare i grandi drammi che vive l’uma-
nità (fame, carestie, genocidi, malattie, disastri ambientali, ecc.) e i diritti che
a tanti popoli vengono ancora negati (palestinesi, curdi, sharawi, nuba, maya,
ecc) il disagio in cui si dibattono interi continenti (Africa e America del Sud in
particolare). Siamo infatti convinti che se l’uguaglianza e la giustizia sociale
non sono solo due mete che si devono perseguire ma anche due obiettivi che
si possono raggiungere, il “no” alla guerra e al neoliberismo debbono trovare
un loro pronunciamento e una loro articolazione anche a livello locale. Le no-
stre iniziative sono andate e andranno ancora in questa direzione. Il buon ri-
sultato che abbiamo raggiunto con molte di esse ci fa ben sperare per il futu-
ro. “Un altro mondo è possibile” è lo slogan dei movimenti. Noi siamo con lo-
ro, pensando che un mondo diverso è anche necessario.

Chi volesse seguirci in questo percorso nei prossimi anni o chi volesse con-
dividerlo con noi, può trovare la nostra storia e i nostri documenti e i nostri
progetti in: www.circoloprimomaggio.org. [LUIGINO CIOTTI]

(a cura di) Roberto De Romanis,
Ma che mondo è questo? 
Interviste sulle emergenze di inizio millennio

Manifestolibri,
Roma, 2006,
pagg. 183, 
€ 16,50.
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LTRI DUE ITALIANI, LUCIO MORO E LUCIANO PASSARIN, TECNICI DELLA IMPREGILO SONO STATI RAPITI

il 23 febbraio nel corso di un conflitto a fuoco avvenuto a 40 km da Port Harcourt nel
Delta del Niger. Lo ha confermato il viceministro degli esteri Franco Danieli nel corso
di un’intervista telefonica con il direttore di Rai International. Nello stesso conflitto a
fuoco sono riusciti a fuggire altri tre italiani. 

Mentre dal 7 dicembre scorso altri due lavoratori italiani dell’ENI, Francesco Are-
na e Mimmo Cosma, sono ancora nelle mani del Mend, il Movimento per l’Emancipa-
zione del Delta del Niger.

A Sud esprime la sua piena solidarietà ai sequestrati ed alle loro famiglie, augu-
randosi un immediato rilascio. Allo stesso tempo, da mesi A Sud continua a denunciare
la gravissima situazione di milioni di nigeriani costretti a vivere in condizioni disumane
sul Delta del Niger a causa delle violazioni e delle devastazioni compiute dalle multi-
nazionali, tra le quali l’italiana ENI. 

E’ proprio la “nostra” impresa di Stato ad essere tristemente famosa in Nigeria, co-
me altrove, per i suoi comportamenti e per le continue violazioni dei diritti delle co-
munità locali. Basterebbe solo ricordare che l’ENI ricorre al “gas flaring”, pratica vie-
tata da noi, contribuendo a far diventare la Nigeria il primo inquinatore al mondo per
le emissioni di CO2 da gas-flaring ed a diffondere in atmosfera tossine mortali che con-
tribuiscono tutti i giorni a fare aumentare in maniera esponenziale epidemie e malattie
mortali tra gli abitanti del Delta.

In un periodo in cui la politica ed i mezzi di informazione discutono sempre più
di cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto, di una politica estera di pace, di ri-
spetto dei diritti e dell’ambiente, appare ipocrito e intollerabile il comportamento di

Associazione “A Sud”

A

LE RESPONSABILITÀ SOCIALI DELL’ENI

Impantanati
NEL DELTA DEL NIGER

un’impresa di stato come l’ENI che invece di essere soggetta alle regole ed alle scelte di
politica ambientale fatte dal governo, porta avanti una politica incentrata sullo sfrut-
tamento dei paesi e delle comunità del sud del mondo, in totale violazione delle stes-
se convenzioni firmate dai paesi del nord del mondo.

L’ENI è stata esclusa dal 2004 dagli indici di investimento socialmente responsa-
bile FTSE4Good ed è stata al fianco delle dittature e dei governi militari che in Nigeria
si sono successi dal 1983 al 1999 e che hanno calpestato e violentato i diritti di 20 mi-
lioni di nigeriani che vivono sul Delta del Niger con meno di 2 dollari al giorno nono-
stante le enormi ricchezze della regione.

L’ENI con le sue politiche, con il suo appoggio a governi militari e corrotti, con le
sue pratiche di gas-flaring, con il suo rifiuto di riconoscere l’enorme debito ecologico
e con le violazione dei diritti economici, umani e politici delle comunità locali, dove
continua ad estrarre tutti 160.000 barili di petrolio al giorno, contribuisce pesantemente
a mettere a rischio anche la vita degli stessi lavoratori e tecnici italiani che operano nel
Delta del Niger, dove è in atto una guerra a bassa intensità. 

La situazione nel Delta sembra essere sfuggita di mano alle multinazionali, non più
capaci di fermare con le polizie private, già autrici di ignobili massacri, il malcontento
di milioni di nigeriani che si sentono derubati e violentati da oltre 40 anni di sfruttamento
petrolifero che ha visto fare enormi profitti alle grandi imprese come ENI, SHELL e Texa-
co ed ha solo lasciato ulteriore povertà, inquinamento, malattie, corruzione e guerre.

Per tutelare e salvare la vita dei nostri lavoratori in Nigeria dobbiamo chiedere al
Governo ed al Parlamento di imporre un cambio nella politica estera ed energetica del-
l’ENI nel mondo. Dobbiamo chiedere una svolta per evitare che il nostro paese sia re-
sponsabile della guerra e dello sfruttamento provocato dal comportamento della no-
stra impresa di stato che nel corso di questi decenni ha utilizzato la Nigeria come una
colonia per fare affari ed i nigeriani come schiavi senza nessun diritto. La politica del
nostro paese, delle nostre imprese e del nostro governo deve essere di pace, di coopera-
zione e di rispetto dei diritti umani ed ambientali delle comunità e dei paesi del sud
del mondo.

Senza un impegno reale dell’Italia per risarcire i milioni di nigeriani colpiti dal-
le violazioni dell’ENI e senza una vera politica di cooperazione e di pace verso la Nige-
ria e le sue comunità, sarà difficile pensare di portare a casa i lavoratori italiani ed evi-
tare che succedano nuovamente in futuro casi analoghi. Non si può e non si deve con-
tinuare ad affidare la politica estera ed energetica del nostro paese ad interessi o im-
prese che non sono state né elette né indicate dagli italiani per portare avanti le loro
politiche nel mondo nel nome del nostro paese ed a discapito dei suoi lavoratori.

Il Coordinamento di associazioni, sindacati di base, movimenti e comitati locali
che si è creato in Italia sullo scandalo ENI in Nigeria continua con preoccupazione ed
insistenza a chiedere alle forze politiche un maggiore impegno per garantire:

• il rilascio dei lavoratori italiani e un’ equa soluzione della controversia 
• il risarcimento per i danni ambientali e sociali provocati
• una bonifica ambientale 
• l’applicazione di politiche rispettose dei diritti umani, ambientali, economici e

sociali che consentano un’equa redistribuzione dei proventi dell’attività petrolifera
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A DENUNCIA ARRIVA DAL MOVIMENTO AMBIENTALISTA DELL’OLANCHO (MAO), IN HONDURAS. «So-
no già passati 20 giorni dall’omicidio dei nostri due compagni, ma fino a og-
gi il Pubblico ministero e la Direzione generale d’investigazione criminale (Dgic)
non hanno avviato le indagini o raccolto prove». 

Heraldo Zuniga e Roger Ivan Cartagena, due attivisti dell’organizzazione
che lotta contro il taglio illegale delle foreste del Paese centroamericano, sono
stati ammazzati a Guarizama il 20 dicembre scorso. Tanto Zuniga quanto Car-
tagena, insieme ad altri leader del Mao (tra cui il sacerdote salvadoreño Andrés
Tamayo, premiato nel 2005 con il premio nobel alternativo per l’ambiente -il
Goldman prize- per il lavoro del movimento contro il taglio illegale) avevano
ricevuto negli ultimi mesi numerose minacce di morte. 

L’autore materiale del delitto - avvenuto di fronte alla sede del municipio
- non è misterioso: si tratta di Juan Lanza, sergente della Polizia nazionale. Se-
condo il Mao, ha agito al soldo delle imprese che tagliano ed esportano ille-
galmente il legname dell’Olancho (le più importanti sono cinque: Aserraderas
Sansoni, Playwood, Yodeco, Lamas e Lardizaval). Il legname pregiato tagliato
nei boschi dell’Honduras viene poi esportato negli Stati Uniti, in Europa, in Mes-
sico, in Giappone. Tra i maggiori clienti ci sono i grandi magazzini Usa del fai
da te Home Depot. 

di Luca Martinelli
giornalista freelance

HONDURAS
In un comunicato diffuso nei giorni immediatamente successivi al dop-

pio delitto, il Mao ha segnalato che il giorno prima di morire «Heraldo aveva
manifestato la propria preoccupazione per le minacce di morte ricevute da par-
te dei madereros di Salama» (impiegati dell’impresa Sansoni). Anche la Corte in-
teramericana per i diritti umani (Cidh) aveva ordinato al governo dell’Hondu-
ras di fornire protezione a Heraldo Zuniga. Il governo non aveva provveduto «e
adesso ne vediamo i risultati», attacca il Mao. 

Secondo l’organizzazione ambientalista, Zuniga -che non è morto sul col-
po- prima di spirare ha accusato i madereros di essere i mandanti dell’omici-
dio e di aver pagato Juan Lanza per imboscare e uccidere i due attivisti del Mao.
Secondo la Polizia, invece, Zuniga e Cartagena avrebbero forzato un posto di
blocco, e per questo gli agenti hanno sparato contro la loro auto. La vettura,
però, è stata ritrovata a cinque km di distanza dal luogo del delitto e senza i
segni evidenti di un conflitto a fuoco. Intanto il sergente Lanza è scomparso,
e il pubblico ministero non ha sottoposto ad autopsia i due corpi. 

Tra i messaggi di solidarietà ricevuti dal Mao, c’è anche quello della Pa-
storale sociale della Caritas delle diocesi di Juticalpa. Attraverso il direttore pa-
dre Miguel Martinez ha ricordato che «Juan Lanza è conosciuto come uno dei
più grandi delinquenti del municipio di Guanaco (...). È fratello di Pablo Padilla
Galeas, maderero del municipio di Gualaco, e già in passato aveva commesso
delitti contro leader ambientalisti della zona».

In un comunicato diffuso il 10 gennaio, il Mao denuncia la connivenza tra
l’industria del legname e gli apparati dello stato, causa del mancato avvio del-
le indagini («Il potere del denaro e lo scambio di favori sono il combustibile del-
l’impunità in Honduras»); una complicità già provata -lo scorso anno- da un rap-
porto dell’Agenzia per la ricerca ambientale (Eia, un’organizzazione non go-
vernativa britannica) e del Center for International Policy che metteva in luce i
numeri del commercio illegale (vedi terraterra 7 gennaio 2006). 

L’Olancho è infatti la riserva forestale del Paese centroamericano. Nei suoi
confini c’è il 50% del legname del Paese, ma ogni cinque minuti si distrugge
un ettaro di bosco. Tra il 1990 ed il 2000, l’Honduras ha perso circa il 10% del-
la propria superficie forestale (che, nel 2000, era di 5,4 milioni di ettari). Solo
dai confini dell’Olancho ogni giorno escono 120 camion carichi di legname ta-
gliato illegalmente.

Governo, amministratori pubblici e gli imprenditori più ricchi e potenti
del Honduras hanno formato un cartello, che in nome del profitto sta mettendo
a rischio le risorse forestali e l’assetto idrogeologico di interi dipartimenti del
paese.

DA IL MANIFESTO DEL 16 GENNAIO 2007

L

LO SCEMPIO 
DELLE FORESTE 
E L’OMICIDIO
DI DUE AMBIENTALISTI 
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BOTSWANA

BOSCIMANI GANA E GWI SONO I DISCENDENTI DEI PRIMI ABITANTI DELL’AFRICA MERIDIONALE.
Sino a quando sono stati sfrattati con la forza dalle loro terre, nel 1997 e poi
nel 2002, rappresentano probabilmente l’ultimo gruppo di persone a vivervi
in modo largamente autosufficiente. Gli uomini cacciano le antilopi con lan-
ce o arco e frecce, mentre le donne raccolgono tuberi e frutti. Parlano una lin-
gua a schiocco e sono famosi per il loro talento musicale. Vivono nella Central
Kalahari Game Reserve (CKGR), nel Botswana. Vi abitano da migliaia di anni.
Sono riusciti a sopravvivere in questo ambiente arido e inospitale grazie alla
loro intima conoscenza della flora e della fauna di quel territorio.

Prima nel 1997, poi nel 2002 il governo ha sfrattato la maggior parte dei
Boscimani dalla riserva, e li ha trasferiti a forza in “campi di reinsediamento”
dove oggi dilagano alcolismo e AIDS. I Boscimani lottano per sopravvivere del-
le magre razioni di cibo che il governo distribuisce loro. La caccia, vitale fonte
di proteine, è stata bandita. Gli uomini sorpresi a cacciare sono arrestati, per-
seguitati e torturati. Vengono poi rinviati a giudizio in tribunale, e condannati
a pagare pesanti ammende o a scontare lunghe pene detentive.

I

I BOSCIMANI
VINCONO UN PROCESSO
DESTINATO A FARE STORIA

di Francesca Casella
www.survival.it

Nel 1961 nasce la Central Kalahari Game Reserve (CKGR) e viene assegnata
ai Boscimani per permettere loro di mantenere lo stile di vita basato sulla cac-
cia e sulla raccolta. Con i suoi 52.000 kmq di estensione, la CKGR è la riserva più
vasta dell’Africa ed è più grande della Svizzera. Fin dal 1975 Survival inizia a la-
vorare con i Boscimani finanziando i loro progetti sanitari ed educativi.

Nei primi anni ’80, nella comunità boscimane di Gope, all’interno della
CKGR, vengono scoperti i diamanti. La De Beers mantiene tuttora la concessione
di Gope rivelando a Survival l’intenzione di sfruttare il giacimento in un pros-
simo futuro.

Ad ottobre del 1986 il governo del Botswana annuncia la decisione di sfrat-
tare tutti i Boscimani dalla CKGR. Così, nel 1993 questa popolazione decide di
fondare la First People of the Kalahari, un’organizzazione autonoma che lot-
ta per difendere i loro diritti umani.

Dal 1997 al 2002 il governo del Botswana sfratta la maggior parte dei Bo-
scimani dalla CKGR. A decine rifiutano di lasciare le loro case nonostante le
intimidazioni e la chiusura dei pozzi dell’acqua. Conseguentemente i Boscimani
chiedono a Survival di lanciare una campagna internazionale per difendere i
loro diritti.

Manifestazioni di giubilo davanti alla sede dell’Alta Corte del Botswana che il
13 dicembre ha emesso un verdetto storico a favore dei Boscimani del Kalaha-
ri. I giudici hanno stabilito che lo sfratto dei Boscimani è stato “illegale e an-
ticostituzionale” e hanno diritto di ritornare a vivere nella loro terra.

La Corte ha ribadito, inoltre, il loro il diritto di cacciare e raccogliere li-
beramente nella riserva, senza dover chiedere il permesso di entrarvi. Uno dei
giudici, Justice Phumaphi, ha dichiarato che il rifiuto del governo di lasciar cac-
ciare i Boscimani “equivale a condannare chi risiede nella riserva a morire di
fame”.

Tuttavia, i giudici hanno stabilito che il governo non avrà l’obbligo di for-
nire servizi e assistenza ai Boscimani che vorranno vivere nella riserva. “È il gior-
no più bello della nostra vita” ha dichiarato il portavoce dei Boscimani Roy Se-
sana davanti al tribunale. “Abbiamo pianto così a lungo, ma oggi verseremo
lacrime di gioia. Finalmente siamo stati dichiarati liberi. Gli sfratti sono stati
molto dolorosi per il mio popolo e ora vogliamo solo tornare a casa, nella no-
stra terra”.

Il direttore di Survival, Stephen Corry, ha commentato: “Il verdetto della
Corte rappresenta una vittoria non solo per i Boscimani, ma anche per tutti i
popoli indigeni dell’Africa. È una vittoria anche per il Botswana. Se il Governo
eseguirà velocemente l’ordine della Corte, la campagna per i Boscimani finirà
e il paese avrà veramente qualcosa di cui andare orgoglioso”.

Questo caso giudiziario è stato il più lungo e costoso della storia del Bot-
swana nonostante sia stato intentato ai suoi abitanti più poveri.



gradate  a causa della povertà, sia nelle zone rurali dove persistono famiglie
caratterizzate da condizioni di isolamento economico e culturale, i nuclei mag-
giormente a rischio sono composti da donne, nubili o separate, con prole, spes-
so numerosa. Inoltre, tende a formare professionalmente le donne, promuo-
vendo una polivalenza di conoscenze specifiche nei settori agricolo e artigia-
nale. 

La crescita di conoscenze tecniche viene ampliata da incontri e seminari
su educazione infantile, sanitaria, ambientale. Ai figli delle donne inserite nel
programma vengono offerte attività ricreative e di studio promosse in colla-
borazione con enti ed istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

L’ambizione del progetto Pro.Ca.Re. non si limita ad accrescere le possibi-
lità economiche e culturali delle famiglie coinvolte. Il progetto è stato infatti
studiato affinché gli effetti del miglioramento avviato nei singoli nuclei pos-
sano estendersi all’intero tessuto sociale, dando vita ad un processo di inte-
grazione generale, tra gruppi disagiati e isolati e tra questi e le istituzioni pub-
bliche, i Municipi, portando condizioni di vita dignitose ed indispensabili per
lo sviluppo rurale e dell’artigianato locale. 

Per informazioni, consultare il sito www.sjamo.it
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ASSOCIAZIONE SJAMO (SÃO JOSÈ AMICI NEL MONDO) VIENE FONDATA NEL FEBBRAIO DEL 2000
ad Albenga, in provincia di Savona, da un gruppo di volontari, italiani di cit-
tadinanza ma brasiliani nel cuore, attivi da anni nel settore della cooperazio-
ne internazionale a tutela dell’infanzia e dei nuclei familiari a rischio. Con-
tribuire alla difesa del diritto di tutti i bambini ad avere una famiglia, all’i-
struzione, alla salute, alle attività ludiche ed alla convivenza sociale è l’obiet-
tivo della onlus di Albenga. 

Fin dal primo anno di lavoro la Ong si è adoperata per acquisire anche lo
status di Ente Autorizzato per le adozioni internazionali. Partita dal Brasile,
l’attività dell’Associazione  si è ben presto estesa anche ad altre realtà sociali
e geografiche, come Ecuador e Colombia, il Togo, lo Sri Lanka, la Bulgaria. In
ogni paese la cooperazione si realizza con il progetto di sostegno a distanza e
progetti di cooperazione con associazioni ed enti locali, e con la promozione
del turismo solidale, che offre la possibilità di effettuare delle “vacanze re-
sponsabili” per una immersione nelle culture e realtà locali. 

L'associazione ha avviato e portato a termine numerosi progetti sul terri-
torio brasiliano rivolti ai giovani emarginati. Il progetto Pro.Ca.Re, Program-
ma di Capacitazione e Riscatto, introdotto negli stati brasiliani di Espirito San-
to e Minas Gerais punta alla prevenzione dei problemi minorili attraverso la
crescita dei nuclei familiari deboli. Sia nelle aree della periferia urbana, de-

Di Marilena Giulianetti
Studiosa di scienze socialli
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IL PROGETTO PRO.CA.RE
PER LA PREVENZI0NE 
DEI PROBLEMI MINORILI
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Il boom della nostra rivista nel sesto anniversario della nuova gestione 
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