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LAUDIO

RUSSO E RICCARDO SICA HANNO RACCOLTO UNA INTENSA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFISUD A CONTATTO

CA E AUDIOVISIVA SELEZIONATA NEL CORSO DI UN VIAGGIO NEI PAESI DEL CONO

CON LE PERSONE CHE QUOTIDIANAMENTE CONVIVONO CON GLI EFFETTI DELLA MONOCOLTURA DI SOIA
GENETICAMENTE MODIFICATA.

ATTRAVERSO LE LORO TESTIMONIANZE, CAPI INDIGENI, CONTADINI SENZA TERRA E NUOVI ABITANTI
DELLE GRANDI CITTÀ CI GUIDANO, CON LE FOTO DI QUESTO NUMERO DI L ATINOAMERICA, NEI LORO
LUOGHI DI VITA RACCONTANDO LE PROPRIE STORIE, TUTTE DIVERSE MA FORTEMENTE LEGATE AL RAPIDO ED INESORABILE AVANZAMENTO DELLA MACCHINA AGRICOLA SULLE COLTURE DI SUSSISTENZA E
SUL BOSCO NATIVO.

TRA LE TANTE STORIE, QUELLA DI SILVINO TALAVERA, MORTO A 11 ANNI PER INTOSSICAZIONE DA DISERBANTI AGRICOLI [NECESSARI PER ANNIENTARE OGNI ALTRA COLTURA E FAVORIRE SOLO QUELLA DELLA SOIA GENETICAMENTE MODIFICATA] E DIVENUTO SIMBOLO DELLA LOTTA CONTADINA CONTRO LE
MULTINAZIONALI DELL’AGRICOLTURA IN PARAGUAY E NEL RESTO DEL CONTINENTE LATINAMERICANO.
6
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CLAUDIO SICA
Fotografo
È nato a Beirut nel 1974, da madre egiziana e padre italiano. Nel 1976 si è trasferito a Roma, dove ha seguito studi scientifici e musicali.
Nel 1996 si è laureato in Geografia presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Dopo vari corsi specialistici ha iniziato a lavorare come informatico sistemista di rete, attività
che tuttora svolge presso un’azienda italiana.
Ha acquistato la sua prima macchina fotografica solo nel 2002, appassionandosi rapidamente al
connubio tra l’aspetto estetico e la funzione sociale che il mezzo fotografico offre, dedicandosi
così principalmente a reportages legati all’affermazione dei diritti umani.
Nel 2006 ha terminato i corsi presso il Laboratorio Triennale di Fotografia della scuola
Scienza e Tecnica del Comune di Roma.
Nel 2005 aveva già realizzato un reportage in
America Latina frutto di una ricerca sull’impatto sociale e ambientale della monocoltura
della soia.
Da quell’esperienza nacque una mostra multimediale prodotta in collaborazione con Riccardo Russo e presentata per la prima volta presso
il museo Musa di Benevento, in occasione delle
Giornate del Cinema per i diritti umani.
Nel 2006 ha prodotto un lavoro fotografico su
Villa Ada, mentre, nel gennaio 2007 ha vinto il
concorso nazionale “Emarginiamo l’emarginazione”, bandito dal Centro Opera Don Calabria,
con un reportage sul tema della disabilità psichica e il mondo del lavoro.
Attualmente sta lavorando a un progetto sul tema dell’immigrazione a Roma.

RICCARDO RUSSO
Geografo e documentarista
Si è laureato in Geografia all’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi su “Tendenze dello
sviluppo umano al tempo della globalizazione”.
Dopo il perfezionamento univaritario presso l’Instituto Multimedia DerHumALC di Buenos Aires,
Argentina, ha svolto un dottorato di ricerca in
Applicazioni Territoriali della Geografia con
una tesi su “Gli effetti della privatizzazione dei
servizi di base nell’area metropolitana di Johannesburg [Sudafrica]”.
Ha poi condotto, in meno di cinque anni, una vasta attività divulgativa, curando varie pubblicazioni, e ha realizzato una serie di documentari
che gli hanno valso importanti riconoscimenti:
il Premio del pubblico – Roma Doc Festival 2003
con L’ALTRA FACCIA DI EGOLI, sulle attività del movimento contro le privatizzazioni nelle Township
nere di Johannesburg; il Premio Chatwin 2003 per
LIPOMPONG (CARAMELLE), un viaggio nel Lesotho tra i
pastori dell’Altopiano, e ancora il Premio Memorie Migranti 2007 con LA PREGHIERA DEL MINATORE DI
OPALE, storia di Vincent D’Amore, poeta minatore
napoletano emigrato in Australia negli anni ’60.
Nel 2006 aveva realizzato SULLE TRACCE DELLA SOIA, il
reportage sull’impatto della monocoltura della soia OGM in Sudamerica, che completa il lavoro, iniziato da Sica, che illustra questo numero della nostra rivista e che apre un discorso molto complesso e profondo su futuro e rispetto dell’uomo.
Russo ha curato anche iniziative etno-antropologiche con i Musei di Pontecorvo e del Sannio
e ha collaborato a produzioni audiovisive di intento politico-divulgativo come progetto memoria: vittime dimenticate dal nazifascismo o come
quella sul progetto di recupero della memoria
storica del quartiere Tiburtino III a Roma.
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ELL’ULTIMO DECENNIO IL CONO SUD DELL’AMERICA L ATINA È STATO OGGETTO di un avanzamento incontrollato della monocoltura di soia transgenica. L’aumento della domanda mondiale di foraggio e il crescente interesse legato all’affare che si può
montare sulla produzione di biodiesel [il carburante ricavato da soia e mais]
hanno spinto le multinazionali dell’industria agroalimentare e delle biotecnologie ad accaparrarsi le ultime risorse idriche e forestali del Sud America per
metterle a disposizione di in un vasto sistema agricolo per l’esportazione di semi e derivati.
La diffusione del pacchetto Monsanto, basato sull’uso congiunto del seme
Round-Up Ready e del micidiale erbicida Round-Up, che annienta ogni altra coltura, ha inoltre abbattuto i costi di questa produzione su grande scala, aprendo possibilità di guadagni inimmaginabili fino a ieri.
Dal 1995 l’esportazione di soia è raddoppiata in Paraguay, triplicata in Argentina, quadruplicata in Brasile e la frontiera agricola avanza su tutto il bacino del Rio Paranà dalla foresta del Mato Grosso alle verdi Yungas, alla Pampa umida, al bosco nativo del Chaco, ultima grande riserva forestale della regione.
Gli effetti diretti di questo ecocidio sono visibili nell’espulsione della popolazione indigena e contadina dalle campagne, nella ripresa dell’esodo migratorio verso le periferie urbane povere, nell’aumento dell’insicurezza alimentare e in una contaminazione dell’ecosistema naturale che espone le comunità rurali al rischio di malattia e morte per avvelenamento.
Coscienti delle responsabilità europee nell’importazione della soia come
foraggio e colpiti dalla carenza di informazione a riguardo, con Claudio Sica
abbiamo deciso di partire per il Sud America, intenzionati a percorrere a ritroso la lunga via della soia, che dalle più remote piantagioni delle zone preandine raggiunge le aree urbane ed i grandi porti fluviali dove viene imbarcata
alla volta della Cina e dei paesi dell’UE. Il materiale prodotto comprende un’approfondita documentazione video e fotografica raccolta sul campo ed è contenuto in una mostra multimediale itinerante.
Il nostro viaggio comincia in una mensa popolare della Villa 21, un quartiere povero della periferia di Buenos Aires. Norma, una cuoca volontaria, ci
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racconta che la soia è arrivata nei quartieri popolari attraverso la campagna Soja
Solidaria, un’iniziativa dell’industria agricola per diffonderne il consumo in sostituzione del latte e della carne. “Abbiamo smesso di dare soia ai bambini del quartiere quando abbiamo capito che era transgenica” dice Norma. Il 90% della soia argentina è infatti geneticamente modificata ma nei quartieri più poveri le informazioni non circolano e nonostante l’allarme dei pediatri molti ragazzi sono cresciuti
mangiando cotolette, pane e latte di soia.
Usciti da Buenos Aires risaliamo il corso del Paranà. Lungo la strada le piantagioni si perdono all’orizzonte in una unica distesa di soia ed una ininterrotta
sequenza di silos cattura la nostra attenzione fino a Rosario, città di fiume visibilmente trasformata dalle attività portuali. Le multinazionali hanno fatto dell’area
urbana un gigantesco sistema industriale per il trattamento e l’imbarco della soia.
Il paesaggio è segnato dal profilo di grandi fabbriche, gru per il carico, ancora silos di imponenti dimensioni. In località Villa Gobernador Galvez, la Cargill sta costruendo un megaimpianto sulla riva del fiume. “Quando l’impianto sarà a regime accoglierà 2500 camion al giorno dall’interno del paese” dice Graciela Lazzaro. A pochi metri dalla sua casa s’innalza il gigantesco cantiere con enormi pontili e tralicci che si sviluppano per decine di metri fin dentro l’alveo fluviale.
Secondo Sebastião Pinheiro, agronomo e professore dell’Università di Rio Grande do Sur, è in atto un piano per l’integrazione dei tre più grandi fiumi sudamericani. La monocoltura si estenderà dalla Patagonia al Rio Orinoco in Venezuela.
La soia servirà per produrre il biodiesel per i paesi ricchi e con quello che rimarrà
si cercherà di sfamare la popolazione povera del continente. La visione di Pinheiro sembra apocalittica ma lo scenario non è così distante dalla realtà: aumenta la
produzione di soia, ma non diminuiscono la fame e la povertà.
Da Rosario viaggiamo in direzione nord-ovest dove il conflitto per la terra è
particolarmente acceso perché perdura una forte presenza di popolazione contadina. Alcune organizzazioni, come il Movimento campesino di Santiago del Estero, si battono per riavere le terre concesse ai sojeros dalle amministrazioni corrotte. I contadini si rifiutano di abbandonare le terre ma le intimidazioni di bande
armate sono sempre più frequenti. In Paraguay, nell’ultimo quinquennio, si è registrata l’espulsione media di 18 mila famiglie contadine all’anno su una popolazione contadina totale di circa 300 mila famiglie.
Ad Asunciòn, capitale del paese, ci imbattiamo in una manifestazione per il
diritto alla terra e per la difesa delle sementi native. “Quello
che più mi fa male è che si stanno assassinando persone e si
sta contaminando l’ambiente dell’America Latina per dare da
mangiare alle vacche europee” dice Julia Franco, portavoce del
coordinamento nazionale delle donne indigene e contadine. La
situazione è critica: “o si resiste o si diventa miserabili” afferma Tomas Palau, sociologo dell’Università di Assunción, parlando della popolazione contadina paraguaiana e prosegue: “I
contadini si stanno convertendo in popolazione miserabile nel-

Aumenta
la produzione
del cereale Ogm,
ma non
diminuiscono
fame e povertà
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le periferie sovraffollate della capitale. La perdita del controllo delle colture, della sovranità alimentare, sta portando inoltre a una perdita della sovranità culturale”. Secondo Palau le organizzazioni contadine potrebbero dare vita ad una resistenza armata e dover subire tutto il peso delle forze repressive del paese. In Paraguay già si contano numerosi morti tra i leader contadini, uccisi dai paramilitari. Ci sono poi le morti indirette causate dalle fumigazioni; il caso più noto è
quello del piccolo Silvino Talavera, ucciso a soli 11 anni dal glifosato (molecola contenuta nel Round-Up).
Nella regione di Itapúa abbiamo incontrato Petrona Villasboa, la madre di Silvino, nella piccola casa di legno e paglia dove, insieme al marito Juan, ha cresciuto
dieci figli. La casa è circondata dalla piantagione di Herman Schlender, l’imprenditore accusato della morte di suo figlio che continua a fumigare nei paraggi contravvenendo alle norme sulle distanze e sulle barriere vegetali di protezione. Quando il vento ha portato il Round-Up nella casa di Petrona è andato tutto
perduto. Gli animali, l’orto, la famiglia intossicata e poi il dolore della perdita di
Silvino, morto dopo due giorni di sofferenze in un ambulatorio di Incarnaciòn. A
Petrona è stato offerto molto denaro per rinunciare alla causa e abbandonare la
terra. “Tanto”, le è stato detto “non puoi vincere contro la Monsanto”. Ma lei non
ne vuole sapere. “Hanno la legge in tasca -ci ha detto- ammazzano la gente e poi
pagano. Prendere quei soldi è come accettare tutto questo. Dobbiamo difenderci,
dobbiamo difendere la terra, le sementi native e la nostra sovranità alimentare.
Silvino mi da la forza per continuare a lottare”.
Vicino alla casa di Petrona, c’è la comunità guaranì del cacique (il capo indi10
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geno) Benito Juarez, assediata dalle coltivazioni di soia e senza quasi più bosco a
proteggerla. Per raggiungerla bisogna attraversare a piedi una vasta piantagione.
Sulla cima di una collina, nascosto tra pochi alberi c’è il villaggio. Il signor Benito ci delinea un quadro drammatico della situazione “Il glifosato ha bruciato gli
orti e l’acqua è contaminata”. Per non morire di fame i Guaranì hanno dovuto accettare di coltivare la soia in società con i sojeros. Loro mettono la terra e il lavoro
mentre l’impresa mette i semi e l’erbicida. Su un terreno oramai pervaso dal RoundUp i giovani guaranì si aggirano scalzi nebulizzando a mano il micidiale veleno.
Sulla via del ritorno in Argentina attraverso il Chaco ci fermiamo in località
Lapacho Mocho dove Fausto Altamarino, cacique di quella comunità, ci ospita nella sua casa di legno e lamiera. “Il disboscamento ci è cascato addosso come un fulmine” dice Altamarino. “Adesso non abbiamo più cibo e senza più alberi ci castiga anche il vento”. Basta sporgersi oltre la prima fila di alberi per scorgere una
pianura rada e incolore, enorme e piatta. “A che punto arriveremo se chi viene da
fuori ha più diritto su queste terre di noi che siamo qui da migliaia di anni?” si
domanda il cacique parlando ancora della contaminazione delle acque.
Più a sud ci fermiamo presso la comunità wichi Pizarro, che è tagliata in due
da una strada statale dove sfrecciano i camion dell’industria dei cereali. Gli indigeni vivono delle risorse del bosco, frutta, miele e selvaggina ma hanno bisogno
di grandi estensioni per sfamare le comunità. Il cacique Simon è famoso da quando, insieme all’amico Diego Armando Maradona, durante le lotte per il diritto alla terra, ha incontrato il presidente Kirchner nella Casa Rosada. Nonostante la sua
notorietà, la comunità di Pizarro vive ancora in condizioni critiche. L’amministrazione locale ha venduto illegittimamente la loro terra a un’impresa e li ha costretti in un bosco troppo piccolo. Simon è visibilmente denutrito. È un uomo pieno di dignità e le sue parole, forti e commoventi, fanno appello alla solidarietà
dei fratelli argentini delle città.
La trasformazione del paesaggio è sconvolgente. L’impatto della monocoltura è disarmante: cancella un ecosistema pieno di vita per imporre un modello di
agricoltura senza agricoltori e una terra disabitata. Non si sentono nemmeno gli
uccelli, l’erbicida Round-Up uccide ogni cosa.
Di ritorno a Buenos Aires la corriera avanza accanto al fiume e in lontananza si coglie il profilo delle navi in transito verso l’Oceano. I grandi cargo carichi
di soia si lasciano dietro una terra dove fame e denutrizione non accennano a diminuire mentre le multinazionali dell’agroindustria si accingono a celebrare ancora nuovi raccolti da record.
Arrivati in Italia abbiamo appreso la notizia dell’assassinio del fratello di Petrona Villasboa (la madre di Silvino).
Petrona continua a resistere, insieme ad una grande parte della società sudamericana, all’assedio della monocoltura,
alla prepotenza e alle intimidazioni dei signori della soia. Qui
in Europa, dove continuiamo ad acquistarla, è arrivata l’ora di
cominciare a parlarne.

La storia di Silvino,
morto a 11 anni
intossicato
dal RoundUp,
il micidiale pesticida
della Monsanto
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C

L’IPOCRISIA DELLA EX-SINISTRA ITALIANA SU CUBA E VENEZUELA

Pigi, Angela,
Omero & C.

ON UN ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DA IACOPO VENIER, RESPONSABILE ESTERI DEL PDCI,

insieme al collega di partito Vacca, a
Bugio di Rifondazione e Pettinari, dei
Democratici di Sinistra, il Parlamento
italiano, finalmente, ha impegnato il Governo
“ad adoperarsi con sollecitudine, per la richiesta
di estradizione in Italia del terrorista militante
Posada Carriles, nel caso in cui il procedimento
penale attualmente in corso presso la Procura di
Roma, portasse ad un’incriminazione nei suoi
confronti, per l’attentato terroristico del settembre 1997 all’hotel Copacabana de L’Avana, in
cui perse la vita il giovane imprenditore italiano
Fabio Di Celmo”.
Posada, nonostante sia stato già identificato come responsabile di numerose azione terroristiche, sin dal 1976, non è mai stato processato per questi reati negli Stati Uniti.
E ci sono voluti dieci anni perché la melmosa
politica italiana riuscisse a partorire un atto di
coraggio che adombra la possibilità, piaccia o no
al vicedirettore del Corriere della Sera Pierluigi “Pigi” Battista, di provare che gli Stati Uniti, mentre dicono di combattere il terrorismo, hanno favorito, e in alcuni casi sono stati addirittura complici, del terrorismo stesso, praticato dai gruppi eversivi anticastristi della Florida, benedetti e coperti dalla CIA.
È per vicende scabrose e tutt’ora vive, come quelle del vecchio assassino
Posada Carriles, scandalosamente ancora una volta lasciato libero recentemente
dalla giustizia dell’amministrazione di George W. Bush, che gli Stati Uniti sono stati messi in minoranza nel riformato Consiglio dei diritti umani dell’Onu, tanto da indurli a farsi da parte, dopo che quest’anno a nazioni come Cuba è stato evitato il “rito scomposto” di governi come, qualche anno fa, quello
uruguayano di Jorge Batlle, o più recentemente quello della Repubblica Ceca,
comprati con i soldi del NED, l’agenzia di propaganda della CIA, perché chie-
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Sarebbe stato
imbarazzante per
l’Onu censurare Cuba
dopo Abu Ghraib,
Guantanamo e le
rendition della CIA

dessero, ancora una volta, la rituale censura all’Onu contro l’isola della Revolución.
Pierluigi Battista si è stracciato le vesti per questa inversione di tendenza, dimenticando che sarebbe stato imbarazzante, per il Consiglio dei diritti umani dell’Onu, accettare di
censurare Cuba o la Bielorussia, come volevano gli Stati Uniti, proprio nell’anno in cui il paese una volta bandiera della
democrazia nel mondo è stato stigmatizzato pesantemente dal
rapporto annuale di Amnesty International e da altre prestigiose agenzie umanitarie per le ripetute violazioni perpetrate nelle carceri di
Abu Ghraib o nelle stie per prigionieri della base di Guantanamo, o per le operazioni di extraordinary rendition, i sequestri della CIA in tutto il mondo per far
sparire e torturare i sospettati, spesso risultati totalmente innocenti, nelle carceri di paesi compiacenti.
E, se non bastasse tutto questo, proprio nell’anno che ha visto il Senato di
Washington varare una legge che rende legale la tortura, e un’altra che in pratica abolisce l’Habeas Corpus, la base di ogni diritto umano, che pretende una
qualunque spiegazione, anche fasulla, se ti privano della libertà e ti garantisce, inoltre, un avvocato difensore.
Queste notizie, queste considerazioni, però, non sfiorano la sensibilità della grande informazione cosiddetta democratica del nostro paese, che le ignora, le elude, le nasconde, le tergiversa, le minimizza.
Proprio il Corriere della Sera ha pubblicato, il 21 aprile e il 10 maggio, due
notizie su Posada Carriles, senza mai riuscire ad associare al suo nome la qualifica di “terrorista”. Una era titolata: “Usa, liberato Carriles (che è il secondo
cognome, quello della madre, come in tutti i paesi di radice spagnola NDR),
uccise un italiano”, che per chi non fosse a conoscenza delle imprese del Bin
Laden latinoamericano, potrebbe far credere ai lettori che il fatto sia avvenuto per una lite di strada o da bar.
La notizia del 10 maggio ha un titolo ancora più ambiguo: “Dissidente cubano, cancellate le accuse”, dove, oltre a porre capziosamente il dubbio che non
si tratta di un feroce terrorista ma di un eroico combattente contro il regime
di Castro, si insinua l’idea che siano state cancellate tutte le accuse per i suoi
attentati, mentre gli sono state abbonate quelle relative alla sua entrata clandestina negli Stati Uniti due anni prima.
Come poteva, io penso, comportarsi diversamente la giudice di El Paso,
Texas, che ha cambiato il suo atteggiamento severo verso Posada in una notte,
quando l’avvocato dell’imputato, Eduardo Sota, ha presentato per il suo cliente domanda di asilo politico negli Stati Uniti, perché “Luis Posada Carriles ha
favorito gli interessi degli Stati Uniti per quarant’anni”?
Tutte queste cose Pierluigi Battista le sa, come tutti quei cronisti che vanno a Cuba con una verità preconcetta in tasca, intervistano il solito taxista che
ha un bel paio di Ray Ban ultima moda sul naso, o uno studente di cui [men-

14

I

LATINOAMERICA • 1/2 • 2007

GIANNI MINÀ

tre i dissidenti come Osvaldo Payà parlano tranquillamente nelle tv di tutto il
mondo] si cita sempre per sicurezza solo il nome di battesimo, perché dichiara di voler andare negli Stati Uniti, come la maggior parte dei latinoamericani in cerca di un domani. Queste fondamentali testimonianze servono poi per
trarre l’inevitabile conclusione che Cuba è in crisi, o affamata.
Eppure questi “cronisti d’assalto” non dovrebbero dimenticare che, malgrado le loro previsioni catastrofiche, Cuba è ancora lì dopo cinquanta anni di
violenze subite e strategie della tensione messe in piedi da dieci presidenti degli Stati Uniti, ed è ancora viva, diciotto anni dopo che è tramontato il comunismo di stampo sovietico nei paesi dell’Est europeo e perfino Fidel Castro, dato per malato terminale ad agosto dell’anno scorso “da fonti bene informate
del Dipartimento di Stato”, è invece sopravvissuto, anche se sofferente per acciacchi ed età, tanto che si dedica più a scrivere che a partecipare di nuovo, come ora vorrebbero credere in Occidente, alla vita politica di Cuba.
Dovrebbero, questi reporter, per evitare il ridicolo, incominciare a pensare che, forse, qualcosa nelle loro analisi sui destini della Revolución è sbagliato,
o indotto dall’abitudine a credere, pedestremente fino in fondo, all’informazione manipolata messa in giro dall’infaticabile Dipartimento di Stato Usa e
dalle agenzie [come il NED e la sua grancassa Reporters sans Frontiéres] alle quali questo organismo governativo si appoggia, per far credere che il mondo corretto sia solo quello che conviene alle multinazionali e alla finanza speculativa dell’occidente, e non quello che non accetta questo pensiero unico.
Questi rigurgiti di antipatia e di irrefrenabile malumore verso Cuba, e più
recentemente verso il Venezuela, sono, d’altro canto, quasi sempre il frutto del
parto giornalistico di ex comunisti o di presunti simpatizzanti della sinistra,
che, per tante ragioni, spesso mediocri, hanno deciso, ad un certo momento,
che tutto quello che hanno cantato fino a ieri acriticamente, deve essere oggi,
sempre senza equilibrio, respinto con intransigenza.
Anni fa sostenni, su l’Unita, in polemica con il vecchio Maspero di Le Monde, che aveva utilizzato addirittura sei reportage per condannare e scomunicare Cuba, che la Revolución non era responsabile dei sogni giovanili dello stesso Maspero, naufragati nella sua Francia e in Europa. Successivamente, anche
Omero Ciai decise che era arrivata l’ora, sempre su l’Unità, di prevedere la fine
e la catastrofe dell’esperimento cubano, “Castro governa un paese di miserabili”, titolò un suo articolo su l’Unità, prima di passare a la Repubblica.
Per fortuna di Cuba le cose sono andate diversamente, nonostante la tremenda esperienza del periodo especial, quando l’isola, negli anni ‘90, dovette sopravvivere a due embarghi, quello antico nordamericano, e quello nuovo dovuto al tramonto
del comunismo nei paesi dell’Est europeo, a cui la sua economia era legata. Ma Ciai continua a scrivere, sulla vita e sui destini di questo paese, lo stesso articolo da dieci anni.

Dopo tanti anni Ciai
dovrebbe iniziare
a dubitare che le
sue analisi sul futuro
della revolución
non siano centrate
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La Nocioni sa che
Cuba ha la più bassa
mortalità infantile
delle Americhe,
compresa quella
del Nord?

Sarebbe sufficiente consultare quegli organismi internazionali dai quali tutti i giornalisti che hanno rispetto del mestiere traggono notizie, dati e cifre indiscutibili sulla realtà dell’isola.
Se lo avesse fatto anche Angela Nocioni di Liberazione, ricorderebbe, nella sua recente requisitoria contro la rivoluzione, non solo che a Cuba (malgrado i suoi limiti e le sue illiberalità), c’è la più alta media di vita del continente e la più bassa mortalità infantile di tutte e tre le Americhe, compresa quella del Nord, ma anche, come ho scritto nello scorso numero di Latinoamerica,
che allo Sri Lanka, quando disperato dopo lo tsunami del 2005 chiedeva come
organizzarsi per affrontare un eventuale prossima emergenza, l’agenzia delle
Nazioni Unite che si occupa delle catastrofi naturali, aveva risposto di andare
a studiare l’organizzazione della Protezione civile di Cuba, dove, quando passa un uragano, al massimo muore una persona, e non migliaia come in centro
America, o fa una strage, come il passaggio di Katrina a New Orleans.
Queste capacità, concorderà la Nocioni, hanno a che fare con il rispetto
dei diritti umani delle popolazioni.
Se amasse, inoltre, fare questo tipo di ricerca, la Nocioni, che minimizza
i successi della sanità cubana, improvvisamente scoprirebbe che, in quei paesi latinoamericani dove invece del discutibile socialismo castrista trionfa la logica del mercato neoliberale, tanto caro ai comunisti pentiti, l’assistenza sanitaria proprio non esiste, come potrebbero ricordarle i ragazzi venuti dalle
campagne di Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, e perfino di alcuni
ghetti delle città nordamericane, che si sono laureati alla Scuola di Medicina
de L’Avana, supplendo all’assenza di qualunque assistenza medica nei territori di provenienza.
La stessa testimonianza, la collega avrebbe potuto ascoltare, se avesse avuto voglia di intervistare, invece del giovane cubano senza cognome che sogna
la competizione capitalista che rende precario per sempre un ragazzo occidentale, uno dei cinque milioni di abitanti dei ranchitos del Venezuela, che solo con l’avvento di Chávez al governo, hanno scoperto l’esistenza di maestri e
medici nella loro vita quotidiana. O qualcuno che ha avuto un parente fra i centomila venezuelani che avevano perso la vista per fame, e che, nel 2006 con un
ponte aereo fra Caracas e L’Avana, sono andati a riacquistarla con una semplice operazione nelle strutture della sanità cubana, tanto vilipesa dalla Nocioni
stessa.
L’anno scorso, come ho già scritto, questa organizzazione sanitaria ha laureato 2314 profesionales de la salud, e 1593 medici di ventisei paesi.
L’isola della Revolución ha 71omila medici, di cui 30mila all’estero, dal Venezuela all’Angola, al Pakistan o a Giava. Molti più di quanti ne può mettere a
disposizione l’Organizzazione mondiale della sanità. E se qualcuno si ferma
all’estero perché vuole mettersi in proprio, lo può fare perché un paese non
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egoista, come quelli del decantato capitalismo, gli ha regalato una professione e una dignità, invece di consumi inutili e una vita ignorante.
Non so perchè tutto questo non venga tenuto in conto da chi continua a
dare di Cuba l’immagine che suggeriscono le agenzie Usa addette al reclutamento di giornalisti pronti a vendere l’anima, o a mentire sulla realtà dell’isola per un pugno di dollari (come ha confermato lo scandalo, scoppiato quest’anno, che ha coinvolto anche tre opinionisti del Miami Herald).
Penso che, forse, può avere a che fare con una vecchia malattia di molti
ex teorici della sinistra, e che si chiama opportunismo.
Ogni tanto questa tentazione prende addirittura la mano, tanto da spingere a dileggiare un signore ottantaseienne che ha perso un figlio per il terrorismo praticato da chi afferma di combatterlo, un figlio che, al contrario del
contractor Quattrocchi, non sarà ricordato nemmeno da una targa in periferia.
Chissà se Magdi Allam saprebbe spiegarmi perché.
Così come mi piacerebbe sapere perché i parenti di cinque persone che hanno accettano di annullare le proprie vite, di inventarsene altre per assicurare
la sopravvivenza del proprio popolo, devono essere offesi come fa, sempre la
Nocioni, nei riguardi delle mogli dei cinque agenti dell’intelligence cubana che
hanno documentato il terrorismo che si fabbrica in Florida e nel New Jersey
per annientare Cuba.
Ma per rispondere a questa domanda ci vorrebbe sensibilità, classe umana e forse anche professionalità. Merci rare, ormai, nelle redazioni dei giornali.
Per capire quanta violenza ingiusta abbia dovuto sopportare e sopporti,
da mezzo secolo, una strategica isola dei Caraibi come Cuba, solo per essersi
ribellata al modus vivendi deciso dagli Stati Uniti per quella zona del mondo,
basterebbe, infatti, una notizia come quella pubblicata il 2 giugno dal Corriere della Sera nella pagina degli esteri.
La notizia adombra palesi “divergenze” fra Condoleezza Rice e il governo
Zapatero sulla politica da seguire per garantire una “transizione democratica
a Cuba”. Nonostante il ministro degli Esteri spagnolo Moratinos abbia affermato
che i colloqui hanno “normalizzato completamente” la relazione fra Spagna
e Stati Uniti dopo tre anni di disaccordi anche sull’Iraq e il Venezuela, il primo Segretario di Stato americano, infatti, ha voluto sottolineare di nutrire “seri dubbi” sulla “strategia di dialogo” intrapresa del governo
di Madrid nei confronti di quello de l’Avana.
Perché, mi domando, la Spagna non dovrebbe dialogare
con Cuba? E chi glielo dà il diritto, a Condoleezza Rice, al suo
Presidente e al suo Paese, di pretendere che il governo spagnolo [forte anche di una storia antica condivisa -nel bene e
nel male- con Cuba] insista in una politica di chiusura verso
la Revolución? Quali peccati ha commesso Cuba, diversi da quelli della maggioranza dei paesi del mondo (anche di quelli che

Perché dileggiare
il vecchio Di Celmo
il cui figlio, al contrario
di Quattrocchi,
non avrà nemmeno
una targa in periferia?
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Pigi Battista si duole,
ma il film di Moore
sui limiti della
sanità USA rispetto
a quella di Cuba
sottolinea la realtà

si ritengono indiscutibili), perché debba essere punita dal mondo che si dichiara civile e democratico?
La Comunità europea, nel 2003, dopo le fucilazioni a L’Avana di tre degli undici sequestratori del ferry boat della baia
della città, ultimo atto di una strategia della tensione messa
in atto esplicitamente dagli Stati Uniti e che aveva visto pianificare anche tre dirottamenti di aerei, aveva imposto delle
sanzioni discutibili contro Cuba. Perché Cuba, anche esagerando colpevolmente nella scelta della sua difesa, aveva reagito
ad un chiaro tentativo esterno di sopraffazione. Una reazione estrema, non diversa da quella messa in atto dagli Stati Uniti, dopo gli attentati dell’11 settembre.
In discussione, quindi, non c’è il diritto a farlo, ma in nome di quale modello di società o di quale ideologia lo fai, e chi è autorizzato a farlo e chi no.
Le sanzioni che Aznar e Berlusconi, sollecitati da Bush, avevano ottenuto
a Bruxelles per punire la reazione di Cuba, non aveva tenuto conto della prepotenza che gli Stati Uniti, anche in quell’occasione, avevano tentato di imporre
alla rivoluzione. Ma passati tre anni, in cui Cuba è sopravvissuta ed è riuscita
a prescindere dalla politica europea, grazie alle nuove relazioni col Venezuela, col Brasile e con la Cina, che diritto avremmo, ancora, di angariare il popolo di quel paese?
Condoleezza Rice non l’ha saputo dire né a Moratinos, né al premier Zapatero. Vorrei che qualcuno dei maître a penser della nostra ipocrita società, tanto intransigenti con la Revolución, me lo spiegasse.
Dopo cinquant’anni di presuntuose lezioni al popolo cubano, mi piacerebbe sentire che qualcuno cominci ad accostarsi a quel paese rispettando il
suo diritto all’autodeterminazione.
Pierluigi Battista si può offendere quanto vuole, ma gli applausi a Cannes
al film di Michael Moore, un’amara denuncia che mette a nudo la penosa inconsistenza e ingiustizia della sanità negli Stati Uniti, e, in contrasto, la capacità dell’organizzazione medica di Cuba di curare le vittime delle polveri dei
calcinacci, e di tutte le conseguenze fisiche e psichiche degli attentati dell’11
settembre, sono una clamorosa lezione di umiltà per il presuntuoso mondo
capitalista, troppo spesso in mala fede.
Ha affermato Aviva Chomsky, docente di storia del Sud America e dei Carabi al Salem State College, figlia del prestigioso Noam, linguista e sociologo
al MIT di Boston: “Anche sul terreno giudiziario gli Stati Uniti non hanno nulla da insegnare ai cubani. La maggior parte dei prigionieri politici dell’isola
non sta nelle prigioni della rivoluzione, ma in quelle della base nordamericana di Guantanamo. Gente carcerata senza il diritto di essere difeso da un avvocato, in un processo regolare. Il sistema legale a Cuba, poi, sarà pure imperfetto, ma è milioni di volte migliore di quello, per esempio, messicano o colombiano”.

18

I

LATINOAMERICA • 1/2 • 2007

Già, non ho mai letto un reportage, dei giornalisti che vanno a Cuba, che abbia affrontato
la miseranda situazione dei diritti umani, in paesi come la Colombia, dove i paramilitari, protetti dal governo, la fanno da padroni, o come il Messico, dove,
durante la presidenza di Fox, il
compare di Bush, sono stati uccisi oltre venti giornalisti, e dove la recente repressione a Oaxaca, ha lasciato dietro di sé non
solo morti, ma cittadini torturati o spariti.
Aviva Chomsky, sulla doppia morale di paesi come il nostro nel giudicare le illiberalità
di Cuba rispetto a quelle del resto del continente, è spietata: “La
situazione dei diritti negati, nel
resto dell’America Latina rispetto a Cuba, è molto più preoccupante. Nella terra di Fidel non ci
sono squadroni della morte, torture e omicidi politici, mentre
sono state vinte le guerre contro la povertà, l’esclusione e l’esproprio”.
Pierluigi Battista se lo dimentica sempre, sostenendo che la specialità di
Cuba non è l’educazione, la cultura, la sanità, lo sport, ma le carceri. Ci dovrà
un giorno dire da quale fonte credibile attinge questi dati, dopo che il rapporto
annuale di Amnesty International dedica, per esempio, nove pagine agli Stati
Uniti e tre a Cuba.
Forse, per onestà intellettuale, tutti questi marxisti pentiti dovrebbero leggere la prefazione che Claudio Fava, giornalista, scrittore e parlamentare europeo, presidente della commissione che ha indagato sulle extraordinary rendition, ha scritto per il libro di Giulietto Chiesa Le carceri segrete della CIA in Europa. Ne cito un brano: “Questa storia è anche un viaggio nell’orrore e nel ridicolo: nomi storpiati, abbagli, menzogne (...) Con un più tragico e grottesco dettaglio: delle venti extraordinary rendition che la commissione d’inchiesta ha ricostruito, almeno diciotto riguardavano casi di persone totalmente innocenti. Catturati, detenuti, torturati e infine -un anno dopo, due anni dopo, cinque
anni dopo- liberati con un’alzata di spalle: c’eravamo sbagliati. È solo una stolta avventura della CIA? Non credo. Quegli abusi, quelle menzogne, quegli ec-
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Dalle carte della CIA
si apprende che
tentare di eliminare
i capi di stato
“sgraditi” era una
pratica ricorrente

cessi sono anche i nostri”.
Questa è la realtà, nascosta, elusa, manipolata, censurata. Perché sorprendersi di questo silenzio della nostra informazione, se proprio in questi giorni il governo nordamericano, secondo prassi, declassifica dei documenti della CIA di quarant’anni fa, ed è costretto ad ammettere che uno dei modi più
consueti di far politica di molte delle amministrazioni della
Casa Bianca sia stato quello di tramare per assassinare i capi
di governi stranieri sgraditi agli Stati Uniti, senza quasi mai riuscirci, come testimonia Fidel Castro, l’obiettivo più consueto di questi bizzarri e infami tentativi.
Uno studio dell’Economist sulla tranquillità della vita nelle nazioni del mondo, basandosi sui conflitti interni e non, criminalità, rischio terrorismo, pone
la Norvegia in testa, davanti alla Nuova Zelanda e alla Danimarca, in questa
ipotetica “classifica della pace”. La Spagna è ventunesima. L’Italia è trentatreesima, davanti alla Francia. Cuba è cinquantanovesima. Gli Stati Uniti addirittura novantaseiesimi.
Non so quale valore dare a questi studi, certo mi costringono a domandare a D’Alema, che lo ha dichiarato in un seminario organizzato dal Corriere della sera, da dove trae la certezza che sia stata giusta la vittoria del liberalismo,
che ha sconfitto il comunismo perché ha difeso i suoi cittadini.
La mia domanda è: quali cittadini? Forse quel venti per cento dell’umanità che è fuori dalla povertà? E tutti gli altri?
Questo numero doppio di Latinoamerica che ci rimette in paro con le date
delle nostre uscite, è stato inevitabilmente influenzato dagli eventi che abbiamo
appena raccontato, in particolare l’impunità di Posada Carriles e la protezione della quale questo killer internazionale continua a godere. Così abbiamo
voluto dedicare ben quattro reportage al suo caso, pervicamente nascosto, eluso, sminuito dalla grande stampa e dai grandi network del nostro paese. Ora,
dopo la denuncia di Giustino Di Celmo, un giudice indaga a Roma. Sarebbe edificante se, come è successo per i generali argentini, si arrivasse a una condanna di Posada, anche solo per un fatto morale.
Per questo, a differenza di sempre, questa volta abbiamo deciso, oltre alle
foto di Claudio Sica e Riccardo Russo, di pubblicare nelle pagine riguardanti
le mediocri avventure dei terroristi cari alla CIA e del leader dei paramilitari
colombiani Mancuso, le loro foto originali, perché il pubblico impari a conoscerli e moralmente a esecrare chi li protegge.
Il sommario di questo numero si apre proprio con un saggio del Nobel della pace Adolfo Pérez Esquivel, sulle contraddizioni di un paese, gli Stati Uniti,
che hanno imposto al mondo la rinuncia di tanti diritti in nome della guerra
al terrorismo, e poi sono complici di questa pratica infame. Pubblichiamo anche l’appello di alcuni premi Nobel e di figure prestigiose del mondo che vi-
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viamo contro l’ambigua filosofia che permea la guerra al terrore, mortificando spesso lo Stato di diritto. Il blocco che riguarda Posada Carriles e che si avvale dei contributi di Salim Lamrani, Graciela Ramírez e Gabriel Molina, si apre
con uno scritto di Fidel Castro, sulla liberazione del terrorista, che si intitola
“La risposta brutale di Bush”. Gennaro Carotenuto, poi, smonta la costruzione
messa in piedi dai media occidentali sul network televisivo venezuelano che
aveva incitato tre anni fa al colpo di stato contro Chávez e che ora, scaduta la
concessione, è stato mandato sul satellite. Negli Stati Uniti o da noi, il gestore
di quella tv sarebbe già stato assicurato alla giustizia, ma nella nostra informazione tutti, anche i media della sinistra, si sono adoperati per far credere
che il governo Chávez stesse silenziando l’opposizione. Sempre Carotenuto racconta come, con i soldi del Ned, l’agenzia di propaganda della CIA, si riunisca
a Berlino un gruppo di strani congiurati che, usurpando il nome di Konrad Adenauer, trama per rendere faticosa la vita alla rivoluzione cubana.
Dante Liano ci racconta come Rigoberta Menchú si sta preparando all’incredibile corsa per la presidenza del Guatemale, e Frei Betto ci spiega perché
in Brasile il presidente Lula non sia ancora riuscito a varare la riforma agraria.
Un giovane cronista che abbiamo cresciuto a Latinoamerica, Gianluca Ursini ci
regala tre reportage esempi di una onestà inusitata nell’attuale giornalismo:
uno sui contracolpi che le rivelazioni dell’ex capo dei paramilitari Mancuso stanno producendo in Colombia e forse anche in Italia. Un altro sulla sentenza del
Tribunale di Roma che condanna per la seconda volta alcuni dei militari argentini responsabili della tragedia dei desaparecidos. E infine l’ultimo sulla
brutta figura della politica italiana, in debito da anni con i paesi poveri sugli
aiuti che Berlusconi aveva promesso.
Un altro giovane, Paolo Jormi Bianchi, aggiunge un’ennesima testimonianza sulla non credibilità della versione ufficiale dei fatti accaduti l’11 settembre 2001. Mentre Aurelio Alonso, con grande chiarezza, ci spiega come Cuba, diversamente da come si pensava in Occidente, stia vivendo serenamente
la sua transizione politica, mentre Fidel recupera la salute. Proprio Castro apre
il fronte delle polemiche sull’utilizzo degli alimenti come combustibili.
Particolarmente attento, nel settore Cultura e culture, l’esame nel mondo
della fede dopo la controversa condanna da parte del Vaticano del gesuita salvadoregno Jon Sobrino e le affermazioni di Papa Ratzinger durante il suo viaggio in Brasile. Trattano i delicati argomenti il teologo della liberazione Frei Betto, il giornalista e scrittore cattolico Ettore Masina, lo studioso ecuadoregno
Humberto Cholango e Raúl Vera Lopéz, vescovo di Saltillo in Messico che ricorda
l’esempio di monsignor Romero.
Di grande rilievo storico, infine, la ricostruzione da parte dell’intellettuale
cubano Ambrosio Fornet di quello che è stato definito il “Quinquennio grigio”
della rivoluzione, all’inizio degli anni 70, quando la censura e l’influenza sovietica tolsero per un periodo franchezza e smalto all’esperimento politico e
culturale in corso nell’isola.
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QUOTIDIANAMENTE INFLIGGE AL MONDO
La denuncia del Nobel per la Pace
Adolfo Pérez Esquivel
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PROGRESSI TECNOLOGICI E SCIENTIFICI HANNO COMPORTATO L’ACCELERAZIONE

del tempo, accorciando le distanze; molto spesso ciò accade anche per la memoria umana, dove nuovi avvenimenti lasciano rapidamente indietro altri fatti nella vita dei popoli.
Tuttavia, ci sono delle situazioni che si protraggono nel tempo e restano vive nella memoria collettiva, in base alla loro importanza ed all’impatto che acquisiscono grazie ai mass-media ed
all’intervento su di essi dei governi, di settori della società ed altri attori, nel tentativo di mantenere viva la memoria evitandone
dunque l’oblio.
L’attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001 ha segnato un prima ed un dopo nella vita del popolo degli Stati Uniti e
nel mondo. La grande potenza ha sofferto un attacco terroristico
nel cuore del suo territorio; qualcosa di realmente incomprensibile che ha messo in evidenza la fragilità del sistema.
Proprio in quell’11 settembre mi trovavo a Porto Alegre, in Brasile con il governatore del Rio Grande do Sud, il dottor Dutra, per
la presentazione e la relativa convocazione del Forum sociale mondiale, quando vedemmo alla televisone le immagini dell’attacco
terroristico dei due aerei che impattavano sulle Torri. Incredibile
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ed assurdo ma allo stesso tempo reale. Ci mancavano le parole di fronte ad una violenza così sfrenata che, come una spirale incontrollabile stava causando la morte di migliaia di lavoratori presenti in quegli edifici.
Ci sentivamo impotenti di fronte alle immagini di quelli
che si lanciavano dalle finestre per disperazione verso la morte che ormai circondava le torri e paralizzava tutto il paese. Il
mondo restava attonito ed incredulo vedendo come un gruppo terroristico suicida era riuscito ad attaccare un paese potente
come gli USA, con i loro sistemi di sicurezza così sofisticati. L’immolarsi dei
terroristi, dei passeggeri e di tutti i membri dell’equipaggio vittime di questa
pazzia.
A questa tragica notizia, se ne aggiungeva un’altra dolorosa e triste. Dopo
soli dieci minuti dall’attacco alle Torri, dallo stesso televisore ascoltavamo che
la FAO, l’alto organismo delle Nazioni unite per l’alimentazione, divulgava la
sua relazione sulla fame nel mondo, segnalando che ogni giorno morivano di
fame oltre trentacinquemila bambini. È stato come ricevere due mazzate contemporaneamente e non poter reagire di fronte a tanta violenza e disprezzo
verso la vita umana.
Come potremmo chiamare tutto ciò? Terrorismo dei gruppi fondamentalisti che combattono per la loro libertà, opponendosi alla politica degli USA
in Medio Oriente e per la grave situazione nella regione tra Israele e la Palestina? L’invasione in Afghanistan o le conseguenze della guerra nel golfo Persico contro l’Iraq? La politica egemonica di un impero che cerca di imporre la
sua volontà con la forza delle armi ai popoli del mondo? Sono molte le domande
e poche le risposte.
D’altronde ci troviamo di fronte al disconoscimento delle Nazioni unite
da parte della grande potenza che ha asservito il Diritto Internazionale, dimenticando tutto ciò che tanto è costato all’umanità con cui gli USA sono stati parte fondamentale e generatrice della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, degli Accordi e dei Protocolli Internazionali e del Diritto Internazionale; nati dopo la Seconda guerra mondiale, quando la comunità internazionale si rese conto che era necessario un codice di condotta per evitare le violazioni dei diritti umani delle persone e dei popoli e che oggi il governo degli
Stati Uniti, nel suo presidente George Bush, disconosce e cancella per imporre la sua volontà.
Altra circostanza che colpisce la coscienza dell’umanità, è la morte silenziosa e gli oblii intenzionali, come la denuncia che ogni giorno più di trentacinquemila bambini nel mondo muoiono di fame.
Come chiamiamo tutto ciò? Molto spesso ripenso a questi due tragici momenti.
Il primo però ha avuto un suo proprio inizio anche se non ne conosciamo
la fine, un atto terribile che danneggia in modo permanente e che produce una
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più grande violenza incontrollabile, nella lotta per il potere.
L’altro, è la tragedia che vivono milioni di bambini condannati prima di
nascere. Ogni giorno dunque assistiamo a questo dramma in silenzio, e molto
facilmente ne perdiamo la memoria. Molti governi fanno si che si taccia sull’argomento perché del “problema” è meglio non parlarne.
Tutto questo, mentre le grandi potenze continuano a fabbricare armi, causando guerre e sostenendo colpi di Stato nel momento in cui sono in pericolo
i loro interessi economici e politici. Migliaia di milioni dollari e di Euro vengono impiegati in progetti di distruzione e morte per sostenere il potere di supremazia sia verso altri popoli che nei loro stessi paesi per dominarli e sottometterli.
I bambini che muoiono ogni giorno sono presto dimenticati. Non se ne fa
cenno per timore di coscienza. Di fronte a questi due drammi, lo stesso 11 settembre i grandi mezzi di comunicazione, autentici monopoli informativi, hanno accentrato tutto il loro interesse nelle Torri gemelle.
Sulla fame dei bambini, sulla loro morte non è stata pronunciata una sola parola. Molte chiese hanno taciuto e solo in alcune si sono sollevate delle
tiepide voci. Altri organismi internazionali hanno guardato senza volere vedere
e udito senza volere ascoltare.
Io personalmente chiamo questo dramma “Terrorismo economico”, causato da quelli che privilegiano il capitale finanziario rispetto al capitale umano.
La condizione umana è complessa, piena di ricorsi, piagata da luci ed ombre, autentici labirinti della coscienza. Occorre lavorare molto ed accettare la
sfida che, come ben precisa Raimond Panikkar è necessario “disarmare la ragione armata”. Non bastano le parole e i mea culpa senza l’azione.
I nostri fratelli indigeni del Cauca in Colombia dicono che “occorre far camminare la parola. La parola senza azione rappresenta il nulla. La parola e l’azione al di fuori della comunità e della spiritualità è la morte “.
In questo progetto di morte George Bush, Osama Bin Laden, l’assassinato
Saddan Hussein, sono ora e sono stati schiavi e prigionieri della violenza che
risiede nei loro spiriti e nei loro cuori favorendo così distruzione e morte in
tutto ciò che fanno.
In ideologie opposte e contradittorie altri governanti nel mondo, come Iran
e la Corea del Nord, cercano affannosamente di possedere armi nucleari, di fronte all’opposizione delle grandi potenze che
pretendono essere gli unici ad averle al fine di dominare il mondo. In quest’ottica, mantengono la stessa visione e sono d’accordo nell’armarsi al solo scopo di uccidere.
L’11 settembre, Bush ha lanciato quella che viene chiamata
“la guerra preventiva” e cioè l’invasione dell’Afganistan e dell’Iraq. Sono trascorsi già quattro anni dall’invasione e la situazione peggiora giorno dopo giorno. Bush insiste nell’indi-
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care che l’Iraq è il centro principale della lotta “antiterrorista”
e continua a richiedere un ulteriore incremento economico e
l’aumento di forze militari al fine “di terminare il lavoro” in
Iraq. Il popolo statunitense ogni volta crede sempre meno al
presidente e vede come aumenta il numero dei soldati americani caduti e come la politica del governo si vede toccata dai
continui fallimenti e dalle penose perdite. Il New York Times
informa che Baghdad si è trasformata nel campo di battaglia
con il più alto indice di morte per le truppe americane, da quando sono entrati nella capitale per fare fronte alle milizie sunnite e sciite che
controllano le strade. “Molti analisti militari statunitensi segnalano che non
c’è modo di vincere questa guerra e che l’aumento degli effettivi militari garantirà soltanto l’aumento dei caduti americani”.
Il governo di W. Bush ha basato le sue azioni sulle menzogne, accusando
l’Iraq di possedere armi di distruzione di massa per giustificare il suo attacco
ed iniziare la guerra. Hanno alzato le bandiere che dicevano di cercare di liberare il popolo iracheno dalla dittatura di Saddan Hussein. È necessario fare
memoria e ricordare quello che fu l’alleato degli USA nella guerra contro l’Iran. Bush ha promesso la pace e la democrazia al popolo iracheno ma in quattro anni di guerra, ha soltanto lasciato distruzione, morte e un paese devastato.
C’è un prima e un dopo l’11 settembre.
Esiste però anche un “adesso”: è il grido straziante di un popolo che reclama il ritiro immediato delle truppe invasore. Porre una fine alla distruzione e alla morte del popolo iracheno e degli stessi soldati americani che combattono in una guerra della quale non se ne conosce il perché. La loro missione è di uccidere o di morire, nulla di più inutile ed idiota, al servizio del nulla.
Il presidente George Bush, il Primo Ministro britannico Tony Blair ed i loro alleati sono responsabili di crimini di lesa umanità. Hanno perso i valori della dignità umana, hanno rinunciato all’etica e alla responsabilità verso i loro
popoli e verso l’umanità. Ricorrono alle torture in carcere come quella di Abu
Ghraib, ed in vari luoghi dell’Iraq. Hanno fatto della base militare statunitense in Guantanamo a Cuba, un centro di tortura e degradazione umana, negando
ai prigionieri il diritto ad ogni giusto processo. Offendono sfacciatamente il popolo cubano che deve sopportare questa situazione indesiderata e vile, di una
potenza come gli USA che rapisce le persone in altri paesi e li trasferisce da un
paese all’altro violando il diritto internazionale e la sovranità di altri popoli
con totale ed assoluta impunibilità, per sottoporre i prigionieri rapiti ad interrogatori e torture. Tutto questo lo chiamano “difendere la democrazia e la
libertà dei popoli”.
È preoccupante e doloroso vedere come le Nazioni unite sono rimaste relegate e senza alcuna forza. All’interno del Consiglio di Sicurezza, l’unica certezza è quella di avere cinque grandi potenze con il diritto al veto.
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Gli USA bloccano sistematicamente qualsiasi votazione nel Consiglio della Sicurezza contro lo Stato di Israele, per le sue violazioni continue dei diritti umani contro il popolo palestinese, usando il veto. Deplorevolmente questo
alto organismo ha perso presenza e capacità decisionale, di fronte alle violazioni continue dei diritti delle persone e dei popoli da parte delle grandi potenze.
La riforma delle Nazioni Unite è urgente; occorre democratizzare la sua
struttura, dotarla adeguatamente per potere agire in modo rapido ed operativo di fronte ai conflitti che colpiscono la Comunità Internazionale, per rafforzare l’obiettivo di mantenere la Pace e l’intesa tra i popoli.
L’11 settembre ha causato reazioni a catena. Da quella data in poi, “siamo
tutti dei sospetti”. Tutti possiamo essere accusati di terrorismo secondo la dottrina imposta dal Pentagono. Arrivare negli USA può trasformarsi in un incubo, persino i bambini sono sorvegliati e controllati negli aeroporti. Esiste una
psicosi della paura e dell’intolleranza.
Che gli immigranti vivano nel terrore, che gli arabi e gli islamici sopportino pure la discriminazione e le persecuzioni!
È doloroso che il popolo nordamericano vada perdendo quelle libertà sociali conquistate attraverso il tempo con sacrifici e coraggio, nella costruzione della sua storia. È necessario che il popolo statunitense reagisca prima che
sia troppo tardi. Devono aver memoria e ricordare quella Resistenza civile che
fece emergere Martin Luther King come difensore dei diritti civili dei suoi fratelli di colore.
Con tutte le violazioni ed attacchi ai diritti umani commessi dal presidente
George Bush, il Congresso degli Stati Uniti non ha il coraggio di chiederne le
dimissioni e sanzionarlo come meriterebbe, diventando così complice della barbarie sfrenata nel mondo. Per molto meno, altri presidenti vennero messi sotto accusa nella storia di quel paese. Tra loro Richard Nixon e l’interrogazione
a Bill Clinton che quasi gli costò la sua presidenza della nazione.
I mass media tacciono sulla guerra in Afghanistan, non si parla quasi mai
della tragedia di questo popolo che ha sofferto prima l’invasione sovietica durante due decenni ed ora sopporta l’invasione degli USA e dei suoi alleati NATO.
La tragedia affligge la vita di questo popolo, senza sapere quando ne arriverà la fine.
Nel frattempo continua la mietitura di morte, dolore e distruzione, ma anche la resistenza di un popolo che non vuol
piegarsi all’impero.
Le parole hanno perso di significato; in nome della libertà
e della democrazia si viola, si uccide, si saccheggia, si distruggono popoli e famiglie. La vita stessa ha perso ogni senso.
Quando i popoli si ribellano e combattono per la propria
libertà e sovranità sono accusati di essere dei terroristi da par-
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te degli Stati Uniti. Così è successo per i popoli dell’Iraq, dell’Afghanistan e della Palestina.
Dovremmo cercare e scoprire i veri terroristi; sono coloro
che invadono altri paesi violando il diritto internazionale, gli
accordi ed i protocolli promulgati dalle Nazioni Unite. Sono coloro che non riconoscono l’autorità del Tribunale Penale Internazionale.
L’ipocrisia è nei fatti concreti di quelli che pretenderono
di trasformarsi in padroni e signori del mondo; coloro che sono incoerenti tra il dire ed il fare. Coloro che afferrano e proteggono terroristi
come Luís Posada Carriles, responsabile dell’attentato contro un aereo cubano in pieno volo con 73 atleti, studenti ed altri passeggeri. Nonostante le contestazioni da parte di Cuba e del Venezuela, è stato messo in libertà condizionale dal tribunale della Corte Federaledi El Paso, in Texas. La mano complice
di Bush protegge i terroristi con una totale impunità.
Dodici giorni viaggiando per le strade dell’Iraq, salendo da Amman, Giordania fino a Baghdad, dodici giorni vissuti intensamente dopo la guerra del
golfo Persico. Alcuni giorni dopo che l’aviazione degli Stati Uniti e la Gran Bretagna avevano bombardato Baghdad e l’ospedale pediatrico. Attraversare le sale e parlare con i medici, uomini e donne impeganti nel tentativo di mitigare
il dolore del proprio popolo con coraggio e devozione; nonostante la mancanza delle risorse più elementari per la cura della salute. Bambini nati dopo gli
attacchi portati con bombe all’uranio impoverito; bambini deformi con serie
deficienze nella loro crescita, condannati e senza speranza. L’orrore vissuto dal
popolo iracheno è tangibile, ciò che possiamo fare è tentare di lenirlo attraverso la nostra solidarietà ed il nostro appoggio.
Tuttavia la comunità internazionale diretta dalle grandi potenze ha disposto l’embargo contro l’Iraq, l’Iran e l’Afghanistan, appoggiato ed avallato
dalle Nazioni Unite; qualcosa di realmente preoccupante per l’umanità.
Qui, nella città di Baghdad, incontriamo questa donna musulmana, valorosa e testimone della sofferenza del suo popolo; Ayamira viveva in una roulotte di fronte al rifugio antiaereo che venne bombardato dagli alleati a Bagdad. La CNN parlava con grande orgoglio dell’alta tecnologia militare, sui morti nemmeno una parola; annunciava che due bombe intelligenti erano penetrate attraverso il condotto di ventilazione di un “bunker” ed aveva ucciso dei
capi militari.
Siamo stati sul posto, era un rifugio dove morirono seicento bambini con
le loro madri. Ayamira si salvò solo perché era uscita a lavare i vestiti dei suoi
figli, quando ritornò al rifugio, i suoi figli non c’erano più. - Questa madre continua a preservare la memoria, rendendo omaggio ai bambini ai quali strapparono la vita e la speranza, quei bambini che non potranno più sorridere, amare, piangere e crescere insieme ai loro cari
L’11 settembre, giorno dalla triste memoria, non è finito, si protrae nella
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vita dei popoli generando maggiore violenza. Si è prodotto uno scontro tra il
mondo occidentale e cristiano contro il mondo islamico. Si è cercato di porre
il conflitto nell’ottica di una guerra tra religioni. Niente di più assurdo. Non è
una guerra religiosa, è una guerra sfrenata per l’egemonia; di controllo strategico, politico ed economico da parte della grande potenza imperiale, che non
sopporta nulla che sia al di fuori del suo controllo e della sua dominazione.
In questa dinamica di trasformazione mondiale, nulla è statico, i cambiamenti sono sempre più veloci nel tempo. Gli scenari ed i soggetti cambiano a grande velocità e nuovi protagonisti emergenti occupano la scena delle
relazioni internazionali, come la Cina ed il sud-est asiatico. L’America Latina
sta acquisendo voce propria e generando nuovi spazi d’integrazione regionale come una forza emergente. L’Europa con tutte le sue difficoltà e divisioni di
interessi, mantiene la sua unità politica ed economica e cerca di disputare mercati alla grande potenza senza perdere le proprie alleanze. Un equilibrio fragile e difficile da mantenere per lungo tempo.
Nella geopolitica degli USA questa situazione è fonte di preoccupazioni,
perché sono in gioco spazi di potere, risorse naturali e fonti energetiche di altri paesi.
Gli scenari internazionali cambiano e l’11 settembre è stato l’epicentro di
un terremoto che ha fatto tremare la sicurezza internazionale.
Ciò che preoccupa è che, nella pazzia surreale in cui vive l’umanità in lotta per il potere, pochi ricordano che ogni giorno nel mondo muoiono di fame
più di trentacinquemila bambini. Che facciamo?
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L’APPELLO DI QUATTRO PREMI NOBEL AL PARLAMENTO EUROPEO

PER FERMARE LA “FILOSOFIA DELLA GUERRA AL TERRORE”

Difendiamo lo Stato di diritto

P

REMESSO CHE LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE ED I SINGOLI STATI HANNO IL DIRITTO E IL DOVERE

di difendersi da attacchi terroristici, utilizzando efficaci sistemi di prevenzione e di punizione dei colpevoli riconosciuti tali dalle competenti Corti di giustizia, riteniamo assolutamente intollerabile il ricorso alla cosiddetta “filosofia della guerra al terrore”. Questa, teorizzando la supremazia della sicurezza
sulle libertà, ha condotto ad atti politici unilaterali in contrasto con i principi del diritto bellico e del diritto umanitario e hanno determinato modificazioni delle regole delle procedure giudiziarie, considerandole solo un fastidioso
ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi.
In questo scenario si collocano prassi totalmente illegali come le cosiddette
rendition, ossia i rapimenti dei sospetti terroristi al di fuori di procedure legali: trasferimento attraverso voli “coperti” in prigioni segrete in cui non è possibile alcuna verifica delle condizioni di detenzione, tortura e trattamenti disumani e degradanti.
Ci rivolgiamo alla Commissione e al Parlamento Europeo affinché sollecitino i Governi al rispetto delle risoluzioni del Consiglio d’Europa (2006) e del
Parlamento Europeo (14.2.2007) che condannano queste modalità illecite di lotta al terrorismo, obbligando i Governi a fare piena luce su queste scomode verità. Tutto ciò deve essere fatto anche in nome degli impegni sottoscritti al momento della firma della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4.11.1950) e della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (New York, 10.12.84).
In vari Paesi europei come Italia, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo
etc., sono in corso inchieste giudiziarie che, in alcuni casi (come quelle condotte dalle Procure di Milano e di Monaco per i sequestri, rispettivamente, dell’egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan detto Abu Omar, avvenuto in Milano il
17.2.03 e di Khaled El Masri, avvenuto il 31.12.03, ai confini tra la Serbia e la
Macedonia), hanno portato alla identificazione di agenti della CIA come responsabili di tali sequestri.
Purtroppo in alcuni Paesi, come ad esempio l’Italia, si sta cercando, con

ogni mezzo, di bloccare il corso della giustizia adducendo considerazioni di sicurezza nazionale. Tutto ciò sta avvenendo nonostante la deplorazione del Parlamento Europeo ed il suo esplicito invito ad esaminare rapidamente la richiesta
di estradizione dei 26 cittadini americani predisposta dalla Procura di Milano.
A tutt’oggi il Governo italiano non ha ancora preso alcuna decisione in merito e, anzi, sta cercando di impedire la celebrazione del processo milanese, accusando i giudici, dinanzi alla Corte Costituzionale, di violazione del segreto
di Stato.
Tutto ciò rischia di annullare l’inizio del processo previsto per il prossimo
8 giugno che vede imputati ventisei cittadini americani imputati del sequestro
illegale di Abu Omar e sei italiani appartenenti ad un servizio segreto nazionale accusati di corresponsabilità.
Coloro che sottoscrivono questo appello ritengono, invece, che, pur nel rispetto delle prerogative nazionali dei singoli Governi europei, sia assoluto dovere del Governo italiano, così come di tutti i Governi europei coinvolti in casi analoghi, compiere ogni passo idoneo per agevolare – anziché ostacolare –
la ricerca della verità attraverso procedure giudiziarie pubbliche, immediate
ed efficaci.
Chiediamo al Parlamento Europeo di sollecitare il Governo italiano a inoltrare le richieste di estradizione dei responsabili dei sequestri e di evitare ogni
ricorso al segreto di Stato, che è incompatibile con la tutela dei Diritti Umani.
L’unica speranza per sconfiggere il terrorismo è attraverso l’osservanza delle regole delle nostre Democrazie.
Siamo, infatti, fermamente convinti che il contrasto e la definitiva sconfitta del terrorismo internazionale saranno possibili solo se, in qualsiasi parte
del mondo, sarà rispettato lo Stato di Diritto e saranno altresì rispettati i diritti dei singoli, anche di coloro che sono sospettati di attività terroristiche e
ai quali devono essere comunque garantiti dei giusti processi.
Chiediamo inoltre al Parlamento Europeo che si faccia garante del rispetto
dei Diritti Umani chiedendo con forza ai singoli Governi nazionali di conformare le loro azioni ai principi irrinunciabili di Civiltà e Democrazia.
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VENEZUELA

ALTRA
CASO E L’COMUNICAZIONE
”
RCTV POSSIBILE

“
IL

di Gennaro Carotenuto
Ricercatore ed esperto dell’America Latina

A SITUAZIONE DI CHI OSSERVA DA CARACAS il trasferimento
sul satellite di RCTV, uno dei quattro grandi gruppi
televisivi commerciali del paese, e contemporaneamente osserva il sistema mediatico internazionale è
paradossale. Questi ultimi oramai parlano apertamente di un Venezuela autoritario senza libertà d’espressione.
Per farlo tergiversano sulla realtà, la modificano a loro piacimento e producono una nuova realtà, virtuale, funzionale solo alla demonizzazione di Chávez e del governo bolivariano.
Chi scrive è a Caracas e, nonostante tutti i giornali ne scrivano diffusamente, è forse l’unico giornalista italiano a prendersi la briga di andare materialmente alla grande manifestazione dell’opposizione in difesa della concessione e in opposizione al mancato rinnovo alla scadenza naturale della concessione via etere del canale commerciale RCTV. Si è trasferita sul cavo e sul satellite, anche se tutti hanno scritto che è stata chiusa da Chávez.
Per strada, nel corteo, c'è parecchia bella gente e vengono
usati molti degli argomenti che da dieci anni usa Emilio Fede
in Italia per evitare che Rete4 finisca sul satellite. L'organizzazione è capillare. Hanno riempito la città di maxischermi che
ritrasmettono liberamente la manifestazione. Ed è grazioso sentire e vedere a tutto volume in ogni grande piazza di Caracas
fare liberamente discorsi sulla mancanza di libertà di espressione. Contro Chávez qualunque menzogna è oramai lecita.
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E L’ALTRA COMUNICAZIONE POSSIBILE

RCTV appoggiò
apertamente
il colpo di stato
dell'11 aprile 2002.
Che fine avrebbe
fatto negli USA?

Il canale, che appoggiò apertamente il colpo di stato dell'11
d'aprile 2002 (e il sistema mediatico mondiale che ha raccontato questa storia da un solo punto di vista), fa finta di non sapere che l'etere è pubblico e fa finta di non sapere che esiste
una responsabilità sociale dei media e che inondare il mercato televisivo di sesso e violenza non è esattamente lo stesso che
"libertà d'espressione". Per i media internazionali -spesso anche di sinistra- lo spessore delle analisi è di una superficialità
disarmante. RCTV “chiude”, perché voce dell’opposizione. Per
la Repubblica è addirittura “l’unica voce”.
Per costruire il proprio fantasioso racconto, la Repubblica non si ferma di
fronte al mentire in maniera sfacciata. I grandi canali commerciali dell'opposizione che trasmettono in tutto il Venezuela sono quattro. RCTV, Globovision,
Venevision e Televen. Inoltre in ogni stato ci sono canali locali dell'opposizione. L’appoggio al golpe viene derubricato a diritto alla libertà d’espressione e
Chávez viene accusato di vendicarsi. Solo Maurizio Chierici, sulle pagine de L’Unità, ricorda che se Marcelo Granier, il padrone di RCTV eletto a nuovo martire della libertà d’espressione, avesse commesso negli Stati Uniti i reati che ha
commesso in Venezuela, sarebbe finito sulla sedia elettrica.
Che RCTV abbia violato per anni le leggi di responsabilità sociale inondando
il mercato televisivo dei peggiori programmi spazzatura, nascondendosi dietro il dito della politica, non è un argomento di dibattito. Eppure in qualche
modo dovrà fare uno Stato per difendere le adolescenti bombardate dalla televisione commerciale con il Reggaeton -l'ultimo e più volgare dei generi pseudomusicali commerciali- dove le donne vengono chiamate "culitos". A 15 o 16
anni al massimo, chiederanno ai genitori e otterranno delle enormi tette come regalo. In Venezuela bastano poche centinaia di dollari. Se non hai dei seni enormi sei brutta e nessuno ti vorrà, è il messaggio continuamente diffuso
dalle televisioni commerciali.
Le cliniche private vendono pacchetti a prezzi stracciati: liposuzione, rinoplastica, mastoplastica, tutto per via ambulatoriale e in giornata. Anche questo è libero mercato, anche questa è (considerata) libertà d'espressione, ma soprattutto anche questa è battaglia per le idee, per i cuori, per l'immaginario
collettivo. E non è un caso che il Venezuela sia ai primi posti al mondo per le
gravidanze adolescenziali.
Nell’ultima campagna elettorale venezuelana per le elezioni presidenziali del 3 dicembre 2006, le commissioni di Osservazione Internazionale verificarono che i quattro quinti di tutti i servizi televisivi, radiofonici e articoli di
giornale, di quella campagna elettorale era favorevole all'opposizione. Favorevole spesso in maniera sguaiata, arrivando a volte al linciaggio sistematico del
governo e soprattutto del presidente Hugo Chávez.
Non che la stampa favorevole al governo fosse sempre qualitativamente migliore, ma continuava e continua a rappresentare una nicchia rispetto al con-
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trollo mediatico dell’opposizione che, al tempo del colpo di stato dell'11 aprile 2002, era un monopolio che sfiorava il 100%.
Quello di un’opposizione che domina i media è una peculiarità venezuelana. Non è detto che sia un male per la democrazia una tale disparità mediatica, ma se i media sono in larga maggioranza controllati dall’opposizione, nessuna persona intellettualmente onesta può sostenere che in Venezuela non ci
sia libertà di stampa. Di Chávez –il feroce dittatore, l’Hitler dell’Orinoco- si può
dire di tutto, non solo criticarlo, ma anche diffamarlo, denigrarlo, calunniarlo. Lo può verificare chiunque si soffermi a leggere i titoli in un qualsiasi chiosco di giornali di Caracas o facendo zapping alla televisione. Eppure sostengono l’esatto contrario. Senza pudore. I titoli dei giornali, quasi tutti dell'opposizione, fanno bella mostra: titoli forti, truculenti, che in genere puntano
sulla microcriminalità. Tal cual, il tabloid quotidiano diretto da Teodoro Petkoff,
per l'ennesima volta utilizza l'elemento grafico della svastica nazista per attaccare il governo. Nessuno ci fa caso più di tanto.
Torno in hotel e accendo la tv. Alla CNN, in studio, in diretta da Miami,
sta parlando proprio Teodoro Petkoff: "Il Venezuela bolivariano è un paese totalitario, è un paese dove non c'è libertà di stampa, è un paese dove si parla di
socialismo del XXI secolo ma dove in realtà si sta correndo verso il socialismo
del XX secolo. Siamo sempre più simili all'Unione Sovietica al tempo di Stalin".
Torno in strada. La svastica con la quale Teodoro Petkoff stigmatizza il governo, mi fa ancora l'occhiolino liberamente esposta dal chiosco del giornalaio all'entrata del Metro. Nessuna squadraccia chavista è passata a zittirla. Teodoro
intanto avrà finito il suo comizietto su CNN e magari starà già liberamente rientrando a Caracas a dire liberamente che in Venezuela non c’è libertà di espressione.
Nonostante tali evidenze, istituzioni internazionali prestigiose (perché controllate dal governo degli Stati Uniti?) come Freedom House, possono definire il
Venezuela come un paese “non libero” dal punto di vista della libertà di stampa e collocarlo addirittura al 161° posto al mondo. Incredibile: il Venezuela viene collocato dalla “Casa della Libertà” perfino dopo l’Afghanistan, dove è noto che i giornalisti siano in condizione di realizzare il loro lavoro in tranquillità, sicurezza e senza pressioni di sorta. Nonostante tale dato dimostri quanto sia sfacciata e indimostrabile la collocazione del Venezuela, e nonostante
sia palese l’intenzionalità diffamatoria di classifiche come quella di Freedom House, a tali istituzioni i media italiani [talvolta perfino Beppe Grillo] fanno da grancassa concedendo loro
un’autorevolezza difficilmente spiegabile.
Il livello della programmazione televisiva venezuelana è
spesso infimo, ma in pochi paesi al mondo come in Venezuela esiste un livello così alto di libertà di espressione e di pluralismo informativo. Il Canal 8, filogovernativo, è francamente pessimo, ma ha scelto di rincorrere il livello pessimo della

Solo Freedom House,
voce del governo
di Washington,
può definire
il Venezuela un paese
“non libero”
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Al canale, mandato
sul satellite,
succederà TVES,
tv pubblica nata
per contrastare
lo strapotere privato

comunicazione televisiva dei canali dell'opposizione. Proprio
RCTV per esempio, è stata più volte denunciata per incorporare
nei suoi programmi, anche in quelli non politici, messaggi subliminali (fotogrammi nascosti) antigovernativi. Ovviamente
anche denunciare questi abusi viene considerato dal “partito
preso antivenezuelano” attaccare la libertà di stampa.
Le licenze scadono, i contratti d'affitto non sono eterni, si
ribandiscono e può anche vincere qualcun altro, magari espressione di un altro modo di fare Tv che non sia il genere squallidamente commerciale prodotto da RCTV. E le frequenze di RCTV dal 29 maggio sono utilizzate da TVES, un nuovo canale pubblico del quale è ancora presto per parlare. In Venezuela, fin dal 1998, agiscono attori di primo livello mondiale che utilizzano i media per diffondere informazioni false e tendenziose
atte a creare il caos nel paese. Nonostante ciò, nel paese caraibico, non è mai
stato chiuso un media dell'opposizione, neanche quelli che avevano partecipato
attivamente al colpo di stato, RCTV in testa. Se in Cile erano le multinazionali del rame a fomentare il golpe, il golpe in Venezuela ebbe l'indubbio protagonismo delle multinazionali mediatiche.
UN'ALTRA COMUNICAZIONE POSSIBILE
Perché mai una campagna così virulenta per RCTV? La battaglia per i media in
America Latina è cruciale. In Brasile Lula per la prima volta nella storia ha deciso di fondare una televisione pubblica. Durante il primo quadrienno non si
è azzardato, oggi procede spedito. L'opposizione strepita e grida al golpe e al
totalitarismo esattamente come quella venezuelana fa con Chávez. L'Ambasciata
degli Stati Uniti sfrigola contrarietà e stizza. Ma Lula, proprio come Chávez, si
è reso conto che non è possibile contrastare le campagne mediatiche contro il
suo governo senza combattere con armi pari contro i network privati (Rede Globo...) e quelli religiosi, quasi sempre virulentemente contro il governo.
Siamo al punto di non ritorno. Mentre in Messico si istituzionalizza in perpetuo il duopolio privato TV Azteca-Televisa, rispondendo in maniera uguale
e contraria allo stesso problema, nel resto del continente, dall'Argentina al Venezuela, passando per il Brasile, si fanno scelte nuove, coraggiose e che verranno
attaccate come mai prima. L'informazione, storicamente privata, e al servizio
di interessi privati, viene per la prima volta vista come un bene comune, un
diritto umano, non un latifondo a disposizione esclusiva dell'oligopolio creolo e internazionale che la domina. La campagna mondiale contro Chávez sul
caso RCTV è solo un'anticipo di quello che verrà, perché in America Latina sta
suonando la campana per "un'altra comunicazione possibile".
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QUANDO L’ATTENTATORE È “DI FIDUCIA” VA SALVATO

LA

BRUTALEDI BUSH

RISPOSTA
di Fidel Castro Ruz

10 APRILE 2007

Il

PIÙ GENUINO RAPPRESENTANTE DI UN SISTEMA DI TERRORE, IMPOSTO AL MONDO

dalla superiorità tecnologica, economica e politica della più forte potenza che abbia conosciuto il nostro pianeta è, senza dubbio, George W. Bush. Condividiamo, perciò, la tragedia dello stesso popolo nordamericano e dei suoi valori etici. Solamente dalla Casa Bianca potevano provenire le direttive per la sentenza emessa venerdì scorso da Kathleen Cardone, giudice della Corte Federale di El Paso,
che ha concesso la libertà su cauzione a Luís Posada Carriles.
È stato proprio il presidente Bush, che ha sempre eluso il carattere criminale e terrorista dell’accusato, a proteggerlo, facendolo accusare solo di una
violazione delle leggi migratorie. La risposta è brutale. Il governo degli Stati
Uniti e le sue istituzioni maggiormente rappresentative avevano da tempo deciso la libertà del mostro.
I precedenti sono noti e partono da molto lontano.
Coloro che l’hanno addestrato e gli hanno ordinato di far esplodere in volo un aereo cubano, con a bordo 73 persone tra atleti, studenti, passeggeri nazionali e stranieri, oltre al suo generoso equipaggio; coloro che hanno comprato
la liberta del terrorista, quando era detenuto in Venezuela, per rifornire e praticamente dirigere una “guerra sporca” contro il popolo del Nicaragua che ha
causato la perdita di migliaia di vite e la rovina del paese per decenni; coloro
che lo hanno autorizzato a contrabbandare droga ed armi burlandosi delle leggi del Congresso; coloro che hanno messo in atto la terribile Operazione Condor
ed hanno internazionalizzato il terrore; coloro che hanno approvato la tortura, la morte e molte volte la sparizione fisica di centinaia di migliaia di lati-
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RISPOSTA BRUTALE DI

BUSH

“Accusare
e processare
Posada Carriles
sarebbe stato,
per gli USA, come
autoaccusarsi”

noamericani, era impossibile che agissero in maniera differente.
Ma la decisione di Bush, malgrado fosse scontata, non è
meno umiliante per il nostro popolo. È stata Cuba, infatti, che,
partendo dalle rivelazioni di Por Esto!, giornale dello stato messicano di Quintana Roo, completate in seguito dai nostri mezzi d’informazione, ha svelato con estrema precisione che Posada Carriles, proveniente dal Centro America, via Cancún, era
giunto a Isla das Mujeres. Da lì, a bordo dell’imbarcazione
Santrina e dopo un’ispezione solo formale da parte delle autorità federali messicane, si era diretto a Miami in compagnia di altri terroristi.
Il governo degli Stati Uniti, denunciato e citato pubblicamente con precisi dati sul caso fin dal 15 aprile 2005, ha tardato oltre un mese ad arrestare il
terrorista, e un anno e due mesi a riconoscere che Luís Posada Carriles era entrato illegalmente in Florida a bordo del Santrina, una presunta nave scuola immatricolata negli Stati Uniti.
Delle sue innumerevoli vittime, dei suoi attentati in anni recenti contro
istallazioni turistiche di Cuba, delle decine di piani da lui ideati e finanziati
dal governo degli Stati Uniti per eliminarmi fisicamente, non si diceva una sola parola.
Non era sufficiente per Bush avere oltraggiato Cuba installando nel territorio illegalmente occupato di Guantánamo un orribile centro di tortura simile
a quello di Abu Ghraib, che una volta scoperto ha sconcertato il mondo intero. Il crudele agire dei presidenti che lo avevano preceduto non gli sembrava
sufficiente. Non gli bastavano i 100 miliardi di dollari che un paese povero e
sottosviluppato come Cuba aveva dovuto spendere per difendersi.
Accusare Posada Carriles sarebbe stato come autoaccusarsi.
Dopo quasi mezzo secolo, era ammesso tutto contro la nostra piccola isola, a 90 miglia dalle loro coste, che desiderava essere indipendente. In Florida
è stata installata la più grande stazione di spionaggio e di sovversione mai esistita sul pianeta.
Non bastava l’invasione mercenaria alla Baia dei Porci, che era costata al
nostro popolo 176 morti ed oltre 300 feriti, in un momento in cui i pochi medici che ci avevano lasciato non avevano esperienza in ferite causate da armi
da guerra.
In precedenza era saltata, mentre si trovava alla fonda nel porto dell’Avana, la nave francese La Coubre che trasportava a Cuba armi e granate di fabbricazione belga. Due esplosioni perfettamente sincronizzate avevano causato la
morte di oltre 100 lavoratori ed il ferimento di molti altri durante le operazioni
di salvataggio.
Non bastava nemmeno la crisi dell’Ottobre 1962 che aveva condotto il mondo al limite di una guerra nucleare totale, quando già esistevano bombe 50 volte più potenti di quelle esplose ad Hiroshima e Nagasaki.
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Non bastava l’introduzione nel nostro paese di virus, batteri e funghi contro piantagioni e allevamenti e, nonostante sembri incredibile, contro esseri
umani. Alcune di queste sostanze patogene erano uscite dai laboratori nordamericani perché alcuni noti terroristi al servizio del governo degli Stati Uniti
le portassero a Cuba.
A tutto ciò bisogna aggiungere l’enorme ingiustizia di continuare a detenere cinque eroici patrioti che, per fornire informazione sulle attività terroristiche [messe in atto in Florida contro Cuba, ndr], sono stati slealmente condannati a pene che arrivano fino a due ergastoli e che, in carceri diversi, sopportano stoicamente crudeli maltrattamenti.
In più di un’occasione il popolo cubano ha sfidato senza tentennamenti
il pericolo di morire e ha dimostrato, però, che con l’intelligenza, usando tattiche e strategie adeguate e soprattutto compattandosi con la sua avanguardia politica e sociale, non ci sarà forza al mondo capace di vincerlo.
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TERRORISTA

IL

DELLA

CASA BIANCA

di Salim Lamrani
Giornalista, scrittore e ricercatore presso l’Università Denis Diderot di Parigi,
specializzato nelle relazioni Cuba/Stati Uniti

Il

Luís Posada Carriles arrestato in Venezuela negli anni ‘70

19 APRILE 2007, IL GIUDICE DELLA CORTE FEDERALE DI EL PASO (TEXAS), Kathleen Cardone, ha concesso, in cambio di una cauzione di 350.000 dollari, la libertà condizionale a Luís Posada Carriles, il più feroce terrorista del continente americano. Il 12 aprile 2007 la Corte di Appello del Quinto Circuito di New Orleans,
in ultimo appello, aveva cercato di impedire la libertà del criminale di origine
cubana, arrestato nel maggio del 2005.1 Posada Carriles, responsabile di circa
un centinaio di omicidi, è ritornato tranquillamente a casa sua a Miami, aspettando lo svolgersi del suo processo che è iniziato l’11 maggio a El Paso.2
Il caso Posada Carriles mina singolarmente la credibilità degli Stati Uniti
nella loro “lotta contro il terrorismo”. Il presidente Bush, varie volte ha affermato che qualunque nazione che protegga i terroristi sarà considerata complice, ora però si trova di fronte alle sue stesse contraddizioni. In effetti, Posada Carriles è processato solo per soggiorno illegale in territorio statunitense.
Nel marzo del 2005 arrivò negli Usa a bordo dell’imbarcazione Santrina senza
obiezioni da parte delle autorità ed è stato arrestato solo in seguito, dopo che,
in una conferenza stampa, si era vantato di non avere niente da temere da parte del governo statunitense, in quanto lo aveva servito lealmente per vari decenni. Ma le sette accuse che gli vengono mosse ora, in nessun caso fanno riferimento alle sue attività criminali, e riguardano unicamente reati di frode
migratoria e falsa testimonianza.3
Che fine ha fatto la Sezione 412 del Patriot Act, che proibisce di liberare un
[1] Associated Press, « Cuban Militant Freed From
U.S. Custody », 19 aprile 2007; Wilfredo Cancio
Isla, «Un tribunal de Nueva Orleans bloquea la
libertad a Posada», El Nuevo Herald, aprile 2007.
[2] Alicia A. Caldwell, « Appeals Court Blocks Militant’s Release », Associated Press, 13 aprile 2007;

Associated Press, « US Judge Says Cuban Militant
Accused in Plane Bombing Should Be Free on Bail
Pending Trial », 6 aprile 2007.
[3] Wilfredo Cancio Isla, «El gobierno trata de impedir fianza de Posada», El Nuevo Herald, 10 aprile 2007.
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sospettato, se questo atto minaccia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, della comunità o di qualsiasi altra persona?4 Che ne è della risoluzione 1373 delle Nazioni Unite, votata dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, tesa a ribadire che tutti i terroristi devono essere assicurati alla giustizia?
In un articolo del 10 aprile 2007 [pubblicato integralmente a pag. 34], il
presidente cubano Fidel Castro ha affermato che “solo dalla Casa Bianca potevano venire le istruzioni per la sentenza poi dettata da Kathleen Cardone. È
stato lo stesso presidente Bush che ha eluso in ogni momento il carattere criminale e terrorista dell’accusato. Lo hanno protetto imputandogli una semplice
violazione di tramiti migratori”.
In effetti, il governo di Washington, messo in difficoltà dalle possibili dichiarazioni di Posada Carriles, si rifiuta di ricordare il passato criminale di uno
dei suoi vecchi agenti perché, come sottolinea il leader cubano, “accusare Posada Carriles equivaleva ad accusare sé stessi”.5 Uno dei più spietati agenti della storia della CIA è implicato in troppi casi segreti, perfino l’assassinio del presidente John F. Kennedy. Posada Carriles sa troppo e la sua liberazione era il
prezzo da pagare per comprarne il silenzio.
UNA SANGUINOSA TRAIETTORIA TERRORISTICA
Confidente della polizia durante la dittatura di Fulgencio Batista, Luís Posada
Carriles è entrato nelle file della CIA nel febbraio del 1961, integrando la squadra 2506. Formato nella Scuola delle Americhe di Fort Benning in Georgia, è
diventato un esperto in esplosivi e ha partecipato all’aggressione militare statunitense di Playa Giron nell’aprile del 1961.6 Agente ufficiale della CIA tra l’aprile del 1965 ed il 1974, la CIA mantenne comunque “un contatto occasionale con lui” fino al 1976.7 Conviene ricordare che nel 1976 George H. W. Bush,
padre dell’attuale presidente, era il direttore della CIA. Posada Carriles ha rappresentato “un interesse operativo per la CIA”8, che gli pagava un salario di almeno 300 dollari al mese.9

[4] Public Law 107-56, Uniting ans Strengthening
America By Provinding Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT)
Act of 2001, Government Printinf Office, 26 ottobre 2001, Section 412.
[5] Fidel Castro Ruz, «La respuesta brutal», Granma, 10 aprile 2007.
[6] Central Intelligence Agency, « Personal Record
Questionnaire on Posada », 21 gennaio1972, Luís
Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University.
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/1
9720417.pdf (sito consultato il 16 aprile 2007).
[7] Central Intelligence Agency, « Suspected Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near barbados, West Indies, October 6,1976 », 16 ottobre 1976, Luís
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Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University. www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB1
53/19761016.pdf (sito consultato il 16 aprile 2007).
[8] Central Intelligence Agency, « Luis Pozada », 7 giugno 1966. Luís Posada Carriles, the Declassified
Record, The National Security Archive, George Washington University. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/19660600.pdf (sito consultato il 16 aprile 2007).
[9] John E McChugh, « Subjet: non declassifie »,
18 luglio 1966, Federal Bureau of Investigation, Luís
Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University.
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/1
9660718.pdf (sito consultato il 16 aprile 2007).

Il 23 giugno 1964 Posada Carriles firmò una dichiarazione all’FBI a Polk
City, in Florida, nella quale confessava la sua intenzione di perpetrare attentati terroristi contro Cuba. “Posada ha dichiarato che non gli era stato detto
che avevano l’appoggio del governo degli Stati Uniti, ma che credevano di avere effettivamente la tolleranza del governo degli Stati Uniti per il semplice fatto che non fossero mai stati disturbati da nessuno quando realizzavano le loro attività di allenamento militare”.10
Il 17 maggio 1965 l’FBI sventava un complotto organizzato da Roberto Alejos
Arzu, un potente guatemalteco, destinato a far crollare il governo del suo paese di origine. Posada Carriles faceva parte della cospirazione, insieme all’esiliato cubano Luis Sierra Lopez. Durante quell’operazione, i servizi di dogana
statunitensi confiscarono un’impressionante quantità di armi e munizioni.11
Posada Carriles ha nel suo bagaglio criminale l’ideazione e la realizzazione di numerosi attentati terroristici. Secondo l’FBI, nel giugno del 1965, l’allora agente della CIA ricevette 5.000 dollari da Jorge Mas Canosa, dirigente del
gruppo terrorista RECE (Rappresentazione Cubana nell’Esilio) e futuro leader
della famigerata Fondazione Nazionale Cubano Americana (FNCA), per fare
esplodere un’imbarcazione cubana o sovietica a Veracruz, in Messico. Posada
Carriles gli comunicò l’intenzione di procurarsi documenti portoricani per entrare in Messico. Aveva a sua disposizione “100 candelotti di esplosivo C-4”.12
Negli anni ‘70 Posada Carriles ha lavorato come responsabile della divisione
di controspionaggio dei servizi di intelligenza venezuelani, la DISIP, ed ha partecipato, fino al 1974, alla tortura ed all’esecuzione di numerosi oppositori politici, sindacalisti e militanti sociali.13
Posada Carriles è, inoltre, con Orlando Bosch, l’organizzatore del criminale attentato, commesso a largo delle Barbados il 6 ottobre del 1976, contro l’aereo cubano 445 che è costato la vita a 73 persone, tra le quali, tutta la squadra
giovanile di scherma cubana reduce dalla vittoria ai giochi panamericani.
Secondo una relazione segreta della CIA, redatta il 22 luglio 1976 e che ha
come titolo “Possibili piani di estremisti cubani per fare scoppiare un aereo della Cubana”, un gruppo terrorista “diretto da Orlando Bosch” aveva l’intenzio-

[10] Federal Bureau of Investigation, « Cuban Representation in Exile (RECE); Internal Security –
Cuba; Neutrality Matters », 13 luglio 1965, Luís
Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB
153/19650713.pdf (sito consultato 16 aprile
2007).
[11] Federal Bureau of Investigation, «Roberto Alejos
Arzu; Luis Sierra López. Neutrality Matters, Internal Security, Guatemala », 17 maggio 1965,
Luís Posada Carriles, the Declassified Record, The
National Security Archive, George Washington Uni-

versity. www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEB
B153/19650517.pdf (sito consultato il 16 aprile
2007).
[12] Federal Bureau of Investigation, «Luís Posada
Carriles. IS- Cuba», 7 luglio 1965, Luís Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University.
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/1
9650707.pdf (sito consultato il 16 aprile 2007).
[13] Agencia Bolivariana de Noticias, «Liberación de
Posada es una hora bochornosa para el mundo»,
19 aprile 2007.
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ne di collocare una bomba in un aereo civile cubano. Un uomo d’affari molto
vicino alla comunità cubana in esilio, qualificato come “informatore affidabile”,
aveva però ridimensionato la portata dell’informazione della CIA. In nessun
momento George Bush padre o le autorità nordamericane avevano allertato l’Avana della possibilità imminente dell’atto terroristico.
Un associato dell’FBI a Caracas era, tra l’altro, in contatto col venezuelano Hernan Ricardo Lozano, uno dei terroristi che, con Freddy Lugo, mise la bomba nell’aeroplano il 6 ottobre 1976, come conferma una relazione confidenziale
dell’agenzia statunitense del 9 ottobre 1976, cioè, tre giorni dopo lo spaventoso crimine. Il documento afferma che Lozano era un giornalista indipendente che stava lavorando “per un’impresa di sicurezza industriale diretta da Luís
Posada”. La relazione enfatizza tuttavia che Lozano “in realtà era al servizio personale di Luís Posada”.14 E Lozano aveva reso partecipe l’FBI della sua intenzione
di realizzare attentati contro l’ambasciata cubana a Caracas.
Il 30 settembre 1978 richiese un visto per recarsi a Porto Rico per un reportage e l’FBI, nella sua relazione, segnalò una strana coincidenza: “Rivedendo
il passaporto e la domanda per il visto, Legat [l’FBI] ha notato che Ricardo [Lozano] aveva viaggiato da Caracas a Port-of-Spain, in Trinidad, il 29 agosto 1976
ed era tornato a Caracas il 1° settembre 1976. Legat si era ricordato che l’attentato con una bomba contro il consolato della Guyana era avvenuto approssimativamente alle ore 10,15 del 1° settembre 1976 e si era domandato se esistesse una coincidenza nella presenza in contemporanea di Lozano con Posada, in quel periodo”.15
L’FBI aveva forti sospetti sulle attività terroriste di Ricardo Lozano e Posada Carriles ma concesse nonostante tutto, un visto al primo. Eppure Lozano
aveva indicato all’FBI che prevedeva di visitare le Barbados. L’8 ottobre 1976
l’FBI venne a conoscenza da una fonte segreta che Ricardo Lozano era stato arrestato a Trinidad per l’assassinio di 73 persone.16
Una relazione che l’ufficio di intelligence e di investigazione del Dipartimento di Stato consegnò al sottosegretario Henry Kissinger sull’attentato del
6 ottobre 1976, confermava la colpevolezza di Ricardo Lozano ed indicava che
era stato addestrato nell’uso degli esplosivi da Posada Carriles.L’autore mateeriale dell’attentato era anche lui un membro del DISIP ed era stato reclutato da
Posada Carriles, quando occupava il posto di responsabile.
“Il governo venezuelano è preoccupato ed affronterebbe seri problemi se

[14] Central Intelligence Agency, « Possible Plans of
Cuban exle Extremists to Blow Up A Cubana Ailiner », 22 giugno 1976, Luís Posada Carriles, the
Declassified Record, The National Security Archive,
George Washington University.
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/1
9760622.pdf(sito consultato il 16 aprile 2007).
[15] Federal Bureau of Investigation, « Suspected
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Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near barbados,
West Indies, October 6,1976 », 9 ottobre 1976, Luís
Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB
153/19761009.pdf(sito consultato 16 aprile 2007).
[16] Ibid.

queste connessioni diventassero pubbliche”, segnalava la relazione.17
Freddy Lugo era un fotografo che lavorava per l’impresa di Posada Carriles. Aveva lavorato anche per la DISIP nelle stesse condizioni del suo complice.
Il nome ed il numero di telefono dell’associato del Legat [l’FBI] furono scoperti nell’agenda di Lugo durante il suo arresto a Trinidad. Il documento consegnato a Kissinger sottolineava che l’agente dell’FBI Joseph Leo aveva affermato di non aver avuto contatti con Lugo e aveva sottolineato che era stato Posada a dare a Lugo il suo nome e numero di telefono.18
Secondo la CIA, il presidente venezuelano dell’epoca, Carlos Andres Pérez,
aveva in simpatia Orlando Bosch e gli permetteva di circolare liberamente nel
paese. Andres Pérez aveva accettato di chiudere gli occhi sulle attività terroriste di Bosch e questi si era impegnato a non utilizzare il suolo venezuelano come base di operazioni. In questa maniera, un presidente della Repubblica era
diventato complice della morte violenta di 73 innocenti.19
La relazione consegnata a Kissinger riportava i verbali delle dichiarazioni
di Posada Carriles in una cena per raccolta di fondi del settembre del 1976: “Ora
che la nostra organizzazione ha portato a termine con soddisfazione il “lavoro riguardante Letelier”, cerchiamo di fare un’altra cosa [...]. Attacchiamo un
aeroplano cubano”. “Il lavoro riguardante Letelier” faceva riferimento all’assassinio di Marcos Orlando Letelier del Solar, ex-ministro degli Esteri del governo
cileno di Salvador Allende. Il CORU, un “organizzazione terrorista anticastrista”, secondo l’FBI, diretta da Orlando Bosch alla quale apparteneva anche Posada Carriles, aveva messo una bomba nella sua automobile il 21 settembre 1976.
Nell’attentato, aveva perso la vita anche la segretaria personale di Letelier, di
nazionalità statunitense, Ronnie Moffit.20
Un’altra relazione dell’FBI datata novembre del 1976 conferma l’implicazione di Luís Posada Carriles nell’attentato contro l’aereo della Cubana. “Parte del piano relativo all’attentato dinamitardo contro un aereo di Cuba fu discussa in un bar dell’hotel Anuco Hilton di Caracas, in Venezuela. Frank Castro, Gustavo Castillo, Luís Posada Carriles e Morales Navarrete erano presenti
alla riunione”. Un altro incontro per pianificare il crimine ebbe luogo nell’appartamento di Riccardo Morales Navarrete, un agente della DISIP, presso l’hotel Anuco Hilton alla presenza di questo ultimo, di Posada Carriles e di Frank
Castro. Il Fronte Nazionale di Liberazione di Cuba (FNLC), un’altra “organiz-

[17] Harold H. Saunders, « Castro’s Allegations »,
18 ottobre 1976, State Department, Bureau od Intelligence and Research, Luís Posada Carriles, the
Declassified Record, The National Security Archive,
George Washington University.
ttp://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB1
53/19761018.pdf (sito consultato il 16 aprile 2007).
[18] Ibid.
[19] Ibid.

[20] Ibid.; Federal Bureau of Investigation, « Bombing
of Cubana Airlines DC-8 Near Barbados, West Indies, october 6, 1976. Neutrality Matters, CubaWest Indies », noviembre de 1976, Luís Posada
Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB
153/19761102.pdf(sito consultato 16 aprile 2007).
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zazione terrorista anticastrista”, secondo l’FBI, doveva rivendicare l’attentato.
Posada Carriles ed il suo gruppo avevano cercato anche di far saltare altri aeroplani civili cubani in Panama ed in Giamaica.21
Secondo l’FBI, anche vari membri del governo venezuelano erano implicati nell’attentato. Morales Navarrete ha dichiarato che se Posada Carriles ed i
suoi complici decideranno di parlare, “avremo anche noi il nostro Watergate”.
Orlando García Vasquez, ministro consulente per la sicurezza del presidente Carlos Andres Pérez, ha confessato all’FBI di essere convinto che Carlos
Fabbri, l’esperto in esplosivi della DISIP, o aveva fabbricato la bomba o era al corrente dei preparativi del crimine. Secondo l’FBI, Fabbri era “un buon amico di
Posada” ed i due erano stati arrestati in passato dalle autorità venezuelane per
avere procurato documenti falsi ed esplosivi ad Orlando Bosch. Il 27 ottobre
1976, il governo venezuelano, per sgonfiare il caso, aveva pubblicato una dichiarazione affermando che nessun Morales Navarrete lavorava nella DISIP. Morales Navarrete, da parte sua aveva dato istruzioni alla sua fidanzata in Florida di non chiamarlo più all’hotel perché ufficialmente non esisteva.22
Una delle prime relazioni dell’FBI sul crimine delle Barbados, pubblicata
il 7 ottobre 1976, era categorica in quanto alla responsabilità di Posada Carriles ed Orlando Bosch: “Posada e Bosch hanno orchestrato l’attentato dinamitardo contro l’aeroplano”. Una fonte aveva informato l’FBI dell’implicazione
dei due terroristi cubani.23 Dopo l’attentato Hernan Ricardo Lozano chiamò Orlando Bosch e gli disse che “un autobus con 73 cani era caduto da una scogliera
ed erano tutti morti”.24
Posada Carriles fu arrestato e giudicato in Venezuela. Ma mentre il suo processo era in appello riuscì a scappare dal carcere il 18 agosto 1985 grazie alla
complicità dell’estrema destra cubana della Florida. Poi raggiunse in Salvador
il tenente colonnello Oliver North [l’ufficiale dei servizi Usa che all’aeroporto
di Sigonella rischiò il conflitto a fuoco con i nostri carabinieri ai quali voleva
sottrarre i due dirottatori arabi responsabili del sequestro della nave da crociera Andrea Doria, N.d.r.] e si stabilì nella base aerea di Ilopango, dove partecipò all’organizzazione della guerra terrorista contro il governo sandinista del
Nicaragua, passando armi ai “contras”.25

[21] Federal Bureau of Investigation, «Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near Barbados, West Indies,
october 6, 1976. Neutrality Matters, Cuba- West
Indies», op. cit.
[22] Ibid.
[23] Federal Bureau of Investigation, «Suspected
Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near barbados,
West Indies, October 6,1976», 7 ottobre 1976, Luís
Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB
153/19761008.pdf (sito consultato 16 aprile 2007).
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[24] Federal Bureau of Investigation, «Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near Barbados, West Indies,
october 6, 1976. Neutrality Matters, Cuba- West
Indies», op. cit.
[25] Felix I. Rodriguez, «Testimony of Felix I. Rodriguez Before the Joint Hearings on the IranContra Investigation [Excerpt]», 27 maggio 1987,
Luís Posada Carriles, the Declassified Record, The
National Security Archive, George Washington University. www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAE
BB153/19870527.pdf(sito consultato il 16 aprile
2007).

Qui sopra:
Luís Posada
Carriles oggi e
una sua
caricatura

Successivamente, tra aprile e settembre del 1997, un’ondata di attentati
terroristici si abbatté sull’industria turistica cubana, Uno di questi costò la vita al giovane italiano Fabio di Celmo, in altri rimasero ferite numerose persone. Il 12 luglio 1998, Luís Posada Carriles concesse un’intervista al New York Times nel quale si vantava di essere la persona che aveva commesso il maggiore
numero di atti terroristi contro Cuba e rivendicava la paternità intellettuale
degli attentati del 1997. Arrivò a dire che il turista italiano “si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato”. Quando la giornalista Ann Louise Bardach gli domandò se si pentiva del suo gesto, la sua risposta, intrisa di cinismo,
fu inequivocabile: “Dormo come un bebè”. Posada Carriles ha raccontato che
Jorge Mas Canosa lo finanziava per le sue attività criminali: “Jorge controllava tutto. Ogni volta che avevo bisogno di denaro, chiedeva che mi mandassero
5.000 dollari, 10.000 dollari, 15.000 dollari”. In totale, Posada Carriles ha ricevuto più di 200.000 dollari da Mas Canosa e dalla FNCA.26
Il 17 novembre 2000, Posada Carriles fu arrestato in Panama per attività
terroriste. In effetti, aveva collocato 45 chili di esplosivo C-4 nell’anfiteatro dell’Università di Panama dove si erano riuniti 2.000 studenti per ascoltare Fidel
Castro che partecipava al summit dei capi di Stato latinoamericani. Condan[26] Ann Louise Bardach & Larry Rohter, « Key Cuba Foe Claims Exiles’ Backing », New York Times,12
luglio 1998.
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nato a 8 anni di reclusione, la presidentessa del Panamá Mireya Moscoso il cui
mandato presidenziale terminava il 31 agosto 2004, mandò libero Posada Carriles il 25 agosto 2004.
La Moscoso violò addiritura la legge panamense che autorizza a concedere l’indulto a un detenuto solo se il processo ha esaurito tutti gli ordini di giudizio. Orbene, quello di Posada Carriles era solo in fase di appello. È palese che
la Moscoso scelse di esaudire i desideri dell’estrema destra cubana di Miami,
città dove risiede attualmente e dove suo marito è in affari con Jeb Bush governatore della Florida e fratello del presidente.27
Tutto questo non è che una minima parte del racconto delle attività terroristiche di Posada Carriles. È stato implicato in molti altri atti criminali, compresi numerosi complotti per assassinare Castro, una sua ossessione: durante
la visita del presidente cubano a Salvador Allende nel 1971, in occasione del
viaggio di Fidel in Venezuela del 1988 e durante il secondo Forum Ibero-americano di Madrid nel 1992. Posada è anche responsabile dell’uccisione di alcuni funzionari cubani in Argentina nell’agosto del 1976 e ha collaborato in Cile coi servizi segreti di Augusto Pinochet, alla sparizione di numerosi oppositori politici.28
ORLANDO BOSCH
Che cosa è successo invece a Orlando Bosch, responsabile con Posada Carriles
dell’attentato criminale dell’ottobre del 1976? Passeggia tranquillamente per
le strade di Miami. Nel 1989, Bosch si trovava in un carcere della Florida. Dopo avere terminato, infatti, la sua condanna in Venezuela era tornato negli Stati Uniti dove però era stato arrestato per aver violato, anni prima, la libertà condizionale di cui fruiva per un attentato compiuto in territorio statunitense nel
1972. Il 23 giugno 1989 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva pubblicato una relazione al riguardo, sostenendo che Bosch doveva essere estradato
a Cuba a causa delle sue attività terroristiche internazionali. Orlando Bosch,
sosteneva quella relazione, “ha espresso ed ha dimostrato varie volte la volontà
di infliggere ferite e causare la morte in maniera indiscriminata”. Il vice ministro di Giustizia dell’epoca, Joe Whitley, aveva rimarcato nella relazione le
ragioni per le quali Bosch doveva essere estradato: “L’esplosione dell’aeroplano civile cubano il 6 ottobre 1976 fu un’operazione della CORU con la direzione
di Bosch”. Ma Bosch non fu estradato come consigliava Whitley. Il 20 luglio 1990,
invece, ottenne il perdono presidenziale da Bush padre.29

[27] International Herald Tribune, «Four Cubans
Pardoned», 27 agosto 2004; Anita Snow, «Mireya
Moscoso indulta a cuatro anticastristas», El Nuevo Herald, 27 agosto 2004; Glenn Kessler, «U.S. Denies Role in Cuban Exile’s Pardon», Washington
Post, 27 agosto 2004: A18.
[28] Agencia Bolivariana de Noticias, «Posada Carri-
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les: Prontuario de un terrorista made in USA», 19
aprile 2007.
[29] James LeMoyne, «Cuban Linked to Terror
Bombings Is Freed by Government in Miami», The
New York Times, 18 luglio 1990, Section A, p.1; The
New York Times, «The Bosch Case Does Violence
to Justice», 20 luglio 1990, Section A, p. 26.

Orlando Bosch non ha mai negato il suo passato terrorista. Al contrario, appare regolarmente sui
media della Florida. Il 5 aprile 2006, il dottor Bosch
è stato invitato dal giornalista Juan Manuel Cao del
Canale 41 di Miami:
JUAN MANUEL CAO: LEI HA ABBATTUTO QUELL’AEROPLANO NEL
1976?
ORLANDO BOSCH: SE LE DICO CHE ERO IMPLICATO SAREBBE COME INCOLPARMI E SE LE DICO CHE NON PARTECIPAI A QUESTA AZIONE, MI DIREBBE CHE SONO UN BUGIARDO. ALLORA NON CONFERMO LA MIA PARTECIPAZIONE E NEANCHE LA NEGO.
JUAN MANUEL CAO: IN QUELL’AZIONE, 76 [IN REALTÀ 73] PERSONE FURONO ASSASSINATE.
ORLANDO BOSCH: NO, RAGAZZO, NELLA GUERRA CHE NOI, I CUBANI AMANTI DELLA LIBERTÀ, FACCIAMO CONTRO IL TIRANNO, DEVI ABBATTERE AEROPLANI, DEVI AFFONDARE BARCHE, DEVI ESSERE PRONTO AD ATTACCARE TUTTO QUELLO CHE È ALLA TUA PORTATA.
JUAN MANUEL CAO: LEI NON HA NESSUN RIMORSO PER QUELLI
CHE SONO MORTI IN QUELL’ATTENTATO, PER LE LORO FAMIGLIE?
ORLANDO BOSCH: CHI ERA A BORDO DI QUELL’AEROPLANO?
QUATTRO MEMBRI DEL PARTITO COMUNISTA, CINQUE NORD-COREANI, CINQUE [IN REALTÀ UNDICI] GUYANESI. C AVOLI, RAGAZZO!
QUATTRO MEMBRI DEL PARTITO! CHI ERA PRESENTE? I NOSTRI NEMICI!
JUAN MANUEL CAO: E I COMPONENTI DELLA NAZIONALE JUNIORES DI SCHERMA? I BAMBINI A BORDO?
ORLANDO BOSCH: ERO A CARACAS. HO VISTO LE RAGAZZE ALLA TELEVISIONE. ERANO SEI. DOPO LA COMPETIZIONE, LA CAPITANA DELLE SEI AVEVA DEDICATO IL SUO TRIONFO AL TIRANNO, ECC. FECE UN DISCORSO MOLTO LODEVOLE VERSO
IL TIRANNO. C’ERAVAMO MESSI GIÀ D’ACCORDO A SANTO DOMINGO, QUALUNQUE PERSONA CHE VIENE DA CUBA E CHE GLORIFICHI IL TIRANNO DOVEVA CORRERE GLI STESSI RISCHI CHE QUEGLI UOMINI E DONNE CHE LOTTANO CONTRO QUESTA TIRANNIA.
JUAN MANUEL CAO: SE DOVESSE INCONTRARE I FAMIGLIARI DELLE VITTIME, NON LE SEMBREREBBE DIFFICILE...
ORLANDO BOSCH: NO, PERCHÉ IN FIN DEI CONTI QUELLI CHE ERANO PRESENTI DOVEVANO
SAPERE CHE COOPERAVANO CON LA TIRANNIA IN CUBA.30
Queste sono le parole che Orlando Bosch ha pronunciato in un canale della tv di Miami in totale impunità.
[30] Salim Lamrani, Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006),
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LA DOPPIA MORALE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO
Davanti agli occhi del mondo, l’amministrazione Bush non ha oramai nessuna credibilità quando si fa paladina della “lotta al terrorismo”. Finché evita di
giudicare Luís Posada Carriles per i suoi crimini, permettendogli di godere di
un’impunità che costituisce un’offesa alla memoria delle vittime e ai familiari, la comunità internazionale non la potrà più prendere sul serio.
Non possono esserci eccezioni nella lotta contro il terrorismo. Gli Stati Uniti continuano a rifiutare di estradare Posada Carriles in Venezuela, dove è un
latitante della giustizia, accampando pretesti, come il fatto che potrebbe essere torturato. Oltre al fatto che l’accusa è grottesca e senza fondamento, risulta singolare che il paese responsabile degli atti barbarici di Abu Ghraib e
Guantanamo sia preoccupato per il rischio di ipotetici abusi. Hugo Chávez ha
ribadito la sua richiesta: “Esigiamo che questo terrorista ed assassino sia estradato in Venezuela e non protetto”. Il presidente della Repubblica Bolivariana
ha denunciato la doppia morale nella lotta contro il terrorismo. “È caduta un’altra volta la maschera”, ha osservato, segnalando le contraddizioni dell’amministrazione Bush.31 Ma si può aspettare un altro atteggiamento dall’attuale inquilino della Casa Bianca?
Il Nicaragua ha condannato l’attegiamento di Washington che, secondo
il governo di Managua, promuove il terrorismo. Il presidente Daniel Ortega ha
chiarito la sua posizione: “Sto dando istruzioni affinché il Nicaragua, oltre a
condannare [la liberazione di Posada], offra le sue strutture giuridiche perché
il vecchio terrorista sia giudicato nel nostro paese, tenendo conto che anche
qui commise attentati”.32
Il senatore democratico dell’Ohio, Dennis Kucinich, in una lettera diretta
al ministro di Giustizia, Alberto Gonzalez, si è dichiarato dispiaciuto per la liberazione di Posada Carriles. “Se sarà liberato, la nostra credibilità davanti al
mondo sarà compromessa, perché sarebbe come aver agito contro la nostra guerra al terrorismo”, ha sottolineato.33
I 118 paesi membri del Movimento dei Non Allineati (NOAL) hanno recentemente approvato all’unanimità una risoluzione che condanna la liberazione del “noto terrorista internazionale Luís Posada Carriles”, che è stato
inquisito negli Stati Uniti per un semplice reato migratorio, mentre è stata ignorata la richiesta di estradizione del Venezuela. Il NOAL ha chiesto a Washington di rispettare gli obblighi contratti nella lotta contro il terrorismo, secondo il diritto internazionale, processando o, quando procederà, estradando i responsabili di atti terroristici. Il Movimento dei Non Allineati ha inoltre sollecitato la Casa Bianca perché non offrisse appoggio politico, diplomatico, mo-

31] Agencia Bolivariana de Noticias, «Mandatario venezolano exigió nuevamente extradición de Posada Carriles», 19 aprile 2007.
[32] Agencia Bolivariana de Noticias, «Daniel Orte-
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ga anunció que Nicaragua solicitará extradición
de Posada Carriles», 19 aprile 2007.
[33] Deisy Francis Mexidor, «Condenan libertad
del verdugo», Granma, 20 aprile 2007.

rale o materiale al terrorismo, consegnando Posada Carriles alla giustizia venezuelana.34
Nel frattempo, cinque cubani, dal 1998, stanno soffrendo nelle carceri degli Stati Uniti per essersi infiltrati nei gruppi terroristi della Florida nel tentativo di ostacolare la messa in opera di attentati contro il loro paese, come avvenne nel 1976 e nel 1997. Dopo un processo ridicolo, Gerardo Hernandez, Antonio Guerrero, Ramon Labañino, Fernando Gonzalez e René Gonzalez sono
stati condannati a quattro ergastoli più 77 anni di detenzione in totale per “cospirazione” e “tentativo di spionaggio”, malgrado non fosse stata presentata
una sola prova che legittimasse le accuse.
Vari militari statunitensi di alto rango come il contrammiraglio della Marina da guerra degli Stati Uniti Eugene Carroll, il generale di divisione dell’esercito degli Stati Uniti Edwards Breed Atkeson ed il tenente generale delle forze aeree degli Stati Uniti James R. Clapper, hanno dichiarato durante il giudizio che i Cinque non erano colpevoli di atti di spionaggio. Persino il pubblico
ministero ha dovuto riconoscere davanti alla giuria, in una dichiarazione surreale, che provare la colpevolezza degli accusati costituiva un “ostacolo insuperabile per gli Stati Uniti”. Ciò nonostante, ha richiesto la condanna dei Cinque cubani. La giuria ha aderito alle pressioni del ministero della Giustizia senza battere ciglio, senza fare una sola domanda e senza pretendere il minimo
chiarimento.35
Il governo degli Stati Uniti ancora adesso si rifiuta di autorizzare le visite
familiari ad alcuni di questi prigionieri politici. Adriana Pérez, moglie di Gerardo Hernandez, non vede suo marito da più di otto anni. La stessa cosa succede ad Olga Salanueva, compagna di René Gonzalez. Ivette, la figlia di René
Gonzalez, che ha nove anni, ha dovuto aspettare più di otto anni per poter finalmente conoscere suo padre. L’amministrazione Bush ha respinto le petizioni
delle Nazioni Unite e di Amnesty International, che esigono la fine di questi
trattamenti crudeli, inumani e degradanti e pretendono un giudizio corretto.
Questo scandalo giudiziario intollerabile è stato più volte censurato dai
mezzi di comunicazione.36
Ma uno degli aspetti più vergognosi del caso Posada Carriles è proprio la
resistenza della stampa internazionale nel definire Posada un terrorista. Si utilizzano le espressioni più varie per descriverlo: militante, militante cubano, militante anticastrista, esiliato cubano, esiliato anticastrista, militante antico-

[[34] Movimiento de No Alineados, «Movimiento
No Alineados presenta protesta ante la ONU por
liberación de Posada Carriles», Cubadebate, 20
aprile 2007.
[35] Salim Lamrani, Superpowers Principles (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2005); Salim
Lamrani, Washington contre Cuba (Pantin: Le Temps des Cerises, 2005); Salim Lamrani, La guerra

contra el terrorismo y el caso de los Cinco (Barcelona:
El Viejo Topo, 2005), Salim Lamrani, Terrorismo
de Estados Unidos contra Cuba. El caso de los Cinco (La
Habana: Editorial José Martí, 20050; Salim Lamrani, Il terrorismo degli Stati Uniti contro Cuba (Milan: Sperling & Kupfer, 2006).
[36] Ibid.
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munista, anticomunista senza usare mai, come fa anche l’amministrazione Bush, la qualifica che gli è propria, cioè, terrorista.
In una certa misura i media occidentali accettano, assimilano e promuovono la dottrina del terrorista buono e del terrorista cattivo che il governo di
Washington ha elaborato.
Come interpretare questo atteggiamento se non come un inqualificabile
ed imperdonabile atto di complicità col terrorismo anticubano? Perché la colpevolezza di Posada Carriles è evidente.37
Per la stampa internazionale far esplodere un aeroplano in volo ed assassinare 73 persone (inclusi donne e bambini), se sono cubane, non costituisce
un atto crudele di terrorismo, bensì un atto di “militanza”.
Per i mezzi di comunicazione, organizzare un’ondata di attentati sanguinosi contro l’industria turistica cubana non fa del suo autore intellettuale
un criminale senza fede né legge bensì un semplice militante anticastrista.
La memoria delle vittime del peggiore terrorista del continente americano merita un po’ più di rispetto.
I casi di Posada Carriles e dei Cinque cubani ingiustamente imprigionati
illustrano l’ipocrisia monumentale del governo di Washington nella sua “guerra contro il terrorismo”. Sembra che l’amministrazione Bush non abbia limiti nella sua irrazionale corsa verso l’infamia.

La liberazione di Posada Carriles è l’esempio delle cambiali in bianco pagate
dai governi di Washington per coprire le complicità in tanti attentati e strategie eversive

IL
DEL
DI UN

PREZZO
SILENZIO
TERRORISTA
di Graciela Ramírez
Giornalista, studiosa dei rapporti fra Cuba e gli Stati Uniti

A
[37] Wilfredo Cancio Isla, "Posada Carriles podría
quedar en libertad condicional", El Nuevo Herald, 17 aprile 2007; Associated Press, " Cuban Militant Posada Posts $250K Beil ", 18 aprile 2007;
Ian James, " Lawyer: U.S. Protecting Cuban Militant ", Associated Press, 9 aprile 2007; Associated
Press, " Judge Rejects Bid to Delay Bond Order For
Anti-Castro Militant ", 10 aprile 2007; Fabiola Sanchez, " Venezuelan military Agents Raid Home
of Friend od Anti-Castro Militant Posada ", Associated Press, 13 aprile 2007; Tim Weiner, " Cuban
Exile Is Charged With Illegal Entry ", The New
York Times, 20 maggio 2005, Section A, p. 14; Reuters, " Castro Accuses Bush of Protecting Accused
Bomber ", 10 aprile 2007; Spencer S. Hsu & Nick
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Miroff, " U.S. Holds Suspects in War Crimes ", The
Washington Post, 4 aprile 2007; Jeff Franks, "Anti-Castro Exile Freedom En Route to Miami", Reuters, 19 aprile 2007; Los Angeles Times, " U.S. Loses Bid to Keep Posada Jailed ", 18 aprile 2007;
USA Today, " Cuba, Venezuela Protest pending release of Anti-communist ", 11 aprile 2007; The Boston Globe, " Caracas Demands US Return of Militant ", 21 maggio 2005; Eric Leser, " L’arrestation
de l’anticastriste Luís Posada Carriles, à Miami,
embarrasse les Etats-Unis ", Le Monde, 6 aprile
2007; Jean-Hébert Armengaud, " Cuba réclame
une figure anticastriste arrêtée aux Etats-Unis ",
Libération, 19 maggio 2005.

L DI LÀ DI TUTTE LE MANOVRE GIUDIZIARIE, SOSTITUZIONI DI AVVOCATI, INTERVENTI DI GIUDICI e

corti distrettuali per simulare un attaccamento alla giustizia che in realtà non
esiste, Posada Carriles alla fine è stato rimesso in libertà, esattamente come aveva previsto Fidel Castro il 10 aprile scorso.
La Casa Bianca avrebbe potuto impedirlo, accogliendo la richiesta di estradizione avanzata dal Venezuela due anni fa e alla quale, fino ad oggi, non ha
dato nessuna risposta.
Trattandosi di un terrorista, in base al Patriot Act, strumento la cui unica
funzione è di ridurre le libertà civili negli Stati Uniti, la Casa Bianca ha l’obbligo di processare sul suo territorio il Bin Laden latinoamericano.
Il Dipartimento per l’Immigrazione USA [ICE, Immigration and Customs Enforcement] avrebbe potuto respingere la libertà su cauzione del criminale Posada
Carriles attestandone la pericolosità sociale. E invece né Bush né gli organi giudiziari hanno dimostrato la minima intenzione di continuare a «detenere» in
una prigione di lusso il figliol prodigo dell’ex direttore della CIA George Bush
senior.
La libertà di Posada Carriles è l’assegno in bianco che i vari presidenti degli Stati Uniti hanno dovuto firmare per assicurarsi il silenzio di questo terrorista che, l’anno scorso, da El Paso, ha ricordato loro di «essere sempre stato un
soldato fedele agli Stati Uniti e alla loro lotta contro il comunismo» e di preferire «evitare dichiarazioni per non compromettere gli interessi degli USA».
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Il prezzo del silenzio di un terrorista

L’obiettivo, forse,
è “parcheggiare”
Posada in Europa,
magari in uno
dei paesi complici
dei sequestri CIA

Mai come questa volta la sfacciata menzogna della presunta guerra al terrorismo è stata sbugiardata. La libertà di Posada non è solo un oltraggio al popolo cubano, ma lo è soprattutto al popolo nordamericano, i cui figli giorno dopo giorno continuano a morire a migliaia di chilometri da casa nella guerra di occupazione e rapina dell’Iraq.
Tra i firmatari dell’appello che chiede il rinvio a giudizio
o l’estradizione in Venezuela di Posada, vi sono personalità di
spicco di Stati Uniti, Europa, Asia, Africa, America Latina e Caraibi. Diversi presidenti latinoamericani si sono inoltre pronunciati in questi
giorni sollecitando il carcere per Posada e la libertà per i Cinque antiterroristi
cubani imprigionati negli Stati Uniti.
Secondo un sondaggio pubblicato dall’Herald, il 60% degli intervistati vuole Posada in carcere. Ma Bush e le agenzie federali lo vogliono libero. Evidentemente sono legati a lui da un patto di sangue fra figuri della stessa razza. Per
questo durante il processo non hanno presentato una sola prova, un solo testimone capace di inchiodarlo, accogliendo esclusivamente la deposizione di
Chafardet, socio ed ex avvocato di Posada in Venezuela, nella cui casa di Caracas sono appena stati sequestrati documenti e materiale esplosivo.
Mentre sto scrivendo, Posada è tornato in libertà e se n’è andato a Miami,
dove, dicono, risiederà in casa della moglie.Solo un ingenuo non capisce che
l’unico scopo di tutto questo show è lasciare impunito Posada Carriles, mentre invece in questa faccenda rischiano parecchi terroristi di Miami. In realtà,
già si sta cercando un paese dove nascondere Posada.
L’America Latina e i Caraibi sono da escludere. Venti nuovi stanno scuotendo i nostri popoli e la vigilanza è alta. Così, mentre cercano di distrarci con
l’andirivieni di processi, studiano le possibilità di far sparire Posada in Europa. Secondo varie fonti, incaricato dei dettagli della fuga sarebbe l’agente della CIA Frank Calzón, l’uomo che nel 1981, su indicazione di Reagan, ha creato
la Fundación Nacional Cubano Americana dirigendola con Más Canosa fino a metà
degli anni Ottanta.1
Calzón, che lavora per la CIA da quando era studente ed è noto per la sua
abilità nel riciclaggio e traffico di enormi quantità di denaro e nella manipolazione dell’informazione, è solito tenere conferenze come «esperto di temi cubani». L’ex membro delle organizzazioni terroristiche Alpha 66, Abdala, Of Human Rights e attuale direttore del Center for a Free Cuba, che si sente molto vici-

1. Frank Calzón viene anche presentato come
esperto di diritti umani. Nell’aprile 2004 è stato protagonista di un vergognoso episodio a
Ginevra, quando aggredì alcune funzionarie
cubane all’ONU. Cercò di sequestrare del materiale informativo su Cuba, messo a disposizione del publico nella sede delle Nazioni Uni-
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te, e il suo maggior «successo» fu il tentativo
di stracciare un manifesto con la foto di Ivette González, la figlia di uno dei Cinque cubani
detenuti negli Stati Uniti. [Cubadebate, 20
aprile 2004, Nota de Protesta de la Misión Permanente de Cuba en la ONU, Nota n°. 228].

no alla chiesa cattolica, ha avuto la brillante idea di richiedere alle autorità praghesi l’asilo politico per Posada nella Repubblica Ceca, paese che da anni sta
compiendo ogni sforzo per distruggere la Rivoluzione Cubana.2
Probabilmente sarà trasferito con uno di quei voli segreti che la CIA ama
effettuare in orario notturno. Questa volta, però, la trasvolata non servirà a torturare o a detenere illegalmente presunti terroristi, ma a ridare completa libertà a uno dei padri del terrorismo internazionale.
Mentre Nelsy Castro, esiliato anticastrista con precedenti per terrorismo
e legami con Posada Carriles, sta negoziando direttamente con i diplomatici
cechi le condizioni per l’accoglienza di Posada, in Germania, il 25 e 26 aprile,
si è svolta l’ennesima conferenza per portare la «libertà» ai cubani.
Fra i partecipanti, che hanno ripetuto le solite cose e sollecitato ulteriori
finanziamenti da USAID, United States’ Agency for International Development e NED,
National Endowment for Democracy3, a favore dell’«opposizione democratica e della transizione», c’erano anche Vaclav Havel, Frank Calzón e gli agenti della CIA
Silvia Iriondo e Orlando Gutiérrez.
Un’occasione perfetta perché Frank possa parlare in tutta franchezza con
il suo amico Havel e presentargli il conto dei favori che gli ha reso nel passato
quando, grazie a Frank e ai suoi amici della CIA, Havel smise di essere uno scrittore e un musicista con scarso successo per divenire il paladino dell’opposizione
al socialismo e il motore della riconversione capitalista.
All’appuntamento di fine aprile nella capitale tedesca organizzato dalla
Fondazione Konrad Adenauer, altro prodotto della guerra fredda, si è parlato
proprio del piano del governo più potente della Terra e dei suoi satelliti europei: ridurre la rivoluzione cubana, simbolo di resistenza per milioni di persone nel mondo, a cortile di casa degli Stati Uniti.4
Era annunciata anche la partecipazione di Carlos Alberto Montaner, di Violeta Chamorro, ex presidente del Nicaragua, di Eduardo Frei e Patricio Alwin,
ex presidenti del Cile, di Julio Borges, del partito golpista venezuelano COPEI,
di Fernando Costello di Reporters sans Frontiéres e di altri «democratici» dello stesso calibro, ai quali si sono uniti gli sforzi per la libertà di rappresentanti della
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Estonia e Lituania.
In un articolo scritto recentemente richiamavo l’attenzione sulla necessità che il popolo nordamericano prendesse coscienza del pericolo che Posada
2. Abdala ha condotto attentati contro interessi
cubani all’estero, privilegiando nei suoi obiettivi i paesi che commerciavano con Cuba: Canada, Francia e Spagna. [Hernando Calvo Ospina,
Rebelión, Aprile 2007]
3. NED e USAID: per approfondimenti: Bruce
Jackson, George W. Bush, il Ned e Reporters sans Frontières, «Latinoamerica» n. 93, 2005
4. La FKA nasce nel 1956, su mandato della CIA,
come strumento della guerra fredda. Secondo

Philip Agee, ex funzionario dell’agenzia di spionaggio, «per suo tramite, per molti anni la CIA
ha incanalato fondi verso istituzioni accademiche e culturali. A partire dagli anni Ottanta, insieme alla Fondazione Friedrich Ebert – legata
ai socialdemocratici– finanziavano programmi
in circa sessanta paesi, operando nel più totale
segreto». [Hernando Calvo Ospina: La Fundación
Konrad Adenauer: Otra Conferencia para el fin de Cuba. Rebelión, aprile 2007]
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Se, con i soldi del governoUsa e la benedizione di José Maria Aznar e Vaclav Havel,
un drappello di ex presidenti latinamericani di dubbio prestigio e di ex terroristi
si riunisce in Germania per insegnare ai cubani come liberarsi dalla Revolución

IL NED
SOPRA BERLINO
di Gennaro Carotenuto
Ricercatore ed esperto dell’America Latina
Carriles rappresenta. Oggi è urgente e necessario che lo faccia anche l’Europa,
per Fabio Di Celmo, il giovane italiano assassinato da una delle bombe di Posada, o per José Couso, il cameramen spagnolo ucciso in Iraq, o per i nostri
morti e per il pericolo che Posada rappresenta per gli stessi europei.
Malgrado questa dimostrazione di impunità, che ci colma di indignazione, sappiamo che la memoria collettiva dei popoli non darà loro tregua. Ovunque Posada e i suoi complici si nasconderanno, qualcuno li andrà a cercare, come è successo con i nazisti.
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PRAGA, IN UN’INTERVISTA DEL TUTTO AMICHEVOLE ALL’EX-PRESIDENTE CECO VACLAV HAha domandato se era vero che l’organizzazione non governativa ceca People in Need (PIN) che gestisce il Comitato Internazionale per la Democrazia a Cuba (CIDC), che ha organizzato, insieme alla tedesca Fondazione Konrad Adenauer, un grande congresso anticubano tenutosi a Berlino il 25 e 26 aprile 2007,
era finanziato dal governo degli Stati Uniti. Havel non si è negato né schernito: “Certo, qualcuno deve finanziare queste iniziative. Non c’è niente di male
nel farlo”.
Fa a cazzotti con la logica che una “organizzazione non governativa”, sia
pure attraverso un gioco di scatole cinesi, sia finanziata da un governo, e straniero. Ma forse ha ragione Vaclav Havel; non c’è niente di male e pecunia non
olet. Eppure continua ad esserci qualcosa di stridente nel fatto che il NED, National Endowment for Democracy, l’agenzia creata da Ronald Reagan nel 1983 per
indurre istituzioni e organizzazioni straniere ad appoggiare la politica del governo degli Stati Uniti, invii soldi, molti soldi, a Praga, a 10.000 km di distanza, per liberare l’Avana che sta a 70 miglia di mare dalla Florida.
E allora forse non è un caso che proprio la Repubblica Ceca si sia prestata
più volte a presentare mozioni contro Cuba o contro il Venezuela all’ONU o a
Ginevra, o che la giornalista dell’Associated Press, Laura Wides-Múñoz, abbia teADIO
VEL,

LATINOAMERICA • 1/2 • 2007

I

61

IL MONDO IN CUI VIVIAMO
IL NED

SOPRA

BERLINO

2,4 milioni di dollari
alle istituzioni
dei paesi dell’ex
blocco socialista
attive in campagne
contro Cuba

stimoniato che i soldi inviati a Praga servano specificamente
per creare informazione denigrante e diffamatoria contro l’isola. Una spiegazione ce la dà la stessa Associated Press, che informa che il NED ricompensò istituzioni di paesi dell’ex blocco socialista, da anni all’avanguardia nelle campagne contro Cuba,
inviando 2.4 milioni di dollari nel solo anno 2005.
In questo specialista è la ong francese Reporters sans Frontiéres, che ovviamente ha partecipato all’incontro di Berlino.
Forse c’è anche qualcosa di stridente nel fatto che la Fondazione Konrad Adenauer (FKA), contemporaneamente dichiari di essere indipendente e legata alla Democrazia Cristiana tedesca e -sempre contemporaneamente- dichiari di essere “non governativa” e di essere finanziata per 100
milioni di euro l’anno dal governo tedesco.
Proprio il PIN e l’FKA hanno organizzato ed animato la riunione berlinese, che ha come obbiettivo quello di spiegare agli incapaci cubani come liberarsi della dittatura castrista. Chissà se è davvero una casualità il fatto che, pochi giorni dopo, tre disertori all’Avana abbiano ammazzato due ufficiali –il secondo a sangue freddo- dirottando prima un autobus e poi tentando di dirottare un aereo.
Alla riunione berlinese ha partecipato, o inviato messaggi di solidarietà,
un nutrito parterre di “ex”. Oltre a Vaclav Havel, c’era l’ex capo del governo spagnolo José María Aznar, che fu tra i mandanti del colpo di stato dell’11 aprile
2002 a Caracas, e l’ex-presidentessa nicaraguense Violeta de Chamorro, colei
che liquidò le conquiste sociali sandiniste. A questi si è aggiunta l’ex segretario di stato di Bill Clinton, Madeline Albright con un messaggio vibrante sulla
necessità dell’unità dell’opposizione cubana che invece –come è noto- spende
la maggior parte delle energie a farsi concorrenza tra i vari Oswaldo Payá, Vladimiro Roca, Marta Beatriz Roque. Facevano da contorno altri ex-presidenti di
dubbio prestigio: il salvadoregno Armando Calderón, l’albanese Rexhep Meidani, il boliviano Jorge Paz Zamora e l’uruguayano Alberto “Cuqui” Lacalle, che
rimane proverbiale a Montevideo per la corruzione del suo governo.
Dal Cile di “ex”, si sono fatti vivi addirittura in due, Eduardo Frei e Patricio Aylwin. In particolare il secondo fu tra quei democristiani che tradirono il
governo costituzionale di Salvador Allende per appoggiare il golpe guidato da
Augusto Pinochet, che lo ricambiò facilitandolo come successore, a patto che
non smantellasse nessuna delle “conquiste” della dittatura.
Con i pensionati del fondomonetarismo più ortodosso non terminava, però,
il numero degli invitati a Berlino. C’erano anche i cubani, o meglio i cubanostatunitensi. Tra loro è indispensabile citare almeno Frank Calzón, fondatore
nel 1982 della Fondazione Nazionale Cubano-Americana e con un curriculum
terrorista appena meno clamoroso di quello di Luís Posada Carriles.
E come dimenticare il presunto scrittore Carlos Alberto Montaner? L’ex
bombarolo rifugiatosi nella Spagna franchista, lo scorso anno fu uno della doz-
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zina di giornalisti e editorialisti più o meno prestigiosi licenziati in tronco a
Miami perché prendevano soldi dalla CIA per creare informazioni false e tendenziose contro Cuba. Fu lo stesso direttore del Miami Herald, Jesús Díaz, certo
non tenero con il governo cubano, a dichiarare che quei pagamenti rompevano in maniera irreparabile la fiducia tra giornalisti prezzolati come Carlos Alberto Montaner e i lettori. Del resto, come ricorda il giornalista colombiano di
Le Monde, Hernando Calvo Espina, Montaner è famoso per manipolare a suo uso
e consumo i diritti umani. Negli anni ’80 organizzò una campagna mediatica
per liberare Armando Valladares, detenuto nelle carceri cubane per attività terroristiche commesse insieme a Montaner prima della fuga di questo.
Montaner coinvolse addirittura il presidente francese François Mitterand,
per la liberazione del “poeta cubano invalido, incarcerato per reati di opinione”. Il governo cubano mise come unica condizione quella che Valladares uscisse dal carcere sulle sue gambe. E lì si compì il miracolo tra lo stupore della stampa internazionale che lo attendeva. Valladares, che non era mai stato paralitico e non aveva mai scritto un solo verso –altro che poeta- di lì a giorni non era
più neanche cubano, dal momento che gli era stata immediatamente concessa la cittadinanza degli Stati Uniti
Dati questi oppositori, da Havel al Cuqui Lacalle a Montaner, continua ad
avere ragione Eduardo Galeano che nel 1995 scrisse: “1962 - Fonti bene informate a Miami annunciano l’imminente caduta di Fidel Castro, cadrà nel giro
di ore. 1966… 1974… 1982: Fonti bene informate a Miami annunciano l’imminente caduta di Fidel Castro, cadrà nel giro di ore. …1990, 1994: Fonti bene informate a Miami annunciano l’imminente caduta di Fidel Castro, cadrà nel giro
di ore”.
Siamo già al 2007 e Carlos Alberto Montaner e molti altri continuano a
guardare nervosamente l’orologio.
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QUELLA

CHE LEGA MIAMI A DALLAS
di Gabriel Molina
Direttore editoriale di Granma International

U

N SILENZIO IMPROVVISO AMPLIFICÒ LA SEVERITÀ DEL GRANDE SALONE SOTTO L’ALTA CUPOLA

del
Capitol Hill di Washington, quando lentamente attraversò la grande porta, quell’uomo sessantenne, di media statura, impeccabilmente vestito con un completo di cachemire grigio, camicia bianca, cravatta regimental e un cappello dalla piccola tesa. Santo Trafficante Jr., il padrino di Cosa Nostra nel sud-ovest della Florida, non mostrava più quella sicurezza ed agilità per le quali era ben
noto all’Avana vent’anni prima.
Ricordo molto bene quella scena e la ricreo adesso nella mia mente, anche se la maggior parte dei mezzi d’informazione di tutto il mondo ignorarono praticamente quel documentario della TV tedesca, che mostrava le evidenti prove sull’omicidio di Kennedy, acquisite attraverso minuziose indagini come quelle condotte dal Comitato Speciale del Congresso degli Stati Uniti.
Vale la pena ritornare sulla questione, anche perchè a Miami insistono per
delle chiarificazioni, in quanto si tratterebbe del grosso anello di una catena
di cospirazioni che vanno avanti da circa cinquantanni. Un autorevole giornale
messicano, La Jornada, che edita anche su Internet, diretto dalla mia amica Carmen Lira, ha pubblicato un articolo di Eva Usi che riprende il caso della “Connessione Cubana” alla maniera di Wilfried Huismann.
In effetti esiste una Connessione Cubana particolarmente investigata dal
Comitato Speciale e che avrebbe legami con la ben rinomata Cosa Nostra.
Durante una sessione a Washington, il Comitato Speciale riuscì a far deporre il noto capo mafia, che non fu però mai condannato. Il viso ombrato di
Santo Trafficante appariva ancor più infastidito poiché le sue connessioni cubane lo collocavano nuovamente in prima linea in quell’autunno del 1978.
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La Commissione
Church indagava
sul coinvolgimento
della mafia
nell’omicidio
di John Kennedy

Anche se questa volta si trattava di qualcosa di ancor più
pericoloso di quando era stato coinvolto nelle indagini condotte
dal Comitato Church prima nel 1974 e poi nel 1975, quando
era stato scoperto il suo ingaggio da parte della CIA per attentare alla vita del leader cubano Fidel Castro.
Ora si trattava di spiegare, esattamente quindici anni dopo l’omicidio del presidente John F. Kennedy, gli evidenti indizi circa il fatto che ci fosse stata una cospirazione e non un
singolo assassino e che questa cospirazione fosse stata favorita dalla possibile partecipazione di membri della mafia italo-nordamericana.
La presenza di Santo aveva provocato una grande aspettativa tra i giornalisti e gli investigatori che erano presenti all’udienza.
Il vecchio “re del gioco e del narcotraffico” dell’Avana era diventato ancora
più famoso al suo ritorno in Florida, perché il suo impero, malgrado avesse dovuto abbandonare nel 1959 le sue attività mafiose a Cuba, si era rafforzato a
Miami tanto da estendere gli affari in America Latina e nei Caraibi negli anni
‘60 e ’70.
Durante l’udienza precedente, alla quale Santo Trafficante non si era presentato, il suo vecchio socio, il milionario José Áleman Jr. (figlio di un ex ministro dell’Educazione a Cuba, famoso per l’abilità con cui sottraeva fondi all’erario pubblico) dichiarò che il suo amico Santo in una conversazione privata del settembre del 1962, gli aveva confidato che il Presidente Kennedy sarebbe
stato ucciso e che lui si era ricordato di quella confidenza esattamente un anno dopo, quando era avvenuto l’omicidio.
Áleman aveva confermato le sue prime dichiarazioni, ma poi successivamente aveva cambiato la sua ricostruzione dei fatti. In questa nuova versione
aveva dichiarato che il Padrino gli aveva detto che “Kennedy sarebbe stato colpito” e probabilmente si sarebbe dovuto intendere che “il presidente sarebbe
stato colpito da una quantità di voti repubblicani” nelle elezioni del 1964 e “non
che sarebbe stato assassinato”.
Di fronte all’insistenza dei deputati, Áleman aveva detto che temeva per
la propria vita e che per questo aveva chiesto la protezione per testimoniare di
fronte al Comitato. Effettivamente due sceriffi della polizia federale, seduti dietro di lui, di fronte al pubblico, si guardavano attorno continuamente.
Concitato e incalzato dall’interrogatorio, Áleman aveva alzato la voce per
dire: “Io avevo informato le autorità di tutto questo e avevo parlato con degli
agenti del FBI, rivelando loro che qualcosa di irregolare stava accadendo attorno
alla figura del Presidente Kennedy. Ma poi mi dissero di non preoccuparmi, perchè Oswald era stato un assassino solitario!”.
TRAFFICANTE AMMISE IL SUO LAVORO CON LA CIA
L’interrogatorio di Santo Trafficante Jr. era iniziato parlando della sua partecipazione ai tentativi di assassinio del leader della rivoluzione cubana Fidel Ca-
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stro, e aveva ammesso di essere stato reclutato dalla CIA per il complotto.
All’inizio dell’udienza il “don” della Florida si era appellato al Quinto Emendamento della costituzione americana per non essere costretto a fare dichiarazioni. Il deputato Richardson Prever, che presiedeva la sessione, per far sì
che il suo collega Stokes potesse formulare le domande, gli aveva garantito l’impunità su possibili delitti commessi riguardo a quel preciso caso, obbligandolo però a testimoniare.
Trafficante aveva affermato che si era dedicato alla gestione del gioco d’azzardo, ma che ora non se ne occupava più. Dichiarò di aver vissuto all’Avana
sino al 1959, quando i casinò erano legali a Cuba. Ammise che ne possedeva
tre: il Sans Souci, il Commodore e il Deuville. Ad una domanda di Stokes, dichiarò
che sino al 1958 aveva passato al governo di Batista il 50% delle entrate delle
slot-machine e di altri giochi.
Il Padrino rivelò che nel campo di Tiscornia all’Avana, dove era stato internato nel 1959 dai rivoluzionari, c’erano alcuni suoi amici come Giuseppe
di Giorgi e Jack Lansky, il fratello di Meyer. Trafficante non volle però precisare l’entità dei suoi investimenti a Cuba, ma Stokes dichiarò che Ricardo Escartin, dell’Ufficio d’Interessi di Cuba a Washington, aveva informato il comitato
che il solo hotel Habana Riviera fruttava ben 25 milioni di dollari l’anno. Trafficante aveva replicato che non aveva interessi nel Riviera. In effetti non compariva come il padrone di quell’albergo-casinò anche se lo gestiva assieme a
Meyer Lansky, che però figurava nell’impresa come “aiuto cuoco”.
Per quanto riguarda i tentativi di assassinare Fidel Castro, Trafficante aveva aggiunto che il primo a contattarlo era stato, per incarico della CIA, John
Roselli, personaggio influente nel mondo dello spettacolo e, successivamente
anche Sam Giancana, uno dei “signori” di Chicago.
Mentre rilasciava le sue dichiarazioni al Comitato della Camera, Trafficante
era il solo superstite dei tre capi mafia reclutati dalla CIA per assassinare il Presidente cubano. Alcuni anni dopo Trafficante morì di morte naturale.
Roselli invece continuava ad avere guai con la giustizia, e per non andare
in carcere manteneva la sua collaborazione con la CIA.
Giancana, a sua volta, fu condannato nel 1964. Circa due anni dopo, tuttavia, durante il processo a suo carico, era giunto un messaggio direttamente
da Washington, inviato dallo stesso ministro della giustizia Katzenbach, che
ordinava di liberarlo, senza alcuna spiegazione. Uscito di prigione il “signore” di Chicago si era stabilito in Messico, forse
a compimento dell’accordo per il quale era stato liberato e vi
era rimasto sino al 1974.
Nel 1975 Giancana aveva parlato per la prima volta di fronte alla Commissione Church e si preparava a fare altre dichiarazioni davanti a questo comitato speciale del Congresso che
indagava sull’assassinio di Kennedy, ma non fece a tempo, perchè fu trovato in un lago di sangue nella sua residenza di Oak
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Jack Ruby frequentava
Ferrie, uomo del boss
Carlos Marcello,
arrestato a Dallas
dopo l’assassinio
del Presidente

Park, in Illinois, con un colpo in bocca e cinque in testa.
Trafficante negò d’aver detto che Kennedy sarebbe stato “colpito” e anche di aver avuto parte nell’assassinio del
Presidente. Quando il capo mafia, dal nome tanto indicativo, uscì dalla sala accompagnato dal suo giovane avvocato, noi giornalisti gli corremmo dietro, ma il suo legale ebbe cura di allontanarci e non disse più nulla. Le udienze,
invece, continuarono.
In base ad altre indagini il Comitato stabilì, inoltre, che
Jack Ruby, l’assassino di Oswald, era effettivamente legato al crimine organizzato e a Trafficante, nonostante egli avesse negato tutto ciò.
Si giunse a tale conclusione perchè tra le tante prove emergevano le telefonate fatte da Ruby nel 1963 (dalle circa venticinque- trentacinque fatte in
maggio fino alle novantasei chiamate in novembre), la maggior parte delle quali dirette a membri della mafia e ai loro soci.
I CONTATTI DI RUBY CON LA MAFIA
Tra giugno e settembre del 1963, Ruby fece sette telefonate interurbane a Lewis
J. McWillie, socio intimo di Trafficante e Meyer Lansky. Nel 1959 lo andò a trovare varie volte a l’Avana. McWillie lavorava nel casinò del Cabaret Tropicana.
Furono le autorità rivoluzionarie cubane a consegnare i visti d’immigrazione
che confermavano le entrate e le uscite dell’assassino di Oswald.
Ruby aveva telefonato anche a Irwin S. Weiner, contatto tra “la mafia di
Chicago e N. J. Pecora, che era il vice di Carlos Marcello, boss di New Orleans,
e con vari dirigenti sindacali corrotti”. Il Comitato disponeva di prove anche
sul fatto che Ruby gestiva cabaret a Dallas ed era un prestanome della mafia
di Chicago. Ruby aveva avuto molti contatti con Lenny Patrick (appartenente
alla mafia di Chicago e luogotenente di Sam Giancana). Inoltre si era unito a
David Yaras, killer della mafia che ammise di averlo conosciuto nel 1964, e a
David Ferrie, pilota di origine cubana dell’aereo personale di Carlos Marcello,
che a sua volta frequentava Lee Oswald a New Orleans.
Secondo le rivelazioni del Comitato, Ferrie, che era assoldato dalla CIA,
manteneva relazioni anche con Oswald nello Squadrone Falcón della pattuglia
civile aerea e con un famoso ufficio di New Orleans al 544 di Camp Street, dove operavano membri di gruppi che complottavano contro la rivoluzione cubana, come ad esempio Guy Banister. Lo stesso Oswald aveva un ufficio lì, registrato sotto l’ipocrita nome di Fair Play with Cuba Committee [Comitato per il
gioco onesto con Cuba]. Ferrie era a Dallas il giorno in cui uccissero Kennedy
e fu immediatamente arrestato e interrogato sull’assassinio.
Nel 1959, assieme a un disertore dell’esercito cubano, Pedro Luis Díaz Lanz,
Ferrie aveva partecipato al primo bombardamento degli USA contro l’Avana.
Entrambi avevano pilotato un B25 in un’operazione preparata da Eladio del Valle, uomo di fiducia di Trafficante come lo era Herminio Díaz. Ferrie, Yaras e
del Valle furono misteriosamente uccisi poco dopo l’assassinio di Kennedy.
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Il capitano Jack Revill, della polizia di Dallas, nella sua dichiarazione di
fronte al Comitato, affermò che Ruby aveva contatti con i mafiosi, ma che non
era del tutto coinvolto. Durante l’udienza fu denunciata l’inettitudine della polizia di Dallas che era arrivata persino a rendere noto il trasferimento di Oswald
e a lasciare andare Jack Ruby, i cui contatti con i mafiosi erano ben noti.
Si chiese a Jack Revill se fossero stati puniti o redarguiti i poliziotti coinvolti in quei fatti scandalosi. “No, che io sappia”, rispose Revill al congressista
Edgar e quest’affermazione provocò un profondo ed eloquente silenzio.
LA CONNESSIONE BUSH
I giornalisti Lázaro Barredo e Raul Taladrid hanno ricordato alcuni giorni fa
sul Granma i legami tra George Bush padre e i boss cubani a Miami, cominciando
da Felix Rodríguez [l’agente CIA che aveva deciso l’assassinio di Che Guevara
in Bolivia, N.d.R.], che dirigeva assieme a Luís Posada Carriles (all’epoca evaso
dalle prigioni venezuelane) il narcotraffico per l’acquisto di armi da consegnare
ai contras del Nicaragua.
Jeb Bush, fratello dell’attuale presidente e governatore della Florida, è stato un elemento essenziale nel garantire l’uscita di prigione ai cubani condannati per crimini terroristici, come si legge nel libro Cuba confidenziale: amore e
vendetta all’Avana e Miami, scritto dalla giornalista Luise Bardach, che ha vinto
vari premi per il giornalismo investigativo e che si è distinta per i suoi reportage su Cuba e Miami, sul New York Times e Vanity Fair. È da sottolineare che ebbe molta risonanza l’intervista che fece per il NYT a Luís Posada Carriles.
“La famiglia Bush ha fatto sue le domande degli esiliati cubani estremisti
in cambio di appoggio finanziario ed elettorale”, secondo la recensione del libro pubblicata dal Guardian.
Nel 1984 Jeb Bush, allora a capo del Partito Repubblicano nella Contea della Florida iniziò una stretta collaborazione con Camilo Padreda, un ex ufficiale dei servizi segreti della dittatura di Batista e amministratore del Partito, accusato di aver rubato cinquecentomila dollari assieme a Hernández Cartaya, un
altro personaggio di origine cubana. Le prove, però, non furono mai prese in
considerazione dopo che la CIA aveva fatto sapere che Cartaya aveva lavorato
per l’agenzia. Successivamente Padreda si dichiarò colpevole del furto di milioni di dollari al Dipartimento di sviluppo abitativo e urbano.
Durante gli anni ’80, il fratello più giovane del presidente era ancora tra i protetti del corrotto Miguel Recarey, che aveva collaborato con la CIA in alcuni tentativi di uccidere Fidel
Castro. Recarey amministrava gli International Medical Centers e
assunse Jeb Bush come consulente immobiliare pagandolo
75.000 dollari. Il futuro Governatore della Florida riunì una potente lobby di successo per favorire Recarey e i suoi affari durante le amministrazioni di Reagan e Bush sr.
Recarey più tardi fu inquisito per una famosa e gigante-
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sca frode al Medicare, ma riuscì a scappare dagli Stati Uniti prima del processo.
Jeb Bush è stato amministratore della campagna politica
di Ileana Ros-Lehtinen, che ottenne la nomina al Congresso grazie soprattutto alle minacce del marito, il giudice Lehtinen, di
inquisire il suo pericoloso concorrente Raúl Martínez.
Ileana fu parte delle pressioni sull’ex presidentessa di Panama, Mireya Moscoso, per ottenere la liberazione della banda di terroristi di Posada Carriles, i cui membri oggi vivono liberamente a Miami e collaborano con il loro capo.
Il giornalista Jim DeFede ha criticato la Ros-Lehtinen per la sua difesa di
Posada e questo gli è costato il licenziamento dal Miami Herald, pochi mesi fa.
Non si deve dimenticare che George Bush sr. si adoperò per fare uscire di
prigione il terrorista cubano Orlando Bosch. Come presidente gli concesse di
risiedere negli Stati Uniti, a dispetto del Dipartimento di Giustizia della sua
stessa amministrazione che aveva definito Bosch “un pericoloso terrorista”.
Tra i suoi crimini c’è l’organizzazione, assieme a Posada, della crudele esplosione di un aereo cubano civile nel 1976, che volava a l’Avana proveniente dal
Venezuela nella quale morirono 73 civili. Bosch oggi vive a Miami e non si è
mai pentito delle sue attività, come ha scritto la Bardach.
Altri terroristi cubani come José Dionisio Suarez e Virgilio Páz Romero, che
nel 1976 uccisero il diplomatico cileno Orlando Letelier a Washington, sono
stati anche loro liberati dai Bush.
Il governo di Washington ha annunciato che in maggio, nonostante tutti
gli scandali finanziari e criminali che minacciano la stabilità del suo governo,
o forse proprio a causa di questi, avrebbe iniziato nuove azioni per annichilire la rivoluzione cubana, come richiedono i suoi alleati di Miami. E lo ha fatto
Il documentario della TV tedesca che casualmente ha coinciso con la visita a Washington del primo ministro Angela Merkel, fa parte della congiura.
Tatticamente si tratta di una misura che ha il fine di distrarre l’opinione pubblica dal piano per liberare Posada Carriles, ma allo stesso tempo viene usato
come un escamotage dall’avvocato del terrorista che ha ventilato al governo
USA come il suo cliente potrebbe parlare del lavoro sporco svolto dalla Connessione Cubana, e provocare seri danni al governo nordamericano se non lo
liberassero.
Questa strategia fa parte dell’operazione armata per realizzare l’obiettivo
eufemisticamente chiamato “transizione a Cuba”, ovvero, una nuova colonizzazione di Cuba.
DA GRANMA INTERNACIONAL
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Posada è sparito, l’inganno è servito

L

a farsa sulla detenzione di Posada Carriles negli Stati Uniti è finita come molti prevedevano. La Giudice federale Kathleen Cardone, di El Paso [Texas] dopo avere preannunciato che avrebbe rifiutato all’imputato la richiesta di libertà su cauzione, ha
cambiato idea in ventiquattr’ore e lo ha mandato libero dopo aver scartato la prova principale del caso, sostenendo che il procedimento non aveva abbastanza consistenza.
Alla signora Cardone non è mai arrivato l’inquietante dossier sull’attività terroristica del personaggio da parte del Ministro della giustizia degli Stati Uniti Alberto
Gonzáles, e quindi, ridimensionate le accuse per l’ingresso senza permesso in territorio nordamericanola giudicee lo ha dovuto, dopo due anni di soggiorno in centro di detenzione per reati migratori, mandar libero.
La Procura ha presentato appello al Quinto circuito del Tribunale di New Orleans che ha la potestà di rivedere le decisioni del Tribunale penale di prima istanza di El Paso, ma si tratta di un atto di routine, perché l’interesse principale sembra
essere quello di tenere in piedi un presunto procedimento nei confronti di Posada
per nascondere la protezione del governo di Washington di cui si è giovato fino ad
oggi. Una protezione che nessun terrorista [che non abbia “fedelmente servito per
quarant’anni gli Stati Uniti”, come ha scritto il suo avvocato nella richiesta di asilo
politico] avrebbe potuto avere. Posada Carriles si è giovato della scientifica confusione, nella gestione del caso, del Dipartimento di giustizia del texano Alberto Gonzáles, di quello della sicurezza in mano a Michael Chertoff, che si avvale, per i servizi
migratori, della collaborazione del cubanoamericano Emilio Gonzáles, e infine degli elementi anticubani del Dipartimento di stato e della stessa Casa Bianca.
Il deputato democratico del Massachussets, William Delahunt, ha denunciato
l’impunità di Posada in una lettera al Dipartimento di giustizia e ha chiesto ragione del perché, per il suo caso, non è stato applicato il Patriot Act, strenuamente voluto da Bush, che inchioda qualunque sospetto terrorista: “La scarcerazione di Luís
Posada Carriles fa dubitare sul nostro impegno nella lotta al terrorismo” ha dichiarato.
Ma il vecchio bin Laden latinoamericano se la ride e il suo avvocato, Arturo
Hernández, risponde laconicamente ai giornalisti che il suo cliente ora è in un luogo sicuro, che non è, per motivi di sicurezza, l’appartamento a Miami della moglie,
con la quale non convive da trent’anni, ma che, quando aveva chiesto gli arresti domiciliari al trbunale di El Paso, aveva indicato come residenza.
Vedremo adesso se Posada sarà estradato in qualcuno dei paesi che hanno chiesto di processarlo per i suoi delitti o, più probabilmente, troverà qualche nazione complice del governo di Washington, come la Repubblica Ceca, pronto ad accoglirlo al
contrario di quanto fecero, due anni fa, ben sette paesi latinoamericani.
G. M.]
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di Gianluca Ursini

Giornalista freelance

ALVATORE MANCUSO È SICURAMENTE UN NARCOTRAFFICANTE CHE VIVE DEL BUSINESS DELLA DROGA”.

“S

Parola del colonnello Domenico Grimaldi, Gruppo investigativo sulla criminalità organizzata (GICO) della Guardia di Finanza della Lombardia. “Abbiamo
indagini in corso e non sappiamo dire se produca in prima persona o se sia un
broker molto influente che dispone dei raccolti di altri, ma di sicuro è un operatore che sul mercato degli stupefacenti può muovere enormi quantità di coca pura in poco tempo, un broker affidabile e di grande reputazione”, ripete
l’ufficiale delle Fiamme gialle a proposito del maggiore leader delle forze paramilitari colombiane in lotta da 40 anni contro la guerriglia marxista, al limite tra banditismo e riconoscimento legale. Un uomo in carcere da quasi un
anno, e che proprio dal 16 maggio in poi ha detto di voler cambiare vita (mentre pendono sulla sua testa le richieste di estradizione per droga in Usa e Italia) e denunciare tutti i suoi crimini passati, facendo tremare il sistema di potere costruito dal presidente Alvaro Uribe in Colombia: i nomi finora forniti
dall’ex capo “paras” sono di elementi di spicco del Governo fedele a Uribe, personaggi che avrebbero garantito coperture giudiziarie e appoggi finanziari al
cittadino colombiano d’origine campana.
EL TIBURÓN
Era stata battezzata “Operazione Tiburón” (squalo) l’operazione portata a termine il 17 novembre scorso dopo mesi di indagine dalla Procura Distrettuale
antimafia di Reggio Calabria, che ha implicato mandati di arresto per 76 persone, di cui 23 all’estero, scovando ampi legami, già conosciuti ma mai così
profondamente documentati, nel rapporto tra narcotraffico colombiano e ’ndrine calabresi.
“Come sapevamo da tempo, i calabresi sono i soci preferiti per fare business
dai narcotrafficanti colombiani – spiega Nicola Gratteri, procuratore Antima-

SE PARLA

Mancuso
Successore di Carlos Castaño e fra
i fondatori dei feroci paramilitari
delle AUC, secondo il col. Grimaldi
del GICO della Guardia di Finanza è
“sicuramente un narcotrafficante
che vive del business della droga”,
e fa da anni affari sontuosi
con la ‘ndrangheta calabrese.
In carcere da un anno, ha iniziato
a fare rivelazioni che smontano
la presunta politica di pacificazione
del presidente Alvaro Uribe,
caro agli Stati Uniti.

fia di Reggio, da anni studioso della realtà criminale delle cosche della costa
jonica calabrese e motore dell’indagine – tanto che ormai è la ‘ndrangheta ad
avere in mano l’intero traffico. Movimentano la coca dai porti sui Caraibi colombiani o dai porti fluviali argentini, con destinazione Spagna del Sud, Algesiras o anche Jerez de la Frontera. Spagnoli, olandesi, turchi, russi: tutti si
servono al supermarket della cocaina venduta dalle ‘ndrine della Jonica reggina. Anche mafia siciliana e camorra napoletana si devono approvvigionare
di coca colombiana dai calabresi, per poi spacciarla attraverso i loro network
consolidati in tutta Europa”.
I CLAN DEI LOCRESI
“I calabresi sono considerati i più affidabili dai colombiani - continua Gratteri - per due ordini di motivi: rispettano i patti e mettono a disposizione tanti
contanti e subito. E soprattutto, non tradiscono.
Da quando la mafia ha avuto molti collaboratori di giustizia e pentiti (circa duecento dall’approvazione della legislazione in materia, seguita all’emozione degli omicidi Falcone e Borsellino 15 anni orsono, ndr), ha perso di cre-
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Il narcotrafficante
ha tirato in ballo
anche Sabas Pretelt,
ambasciatore
colombiano a Roma
fino a pochi mesi fa

dibilità presso le altre organizzazioni criminali.
Gli ‘ndranghetisti hanno finora avuto solo due pentiti:
Franco Pino a Cosenza (una figura minore) e Pino Barreca a Pellaro, e vengono considerati ‘gente sicura’”. L’operazione è stata portata a termine nell’autunno passato dal Gico (reparto investigativo della Guardia di Finanza della Lombardia di Milano per il Nord Italia, e dalla Squadra mobile di Campobasso su
Roma) con il sequestro di cento chili di coca pura; ma di sicuro ancora dalla vicenda si attendono molti sviluppi, che aprano altri spiragli sul mondo del traffico internazionale della cocaina.
“Abbiamo ancora molte parti della inchiesta da portare a termine” spiega
Domenico Farinacci, a capo della squadra mobile di Campobasso, alludendo
alla scoperta di scenari di collegamento tra intermediari insospettabili italiani e lo stesso Salvatore Mancuso: una operazione di polizia ancora agli inizi.
“Le ultime dichiarazioni di Mancuso – aggiunge il colonnello Grimaldi – dalla prigione colombiana tirano in ballo diverse figure indagate nella nostra inchiesta che il paramilitare-narcotrafficante indica come suoi ‘uomini di fiducia’, (li definisce proprio ‘teste di legno’) in Argentina e a Roma: su di loro sono in corso indagini, ma stanno cominciando ad arrivare riscontri definitivi,
delle vere e proprie confessioni da parte di Mancuso sulla rete del narcotraffico SudAmerica-Spagna e sui suoi collaboratori”.
SALVATORE... DELLA PATRIA?
Quanto finora è emerso con sicurezza è che Salvatore Mancuso ha vissuto per
anni lucrando sul traffico di cocaina. E adesso l’uomo è conteso da magistrati
italiani, americani e colombiani. Non è da escludere che il colpo di scena delle rivelazioni ad effetto che stanno sconvolgendo la politica colombiana sia mirato ad evitare la galera a Regina Coeli.
Negli ambienti giudiziari da tempo si sapeva quali fossero i veri traffici di
questo quarantenne di origine salernitana, nato nel Caribe colombiano. Sotto
custodia cautelare dal 18 agosto scorso, dopo essersi consegnato nell’ambito
del processo di pacificazione e smobilitazione fortemente propagandato dal presidente Uribe, Mancuso, che fu tra i fondatori, trent’anni fa, delle formazioni
paramilitari Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) si è spesso definito un “Salvatore della patria”, di nome e di fatto, perché con le sue milizie illegali avrebbe contribuito ad arginare nel Paese caraibico la rivoluzione marxista propugnata dai guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc)
e dall’Esercito di liberazione nazionale (Eln). Ma in realtà si sospettava da tempo, anche se nessuna inchiesta giudiziaria in Colombia era mai riuscita ad accertarlo, che nei territori in cui dettano legge (o molto più spesso seminano il
terrore), le formazioni paramilitari in realtà organizzano la produzione di coca e partecipano attivamente al narcotraffico.
Ora Mancuso ha controrilanciato dichiarando sul suo sito (www.salvato-
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Da sinistra:
i fratelli
Francisco
e Juan Manuel
Santos,
rispettivamente
vicepresidente
e ministro
della Difesa
del governo
colombiano,
e il generale
Rito Alejo del Rio,
coinvolti da
Mancuso nelle
sue rivelazioni

remancuso.com) di aver agito per “pura spinta della verità che nasce dal desiderio di Pace, riconciliazione e pentimento, valori che mi hanno fatto scegliere il cammino più lungo e difficile, perché il nostro paese non conosca più la
guerra... Voglio solo che venga stabilita la verità perché i colombiani possano
ricostruire il Paese”.
Ma il Paese si potrà ricostruire senza la cricca del presidente Uribe? Le frasi di Mancuso hanno fatto scalpore, tanto che il sito nei giorni successivi queste dichiarazioni era irraggiungibile per eccesso di contatti, ma è difficile prevedere se i personaggi che sta tirando in ballo verranno messi dal presidente
all’indice della politica colombiana.
Fino a due mesi or sono Mancuso accusava solo personaggi defunti, ora
ha menzionato importanti banchieri che avrebbero favorito il riciclaggio dei
proventi del narcotraffico, e inoltre sindaci governatori e deputati locali fiancheggiatori delle Auc e corrotti dal narcotraffico, o generali come Rito Alejo
del Rio e l’ex capo della polizia Rosso Josè Serrano, finora considerato un caposaldo nella lotta alla droga. Soprattutto ha puntato il dito contro due alti
esponenti del Governo, i fratelli Santos, Francisco e Juan Manuel, vicepresidente
e ministro della Difesa. Come rivelazione finale, Mancuso ha fatto il nome anche dell’ex ambasciatore colombiano a Roma, Sabas Pretelt de la Vega.
Fino a quando il fango non arriverà a schizzare l’abito presidenziale di Alvaro Uribe. Succederà?

LATINOAMERICA • 1/2 • 2007

I

75

LATINOAMERICA IL MONDO IN CUI VIVIAMO

BRASILE

E la

?

riforma
agraria

di Frei Betto
Teologo della liberazione,
scrittore e giornalista

1/2 •2007

I

77

IL MONDO IN CUI VIVIAMO
BRASILE:

E LA RIFORMA AGRARIA ?

L

CONTAG (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI L AVORATORI DELL’AGRICOLil 12 aprile, di aggiornare gli indici di produttività rurale, inesatti dopo
ben 32 anni. È questa una vecchia rivendicazione dei piccoli agricoltori e dei
senza terra. Questi indici, basati sul censimento agricolo, servono da base di
dati all ‘Incra (Istituto nazionale di colonizzazione e riforma agraria) per catalogare le costruzioni rurali sottoposte all’esproprio nella realizzazione della riforma agraria.
Lula ed il PT hanno guadagnato rilevanza politica ed hanno assunto il governo federale anche grazie alla promessa della riforma agraria. La nazione spera ora che siano coerenti, che non cambino una bandiera storica per un piatto di lenticchie elettorali. Delle tre Americhe, il Brasile è il solo paese che non
ha mai messo mano alla sua struttura agraria. O più chiaramente, lo ha fatto
ma per saziare l’ambizione della classe più potente mentre era diviso in Capitanie Ereditarie, paradigma del latifondo improduttivo.
Le classi inferiori però non ne traggono ancora beneficio. Il governo ha concepito un Piano nazionale di riforma agraria che, fino ad oggi, non è uscito dalla carta. La Bolivia ha fatto la sua prima riforma agraria nel 1953; e promuove
ora la seconda, sostenuta dal Brasile. Lula ha approvato per quel paese un credito di 20 milioni di dollari.
Una delle rivendicazioni vitali per modernizzare la nostra agricoltura è di
attualizzare gli indici di produttività agropecuaria. L’articolo 6 della legge
8.629/93 concede al potere esecutivo di fissare gli indici. Il governo di Planalto ha delegato all’Incra questa responsabilità.
La tavola rotonda ruralista al Congresso, nel frattempo, preme però in senso contrario. I latifondisti non sopportano di sentir parlare di questo, e mobilitano quasi 200 parlamentari perché non si tocchi questo problema. E minacciano di boicottare il PAC (Programma d’accelerazione della crescita).
ULA HA PROMESSO AL
TURA),

PERCHÉ?
L’aggiornamento dei dati permetterebbe di conoscere il numero di proprietà
che non raggiungono i parametri d’efficienza e di produttività, cioè quei latifondi che non raggiungono gli indici minimi del Grado d’utilizzo della terra (GUT) e del Grado d’efficienza di sfruttamento (GEE). Benché non bastino i
semplici numeri a determinare l’esproprio, questo dipenderebbe dai controlli del potere pubblico.
Per la CNA (Confederazione nazionale dell’agricoltura) dovrebbe essere il produttore a decidere su cosa, quando e quanto piantare rispetto ai fattori di produzione (lavoro, tecnologia,
capitale e terra). Ma ciò rompe il precetto costituzionale di funzione sociale della terra. Sarebbe come chiamare la volpe perché custodisca il pollaio.
Le terre coltivabili del Brasile sono nelle mani di 5 milioni di proprietari. Quasi la metà (49%) sono in possesso di ap-

FREI BETTO

pena ventiseimila proprietari. Gente che possiede vaste estensioni di terra con un indice basso di produttività, aziende che
potrebbero essere espropriate dalla riforma agraria.
Dal 1975 gli indici di produttività sono congelati. Ma la IBGE già si sta muovendo per realizzare un nuovo censimento
rurale. Nel febbraio del 2006 si è concluso un atto amministrativo, risultato di studi del governo e della Unicamp, in previsione dell’aggiornamento, benché sia poi rimasto lettera morta. Il gruppo ruralista prova a paralizzarlo e, soprattutto, ad impedire che lo firmi l’Esecutivo.
Nel primo mandato di Lula i ministri dell’Agricoltura e dello Sviluppo agricolo - che non parlavano la stessa lingua - non approvarono la misura. Ed il presidente non volle umiliare il gruppo ruralista, soprattutto perché, allora, la negoziazione agricola, timorosa per la crisi del settore, fece pressioni sul governo bloccando le strade con i trattori.
Il latifondo non ha funzione né responsabilità sociale. La CNA afferma che
se fossero approvati i nuovi indici, circa 100.000 proprietà rurali sarebbero sottoposte ad esproprio in base agli logica della riforma agraria. Dinanzi a ciò piovono proposte al Congresso per sabotare l’atto amministrativo che aggiornerebbe questi indici.
Passerà alla storia quel presidente che saprà rompere la struttura latifondista brasiliana, antiquata ed ingiusta, accentratrice di terre e di redditi, e socialmente escludente.
Senza riforma agraria, i problemi che preoccupano tanto la popolazione
- disoccupazione, violenza urbana, favelas, flussi migratorii, schiavitù del lavoro, deforestazione e squilibrio ambientale – tenderebbero a peggiorare. E quindi perdurerà la nostra posizione di paese periferico, distante dallo sviluppo delle nazioni socialmente meno ingiuste.

26mila proprietari
controllano il 49%
delle terre coltivabili
Passerà alla storia
chi metterà fine
a quest’ingiustizia

PER CONCESSIONE DELL’AGENZIA

ALAI/AML ATINA

La legge è pronta,
ma è bloccata
in Parlamento
dalla resistenza
di 200 deputati
pro-latifondisti
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ARGENTINA

PERCHÉ LA “lumpen destra” *
HA VINTO A BUENOS AIRES?

Mauricio Macri, candidato della destra, con il 61% dei voti si è imposto anche al ballottaggio contro il candidato progressista Daniel Filmus, attuale ministro dell’Educazione del governo Kirchner, nell’elezione per la carica di governatore di Buenos Aires. Una vera doccia gelata per il presidente che aveva ben governato il paese
negli ultimi anni e pensava che il miracolo di aver salvato l’Argentina dal fallimento avrebbe premiato il suo
candidato al governo della capitale. Le ragioni di questo scivolone sono sottili e questo saggio di Victor Hugo
Ducrot, scritto all’indomani del primo turno, cerca di spiegarle.

di Victor Hugo Ducrot
*LUMPEN
Lumpenproletariato è un
termine di
origine
marxista con il
quale si
identifica la
popolazione
socialmente ai
margini, più in
basso del
proletariato, dal
punto di vista
delle sue
condizioni di
lavoro e di vita.
Gente disperata,
degradata e non
organizzata.
Insomma, parte
della
popolazione
che per
sopravvivere,
sviluppa lavori
ai confini della
legalità e della
marginalità
sociale
(prostituzione,
delinquenza,
ecc.)

giornalista argentino

risultato, in un certo senso, ha espresso le caratteristiche della società
di Buenos Aires -secondo distretto elettorale del Paese- ma anche le molteplici dispute che si registrano a livello nazionale. Il 45% dei voti, nel
secondo distretto elettorale, a favore di una destra che è più “lumpen”
che destra, con un 20% di differenza rispetto alle due forze autoproclamatesi di centro sinistra (una spinta dal presidente Néstor Kirchner e l’altra
dal sindaco uscente, Jorge Telerman), non è un dato se si intende la politica come
uno strumento per migliorare le condizioni di vita, materiali e non, della società.
In primo luogo certe dichiarazioni concettuali. Il candidato, nella prima tornata elettorale per l’elezione del capo del governo della capitale e per il rinnovo
della sua Camera legislativa, l’imprenditore calcistico Mauricio Macri, è più un
amministratore che cura gli affari familiari e quelli dei suoi alleati che un leader
organico, con vere e proprie proposte di destra.
Il suo neoliberismo è funzionale a una matrice che appartiene, storicamente, alla borghesia argentina: l’utilizzazione delle strutture politiche, economiche
e finanziarie dello Stato per la realizzazione di affari ad alta velocità e a basso rischio di impresa. Per questo, in questo articolo, si parla di “lumpen destra”.
Questa caratteristica delle classi sociali predominanti è diventata una vera
matrice culturale della cosiddetta corporazione politica che occupa quasi totalmente gli incarichi governativi fin dal primo governo costituzionale succeduto
alla dittatura militare (1976-1983) attraverso ripetute mutazioni, imposte dalle varianti congiunturali e cicliche del capitalismo e, conseguentemente espressa nel
comportamento politico del blocco di potere.
Le citate mutazioni hanno avuto e hanno luogo tanto sul piano dei discorsi
come in quello degli allineamenti politici ed elettorali. Una maggioranza soverchiatrice di forze politiche, corporazioni private e anche sindacali, dirigenti e funzionari governativi di diversi livelli e giurisdizioni, sono i protagonisti decisivi di
questo “modello” fin dal principio dei trascorsi anni ‘80.
La corrente di cultura politica di maggior influenza ed efficacia da più di mezzo secolo in Argentina è, senza dubbio, il peronismo. Dal peronismo si svilupparono processi nazional-popolari, ma anche movimenti rivoluzionari e reazioni fasciste. E dal peronismo nacque la decade di piombo del neoliberalismo, durante
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Mauricio Macri
si è giovato
delle contraddizioni
del peronismo
e delle divisioni
nella sinistra

BUENOS AIRES?

i due mandati presidenziali di Carlos Menem.
Solo il peronismo è stato capace di guidare una via politica
di ricostruzione tra le crisi di fine 2001 e 2002 rinnovando il blocco di potere di fronte ai terremoti sociali e politici che sono stati le risposte, quasi in ogni angolo dell’America Latina, alla furia
neoliberale degli anni ‘90.
Questo è lo scenario che Kirchner ha saputo leggere con chiarezza, come emergenza attuale del peronismo, dirigendo un governo nazionale agglutinatosi intorno a politiche di sviluppo economico e, in buona sostanza, spiegabile a partire dalla complessa trama di congiunture nazionali, regionali e globali del sistema capitalista-imperialista, e anche nuovi
posizionamenti internazionali (Mercosur e alleanza con il Venezuela, ad esempio) e
sforzi positivi in materia di diritti umani. Tutti richiami e aspirazioni che si erano
inseriti nell’epidermide sociale maggioritaria.
Poiché il peronismo è, come segnalavamo prima, la corrente di cultura politica
di maggior influenza ed efficacia, è inevitabile che i suoi leader e i suoi punti di riferimento tendano a risolvere ogni scenario di tensione secondo una prospettiva endogena o intestina, fenomeno che in questo paese si chiama “l’interna”.
In questa “interna” partecipano le espressioni delle più diverse fazioni dei blocchi di potere, incluso le forze antigovernative che intendono la “interna” peronista
come l’unico scenario possibile per risolvere le questioni attorno al potere reale. È
normale quindi che i governi di matrice peronista quasi sempre occupano spazi attraversati da molteplici dispute.
Forse è proprio questa caratteristica quella che spiega, in ultima ipotesi, la tendenza, nel peronismo, a visualizzare come un progetto possibile quello incarnato da
un protagonista che conquista, presto o tardi, il potere. È probabile quindi che, nell’insieme delle molteplici fazioni del blocco di potere, sia questo il fattore che spiega, e in un certo senso dà contenuto, al cosiddetto “progetto Kirchner”.
È in questa logica che si potrebbe intendere l’euforia di Daniel Filmus (attuale
ministro dell’Educazione nazionale) candidato “kirchnerista” al governo di Buenos
Aires quando, domenica 3 giugno, avendo conseguito poco più del 23,7% dei voti, contro il 45,6% dell’imprenditore calcistico, proclamava la sua certezza di ribaltare il risultato in occasione del ballottaggio, previsto per il 24 dello stesso mese.
I sondaggisti non si azzardano a smentire questa possibilità, anche se ricordano
che non ci sono precedenti di una forza minoritaria al primo scrutinio che abbiacompletamente sovvertito i risultati, quando la differenza percentuale era di questa
grandezza.
La “lumpen destra” ha guadagnato tutti i distretti della capitale e da sola ha raccolto più voti che Filmus e Telerman insieme. Senza dubbio, il governo nazionale
-il vero animatore della campagna del ministro dell’Educazione è stato proprio Kirchner- legge il risultato come se il vero successo è consistito nel battere -anche se solo per tre punti- Telerman, che, fino a un mese e mezzo prima delle elezioni, godeva
dei favori presidenziali.
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Forse Macri ha guadagnato la prima tornata elettorale in modo così contundente perché la destra cosciente può contare su più del 45% delle scelte dei
cittadini di Buenos Aires?
È probabile di no. Forse l’imprenditore calcistico ha saputo approfittare della stanchezza di un elettorato, labile per sé stesso e non incline al peronismo, di
fronte a tanta confusione e a un vai e vieni di dirigenti e candidati che, a rigor di
verità, hanno fatto parte quasi tutti, negli ultimi dieci anni, dei governi capitolini.
Governi che si sono collocati in uno spazio autodenominato progressista, però
scombussolato e zeppo di acrobazie opportuniste, e senza capacità di risolvere i
principali problemi della popolazione, che, per lo più, avrebbero bisogno di un’efficace gestione comunale.
In più, la “lumpen destra” ha raggiunto questo risultato perché il kirchnerismo non ha saputo -probabilmente non ha voluto- agglutinare in una sola proposta elettorale il denominato spazio progressista, soprattutto perché ha privilegiato gli interessi e le dispute all’interno della propria fazione politica, una vera
e propria tradizione nella cultura politica peronista.
Questa specie di miopia che impera nella politica argentina –fomentata dai
grandi mezzi di comunicazione egemonici, che silenziano tutte le voci che non
appartengono alle forze di potere- propone la non lettura di alcuni fenomeni che
dovrebbero, al contrario, essere presi in considerazione.
Il 30% dei cittadini abilitati a votare si sono astenuti, in un periodo storicopolitico dove l’astensionismo non è mai stato protagonista, perché, tra l’altro, in
Argentina il voto è obbligatorio per legge. L’astensionismo si è registrato soprattutto tra i giovani.
Corrisponde, nello stesso tempo, a una riflessione su quell’insieme della sinistra che si è espressa fuori dal centrosinistra peronista e non peronista, la cui
voce è stata silenziata dai mezzi di comunicazione, ma che, nonostante tutto, ha
avuto un esito più rilevante del previsto.
Atomizzata ancor più del solito, con serie incapacità a trasferire le sue pratiche sociali negli spazi elettorali, con discorsi e pratiche anchilosate e, in molti
casi, con dirigenti che rimangono invischiati dalla cultura politica dominante, la
somma dei voti di tutto questo panorama ha raggiunto il 7%.
Se si considerano le circostanze appena descritte, il fatto che Filmus avesse
l’appoggio del governo nazionale e Telerman quello della città, ma hanno superato entrambi appena il 20% dei voti, i 7 punti della sinistra non smettono di essere significativi, e aprono una seria aspettativa per loro, se si pongono in sintonia e trovano una proposta unitaria e audace e allo stesso tempo convincente agli
occhi della società.
Ma, come ho affermato nel primo paragrafo di questo articolo, il 45% dei voti nel secondo distretto elettorale del Paese a favore di una destra più “lumpen”
che destra, non è un dato insignificante se si intende la politica come uno strumento per migliorare le condizioni di vita materiali e non della società.
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La sentenza della corte d’assise di Roma, nel secondo processo istruito in Italia per l’assassinio
di alcuni nostri concittadini in Argentina durante la dittatura militare [1976/1983], non condanna solo
gli esecutori dei misfatti, ma per la prima volta denuncia anche mandanti politici e complici morali

UN

GENOCIDIO

[

]

con l’appoggio degli Stati Uniti
e il silenzio della Chiesa cattolica
di Gianluca Ursini
Giornalista freelance

“U

N GENOCIDIO, IL PEGGIOR MASSACRO NELLA STORIA ARGENTINA, nato nel contesto della guer-

ra fredda, con l’appoggio diplomatico degli Stati Uniti e nel silenzio assoluto
della Chiesa Cattolica”; così risulta agli atti, Corte d’Assise di Roma, seconda
Sezione, giudice il Presidente Mario Lucio D’Andria, addì 20 di giugno 2007.
Per la prima volta nella storia dell’umanità un tribunale civile, e non una
corte internazionale, qualifica come “genocidio” una campagna di repressione come quella avviata nel 1976 dal regime di Jorge Videla e dei suoi generali.
La mattanza argentina di 30mila e passa oppositori o supposti tali è stata definita dai giudici romani un tentato “genocidio”, operato da una Junta militare, con l’appoggio diplomatico dell’alleato statunitense che aveva creato con
il Piano Condor (ideato da Henry Kissinger al Dipartimento di Stato di Washington) una rete di servizi segreti che dal Cile di Pinochet al Paraguay di Stroessner repressero scientificamente e in maniera disumana ogni possibile dissenso,
di sapore socialista o anche semplicemente solidarista.
Nemmeno la sentenza del Tribunale di Madrid dell’aprile 2005 ad Alfredo Scilingo, il colonnello della Marina di Buenos Aires che ammise i ‘voli della morte’, che comminò al reo confesso 640 anni di carcere su richiesta del giudice Baltazar Garzón, era arrivata a dare questa definizione, storica e morale.
A due mesi dalla condanna del 14 marzo scorso all’ergastolo per gli ufficiali militari argentini Jorge Acosta detto El Tigre, Alfredo Astiz detto Angel de
la muerte, Jorge Vildoza, Antonio Vanek e Hector Febrès, la corte di Assise di Roma ha pubblicato giovedì 20 giugno le motivazioni della sentenza a carico degli aguzzini della Scuola di Meccanica dell’Esercito (la Esma) dove venivano tor-
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GENOCIDIO CON L’APPOGGIO DIPLOMATICO DEGLI

“Una sentenza
anche letteraria
e pedagogica,
che proveremo
a far leggere
nelle scuole”

STATI UNITI

E IL SILENZIO DELLA

C HIESA

CATTOLICA

turati i desaparecidos. Il tribunale romano aveva istruito il processo per la scomparsa dei cittadini italiani Maria Aieta Gullo
che cercava di avere notizie del figlio montonero Dante, scomparso già da un anno, dell’imprenditore Giovanni Pegoraro e
sua figlia Susana, tutti desaparecidos nel primo anno di vita
della dittatura militare.
“Le prove raccolte in abbondanza permettono di accreditare agli atti giudiziari quello che già si conosceva storicamente:
tra il 1976 e il 1983 s’instaurò in Argentina una feroce dittatura militare che, col pretesto di contrastare la guerrilla e frenare la diffusione
delle idee marxiste, ha portato a termine un vero e proprio genocidio”; è l’incipit della sentenza che aveva già disposto in contumacia il carcere a vita per
gli aguzzini della ESMA.
“È una sentenza che non ha molto di giuridico, come non è giuridica la
definizione che dà di quel periodo storico – spiega a Latinoamerica Jorge Ithurburu, argentino, animatore del “Comitato Promotore” del Processo ESMA che
vive in Italia da un decennio – Si sapeva che quello è stato il peggior massacro
della storia dell’Argentina, e questo giudizio va considerato storico e morale.
Per noi promotori, come per gli avvocati di parte civile, Giancarlo Maniga e Marcello Gentili, è un’ottima sentenza dal punto di vista letterario e pedagogico,
che adesso proveremo a far leggere nelle scuole. Ed è anche un’ottima cronaca del processo, che ha ripercorso storicamente gli anni terribili che abbiamo
vissuto”.
Adesso tocca all’associazione dei parenti delle vittime ‘24 marzo’ (consultabile su www.24marzo.it, per le cronache complete del processo) provare
a farla conoscere agli studenti italiani. “Al momento è solo un’aspirazione, cercheremo di pensarci – spiega al telefono per Latinoamerica l’avvocato Marcello
Gentili, 18 anni di lavoro dedicati a vari processi contro la dittatura militare
di Videla – Quel che conta è l’efficacia della ricostruzione del piano di sterminio
degli oppositori politici. Non si ha una vera e propria definizione giuridica di
genocidio nella sentenza, cosa che avrebbe comportato grosse complicazioni
giuridiche, come successo all’accusa di Baltazar Garzón a Madrid, ma si ha una
minuziosa ricostruzione di un disegno predeterminato di omicidi plurimi, un
piano portato a termine con sevizie e crudeltà come aggravanti”.
Connivenze dimostrate, da Washington al Vaticano, per i giudici italiani:
nelle 96 pagine delle motivazioni viene minuziosamente ricostruito lo sfondo
storico e sociale dell’America Latina degli anni di Allende, Pinochet e del ‘Piano Condor’ di autodifesa dal marxismo sponsorizzato dal Pentagono per i paesi del Cono sud latinoamericano. I giudici hanno acquisito agli atti del processo
una mole enorme di documenti: persino libri del giornalista e scrittore argentino Horacio Verbitski, chiamandolo a testimoniare; e tra gli atti del processo è stato anche incluso il ‘Trattato interamericano di Assistenza reciproca’
voluto da Kissinger, che obbligava i Paesi firmatari all’autodifesa da attacchi
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esterni. Attacchi esterni che nella concezione della Cia e del Segretario di Stato di Nixon arrivarono ad includere anche, con molta duttilità operativa, dei
potenziali attacchi “interni”, come le attività dei gruppi d’opposizione extraparlamentari. Al riguardo, l’avvocato Gentili ricorda come “la pianificazione
di una parte dei servizi segreti americani non rientra nella analisi di questa
sentenza, come nemmeno il ruolo degli Stati Uniti nel piano preordinato di
eliminazione degli avversari politici, ma si è tracciato un quadro geopolitica
dell’America Latina di quegli anni”.
In questa opera valida anche narrativamente, come sostengono gli stessi
estimatori del lavoro dei giudici, ci sono capitoli riguardanti il silenzio imbarazzante che l’Italia osservò in quegli anni su questa tragedia e si segnala come la Chiesa Cattolica abbia taciuto su vicende che i cardinali locali conoscevano perfettamente, come riportato nel libro di Verbitski L’isola del Silenzio. Ci
furono “gravi decisioni da parte del Vaticano e della gerarchia ecclesiale argentina” riporta il testo, e aggiunge che, su ottanta vescovi della Conferencia Episcopal, “solo quattro, di cui uno morto in un misterioso incidente d’auto, si
espressero apertamente contro la dittatura”.
Espressioni di giubilo per la sentenza sono state espresse nei giorni successivi dai quattro angoli della terra da ex-desaparecidos o loro familiari. Contentezza che veniva sia da Buenos Aires dalla fondatrice delle Madres de Plaza
de Mayo Vera Vigevani Jarach, sfuggita a due dittature, il fascismo italiano e la
Junta di Videla; e anche da Miami dove risiede l’unico desaparecido sopravvissuto a 7 anni di sparizione e 5 campi di tortura: Mario El Flaco Villani, che
Latinoamerica ha intervistato in occasione del suo viaggio romano per deporre al processo.
El Flaco ci aveva detto, a proposito di metodi Usa validi anche a 30 anni di distanza, di “aver già vissuto gli orrori mostrati
dalle foto dal carcere iracheno di Abu Ghraib. I detenuti incappucciati anche per mesi, le colonne di uomini nudi con i
represores che ti piazzavano calci nelle costole, i cani aizzati contro il Turco Juliàn che era cinofobo: erano le sevizie che i nostri
torturatori riservavano a noi desaparecidos”.

“Su 80 vescovi
argentini
solo quattro
si espressero
apertamente
contro la dittatura”
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MAPUCHES
VS
BENETTON

LA CONTROVERSIA
CONTINUA...
“Probabilmente lei non comprende
che la Madre Terra non si vende,
non ha un padrone,
ma è un dono per tutti,
soprattutto per quelli che la amano
e la rispettano”

Un’altra lettera del Nobel Adolfo Pérez Esquivel sui diritti negati a una famiglia di nativi della Patagonia

G

ENTILE LUCIANO

BENETTON, RICEVA UN SALUTO DI PACE E BENE.
Sono trascorsi ormai più di due anni ma il problema delle terre in Patagonia
con i Mapuches non ha ancora trovato soluzione. Al contrario, il conflitto si è
acuito e la famiglia di Attilio e Rosa Curiñaco, visto che non si era giunti a nulla, ha deciso di far ritorno nella terra dalla quale furono cacciati dall’impresa
Benetton, Compañia Tierras del Sud.
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VS .

BENETTON:

LA CONTROVERSIA CONTINUA

In questo tempo, si è cercato di trovare una soluzione che fosse giusta per
entrambe le parti in conflitto. Lei aveva fatto la promessa di dare delle terre
alle Comunità Mapuches. Dopo due anni ha donato al Governo della Provincia di Chubut 7000 ettari che lo stesso Governo ha rifiutato perchè inservibili,
non adatti né alla coltivazione né all’allevamento del bestiame bovino. L’INTA,
Istituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, organismo governativo prescelto per
analizzare le condizioni della zona e delle terre offerte, ha stabilito che solo
350 ettari, dei 7000 donati, sono utilizzabili. Per rendere produttivi gli altri sarebbe necessario un cospicuo investimento economico, cosa impossibile per la
comunità Mapuche.
La terra è uno dei grandi problemi dell’Argentina, come d’altronde dell’intero continente latinoamericano. La vendita indiscriminata e l’espulsione
dei popoli originari e dei contadini, non fa che condannarli alla povertà e alla emarginazione.
Per lei, in qualità di imprenditore, l’obiettivo è quello di privilegiare i suoi
investimenti finanziari rispetto al capitale umano ma il costo di questi investimenti non è nuovo. Per i popoli significa più povertà, più malattie, più analfabetismo, perdita della propria identità ed emarginazione.
È questo ciò che desidera?
Per i popoli originari, la Madre Terra è Vita; esiste infatti una profonda e
forte comunione tra la “Gente della Terra”, così come è indicato dallo stesso
nome Mapuche: “Mapu-Terra Che-Persona”. E’ una relazione che ha a che vedere con una diversa cosmovisione con distinti valori e un altro senso della vita ma anche con la resistenza culturale e spirituale di popoli capaci di sopravvivere alle dominazioni e di conservare la propria memoria e la propria
identità.
Probabilmente lei non comprende che la Madre Terra non si vende, che
non ha un padrone, ma è un dono per tutti, soprattutto per quelli che la amano e la rispettano.
Durante tutto questo tempo che è trascorso cosa ha pensato? Ci siamo incontrati personalmente in varie occasioni per cercare di trovare una soluzione a questo problema. I fatti sono evidenti: non siamo andati avanti.
Sembrerebbe che Lei abbia voluto ritardare il conflitto nell’attesa che il
tempo facesse cadere tutto nell’oblio.
Ma i Mapuches non dimenticano. Come possono dimenticare la Madre? Come si può dimenticare chi si ama? Come si
può dimenticare chi ti alimenta e con generosità ti protegge?
I Mapuches hanno sofferto l’esilio nella propria terra.
I popoli originari non si daranno mai per vinti, nonostante
tutte le pressioni che attualmente stanno facendo gli avvocati e la polizia per impedire ai Mapuches di accendere il fuoco
per alimentarsi e per proteggersi dal freddo glaciale della regione patagonica.

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

“Luciano, è ora
che apra il suo cuore
per comprendere
questa realtà,
per lei estranea
e lontana”

Oggi sono lì per resistere e rivendicare, in forma non violenta, il diritto ancestrale di vivere degnamente nella terra dei
loro antenati che seminarono nella memoria, la vita e la storia del popolo.
Luciano, è ora che apra il suo cuore e cominci a comprendere quest’altra realtà, per lei estranea e lontana. Lei sa
che la sua presenza nella regione non può essere basata sull’ingiustizia.
Il denaro non le darà la sicurezza e la serenità dello spirito che sono certo che lei desidera
La solidarietà verso coloro che hanno meno le può aprire altri cammini
più giusti e fraterni. La prego di venire a conoscere coloro che hanno abitato
in questa regione durante secoli; coloro che attraverso il tempo, la sofferenza
e l’amore hanno fatto propri il vento, la terra, il silenzio, il canto e il profondo ritmo sacro del Kultrum, invocando Dio creatore della Vita.
Oggi lei può cominciare un nuovo cammino dando la terra alla famiglia
Curiñaco, non come una donazione, ma nello spirito della restituzione ai Mapuches dei propri diritti.
Comprendo che i problemi che sono sorti non dipendono soltanto dalla
Compañia de Tierras del Sud. In gran parte si devono alla mancanza di responsabilità e a politiche provinciali e nazionali argentine che hanno ignorato i diritti dei popoli originari, nonostante questi siano contemplati dalla nostra Costituzione.
Più che rivolgermi ad un imprenditore voglio indirizzarmi ad una persona sensibile, come lei, capace di comprendere realtà diverse e di rispettarle. Mi
auguro che questa lettera la aiuti a trovare una soluzione per il bene di tutti.
Ricordi che la grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà.
Fraternamente
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
[TRADUZIONE DI GRAZIA TUZI]

“Sembrerebbe
che Lei abbia voluto
ritardare il conflitto
nell’attesa che
il tempo precipitasse
tutto nell’oblio”
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LA RISPOSTA DELL’ IMPRENDITORE VENETO

SOLO NOI ABBIAMO
DONATO LA TERRA

G

ENTILE PÉREZ ESQUIVEL,
sono quasi tre in realtà gli anni trascorsi da quando la sua prima lettera diede
inizio al nostro carteggio sul problema delle terre in Patagonia. Ci siamo incontrati e conosciuti, abbiamo discusso. E, mi perdoni la domanda retorica, qual
è stato l’unico risultato concreto? La nostra donazione di terra, 7.500 ettari, in
favore delle popolazioni native.
Si è trattato nelle nostre intenzioni, di un gesto di responsabilità sociale,
di una base concreta per avviare un dialogo, un tavolo di trattativa tra le varie
parti in causa - governo argentino, autorità locali, associazioni imprenditoriali
e sociali - per iniziare a risolvere i secolari problemi di convivenza nella grande regione patagonica.
Senza l’obbligazione né la presunzione di farci carico di tutti questi problemi, individuali e contingenti o collettivi e storici, abbiamo optato per la politica del “possibile”, fornendo un contributo concreto. Ma il nostro gesto è rimasto isolato, come un appello deciso ma che si perde nel vuoto.
In buona sostanza noi, insieme con lei, abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare al dialogo, a fare da catalizzatori di idee e progetti. Ma siamo rimasti soli. Per di più, come spesso succede, l’unico gesto concreto, la nostra donazione, è finito nel mirino di chi critica senza nulla fare.
Per questo trovo necessario ribadire che i 7.500 ettari di terra scelti in Provincia dl Chubut sono di buona qualità e potenzialmente produttivi sia per l’allevamento sia per la coltivazione, in quanto dotati, tra l’altro, di una fonte d’acqua primaria. Sono una cospicua base di partenza per progetti di sviluppo, e quindi di investimento, ma devono essere lavorati perché è impensabile trovare in Patagonia una porzione di territorio di quelle dimensioni pronta per essere utilizzata. Lo sappiamo per esperienza dato che in tutte le terre gestite da Compañia de Tierras abbiamo fatto importanti investimenti.
Sono disponibile anche a partecipare a questo ulteriore
progetto dl sviluppo perché è il mio mestiere rendere concre-

“Abbiamo concesso
7500 ettari
potenzialmente
produttivi.
Certo, poi
vanno lavorati”
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“Si ripresenta
la dicotomia tra
diritto di proprietà,
base della società
moderna, e diritti
dei popoli nativi”

ti i progetti, ma servono sicuramente buona volontà, risorse e
lavoro da parte di tutti, popolazioni indigene e autorità comprese. Altrimenti si ricade nell’immobilismo, nella precarietà
di soluzioni assistenziali, nell’assenza di reali piani di sviluppo. Noi al contrario, siamo per la concretezza, come dimostra
il lavoro fatto da Compañia de Tierras: 100 milioni di dollari investiti in varie iniziative produttive all’interno di uno sviluppo sostenibile su larga scala, concentrate sull’allevamento del
bestiame e la lavorazione della lana; oltre 600 lavoratori impiegati; 500 nuovi ettari rimboscati ogni anno. Senza dimenticare le borse di
studio ai giovani e gli interventi sul territorio in collaborazione con ospedali,
scuole, parrocchie, centri per anziani, artigiani e comuni.
E’ un’attività che testimonia l’impegno e la responsabilità sociale del nostro Gruppo in Patagonia. Ma che non può realisticamente colmare bisogni,
ritardi, conflitti e responsabilità vecchi di secoli.
Così come interpretazioni arbitrarie e forzature ideologiche non possono
e non debbono offuscare la pura verità dei fatti. Perché la Compañia de Tierras
non ha mai allontano nessuno dalle sue proprietà, si è limitata ad acquistare
terreni dedicati all’allevamento da alcune famiglie argentine nel1991 e riportarle a piena produttività. E, in particolare, non ha mai cacciato la famiglia Curiñanco, che non poteva far ritorno nella sua terra in quanto non l’aveva mai
abitata prima ma, semmai, occupata abusivamente in palese contrasto con la
legge.
E questo ci riporta alla dicotomia tra il diritto di proprietà che, comunque
la si pensi, rappresenta il fondamento stesso della società civile moderna, e i
diritti dei popoli nativi. Da parte mia non posso che ribadire quanto affermato all’inizio del nostro carteggio: credo che nel mondo terreno e ormai globalizzato la proprietà fisica, come quella intellettuale debba essere tutelata, soprattutto se destinata allo sviluppo economico che in questo modo favorisce
anche la crescita e il miglioramento degli altri. Proprio il ritornare alle nostre
prime lettere del 2004, mi induce ad una ulteriore riflessione. Sono lusingato
che ancora una volta lei abbia scelto me come suo fraterno interlocutore
Ma, confermandole la mia personale stima e amicizia, sono nel contempo preoccupato che lei continui ad avere ascolto soltanto da me.
Perchè così il nostro dialogo rischia di diventare sterile. E, d’altro canto,
sarebbe quanto meno presuntuoso pensare che un imprenditore italiano e un
Premio Nobel argentino possano risolvere tutti i problemi della Patagonia.
Mi auguro che il suo impegno generoso e i suoi appelli trovino il giusto
ascolto, il più rapidamente possibile, anche presso la coscienza civile e sociale del suo Paese.
Molto cordialmente
LUCIANO BENETTON
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La candidatura a sorpresa delNobel per la Pace alla presidenza del Guatemala

UN RISCATTO DI NOME

RIGOBERTA
di Dante Liano
scrittore guatemalteco e doccente di letteratura ispanoamericana all’Università Cattolica di Milano

R

IGOBERTA RIDE DI GUSTO QUANDO RACCONTA LA SUA PRIMA CAROVANA ELETTORALE.

“L’abbiamo fatta sulla sesta strada [la strada principale di Città del Guatemala, N.d.R.]”, dice. “E sopra un furgoncino era come se fossi una regina di bellezza. Salutavo a
destra e manca” e agita le mani grasse, tonde, vissute, facendo il verso a sé stessa. “D’improvvisso, mi sono resa conto che c’era una signora che, da lontano,
mi faceva il segno del pollice in giù. Allora, con maggior cattiveria, agitai le
mani con tutte e due i pollici in su, e la gente cominciò a fare lo stesso”.
Sono passati ormai sei mesi da quando Rigoberta Menchú, Premio Nobel
per la Pace 1992, ha annunciato la sua intenzione di correre per la Presidenza
del suo paese, il Guatemala. L’estate scorsa aveva dichiarato alla stampa di volersi candidare per il 2011, in coincidenza con la fine di uno dei grandi cicli
del calendario dei maya, l’etnia a cui appartiene.
Secondo questo calendario, si vivono grandi tappe storiche, i cui confini
sono segnati da una catastrofe. Così, l’arrivo degli spagnoli rappresentò la catastrofe che metteva fine all’epoca di splendore della civiltà maya e segnava
l’inizio del “Katún”, dell’oppressione e dell’infelicità.
All’epoca, i sacerdoti o guide spirituali dei maya scrissero un libro delle
profezie, conosciuto come Chilam Balam di Chuyamel, in cui si annunciava che,
alla fine del Katún, si sarebbero vissute grandi catastrofi ma anche la rinascita, il riscatto, la rivalsa dei maya.
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RISCATTO DI NOME

RIGOBERTA

Fra Colon, timido
socialdemocratico,
e Pérez Molina,
generale di ferro,
la sfida di una
donna indigena

Facendo i dovuti conti, l’anno dell’inizio della nuova era
è il 2012, che è proprio l’anno in cui prenderà possesso del suo
incarico il vincitore delle elezioni presidenziali del 2011. “Le
catastrofi sono già in corso”, ha commentato Rigoberta. “Le
guerre in tutto il mondo, la morte per fame di tanti bambini,
l’AIDS, la distruzione dell’ambiente e il surriscaldamento del
pianeta sono già in atto, e marcano la fine del Katún, della
schiavitù e della repressione. Dopo ci sarà la ripresa”. Per questo aveva annunciato la sua candidatura per il 2011.
D’improvviso, all’inizio di quest’anno, l’annuncio dell’anticipo. Rigoberta si presenta alle elezioni che si terranno nel prossimo settembre 2007.
I motivi di questo anticipo sono i più disparati. In primo luogo, la congiuntura internazionale. L’elezione di diversi esponenti della sinistra in tutta
l’America latina, persa di vista, in questi anni iracheni dall’amministrazione
USA: Lula in Brasile, Morales in Bolivia, Correa in Ecuador, Ortega in Nicaragua, Bachelet in Cile, Kirchner (in un certo senso) in Argentina, e non ultimo
Chávez in Venezuela confermano una singolare teoria e segnalano una congiuntura favorevole che chissà come si evolverà fino al 2011.
In secondo luogo, la situazione interna. I diversi governi guatemaltechi venuti dopo la firma degli Accordi di Pace del 1996, sebbene abbiano rappresentato
comunque un passo in avanti democratico in confronto al sistema dittatoriale dei militari, non hanno saputo uscire dallo schema di uno stato capitalista
con una piccola oligarchia al potere e una massa di diseredati alla base della
piramide sociale. Inoltre, la violenza politica si è riproposta e saldata alla violenza comune, rappresentata (in minima parte) dalla delinquenza giovanile (le
cosidette “maras”, gangs urbane ispirate a quelle nordamericane) e (nella maggior parte) dalla terribile delinquenza del narcotrafico. La popolazione non ne
può più di insicurezza, di miseria, di paura.
I candidati che si sono presentati non hanno destato molto entusiasmo.
Quello che in questo momento occupa il primo posto nei sondaggi, Alvaro Colon rappresenta l’anima moderata della socialdemocrazia, ma appare troppo
debole davanti ai veri poteri del Guatemala: l’oligarchia e i militari, entrambi
associati al narcotraffico. Una sua vittoria verrebbe percepita come “ancora la
stessa roba”. Il suo principale opponente, il generale Otto Pérez Molina, si presenta come l’uomo del pugno di ferro e la propaganda lo dipinge come il personaggio forte che metterà ordine a ferro e fuoco. Il passato di personalità dell’Esercito, ex capo dell’intelligence militare, non depone a suo favore, e se promette di combattere la violenza con più violenza ancora, questo argomento non
convince molto un paese che sta uscendo da una guerra durata 40 anni.
L’opportunità della candidatura di Rigoberta Menchú sta tutta qui. È anche azzeccato il suo slogan: “Adesso avete per chi votare”, facendo allusione alla stanchezza della gente riguardo il sistema elettorale, che porta alla presidenza
solo quelli che appartengono alle classi dominanti attraverso i voti di chi sa
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leggere e scrivere (solo il 60% della popolazione).
Secondo i dati della Banca mondiale, il 56% della popolazione del Guatemala vive sotto la soglia minima di povertà, distribuito così: 15,8% della popolazione vive nella miseria, e cioè con meno di un dollaro al giorno; il 16%
con un dollaro al giorno; e il restante gruppo di poveri, il 26.2%, con poco più
di un dollaro al giorno. A questo si aggiunga che la mortalità infantile è una
delle più alte dell’America Latina, 33,4 per mille neonati, e aumenta se calcoliamo la mortalità prima di compiere i 5 anni (45 per mille).
In queste circostanze, la candidatura della Menchú appare come davvero
alternativa: è la prima volta che una donna in Guatemala si presenta alle elezioni presidenziali, ed è la prima volta che si presenta un membro dell’etnia
maya, che rappresenta, secondo i censimenti ufficiali, il 40% circa della popolazione. E forse sono anche di più, se si tiene conto che essere “indio” viene da
molti considerato vergognoso, in virtù del razzismo imperante in Guatemala.
Altro aspetto importante è che Rigoberta si propone come candidata dell’unità nazionale, esente da fondamentalismi etnici o religiosi. Per questo, ha
cominciato già un dialogo con tutte le parti sociali, e suo vice sarà un noto imprenditore. Naturalmente, c’è da aspettarsi di tutto da parte dei suoi avversari, che vedono crescere giorno dopo giorno le sue possibilità. La destra le rinfaccerà il suo passato di ribellione contro lo status quo, sicuramente verrà fuori di nuovo la campagna della destra nordamericana che ha tentato di accusarla di aver mentito su particolari della sua vita (anche se la campagna s’è
sgonfiata da sola), ma soprattutto verrà discussa la sua appartenenza etnica.
In Guatemala ci sono persone che non possono sopportare neanche l’idea
di un’indigena a capo della nazione. È possibile ci sia resistenza anche da parte della sinistra tradizionale, dalla quale Rigoberta si è smarcata sin dall’inizio. Ma potrebbe dover affrontare anche l’ostilità dei gruppi etnici radicali, che
vedono il dialogo con le classi dominanti e la semplice partecipazione al voto
come un tradimento all’autentica e unica rivoluzione possibile: il rovesciamento
totale e completo di tutte le strutture dello stato.
“Sono stata da poco a Comalapa”, dice Rigoberta, “lì c’era un signore anziano che mi seguiva dappertutto, e io non me
ne ero resa conto. Alcuni dei miei aiutanti me l’hanno fatto
notare. Era un anziano, e nella nostra tradizione gli anziani
sono saggi per eccellenza. Allora mi sono fermata, e mi sono
avvicinata a lui. L’anziano ha cominciato a darmi dei consigli
di antica saggezza, e io l’ho ascoltato con umiltà”.
Anche questo conta in una campagna elettorale il cui esito è lontano dall’essere scontato.

La Menchú
rappresenta i Maya
[almeno il 40%
della popolazione]
e la civiltà oppressa
del paese
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Mentre l’Unione Europea segue gli USA nella sciagurata politica
tesa a frammentare i processi di integrazione territoriale

È NATA

UNASUR

,

UNIONE DI 12 NAZIONI SUDAMERICANE
di Giuseppe de Marzo
Associazione A Sud, www.asud.net
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IL SOGNO DELLA PATRIA GRANDE DI SIMON BOLIVAR, DI JOSÈ MARTÌ E DI TANTI ALTRI che in
questi ultimi secoli hanno sostenuto l’inutilità delle divisioni in un continente accomunato, nel bene e nel male, da uno stesso destino, oggi si tinge di contorni sempre più reali e concreti. Lo scorso maggio è stato fatto un passo in avanti determinante nella direzione auspicata da tutti coloro che vedono nell’unità
latinoamericana l’unica concreta maniera per affrancarsi definitivamente da
quella pesante influenza culturale che ha sempre considerato tutto ciò che c’è
al sud del Rio Bravo, solo ed esclusivamente un cortile di casa.
In un contesto in cui le grandi multinazionali e gli organismi finanziari
e commerciali internazionali hanno sostituito con il loro potere imperiale la
sovranità politica esercitata dagli Stati, l’integrazione tra paesi rimane uno degli strumenti più importanti per invertire la tendenza e riportare la potestà
della politica nelle sue legittime mani: il popolo.
Se la democrazia è il governo del popolo per il popolo, le attuali istituzioni
democratiche oggi vivono una crisi profonda. Le forme di partecipazione e di
decisione nelle odierne democrazie rappresentative sono ormai incompatibili con i mutamenti epocali che la globalizzazione ha portato con se. Abbiamo
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bisogno di nuovi strumenti di interpretazione della realtà a partire dalle forme della democrazia che nascono proprio in quei territori martoriati dalle politiche di depredazione neoliberiste. Non a caso è proprio in questi luoghi che
ha avuto inizio la sperimentazione più alta della democrazia che come tale si
muove e si misura sul livello di partecipazione e decisione dei cittadini. La necessità di rivedere le forme della democrazia rappresentativa e di ripensare l’architettura della finanza e del commercio internazionale sono diventate esigenze
condivise da tutti i movimenti sudamericani.
Accanto a questo sentire comune, vi è anche la fondamentale e quanto mai
urgente necessità di creare, attraverso l’integrazione, un’entità nuova che possa essere un soggetto capace di affrontare con maggior forza le sfide della globalizzazione colmando il vuoto lasciato dalla crisi degli Stati Nazione. Questi
ultimi, svuotati nel corso di queste decadi dalle principali funzioni di politica
economica e finanziaria, sono oggi difficilmente capaci di affrontare una crisi di sistema come quella che produce il modello neoliberista. Ed è per questo
motivo che la creazione di una soggettività più amplia, come nel caso di UNASUR, può invece supplire quel vuoto e internalizzare quelle variabili che per
un singolo paese sono invece esterne e come tali fuori dal suo potere di analisi, intervento e controllo.
Il processo politico che porta alla nascita di UNASUR ha visto in questi ultimi tre anni una serie di tappe intermedie. L’idea di costituire una Comunità
di Nazioni Sudamericane nasce l’8 dicembre del 2004 nella città di Cuzco, Perù,
dove otto presidenti latinoamericani trovano in questa prospettiva una delle
chiavi per l’integrazione regionale. Progetto ripreso con forza l’8 e il 9 dicembre del 2006 a Cochabamba, Bolivia, quando durante la seconda assise delle comunità di nazioni sudamericane il trionfo ed il consolidamento di altri governi
progressisti produce un’accelerazione nella direzione di un’integrazione politica regionale sempre più marcata. Ma è durante il primo incontro sull’energia
tenutosi il 16 e 17 aprile di quest’anno sull’Isola Margherita, Venezuela, che i
presidenti di 12 nazioni sudamericane decidono ufficialmente di far nascere
UNASUR. In quella sede il presidente ecuadoriano Raffael Correa propone il nome di Rodrigo Borja, accettato da tutti e dodici i presidenti, come Segretario
Esecutivo della nuova entità.
Rodrigo Borja, socialdemocratico ed ex presidente ecuadoriano dal 1988
al 1992, dopo aver accettato, ha subito specificato che UNASUR
deve esprimere la rappresentazione reale delle basi sociali dei
paesi latinoamericani e deve essere un’entità austera nelle forme e nel linguaggio, capace di armonizzare i processi di integrazione sub-regionali e di avere una prospettiva transnazionale.
Le linee principali di UNASUR sono proprio all’interno di
questi ambiti. Diversi dunque i compiti che l’attendono. Avanzare verso l’integrazione economica e politica regionale si-

Abbozzata a Cuzco
in Perù nel 2004,
ha preso forma
in Bolivia nel 2006
ed è diventata realtà
ad aprile in Venezuela
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NAZIONI SUDAMERICANE

La sede sarà vicino
a Quito, in Ecuador,
proprio alla
“Mitad del mundo”,
dove passa la linea
dell’equatore

gnificherà dunque armonizzare, articolare e dare priorità ai
numerosi progetti e iniziative di integrazione regionale. Dare
impulso alla cooperazione sud-sud con l’obiettivo, attraverso
l’unità, di dare maggiore forza ai paesi impoveriti al fine di difendere i propri interessi dinanzi ai grandi blocchi geopolitici ed economici che si sono consolidati nel mondo attraverso
le multinazionali.
UNASUR nasce con l’obiettivo specifico di contrastare e di
correggere le asimmetrie e le iniquità della globalizzazione
neoliberista. Se la globalizzazione è ineludibile non altrettanto lo è il neoliberismo, mentre garantire benefici e diritti per tutti è per UNASUR imprescindibile. Ed è per questa inconfutabile ragione che UNASUR si appresta a spingere e promuovere uno sviluppo basato sulla sostenibilità e sulla difesa della
natura, impegnandosi a investire nella ricerca scientifica e tecnologica della
regione.
Tra gli altri compiti che porterà avanti, molto importante sarà la promozione di opere di integrazione fisica progettate nei campi dell’energia, della
viabilità, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Questo significherà armonizzare la nuova entità regionale con le entità sub-regionali che già esistono e
che in diversi casi non hanno funzionato al meglio o non hanno funzionato
per nulla.
La nuova Segreteria Esecutiva di UNASUR si appresta in questi mesi ad elaborare uno Statuto organico che ne sancirà la sua fondazione, una volta che
sarà approvato ed integrato dalle considerazioni dei presidenti sudamericani
durante la riunione che si terrà a Cartagena, Colombia, il prossimo ottobre.
La capitale ecuadoriana, Quito, è stata già designata come capitale di UNASUR. La sede della nuova entità sarà a circa 20 km da Quito e precisamente nella “Mitad del mundo”, luogo in cui passa la linea dell’equatore e che segna il
centro esatto del mondo. Una collocazione di grande fascino e carica di un significato fortemente simbolico. Il celebre architetto brasiliano Oscar Niemeyer,
che disegnò lo storico edificio delle Nazioni Unite a New York, si è subito detto molto felice di progettare la prossima sede di UNASUR nella metà del mondo, dando così il suo contributo alla nascita di qualcosa che non ha precedenti per tutto il continente.
Nonostante le difficoltà ed i disastri prodotti da trent’anni di neoliberismo selvaggio, i popoli latinoamericani sembrano sempre più decisi a parlare
con un’unica voce. UNASUR dovrà rappresentare questa necessità e lanciare allo stesso tempo una sfida anche sul piano internazionale.
L’Unione Europea sembra purtroppo aver deciso di seguire la sciagurata
politica del governo di Washington che ha sempre puntato a frammentare i
processi di integrazione, visti come un ostacolo o una minaccia ai suoi piani
di annessione economica e di egemonia politica sul continente sudamericano.
In questo senso possiamo leggere i vergognosi accordi di liberalizzazione e pri-
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vatizzazione, gli EPA, che la Commissione europea ha proposto ai paesi del Centroamerica i quali, oltre a rappresentare l’ennesima rapina ordita dalle imprese
europee ai popoli del sud, puntano a costringere i questi paesi ad arrivare ai
tavoli di negoziazione commerciale da soli e senza nessuna capacità di accesso a informazioni che richiederebbero capacità di analisi che solo grandi stati, o loro aggruppazioni, potrebbero avere.
Le decisioni della Commissione europea non sono mai passate per i governi
nazionali e per i rispettivi parlamenti, privando i paesi membri di quel poco
che resta della loro sovranità decisionale in ambiti così strategici come la politica internazionale, il commercio internazionale, la sicurezza energetica e la
difesa dell’ambiente.
L’Unione europea rischia di assomigliare sempre più ad un consiglio di amministrazione di una grande multinazionale, invece che ad un insieme di popoli e paesi che vedono un cammino comune e ne immaginano in maniera condivisa i contorni.
Mentre in America Latina ci si sente sempre più latinoamericani, in Europa il concetto di integrazione è stato usato e spinto solo in ambiti economici invece che politici e culturali, quasi come a voler privare l’UE della sua anima politica, riducendone drasticamente il suo ruolo originario.
L’assenza di un grande progetto politico capace di superare la crisi della
rappresentanza rischia di rendere l’Unione Europea qualcosa di completamente
distante dalle aspirazioni dei suoi popoli o addirittura di inasprirne le rivalità.
Forse questo spiega l’inquietante silenzio che ha accompagnato in Europa la
nascita di UNASUR.
Un evento di questa portata avrebbe dovuto creare quantomeno un dibattito sul tema dell’integrazione e delle relazioni
internazionali con il continente sudamericano. Invece sia la politica che i media hanno taciuto.
Anche in questo caso il diritto all’informazione ed alla partecipazione di cui dovrebbe disporre ogni individuo è stato messo in discussione. Più un’occasione mancata per gli europei che
per i latinoamericani, visto come stanno le cose.

L’evento è stato
ignorato dall’Europa
dove l’integrazione
è solo economica
e sempre meno
politica e culturale
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Tre stragi compiute a Port au Prince dal contingente Onu formato da militari
provenienti da nazioni latinoamericane governate da coalizioni di sinistra, in particolare
Brasile, Cile, Uruguay e Bolivia. Di quale filosofia è figlio questo comportamento?

HAITI
SIAMO

Cité
TUTTI Soleil
di Raúl Zibechi
Editorialista di politica internazionale del settimanale uruguayano Brecha

In

MINUSTAH (missione delle Nazioni Unite per la
Stabilizzazione di Haiti) hanno provocato tre massacri a Cité Soleil, quartiere
periferico di Port au Prince. Secondo molte testimonianze, scarsamente diffuse dai mezzi di comunicazione, le forze di occupazione hanno fatto irruzione
nel quartiere più povero della poverissima isola con carri blindati appoggiati
da elicotteri armati . Almeno in due occasioni, il 6 luglio 2005 ed il 22 dicembre scorso, hanno sparato sulla popolazione disarmata provocando decine di
morti. Molti sono deceduti dentro le loro precarie abitazioni, dove si erano rifugiati dai caschi blu. Secondo il Premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel, solo nel primo anno di dispiegamento della missione (avviata nel giugno
2004) sono morte 1200 persone per atti di violenza.

MENO DI DUE ANNI LE TRUPPE DELLA
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CITÉ SOLEIL

Perché le sinistre
latinoamericane
avverse alle guerre
di Bush, ignorano
la repressione
in atto ad Haiti?

È interessante osservare come le sinistre latinoamericane
– che denunciano giustamente le guerre imperialiste in Iraq e
Afghanistan – non stiano protestando con eguale intensità contro il genocidio che si sta perpetrando in Haiti. Il fatto che le
truppe dell’Onu provengano in maggioranza da paesi che ostentano governi progressisti e di sinistra apportando più del 40%
dei settemila soldati e ufficiali (tra questi molti provengono dal
Brasile di Lula) dovrebbe essere un motivo in più per mantenere una solidarietà attiva con il popolo haitiano. I motivi addotti per l’invio delle truppe sull’isola non sono stati dichiarati. La giustificazione principale è stata quella di dare un contributo alla pacificazione e al consolidamento della democrazia, e per raggiungere questi obiettivi sarebbe stato necessario disarmare i “banditi” e smembrare i narcotrafficanti. Come se
questi problemi potessero risolversi solo con l’ausilio dei mezzi militari. Due
anni e mezzo dopo l’arrivo delle truppe, la Minustah non ha conseguito né il
primo né il secondo obiettivo. Nonostante, lo scorso 7 febbraio, più di centomila manifestanti abbiano invocato il ritiro della missione e il ritorno del legittimo presidente Jean Bertrand Aristide, l’Onu ha deciso di prolungare la permanenza dei caschi blu.
Per il Brasile, il paese più impegnato nel dispiegamento di soldati in Haiti, si tratta di raggiungere sufficiente credito internazionale che gli permetta
di conseguire l’ambito seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza Onu. Alcuni analisti sostengono che la Minustah può essere un banco di prova per la
futura “NATO latinoamericana”, sostenuta dai vari governi della regione (La
Jornada, 2 dicembre 2006). Allo stesso tempo, analizzando la situazione dal punto di vista antimperialista, c’è chi sostiene che la partecipazione delle forze armate di Argentina, Brasile, Cile, Bolivia e Uruguay è un modo per porre un limite all’espansione nordamericana nella regione.
In ogni caso, le sinistre del continente hanno prodotto una sterzata radicale senza dibattito e con il solo argomento che ora sono al governo. È quello
che è accaduto in Uruguay, paese che contribuisce, con i suoi 750 soldati, con
il massimo dell’impegno dal punto di vista quantitativo in relazione alla sua
popolazione. Nel giugno 2004, la nascita del Minustah, era stata vista come fare il gioco dell’impero; l’anno seguente invece si è tramutato in atto ragionevole per portare la democrazia ad Haiti. In questo modo, il parlamento uruguayano ha votato un importante aumento del contingente militare che, così
come la destra al governo l’anno precedente, aveva già deciso di inviare. Per
spiacevole che sembri, solo un deputato su 50 si è azzardato a sollevare la voce contro un cambio di posizione che ha scavalcato i principi senza nemmeno
consultare le basi del Frente Amplio. I dibattiti in Brasile, Argentina e Cile sono stati ancor più scarsi. In Bolivia, secondo l’ex ministro Andrés Solis Rada,
Evo Morales ha bloccato qualunque discussione sul tema.
Senza dubbio quello che è in gioco è molto più che una questione di prin-
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cipi. È certo che i governi di sinistra non devono compromettersi con l’invio di
truppe in altri paesi e soprattutto in quelli dove è flagrante la violazione dei
diritti umani che, nel caso di Haiti, ha i tratti del genocidio contro i poveri.
È infatti nei quartieri più miseri della periferia urbana di Port au Prince,
in questi posti che Mike Davis sostiene siano “il nuovo, decisivo scenario geopolitico”, che i caschi blu operano con maggior rigore. Brian Concannon, direttore dell’Istituto per la Democrazia e la Giustizia in Haiti, sostiene che “è
difficile non intravedere una relazione tra le stragi avvenute a Cité Soleil e i
quartieri che l’Onu ha scelto per realizzare grandi operazioni militari”.
Si tratta di una guerra contro i poveri iniziata da governi che si dichiarano vicini ai poveri. Esiste una stretta relazione tra le attività dei nostri soldati
nei quartieri miserabili di Haiti e la militarizzazione di favelas e quartieri poveri delle grandi città sudamericane. Il deputato brasiliano Marcelo Freixo afferma che “le favelas costituiscono lo spazio occupato dal nemico pubblico, uno
spazio di assenza dei diritti che rappresenta il disordine, l’insicurezza, a tal punto che si è arrivati a collocare un carro armato contro una comunità”. Una politica di sicurezza che sostituisce l’ampliamento dei diritti ai giovani neri che
abitano le favelas. E in questo senso la Minustah agisce come l’esercito brasiliano nelle favelas: criminalizzando i poveri.
Un secolo fa la socialdemocrazia tedesca attraversò il Rubicone andando
ad appoggiare la colonizzazione del terzo mondo e la guerra imperialista del
1914. Questa attitudine in politica estera si è riproposta all’interno del paese
con la repressione degli ebrei che ebbe nell’assassinio di Rosa
Luxenborg e Karl Liebknecht il suo lato più scandaloso.
Una sinistra macchiata del sangue di chi è in basso smette di essere sinistra.
La solidarietà con la calpestata popolazione di Cité Soleil
è urgente però, a volte, il modo migliore per difenderci dagli
abusi che la guerra procura ai poveri è, forse, non prestare il
fianco a certi modi indecenti di fare politica dei governi progressisti e di sinistra.

Forse questa
sciagurata
missione ONU
è un banco di prova
per la futura NATO
latinoamericana?

PER CONCESSIONE DELL’AGENZIA

ALAI/AML ATINA
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La riflessione di un ex ministro del governo di Evo Morales, contrario alla presenza
di truppe boliviane nei contingenti internazionali, anche se benedetti dall’ONU

HAITI: UN PAESE GETTATO
NELL’IMMONDEZZAIO
COME ETERNOCASTIGO ALLA SUA DIGNITÀ
[EDUARDO GALEANO]

LE NOSTRE

CONT ADDIZIO I
di Andrés Solis Rada
Ex ministro dell’Energia e degliI drocarburi del governo boliviano

OME MINISTRO PER GLI IDROCARBURI E L’ENERGIA mi ero opposto all’invio di truppe, considerando che se la Bolivia partecipava all’occupazione militare di altri
paesi, con che argomento ci saremmo opposti all’
eventualità che il nostro paese fosse oggetto di aggressioni simili, soprattutto in un momento in cui ci apprestavamo ad iniziare profondi cambiamenti strutturali in Bolivia?
Il 5 novembre 2006, la Lega Haitiana Antimperialista ha inviato
una lettera aperta ai presidenti Evo Morales, della Bolivia, e Lula da Silva, del Brasile, per chiedere loro di ritirare le truppe da
Haiti, quelle che facevano parte della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del paese, integrata inoltre da Stati Uniti, Francia, Canada, Argentina, Cile, Uruguay, Croazia, Ecuador,
Spagna, Guatemala, Giordania, Malesia, Marocco, Nepal, Paraguay, Perù, Filippine e Sri Lanka (www.anarkismo.net).
La lettera ricordava a Evo e a Lula che l’Onu “è uno strumento
in mano alle potenze imperialiste nordamericane”. Aggiungeva
che si poteva spiegare l’atteggiamento di altri presidenti conservatori, neoliberali, reazionari, ma che ci si sarebbe aspettato
un atteggiamento più equilibrato e giusto da parte di altre autorità che hanno maggior sensibilità “rispetto al dramma che vive il nostro paese, vittima, ancora una volta, della politica intervenzionista degli Stati Uniti”.

C
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La repressione
di dicembre ordinata
dal Consiglio
di sicurezza dell’ONU
ed eseguita da truppe
latinoamericane

UN NUOVO MASSACRO
La lettera non ha avuto seguito e il 22 dicembre scorso, 400 soldati delle forze di occupazione, comandati dal generale brasiliano José Elito Carvalho Siquiera, con l’appoggio di elicotteri, blindati e armi pesanti hanno sferrato un attacco massiccio contro i quartieri poveri di Port au Prince (la capitale), causando per lo meno 17 morti e 40 feriti. La repressione è stata
ordinata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu ed eseguita da soldati del Brasile, della Bolivia, del Cile e dell’Uruguay. La crudeltà degli invasori è arrivata al punto di impedire alle ambulanze della Croce Rossa di curare i feriti.
Questo “regalo di Natale” si deve al fatto che la gente povera di Port au Prince aveva protestato in strada il 16 dicembre per la frode elettorale e contro l’occupazione straniera. Il pretesto consisteva nell’affermare che si trattava di reprimere sequestratori e banditi, che esistono in tutte le zone della città e non
solo nei quartieri marginali (www.rebelion.org - 28.12.06).
IL POTERE ESECUTIVO E IL PARLAMENTO
Nella seconda riunione di gabinetto del nuovissimo governo boliviano (febbraio
2006), il ministro della Difesa, Walter San Miguel, informa che stava inoltrando al parlamento la richiesta di autorizzazione per l’invio di soldati boliviani
in Congo e che si trattava dell’undicesima missione del nostro paese, all’interno
degli accordi con l’Onu.
Come ministro per gli Idrocarburi e l’Energia mi sono opposto a quella iniziativa, adducendo che se la Bolivia appoggiava l’occupazione militare di altri
paesi, come avremmo potuto opporci se il nostro paese fosse stato oggetto di
aggressioni simili, soprattutto nel momento in cui ci apprestavamo ad iniziare profondi cambiamenti strutturali in Bolivia?
La domanda è di grande attualità giacché, ancora una volta, come è accaduto con i governi di Carlos Mesa e di Eduardo Rodríguez Veltzé, nella stampa
estera si parla di un possibile arrivo di “caschi blu” dell’Onu in vista dei conflitti sociali e politici esistenti nel nostro territorio. Il trionfo elettorale di Evo
Morales, con il 53.7% dei voti, non garantisce che l’invasione dall’estero non
avvenga. Il presidente haitiano Jean Bertrand Aristide è stato scacciato, una prima volta, nel 1991, quando aveva vinto le elezioni con il 67%.
San Miguel ha spiegato che si trattava di rispettare impegni precedenti e
che quella era l’ultima volta che si chiedeva una simile autorizzazione. Questo ragionamento fu appoggiato dal capo di Stato e dagli altri ministri.
Bisogna ricordare che la presenza di truppe straniere in Congo si è tradotta
in un “rampante sfruttamento sessuale” sulle donne congolesi. Solo il contingente uruguayano ha lasciato 59 bambine e adolescenti gravide nel 2006, mentre crescevano gli scandali per corruzione, per baratto di cibo contro petrolio,
in cui sono stati implicati alti funzionari dell’Onu (Indymedia 3-1-05).
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Quattro mesi dopo si è ripetuta la richiesta al parlamento per l’invio di
truppe ad Haiti. L’ex vice ministro del Governo, Rafael Puente (che era presente all’incontro a causa dell’assenza della ministra Alicia Muñoz) ha manifestato
la sua opposizione con argomenti simili ai miei. Il Presidente gli ha risposto
che il tema era già stato chiarito in occasione del caso del Congo. Nel Parlamento, solo i senatori Antonio Peredo e Gastón Cornejo hanno rifiutato di appoggiare la richiesta dell’Esecutivo. Poi ho saputo che il senatore Peredo è stato rimproverato dal palazzo del Governo per il suo atteggiamento. Nessun parlamentare ha avuto il coraggio di presentare una richiesta di informazioni e
ancor meno un’interrogazione al Ministro della Difesa per questa decisione.
PREMIO NOBEL PER LA PACE
Numerose personalità e organizzazioni internazionali come Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Leonardo Boff, Hebe de Bonafini, l’Assemblea per i Diritti Umani dell’Ecuador, i Circoli Bolivariani del Venezuela, le Madri di Plaza
de Mayo dell’Argentina, la Scuola Nazionale di Quadri in Difesa della Rivoluzione Cubana stanno realizzando un’attiva campagna affinché venga concesso al Presidente Evo Morales il Premio Nobel per la Pace. Sarebbe importante
che in questa campagna venisse inclusa la richiesta al Capo di Stato di ritirare
le truppe boliviane dal Congo e da Haiti, in nome dell’ elementare difesa della sovranità nazionale e dell’autodeterminazione dei popoli.
Il caso di Haiti, geograficamente ubicato fra Cuba e il Venezuela, ha una
connotazione speciale per la politica nordamericana, interessata a mantenere un cuneo fra due paesi che contrastano la sua politica di soggiogamento dell’America Latina. Ricordiamo un solo dato. Nel 1919, i marines hanno fucilato
10.000 contadini haitiani durante l’occupazione statunitense. In seguito al massacro del 22 dicembre, Eduardo Galeano ha scritto: “Haiti è un paese gettato
nell’immondezzaio come eterno castigo alla sua dignità. Giace lì come un ferro vecchio” (Página 12, Buenos Aires, 5.4.07). Queste cose non possono succedere
adesso con la partecipazione di un governo impegnato a portare avanti una rivoluzione culturale e democratica.
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ITALIA,STATO

MOROSO
di Gianluca Ursini
Giornalista freelance

28 APRILE SCORSO, 443 PAIA DI SCARPE sono state esposte davanti il palazzo di Montecitorio dagli attivisti di cinque Organizzazioni umanitarie impegnate a salvare la vita di milioni di malati africani, per
ricordare ai parlamentari italiani la vergogna dei
mancati aiuti pubblici italiani alla Salute globale. A ben 280
milioni di euro ammonta il debito della vergogna contratto
dal nostro paese e non assolto.
I volontari di Amref, Action Aid, Terre des Hommes, Volontari Salesiani, Wwf e l’inglese ‘Save the Children’ hanno
esposto i segni visibili di quante vite umane vengono cancellate quotidianamente sul pianeta (443, ogni singolo giorno)
da malattie come Aids, malaria e tubercolosi. Per combatterle
durante la riunione del G8 del luglio 2005 di Gleneagles in
Scozia, i potenti della terra si erano impegnati a devolvere contributi anno per anno ad un Fondo globale incaricato di finanziare la lotta a queste tre epidemie; solo l’Aids ha già infettato in 20 anni oltre 70 milioni di persone, uccidendone
un terzo, in gran parte nei Paesi in via di sviluppo.
L’Italia doveva essere, nelle promesse del governo Berlusconi, il secondo donatore mondiale al Fondo dopo gli Usa di
G. W. Bush; al momento è il secondo paese più moroso dopo
gli States. I contributi dovuti per gli anni 2006 e 2007 non si
sono ancora visti, 130 milioni annui, e sembra impossibile recuperare i 20 milioni che il governo Berlusconi mancò di versare dalla quota 2005 in questi mesi di vacche magre per le
finanze pubbliche.
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STATO MOROSO

Tagliati i debiti
di Nigeria e Iraq,
che non sono
i paesi più poveri,
ma quelli dove l’Eni
ha degli interessi

Il premier Romano Prodi si era solennemente impegnato
in febbraio in Addis Abeba, Etiopia, ad assolvere a questi impegni alla riunione ufficiale dei Capi di Stato africani, meeting a
cui partecipava come unico premier occidentale. Nulla è però
cambiato, anzi, l’inversione di tendenza verso gli Aiuti Pubblici allo sviluppo sembra destinato a peggiorare.
Il 24 aprile il ministro delle Finanze Tommaso Padoa-Schioppa ha ventilato un taglio di 50 milioni in Finanziaria dai fondi
destinati alla Direzione generale cooperazione allo sviluppo, che
all’interno della Farnesina risponde alle direttive della viceministra agli Esteri
Patrizia Sentinelli; la creazione di una viceministra con delega unica alla cooperazione sembrava da parte dell’Italia di Prodi un segnale chiaro di un maggiore impegno nazionale avverso i Paesi più bisognosi, ma dal ministero dell’Economia le risorse vengono continuamente tagliate.
Il 25 aprile scorso il pronto intervento del ministro degli Esteri Massimo D’Alema ha costretto il collega dell’Economia a un rapido dietrofront per promettere che quei 50 milioni non verranno decurtati dal bilancio della Cooperazione. Bilancio che doveva essere il fiore all’occhiello della viceministra Sentinelli.
“Abbiamo aumentato del 35%, per quasi 200 milioni di euro, il bilancio destinato alla Cooperazione allo Sviluppo nella Finanziaria 2007” ricordava nel messaggio alle Camere 2006 la vice-ministra; purtroppo la realtà dei conti pubblici
come riportato dagli osservatori più accorti, è andata in un senso diverso.
“Il bilancio pubblico dovrebbe, allo 0,33 %, essere destinato agli Aiuti ai Paesi in via di sviluppo (AVS) –ricorda Tommaso Salinari, presidente di Terre des Hommes Italia– come risulta da un impegno assunto nel 2002 nel Consiglio europeo
di Barcellona dai 15 membri più ricchi della Ue”. Un impegno che doveva aiutare a perseguire gli otto “Obiettivi del Millennio” con cui le Nazioni Unite miravano a sradicare la povertà entro il 2015.
Per perseguire questi obiettivi, entro il 2010 tutti gli stati ricchi dovrebbero destinare lo 0,70% del loro PIL a politiche di Cooperazione e Aiuti allo sviluppo.
“Non è sbagliato parlare in questo caso di ‘biopolitica’ – continua Salinari – perché adesso queste scelte dei Governanti in materia di budget andranno a influenzare la vita di milioni di persone.L’Italia sta condannando milioni di persone alla morte: la nostra quota di investimenti destinati allo sviluppo è ferma
al momento allo 0,20%, circa 2,9 miliardi di euro”.
Insomma, una miseria; soprattutto se si considera che nella quota di cosiddetti ‘Aiuti e Cooperazione’ vengono contati anche i tagli ai debiti contratti
da Paesi in via di Sviluppo. Iniziativa lodevole, se non fosse che per il 2007 in bilancio sono stati iscritti 1,3 miliardi di euro in tagli ai debiti di Nigeria e Iraq.
Non esattamente tra i Paesi più poveri del mondo, visto che sono tra i maggiori
produttori di petrolio del globo. Ma non dimentichiamo che l’italiana Eni ha in
Nigeria uno dei territori di suo maggiore interesse, mentre in Iraq, pur avendo
ritirato le nostre truppe, noi italiani abbiamo ancora parecchi progetti di coo-
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perazione aperti. Una scelta strategica del nostro ministero degli Esteri. Al netto di questi tagli, la quota effettiva di bilancio del Pil destinata agli aiuti per lo
sviluppo è ferma allo 0,11%.
Le prospettive non sono per nulla buone; anche se in Parlamento vanno avanti due progetti di legge, presentati dai parlamentari Sabina Siniscalchi alla Camera e Francesco Martone al Senato per creare un Fondo unico che accorpi tutte le risorse pubbliche destinate alla cooperazione. Al momento le leggi sono passate alla discussione dell’aula parlamentare, nella speranza che diano una svolta più solidale a questo esecutivo. Per ora però Siniscalchi, una delle due promotrici di questi progetti di legge, era in piazza a Montecitorio a protestare con
le ong il 28 aprile.
E non è detto che sia solo il ministero degli Esteri in futuro a gestire fondi
per la Cooperazione. In realtà, nel campo della Salute Globale la grande novità
degli ultimi anni viene dal ministero delle Finanze. Nato con il beneplacito di
Giulio Tremonti, si chiama AMC il nuovo strumento finanziario che dovrebbe
finanziare la ricerca sui vaccini contro le malattie, perseguito con entusiasmo
anche da Padoa Schioppa. Gli AMC (Advanced Market Committment, Impegno avanzato con il Mercato in inglese) altro non sono che un fondo chiuso cui i singoli
Paesi insieme con dei privati, contribuiscono; i soldi raccolti verranno investiti
e i ricavati dovrebbero stimolare le aziende farmaceutiche a cercare vaccini per
malattie più diffuse nei Paesi poveri, il che finora non ha portato l’attenzione
della ricerca farmaceutica delle multinazionali verso malattie come la Leishmaniosi.
Il primo round è stato lanciato in grande stile a Roma il 6 febbraio scorso,
per trovare i fondi nella lotta allo Pneumococco. Un impegno monstre da 1,1 miliardi di dollari, anche se diluito in 10 anni, che vede l’Italia capofila con Gran
Bretagna e Canada, insieme con partner privati importanti come la Bill Gates Foundation; lo Stato italiano dovrebbe contribuire con 60 milioni annui per i prossimi 10 anni a questo nuovo fondo.
Ma visti i precedenti negativi del Fondo globale di lotta all’Aids, sono molti
nelle agenzie internazionali a temere che i fondi italiani, una volta pagata la prima rata, non vengano più emessi. Dal ministero, i tecnici che seguono il progetto hanno rassicurato a più riprese sulla volontà del ministro Padoa Schioppa di
ottemperare i propri impegni internazionali. Anche il premier
Prodi però si è ripetutamente impegnato a pagare i 280 milioni mancanti al Fondo globale; ma questo non vuol dire che i soldi ci siano, e che gli italiani possano pagare i loro debiti verso i
poveri. Alcune domande potranno trovare risposte negli impegni che l’Italia programmerà per i prossimi anni con il prossimo Dpef. Ma tra gli intervistati pochi si sono detti disposti a
scommettere sulla nostra solvibilità: l’Italia forse rimarrà un inquilino moroso nel condominio globale della solidarietà.
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Amazing Willy

IL RACCONTO
INQUIETANTE
DELL’EROE
PORTORICANO DEL
WORLD TRADE CENTER
di Paolo Jormi Bianchi
Ricercatore e giornalista
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AMAZING WILLY

MAN MANO CHE RISALIVA I PIANI,
WILLIAM RODRIGUEZ
SENTIVA DECINE DI ESPLOSIONI
FORTISSIME
DENTRO L’ EDIFICIO

“F
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ARAI MEGLIO A SBRIGARTI,

WILLY”. ANTHONY SALTALAMACCHIA È SECCATO, ma sa che Rodriguez è sempre stato puntuale, e non è il caso di prendersela più di tanto se
per una volta è in ritardo.
“Lo sai che il tuo turno non lo vuole fare nessuno, fai presto o mi metti in
difficoltà”.
William Rodriguez ogni mattina deve partire dal 110° piano della Torre
Nord del World Trade Center e scendere via via fino al piano terra, armato di scopettone e detergenti, a controllare che non ci sia sporcizia da rimuovere lungo le rampe di scale che percorrono tutti i 400 metri di altezza dell’edificio più
alto degli Stati Uniti. Non ricorda più quanti anni sono che Anthony, il supervisore della società di pulizie per cui lavora, lo aspetta ogni mattina per l’inizio del turno. Ma ricorda che sono vent’anni che sale e scende le scale dell’Edificio 1. Prima organizzava le conferenze stampa di Cuomo, il governatore dello stato di New York, poi gli è toccato adattarsi al ramo pulizie. Con gli anni si
è fatto il fiato lungo. A New York è la mattina dell’11 settembre del 2001 e Willy non ha sentito la sveglia. Non ha idea di quanto tutto quell’allenamento gli
servirà quel giorno.
Non era quella la vita che aveva scelto: da ragazzo aveva lavorato per “l’incredibile Randi,” un illusionista che lo aveva tolto dalle strade di Portorico per
fargli fare da assistente durante le sue esibizioni. Randi è “lo smascheratore”.
Ha messo in palio un milione di dollari per chi riuscirà a provare, di fronte ad
una commissione scientifica, di avere poteri paranormali. Nessuno lo ha ancora conquistato quel milione e Randi, tutt’ora in attività, ama dimostrare che
la magia è solo un trucco e che chi dichiara di avere poteri paranormali non è
altri che un ciarlatano. Willy lo aveva abbandonato per mettersi in proprio, ed
applicare tutti i trucchi che aveva imparato. Chissà che nome si era scelto. Forse “Amazing Willy”. Ma una volta emigrato a New York, aveva scoperto che i
salti mortali non li avrebbe fatti su un palcoscenico, ma per sbarcare il luna-
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rio ogni giorno. Comincia la vita di William Rodriguez dipendente della Port
Authority di New York, mentre piano piano sfuma il sogno di calcare le scene.
Invece che alle 8 del mattino, Willy arriva alle 8.30. Invece di salire come
al solito in cima alla torre per fare colazione dai suoi amici del ristorante Windows of the World, scende al primo piano interrato per raggiungere subito
Anthony. Non è poi così tardi. Ma lo è quanto basta per salvarsi la vita. Nel giro di un quarto d’ora si scatena l’inferno. Se Willy fosse stato in cima alla torre a bere caffè, sarebbe morto, perché alle 8.46 il volo 11 dell’American Airlines lo avrebbe condannato assieme a tutti quelli che si sono trovati sopra il 93°
piano. Dopo che il primo volo si è schiantato contro la prima torre, e mentre
il volo 175 della United Airlines impatta contro la seconda, Willy tira fuori due
persone da un ascensore bloccato e allagato; sale 40 piani insieme ai pompieri usando la chiave passpartout che aveva in dotazione assieme ad altri quattro responsabili (che diversamente da lui se la danno a gambe) per aprire tutte le porte che ostacolavano la fuga della gente in preda al panico; è l’ultimo
ad uscire dall’edificio, appena in tempo, prima che tonnellate di detriti precipitino sulla sua testa. Si salva solo tuffandosi sotto un camion dei pompieri,
mentre travi d’acciaio piombano a terra tutt’intorno avvolte da nuvole di cemento polverizzato.
La vita di Willy cambia per l’ennesima volta: alla fine di quella giornata
riceve gli applausi che a sempre sognato sin da ragazzo, anche se non lo acclameranno come illusionista, ma come eroe nazionale. Willy diventerà quello che è adesso. Un idolo per i latinos negli Stati Uniti; difensore delle richieste
dei parenti delle vittime del 9-11, soprattutto di quelle dimenticate perché immigrate clandestinamente e impiegate in lavori umili dentro le torri; paladino degli ammalati di malattie respiratorie causate dalle polveri sprigionate dal
disastro e sottovalutate in modo criminale dalle autorità sanitarie. Non un trucco, bensì una vera e propria magia, quella che assieme all’incredibile Randi aveva sempre combattuto con scetticismo, quella mattina ha fermato il beeper della sveglia di Willy. Sul suo comodino ha agito l’unico fenomeno paranormale
di cui nessuno può negare l’esistenza: la mano del destino.
La straordinaria avventura di William Rodriguez è come una matrioska,
dove ogni evento spettacolare, ogni vicenda, ogni mistero rimanda ad uno nuovo. L’11 settembre è un buco nero senza fondo, e chi vuole studiarlo deve sapere che l’impresa equivale a scoprire quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Willy come coniglio bianco è perfetto. Sotto sotto è sempre rimasto l’assistente di un mago. Per come parla, per come sa incantare il pubblico che viene a sentirlo raccontare la sua avventura e, forse, anche per quel ciuffo di capelli bianchi che gli corre sopra la fronte.
Quanto raccontato fino a qui è quello che hanno saputo
statunitensi e sudamericani dai media. È la storia di un eroe,
che ha anche ricevuto una medaglia da George Bush in perso-
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Ha sentito
un’esplosione
nei sotterranei
prima dello
schianto in cima
alla Torre 1

na per il coraggio dimostrato quel giorno. Ma chi legge abitualmente questa rivista sa bene ormai che i media nascondono
la verità, che più che una finestra sul mondo, sono un vetro
opaco. William Rodriguez ha raccontato molte altre cose viste
e sentite sotto e dentro la Torre Nord, l’11 settembre del 2001.
Cose che mettono in crisi la versione ufficiale dei fatti di quel
giorno, che sono state sistematicamente censurate da tutti i
giornalisti che lo hanno intervistato, che hanno applicato, variamente ispirati, l’arte del taglia-e-cuci tanto al montaggio dei
servizi televisivi quanto nella stesura degli articoli di giornale.
Willy ha sentito una esplosione nei sotterranei prima che avvenisse lo
schianto del volo 11 in cima alla torre. Stava parlando con Anthony, nel sottolivello B1, quando una tremenda esplosione lo ha sollevato da terra e sbattuto
contro un muro. Qualcosa di molto potente è esploso sotto di lui. E ciò che lo
ha investito non era la conseguenza dell’impatto del primo aereo, per il semplice fatto che quel botto è arrivato pochi secondi dopo. Willy ha percepito anche quello, avvenuto più di 110 piani sopra di lui, e racconta di aver sentito i
muri creparsi e la torre oscillare sopra la sua testa.
Cosa è esploso nei sotterranei della Torre Nord prima dell’impatto dell’aereo? Willy non lo sa. Sperava che a questa domanda rispondesse la commissione ufficiale del Congresso, istituita nel 2002 per investigare sul 9-11. Anche perché ci sono altre persone che possono raccontare la stessa storia, come
l’operaio Philip Morelli, o come l’ingegnere Mike Pecoraro, anche loro nei sotterranei quel giorno e anche loro con le medesime versioni dei fatti. La commissione ha preteso di ascoltare Rodriguez a porte chiuse e poi ha censurato
dal rapporto ufficiale, pubblicato l’agosto del 2004, tutto ciò che ha rivelato.
Di tale Willy il mondo non sa niente. Questo Willy non è “ufficiale”.
Il Willy “ufficiale” è un eroe che è salito per 40 piani aprendo tutte le porte che ha trovato chiuse, facilitando così la fuga di quanti poi si sono salvati.
Ma c’è un William che ha sentito decine di esplosioni dentro l’edificio, mano
a mano che risaliva i piani, esplosioni fortissime, di cui nemmeno i pompieri
che erano accanto a lui sapevano darsi spiegazioni convincenti. Sono esplosioni
di cui esistono decine e decine di testimonianze, anche registrazioni audio e
video. Ma questa parte del racconto di Willy non è “ufficiale”.
Lo stesso rapporto ufficiale recita, a pagina 302, che “nessuno dei capi battaglione dei pompieri credeva che un collasso totale fosse possibile”. Tranne
eroiche eccezioni, in nessuna delle due torri i vigili del fuoco sono saliti oltre
una certa altezza perché ritenevano, recita il rapporto ufficiale, che potessero
crollare le parti delle torri che erano state colpite. Ma non credevano possibile che si sbriciolassero in polvere finissima anche i due terzi delle torri sottostanti i punti d’impatto. Erano blocchi ancora perfettamente integri. O no? Tutte le testimonianze di esplosioni all’interno delle torri portano a pensare che
tutta la struttura in quel momento veniva progressivamente indebolita. Da chi?
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Con cosa? Esplosivo? Non abbiamo bisogno di speculazioni, di viaggiare con la
fantasia. Il problema è piuttosto: perché si nega l’evidenza? Perché nascondere e negare le esplosioni del World Trade Center, di cui Rodriguez è solo uno
dei testimoni più popolari? Davanti a questi dati inquietanti, la cosa migliore
da fare è fare domande, e non azzardare risposte. Quelle devono fornirle quelle stesse autorità che fino ad ora hanno solo insabbiato e coperto.
William Rodriguez è vittima del fatto che una buona metà di quello che
ha visto e sentito dentro la Torre Nord quel giorno, gli viene sistematicamente censurato. E ha capito che coloro che gli hanno appuntato la medaglia sul
petto hanno qualcosa da nascondere. È in corso una sua causa contro l’intera
amministrazione Bush, accusata di associazione a delinquere. Nel frattempo
decine di milioni di americani, stando ai sondaggi (Zogby International di maggio 2006), sospettano che il governo nasconda qualcosa, e mettono anche l’11
settembre nel conto delle responsabilità del loro Presidente. Sempre agli autori del film Zero, Gore Vidal, attivo da sempre con i Democratici, scrittore, attore e sceneggiatore di indiscussa fama, ha detto di essere direttamente a conoscenza di manovre in corso per l’impeachment di George W. Bush entro l’anno prossimo. Staremo a vedere.
Willy avrebbe qualcosa da chiedergli circa il modo in cui ha ostacolato una
seria commissione d’inchiesta sui fatti del 9-11, favorendo invece la pubblicazione di quel mix di omissioni, distorsioni e censure che tutti chiamiamo “versione ufficiale”.
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di Lorenzo Silvaggi

C

ricercatore, esperto di politiche latinoamericane

REDO CHE CLAUDE LÉVI-STRAUSS AVESSE RAGIONE QUANDO AFFERMAVA che, nel mondo mo-

derno, il mito è stato sostituito dalle ideologie politiche (1966, p. 235). È ciò che
cercherò di dimostrare analizzando la propaganda statunitense per la guerra
all’Iraq.
La storia mediatica della sanguinosa occupazione del paese mediorientale è stata, per molti versi, una storia di clamorose quanto prevedibili smentite.
Assunzioni a lungo propagandate dall’amministrazione USA, quali la presenza di “armi di distruzione di massa” in Iraq, i legami tra il regime Baathista di Saddam Hussein e la rete terroristica che farebbe capo ad Osama Bin Laden, ed infine l’opportunità di invadere il paese per diffondere stabilità e democrazia in Medio Oriente, si sono dimostrate non solo illogiche, ma del tutto prive di fondamento empirico. Tuttavia tali false notizie, accettate da una
buona parte dell’opinione pubblica occidentale e tuttora riproposte in ogni in-
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Stati nazione sono
superficialmente
rappresentati
come entità in balia
di impulsi emotivi
di una sola persona

tervento pubblico dal presidente Bush, rappresentano un prezioso campo di studi per chi voglia analizzare la genesi e lo sviluppo di un sistema mitologico contemporaneo.1
Esse infatti, nello sforzo di rendere l’intervento militare
compatibile con le categorie morali del senso comune, tendono a comporre una visione totalizzante del reale, significante
ed organica, strutturalmente analoga a quella riscontrabile in
alcune rappresentazioni religiose (Ciattini 2002). In particolare, portando alla luce i significati impliciti2 presenti nei discorsi
pubblici dell’attuale presidente statunitense, è possibile ricostruire tutta una
cosmogonia della guerra, in grado di giustificare la genesi degli eventi bellici
in maniera eticamente e cognitivamente gratificante.
Come la maggior parte dei racconti mitici (Brelich 1995, I e II cap.), le rappresentazioni proposte dall’amministrazione USA vantano la presenza di diversi esseri antropomorfici dotati di poteri eccezionali.
La caratterizzazione di queste ultime tende a configurare due tipologie
principali: Paesi o apparati di potere che assumono caratteristiche del tutto umane, quali la volontà e il libero arbitrio (“i paesi canaglia”, o i “volenterosi”) o
individui che incarnano e rappresentano intere strutture politiche o organizzazioni (Osama Bin Laden, Saddam Hussein).
Tali entità, cui sono attribuiti poteri straordinari, appartenenti a entrambe
le categorie nascono da un processo di antropomorfizzazione3, avente come oggetto le relazioni politiche internazionali legate al conflitto. Complesse realtà
socio-economiche, quali gli stati nazione, vengono svuotati delle dinamiche storiche ad essi inerenti e rappresentati come entità che agiscono in base a impulsi emotivi puramente individuali.
In questa ottica è possibile comprendere come Saddam Hussein rappresenti, stando al complesso propagandistico in esame, l’unica causa del conflitto.
Si tratta di “…un uomo pericoloso e brutale…” che “...sta cercando le tecnologie distruttive che rispondano al suo odio” (Discorso di Bush del 26/09/02). Egli
“..sta prendendo in giro il mondo” e “brama armi di distruzione di massa”
(Idem,16/08/02). Pensate, afferma Bush, se “...questo pazzo avesse un’arma nucleare” (Idem, 3/11/2002).
Il dittatore descritto dalla propaganda di guerra personifica l’intera classe dirigente irachena e gli apparati di potere ad essa legati. Questi ultimi subiscono in tal modo un processo di destorificazione4: i presupposti sociali e po-

L’antropomorfizzazione favorisce ulteriori processi mistificanti. Poiché cause della guerra sono entità che agiscono in base ad impulsi puramente umani
ed individuali, esse possono essere classificate in base alle categorie morali proprie del senso comune.
Tra queste ultime, l’amministrazione Bush si inserisce in una consolidata tradizione statunitense optando per uno schema interpretativo di stampo
esasperatamente manicheo.
Canaglie, ingannatori, giusti, pazienti o folli, i protagonisti del conflitto
sono soprattutto buoni o cattivi: “Io credo -afferma il presidente Bush- che questa sia una lotta del bene contro il male. E non mi preoccupo di chiamare il
male con il suo nome. E lo sapete cosa accadrà? Il bene sconfiggerà il male sotto la leadership degli Stati Uniti.” (19/06/2002).
La malvagità è raffigurata come una sorta di sostanza interna agli individui, in grado di dirigerne l’operato in maniera totalizzante. Bush insiste infatti

1 “La falsa notizia – afferma lo storico francese

3 Studiosi di impostazione razionalistica, dal fi-

Marc Bloch – è lo specchio in cui la coscienza collettiva contempla i suoi lineamenti” (Bloch 1994,
p. 82). Essa può diffondersi infatti solo se conforme alle “..rappresentazioni collettive che preesistono alla sua nascita” (ivi, p. 104), risultando
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litici che ne rendono comprensibile l’esistenza, inclusa la situazione economica
ed etnica del paese, vengono cancellati.
A Saddam si oppongono una serie di enti non meno antropomorfici. Si tratta dei “willing”, o volenterosi, stati - nazione dotati non solo della volontà, primo sintomo di autocoscienza individuale, ma anche dei più nobili sentimenti umani, tra i quali amicizia ed amore. Vedrai intervenire in guerra, proclama
Bush, “...una moltitudine di nazioni, perché in tante amano la libertà”.
(19/09/02). È possibile individuare con particolare chiarezza simili processi antropomorfizzanti in occasione degli incontri tra capi di stato: “È un grande onore dare di nuovo il benvenuto a Silvio Berlusconi...l’Italia è una grande amica
dell’America, l’America lo è dell’Italia”. Pronta la replica dello statista italiano: “Sono qui con un amico, con una nazione, l’America, che è la migliore amica della mia nazione” (30/01/03).
I rapporti politici tra una nazione e l’altra, determinati da opportunità strategiche rilevate dai rispettivi apparati di potere o da interessi economici transnazionali, divengono in quest’ottica rapporti affettivi tra enti dotati di analoghe finalità morali.
Gli artifici rappresentativi descritti sono particolarmente efficaci nell’influenzare l’immaginario collettivo, poiché, presentando complessi fenomeni
politici ed economici in analogia con le dinamiche del mondo quotidiano, danno all’opinione pubblica l’illusione di poter comprendere gli accadimenti ed,
in qualche misura, di controllarli.5
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in tal modo preziosa per lo studio delle stesse.
2La capacità del linguaggio di orientare ideologicamente l’immaginario collettivo tramite la
trasmissione di significati impliciti è stata recentemente oggetto di ricerca da parte del linguista statunitense George Lakoff ( Lakoff 2003).

losofo scozzese David Hume all’antropologo inglese Edward B. Tylor (Ciattini 1995, pp. 95 – 109),
individuano il processo di antropomorfizzazione a
fondamento delle credenze in entità spirituali
sovrumane.

4 Il processo di destorificazione, in particolare
avente come oggetto le istituzioni proprie della
società capitalistica contemporanea, è acutamente descritto dal semiologo francese Roland
Barthes (Barthes, 1994).
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La cattiveria, frutto
di un giudizio morale,
diventa spiegazione:
“i malvagi
ci attaccano perché
sono malvagi”

più volte sulla “natura malvagia” di Saddam, sino a farne quasi un carattere ereditario: “I suoi figli sono brutali, gente brutale. Sono barbarici per natura” (27/03/03).
La cattiveria dei nemici del “mondo libero” permette di
attribuire a questi ultimi qualsiasi tipo di disegno nefasto, a
partire dalla volontà suicida di attaccare in tutti i modi gli USA.
“Molti giovani chiedono, afferma Bush, perché l’America? Perché qualcuno dovrebbe perseguitarci?...La risposta è perché noi
amiamo la libertà. Ecco perché. E loro la odiano. Noi amiamo
l’idea che la gente vada in chiesa liberamente. Noi amiamo l’idea che la gente
possa venire nella nostra nazione e realizzare i propri sogni... Noi amiamo la
libertà, e questi killer a sangue freddo odiano la libertà. Ecco perché loro vogliono venire e colpire l’America” (19/6/2002).
Con un mirabile rovesciamento, la cattiveria, derivante dal giudizio morale su una azione individuale, diviene causa prima dell’azione stessa. Ne segue la tautologia appena citata: i malvagi vogliono attaccare gli Stati Uniti perché sono malvagi.
Simili raffigurazioni consentono inoltre agli organi di propaganda di postulare collegamenti assai improbabili tra gli enti nemici del mondo libero. Corea del Nord, Iran ed Irak formano dunque un “asse del male”, in quanto “paesi canaglia”. Allo stesso modo, “Non puoi distinguere tra al Qaeda e Saddam
quando parli della guerra al terrore -afferma Bush- Non posso distinguere tra
i due, poiché sono uguali nella loro cattiveria, uguali nella loro malvagità e
nel loro potere distruttivo” (25/09/02).
La divisione manichea, come il processo di antropomorfizzazione che ne
è alla base, mirano a collegare gli eventi bellici con gli schemi interpretativi
morali propri del senso comune, al fine di guidare la reazione emotiva dell’opinione pubblica di fronte alle traumatiche conseguenze del conflitto. Essa inoltre, svuotando la guerra delle sue cause storiche, e raffigurandola come uno
scontro tra essenze irriducibili, la rende una realtà naturale e necessaria. La
divisione manichea stessa presuppone infatti un momento di ricomposizione escatologica. Difficilmente è possibile, nell’ambito di un sistema di credenze chiuso ed autogratificante, definire in termini concreti la presenza del male nel
mondo senza profetizzare la completa distruzione dello stesso.
In genere, ad esempio nelle credenze millenaristiche, tale momento coin5 Esaminando la funzione della credenza in esseri sovrumani non puramente mitici, lo storico delle religioni Angelo Brelich sottolinea come
essi rappresentino l’insieme dei rischi e dei bisogni impliciti nell’esistenza o in aspetti preminenti della stessa. “..Solo con entità personali,
afferma lo studioso, l’uomo può entrare in rap-
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porto: ciò che non ha un nome, una figura, un
comportamento, ciò cui non si può parlare, resta irrimediabilmente inafferrabile. Gli esseri
personali che sono la realtà extraumana esistono – cioè si “crede” in loro – affinché si possa aver
rapporto con loro” (Brelich 1995, p. 29).

6 Per un’analisi
più approfondita del processo
di rovesciamento simbolico
proprio delle
credenze millenaristiche si veda: Pitocco F., Il
Messia Davide
Lazzaretti, EUE,
Roma 2000.

cide con la creazione di un ordine nuovo, totale e positivo rovesciamento della terribile situazione preesistente (Pitocco 2000, pp. 18 – 25). Nella visione propagandata dalla Casa Bianca, la sconfitta di Saddam è infatti condizione indispensabile e sufficiente alla creazione di una società ricca, libera e democratica, finalmente libera da affanni e privazioni. “L’Iraq è una terra ricca di cultura, risorse e talento, afferma Bush. Liberato dal peso dell’oppressione, il popolo dell’Iraq sarà pienamente in grado di condividere il progresso e la prosperità del nostro tempo”(7/10/02).
La nuova era, creata dalla guerra e dalla conseguente distruzione del male, si oppone alla vecchia in un evidente schema oppositivo. “Nella nuova era
che arriverà in Iraq, afferma Bush rivolgendosi agli Iracheni, il vostro paese non
sarà più tenuto in cattività da un crudele dittatore. Sarete liberi di costruire
una vita migliore, invece di costruire più palazzi per Saddam ed i suoi figli, liberi di perseguire la prosperità economica senza l’ostacolo delle sanzioni economiche, liberi di viaggiare e parlare a vostro piacimento, liberi di occuparvi
degli affari economici in Iraq. E tutta la gente che ha costruito il vostro paese,
Kurdi, Sciiti, Turcomanni, Sunniti ed altri, saranno liberi dalla terribile persecuzione che così tanti hanno subito” (10/04/03). L’intervento militare, presentato in chiave messianica, segna la frattura tra la due ere e rappresenta il
fulcro centrale dell’intero processo palingenetico: la creazione di una società
giusta è immediatamente conseguente alla distruzione del male.6
La rappresentazione del conflitto in termini escatologici esclude sapientemente qualsiasi considerazione sulle varianti economiche e politiche in gioco. Una eventuale valutazione delle condizioni sociali, etniche ed economiche
dell’Iraq risulterebbe infatti incompatibile con un simile paradigma interpretativo. Ne viene viceversa del tutto giustificata la dottrina della guerra preventiva teorizzata dall’amministrazione USA: poiché il conflitto tra bene e male è una realtà naturale ed inevitabile, indirizzata ad un fine necessario, ogni
attacco portato contro paesi canaglia rappresenta in tal senso un ulteriore passo avanti verso la palingenesi dell’umanità.
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Recupero della sovranità petrolifera, indipendenza economica e riforme sociali sono i segreti
del governo Chávez che hanno fatto imbestialire le multinazionali dell’energia e le oligarchie speculative

COME IL

VENEZUELA

SI È RIPRESO
LA PROPRIA VITA
di Salim Lamrani
Giornalista, scrittore e ricercatore presso l’Università Denis Diderot di Parigi

Il

PRIMO MAGGIO 2007 IL GOVERNO VENEZUELANO HA RECUPERATO LA SUA SOVRANITÀ ENERGETICA

procedendo alla nazionalizzazione della Fascia Petrolifera dell’Orinoco, economicamente molto redditizia e dove si trovano le più importanti riserve mondiali. D’ora in avanti l’impresa petrolifera statale Petroli del Venezuela SA (PDVSA) controllerà almeno il 60% delle operazioni della regione. Le multinazionali
straniere che prima si occupavano della zona, come British Petroleum PLC, Exxon
Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Total e Statoil, potranno partecipare all’estrazione
del petrolio soltanto come soci minoritari.1
L’apertura del mercato del petrolio al capitale straniero, iniziata oltre 10
anni fa, ha causato al paese un salasso economico senza precedenti, con conseguenze sociali disastrose. Gli enormi profitti delle multinazionali erano costantemente inviati ai paesi d’origine e non erano in alcun modo utili per lo
sviluppo della nazione. Lo stato inoltre perdeva molte decine di milioni di dollari poiché le imprese petrolifere private non pagavano quasi nessuna imposta. Infatti, la tassa sui profitti durante gli anni 1980 e 1990 era incredibilmente
bassa e non superava l’1%. Per fare un raffronto, all’inizio del XX secolo, sotto
il governo Juan Vicente Gomez, l’imposta era già del 3%.2
“I governi della Quarta Repubblica, l’elite che governò il Venezuela durante

(1) Associated Press, «Chávez reta a transnacionales petroleras», 13 aprile 2007; Agencia Bolivariana de Noticias, «Venezuela recupera soberanía petrolera sobre convenios en Faja del Orinoco», 25

aprile 2007.
(2) Agencia Bolivariana de Noticias, «Apertura petrolera provocó pérdida de millones de dólares
al país», 1 maggio 2007.
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“È la fine di un’epoca
in cui le nostre
ricchezze naturali
finivano nelle mani
di qualcun altro che
non era il popolo”

gli anni 80 e 90 [che] consegnò questi settori dove non c’è nessun tipo di rischio per lo sfruttamento del petrolio”, sono i principali responsabili del depauperamento del paese e della violazione della “sovranità nazionale”, ha denunciato il Presidente
Hugo Chávez.3
“Abbiamo sepolto 10 anni d’apertura petrolifera” ha aggiunto e annunciato. “In futuro le risorse naturali della regione
non andranno più ad arricchire gli azionisti multinazionali ma
andranno a costruire ‘il socialismo del XXI secolo’. Oggi è la fine di un’epoca in cui le nostre ricchezze naturali finivano sempre nelle mani
di qualcun altro che non era il popolo venezuelano”4, ha così concluso il capo
bolivariano, spiegando che non si poteva costruire un progetto nazionale se il
paese non avesse avuto il controllo delle sue ricchezze, delle sue risorse naturali e della sua economia.5
Il presidente del Venezuela ha anche annunciato che le multinazionali potrebbero essere citate in giudizio per la violazione degli accordi siglati nell’estrazione del petrolio fuori delle zone predefinite e senza l’utilizzo del vapore acqueo. Queste infrazioni, secondo il governo, hanno causato “danni gravi
al patrimonio nazionale”.
PDVSA non può più estrarre petrolio in alcuni pozzi poichè non esistono
più le condizioni iniziali di pressione e temperatura. Le multinazionali straniere “estraevano il 7% [del petrolio] e poi si spostavano di pozzo (...) anche estendendosi in alcuni casi per il doppio dell’estensione territoriale convenuta nel
contratto senza interpellare nessuno e senza pagare un quattrino in più”, ha
sottolineato Chávez.6
Queste nuove nazionalizzazioni permettono ora al paese di disporre di più
di 400.000 barili di petrolio al giorno prodotti nella Fascia Petrolifera dell’Orinoco, la cui capacità è di più di 600.000 barili al giorno. “Fino ad oggi non
potevamo disporre di questi barili. Queste imprese ci pagavano una miseria e
si portavano via il petrolio” ha sottolineato il presidente, precisando però allo
stesso tempo che quell’epoca è finita. Queste nuove risorse energetiche rafforzano considerevolmente il potere economico del paese e miglioreranno sostanzialmente il tenore di vita della popolazione.7
LOTTA CONTRO IL LATIFONDO E PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA
Dalla sua prima elezione nel 1998 e conformemente alla Costituzione, il governo di Chávez ha recuperato circa 2 milioni di ettari dei latifondisti, ovvero
(3) Ibid.
(4) Agencia Bolivariana de Noticias, «Venezuela recupera plena soberanía petrolera», 1 maggio
2007.
(5) Natalie Obik Pearson, «Gobierno venezolano
toma control de faja petrolera», Assiociated Press,
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maggio 2007.
(6) Ibid.
(7) Agencia Bolivariana de Noticias, «Chávez: El petróleo es nuestro gracias a la Revolución Bolivariana», 1 maggio 2007.

il 28,74% delle terre produttive, sui 6,5 milioni di ettari che devono essere nazionalizzati. L’obiettivo è di sviluppare il settore dell’agricoltura e raggiungere l’indipendenza alimentare. Il 49% delle terre recuperate è stato distribuito
ai contadini, il 40% è destinato a progetti strategici e l’11% è stato consegnato
a cooperative. Il paese dispone di una superficie agricola globale di 30 milioni
di ettari, di cui la maggior parte è concentrata nelle mani dei grandi proprietari terrieri.8
Nel Hato Calleja, nello Stato di Barinas, un solo individuo possedeva 24.800
ettari di terre fertili quasi abbandonate. Il presidente della nazione ha sottolineato che questa situazione era inaccettabile: “Questi sono latifondi, terre fertili improduttive. Si tratta di un attentato contro l’interesse nazionale, viola
la Costituzione, le leggi e tutti i principi della giustizia, del diritto, della sicurezza e della sovranità del paese”.9
Nel marzo 2007 si è lanciato il nuovo Piano integrale di sviluppo agricolo
allo scopo di raggiungere la piena autonomia alimentare del paese. L’accento
è stato messo sulle colture di riso, canna da zucchero, cacao, caffè e sul bestiame,
la pesca e l’apicoltura, il cotone, il tubero ed i frutti e le verdure. Chávez ha
spiegato che l’idea era “di promuovere il nuovo modello di produzione in base ai principi del socialismo agrario e della proprietà sociale”.10
TUTELA DELL’AMBIENTE
Il ministero dell’ambiente ha intrapreso parallelamente una politica di risanamento dei bacini dei fiumi al fine di generalizzare l’accesso all’acqua potabile a tutta la popolazione. Le coste e le spiagge verranno pulite anche per
favorire il turismo, promuovere l’attività economica e soprattutto migliorare
la qualità della vita dei venezuelani.
Queste misure si iscrivono nella continuità delle riforme adottate dal momento dell’elezione di Hugo Chávez. Nel 1998, l’80% degli abitanti delle città
aveva accesso all’acqua potabile. Ora sono il 92% grazie ai forti investimenti
che sono stati effettuati in questo settore. Così in ambito rurale dove grazie
ad enormi sforzi si è passato dal 55% nel 1998 al 71% nel 2006.11
Dal 1998 il trattamento delle acque utilizzate è passato dal 10 al 25%. Alcuni stati all’avanguardia come Nueva Esparta ed Isla Margherita raggiungono ben il 92% in questo settore. Il Venezuela dispone ora di più di 100 impianti di depurazione. Inoltre si è elaborato un grande progetto per purificare i grandi laghi del paese come quelli di Valencia e di Maracaïbo.12

(8) Agencia Bolivariana de Noticias, «Casi 2 millones
de hectáreas han sido recuperadas del latifundismo», 25 marzo 2007.
(9) Agencia Bolivariana de Noticias, «Chávez: Combate al latifundio se intensifica con intervención
de 16 hato », 25 marzo 2007.

(10) Agencia Bolivariana de Noticias, «Chávez anunció ejecución de Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2007-2008», 25 marzo 2007.
(11) Agencia Bolivariana de Noticias, «Venezuela sanea las cuencas de sus ríos para reducir escasez
de agua», 21 marzo 2007.
(12) Ibid.
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Il salario minimo
è salito a 286 dollari
al mese. È il più alto
del continente
latinoamericano,
la cui media è 100

RIFORME SOCIALI
In occasione della festa dei lavoratori del 1° maggio 2007, il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha annunciato un aumento straordinario del 20% sul salario minimo, che diventa così il più alto del continente latinoamericano con ben 286 dollari mensili. Anche nel Cile, considerato il
simbolo vincente del modello economico neo-liberale, il salario minimo è solo di 250 dollari. In numerosi paesi del continente il reddito minimo non arriva a 100 dollari. Al contrario
dei precedenti governi, Chávez ha aumentato regolarmente il reddito di base,
dal 1998 era fermo ai 118 dollari. Ed in seguito, nel 2003, il salario minimo è
passato a 154 dollari nonostante il terribile sabotaggio petrolifero orchestrato
dall’opposizione, che è costato più di 10.000 milioni di dollari all’economia.
Per finire, nel 2005, il salario medio ha raggiunto i 192 dollari.13
A confronto, durante la Quarta Repubblica, il salario minimo, nel migliore
dei casi si arrestava, ed a volte diminuiva. Nel 1996, quando l’inflazione del paese aveva raggiunto un tasso vertiginoso del 100%, il salario minimo era soltanto
di 36 dollari, mentre nel 1994 era di 101 dollari e nel 1992 di 132 dollari.14
Inoltre, gli anziani che non hanno avuto sufficienti versamenti previdenziali, disporranno di un reddito di protezione equivalente al 60% del salario minimo. Le donne prive di sostentamento ed i disabili riceveranno un aiuto equivalente all’80% del salario minimo. Le casalinghe con oltre 61 anni riceveranno una pensione completa, con priorità alle persone più povere. Oltre
all’aumento del salario di base ed al supporto delle fasce sociali più deboli, il
governo bolivariano ha previsto di ridurre l’orario di lavoro alle 6 ore quotidiane
e 36 ore settimanali a partire dal 2010, senza diminuzione del salario stesso.
Quest’importante progresso sociale è il simbolo della volontà del governo di
Chávez di migliorare le condizioni di vita delle classi più svantaggiate.15
Il presidente Chávez ha anche annunciato che lo stato procederà al pagamento retroattivo delle pensioni per l’anno 2006. Questa misura dovrebbe andare a vantaggio di circa 88.000 pensionati. Il servizio di previdenza sociale disponeva di conti di pensioni congelati da 10 anni. Il leader bolivariano si è ribellato di fronte a tale situazione: “Ciò fa parte del miglioramento della nazione
e della lotta contro tante lacune e corruzioni esistenti nel settore pubblico e
privato”.16
Nell’ambito dell’istruzione il governo inaugurerà nel 2007 circa 2.379 nuove scuole bolivariane in tutto il paese. Questi impianti si aggiungeranno alle

(13) Agencia Bolivariana de Noticias, «Venezuela con
el salario mínimo más alto de Latinoamérica»,
20 aprile 2007.
(14) Ibid.
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(15) Agencia Bolivariana de Noticias, «Jornada laboral de 6 horas a partir de 2010», 30 aprile 2007.
(16) Agencia Bolivariana de Noticias, «Presidente
anunció el pago retroactivo de las pensiones del
año 2006», 30 aprile 2006.

5.875 scuole bolivariane già esistenti. “Dobbiamo dedicare il più grande sforzo possibile alla tematica educativa” perché, come sottolineò Simón Bolivar,
“le nazioni cresceranno con lo stesso passo con il quale lo farà la loro istruzione”,
ha ricordato Hugo Chávez, in quanto la scuola deve essere l’epicentro del lavoro sociale e comunitario.17
L’universalizzazione dell’accesso all’istruzione, che è stata introdotta dal
1998, ha dato ottimi risultati. Nel 2007, il Venezuela conta circa 12.700.000 studenti su una popolazione di 26 milioni di abitanti.
Il numero di iscrizioni non ha cessato di aumentare dall’arrivo di Chávez
al potere. Nel 2001 era di 6.900.000; nel 2002 ha raggiunto la cifra di 9.500.000,
per poi stabilizzarsi in 11.300.000 nel 2004. Nel 2005 erano 11.800.000 studenti e poi 12.100.000 nel 2006. Quest’aumento regolare e massiccio certifica l’efficacia della politica educativa.
La massificazione dell’istruzione è stata anche accompagnata da un miglioramento sensibile della qualità dell’insegnamento.18

(17) Agencia Bolivariana de Noticias, «Más de 2 mil
300 nuevas escuelas bolivarianas creará el Gobierno en 2007», 24 aprile 2007.

(18) Agencia Bolivariana de Noticias, «Matrícula
escolar llegó a 12,7 millones de estudiantes en
2007», 24 aprile 2007.
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L’estinzione, con
sei anni di anticipo,
del debito
col Fondo monetario
ha fatto risparmiare
8 milioni di dollari

IL FALLIMENTO DEL FMI E DELLA BANCA MONDIALE
E LA SPERANZA DELLA BANCA DEL SUD
Il 13 aprile 2007 Anoop Singh, direttore del Dipartimento per
l’Emisfero Occidentale del Fondo monetario internazionale, ha
espresso la sua volontà di incontrare il governo venezuelano
per discutere del problema dell’inflazione che affligge il paese: “Non soltanto desidererei dare delle raccomandazioni, ma
avere anche la possibilità di discuterne con le autorità del paese, in qualsiasi momento”. Ma è poco probabile che il desiderio di Singh si realizzi.19
L’FMI, infatti, è il principale responsabile delle crisi drammatiche che hanno distrutto le economie latinoamericane durante gli anni 1990 e 2000. Quest’organismo, la cui missione ufficiale è “di combattere la povertà”, in realtà
si occupa solo di perpetuare la colonizzazione economica di cui sono vittime
i paesi sottosviluppati. Gli accordi firmati con l’organizzazione internazionale ed i piani d’adeguamento strutturale che sono stati imposti hanno rovinato le popolazioni del continente. I loro prestiti dai tassi equiparabili a quelli
degli usurai, invece di sviluppare l’economia, non servivano altro che a saccheggiare le ricchezze di queste nazioni ormai sull’orlo del baratro, schiacciate
da un debito illegittimo ed inestinguibile.
Inoltre le loro misure draconiane, che costituiscono un affronto inaccettabile alla sovranità delle nazioni latinoamericane, sono la causa della catastrofe economica, sociale ed umana che affligge il Nuovo Mondo. L’FMI è ora
un’istituzione odiata nel continente e non ha più quasi alcuna influenza. Infatti, controllata per lo più da Washington ed utilizzata per promuovere gli interessi delle multinazionali statunitensi, ha perso ogni credibilità.
Il fallimento dell’FMI e della Banca mondiale è tale che il Venezuela, dopo aver rimborsato tutti i suoi debiti a queste istituzioni ed aver appena formalizzato la sua uscita da questi organismi, ha dichiarato, per voce del suo ministro delle Finanze, Rodrigo Cabezas: “Signori della Banca mondiale, signori del Fondo monetario internazionale: Arrivederci a tutti quanti! Il Venezuela è libero ed indipendente “. Al rimborso anticipato del debito che scadeva nel
2012, il paese ha risparmiato 8 milioni di dollari. L’FMI, d’altra parte, ha chiuso i suoi uffici in Venezuela alla fine dell’anno 2006. “Chiudiamo un ciclo storico d’indebitamento con gli organismi multilaterali”, ha aggiunto Cabezas.20
I piani d’adeguamento strutturale che l’FMI impose al Venezuela nel 1989 causarono un’inflazione senza precedenti e una miseria che ha portato la popolazione
alla disperazione. La sola risposta del governo dell’epoca fu di inviare l’esercito
perché reprimesse ferocemente il popolo, causando centinaia di vittime.21
(19) Nestor Ikeda, «FMI: Argentina y Venezuela deben combatir inflación», Associated Press, 13 aprile 2007.
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(20) Associated Press, «Venezuela dice ‘chao’ al FMI
y Banco Mundial», 14 aprile 2007.
(21) Ibid.

L’ESEMPIO VENEZUELANO
La decisione del Venezuela costituisce senza dubbio un esempio per l’America
Latina e le nazioni indebitate del Terzo Mondo. Il Brasile, l’Argentina e l’Uruguay hanno seguito l’esempio di Caracas estinguendo anticipatamente i loro
debiti al FMI. L’Ecuador è sul punto di seguire la stessa strada. Il Venezuela inoltre ha lanciato l’idea di creare, a partire da giugno 2007, una Banca del Sud destinata a sviluppare le nazioni latino-americane e promuovere un’integrazione economica regionale. Al contrario del FMI e della Banca mondiale, la logica non sarà più finanziaria, distruttiva e di impoverimento ma dovrà perseguire
l’emancipazione, esser costruttiva e solidale.22
Il presidente brasiliano, Ignacio Lula Da Silva, ha reso omaggio a Hugo Chávez, qualificandolo “come un alleato eccezionale a livello politico e commerciale”. I tentativi dell’amministrazione Bush di creare tensioni tra le due grandi nazioni latino-americane sono falliti. “Prima di Chávez, il Venezuela era quasi totalmente dipendente dagli Stati Uniti” ha dichiarato Lula. Ed ha aggiunto: “Hugo Chávez è un presidente latinoamericano che mira a dare precedenza alle questioni dell’America Latina. Il Venezuela si mostra al mondo come un
paese sovrano, con un potenziale e con una capacità maggiore di aiuto”.23
Il Venezuela costituisce l’esempio perfetto del rinnovamento latinoamericano dove i popoli hanno portato al potere in varie nazioni leader rappresentativi dell’interesse generale, con una volontà politica reale di mettere la
parola fine alle disuguaglianze che devastano il continente. Oltre ai risultati straordinari che ha ottenuto il governo bolivariano dal 1998, Chávez è portatore di un’alternativa credibile
al neo-liberalismo selvaggio difeso da Washington. La sua influenza ed il suo esempio superano le frontiere del continente e arrivano nel resto del mondo, perfino ad alcuni settori sociali dei paesi sviluppati. Proprio questa realtà spiega l’ossessione frenetica e preoccupante dell’amministrazione Bush contro il governo di Caracas.

Ha detto Lula:
“Prima di Chávez,
il Venezuela era
quasi totalmente
dipendente
dagli Stati Uniti”

(22) Ibid.

(23) Associated Press, «Lula: Chávez es un aliado excepcional», 26 aprile 2007.
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Continuità e transizione a Cuba

CHIFIDEL?
DOPO

di Aurelio Alonso
filosofo e rivoluzionario cubano

S

AREBBE SBAGLIATO PENSARE CHE QUALSIASI PROCESSO, OGGI DEFINITO COME SOCIALISTA, possa essere pensato diversamente da ciò che è una transizione. Si è già passati
attraverso una società caratterizzata dal mercato oppure attraverso una società dove la centralizzazione statale delle decisioni e dell’economia si è convertita in un principio direttivo con carattere assoluto. La transizione è necessaria, tanto se si debba rompere con uno schema di potere regolato da canoni liberali, che proteggono la dinamica di accumulazione del capitale ad
ogni costo, tanto se si voglia uscire dagli eccessi di verticalità negli organi decisionali.
Le transizioni si suppone siano definite neio punti di origine e di arrivo
della trasformazione. Dinanzi a questa complessità, che informa la connotazione del concetto, e dopo esperienze socialiste così cariche di inversioni di
tendenza, tutti siamo apprendisti. Ed è molto difficile articolare dei giudizi
definitivi, ed anche intentare delle ipotesi, senza rischiare di essere superficiali. Specialmente quando il cambio di tendenza sofferto dai paesi dell’Est
ha fatto si che si associasse il concetto di transizione con la rinuncia al socialismo.
Mi si conceda di focalizzare l’attenzione ora sulla domanda più semplice con cui si esprime la curiosità sul tema della transizione che potrà interessare Cuba: chi sarà il successore di Castro, quando Fidel dovrà passare di
mano la direzione del processo cubano? Occorre distinguere l’allusione alla
sua eventuale scomparsa fisica, per evitare eufemismi, perché afferìmare che
“non c’è” ha un’altro significato. Ad oggi è quasi un anno che “non c’è”. Ben-
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La malattia di Castro
ha dimostrato
che la sua assenza
non ha significato
la fine
del progetto cubano

ché il fatto che “non c’è” assuma un significato ristretto, e anche escluda che il suo recupero gli consenta di tornare ad impugnare pienamente le redini della direzione politica.
Vorrei soffermarmi sulla domanda stessa, invece di dare
una risposta immediata, e prendere le distanze da ciò che le
tentazioni di semplificare i quesiti riducono generalmente a
cabale inutili su chi sarà il successore. Distinguo due fronti:
il primo si riferisce alla direzione della dinamica dei cambiamenti ed all’incidenza di questo fatto nella transizione cubana. Se la malattia di Fidel Castro qualcosa ha dimostrato, è che la sua assenza non significherà una catastrofe politica per il progetto cubano, dalla
storia accidentata ma dagli orizzonti precisi. Dire che il paese dispone di un
capitale professionale come non aveva mai avuto prima, significa soltanto che
si è più capaci che mai di interiorizzare le proprie esperienze e rivolgersi a se
stessi. In quali forme concrete si otterranno la continuità ed il cambiamento, all’interno di una transizione capitale che è iniziata quasi da mezzo secolo, lo sapremo solo mano a mano che le situazioni imporranno delle risposte
specifiche.
L’altro fronte è quello del peso della soggettività: la questione dell’impronta che resterà di Fidel nell’immaginario dei cubani delle generazioni che
gli sopravviveranno. Questa presenza sarà importante come fonte d’ispirazione, ma per le decisioni da prendere ed il profilo del lavoro istituzionale,
toccherà rispondere a quelli che gli succederanno come attori principali. Nessuno può dirigere dalla tomba, come rifletteva Thomas Payne, uno dei padri
fondatori all’epoca dei nascenti Stati Uniti d’America. Payne dovette prevedere
anche che si governasse anche dall’interno dei caveau delle banche, come alla fine sarebbe accaduto.
Quello che del socialismo del secolo scorso è stato addebitato al fantasma di Stalin, come perpetuazione di uno stile, sarebbe meglio che fosse stato attibuito alla mediocrità che ha impedito ai suoi seguaci di correggere i
veri difetti strutturali del sistema.
La traccia che lascia uno statista non è misurabile nel fatto che quelli che
lo seguono applichino delle continuità in modo meccanico. Né l’eredità di
Mao Tse Tung in Cina, né quella di Ho Chi Minh in Vietnam, hanno avuto all’incidenza che si attribuì allo stalinismo. In Francia nessuno dei presidenti
che sono succeduti a Charles de Gaulle avrebbe potuto disconoscere l’influenza della sua impronta come uomo di Stato, ma anche coloro che si definiscono gollisti hanno seguito strategie che sarebbero stati irriconoscibili
per lo stesso ideatore.
Non ci penserei due volte ad affermare che, nel caso di Cuba, l’eredità di
Fidel è già una questione inappellabile. Non soltanto per l’isola, ma per un’America Latina che ha iniziato a rafforzare, oltre all’azione dei movimenti sociali, una volontà di cambiamento nelle sfere governative, che reclamano la
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loro sovranità effettiva e difendono i diritti dei popoli. Con diversi gradi di
radicalismo, ma con un importante denominatore di resistenza e di una crescente coscienza orientata verso l’integrazione. Il XXI secolo è stato inaugurato come un periodo di risveglio politico, e di ricerca di riscatto dell’ideale
di giustizia ed uguaglianza che gli estremisti neo-liberali hanno provato a spazzar via. La figura storica di Fidel, il suo profilo di pioniere, diventa emblematico.
In queste nuovi scenari nazionali, la sfida della transizione, in termini
di superamento dei patronati liberali, si intensifica gradualmente. A Cuba si
dice fra la gente che ci atterremo ad un altro capo proprio per continuità. Come transizione nella transizione, direi, e senza spazio per letture immobiliste, perché la concezione delle strategie è stata sempre condizionata dalle congiunture internazionali. Contrariamente a ciò che molti pensano, lo scenario cubano è stato, nel corso di quasi cinque decenni, uno scenario ininterrotto di cambiamenti.
In primo luogo, a contestualizzare la transizione cubana è la politica nordamericana. Nulla fa pensare che questo contesto, segnato dal blocco e dall’ostilità degli Stati Uniti, vada a cambiare nel passaggio da una Cuba con Fidel ad una Cuba senza Fidel. Soprattutto quando osserviamo che i segnali di
aggressività imperialista si estendono ora anche ai governi che vanno assumendo delle posizioni di resistenza e di riscatto della sovranità: questa apertura rafforza la presenza cubana nel consesso regionale.
I critici del progetto socialista cubano, normalmente obiettano che i dirigenti dell’isola sono stati abituati a subordinare le loro scelte alla politica
nordamericana verso Cuba. Dopo avere vissuto ed aver riflettuto giorno dopo giorno sul percorso fatto dal 1959, fatico a pensare come avrebbe potuto
essere altrimenti. Per resistere, infatti, all’erosione economica, politica, culturale e di ogni genere, a questa ondata senza tregua, il teorema che renderà
immortale Castro è la dimostrazione che molto può essere ottenuto anche in
condizioni tanto sfavorevoli. Resistir (resistere, parola chiave per un’ideologia
legata alla sovranità), garantire la sussistenza alla popolazione, formare un
solido capitale umano, praticare una solidarietà sistematica e massiccia con
altri popoli. E soprattutto, questo valore, apparentemente intangibile, della
dignità di non di lasciarsi sottomettere dalla forza dell’apparato imperiale.
Nel caso cubano il successo o il fallimento in un questo
mezzo secolo non può essere misurato dal consolidamento
dello sviluppo economico. Neanche dal superamento della povertà di cui spesso presumiamo, che a rigore è stato il superamento dell’abbandono, perché i livelli di austerità che devono soffrire i cubani sono molto alti, e sembra soltanto che
inizino ad alleviarsi man mano che la ripresa consente di risalire dal dramma degli anni novanta.
Non è un segreto che l’economia del primo decennio del-

Abbiamo saputo
resistere, formare
un capitale umano,
essere solidali
con altri popoli
e salvare la dignità
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l’esperienza rivoluzionaria fu piena di incertezze e inversioni di tendenza. Non è neppure un segreto che quella che si
sviluppò sotto il sistema di preferenze del COMECON (Consiglio per la Mutua Assistenza Economica) a partire dal 1972
[l’epoca della dipendenza dall’Unione Sovietica] soffrì meno
rovesci, o di altro tipo, ma talvolta comportò errori ancora più
grandi. In un certo senso si è trattato di sfortune ed errori di
genere diverso. I primi dovuti all’inesperienza ed alla penuria di capitale professionale, i secondi causati dai difetti insiti nel modello, dalla implicita perdita di talento e da altre deformazioni.
All’interno dei canoni precedentemente identificati come socialisti, a volte
è risultato più difficile per i cubani gestire un’esuberanza un po’ esotica, piuttosto che far fronte agli ostacoli.
Ciò che è accaduto negli anni novanta, a partire dal crollo [del mondo
comunista, N.d.R.] fino ai nostri giorni, è con ulteriore ragione un motivo di
polemica. Voglio pensare che il progetto cubano abbia già superato la sua tappa più difficile, e l’abbia fatto gloriosamente. L’unico scenario peggiore poteva essere una “irachizzazione” della politica latinoamericana di Washington: poco probabile, ma non impossibile.
Direi, per dare integrità a queste valutazioni, che a Cuba la rivoluzione
del 1959 ha iniziato un processo di transizione rompendo con la dipendenza
dal capitalismo, da cui un deciso orientamento socialista, dentro un oceano
di complicazioni; dopo il crollo del sistema sovietico si apre a Cuba, con una
serie di riforme economiche ed istituzionali, un secondo processo, che potrebbe essere definito come transizione da un modello socialista frustrato verso la ricerca di un socialismo realizzabile. Con questo sottolineo che la necessità di reinventare il socialismo del XXI secolo, al quale si è riferito Hugo
Chávez varie volte, è uno scopo valido sia per i cubani che per quelli che cercano d’intraprendere il cammino partendo da altri contesti economici, politici e sociali.
Non potrei attribuire alle riforme degli anni novanta, in toto, il carattere di una strategia lineare e consecutiva. Nemmeno mi sento capace di distinguere ciò che debba restare di queste e ciò che è destinato ad essere cambiato. Né escludo il rischio di errori nelle politiche future, o nuovi rovesci da
affrontare. Ma è impossibile dimenticare che queste misure hanno permesso al paese di ammortizzare la caduta e, allo stesso tempo, hanno dato inizio
ad una nuova tappa nella transizione.
Discutere di democratizzazione oggi è diventato così ambiguo, che può avere significati diametralmente opposti. Governi “del popolo, per il popolo e dal
popolo”, come sognava Lincoln, non sono realizzabili negli Stati Uniti di oggi,
né lo erano quando scoppiò la guerra civile, né quando ha avuto luogo la spoliazione di metà del territorio messicano: si tratta semplicemente di un ideale incompatibile con la logica liberista dell’accumulazione capitalista.
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Ma l’altra faccia della verità è che non basta che il proletariato prenda il
potere, né che la borghesia venga espropriata, né che si deroghi la legalità del
“ancien régime”, né che si cancellino le sue istituzioni e si respingano le sue
basi ideologiche. Il dato chiave è, a mio giudizio, che reinventare il socialismo implichi parallelamente anche il reinventare la democrazia e viceversa,
e questo è un pacchetto completo nell’agenda del XXI secolo. Si vede chiaramente nei processi di trasformazione che hanno luogo oggi in America latina. È anche chiaramente visibile nelle urgenze del socialismo cubano. Assumo un tacito rifiuto al verbo “democratizzare”, dovuto alle confusioni inevitabili a cui ci conduce, poiché è impossibile parlare di democrazia senza produrre un dibattito ed affrontare equivoci.
Una società che, come quella cubana, ha costruito le sue istituzioni politiche su cariche onorifiche, con i presupposti di verifica dell’operato e revocabilità del mandato di quelli eletti dagli elettori, e di altri elementi simili, può contare su riferimenti, solidi nei loro schemi di rappresentatività, per
avanzare nel cammino per la costruzione di una democrazia essenzialmente diversa.
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Forse Fidel sarebbe
arrivato più lontano
se non avesse
dovuto affrontare
un permanente
stato d’assedio

La domanda se questa diversa democrazia si otterrà oppure no, rientra nel gioco delle possibilità. Quella di come la
si otterrà, nell’agenda delle sfide.
Su un piano negativo, occorre riconoscere che il carattere delle istituzioni oggi in vigore a Cuba soffre di zavorre burocratiche molto pesanti, ereditate in un certo senso dal modello sovietico, e giustificate con l’appello all’unità ed alle
virtù a cui ho fatto cenno prima. La proposta leninista di “centralismo democratico”, come formula del potere proletario,
ha finito per consacrare il diritto di decidere alla sola componente centralista, con la componente democratica relegata al mero sostegno, quando il suo
merito sarebbe consistito nella necessaria approvazione democratica ad ogni
azione decisa centralmente. Il confronto tra l’immobilismo e l’immaginazione
all’interno delle istituzioni attuali mostra già, benché in modo poco visibile,
quella “battaglia delle idee” che oggi si sta sviluppando a Cuba .
La gamma di problemi specifici che la società cubana oggi si trova ad affrontare è troppo vasta per essere trattata qui, ma non posso smettere di accennare ad essi, perché sono nell’inventario riconosciuto di ciò di cui occorre occuparsi nel progetto di transizione: la struttura più favorevole per l’economia socialista (problema non risolto definitivamente), garantire che la
strategia di recupero ambientale condizioni la portata delle politiche economiche, una stratificazione delle entrate più giusta nella società cubana, la
soddisfazione di necessità prioritarie il cui deficit qualifica gli indicatori reali della povertà (nutrizione disuguale e insufficiente, precarietà dell’alloggio),
il confronto con la corruzione e con l’anonimato sociale e, come ho suggerito all’inizio, la creazione di canali di partecipazione effettiva della popolazione ai meccanismi di decisione a tutti i livelli, con la conseguente ridefinizione del ruolo degli apparati dello Stato e del Partito nella gestione dell’indirizzo politico del paese.
La questione dell’unipartitismo è, effettivamente, un dilemma importato. Il dibattito legato all’argomento dei “partiti politici” non consiste principalmente nel fatto che questi siano uno oppure molti, ma nel significato dell’organizzazione partitica all’interno delle istituzioni politiche e sociali. Il multipartitismo non deve tradursi in un ostacolo alla socializzazione, né l’unipartitismo in partitocrazia. La discussione verte sul fatto che il sistema non
si blocchi, ma anzi che faciliti la partecipazione effettiva della popolazione
alle decisioni da assumere e nella difesa dei propri interessi. Confido che gli
organi dello Stato raggiungano nel futuro di Cuba un ruolo più decisivo come attuatori della volontà popolare nella governabilità del sistema, ed il Partito si trasformi maggiormente in una forza di indirizzo morale (poiché corrisponde all’idea originale del “partito dell’avanguardia”) e meno in un’istanza
di potere.
Intanto, la critica cerchi di convertirsi in attributo delle istanze superiori
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e l’autocritica nell’ espressione di umiltà attesa dalla base e si respinga la relazione inversa, indicativa di tutta la potenza trasformatrice del popolo, se
no il carattere istituzionale socialista sarà minacciato dal male che ha reso
irrealizzabile il panorama che tentò di aprire al mondo, un secolo fa, la rivoluzione Bolscevica.
Non mi sento in condizioni di precisare in quale misura il socialismo cubano è permeato da questi mali, benché io sia un testimone, tra i tanti, dei
suoi errori quanto della sua grandezza. Col tempo non dovremo più immunizzarci contro quei mali che avremo già eliminato. Vedo così la transizione
cubana, con le sfide del presente, e soprattutto del futuro, dinanzi alle quali sono convinto che Fidel stesso sarebbe giunto più lontano se avesse potuto
condurre il suo progetto rivoluzionario in condizioni normali, senza un permanente stato d’assedio.
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BIOCOMBUSTIBILI: la riflessione di un leader che ha sempre sfidato
le leggi del mercato per permettere al suo popolo di sopravvivere

UN MONDO AFFAMATO,

MA COL SERBATOIO PIENO
di Fidel Castro Ruz
3 APRILE 2007

S

144

I

I È APPENA CONCLUSA LA RIUNIONE DI C AMP DAVID. Abbiamo tutti ascoltato con interesse la conferenza stampa del Presidenti degli Stati Uniti e del Brasile, le notizie in merito alla riunione e le opinioni espresse.
A Camp David, affrontando i quesiti del suo ospite brasiliano sulle tariffe doganali ed i sussidi che proteggono ed appoggiano la produzione nordamericana d’etanolo, Bush non ha fatto la benché minima concessione.
Il presidente Lula aveva attribuito a questo il rincaro del mais che, a suo
dire, era aumentato d’oltre l’85%.
Già precedentemente, il quotidiano The Washington Post aveva pubblicato
l’articolo della massima autorità brasiliana, in cui esponeva l’idea di trasformare gli alimenti in combustibile.
Non è mia intenzione offendere il Brasile, ne mischiarmi in questioni relative alla politica interna di quel grande paese. È stata proprio Rio de Janeiro, sede della Conferenza Internazionale sull’Ambiente, esattamente 15 anni
fa, la città dove denunciai con veemenza, con un discorso di 7 minuti, i pericoli ambientali che minacciavano l’esistenza della nostra specie. In quella
riunione era presente Bush padre, in veste di presidente degli Stati Uniti, che
con un gesto di cortesia applaudì quelle parole, come tutti gli altri presenti.
Nessuno a Camp David, però, ha risposto alla questione fondamentale.
Dove e chi fornirà gli oltre 500 milioni di tonnellate di mais e di altri cereali di cui hanno bisogno gli Stati Uniti, l’Europa ed i paesi ricchi per produr-
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re la quantità di galloni d’etanolo che le grandi imprese nordamericane e di
altri paesi esigono come contropartita dei loro cospicui investimenti? Dove
e chi produrrà la soia, i semi di girasole e la colza, i cui olii essenziali quegli
stessi paesi ricchi trasformeranno in combustibile?
Alcuni paesi producono ed esportano le loro eccedenze alimentari. Il bilancio tra esportatori e consumatori era già teso, con prezzi astronomici.
In ossequio alla brevità, non mi rimane altra alternativa che segnalare
quanto segue: i cinque principali produttori di mais, orzo, saggina, segale, miglio ed avena, che Bush vuole trasformare in materia prima per produrre etanolo, forniscono al mercato mondiale, in base a dati recenti, 679 milioni di
tonnellate. Al contempo, i cinque principali consumatori, alcuni dei quali sono anche produttori di questi granaglie, hanno attualmente bisogno di 604
milioni di tonnellate annuali. L’eccedenza disponibile si riduce, quindi, a meno di 80 milioni di tonnellate.
Questo colossale sperpero di cereali per produrre combustibile, senza comprendere i semi oleaginosi, servirebbe solo a far risparmiare ai paesi ricchi
meno del 15% del consumo annuale delle loro voraci automobili.
A Camp David, Bush ha dichiarato la propria intenzione di applicare questa formula a livello mondiale, che non significa altro che l’internazionalizzazione del genocidio.
Il Presidente del Brasile, nel suo messaggio pubblicato dal Washington Post, alla vigilia dell’incontro di Camp David, ha affermato che meno dell’uno
per cento della terra coltivabile brasiliana è destinata alla canna per produrre
etanolo. Una superficie che è quasi il triplo di quella impiegata a Cuba quando si producevano circa 10 milioni di tonnellate di zucchero, prima delle crisi dell’URSS e del cambio climatico.
Il nostro paese produce ed esporta zucchero da molto tempo, prima con
il lavoro degli schiavi, giunti alla cifra di 300 mila nei primi anni del XIX secolo e che trasformarono la colonia spagnola nel primo esportatore mondiale. Quasi cento anni dopo, al principio del XX secolo, durante la repubblica
vassalla, la cui piena indipendenza fu frustrata dall’intervento nordamericano,
solamente immigranti delle Antille o cubani analfabeti sopportavano il peso della coltivazione e del taglio della canna. La tragedia del nostro popolo
era il cosiddetto tempo morto, per il carattere ciclico di questa coltivazione.
Le piantagioni di canna da zucchero erano proprietà d’imprese nordamericane o di grandi latifondisti d’origine cubana. Abbiamo accumulato, per tanto, più esperienza di nessun
altro sull’effetto sociale di quella coltivazione.
Domenica scorsa, primo aprile, la CNN riferiva l’opinione di specialisti brasiliani che affermavano che molte delle
terre destinate alla coltivazione della canna sono state acquistate da ricchi nordamericani ed europei.
Nelle mie riflessioni pubblicate il 29 marzo ho spiegato
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Nella nostra isola,
a causa del cambio
climatico, non ci
sarebbe nemmeno
il personale per
coltivare la canna

gli effetti del cambio climatico a Cuba, a cui s’aggiungono altre caratteristiche tipiche del nostro clima.
Così sonoin grado di affermare che nella nostra isola, povera e lontana dal consumismo, non ci sarebbe nemmeno il
personale sufficiente per sopportare i rigori della coltivazione e della cura dei campi di canna, col caldo, le piogge o le
crescenti siccità. Quando colpiscono i cicloni, nemmeno le
macchine più perfette possono raccogliere le canne distese e
ritorte. Per secoli non era abitudine bruciarle, né il suolo si
compattava con il peso di complesse macchine ed enormi camion; i fertilizzanti azotati, potassici e fosforici, oggi costosissimi, non esistevano nemmeno,
ed i mesi secchi ed umidi s’alternavano regolarmente. Nell’agricoltura moderna non esiste la possibilità di rese elevate senza la rotazione delle coltivazioni.
L’agenzia di stampa francese AFP ha trasmesso domenica primo aprile delle preoccupanti informazioni sul cambio climatico che esperti convocati dalle Nazioni Unite considerano già come qualcosa d’inevitabile e con grave conseguenze nelle prossimi decenni.
In base al rapporto dell’ONU che dovrà essere approvato la prossima settimana a Bruxelles: “Il cambio climatico colpirà il continente americano in
maniera rilevante, generando un numero maggiore di tormente violente ed
onde di calore, provocando siccità in America Latina, con estinzione di specie e persino carestie.
“Al termine di questo secolo, se i governi non prendono delle contromisure, ogni emisfero soffrirà problemi dovuti alla mancanza d’acqua, e l’aumento delle temperature potrà incrementare i rischi di “mortalità, contaminazione, catastrofi naturali e malattie infettive”, avverte il Gruppo Intergovernativo sul Cambio Climatico (IPCC).
“In America Latina, l’aumento della temperatura sta già sciogliendo i
ghiacciai delle Ande e minaccia la foresta amazzonica, il cui perimetro si potrebbe trasformare in una savana”, prosegue l’agenzia.
“A causa della grande quantità di persone che vivono vicino alla costa,
anche gli Stati Uniti sono esposti a fenomeni naturali estremi, come ha dimostrato nel 2005 l’uragano Katrina.”
“Questo è il secondo dei tre rapporti dell’IPCC, iniziati lo scorso febbraio
con una prima diagnosi scientifica con cui si stabiliva la certezza del cambio
climatico.”
“In questa seconda parte, di 1.400 pagine, nella quale si analizza il cambio per settori e regioni, e di cui AFP ha ottenuto una copia, si considera che,
anche se si prendessero misure radicali per ridurre l’emissione di diossido di
carbonio nell’atmosfera, l’aumento delle temperature in tutto il pianeta nelle prossime decadi è già sicuro”, conclude l’agenzia di stampa francese.
Come era d’aspettarsi, Dan Fisk, assistente alla Sicurezza Nazionale per
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la regione, ha dichiarato lo stesso giorno della riunione di Camp David che
“nella discussione delle questioni regionali, ci sarà il tema di Cuba e non precisamente per affrontare il tema dell’etanolo – su cui il convalescente Presidente Fidel Castro ha scritto giovedì un articolo – ma sulla fame che ha creato nel popolo cubano”.
Per la necessità di dare una risposta a questo signore, mi trovo in dovere
di ricordargli che l’indice di mortalità infantile a Cuba è minore di quello degli Stati Uniti. E può essere certo che non esiste alcun cittadino senza assistenza medica gratuita. Tutti studiano ed a nessuno manca un’offerta di lavoro utile, nonostante quasi mezzo secolo di blocco economico ed il tentativo dei governi degli Stati Uniti di far arrendere il popolo cubano per fame e
asfissia economica.
La Cina non impiegherebbe una sola tonnellata di cereali o di leguminose
per produrre etanolo. Si tratta di una nazione con un’economia prospera, che
batte record di crescita, dove ciascun cittadino riceve l’entrate necessarie per
i beni di consumo essenziali, nonostante il 48% della sua popolazione, che
supera il miliardo e trecento milioni d’abitanti, lavori nell’agricoltura. Al contrario, si è proposta di realizzare considerevoli risparmi energetici eliminando
migliaia di fabbriche che consumano cifre inaccettabili d’elettricità ed idrocarburi. Molti degli alimenti menzionati li importa da qualsiasi angolo della terra dopo averli trasportati per migliaia di chilometri.
Decine e decine di paesi non producono idrocarburi e non possono produrre mais ed altre granaglie, né semi oleaginosi, poiché l’acqua non è sufficiente nemmeno per coprire le loro necessità più elementari.
In una riunione convocata a Buenos Aires dalla Camera dell’Industria
Olearia ed il Centro degli Esportatori riguardante la produzione d’etanolo,
l’olandese Loek Boonekamp, direttore dei Mercati e Commercio Agricolo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCDE), ha dichiarato alla stampa che:
“I governi s’entusiasmano molto; dovrebbero ragionare a freddo se si deve dare un appoggio tanto forte all’etanolo.
“La produzione d’etanolo è praticabile solo negli Stati Uniti; in nessun
altro paese, a meno che si utilizzino dei sussidi.”
“Questa non è la manna dal cielo e non ci dobbiamo impegnare ciecamente”, ha proseguito la nota d’agenzia.
“Oggi i paesi sviluppati premono affinché i combustibili fossili siano mescolati con circa il 5% di combustibili biologici e questo già provoca una pressione sui prezzi agricoli.
Se questo tasso sarà aumentato al 10%, sarà necessario il 30%
della superficie seminata negli Stati Uniti ed il 50% di quella europea. Perciò domando se tutto ciò è sostenibile. L’aumento della domanda di coltivazioni per l’etanolo, infatti, produrrà prezzi più alti ed instabili.”
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Ma c’è di peggio:
dal giorno in cui
gli USA hanno deciso
di invadere l’Iraq,
è in preparazione
la guerra all’Iran

Le misure protezioniste raggiungono oggi i 54 centesimi
a gallone ed i sussidi reali cifre molto più alte.
Applicando la semplice aritmetica che abbiamo appreso
al liceo, si dimostrerebbe che il semplice cambio delle lampadine incandescenti per quelle fluorescenti, come ho
espresso nella mia precedente riflessione, apporterebbe un risparmio degli investimenti e delle risorse energetiche equivalente a miliardi di dollari, senza utilizzare un solo ettaro
di terra agricola.
Intanto, notizie pubbliche provenienti da Washington, affermano testualmente tramite AP: “La misteriosa scomparsa di milioni d’api in tutti gli
Stati Uniti porta gli apicoltori sull’orlo di una crisi di nervi e preoccupa anche il Congresso che esaminerà questo giovedì la critica situazione di un insetto chiave per il settore agricolo.
“I primi seri segnali di questo enigma sono sorti poco dopo Natale nello
stato della Florida, quando gli apicoltori s’accorsero che le api erano sparite.
“D’allora, la sindrome che gli esperti hanno battezzato “Problema del Collasso delle Colonie” (CCD, la sigla in inglese) ha ridotto del 25% gli sciami del
paese.
“Abbiamo perduto oltre mezzo milione di colonie, con una popolazione
ci circa 50 mila api ciascuna, ha detto Daniel Weaver, presidente della Federazione Statunitense degli Apicoltori, che ha precisato che la sciagura colpisce 30 stati dei 50 del paese. La curiosità del fenomeno è che in molti casi non
si trovano i resti mortali.
“Secondo uno studio dell’Università di Cornell, i laboriosi insetti impollinano coltivazioni valutate tra i 12 ed 14 miliardi di dollari.
“Gli studiosi mescolano tutti i tipi d’ipotesi, tra queste che qualche pesticida abbia provocato alle api dei danni neurologici o alterato il loro senso
dell’orientamento. Altri incolpano la siccità o le onde dei telefono cellulari,
ma quello che è certo è che nessuno sa di sicuro qual è il vero processo scatenante.”
Può accadere di peggio: una nuova guerra per assicurarsi le forniture di
gas e petrolio, che porterebbe la specie umana al bordo dell’olocausto totale.
Organi d’informazione russi, citando fonti dei servizi segreti, hanno informato che da oltre tre anni, il giorno in cui il governo degli Stati Uniti ha deciso d’occupare completamente l’Iraq, scatenando un’interminabile ed odiosa guerra civile, si sta preparando la guerra contro l’Iran in tutti i suoi dettagli .
Nel frattempo il governo degli Stati Uniti destina centinaia di miliardi
di dollari al miglioramento di armi tecnologicamente sofisticate, come quelle che utilizzano sistemi microelettronici, e di nuove armi nucleari capaci di
trovarsi su qualunque obbiettivo un’ora dopo aver ricevuto l’ordine.
Gli Stati Uniti ignorano olimpicamente che l’opinione pubblica mondiale

148

I

LATINOAMERICA • 1/2 • 2007

FIDEL C ASTRO RUZ

è contro ogni tipo d’arma nucleare.
Demolire fino all’ultima fabbrica iraniana è un compito relativamente
facile per una potenza come gli Stati Uniti. Il difficile può venire dopo, se si
scatena una nuova guerra contro un’altra nazione mussulmana, che merita
tutto il nostro rispetto, come le altre religioni dei popoli del Vicino, Medio o
Lontano Oriente, precedenti o posteriori al cristianesimo.
La presenza dei soldati inglesi -fermati e poi rilasciati- nelle acque giurisdizionali iraniane è sembrata una provocazione uguale a quella dei cosiddetti “Hermanos al Rescate” che, violando perfino gli ordini del presidente
Clinton, entrarono nelle nostre acque territoriali. Ma l’azione difensiva di Cuba, assolutamente legittima, servì come pretesto per il governo degli Stati Uniti per promulgare la famosa Legge Helms-Burton, che viola la sovranità di altri paesi. Poderosi mass media di propaganda hanno sepolto nel dimenticatoio quell’episodio.
Non sono pochi coloro che attribuiscono ai timori di un attacco all’Iran
l’aumento del prezzo del petrolio, che ha raggiunto lunedì 2 aprile quasi i 70
dollari al barile.
I paesi poveri del Terzo Mondo dove prenderanno le risorse minime per
sopravvivere?
Non esagero, né uso parole esagerate, mi attengo ai fatti.
Come si può vedere, sono molti i lati oscuri del poliedro.
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AGROCOMBUSTIBILI

CONTRO

SOVRANITÀ

ALIMENTARE
di Silvia Ribeiro
ricercatrice del gruppo ETC

Il

MALI, CHE ERA PRESENTE AL FORO MONDIALE SULLA SOVRANITÀ ALIMENTARE “NYÉLÉNI”, è uno dei dieci paesi più
poveri al mondo, se si prende come unità di misura il denaro. In realtà, il paese è ricco di oro e
cotone –uno dei principali produttori del continente-, però l’ingerenza coloniale e le imposizioni dell’Organizzazione mondiale del Commercio,
il Fmi e il Banco mondiale hanno portato questo
popolo alla miseria, nonostante il Mali continui
ad essere un paese ricco.
Non per le sue ricchezze naturali, vulnerabili
ai cambi tecnologici e di mercato, ma per altri tipi di tesori: l’80% della popolazione continua ad
esercitare quotidianamente la completa sapienza
della cura e produzione, in forme diverse e locali, dei suoi prodotti alimentari, delle medicine e
di quelle per gli animali, della fibra per i loro vestiti, e dei tessuti e materiali per le sue abitazioni, a prescindere dal clima di intenso calore e siccità e i numerosi impedimenti (capas) di dominazione esterna.
Per queste ricchezze e contrasti, il Mali è stato il paese più giusto dove più di 500 delegati di
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Con la quantità
di cereali necessaria
per fare il pieno
a un camion
si può alimentare
un uomo per un anno

118 paesi e di diversi movimenti sociali –contadini, lavoratori
sin tierra, emigranti, donne, pastori, pescatori, consumatori,
ecologisti, indigeni- si sono incontrati per studiare analisi e
strategie comuni sulla sovranità alimentare, concepita come
il diritto e la capacità dei popoli, a partire dalle loro basi, a produrre adeguatamente e in forme diverse a seconda delle proprie culture, alimenti di qualità, sufficienti e accessibili per tutti.
A parte la difficoltà per arrivare fino al Mali, a parte la esigua presenza o addirittura l’assenza di alcuni movimenti importanti impegnati
su questo tema – come ad esempio gli indigeni- e la contraddizione di stabilire una riunione globale per discutere un tema che necessariamente nasce e si
realizza nella diversità locale, l’incontro ha raggiunto il suo obiettivo, quello
cioè della collaborazione tra movimenti, sia per la costruzione che per la resistenza.
In quei movimenti esistono le conoscenze, le esperienze e, in alcuni casi,
collaborazioni di reti locali che si allacciano a livello internazionale, in temi
come la resistenza contro i trattati di libero commercio, i prodotti transgenici, la privatizzazione delle conoscenze, delle sementi, della terra e dell’acqua,
la devastazione delle terre, delle zone di pesca e pastorizia tradizionale, la migrazione forzata e criminalizzata, l’imposizione di norme legali per impedire
che i piccoli produttori possano entrare nel mercato. Nyéléni è stata un’opportunità per tracciare delle mappe, riaffermare e rafforzare azioni comuni
per costruirne di nuove.
Tra queste, è emersa con forza la denuncia delle minacce che rappresentano gli agrocombustibili, chiamati anche, in maniera errata, “biocombustibili”. Delegati delle Americhe, dell’Asia e dell’Africa hanno messo a disposizione
le loro conoscenze per risolvere il rompicapo di questa nuova trappola, così come la costruzione di un fronte ampio di resistenza.
Al contrario di quello che affermano i loro propugnatori, come gli Stati Uniti e l’Unione europea (e cioè che sarebbe una risposta ecologicamente favorevole di fronte al cambio climatico prodotto dall’uso dei combustibili derivati
dal petrolio) questa nuova ondata di monoculture industriali non mitigheranno
affatto nessuno dei problemi esistenti, ma anzi, ne creeranno di nuovi.
Sebbene la quantità di biodiesel o etanolo che si può ottenere, varia con
il tipo di coltivazione, è necessaria un’enorme estensione di terra coltivabile
per produrla. Con la quantità di cereali che necessitano per fare il pieno a un
camion, si può alimentare una persona per un anno intero. In più, la maggior
parte dell’energia prodotta, si consuma nella coltivazione e nel processo di trasformazione (in petrolio, crittogamici, rischi, macchinari, trasporti, raffinamento). Se si include nell’equazione la distruzione di ecosistemi come boschi
e savane, o il fatto che le raffinerie di etanolo e gli impiegati di trasformazione della cellulosa sono fonte di contaminazione dell’ambiente e della salute
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degli abitanti, il saldo è definitivamente negativo. Inoltre, le industrie propongono le coltivazioni e gli alberi transgenici (per produrre etanolo a partire dalla cellulosa), argomentando che le coltivazioni normali non rendono abbastanza, facendo così aggiungere un’altra gamma di rischi.
Le industrie e i governi del Nord pretendono che le produzioni si sviluppino nei paesi del Sud, in parte perché non dispongono di terra e comunque
non la vogliono usare per questo tipo di coltivazioni, ma anche perché nei paesi industrializzati i problemi ambientali sono aggirati dai governi avidi di “inversione” straniera, tendenti a promuovere l’agricoltura intensiva d’esportazione, distruggendo, in questo modo, i sistemi locali che costituiscono la loro
sovranità alimentare. Le istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale,
Banca Interamericana) già hanno annunciato che “appoggeranno” questo tipo di inversioni, mettendo in trappola i piccoli e medi produttori e aumentando
il debito estero dei loro paesi.
Chiaramente questo è un progetto geopolitico degli Stati Uniti che mira a
diminuire la sua dipendenza dai paesi produttori di petrolio. Nello stesso tempo, però, cura i suoi interessi attraverso le imprese che stanno dietro la nuova
devastazione agricola: per le industrie che controllano gli agrocombustibili
(grandi distribuzioni di cereali come Cargill, Adm e Bunge, produttori di sementi transgenici come Sygenta, DuPont, Monsanto, Bayer, Dow) è tutto un guadagno, perchè ricevono sussidi diretti o indiretti, leggi a loro favore e una significativa estensione delle terre e manodopera necessaria a produrre le materie prime di cui hanno bisogno, al prezzo che essi stessi stabiliscono, e che
ogni volta controllano sempre più con l’aumento della loro competenza nei
paesi altrui.
Gli agrocombustibili costituiscono insomma un progetto di ricolonizzazione imperiale, attraverso il nuovo assalto delle industrie transnazionali alle
economie contadine e alla loro sovranità alimentare.
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Storia della United Fruit Co. [poi divenuta Chiquita] responsabile
di tutte le “Repubbliche delle Banane” imposte in America latina

SAPORE
AMARO
DE “la Futtiera”
IL

di Alberto Pinzón Sanchez
Medico e antropologo colombiano

N

ULLA ILLUSTRA MEGLIO LA TRAGICA STORIA DELLA RELAZIONE TRA L’IMPERO e le sue neo colonie latino-americane, che la splendida letteratura in lingua castigliana sulle attività nella nostra patria della Compagnia Transnazionale Bananiera United Fruit Co., o meglio la Fruttiera, come è stata denominata dalle sue vittime.
Il Costarichense Luis Carlos Fallas, testimone oculare ci ha lasciato una relazione veritiera dello sciopero dei lavoratori bananieri del 1934, nella sua opera Mamita Yunai. Pablo Neruda nel suo immortale Canto General ha ricreato lo
sfruttamento, il sangue e la melma che è costata questa strana predilezione
degli uomini del Nord verso la “musa sapientum”, o banana. Miguel Angel Asturias ha scritto il romanzo realistico del Papa Verde. Garcia Márquez sempre ci
ricorderà la Hojarasca e la soledad eterna causate nel 1928 dal terribile massacro perpetrato dall’esercito colombiano nelle piantagioni di banane vicino a
Macondo. E la parola rovente di Jorge Eliécer Gaitán stimolerà sempre gli indifferenti. Tutte queste opere saranno la memoria immortale e accusatrice di
quello che è accaduto.
La storia nonostante sia stata terrore, sangue e sfruttamento può così essere riassunta: la banana come frutto di consumo massiccio era praticamente
sconosciuta negli USA prima del 1870, tuttavia 30 anni più tardi si consuma-
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La United Fruit Co.
per 99 anni si esentò
dal pagare le tasse
al Guatemala,
colonizzando di nuovo
la terra dei Maya

vano più di 18 milioni di caschi di banane l’anno. Il suo inizio
si colloca in Costa Rica con la costruzione nel 1871 della ferrovia dell’Atlantico da parte di Minor Keith, imprenditore americano sposato con la figlia del Presidente di quel paese. Mentre Keith costruiva la ferrovia a Puerto Limón, parallelamente
si dava inizio ad un mega progetto: l’acquisto di latifondi per
la coltura massiccia di banani in una zona franca o ‘enclave’
nordamericana. Le piantagioni di banani nei latifondi latinoamericani, installate con sangue, sudore e lacrime della popolazione, crebbero e fruttificarono e, con la realizzazione della ferrovia, divenne possibile trasportare in maniera massiccia le banane a Puerto Limón e
ai mercati degli Stati Uniti e poi fino in Europa.
Dieci anni più tardi Keith possedeva tre compagnie bananiere. In seguito
divenne socio del marinaio Lorenzo Baker e del finanziere di Boston Andrew
Preston, per fondare la Boston Fruit Company. Nel 1899, la Boston Fruit Company e la United Fruit Company (ovvero la Fruttiera) si fusero e formarono la società bananiera più grande del mondo, proprietaria di immense piantagioni
in Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Colombia, Cuba, Panama, Ecuador, Giamaica e Santo Domingo. Possedeva undici navi a vapore, note sotto il
nome di Great White Fleet, più altre 30 navi in appalto. La compagnia possedeva così oltre 300 chilometri di ferrovia propria che legavano le zone franche
bananiere con i porti d’esportazione.
Nel 1901, il dittatore guatemalteco Manuel Estrada Cabrera concesse alla
Fruttiera il diritto esclusivo per il trasporto della posta fra il Guatemala e gli
USA. Keith allora disse: ‘il Guatemala ha un clima ideale per gli investimenti’. Così creò la compagnia guatemalteca della ferrovia come una filiale della
Fruttiera, capitalizzando circa 40 milioni di dollari dell’epoca per dopo contrattare, con il dittatore, la costruzione di una ferrovia ed una linea telegrafica tra la città di Guatemala e Puerto Barrios: dove acquistò, a prezzo nominale, lo scalo del porto. Anche altri paesi, sia dell’America Centrale che del Sud,
caddero sotto il potente manto della Fruttiera, ma nessuno come il Guatemala.
In effetti in Guatemala si produceva il 25% del produzione della compagnia. Essa ottenne il controllo di tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione, arrivando a percepire una tariffa su ogni articolo di carico che viaggiava
dentro e fuori del paese, attraverso Puerto Barrios. Per molti anni, i coltivatori di caffè dovettero pagare alla Fruttiera tariffe molto alte, per mantenere il prezzo del caffè guatemalteco sul mercato mondiale a livelli speculativi.
La United Fruit Company si esentò dal pagare qualsiasi tassa allo Stato del
Guatemala per 99 anni, monopolizzando praticamente tutta la vita economica e sociale del paese. Quando questo paese fu sdegnosamente chiamato da Keith
‘la mia banana republic’, la capitale ‘del governo’ della United Fruit Company
in Guatemala era a Bananera, dove l’amministrazione costruì il suo quartiere
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generale. Da qui dominò e controllò per molti anni il suo monopolio, corrompendo governi e politici non soltanto in Guatemala ma nei vicini stati latino-americani, contando sull’appoggio incondizionato dei successivi sanguinari dittatori guatemaltechi, che gli assicurarono il potere per anni, terrorizzando e massacrando i lavoratori.
La strage più nota, essendo anche materia letteraria, fu l’onda assassina
del “Señor Presidente” Jorge Ubico. Ma, nel 1944, il popolo rovesciò Jorge Ubico ed il Guatemala ebbe le sue prime elezioni della storia, eleggendo Juan José Arévalo, un insegnante dalle tendenze progressiste che realizzò importanti progressi sociali. In Guatemala, il 2.2% della popolazione possedeva il 75%
della terra coltivabile del paese; tra questi il principale e più grande proprietario terriero era la Fruttiera.
Nel 1950 ad Arevalo successe Jacobo Arbenz, che continuò il processo iniziato dal suo predecessore, approfondendo la riforma agraria. La Fruttiera, sentendosi minacciata nei suoi interessi, ricorse a John Foster Dulles, uno dei suoi
prestigiosi avvocati che all’epoca era il direttore della Central Intelligence
Agency, la CIA. Il governo del Gen. Eisenhower accusò Arbenz di essere un ‘comunista’ e nel 1954 lo rovesciò, con un’esemplare invasione sanguinaria dei
marines degli Stati Uniti, per mettere al suo posto Castillo Armas e sottomettere nuovamente tutto il paese alla Fruttiera.
In Colombia, durante il massacro della zona franca di Santa Marta effettuata dal Gen. Cortés Vargas 26 anni prima (nel 1928), non si considerò necessario ricorrere ai marines come si fece invece poi in Guatemala. L’esercito colombiano fu in grado di farlo, in quanto il governo asservito di Abadía Méndez cedette alla richiesta dell’indimenticabile capo della Fruttiera, il sig. Thomas Bradshaw. L’accumulo permanente di capitale spinse la Fruttiera a differenziare gli affari, ed è così che in America Latina cominciarono ad affacciarsi altre grandi colture vicine alle piantagioni di banane, come l’ananas e la palma da olio.
La Fruttiera, ormai discreditata, per ripulirsi il nome dal sangue operaio si
convertì allora in United Brands, per poi essere assorbita nel 1970 dalla Corporazione Del Monte. Si chiamò così Chiquita Brand, potendo ereditare di nuovo le sue vecchie ed impunite imprese genocide. La Colombia era il luogo ideale. La zona bananiera di Urabá era nota per offrire occasioni eccellenti per gli
affari: estese foreste, lunghi fiumi, frontiere incontrollabili, porti profondi, il golfo e coltivazioni di palma. C’erano inoltre manodopera economica che favoriva una colonizzazione accelerata di sconfinate terre fertili e facili da coltivare, unioni patronali ben organizzate ed attive, bananieri ad Augura, allevatori in Fedegán, agricoltori nel SAC, coltivatori di palme. Perfino il progetto di un canale transoceanico con il Chocó. Cosa
mancava? Il controllo politico- militare.
Così iniziò a circolare in fogli clandestini, pubblicati dal-

Foster Dulles, già
legale della Fruttiera
e poi capo della CIA,
organizzò un golpe
per fermare Arbenz
e le sue riforme
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SAPORE AMARO DE

“LA FRUTTIERA”

ALBERTO PINZÓN SANCHEZ

Chiquita Brand,
erede del vecchio
impero bananiero,
in Colombia
ha favorito
i paramilitari
e l’ascesa di Uribe

la brigata militare di Carepa, il “Piano di ritorno ad Urabà” e lentamente le pedine del rompicapo trovarono una loro collocazione: José
Manuel Arias Carrizosa, avvocato “liberale di raca mandaca” [di ferro,
N.d.R.] che un infausto giorno di elezioni affermò di preferire il taglio
del dito indice destro piuttosto che
dover votare per Turbay Ayala, divenne subito dopo il suo ministro più fedele e si occupò della gestione della unione dei bananieri di Augura con sede in Urabá.
Il paramilitare Carlos Castaño, sostenuto dalla
brigata militare più vicina e finanziato egregiamente
dalla Fruttiera, iniziò così il suo percorso genocida
mettendo tutta la regione sotto controllo, ed un giovane politico liberale allevatore nella regione, chiamato Alvaro Uribe Vélez, fu finanziato con i soldi della Chiquita Brand per candidarsi come governatore
della provincia di Antioquia.
Basta controllare i libri della sua campagna elettorale. Rito Alejo del Río, quello che fornì gli aerei
ai paramilitari per il massacro di Mapiripán, divenne generale della Repubblica assegnato alla brigata
di Urabá. Quello che venne dopo è quanto ora a malapena filtra dai mezzi di comunicazione nordamericani come lo ‘scandalo Chiquita Brand’, ed è quello che deve essere chiarito dalle tv asservite al regime: i milioni di dollari spesi per finanziare ed armare
tutto il “piano per il ritorno ad Uraba” “che ha significò il totale genocidio dell’Unione patriottica e
dei comunisti della zona”, la cooptazione del sindacato bananiero dopo lo sterminio dei migliori elementi, il dominio dei paramilitari nella regione e la
guerra sporca che non è finita. Inoltre profitti insoliti a Medellín e Washington, e mega-progetti (bananiero-biocombustible-canale
chocoano-strada Puebla Quibdó), in marcia incontrollabile. Ma non è tutto.
Il mini dittatore Uribe Vélez recita la pantomima mediatica, chiedendo
l’estradizione dei direttori della Fruttiera, sapendo che è impossibile [come gli
ha anche ricordato il suo amico ministro della guerra Santos] semplicemente
perché sono cittadini nordamericani che non potranno mai essere estradati e
perché, secondo la legge degli Stati Uniti, hanno soltanto commesso l’atto cri-
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minale di finanziare ed armare un gruppo ‘terrorista’ (come è già stato verificato e subito risolto con il pagamento di una multa salata), ma che non hanno mai commesso crimini contro l’umanità.
Così vanno le cose, tutte le strade non conducono al presidente Uribe Vélez, ma a Washington.
Peccato che laggiù credano che non abbiamo memoria, e che questo genocidio in futuro cadrà nell’oblio.
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VENEZUELA

SOCIALISMO
in Sol minore
di Rafaél Pompilio Santelis
politologo venezuelano

Il

SOCIALISMO IN OGNI SUA FORMA CONSIDERA LA PROPRIETÀ COLLETTIVA dei mezzi di produzione quale strumento irrinunciabile per il raggiungimento dell’equità fra bisogni e capacità del lavoratore. Produzione capitalista e distribuzione socialista non possono coesistere.
Di qui passa la risoluzione delle contraddizioni insite nel capitalismo, prima fra tutte e decisiva la proprietà privata dei mezzi di produzione, da cui deriva la diseguale distribuzione della ricchezza, che è l’anticamera dell’economia di mercato. La contraddizione capitale-lavoro definisce il problema centrale: la produzione ha carattere sociale ma i suoi risultati restano in mani private.
Nulla di nuovo. Gli studi transizionali collettivisti hanno fornito numerosi
contributi in tal senso. Secondo alcuni, il limite di queste analisi è nel richiamo esclusivo al socialismo, laddove oggi partiamo dal nulla, perché quello che
stiamo costruendo è completamente nuovo. Qui c’è una storia di resistenza e
perseveranza che dobbiamo valutare nelle sue conquiste e nei suoi fallimenti.
La reinvenzione dovrà essere radicale e può darsi che il socialismo ne esca
talmente cambiato da apparire irriconoscibile. Forse l’unica scelta rimasta al
socialismo che conosciamo è di scomparire come modello per ritornare trasformato nella prassi collettiva di lotta. La sua costruzione a livello regionale
potrebbe avere uno sviluppo diseguale, data l’eterogeneità strutturale economica, sociale e culturale che ci caratterizza. E probabilmente si manifesterà sottoforma di rivolte popolari, sia nel contesto nazionale che latinoamericano.
Qualcosa di simile al «comunismo in movimento» indicato da Marx e Engels.
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Il pericolo è
che il “socialismo
del XXI secolo”
diventi uno slogan
all’interno di un
progetto inoffensivo

Rompere le barriere classiche significa mettere in discussione l’idea di liberazione sociale intesa non come cambiamento radicale e immediato, ma come processo continuo e
aperto. Un percorso di apprendimento permanente nel quale
gli oppressi sperimentino da sé le forme attraverso le quali avviare il processo di liberazione anticapitalista.

Oggi in Venezuela esiste un’evidente contraddizione nella messa in opera delle tappe necessarie alla costruzione del
socialismo: si ha l’impressione che «quelli che possono, non vogliono [chavismo adechista –legato al partito AD– e apparati funzionali], mentre quelli che
vogliono, non possono» [per mancanza di capacità e potere decisionale]. Il pericolo reale è che la cosa resti soltanto uno slogan, dove tutto è «Socialismo del
XXI Secolo» all’interno di un ordine inoffensivo, pragmatico e preoccupato solo del portafoglio. All’altro estremo, del resto, non c’è ricerca, ma solo cliché
ortodossi, ripetitivi e anacronistici.
Del resto, non possiamo ignorare il problema della burocrazia e della corruzione, che riguarda i singoli e i partiti e che riproduce la vecchia divisione
tra cittadini di prima e di seconda classe. Dati i privilegi e gli alti salari di cui
godono, è difficile che questi intermediari politici vogliano un cambiamento
radicale di tipo socialista. In fondo, amano e si sono abituati a quella vita comoda che il capitale concede ai suoi inoffensivi servitori. Nel cuore del potere, la retorica del cambiamento si sposa con il desiderio conservatore che tutto resti uguale e si cambiano le forme senza distruggere i contenuti, di modo
che la sostanza rimane pressoché identica. L’importante è non perdere quote
di potere.
La sconfitta dei «gloriosi anni sessanta» è stata, per alcuni, in parte teorica. Formule e modelli furono copiati e applicati meccanicamente, senza tener
conto delle condizioni storiche concrete e ignorando di conseguenza le particolarità e le caratteristiche del nostro popolo. I venezuelani sono caotici, bonaccioni, sincretici. E’ impossibile definire la nostra identità. Qui compriamo
quello che ci vendono in qualsiasi parte del mondo. Lo usiamo, e in capo a un
mese ne siamo già stufi, continuando a restare orfani di quell’identità alla quale vogliono legarci con la retorica della tradizione e di un passato glorioso che
noi non abbiamo vissuto. La realtà è che siamo diversi e storicamente disomogenei. Forse per qualcuno «identità» significa non averne nessuna. Comunque sia, sarebbe più opportuno parlare di identità al plurale. Per questo è
importante chiarire i mosaici regionali e locali con i quali ci identifichiamo,
perché solo così potremo arrivare a un programma reale che contribuisca all’unità nella diversità. Da questo sforzo potrà emergere una varietà di forme
organizzative, legate ai diversi livelli di coscienza, e ogni contributo al processo,
per modesto che appaia, ne verrà valorizzato.
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L’importante è promuovere la discussione, lasciando da parte il timore di
non essere rispettati, e denunciare, pensare, produrre con criteri di unità-lotta-unità. Senza pensiero critico non c’è socialismo degno di questo nome. Occorre estendere la critica e allargare gli spazi di discussione. In queste discussioni, che all’inizio saranno per forza digressive, dobbiamo assumere la complessità senza cadere in romanticismi polemici. Guardarci allo specchio e farci grandi domande.
In America Latina sono nate esperienze originali, si sono materializzate
idee in condizioni particolari e momenti storici determinati. Parte dell’atomizzazione della sinistra è stata dovuta al fatto che ogni corrente ha reclamato
una sua versione del «Socialismo», una sua lettura della realtà, del marxismo,
una visione della politica che si potesse saldare a un programma strategico.
Per alcuni la nuova società è un processo costante di «rivoluzione permanente» dove, attraverso il fare, si scoprono via via soluzioni e nuove possibilità
di avanzamento. Per dirla con le parole semplici del Che: «Solo quando lo straordinario si trasforma in quotidiano, allora c’è rivoluzione».
In questi progetti per «il socialismo di oggi» i più si limitano a indicare quello che non vogliono che esso sia. Presentano come fosse una novità un discorso, una retorica basata sull’eticità, la collettività, la democraticità, tutte cose
già ampiamente affrontate dai classici. Lo scrittore Heinz Dieterich, per molti
versi lontano da noi latinoamericani, ha perlomeno proposto idee nuove sul
valore della merce a partire dallo sviluppo dell’informatica, teoria che ha attinto dalle cosiddette scuole olandese e tedesca.
In modo circostanziato una parte dei gruppi di punta che sostengono il
processo bolivariano ritiene che nessuna delle esperienze socialiste passate sia
da imitare o prendere a modello. Se è vero che le pratiche europee del socialismo non sono state tutte uguali, è altrettanto vero che nessuna di esse ha evitato di lasciarsi permeare dal capitale. Sono secoli che tentiamo di trasformare radicalmente la logica capitalista, ma senza successo. La capacità di autoriproduzione del capitalismo come logica della società continua a restare una
chiave di riflessione per chiunque si proponga di realizzare cambiamenti radicali.
Lo parola d’ordine sembra essere «socialismo di mercato», un concetto alquanto grossolano. La recente esperienza di Cina e Vietnam si è dispiegata all’insegna del «lasciar fare il mercato», nella convinzione che
le forze del mercato, se guidate, potessero creare le basi materiali per la trasformazione socialista. All’interno della concezione socialista del mercato, l’economia socialista è considerata una modalità dell’economia di mercato che si esercita
in base alle leggi della concorrenza.
Analizzando i risultati dell’esperienza vietnamita, Pablo
González Casanova osserva: «Oggi in Vietnam le ‘politiche di
aggiustamento strutturale’ portano alla creazione di imprese

Il Che diceva che:
«Solo quando
lo straordinario
si trasforma
in quotidiano, allora
c’è rivoluzione»
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Bisogna smentire
il luogo comune
che il capitalismo
rappresenti sempre
un progresso nelle
economie arretrate

private, all’estensione di imprese agricole private, al ‘libero
mercato’ controllato dai monopoli, alla soppressione delle sovvenzioni al consumo, allo ‘snellimento’ del settore pubblico,
a una legislazione ‘molto liberale’ verso gli investimenti stranieri». Il capitale, insomma, si comporta indipendentemente
dalle intenzioni che lo guidano.

Per costruire il nuovo bisogna superare la logica delle tappe secondo la quale, visto che il capitalismo «ha sempre significato un progresso nei confronti delle economie arretrate dei paesi periferici», si è difeso senza esitazioni il ruolo necessario delle cosiddette borghesie
nazionali. Si tratta di una concezione, d’origine staliniana, di tipo economicistica, con tutte le connotazioni implicite nel termine, fra le quali la convinzione
della supposta priorità del progresso delle forze produttive, presupposto della
crescita del proletariato, forza egemonica demandata alla distruzione del capitalismo. Nel frattempo, bisognerebbe finanziare e proteggere una presunta
«borghesia nazionale», cui spetterebbe di competere con il monopolio, ruolo
che ne farebbe una forza «anti-imperialista». In un’epoca di capitalismo globale
e interdipendente, questa logica appare discutibile: la piccola e media borghesia
aspira sostanzialmente a diventare grande borghesia, il cui obiettivo fondamentale è di ottenere il massimo guadagno, di modo che il patriottismo antiimperialista di questi settori esiste solo nella misura in cui i loro interessi e aspirazioni di classe si vedano colpiti o minacciati dai piani espansionisti, concentratori e monopolizzatori dei capitali transnazionali.
Aldilà delle logiche per tappe, la nuova società da costruire va considerata come massima possibilità di organizzazione delle nostre vite sul piano, fra
gli altri, dell’autodeterminazione, dell’organizzazione sociale e della promozione delle forze produttive, non necessariamente sviluppate dalla borghesia.
L’organizzazione democratica di questa nuova società parte da quattro direttrici:

Gli obiettivi strategici di questa tappa storica comprenderebbero: autogoverno, con esercizio diretto della sovranità popolare; autogestione, al fine di
risolvere i problemi fondamentali della popolazione; decentralizzazione, in vista dell’integrazione dei popoli latinoamericani e del mondo, perché in condizioni di globalizzazione e monopolarismo non è possibile realizzare la rivoluzione in un solo paese. Il nostro percorso segnerebbe il passaggio dalla necessità alla libertà, guidati dall’ideale di un nuovo modello di civiltà mondiale.
Anche a partire da queste precisazioni, non è facile individuare i referenti da seguire nella costruzione del socialismo. Lo stesso Fidel Castro, nei suoi
ultimi interventi, si espresso sulla possibilità che la Rivoluzione cubana sia sconfitta. Alcuni degli ostacoli che ha indicato riguardano l’uomo nella costruzione socialista: «L’uomo nasce egoista perché la natura gli impone degli istinti
[…]. L’educazione [ideologica] impone le virtù», ha spiegato Fidel.
Ma in che misura e in quali condizioni? L’evidenza empirica sembra indicare che l’idea dell’homo novus valga solo per le masse in fasi transitorie o condizioni eccezionali; per stadi prolungati essa è valida solo per delle minoranze, pari forse al 10 o 15% della popolazione di un paese. Questo perché una società non è una realtà frattale, ma un’infinità di sistemi dinamici complessi
che non si lasciano organizzare, né si autorganizzano, in modo invariante a
ogni livello per realizzare le fantasie neoplatoniche degli homines novi di Sant’Agostino.
In un’altra occasione, Fidel ha sollevato un secondo problema fondamentale: «Credere che qualcuno ne sapesse di socialismo, è stato il nostro errore più grave». Se è vero che allora non esistevano fonti di conoscenza autentica della costruzione socialista, quali ne esistono oggi? E che tipo di società è
nata da quella genesi? Sono ormai domande essenziali che scuotono l’ortodossia. Oggi si apre un grande orizzonte e forse il cammino sarà più ricco e luminoso della stessa meta.

ECONOMICA: sviluppo delle forze produttive [sviluppo endogeno e sue pratiche
sperimentali di cogestione, autogestione, cooperativismo, ecc.].
CULTURALE: cambiamento dei modi di vita [razionalità diversa, trasformazione
dei modelli di consumo, del senso della collettività, costruzione della soggettività socialista, ecc.]. Integrazione etica e sociale che privilegi il potere popolare, l’autonomia di classe e la formazione dei nuovi cittadini.
MILITARE: difesa della nostra comunità [unità civile-militare, riserve, milizie attive di autodifesa, preparazione collettiva alla guerra asimmetrica, intelligence sociale, ecc.].
POLITICA: organizzazione democratica e prevalentemente orizzontale di queste
direttrici, volta al superamento dei contenuti storici utilizzati dalle classi dominanti.
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Dopo la condanna del Vaticano al gesuita salvadoregno Jon Sobrino, accusato
di non dare, nelle sue opere teologiche un’enfasi adeguata alla natura divina di Gesù

DELL’INQUISIZIONE
di Frei Betto
Teologo della liberazione, scrittore e giornalista

O
cultura e culture

GGI È UN GIORNO TRISTE PER ME.

MI DUOLE NEL PROFONDO DEL CUORE, nel midollo della
mia fede cristiana. Il Papa Benedetto XVI, alla vigilia del suo primo viaggio in
America Latina, ha fatto un gesto che dà un gusto amaro ai saluti di benvenuto: ha condannato il teologo gesuita Jon Sobrino, di El Salvador.
Conosco Sobrino da molto tempo. Insieme siamo stati consulenti dei vescovi latinoamericani a Puebla, nel 1979, in occasione della prima visita di Papa Giovanni Paolo II nel nostro continente. Abbiamo partecipato insieme a molti incontri, preoccupati di alimentare la fede delle comunità ecclesiali di base
che, oggi, fanno dell’America Latina la regione con un maggior numero di cattolici del mondo.
Sobrino è accusato del fatto che nelle sue opere teologiche non dà un’enfasi sufficiente alla coscienza divina del Gesù storico. Per questo gli è stato proibito di far lezione di teologia e tutti i suoi scritti futuri dovranno essere sottoposti ad una previa censura vaticana. Il parere di condanna della commissione della Congregazione per la Dottrina della Fede (ex Santo Uffizio) parte,
evidentemente, da pregiudizi. La lettura attenta delle opere di Sobrino rivela
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che egli non nega mai la divinità di Gesù. La nega il docetismo, un’eresia già
condannata dalla chiesa nei primi secoli dell’era cristiana, basata sull’idea che
Gesù di umano avesse solo l’apparenza, perché in tutto il resto era divino. La
qual cosa farebbe dell’incarnazione un inganno e darebbe ali alla fantasia per
cui nella Palestina del I° secolo l’uomo Gesù, dotato di onniscienza, potrebbe
avere facilmente previsto l’attuale conflitto fra palestinesi ed ebrei.
I vangeli mostrano chiaramente che Gesù aveva coscienza della sua natura divina. Al contrario del suoi contemporanei, secondo quello che consta nel
testo biblico, trattava Jahvè in maniera molto intima e affettuosa, chiamandolo
“Abba”, “mio caro papà”, una rara espressione in aramaico, la lingua da lui parlata. Tuttavia, quegli stessi vangeli dimostrano che Gesù, come tutti noi, ha sofferto di tentazioni ha avuto paura della morte, ha pianto, ha sentito la solitudine, ha chiesto al padre se fosse possibile allontanare da lui il calice di sangue, è stato uguale a noi in tutto, come afferma Paolo nella lettera ai Filippensi,
tranne che nel peccato: infatti amava come solo Dio ama.
Roma, invece, a partire da Sant’Agostino, soffre ancora di
un platonismo impregnato di teologia liberale. Parla della divinità come se essa fosse contraria all’umanità. Ma la Creazione
divina è indicibile. Come dice Paolo: “in lui (Dio) viviamo, ci
muoviamo ed esistiamo” (Atti degli apostoli 17,28).
Dice bene Leonardo Boff riferendosi a Gesù: “Per quanto
egli era umano, poteva solamente essere anche Dio”. La nostra
umanità non è la negazione della divinità, così come non lo
era quella di Gesù. La divinità è la pienezza dell’umanità e questa è l’annuncio di quella. “Siamo della razza divina”, afferma
Paolo agli ateniesi (Atti 17,28).
Roma, che gioca tanto con i simboli, sembra disprezzare
l’America Latina ignorando che Jon Sobrino vive in Salvador,
il cui arcivescovo, Oscar A. Romero, è stato assassinato dalle forze della destra mentre diceva messa nella cappella di un ospedale nel 1980. Il
prossimo 24 marzo si commemorano i 27 anni del suo martirio. Sobrino vive
a San Salvador, nella stessa casa in cui, nel 1989, quattro sacerdoti gesuiti, oltre alla cuoca e a sua figlia di 15 anni, sono stati assassinati da uno squadrone
della morte.
Come si può rinnovare la Chiesa se le sue teste migliori stanno sotto la ghigliottina di chi vede eresia dove c’è fedeltà allo Spirito Santo?
Il motivo della censura a Jon Sobrino è la visiona latinoamericana di un
Gesù che non è bianco e non ha gli occhi azzurri. Un Gesù indigeno, negro,
scuro, emigrante; Gesù donna, emarginato, escluso. Il Gesù descritto nel capitolo
XXV di Matteo: affamato, assetato, stracciato, malato, pellegrino. Gesù che si
identifica con i dannati della terra e che dirà a tutti che di fronte a tanta miseria devono comportarsi come il buon samaritano : “Ciò che farete a uno dei
miei piccoli fratelli, lo farete a me” (Matteo 25,40).

Come si può
rinnovare la Chiesa
se le sue teste
migliori stanno
sotto la ghigliottina
di chi vede eresia
dove c’è fedeltà
allo Spirito Santo?
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FREI BETTO

La Casa della Solidarietà-Rete Radié Resch di Quarrata (Pistoia) ha deciso,
con Frei Betto, di essere solidale con il teologo Jon Sobrino condannato ultimamente dal Vaticano per la sua riflessione sul Gesù storico.
Il testo di Frei Betto, si può sottoscrivere e inviare alle autorità vaticane attraverso il collegamento che segue.
http://www.rrrquarrata.it/nuovo/html/modules.php?name=Feedback
Si aprirà una pagina del nostro sito, dove ti invitiamo a inserire: nome, cognome, indirizzo email e, nel campo “messaggio”, la scritta “Solidarietà con
Jon Sobrino”.
Hanno già aderito [fra gli altri]
FREI BETTO, DOMENICANO BRASILIANO, TEOLOGO
MARCELO DE SOUZA BARROS, BENEDETTINO BRASILIANO, BIBLISTA
LEONARDO BOFF, TEOLOGO BRASILIANO
LUIGI CIOTTI, GRUPPO ABELE
ARTURO PAOLI, PICCOLO FRATELLO
ALEX ZANOTELLI, COMBONIANO
PAOLO TOFANI, PARROCO DI S. PIERO AGLIANA (PISTOIA)
GIANNI MINÀ, GIORNALISTA
ALESSANDRO SANTORO, PRETE DELLA COMUNITÀ DELLE PIAGGE (FIRENZE)
PASQUALE GENTILI, PARROCO DI SORRIVOLI (CESENA)
ANTONIO VERMIGLI, STEFANO SIMONI, SERGIO LOMI, CASA DELLA SOLIDARIETÀ-RETE R ADIÈ RESCH
DI QUARRATA
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L’affermazione di Papa Benedetto XVI ad Aparecida in Brasile, dove ha sostenuto che “l’annuncio
di Gesù e del suo Vangelo non comportò, in nessun momento, un’alienazione delle culture
precolombiane, né fu un’imposizione di una cultura straniera” ha suscitato reazioni amare e indignate

UNA

Ratisbona

TROPICALE
di Ettore Masina
Giornalista e scrittore

M

ENTRE L’UNIVERSITÀ DI TERAMO RIFIUTAVA DI ACCOGLIERE ROBERT FAURISSON, lo storico che

sostiene che la Shoah non è mai esistita, l’ombra del negazionismo sfiorava il
Vaticano. Al suo arrivo nel “continente più cattolico del mondo”, papa Ratzinger
ha detto che “il Brasile è nato cristiano”; e, rivolgendosi ai vescovi, dunque ai
detentori della tradizione, ha addirittura sostenuto che “in effetti, l’annuncio
di Gesù e del suo Vangelo non comportò, in nessun momento, un’alienazione
delle culture precolombiane, né fu un’imposizione di una cultura straniera”.
Ora la storia del Brasile e di tutti i paesi del continente (che molto a ragione il vescovo anglicano Sebastiâo Gameleira chiama afrolatindio ) è storia che
nasce da due immensi genocidi: quello degli indios e quello degli schiavi negri. E questi due genocidi furono compiuti da cattolici, portoghesi e castigliani, i quali piantarono croci su tutte le spiagge su cui sbarcarono e su tutte le
vette che scalarono per cercarvi l’oro, ma anche sradicarono con teocratica violenza tutte le culture e le religioni che incontrarono.
Secondo gli archeologi e gli antropologi, nell’immensa area che poi venne chiamata Brasile, le prime popolazioni arrivarono dall’Asia 40 mila anni fa.
Popoli di cacciatori e di raccoglitori di frutti spontanei della terra, al momento dell’arrivo degli europei, erano certamente più di 3 milioni di persone; cento anni più tardi ne erano rimaste vive meno della metà: le altre erano state
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Un intero mondo
fu distrutto
per far nascere
il Brasile.
Fu davvero una
nascita cristiana?

sterminate dalle malattie portate dagli europei ma anche dalla violenza dei “latini”. Dovunque fu loro possibile, i conquistadores ridussero gli indigeni in schiavitù e li fecero lavorare, senza pietà, nei campi e nelle miniere sino allo sfinimento e alla morte. I superstiti cercarono di sottrarsi al macello rifugiandosi nelle profondità delle foreste; il loro terrore per la
ferocia dei “bianchi” fu tanto grande che ancora oggi, 500 anni più tardi, esistono piccole tribù che cercano di evitare qualunque contatto con gli invasori. In altri termini: un intero
mondo fu distrutto per far nascere il Brasile. Fu davvero una nascita cristiana? In quegli anni i teologi europei discutevano se i “selvaggi” avessero un’anima.
Mentre il genocidio indio andava compiendosi, cominciò, e continuò per
tre secoli, quello dei negri. Due anni dopo l’abolizione della schiavitù (che nel
cattolico Brasile avvenne soltanto nel 1888), il governo fece distruggere tutti
gli archivi che riguardavano la tratta degli africani per cancellare “ogni traccia della secolare infamia”. Difficile dunque sapere quanti negri furono strappati ai loro paesi e alle loro famiglie per essere deportati in quella che a suo
tempo era stata chiamata “Terra della Vera Croce”, ma i calcoli più approfonditi parlano dai 4 ai 10 milioni e più di persone. Immense flotte attraversarono l’oceano per trasportare questa merce umana, immense ricchezze nacquero da quell’infame commercio di corpi e destini.
Si sviluppò, per servire il nuovo Mercato, una perfetta organizzazione che,
per le sue dimensioni e per la sua crudeltà anticipa quella di Eichmann. Come
in quella di Eichmannn, i contenitori di uomini donne e bambini, durante il
trasporto a destinazione si riempivano di cadaveri (la mortalità sulle navi negriere raggiungeva il 25 per 100); come in quella di Eichmann i sopravvissuti
andavano incontro all’orrore.
Al loro arrivo nel porto di Salvador Bahia (allora capitale del Brasile), dopo la vendita ai fazendeiros con lo smembramento delle famiglie, gli schiavi venivano marchiati a fuoco e battezzati lo stesso giorno. Qualunque tentativo di
rimanere fedeli alle proprie religioni significava da quel momento per loro essere battuti a morte. Davvero “l’annuncio di Gesù e del suo Vangelo non comportò, in nessun momento, un’alienazione delle culture precolombiane, né fu
un’imposizione di una cultura straniera”?
2
In questa lunga terribile storia, la Chiesa non poteva non rimanere tragicamente invischiata. Essendo portoghesi o spagnoli tutti i missionari e i vescovi,
la grande maggioranza di loro condivideva i pregiudizi e le incomprensioni dei
loro conterranei. I risultati furono una serie di paurose contraddizioni. Nei documenti del primo Capitolo dei gesuiti di Salvador Bahia (1568) si parla degli
schiavi in un paragrafo intitolato “De vaccis et servubus”: i neri paragonati al
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bestiame. Contemporaneamente la stessa congregazione fondava le “reducciones del Paraguay”, vere e proprie “cittadelle di Dio”, in cui gli indios guaranì,
crudelmente perseguitati dai bandeirantes (cacciatori di schiavi), trovarono rifugio. Fu una vera epopea, anche perchè i bandeirantes e poi le truppe imperiali assaltarono le reducciones, considerate giustamente pietre d’inciampo per
lo sfruttamento coloniale. Riuscirono a distruggerle. Ma anche quei luoghi di
cristiano soccorso furono pur sempre luoghi in cui gli indios venivano soavemente strappati alle loro culture, considerate primitive. Gli indios delle reducciones furono “europeizzati”. O si tentò di farlo. Si trattò, esattamente, anche
se non violentemente di “imposizione di una cultura straniera”
Intanto altri religiosi chiedevano schiavi ai confratelli delle missioni africane. Sulle facciate di alcuni conventi della Bahia si aprono le elaborate finestre delle celle dei frati. Sopra ciascuna di esse si scorge il finestrino della stanzetta in cui abitava lo schiavo del monaco sottostante. Padre Miguel Garcìa, un
pio gesuita che fu il primo insegnante di teologia a Salvador, assediava i suoi
superiori con una domanda: ma gli schiavi non sono nostri fratelli? Alla fine
i superiori trasmisero il quesito (e le sue delicate implicazioni) alla congregazione vaticana “De Propaganda Fide”. Il Vaticano ponderò il caso. Un anno più
tardi (1608), giunse il rescritto: “Padre Garcìa non è adatto alla vita di colonia,
essendo persona afflitta da molti scrupoli. Lo si rimandi in Europa”... Paolo III
aveva condannato la schiavitù, alcuni (pochi) coraggiosi missionari seguitavano a proclamarne la vergogna, ma ormai la Santa Sede doveva (!) tenere conto
degli imperi coloniali. Chissà se papa Ratzinger conosce queste storie.
Le sue affermazioni, comunque, hanno provocato lo sdegno delle popolazioni indigene (quelle che hanno potuto conoscerle e quelle che hanno potuto far giungere il loro parere ai mass media). Il papa, la Santa Sede e i vescovi
brasiliani sono ora impegnati in accorate spiegazioni e in dignitose ammissioni.
Per molti versi, si tratta di una ripetizione, in chiave tropicale, di quanto accadde per lo sciagurato discorso di Ratisbona.

1] Sarebbe
interessante sapere che cosa
ne pensa Berlusconi, sempre
pronto a richiamare i cattolici
all’osservanza
delle parole della Chiesa

3
Benedetto XVI ha fatto in Brasile alcune affermazioni che sono apparse a
molti coraggiose e inedite. Ha detto che la scelta preferenziale dei poveri è costitutiva della Chiesa, ha sostenuto la fine del marxismo e ha proclamato il fallimento del capitalismo. Sono certamente dichiarazioni molto importanti ma
non inedite. Per quanto riguarda l’opzione preferenziale dei poveri (che risale
all’assemblea dei vescovi latino-americani a Puebla (1979), la novità mi pare essere il fatto che alla formula non sono più state aggiunte le parole “ancorchè
non esclusiva” che, per volontà del Vaticano di Wojtyla, la estenuavano. Quanto al fallimento del capitalismo, già Paolo VI – e prima i lui due altri papi – avevano condannato senza equivoci quello che avevano definito “imperialismo internazionale del danaro”. (v. l’enciclica Populorum progressio, 1967).1
Ma Ratzinger, purtroppo, ad Aparecida ha ripetuto una parola, un concetto
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Ma cosa aspettarsi
da un Papa
che ha definito
“falso millenarismo”
la Teologia
della Liberazione?

molto caro al ceto ecclesiastico, e quella parola, quel concetto
è che la Chiesa deve farsi avvocata dei diritti dei poveri. Io credo che in questo concetto stia non dico la facilità ma certamente la possibilità che Ratzinger offenda ancora, come a Ratisbona e in Brasile, le vittime dell’ingiustizia. Il rapporto, infatti, tra chi patisce un’oppressione e l’avvocato che lo difende non è un rapporto d’amore neppure quando l’avvocato sia
coraggioso e sapiente. L’avvocato non abita la cella del condannato né porta catene. L’avvocato, in genere, appartiene alla stessa classe sociale dei giudici. La sera cena come i giudici, dorme in una
casa simile a quella dei giudici. Non ha lo stesso odore della vittima che difende.
Salvo i casi di feroci dittature, non subisce le bòtte inflitte al suo raccomandato. Qualche volta riesce a offrire un sepolcro nuovo al giustiziato che ha invano difeso; ma a morire sulla croce è sempre il povero. Perciò io credo che un
papa, come un sacerdote, un qualunque cristiano o una qualunque cristiana
non debbano soltanto parlare coraggiosamente a favore dei poveri ma debbano sforzarsi di stare, prima di tutto, in mezzo a loro e aiutarli da compagni di
cammino verso la Terra della giustizia e della libertà. Una delle ragioni per cui
la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, letta con gli occhi dei poveri, appare
avvocatesca, incomprensibile e talvolta oltraggiosa è che chi la scrive sta sul
crinale della storia che separa gli oppressi degli oppressori. La missione delle
Chiesa, come aveva visto nitidamente nostro padre Giovanni XXIII, è quella di
essere “la Chiesa di tutti e specialmente la Chiesa dei Poveri”.

ETTORE MASINA

reira Neto, collaboratore di dom Helder Camara, massacrato da terribili torture
inflittegli da uno ”Squadrone della morte”; Josimo Morais Tavares, uno dei leaders della Pastoral da Terra, assassinato da pistoleiros pagati dai grandi proprietari
terrieri; frei Tito de Alençar, domenicano, suicida per turbe mentali da sevizie
inflittegli dai carnefici della dittatura militare; padre Joâo Bosco Penido Burnier, gesuita, ucciso da un soldato alla cui violenza voleva sottrarre una povera donna; don Rodolfo Lunkenbein, salesiano, tedesco, ucciso nel Mato Grosso mentre viveva fra gli indios Bororo, difendendone i diritti; padre Ezechiele
Ramin, comboniano, italiano di Padova, anche lui colpito dagli agrari...
Qualcuno ha sussurrato questi nomi al papa, non per chiedergli una canonizzazione (le canonizzazioni dei poveri arrivano dopo secoli) ma per suggerirgli che la Chiesa può e deve, se vuole vivere nella storia, legarsi alla vicende
dei poveri? Qualcuno gli ha ricordato i grandi vescovi i cui legami con le comunità di base tenevano, oltre a tutto, a freno, le sette “evangeliche”? Parlo di
Helder Camara, Paulo Evaristo Arns, Joâo Baptista Fragoso, Ivo Lorscheiter, Aloisio Lorscheider, Fernando Gomes dos Santos, Pedro Casaldaliga, Tomàs Balduino...
Chi ha conosciuto queste persone o ne ammira la paziente e coraggiosa
vecchiaia, chi ascolta i poveri che ne raccontano la storia sa che il Regno di
Dio è già presente sulla Terra. Se potessi dare un consiglio al papa, che appare
così frequentemente oppresso da un senso di tragedia, gli direi: Santità, non
permetta che a descriverle la realtà del nostro pianeta siano soltanto i diplomatici o i porporati.

4
Questa Chiesa è stata ed è viva proprio in Brasile. E’ un peccato che nessuno ne abbia parlato a Benedetto XVI e tristissimo sarebbe se, avendone avuta notizia, il papa avesse creduto che si trattasse di un “falso millenarismo” (come egli ha definito con germanica ruvidezza la Teologia della Liberazione). Mentre il papa proclamava santo, a Sâo Paulo, un fraticello del XVIII secolo e a Roma si preparava la canonizzazione di quasi 500 sacerdoti massacrati durante
la guerra civile dalla furia degli anarchici e dei comunisti spagnoli, in Anapu,
cittadina amazzonica, si concludeva il processo per l’uccisione di Dorothy
Stang, un’anziana suora americana assassinata nel febbraio 2005, per mandato di un fazendeiro che le imputava la sua animazione di un gruppo di contadini cristiani.
Suor Dorothy è l’ultimo nome nelle lunghissima lista (più di 500 nomi)
di sacerdoti, religiose e laici cattolici, uccisi negli ultimi trent’anni in Brasile
a causa del loro impegno a favore dei poveri. Da questo punto di vista, la storia della Chiesa in Brasile non ha altri paragoni se non con la Chiesa nel Salvador.
Cito soltanto i nomi e le storie che conosco personalmente e che venero
come parte integrante del mio sforzo per essere cristiano: padre Henrique Pe174
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La risposta della Confederazione dei popoli di nazionalita’ Kichwa (Ecuador)
alle parole di Papa Ratzinger alla quinta Conferenza episcopale
dell’America latina e dei Caraibi (CELAM), svoltasi a maggio 2007 in Brasile

SE GLI INDIGENI

RACCONTANO
un’altrastoria
di Humberto Cholango
Presidente della Confederazione dei popoli di nazionalità Kichwa dell’Ecuador
QUITO, 15 MAGGIO 2007

I

POPOLI E LE NAZIONALITÀ INDIGENE DEL CONTINENTE DI ABYA YALA (AMERICA) RESPINGONO
con forza le dichiarazioni fatte dal Sommo Pontefice riguardo alla nostra ancestrale spiritualità, e i commenti politici fatti riguardo ad alcuni presidenti
latinoamericani e dei Caraibi, ancor più quando tali esternazioni sono state
rese dinanzi a un continente nel quale aumenta la distanza fra poveri e ricchi,
e nel quale si trova gran parte della comunità cattolica del mondo, oggetto di
secoli di evangelizzazione, ma che, purtroppo, non è riuscito ad ottenere i frutti di una vita giusta e degna per i suoi abitanti. Queste dichiarazioni si fanno
precisamente quando la Vita del Pianeta è minacciata di morte, ma non sono
responsabili i Presidenti che il Papa cita nei suoi discorsi, se non quelli che come il Presidente nordamericano George W. Bush, innalzano la bandiera del vorace sistema capitalista neoliberale.
Per questo è inconcepibile che, per qualcuno che si pregia di essere il rappresentante di Cristo sulla Terra, siano i Presidenti latinoamericani di radici
umaniste quelli che gli causano preoccupazione. E’ ora che si capisca che il
nostro continente ha il diritto di esercitare la sua libera determinazione. E non
è l’ora di nuove e rinnovate conquiste in nome di nulla.
Se analizziamo con un’elementare sensibilità umana, senza fanatismi di
nessuna specie, la storia dell’invasione di Abya Yala, realizzata da parte degli
spagnoli con la complicità della Chiesa Cattolica, non possiamo non indignarci.
Sicuramente il Papa non è a conoscenza che i rappresentanti della Chiesa Cat-
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Molti dei nostri
fratelli e sorelle
preferirono il rogo
piuttosto
che rinunciare
ai propri principi

tolica a quel tempo, con dignitose eccezioni, furono complici,
ricettatori e beneficiari di uno dei genocidi più orribili al quale l’umanità abbia potuto assistere.
Più di 70 milioni di morti in campi di concentramento,
nel lavoro e nelle miniere; nazioni e popoli interi furono sterminati, basta vedere il caso di Cuba, e per sostituire i morti trassero i popoli neri, che subiscono questa disgraziata sorte; usurparono le ricchezze dei nostri territori per salvare economicamente il loro sistema feudale; le donne furono codardamente
violentate e migliaia di bambini morirono per denutrizione e malattie sconosciute. Misero in atto tutto questo con il presupposto filosofico e teologico che
i nostri antenati “non avevano anima”. Insieme agli assassini dei nostri eroici dirigenti c’era sempre un sacerdote o un vescovo per convertire il condannato o la condannata a morte, al fine di battezzarlo prima di morire, e quindi
di farlo rinunciare alle sue concezioni filosofiche e teologiche.
Ricordiamo il sacerdote Valverde che a Cuzco presentò la Bibbia a Atahualpa dicendogli che era la parola di Dio. Il Sovrano, vedendo che il libro non parlava, e considerando che la parola del suo Dio parlava nel cuore della Madre
Terra, nell’acqua, nel vento, nella forza luminosa del Sole e nella fecondità della Luna, nei lati del cuore degli esseri umani, animali e piante, la scaraventò
via. Davanti a questo gesto, il sacerdote Valverde dette l’ordine ai soldati di imprigionarlo.
In seguito il rappresentante del Dio Solar-Lunar in questi territori, fu ucciso dopo essere stato battezzato con il nome del suo assassino, Francisco Pizarro.
Ricordiamo che molti dei nostri fratelli e sorelle preferirono andare al rogo piuttosto che rinunciare ai propri principi, basta citare il nostro fratello Hatuey nell’isola di Cuba, che prima dell’indottrinamento coercitivo del sacerdote
che andava a benedire il suo assassinio, sull’importanza di essere battezzato
perché dopo la morte si possa andare in cielo, dove vanno i “cristiani”, Hatuey
rispose che preferiva andare all’inferno anziché stare, nell’altra vita, accanto
agli oppressori, aii ladri e agli assassini. Dopodichè fu mandato al rogo.
In quello che oggi è l’Ecuador, il grande dirigente Calicuchima, di fronte
alla proposta del sacerdote che generosamente andava a battezzarlo e a benedire la sua morte, il ribelle preferì incamminarsi verso la pira e, in mezzo delle fiamme, gridò con tutta la forza del suo spirito: “Pachakamak!” (“Grande Spirito Protettore dell’Universo”).
Bisognerebbe chiedere al Papa se Cristo, che dice di rappresentare, sarebbe d’accordo con questi crimini di lesa umanità, inoltre bisognerebbe ricordare
al Sommo Pontefice e al governo spagnolo che questo tipo di delitti, non sono
prescritti né dalle leggi terrene, né dalle leggi divine.
Le chiese cristiane, e in modo particolare la Chiesa Cattolica, hanno un
immenso debito con Cristo, con i poveri del mondo e con i Popoli e le Nazio-
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nalità indigene, che hanno resistito a simili barbarie. Se lo Stato spagnolo e il
Vaticano non possono risarcire le conseguenze del mostruoso genocidio, il Capo della Chiesa Cattolica dovrebbe almeno riconoscere l’errore commesso, come fece il suo predecessore Giovanni Paolo II rispetto all’olocausto nazista, e
apprendere da Gesù che, essendo il Cristo, per dare il suo messaggio si incarnò
nella cultura del popolo ebreo con rispetto, e fu coerente al punto di predicare con il suo esempio, assumendosene tutte le conseguenze.
Non è possibile che nel XXI secolo, in Europa, ancora si creda che un solo
essere possa essere concepito come un unico Dio. Il Papa deve sapere che prima che i sacerdoti cattolici con la Bibbia venissero nelle nostre terre, nei nostri popoli esisteva già Dio, e la sua Parola è quella che sempre ha sostenuto la
vita dei nostri popoli e della Madre Terra. La parola di Dio non può essere contenuta in un solo libro e, ancor peggio, si può credere che una religione possa
privatizzare Dio.
Noi Popoli Originari eravamo civiltà con un governo e un’organizzazione
sociale strutturata in base ai nostri principi; certamente avevamo anche religioni con libri sacri, riti, sacerdoti e sacerdotesse, che furono i primi ad essere assassinati da quelli che si definivano servitori del “dio della cupidigia”, e
non del Dio dell’Amore qual è Gesù Cristo.
La Bibbia insegna che chi dice di amare Dio ma non vede e non ama suo
fratello, è un bugiardo. Quelli che profanarono il nome di Cristo, presentandosi come suoi rappresentanti, quando in realtà furono complici dei ladri e degli assassini, furono traditori della nobile missione di Cristo.
Come potevano questi essere i rappresentanti di Colui che nacque in un
presepe, da padre operaio, circondato da contadini e perseguito a morte dalla
nascita dai gerarchi che ostentavano il potere politico, economico e religioso
di quel tempo? Non potevano rappresentare colui che disse gli uccelli avevano
i loro nidi e le volpi le loro tane, quando lui non possedeva nulla di materiale.
Come potevano quelli, che erano pieni di cupidigia, rappresentare Colui che
per tutta la vita si dedicò al servizio dell’umanità, fino alla consegna cruenta
della sua stessa vita per rivelare la verità ai poveri di tutti i tempi? Non erano
rappresentanti del Dio di Gesù, il loro “dio” era un divoratore di vite umane e
di ricchezze usurpate a costo di sangue, di crimini abominevoli che tutti i profeti della Bibbia rifiutano!
È Giustizia riscattare e avvalorare le vite esemplari dei sacerdoti che prima di tante barbarie si schierarono dalla parte
di quelli che chiamavano “indios”, come fu il caso di Bartolomé
de las Casas e altri sacerdoti domenicani, che esercitarono la
difesa dei diritti dei nostri antenati vilmente oltraggiati. E’
un’occasione, questa, per riconoscere e presentare il nostro più
profondo rispetto per tutte le religioni, i sacerdoti, i vescovi e
i pastori che hanno impegnato la vita per servire i più poveri
nel nostro continente e in qualsiasi altra parte del mondo.

La parola di Dio
non può essere
in un solo libro e
non si può accettare
che una religione
possa privatizzarla
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Gli appartenenti
a una qualsiasi
chiesa cristiana
dovrebbero
rispettare la Vita
come lo fece Gesù

In modo particolare riconosciamo l’ammirevole lavoro
svolto in Ecuador da Monsignor Leonidas Proaño, che per più
di trenta anni servì con onestà i popoli di quelle terre e in modo particolare si dedicò alla causa di liberazione dei Popoli e
delle Nazionalità Indigene.
I rappresentanti di Cristo oggi, appartenenti a qualsiasi
chiesa cristiana, dovrebbero rispettare e venerare la Vita come
lo fece Gesù.
Hanno il dovere etico e morale di condannare tutta l’ingiustizia, e divulgare il messaggio di Gesù stando al servizio dei poveri e non
dal lato degli oppressori, e se vogliono realizzare una vera evangelizzazione dei
Popoli e delle Nazionalità Indigene, devono dare l’autentico messaggio di Cristo, senza pretendere di distruggere le nostre culture, perché così fece anche
Lui, a quelli che dicono di rappresentarlo.
Non si può predicare il messaggio di Gesù Cristo con opulenza, dalla parte di coloro che profanano la Vita creata da Dio, dalla parte dei più grandi distruttori della Vita del pianeta.
Respingiamo le convergenze politiche e religiose che esistono tra Bush e
il Papa per criminalizzare le lotte dei popoli oppressi. Esigiamo coerenza!
L’incoerenza di molti che dicono di essere i rappresentati di Cristo, provoca l’abbandono nelle Chiese, e in modo particolare nella Chiesa Cattolica,
situazione che tanto preoccupa il Papa.
Noi accettiamo il messaggio di speranza, di amore e di liberazione di Gesù Cristo. Sappiamo che Lui disse che venne perché potessimo avere vita e vita abbondante tutti, quello che non accettiamo è che, in nome di qualsiasi religione, ritornino a pretendere di benedire la nostra morte, quella dei nostri
figli e dei milioni di poveri nel mondo.
Il Pontefice assicurò che “l’utopia di tornare a dare vita alle religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla chiesa universale, non sarebbe un
progresso, se non un regresso” per i “popoli originari” che hanno fatto una sintesi fra le proprie culture e la fede cristiana che i missionari gli hanno offerto.
Per noi la Vita di Gesù è una Grande Luce proveniente da Inty Yala (Luce paterna e materna che sostiene tutto) venuto a bandire tutto quello che non ci
lascia vivere con giustizia e fratellanza tra gli esseri umani e in armonia con
la Madre Natura. Noi rispettiamo i suoi autentici successori.
La vita ci ha insegnato che “l’albero si conosce per i suoi frutti”, come disse Cristo, e sappiamo distinguere chi la serve nei poveri e chi si serve di quest’ultimi.
E’ l’occasione, questa, per comunicare al Pontefice che le nostre religioni
non morirono mai, abbiamo imparato a sincretizzare le nostre credenze e i nostri simboli con quelle degli invasori e degli oppressori. Continuiamo a visitare i nostri templi, perché sappiamo che sotto i principali templi cattolici ci sono le fondamenta dei nostri templi sacri distrutti, con la convinzione che le
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nuove costruzioni avrebbero sepolto le nostre credenze. Ma non è così, perché
i nostri templi furono costruiti in luoghi dove si concentrano grandi Forze che
riflettono la Forza, la Saggezza e l’Amore del grande Spirito Padre e Madre di
tutti gli uomini che vivono questo meraviglioso pianeta.
Comunichiamo la nostra totale solidarietà al Presidente Evo Morales, nostro fratello, che è un servitore dei poveri, un uomo che ha impegnato tutta la
sua vita al servizio della verità, della giustizia, della libertà, della fratellanza
tra i popoli, e siamo sicuri che Gesù Cristo lo considera suo amico.
La nostra solidarietà anche ai Presidenti Hugo Chávez e Fidel Castro, umanisti impegnati a lottare per una vita degna dei popoli. Il nostro cuore è sempre pronto per tutti quelli che in qualsiasi parte del mondo stanno lavorando
per una vita degna per tutta l’umanità e per la salute di Allpa Mama, la Madre
Terra.
In nome dei nostri antenati oltraggiati e dei milioni di poveri che nel Continente di Abya Yala hanno la speranza di una vita degna per tutti, rinnoviamo la nostra ferma determinazione per il riscatto dei nostri diritti, e non permetteremo che nessuno pretenda di continuare il genocidio iniziato da 514 anni.
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ROMERO E I RIMORSI DELLA CHIESA CATTOLICA

Il
Vescovo
CHE DECISE

DI NON ESSERE
COMPLICE DEL POTERE
di Raúl Vera López
Ordinis Preadicatorum, Vescovo di Saltillo [Messico]

F

U DOPO L’OMICIDIO DEL SACERDOTE GESUITA RUTILIO GRANDE che Don Oscar Arnulfo Ro-

mero decise di non prendere più parte alle riunioni ufficiali del governo, tracciando così uno spartiacque nella sua vita personale e nel suo esercizio di sacerdote nell’Arcidiocesi di San Salvador. Don Oscar Arnulfo marcò con una netta divisione il suo servizio pastorale da qualsiasi altro coinvolgimento con la
classe al potere, in quanto nulla doveva offuscare dinanzi al popolo, l’identità
della Chiesa di Nostro Signore Gesù Cristo e quella del vescovo che aveva il delicato compito di mostrare al popolo e senza ambiguità, la figura di Gesù, il
Buono Pastore che dà la vita per le sue pecorelle. Don Oscar non fece altro che
imitare profondamente la condotta di Gesù e proprio come lui, alla fine sacrificò la sua vita per il suo gregge.
GESÙ DINANZI AL POTERE POLITICO
La vita di Nostro Signore, come narra il Vangelo, trascorse in netta separazione dal potere stabilito nella società del tempo, potere che dalla sua nascita lo
voleva distruggere (come nel caso di Erode il Grande, che, inviò a Betlemme
ed in tutta la regione, il suo esercito per sopprimere i bambini al di sotto dei
due anni, allo scopo di uccidere proprio Gesù).1 I Vangeli presentano Gesù con
una chiara posizione dinanzi al potere politico, economico o religioso, senza
alcuna ambiguità. Quando seppe che Erode Antipa, tetrarca di Galilea, voleva
la sua morte, la sua risposta fu secca: “diranno a questa volpe che continuerò
1 Cfr. Mt 2,13-16
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POTERE

Gesù annunciò
che la religione
è una mediazione
per arrivare a Dio,
non un innalzamento
sociale e politico

a lavorare, perché non conviene che un profeta muoia al di fuori di Gerusalemme”.2
Durante il processo da parte delle autorità politiche, al
quale fu sottoposto per poi essere ucciso, Gesù, dinanzi a Pilato, assunse un atteggiamento che non faceva trapelare dubbi sul suo modo di intendere l’autorità come servizio alla verità e non come il dominio di un despota che travolge la verità stessa e la giustizia. In questo modo, mai Gesù ha provato a salvare la sua vita, venendo a compromessi con i valori sui
quali basava l’autorità morale che la sua dottrina e il suo modo di procedere
gli avevano fatto guadagnare di fronte al popolo che lo seguiva. E questo segna dinanzi al suo debole giudice, Ponzio Pilato, la grande differenza che esiste tra l’esercitare il potere in sintonia con l’autorità che viene da Dio e il modo in cui Ponzio Pilato e i sommi sacerdoti stavano agendo, allontanandosi peccaminosamente dalla giustizia e dalla verità nel giudizio che stavano sostenendo contro di Lui.3
GESÙ DINANZI AL POTERE RELIGIOSO
Gesù si comportò con incomparabile trasparenza dinanzi al potere religioso
e si allontanò totalmente da quelli che avevano convertito l’istituzione religiosa
in uno strumento di dominio verso gli altri, in un mezzo per favorire gli interessi di alcuni gruppi e persone e in un percorso per ottenere e mantenere
privilegi di ordine politico ed economico. L’atteggiamento che assunse dinanzi
ai commerci che si erano formati attorno al tempio di Gerusalemme e cioè alla presenza dei mercanti nell’atrio del tempio stesso4, fu un segno profetico
con il quale Gesù volle annunciare, non solo ai commercianti stessi, ma soprattutto a quelli che percepivano il reddito per l’affitto dell’atrio -cioè ai capi religiosi di Giudea-, che la religione è una mediazione per arrivare a Dio e
non un mezzo di arricchimento e di innalzamento sociale e politico. Nulla di
più contrario al corretto spirito religioso, che riconosce in Dio l’unico Potente, degno di onore e gloria. Il contrario di questo principio è cercare la propria
gloria e il potere, che era quanto, in quel momento, stavano facendo coloro
che gestivano l’istituzione religiosa.
Nella frase che pronunciò cacciando i mercanti dal tempio, Gesù denunciava pubblicamente tale atteggiamento, che sovvertiva lo scopo stesso della
religione cristiana: “È scritto, la mia casa sarà la casa della preghiera e Voi l’avete trasformata in un covo di banditi”. Nei Vangeli, in particolare in quelli di
Matteo e Luca, si trovano ampi paragrafi che riportano le parole con le quali
Gesù rimproverò severamente i suoi discepoli di non fare della sua Chiesa un
mezzo per acquisire potere condannando con la stessa gravità quelli che cer2 Cfr. Lc 13,31-33
3 Cfr. Giov 18,33-19,11
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4 Cfr. Giov 2,13-16; Mt 21,12-13
5 Cfr. Mt 23,1-31; Lc 11,39-52

cano di trasformare la religione in un affare utilizzando le istituzioni come
mezzo per i propri vantaggi.5
GESÙ DINANZI AL POTERE ECONOMICO
Dinanzi al potere economico Gesù si colloca in una dimensione opposta ai criteri che giustificano il dominio ed il controllo sugli altri per il proprio accumulo di ricchezze . Con la sua vita e la sua parola, ci ha insegnato che noi esseri umani non siamo venuti al mondo per accaparrarci il più elevato numero di beni materiali che ci è possibile conquistare durante il tempo che Dio ci
concede di vivere. Il Vangelo è ricolmo del pericolo che rappresenta per l’essere umano dedicare la sua vita al solo accumulo di denaro, perché con questo intento si commettono molte ingiustizie.6 Attraverso la sua predilezione
per i poveri, Gesù dimostra il suo disaccordo verso la disuguaglianza sociale
nel mondo causata proprio dall’accentramento in alcune mani, dei beni destinati a tutti.7
Gesù indica, tramite le sue parabole ed i suoi discorsi, a quelli che vivono
per sé stessi e non per Dio, che a nulla varrà loro conquistare il mondo intero, se lo hanno fatto è solo a prezzo del disprezzo della vita dei loro fratelli.
Dunque per Dio è importante che questa terra, con le sue risorse, sia messa al
servizio e per lo sviluppo di tutti i suoi figli, perché progrediscano e vivano
degnamente nel mondo. Cristo avverte che alla fine della nostra vita, in modo personale, ed alla fine della storia dell’umanità, in modo pubblico, Dio ci
chiederà il conto della nostra condotta e delle nostre opere a favore o contro
i nostri fratelli e sorelle.8
Gesù così segnala nel suo evangelo che non possiamo servire Dio ed il denaro contemporaneamente, che non possiamo avere due padroni allo stesso
tempo.9 Se scegliamo Dio, dobbiamo rinunciare a tutti i vantaggi che il potere economico offre, ed allo stesso tempo, abbandonare le complicità che questo potere necessita per mantenere le strutture sociali ingiuste, che lo favoriscono al fine di accumulare e mantenere la sua ricchezza.
LA LIBERTÀ DI DON OSCAR
Quando Don Oscar Arnulfo decise di separarsi dal potere, e di non comparire
più assieme a lui come complice dei suoi crimini contro il popolo, prese una
posizione profondamente evangelica. Decise di seguire radicalmente il Cristo,
il Buon Pastore che ha dato la vita per il suo gregge. Questo chiedeva la sua coscienza di pastore, dinanzi alle circostanze per le quali passava il popolo salvadoregno, massacrato e torturato dal lupo ingordo del potere, con tutte le facce che quest’ultimo mostrava nell’organismo sociale.
Attraverso tale scelta, le dimensioni della vita e della pratica cristiana del6 Cfr. Mt 12,25-34; Lc 12, 13-33; 16,19-31; 18,1827; 16,9-15
7 Cfr. Lc 4,16-22; 6,20-26; 10,21-22; 14,15-24

8 Cfr. Mt 24, 45-51; 25,31-46
9 Cfr. Mt 6,24
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Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Se toglierai di
mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all’affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce,la tua tenebra
sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa;sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non
inaridiscono.
La tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane. Ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di frequentati sentieri.
(Is. 58:5-12)
Soltanto gli uomini e le donne liberi, che vivono il valore della dignità umana come è nel cuore e nello spirito di Dio, possono aprire un cammino di libertà verso gli altri, e riescono ad affrontare con fermezza, la superbia di quelli che, azzittita la loro coscienza con l’esaltazione del potere, ignorano e disprezzano la dignità dell’essere umano in sé stesso e negli altri, e creano ed
utilizzano ogni genere di mezzo per mantenere il loro potere, calpestando i
diritti di intere popolazioni.

l’Arcivescovo di San Salvador, acquisirono altri livelli, e dinanzi a lui si aprì un
cammino pieno di luce e di libertà. Nella persona di Don Romero iniziò così
a compiersi l’annuncio del profeta Isaia quando dice:
È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l’uomo si mortifica? Non
è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del
giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto? Nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne?
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Nel Chiapas ho avuto il privilegio di vivere assieme a Samuel Ruiz, un vescovo che, come Don Oscar, è entrato nel cuore del Vangelo, seguendo quelli che
Gesù chiama i “comandamenti minori” che devono praticare coloro che vogliono vivere nel Regno di Dio e la cui negligenza relega nell’ultimo angolo di
tale Regno. Questi “comandamenti minori” sono quelli che il vescovo di San
Cristóbal de Las Casas non ha trascurato; gli stessi che lo condussero a compiere il comandamento dell’amore, fino all’atto eroico di rischiare constantemente la vita per difendere il suo popolo. Quali sono questi comandamenti
minori? Allontanare dal proprio cuore la minima aspirazione ad ottenere qualsiasi vantaggio o privilegio materiale, in cambio di tollerare con il silenzio fino alla complicità il male fatto dal potere verso le persone la cui vita è stata
messa da Dio nelle nostre mani.
Non dubito che ciò che sto dicendo, riferendomi a Don Samuel e a Don
Oscar possa scandalizzare alcune persone, che hanno il diritto di chiedersi: perché si parla in questo modo di questi vescovi, come se, comportandosi così, avessero fatto qualcosa di diverso dal normale? Non è normale per loro, difendere il proprio gregge anche
a costo della loro stessa vita? Cristo ci ordina di rispettare il
comandamento dell’amore fino alle sue estreme conseguenze, che significa dare la vita per gli altri. Così quando Gesù si
riferisce ai comandamenti minori invitandoci a non smettere di rispettarli, ci sta dando un ordine e [malgrado di fronte
alle nostre coscienze noi vorremmo tacere minimizzando l’ar-

Samuel Ruiz in
Chiapas ha seguito
l’esempio di
Romero in Salvador,
rischiando la vita
per il suo popolo
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Don Oscar
ci ha insegnato che
dobbiamo costruire
una Chiesa
profetica,
al servizio dei poveri

gomento per non portare a termine le richieste finali del comandamento dell’amore] non possiamo disattenderlo, e se lo
facciamo solo in parte, dobbiamo essere consci che ci stiamo
collocando,per la nostra codardia e indolenza, nell’ultimo posto davanti a Dio
I membri della Chiesa di Gesù, e noi stessi Pastori, abbiamo trascurato molte cose importanti ed essenziali del Vangelo, perché le abbiamo trasformate in cose molto piccole ed
insignificanti dinanzi alla nostra coscienza. E’ accaduto ciò
perché abbiamo introdotto dei criteri nel mondo, al fine di organizzare le nostre strutture ecclesiastiche, cosicchè giustifichiamo nella Chiesa stessa e nella società, questioni che contraddicono il Vangelo ed il modo di vivere Gesù.
Tutto questo sminuisce la nostra autorità morale e sottrae fecondità alla nostra azione evangelizzatrice.
EREDITÀ DI UN VESCOVO LIBERO PER RENDERCI LIBERI
Penso che la figura di Don Oscar Arnulfo Romero, con la sua vita cristiana, si
è convertita in uno splendido faro, che nella storia attuale indica una precisa
direzione per la Chiesa. Dobbiamo imparare molto dal suo atteggiamento di
fede profonda che lo ha portato a fidarsi pienamente di Dio e non dei poteri
della terra; che ha costruito una Chiesa profetica, al servizio dei poveri, che
gli dona speranza, spogliata di qualsiasi segno che la allontani dal suo popolo, che difende i diritti dell’uomo dalle atrocità che contro di lui hanno commesso i poteri politici ed economici in tutto il Salvador.
Per riuscire a fare tutto ciò che ha fatto e, come dice Isaia, collocarsi in
un luogo dove la luce dell’amore e della giustizia illumina il suo cammino,
egli si è spogliato interiormente ed esteriormente di tutti i criteri e le abitudini che lo avevano reso complice di ciò che veniva perpetrato contro il suo
popolo da parte dei circoli del potere stabilito. Con qualche eccezione, rimase praticamente solo dinanzi al resto dei vescovi salvadoregni, che non riuscivano a comprendere la dimensione e la grandezza della sua scelta di Gesù
e, quindi, l’amore e la vita che donava alle sue pecorelle come Gesù aveva raccomandato di fare.
Il comandamento dell’amore, si convertì così nell’imperativo di tutta la
missione di Don Oscar. Nella Chiesa dobbiamo imparare da lui, e quando dico dobbiamo, penso ai Vescovi, ai Presbiteri ed ai Diaconi, ai membri della vita consacrata e ai laici, per non minimizzare il nostro impegno con l’amore
che Gesù ci chiede, e non fuggire di fronte ad esso, come spesso facciamo, quando ci giustifichiamo per non aver parlato e agito con responsabilità profetica
di fronte agli abusi del potere, con la scusa di un “bene migliore” come può
essere: la “pace sociale”, l’aiutare a preservare “la legittimità delle istituzioni”, “meglio un buono compromesso che un cattivo processo”, ecc... Come conseguenza di questo silenzio, assumiamo un atteggiamento condiscendente di-
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nanzi ai potenti, che ci porta ad agire, dentro la Chiesa, in modo da evitare
tutto quello che li preoccupa, lanciando sospetti contro i teologi ed i pastori
che sono vicino ai poveri, esercitando un rigido controllo su di loro e disarticolando le strutture pastorali ed ecclesistiche che infastidiscono il potere. In
questo modo non annunciamo la Buona Novella ai poveri, ma ci trasformiamo in oggetti di scandalo e di delusione dinanzi a loro.
Lo svolgimento della Quinta Conferenza Generale dell’Episcopato LatinoAmericano ad Aparecida è un’occasione perchè i cristiani di questo continente
assumano le eredità di Don Oscar Arnulfo Romero, l’esempio del suo valore
nel vivere con integrità il Vangelo, la grande libertà con la quale ha agito dinanzi al potere stabilito, il suo contributo nel costruire una Chiesa povera tra
i poveri e al loro servizio, con la stessa forza di Gesù e del suo esempio, fino alla morte sulla croce.
Don Oscar, con la forza della sua prima resurrezione, continua ad essere
fonte di ispirazione per molte persone, nella Chiesa ed al di là di essa, in tutto il pianeta, per lavorare e combattere per un mondo più giusto, dove tutti
noi possiamo occupare il luogo degno che Dio ha donato ad ogni essere umano, senza alcuna distinzione.
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El pavonato
AMBROSIO FORNET È IL CRITICO LETTERARIO PIÙ NOTO E RISPETTATO DI CUBA PER LE SUE DOTI
DI EQUANIMITÀ E PER LA SUA CAPACITÀ DI RIDURRE A SINTESI LE AGITATE VICENDE DI UNA CULTURA IN RIVOLUZIONE. SI DEVE A LUI LA DISCUSSA DEFINIZIONE DI “QUINQUENNIO GRIGIO” CON
CUI HA VOLUTO INDIVIDUARE, ALLA FINE DEGLI ANNI OTTANTA, QUEL PERIODO OSCURO DEGLI ANNI SETTANTA QUANDO LUIS PAVÓN TAMAYO DIRIGEVA IL CONSIGLIO NAZIONALE DI CULTURA CON
PUSILLANIMITÀ E MIOPIA, ATTENTO A DIFENDERE UNA ORTODOSSIA NON SANCITA DA NESSUN CODICE MA CHE GLI CONSENTIVA DI ESSERE PIÙ REALISTA DEL RE. NELL’AMBIENTE ARTISTICO E INTELLETTUALE CUBANO NON C’È STATO NESSUN PERSONAGGIO ALTRETTANTO DETESTATO E, INSIEME A LUI TUTTI QUEI FUNZIONARI CHE IMPONEVANO RESTRIZIONI E CENSURE AL LIBERO ANCORCHÉ DISORDINATO SVOLGERSI DI UNA RICERCA DI ALTO PROFILO NELLO SCOMPIGLIO PROVOCATO
DA UNA PROFONDA E RADICALE RIVOLUZIONE NON SOLO POLITICA E SOCIALE MA ANCHE CULTURALE ED ETICA.

CON UN TERMINE PIÙ SBRIGATIVO ED EFFICACE, QUELL’EPOCA VENIVA RICORDA-

TA CON SPREZZO COME IL “PAVONATO”.

NEL SUO DISCORSO, PRONUNCIATO NELLA CASA DE LAS AMÉRICAS, ALL’AVANA, AMBROSIO
FORNET RIPERCORRE TUTTE QUELLE VICENDE CON L’ABITUALE RIGORE E SINCERITÀ ALLO SCOPO DI

IL QUINQUENNIO

GRIGIO
DI CUBA

Una rivisitazione del termine e dell’epoca

FORNIRE ALLE NUOVE GENERAZIONI I TERMINI DELLA QUESTIONE COSÌ COME SONO STATI VISSUTI
E ANALIZZATI DA UN TESTIMONE DIRETTO, E PER DARE RISPOSTA ALLA TEMPESTA SCATENATA DALL’APPARIZIONE IN UN PROGRAMMA TELEVISIVO DELL’ORMAI DIMENTICATO ED ESECRATO LUIS PAVÓN
E DI DUE ALTRI PERSONAGGI CHE LO AVEVANO SEGUITO NELLA SUA POLITICA CENSORIA ED EPURATRICE:IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TEATRO,

ARMANDO QUESADA -SECONDO LA VOX
POPULI “TORQUESADA”- E IL DIRETTORE DELLA TELEVISIONE CUBANA, IL BRILLANTE UOMO D’AZIONE PAPITO SERGUERA, COME UN PESCE FUOR D’ACQUA NELL’ANGUSTO SPAZIO DI UN UFFICIO.
LE SUCCESSIVE INTERVISTE TELEVISIVE A QUESTI PERSONAGGI ORMAI RELEGATI NELL’OMBRA,
NEL GENNAIO DI QUEST’ANNO, HANNO SUSCITATO UN’ONDATA DI PREOCCUPAZIONE E DI INDIGNAZIONE NELL’AMBIENTE DEGLI INTELLETTUALI DENTRO E FUORI DALL’ISOLA. IL TIMORE CHE SI
STESSE PREPARANDO DURANTE LA LUNGA CONVALESCENZA DI FIDEL CASTRO- UN’OFFENSIVA REAZIONARIA, CHE LE ESECRATE PRATICHE CENSORIE POTESSERO TORNARE IN AUGE, HA PRODOTTO
UNA FULMINEA REAZIONE, VIA INTERNET, DA PARTE DI SCRITTORI, ARTISTI E MUSICISTI, MOLTI DEI
QUALI SONO STATI VITTIME DI QUEL “QUINQUENNIO GRIGIO” CHE HANNO PREFERITO RIBATTEZZARE “DECENNIO NERO”.
IL CRITICO DESIDERIO NAVARRO SI È MESSO A CAPO DI QUESTO MOVIMENTO APPOGGIATO
DAL MINISTRO DELLA CULTURA ABEL PRIETO CHE HA TEMPESTIVAMENTE RILASCIATO UN’INTERVISTA DAI TONI CHIARI E DECISI E COSÌ, POCHI GIORNI DOPO LA TRASMISSIONE DELL’INFAUSTO PROGRAMMA “IMPRONTA”, IL DIBATTITO PUBBLICO INTRODOTTO DA FORNET È STATO CATARTICO E
TRANQUILLIZZANTE, ANCHE SE UNA NUMEROSA FOLLA DI GIOVANISSIMI, RIMASTA FUORI DALLA SALA GREMITA FINO ALL’INVEROSIMILE, PROTESTAVA PER L’ESCLUSIONE DI UNA GENERAZIONE INTERESSATA FORSE PIÙ DI OGNI ALTRA A CONOSCERE VICENDE DI UN’EPOCA TROPPO SPESSO PASSATA SOTTO SILENZIO. (A.R.)

di Ambrosio Fornet
critico letterario
L A HABANA, 30 GENNAIO 2007

S

EMBRAVA CHE L’INCUBO FOSSE COSA DI UN PASSATO REMOTO, ma la verità è che quando ci
siamo svegliati il dinosauro era ancora lì. Non abbiamo saputo -e forse non lo
sapremo mai- se la stupidaggine mediatica rispondeva ad un’insidiosa operazione di riscatto, ad una capricciosa espressione di clientelismo o ad un semplice esempio di irresponsabilità. Non importa. Visto dalla prospettiva di oggi
-dalla razione a catena che ha provocato, uno dei cui anelli è questo ciclo di
conferenza che stiamo iniziando- era un atto suicida.
Lanciava una sfida senza avere la minima idea del livello di coerenza raggiunto dall’avversario, e neppure della solidità di una politica culturale che si
è affermata come un fenomeno irreversibile attraverso una pratica che dura
già da tre decadi. Vinta limpidamente questa battaglia -non oso dire questa guerra, perché il pavonato non è tanto l’espressione di una tattica politica quanto
l’espressione di una tattica politica come visione del mondo basata sul sospetto
e sulla mediocrità-, possiamo aprire il cammino alla riflessione dicendoci, semplicemente, che tutto ciò che accade, conviene. La prova che è proprio così la
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troviamo nella decisione del Ministero della Cultura di appoggiare questa iniziativa di Desiderio Navarro, che coincide
con quella di Abel Prieto, per riempire il vuoto d’informazione e di analisi, che fino ad ora ha prevalso sul tema della politica culturale -dico, anticulturale- della prima metà degli anni settanta.
Per quanto possa sembrare incredibile, la persona che dirigeva il programma “Impronta” dedicato a Pavón -la cui sceneggiatura era stata scritta da una compagna-, ci ha assicurato di non sapere chi fosse il personaggio, o più esattamente di non sapere quale fosse l’”impronta” che costui aveva lasciato nella cultura cubana durante la
sua gestione come Presidente del Consiglio Nazionale di Cultura (Cnc). Non lo
avrebbe saputo neanche dopo, perché nel programma su questo è stato steso
un prudente manto di silenzio. Non sarebbe stato conveniente esagerare, parlando di corda in casa dell’impiccato.
E dunque non ci eravamo ancora ripresi dalla sorpresa quando una vocina ha cominciato a martellare le nostre orecchie: “Ma perché incredibile? Perché la giovane regista avrebbe dovuto sapere? Forse che voi, voi anziani che
avete vissuto e sofferto quell’epoca, avete scritto un qualche libro o un saggio,
avete pubblicato una serie di articoli, avete tenuto un ciclo di conferenze sull’argomento? Negli ultimi anni le denuncie dei soprusi individuali, della perversa esibizione di pregiudizi, del cinismo delle spiegazioni è stata fatta dalle
vittime attraverso interviste, articoli, discorsi di accettazione di premi, ma l’analisi del fenomeno è stato rimandato come sono state rimandate altre cose
che sarebbe valsa la pena discutere, e sempre per lo stesso motivo: per non mettere in pericolo l’unità. Insieme alla validità storica del nostro progetto di nazione, l’unità è l’unica cosa che, in effetti, garantisce la nostra superiorità su
nemici ed avversari.
Ma così come non dobbiamo dimenticare che in una piazza permanentemente assediata, come lo è il nostro paese, insistere su discrepanze e disaccordi
equivale a “dare armi al nemico”, non conviene neanche dimenticare che i patti del silenzio in genere sono enormemente rischiosi, perché creano un clima
di immobilità, un simulacro di unanimità che ci impedisce di misurare la grandezza reale dei pericoli e dell’integrità delle nostre fila, nelle quali spesso si
infiltrano loquaci opportunisti. Ormai sappiamo dove hanno portato questi simulacri e queste manovre in Europa e specialmente in Unione Sovietica, e in
quest’ultimo caso, io credo, perché addirittura gli stessi militanti -fra i quali
non pochi eroi del lavoro e discendenti di eroi della guerra- erano stati definitivamente smobilitati dal burocratismo e dalla routine.
Pur non essendo uno specialista in materia, mi azzardo a rispondere a questa insondabile domanda: “Perché gli operai, e soprattutto i militanti comunisti, non sono andati in piazza a difendere la Rivoluzione dell’Urss?”. Molto
semplice: “Perché non hanno ricevuto istruzioni dall’alto”. Dobbiamo mante-
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nerci saldi nelle nostre trincee -le quali, naturalmente, non sono il posto migliore per esercitare la democrazia-, ma ciò non vuol dire che ci possiamo permettere il lusso di abbandonare la pratica della critica e dell’autocritica, l’unico esercizio che ci può salvare dal trionfalismo e preservarci dal deterioramento ideologico.
2. Non vorrei stancarvi con divagazioni e criteri che molti di voi condividono e che potrebbero allontanarci dal tema, il quale -come suggerisce il titolo della mia conferenza, proposto da Desiderio Navarro- segnala i motivi e la
prassi del Quinquennio Grigio. Ho inventato questa etichetta per motivi metodologici, nel tentativo di isolare e descrivere questo periodo attraverso quello che mi sembrava il suo tratto dominante e per il contrasto che offriva rispetto
alla fase precedente, caratterizzata dal suo colorito e dalla sua dinamica interna
(seppure non esente, come vedremo, da frustrazioni e sussulti). Ma prima di
entrare in materia mi piacerebbe chiarire un paio di punti. In primo luogo chiarire da dove parlo, cioè da che esperienza vitale, da che posizione ideologica e
politica si proiettano le mie opinioni e valutazioni sul tema, e in generale sui
problemi della cultura, sulla sua produzione e sulla sua portata, con attenzione
speciale alla letteratura -la narrativa-, che è l’unico campo che conosco per esperienza diretta. Dico questo perché temo di dire cose che possano risultare incomprensibili o strane a qualcuno dei giovani presenti.
Vengo, come è ovvio, da un mondo che ha marcato la mia posizione rispetto
a molti di questi problemi: il mondo della Cuba pre-rivoluzionaria, di quella
repubblica. Fin da giovane ho desiderato scrivere. Non oso dire che avrei voluto fare lo scrittore perché si trattava di un mestiere senza connotazioni professionali che avrebbe potuto attrarre su di me il sospetto o lo scherno. “Io non
dicevo a nessuno che volevo fare lo scrittore -confessava José Soler Puig ad un
amico- perché la gente scoppiava a ridere e addirittura pensava che fossero cose da froci”.
E Virgilio Piñera, in una lettera pubblica indirizzata a Fidel nel marzo del
1959: “Noi scrittori cubani contiamo ‘come il due di picche’, cioè non significhiamo niente sul piano economico, sociale e perfino nel campo stesso delle
lettere. Vogliamo collaborare spalla a spalla con la Rivoluzione, ma per far questo è necessario che ci si tolga dallo stato miserevole in cui ci dibattiamo”. Come vedete, il livello di autostima della corporazione era sotto
terra. Magari gli aneddoti degli scrittori vanitosi e superbi irritava o divertiva i loro confratelli negli ambienti di Madrid o
di Parigi, ma qui erano racconti di fantascienza, dato che lo
scrittore praticamente non esisteva fuori dalla cerchia dei suoi
amici più intimi e dei quattro gatti che leggevano “Orígenes”
(gatti fortunati, in verità). Mi sembra ancora un miracolo che
due anni dopo il messaggio di Virgilio io stessi già editando Le
avventure di Tom Sawyer e le testimonianze di bambini della Sier-
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ra nel Ministero della Pubblica Istruzione, sotto la direzione
di Herminio Almendros, e poco dopo anche Proust, Joyce e
Kafka nella Editorial Nacional, sotto la direzione di Alejo Carpentier. Da questa prospettiva ci sembrava evidente che cominciava a consolidarsi un’alleanza fra le avanguardie politiche e quelle artistiche. La Rivoluzione -la possibilità reale di
cambiare la vita- ci appariva come l’espressione politica delle
aspirazioni artistiche dell’avanguardia. Di modo che quando
cominciò ad affacciarsi l’orecchio peloso dell’omofobia e poi,
mascherata, quella del realismo socialista, ci sentimmo abbastanza confusi. Che
aveva a che vedere un fenomeno così profondo, che aveva davvero cambiato la
vita a milioni di persone, che aveva alfabetizzato gli analfabeti e alimentato
gli affamati, che non lasciava un solo bambino senza scuola, che prometteva
di spazzar via la discriminazione razziale e il machismo, che faceva arrivare
in libreria, al prezzo di cinquanta centesimi o di un peso, tutta la letteratura
universale, da Omero a Juan Rulfo, da Dafne e Cloe fino a Mi tío el empleado…, che
cosa aveva a che vedere un fatto di queste dimensioni con le mie preferenze
sessuali o con la peregrina immagine di un artista virtuoso e virile, sempre disposto a cantare le glorie patrie? Noi giovani che ci credevamo eredi e rappresentanti dell’avanguardia sul terreno artistico e letterario - non potevamo entrare in sintonia con questa visione, un serio problema visto che nei circoli dogmatici andava acquistando forza l’idea che le discrepanze estetiche nascondessero discrepanze politiche.
Per il resto, non si poteva disconoscere che nell’assumere nuove responsabilità scopriva pure le sue deficienze. Se d’un tratto aveva la possibilità di rivolgersi a milioni di lettori potenziali, era impossibile non chiedersi: “Ah, adesso come scrivere? O, nel caso dell’editore, che pubblicare? “Quello che capiscono
tutti, cioè quello che capiscono i funzionari” come diceva ironicamente il Che?
Quello che ‘piace’ al popolo, lasciandolo così nel suo livello più basso, o quello che piace a me, in modo che il popolo vada raffinando i suoi gusti e un bel
giorno arrivi ad essere colto come me? Populismo, paternalismo, elitarismo,
alta cultura, cultura popolare, cultura di massa o per le masse, dilemmi e fantasmi ideologici, alla fine, che cominciavano a intralciare il nostro cammino,
quasi sempre cogliendoci di sorpresa. Insomma, voglio dire che dovete avere
un po’ di pazienza, perché è impossibile parlare del Quinquennio Grigio senza fare riferimento alle origini di certi conflitti che si incubarono negli anni
sessanta. Ho solo fatto riferimento a quelli che, come quelli ricordati, ci toccano più da vicino; altri, come quello della microfrazione, per esempio, esulano dai limiti del nostro problema (anche se ad esso sono relazionati, perché
il settarismo è stato un male generalizzato fra i quadri intellettuali e politici
più direttamente legati al campo dell’ideologia.
3. Il realismo socialista -la letteratura come pedagogia e agiografia, orien-
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tata metodologicamente verso la creazione di “eroi positivi” e la strategica assenza di conflitti antagonisti nel “seno del popolo”- produceva fra di noi, i miei
amici piccolo borghesi ed io, la stessa reazione di chi trova una mosca in un
bicchiere di latte. Fra i narratori cubani, nessuno, a mia memoria, aveva accettato l’invito, ma la appena nata Stamperia Nazionale editava profusamente romanzi sovietici (alcuni in verità rispettabili, come quelli di Sholokov e di
Alexander Bek - La strada di Volokolansk e Gli uomini di Panfilov, in realtà due parti di una stessa epopea- che hanno accompagnato tanti miliziani nelle frequenti
mobilitazioni di quei tempi. In ogni modo io, in qualità di giovane intellettuale
senza altra ideologia politica che quella fidelista (in quei tempi ero solito dire
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che ero diventato marxista attraverso la televisione, cioè ascoltando Fidel), avevo già messo in chiaro due cose: Tornare al passato? Assolutamente no; accettare come orizzonte culturale un
manuale di Konstantinov e un’estetica normativa? Assolutamente no.
Ma non vorrei cadere nell’errore che critichiamo, e so che
quando si tratta di difendere la nostra verità, il nostro punto
di vista, siamo soliti essere tanto categorici quanto il nostro avversario. Il realismo socialista non era “intrinsecamente perverso”; intrinsecamente perversa è stata l’imposizione di questa formula in Unione Sovietica dove ciò che avrebbe potuto essere una scuola, un’altra corrente
letteraria e artistica, si è trasformata a un tratto in dottrina ufficiale, in obbedienza obbligatoria. Di tutte le diverse funzioni che disimpegnano o possono
disimpegnare la letteratura e l’arte -quella estetica, quella ricreativa, quella informativa, quella didattica- i commissari hanno messo quest’ultima al primo posto, a scapito delle altre; quello di cui il popolo, e in particolare la classe operaia aveva bisogno non era semplicemente di leggere -aprirsi a nuovi orizzonti di aspettative- ma di educarsi e di assimilare attraverso la lettura le norme
e i valori della nuova società.
Questo proposito ammirevole -ammirevole in teoria, e tanto più in quanto le sue basi risalivano all’Illuminismo- non consideravano che “se l’arte educa -e mi permetto di citare Gramsci per l’ennesima volta- lo fa in quanto arte
e non in quanto arte educativa, perché se è arte educativa non è più arte, e un’arte che nega se stessa non può educare nessuno”. Noi non sospettavamo nemmeno che l’eredità del marxismo scolastico fosse così forte nel nostro ambiente,
o al meno fra alcuni intellettuali che venivano dal Partito Socialista Popolare,
ma una delle nostre più brillanti e rispettate saggiste, Mirta Aguirre, ha scritto nell’ottobre del 1963: “Oggi, nelle mani del materialismo dialettico, l’arte
può e deve essere esorcismo: una forma della conoscenza che contribuisce a
spazzar via dalla mente degli uomini le ombre caliginose dell’ignoranza, uno
strumento prezioso per la sostituzione della concezione religiosa del mondo
con una concezione scientifica, e acceleratore marxista per la sconfitta dell’idealismo filosofico”.
Ci si sentiva tentati di chiedere: Tutto ciò può e deve essere arte? Oppure,
con una cera leggerezza: Questo è tutto quello che può e deve essere l’arte? Se
lo avessi fatto non avrei tardato a scoprire che il nostro sconcerto aveva una
torbida origine di classe, perché in realtà accadeva che certe idee erano “precarie e in via di estinzione”, e certi intellettuali e artisti,”invece di dedicarsi a
estirpare da se stessi le vestigia ideologiche della società sconfitta”, si ostinava a giustificarle. In realtà, quello che noi vedevamo era che sotto quel rigido
e precario modello di orientamento artistico si intravedeva la linea divisoria
fra arte, pedagogia, propaganda e pubblicità.
La cosa strana è che il capitalismo produceva tonnellate di pubblicità e pro-
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paganda senza nemmeno nominarle, mascherate abilmente sotto le etichette
dell’informazione e del “divertimento”; ma il socialismo era giovane e inesperto;
nella famosa polemica che a dicembre del 1963 sostennero Blas Roca e Alfredo Guevara rispetto alla proiezione di alcuni film (La dolce vita di Fellini, Accattone
di Pasolini, L’angelo sterminatore di Buñuel e Alias Gardelito di Lautaro Muroa),
Guevara alluse alla rubrica giornalistica di Blas Roca -un uomo molto rispettabile per altri aspetti- come una rubrica che affrontava assai superficialmente i problemi della cultura, e dell’arte cinematografica in particolare, riducendone il significato, per non dire la funzione, a quella di illustratori dell’opera rivoluzionaria, vista, per altro, nella sua prospettiva più immediata.
Bisogna chiarire, -perché come diceva Martí, in politica il reale è quello
che non si vede- che queste dispute estetiche facevano parte di una battaglia
per il potere culturale, per il controllo di certe zone di influenza. Tutto ciò divenne evidente nel 1961 con la polemica intorno a PM e con la successiva chiusura di Lunes de Revolución, misura questa che condusse alla creazione de La Gaceta de Cuba, pubblicazione letteraria della Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba (Uneac) che dura ancora oggi. Quella di PM finì col diventare una polemica storica perché dette origine alle “Parole agli intellettuali”, il discorso di Fidel che per fortuna ha servito da allora -salvo durante il drammatico interregno del pavonato- come principio rettore della nostra politica culturale. PM era
una modesta prova di free-cinema, un piccolo documentario di Sabá Cabrera
Infante e di Orlando Jiménez Leal che era passato senza infamia e senza lode
sugli schermi della televisione in un programma patrocinato da Lunes de Revolución, cioè da Carlos Franqui e Guillermo Cabrera Infante.
Quei due -Franchi e Guillermo- avevano una grande virtù -una visione moderna e dinamica dell’arte, della letteratura e del giornalismo., come dimostrano il giornale Revolución e il suo supplemento letterario Lunes…-; ma quei
due avevano anche un grande difetto, date le circostanze: erano anticomunisti viscerali, odiavano tutto ciò che puzzava di Unione Sovietica e di Partido Socialista Popular (Psp). L’Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas
(Icaic) aveva rifiutato di esibire PM nelle sale cinematografiche, e questo scatenò la polemica. Si direbbe che in un qualche momento sia la dirigenza dell’Icaic che l’intellettualità del Psp fecero arrivare alla più alta carica del governo
queste drammatiche domande: Chi sono quelli che potranno fare cinema a Cuba? Chi rappresenterà istituzionalmente i nostri scrittori e artisti? Le risposte venivano da sole.
Ma qualcosa ci era sfuggito di mano, perché nella seconda metà del decennio successero delle cose che avrebbero avuto conseguenze funeste per il normale sviluppo della cultura
rivoluzionaria: l’istituzione delle Unità Militari di Aiuto alla
Produzione (Umap), per esempio -che sono durate tre anni e
hanno lasciato non poche cicatrici-, e il rifiuto istituzionale di
due libri premiati nel concorso letterario della Uneac (I sette con-
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tro Tebe di Antón Arrufat e Fuori gioco di Heberto Padilla), per
non parlare di aneddoti passeggeri, eppure sintomatici, come
il clima ostile suscitato fra alcuni funzionari, dall’apparizione di Paradiso (1966) di Lezama Lima, a causa della sua presunta
esaltazione dell’erotismo omosessuale ( si è arrivati a dire che
il volume era stato ritirato da alcune librerie). Le sciagurate iniziative dell’Umap, l’idea che sia i giovani omosessuali che i credenti -soprattutto i Testimoni di Geova, che rifiutavano per credo religioso l’uso delle armi- facessero il servizio militare in
unità di lavoro invece che in unità di combattimento, si agganciava evidentemente alla visione machista di quei padri borghesi che mandavano i loro figli
più discoli o timorati nelle scuole militari perché “diventassero uomini”. Ricordo di aver detto all’amico di cui ho parlato prima, quando mi ha chiesto della discriminazione sessuale a Cuba, che questo atteggiamento non aveva a che
vedere con la Rivoluzione, che ci arrivava da lontano, dalla dal doppio canale
della morale ebreo-cristiana e dall’ignoranza, ma che forse il clima emotivo della piazza assediata -che includeva la costante esaltazione delle virtù virili- così come l’ossessione di raddrizzare tante cose storte della vecchia società, ci hanno portato a voler raddrizzare o restaurare pure gli omosessuali, i quali non
invano erano stati descritti da sempre con eufemismi come invertiti e altro.
Respingo decisamente l’idea, perché mi sembra cinica e inesatta, che questo ingenuo e stupido volontarismo avesse a che vedere con l’aspirazione a forgiare un “uomo nuovo” -uno dei più cari desideri dell’uomo, addirittura precedente al cristianesimo- , così come da noi l’aveva enunciato il Che e come noi
ripetevamo alludendo all’homo hominis lupus di Terenzio,tanto citato da Marx,
quando parlavamo di una società dove l’uomo non fosse lupo per l’uomo, ma
fratello. Insomma, sono convinto che il grado patologico che raggiunse l’omofobia come politica istituzionale, durante il Quinquennio Grigio, è un tema che riguarda non tanto i sociologi quanto gli psicanalisti e i sacerdoti, cioè,
quei professionisti capaci di affacciarsi senza timore agli “oscuri abissi dell’anima umana”. Inoltre non sarebbe superfluo riflettere sui metodi repressivi o
“disciplinari” inventati dalla borghesia e così ben studiati da Foucault in alcuni capitoli di Vigilare e castigare.

4. I libri di Padilla e Arrufat premiati al concorso Uneac furono pubblicati con un prologo nel quale l’istituzione rendeva palese il suo disaccordo: si trattava di opere che servivano “ai nostri nemici”, ma che ora sarebbero servite ad
altri fini, uno dei quali era “proporre apertamente la lotta ideologica”. Fra novembre e dicembre del 1968 apparvero sulla rivista Verde Olivo cinque articoli
attribuiti a Luis Pavón Tamayo, attribuzione del resto indimostrabile visto che
l’autore ha utilizzato uno pseudonimo -il tristemente celebre Leopoldo Avilache fino ad oggi non è stato rivendicato da nessuno.
Il primo articolo parlava del comportamento di Guillermo Cabrera Infan198
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te che appena qualche mese prima, sulla rivista Primera Plana di Buenos Aires,
si era dichiarato nemico acerrimo della rivoluzione, dopo averla servita devotamente per diversi anni come Consigliere Culturale a Bruxelles. I due articoli seguenti erano aggressivamente dedicati a Padilla e Arrufat; e gli ultimi due
a problemi del piccolo mondo intellettuale, fra cui il livello di “spoliticizzazione” di cui, a giudizio di Avila, soffrono i nostri scrittori e critici. Non mi devo dilungare sul clima teso che prevaleva in quei mesi, perché un gruppo di
colleghi -sia cubani (Retamar, Desnoes ed io) che latinoamericani (Roque Dalton, René Depestre e Carlos María Gutiérrez) hanno già esposto le proprie idee
sull’argomento in una specie di tavola rotonda che effettuammo a maggio del
1969 e che è stata pubblicata prima su Casa de las Américas e poi in Messico, dalla casa editrice Siglo XXI, con l’ovvio titolo di L’intellettuale e la società.
Il torneo ideologico annunciato da Avila si insinuava in occasionali scaramucce, ma era andato acquistando gradatamente un carattere sempre più
internazionale in parte a causa degli attacchi alla Rivoluzione mossi in Europa da vari intellettuali -Dumont, Karol, Enzenberger- e in parte perché uno dei
giurati che aveva premiato Arrufat e Padilla -il critico inglese J.M. Cohen- decise di partecipare a suo modo al dibattito.
A tutto questo si aggiunse l’apparizione a Parigi della rivista Mundo Nuevo,
diretta dal critico uruguayano Emir Rodríguez Monegal; ben presto il suo compatriota Angel Rama -basandosi su informazioni proveniente dal New York Times- denunciò la pubblicazione come una “facciata culturale della Cia”. Scondo gli specialisti, lo scopo ultimo di Mundo Nuevo, era strappare a Casa de las Américas il suo potere di convocare e, nello stesso tempo, di appannare l’immagine dello scrittore e dell’artista “impegnato” che la Rivoluzione cubana stava
proponendo come modello per gli intellettuali della Nostra America.
Proprio questo modello ci era servito come argomento o pretesto per la famosa Lettera a Neruda che alla fine del 1966 abbiamo fatto circolare per mezzo mondo, e che è stato anche quello che ha prevalso l’anno dopo nel Seminario Preparatorio del Congresso Culturale dell’Avana, dove apparve chiaro che
gran parte della nostra intellettualità stava elaborando, da posizioni martiane e marxiste, un pensiero decolonizzatore, più legato alla nostra realtà e ai
problemi del Terzo Mondo che alle correnti ideologiche eurocentriche da entrambi i lati dell’Atlantico. Anche la rivista Pensamiento Crítico e l’eccellente catalogo di pubblicazioni di scienze sociali che poteva ormai mostrare il neonato Istituto del Libro hanno svolto un ruolo importante in questo azzardato processo che eravamo soliti chiamare “di presa di coscienza” o di “decolonizzazione culturale”, e al quale, in verità, nessuno dei famosi manuali appena
importati dall’Urss poteva dare un qualche contributo.
Il Congresso Culturale dell’Avana si tenne nel gennaio del
1968 con la partecipazione di un centinaio di intellettuali e di
artisti di tutto il mondo, in un clima di ottimismo rivoluzio-

Nel 68 su Verde Olivo
apparvero articoli
aggressivi su
Cabrera Infante,
Padilla e Arrufat,
attribuiti a Pavón
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Casa de las Américas,
Icaic, Nueva Trova:
il prestigio culturale
di Cuba era cresciuto,
ma nel 71 scoppia
il “caso Padilla”

nario che obbiettivamente, tuttavia, era limitato alla sua minima espressione visto che appena due mesi prima il Che era
morto in Bolivia, col che veniva meno il progetto di emancipazione continentale che aveva cominciato a essere progettata nel 1959. Frattanto il prestigio internazionale della cultura
cubana era cresciuta grazie alla professionalità e alla creatività
di scrittori e artisti da una parte, e al lavoro di coesione e di divulgazione realizzato dalla Casa de las Américas e dall’Icaic dall’altro; erano sotto gli occhi di tutti, effervescenti, il cinema,
il balletto, la grafica, il teatro, la musica (con la nascente Nueva Trova), il Conjunto Folklórico e la letteratura (quest’ultima con due modalità emergenti: il romanzo-testimonianza e la Narrativa della Violenza). Osservando un simile panorama chiunque avrebbe potuto dire, alludendo alla diagnosi di Avila: “Se tutto questo è il prodotto di una intellettualità spoliticizzata, che venga Dio in persona a vedere”.

5. A questo punto mi piacerebbe dare per concluso lo schema generale della prestoria -vista dalla prospettiva più o meno giusta, più o meno distorta di
un protagonista che, come è naturale tende a tirare la coperta dal suo lato- ma
temo che il giro non sia ancora finito. Ci sono ancora dei fattori -chiamiamoli
così- oggettivi e soggettivi, nazionali e internazionali, che devono essere tenuti
in conto per potere arrivare al cuore del problema. Dunque, vi chiedo ancora,
per favore, un po’ di pazienza.
Quel che avvenne con Fuori Gioca dopo la sua pubblicazione ci appare già
come un prodromo del “caso Padilla”. Lui aveva continuato a condurre una vita più o meno normale e annunciava (non so se poi lo fece) un recital all’Uneac
con i versi di un libro in preparazione che doveva avere il suggestivo titolo di
Provocazioni -non siate maliziosi, alludeva a un’osservazione di Arnold Hauser nel senso che le opere d’arte sono proprio questo, giustamente, sfidanti inviti al dialogo). Nel dicembre del 68 Padilla sostenne addirittura una scaramuccia con Cabrera Infante in cui, respingendo il suo appoggio, lo accusava
di essere un “controrivoluzionario che cerca di creare delle difficoltà a chi non
aveva scelto il suo stesso cammino”.
Per un suo dato caratteriale, Padilla non poteva restare per molto tempo
in secondo piano; approfittò di un’inchiesta sul Caimán Barbudo”per attaccare
gli editori perché erano interessati a Pasión de Urbino, il romanzo appena uscito di Lisandro Otero, mentre ignoravano Tre Tristi Tigri, di Cabrera Infante. Sentivamo sempre più spesso dire che era assai attivo come consulente spontaneo
di diplomatici e di giornalisti stranieri di passaggio all’Avana, che istruiva sui
temi più diversi: il destino del socialismo, della rivoluzione mondiale, della giovane letteratura cubana.
E un bel giorno di aprile del 1971 ci arrivarono voci sconfortanti, che in
seguito furono confermate dai fatti: che era stato arrestato -per tre settimane
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secondo alcuni, per cinque secondo altri-, e che avrebbe fatto una dichiarazione
pubblica all’Uneac. La quale finì con l’essere un patetico mea culpa e un affastellato inventario di denunce di amici e conoscenti, sia assenti che presenti.
Conoscendo Padilla come lo conoscevamo, sapendo che la sua lunga esperienza come corrispondente a Mosca lo aveva fatto diventare uno scettico incurabile -fino al punto che perfino sotto il sole tropicale si sentiva assediato
dai fantasmi dello stalinismo- costa molto credere che la sua dichiarazione che ricordava molto le penose “confessioni” dei processi di Mosca- non fosse
stata concepita come un messaggio cifrato, destinato ai suoi colleghi di mezzo mondo.
Comunque, la verità è che il messaggio -la profezia automantenuta- arrivò
a destinazione. Ma già qualche giorno prima, appena in Europa si seppe del
suo arresto, si era messo in moto un meccanismo che da questo lato dell’Atlantico avrebbe portato al Primo Congresso Nazionale di Educazione e Cultura.
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Per capire il gelo
che si istaurò
con l’intellettualità
europea consiglio
di leggere Calibán
di Roberto Retamar

6. In effetti, il 9 aprile del 1971 era apparsa su un giornale di Parigi, Le Monde-, una lettera aperta di vari intellettuali europei e latinoamericani indirizzata a Fidel per esprimere la loro preoccupazione per l’arresto, che vedevano come un possibile ritorno del settarismo sull’Isola. Fu come entrare nella gabbia del leone senza prendere le dovute precauzioni. Non mi sorprenderebbe se fosse stata questa lettera -e il fatto insolito che
fra i firmatari apparisse il nome di Carlos Franqui, ormai convertito in uno zelante accusatore della Rivoluzione- a far precipitare la decisione di trasformare l’annunciato Primo Congresso di Educazione
in Primo Congresso di Educazione e Cultura. Che si tenne nelle sale dell’Hotel
Habana Libre fra il 23 e il 30 aprile.
Nel suo discorso di chiusura, Fidel avrebbe accusato di arroganza e prepotenza quei “liberali borghesi”, strumenti del colonialismo culturale, che intervenivano nei nostri affari interni senza avere la minima idea di quelli che
erano i nostri veri problemi: la necessità di difenderci dall’imperialismo, l’abbligo di aver cura e di alimentare milioni di bambini nelle scuole. “Bisogna essere pazzi furiosi, addormentati per sempre -disse- emarginati dalla realtà del
mondo” per credere “che i problemi di questo paese possano essere i problemi
di due o tre pecorelle smarrite”, o che qualcuno da Parigi, da Londra o da Roma potesse ergersi a giudice per dettarci regole.
Tanto per cominciare, intellettuali di questo tipo non torneranno più qui
come giurati dei nostri concorsi letterari, né come collaboratori delle nostre
riviste. Vista dall’ottica attuale, questa reazione può sembrare sproporzionata, sebbene conseguente a tutta una politica di affermazione di identità e di
sovranità nazionale; fatto sta che la situazione, nel suo insieme, segnò un punto di rottura o di raffreddamento fra la Rivoluzione e numerosi intellettuali
europei e latinoamericani che fino a quel momento si erano considerati amici e compagni di viaggio. Per capire questa rottura è ancora di consultazione
obbligatoria, come manifesto rivoluzionario del momento, -che però è andato
oltre questo ruolo diventando il manifesto culturale del Terzo Mondo-, il saggio di Retamar, Calibán, scritto appena due mesi dopo la chiusura del Congresso.
Il paese stava attraversando un periodo di tensioni accumulate, fra le quali soprattutto la morte del Che, l’intervento sovietico in Cecoslovacchia -approvato dal governo cubano, sia pure con molte reticenze-, la così detta Offensiva
Rivoluzionaria del 1968 -forse un processo prematuro, forse addirittura innecessario di espropriazione dei piccoli commerci e attività private-, e la fallita
raccolta dello zucchero del 1970 o Zafra de los 10 millones, , che nonostante
sia stata “la più grande della nostra storia” -come annunciavano i giornali- lasciò il paese esausto. Vittima del blocco economico imperialista, bisognosa di
un mercato stabile per i suoi prodotti -soprattutto lo zucchero-, Cuba dovette
definire radicalmente le sue alleanze.
Vi fu un maggiore avvicinamento all’Unione Sovietica e ai paesi socialisti
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europei. Nel 1972 il paese entrava nel Comecon, cosa che avrebbe vincolato la
nostra economia a quella del campo socialista.
7. Dal Congresso di Educazione e Cultura emerse, con Luis Pavón Tamayo
alla testa, un Consiglio Nazionale della Cultura (Ncn) trasformato, in cui nessuno dei suoi dirigenti, a mia memoria, aveva avuto relazioni organiche con
l’avanguardia. I legami di continuità erano stati diligentemente spezzati o ridotti al minimo. A giudicare dalle sue azioni, il pavonato è stato proprio questo: un tentativo di disputare il potere, o meglio, di togliere potere a quei gruppi che fino a quel momento avevano imposto il loro predominio nel campo della cultura e che evidentemente non erano, salvo eccezioni, “politicamente affidabili”. Si salvarono unicamente -seppure con facoltà abbastanza ridotte- coloro che appartenevano ad istituzioni autonome guidate da figure prestigiose, come i già citati casi di Casa de las Américas e dell’Icaic.
Sappiamo che in questo genere di conflitti non solo si dirimono discrepanze estetiche o fobie personali, ma anche -o forse soprattutto- questioni di
potere,il controllo dei meccanismi e l’egemonia dei discorsi. Basta gettare un’occhiata alla situazione delle case editrici, dei teatri, delle riviste, delle gallerie,
degli spazi, insomma di promozione e diffusione della cultura artistica e letteraria negli anni sessanta per accorgersi che il dominio di quelli più importanti veniva esercitato, direttamente o indirettamente, da gruppi che consideravamo di avanguardia. Un funzionario ottuso poteva pensare quel che gli
pareva di Farraluque o del teatro dell’assurdo, ma Paradiso e La cantantrice calva erano lì, a portata di mano; poteva rifiutare il pop o La morte di un burocrate, ma Raúl Martínez e Titón erano sempre lì, assorti in nuovi progetti.
Nel 1970, per festeggiare il compleanno di Lezama -il suo sessantesimo anniversario- apparve una lunga intervista su Bohemia (poi riprodotta in Cuba Internacional), un dossier completo di omaggio sulla Gaceta de Cuba e il volume di
poesie complete (fino a quel momento pubblicato dall’Istituto del Libro nella
sua collana di Letras Cubanas). In atre parole: c’erano tensioni e malintesi, ma
le cose non erano tanto semplici: quello che le case editrici e le riviste pubblicavano, quello che le gallerie esibivano, quello che i teatri rappresentavano, quello che l’Icaic filmava servivano a dimostrare chi era (chi eravamo) a muovere i
fili dell’”industria culturale”, fino a dove era egemonico il nostro discorso, nonostante il rifiuto e i sospetti che suscitava fra quegli ideologi
di professione che eravamo soliti chiamare pietosamente “guardiani della dottrina” (guidati da una alto funzionario del Partito che, secondo alcune voci, era il padrino politico di Pavón).
Se dovessi riassumere in due parole l’accaduto, direi che
nel 71 si è rotto, a nostro sfavore, il relativo equilibrio che ci
aveva favorito fino a quel momento e insieme il consenso su
cui si era basata la politica culturale.
Era una chiara situazione di prima e dopo: ad una fase in

Il pavonato tentò
di imbrigliare chi,
nella cultura,
considerava
“politicamente
poco affidabile”
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Da scuole e teatri
furono allontanati
i lavoratori definiti
“non affidabili”, cioè
non rivoluzionari
e non eterosessuali

cui tutto si consultava e si discuteva -anche se non sempre si
arrivava a un accordo fra le parti- era seguita quella dell’ukase, si fa così: una politica culturale che veniva imposta per decreto e un’altra complementare, di esclusione e di emarginazione, facendo del campo culturale un deserto almeno per i portatori del virus del diversionismo ideologico e per i giovani inclini alla stravaganza, e cioè, amici dei capelli lunghi, dei Beatles e dei pantaloni stretti, così come dei Vangeli e degli scapolari.
Eravamo tutti colpevoli, ma alcuni lo erano più di altri, come si è visto nel
caso degli omosessuali. Su di loro non pesava solo un sospetto di tipo politico,
ma anche certezza scientifiche, trovate forse in qualche manuale positivista
della fine del secolo XIX o da qualche precetto della Rivoluzione culturale cinese: l’omosessualità era una malattia contagiosa, una specie di lebbra incubata nel seno delle società classiste, di cui bisognava impedire il contagio evitando il contatto -non solo fisico, ma anche spirituale- dell’appestato con i settori più vulnerabile (in questo caso i giovani). Per quanto oggi possa sembrarci incredibile -davvero il sonno della ragione genera mostri-, non è azzardato
pensare che questa sia stata la base, chiamiamola teorica, che è servita nel 7172 per stabilire i “parametri” applicati nei settori lavorativi di alto rischio, come l’insegnamento e, soprattutto, il teatro. Si era arrivati alla conclusione che
la semplice influenza del maestro o dell’attore sull’alunno o sullo spettatore
adolescente poteva essere rischiosa, il che spiega che in una Commissione del
Congresso di Educazione e Cultura, nell’affrontare il tema dell’influenza dell’ambiente sociale sull’istruzione, si giungesse alla conclusione che “non doveva essere permesso che per mezzo della qualità artistica noti omosessuali acquistassero un prestigio che influiva sulla nostra gioventù”. E ancora:” Gli strumenti culturali non devono servire da cornice al proliferare di falsi intellettuali
che pretendono di convertire lo snobismo, la stravaganza, l’omosessualità e altre aberrazioni sociali in espresione di arte rivoluzionaria”.
Nei centri dediti alla docenza o al teatro, i lavoratori che non rispondevano all’esigenza o ai “parametri” che li qualificavano come individui affidabili
-cioè rivoluzionari ed eterosessuali- sarebbero stati trasferiti in altri posti di lavoro. Il processo di depurazione o di “parametrizzazione” verrà fatto sotto la
stretta sorveglianza di un improvvisato commissario noto da allora nel nostro
ambiente come Torquesada (il quale, poi, poco tempo fa è apparso in un altro
programma televisivo, ma non in qualità di omaggiato).
Vi farà piacere sapere che anche se in quell’epoca non esistevano fra noi
Marielas capaci di parlare del fenomeno con rigore e sensatezza, esistevano,
come è logico, tribunali disposti a far rispettare la legge. Attraverso i rispettivi sindacati e protetti dalla Legge di Giustizia Lavorativa, i parametrati hanno
fatto appello fino al Tribunale Supremo che ha sentenziato -caso storico senza precedenti- che la “parametrizzazione” era una misura incostituzionale e
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che i denuncianti dovessero essere indennizati.
Non devo aggiungere che ai pregiudizi sulla condotta sessuale si aggiungevano i pregiudizi sulla condizione intellettuale stessa, specialmente perché
molti membri della “città letteraria”, concepivano la loro missione sociale esclusivamente in qualità di giudici, come “coscienze critiche” della società. Sappiamo bene che fin dai tempi più remoti, la scrittura e le attività ad essa legate rispondono a condizionamenti propri delle società divise in classi e caste
e che, pertanto, bisogna fare il possibile - a cominciare dall’alfabetizzazione
per ridurre al minimo le conseguenti disuguaglianze; ma pretendere che queste disuguaglianze possano essere eliminate con un colpo di penna e ancora,
che le funzioni che svolgono i lavoratori manuali e quelli intellettuali siano
intercambiabili, fa pensare a demagogie o assurdità.
Ricordo che un giornalista che in quell’epoca visitava i campi di canna da
zucchero del paese aveva esortato i lavoratori esclamando, con sincero o finto
entusiasmo: “Scrivete, macheteros!”. Avrei dato qualunque cosa per poter vedere la faccia di quei tagliatori di canna e immaginare una possibile risposta:
“Ehi tu! Vieni a tagliare la canna, impudente!”, perché anche i lavoratori manuali hanno pregiudizi, che sogliono venire a galla quando sentono segnali di
demagogia o di doppiezza morale. Dalla vecchia società abbiamo ereditato, gli
uni e gli altri, la nozione che la maggioranza degli intellettuali e artisti -per lo
meno quelli che non esercitano attività realmente lucrose- sono una specie di
“parassiti”.
Il fatto che un centro preposto a dirigere la cultura contribuisse a rafforzare questo pregiudizio era un’imperdonabile manifestazione di fariseismo e
di incapacità. In ogni caso, il Cnc era deciso a mettere nell’angolo i “vecchi” compresi quelli di noi che all’epoca avevano appena quaranta anni, ma che proprio per questo eravamo già contaminati- per affidare il potere culturale ai giovani in modo da farglielo esercitare attraverso quadri esperti e politicamente
affidabili. Rapidamente si stabilì lungo tutto il paese una rete di “laboratori
letterari” incaricati di formare nuovi scrittori e venne dato un impulso frenetico al Movimento dei Dilettanti.
Era quello che i contadini, alludendo a un processo di maturazione artificiale molto utilizzato nelle nostre campagne -per lo meno ai miei tempi- chiamavano “far maturare con il carburo”. C’era fretta e la sostituzione non poteva fallire.

Pavón era deciso
a pensionare anche
chi, come me, aveva
40 anni, per favorire
il Movimento degli
scrittori dilettanti

9. Adesso finalmente -finalmente!- possiamo abbordare il
tema suggerito da Desiderio Navarro come punto di partenza
per il dibattito. La montagna può partorire il suo topolino.
Nella valanga di e-mail che ci è arrivata in questi giorni
ce ne era uno del narratore di Santiago José María Fernández
Pequeño -che attualmente vive a Santo Domingo- che mi aiuta a precisare un dato importante: quando ho cominciato a uti-
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Per marcare una
divisione con quel
periodo nefasto
la definizione
“Quinquennio grigio”
mi pare fu azzeccata

lizzare la denominazione “Quinquennio Grigio” per designare questo fenomeno che oggi chiamiamo pavonato? “Credo di
essere stato presente nel momento in cui è nata la definizione di “Quinquennio grigio”, dice Pequeño, evocando l’Incontro di Narrativa che si tenne a Santiago de Cuba nel novembre
del 1980 (con i cui material poi ho preparato un libretto intitolato Pronostico per gli anni 80). Secondo Pequeño si trattava di
scongiurare la memoria di quel “periodo nefasto”, ancora così vicino, per potere “andare avanti e crescere come persone e
come scrittori. Bisognava tracciare una linea di divisione, e in questo senso penso che quella definizione fu utile”.
Ricordo che io lo tiravo fuori qui e lì, di passaggio, nelle riunioni e negli
incontri dell’Uneac e dell’appena creato Ministero della Cultura, e ricordo anche che produceva reazioni diverse, di gradimento o di rifiuto a seconda della provenienza lavorativa dei miei interlocutori. Ma la prima volta che ho utilizzato il termine per iscritto è stato nel 1987, in un testo di critica letteraria
pubblicato nella rivista Casa de las Américas. Scrivevo lì, in discrete note a piè di
pagina: “Le tendenze burocratiche nel campo della cultura che si sono manifestate nel Quinquennio Grigio… -notate che non ho precisato il senso del termine, come se lo dessi per scontato- hanno frenato ma non hanno impedito lo
sviluppo posteriore delle diverse correnti letterarie”.
E più avanti: “Il Quinquennio Grigio, con la sua enfasi sulla didattica, ha
favorito lo sviluppo del romanzo poliziesco e della letteratura infantile e per
adolescenti”. Si trattava di elementi che obbiettivamente, a mio giudizio, contribuivano a dare il suo tono di grigio a quella fase, perché “l’enfasi sulla didattica” collocava la creazione letteraria in una posizione subordinata, ancillare, dove a stento restava spazio per la sperimentazione, il gioco, l’introspezione e le ricerche formali.
Ma a questo punto devo aprire una parentesi per non peccare, come l’avversario, di dogmatismo e di schematismo. Appoggiato da alcune cattedre universitarie il Cnc aveva fatto arrivare alle orecchie dei giovani scrittori il malizioso sospetto che il realismo socialista fosse l’estetica della Rivoluzione, un’estetica che non osava dire il suo nome, fra le altre cose perché non è mai stato
adottato ufficialmente in nessuna istanza del Partito o del Governo. Ma siccome non tutti erano giovani e non tutto era sotto il controllo del Cnc e dei suoi
catecumeni, il Quinquennio Grigio, come spazio temporale, è stato anche l’epoca della pubblicazione o della gestazione di alcuni dei capolavori della nostra narrativa come Concerto barocco di Carpentier, El pan dormido, di Soler Puig.
Toccherà a un figlio di quest’ultimo, Rafael, purtroppo morto in un incidente, annunciare con due libri di racconti, a cavallo fra una fase e l’altra, che
qualcosa di nuovo stava accadendo nella narrativa cubana. E ormai verso la fine del decennio, alcuni giovani -cito un mio commento di quegli anni- “hanno attualizzato il discorso” della nostra narrativa, reinserendolo nella linea di
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sviluppo della narrativa latinoamericana, e con ciò prepararono il cammino
per cui le opere degli anni ottanta vennero fuori segnate “da questo desiderio
di rinnovamento tanto a livello discorsivo che tematico”. In altre parole, già
allora avevano cominciato ad evaporare i deleteri effetti di quella estetica normativa che con tanta diligenza venivano promossi dai laboratori e dalle cattedre universitarie. Mi azzardo a dire che nel 1975 il pavonato,come progetto
di politica culturale, era agonizzante. Ma se è vero, come io credo, che la cosa
più caratteristica di questa fase sia il binomio dogmatismo/mediocrità, il calo
del potere non poteva significare la sua totale scomparsa, perché mediocri e
dogmatici esistono dovunque e sogliono diventare diligenti alleati di quei cadaveri politici che anche dopo morti vincono battaglie.
Non ho difficoltà a chiedere scusa a tanti compagni che, avendo sofferto
sulla propria carne gli abusi del pavonato -il più crudele dei quali è stato senza dubbio la loro morte civile come professionisti, a volte per periodi piuttosto lunghi- considerano che il termine Quinquennio Grigio non sia solo eufemistico ma addirittura offensivo, perché minimizza la portata delle offese e
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Il pavonato finì il
30 dicembre 76,
quando fu creato
il Ministero della
cultura e Hart fu
scelto per dirigerlo

quindi attenua la responsabilità dei colpevoli. La maggioranza di questi compagni -non tutti “parametrati”, certo, alcuni
semplicemente “castigati” per le loro devianze ideologiche che
andavano corrette lavorando duramente in agricoltura o in fabbrica -propongono l’alternativa del Decennio Nero. Rispetto la
loro opinione, ma io mi riferivo aun’altra cosa: all’atmosfera
culturale che vi ho descritto, nella quale si è programmato anche l’entusiasmo rivoluzionario e quello che era stato ricerca
e passione si trasformò in traguardi da raggiungere. Se cambiano gli indicatori, è logico che le frontiere cronologiche e le pigmentazioni
cambino in conseguenza. Se invece di definire il pavonato sulla base della sua
mediocrità lo definisco in base alla sua malignità, lo dovrò vedere come un fenomeno pericoloso e grottesco, perché non c’è niente di peggio di un dogmatico che si mette a fare il redentore e niente di più ridicolo di un ignorante che
sale in cattedra. Ci sono episodi di quel periodo -perfino della fine di quel periodo- che possono essere considerati crimini di lesa cultura e perfino di leso
patriottismo, come è stato il veto imposto nel 1974 alla pubblicazione a Cuba
di Ese sol del mundo moral, di Cintio Vitier, un saggio martiano e fidelista che
spiega come pochi perché l’immensa maggioranza dei cubani è orgogliosa di
esserlo. Come bravi custodi della dottrina, i censori si accorsero immediatamente che non era una visione marxista della storia di Cuba. Per questo comparve prima in Messico e poi qui; in realtà tardò docici anni ad essere pubblicato qui, non so se per inerzia dogmatica o per semplice pigrizia editoriale.
10. Forse nel nostro ambiente non si è mai sentito un sospiro di sollievo
così unanime come quello che si è prodotto davanti agli schermi della televisione la sera del 30 dicembre 1976 quando, durante la cerimonia di chiusura
dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, venne annunciato che sarebbe
stato creato il Ministero di Cultura e che ne sarebbe stato Ministro Armando
Hart. Credo che Hart non aspettò nemmeno di prendere possesso della sua carica per cominciare a incontrare le persone. Vecchi e giovani. Militanti e non
militanti. Non chiese se a quello piacevano i Matamoros o i Beatles, se gradivano più la pittura realista o quella astratta, se preferivano le fragole o la cioccolata e viceversa; chiese se erano disposti a lavorare.
Ebbi l’impressione che rapidamente si ristabiliva la fiducia persa e che il
consenso era nuovamente possibile. Ricordo che commentavo con il mio amico Agustín Pí -il leggendario dottor Pi -quanto mi sorprendesse questo repentino cambiamento di atmosfera, e mentre pensavo che mi avrebbe parlato dell’impeccabile curriculum rivoluzionario di Hart e dei suoi meriti intellettuali, gli sentii dire -con un vocabolario che in quell’epoca era già caduto in disuso: “Il fatto è che Hart è una persona per bene”.
Credo che fu in quel preciso momento che ho avuto l’assoluta certezza che
il beato Quinquennio era davvero un quinquennio e che ormai era finito. Non
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perché fossero definitivamente scomparse le tensioni, quei conflitti di opinioni
o di interessi che vengono sempre a galla in una cultura viva -ricordo che ormai nel 1991 ci trovammo di nuovo impicciati in uno di questi-, ma che i rapporti sono sempre stati di mutuo rispetto e di autentico interesse per il normale sviluppo della nostra cultura.
Vi ringrazio per l’attenzione e la pazienza. Spero che le mie divagazioni
siano servite per offrire ai più giovani un’informazione e una prospettiva di
cui avevano certamente bisogno. Riconosco che si tratta ancora di un’informazione panoramica e con un punto di vista limitato, ma mi ero solamente
proposto -rispondendo ai suggerimenti di Desiderio- di offrire la cornice per
un possibile dibattito. Ripeto che a mio giudizio la nostra cultura -oggi tanto
o più che mai- è una cosa viva. Per ragioni di età mi capita di evocare con frequenza il passato, ma è un esercizio che detesto quando minaccia di diventare ossessivo.

A volte, parlando davanti a un pubblico straniero del nostro movimento letterario, trovo persone -uomini, generalmente- che insistono nel
chiedermi unicamente di fatti accaduti trenta o quaranta anni fa, come se dopo il caso Padilla o la partenza di Arenas dal porto del Mariel, nel nostro ambiente non fosse successo nulla.

Io chiamo questo tipo di curiosi “Filosofi del tempo fermo” o “Egittologi della rivoluzione cubana”. Ma nell’evocare il Quinquennio Grigio sento che
stiamo immersi in qualcosa che non solo ha a che vedere con il presente ma
che ci proietta con forza verso il futuro, non fosse altro che per quanto ha detto Santayana: “Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla”.
Proprio questo pericolo è quello che stiamo ora cercando di scongiurare.
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Nel racconto di un grande scrittore il ricordo, scritto a caldo 10 anni fa, della carneficina dei guerriglieri del Mrta
[Movimiento Revolucionario Tupac Amaru] messa in atto nella residenza dell’ambasciatore giapponese a Lima in Perù,
malgrado si fossero arresi. Fu una delle tante azioni spietate ordinate dal dittatore Alberto Fujimori, in teoria
per combattere i movimenti sovversivi, in realtà per difendere interessi sordidi. Riparato successivamente in Giappone ,
dov’era nato, Fujimori non ha mai pagato per i suoi delitti di lesa umanità e ha recentemente ottenuto asilo politico in Cile.

IL

COMPAGNO

EVARISTOaltri
E GLI

di Luis Sepúlveda
Scrittore cileno, vive nelle Asturie

Q

UANDO A LIMA ERANO LE

15,30 DEL 22 APRILE 1997, MENO DI UN GIORNO FA, ero all’aeroporto di Monaco di Baviera e ha suonato il mio cellulare. Era Nestor Cerpa Cartolini, ovvero il comandante Evaristo, che mi chiamava. Qualcuno, un giornalista tedesco forse, gli aveva dato il mio numero e gli aveva fatto sapere che ero
disponibile a fare parte di uno scudo umano per interposizione fra i sequestratori dell’Mrta, che da 126 giorni occupavano la residenza dell’ambasciatore giapponese a Lima, e la follia di Fujimori, un discendente di giapponesi che,
per quanto ci costi riconoscerlo, rappresenta la peggior spazzatura giunta su
un continente che ha sempre accolto bene gli emigranti.
I guerriglieri dell’Mrta, Movimiento revolucionario Tupac Amaru - i Tupamaros
nel gergo militante - si sono lanciati all’occupazione della residenza diplomatica giapponese per ottenere la liberazione di quattrocento uomini e donne che
morivano e muoiono lentamente nelle peggiori galere del continente.
È poco quello che la cosiddetta opinione pubblica internazionale sa del
Perù. Sa, per esempio, che quel Paese andino fu sconvolto da un’ondata irra-
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In 126 giorni
di occupazione
della residenza
non c’era stata
nessuna violenza
sugli ostaggi

zionale di ,violenza pseudo-izquierdista guidata da Sendero luminoso, un gruppo politico che ha saputo manipolare con abilità il sentimento di frustrazione degli indios peruviani e li ha
spinti a una pratica di eliminazione dei loro oppositori da far
invidia ai Khmer Rossi di Pol Pot in Cambogia E molto meno si
sa dell’Mrta che, erede dell’antica tradizione di lotta dei comuneros indigeni, ha tentato di umanizzare la guerra contro
lo sfruttamento secolare dei popoli andini. L’Mrta è un movimento politico tipicamente latinoamericano che, a torto o a
ragione, ha continuato il cammino cominciato da Guillermo Lobatón, Héctor
Bejar o dal mio fratello, il giovane poeta Javier Heraud, tutti caduti nella lotta
guerrigliera degli anni settanta.
Fin dalle sue prime azioni l’Mrta ha cercato di agire per poter negoziare
con l’unico linguaggio che l’oligarchia peruviana rispetta, ossia da una posizione di forza.
Un indio peruviano non esiste come persona, è appena un numero, un elemento per le statistiche, ed è proprio in Paesi come il Perù dove la borghesia
crea le condizioni violente per rispondere con violenza alla violenza dello Stato al servizio di pochi, molto pochi.
Durante i 126 giorni di occupazione della residenza dell’ambasciatore giapponese a Lima non è stato commesso alcun tipo di violenza contro gli ostaggi.
È legittimo pensare che la privazione della libertà sia già una sufficiente violenza, però, attenzione, stiamo parlando del Perù, di un Paese governato da un
megalomane che ha cercato di autolegittimarsi con un abile colpo di Stato e
la benedizione del Fondo Monetario Internazionale. Gli ostaggi sono stati trattati con la cortesia stipulata nei trattati internazionali sui prigionieri di guerra. Qualcosa di molto diverso succedeva, succede e succederà nelle carceri di
Fujimori.
I militari peruviani, responsabili delle peggiori violazioni del diritti umani, formati nella Escuela de las Américas dell’esercito degli Stati Uniti, non hanno vacillato nel torturare e assassinare i militanti di sinistra, e nel cercare di
uccidere in vita, attraverso l’impazzimento, i sopravvissuti. Mesi, anni di isolamento assoluto, nell’oscurità, senza alcuna assistenza medica, e senza processo, è stata la formula usata da Fujimori per farla finita con qualsiasi tipo di
dissidenza politica, armata o pacifica.
Il trionfo militare contro Sendero luminoso ha fatto di Fujimori un paladino della lotta contro la sovversione nel continente, e sconfiggere quella banda di cretini maoisti ha valso a Fujimori il beneplacito internazionale per fare tutto quel che gli passasse per la testa Tutti i mezzi sono buoni per proteggere gli investimenti del capitale internazionale in Perù, e in America Latina.
Il telefono ha suonato, e la voce agitata di Cerpa, Evaristo, diceva: «Mezz’ora fa si è ritirato l’ambasciatore del Canada, l’attacco contro l’ambasciata è cominciato. Moriremo tutti, fratello, e cadiamo per il Perù e l’America Latina».
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Sono le due del mattino quando scrivo queste righe e sono preda di una
tremenda rabbia, perché tutti gli sforzi andavano in direzione di un negoziato. Un mese fa ne parlai con l’ambasciatore dell’Uruguay in Perù, che era uno
degli ostaggi liberati dall’Mrta, e lui mi assicurò che gli occupanti della residenza giapponese erano tutti molto giovani e molto colti, e che nessuno degli
ostaggi aveva paura di loro. Adesso le agenzie parlano della morte di tutti quel
compagni, che sbagliassero o no compagni, perché è bene che si sappia una maledetta volta per tutte che tutti quelli che si ribellano in America Latina, dai
ragazzi combattenti del Chiapas fino ai detenuti politici del Frente Manuel Rodrígues in Cile, sono una sola grande famiglia che con orgoglio assoluto va avanti nella traccia lasciata dal Che, perché non ci è stato lasciato altro cammino,
perché la pace non convive con lo sfruttamento, perché la dignità non la decide il Fondo Monetario Internazionale, perché le speranze del continente non
le amministra la Banca Mondiale, perché la sete di giustizia sociale non si è saziata con la caduta del falso mondo socialista né con l’avvento del nuovo ordine internazionale.
Non so ancora quanti guerriglieri dell’Mrta siano morti, neanche conosco
quanti ostaggi siano caduti e neanche a quanto ammontino le perdite dell’esercito peruviano. Tutto importa, perché si è scritta una nuova pagina della storia nera dello sfruttamento e della repressione della storia dell’America Latina.
Oggi i governanti del mondo si affretteranno a salutare l’energia e la decisione di Fujimori, ma i detenuti politici continueranno a morire secondo dopo secondo nelle galere peruviane. Appena un mese fa Fidel Castro aveva offerto asilo ai guerriglieri dell’Mrta ma loro risposero che non avevano preso
d’assalto l’ambasciata per guadagnarsi una vacanza a Cuba, bensì per strappare
alla morte 400 compagni, Questo si chiama dignità, valore, avere le palle in politica.
Per quanto non serva più a nulla, saluto quei compagni caduti, i miei compagni, che forse sbagliavano o forse no, ma che hanno dimostrato che il capitalismo non ha la minima chance di dormire sonni tranquilli. Con ogni donna
o uomo che muore per la giustizia sociale muore anche qualcosa . della decenza
umana. Però qualcosa resta, ed è proprio quel qualcosa che ci fa inghiottire la
rabbia e ripetere a denti stretti: Vinceremo!
DA “IL MANIFESTO” DEL 24/4/97
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Limes n. 2/2007
Il Sudamerica con gli occhi di Washington
Gruppo
editoriale
l’Espresso,
2-2007,
€ 10,50

amicilibri

È necessaria una riflessione sul numero della rivista Limes intitolato “Chávez-Castro, l’antiamerica” e dedicato alle relazioni tra Venezuela e Cuba e alla
loro influenza sull’America Latina.
La novità più importante è che la “rivista italiana di geopolitica”, in un volumotto di 300 pagine, parla ben poco di geopolitica e molto di altre cose. Per
esempio parla pochissimo di economia. Si permette addirittura il lusso di ignorare un evento capitale come la chiusura dei rapporti con il FMI da parte di mezzo continente latinoamericano. Non c’è un solo pezzo che contestualizzi l’attuale fase storica dopo il crollo dell’ortodossia neoliberale. Avendo come fulcro il Venezuela è molto strano che non ci sia un solo articolo sull’ingresso del
paese nel Mercosur, né sul Mercosur in generale. Non c’è un solo articolo che
si occupi di spiegare come si sia trasformato l’import-export della regione negli ultimi anni. Non ce n’è uno che provi a spiegare che diavolo sia l’ALBA, istituzione forse fumosa, ma di un qualche interesse. Si accenna appena a Mar del
Plata, quando soprattutto la cosiddetta “borghesia nazionale” brasiliana, fece
saltare il tavolo dell’ALCA, il mercato unico delle americhe voluto da Bush.
Invece il lettore si ritrova con un sacco di spiegazioni sul perché Chávez
non sarebbe in realtà popolare (non è popolare?) sul perché non vada d’accordo con Lula (non va d’accordo?) sul fatto che i candidati che si presume siano
stati appoggiati da Hugo Chávez non passano negli altri paesi. In realtà l’unico caso concreto è quello del peruviano Ollanta Humala, ed è senz’altro un tema interessante, ma come mai non c’è una riga sul fatto che, dopo 20 anni di
rigidissimo “Washington Consensus”, da anni moltissimi candidati con l’imprimatur della Casa Bianca vengano respinti con perdite?
Come mai gli Stati Uniti non riescono più a imporre i loro uomini nel loro ‘cortile di casa’? Dall’interno del Venezuela si parla moltissimo della figura e della personalità del presidente, sempre in negativo, ma non si parla MAI
del Partito, e del cruciale rapporto tra movimento e partito, una chiave di lettura fondamentale degli eventi. Come mai tutti questi argomenti ovvi per comprendere la realtà geopolitica venezuelana e latinoamericana vengono glissati? Non interessavano? E visto il ruolo dei movimenti sociali nella nuova politica continentale, dai Sem terra agli indigeni agli zapatisti, sopravvalutati o meno, è possibile che ci sia il silenzio totale? Eppure se è così interessante Chávez, come si può trascurare il rapporto tra Chávez e movimenti sociali come
oggetto di studio?
Insomma, si tergiversa, si parla d’altro e fin dall’inizio si ha la sensazione
che non si voglia capire quello che sta accadendo in America Latina e in Venezuela in particolare, e invece si voglia lanciare un anatema, condannare, sten-
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dere un cordone sanitario perché l’infezione di un qualcosa che non si apprezza
e che anzi si teme, non si estenda ulteriormente.
Simbolica in ciò è la parte cubana che occupa almeno un terzo del totale.
Ma la maggior parte è costruita su articoli riciclati dalle memorie di castristi
pentiti, sempre i soliti nomi, sulla scarsa credibilità etica e scientifica dei quali ha scritto benissimo Maurizio Chierici lunedì 16 aprile sulle pagine de L’Unità. Sono articoli che possono essere stati scritti 20 o 40 anni fa e riusati oggi. Parlano delle passioni giovanili di Fidel Castro, delle sue letture o delle sue
relazioni con Nikita Krusciov o Leonid Breznev.
È materiale di risulta che anche senza entrare nel merito non fa onore a
Limes e –soprattutto- nulla aggiunge e forse qualcosa leva alla comprensione
della Cuba attuale e del perché, a 18 anni dalla caduta del muro di Berlino, la
stampa mainstream non abbia scritto una riga per provare a capire perché Cuba è sempre lì. Strano che si sia trovato spazio per tali articoli, ma non si sia
trovata neanche una riga per spiegare come Cuba sia uscita dall’isolamento e
come a Cuba nel 2006 si siano recati rappresentanti dei governi di tutto il mondo, a cominciare dall’indiano Singh.
Significativo in questo è il pezzo di Omero Ciai, il latinoamericanista de
La Repubblica, sulla bancarotta economica dello stato cubano. È lo stesso articolo che Ciai ha scritto almeno una decina di volte negli ultimi anni. In genere quando uno stato va in bancarotta a questa segue la fame e poi la sollevazione, la rivolta della popolazione e il bagno di sangue, oppure la caduta di un
regime. Sarebbe interessante spiegare se, visto che ciò non è successo, nonostante da 18 anni venga paventato, è davvero quella descritta da Ciai la situazione di Cuba. Limes sicuramente non si perita di spiegarlo. Pura repressione?
Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, nelle carceri cubane ci sarebbero 280 dissidenti, meno della metà delle persone detenute nella base di
Guantanamo.
È bene che ci riprovi Omero Ciai. Ma la prossima volta eviti di parlare sempre e solo con i soliti compagni di merende del News Café, al numero 800 dell’Ocean Drive di Miami Beach (per prenotazioni, tel. +1 305 5386397), che il giornalista di Repubblica millanta essere il posto migliore da dove seguire le vicende latinoamericane.
Per un altro terzo –come detto- Limes si occupa in maniera urticantemente denigrante della figura di Hugo Chávez. Anche il più ingenuo dei lettori di
Limes può rendersi conto dell’artificialità di questa demolizione sistematica.
Lucio Caracciolo insiste a parlare di “regime Chávez”, palesando un’intenzionalità facilmente leggibile.
Visto che le parole sono importanti, sarebbe interessante sapere perché Caracciolo parla di “regime Chávez” e non di “regime Lula” o di “regime Prodi”
e men che meno di “regime Calderón” in quel Messico con centinaia di prigionieri politici, torturati, bastonati, morti ammazzati, carri armati in strada.
Sarebbe interessante sapere perché la “rivista italiana di geopolitica” de216
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dichi (giustamente) molto spazio alle relazioni tra due dei principali produttori di petrolio al mondo, Venezuela e Iran, ma non ci sia uno straccio di articolo sulle relazioni tra Venezuela e Colombia, una delle frontiere più calde del
mondo. Chi ha comprato Limes, ha acquistato un prodotto che promette di andare “nel cuore del continente latino”. Evidentemente quella tra Venezuela e
Colombia è una frontiera sulla quale bisogna conoscere molto per scrivere cose utili. E allora per Caracciolo è più facile dar credito ad un grande organizzatore di squadroni della morte come John Negroponte che sostiene che l’America Latina sia oramai disegnata tutta come verde nelle mappe di Al Qaeda
(sic!).
Emerge una volontà costante di spostare il discorso dai processi reali al
piano del folklore, dell’esotismo e della denigrazione personale. Il progettato
oleodotto continentale deve essere definito “Hugoducto”, altrimenti non sarebbe esaltata la presunta megalomania di Chávez. C’è un dettaglio che svela
l’eurocentrismo brutale di Limes. Nella parte sull’America latina, tutte le grandi opere che i governi di sinistra latinoamericani vorrebbero realizzare sono
bollate di inconsistenza e megalomania. Nella parte finale della rivista, nella
quale si parla di altri temi, ci sono altrettante cartine con le grandi opere progettate in Europa, oleodotti, corridoi, alte velocità. Queste, ovviamente, sono
difese da Limes e considerate realistiche, urgenti e indispensabili.
Che il presidente boliviano Evo Morales professi un sincretismo tra cattolicesimo e religione aymara è considerata (Maurizio Stefanini) una dimostrazione dell’inconsistenza del personaggio. C’è un pezzo che parla addirittura
di un presunto asse esoterico tra Castro, Chávez e Morales, ma non ce n’è nessuno che parla del sicuro “asse del male latinoamericano da colpire” teorizzato da Donald Rumsfeld. Forse che una più volte ventilata guerra statunitense contro un paese latinoamericano non è un soggetto interessante per Limes?
E il colpo di stato a Caracas dell’11 aprile 2002? Non era un soggetto utile? Perché in Italia non se ne parla mentre il giorno 11 aprile la BBC ha dedicato un
importante speciale all’anniversario?
Emerge un’intenzionalità costante che a chi scrive risulta offensiva della
propria intelligenza, di quella dei lettori, e fuorviante per la comprensione del
processo politico latinoamericano. Lucio Caracciolo, insomma, sceglie di parlar d’altro. Pagine e pagine a spiegare che Chávez, Morales, Lula hanno relazioni con gli Stati Uniti. È davvero una rivelazione esplosiva. È di una parte dell’ultrasinistra europea l’idea bigotta e impraticabile di un cordone sanitario
che isoli gli Stati Uniti. I pragmatici governi di sinistra latinoamericani, e se
potesse Fidel sarebbe il primo, non vogliono altro che commerciare con gli Stati Uniti. Ma lo vogliono fare su di un piede di parità, non con patti leonini qual’era l’ALCA. È indicativo che tra tante mappe e mappine, non ci sia spazio in Limes per un articolo ragionato sulle relazioni economiche tra America Latina e
Stati Uniti e sul ruolo dei TLC, sulle rotte commerciali Sud-Sud, magari citando la teoria del sottosviluppo. Insomma non c’è nulla o quasi di geopolitico in
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Limes e molto di aneddotico. Sarà un caso?
La pochezza di questo numero di Limes si esplicita in tutta la sua debolezza
in un saggio, “Bolivarismo e fascismo” (pp. 197-212), firmato da tale Manuel Caballero, che merita di essere analizzato. Dovrebbe essere il saggio pesante, pensato, metodologico, intorno al quale dovrebbe ruotare tutto il numero È il saggio che deve assolutamente dimostrare che Chávez non è altro che un fascista
e chi da sinistra guarda a lui si sta sbagliando. Peccato che il signor Manuel Caballero nel saggio stesso dimostra che non passerebbe un esame di prim’anno
di Storia Contemporanea in qualunque università italiana.
Ne consiglio la lettura. Il tutto si basa su di uno paio di strani sillogismi e
molti svarioni che testimoniano più crassa ignoranza che malafede. Il sillogismo di apertura sostiene che siccome Mussolini ammirava Simón Bolivar di conseguenza Bolívar non poteva essere altra cosa che fascista. Al dunque, siccome
è noto che anche Chávez ammiri il fascista Bolívar, l’ovvia conclusione è che
anche Chávez non sia altro che un fascista.
Nel mezzo c’è un paragrafo (p. 201) per il quale la matita rossa si consumerebbe rapidamente. S’intitola pomposamente, Bolívar e la “religione politica”.
La categoria di “religione politica”, derivata dallo storico statunitense di origine tedesca George Mosse, è una categoria eminentemente novecentesca che
si attaglia al fascismo in quanto espressione della società di massa. Più prudentemente Caballero potrebbe arrampicarsi sugli specchi e fare dei paralleli
tra le forme partecipative venezuelane e il fascismo stesso. Se fosse in buona
fede troverebbe ben pochi parallelismi.
Epperò lo stesso Caballero afferma testualmente che “nessuno ha ancora
capito (sic!) in cosa consista la democrazia partecipativa”. Soprattutto, Caballero ce l’ha con Bolívar. È Bolívar il fascista da rispedire nelle fogne, e non importa che non c’è “religione politica”, almeno nell’accezione del dibattito storiografico al quale Caballero pretende di rifarsi, senza ‘900 e senza masse. Merita di essere letto il guazzabuglio di Caballero sulla “religione politica” del fascista Bolívar. L’apparato critico è praticamente inesistente, ma vi si legge una
perla autentica. A p. 208 l’autore si preoccupa di spiegarci che lo storico Emilio Gentile non va confuso con Giovanni Gentile. Ne siamo commossi, ma in
una nostra tesi triennale un qualsiasi studente risulterebbe più scaltro.
In chiusura, a rafforzare il suo ragionamento, il signor Caballero sbatte lì
un altro sillogismo, ancora più tranchant del primo, ma che ne rivela le semplicistiche ma incrollabili certezze. Si ritrova tra le mani un vecchio, valido e
molto noto scritto di Umberto Eco (Il fascismo eterno), lo decontestualizza e lo
usa per dimostrare che chiunque sia critico con il liberalismo non possa essere altro che fascista. Per Caballero, tutto quello che non è liberismo è fascismo.
Un tale ragionamento non può non riportarci a quel “Progetto per un nuovo
secolo americano”, quello del profitto come principio morale, che fu propedeutico alle guerre infinite.
Mi domando se è possibile che Caracciolo non percepisca come il povero
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ragionamento di Caballero sia completamente interno al neoconservatorismo
più estremo –quello dei Daniel Pipes, per il quale Allende era Hitler- al quale
Limes (e il gruppo editoriale l’Espresso), sta oggettivamente facendo da sponda.
“Per combattere il liberalismo -scrive con pathos Caballero- ogni bandiera è buona. Se è quella del socialismo, ben venga. O forse si dimentica cos’erano i nazisti? Che il loro nome non era un’abbreviazione di partito nazional-socialista?” Di fronte a cotanta intuitività, credo che non serva aggiungere altro.
Stimato Lucio Caracciolo, può un intellettuale raffinato come lei aver pubblicato un articolo di questo livello? A che cosa si deve questo scadimento radicale di contenuti, analisi, selezione, impianto della “rivista italiana di geopolitica”, Limes? Devo ancora consigliare alla mia facoltà di confermare l’abbonamento a Limes?

Salim Lamrani
Fidel Castro, Cuba, gli Stati Uniti
Sperling
& Kupfer
pagg. 310
€ 16.00

Di Cuba, ormai da più di 40 anni, si parla molto sulla stampa, generalmente
per dirne peste e corna specie sulla stampa occidentale. Peggio ancora su quella italiana, dove alla scontata (dis)informazione data dai grandi giornali –il Corriere della Sera e la Repubblica- si è aggiunta adesso anche quella di qualche giornale di sinistra –nuova, ma nell’aria da tempo. Di Cuba si parla e si scrive molto, ma si sa poco, al di là delle immagini stereotipate –spiagge, salsa, mulatte
e rum- forse perché l’isola ribelle è una spina nel fianco, un qualcosa che disturba, che non è facile da etichettare anche se tutti -i nemici (molti) e gli amici (pochi)- tendono a etichettarla nel male (i nemici) e nel bene (gli amici) con
giudizi definitivi ma quasi sempre parziali. Si spiega così l’obiettivo di Fidel Castro, Cuba, gli Stati Uniti, una “conversazione con Ricardo Alarcón de Quesada”
firmato da Salim Lamrani, ricercatore presso la Sorbona di Parigi e pubblicato nella collana Continente Desaparecido diretta da Gianni Minà. Il libro si propone di sviscerare il sistema cubano dall’interno e nei suoi rapporti con gli Stati Uniti che dal ‘59 ne hanno fatto la loro ossessione –un’ossessione che va ben
al di là della politica-, dando la parola a uno degli esponenti di spicco, anche
se fra i più discreti della rivoluzione.
Ricardo Alarcón, che si unì ai barbudos castristi fin da quando era studente universitario all’Avana è stato direttore del Dipartimento America del ministero degli Esteri nel ‘62, poi-tappa decisiva del suo percorso politico-ambasciatore cubano alle Nazioni unite dal ‘66 al ‘78, ministro degli Esteri nel ‘92,
nella drammatica fase di isolamento seguita al collasso dell’Unione sovietica
e del real-socialismo, infine Presidente dell’Assemblea nazionale. In pratica, nel-
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la rigida nomenclatura cubana, è -e resta- il numero tre dopo Fidel e Raul Castro, anche se, come ricorda Ignacio Ramonet nella prefazione “qualcuno si è
stupido di non vedere il suo nome” nella lista dei sette dirigenti a cui Fidel, il
31 luglio scorso dopo l’intervento chirurgico all’intestino, ha delegato le funzioni di governo (Castro “non poteva delegare ad altri funzioni che non esercita, come quella di presidente dell’Assemblea nazionale”). Ma Alarcón è uno
di quelli –non molti non per colpa dei cubani- che conosce a fondo i meccanismi e la mentalità degli Stati Uniti.
Se ovviamente, i rapporti conflittuali con gli Usa costituiscono il filo conduttore del libro -fra l’altro Alarcón sostiene non essere affatto vero che l’implacabile ostilità di Washington sia nata e causata dall’entrata di Cuba nell’orbita sovietica nei primi anni ‘60, ma che sia cominciata con la vittoria stessa dei barbudos nel ‘59- non c’è argomento né aspetto della vita cubana che non
venga affrontato (con l’eccezione di uno, il processo nell’89 al generale Arnaldo Ochoa, l’”eroe della Rivoluzione” fucilato per ragioni che forse avrebbero
bisogno di andare oltre le versioni ufficiali).
Ne viene fuori uno spaccato –a volte un pò ripetitivo- della Cuba castrista,
all’interno e nella sua versione “internazionalista” che appare un’utile messa
a punto dei successi, dei problemi, dei nodi irrisolti, delle sfide del passato-presente-futuro che attendono l’isola nel momento della transizione se non al post-castrismo, quantomeno al post-fidelismo (anche se le ultime notizie indicano che il lider maximo ha ancora una volta deluso quanti ne aspettano con ansia macabra la morte). A volte le documentatissime, puntigliosissime, precisissime risposte di Alarcón possono suonare troppo trionfalistiche (“Cuba è indistruttibile”) troppo liquidatorie (come quando, dopo aver parlato a lungo degli oppositori interni come “mercenari”, Lamrani conclude: “Insomma, secondo
lei l’opposizione cubana è composta per metà da agenti al servizio degli Stati
Unti e per metà da agenti cubani” infiltrati, e lui risponde ridendo “più o meno è così”) troppo auto-compiacenti (“a Cuba si può dire tutto”), troppo autoassolutorie (rispetto alla campagna contro gli omosessuali dei primi anni ‘60:
“Abbiamo commesso errori all’epoca e ce ne assumiamo la responsabilità”).
Ma Cuba resta Cuba e dalla “conversazione” viene fuori l’unicità di una
rivoluzione che non è mai stata lo zimbello di nessuno (neanche dell’Unione
sovietica) che ha saputo resistere a oltre 40 anni di un osceno (oltre che insensato) blocco militar-economico degli Stati Uniti che ha ottenuto risultati
grandiosi in termini di diritti umani nella loro accezione se non individuale,
sociale: educazione, lavoro, salute e che ha dato all’America Latina e al mondo un esempio unico -e più che mai valido anche oggi- di dignità di fronte all’arroganza dell’Impero (o degli Imperi).
La rinascita dell’America latina a cui assistiamo ora non ci sarebbe stata
se non ci fossero stati Fidel Castro e Cuba.
[MAURIZIO MATTEUZZI]
PER CONCESSIONE DE IL MANIFESTO
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Senel Paz
Nel cielo con diamanti
Giunti,
Firenze,
pp. 426

Da anni aspettavamo un nuovo libro dell’autore di Fragola e cioccolata, il libro
(e il film) che aveva aperto il discorso sulla tolleranza e sulla “normalità” dell’omosessualità a Cuba, ma il discorso poteva servire anche per guardare piú
da vicino i difetti delle nostre stesse società. E finalmente è arrivato: si tratta
della storia di David narrata a capitoli alterni da David stesso e dal suo amico
e alter ego, Arnaldo. Si presenta come una banale storia di ragazzi alle prese
con il problema piú assillante per un adolescente: il sesso. Intorno a questa vera e propria ossessione giovanile si delinea la “anormalità” di David rispetto
alla “normalità “ di Arnaldo, abituato a praticare il sesso fin dalla piú tenera
età nel letto di sua zia che è anche l’amante di suo padre. Ma un maschio è un
maschio e deve essere sempre all’altezza delle aspettative. David, invece, non
solo può, ma vuole aspettare il momento giusto e la donna giusta, intanto, studia, legge, scrive, e vive e giudica la società e il tempo straordinario che gli è
toccato vivere. Perché la storia e i personaggi che Senel Paz mette in scena sono sempre gli eterni ragazzi di El rey en el jardín e di Fragola e cioccolata, però attraverso la voce di David, ma anche quella del piú rozzo, ma simpatico, Arnaldo, l’autore ci racconta il suo paese e la sua rivoluzione; ci porta per mano attraverso le crisi, le problematiche, gli insuccessi, le esaltanti vittorie che hanno visto per protagonisti uomini e donne pieni di debolezze e di dubbi, ma anche disposti a vivere una nuova maniera di guardare il mondo e la società.
Senel Paz, che è un apprezzato sceneggiatore e che ha lavorato anche per
la cinematografia spagnola, scrive il suo fresco romanzo come se al posto della penna usasse la cinepresa, e si permette il lusso di riavvolgere, di andare avanti con gli avvenimenti, di fermare l’immagine per riprenderla poi o cancellarla e tornare a girare la scena con altri esiti e altre conseguenze. Questo montaggio così libero e imprevedibile consente al lettore di sfogliare il libro con
sorpresa e divertimento ma anche con commozione.
[ALESSANDRA RICCIO]

Antonio Skármeta
Borges e altre storie d’amore
Einaudi,
Torino, 2007,
pp. 81,
€ 9,00

Einaudi pubblica questo bel libro di racconti dell’autore de Il postino di Neruda,
un libro che segna un ritorno della narrativa di Antonio Skármeta alla sobrietà
dopo gli eccessi del linguaggio e del discorso ne Il ballo della Vittoria. I cinque
racconti che compongono questo libro sono squarci rapidi sulla vita di protagonisti anonimi e grigi, tanto anonimi da voler succhiare dagli altri improbabili ed effimeri momenti di vita.
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Ciascuno dei cinque protagonisti cerca, a causa di un incoercibile istinto
compulsivo, di sostituirsi nella vita di un altro, prendendone il posto, impossessandosi della casa e perfino della donna dell’altro, incapaci di vivere il sesso, il piacere, l’avventura, se non in questa forma parassitaria e vampiresca. Le
donne che essi desiderano in forma compulsiva sono sempre donne di altri,
colte sempre in momenti drammatici e di debolezza. Gli impietosi parassiti di
Skármeta tessono la loro inutile tela cadendo essi stessi nella trappola dell’impossibilità di appagare un desiderio contorto. Le donne vittime della stravagante strategia di questi uomini senza qualità né identità, finiscono tutte
per sfuggire alla trappola del desiderio, perfino ricorrendo all’estremo rimedio di buttarsi giú dal balcone. Nel catalogo di mezze figure che Skármeta ci
offre, il meno morboso, il meno odioso, anzi, in certo senso il più generoso e
sensibile è il compassato croupier di una casa da gioco dell’ultimo racconto,
che sa compiere un gesto disinteressato e a suo modo di grande umanità perfino verso sé stesso.
[A. R.]

Fernando Del Paso
Notizie dell’Impero
Imprint
Edizioni,
Napoli, 2007
pp. 467
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Fernando Del Paso è nato a Città del Messico nel 1935. È autore di quattro romanzi fondamentali della narrativa messicana contemporanea: José Trigo (1966)
che ha vinto il Premio Xavier Villaurrutia in quello stesso anno; Palinuro de México (1976), Premio Rómulo Gallegos nel 1982 e per il miglior libro straniero in
Francia nel 1985; Notizie dall’Impero (1987), Premio Mazatlán de Literatura di cui
presentiamo l’edizione italiana, e Linda 67: historia de un crimen (1995).
Scrittore di ritmo lento e vertiginoso a un tempo, grande catalogatore di
repertori, spirito convinto dell’impossibilità di accedere ad una verità assoluta, Fernando Del Paso ha raggiunto, con Notizie dell’Impero, il grado massimo di
agglutinazione di punti di vista, verità documentarie, cataloghi di mode, di usi
e di costumi, erbolari e manuali di zoologia, codici militari e di comportamento
a corte, di gastronomia, di strategia militare, di pratica medica, della grande
e della piccola storia come vien fuori dal carteggio fra l’intellettuale Alphose,
un francese cartesiano, con suo fratello Jean Pierre, militare in Messico, che
del Messico sa cogliere le novità e il fascino; un’agglutinazione che fa corto circuito nel delirio di Carlotta, l’infelice sposa di Massimiliano d’Austria, Imperatrice del Messico, che ha trovato nella pazzia lo strumento per poter sgranare
gli occhi su un mondo -quello delle grandi monarchie europee, della arroganza colonialista, della decadenza già tutta presente nella seconda metà del secolo XIX e tuttavia non vista né presa in considerazione dai deliranti sogni imperiali di Napoleone Terzo, di Francesco Giuseppe e della austera e potente Regina Vittoria- un mondo al quale sopravvivrà nel chiuso del suo castello come
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uno scomodo fantasma vivente dell’insensatezza del potere ma anche dell’arroganza delle monarchie europee.
Infatti, mentre in Europa le teste coronate fingevano di ignorare che il loro tempo era passato e accentuavano lo sfarzo e il lusso del regno come se, in
sé, tanto bastasse a legittimare la casa regnante, nelle colonie americane il virus repubblicano era penetrato a fondo negli ideali di chi voleva finalmente
dar vita ad un Mondo Nuovo capace di produrre anche nuove idee e nuova giustizia. È il caso dell’avvocato indio Benito Juárez, il nemico di Massimiliano,
colui che, dopo averlo sconfitto, gli negò la grazia e, invece di farlo tornare al
suo bel castello triestino di Miramare, lo fece fucilare a Querétaro, sul Cerro
de las Campanas.
Mentre dall’altra parte dell’Oceano, sul trono di Parigi, Napoleone il piccolo, il nipote di Buonaparte, e la sua bellissima moglie Eugenia de Montijo,
due veri parvenues del Gotha europeo, avevano convinto il giovane e bel Massimiliano, fratello dell’Imperatore d’Austria, e la sua aristocratica moglie Carlotta,
imparentata con tutte le famiglie regnanti, ad accettare la corona imperiale
del tribolato Messico che, dopo aver conquistato l’indipendenza dalla madre
patria Spagna era sprofondato in un vortice di disordini -perfino un altro “impero” particolarmente incongruo nelle mani di Iturbide-, del quale aveva approfittato la giovane e aggressiva Unione degli Stati Americani (USA) per impossessarsi di circa metà del territorio messicano.
Proprio per arginare l’arrogante Dottrina Monroe, secondo la quale la Federazione di Stati nordamericana avvertiva l’Europa di lasciare “l’America agli
americani”, le teste coronate europee mandano allo sbaraglio il giovane sognatore Massimiliano, con la vana speranza di insediare in quelle terre, che
stavano cercando il proprio cammino di modernità e innovazione, un Impero
che finiva per scimmiottare il modello europeo, una “corte messicana” che finiva con l’essere “un tropico accomodato alla viennese”.
Costretto da suo fratello Francesco Giuseppe a rinunciare a tutti i diritti
sui domini asburgici, Massimiliano dalla bionda barba, che affermava che il
lavoro, le scienze e le arti gli erano “più dolci dello scintillio della corona”, si
decide a imbarcarsi per il Messico confortato dalla sua cara, carissima Carla, che
Del Paso assume come voce narrante di una storia di cui dilata i limiti di spazio e tempo perché è proprio la follia di Carlotta, il suo delirio verbale, l’unico strumento possibile per descrivere l’insensatezza delle vicende che condussero alla fucilazione del giovane Asburgo ma anche alla caduta e all’esilio
di Napoleone III, di Francesco Giuseppe, alle turbolenze di un’Europa che, mentre celebrava sé stessa a Parigi nella grande Esposizione Universale, si dilaniava fra lotte dinastiche e imprese coloniali fuori tempo, come quella attraverso
la quale il re Leopoldo del Belgio, fratello di Carlotta, attribuì alla sua corona
gli sterminati territori e le immense ricchezze del Congo.
Carlotta è l’ultima voce delle monarchie europee in decadenza, la sopravvissuta, colei che guarda il mondo con il sospetto di chi sa che tutto è or-
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mai avvelenato, i cibi che le vogliono propinare Napoleone III o Papa Mastai
Ferretti, le sue dame di compagnia o il medico di corte e questo veleno è la menzogna che ricopre tutte le cose, tutte le imprese, tutti i sogni e tutte le utopie.
Il veleno, grida l’inascoltata Carlotta, è la menzogna e spiega, nel suo delirio, all’amato-odiato Massimiliano: “Scendo dal castello in cui vivo, che è la
mia testa, scendo da un palazzo grande come l’universo, con porte e finestre
che si aprono su tutta la storia e su tutti i paesaggi, scendo ed esco dalla mia
bocca e dalle mie orecchie, mi affaccio ai miei occhi, affioro dalla mia pelle,
solo per rendermi conto che sono rinchiusa in un mondo che mi soffoca, in
una realtà meschina, pigmea, incomprensibile, che mi fa impazzire”.
Fernando Del Paso ha rotto le dighe della sua immaginazione per dare un
nome alle cose, allo spirito dei tempi, agli imprevisti della cattiva sorte e perfino della superstizione. Ma la sua dilagante visione di quei sette anni di storia (1860-1867) in cui Europa ed America si sono scontrate, sotto la straripante
volontà di nominare, di dar voce, di includere dal pettegolezzo al manuale di
storia, alla testimonianza scritta e perfino al sacrosanto diritto di inventare e
di scegliere una delle infinite versioni dei fatti, denuncia anche il desiderio di
riandare lungo le vicende della complessa storia del suo paese per riaffermarne le ragioni: Massimiliano, l’usurpatore, -ci dice- sarebbe stato ammazzato in
qualunque stato; gli stati europei tendono ad imbarbarire il Messico e a fare
del vincitore, Benito Juárez, un implacabile caudillo sanguinario. Benito Juárez, il repubblicano, l’austero, l’onesto Benito Juárez, suggella l’allucinante avventura di Massimiliano e Carlotta con parole contenute, razionali e americane: “La storia è stata misurata con un solo metro: il bastone di ferro coloniale
con il quale gli europei hanno sottomesso le nazioni”.
[DALL’INTRODUZIONE DI ALESSANDRA RICCIO]

Ignacio Padilla
L’ombra dell’eroe
Giunti Editore,
Milano 2007
Pag 173
€ 12,50
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L’ombra dell’eroe è un noir spietato e stilisticamente perfetto. Dove e quando sono di secondaria importanza nel gioco ad incastro narrato con sublime eleganza
dal messicano Ignacio Padilla. Perché nulla è realmente come appare nella storia del miserabile protagonista, medico confuso per un agente del governo, ma
anche in quella degli altri personaggi. L’esistenza è pilotata dalle strategie del
fantomatico regime, dirigenti senza nome e senza volto che dispongono delle
identità altrui come protocolli allegati a file da conservare in archivio. I fatti
che si susseguono nella vita del dottore si mescolano alle visioni deliranti date dalla droga e alle menzogne perpetrate per conservare privilegi, istanti di
vite altrui vengono ricordati come fossero i propri, eventi mai accaduti diven-
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tano crudelmente reali negli effetti.
Gli esiti delle azioni commesse dal protagonista sono sempre non voluti,
conseguenze mai cercate che si incatenano a falsi vissuti imposti dall’alto. Una
tragica quanto innocente casualità iniziale condanna il protagonista ad doppio ruolo di eroe e vile. Due identità distinte incarnate nella stessa persona,
immaginate da gruppi di vittime e carnefici nei quali il protagonista mai riesce a trovare conforto, sacrificato dal suo emblematico destino e dal ricordo di
una terribile confessione raccolta anni prima, goffamente riesumata nel tentativo di salvarsi la vita. Ma il regime non perdona e la menzogna viene immediatamente tramutata in una nuova atroce verità pronta a fagocitare nuovamente il protagonista.
La realtà è mutevole e illusoria nel racconto di Padilla, ma si risolve sempre in una angosciante parabola per i personaggi che animano le pagine del
romanzo, consapevoli strumenti di un gioco più grande che inevitabilmente
si torce sulle sue disgraziate pedine, coscienti marionette prostrate dal potere
del regime che tutto crea e tutto distrugge.
Ignacio Padilla nasce a Città del Messico 39 anni fa. Ha insegnato letteratura inglese all’Università di Edimburgo e letteratura spagnola all’Università
di Salamanca. È stato anche direttore editoriale dell’edizione messicana di Playboy. Insieme a Jorge Volpi, Vicente Herrasti, Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz e Ricardo Chávez Castañeda, fa parte di una delle avanguardie letterarie più interessanti del suo paese, la generación del crack. Padilla, insieme agli altri quattro
narratori, la presenta ufficialmente nel ’96 attraverso un manifesto pubblicato su una piccola rivista letteraria della quale ormai non resta più traccia.
La rottura con la tradizione narrativa messicana e latinoamericana in generale è netta e questo, in patria, procura non pochi detrattori ma anche grandi estimatori. Il successo internazionale è però ormai alle porte e Padilla, che
adotta un inconfondibile stilema per le sue claustrofobiche narrazioni, conquista numerosi premi soprattutto in Spagna dove, in dieci anni di lavoro, è
divenuto un autore molto amato.
L’Italia ha conosciuto questo interessantissimo scrittore solo nel 2005, grazie alla pubblicazione di Amphitryon (uscito col titolo Ombre senza nome per Fanucci Editore) vincitore in Spagna del Premio Primavera de Novela nel 2000.
[MARILENA GIULIANETTI]
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Verità ed equità
PER UN

FUTURO DI PACE

KOSOVO

IN

di Enrico Vigna
Associazione “SOS Jugoslavia”

L

ANCIAMO QUESTO MANIFESTO-APPELLO RIPRENDENDO L’INVITO GIUNTO DAL FORUM DI

BELGRADO
(che raccoglie eminenti personalità culturali e politiche della Serbia, ex Repubblica federale jugoslava) per informare e denunciare anche in Italia, circa
i pericoli di nuove violente conflittualità e destabilizzazioni nei Balcani e in
Europa, legate agli esiti dei negoziati a proposito della definizione dello Status futuro della provincia serba del Kosovo, cominciati a Vienna il 20 febbraio
2006. In particolare riguardo la rivendicazione, aperta e non negoziabile, dell’indipendenza e della formazione di un nuovo Stato da parte della leadership
kosovara albanese, completamente dominata dalle forze secessioniste che già
hanno avuto un ruolo primario nella martorizzazione di quella regione e dei
popoli che la vivevano.
Dobbiamo ricordare i bombardamenti della Nato iniziati il 24 marzo 1999
e durati 78 giorni, la loro completa illegittimità ed illegalità (perché non solo
violavano la Carta dell’ONU, ma anche gli stessi statuti fondativi dell’Alleanza

Atlantica, oltre all’Art. 11 della Costituzione italiana) e la conseguente occupazione militare della regione dopo il 10 giugno, a seguito dell’evacuazione
dell’esercito della Repubblica Federale Jugoslava.
Dobbiamo ricordare che quella che fu definita un’operazione “umanitaria”, ha prodotto dei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti e ormai riscontrabili anche nelle più famose testate giornalistiche internazionali.
Nonostante lo scatenamento di una guerra (che in un contesto di civiltà
dovrebbe essere soltanto una “estrema ratio”), lo stanziamento di quello che è
stato il più imponente investimento economico dell’Unione Europea verso l’estero (fino ad oggi 4 miliardi e 800 milioni di euro), senza contare il mantenimento delle decine di migliaia di soldati della Nato avvicendatisi in questi
anni (di cui 2.800 italiani) ed il lavoro delle più potenti diplomazie e lobbies
economiche internazionali,questi sono i risultati:
• quasi 300.000 mila profughi di tutte le etnie, ma nella stragrande maggioranza serbi e rom, scacciati dalla loro terra;
• più di 3.000 casi di desaparecidos (di cui 1.300 già dati per morti) denunciati
all’Onu, rapiti e assassinati dal marzo ’99 ad oggi;
• quasi 100.000 persone che vivono in poche decine di enclavi, sopravvissute
alle violenze e alla pulizia etnica dei secessionisti albanesi, veri e propri campi di concentramento a cielo aperto, di fatto, in un regime di apartheid in
Europa;
• centinaia di migliaia di case bruciate e distrutte;
• 148 monasteri e luoghi di culto ortodosso, distrutti o danneggiati dalle forze criminali dell’UCK;
• il Kosovo è oggi indicato dalla stessa DEA (Agenzia antidroga nordamericana) come un narcostato nel cuore dell’Europa; questa regione è indicata da
tutti gli esperti investigativi occidentali, come il crocevia e lo snodo internazionale di tutti i traffici criminali, dalla droga alle armi, dalla prostituzione al traffico di organi. Lo stesso ex premier albanese kosovaro B. Bukoshi ha dichiarato al giornale tedesco Der Spiegel nell’intervista del 1 agosto
2004: “.. il nostro governo si basa, di fatto, su strutture mafiose…”.
È una regione senza più apparati produttivi, dove la disoccupazione degli stessi albanesi kosovari comprende i due terzi della popolazione; una regione
completamente uranizzata dai bombardamenti umanitari e dove i dati sulle
nascite di neonati malformi o i decessi per linfomi di Hodgkin, sono assolutamente top secret, ma basta parlare con sanitari del luogo per farsi un’idea della situazione reale.
Di tutte le promesse e gli obiettivi che furono sbandierati quasi otto anni
fa, la realtà quotidiana d’oggi è illegalità e criminalità dispiegate, violazione
dei più elementari diritti umani e civili, una forma di razzismo pianificato mediante sistematiche violenze e discriminazioni etniche nei confronti delle minoranze; una situazione di vero e proprio apartheid testimoniato dalle encla-
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vi, dove decine di migliaia di uomini, donne e bambini vivono in condizioni subumane e di mera sopravvivenza fisica, senza lavoro, sanità, educazione, diritti.
La verità storica sotto gli occhi di tutti è una sola: l’operazione Kosovo, ha raggiunto gli obiettivi politici, militari e geostrategici della Nato e della cosiddetta comunità internazionale, ma è stato un totale fallimento per le popolazioni della
regione.
Oggi, a distanza di sette anni sono iniziate le trattative per
la definizione del futuro status della regione serba, de facto ancora un protettorato internazionale. La rivendicazione delle forze secessioniste kosovare
albanesi dell’indipendenza come unico obiettivo non trattabile, è foriera di nuovi scenari di tensioni e squilibri internazionali, e di rischi d’ulteriori destabilizzazioni non solo nel Kosovo e nella Serbia, ma anche in Macedonia, Bosnia,
Montenegro, Bulgaria e nella stessa Grecia settentrionale.
Essendo stato stabilito che dal 2006 il Kosovo avrebbe dovuto essere una
delle priorità del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, stante i pericoli insiti nel dispiegarsi dei negoziati e degli indirizzi che si potrebbero prendere, riteniamo
di lanciare quest’Appello, a partire da alcune considerazioni e valutazioni generali di fondo e proponendo alcuni obiettivi generali da portare avanti nel
nostro paese.

ITALIA, APRILE 2007
Considerando e ritenendo che:
• nel XXI secolo l’esistenza di “enclavi etniche” nel Kosovo, vera e propria forma di apartheid, dentro un territorio amministrato dall’Onu è inaccettabile e vergognosa;
• tutte le forme di ingerenza e ricatto sistematico, politico, economico e militare, sono inaccettabili e producono ostacoli e problemi ad un negoziato
costruttivo e risolutivo
• l’avallo ad un’indipendenza unilaterale del Kosovo, va considerata un’ulteriore violazione del Diritto internazionale e che solo una soluzione pacifica e concordata tra le parti, può dare prospettive di un futuro di sviluppo
positivo della regione
• l’eventuale riconoscimento internazionale di un microstato indipendente
come il Kosovo, costringerebbe il Parlamento della Serbia (come già sancito) a dichiarare la provincia come “territorio occupato”, con le prevedibili
conseguenze a tutti i livelli, non potendo accettare la creazione e l’amputazione di una parte della propria territorialità, all’interno dei propri confini

ENRICO VIGNA

civile italiana ed europea, le seguenti sollecitazioni circa la situazione e le prospettive della provincia del Kosovo Metohija, Serbia, per:
• una impostazione del negoziato tra le parti, strettamente fondato sulle norme del Diritto Internazionale, come concepito dalla Carta dell’ONU
• il rispetto e l’applicazione della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, e della Dichiarazione di Parigi dell’OSCE
• il diritto al ritorno ed alla riacquisizione dei propri beni e proprietà, dei
300.000 profughi e rifugiati di tutte le etnie scappati dal 1999 ad oggi. Con
l’impegno da parte delle forze internazionali alla garanzia della vita e della sicurezza, oltre ai loro diritti umani, civili, politici e religiosi, insieme al
ritorno di contingenti limitati dell’esercito e della polizia serbi, come stabilito nella Risoluzione 1244
• i risultati del negoziato per lo Status definitivo della provincia siano ispirati e fondati sul rispetto e gli interessi legittimi e storici, di tutte le componenti etniche che da sempre hanno abitato lì, in modo paritario e reciproco
• siano considerati inalienabili l’inviolabilità delle frontiere e l’integrità territoriale, come rispetto della sovranità nazionale della Serbia, intesa come
stato sovrano; in modo da salvaguardarne i suoi interessi nazionali, come
stato facente parte a pieno titolo delle Nazioni Unite
• sia tenuto conto e rispettata la stessa Costituzione della Serbia, che recita
l’inviolabilità e inalienabilità del territorio statale. E sia riconosciuta soltanto
alla volontà popolare la ratifica di eventuali modifiche statutarie, accettando
che solo un Referendum tra i cittadini della Serbia, possa eventualmente accettare la modifica dei confini statali
• il rispetto e l’utilizzo nei negoziati di principi unici ed universalisti, validi
in qualsiasi area geografica per la risoluzione di conflitti interetnici, in modo che le decisioni siano conformi ed interne alle norme del Diritto Internazionale
• l’avvio di un processo di “ riconciliazione nazionale” tra i popoli del Kosovo, utilizzando strumenti culturali, sociali e civili
• l’obiettivo finale deve essere il ripristino di una situazione di multietnicità,
multiculturalità e multireligiosità
• l’impegno a richiedere al governo ed alle istituzioni italiane di non riconoscere o instaurare relazioni diplomatiche con una entità estranea ai principi del Diritto Internazionale e della Carta dell’ONU, quale sarebbe un eventuale stato indipendente del Kosovo
Per adesioni, informazioni e contatti: sosyugoslavia@libero.it

Noi sottoscritti,
porteremo avanti in tutte le istanze politiche istituzionali e della società
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COLOMBIA

San Josè de Apartadó:

10 178
ANNI
E

MORTI

di Luigino Ciotti
Circolo culturale Primomaggio

D

21 AL 30 MARZO HO PARTECIPATO AD UNA DELEGAZIONE INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ
con le Comunità di pace e le Comunità in resistenza civile colombiane con la
Rete italiana di solidarietà in rappresentanza del Circolo culturale Primomaggio (di cui sono il presidente) e del Coordinamento nazionale degli enti locali
per la pace, entrambi gli organismi coofondatori dell’Associazione Colombia
vive.
La delegazione formata da 27 persone di 14 diverse nazionalità (Spagna,
Portogallo, Belgio, Austria, Stati Uniti, Messico, Svizzera ecc..) ha visitato in particolare la Comunità di San Josè de Apartadó, regione dell’Urabá nel dipartimento di Antioquia, che è gemellata con il Comune di Narni, ma che oggi vive a San Josecito ad oltre 1 km di distanza, poiché rifiutando ogni forma di violenza e di presenza delle armi, in coerenza con i principi di nonviolenza, non
accetta la presenza dell’esercito che si è insediato da molti mesi nel villaggio.
Il motivo della visita è stato l’ invito della Comunità di pace che festeggiava
il 23 marzo i 10 anni della nascita della stessa.
AL

Alla nostra presenza si è aggiunta quella di 14 comunità colombiane di altri regioni riuniti in “Rete delle comunità in resistenza” che hanno tenuto insieme a noi vari incontri per riflettere e trovare le soluzioni ai vari problemi
che li travagliano (mancanza di diritti umani, uccisioni e minacce, mancanza
di terra da coltivare, non rispetto della propria lingua e costumi ecc...).
In particolare è stata fatta una “Marcia del silenzio” di 24 km da San Josecito ad Apartadó e ritorno, al solo suono dell’Inno del silenzio, con svariate
centinaia di campesinos, di cui moltissimi a cavallo, il loro mezzo di trasporto
e di lavoro.
I bambini ed i ragazzi portavano sulla loro testa 178 piccole bare di cartone a ricordo dei 178 morti in 10 anni, su 1300 abitanti del villaggio (il 15% della popolazione, un vero e proprio genocidio), uccisi in buona parte dai paramilitari legati all’esercito colombiano e circa 25 uccisi dalla guerriglia delle
FARC.
Queste bare sono state depositate a terra prima nel cimitero di Apartadò
e dopo davanti alla sede della Fiscalia General, la nostra magistratura, accusata di aver lasciato, fino ad oggi, impuniti tutti gli assassini.
Tra questi è da ricordare l’orribile massacro del 21 febbraio 2005 in cui oltre ad altre 7 persone è stato barbaramente trucidato Luis Edoardo Guerra tra
i fondatori della Comunità di pace di san Josè e che ha partecipato anche alla
marcia della Pace Perugia-Assisi del 2003 e a quella edizione dell’ONU dei Popoli a Perugia.
Tutto questo perché il loro territorio, per motivi strategici e di ricchezza
di minerali, fa gola a molti e avendo la Comunità di San Josè rifiutato la logica della violenza e l’uso delle armi viene considerata un nemico da entrambi
i contendenti del conflitto armato, che in Colombia dura da 40 anni.
Per questo in Colombia ci sono 3 milioni di sfollati, migliaia di omicidi
-tra cui il 90% dei sindacalisti uccisi al mondo ogni anno- 3000 sequestrati e
milioni di atti di violenza di ogni tipo.
Il governo di Alvaro Uribe ne è il massimo responsabile ed è oggi in crisi
profonda poiché molti paramilitari ed esponenti del narcotraffico stanno confessando e svelando le complicità con i governanti.
La delegazione, inoltre, ha avuto moltissimi incontri politici con rappresentanti governativi, esercito, polizia nazionale e associazioni che si battono
per i diritti umani ricordando a tutti che continuerà ad impegnarcsi non solo
per trovare i responsabili dei crimini, ma soprattutto perché non ne avvengano altri.
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Il boom della nostra rivista nel sesto anniversario della nuova gestione
• Quattro edizioni in un mese, OLTRE 10MILA COPIE VENDUTE del numero 93 [Speciale Che Guevara]
• L’affermazione dell’edizione online e della nostra newsletter. Il prossimo lancio del nostro blog

www.giannimina-latinoamerica.it

