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doso, ex sociologo di sinistra ed ex docente alla Sorbona, che nel ’94 si fece con-
vincere a guidare, per due mandati, un governo neoliberista di centro destra.

Il Brasile imprigionato da questi retaggi, non è riuscito, per ora [nemme-
no in questi primi quattro anni del governo dell’ex operaio metallurgico Lula]
a varare una riforma agraria attesa da un secolo. Le oligarchie medievali dei
terratenientes lo hanno sempre impedito. Ma quello dei Sem terra è diventato, nel
frattempo, il più vasto e organizzato movimento sociale dell’America Latina. 

Le facce, le situazioni, la quotidianità “rubata” dalla Leika di Daniele Mau-
rizi, insieme alla sofferenza, all’allegria, alla capacità di coesione, di protesta
e di presenza nel paese, sono l’affresco di un’umanità conscia dei propri diritti
e, pur nella sua mitezza, pronta a non cedere.

Un carattere che l’autore ha documentato, insieme a Giorgio Cisbani, nel-
l’album Feijoada e un po’ di mate, uno spicchio di Sudamerica, e che ha ribadi-
to nel più recente reportage sulla Bolivia, di prossima pubblicazione.

Non è un caso che questo lavoro di Maurizi sui campesinos brasiliani sia in
sintonia con altre esperienze della sua curiosità di fotografo, come quella su
Gli antichi mestieri attraverso campagne e paesi, quella sui giocatori di “ruzzola”, o
quella  sugli immigrati pakistani nelle Marche, che giocano a cricket. [G.M.]

DANIELE MAURIZI È NATO A FERMO IL 14 OTTOBRE

1971, E HA LAVORATO ALL’INIZIO COME FREE LANCE NEL

CAMPO PUBBLICITARIO E CON DITTE PRIVATE.
IL PRIMO REPORTAGE, GIORDANIA, È DEL MAGGIO

1999. POI, PER INCARICO DELLA GIOVENTÙ MUSICALE DI

FERMO, COPRE LA STAGIONE CONCERTISTICA 2000/2001,
E PER INCARICO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIEN-
ZE UMANE DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA, DOCUMENTA

LA SERATA DI LETTURA DI TESTI DI GIORDANO BRUNO NEL

IV CENTENARIO DELLA MORTE.
DOPO IL REPORTAGE SUL PELLEGRINAGGIO GITANO

ROCIO IN ANDALUSIA, PRODUCE LE FOTOGRAFIE DI SCE-
NA DELLE OPERE RIGOLETTO E BOHÉME, ALLESTITE AL TEA-
TRO DELL’AQUILA DI FERMO, NELLA STAGIONE LIRICA 2001

REALIZZA ANCHE LE COPERTINE DI NUMEROSI CD MU-
SICALI, E LA MOSTRA “GLI ANTICHI MESTIERI ATTAVERSO

CAMPAGNE E PAESI”.
PER LA RIVISTA LETTERARIA NUOVI ARGOMENTI, EDI-

TA DA MONDADORI, PUBBLICA, CON TESTO DI ANGELO

FERRACUTI, UN SERVIZIO SUI GIOCATORI PAKISTANI DI

CRICKET A CIVITANOVA MARCHE.
UN LAVORO SUI GIOCATORI DI “RUZZOLA” LO VEDE

CONCORRENTE ALLA III BIENNALE DI FOTOGRAFIA DI

SANT’ELPIDIO A MARE.
POI LA MOSTRA PERSONALE A GROTTAMMARE IN-

TITOLATA ASFALTI, E BASATA SU FOTO IN BIANCO E NERO

SUL GRAFISMO DELLE STRADE

IL REPORTAGE SUL POPOLO SAHARAWI E UNA RIU-
CERCA FOTOGRAFICA SULLA MOLE DEL VANVITELLI AD AN-
CONA SONO I SUOI IMPEGNI NEL 2003.

NELLO STESSO ANNO REALIZZA IL SERVIZIO HOTEL

HOUSE: RITRATTI E SEGNI DI STORIE NATE ALTROVE, LE IM-
MAGINI DI UN ECOMOSTRO A PORTO RECANATI, DIVEN-
TATO UN GHETTO PER IMMIGRATI

TOCCANTE, NEL 2004, IL REPORTAGE PER LA CO-
MUNITÀ DI CAPODARCO SULLE PROBLEMATICHE DELLA DI-
SABILITÀ E DEL DISAGIO MENTALE E PSICHICO. POI UN SER-
VIZIO SULL’ISOLA DI CEFALONIA. 

IL 2005 È CARATTERIZZATO DAL CONVOLGIMENTO

CON LE REALTÀ DEL BRASILE, DA PORTO ALEGRE AI SEM

TERRA. L’ULTIMA TESTIMONIANZA, IN VIA DI PUBBLICA-
ZIONE, È STATA REALIZZATA IN BOLIVIA
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EDITORIALELE FOTOLATINOAMERICA

SUL BRASILE DEI MOVIMENTI 
CHE STANNO CAMBIANDO 

UN CONTINENTE

UESTO REPORTAGE DEL GENNAIO/FEBBRAIO 2005 SULLE COMUNITÀ RURALI E SUI SEM TERRA nel-
lo stato di Minas Gerais in Brasile, è la testimonianza di un’attenzione al gesto
quotidiano, consueto, al duro lavoro di tutti i giorni dell’umanità meno tute-
lata dall’economia capitalista, che Daniele Maurizi conferma essere una ca-
ratteristica del suo modo di concepire l’impegno di fotografo.

Maurizi, trentacinquenne di Fermo, ha rivelato questo aspetto del suo sti-
le fin dall’esordio, nel 1999, con un reportage in Giordania, che ha percorso da
Amman alle rive del Mar Morto, dal confine col Libano alle rive del Mar Rosso. 

Pur mettendo la sua macchina fotografica al servizio di tante esperienze,
non ha mai derogato da questa linea. Un esempio è il racconto per immagini
sul pellegrinaggio gitano del Rocio in Andalusia. O il reportage, realizzato nel
febbraio del 2003, sul popolo Saharawi o, appunto, l’interesse suscitato in lui
dal Social Forum di Porto Alegre, vero laboratorio di idee e di speranze del va-
sto mondo che cerca la sopravvivenza e un modo diverso, più umano, di vive-
re. Un’esperienza che ha poi prodotto le immagini che illustrano questo nu-
mero 94/95 di Latinoamerica.

Proprio questo Brasile campesino, tanto lontano da quello classico del La ga-
rota de Ipanema, spesso esageratamente propagandato dall’industria del turi-
smo, o espressione di una povertà diversa da quella delle favelas, ha spinto Mau-
rizi a un approfondimento nel suo racconto. 

Questo è il Brasile che, qualche anno fa, ci ha rivelato, con maestria di ar-
tista, Walter Salles, il regista dello stupendo film Central do Brasil, vincitore al
Festival di Berlino, e che ci fece ricordare come il Brasile sia uno stato-conti-
nente di più di 180 milioni di abitanti, caratterizzato da tante realtà diverse e
contrastanti, che solo adesso, con l’avvento del governo progressista di Lula 
da Silva, e pur fra tante contraddizioni, ha incominciato a scuotersi da un le-
targo sociale instaurato nell’epoca coloniale. Una situazione di crudele dise-
guaglianza mai intaccata nemmeno da governi come quello di Henrique Car-

Q

uno sguardo biografia



E ABITI ECCLESIASTICI
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FRA

LA MIA ESPERIENZA AL FORUM DI PORTO ALEGRE

magliette del Che

VIAGGIO IN BRASILE È IL MIO PRIMO CONTATTO CON IL SUDAMERICA. L’occasione è data da un
reportage sul Social Forum di Porto Alegre. Itinerario: Milano-San Paolo, poi Be-
lo Horizonte, qualche giorno nella capitale del Minas Gerais, quindi in corriera
verso lo stato del Rio Grande do Sul per il Social Forum Mondiale.
Gli oltre millecinquecento chilometri di viaggio iniziano alle sei del mattino
al terminal JK della Rodoviaria di Belo Horizonte, dove un foltissimo gruppo
di persone attende di partire: giovani studenti, rappresentanti dei sindacati dei
minatori, ma anche gente di mezza età, qualcuno con lo spirito di chi è stato
protagonista di numerose lotte politiche, altri, i più, composti e apparentemente
fuori luogo, delle associazioni cattoliche.

Poco dopo che la corriera ha lasciato il centro urbano, un ragazzo distribuisce
ai passeggeri un foglio con il testo dell’Internazionale , e tutti insieme iniziamo
a intonare l’inno. Il viaggio comincia sotto i migliori auspici. Poi a seguire una
signora dice che la lotta politica ha bisogno anche del sostegno spirituale e co-
sì, con lo stesso entusiasmo di poco prima, recitiamo un Padre Nostro.

Il viaggio è tutto uno scambiarsi idee, esperienze: si parla di politica, di
Lula e della crisi che ha investito la sua compagine governativa. Alle idee più
radicali di chi lamenta la mancata realizzazione di una serie di riforme im-
portanti –quella agraria in primis– si contrappongono i più moderati, che ve-
dono nell’esperienza politica in corso, di cui riconoscono alcuni limiti, l’uni-
ca possibilità reale di cambiamento della situazione brasiliana.

Altri, incuriositi dalla presenza a bordo di un italiano, ne approfittano per
cercare di capire cosa sta succedendo da noi; per me l’imbarazzo è enorme. C’è
anche chi è di ritorno dal Forum dei Popoli indigeni di Manaus e racconta di
quanto sia importante dare voce a coloro che hanno sempre dovuto subire so-
prusi. Finalmente Porto Alegre. Arriviamo che è notte. Non saprei dire di pre-
ciso come, ma trovo da dormire presso un istituto cattolico.

La mattina, grande è la sorpresa nel vedere le magliette del Che indossa-

di Daniele Maurizi

Il

te da gran parte degli ospiti coabitare con gli abiti ecclesiastici. E forte è l’e-
mozione per l’immensa distesa di tende più o meno grandi che ospitano il So-
cial Forum. Cinque giorni di incontri, dibattiti sui più svariati temi sociali, pre-
sentazioni di libri, manifestazioni di protesta contro le politiche liberiste sta-
tunitensi ma anche di sostegno a popoli oppressi, iniziative tutte che caratte-
rizzano il Social Forum e che mi faranno sentire il vento che da Porto Alegre
soffia su tutta l’America Latina. Un vento davvero stimolante, che unisce cul-
ture, religioni, politiche, nell’esigenza forte di "un altro mondo possibile".

Il mio viaggio prosegue verso il Minas Gerais.
Minas Novas, 500 chilometri a nord di Belo Horizonte, è una piccola cit-

tadina. Qualche anno fa è stata teatro dell’elezione di Suora Telma a Sindaco,
esperienza purtroppo terminata.

Conosco una collaboratrice di Suor Telma, Suor Anna, di origine italiana,
da cinquanta anni in Brasile. Ha lasciato Milano giovanissima per dedicare tut-
ta la sua vita agli altri. A Minas Novas ha costruito un asilo e una scuola ma-
terna; ora vorrebbe realizzare un orto e un giardino botanico per dare lavoro
a una decina di famiglie.

Un’altra figura di riferimento per la piccola comunità di Minas Novas è
Natalino, O frei, come lo chiamano qui. L’attività pastorale di questo frate bra-
siliano consiste principalmente nel raggiungere le più sperdute comunità ru-
rali intorno a Minas Novas per dire messa. A volte tra una visita e l’altra passa
più di un mese. Parliamo molto durante i trasferimenti a bordo di una Fiat Uno,
semidistrutta dalle polverose strade di terra battuta. O Frei mi spiega quanto
siano importanti le sue visite a quei villaggi sperduti: servono soprattutto a non
far sentire quella povera gente abbandonata da tutti, a darle conforto e so-
prattutto la forza di andare avanti. Sbrigato velocemente il rito religioso, in una
forma tra l’altro ben diversa dalla nostra, nella predica di Natalino ricorrono
continuamente le parole "lotta", "diritti", "dignità". La dignità presente nei vi-
si e nei gesti della gente che ho incontrato, gente estremamente povera ma che
guarda al proprio futuro con fierezza. 

Tra le comunità a cui facciamo visita ci sono anche quelle del Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Qui, a causa della continua precarietà e del
rischio di sanguinose incursioni  intimidatorie dei proprietari terrieri, le con-
dizioni di vita sono decisamente peggiori. Tale movimento però è importan-

tissimo a livello nazionale per la rivendicazione di una urgente
riforma agraria.

Ho sempre provato una forte curiosità, una forte attrazione
per il Sudamerica. Questo viaggio ha rafforzate entrambe. La
vitalità, ma anche le contraddizioni che ho percepito, mi spin-
gono a voler approfondire la conoscenza e dunque a tornare
in questo continente che, con le recenti svolte politiche, si sta
riscattando da decenni di sudditanza nei confronti del gover-
no di Washington.

Le parole “lotta”
“diritti” e “dignità”
sempre presenti
nelle prediche 
di Natalino O frei
alle comunità rurali 
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INALMENTE IL CORRIERE DELLA SERA, venerdì 19 maggio, ha preso
coscienza che, da tanti anni, il governo degli Stati Uniti è
complice di una insensata guerra terroristica contro Cuba,
portata avanti, in varie epoche, da gruppi eversivi di esuli
anticastristi aiutati, o addirittura attivati, dalla Cia. 

Lo ha fatto con un articolo di Francesco Battistini, il col-
lega che “sbadatamente” l’anno scorso aveva tentato di an-
dare a Cuba con un visto turistico per coprire un’assemblea
pubblica di dissidenti -o presunti tali- organizzata e sovven-
zionata direttamente da James Cason, allora responsabile
dell’Ufficio di interessi degli Stati Uniti. Una “leggerezza” che
certamente non avrebbe commesso, se avesse dovuto anda-
re in altri paesi assediati dagli Stati Uniti, o in Florida, ma-
gari proprio per indagare su questi gruppi terroristici, cam-
pioni di impunità, che hanno causato più di 3500 morti e
10mila feriti nell’isola della Revolución, senza che i media dei
paesi occidentali, democratici e liberali, li abbiano mai stig-
matizzati o ne abbiano almeno fatto cenno. 

Nemmeno Magdi Allam, che sul terrorismo discetta
quotidianamente, se ne è mai ricordato.

L’occasione della scoperta di questa notizia da parte del
Corriere, è l’annuncio dell’uscita a settembre di un film di
un regista catanese, Angelo Rizzo, che si era messo in testa
di raccontare la catena di attentati orditi, nell’estate del ’97,
dal “bin Laden latinoamericano” Luis Posada Carriles per
conto della Fondazione cubana-americana di Miami. Una tra-
ma criminale, tesa ad atterrare la fiorente industria cubana
del turismo, risorsa principale dell’economia dell’isola, già
afflitta da un quarantennale embargo e da restrizioni fero-
ci, inasprite dalla legge Torricelli e, più recentemente, dal-
la legge Helms-Burton. 

In uno di questi attentati, il 4 settembre del 1997 al-
l’Hotel Copacabana, morì un cittadino italiano, allora tren-
taduenne, il giovane imprenditore genovese Fabio Di Celmo. 

Il Corriere, che ha fatto partire l’articolo dalla prima pa-
gina, non ha osato mai utilizzare la parola “terrorismo”,
nemmeno nel titolo dell’interno. Anzi, ha sottolineato con
un po’ di malafede, “c’è un film italiano che esalta Cuba”,
e poi ha segnalato, con sorpresa, che l’opera ha avuto il so-

di Gianni Minà
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NEGLI STATI UNITI
LA DECADENZA

DELLA DEMOCRAZIA
Perchè è fallito
il tentativo di Bush 
di controllare 
il nuovo Consiglio 
dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite, 
in cui, invece, 
è entrata Cuba



GIANNI MINÀ

si esitazione a stringere la mano a Fidel Castro. In un’epoca in cui Rumsfeld, il mi-
nistro della difesa Usa, è accusato di essere stato il supervisore delle torture inflitte
a uno dei reclusi di Guantanamo, e Cheney, il vicepresidente ha avuto la sfrontatez-
za di invocare pubblicamente che l’esercito del suo paese fosse autorizzato a prati-
care la tortura, mi è sembrato un argomento straordinariamente ipocrita. Così ho ri-
sposto, usando il condizionale, che in base a questa logica, allora non avrei dovuto
dare la mano innanzitutto a Bush, a Putin, responsabile dei massacri dell’Armata rus-
sa in Cecenia, o Hu Jintao, il presidente della Cina, nazione dove, purtroppo, si fuci-
lano duemila persone l’anno. 

L’indomani, ovviamente, il Corriere titolava: «Minà: non darei la mano a Bush, fa
terrorismo».

Non ho chiesto la rettifica perché la mia polemica personale avrebbe, alla fine,
messo in secondo piano il fatto indiscutibile che molti governi degli Stati Uniti [ad
eccezione di quello di Jimmy Carter] sono stati mandanti o complici del terrorismo
contro Cuba e altri paesi “scomodi” per la loro politica. 

Un dato terribile ma inequivocabile, come la decadenza morale della loro de-
mocrazia.  

Noam Chomsky, in uno dei saggi del libro curato da Salim Lamrani Il terrorismo
degli Stati Uniti contro Cuba [Sperling&Kupfer, 2006] lo ha raccontato, come altri col-
leghi, con puntigliosa precisione. Ma nel momento in cui lo faceva, per i giornali ben-
pensanti, o addirittura per molti di quelli progressisti del nostro paese, ha cessato di
essere il “guru” del MIT di Boston, o “il più prestigioso intellettuale del mondo” co-
me lo ha definito il New York Times. Non è stato più degno, insieme agli altri coauto-
ri del libro, neanche di una recensione nelle pagine letterarie. Aveva commesso il pec-
cato più grande nell’attuale, grottesco, teatrino dell’informazione e della politica: non
era un riformista. Che non si sa veramente cosa vuol dire, anche se tutti quelli che
sgomitano per un posto nella ribalta politica e culturale italiana si affannano a di-
chiararsi tali.

I lettori de la Repubblica, per esempio, hanno appreso del terrorismo degli Stati
Uniti contro Cuba solo dallo spazio pubblicitario acquistato dalla Sperling&Kupfer
sulla prima pagina di cultura di quel giornale. I lettori del Corriere della Sera, alla fi-
ne, grazie agli articoli di Battistini, sono stati più rispettati. 

Qualcuno sostiene che mi sono giocato la possibilità di avere un incarico di sot-
tosegretario agli Esteri con delega all’America Latina, proprio con l’intervista concessa

al Corriere. Non credo di essere stato mai veramente in lizza per quel-
l’incarico, non avendone avuto uno nemmeno nei 38 anni che so-
no stato alla Rai, ma spero che questa interpretazione non sia vera,
per la credibilità e la serietà del governo di Romano Prodi, che per-
sonalmente stimo. Una cosa è certa: le gesta, che ho raccontato a
Battistini, di terroristi impuniti, come Luis Posada Carriles, Orlan-
do Bosch, José Basulto o Romy Frometa, da sempre protetti in Usa
anche dopo attentati efferati, non sono smentibili, sono fatti pro-
vati, dei quali non tiene conto solo chi pensa che il giornalismo, or-

I lettori di Repubblica
hanno appreso delle
bombe messe a Cuba
dai gruppi eversivi
della Florida 
solo da una pubblicità 
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stegno di Fidel Castro, che addirittura “fa l’attore”.
In realtà Rizzo ha avuto la collaborazione tecnica e artistica del-

l’ICAIC, il prestigioso e rinomato Istituto cubano del cinema, e si è li-
mitato, nella ricostruzione fatta con ottimi attori [come Carlos Pa-
drón, che interpreta il terrorista di fiducia della Cia Posada Carriles],
a inserire alcuni brani di discorsi di Fidel, che più volte ha denun-
ciato, citando anche il caso tragico del cittadino italiano, questo ter-
rorismo allevato e protetto dalle varie amministrazioni di Wa-
shington. 

Una violenza sistematica e mai condannata dai benpensanti e dai media italia-
ni [anche alcuni dei cosiddetti “proressisti”], che evidentemente trovano normale la
tutela, della quale godono negli Stati Uniti, questi criminali sul libro paga dei vari
servizi di intelligence nordamericani. Questi benpensanti hanno sempre ignorato gli
appelli che l’ottantaseienne Giustino Di Celmo, padre del giovane Fabio, ha più vol-
te lanciato in questi anni perché Roma chieda a Washington l’estradizione di Posa-
da Carriles, che si è vantato sul New York Times, di essere stato la mente di quegli at-
tacchi: «Purtroppo per lui, quell’italiano era nel posto sbagliato al momento sbagliato». 

Il vecchio Giustino, originario di Salerno, è riuscito a parlarne anche con Kofi
Annan, ma ancora non ha trovato ascolto in Italia. Ora spera nel nuovo governo di
centro sinistra, prima di cercare giustizia alla Corte dell’Aia.

Battistini sul Corriere non si duole di questo olvido delle istituzioni italiane, an-
zi descrive ironicamente Di Celmo padre come un “ambasciatore-ombra presso la cor-
te castrista” e si sorprende, invece, che il governo de L’Avana abbia messo a disposi-
zione del regista, e fatto uscire per un giorno dal carcere, Cruz León, il salvadoregno
esecutore materiale dell’attentato, che ha spiegato come ha piazzato gli ordigni e co-
me ha tentato di fuggire. 

Cruz León, ingaggiato da Posada Carriles per 10mila dollari, è stato condanna-
to alla pena capitale, ma usufruisce della moratoria sulla pena di morte che Cuba, al
contrario degli Stati Uniti, ha ripreso a osservare dopo averla, purtroppo, violata nel
2003, quando, dopo una serie di atti eversivi evidentemente organizzati fuori dall’i-
sola, di dirottamenti aerei, furono processati, condannati e giustiziati tre degli un-
dici responsabili del tentativo di dirottamento, con coltelli alla gola dei turisti, del
ferry boat della baia de l’Avana.

Non penso che questa apertura, anche se parziale, a un’informazione corretta
nei riguardi di Cuba sia stata causata da un’intervista, che ho rilasciato allo stesso
Battistini qualche giorno prima, proprio sul fatto che quell’isola, tanto discussa, tan-
to amata e tanto detestata, il suo 11 settembre, anche se diluito nel tempo, lo avesse
già drammaticamente vissuto prima degli Stati Uniti. Ma non per questo ha bom-
bardato la Florida o il New Jersey, dove il senatore Torricelli sovvenziona una fonda-
zione che, in teoria studia gli eventuali crimini commessi dalla Rivoluzione, ma in
realtà foraggia l’eversione contro di essa. Né tantomeno Cuba, in questi frangenti  ha
dichiarato una “guerra totale e permanente”. 

Battistini, in quell’occasione, mi aveva anche rinfacciato il fatto che io non aves-

Il Corriere non ha mai
il coraggio di usare 
la parola “terrorismo”
quando parla 
degli attentati Usa
contro la Revolución
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riforma del Comitato dei Diritti Umani dell’Onu [iniziativa perorata innanzitutto da-
gli Stati Uniti] fossero stati eletti nel nuovo Consiglio anche Cina, Russia, Pakistan,
Arabia Saudita, “nazioni da sempre sotto accusa per le restrizioni imposte alle libertà
individuali”. E perfino Cuba, che, per esser chiari, era stato l’obiettivo vero per il qua-
le il governo di Washington aveva voluto questa riforma, che poi, però, non aveva vo-
tato, unitamente a Israele, Isole Marshall e Isole Palau, perché non aveva considera-
to la nuova struttura di suo gradimento. 

L’elezione di Cuba nel nuovo Consiglio era stata salutata, al Palazzo di vetro, for-
se proprio per la sconfitta di questa ossessione nordamericana, con una vera e pro-
pria ovazione. Nel fondo, pubblicato dal Corriere in prima pagina e intitolato “Tra ipo-
crisie e malafede”, Riotta se ne dichiarava sconcertato. 

Avremmo potuto essere anche d’accordo, se nella sua riflessione non avesse di-
menticato che proprio gli Stati Uniti, nella loro presunta “guerra totale al terrorismo”
annoverano, fra gli alleati più stretti, proprio il governo pakistano di Musharraf, un
generale salito al potere con un golpe, ma considerato un dittatore “buono” da quan-
do, da un giorno all’altro e dopo aver per anni coccolato e protetto i Talebani, ha scel-
to di stare dalla parte della “coalizione” che ha invaso prima l’Afghanistan e poi l’I-
raq. 

Riotta ha pure tralasciato di ricordare che un altro dei partner storici degli Usa
nelle strategie del petrolio è proprio l’Arabia Saudita, espressione di una monarchia
medievale, della quale è parte anche la famiglia di bin Laden, da sempre in affari stret-
tissimi con i Bush, padre e figli. 

Anzi, proprio i servizi segreti di queste nazioni simbolo grottesco di democra-
zia, hanno dato una mano alla Cia nel lavoro sporco di interrogatorio, tortura e spes-
so eliminazione di indiziati, o presunti tali, trasportati di qua e di là nel mondo su
aerei dell’intelligence nordamericana che facevano scalo e rifornimento anche nel-
l’Europa democratica, e perfino in Italia.

Il “ridicolo”, non me ne voglia Riotta, non si è sfiorato solo quando, come nel
recente passato, partecipavano all’organismo Onu dei diritti umani la Libia di Ghed-
dafi o il Sudan del genocidio in Darfur, ma anche quando non venivano sanzionati,
e nemmeno censurati, governi assassini ma amici degli Stati Uniti, o strategici per i
loro interessi, come la dittatura del Guatemala. Fabbrica di orrore, in linea con il Plan
Condor voluto da Henry Kissinger, e responsabile del genocidio nella terra dei Maya,
perpetrato per tutti gli anni Ottanta e fino all’inizio degli anni Novanta, con la com-

plicità dei governi di Ronald Reagan e George Bush padre. Un coin-
volgimento provato dal rapporto della Chiesa cattolica del Guate-
mala [per il quale mons. Juan Gerardi fu assassinato], e da quello
delle stesse Nazioni Unite, stilato da una commissione guidata dal
giurista tedesco Christian Tomuschat. 

Il penultimo genocidio del secolo appena trascorso [l’ultimo
fu quello in Ruanda] produsse 200mila morti, 30mila desaparecidos,
627 massacri accertati, quasi 3mila fosse comuni, oltre al traferi-
mento forzato di 1 milione 700mila contadini maya, sloggiati da-

Chi ideò il Plan Condor
non ha più 
l’autorità morale 
per stabilire 
chi si deve occupare 
di diritti umani
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mai, sia soltanto una merce e non possa avere più un’etica.
Lo so, dal giorno successivo all’11 settembre 2001 è tremenda-

mente difficile parlare e scrivere degli Stati Uniti, con tutti i dubbi,
le contraddizioni, le paure, le bugie ufficiali e quindi le diffidenze
che quegli attentati si portano dietro, senza riuscire a darci una spie-
gazione credibile. Questo paese, alla generazione di chi ora ha più
di sessant’anni, ha regalato il blues, il jazz, il rock, il cinema d’im-
pegno civile e di spensierato intrattenimento, il musical, il teatro,
la nuova letteratura e le nuove frontiere dello sport. Come si fa, ades-

so, ad accettare che quello stesso paese abbia codificato il diritto di condizionare la
vita di tutto il mondo, di violare sistematicamente la vita privata dei suoi cittadini e
di quelli degli altri paesi, di privare della libertà, anche senza prove, migliaia e mi-
gliaia di persone, di trasportarle, senza nessuna tutela giuridica e umana,  da una par-
te all’altra del mondo, per torturarle, o farle torturare, in paesi diversi, da aguzzini
diversi, e magari farle sparire, come denuncia un rapporto di Amnesty International,
senza che i responsabili di questi delitti possano mai essere giudicati per crimini di
lesa umanità? 

Nel momento in cui inizio a scrivere questo editoriale, il deputato democratico
del Congresso nordamericano John Murtha, ex colonnello dei marines, ha rivelato la
strage, ad Haditha in Iraq, di almeno venticinque civili, compresi donne e bambini,
uccisi a freddo per rappresaglia, da un reparto delle forze d’occupazione Usa, nel no-
vembre 2005. Una storia infame, che rischia di diventare, per il governo Bush,  quel-
lo che My Lai fu nella guerra persa dagli Stati Uniti in Vietnam: un tragico boome-
rang.

Sempre oggi, il Pentagono ha annunciato di aver dato via libera all’uso di “armi
laser abbaglianti” ai posti di blocco nella terra dell’antica Babilonia. Una decisione
esecrata dagli organismi per i diritti umani, che ricordano come l’utilizzo di questi
laser, che posssono rendere ciechi per sempre, fu bloccato dieci anni fa in Somalia,
per “ragioni umanitarie”. 

E mentre l’Onu invita gli Stati Uniti a chiudere tutte le carceri-lager come Camp
Delta a Guantanamo, proprio nella prigione simbolo della perdita di ogni rispetto uma-
no da parte di un governo, che qualcuno continua a indicare come campione della
democrazia, per la prima volta i reclusi, torturati, vilipesi e sottoposti a maltratta-
menti fisici e mentali, si sono ribellati per disperazione, in quattro, cercando di sui-
cidarsi. E qualche giorno dopo Reprieve, un’organizzazione di avvocati britannici, ha
denunciato che nelle celle-stie di Guantanamo sarebbero rinchiusi almeno 60 mi-
norenni. 

Non è una democrazia in decadenza questa?

IL NUOVO CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI DELL’ONU E LO SDEGNO DEL CORRIERE DELLA SERA

Eppure, solo qualche settimana fa, alla metà di maggio, sempre sul Corriere della Se-
ra, Gianni Riotta, incurante di questo panorama che frantuma ogni possibilità di in-
tervenire su altre situazioni dolorose di illiberalità nel mondo, si doleva che, dopo la

La strage di Haditha
rischia di diventare
per il governo Bush
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My Lai fu per la
guerra in Vietnam



strato che lo ha condannato alla pena capitale, e di altri esseri umani, spesso inno-
centi, da decenni nel braccio della morte.

Io non ho nessuna intenzione di difendere le illiberalità che si commettono a
Cuba, vorrei però ricordare che quel popolo subisce il più lungo assedio mai soppr-
tato da una nazione, un assedio che dura da qusi cinquant’anni e che non è fatto so-
lo di ricatti economici, mediatici o politici, ma anche -come abbiamo già scritto- di
una vera e propria strategia terroristica. Per questo, forse, il mercato dei diritti uma-
ni che gli Stati Uniti ancora una volta volevano mettere su, con la scusa della rifor-
ma della Commissione Onu, è stato rifiutato dalla maggioranza delle nazioni.

Credo, anzi, che l’essenza e la spiegazione di quello che è successo alle Nazioni
Unite in occasione dell’elezioni di Cuba nel Consiglio dei Diritti Umani stia proprio
in questo olvido, in questa lontananza dalla realtà, da quello che sta succedendo non
tanto nel mondo, ma proprio negli Stati Uniti.

Come si fa a chiedere conto a Cuba, come ad altri paesi del mondo, delle loro il-
liberalità, se la nazione che voleva insegnare il culto dei diritti umani a tutti, è la pri-
ma, ormai, a violarli e la prima che non potrebbe essere inserita nel Consiglio rifor-
mato dell’Onu per difendere i diritti delle persone?

Come ha scritto Eduardo Galeano, gli Stati Uniti hanno perso, sotto la presidenza
di Bush Jr, l’autorità morale per pretendere di dare lezioni su questo argomento. Per-
ché, se l’amico Riotta fa un po’ di ricerche, si accorgerà che, mentre noi vogliamo chie-
dere ragione a Cuba dei 306 dissidenti incarcerati, negli Usa, per le leggi antiterrori-
smo volute da Bush e dal suo apparato dopo l’11 settembre, sono più di 3000 [come
ha segnalato, già due anni fa, sulla rivista The Nation, David Cole, docente all’Univer-
sità di Georgetown] i desaparecidos di cittadinanza nordamericana. Esseri umani dei
quali le famiglie non hanno più saputo nulla, e che nessun avvocato ha potuto di-
fendere. Chissà se sono ancora vivi, e chissà in quale prigione di “paesi amici” sono
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gli interessi delle quattordici famiglie che posseggono, insieme al-
le multinazionali agroalimentari, l’84% della ricchezza nazionale
ed erano interessate al possesso delle terre dei Maya, ricche di mi-
nerali strategici.

Una strategia che era possibile grazie agli scambi di informa-
zione e di personale specializzato nelle tecniche di repressione, pre-
visti dal Plan Condor, grazie al quale, adesso, per esempio apprendiamo
che il 24 marzo dell’80 il tiratore scelto per assassinare sull’altare
l’arcivescovo del Salvador Oscar Arnulfo Romero venne dall’Argen-

tina, e si chiamava Emilio Antonio Mendoza. Nei documenti declassificati della CIA

apprendiamo infatti, 26 anni dopo, che Mendoza aveva un rapporto diretto con i mi-
litari assegnati alla sezione Gil [quella dell’intelligence] della Guardia nazionale del
Salvador, e che “ammise di aver sparato a Romero”. Questo si chiama complicità col
terrorismo.  

Ma ci sono anche altri modi di attentare ai diritti dell persone, quelli del ter-
rorismo economico. Il più perverso è quello dell’economia neoliberale, che ha i suoi
organismi di culto nel Fondo monetario internazionale e nella Banca mondiale, e
che, con le sue ricette e con gli spietati e famosi “piani di aggiustamento”, condan-
na a morte, ogni giorno, con l’assenso del cosiddetto mondo civile, milioni di per-
sone, molto più di qualunque tirannia. Di questa mattanza la stampa della borghe-
sia illuminata italiana non parla quasi mai. Come se chi è ucciso dalle logiche della
moderna economia, dal capitalismo neoliberale, non fosse mai nato, non avesse di-
ritto a esistere. 

Dei fondamentali diritti alla casa, all’educazione dei figli, alla salute, alla cul-
tura, insomma alla sopravvivenza in modo decente, di questi diritti negati in tutto
il Sud del mondo, e invece rispettati, per esempio, in un paese come Cuba, Riotta,
però, quando parla di diritti umani, non fa cenno. Eppure Cuba è l’unico paese del-
l’America Latina [come ha recentemente attestato Myrta Kaulard, rappresentante del
PMA, il Progrmma mondiale degli alimenti] dove non ci sono bambini denutriti, tan-
to che la mortalità infantile è la più bassa del continente, e in molti casi di diverse
zone degli Stati Uniti. E l’aspettativa di vita è la più alta di tutta l’America Latina.

Queste conquiste non condannano, forse, chi, nel nome del dio mercato, non
le ha perseguite, o chi, imponendo alle nazioni più deboli le logiche economiche neo-
liberali, ha fatto in modo che questi diritti fondamentali fossero disattesi?

Evidentemente questi non sono valori importanti per Gianni Riotta, che invece
è turbato dal fatto che in un’isola “sogno di rivoluzione per attempati turisti, più in
cerca di seducenti jineteras che di Che Guevara” ci sono “306 dissidenti politici dete-
nuti e i cittadini si vedono sistematicamente negati i diritti di base, la libertà di stam-
pa, di associazione, di privacy, di viaggio e un sistema giudiziario indipendente”.

Come se negli Stati Uniti i giudici fossero liberi, e quelli della Corte Suprema
non fossero espressione della volontà del presidenti in carica e della lobby che lo sor-
regge. E non parlerò, per carità di patria, di vere e proprie odissee giudiziarie, come
quella di Mumia Abu Jamal, giudicato in ogni suo ricorso sempre dallo stesso magi-
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QUELL’AMERICA LATINA CHE INFASTIDISCE GLI STATI UNITI E L’EUROPA

Un’altra preoccupazione di chi, in Occidente, era abituato ad accettare che sem-
pre le stesse nazioni disponessero impunemente delle ricchezze di continenti co-
me l’America Latina, è l’indipendenza ostentata dai nuovi leader dei paesi a Sud
degli Stati Uniti [a parte il riconfermato Alvaro Uribe in Colombia] che, dall’ini-
zio del terzo millennio, stanno letteralmente cambiando il volto di quello che,
fino a ieri, era considerato il “cortile di casa” dai governi di Washington.

In tutto questo cambiamento c’è la incrollabile resistenza dei cubani, e poi
le rivoluzionarie  e innovative proposte politiche fatte conoscere, solo dodici an-
ni fa, dall’insurrezione zapatista in Chiapas, e ancora il laboratorio di idee nato
e prosperato a Porto Alegre con la teorizzazione della “democrazia partecipati-
va”, sperimentata e attuata in molti centri del Brasile di Lula, e il progetto so-
ciale [chissà perché definito populista] che Hugo Chávez sta portando avanti in
Venezuela, influenzando l’intero continente, grazie anche alla disponibilità fi-
nanziaria che l’impennata del prezzo del petrolio gli ha assicurato. 

Il recupero del controllo del petrolio e del gas nazionale da lui deciso, ha
influenzato anche le politiche dei leader indigeni che, come Evo Morales in Bo-
livia, hanno conquistato il potere, o, come altri, che sperano di farlo in Perù [Ol-
lanta Humala] o in Ecuador, dove proprio il prosperare dei movimenti sociale ha
costretto il presidente facente funzione, Palacio, a rinviare la firma dell’ALCA, il
trattato di libero commercio che gli Stati uniti credevano di poter imporre, e ad-
dirittura l’ha convinto a stracciare il vecchio contratto con la OXY di sfruttamento
dei pozzi petroliferi. La multinazionale nordamericana, che da decenni la face-
va da padrona in Ecuador, è stata cacciata per inadempienza: aveva venduto il
40% delle sue azioni alla compagnia canadese ENCANA senza nemmenomeno av-
visare, com’era obbligata da contratto, il governo del paese.

Dopo la nazionalizzazione delle riserve di gas boliviane annunciata il 27 apri-
le da Evo Morales, fedele alla promessa fatta in campagna elettorale, la cacciata
della OXY in Ecuador è il segno di un riscatto delle popolazioni più povere del-
l’America Latina che l’Europa, anche quella in teoria progressista,  sta accogliendo
con inspiegabile fastidio. Il settimanale l’Espresso, per esempio, in un articolo di
Antonio Carlucci, ha titolato “Petrolio senza Morales” [si noti il prezioso e gra-
tuito gioco di parole] la decisione storica del presidente boliviano di restituire al
paese il controllo delle proprie risorse, che aiuterà anche a risanare, con oltre

300 milioni di dollari di nuove entrate, l’economia di una na-
zione che i precedenti governanti, proni agli interessi degli Sta-
ti Uniti, hanno spolpato, svenduto e abbandonato nella più com-
pleta povertà. 

Evo Morales non ha, nell’armadio, scheletri ingombranti co-
me quelli del presidente colombiano Uribe, responsabile di mas-
sacri quando era governatore di Antiochia, eppure “portatissi-
mo” da Bush anche nelle recenti elezioni di fine maggio. Con la
sua inquietante politica di “sicurezza democratica” Uribe, in un
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vessati e torturati in questo momento. All’epoca, Bush li liquidò con
uno sbrigativo “Molti di loro non ci possono più nuocere”. E il “fal-
co” Rumsfeld aggiunse: «Su molti di loro non abbiamo elementi, ma
per sicurezza rimangono in galera”. 

Sono passati quasi tre anni, e il silenzio sull’argomento è ca-
lato anche nei media Usa. La lotta al terrrorismo può giustificare un
simile comportamento? E se la risposta è affermativa, cosa avrebbero
dovuto fare i cubani, mentre terroristi di stato di provata colpevo-
lezza vivono protetti negli Stati Uniti? L’assassino Posada Carriles,

che attualmente è ospitato grottescamente in Texas, in un centro di detenzione per
immigrati, ha addirittura mandato un messaggio sfrontato al governo di Washing-
ton: «Io penso che per il mio caso dovrebbe essere opposto il segreto di Stato». 

E non basta. Non ci sono solo le aberrazioni e le vessazioni, messe in atto a Guan-
tanamo e Abu Ghraib, a escludere il governo degli Stati Uniti dalla possibilità di en-
trare nel nuovo Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu, o a vietar loro di discuterne la
composizione. 

È una situazione che fa crescere un malessere profondo. Non era mai successo,
per esempio, che un gruppo di laureati della storica Accademia militare di West Point
si sentissero obbligati a render pubblico un documento dove si dichiarano “inorri-
diti davanti al comportamento disonesto del governo degli Stati Uniti” che definiscono
“particolarmente odioso in quanto si è fatto beffe del codice di condotta che ci vie-
ne inculcato qui a West Point”.

E poi c’è la sollevazione di molti dei componenti del Congresso di Washington
nell’apprendere che tutto il paese, senza che il presidente sia stato autorizzato, è spia-
to anche nelle conversazioni telefoniche private. 

E infine la repressione in atto verso le organizzazioni ecologiste e sindacali. La
carcerazione per dieci giorni del leader dello sciopero dei trasportatori di New York
è emblematica della riduzione progressiva delle libertà individuali nel paese che ha
la pretesa ancora di giudicare il grado di democrazia degli altri.

Gli Stati Uniti sapevano di rischiare per la seconda volta di non essere eletti nel-
l’organismo Onu che si occupa della tutela dei diritti umani. E non se lo potevano per-
mettere, per non perdere la faccia. Per questo hanno votato contro la riforma, quan-
do il loro ambasciatore, il “falco” Bolton, si è reso conto che non avrebbero potuto con-
trollare e forgiare il nuovo Consiglio come volevano e usarlo come strumento per la
soddisfazione delle loro antiche ossessioni [la mortificazione di Cuba fino a oggi o
quella dell’Iran o del Venezuela nel prossimo futuro]. Non avevano poi una volontà
sincera di colpire chi veramente attenta ai diritti delle persone come, per esempio, la
dittatura birmana, la “democrazia” colombiana che governa sottobraccio agli squa-
droni della morte, o, come detto, quei governi corrotti che, in nome del mercato, ne-
gano alla maggioranza dei propri cittadini il diritto elementare alla sopravvivenza.
La loro manovra non è riuscita, ma il Consiglio dell’Onu per i Diritti Umani, come gli
Stati Uniti lo volevano, non sarebbe stato un organismo più credibile di quello che è
nato. Di questo Riotta può essere sicuro.

Mentre a Cuba
chiediamo ragione 
dei 306 dissidenti,
dimentichiamo 
di farlo per i 3mila
desaparecidos in Usa

La nazionalizzazione
del gas in Bolivia 
e la cacciata della OXY
dall’Ecuador segnali
dell’affermazione 
dei movimenti sociali



GIANNI MINÀ

IL SOMMARIO DEL NUMERO DOPPIO 94/95
In un periodo così fertile di novità in America Latina, abbiamo dovuto impegnarci
in un numero doppio di Latinoamerica, che questa volta non possiamo offrire ai
nostri lettori [come in occasione dello “speciale” sul Che] al prezzo di un nume-
ro normale. Lo sforzo che abbiamo fatto per il n. 93 è stato grande, ma per for-
tuna molto apprezzato, tanto che abbiamo quasi raddoppiato la tiratura normale.
Vedremo se questo nuovo spazio conquistato avrà un seguito. Questo numero 94/95
mantiene comunque il livello di sempre.

Abbiamo Juan Gelman, poeta argentino da Nobel, che spiega l’inquietudine
alla quale ci condanna la dissennata guerra Usa, impantanata in Iraq. E Paolo Jor-
di Bianchi, un giovane ricercatore sulle piste delle verità celate sull’11 settembre,
ci svela i metodi sinistri, già ideati quarant’anni fa dai “dottor Stranamore” del
Pentagono, per tentare di liberarsi delle ossessioni causate loro dalla rivoluzio-
ne cubana. Salim Lamrani, ricercatore della Sorbona, un altro dei giovani talen-
ti che Latinoamerica sta riunendo, racconta come il Venezuela di Chávez stia di-
ventando, senza una ragione valida, la nuova ossessione di Washington. E Gen-
naro Carotenuto delinea, in uno studio accurato, gli interessi geopolitici che fan-
no indicare la repubblica bolivariana come un paese del presunto asse del male.

Ci onora in questo numero un’intervista di Simone Bruno a Noam Chomsky,
certo che si stia ormai sgretolando il sistema di dominazione degli Stati Uniti in
Sudamerica. William Robinson e Silvia Zingaropoli [con un’intervista alla scrit-
trice Sandra Cisneros] documentano la rabbia dei chicanos nella società norda-
mericana. Lo scrittore Carlos Montemayor illustra il fenomeno inquietante -ed elu-
so dalla stampa occidentale- della mattanza dei giornalisti messicani nell’epoca
del presidente Fox, e poi, nel settore Documenti e testi ricorda, in base a documenti
declassificati, la “guerra sporca” degli anni Settanta nello stato di Guerrero che
proprio lui svelò col libro Guerra in paradiso. Frei Betto, con dolore, fa l’analisi del-
le ragioni sociali che hanno prodotto le recenti rivolte carcerarie in Brasile. E Pao-
lo Moiola fa lo stesso col Perù sospeso fra Ollanta Humala e Alan García.

Giuseppe De Marzo ci ragguaglia, invece, sulle novità prodotte dal recupe-
ro, da parte degli stati sovrani, delle ricchezze petrolifere in Venezuela e in Ecua-
dor, fino a ieri svendute alle multinazionali.

Nel settore Analisi, dopo un saggio di Oscar Oramas Oliva Un mondo disorien-
tato, Silvia Baraldini racconta amaramente come gli ambientalisti negli Stati Uni-
ti siano trattati da terroristi. Mentre, in Documenti e testi, Pietro Gleijeses, docen-
te in Nordamerica, rivela come tre dei Cinque cubani che hanno smascherato il
terrorismo Usa contro Cuba, avessero già partecipato, per idealismo, alle guerre
di liberazione in Angola e Namibia. Poi Italo Moretti ed Hebe de Bonafini rifan-
no, trent’anni dopo, il punto sull’orrore della dittatura argentina. E Vittorio Agno-
letto descrive il cammino nonviolento delle comunità di pace colombiane, un rac-
conto che è  seguito da un appello civile di religiosi colombiani. Darcy Ribeiro e
il Teatro de los Andes del grande César Brie, ci aiutano a capire, infine, il valore del-
l’identità e della cultura indigena nell’attuale società latinoamericana.
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LA DECADENZA DELLA DEMOCRAZIA NEGLI STATI UNITI

clima elettorale scandito dalla paura, è stato riconfermato alla
presidenza del suo paese, dove ha governato con gli squadroni
della morte e dove ogni anno vengono uccisi più sindacalisti che
in qualunque altra parte del mondo. Eppure la sua rielezione è
stata accolta con favore anche da buona parte della stampa pro-
gressista del nostro paese. 

Evo , il presidente indio della Bolivia, paga invece, eviden-
temente, agli occhi di molti “riformisti” di casa nostra, il lega-
me, già profondo, stabilito sul piano commerciale e politico con

Castro e Chávez, ma anche la decisione non solo di rifiutare l’ALCA, ma di entra-
re nel Mercosur a fianco di Brasile, Argentina, Uruguay e Venezuela, nonostan-
te la più sfavorita dalla nazionalizzazione del gas boliviano sia stata PETROBRAS,
la compagnia statale del Brasile, leader nel continente. Per capire meglio quan-
to l’elementare diritto della Bolivia di riappropriarsi delle proprie ricchezze in-
cida sugli interessi brasiliani è sufficiente ricordare che il 70% dell’industria di
San Paolo dipende dal gas del governo di La Paz. Il presidente Lula ha definito
“morale” la decisione presa da Evo Morales, anche se ci vorrà tutta la buona vo-
lontà della diplomazia personale, [inaugurata dai nuovi presidenti del continente
e di cui parla Gennaro Carotenuto in questo numero di Latinoamerica] per conci-
liare e soddisfare i diritti e gli interessi di tutti. 

Invece questi inevitabili snodi nell’economia di paesi abituati solo a servi-
re gli Stati Uniti, sono raccontati come motivi di disunione invincibile, non co-
me occasioni di dialogo, di integrazione e di un possibile cammino comune.

Eppure è palese, a parte il caso della Colombia, vera base operativa e mili-
tare degli Stati uniti, il vento di cooperazione che soffia nel continente e favori-
sce le forze progressiste. 

OSCAR ARIAS TORNA ALLA PRESIDENZA IN COSTARICA

Perfino in Costarica, dove Oscar Arias, già una prima volta presidente del paese
dall’86 al ’90, era dato per sicuro vincitore nelle elezioni presidenziali, con 18/20
punti di vantaggio su Otton Solís, socialdemocratico come lui, ma meno prono
al credo dell’economia neoliberale, ha dovuto andare al ballottaggio, dove poi
ha prevalso per un pugno striminzito di voti, appena l’1,2%.

Il paese, che l’anno scorso aveva visto ben tre ex presidenti, Calderón, Ro-
dríguez e Figueres, travolti da vari scandali, per i quali due erano finiti in car-
cere e uno era dovuto andare in esilio in Svizzera, ha quasi ritirato la sua fidu-
cia ad Arias, premio Nobel per l’impegno profuso nel processo di pace del Cen-
troamerica, ma leader di troppo lungo corso, inevitabilmente compromesso, agli
occhi di molti, col poco credibile apparato politico travolto dagli scandali del-
l’anno passato. Si fa presto a dirsi socialdemocratico. In Europa conviene, anche
se si sposa completamente il mercato. In America Latina, dopo tanti disastri e
tragedie, ora è più difficile farsi credere sinceramente progressista, bisogna di-
mostrarlo sul campo.

Uribe, l’uomo di Bush
rieletto in Colombia,
scalda il cuore 
dei nostri “riformisti”
più di Evo, alleato 
di Castro e Chávez
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RANCIS FUKUYAMA SEMBRA UN PO’ SFASATO. Tempo fa annunciò la fine
della Storia, e Lei non gli fece caso. Poi difese come nessun altro
l’invasione dell’Iraq, e adesso va dicendo che “è evidente che in
Iraq l’obiettivo è fallito… Si è dimostrato che un esercito di 130mi-
la statunitensi non è riuscito a contenere l’ostilità degli iracheni.
C’è bisogno di nuovi piani. Ma il nocciolo della questione è che
dobbiamo riconoscere la sconfitta” [The Independent, 9-3-06]. Non
è l’unico “falco-gallina” ad apparire più smarrito di Adamo il gior-
no della festa della mamma.

C’è per esempio il repubblicano Michael Ledeen. Consigliere
antiterrorismo del segretario di Stato Alexander Haigh nel 1981,
si distinse per i suoi ottimi rapporti con la P2 e fu protagonista
del più grande scandalo dell’era Reagan, l’Iran-Contras. Nel 2002
criticava in questi termini l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale

di Juan Gelman

Perfino Michael Ledeen, nel 1981 consigliere antiterrorismo, che aveva ottimi raporti
con la loggia massonica P2, e fu protagonista dell’Iran-Contras, il più grande scandalo
dell’era Reagan, afferma oggi, dopo averla auspicata, che la guerra in Iraq è
“un’operazione sbagliata, nel momento sbagliato, condotta in modo sbagliato, 
nel posto sbagliato”. Dopo tre anni dall’inizio del conflitto, con un bilancio di quasi 
2500 morti e 50mila feriti tra i militari Usa [oltre alle decine di migliaia di vittime
innocenti e alle ripetute violazioni dei diritti umani], il 70% di cittadini nordamericani
pensa che “questa guerra non era necessaria per la difesa degli Stati Uniti”. Che dire?
Non è un caso, forse, che il governo e l’apparato di Bush jr. stiano perdendo i pezzi

Poeta insigne e scrittore

F

Inquie tudini



JUAN GELMAN

Non deve essere stato Perle a coniare quella profezia: lui non faceva che
proclamare che gli Stati Uniti avrebbero ottenuto una vittoria completa in po-
chi mesi.

Il Partito Repubblicano si lamenta che i consiglieri di Bush “sono stanchi,
miopi e privi di idee” [CBS/AP, 28-3-06]. Di conseguenza martedì scorso si è di-
messo Andy Card, capo del gabinetto di Bush, e altri cambiamenti arriveran-
no. Non sembra tuttavia che modificheranno la rotta intrapresa dalla Casa Bian-
ca con l’invasione dell’Iraq, “il più grande disastro strategico della storia degli
Stati Uniti”, come l’ha definita il generale William Odom, veterano del Viet-
nam.

Il Partito Democratico –che ha appoggiato unanimemente l’invasione– spe-
ra di pescare voti in questo fiume torbido di “falchi” che disertano e di scetti-
cismo diffuso, alimentato sicuramente da un sondaggio del Newsweek: il 50%
degli intervistati ha dichiarato di sperare che i democratici controllino il pros-
simo Congresso, contro il 34% che resta fedele ai repubblicani [Los Angeles Ti-
mes, 26-3-06]. 

Ma è presto per azzardare previsioni: sarebbe sufficiente un nuovo atten-
tato terrorista nel territorio Usa per ribaltare l’opinione pubblica nordameri-
cana a favore della prosecuzione della politica di guerra. O anche un auto-at-
tentato terrorista. Fa lo stesso.
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INQUIETUDINI

Brent Scowcroft: «Costui teme che se attaccheremo l’Iraq ‘il Me-
dioriente potrebbe esplodere. L’intera regione si trasformerebbe
in una polveriera che metterebbe fine alla guerra contro il ter-
rore’. Ci auguriamo davvero di trasformare la regione in una
polveriera e, per carità, il più presto possibile». 

Oggi Ledden va dicendo che è “una guerra sbagliata, nel
momento sbagliato, condotta in modo sbagliato, nel posto sba-
gliato” [www.rawstory.com.news, 20-3-06]. Quanti sbagli.

La realtà è davvero implacabile. Sono tre anni che gli Sta-
ti Uniti occupano l’Iraq senza che la guerra accenni a finire né si instaurino
quelle “democrazia e libertà” in nome delle quali Bush ha giustificato l’ag-
gressione. Continuano le perdite nordamericane, gli attentati suicidi, le azio-
ni degli squadroni della morte, la resistenza non si ferma e il vuoto di potere
è grande quanto il paese. 

Il sostegno dell’opinione pubblica statunitense alla Casa Bianca si incri-
na: una recente inchiesta dell’Università del Maryland rivela che solo il 28%
del campione interpellato ritiene ancora che Washington raggiungerà i suoi
obiettivi in Iraq [Programme on International Policy Attitudes, 15-3-06]. Dopo oltre
2300 militari statunitensi morti e circa 50mila feriti, il resto pensa che questa
guerra “non era necessaria per la difesa degli Usa”. E le elezioni del prossimo
novembre incalzano. 

Il 7 marzo sono iniziate le primarie per l’elezione di 435 candidati alla
Camera dei Rappresentanti, che sarà completamente rinnovata, di 33 dei 100
senatori, di 36 governatorati dei 50 Stati e di numerose cariche nelle ammi-
nistrazioni locali. Le notizie per i repubblicani in questa pre-campagna non
sono buone –molti sostenitori stanno esaurendo la pazienza– e la loro in-
quietudine è cresciuta ancor di più allorché W. Bush, una settimana fa, ha as-
sicurato che l’occupazione durerà diversi anni. 

Lo scorso 24 marzo il congressista repubblicano Steve Chabot, rappre-
sentante dell’Ohio per un distretto piuttosto conservatore vicino a Cincinna-
ti, dopo aver fatto visita ai suoi sostenitori ha dichiarato: “Il presidente e altri
adesso ci vengono a dire che si sapeva che sarebbe stata lunga, ma io penso
che la maggior parte della gente non si aspettava che fosse così dura [The New
York Times, 25-3-06]. I neoconservatori neppure.

Richard Norman Perle, presidente della Commissione di consulenza poli-
tica del Pentagono fino al 2004, anno in cui dovette dimettersi in seguito a uno
scandalo per concussione, fervente patrocinatore della invasione dell’Iraq, si
è recentemente infuriato con questa guerra: «Invadendo l’Iraq –ha tuonato Per-
le– il governo ha avverato una profezia annunciata: l’Iraq ha sostituito l’Af-
ghanistan come centro propulsore, campo di addestramento e base operativa
dei terroristi della Jihad, che adesso dispongono di parecchi bersagli america-
ni contro cui sparare». 

L’Iraq ha sostituito
l’Afghanistan
come propulsore
e base operativa
dei terroristi 
della Jihad



OTREMMO DARE INIZIO AD UNA CAMPAGNA [N.D.R. DA ATTRIBUIRE AL] TERRORISMO COMUNISTA CU-
BANO, nell’area di Miami o in altre città della Florida ed anche a Washington.
La campagna di terrore sarebbe indirizzata a rifugiati cubani in cerca di asilo
negli Stati Uniti. Potremmo affondare [veramente o per finta] una barca piena
di cubani diretta in Florida. Potremmo promuovere attentati alla vita di rifu-
giati cubani negli Stati Uniti […] fare esplodere alcune bombe al plastico in luo-
ghi attentamente studiati.»

Queste proposte non sono frutto della mente malata di gruppi terroristi.
Non sono state vergate in fretta, a mano, in un covo segreto, sotto la continua
minaccia di essere scoperti dal governo americano e perseguiti per i propri di-
segni criminali. Sono battute a macchina su fogli protocollati del Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti d’America [n.d.r. come dimostrano alcuni i documen-
ti ufficiali del Pentagono recentemente desecretati] La data è quella del 13 marzo 1962.
La firma sui documenti è dell’allora capo di Stato Maggiore della Difesa, ge-
nerale Lyman Louis Lemnitzer. L’obiettivo delle proposte? Accusare i comuni-
sti cubani di terrorismo e convincere l’opinione pubblica americana della ne-
cessità impellente di un’invasione su vasta scala dell’isola caraibica.

Nella primavera del ‘62 a Washington bruciano ancora le ferite aperte dal
disastroso tentativo di invadere Cuba che quasi un anno prima, nell’aprile del
1961, ha visto la Cia andare incontro al più clamoroso fallimento della propria
storia: la Baia dei Porci. Come racconta James Bamford nel best seller Body of Se-
crets [Doubleday & Co., 2001] –tutt’ora l’opera più completa esistente sulla Na-
tional Security Agency– il generale Lemnitzer, all’epoca dei preparativi per l’in-

di Paolo Jordi Bianchi
Ricercatore sui temi della comunicazione e del terrorismo e redattore di megachip.info
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OPERAZIONE

Una strategia infame per annientare Cuba, proposta, 
nel marzo del 1962, dal Capo di stato maggiore Usa 
gen. Lemnitzer, e respinta dal segretario alla difesa
McNamara e dall’allora presidente John Kennedy. 
“È possibile creare un incidente con un drone, un finto 
aereo passeggeri telecomandato, che faccia credere 
che un caccia cubano abbia attaccato e abbattuto 
un charter nordamericano diretto in Centroamerica”. 
Questo avrebbe permesso ogni ritorsione o invasione 
dell’isola da parte degli Stati Uniti. Una trama diabolica
[rivelata da documenti recentemente desecretati] che, 
dopo le voci sulle torbide origini del pretesto inventato 
per giustificare l’attuale “guerra al terrore”, 
si rivela un precedente imbarazzante e inquietante



PAOLO JORDI BIANCHI

partenente ad una organizzazione di cui è proprietaria la Cia nell’area di Mia-
mi. All’ora stabilita il duplicato verrebbe sostituito al vero aereo civile e riem-
pito con i passeggeri, tutti imbarcati sotto nomi fittizi accuratamente sele-
zionati. Il vero aereo registrato verrebbe trasformato in un drone [aereo tele-
comandato, ndr]. Le ore di decollo del drone e del vero aereo verrebbero pro-
grammate in modo da permettere un rendezvous a Sud della Florida. Dal pun-
to di rendezvous il volo con i passeggeri scenderebbe ad una altitudine mini-
ma e punterebbe dritto verso una pista ausiliaria presso la base di Eglin, dove
sarebbero stati fatti in precedenza preparativi per l’evacuazione dei passegge-
ri e il ritorno dell’aereo allo stato originale. Nel frattempo il drone continue-
rebbe a volare secondo il piano di volo. Arrivato sopra Cuba il drone trasmet-
terebbe sulla frequenza internazionale un messaggio di ‘May Day’ afferman-
do di essere sotto attacco di un Mig cubano. La trasmissione verrebbe interrotta
dalla distruzione dell’aereo che verrebbe provocata da un segnale radio”.

L’Operazione Northwoods e i brillanti suggerimenti in essa contenuti so-
no parte di almeno una trentina di simili memorandum che nell’ambito del
“Cuban Project” affollarono la scrivania del presidente Kennedy fino alla cri-
si nucleare dell’ottobre 1962. E opere come il recente Il terrorismo degli Stati Uni-
ti contro Cuba [AA.VV. - Sperling & Kupfer, 2006] insegnano che Cuba ha conti-
nuato a subire per decenni le amorevoli cure del potente vicino, tutte molto
simili a quelle previste nei Northwoods, portate avanti da esuli cubani coperti
dall’FBI.

Nei cinque anni successivi all’11 settembre del 2001, il mercato editoriale
e la rete Internet hanno visto moltiplicarsi i libri e i siti di singoli ricercatori,
docenti universitari e intere associazioni che denunciano la possibile parteci-
pazione del governo degli Stati Uniti all’orchestrazione degli attentati di New
York e Washington. Il tema delle torbide origini del Grande Pretesto per la “guer-
ra al terrore”, è come una pentola a pressione che giace da tempo sul fuoco:
comincia ad essere instabile. Ormai gli sbuffi di vapore fanno capolino persi-
no in televisione, come è accaduto in Italia con uno speciale Tg1 a cura di Ro-
berto Olla, dal titolo P come Pentagono, M come mistero, andato in onda a febbraio
di quest’anno. Oppure come è accaduto a marzo negli Usa, quando l’attore hol-
liwoodiano Charlie Sheen ha dichiarato pubblicamente di ritenere che il go-

verno stia coprendo la verità. Marchiati sdegnosamente dai me-
dia mainstream come folli «complottisti», semplici cittadini co-
me Sheen e diversi studiosi in tutto il mondo si difendono e
contrattaccano puntando il dito proprio sui piani Northwoods:
tutto quello che sospettiamo sia accaduto, in particolare l’u-
tilizzo di aerei-droni –dicono– è stato proposto nel ‘62 al pre-
sidente degli Stati Uniti, ed è tutto documentato nell’“Annex
to Appendix to Enclosure A”, al punto 8. 

E non lo abbiamo scritto noi.

L’uso di aerei
telecomandati
era suggerito 
in un’appendice
dell’allegato A dei 
“Piani Northwoods”
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OPERAZIONE NORTHWOODS

vasione, sapeva che il progetto della Cia era senza speranze, ma
tacque volontariamente e diede al Presidente John F. Kennedy
una valutazione positiva sul piano. Come lo stesso Generale scris-
se in un memorandum che conservò senza mai divulgarlo, sa-
rebbe stato in grado di suggerire correttivi essenziali al piano
della Cia per la Baia dei Porci, ma lasciò che si verificasse il di-
sastro perché lui e i suoi generali volevano che il controllo del-
le operazioni nei Caraibi passasse dalla Cia al Dipartimento del-
la Difesa e allo Stato Maggiore. Il suo cinico silenzio, che costò

la vita a 114 esuli cubani impiegati nell’attacco, ottenne lo scopo: dopo la disfatta
il direttore della Cia Allen Dulles fu costretto a rassegnare le dimissioni e il Pre-
sidente diede vita al Progetto Mangusta [conosciuto anche come “The Cuban
Project”] in cui il controllo delle operazioni passava allo Stato Maggiore.

La citazione con cui si apre questo articolo proviene da documenti comu-
nemente noti come i “Northwoods”. Nel marzo del ‘62 Lemnitzer, a nome di tut-
to lo Stato Maggiore, sottopone al Segretario alla Difesa Robert McNamara alcune
proposte per generare «pretesti che forniscano giustificazioni all’intervento del-
le Forze Armate Usa a Cuba». McNamara e i fratelli Kennedy rifiutarono di met-
tere in atto i piani Northwoods, e i suggerimenti in essi contenuti sono rimasti
coperti dal segreto fino al 18 Novembre del 1997, quando sono stati declassifi-
cati dalla “John F. Kennedy Assassination Records Review Board”, un’agenzia go-
vernativa incaricata di presiedere alla divulgazione di documentazione ufficia-
le collegata all’omicidio del 35° Presidente degli Stati Uniti.

Oltre alla campagna di terrore sopra citata, i piani di Lemnitzer, nella par-
te denominata “Annex to Appendix to Enclosure A”, suggerivano di:
• Diffondere a Cuba voci false utilizzando radio clandestine;
• Dare vita a finti attacchi, sabotaggi e rivolte nella baia di Guantanamo, se-

de della base americana, accusando poi le forze cubane;
• Ispirarsi all’affondamento della nave USS Maine avvenuto a L’Avana nel 1898

[episodio che dette il via alla guerra ispano-americana], facendo affondare una
nave americana nella baia di Guantánamo e dando la colpa ai cubani;

• Bruciare con bombe incendiarie i raccolti di nazioni come Haiti, la Repub-
blica Dominicana o altre, fornendo poi prove della responsabilità cubana.

Particolare menzione merita la proposta di cui al punto 8 dell’Annex, che
venne esplicitamente approvata da tutto lo Stato Maggiore:

“È possibile creare un incidente che dimostrerebbe in modo convincente
che un caccia cubano ha attaccato e abbattuto un volo civile charter che, par-
tito dagli Stati Uniti, fosse diretto in Jamaica, Guatemala, Panama o Venezue-
la. La destinazione verrebbe scelta solo per fare in modo che il piano di volo
preveda di passare sopra Cuba. I passeggeri potrebbero essere un gruppo di stu-
denti del college in vacanza […] . Un aereo alla base di Eglin potrebbe essere di-
pinto e numerato come esatto duplicato di un aereo civile registrato come ap-

Già nel ’62
si studiavano 
strategie 
per giustificare 
un attacco Usa 
a Cuba



N GERGO LE CHIAMANO RENDITIONS, CONSEGNE, E RIGUARDANO LE OPERAZIONI

di trasferimento di persone sequestrate, trasferite illegalmente da
un paese all’altro, poste in detenzione segreta e torturate nel con-
testo della presunta «guerra al terrore». È una pratica messa in at-
to senza nessun imbarazzo dal governo degli Stati Uniti e rivela-
ta, con prove indiscutibili, proprio recentemente da Amnesty In-
ternational. Eppure, l’informazione dei paesi civili e democrati-
ci, su questa storia nefanda, brilla per il suo silenzio assordante,
limitandosi, nel migliore dei casi, a notizie impaginate senza ri-
salto.

Negli stessi giorni, una denuncia presentata davanti al super
procuratore dei diritti umani di Città del Messico, dr. Mario Alvarez
Ledesma, rivela che nel paese del presidente Fox, il compagno di
rancho di George W. Bush, dal 2004 al 2006 sono stati assassinati
11 giornalisti [22 in totale dal 2000]. Gli ultimi due il 9 e il 10 mar-
zo del 2006. Ora il Messico supera la Colombia in questo triste pri-
mato di reporter assassinati passato nell’indifferenza dei grandi
media, in particolare dei Reporters sans Frontiéres, che sostengono
di occuparsi della tutela dei giornalisti perseguitati. 

Non c’è purtroppo da stupirsi. L’abitudine a eludere è stata
vieppiù praticata da quando gli Stati Uniti e l’Inghilterra hanno
deciso di portare la “democrazia” in Afghanistan e Iraq dove, ne-
gli ultimi tempi; c’è stato un crescendo impressionante di violenza
“imperiale”. Prima l’assedio di Samarra per stanare, con i metodi
sommari già usati a Falluja, la guerriglia sunnita, poi il massacro
di innocenti compiuto dai marines a Ishaqui [5 bambini, 4 donne
e 2 uomini], infine la mattanza messa in atto dalle forze di occu-
pazione Usa nella moschea sciita Moustafa di Baghdad.

Gli Stati Uniti possono violare ormai impunemente qualunque
diritto umano o civile, come conferma il caso denunciato da The
Nation dei 3000/5000 cittadini nordamericani di fede islamica de-
saparecidos in conseguenza delle leggi antiterrorismo volute dal pre-
sidente dopo l’11 settembre 2001, o possono comminare, senza su-
scitare scandalo, pene tombali a 5 agenti dell’intelligence cubana
colpevoli solo di aver smascherato le centrali terroristiche che dal-
la Florida organizzavano attentati nell’isola della Revolución cau-

di Gianni Minà
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Dipartimento di Stato. È la stessa logica per la quale gli Usa premevano sulla
Serbia per farsi consegnare i sospetti criminali di guerra e, nello stesso tempo,
insistevano per firmare un trattato che obbligava il paese slavo a non conse-
gnare mai [neanche all’Aja] cittadini nordamericani sospettati di essere re-
sponsabili degli stessi misfatti. 

Ultimamente però il “mercato dei diritti umani”, considerati gli impegni
Usa in Medio Oriente, era diventato troppo oneroso per l’amministrazione di
Bush Jr. Il 15 marzo, poi, 170 nazioni hanno trovato l’accordo per un progetto
di riforma del vecchio comitato dei diritti umani che non rassicurava com-
pletamente Washington sulla possibilità di poter ancora usare a piacimento
questo strumento non solo contro le nazioni illiberali, ma anche contro le na-
zioni non allineate alle proprie esigenze. Così John Bolton, il “falco” catapul-
tato da Bush al Palazzo di vetro, ha votato contro la riforma con l’appoggio so-
lo di Israele e delle Isole Marshall e Palau [dove ci sono due basi militari Usa].
Non a caso sono gli stessi paesi che, ogni autunno, contrariamente al resto del
mondo, si esprimono in favore dell’embargo a Cuba [nessuna sorpresa se, poi,
al momento dell’elezione del nuovo consiglio, sia stata votata anche Cuba, pro-
prio in polemica con la politica sporca sui diritti umani portata avanti dal go-
verno di Washington]

Le campagne di convincimento e persuasione dell’opinione pubblica mon-
diale, messe in atto nelle più recenti congiunture storiche per assecondare gli
obiettivi Usa sono state preparate ogni volta da organismi come il NED [Natio-
nal Endowment for Democracy], una vera e propria agenzia di propaganda di-
retta dalla Cia. Proprio in un saggio per Latinoamerica, pubblicato anche dal Ma-
nifesto, Wayne Smith [il diplomatico nordamericano che più si è occupato di
Cuba] ha spiegato che «il NED influenza e cerca di condizionare per conto del
governo di Washington, stampa, partiti politici, organismi sindacali di nazio-
ni non in sintonia con i disegni economici e strategici degli Stati Uniti» ed ha
aggiunto che «questo pericoloso retaggio della guerra fredda sarebbe ora fos-
se consegnato alla pattumiera della storia». 

E invece questo organismo è più che mai all’opera. Per convincere della op-
portunità di un colpo di stato contro Chávez in Venezuela o per organizzare la
rivoluzione arancione in Ucraina. Una macchina che deve creare consenso e che
si avvale di agenzie d’informazione, radio, televisione o di associazioni dispo-
nibili per questo genere di promozione, come Reporters sans Frontières. Bruce Jack-
son, docente di storia americana all’università di Buffalo, lo ha chiarito senza
possibilità di smentita sempre su Latinoamerica. Per questo ha sorpreso che al
punto 16 del programma elettorale dei socialisti e dei radicali della Rosa nel
pugno c’era l’intenzione di creare un Italian and European Endowment for Demo-
cracy esattamente sul modello della casa madre fondata in Usa da Ronald Rea-
gan nel 1984. Un progetto perché la Cia potesse controllare direttamente il na-
scente governo? O un progetto, dopo la fine dell’era di Fini e Martino, per con-
dizionare ancora la politica estera italiana?
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sando negli anni oltre 3500 morti e più di 10mila feriti.
Gli Stati Uniti possono addirittura sostenere di essere im-

pegnati nella guerra contro il terrorismo, mentre invece lo pra-
ticano o sono complici di terroristi accertati come Orlando Bo-
sch [mente criminale dell’attentato del 1976 ad un aereo civi-
le cubano e liberato con un indulto nel ‘89 da Bush padre] o
José Basulto, Romy Frometa o Luis Posada Carriles, ai quali è
stato concesso in vari momenti asilo o protezione. Posada Car-
riles che si vantò delle azioni terroristiche a Cuba nell’estate

del ‘99 e commentò con assoluto cinismo la morte del cittadino italiano Fabio
Di Celmo [«stava nel posto sbagliato al momento sbagliato»], ha addirittura con-
sigliato pubblicamente il governo di Washington di essere accorto: «Sul mio ca-
so credo andrebbe applicato il segreto di stato».

Non stupisce quindi che a metà marzo sette premi Nobel, [Adolfo Pérez
Esquivel, Rigoberta Menchú, José Saramago, Nadine Gordimer, Harold Pinter,
Dario Fo e Wolle Sojnka] insieme a Ramsey Clark, ex ministro della Giustizia
Usa, e migliaia di altre personalità, abbiano firmato un appello nel quale de-
nunciano gli Stati Uniti e i loro alleati de l’Unione Europea «per le sistemati-
che violazioni dei diritti umani perpetrate proprio in nome della cosiddetta
guerra al terrorismo». L’appello, malgrado il prestigio dei firmatari, è stato se-
gnalato in Italia da pochi media. La Repubblica l’ha ospitato solo come pubbli-
cità a pagamento, cosi come fece nel 2004 il New York Times per l’appello sui 5
cubani detenuti illegalmente negli Stati Uniti pagato, fra gli altri, dall’ex mi-
nistro della Giustizia Ramsey Clark, dal vescovo di Detroit Thomas Gumbleton,
e da Noam Chomsky che lo stesso New York Times poco tempo prima aveva de-
finito “il più prestigioso intellettuale vivente”.

Non sorprende quindi che i maggiori giornali italiani abbiano presenta-
to la battaglia combattuta in primavera all’ONU per sostituire la vecchia Com-
missione per i Diritti Umani con un nuovo consiglio più efficiente, come il ten-
tativo di nazioni ritenute democratiche di evitare la possibilità a paesi accu-
sati invece di illiberalità di entrare a far parte, come è successo in un recente
passato, dell’organismo di controllo. Era in gioco invece anche il tentativo di
diverse nazioni vessate e ricattate ogni anno dal governo degli Stati Uniti di af-
francarsi dall’obbligo di votare sempre come voleva Washington, che spesso
brandiva il tema dei diritti umani come una clava contro paesi [ultimo il Ve-
nezuela di Chávez] non allineati ai suoi interessi economici e politici. Ogni pri-
mavera infatti da decenni si assisteva ad un vero e proprio “mercato dei dirit-
ti umani”, come denunciò Rigoberta Menchú che, per l’opposizione sistema-
tica degli Stati Uniti, non vide mai condannato il genocidio perpetrato negli
anni ‘80 dalla dittatura militare guatemalteca contro le popolazioni maya pro-
prio con la complicità del governo di Washington. Qualche anno fa l’India si
era vista addirittura tagliare un prestito già accordato dagli Stati Uniti per aver
disatteso l’ordine di votare il rituale documento di censura a Cuba voluto dal

Quando il terrorista 
è di fiducia: 
Orlando Bosch
liberato da Bush sr., 
Posada Carriles
salvato da Bush jr.



OSTILITÀ DA PARTE DEGLI STATI UNITI NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DEL PRESIDENTE CHÁVEZ as-
sume aspetti sempre più inquietanti. In un recente documento il Pentagno ha
giudicato il “risorgere di movimenti autoritari e populisti in alcuni paesi qua-
li il Venezuela fonte di instabilità politica ed economica”. Tale dichiarazione
è ancor più preoccupante se si pensa che il Dipartimento della Difesa raramente
nomina paesi nel piano di difesa quadriennale [Quarterly Defense Review], ma
si limita solitamente a considerazioni di tipo generale.1

Alcuni giorni prima, il ministro della difesa statunitense, Donald Rumsfeld,
aveva paragonato Hugo Chávez a Hitler davanti al National Press Club di Wa-
shington: «In Venezuela abbiamo Chávez che ricava molto denaro dal petrolio.
Inizialmente è stato eletto in modo legale, come Adolf Hitler. In seguito ha con-
solidato il proprio potere e adesso lavora con Fidel Castro, il signor Morales e
altri», ha sottolineato.2 «Abbiamo visto più di un leader populista attrarre le
masse popolari in questi paesi. E hanno avuto luogo elezioni, come quella di
Evo Morales in Bolivia, che sono evidentemente preoccupanti», ha concluso.3

La risposta venezuelana non si è fatta aspettare. Il vicepresidente della Re-
pubblica, José Vicente Ranger, ha condannato con fermezza le parole aggressi-
ve di Rumsfeld: «Non siamo disposti ad accettare passivamente che il governo
nazionale […] venga aggredito impunemente da persone totalmente inaffidabili

di Salim Lamrani
Ricercatore francese presso l’università Denis-Diderot, esperto di relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti
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1] Pablo Bachelet, “Il Pentagono accusa Chávez
di sfidare la sicurezza USA”, El Nuevo Herald, 11
febbraio 2006
2] Agence France Presse, “Donald Rumsfeld

paragona il presidente venezuelano a Hitler”, 2
febbraio 2006
3] El Nuevo Herald, “Rumsfeld paragona Chávez
a Hitler”, 3 febbraio 2006
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Secondo il parere di Washington, la vendita di armi al Venezuela correrebbe
il rischio di destabilizzare la regione. McCormark spiega che le “inquietudini
si fondano su ciò che consideriamo essere una militarizzazione esagerata del
Venezuela”9. Beh, la società statunitense Lockheed Martin ha appena consegna-
to vari cacciabombardieri F16 al Cile, e prevede di fornir[glie]ne altri otto du-
rante l’anno 2006. il Cile dispone in questo momento della flotta aerea più mo-
derna dell’America Latina, senza che ciò provochi alcun problema all’ammi-
nistrazione di Bush, ossessionata solamente dalle riforme progressiste intra-
prese da Caracas.10

Oltre all’importante acquisto di un armamento indispensabile per la di-
fesa della nazione [100.000 fucili e 15 elicotteri comprati dalla Russia], il pre-
sidente Chávez ha deciso di creare un esercito di un milione di volontari per
far fronte ad un’eventuale invasione militare del paese da parte delle truppe
statunitensi. Il governo bolivariano ha scelto di seguire l’esempio di Cuba in
materia di preparazione della difesa. “Perché i gringos hanno invaso mezzo mon-
do e non hanno mai invaso Cuba? A Cuba è tutta la popolazione [che è] adde-
strata per difendere palmo a palmo il territorio e la Rivoluzione cubana”, ha
fatto notare Chávez.11

Gli Stati Uniti hanno intrapreso anche un’azione di spionaggio e di isti-
gamento alla sovversione interna attraverso la loro ambasciata a Caracas, col
fine di destabilizzare il paese sempre più conquistato dall’avanzamento sociale
ottenuto da parte del governo. «Alcuni ufficiali di basso rango fornivano infor-
mazioni al Pentagono», ha dichiarato il vicepresidente venezuelano. Un addetto
militare statunitense, John Correa, che aveva preso contatto con i suddetti uf-
ficiali, con l’obiettivo di cospirare contro le autorità, è stato espulso dal pae-
se.12 Per quello che riguarda i militari venezuelani, sono invece stati sottopo-
sti a giudizio per collaborazione con una potenza straniera.13

In rappresaglia Washington ha definito Jenny Figueredo Frías, capo del ga-
binetto dell’ambasciatore venezuelano Bernado Álvares a Washington, perso-
na non grata, ammettendo allo stesso tempo che si trattava di una misura ar-
bitraria: “Questa decisione è una risposta all’espulsione da parte del governo
venezuelano del comandante John Correa, addetto navale all’ambasciata degli
Stati Uniti a Caracas” ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato.14

Tony Blair, fedele e incondizionato servitore dell’amministrazione Bush,
ha dato dimostrazione della propria totale subordinazione a Washingotn, du-
rante una seduta settimanale del Parlamento britannico. Il deputato laburista
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dal punto di vista politico, morale ed etico, come la combric-
cola che accompagna ‘l’Hitler nordamericano’ George Bush».4

Nella stessa direzione, il direttore dei servizi d’intelligen-
ce, John Negroponte, ha accusato il Venezuela di “promuove-
re in America Latina una politica estera militante che prevede
di mettere a disposizione il petrolio ad un prezzo preferenziale
in cambio di alleanze”. Allo stesso tempo ha diffamato la ca-
tena televisiva internazionale Telesur, il cui compito è quello
di rompere l’egemonia della CNN nel continente. Ha afferma-

to davanti ad una commissione del Senato che “il Venezuela è la sfida princi-
pale alla sicurezza dell’emisfero”, e che la priorità di Washington è quella di
impedire a qualunque costo la rielezione di Hugo Chávez nel prossimo dicembre
2006. Per finire ha minacciato la Bolivia che “continua a fornire informazioni
ambigue riguardo alle proprie intenzioni”.5

“La politica estera militante” evocata da John Negroponte si riferisce alla coo-
perazione di tipo solidale progettata da parte del Venezuela, che permette a nu-
merose nazioni povere della regione di acquistare combustibile ad un prezzo pre-
ferenziale. Keith Mitchell, primo ministro di Grenada, ha firmato un accordo di
cooperazione energetica con il presidente Chávez che prevede il rifornimento di
1000 barili di petrolio giornalieri con uno sconto del 50% sul prezzo di mercato.
Il Venezuela ha inviato anche un gruppo di militari e ingegneri civili a Grenada
per ricostruire le scuole distrutte dai numerosi uragani. Il modello di integrazione
preannunciato da parte della Alternativa Boliviana per le Americhe [ALBA], com-
pletamente opposto all’ultraliberalismo distruttivo dell’Area del Libero Scambio
delle Americhe [ALCA], ha irritato notevolmente la Casa Bianca.6

Di fronte alle esplicite minacce lanciate dall’amministrazione Bush, il Ve-
nezuela ha deciso di rafforzare la propria difesa comprando alcuni caccia-
bombardieri dalla Spagna. Ma Washington ha proibito al governo di José Luis
Rodríguez Zapatero di fornire aerei militari dotati di tecnologia statunitense
alla Repubblica Boliviana, dal momento che una vendita che ammonta a due-
mila milioni di dollari potrebbe “contribuire alla destabilizzazione dell’Ame-
rica Latina”, secondo Sean McCormack, portavoce de Dipartimento di Stato.7

Anche in questo senso il Brasile si è opposto al divieto statunitense, afferman-
do che procederà alla vendita di 20 aerei al Venezuela.8

Il modello 
di integrazione 
di Chávez 
alternativa
al liberismo
distruttivo dell’ALCA

4] El Nuevo Herald, “Il vicepresidente
venezuelano afferma che Bush è “l’Hitler”
degli USA”, 3 febbraio 2006
5] Marie Delcas, “Il presidente Hugo Chávez
expulse un attaché militaire américain à
Caracas”, Le Monde, 4 febbraio 2006 ; El Nuevo
Herald, “Negroponte accusa Chávez di
ingerenza in altri paesi”, 2 febbraio 2006
6] El Nuevo Herald, “Venezuela invierà 1.000

barili giornalieri di petrolio a Grenada”, 17
febbraio 2006
7] Phil Gunson & Pablo Bachelet, “I piani della
Spagna perché Chávez non possa usare U.S.
Components”, The Miami Herald, 14 gennaio
2006
8] El Nuevo Herald, “Embraer venderá aereoplani
al Venezuela nonostante l’opposizione U.S.A.”,
20 gennaio 2006

9] Nestor Ikeda, “USA: Venezuela vuole milicia
di un milione di civili”, El Nuevo Herald, 20
gennaio 2006
10] El Nuevo Herald, “La nueva flota cilena
riceve potenti aerei da caccia F16”, 1 febbraio
2006
11] El Nuevo Herald, “Chávez dice che con gli USA

seguirá l’esempio cubano”, 17 gennaio 2006
12] Associated Press, “Ufficiali accusati di
contatti U.S”, 26 gennaio 2006
13] BBC Mundo, “Chávez: ‘los tenemos
infiltrados’”, 31 de enero de 2006
14] El Nuevo Herald, “Se aggrava la crisi tra
Caracas e Washington”, 4 febbraio 2006
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li progetti del governo a favore dei più poveri, ndt] “Barrio Adentro III”, siste-
ma di copertura medica universale e gratuita creata da parte del governo. Que-
sta somma permetterà l’acquisto di 30932 apparecchiature sanitarie [ambu-
lanze, apparecchi digitali per ultrasuoni, ecc...]. I fondi provenienti dalle ecce-
denze petrolifere vengono così investiti direttamente nel settore sociale.19

Il sistema unico di salute creato in Venezuela grazie, tra gli altri, all’aiu-
to di 15000 medici cubani, ha permesso la realizzazione di 163 milioni di visi-
te, cioè di 8 visite per abitante. La missione “Barrio Adentro I” ha salvato la vi-
ta a 31186 persone, grazie alla creazione di 1012 consultori popolari nelle zo-
ne più povere, a cui si aggiungeranno altri 20359 centri dello stesso tipo. La
missione “Barrio Adentro II” ha creato 100 centri di diagnosi integrale [CDI] che
offrono un servizio medico completo, e se ne stanno costruendo altri 500 in
tutto il paese. Infine, con la “Misión Milagro” realizzata da Cuba, più di 176000
venezuelani che avevano perso la vista per problemi di cataratta sono stati ope-
rati gratuitamente da professionisti dell’isola.20

Per quello che riguarda la disoccupazione non ha smesso di diminuire, pas-
sando dal 13,2% di giugno 2005 al 11,4% del dicembre 2005. La politica effica-
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Colin Burgon ha interpellato il Primo ministro: «Sono sicuro
che Lei condivide la soddisfazione di molti deputati laburisti
per lo spostamento a sinistra che è stato registrato in America
Latina [con l’arrivo al potere di] governi che lottano per gli in-
teressi della maggioranza, e non di pochi». Poi, proseguendo
gli ha domandato, «però Lei è d’accordo sul fatto che sarebbe
sbagliato per tutti se permettessimo che le nostre politiche nei
confronti di questi paesi, specialmente di nazioni come il Ve-
nezuela, siano definite dall’agenda della destra repubblicana

del governo statunitense?».15

In modo sorprendente, Blair, ha riposto: «Fino a un certo punto», provan-
do a giustificare le proprie parole ha affermato che era “importante che il go-
verno venezuelano comprenda che se vuole essere rispettato dalla comunità
internazionale, deve rispettare le regole della comunità internazionale”. Evi-
dentemente, per “comunità internazionale”, bisogna intendere qui “gli Stati
Uniti”, le cui “regole” devono essere applicate senza discutere. Per il Primo mi-
nistro britannico, la sovranità dell’Inghilterra finisce dove iniziano gli interessi
americani.16

Le preoccupazioni di Washington si fondano attualmente su Hugo Chá-
vez, dal momento che questo simbolizza il rinnovamento politico in America
Latina, destinando le risorse nazionali alla fascia sociale più svantaggiata. Il
governo venezuelano ha appena approvato un impressionante aumento dei sa-
lari dei funzionari che passa dal +34% al +61,8%, il che equivale ad un incre-
mento medio del 47%. Inoltre ha rivisto un rialzo del 15% del salario minimo
degli impiegati del settore privato. A partire dall’anno 2000, il salario minimo
in Venezuela è stato incrementato ogni anno del 20-30%. Tutta la popolazione
ha beneficiato ampiamente delle entrate provenienti dalla crescita economi-
ca, che nel 2005 è cresciuta del 9,4%.17

Per contro in Francia, quinta potenza mondiale, il cui modello sociale è
tanto lodato, il salario dei funzionari è stato incrementato nel 2005 solo dell’1%.
Per quello che riguarda i salari del settore privato, questi hanno registrato un
aumento dello 0,6% in termini reali [rialzo del 2,8% meno il 2,2% di inflazio-
ne]. Il “socialismo del XXI secolo”, annunciato dal presidente Chávez, non sarà
certo applicato a breve in Francia, dove il governo conduce una politica anti-
sociale spietata iniziata nel 2002.18

Analogamente sono stati destinati mille milioni di bolivares [che equival-
gono a più di 300.000 Euro, ndt] alla missione [cosí vengono chiamati i singo-

Dal 2000
il salario minimo
nella Repubblica
bolivariana 
è aumentato 
ogni anno del 20%

15] El Nuevo Herald, “Chávez accusa Blair di
immoralità”, 9 febbraio 2006
16] Ibid
17] El Nuevo Herald, “Incrementano i salarios
degli impiegati pubblici in Venezuela”, 13

febbraio 2006
18] INSEE Conjoncture, “Salari di base all’interno
del settore privato e all’interno della funzione
pubblica dello Stato, terzo trimestre 2005”, 10
gennaio 2006, n°14

19] Agencia Bolivariana de Noticias, “il Presidente
approva quasi Bs. 1 miliardo per Barrio
Adentro III”, 5 febbraio 2006

20] Agencia Bolivariana de Noticias, “Chávez:
Barrio Adentro consolida il Sistema Único
Nazionale della Salute”, 5 febbraio 2006
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gli Stati Uniti hanno previsto una drastica diminuzione del proprio contribu-
to per l’anno 2007, con una diminuzione del 28,5% degli aiuti allo sviluppo per
l’America Latina e i Caraibi, una diminuzione del 10% per gli aiuti medici, e
una riduzione dell’11% del proprio finanziamento alla Organizzazione degli
Stati Americani [OEA]. Anche qui si contrappongono due messaggi: Caracas met-
te a disposizione 3,6 mila milioni di dollari all’anno in aiuti all’America Lati-
na, mentre Washington prevede di diminuire il proprio appoggio economico
di 1,2 mila milioni di dollari.25

Il governo bolivariano sfida con successo la dottrina neoliberale, insoste-
nibile da un punto di vista politico, economico e sociale, il che spiega l’ira del-
la Casa Bianca. Nonostante le diverse aggressioni e le minacce provenienti dal
Nord, il presidente Chávez ha dato dimostrazione della propria apertura nei
confronti di Washington: “Se loro cambiano la propria attitudine, noi rispon-
deremo allo stesso modo. Tutto si può migliorare […] se dimostrano rispetto nei
confronti della nostra sovranità, rispetto nei confronti delle nostre decisioni”.
Però è poco probabile che la ragione e il dialogo prevalgano all’interno della
bellicosa amministrazione Bush.26
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ce del governo ha permesso a 367199 persone di trovare un la-
voro.21

L’Unesco ha voluto evidenziare gli spettacolari successi so-
ciali della Rivoluzione Bolivariana conferendo a Hugo Chávez
il Premio Internazionale José Martí. Questo riconoscimento ri-
compensa gli sforzi del presidente a favore dell’unità e del-
l’integrazione dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi, così
come la conservazione delle loro identità, tradizioni e cultu-
re.22 Infatti il Venezuela fornisce petrolio ai propri vicini nel

continente a tariffe più vantaggiose, però anche ad alcune zone nordamericane
come il Vermont, il Maine o Rhode Island. Gli abitanti di queste regioni, ab-
bandonati dall’amministrazione Bush, potranno così comprare combustibile
a tariffe sovvenzionate al 40% dalla filiale petrolifera venezuelana Citgo. “Que-
sto significherà un risparmio di vari milioni di dollari per la popolazione del
Vermont”, ha indicato Erin Campbell portavoce del Vermont.23

Il 6 febbraio il governo Bush ha reso pubblico il progetto di bilancio per
l’anno 2007, che include un aumento importante delle somme destinate alla
difesa, alla sicurezza interna e alle relazioni estere. Il bilancio della difesa su-
pera ogni record con un ammontare di 439,3 mila milioni di dollari, cioè un
rialzo del 6,9% rispetto all’anno scorso. Allo stesso tempo alcuni fondi, tra i qua-
li quelli destinati a salute, giustizia e educazione, hanno subíto una drastica
riduzione. Per esempio, 141 programmi sociali stanno per essere ridotti o sop-
pressi. È prevista una riduzione di 65 mila milioni nel programma Medicare che
fornisce servizi sanitari agli anziani e ai disabili. Anche la copertura pensio-
nistica verrà drasticamente ridotta. Tra Caracas e Washington si scontrano due
modelli di società diametralmente opposti. Da una parte il benessere del cit-
tadino si trova al centro del progetto nazionale, mentre dall’altra la soddisfa-
zione del complesso industriale e militare continua ad avere la priorità asso-
luta.24

Così, mentre il governo Bush è disposto a tutto pur di impedire un nuovo
trionfo elettorale ineluttabile di Hugo Chávez il 3 dicembre 2006, il Venezue-
la continua ad intraprendere riforme destinate a migliorare il livello di vita del-
la propria popolazione. Il suo prestigio nel resto del continente è proporzio-
nale al tramonto dell’influenza statunitense. La ragione è molto semplice: men-
tre il Venezuela in sette anni ha concesso 28 mila milioni di dollari come aiu-
to estero ai proprio vicini – una media annuale di 3,6 mila milioni di dollari,

Mentre Caracas  
destina i guadagni
del petrolio alle
conquiste sociali,
Washington aumenta 
le spese militari

21] El Nuevo Herald, “Diminuisce la
disoccupazione in Venezuela”, 10 febbraio 2006
22] Granma, “Hugo Chávez riceve a La Habana il
Premio Internazionale conferito
dall’UNESCO”, 3 febbraio 2006.
www.granma.cu/espanol/2006/febrero/vier3/re
cibe-e.html [sito consultato il 4 febbraio 2006]

23] El Nuevo Herald, “Vermont se appresta a
comprare il petrolio barato in Venezuela”, 19
gennaio 2006
24] Le Monde, “Budget 2007 : George Bush vuole
ridurre le spese sociali a favore della difesa”, 6
febbraio 2006

25] Andres Oppenheimer, “Chávez Making
Friends While Bush Earning Enmity”, The
Miami Herald, 9 febbraio 2006

26] El Nuevo Herald, “Chávez chiede rispetto
perchè cambino le relazioni con gli USA”, 10
febbraio 2006



SIMONE BRUNO: Dopo la vittoria di Evo Morales, la Bolivia sembra fuori dal controllo degli
Stati Uniti. E non è la sola nazione ad offrire alternative al modello per l’America latina
caro agli Stati uniti. Come crede che evolverà la situazione?

NOAM CHOMSKY: Sicuramente Washington è molto disturbata da quanto sta acca-
dendo. E d’altra parte è da tempo che la Bolivia ha iniziato a muoversi fuori dal
controllo nordamericano. L’intera regione è, “tradizionalmente”, sotto la do-
minazione Usa, soprattutto a partire dalla seconda guerra mondiale, e alcune
aree anche da prima. Il Venezuela fu sostanzialmente conquistato dagli Stati
Uniti negli anni Venti, all’inizio dell’Età del Petrolio, quando si scoprirono le
enormi risorse energetiche del paese. A parte Venezuela e Canale di Panama, il
controllo Usa si estese al Sudamerica solo dopo la fine della seconda guerra mon-
diale, quando l’Europa fu espulsa dal continente. Fu allora che l’America Lati-
na passò sotto la dominazione degli Stati Uniti che, in un certo senso, hanno
sempre mantenuto il proprio controllo «sponsorizzando» colpi di stato e for-
nendo aiuto a gruppi eversivi, senza quasi mai incontrare una reale opposizio-
ne, tranne la resistenza delle popolazioni locali. Per questo hanno potuto rove-
sciare governi e perpetrare massacri nella totale impunità.
Nell’ultimo decennio il sistema di dominazione ha iniziato a sfaldarsi, il con-
tinente ha cominciato a muoversi verso livelli di indipendenza che Washing-
ton non intende tollerare, benché non possa fare molto al riguardo. Le elezio-
ni in Brasile, per esempio, furono motivo di grandi preoccupazioni per la Casa
Bianca, alleviate in qualche misura dal fatto che Lula non ha intrapreso vere
politiche di sinistra, e non si è discostato di molto da quelle dei suoi predeces-
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Noam Chomsky spiega un processo irreversibile che gli Stati Uniti rifiutano 
e che nemmeno parte della Sinistra europea riesce a capire o ad accettare

Il grande linguista e analista politico del prestigioso MIT

di Boston racconta come, per la prima volta nella sua storia,
l’America Latina stia cominciando a integrarsi. 
I modelli coloniali, prima degli spagnoli e dei portoghesi, 
poi degli inglesi e dei francesi, hanno creato un sistema 
nel quale i paesi del continente erano sempre orientati 
a soddisfare gli interessi delle potenze occidentali 
che li controllavano. Da qualche anno è cominciata
un’inarrestabile integrazione. L’America Latina ha enormi
ricchezze ma anche grandi diseguaglianze, oppressioni,
violenze. Questo sistema, però, sta per essere abbattuto
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sori. Ciononostante, il Brasile rappresenta comunque un ele-
mento di indipendenza che a Washington non piace. In Ar-
gentina, Kirchner ha invitato il FMI a “levarsi di torno” e gli Sta-
ti Uniti non hanno potuto farci nulla. È stato un duro colpo per
la Casa Bianca, visto che il FMI è una sorta di prolungamento
del suo Ministero del Tesoro, oltre che il guardaspalle degli in-
vestitori, un po’ come nei vecchi film di gangster. È stato lo stes-
so direttore del FMI, Rodrigo Rato, a chiamarlo in questo modo:
«Guardaspalle della comunità di investitori». Kirchner e Lula,

però, non sono stati al suo gioco, e così l’Argentina e il Brasile potrebbero re-
stare fuori dal controllo del FMI. 
Ad ogni modo, l’unico colpo reale assestato alla dominazione Usa è stato quel-
lo rappresentato da Hugo Chávez. Gli Stati Uniti hanno tentato di appoggiare
–se addirittura non l’hanno organizzato in proprio– il colpo di stato del 2002
per rovesciare il governo del presidente venezuelano. In quell’occasione gli Usa
furono costretti a battere rapidamente in ritirata a causa dell’enorme protesta
esplosa in tutto il continente, dove la gente intende la democrazia in modo mol-
to più serio di quanto facciamo negli Stati Uniti. Washington, a quel punto, optò
per la strada della eversione interna, chiamata «promozione della democrazia»,
ovvero: sostenere gruppi che si oppongono al governo, come per esempio certi
settori imprenditoriali.
Si tratta di una strategia consueta per gli Usa. Nel 1991, quando Haiti ebbe le sue
prime elezioni libere e fu eletto Aristide, gli Usa modificarono il loro program-
ma di aiuti al paese caraibico deviando i fondi previsti a favore dell’opposizione,
e anche Usaid sovvenzionò progetti di “promozione della democrazia”: programmi
per sostenere le classi ricche e i militari e indebolire il governo. Il tutto sfociò po-
chi mesi più tardi in un colpo di stato militare. Si tratta essenzialmente di ope-
razioni sovversive. Esiste anche un’altra tecnica “tradizionale”: se l’opposizione
è troppo debole e non ha la possibilità di riunire una rappresentanza politica che
concorra alle elezioni, l’alternativa consiste nello screditare e delegittimare il pro-
cesso elettorale stesso. Basta convincere l’opposizione a non parteciparvi, in mo-
do da poter sostenere poi che il paese è in mano a una dittatura.

BRUNO: È quel che è successo pochi mesi fa in Venezuela.
CHOMSKY: Esatto, ed è un modello che hanno usato varie volte: ad Haiti nel 2004,

ma anche in Nicaragua nel 1984. Nella storiografia occidentale le elezioni ni-
caraguensi non sono esistite; ma nel mondo reale sì, e probabilmente furono
le più vigilate della storia moderna, almeno fino a quel momento. Molti osser-
vatori chiamati a seguirle le definirono oneste, ma gli Usa non potevano tolle-
rarlo e scelsero un candidato dell’opposizione –che era anche iscritto al libro
paga della Cia– lo fecero ritirare dalla competizione elettorale e così poi pote-
rono parlare di dittatura. La stampa collaborò a tutta l’operazione sopprimen-
do l’informazione sul processo elettorale in corso e prestandosi zelantemente
a fare da grancassa alla teoria della dittatura fascista. In questo modo si apri-

Come nei vecchi
film di gangster, 
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rono le porte all’espansione in Nicaragua della guerra americana “contro il ter-
rorismo”, una guerra che ha distrutto il paese.
Oggi in Venezuela sta succedendo la stessa cosa. I grandi giornali che si occu-
pano di America Latina, come il Miami Herald, dicono che gli Stati Uniti stanno
appoggiando “elementi pro-democrazia anti-Chávez”. Secondo questa logica è
impossibile essere pro-democrazia e nello stesso tempo pro-Chávez, perché la
linea politica americana è completamente opposta. Poco importa che Chávez
abbia raggiunto quasi l’80% di popolarità o che il Venezuela guidi il continen-
te intero sostenendo governi eletti democraticamente. Sono fatti irrilevanti. L’u-
nica verità è quella che discende da Washington. I giornali si genuflettono e ob-
bediscono ai quei dettami e così gli elementi pro-democrazia diventano per for-
za anti-Chávez.
È interessante analizzare la reazione dell’Occidente. Supponiamo per un momento
che l’Iran avesse “sponsorizzato” un colpo di stato militare negli Stati Uniti e ne
avesse rovesciato il governo. Oppure che l’Iran avesse cominciato a inviare negli
Stati Uniti fondi per sostenere elementi pro-democrazia anti-Bush. È uno scena-
rio inconcepibile per noi. Per guardare gli avvenimenti in America Latina senza
capire quello che sono in realtà ci vuole una profonda, radicata mentalità im-
perialista frutto di centinaia d’anni di pratiche oppressive e arroganti. 
L’opposizione agli Stati Uniti si sta allargando alle regioni del Sud. La Bolivia
ha eletto da poco il suo nuovo leader popolare di centro-sinistra, probabilmen-
te il Perù tra poco farà altrettanto, l’Ecuador è più o meno sulla stessa strada...
Gli indigeni, che rappresentano una parte enorme della popolazione dell’area,
per la prima volta si stanno organizzando in maniera unitaria e reclamano i lo-
ro diritti. È l’inizio di quella che qualcuno ha chiamato “la nazione indigena”,
che va dalla Bolivia fino all’Ecuador, dove gli indigeni sono la maggioranza e
non intendono farsi rubare le loro risorse dall’Occidente, perché vogliano con-
trollarle loro. E inoltre non gliene importa nulla di sfruttarle. Per un contadi-
no ecuadoriano, quechua o aymara, non è per niente scontato che la sua terra
debba essere distrutta perché la gente a New York possa continuare a guidare
la jeep in mezzo al traffico. Loro vogliono preservare la loro vita, quella delle
loro comunità e mantenere il controllo delle risorse che gli appartengono. Tut-
to questo è terribile per i poteri occidentali e per gli Stati Uniti, abituati a trat-
tare il resto del pianeta come se fosse il loro campo da gioco, a prendere quel

che gli pare, a calpestare le persone, a declamare qualche bel-
la frase sulla democrazia. Insomma, a fare quello che vogliono. 
Tutto questo ormai, dal Venezuela all’Argentina, non funziona
più, ed è probabile che a breve vedremo un governo di centro-
sinistra anche in Messico. Le sole aree che gli Usa mantengono
ancora sotto controllo sono il Centro America –grazie ai dieci
anni di guerre brutali e assassine dell’amministrazione Reagan,
che causarono la morte di centinaia di migliaia di persone e de-
vastarono intere società– e la Colombia, che si dimostra un pae-
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BRUNO: Lei ha ripetutamente affermato che la regione andina sarebbe stata il prossimo obiet-
tivo del governo Bush, una volta fuori dall’Iraq. Lo pensa ancora?

CHOMSKY: Prima dell’invasione dell’Iraq pensavo che non sarebbe durata più di tre gior-
ni. Una delle ragioni che hanno spinto gli Usa a invadere il paese era il fatto che
fosse indifeso. Ma nonostante i terribili bombardamenti e un embargo serratis-
simo, l’Iraq ha continuato a resistere. Credevo che sarebbe durata poco, che gli
Stati Uniti avrebbero mandato tecnici del MIT per progettare il sistema elettrico
e che poi avrebbero guidato uno stato satellite. Invece l’invasione si è trasforma-
ta in una delle peggiori catastrofi della Storia del mio paese. È incredibile, gli Sta-

ti Uniti sono ridotti all’immobilità, non possono andarsene sen-
za aver creato uno stato satellite sul modello centroamericano
o su quello dei paesi dell’Europa dell’Est, con una democrazia
formale che faccia sembrare che le cose funzionano nel modo
giusto. Non possono andarsene lasciando il petrolio del Medio
Oriente nelle mani dei vari governi sciiti che controllano l’Iran
e l’Iraq e dell’Arabia Saudita. Sono nei guai. Pensavo che il pas-
so successivo degli Usa sarebbe stata la regione andina, ma in que-
sto momento è impossibile, sono immobilizzati. 

Pensavo che
il prossimo blitz Usa
sarebbe stato fatto
nella regione andina.
Ma l’armata si è
impantanata in Iraq

LATINOAMERICA•1/2•2006 I 47

IL MONDO IN CUI VIVIAMO

46 I LATINOAMERICA•1/2•2006

“IN AMERICA LATINA SI STA SGRETOLANDO IL SISTEMA DI DOMINAZIONE NORDAMERICANO”

se ancora lontano dall’indipendenza. Molti altri segnali stan-
no arrivando e il tutto in un contesto mondiale fortemente av-
verso agli Stati Uniti.
Per la prima volta nella sua storia, l’America Latina si sta av-
viando verso l’integrazione. Il lascito dei vari colonialismi, spa-
gnolo prima e poi inglese, francese e via dicendo, è stato un si-
stema nel quale i paesi latinoamericani erano per forza di co-
se orientati verso le potenze coloniali che li controllavano. Ma
adesso sta iniziando la cooperazione. L’America Latina è una ter-

ra di enormi ricchezze, di grandissime diseguaglianze, di oppressione, violen-
za e scarsissima integrazione, ma questo sistema oggi è in via di demolizione.
Non è facile. È nata un’unione delle nazioni che, al momento, è solo sulla car-
ta; eppure anche così comincia a prendere forma ed è appoggiata da altre for-
ze esterne, soprattutto la Cina, particolarmente affamata di risorse e che, a dif-
ferenza dell’Europa, non si lascia intimidire dagli Stati Uniti. Gli Usa dettano
la linea e l’Europa obbedisce, talvolta giungendo a limiti estremi, vedi il caso
Berlusconi. Persino il più indipendente dei paesi europei ha timore di offendere
il “padrone”, mentre la Cina non si lascia intimidire. Per questo l’Europa ne è
tanto ossessionata. La Cina non è una minaccia militare, il vero problema è che
essa è insensibile a qualsiasi intimidazione, al punto che quando gli Usa ten-
tano di isolare l’Iran, mentre le multinazionali europee si precipitano a ritira-
re dal paese i loro investimenti [come ha fatto la British Petroleum] la Cina, in-
vece, resta o addirittura inizia a investire. La stessa cosa accade in America La-
tina. Gli scambi commerciali fra Cina e America Latina stanno crescendo. Gli
accordi con la Cina stanno lentamente decollando, così come le relazioni con
l’Europa, e inoltre stanno nascendo relazioni Sud-Sud.

BRUNO: E tutto questo è qualcosa di completamente nuovo...
CHOMSKY: Assolutamente nuovo. Il Brasile, l’Africa e l’India, fra gli altri, stanno dan-

do vita a un’alleanza indipendente del Sud che sfugge al controllo di Wa-
shington. A partire dalla fine della seconda guerra mondiale gli Stati Uniti han-
no dato per scontato un controllo quasi totale del pianeta, fatta eccezione per
alcune zone dell’Europa dell’Est. Ma oggi, per gli Usa, la minaccia Venezuela è
ancora più grande di quella a suo tempo rappresentata dal blocco ex sovietico,
a causa delle relazioni tra Caracas e L’Avana. Relazioni che scandalizzano Wa-
shington, ma che sono molto ben studiate. I due paesi puntano, nel loro rap-
porto, sui rispettivi terreni di forza: il Venezuela dà a Cuba petrolio e Cuba a
sua volta manda in Venezuela personale altamente qualificato, tecnologia me-
dica, dottori, insegnanti… È un modello di rapporto naturale che si sta diffon-
dendo in tutta la regione. Il Venezuela sta promuovendo una serie di programmi
denominati Operación Milagro: medici cubani, grazie a fondi venezuelani, van-
no in posti come la Giamaica, trovano persone cieche ma curabili chirurgica-
mente, le portano a Cuba, le curano e le rimandano in Giamaica. Tutto questo
terrorizza gli Stati Uniti. 

Cuba dà assistenza
medica ed educativa
al Venezuela 
in cambio di petrolio. 
Tutto questo
terrorizza Bush
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riodo culminante della Guerra Fredda gli aiuti economici erano molto superiori
a quelli militari. Adesso più o meno si equivalgono, gli aiuti militari sono au-
mentati e finiscono principalmente in Colombia e nei paesi amici. E con gli aiu-
ti militari è cresciuta anche la presenza di truppe nordamericane. 
La principale destinazione resta la Colombia, paese che, a partire dagli anni No-
vanta, all’epoca di Clinton, ha ricevuto aiuti militari in quantità superiore a quel-
la dell’intero Emisfero Sud. Si tratta di aiuti destinati a combattere la cosiddetta
“guerra contro la droga”. Già l’idea stessa di una guerra del genere è scandalo-
sa. I colombiani che muoiono per il tabacco prodotto negli Stati Uniti sono mol-
to più numerosi dei nordamericani uccisi dall’uso della cocaina colombiana.
Ma questo darebbe forse diritto alla Colombia di scatenare una guerra chimica
nel Kentucky per distruggere le piantagioni di tabacco e scacciare la gente dal-
la sua terra? È ridicolo, eppure gli Stati Uniti sono convinti di essere nel giusto,
e affermano che questa guerra alla droga si fa con il consenso di Bogotà. È una
vera sciocchezza. Se Bogotà non fosse d’accordo, il governo di Washington non
farebbe altro che dirle: “Tanti saluti”. 
Anche l’addestramento dei militari latinoamericani è cambiato. La loro prepa-
razione è sempre stata un lavoro sporco –la gente dovrebbe saperle queste co-
se, ma la pressione del Congresso ha imposto restrizioni– ma almeno un tem-
po veniva fatto dal Dipartimento di Stato Usa e teoricamente c’era una super-
visione del Congresso, che imponeva condizioni basate sul rispetto dei diritti
umani. Queste misure si applicavano sommariamente, ma avevano qualche ef-
fetto... Adesso invece la preparazione dei militari latinoamericani è responsa-
bilità del Pentagono, non esistono restrizioni né controlli, e se vogliono inse-
gnare metodi di tortura, non c’è nessun problema, nessuno lo saprà mai. Il pas-
saggio della responsabilità al Pentagono significa che “la clausola” del rispetto
dei diritti umani è scomparsa. Oggi il Pentagono sta ridefinendo le finalità del-
l’addestramento. Un tempo si parlava di “difesa emisferica” –forse contro i mar-
ziani–; dopo Kennedy la difesa emisferica fu sostituita dalla sicurezza interna,
che significa combattere contro il proprio popolo, ovvero: terrorismo di stato.

Oggi l’obiettivo è cambiato un’altra volta e si parla di “guerra
contro la droga”, che in realtà ha di mira precisi soggetti sociali:
l’obiettivo sono i gruppi radicali, i movimenti, gli attivisti, i sin-
dacalisti. Tutto molto esplicito e sotto il controllo del Pentagono.
Così non sappiamo niente di quello che sta succedendo nella
famigerata Escuela de las Américas. Questi sono cambiamenti
reali collegati alla crescente preoccupazione degli Stati Uniti
per i movimenti di indipendenza e integrazione che scuotono
l’America Latina.

USCITO PER LA PRIMA VOLTA SULLA RIVISTA GALATEA

DEL CANTON TICINO NEL FEBBRAIO 2006

La “lotta alla droga”
è una scusa.
In Colombia 
i nemici sono 
i sindacalisti
e i movimenti
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BRUNO: Per la prima volta il Venezuela sta usando il petrolio come stru-
mento di integrazione. 
CHOMSKY: Il petrolio è stato usato generalmente solo per due sco-
pi: per essere portato all’Occidente e ai paesi ricchi e per arric-
chire le aziende locali. Questo è il modello imposto in Medio
Oriente e in Venezuela, ed è la ragione per cui il Venezuela, che
potenzialmente è un paese molto ricco, ha sempre avuto un’e-
sigua minoranza di ricchi di origine occidentale che vivono agia-
tamente, e una enorme massa di persone in miseria. 

Ci sono stati tentativi di cambiare questo modello. Il presidente egiziano Nas-
ser, per esempio, fu temuto e paragonato a un nuovo Hitler principalmente per-
ché il suo nazionalismo puntava ad utilizzare le risorse della regione nella re-
gione stessa, anziché destinarle a vantaggio dell’Occidente e delle élites locali.
Per questa ragione Nasser fu combattuto. La Crisi di Suez, tra l’altro, segnò la
nascita dell’alleanza fra Stati Uniti e Israele. 
Uno scenario analogo si sta verificando oggi in Venezuela. Per la prima volta il
paese si sta servendo delle sue risorse energetiche per favorire lo sviluppo in-
terno –possiamo discutere se con più o meno successo–, per la ricostruzione, la
salute... Esiste anche un certo livello di partecipazione al controllo dell’industria
petrolifera da parte dei lavoratori. Anche qui possiamo sollevare dubbi circa il
successo di queste politiche, ma l’obiettivo del programma è chiaro e dà fasti-
dio a Washington. L’idea che le risorse di un paese debbano essere utilizzate dal-
la gente di quel paese fa davvero paura.
Che le risorse del Venezuela debbano essere usate da noi occidentali, è una con-
vinzione diffusa a tutti i livelli politici, anche tra coloro che chiamiamo libe-
rali o umanisti. George Cannon, considerato una figura di riferimento del li-
beralismo, fu tra i principali teorici politici della fine degli anni Quaranta. Be-
ne: rispetto all’America Latina, Cannon era convinto che dovevamo appoggia-
re i governi militari per proteggere le nostre ricchezze, anche a costo di inter-
venire con la forza. All’epoca della Guerra Fredda dovevamo proteggere i paesi
latinoamericani dai comunisti, ma intendendo per comunista chiunque scen-
desse in piazza a protestare. «Dobbiamo proteggere le nostre ricchezze con la
repressione se è necessario», questa è anche la posizione dei liberali estremisti,
che non è cambiata. Il Venezuela sta abbattendo il modello imposto, e la cosa
costituisce un grave problema per gli Stati Uniti, dal momento che Chávez go-
de di grande consenso popolare.

BRUNO: Ritiene possibile che la popolarità di Chávez e le sue politiche a favore dell’integra-
zione possano aiutare altri presidenti della regione a mantenere una politica che sia più
di sinistra?

CHOMSKY: È difficile azzardare delle previsioni, anche se Chávez ha sicuramente fat-
to pressioni in questa direzione. Quel che è certo è che gli Stati Uniti cerche-
ranno di fermarlo con ogni mezzo. Se guardiamo agli investimenti nordame-
ricani in America Latina, ci accorgeremo che c’è stato un cambiamento. Nel pe-
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mente dichiarato finita la storia, lo spazio geopolitico latinoamericano sembrava
irredimibile dallo strapotere statunitense. Il Fondo monetario internazionale det-
tava legge, e la resistenza, massacrata dalle dittature, era sopita. Di integrazione la-
tinoamericana si parlava ormai solo in qualche articolo visionario. Le facce visibili
della politica corrispondevano a quelle dei Carlos Menem o degli Alberto Fujimori.
Ernesto Guevara era diventato un’icona consumista, Fidel Castro un arnese del pas-
sato e i soldi del petrolio venezuelano finivano tutti in conti protetti alle Bahamas. 

Mentre L’America Latina toccava il fondo, i movimenti sociali stavano però ac-
cumulando forze e coscienza per quella che oggi appare un’avanzata verso un nuo-
vo progetto di continente. In un paese come l’Ecuador, in meno di dieci anni, per
tre volte hanno rovesciato presidenti ortodossamente fondomonetaristi [Abdala Bu-
caram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez]. Altri movimenti, come quello zapatista, non
hanno trasformato, ma hanno condizionato la politica partitica ed il linguaggio po-
litico. I movimenti contadini hanno riportato in primo piano la questione della ter-
ra e quelli indigeni la questione identitaria. Si sono scoperti modernissimi nella de-
nuncia e nella resistenza verso quella che Frei Betto definisce “globocolonizzazio-
ne anglosassone”. Hanno cercato e trovato sponda nella politica. Il movimento bo-
livariano non sarebbe nato senza la radicalizzazione dovuta al Caracazo, la repres-
sione della rivolta contro la fame del proletariato urbano, che falciò migliaia di vi-
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MINISTRO DELLA DIFESA STATUNITENSE, DONALD RUMSFELD, SUOLE RIFERIRSI ai governi progres-
sisti latinoamericani definendoli il “nuovo asse del male” che la superpotenza mi-
naccia costantemente di colpire. Donald Rumsfeld sa cos’è il bene e cos’è il male,
ed è convinto che quanto sta succedendo in America Latina sia il male, almeno per
gli interessi degli Stati Uniti.

Ma come si sta modificando lo spazio politico e geopolitico latinoamericano
all’ALBA del XXI secolo? Quali fattori incidono sull’allentamento reale, per la pri-
ma volta in due secoli, dei legami di sottomissione agli Stati Uniti così bene descritti
dall’espressione “cortile di casa”, in voga fin dagli anni ‘30 del XIX secolo? È possi-
bile che tale allentamento coincida con le rivendicazioni storiche della sinistra, co-
me: giustizia sociale, sviluppo sostenibile, integrazione continentale? Qual è la na-
tura dei governi progressisti latinoamericani del XXI secolo? Che ruolo hanno i mo-
vimenti sociali? Infine, è sostenibile la minaccia d’aggressione statunitense?

UN CONTINENTE IN MOVIMENTO

Quando Francis Fukuyama, dopo la caduta del muro di Berlino, aveva affrettata-
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ria e rappresentatività come leader regionale nei principali consessi mondiali, sono
le caratteristiche dell’immagine che Lula vuol dare di sé. Con alcuni slittamenti a si-
nistra: la recente caduta del ministro dell’Economia Antonio Palocci, sostituito con
un uomo della sinistra del partito come Guido Mantega, è un segnale importante de-
gli “equilibri più avanzati” sui quali cerca di spostarsi il PT nonostante l’alleanza stra-
tegica con la borghesia nazionale. Mantega si è distinto per avere esordito –in accor-
do con la sua omologa argentina Felisa Miceli, anche lei di fresca nomina– lancian-
do pesanti critiche all’indirizzo dell’FMI. Non perché interviene in America Latina,
ma per la sua incapacità di intervenire con fermezza sullo stellare deficit statunitense
e l’artificiale sottovalutazione dello Yuan cinese. Forte con i deboli, debole con i for-
ti: a questo si riduce il rigore monetarista del Fondo.

All’estremo opposto di Lula sta la marcata oratoria latinoamericanista di Hugo
Chávez. Il presidente del Venezuela si caratterizza per la sistematica denuncia del
ruolo nefasto degli Stati Uniti nel continente e per l’amicizia con Cuba quasi osten-
tata. Eppure il Da Silva, che ama farsi pubblicamente elogiare dal governo degli Sta-
ti Uniti, ha stabilito anch’egli le migliori relazioni con Cuba nella storia del Brasile.
Vuole apparire post-ideologico, ma dà continuamente impulso alle intense relazio-
ni personalistiche tra i vari dirigenti politici, che trovano così tanto consenso nelle
popolazioni. Se Lula fosse davvero disgustato dallo stile di Chávez –come vuol so-
stenere la stampa conservatrice latinoamericana ripresa pedissequamente da quel-
la “progressista” europea– eviterebbe tanti contatti. Invece nel solo 2005, ci sono sta-
ti una trentina di incontri bilaterali tra Lula, Kirchner e Chávez e almeno dodici in-
contri a tre. È una diplomazia personale non inusuale nella storia politica latinoa-
mericana, ma che sta producendo cambiamenti storici e probabilmente irreversi-
bili, soprattutto nel campo energetico e dei trasporti. Tali vertici sono la forma odier-
na dell’integrazione latinoamericana. Vi si firmano una media di sei trattati per ogni
incontro. Non sono mai accordi banali. Il più importante riguarda l’investimento
da 20 miliardi di Euro per il gasdotto di 8mila km che porterà il gas dai giacimenti
venezuelani fino alle case argentine attraversando da Nord a Sud il Brasile.

IL PAESE GUIDA

Il Brasile resta il paese guida di un continente del quale non può fare a meno. Sa
che l’ampliamento dell’integrazione regionale aumenta esponenzialmente il pro-
prio peso nel mondo. Ha bisogno dell’America Latina perché solo un Brasile con l’A-

merica Latina alle spalle ha i titoli per aspirare ad un ruolo sta-
bile di grande potenza e ad un seggio permanente nel Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite. 

Solo un Brasile in sinergia con Argentina e Venezuela può
agire davvero da potenza regionale e tenere testa alle aggressioni
strategiche degli Stati Uniti. È un socio non sempre generoso,
quello brasiliano, ma quando si creano tensioni regionali, gli al-
tri paesi del continente hanno comunque da guadagnare dalla
concorrenza tra il grande imperialismo statunitense ed il piccolo

Una diplomazia
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te. Oggi il governo di Hugo Chávez è sospinto più da movimen-
ti sociali che propugnano la democrazia partecipativa –e in mol-
ti modi la realizzano– che da un esile partito di governo. Il mo-
vimento bolivariano ha offerto alla maggioranza esclusa di ve-
nezuelani –ne scrive il filosofo argentino Atilio Borón– quello
che mai aveva avuto: la cittadinanza. 

Il Partito dei lavoratori [PT] brasiliano viene da lontano. È
figlio dell’autonomia della classe operaia dello Stato di San Pao-
lo, ma ha saputo espandersi in un’enorme rete sociale in tutto

il paese. Se Evo Morales è figlio dei 500 anni di resistenza indigena in Bolivia, sen-
za le modernissime guerre per l’acqua e per il gas quei movimenti non sarebbero
maturati fino a farsi governo. Come primo atto, hanno convocato un’assemblea co-
stituente che vuole superare il retaggio dello stato coloniale. In Argentina, è la for-
za generata dai movimenti e dalle assemblee della rivolta del 19 e 20 dicembre 2001
contro l’ultimo presidente fondomonetarista, Fernando de la Rúa, ad aver posto le
basi del ritorno al governo –a 34 anni dalla “primavera camporista”– della sinistra
peronista. 

I movimenti da soli non bastano a sostenere un nuovo progetto di paese, ma la
spinta e il consenso che esprimono è in grado di orientare governi amici che da quel
consenso dipendono. In America Latina oggi il concetto d’opinione pubblica si av-
via a tornare ad essere patrimonio delle masse e non solo monopolio degli edito-
rialisti di pochi quotidiani conservatori. 

L’esempio di Nestor Kirchner, il presidente argentino che nel campo dei dirit-
ti umani è in sintonia con le Madri di Plaza de Mayo, è paradigmatico. Ovunque i
movimenti dialogano, spingendo i governi a fare di più. A volte ne sono delusi, ma
le distonie tra governi e movimenti non sono più risolte con repressione, carcere e
tortura. Non solo: anche nei paesi dove il sistema neoliberista continua ad essere
un dogma, nessuno può più raccontare la favola del libero mercato come risoluto-
re di tutti i problemi e generatore di sviluppo. Succeda quello che succeda, in Ame-
rica Latina è finito il pensiero unico.

DISCORSO POLITICO E SINERGIE

Quando all’inizio del 2006 Argentina e Brasile hanno chiuso i loro conti con il Fon-
do monetario internazionale, saldando tutti i debiti con questo organismo, non han-
no caricato di retorica il passaggio. Eppure, la chiusura delle rispettive agenzie del-
l’FMI a Brasilia e a Buenos Aires, apre uno spazio geograficamente contiguo, che va
dalla Terra del Fuoco ai Carabi [Argentina, Brasile, Venezuela, Cuba], nel quale il su-
peramento del fondomonetarismo è alla base di un processo evolutivo della sovra-
nità nazionale e regionale.

Lula da Silva, l’ex sindacalista paulista divenuto presidente, ha spogliato com-
pletamente il suo discorso di qualunque venatura ideologica; appare del tutto prag-
matico e concentrato sull’ambito economico. Nelle relazioni bilaterali con George W.
Bush, Lula ha scelto di porsi come pari e non come antagonista. Disciplina finanzia-
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imperialismo brasiliano, che gioca oramai da attore globale. Il Brasile di Lula, infatti,
è risultato essere un elemento di stabilizzazione e contenimento, diminuendo ra-
dicalmente le possibilità di intervento militare statunitense nella regione, e am-
pliando le possibilità di alternative all’ALCA. Offre infatti un riferimento chiaro ai
governi progressisti della regione, un polo di autonomia diplomatica, commercia-
le, tecnologica e scientifica rispetto agli Stati Uniti.

In sostanza, la misura nella quale il Brasile sostiene il discorso radicale vene-
zuelano è la misura per la quale il Brasile può agire da potenza regionale e nella
quale il processo d’integrazione latinoamericana ha ragione di prosperare.

Il Venezuela che sceglie di confrontarsi apertamente con gli Stati Uniti –che lo
minacciano continuamente di aggressione militare– sa che può sostenere un discorso
così duro verso la superpotenza nordamericana perché la potenza regionale vigila
sullo status quo. Washington, dal canto suo, sa di non potersi avventurare in una
guerra contro Caracas senza il consenso esplicito –e impossibile al momento– di Bra-
silia ed in subordine di Buenos Aires. 

L’ORA DEI FORNI

Se La hora de los hornos era una straordinaria quanto drammatica pellicola di Pino
Solanas, l’attuale ora latinoamericana è quella positiva di una nuova molteplicità
dei “forni” ai quali servirsi. Oggi come mai è possibile differenziare il proprio in-
terscambio economico, nella regione e nel mondo. L’attivismo cinese è di gran lun-
ga il fattore più importante tra quelli che permettono all’America Latina intera una
politica di autonomia dal forno statunitense, del quale il subcontinente è stato clien-
ti tutta la vita. 

Il presidente cinese Hu Jintao –spogliato di ogni ideologia– non infuoca certo

le piazze ma è oramai lo zio Hu, come negli anni settanta Ho Chi Min era lo zio Ho.
Con 100 miliardi di Euro investiti nel continente, 20 dei quali nella sola Argentina,
è il nuovo zio d’America. Merita di essere citato per importanza strategica il setto-
re alimentare. La Repubblica Popolare Cinese ha rinunciato alla sovranità alimen-
tare che ne aveva caratterizzato il primo mezzo secolo di vita. L’ha legata tra l’altro
all’America Latina, diventando in pochi anni un’importatrice netta di prodotti agri-
coli provenienti dall’altra sponda del Pacifico e un fondamentale investitore in quei
paesi. Tra la Cina e l’America Latina si è stabilita così un’interdipendenza che è stra-
tegica prima ancora che economica. La Cina oggi va considerata un vero e proprio
attore della politica latinoamericana. Offrendo alternative commerciali che si fan-
no politiche, è un fattore decisivo nel processo di autonomia e decolonizzazione del
continente dagli Stati Uniti.

Novità altrettanto importanti si registrano nel mercato regionale. Il passato co-
loniale ha lasciato in eredità un debole interscambio economico tra i paesi lati-
noamericani. Nel sistema coloniale periferia-centro, non era previsto che le perife-
rie avessero scambi economici tra loro. Quando, all’inizio del XXI secolo, per la pri-
ma volta una petroliera venezuelana trasportò greggio verso Buenos Aires, gli Sta-
ti Uniti si sentirono in diritto di protestare. Le relazioni Sud-Sud sono sempre state
accolte furiosamente dal Nord del mondo ed in particolare dagli Stati Uniti. Anco-
ra oggi, l’interscambio tra Argentina e Venezuela è poco più che simbolico, anche
se l’attivismo di Kirchner e Chávez lo sta riempiendo di sostanza. Va meglio quello
tra Venezuela e Brasile, anche se il paese di Lula resta appena al nono posto tra gli
importatori in Venezuela. Un assurdo. Tuttavia le cose cambiano rapidamente, co-
me la messe di accordi commerciali strategici testimonia. 

IL RUOLO DI CARACAS

La storica irrilevanza geopolitica del Venezuela passa in secondo ordine –almeno
per i prossimi decenni– quando si ricorda che questo paese possiede il 71% delle ri-
serve petrolifere del continente, il 7% di quelle mondiali, e che copre il 15% del fab-
bisogno statunitense. 

Dunque in America Latina e nei Caraibi vi è un altro nuovo “forno” d’impor-
tanza simile a quello cinese. È la “diplomazia petrolifera” venezuelana, una carta
politico-economica giocata alla luce del sole per creare integrazione e offrire un’op-
portunità di sviluppo. Il Venezuela persegue due obiettivi. Da una parte c’è l’inte-

grazione economica vera e propria, per esempio tra la PDVSA [la
grande azienda petrolifera pubblica venezuelana] e la sua omo-
loga brasiliana PETROBRAS. Il surplus petrolifero è investito nella
costruzione dello stato sociale e nell’inclusione che è alla base
del consenso al processo bolivariano, ma viene anche destina-
to allo sviluppo e alla sovranità della regione. 

Oggi il Venezuela eguaglia gli Stati Uniti come paese do-
natore. Ma dei due miliardi di dollari degli Stati Uniti la parte
del leone la fanno gli aiuti militari, soprattutto alla Colombia.

Tra la Cina 
e il Sudamerica 
si è stabilita
un’interdipendenza
sia strategica 
che economica

LATINOAMERICA•1/2•2006 I 55

IL MONDO IN CUI VIVIAMO



GENNARO CAROTENUTO

56 I LATINOAMERICA•1/2•2006

IL VENTO CHE SOFFIA IN AMERICA LATINA

L’acquisto di bond argentini da parte del Venezuela ha invece
aiutato l’amico Kirchner a chiudere i conti con l’FMI. La vendi-
ta di petrolio a prezzi agevolati alla maggioranza dei paesi del-
la regione, soprattutto ai piccoli stati dei Caraibi, crea un con-
testo favorevole al processo bolivariano. L’integrazione deside-
rata da Chávez non può limitarsi ad accordi commerciali, che
almeno ufficialmente sembrano soddisfare Lula. Il ruolo scelto
da Caracas è di essere motore di un’integrazione “non allinea-
ta” con Washington, e per ciò stesso differente dal neoliberismo.

Sono i prodromi del “socialismo del XXI secolo” disegnato da Chávez. Non solo è
possibile perseguire l’integrazione, ma per il fatto stesso di perseguirla ci si allon-
tana dalla farsesca definizione del libero mercato come onesto sensale di sviluppo
e come unico modello possibile. In questo Cuba offre il suo immenso capitale uma-
no. Decine di migliaia di professionisti della salute e dell’educazione qualificano
l’interscambio bolivariano come innanzitutto solidale. 

La politica petrolifera di Chávez sta così creando integrazione con passi avanti
facilmente misurabili, sostituendosi alle organizzazioni regionali in crisi. Brasile ed
Argentina hanno interesse a supportare il discorso radicale venezuelano perché es-
so è simmetrico alla loro capacità di fronteggiare le fortissime pressioni statunitensi.
Dunque il processo rivoluzionario del Venezuela corrisponde agli interessi geopoli-
tici delle altre potenze regionali. Ma le contamina oltre le loro titubanze e si fa an-
che per queste modello politico, con la destabilizzante idea di utilizzare le ricchez-
ze naturali per creare cittadinanza.

CRISI DI CRESCITA?
Se nel continente non c’è mai stata così tanta voglia di integrazione, né tanti capi di
stato così decisamente integrazionisti, è vero anche che le attuali aggregazioni ame-
ricane e latinoamericane stanno vivendo crisi forse irreversibili. Gli Stati Uniti, la pri-
ma potenza continentale e mondiale, sono il principale nemico dell’integrazione del-
la regione. In ogni consesso, con ogni mezzo, gli Stati Uniti combattono la loro bat-
taglia per impedire l’integrazione latinoamericana in tutte le forme. 

L’ALCA, il mercato unico continentale voluto dagli Stati Uniti, è stato sconfitto
dalla ferma opposizione delle grandi economie industriali di Brasile e Argentina,
oltre che dal continuo ribollire dei movimenti sociali e dall’azione sovversiva di Chá-
vez. La sconfitta dell’ALCA testimonia che almeno parte del continente ha la forza
politica ed economica per opporsi allo scambio iniquo tra liberalizzazioni forzate
al Sud e prosecuzione del protezionismo al Nord. È una vittoria parziale visto che
spesso l’ALCA è stata sostituita da quelle che Hugo Chávez chiama “alchine”, picco-
le ALCA. Peggio dell’ALCA, i trattati bilaterali di libero commercio [TLC] sono patti leo-
nini dove gli Stati Uniti dettano tutte le condizioni. Li hanno firmati il Cile, la Co-
lombia, tutto il Centro America. Il presidente peruviano uscente, Alejandro Toledo,
è riuscito nel record di firmare la propria alchina tra il primo e il secondo turno
delle elezioni che hanno sancito la sua sconfitta. L’Ecuador si è salvato in extremis

per la grande mobilitazione di marzo della CONAIE, il più potente movimento indi-
geno. La CAN [Comunità delle nazioni andine] è stata svuotata di senso proprio dal-
le alchine volute dagli Stati Uniti. L’uscita per protesta del Venezuela ne decreta la
morte. La CSN [Comunità Sudamericana di Nazioni] non ha mai preso il volo, se-
gnando uno stallo per Chávez. 

In condizioni simili si trova l’Organizzazione degli Stati Americani. L’insubor-
dinazione agli Stati Uniti non è ancora riuscita a privare Washington del sostanziale
controllo sull’OEA, ma l’ha depotenziata fino a renderla rituale. La richiesta di Chá-
vez di una “carta sociale” per l’organizzazione, irricevibile per gli Stati Uniti, ne met-
te a nudo la crisi. 

L’ALBA, l’Alleanza Bolivariana per le Americhe, è la più originale delle iniziati-
ve. Vi partecipano Cuba, Venezuela e Bolivia e si propone di superare la competi-
zione neoliberista in favore della partecipazione e della solidarietà tra i popoli. È
una creatura troppo giovane e con troppi nemici per giudicarne le prospettive, ma
l’idea di un’area di commercio equo e solidale tra nazioni appare dirompente. Sul
momento ha offerto ad Evo Morales un successo nel campo del commercio estero.
La soia boliviana, spazzata fuori mercato in Colombia dal TLC che ha aperto le por-
te all’invasione della soia transgenica statunitense in quel paese, sarà ricollocata a
prezzi equi in Venezuela e a Cuba.

Il MERCOSUR [il patto tra Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, nel quale sta en-
trando a pieno titolo anche il Venezuela] è senz’altro il più avanzato sistema doga-
nale e d’integrazione giuridica della regione, ma è di fronte ad una grave crisi di cre-
scita. Nel contenzioso delle cartiere tra Argentina ed Uruguay non ha giocato nes-
sun ruolo. Anzi, ha destato sconcerto il fatto che Itamaraty, la Farnesina brasiliana,
abbia insistito sul fatto che quella delle papeleras, le cartiere, fosse una crisi da risolversi
bilateralmente tra Montevideo e Buenos Aires, senza intervento del MERCOSUR stesso.
Le eccellenti relazioni bilaterali tra i due grandi, Brasile ed Argentina, rendono il MER-
COSUR stesso quasi inutile, a meno di non incorporare altri cespiti [il riferimento im-
mediato è alla Bolivia, mentre sono fuori discussione, per motivi opposti, gli ingressi
di Cile e Cuba], giacché la citata diplomazia bilaterale supplisce ma anche tarpa lo
sviluppo di strutture comuni e relega i piccoli al ruolo di comparsa.

Inoltre, le associazioni confindustriali e commerciali dei diversi paesi frenano
sull’ingresso a pieno titolo del Venezuela nella comunità. Dal loro punto di vista non
hanno torto quando affermano che Chávez snaturerebbe la ragione puramente eco-

nomica che hanno sempre voluto dare al MERCOSUR, per sostituirla
con coloriture ideologiche. Tutto ciò si riflette e si ritrova, in un
contesto più ampio, nell’agire politico dei ministeri economici
e delle banche centrali della regione. Tali organismi, legati ad
una visione conservatrice dei rapporti con gli Stati Uniti ed il FMI,
sono naturalmente portati a schizofrenici scontri, non solo con
le società civili ma anche con le cancellerie [i ministeri degli este-
ri latinoamericani], che sono in genere ispirate da una visione
più politica e meno economica. In questo contesto, la già ricor-

L’ALBA, alleanza 
fra Venezuela, 
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data caduta di Palocci in favore di Mantega in Brasile, e la posi-
zione difficile nella quale si trova il ministro dell’Economia uru-
guayano Danilo Astori –favorevole al TLC con gli Stati Uniti– po-
trebbero preludere allo sfondamento anche nei sacri templi del
potere economico da parte del pensiero critico e latinoameri-
canista. Se Chávez supererà le resistenze, entrando a pieno titolo
nel MERCOSUR, un altro grande passo verso un’integrazione non
solo dei mercati sarà stato fatto.

IL FRONTE SUD

Dal punto di vista strategico, non ha destato particolare scalpore la notizia della col-
laborazione militare tra Brasile e Vietnam. Militari brasiliani viaggiano periodica-
mente ad Hanoi per apprendere dai vietnamiti tecniche di resistenza e di guerri-
glia nella selva da applicare in un’eventuale guerra per la difesa dell’Amazzonia.
Nella pagina web dell’esercito brasiliano, il generale Claudio Barbosa è più esplici-
to: «Ci prepariamo a trasformare la selva amazzonica in alleata per fronteggiare l’in-
vasione da parte di una potenza più forte del Brasile militarmente ed economica-
mente». Molto più clamore –ipocrita– ha destato il riarmo venezuelano. Di fronte
alla costante minaccia d’invasione da parte degli Stati Uniti, Caracas ha parzialmente
rinnovato i propri arsenali. In ogni caso l’America Latina resta la regione con le più
basse spese militari del Pianeta. La media non supera l’1.5% del PIL con le eccezio-
ni di Cile e Colombia, entrambi ferrei alleati degli Stati Uniti, che superano il 4%.

Le linee di penetrazione militare statunitense passano attraverso tre punti: cir-
condare militarmente paesi considerati chiave, come la Bolivia; privatizzare i conflitti
attraverso l’utilizzo di truppe mercenarie, attive soprattutto in Colombia; e infine
endemizzare il Plan Colombia. Tutto questo deve trasformarsi in una guerra a bassa
intensità che destabilizzi l’intera regione, dal Venezuela all’Ecuador. Acqua dolce, bio-
diversità, risorse naturali sono obbiettivi sufficienti per giustificare la penetrazione
militare in Sudamerica da parte dell’Esercito degli Stati Uniti. 

Varie fonti testimoniano come nel 2001 fosse pronto un accordo con l’ex pre-
sidente argentino, Fernando de la Rúa, per scambiare il debito estero del paese con
la concessione di basi militari sul territorio. Il Brasile, a partire da quell’anno, ha
risposto con un costante sforzo d’integrazione –per altro parallelo a quello statu-
nitense– con gli eserciti della regione, in particolare con quello argentino e vene-
zuelano. 

Il Brasile è l’unico paese con un piano strategico di difesa, con un sistema di
controllo satellitare del suo enorme territorio, con possibilità d’intervento rapido
all’estero. Ha capacità industriali, tecnologiche e finanziarie per difendersi da un’e-
ventuale aggressione statunitense. È infatti il quinto esportatore di armi al mondo,
e tanto l’esercito quanto le élites economiche brasiliane si definiscono come na-
zionaliste. A partire dall’anno 2001, secondo il quotidiano conservatore di Porto Ale-
gre Zero Hora, il rapporto tra le forze armate statunitense e brasiliane è definito di
“non cooperazione”. 

Militari brasiliani 
a scuola di guerriglia
in Vietnam 
per imparare 
a difendere in futuro
l’Amazzonia

GENNARO CAROTENUTO

È in atto tra i due paesi una competizione strategica per l’egemonia regionale
anche dal punto di vista militare. La caduta di Lucio Gutiérrez in Ecuador –ne scri-
ve tra gli altri Kintto Lucas– sarebbe stata parte del braccio di ferro, con un punto
segnato dal Brasile contro l’uomo di Washigton a Quito. Anche nella competizione
militare il Brasile trova eccellenti alleati nella regione. Come abbiamo visto in que-
sta rapida analisi delle principali questioni geopolitiche latinoamericane, è una co-
stante che testimonia come il continente sia infine approdato alla coscienza di ave-
re interessi comuni. Il primo alleato del Brasile è oggi quell’Argentina che fin dal-
l’epoca coloniale ne era invece stata il tradizionale rivale strategico. L’alleanza di-
fensiva tra i due paesi prevede l’intervento reciproco in caso d’invasione del terri-
torio da parte di terzi. Il secondo alleato è il Venezuela, con il quale nel febbraio 2005
è stato firmato un “accordo strategico di difesa” che ha liberato dall’isolamento il
paese presieduto da Hugo Chávez, stretto fino allora in una tenaglia tra Colombia
e Stati Uniti. È il maggior rovescio nella regione per George W. Bush e la politica
egemonica statunitense. 

CONCLUSIONI

Proprio i movimenti sociali latinoamericani, capaci di abbattere ripetutamente go-
verni strettamente alleati di Washington o di sconfiggere il colpo di stato dell’11
aprile 2002 a Caracas, hanno assestato un colpo grave alle pretese egemoniche de-
gli Stati Uniti. 

Gli anni ‘90 avevano visto Cuba isolata come mai. I primi anni del nuovo seco-
lo hanno visto il “loco Chávez” condurre quasi da solo una battaglia nella quale il
processo bolivariano era a rischio ogni giorno. Oggi non è più così; né Cuba, né il
Venezuela sono più isolati. I paesi che –come la Bolivia a fine 2005– scelgono di in-
traprendere un cammino di sovranità e integrazione che sfoci almeno in maggio-
re equità sociale, possono muoversi in un contesto favorevole. Se l’ALBA della nuova
geopolitica americana vede un paese isolato, si tratta degli Stati Uniti d’America. 

Le multinazionali straniere portano ancora via guadagni favolosi. In Argenti-
na l’80% del valore aggiunto finisce all’estero. Ma in molti paesi, con in testa Vene-
zuela e Bolivia, le multinazionali devono scegliere se farsi disciplinare dagli inte-
ressi nazionali e delle popolazioni o andarsene. Negli anni ‘90 sarebbe stato im-
pensabile. Oggi l’unilateralismo insostenibile sta lasciando spazio ad un nuovo mul-
tilateralismo che porta alla decolonizzazione reale del continente.
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ON UNA SERIE DI SCIOPERI E MANIFESTAZIONI SENZA PRECEDENTI, gli im-
migrati latinoamericani si sono scatenati in una lotta senza
quartiere contro la repressione, lo sfruttamento e il razzismo
che si incontrano solitamente negli Stati Uniti.

Le mobilitazioni sono iniziate il 10 marzo, quando più di
mezzo milione di immigrati e i loro simpatizzanti sono sfila-
ti per le strade di Chicago. Quello è stato l’atto di protesta più
imponente mai avvenuto nella storia di questa metropoli. Su-
bito dopo la manifestazione di Chicago, gli scioperi e le pro-
teste si sono allargate a catena in altre città, grandi e piccole,
di tutto il paese. Il 25 marzo, a milioni, sono andati a manife-
stare per un “giorno nazionale di azione”. Tra uno e due mi-
lioni di persone hanno sfilato a Los Angeles -il più grande at-
to di protesta pubblica nella storia di questa città- e altrettan-
ti milioni hanno manifestato a Chicago, New York, Atlanta, Wa-
sghinton D.C., Phoenix, Dallas, Houston, Tucson, Denver, e de-
cine di altre capitali. Di nuovo, il 10 aprile, milioni di persone
sono accorse al richiamo di un altro giorno di protesta. Inol-
tre, centomila studenti liceali a Los Angeles e in altri luoghi
del paese, hanno abbandonato le loro lezioni per andare ad ap-
poggiare i loro familiari e la popolazione, rischiando la re-
pressione politica e le sanzioni legali. 

Il messaggio è stato espresso chiaramente nel grido dei ma-
nifestanti: “Qui stiamo e non ce ne andiamo!”.

di William Robinson
Docente di Sociologia all’Università di California, Santa Barbara
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WILLIAM ROBINSON

affittare un appartamento.
I tremila chilometri di frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti sono ancor

più militarizzati e migliaia di immigrati sono morti tentando si superare il con-
fine. Ultimamente c’è stato anche un aumento di gruppi xenofobi. Discorsi pub-
blici disgustosamente razzisti che fino a pochi anni fa sarebbero stati considerati
estremisti, sono diventati via via più abituali e godono di maggior spazio nei
mezzi di comunicazione di massa.

Ma cosa ancor più inquietante sono le organizzazioni paramilitari Minu-
temen [una versione moderna e anti-latinoamericana del Ku Klux Klan] che si
sono estese dal loro punto d’origine, la frontiera Sud dell’Arizona e della Ca-
lifornia, in altre zone del Paese. I Minutemen devono “fornire sicurezza alla
frontiera”, perché -sostengono- c’è un inadeguato controllo da parte dello Sta-
to. I loro discorsi, più che razzisti, sono neo-fascisti. Sono stati filmati alcuni
membri che indossavano magliette con la scritta “Oggi ammazza un messica-
no”, mentre altri hanno organizzato safari umani nel deserto, a fini di lucro.
I Minutemen sono stati sostenuti dai leader di destra, possidenti danarosi, im-
presari e politici, ma la loro base sociale è formata soprattutto da quei settori
della classe operaia bianca, un tempo privilegiata, che ha dovuto subìre la fles-
sibilità e gli spostamenti di lavoro forzati a causa della ristrutturazione eco-
nomica, della liberalizzazione del lavoro e della fuga globale dei capitali. Que-
sti settori di popolazione ora fanno degli immigrati il loro capro espiatorio -
con il beneplacito delle figure ufficiali-, che vedono in loro la causa prima del-
la mancanza di sicurezza e della perdita di status economico.

Gli immigrati si sono organizzati attraverso la capillare rete delle chiese,
dei circoli, dei gruppi di diritto, di associazioni comunitarie, dei mezzi di co-
municazione ispanici e progressisti, dei sindacati e delle organizzazizoni per
la giustizia sociale. Ma questa mobilitazione, indubbiamente, ha intimorito mol-
ti settori politici. In aprile è stato rivelato che la Hbr [una succursale della Hal-
liburton, la vecchia impresa del vicepresidente Dick Cheney, che mantiene le-
gami stretti con il Pentagono ed è una delle principale aziende che hanno con-
cluso contratti durante la guerra in Iraq] ha stipulato un contratto di 385 mi-
lioni di dollari per costruire centri di detenzione su larga scala, nell’eventua-
lità di un “flusso d’emergenza” di immigrati.

La problematica-immigrato presenta però una contraddizione per i setto-
ri dominanti. Il capitale richiede la mano d’opera a basso co-
sto e docile degli immigrati latinoamericani [o altri]. Gli im-
migrati latini, da parte loro, hanno conquistado in massa tut-
ti i posti più umili della forza lavoro nordamericana: coprono
quasi integralmente la manodopera agricola e gran parte di
quella degli hotel, dei ristoranti, delle costruzioni, dell’indu-
stria conserviera, delle pulizie domestiche, di baby sitter, di
giardinaggio e disegno giardini, di impacchettatura di carne
e polli, di vendita al dettaglio e molto altro. Tuttavia, i settori

385 milioni di US$
a una società vicina
a Dick Cheney  
per costruire nuovi
centri di detenzione
per migranti
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PROGETTO IN RISTAGNO

Questo tipo di proteste sono inedite nella storia degli Stati Uni-
ti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la introdu-
zione del progetto di Legge HR 4437, a metà marzo, alla Camera
dei Rappresentanti, per iniziativa dell’esponente repubblica-
no James Sensenbrenner, con l’ampio appoggio delle lobby an-
ti-immigrati. E’ una legge draconiana che criminalizzerebbe
gli immigrati privi di documenti, stabilendo come delitto cri-
minale lo stare negli Stati Uniti senza documentazione. Nello

stesso tempo prevede la costruzione dei primi millecento chilometri di mura-
glia militarizzata tra il Messico e gli Stati Uniti con il raddoppiamento delle
forze di Polizia di frontiera statunitense. Inoltre, si applicherebbero sanzioni
pesanti contro chiunque dia aiuto agli immigrati non documentati, compre-
se le chiese, i gruppi umanitari e le agenzie di servizio sociale.

Una volta trasmesso il progetto HR 4437 alla Camera, la Legge si è arena-
ta al Senato. Il democratico Ted Kennedy e il repubblicano John McCain, allo-
ra, hanno firmato un progetto di legge di “compromesso” che avrebbe non so-
lo eliminato la clausola di criminalizzazione contenuta nel progetto HR4437,
ma avrebbe permesso anche un piano limitato di amnistia per alcuni immi-
grati non documentati, alle persone cioè che possono dimostrare di aver vis-
suto per almeno cinque anni negli Stati Uniti. Quest’ultimi possono richiede-
re la residenza e, in futuro, la cittadinanza. Chi invece è residente negli Stati
Uniti tra i due e i cinque anni, dovrà ritornare al suo paese d’origine, e da lì
sollecitare un permesso temporaneo di “lavoratore ospite” presso le ambasciate
nordamericane. Chi non potrà dimostrare di essere stato negli Stati Uniti al-
meno due anni, sarà rimpatriato.

Il progetto di legge di “compromesso” comprendeva anche le deportazio-
ni di massa e controlli più serrati a tutti gli immigrati. Però, alla fine, l’oppo-
sizone repubblicana l’ha repinto. Di conseguenza, a fine aprile, il processo le-
gislativo si è arenato definitivamente ed è molto probabile che qualsiasi nuo-
va azione legislativa si proporrà dopo le elezioni del Congresso che avverran-
no il prossimo novembre.

ESPLOSIONE D’IRA

Però, l’onda di proteste non riguarda solamente la Legge HR 4437. Rappresen-
ta l’esplosione dell’ira repressa e il ripudio di fronte a una situazione aggra-
vata dall’esplosione e dall’incremento della repressione e del razzismo contro
gli immigrati. In anni recenti, queste persone sono state oggetto di abusi inim-
maginabili. Per due volte, nello Stato della California hanno negato loro il di-
ritto di ottenere la licenza di guida. Questo significa che devono dipendere da
un trasporto pubblico inadeguato o inesistente o correre il rischio di guidare
senza patente. Ma, ancor più grave, è che la patente è un documento indi-
spensabile per realizzare transazioni essenziali, come riscuotere gli assegni o

La discussa legge
HR4437 introduceva 
il principio che
essere immigrati 
senza documenti è
“delitto criminale”



dominanti temono che una marea in crescita di immigrati la-
tinoamericani nel proprio paese possano accellerare la perdi-
ta di controllo culturale e politico, creando una fonte di con-
troegemonia e di instabilità, così come è successo a Parigi l’an-
no scorso, con la sollevazione dei lavoratori immigrati nella ca-
pitale europea, contro il razzismo e la marginalizzazione.

Ma le grandi imprese non vogliono eliminare l’immigra-
zione latinoamericana, al contrario desiderano mantenere una
immensa riserva di manodopera sfruttabile, che sopravvive in

condizioni precarie, che non abbia accesso ai diritti civili, politici e lavorativi
dei cittadini nordamericani, e che possa essere facilmente cacciata attraverso
la deportazione. E’ la condizione di “deportabilità” che questi vogliono con-
servare, proprio perché il presupposto assicura la possibilità di sfruttamento
restando impuniti e di cacciare senza avere nessuna conseguenza legale, nel
caso che questa manodopera risulti non più necessaria o insubordinata.

L’amministrazione Bush si oppone alla proposta di Legge HR 4437 non per-
ché è a favore dei diritti degli immigrati, ma perché, attraverso una legge di
equilibrio, deve trovare una formula che gli assicuri un flusso stabile di ma-
nodopera a basso costo a favore delle imprese nordamericane, ma, allo stesso
tempo, un maggior controllo statale sugli immigrati stessi. La proposta di Bu-
sh è riassunta nel programma chiamato dei “lavoratori ospiti”, dove scarta la
proposta di legalizzazione degli immigrati senza documenti, ma contempla in-
vece l’obbligo degli immigrati a rientrare nei loro paesi d’origine e da lì chie-
dere il visto di lavoro a tempo determinato, rafforzando nel contempo i mezzi
di sicurezza lungo le frontiere. Dietro questi programmi sui “lavoratori ospi-
ti” c’è purtroppo una lunga storia che parte dai braccianti messicani preleva-
ti a milioni dagli Stati Uniti per coprire i posti vuoti lasciati dai soldati parti-
ti durante la seconda guerra mondiale, per poi riportarli forzatamente alla fron-
tiera, una volta riavuta la disponibilità dei lavoratori autoctoni.

PER CONCESSIONE DELL’AGENZIA ALAI/AMLATINA
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Si pretende 
manodopera
latinoamericana
sfruttabile, ma che
non abbia accesso
a diritti civili

ICONOSCIUTA A LIVELLO MONDIALE COME LA PIÙ PRESTIGIOSA SCRITTRICE DI LETTERATURA CHICANA,
Sandra Cisneros racconta come, a partire dall’11 settembre, il clima negli Sta-
ti Uniti sia diventato più difficile per chiunque abbia la pelle scura. Con la sua
grazia fuori dal comune l’autrice di Caramelo [romanzo tradotto in 12 lingue,
edito in Italia da La Nuova frontiera] punta il dito contro l’amministrazione Bu-
sh che, dopo aver ingannato milioni di latinos in campagna elettorale, li ha mes-
si alla berlina facendoli vivere nel sospetto in nome della tanto millantata «si-
curezza nazionale». Con il nuovo millennio, per il cosiddetto “popolo degli in-
visibili” si è aperto un periodo di grandi tensioni.

Viene quindi spontaneo chiedersi: come è possibile che siano state proprio
queste minoranze a votare per Bush? «Per quanto riguarda noi latini –spiega
la Cisneros– credo che il presidente abbia essenzialmente fatto leva su valori
come la ‘famiglia’ o la ‘religione’ tanto cari alle nostre comunità. E noi ci sia-
mo lasciati commuovere». 

Insomma, quando milioni di immigrati hanno votato per Bush, sono sem-
plicemente caduti nel suo tranello. E per portare a termine questa impresa, in
campagna elettorale il presidente si è avvalso proprio dell’aiuto di un latino,
il suo amico Lionel Sosa. Perché, ci spiega la Cisneros, i pochi rappresentanti
delle minoranze che sono riusciti a giungere al potere, sono lì solamente per-

di Silvia Zingaropoli
Studiosa di tematiche latinoamericane
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Perquisiti, fermati, guardati con sospetto. Oggi più che mai i quaranta milioni di immigrati messicani negli Stati Uniti
vedono quotidianamente calpestati i loro più elementari diritti civili. E dall’11 settembre questo atteggiamento
discriminatorio viene giustificato dal governo americano con la “sacrosanta causa dell’antiterrorismo”. 
Ne parla Sandra Cisneros, scrittrice di fama internazionale, divenuta la voce degli emigranti latinoamericani negli Usa

Chicanos
IL POPOLO DEGLI INVISIBILI



SILVIA ZINGAROPOLI

ni di distanza, la situazione è esattamente la stessa. «In Texas il 52% della po-
polazione è latina, ma non vedrai mai un chicano nella serie Dallas o in Sex and
the city. Eppure gli ispanici sono ormai parte integrante dell’anima statunitense
e se si fermassero anche solo per un giorno –aggiunge la scrittrice– l’America
cadrebbe in ginocchio. Sento il dovere di dare voce alla gente di colore di que-
sto continente, perché attualmente i mezzi di comunicazione sono in mano
ad una piccola percentuale della popolazione. Spetta quindi a noi artisti get-
tare un po’ di luce sulla realtà: siamo l’unica alternativa possibile a questo si-
stema dominante.»

Come abbiamo detto, all’indomani dell’11 settembre 2001 i mass media
hanno voluto far credere al mondo che la popolazione statunitense fosse quan-
to mai unita nel nome della sicurezza nazionale. Ma non è mai stato così. 

La società americana è fortemente lacerata al suo interno, e la povertà ge-
nera odio etnico e divisioni di classe. Il razzismo è una realtà che si insinua
nella vita di tutti i giorni tanto che, secondo la Cisneros, «sembra di essere tor-
nati all’inizio del secolo: il governo fomenta questo clima di paura nei confronti
del diverso e lo giustifica. Il vero terrorista è il nostro presidente».

Le nuove leggi varate in nome della lotta al terrorismo e della militariz-
zazione delle frontiere non fanno altro che esacerbare questa stato di diffidenza
verso lo straniero. Ma quale melting pot? «Sta diventando una vera e propria cac-
cia all’immigrato. È dai tempi della guerra in Vietnam che l’America non era
tanto divisa.» 

Il controllo è sfuggito dalle mani di un governo onnipresente ed onnipo-
tente. Come le acque in piena che hanno travolto la Louisiana, così i poveri stan-
no gridando al mondo la propria disperazione. E l’immagine di Bush ne è usci-
ta irrimediabilmente compromessa. 
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ché la pensavano proprio come Bush. Per avere un’idea, basti
pensare a Condoleeza Rice o ad Alberto Gonzales, il famigera-
to “giurista della tortura”.1

«Qualche tempo fa –racconta la scrittrice– quando mi ve-
niva chiesto se avessi intenzione di tornare a vivere in Messi-
co rispondevo di no, perché non intendevo perdere la mia li-
bertà in quanto donna, in quanto femminista e in quanto es-
sere umano. Volevo esser libera di criticare il governo, senza
temere che durante la notte venissero a bussare alla mia por-

ta per portarmi in carcere.  Oggi, a qualche anno di distanza, dico che per quan-
to riguarda i diritti umani gli Stati Uniti sono sempre più simili al Messico. La
libertà e la democrazia sono solo un ricordo. Quel che predomina è un atteg-
giamento fascista nei confronti delle minoranze.»

La Cisneros si scaglia violentemente contro l’universo dell’informazione,
spiegandoci che la realtà statunitense non è assolutamente quella rappresen-
tata dal sistema giornalistico internazionale. E la tragedia di New Orleans per
la prima volta ha ricordato al mondo l’altra faccia degli Stati Uniti. Quel volto
che da sempre i media occidentali hanno tentato di filtrare agli occhi di tutti,
proponendo un popolo americano unito e coeso contro il tanto paventato ter-
rorismo. Bush ha ormai perduto quell’alone di onnipotenza che lo mostrava
osannato dalle folle degli elettori. 

E quello che noi europei abbiamo potuto intravedere all’indomani della ca-
tastrofe dell’uragano Katrina, è solo la punta dell’iceberg: il terzo mondo è in
America. «Siamo il popolo degli invisibili –afferma la Cisneros– la televisione
non riflette la realtà degli Stati Uniti, ma voi europei non lo saprete mai, per-
ché i mezzi di comunicazione sono gestiti da coloro che detengono il potere. I
mass media si ostinano a nascondere quella parte di America che vive ai mar-
gini della società, dove regna l’indigenza e la miseria è il pane quotidiano di
molti cittadini.»

Sin dagli albori del sistema televisivo, la presenza delle cosiddette mino-
ranze etniche non ha mai superato il 5% del palinsesto. E oggi, a più di 50 an-

I media nascondono
quell’America 
che vive ai margini
della società 
dove l’indigenza 
è il pane quotidiano

1] All’indomani dell’ascesa di Gonzales al
ministero della giustizia, Red Voltaire scrisse:
«Il Presidente George W. Bush ha nominato
segretario alla Giustizia il suo fedele
consigliere. Alberto Gonzales, ex avvocato della
Enron [gigante dell’energia] e giudice corrotto
della Corte Suprema del Texas, si è distinto
subito per la legittimazione dell’uso della
tortura. […] Il giorno dopo l’attentato dell’11
settembre 2001, Alberto Gonzales redasse un
decreto presidenziale nel quale istituiva
‘commissioni militari’ per giudicare i
terroristi. […] Gli imputati non hanno diritto a
un avvocato e la commissione può deliberare

solo a porte chiuse. […] Il 25 gennaio 2002,
Alberto Gonzales inviò al Presidente Bush un
memorandum in cui si diceva che ‘la guerra al
terrorismo è una nuova forma di guerra’ […] In
virtù di questo documento i prigionieri di
Guantánamo non sono protetti dalla
Convenzione di Ginevra. […] Il I agosto 2002,
Alberto Gonzales fece un altro passo avanti
approvando, in un nuovo memorandum, la
tortura. Un nuovo documento che servì come
base legale per la generalizzazione della
tortura in Afghanistan e Iraq, specialmente
nella base militare di Bagram e nella prigione
di Abu Ghraib». 



URANTE IL GOVERNO DEL PRESIDENTE FOX IN MESSICO SONO STATI ASSASSINATI 22
giornalisti. Questo dato è solo la “punta dell’iceberg” di un’offensi-
va nei confronti della stampa molto più ampia, profonda e complessa
che si manifesta in attentati, minacce, censure dirette o indirette, ma-
nipolazione ufficiale dell’informazione. L’azione di logoramento che

il governo foxista sta subendo negli ultimi mesi della sua amministrazione non
deve essere considerata come un fatto monolitico e uniforme, ma come una stra-
tegia poliedrica di smantellamento graduale dello Stato messicano sotto la spin-
ta di poteri economici e verticistici, nazionali e internazionali, e della criminalità
organizzata, compresa quella dei cosiddetti “colletti bianchi”, il cui peso sta ac-
quistando sempre maggiore importanza. 

Il 2 maggio scorso Amerigo Incalcaterra, rappresentante in Messico dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha dichiarato che il go-
verno messicano non fornisce ai giornalisti la protezione e le garanzie neces-
sarie all’esercizio della loro professione. 

Alla vigilia della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, Incalcaterra
ha sottolineato che durante i primi quattro mesi del 2006 nel nostro paese si
sono verificati 11 attentati contro giornalisti, con un bilancio di tre morti, tre
agressioni e cinque episodi di intimidazione. Stando ai dati forniti dalla Com-
missione, ogni anno vengono uccisi in media 3-4 giornalisti. 

Secondo Incalcaterra queste agressioni puntano il dito sulle attività del cri-
mine organizzato e i suoi legami con le autorità e gli abusi dei funzionari del-
lo Stato. Questa impunità, ha dichiarato il commissario Onu, colpisce diretta-
mente la democrazia. 

Quache settimana prima, il 7 aprile, il quotidiano La Jornada aveva pub-
blicato una lettera aperta al presidente Fox firmata da nove organizzazioni e
17 giornalisti, che ricordavano come sia già trascorso un anno dalla misterio-
sa scomparsa di Alfredo Jiménez Mota, inviato de El Imparcial, e dall’uccisione
di Raúl Gibb Guerrero, direttore de La opinión, e di Dolores Guadalupe García
Escamilla, giornalista di radio Estéreo 91 XHNOE. 

I firmatari della lettera sottolineavano che il governo si era impegnato a
non risparmiare sforzi per fare luce sulla fine di questi gionalisti attivi nelle
zone di frontiera.

Il tono della lettera era ultimativo: 
“Signor presidente, una volta di più lei non ha tenuto fede alla parola da-

ta. Negli ultimi tre anni del suo mandato si è registrato il maggior numero di
uccisioni di giornalisti, e nessun caso è stato risolto. Noi, signor Presidente, pre-
tendiamo che sia posta fine all’impunità e che sia data certezza di giustizia ai

di Carlos Montemayor
Storico e scrittorre messicano, esperto di tematiche indigene
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famigliari dei giornalisti assassinati e alla società. Le chiediamo che il procu-
ratore da lei nominato fornisca inmediatamente un rapporto dettagliato e pub-
blico dello stato di avanzamento dell’inchiesta che la Procura Generale della
Repubblica ha condotto su questi omicidi e sparizioni”.

In realtà la “Procura speciale per i delitti contro giornalisti” può fare ben
poco. Manca infatti la “volontà” politica di chiarire processi che minacciano il
paese, ma al contempo si promuovono operazioni di politica economica che
implicano il rafforzamento degli schemi verticistici delle oligarchie politiche
ed economiche. 

Così, l’assassinio di reporter impegnati in inchieste sul crimine organiz-
zato è solo una parte del più vasto processo di violenza e manipolazione del-
l’informazione. Nel computo dei crimini contro i giornalisti, per esempio, è in-
negabile il ruolo svolto dal narcotraffico. Ma anche in questo caso, quale posi-
zione ufficiale sul narcotraffico offre questa politica del silenzio o dell’impo-
tenza pubblica?

Proviamo a concentrarci, per il momento, solo su questa prospettiva. Quel-
lo che chiamiamo «narcotraffico» non è una realtà semplice né uniforme. In-
tanto, si articola su diversi piani. E neppure opera seguendo un solo criterio o
una sola logica. Molti livelli e gerarchie, funzioni, sfaccettature vanno co-
struendo il suo alveo complesso e mobile. Questa complessità spiega perché la
lotta contro il narcotraffico appaia spesso un’azione frammentata, non sem-
pre chiara né efficace, non sempre continua né adeguata. 

Nell’ampio alveo del narcotraffico dobbiamo distinguere paesi e zone di
produzione. Poi, paesi e regioni attraverso i quali la merce viene trasportata.
Reti di distribuzione. Paesi e zone di consumo. Canali regionali e internazio-
nali di operazioni e trasferimenti finanziari collegati ai circuiti di produzio-
ne, trasporto e consumo. Tutti questi fattori generano numerose somiglianze
e differenze tra paesi, regioni, gruppi e nuclei in concorrenza tra loro in mo-
menti e a livelli diversi. «Narcotraffico» risulta perciò un termine di una certa
ingenua semplicità.

IN MESSICO, IN VISTA DELLE ELEZIONI DI LUGLIO, SI È SCATENATA LA STRATEGIA DELLA TENSIONE. Prima la resisten-
za operaia in Michoacán, poi la rivolta plebea di Atenco. La criminalizzazione del-
la protesta risveglia i demoni della repressione. Due facce della stessa medaglia,
la medaglia del Giano statale fatta di consenso e coercizione. Il consenso neces-
sario per giustificare la repressione viene costruito mediante la manipolazione
dei mezzi di comunicazione: il duopolio televisivo (Televisa e Tvazteca) e la mi-
riade di radio che in questi giorni di conflitto fanno appello ai peggiori luoghi
comuni, carichi di razzismo e classimo, per attaccare i movimienti di protesta.
Così accusano lo zapatismo e gli studenti di aizzare gli istinti violenti delle mas-
se ingenue e sprovvedute, vittime dell’ignoranza e della povertà, mentre invoca-
no l’azione della polizia per ristabilire l’ordine infranto.

L’eco della manipolazione si fa sentire nell’opinione pubblica malgrado i ten-
tativi di contrastarla attraverso raccolte di firme, radio indipendenti e il solito la-
voro controcorrente del quotidiano La Jornada. Eppure il Messico conservatore e
reazionario mostra il suo volto e si beve la farsa del senso comune messa in pie-

di dei teledirigenti benpensanti.
Malgrado questo contesto, la Otra campaña del subcomandante Marcos segna

un punto a suo favore con la marcia pacifica ad Atenco e serve da catalizzatore
dei movimenti radicali, in uno scenario che purtroppo si fa giorno dopo giorno
sempre piú inquietante. La strategia della tensione persegue infatti un obbietti-
vo generale programmato in tre momenti: radicalizzare il conflitto attorno allo
zapatismo per spostare voti verso il blocco d’ordine, far accettare la repressione
e neutralizzare così López Obrador, il candidato del centro-sinistra, favorito dai
sondaggi anche se non gode dell’appoggio del subcomandante Marcos.

Sembra chiaro che di fronte al pericolo di perdere porzioni sostanziosi di po-
tere, la destra messicana, [ndr: che in certi casi unisce il PAN del presidente Fox con una
parte del PRI, il vecchio partito-stato] è disposta a ricorrere a tutti gli strumenti a di-
sposizione. L’offensiva si sviluppa su vari fronti e si esprime, oltre che con l’e-
stremismo sempre pronto a invocare l’uso della forza, con la manipolazione dei
sondaggi e magari domani dei comizi, e anche con il tentativo di ridurre a cari-
catura [grazie al controllo dei media] i candidati avversi, le forze progressiste, i
sindacati e i movimenti. Emergono nuove e antiche facce della destra -indivi-
dualista, imprenditoriale, clericale, nazionalista, classista, razzista- per scredita-
re ogni ipotesi progressista di riforme economiche e culturali, ogni rivendicazione
di diritti alla diversità e all’uguaglianza. Il Messico barbaro si risveglia e reagisce
all’urgenza delle ipotesi riformiste indicate da López Obrador, al fermento rivo-
luzionario acceso dal viaggio, attraverso il paese, di Marcos, Delegato Zero e alla ra-
dicalizzazione delle teorie e delle pratiche zapatiste.

Di fronte alla strategia della tensione, l’unica previsione possibile è la con-
statazione dell’inizio di una stagione di acceso conflitto.

LA CRIMINALIZZAZIONE 
DELLA PROTESTA

di Massimo Modonesi
*Professore di Storia Contemporanea dell’Universitá Autonoma di Cittá del Messico [UNAM]

CARLOS MONTEMAYOR
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REPRESSIONE CONTRO OTTO VENDITORI AMBULANTI DI FIORI da parte dell’autorità mu-
nicipale ha provocato uno dei conflitti sociali più gravi degli ultimi sei an-
ni in Messico. Un morto, più di 200 arrestati, gravi violazioni dei diritti uma-
ni, è il bilancio provvisorio dello scontro fra la comunità di Atenco e la for-
za pubblica. Ma il peggio potrebbe ancora venire.

Non è la prima volta nella storia recente del Messico che succede una
cosa del genere. Le lotte studentesche popolari del 1968 sono iniziate con
un litigio fra gli studenti della Vocacional 5 e del Liceo Isaac Ochoterena.
Lo stesso è successo in altri paesi. La recente rivolta delle banlieues in Fran-
cia, alla fine dello scorso anno, è stata provocata dalla morte di due giova-
ni che scappavano dalla repressione della polizia.

In società con gravi problemi di rappresentatività politica come la no-
stra, è frequente che il malcontento dei “senza voce” cerchi e trovi canali
insperati per esprimersi. Anni di precarietà, stenti, peggioramento delle con-
dizioni di vita ed umiliazioni esplodono all’improvviso per le ragioni più
piccole. Questo è il caso Atenco e dell’enorme solidarietà che ha ricevuto.
Attraverso questa rivolta si sta esprimendo il profondo malessere che at-
traversa dal basso il Messico.

Perché Atenco? Prima di tutto, perché la lotta vittoriosa degli abitan-
ti di Atenco, organizzati nel Fronte dei popoli in difesa della terra (FPDT, che
cinque anni fa bloccarono la costruzione del nuovo aeroporto, ndr), si è con-

di Luis Hernández Navarro
responsabile delle pagine di approfondimento del quotidiano La Jornada di Città del Messico
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Per comprendere somiglianze e differenze tra le varie aree
interessate dal fenomeno del narcotraffcio, dobbiamo tracciare
alcune distinzioni di fondo. Anzitutto, dobbiamo distinguere
tra circuiti dei paesi e regioni di produzione e quelli dei paesi
e regioni di consumo. Parlo di “circuiti” per evitare che que-
sta delimitazione si confonda con segmenti regionali specifi-
ci, dal momemto che, pur con notevoli differenze nella do-
manda e nel consumo, in gran parte dei paesi “produttori” si
cominciano a registrare zone con nascenti nuclei di doman-

da. Analogamente, il paese “consumatore” per eccellenza, gli Stati Uniti, ha svi-
luppato reti di produzione di droga nel suo stesso territorio e in regioni del Mes-
sico e dell’America Latina.

Un’altra distinzione fondamentale deriva da quella precedente: ci sono pae-
si, o certe aree di determinati paesi, che sono zone di produzione e di lavora-
zione chimica delle droghe; altri paesi invece, e determinate zone al loro in-
terno, sono esclusivamente “corridoi”, o segmenti del trasporto della droga. Que-
sti segmenti, questi anelli della grande catena che forma il processo comples-
so del narcotraffico, sono i più visibili, sensibili e vulnerabili. Ed è qui che il
narcotraffico investe un’enorme quantità di denaro che costituisce il princi-
pale asse di corruzione e collusione di nuclei, gruppi e autorità disposti a pro-
teggere il “corridoio” aereo, terrestre, marittimo o fluviale necessario in quel-
la tappa del processo. 

E sono proprio questi segmenti che attirano l’attenzione della lotta al nar-
cotraffico condotta dalla polizia e dagli eserciti nazionali, ma anche dalla for-
ze statunitensi specializzate. Più che sulla produzione, la distribuzione nel mer-
cato di consumo e la collocazione finanziaria dei proventi di questo traffico,
le attività della polizia si concentrano su questi segmenti. Le crisi ricorrenti
che scuotono politici e polizia in Messico e nel mondo sono collegate alla pro-
tezione di questi «corridoi di trasferimento». 

Su questo piano, su queste specifiche funzioni del processo del narcotraf-
fico sono avvenute le denunce e gli arresti di autorità militari, della polizia o
politiche che fornivano “protezione”, ma anche di organizzazioni specializzate
nella funzione del trasporto. Ed esattamente in quest’ambito si inseriscono an-
che gli assassini di giornalisti. 

Gli altri circuiti che compongono la complessa realtà del narcotraffico,
quelli finanziari, dell’investimento e dello sviluppo nei settori delle costruzioni,
del turismo e dei trasporti, per fare alcuni esempi, restano intoccati. I giorna-
listi e i produttori di droga colpiti nel settore più vulnerabile e conflittuale,
sono in realtà solamente una parte di un processo più vasto. 

È possibile che esista una politica statale la quale osserva e protegge il pro-
cesso completo o “macro” del narcotraffico e lascia liberi, almeno provviso-
riamente, solo questi piccoli segmenti del “trasporto”? Si, è possibile. Ma que-
sto aspetto sarà argomento di un’altra analisi in un altro momento.  

L’assassinio 
di reporter è solo
una parte del 
più vasto processo
di annichilimento
dell’informazione

Cosa c’è dietro la repressione e le violenze perpetrate dalla polizia in Messico



LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

la popolazione e di quanto potrebbe succedere in molti altri: la disobbedien-
za di chi fino ad ora è stato abituato ad obbedire a coloro che si sentono in di-
ritto di comandare. Ovvero, la crisi di un modello di governo.

È questa profonda crisi ciò che aumenta l’ampiezza e la combattività del-
la solidarietà che il Fpdt ha ricevuto. Ma anche quello che spiega, in parte, la
repressione selvaggia contro i suoi membri. I potenti hanno deciso che ad Aten-
co bisognava dare una lezione esemplare a tutto il popolo del Messico, per cer-
care di porre un freno, una volta per tutte, alla sua mancanza di sottomissio-
ne. Per altro, ha voluto regolare i conti dopo l’affronto subìto con la sconfitta
del loro progetto di nuovo aeroporto.

Tuttavia, questa vendetta ha creato un gravissimo conflitto che minaccia
di estendersi ad altre regioni del paese. Il malcontento operaio è cresciuto con
l’esplosione della protesta nelle miniere. L’esasperazione della campagna elet-
torale per indurre al voto di paura ha inasprito il conflitto. La brutalità della
polizia ha indignato molti giovani e molti contadini. La grossolana manipola-
zione informativa contro gli abitanti di San Salvador Atenco, che ricorda le peg-
giori tradizioni del periodo della guerra fredda, ha offeso l’intelligenza di mol-
ti cittadini. La miccia è molto corta e l’hanno appena accesa.
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vertita in un duplice simbolo radicato profondamente nel-
l’immaginario politico nazionale. Per la base, è un esempio del
fatto che è possibile vincere una battaglia contro le decisioni
arbitrarie del potere, senza cedere ad accordi obbrobriosi. Per
i vertici, è un segnale di quanto sia nefasta la ipotetica politi-
ca di rinuncia all’uso legittimo della violenza di Stato.

La decisione dell’Esecutivo federale di lasciare inapplica-
to il decreto di espropriazione delle terre ejidales (di proprietà
collettiva della comunità, ndr) per consentire la costruzione di

un grande aeroporto, a metà del 2002, ha fatto sì che grandi gruppi con inte-
ressi immobiliari e politici perdessero un grosso affare. Secondo loro, il gover-
no federale ha dato vita ad un precedente inammissibile negoziando con i ri-
belli, al posto di usare la mano dura contro di loro. La loro vendetta è stata pre-
sentare tale misura come un segnale inammissibile di debolezza governativa.

In un primo momento, la soluzione ha relativamente disteso il conflitto
con gli abitanti di Atenco, però non ha esaurito i motivi di tensione. Membri
del collettivo ejidal hanno continuato a subire l’opposizione sistematica del-
l’Esecutivo statale. I loro dirigenti hanno continuato ad essere arrestati, è sta-
ta promossa la divisione della comunità, le loro richieste hanno continuato ad
essere ignorate. Le autorità li hanno vessati e umiliati sistematicamente. Sono
molti i media, elettronici e stampati, che li ostacolano regolarmente. In tale
contesto, piuttosto che diminuire, il malessere e il rancore degli abitanti, è cre-
sciuto.

Lungi dall’abbandonare la lotta per altre questioni, i membri del FPDT han-
no mantenuto viva la mobilitazione, utilizzando la stessa tattica che avevano
messo in atto durante la lotta all’espropriazione delle terre. Inoltre, il loro ap-
poggio ad altri movimenti sociali si è sempre mantenuto costante ed i legami
con altre organizzazioni, inclusi gli zapatisti, profondi. La loro partecipazione
alla Otra campaña lo dimostra.

L’avversione governativa e padronale verso di loro è cresciuta sempre di
più. La loro stessa esistenza si è convertita in un fatto intollerabile, nel simbo-
lo di un precedente inammissibile: negoziare con i ribelli piuttosto che utiliz-
zare la mano dura.

Si è così creato un clima di conflitto duro e crescente. Piuttosto che cer-
care canali di dialogo e concertazione, il governo statale li ha chiusi. È questo
lo schema di relazioni che è andato in frantumi il 3 maggio scorso, con l’en-
nesimo abuso della polizia nei confronti di otto floricoltori.

Atenco non è un’eccezione. Solo due settimane fa, alcuni poliziotti han-
no tentato di reprimere con la violenza la protesta dei metalmeccanici a Lá-
zaro Cárdenas, Michoácan, e questi si sono difesi in maniera vittoriosa. Il bi-
lancio del numero di scontri avvenuti negli ultimi due anni fra cittadini che
protestano e la forza pubblica è impressionante. Si sono verificati in tutto il
paese. Atenco è solo l’ultimo sintomo di quanto già succede in altri settori del-

La costruzione di
un mega aeroporto
bloccata nel 2002
dalla mobilitazione
contro l’esproprio 
di terre comunitarie



DEI QUATTRO ANNI CHE HO PASSATO IN CARCERE, LA DITTATURA BRASILIANA MI OBBLIGÒ a vi-
verne due tra i detenuti comuni. Trentacinque anni dopo, il sistema carcera-
rio del paese è uguale, anzi è persino peggiorato. La questione non è tra le prio-
rità del governo, e il pagamento di interessi da estorsione sul debito pubblico
inghiotte tutte le risorse di cui dispone paese. Si investe solo nella costruzio-
ne di nuove dl nuove carceri.

La guerriglia scatenata durante il fine settimana del 13 e 14 maggio ren-
de visibile la precarietà del sistema carcerario brasiliano. Se sbarre e muri as-
sicurano fisicamente i prigionieri, il progresso elettronico e la negligenza del-
le autorità permettono che, da dentro a fuori, transitino gli ordini per azioni
criminali.

I cellulari attraversano facilmente il ventre molle della corruzione, favo-
rita dai bassi stipendi ricevuti da poliziotti e agenti di custodia senza qualifi-

di Frei Betto
Teologo della liberazione e scrittore. È uno degli ideatori del Forum antiglobalizzazione
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FREI BETTO

maggiormente a portata di mano per sfuggire a questa realtà, sia per la “felicità”
che garantisce sia per il denaro facile che produce. E perché mai obbedire alle
leggi se politici corrotti e delinquenti in colletto bianco rimangono tutti in li-
bertà? Se la morte è certa e la vita manca di senso, perché temere la legge del ta-
glione? Il grave è quando la società e la polizia decidono di adottarla, come se
l’eliminazione dei bandoleros significasse lo sradicamento del crimine.

Ciò che bisogna fare è liberare le risorse pubbliche imprigionate dagli ec-
cessivi tagli fiscali e moltiplicare gli investimenti per l’educazione e la rifor-
ma carceraria. In caso contrario, entro breve tempo la polizia sarà preda della
stessa paura che attacca la popolazione delle nostre grandi città, la paura di
uscire di casa.

PUBBLICATO PER LA PRIMA VOLTA SU IL MANIFESTO DEL 20 MAGGIO 2006
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che. Altri fanno finta di niente temendo o minacce ai propri
familiari, ostaggi dei complici dei detenuti. Le fazioni crimi-
nali, in altri tempi rinchiuse nelle carceri, oggi possiedono ra-
mificazioni nelle strade e quando ricevono l’ordine accade ciò
che fino a ieri sembrava inverosimile: il crimine organizzato
attacca la polizia.

San Paolo ha vissuto il suo fine settimana in stile irache-
no, la polizia accerchiata con tattiche da guerriglia: attacchi
a sorpresa, tafferugli, eccetera. E le reazioni delle autorità non

sfuggono al vecchio schema imitare gli Stati Uniti nella costruzione di carce-
ri presuntamene a prova d’evasione, legalizzare la pena di morte, aumentare
il numero degli effettivi tra militari e polizia. Nulla che punti alle cause della
criminalità e all’inefficienza del nostro sistema carcerario. Tra Rio e San Pao-
lo ci sono circa 2,3 milioni di giovani tra i 14 e i 24 anni che non hanno ter-
minato la scuola dell’obbligo. In questo contingente sociale si trovano 1’80 per
cento sia degli assassini che degli assassinati. In sintesi, non si ridurrà la cri-
minalità senza educazione di qualità, senza lotta alla disoccupazione e senza
che i bambini vadano a scuola otto ore al giorno. La violenza non deriva dalla
miseria ma dalla mancanza di educazione. E da una cultura bellicista come
quella degli Stati uniti, il paese più violento del mondo nonostante sia il più
ricco. Nelle sue carceri sono rinchiuse più di due milioni di persone.

Il nostro regime penitenziario non differisce molto da quello adottato nel-
l’epoca della schiavitù. Si ammucchiano prigionieri in piccolissime celle, si me-
scolano tra loro colpevoli di reati diversi, si condannano tutti quanti all’ozio
più esplosivo. Niente corsi per apprendere una professione, né riduzioni di pe-
na in rapporto a eventuali progressi scolastici. E nemmeno attività culturali
come teatro, pittura, musica, né equipaggiamenti e spazi adeguati per prati-
care uno sport.

Come un formaggio svizzero le nostre prigioni sono zeppe di buchi dai qua-
li entrano denaro, anni, cellulari, droghe. Il detenuto è sorvegliato, non rie-
ducato. Castigato, non recuperato. E la conseguenza della penitenza -da cui il
termine penitenziario- non è l’assoluzione ma l’esclusione sociale. Il prigionie-
ro sconta la sua pena senza che il sistema lo prepari per il reinserimento so-
ciale e senza che la società si disponga a riaccoglierlo. Deriva da qui l’alto in-
dice di recidiva.

La causa principale della criminalità è la diseguaglianza sociale, che pure
in Brasile si sta riducendo dal 2001. La violenza intrinseca delle strutture socia-
li, come quella agraria che è sostanzialmente arcaica, provoca negli esclusi una
reazione di rivolta E si cerca col ferro e col fuoco il “posto al sole” tanto enfa-
tizzato, indiscriminatamente, dalla propaganda televisiva E’ quest’ultima a so-
cializzare il diritto di ciascuno a una felicità danarosa, legata ai beni di consu-
mo. E non c’è alcun motivo di aspettarsi da un giovane impoverito un compor-
tamento di abnegazione di fronte alle proprie sofferenze. La droga  è la risorsa

Tra Rio e San Paolo
circa 2,3 milioni 
di giovani 
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REDO CHE AVREBBERO POTUTO AMMAZZARLO», CI DICE WILFREDO ARDITO VEGA, avvocato ed
esperto di diritti umani per APRODEH, una storica Ong peruviana. Domenica 9 apri-
le 2006, seggio elettorale presso l’Università Ricardo Palma, a Surco, uno dei di-
stretti di Lima. All’arrivo del candidato Ollanda Humala [con la moglie Nadine]
si scatena contro di lui una contestazione fatta di insulti, grida, sputi, sassate. 

El Comercio, il principale quotidiano del paese, dà la notizia, ma la passa
come un piccolo, irrilevante incidente. Se fosse successo ad altri candidati, i
media peruviani e internazionali si sarebbero probabilmente scatenati. Ma è
successo ad Ollanta Humala, che dai media [dalle televisioni in testa] è stato
maltrattato fin dall’inizio. Il dottor Ardito è indignato: «Le sassate e gli sputi
contro Humala mostrano come il ricorso alla violenza più irrazionale possa ve-
nire anche da settori considerati di “gente rispettabile”. Ed è impressionante
che altre persone “rispettabili” dichiarino che Humala se l’è cercata. Avrebbe-
ro pensato lo stesso se ad essere aggredita fosse stata Lourdes Flores?».

OLLANTA 
Ollanta Humala ha vinto il primo turno delle elezioni peruviane e al secondo
turno1 si batterà con l’eterno Alan García Pérez, ex presidente [1985-1990] ed ex
sfidante di Alejandro Toledo nel 2001. Il candidato dell’Alianza popular revolucio-
naria americana [nota come APRA] ha sconfitto di misura [circa 80 mila voti] la si-
gnora Lourdes Flores, candidata del partito di destra Unidad nacional, che per me-
si era stata in testa ai sondaggi. 

di Paolo Moiola
giornalista, studioso della realtà latinamericana
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«C
In patria e all’estero lo hanno dipinto così brutto 
da destare sospetti. Ha resistito. E ora, comunque vada 
a finire, l’ex colonnello Ollanta Humala è il volto nuovo 
di un Perù schiacciato tra un presente di ingiustizie irrisolte
e un passato equivoco che torna a riemergere. 
Un passato con il volto di Alan García...

LA DIFFICILE 
TRANSIZIONE

DEL 

1] Questo articolo è stato chiuso i primi di
maggio, senza pertanto conoscere il vincitore
del ballottaggio in calendario per il 4 giugno. 

A meno che non vengano accolti alcuni ricorsi
presentati dalla candidata Lourdes Flores,
sconfitta di misura da Alan García
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84 pagine del Plan de gobierno 2006-2010, il candidato Ollanta Humala Tasso scri-
ve: “L’applicazione sistematica del neoliberismo, il modello del consenso di Wa-
shington nel nostro paese ha significato una frattura sociale senza preceden-
ti nella vita peruviana. Da un lato c’è una gigantesca accumulazione di ricchezza
e potere per una parte minoritaria della popolazione, dall’altro si assiste ad un
incremento brutale delle diseguaglianze e della povertà per la gran maggio-
ranza degli esclusi dal sistema. Il neoliberismo, inoltre, ha provocato la dena-
zionalizzazione selvaggia delle risorse fondamentali del paese e un deteriora-
mento, quasi irreversibile, del patrimonio naturale e culturale”.

Ecco, da queste considerazioni parte il programma di governo di Ollanta
Humala. Viene allora da chiedersi se il condidato Humala sia demonizzato per
il suo passato incerto o piuttosto per le sue idee radicali, antisistema, che met-
tono in discussione i privilegi di sempre e le ingiustizie subite dalla maggio-
ranza dei peruviani. 

Certamente Humala rappresenterebbe una svolta rispetto al presidente
Alejandro Toledo, che esce di scena con un imbarazzante indice di gradimen-
to [ben sotto il 10%]. 

TOLEDO, LA PARABOLA DELL’INDIO CHE PIACEVA A WASHINGTON

Nel 2001 Toledo era salito al potere sospinto da una grande speranza di cam-
biamento. E che cambiamento! Dopo 10 anni di Fujimori, andava al potere ad-
dirittura un indio, anche se un indio de fábrica, com’è stato definito. 

I 5 anni della presidenza di Alejandro Toledo sono scivolati via tra scan-
dali e un continuo crollo della popolarità.6 Ma il presidente è rimasto in sella,
sia per la mancanza di alternative, sia per il gradimento che le sue politiche
neoliberiste hanno avuto fuori del Perù. I dati macroeconomici del governo To-
ledo sono infatti soddisfacenti: crescita economica elevata, inflazione sotto con-
trollo, investimenti privati ed esportazioni in aumento. 

Per Wilfredo Ardito Vega queste cifre non bastano a salvare la presidenza
Toledo: “Non c’è nessuna ragione per essere soddisfatti. Un milione di peru-
viani sono scappati dal paese in questi anni. Molti di più che al tempo del ter-
rorismo, dell’inflazione, di Alan o di Fujimori. Sono scappati perché qui non
trovavano il modo per sopravvivere”.

Sì, sopravvivere è il termine appropriato. Basti pensare che la popolazio-
ne peruviana che vive in povertà assomma al 51,6% e il 19,2% di questa vive in
condizioni di estrema povertà. 

A chiusura della sua parabola presidenziale, Alejandro Toledo ha voluto la-
sciare con un atto forte che farà molto discutere: la firma [avvenuta a Washing-
ton il 12 aprile] del Trattato di libero commercio [TLC] con gli Stati Uniti. Per en-
trare in vigore, l’accordo dovrà essere ratificato dai due parlamenti nazionali. Lo
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Perché Ollanta Humala Tasso suscita reazioni tanto forti?
Come mai i media si sono subito accaniti contro di lui? Ex mi-
litare di 43 anni, secondo di 7 fratelli, Ollanta si è presentato
con la formazione Unión por el Perú, ma il suo partito è il Partido
nacionalista peruano, avverso ad una globalizzazione che vuole
“trasformare gli stati nazionali in stati globalizzati e senza so-
vranità, in pratica in neocolonie”.2 Pur dichiarandosi diverso sia
dall’ideologia socialista che da quella capitalista, il nazionali-
smo di Ollanta prende molti spunti dalla sinistra latinoameri-

cana. Tanto che nelle vignette pubblicate dai giornali peruviani si vedono i rap-
presentanti della sinistra ufficiale [che ha raccolto un misero 1% dei suffragi elet-
torali] lamentarsi di Humala che si sarebbe appropriato di una parte delle loro
idee. 

I media hanno giocato molto sporco con Humala, soprattutto quelli pe-
ruviani, subito imitati da quelli stranieri.3 I servizi su Ollanta si sono soffer-
mati sui [presunti] aspetti folcloristici del suo personaggio e in particolare del-
la sua numerosa ed originale famiglia, attaccata per via dell’adesione del pa-
dre Isaac ad una astrusa dottrina politica e per la detenzione del fratello An-
tauro, incarcerato per l’insurrezione militare del gennaio 2005.4

Su Humala si è poi scatenata una ridda di accuse per gravi [ancorché non
provate] violazioni dei diritti umani quando era comandante della base mili-
tare Madre Mía5, nella provincia di Huallaga, nel 1992, all’epoca di Sendero Lu-
minoso. Si è detto che Humala non sia stato né categorico né convincente nel
respingere queste accuse.

Se sul passato di Humala è difficile [almeno per ora] esprimersi con cer-
tezza, assodate [lo vedremo] sono invece le responsabilità del suo antagonista
al secondo turno, Alan García Pérez.

Torniamo però al leader dell’“Unione per il Perù”, per parlare del suo pro-
gramma politico, un programma che dagli avversari e dai media è stato cesti-
nanto o catalogato come un’accozzaglia di idee populiste [in senso dispregia-
tivo] e nazionaliste [anche qui nell’accezione più negativa del termine]. 

Per capirne di più, siamo andati a leggere le carte. Nell’introduzione alle

Nei 5 anni di Toledo
un milione 
di peruviani 
ha lasciato il paese
per cercare 
di sopravvivere

2] Si veda: Ideario del Partido nacionalista peruano
3] Su Ollanta i giornali italiani non si sono
trattenuti, incorrendo in molti errori e in
giudizi perlomeno azzardati. Ricordiamo, ad
esempio: Rocco Cotroneo sul Corriere della Sera
del 23 marzo 2006 e, soprattutto, Omero Ciai
su la Repubblica del 6 aprile 2006. Ciai pone
l’accento sulle [presunte] affermazioni della
madre di Ollanta sulla fucilazione degli
omosessuali e sul [fantasioso] obiettivo di
arrivare in pochi anni ad una popolazione di
108 milioni [!] di peruviani

4] La dottrina è denominata “etno-cacerismo”.
A Capodanno 2005 Antauro Humala, fratello
maggiore di Ollanta, al comando di circa 170
militari, assaltò un commissariato di polizia a
Andahuaylas, città 800 chilometri a Sud di
Lima. Dopo 5 giorni di assedio, il gruppo si
arrese, lasciando sul terreno 4 morti, tutti
poliziotti. Anni prima, nell’ottobre del 2000,
Antauro e lo stesso Ollanta erano stati
protagonisti di una rivolta contro l’allora
presidente Fujimori. Non ci furono vittime
5] Va ricordato che a Madre Mía le elezioni
sono state vinte da Ollanta Humala

6] La parabola di Alejandro Toledo è stata
raccontata su Latinoamerica n. 76/77 [2001,

3/4], n. 81 [2002, 4], n. 83/84 [2003, 2/3], n. 88
[2004, 3]
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de la verdad y reconciliación [sciolta nell’agosto 2003, al termine dell’investiga-
zione sui 20 anni di guerra civile] e presidente della Mesa de concertación para la
lucha contra la pobreza. 

L’ex presidente Valentín Paniagua, suo candidato preferito, ha perso [come
ampiamente previsto]. Quelli che restano in corsa non convincono padre Gara-
tea per motivi diversi. Né Lourdes Flores [per la sua appartenenza alla destra che
mai potrà lavorare per la maggioranza povera], né Alan García Pérez [per il suo
passato] ma neppure Ollanta Humala a causa della sua provenienza militare. 

Pur moderato, padre Garatea è considerato vicino alla chiesa peruviana
progressista ma minoritaria. L’altra chiesa, ben più influente, è rappresentata
dal cardinale Juan Luis Cipriani, discusso prelato dell’Opus Dei7, organizzazione
che in Perù è molto radicata e potente. 

Formalmente la chiesa cattolica peruviana non si è schierata con alcuno
dei candidati. Per ribadire la sua neutralità, il 15 febbraio la Conferenza dei ve-
scovi peruviani ha rilasciato un documento in 20 punti, denominato Compro-
miso ético por el Perú, in cui si danno consigli generali ai politici e ai cittadini,
ribadendo i doveri in materia di famiglia e concepimento.

Ma la realtà segue altre vie. Il 14 aprile, ricorrenza del venerdì santo, Alan
è andato in cattedrale a seguire la messa presieduta dal cardinal Cipriani. Ha
pregato e ha baciato il crocefisso tenuto in mano dallo stesso prelato. Il giorno
dopo la foto di quel bacio era su tutti i giornali peruviani. Ma Cipriani è un po-
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farà il congresso peruviano uscente? Ollanta Humala e il suo par-
tito –che nella nuova assemblea avranno la maggioranza relati-
va dei seggi– hanno ribadito la loro ferma opposizione, affer-
mando [con ragione] che l’accordo minaccia la sovranità nazio-
nale e che è stato negoziato alle spalle della popolazione.

Nel frattempo, il governo ha iniziato una intensa campa-
gna pubblicitaria per far conoscere ai peruviani il trattato. Per
parte sua, Hugo Chávez ha fatto sapere che il Venezuela si ri-
tirerà dalla Comunidad andina de naciones dopo che 2 dei suoi 5

membri, la Colombia e appunto il Perù, hanno firmato trattati di libero com-
mercio con Washington. Secondo Chávez, i TLC non so altro che versioni ridotte
dell’ALCA [Area de libre comercio de las Américas]. Neppure Evo Morales ha preso
bene l’adesione del Perù al TLC: il presidente boliviano ha dato del «traditore»
ad Alejandro Toledo. Quest’ultimo ha chiesto scuse ufficiali, che La Paz ha ne-
gato. Nel frattempo, a fine aprile, Lima ha ritirato l’ambasciatore peruviano da
Caracas.

Se Alejandro Toledo chiude il suo mandato tra le polemiche, rimane sul-
la scena Alberto Fujimori.  

FUJIMORI IN CILE, LA FAMIGLIA AL CONGRESSO…
L’ex dittatore è detenuto in Cile dal 6 novembre 2005. Ne è stata chiesta l’e-
stradizione [su di lui pesano una dozzina di accuse, dalla corruzione alla vio-
lazione dei diritti umani], ma la situazione è complessa. 

Nelle elezioni del 9 aprile la lista fujimorista Alianza por el futuro ha otte-
nuto un notevole successo, riuscendo ad eleggere ben 15 congressisti [su 120
posti disponibili]. Tra essi, Keiko Sofía Fujimori, figlia del dittatore ed ex stu-
dentessa all’Università di Boston, è risultata essere la candidata più votata del
paese. Ma la famiglia Fujimori è entrata nel Congresso anche con un’altra per-
sona di peso, Santiago Fujimori, fratello dell’ex presidente. Cosa farà questo
raggruppamento quando il nuovo Congresso entrerà in vigore? Con chi si schie-
rerà? E che succederà se il Cile dovesse concedere l’estradizione di Fujimori?
Come si comporterà con Vladimiro Montesinos, l’ex [potentissimo] assessore
presidenziale, attualmente in carcere accusato di svariati crimini? Domande
che al momento non hanno risposta, ma che prefigurano una certezza: anche
in questa nuova legislatura non mancheranno sorprese, scandali e colpi di sce-
na legati al nome di Fujimori. 

LA CHIESA CATTOLICA E IL CARDINAL CIPRIANI

E la chiesa cattolica? Il Perù è stata una delle culle della teologia della Libera-
zione, avendo dato i natali a Gustavo Gutiérrez [la sua opera principale è del
1971]. Da anni la situazione è però mutata, anzi si è ribaltata in favore delle
correnti più conservatrici del cattolicesimo. 

Abbiamo parlato con padre Gastón Garatea Yori, membro della Comisión

Rispunta perfino 
il dittatore Fujimori, 
attraverso la figlia,
la candidata più
votata del paese, 
e il fratello Santiago

7] Si veda: Paolo Moiola, “Ma questo era un inferno” Incontro con mons. Cipriani, su Missioni
Consolata, maggio 2000
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QUELL’IMPERITURO MONUMENTO ALLA CORRUZIONE

Per andare a casa di Gianni Vaccaro, un italiano che da 15 anni vive in Perù, la
strada corre tra due “filari” di piloni, grandi e forti [sono di cemento armato],
ma che sostengono il nulla. Vanno avanti per chilometri, da San Borja a Sur-
co. Poi, finalmente, a San Juan de Miraflores i piloni sostengono una linea fer-
roviaria che funziona fino a Villa El Salvador con alcune corse al giorno [tan-
to per non far arrugginire le rotarie, dicono i maligni]. E’ quanto rimane del
“tren electrico”, la fantasmagorica metropolitana di superficie, voluta dal go-
verno di Alan Garcia, mai conclusa, inghiottita in una spirale di costi strato-
sferici e corruzione… italo-peruviana. Proprio così, la grande opera fu una col-
laborazione tra il Perù di Alan García e l’Italia di Bettino Craxi10.

Insomma, se i peruviani non si ricordano delle pesanti responsabilità di
Alan García nell’epoca del terrore, ogni giorno hanno davanti agli occhi que-
sto monumento che attraversa Lima e che è lì pronto a rinfrescare la memoria
di quegli anni.

Gianni, dicevamo. E’ sposato con Nancy, peruviana, che gli ha dato 4 figli.
Vivono a Tablada del Lurín, alle porte di Villa El Salvador. Siamo all’estrema
periferia di Lima metropolitana dove la povertà si vede, si tocca e si respira nel-
la sabbia che tutto avvolge. Gianni e Nancy lavorano in alcuni progetti di coo-
perazione e, coerentemente, hanno scelto di abitare tra le persone che aiuta-
no. «Mia moglie Nancy - racconta Gianni – al primo turno ha votato Javier Diez
Cansejo, storico rappresentante della sinistra peruviana. Io ho votato per Hu-
mala». E al secondo turno che succederà? chiediamo. «Nessuno può dirlo. Hu-
mala sarà solo perché il suo discorso antisistema spaventa tutti i partiti tradi-
zionali. Ma io riconfermerò la mia scelta. A fronte di tutti i rischi che si pa-
ventano, secondo me il rischio più grande sarebbe quello di non cogliere l’oc-
casione per un cambio effettivo nella politica di questo paese». 

Per ora non ci sono certezze su Ollanta, ma per Alan García Pérez ha già
parlato la storia. Certamente Ollanta non piace a molti fuori del Perù: al Fon-
do monetario internazionale, alla Banca mondiale e agli Stati Uniti. Aggiun-
gere a Hugo Chávez e ad Evo Morales un altro presidente non assoggettabile
spaventa Washington. 

E lo scrittore Mario Vargas Llosa11, che dalla sua residenza di Londra, sui
giornali di mezzo mondo avverte del pericolo che incomberebbe sull’America
Latina a causa di -citiamo testualmente- «quegli anacronismi viventi che sono
Hugo Chávez, Evo Morales e il clan Humala».
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litico navigato. Il 21 aprile ha ricevuto Ollanta Humala e la mo-
glie Nadine Heredia. Poi, nel suo programma radiofonico, il car-
dinale ha fatto sapere che l’incontro era andato molto bene. 

Una chiesa cattolica molto attenta, dunque. Anche se non
tutto può essere posto sotto controllo. Infatti, hanno fatto scal-
pore le affermazioni dell’arcivescovo di Piura, monsignor Oscar
Cantuarias, secondo il quale nessuno che non sia stupido può
ripetere due volte lo stesso errore. Si riferiva al fatto di votare
per Alan García…

ALAN GARCÍA PÉREZ E IL FARDELLO DI UN PASSATO IMBARAZZANTE

Possiede carisma e una notevole capacità di seduzione attraverso la parola [an-
che se qualcuno -più critico- parla semplicemente di logorrea], ma la storia di
Alan García racconta di disastri economici, eccidi, fughe all’estero per scappare
al carcere. Lui dice che i suoi errori furono dovuti alla sua giovane età [nel 1985,
quando venne eletto, aveva soltanto 36 anni] e all’eccezionalità del momento
[erano i tempi di Sendero Luminoso] e che ormai è maturato. 

Certo, dalla relazione della Commissione della verità [presentata il 28 ago-
sto 2003] il governo di Alan García e dell’Apra durante gli anni della guerra ci-
vile non escono bene. Dopo un inizio cauto, la relazione elenca una serie di pe-
santissime responsabilità che vanno dal massacro nelle carceri [giugno 1986],
alla grave crisi economica e politica, all’utilizzo di squadroni della morte e grup-
pi paramilitari.8

Come non bastassero le accuse ai suoi 5 anni di governo, nel 1991 Alan
García è stato incriminato di svariati delitti, dall’arricchimento illecito alla cor-
ruzione, tanto da indurlo a lasciare il paese. Caduti in prescrizione i suoi rea-
ti, dopo 9 anni di esilio in Colombia e in Francia, García è potuto rientrare in
Perù nel gennaio 2001, pochi mesi prima delle elezioni, in tempo per andare
al secondo turno e contendere ad Alejandro Toledo la presidenza del paese. 

Nel 2001 Alan García e l’Apra persero, ma che succederà nel 2006 contro
Ollanta Humala? Dalla sua García ha un partito ben organizzato. Si dice che
l’Apra lavori molto bene per… i propri iscritti.

Non è probabilmente azzardato affermare che, nel ballottaggio di maggio,
i peruviani si troveranno a scegliere tra la paura del nuovo [Ollanta Humala] e
un ritorno al passato [Alan García].9

Già, il passato…

Cauta la Chiesa,
anche se 
il discusso
cardinale Cipriani
il 21 aprile 
ha ricevuto Humala

8] Si veda: Comisión de la Verdad y
Reconciliación, Informe Final. Conclusiones
generales, El gobierno del Partido Aprista Peruano
[punti dall’89 al 97]. Della relazione della
Commissione esite una versione in italiano
pubblicata nel volume di Gianni La Bella, Perù.
Il tempo della vergogna, Emi 2004

9] Aspra è stata la polemica tra Alan García e
Hugo Chávez. Il candidato peruviano era
intervenuto dando al presidente venezuelano
del “cara dura y sin vergüenza” per la sua
opposizione al TLC. La risposta di Chávez non si
è fatta attendere…

10] Maurizio Chierici, “Il metrò delle
tangenti”, su L’Espresso, 21 febbraio 2002
11] Mario Vargas Llosa, “Asoma en la región un
nuevo racismo: indios contra blancos”, su La
Nacion, quotidiano argentino, 20 gennaio 2006.

Il noto scrittore peruviano, da tempo
convertito alle idee della destra e del
neoliberismo, nel 1990 fu sconfitto nelle
elezioni presidenziali dall’allora sconosciuto
Alberto Fujimori



benpensanti. Un ritornello stonato in partenza, che fa a pugni con la sovranità
di milioni di cittadini venezuelani che nella loro stragrande maggioranza han-
no scelto democraticamente di farsi rappresentare da Hugo Chávez. Ma non so-
no stati i giornali della grande borghesia illuminata ad averci spiegato che la de-
mocrazia respira nell’urna? Per nove volte il popolo venezuelano ha scelto un
presidente, piaccia o no ai grandi media o a quella parte della politica troppo
preoccupata del giudizio dei media, che sta cercando di promuovere sviluppo e
benessere per tutto il suo popolo, e non solo per una esigua minoranza, come
hanno fatto i suoi predecessori. 

Questo segreto di Pulcinella è alla base del grande successo di Chávez: cer-
care di redistribuire le grandi ricchezze del suo paese a favore di coloro che so-
no stati sempre ai margini della società. E sono quei milioni di diseredati –che
per la prima volta si sono sentiti trattare come figli legittimi della terra del li-
beratore Simon Bolívar– che nell’aprile del 2002 scesero nelle piazze per fermare
il tentativo di golpe in atto. Prima venne ad arte costruito dai media un clima
di profonda ostilità nei confronti di Chávez, poi vennero manipolate le scelte del
suo governo e fatto passare il piano di nazionalizzazione del petrolio come un
atto che attentava all’economia del paese e lo proiettava in un’ottica “cubana”.
Il resto venne organizzato dal Pentagono, dalle squadre paramilitari, dalla con-

IVIAMO IN UN MONDO DAVVERO BIZZARRO. MA LO È ANCORA DI PIÙ QUELLO DEI MEDIA, quello
strano, piccolo e influentissimo mondo in grado di spostare o formare gli umo-
ri della gente. La lettura dei principali quotidiani e riviste è oggi soprattutto un
esercizio di pazienza. Perché occorre davvero tanta pazienza per affrontare la
quantità di errori, manipolazioni e bugie che inquinano le pagine di molti gior-
nali. Certo, ci riferiamo alle pagine sottratte, per ora, alla pubblicità a pagamento,
dove la competizione fra merci da vendere consente qualche bugia o impreci-
sione o manipolazione: si sa, la pubblicità è l’anima del commercio, anche se
l’anima si vende al diavolo. 

Ma oggi succede che anche nei risicati spazi in cui i giornali ancora scrivo-
no dimenticandosi di vendere pagine di pubblicità, si corre il rischio di imbat-
terci in articoli come quello apparso lo scorso 5 aprile sul Corriere della Sera re-
lativo al Venezuela e alla sua controversia con la multinazionale italiana ENI. Un
articolo davvero straordinario per la sua capacità di non raccontare gli eventi e
di affermare invece il vecchio ritornello della grande stampa “moderata” che ve-
de in Chávez e nel Venezuela un pericolo destabilizzante per le nostre società

di Giuseppe De Marzo
Associazione “A Sud”
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findustria locale e dal sindacato corrotto. Un golpe in piena re-
gola, con arresto del presidente democraticamente eletto, auto-
proclamazione a presidente del capo degli industriali e imme-
diato riconoscimento del nuovo governo da parte di un compia-
ciuto FMI. Furono i milioni di cittadini che dai «ranchitos» sce-
sero in piazza con la Costituzione Bolivariana in mano per ri-
prendersi il loro paese ed il presidente eletto a cambiare il corso
della storia e a ricordare a tutti che i figli degli operai e dei dise-
redati devono avere gli stessi diritti dei figli degli industriali. Pa-

re proprio che questa cosa non sia andata giù, allora come oggi.
Il ragionamento che sottende l’articolo del Corriere della Sera è infatti proprio

questo e dimostra quanto male ha fatto e continua a fare il “berlusconismo” al-
l’Italia. Il pretesto viene dal fatto che la nostra “povera” multinazionale ENI, insieme
alla francese TOTAL, sarebbero stata espropriate del diritto divino di continuare a
fare miliardi di euro di utili e di non pagare le tasse. Ma la verità è molto diversa
e certo non si affannano a raccontarla i quotidiani che ogni anno continuano a
ricevere decine di migliaia di euro di pubblicità dall’ENI. 

Il governo venezuelano da oltre due anni stava studiando come sostituire i
vecchi accordi e le concessioni che nel 1986 avevano svenduto la principale ric-
chezza del paese, e da più di quattro mesi aveva richiesto alla transnazionali di
rispettare il pagamento delle imposte che ancora attendevano di essere pagate!
Sono 18 le multinazionali con le quali lo Stato venezuelano intende creare una
società mista , nella quale il 63% delle azioni sarà controllato dall’impresa di sta-
to, la PDVSA, e il restante 37% resterà nelle mani dei soci privati. Con la nuova leg-
ge del governo Chávez il paese andino riuscirà a mettere finalmente e legittima-
mente le mani sull’80% degli introiti derivanti dallo sfruttamento petrolifero, in-
vece del 33% previsto dalle vecchie concessioni. Non solo: le royalties pagate do-
vranno essere del 30% e non più dell’1%, come avvenuto sino ad ora. Su 18 mul-
tinazionali, solo l’ENI e la TOTAL sono state multate per aver violato le leggi vene-
zuelane e per omissioni nelle fatturazioni, non avendo rispettato le indicazioni
dettate dal Servizio Nazionale Integrato dell’Amministrazione Tributaria.

Di fatto l’ENI si è rifiutata di pagare 46 milioni di dollari di tasse, a differenza
della Total che ha comunque pagato lo scorso 29 marzo 19,4 milioni di dollari
dei 108 di debito con l’erario venezuelano. Non si capisce dunque quale sarebbe
l’esproprio evocato dal Corriere della Sera, né tanto meno si comprende l’arroganza
dell’ENI nel non voler rispettare le regole che altre imprese ottemperano. Ri-
spettare le leggi del paese in cui si va a fare affari dovrebbe essere un principio
basilare, ma pare proprio che l’unico principio rispettato dalle grandi imprese
del petrolio sia l’ottimizzazione dei profitti a discapito delle regole e dei diritti
dei lavoratori e dell’ambiente. 

Del resto l’ENI si è già distinta in giro per il mondo esportando non certo una
buona immagine dell’Italia e degli italiani, visto quanto continua a fare in Nige-
ria o in Ecuador o in Kazakhstan o in Iraq. Per questo non sorprende che un’im-

Il Corriere parla 
di esproprio, 
ma la verità è che
Caracas ha solo
richiesto all’ENI
di pagare le tasse

presa che lo scorso febbraio ha dichiarato 9 miliardi di utili sia così sfacciata da
non accettare né riconoscere la sovranità di un paese. Per questo appare grotte-
sco l’articolo del Corriere della Sera, visto che il governo venezuelano non ha affat-
to espropriato le imprese: gli ha solo chiesto di pagare più tasse e, se vuole, di fa-
re affari con uno stato che non vuole più continuare a svendere le sue ricchezze. 

Se le altre 16 imprese rimangono in Venezuela, non è certo perché sono di-
ventate fautrici della rivoluzione bolivariana, ma perché comunque continua-
no a fare grandi utili. Ci aspettiamo allora che le principali testate italiane fac-
ciano finalmente un’analisi franca della situazione energetica nazionale, inve-
ce di insistere sul ritorno al nucleare come necessità improrogabile. L’ENI ha ta-
gliato nell’ultima decade oltre 30.000 posti di lavoro! Parliamo di circa il 30% del
totale dei suoi dipendenti, nonostante i profitti da capogiro che l’azienda con-
tinua a registrare e nonostante continui a rendere volontariamente marginale
il settore delle energie alternative e rinnovabili. Sono le grandi corporation il ve-
ro tappo all’espansione delle energie rinnovabili, vero e proprio carburante di
un mondo più equo. Ci aspetteremmo questo tipo di riflessioni dal Corriere del-
la Sera e non la costruzione ad arte del solito sberleffo a Chávez e della pubbli-
cazione della solita “velina” dell’ENI.

È da tempo che i media hanno deciso di delegittimare il governo bolivaria-
no del Venezuela, ma che questo avvenga dicendo che i soldi ottenuti dal petrolio
vengono investiti in attività sociali che non rappresentano una spesa produtti-
va, lascia ancor più esterrefatti. È davvero un mondo bizzarro quello nel quale
un governo che usa le sue entrate per la sanità, l’educazione e per dare una ca-
sa ai cittadini, viene tacciato di populismo e di incapacità produttiva. Se poi que-
sto stesso governo decide di far rispettare le regole anche a quelle grandi mul-
tinazionali che sino a quel momento non le avevano rispettate, allora si grida
allo scandalo e all’esproprio. Il vero scandalo è questo ragionamento, che sottende
un razzismo economico e culturale intriso di arroganza. Non è possibile pensa-
re di avvicinarci a quanto accade nei Sud del mondo, ed in particolar modo a
quanto sta avvenendo in America Latina, utilizzando ancora lenti tarate su un
mondo che non esiste più e su una presunta egemonia culturale. 

Il Venezuela, così come gran parte del continente latinoamericano, ha scel-
to un’altra via rispetto a quello che i grandi interessi finanziari e petroliferi vor-
rebbero. Forse è il caso di iniziare a capire quanto sta avvenendo e a trattare que-

sto popolo con lo stesso rispetto che si deve a qualsiasi altro po-
polo che nel mondo ha scelto il suo destino. Ci auguriamo che il
prossimo governo del paese restituisca dignità alla politica estera
italiana e sia da sprono per una vera politica estera europea, vera
ed ingiustificata assente nello scenario internazionale. Quanto al-
l’ENI, il 30% appartiene ancora allo Stato italiano. Il prossimo Par-
lamento dovrebbe esercitare il suo diritto di socio di maggioran-
za e definire attraverso questa sua azienda una politica energeti-
ca seria che faccia davvero gli interessi di tutti i cittadini.

La ridistribuzione
degli introiti 
del petrolio in case,
sanità e scuole 
per i nostri media 
è segno di populismo



NCORA UNA VOLTA SONO IL CONTROLLO DELLE RISORSE ENERGETICHE E GLI ACCOR-
DI commerciali internazionali al centro del conflitto sociale in Ame-
rica Latina. Dopo Venezuela e Bolivia la marea lunga investe l’E-
cuador e pare davvero inarrestabile. Il governo ecuadoriano sotto la
spinta dei movimenti sociali ha stracciato il contratto con la mul-
tinazionale OXY [OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION], accusata di ina-
dempienza per aver ceduto quote per un valore del 40% delle sue
azioni alla canadese ENCANA senza aver consultato lo stato. Contratto
stracciato, concessioni ritirate e pozzi requisiti dai militari. Era da
oltre un anno che lo scandalo della OXY e il TLC (Trattato di libero
commercio) erano al centro di imponenti manifestazioni popolari. 

A guidarle soprattutto il movimento indigeno della CONAIE (confe-
derazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador) che in questi ulti-
mi venti anni ha combattuto colpo su colpo le politiche economiche
neoliberiste e la repressione imposta dal governo delle multinazionali
e dagli interessi di Washington. La vittoria contro la OXY è la dimo-
strazione che le cose sono cambiate e che vi è una diffusa coscienza
collettiva su temi che investono la vita di tutti gli ecuadoriani. A nul-
la sono valse le minacce del governo statunitense e le ritorsioni an-
nunciate nelle negoziazioni sugli accordi commerciali. 

Quella contro la OXY segna una vittoria storica attraverso la qua-
le l’Ecuador recupera parte della sovranità perduta in questi decenni
ed è pronto per una svolta radicale in cui possano trovare diritti e
giustizia anche coloro ai quali per secoli è stata negata. È finita dun-
que l’epoca dello sfruttamento selvaggio e dell’impunità per le mul-
tinazionali petrolifere che sino a poco tempo fa erano padrone del-
l’oro nero. Dalle enormi macerie lasciate si intuisce quanto gran-
de sia stato e per certi versi continui ad essere l’enorme debito ac-
cumulato da parte dalle sette sorelle che hanno diviso in blocchi
il paese andino-amazzonico. 

La sola Texaco in Ecuador ha accumulato un debito ecologico che
è stato dalle organizzazioni ecuadoriane contabilizzato in 709 mi-
liardi di dollari. Una cifra spaventosa pari a 51 volte l’intero debito
estero del paese. Uno scandalo senza precedenti, fatto di miliardi di
galloni riversati nei fiumi, boschi tagliati, foreste inquinate, lavoro
sottopagato, leucemie e tumori lasciati in eredità a coloro che vive-
vano nei pressi dei pozzi. Senza contare le centinaia di morti sul la-

di Giuseppe De Marzo
dell’associazione A Sud 
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Invalidate le vecchie concessioni per l’estrazione del greggio 
nei pozzi della zona amazzonica a causa di una scorrettezza 
della multinazionale nordamericana



GIUSEPPE DE MARZO

difesa ad oltranza degli interessi delle transnazionali europee e statunitensi è
così sfacciata da farlo apparire un manager del consiglio di amministrazione
di una grande multinazionale invece che il “ministro” degli esteri dell’UE. 

Persino i governi di Spagna e Brasile di cui fanno parte le sedi centrali di due
delle multinazionali più colpite dalle attuali misure del governo boliviano, RE-
PSOL e PETROBRAS che vedranno ridotti i loro enormi guadagni, non hanno osato
esprimere valutazioni tanto concitate come quelle espresse da Solana. Sapendo
che le loro imprese avrebbero comunque continuato ad avere margini di profit-
to che vanno dal 17 al 20% si sono ben guardati nell’attuale fase di crisi energe-
tica da mettere in discussione la necessità legittima di un governo di migliorare
le condizioni del popolo più povero (impoverito) dell’America Latina, nonostan-
te questo sia seduto da più di cinquecento anni su una sedia tutta d’oro. Sono le
dichiarazioni di Solana che danneggiano gli interessi dei cittadini europei e me-
diterranei e lasciano estremamente preoccupati tutti coloro che lavorano per co-
struire ponti e relazioni di giustizia e pace tra nord e sud del mondo. 

Risulta ogni giorno più evidente la difficoltà dell’Europa, incapace di ana-
lizzare e gestire le nuove relazioni internazionali ma soprattutto priva di un
progetto politico e di visione del mondo che possa definirsi tale. Questo rap-
presenta un enorme problema che le forze politiche della sinistra istituziona-
le dovrebbero inserire ai primi punti dell’attuale agenda politica. 

Nella geopolitica attuale non vi è bisogno di grande intuizione per capi-
re come in America Latina siano in corso cambiamenti profondi che generano
progetti politici e situazioni nuove. Prima l’emergere delle nuove soggettività
e dei movimenti che hanno messo in discussione l’attuale globalizzazione eco-
nomica e le sue forme relazionali, poi il fallimento eclatante delle politiche
neoliberali che ha portato con se il cambio di quasi tutti i governi passati a si-
nistra e infine la costruzione di un progetto politico di integrazione sociale,
culturale ed economica tra i paesi che puntano a rompere l’egemonia inter-
nazionale esercitata dal consenso di Washington. Da questo punto di vista è in
atto un confronto serrato tra la visione della socialdemocrazia rappresentata
da Lula, Kirchner, Tabarè Vasquez e Obrador e quella di integrazione latinoa-
mericana bolivariana e indigena rappresentata da Chávez, Castro e Morales.
Spinte di confronto messe in atto dalle forze sociali rappresentate dai movi-
menti e dalle organizzazioni di base, motore del cambiamento in atto. 

I paesi europei e del mediterraneo devono aprire un dialogo ed un con-
fronto immediato con le nuove categorie e soggettività latinoamericane, in mo-
do da interpretare correttamente il mutato panorama politico e bilanciare lo
sfasamento causato dall’accettazione, negli ultimi quindici anni, di una poli-
tica estera e commerciale unipolare imposta dal governo di Washington. 

È l’Unione Europea che perderebbe un’occasione favorevolissima, in ter-
mini economici e commerciali, se queste relazioni abortissero. Le potenzialità
di crescita del mercato latinoamericano sono enormi, così come le possibilità
di scambio.
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voro ed i diritti delle comunità indigene calpestati. Migliaia di
miliardi di dollari letteralmente rubati ad un paese ed alle sue
future generazioni visto che, da quanto emerge dagli studi fat-
ti, ci vorranno secoli per riparare ad una parte dei danni fatte
dalle transnazionali. In questo scandalo c’è anche una multi-
nazionale italiana, l’ENI, tristemente nota agli ecuadoriani per
i danni prodotti e per le umiliazioni inflitte. Come quella dei
palloncini, delle bandiere e dei piatti e bicchieri, grazie ai qua-
li ha fatto firmare con le impronte digitali una comunità indi-

gena in cambio della possibilità di sfruttare il suo territorio. Con poche migliaia
di dollari l’ENI ha anche inserito nel contratto che qualsiasi responsabilità pe-
nale dei lavori era declinata sulla comunità. Una porcheria che ha provocato una
insurrezione e lo sdegno di tutta la società civile internazionale. Ma l’ENI ha con-
tribuito con le altre sorelle a devastare l’Amazzonia con un megaoleodotto che
persino la Banca mondiale non ha voluto finanziare, e così via. 

A ottobre anche in Ecuador si vota e con ogni probabilità sarà la sinistra
a trionfare con un’alleanza popolare costruita su quello che viene definito il
programma della “gente comune”. Eduardo Delgado, rettore dell’Università Sa-
lesiana e presidente della Coordinadora dei Movimenti Sociali, dovrebbe gui-
dare una coalizione che basa il suo programma sul concetto di sovranità e di
unità latinoamericana. Un progetto che punta ad un autentico cambio, privo
di ogni ambiguità e che sulla scia di quanto sta avvenendo in tutta la regione
Andina parla di rivoluzione in pace e democrazia. Sono le stesse parole e la stes-
sa sostanza alla base del cambio portato avanti dal nuovo governo di Evo Mo-
rales in Bolivia e dal governo venezuelano di Ugo Chávez. 

Su questi temi i movimenti italiani e latinoamericani si aspettano che il
nuovo governo italiano apra una riflessione seria e non ideologica sulla poli-
tica estera e sulla politica dell’ENI che tanto male sta facendo all’immagine del-
l’Italia in tante parti del mondo e che, è bene ricordarlo, appartiene ancora per
il 30% allo Stato. Quanto sta accadendo nel continente latinoamericano meri-
ta una risposta altra rispetto al passato e rappresenta per lo stesso governo ita-
liano una grande occasione per esercitare un ruolo di leadership in Europa nel-
la costruzione di una relazione forte con i nuovi governi sudamericani, capa-
ce di trasformare l’inconsistenza della politica estera europea.

In questo senso basti pensare alle dichiarazioni fatte da Javier Solana, com-
missario estero europeo, che negli scorsi giorni ha affermato che la naziona-
lizzazione degli idrocarburi imposta con un decreto supremo dal nuovo governo
boliviano di Evo Morales è una misura che danneggerà il popolo boliviano e
preoccupa molto l’Unione Europea. Dichiarazioni errate quanto inopportune. 

Errate, perché dire che i boliviani saranno danneggiati da una misura che
permette loro di ricevere l’82% dei guadagni dell’estrazione di idrocarburi in-
vece che il 50% è una sciocchezza così evidente che nasconde una profonda de-
bolezza politica. Inopportune, perché pronunciate in una situazione in cui la

A ottobre a Quito
si vota. Potrebbe
vincere la sinistra 
con il programma
definito della
“gente comune”
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sa battuta d’arresto, ottenendo solo il 31.9 per cento dei voti validi. Nella torna-
ta elettorale dello scorso 12 marzo, ARENA ha portato a casa il 39.20 per cento dei
consensi, pari a 783.208 voti, che le permettono di tallonare il Frente, capace di
ottenere un buon risultato, concretizzatosi nei 784.894 voti, come detto pari al
39.29 per cento del totale dei voti validi a livello nazionale [sono stati quasi due
milioni i salvadoregni recatisi alle urne, il 52.56 per cento degli aventi diritto]. 

La compagine frentista, orfana del suo uomo guida Shafik-Handal - scom-
parso il 24 gennaio scorso a causa di un infarto al miocardio che lo ha colpito
nell’Aeroporto Internazionale di San Salvador, al suo ritorno dalla Bolivia, dove
aveva partecipato all’insediamento del presidente Evo Morales -, non ha registrato
una buona performance a livello dipartimentale, riuscendo a conquistarne solo
quattro [San Vicente, Usulutàn, San Salvador e San Miguel] dei quattordici di-
partimenti in cui è amministrativamente diviso El Salvador; gli altri dieci sono
andati appannaggio di ARENA. Nella tornata di tre anni fa il Frente ottenne ben
sette dipartimenti. 

Per quanto riguarda le 262 amministrazioni locali, l’attenzione della nazione
intera era concentrata sulla capitale, San Salvador. Alla fine la candidata del FMLN,
Violeta Menjivar, l’ha spuntata su Rodolfo Samayoa di ARENA, anche se solo per
44 consensi e dopo una settimana post-voto da dimenticare, durante la quale si
sono susseguiti disordini per le strade della capitale con feriti e arrestati, scon-
tri con la polizia, accuse di brogli, impugnazione di voti da parte del Tribunal su-
premo Elecoral [TSE], mai come quest’anno in difficoltà nel gestire lo spoglio dei
voti nella capitale. 

Ma andiamo con ordine. Il governo della capitale era nelle mani del Frente,
che nel 2003 era riuscito a eleggere l’uomo di Handal, Carlos Rivas Zamora, con
un buon margine di vantaggio su Evely Jocir de Lovo di ARENA. Zamora, dopo un
triennio fra alti e bassi e decisioni non prese, che hanno innervosito molte cate-
gorie di cittadini [commercianti in testa, a causa dell’eterna questione relativa
alla regolamentazione dei venditori ambulanti lungo le strade], ha deciso, per
dissidi con il FMLN sui programmi di governo per la capitale, di cambiare “casacca”
e giocarsi la faccia, visti i risultati non certo esaltanti, con la coalizione di cen-
trosinistra formata da CD-PNL-FDR-PPSC. 

Il Frente allora ha puntato su Menjivar, ex deputato dell’assemblea e medi-
co di professione. Da parte sua, ARENA ha candidato [come al solito] un impren-

ditore, Rodolfo Samayoa, marionetta nelle mani del presidente
della repubblica Antonio Saca, il Berlusconi salvadoregno, im-
presario della comunicazione, sceso in campo personalmente per
sostenere Samayoa. 

L’esito del voto si preannunciava incerto fin da subito, poi-
ché, se è vero che San Salvador è sempre stata nelle mani della
sinistra, è altrettanto vero che stavolta la sinistra salvadoregna
appariva frammentata, soprattutto a causa della decisione del
sindaco uscente di correre alla poltrona del municipio con un’al-

GOVERNO DELLA CAPITALE DEL PIÙ PICCOLO STATO CENTROAMERICANO RIMANE, anche se solo
per 44 voti, nelle mani del Frente Farabundo Martì para la Liberaciòn Nacional [FMLN],
mentre l’assemblea legislativa registra un incremento di voti e deputati da par-
te della destra di ARENA [Alianza Repubblicana Nacional]. Questo, in estrema sinte-
si, l’esito delle elezioni tenutesi lo scorso 12 marzo in Salvador per nominare 262
sindaci e 84 deputati del parlamento. 

ARENA, il partito fondato dal sanguinario maggiore D’Aubuisson - capo degli
squadroni della morte che, per difendere gli interessi oligarchico-militari, semi-
narono terrore e si resero protagonisti di omicidi efferati durante i dodici anni
di guerra civile [1980-1992] -, ha ottenuto 34 seggi nell’assemblea nazionale con-
tro i 27 del 2003; da parte sua il FMLN ha retto il colpo, aumentando i deputati da
31 a 32. In termini di voti, il partito di sinistra, nato dalle ceneri del movimento
guerrigliero che ha lottato per liberare El Salvador dalla dittatura difesa da ARE-
NA e dagli Usa, esce rafforzato rispetto al 2003, attestandosi su una percentuale
nazionale di consensi del 39.29 per cento [nel 2003 era al 34 per cento]. 

D’altro canto, anche la destra di ARENA può essere soddisfatta dell’andamento
generale della tornata elettorale, se è vero, come dimostrano i numeri, che la sua
crescita è stata maggiore di quella del FMLN, anche perché nelle elezioni ammi-
nistrative del 2003, il partito dei poteri forti salvadoregni aveva subito una deci-

di Emanuele Salvato
Giornalista, esperto di politiche latinoamericane
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Dopo la morte improvvisa del suo uomo guida Shafik Handal, il Frente Farabundo Martí, il partito nato 
dall’ex-guerriglia, mantiene, alle elezioni, il governo della capitale, ma conquista solo quattro dei quattordici
dipartimenti in cui è diviso il paese. Torna a crescere invece ARENA, il partito, erede degli squadroni della morte,
del presidente in carica Antonio Saca, che ottiene il 39.20% dei consensi contro il 39.29 del FMLN
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di Violeta Menjivar
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dalla defezione 
del sindaco uscente
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Ma ciò non bastava a calmare gli animi dei sostenitori del FMLN, nel frattempo
radunatisi in piazza. Gridando slogan contro il TSE, effettivamente dimostratosi
non in grado di garantire trasparenza nell’importante operazione di scrutinio
elettorale, i dimostranti, la sera di mercoledì 15 marzo, marciavano verso l’ho-
tel Radisson dove erano riuniti i membri del Tribunale supremo elettorale. Lun-
go il tragitto, i manifestanti si scontravano con la polizia che, con il lancio di la-
crimogeni e l’utilizzo di proiettili di gomma, voleva impedire loro di avvicinar-
si all’hotel. Risultato della serata: due feriti e quattordici arrestati. 

Mai, dopo la firma degli accordi di pace, la polarizzazione politica che sta
spaccando sempre più il paese in due tronconi [FMLN-ARENA], aveva raggiunto ta-
li pericolosi livelli di tensione sociale. Mai, dal 1994, data delle prime elezioni
del Salvador pacificato, le accuse di brogli elettorali avevano trovato terreno più
fertile per il legittimo sospetto che qualcuno stesse tentando di privare il FMLN

della vittoria. 
Anche in base a queste considerazioni, i lavori dell’assemblea legislativa, vi-

sti i numeri dei partiti, si preannunciano tutt’altro che agevoli. Per quanto ri-
guarda le decisioni meno importanti, che richiedono una maggioranza sempli-
ce, ARENA [34 deputati] e il presidente Saca potranno contare sull’appoggio sicu-
ro del Partido de Conciliacìon Nacional [PCN, 10 deputati], da sempre stampella fe-
dele della destra, e su quello quasi certo della vecchia Democrazia Cristiana [PDC,
6 deputati], che negli anni ‘80 con Napoleon Duarte, in piena guerra civile, strin-
se uno scellerato patto con le famiglie oligarchiche, coi militari e con gli Usa a
danno del popolo. 

Quando, però, si tratterà di prendere le decisioni di maggior peso e di at-
tuare le riforme legislative, che il paese attende da anni per uscire dall’impasse
causata da decenni di domino neoliberista [selvaggio] del centro destra, allora
ARENA e il buon Tony Saca dovranno cercare l’appoggio del Frente, che coi suoi 32
deputati ha in mano una chiave decisiva. Frente che, tra le altre cose, potrà an-
che contare sull’appoggio del Centro Democratico [CD, 2 deputati]. 

Già nei prossimi mesi, l’assemblea legislativa dovrà prendere tre decisioni
fondamentali per il paese, che richiederanno la maggioranza qualificata [56 vo-
ti]: l’approvazione del bilancio preventivo, la designazione del procuratore lega-
le generale della repubblica e la nomina di un terzo dei 15 giudici che compon-
gono la Corte suprema di giustizia. 

Vista l’aria che tira nello stato più piccolo del Centroamerica e considerata
la feroce polarizzazione politica delineatasi dopo la tornata elettorale del 12 mar-
zo, c’è da scommettere che per il governo non sarà facile adottare queste deci-
sioni, così come sarà molto difficile cercare accordi per le riforme nell’arco dei
prossimi tre anni, al termine dei quali i salvadoregni torneranno a votare per le
amministrative. 

E non bisogna dimenticare che l’anno prossimo un’altra importantissima
scadenza elettorale aspetta El Salvador: l’elezione del nuovo presidente della Re-
pubblica.
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SALVADOR IN STALLO

tra compagine politica in grado [come ha poi fatto] di togliere
qualche voto al Frente. 

Inoltre, lo spudorato sostegno della prima carica naziona-
le nei confronti di Samayoa rischiava di spostare ancora qualche
altro voto verso la destra di ARENA. L’incertezza dell’esito era nel-
l’aria e ciò ha aumentato la tensione pre-elettorale come mai fi-
no ad ora era successo, dai tempi degli accordi di pace del 1992. 

In campagna elettorale, inoltre, sempre il presidente della
Repubblica, tanto per buttare un po’ di benzina sul fuoco di uno

degli stati più esplosivi del Centroamerica, aveva pensato bene di accusare il Fren-
te di avere stipulato una sorta di accordo segreto con le maras, le bande giovani-
li che seminano da tempo terrore e violenza nella capitale salvadoregna. 

Ma torniamo al voto. Domenica 12 marzo, poco dopo la chiusura delle ur-
ne, la Menjivar si era proclamata vincitrice: «sarò il primo sindaco donna di San
Salvador», aveva dichiarato, in maniera azzardata, quando ancora nessun network
televisivo aveva reso nota una sola proiezione elettorale e ben sapendo che sa-
rebbe stata una lotta all’ultimo voto con Samayoa. Quest’ultimo, mezz’ora dopo
l’esternazione pubblica della candidata del FMLN, aveva annunciato alla stampa
che la Menjivar stava straparlando, in quanto i dati preliminari che aveva in ma-
no gli consentivano di autoproclamarsi sindaco della capitale, con il benestare
di Antonio Saca. Il presidente della repubblica, senza nessun rispetto per il pro-
prio ruolo, non aveva esitato, a quel punto, a presentarsi in conferenza per an-
nunciare che i salvadoregni avevano deciso “di cambiare e di affidare, finalmente,
il governo della capitale nelle mani di ARENA”.

A questo punto era stato il caos. Le prime proiezioni del TSE ribadivano una
sostanziale parità fra i due contendenti. I dirigenti del Frente, dopo le dichiara-
zioni del duo Saca-Samayoa, iniziavano a sentire puzza di bruciato e accusavano
il TSE di brogli elettorali, atti a favorire la vittoria della destra. Non sapevano, quel-
li del FMLN, che le dichiarazioni di Samayoa erano basate sul nulla e dettate dal-
la infantile voglia di rispondere alle azzardate esternazioni della Menjivar. Il lu-
nedì successivo il voto, i primi risultati ufficiali resi noti dal TSE, con l’87 per cen-
to delle schede scrutinate, davano a Samayoa un vantaggio di 15 voti. 

Nella testa dei dirigenti del Frente si andava concretizzando l’idea che ARE-
NA e TSE volessero sottrarre alla Menjivar una vittoria che, nei numeri in loro pos-
sesso, appariva legittima. Il coordinatore generale del FMLN a questo punto scen-
deva in piazza, invitando i sostenitori del partito a difendere l’esito democrati-
co del voto. Il presidente del TSE, Walter Araujo di ARENA, annunciava che entro
sera avrebbe reso noto il nome del vincitore. Ciò non è accaduto. La tensione con-
tinuava a salire. Martedì mattina, con il 92 per cento delle schede scrutinate, Vie-
ta Menjivar era in vantaggio di 116 voti. Al termine dello scrutinio, nonostante
la Menjivar fosse avanti di 59 voti, il TSE decideva di effettuare il riconteggio ma-
nuale di 84 schede impugnate per presunte irregolarità. Finalmente martedì se-
ra l’annuncio della vittoria della candidata efemenelista per 44 voti. 

Ma, con appena 
2 seggi di vantaggio,
il presidente Saca
dovrà spesso
scendere a patti
con il Frente



A PIAZZA DELLA CATTEDRALE DI SAN SALVADOR, UN MERCATO POVERO, animato dalle voci
delle venditrici, dei venditori e dei passanti, è una brutta piazza polverosa do-
minata dalla facciata incompleta del tempio cattolico, ricostruito a metà, in
cemento armato come fosse un bunker, dopo l’ultimo terremoto. Eppure ha
un suo grande fascino come una cattedrale medioevale intorno alla quale si
agita un’umanità davvero sofferente, maltrattata ma straordinariamente vitale
che nelle braccia di quella chiesa vuole trovare ausilio e conforto. 

E’ lì che, in una delle oscure navate, giacciono le spoglie di Monsignor Oscar
Arnulfo Romero che la vox populi ha già fatto santo. Ed è lì che il popolo del Sal-
vador ha dato l’estremo saluto a quello che in coro è stato chiamato Monsigno-
re del popolo, dove quel “monsignore”, nella semplicità popolare, non era più
l’attributo gerarchico di un principe della chiesa, ma diventava sinonimo di
difensore del popolo, di amico dei più diseredati, di colui che vuole raddriz-
zare i torti.

In quella cattedrale ha fatto sosta, alla fine di gennaio, la salma del Co-
mandante guerrigliero Simón, del segretario del Partito Comunista del Salva-
dor, del deputato e capogruppo al Parlamento della Repubblica, Shafik Handal,
uno dei sei figli di una famiglia palestinese cattolica, emigrata in America in

cerca di fortuna. Era nato nel 1930 a Usulután, primo di sei figli, a quattordici
anni era già in prima fila nello sciopero a braccia conserte dell’intero popolo
salvadoregno grazie al quale fu deposto il dittatore Hernández Martínez. 

Qualche anno più tardi è uno dei dirigenti studenteschi che dalla Facoltà
di Diritto lottano e ottengono che la Costituzione sancisca l’autonomia del-
l’Università. Gli costerà il primo esilio, nel lontano Cile, al cui movimento stu-
dentesco aderisce e dove si laurea. Tornato in patria, milita nel Partito Comu-
nista del Salvador, quello di Miguel Mármol e di Roque Dalton, un partito per-
seguitato, massacrato e clandestino. Un secondo esilio in Guatemala non gli im-
pedisce di combattere per l’abbattimento del dittatore José María Lemus, fino
alla sua caduta nel 1960. 

Nel 1961, un golpe militare pone termine ai pochi spazi di lotta ancora aper-
ti nel paese. Da quell’anno e fino al 1992, quando diventerà uno dei protago-
nisti dei negoziati per gli Accordi di Pace, vivrà in clandestinità subendo sette
arresti e altri due esili. 

Segretario generale del Partito comunista del Salvador dal 1973 al dicem-
bre del 1994, ha saputo governare questa formazione, di schietta matrice ope-
raia e contadina, nelle sue molteplici e tormentate vicende, diventando uno dei
fondatori del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional [FMLN] che raggruppa
cinque organizzazioni della sinistra rivoluzionaria ma contemporaneamente
era Comandante in capo delle Forze Armate di Liberazione [FAL] nella stagione

di Alessandra Riccio
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Il leader storico del FMLN, 
è deceduto per 
un attacco cardiaco 
nell’aeroporto internazionale
salvadoregno di Comalapa, 
mentre tornava in patria 
dopo aver partecipato
all’insediamento 
del nuovo presidente 
della Bolivia, Evo Morales
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IN MORTE DI SHAFIK HANDAL

difficile della guerra civile che per circa quindici anni ha in-
sanguinato il piccolo paese centroamericano. I possenti aiuti
in armamenti e in consiglieri militari [superati solo dall’aiuto
fornito ad Israele] con cui gli Stati Uniti hanno appoggiato la
destra salvadoregna, ivi compresi gli squadroni della morte del
maggiore D’Aubuisson, hanno logorato la grande forza popo-
lare del Frente, che aveva conquistato e governato circa la metà
del territorio -la regione di Guazapa-, conducendo ad una si-
tuazione di stallo dove non c’erano né vincitori né vinti.

Come il leggendario fondatore del Partito, Miguel Mármol, anche lui era
scampato a un numero incredibile di pericoli in 12 anni di guerriglia e tanti
di clandestinità, e come Mármol -di cui Eduardo Galeano racconta le gesta in
Memoria del Fuoco- è morto nel suo paese, ghermito dalla sua cardiopatia. Ma,
mentre per il vecchio combattente soprannominato il fantasma rosso, la morte
in tarda età, al ritorno da un lunghissimo esilio, fu celebrata con sobria com-
mozione dai compagni, la scomparsa improvvisa di Handal per un infarto al-
l’aeroporto, di ritorno dalle cerimonie per l’insediamento di Evo Morales in Bo-
livia, ha suscitato una emozione popolare che ha travolto le riserve di paura e
di opportunità di un paese ancora governato dal reazionario partito ARENA, ed
ha invaso le strade e le piazze della capitale con una marea di bandiere e ber-
retti rossi. 

La salma ha fatto tappa prima all’Università Centrale, dove il ricordo de-
gli otto padri gesuiti assassinati nei loro letti insieme alla cuoca e alla figlia
non potrà mai essere dimenticato; poi alla Cattedrale, poco lontano dalla tom-
ba di un’altra vittima della destra salvadoregna, il vescovo Oscar Arnulfo Ro-
mero, edè arrivata, infine, al Cimitero degli Uomini Illustri dove -primo fra i
politici di sinistra- ha trovato posto per l’eternità questo guerrigliero e statista
sulla cui testa, per anni, ha pesato una ingente taglia. È un cimitero privato,
quasi un club, quello in cui adesso riposa il comandante Simón, con un prato
verde, che contrasta con i miserabili ranchitos che lo circondano, e con leziosi
tempietti neoclassici. È qui che sono entrate sventolando, oltre alla bandiera
della repubblica, quella del FMLN e quella della Palestina natale la cui causa non
è stata mai dimenticata dalla famiglia Handal.

Anni fa me ne aveva parlato doña Erlinda -una bella faccia mediorientale-
nel giardinetto della casa di Managua dove era stata accolta dalla Rivoluzione
Sandinista e dove viveva con il cuore in gola per la sorte dei suoi figli Farid e
Shafik, avvolta nel lutto per la sparizione di Tony, il più piccolo e il più ama-
to, uno dei primi della lunga catena dei desaparecidos del Salvador negli anni
del terrore istaurato dalla destra e dagli squadroni della morte del maggiore
D’Aubuisson.

Con il funerale di Shafik Handal, il popolo del Salvador ha seppellito mi-
gliaia di morti: i morti in battaglia che abbiamo conosciuto nella loro corag-
giosa giovinezza, i giovani guerriglieri caduti all’angolo di una strada di città

o in un aspro paesaggio di montagna, sepolti a malapena, se c’era il tempo, sot-
to un mango, vicino ad un accampamento. Seppellendo Shafik nel Cimitero
degli Uomini Illustri, il popolo del Salvador ha voluto rendere onore a Ileana,
guerrigliera che sognava di diventare pilota, comandante dell’unico plotone
di donne delle FAL. Caduta in battaglia, quattro compagni, senza riuscirci, det-
tero la vita pur di non lasciarla morta in mano al nemico. 

Seppellendo Shafik, il popolo del Salvador ha voluto dar sepoltura a Fara-
bundo Martí, l’eroe ribelle, a Feliciano Ama, il dirigente indigeno impiccato nel
1933 davanti ai bambini della sua scuola affinché anche il più piccolo imparas-
se che in quel paese non c’era posto per la ribellione. Il popolo ha seppellito, in-
sieme al grande leader, le migliaia di morti torturati, ammazzati e gettati alle
falde del vulcano, il 5% della popolazione di quel piccolo e coraggioso paese che
viene chiamato il Pollicino d’America, migliaia di combattenti che furono pasto di
avvoltoi e di maiali, tanto che in quegli anni, anche quando la fame diventava
più insopportabile, nessuno voleva più mangiare la carne di quegli animali. «In-
sieme con Shafik -ha tuonato il comandante guerrigliero guatemalteco César
Montes Macias- il Salvador ha seppellito uomini e donne del popolo che hanno
pagato con la vita i loro sogni e le loro aspirazioni di giustizia».

Smessa la sua uniforme di combattente, Handal non fu solamente un pa-
triarca locale, un’icona della combattiva sinistra salvadoregna. È stato anche l’uo-
mo con il quale i governi di ARENA, appena un po’ ripuliti, dovevano trattare il
futuro del paese. È stato uno dei primi a dare un contributo di analisi al Foro di
San Paolo, il primo incontro delle sinistre latinoamericane dopo la caduta del
muro di Berlino. Ed è stato anche l’uomo che ha dovuto fronteggiare le non po-
che crisi che hanno attraversato la drammatica storia del suo partito. 

Una bella foto del 2005 lo mostra insieme a Fidel Castro, Hugo Chávez ed
Evo Morales. Contrariamente agli altri prestigiosi leaders della sinistra lati-
noamericana, a lui non è toccato il momento di gloria: sconfitto nelle presi-
denziali del 2004, ha continuato a lavorare per le riforme interne al suo parti-
to e per l’organizzazione del paese. Dietro il feretro, sua moglie Tania Bicht-
cova, i quattro figli e l’amata cagnetta Pancha costituivano una prima linea
d’affetto familiare oltre la quale, centinaia di migliaia di persone agitavano i
simboli rossi di una grande speranza.
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INDIPENDENZA DI PORTORICO POTREBBE ESSERE ORMAI A PORTATA DI MANO. Fino a poco fa
sembrava che questa aspirazione fosse un debito morale che eravamo ancora
incapaci di onorare. Questo tema compare da un secolo nella retorica di qua-
si tutte le correnti politiche latinoamericane, e da anni viene ripetuto senza
suscitare alcuna opposizione nelle risoluzioni delle Nazioni Unite, ma allo stes-
so tempo senza che si intraveda una soluzione pratica. Fino a che un attore im-
previsto ha tolto il fermo alla sveglia.

Nel 2000, dopo aver ricevuto alla Casa Bianca il leader indipendentista
Rubén Berrios, il Presidente Clinton ha creato un gruppo di lavoro sullo status
di Portorico e le sue opzioni, gruppo che in seguito è stato confermato per due
volte dal Presidente Bush. Questo gruppo presidenziale è composto da 16 agen-
zie ufficiali, fra cui la stessa Casa Bianca e i Dipartimenti di Stato, della Dife-
sa, degli Interni, della Sicurezza, del Tesoro e del Commercio.

Nello scorso dicembre, il Gruppo ha finalmente stabilito che l’attuale sta-
tus di Portorico –che è uno Stato libero associato [SLA]– è di natura coloniale e
transitoria, e che esso non si basa su un consenso mutuo. Di conseguenza, ha
aggiunto, finché durerà questo regime, l’Isola dovrà restare soggetta al potere
del Congresso. Contemporaneamente ha raccomandato che il Congresso legi-
feri in modo che i portoricani possano decidere, attraverso un referendum, se
sono favorevoli o contrari a permanere nel loro attuale status di subordinazione.
Se preferiranno la decolonizzazione, dovranno affrontare una seconda con-
sultazione per decidere se unirsi come cinquantunesimo Stato all’Unione, o
creare una Repubblica indipendente.

Di Nils Castro
Analista politico e giornalista
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Senza porre tempo in mezzo, il 2 marzo scorso a Washington 73 congres-
sisti hanno presentato formalmente alla Camera dei Rappresentanti un pro-
getto di legge [inizialmente proposto congiuntamente da 54 repubblicani e 20
democratici] per incamminare l’isola verso l’annessione agli Stati Uniti o l’in-
dipendenza.

Non c’è da sorprendersi. Il fatto è che a Portorico le preferenze per le due
opzioni anticoloniali [annessione o indipendenza] stanno crescendo, mentre
lo Stato libero associato perde simpatie. Questa tendenza non è indifferente
per l’establishment nordamericano. In realtà gli interessi geopolitici, militari
ed economici che giustificavano il fatto che Washington mantenesse l’opzio-
ne coloniale, oggi hanno perso ogni valore. Per gli interessi nordamericani, i
costi economici, politici ed etnico-culturali di mantenere lo status coloniale
ormai eccedono di molto i vecchi benefici.

Lo dimostra quanto è successo dopo l’epica mobilitazione sociale che lo
stesso Rubén Berrios ha guidato nel 2000 per fare sì che la Marina statuniten-
se abbandonasse la base navale di Vieques. La Marina ha abbandonato non so-
lo Vieques ma, qualche mese più tardi, anche l’enorme base di Roosvelt Roads,
prima ancora che si organizzassero ulteriori mobilitazioni per reclamarla. Or-
mai non ci sono più basi nordamericane nell’Isola.

Da parte sua, il Partito indipendentista portoricano non propone un cam-
biamento traumatico, ma una transizione negoziata, sul tipo di quella che al-
l’epoca Omar Torrijos riuscì ad ottenere a Panama per smantellare l’enclave co-
loniale che circondava il Canale e recuperare la via d’acqua. Così, la proposta
indipendentista non pretende di accentuare uno scontro con gli Stati Uniti ma,
piuttosto, di elaborare una soluzione congiunta per porre fine ad un proble-
ma del quale anche gli Stati Uniti vogliono liberarsi.

Per lunghi anni questo tema è stato motivo di giustificate denunce an-
timperialiste. Ma ciò che si propone adesso è un’altra cosa: vuol dire fare il pas-
so successivo e aprire la strada ad una soluzione che renda effettiva l’indi-
pendenza di questa nazione latinoamericana e caraibica.

Dopo aver rivendicato per tanto tempo il diritto del popolo portoricano al-
l’indipendenza, adesso tocca sollecitare i dirigenti latinoamericani e caraibi-
ci ad assumere il loro doveroso ruolo pratico. Lasceranno l’iniziativa nelle ma-
ni dei nordamericani, o si sveglieranno in tempo per assumersi la responsabi-
lità di portare a compimento questo vecchio impegno di Bolívar e di Martí?

PER CONCESSIONE DELL’AGENZIA ALAI/AMLATINA

?
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CARO TABARÉ, QUESTA FOTO DUOLE MOLTO, MA NON PER LA FOTO IN SE STESSA. Nessuno pretende di negare
all’Uruguay il diritto di avere relazioni con gli Stati Uniti, o che
non ti convenga una photo opportunity con il personaggio in que-
stione. Duole per il balletto con il quale ci sei arrivato. Mi rife-
risco al tango che stai ballando con gli Stati Uniti grazie al TLC

[Trattato di libero commercio] e alla milonga con la quale stai
giocando con il MERCOSUR. Da mesi dichiari che vuoi il TLC, for-
se sì, forse no, a seconda dell’uditorio. Da mesi tuoni contro il
MERCOSUR. Smetti di giocare Tabaré Vázquez, nessun orientale
ti ha eletto per questo.

Chi ti scrive, è molto laico, un po’ come te, e pensa che sia utile e indi-
spensabile aumentare l’interscambio con la prima economia del mondo. Ma
ti domanda, credi davvero che un TLC con gli Stati Uniti, se veramente equo e
sostenibile, possa essere firmato dal governo uruguaiano da solo? Il rapporto
per abitanti tra gli orientali e gli statunitensi è uno a cento. Anche se i nego-
ziatori statunitensi fossero onesti -e non lo sono mai- cosa credi di ottenere?
Credi che consentirà di riattivare un po’ delle industrie spazzate via dalla lo-
gica dell’economia neoliberale imposta  al tuo paese dai predecessori di Bush?
Studiati i TLC firmati dalle altre nazioni del continente. Scoprirai che finirai
per poter esportare solo vacche vive, dal momento che non ti lasceranno più
neanche macellarle nei frigoriferi del Cerro.

Ma anche ammesso e non concesso che io abbia torto c’è un argomento
più grave. Non si può, non si deve giocare con l’integrazione regionale, con il
MERCOSUR. non si può andare da Bush col cappello in mano, chiedendo da una
parte di aprire ad un Trattato di libero commercio con gli Stati Uniti e dall’al-
tra minacciando di uscire dal MERCOSUR. Hai dato a Cesare quello che Cesare vo-
leva, ma l’integrazione latinoamericana non può essere solo una tattica per
voi, è una strategia, è un obbiettivo di fondo, è l’unica possibilità per dare un
senso a quell’Uruguay produttivo del futuro del quale parlavi tanto in campa-
gna elettorale. 

Caro Tabaré, rilancia subito il MERCOSUR chiedendo di asssociare pienamente
Evo e Hugo, Bolivia e Venezuela. Solo così riequilibrierai l’ipertrofia e la suffi-
cienza di Brasile e Argentina verso il tuo Uruguay. Smetti di giocare questa po-
litica dei due forni che non è degna della storia della sinistra uruguaiana, del
Frente Amplio. La storia dell’Uruguay, Svizzera d’America, che può permetter-
si di dare le spalle al resto della regione non può ritornare. Non tornerà cedendo
ai disegni di George Bush, ne chiudendoti a riccio sulla questione delle cartiere
con l’Argentina. Il Rio della Plata è dell’umanità e non è disponibile all’inqui-
namento. Denuncia i contratti capestro firmati da Batlle, il tuo reazionario pre-
decessore, e tratta con Nestor Kirchner. Pensi di potere giocare a costruire un’al-
tra enclave filostatunitense in America Latina, mentre il continente invece si
va liberando da questa sudditanza? Sei stato eletto per questo dalle donne e
dagli uomini del Frente Amplio? 

di Gennaro Carotenuto
Ricercatore e studioso dell’America Latina
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L RUOLO DELLA STAMPA O DEI MEDIA, OVVERO I SOFISMI E L’IPOCRISIA come paradigmi es-
senziali del nostro tempo. Un esempio. La televisione spagnola diceva che le
elezioni in Afghanistan e precedentemente in Iraq erano state le più demo-
cratiche della storia di quei paesi. Viene da domandarsi se sanno cosa sia la de-
mocrazia. Secondo il dizionario della lingua spagnola questa parola significa:
sistema politico in cui il popolo esercita la sovranità designando e controllan-
do i suoi governanti, che elegge liberamente. Non è democrazia la partecipa-
zione cittadina alle decisioni fondamentali dei governi? Democrazia è dare
ascolto ai governati e non solo interpretarne i desideri. 

Forse queste televisioni e i media hanno dimenticato che l’Afghanistan e l’I-
raq sono paesi occupati dalle truppe della Nato e da una coalizione sotto la gui-
da degli Stati Uniti, che ovviamente le utilizzano solo come una foglia di fico? 

Forse questi media hanno dimenticato che la storia non racconta un solo
caso di elezioni libere sotto un’occupazione militare? Forse, per compiacere gli
interessi petroliferi, si preferisce utilizzare le teorie di quel propagandista na-
zista che è stato Goebels? C’è qualcosa che non va in questo mondo o forse si
sono prodotte delle mutazioni nei nostri concetti senza che ce ne accorgessi-
mo e oggi tutto è l’antitesi di quel che è stato ieri?

Ogni santo giorno veniamo martellati da un enorme torrente di propa-
ganda, di intossicazione psicologica, da un sacco di sofismi propinati come po-
litiche dello Stato. Vengono utilizzati i sondaggi per giustificare cose ingiusti-
ficabili. La lotta al terrorismo viene usata come un’arma per mantenere sot-
tomessi alcuni e addormentati altri. In certi luoghi vi sono noti terroristi che

di Oscar Oramas Oliva
portavoce della Coordinadora del Agua y la Vida della Bolivia
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la ormai più dei disperati sopravvissuti all’uragano Katrina. Quanta forza ha
la Casa Bianca per riuscire a controllare quello che deve dire la stampa, in os-
sequio alla difesa della nazione nordamericana! Come è bella la libera circo-
lazione dell’informazione e delle idee, proclamata per gli altri! In quei tragici
giorni qualcuno ha osato dire che l’uragano Katrina aveva messo in luce l’al-
tra faccia degli Stati Uniti, quella dello spaventoso livello di problemi sociali
enormi e delle politiche pubbliche incapaci di soccorrere i cittadini disereda-
ti. Ma poi ancora una volta è tornato il silenzio dei complici.

A New Orleans vivevano degli sbandati, ha detto un’elegante signora: ec-
co cosa pensano i potenti, coloro che oggi detengono il potere, quelli che van-
no in chiesa a rimettere i loro peccati senza la minima considerazione verso
coloro che hanno perso tutto nell’uragano quando, detto fra parentesi, le di-
ghe non erano state preparate adeguatamente per mancanza di fondi, storna-
ti per organizzare la crociata per la democrazia in Iraq. Adesso sì, la dinastia è
entrata in azione mobilitando l’esercito, e più di uno si è chiesto se non aves-
sero fatto le prove dei piani di militarizzazione del paese per avere pronti i mec-
canismi per quando fosse stato necessario soffocare le proteste. Attenzione al-
le seconde intenzioni.

In ogni modo questa catastrofe umanitaria ha messo in evidenza i limiti
del potere e oggi si temono le pressioni inflazionistiche prodotte dalle spese
per la ricostruzione. Spese che, in realtà, in buona parte saranno assorbite da
una compagnia che è anch’essa fra i grandi beneficiari della guerra in Iraq, e
che è molto ben rappresentata alla vetta del potere governativo nella capitale
federale. Non sto parlando di una repubblica delle banane, no, chiedo scusa,
parlo del palazzo di governo che si trova in Pennsylvania Street. Un insieme di
elementi che provocano una flessione nella vita politica degli Stati Uniti. A par-
tire da ora, nulla sarà più uguale a ieri. E non si tratta di semplici desideri, vi-
sto che nelle file repubblicane si cominciano a notare sintomi di inquietudi-
ne in vista delle prossime elezioni. Il fatto è che in questo mondo così inter-
connesso, una recessione in quel paese danneggerebbe tutti, l’economia mon-
diale nel suo insieme, e per questo siamo tutti preoccupati.

Vi sono altri fatti e altri fenomeni, non meno inquietanti che, studiati nel
loro insieme, offrono un panorama cupo. In una scuola nordamericana, con
il consenso di una certa autorità federale, si mettono in ridicolo le dottrine di

Darwin e si cerca di dare un’interpretazione antiscientifica del-
l’origine dell’uomo. Si tratta di una filosofia dal più profondo
taglio conservatore che sta cercando di imporsi grazie a dei re-
verendi tipici di un’altra epoca. Poco tempo fa, uno di questi
reverendi, davvero molto ascoltato in certi settori, ha istigato
ad ammazzare il Presidente del Venezuela e qualche giorno do-
po sbraitava di minacce nucleari provenienti dall’Orinoco con-
tro gli Stati Uniti. Questo reverendo è un demente, un provo-
catore o un irresponsabile? La sua accusa contro uno stato, sen-
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non sono trattati come tali. Si usano nomi come Bin Laden o
Al-Zarkawi per bombardare popolazioni, sperimentare arma-
menti, tessere alleanze di morte, e su tutto aleggia il profumo
del petrolio. Non dimentichiamo Falluja, di cui la stampa non
parla, mantenendo un silenzio complice. È o non è un crimi-
ne di lesa umanità la distruzione di una città e dei suoi abi-
tanti utilizzando i mezzi militari più moderni? Questi attac-
chi indiscriminati contro le popolazioni hanno provocato emi-
grazioni incredibili, assicurano alcuni reporters riusciti a sfug-

gire al controllo dell’informazione da parte dei militari.
Come giudicare le torture e le vessatorie umiliazioni a cui sono sottoposti

i prigionieri in Iraq e Afghanistan, quando perfino il Senato nordamericano,
con un atto dal profondo significato politico e umano, ha deciso di proibire i
maltrattamenti dei prigionieri? Simili azioni svelano lo stato morale delle trup-
pe e la mancanza di motivazioni in un conflitto che non sentono come proprio.
Tali pratiche hanno violato le convenzioni sui prigionieri di guerra e alcune au-
torità lo riconoscono quando affermano che non si tratta di prigionieri di guer-
ra ma di terroristi. Fa paura scorrere i giornali e leggere che le truppe norda-
mericane hanno ucciso tanti combattenti nemici. Non usano nemmeno più il
vecchio linguaggio, lo dicono in questo modo, nello stile rozzo del West.

Nessuno parla più delle ragioni sbandierate per scatenare questa guerra
senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Ci siamo ormai dimenticati
che un politico cinico, eretto a novello crociato, ha detto solennemente che l’I-
raq avrebbe potuto colpire il suo paese con armi di distruzione di massa in 45
minuti. Che ci succede? Che cosa genera questo oblio di crimini tanto eviden-
ti e per i quali, in altri momenti storici, alcuni gerarchi nazisti sono stati por-
tati davanti al Tribunale Internazionale di Norimberga? Sono gli stessi che og-
gi giocano a dividere l’Iraq fra gruppi etnici, come dimostra l’episodio, su cui
è calato il silenzio, dei due agenti britannici arrestati in flagranza, vestiti da
arabi, imbottiti di esplosivi di quelli utilizzati per assassinare iracheni e poi
dare la colpa ai ribelli. In tutta fretta le truppe inglesi hanno operato con fu-
ria insolita, accanendosi contro la prigione dove si trovavano i loro due ange-
li sterminatori pur di liberarli, cioè di impedire che parlassero e che si sapes-
se dalle loro bocche a cosa si dedicavano.

A Washington, proprio davanti alla Casa Bianca, hanno arrestato la ma-
dre di un soldato nordamericano morto in Iraq mentre manifestava contro la
presenza delle truppe nordamericane in quel paese, e c’è stato silenzio, il si-
lenzio dei complici. Perché non viene studiato il Patriot Act, che ha cancellato
con un colpo di penna molti diritti civili dei cittadini nordamericani? E tutti
questi corifei che passeggiano per le capitali dei grandi paesi, parlando e ac-
cusando in modi inquisitori coloro che non si piegano, non hanno alzato la lo-
ro voce per difendere i diritti umani maltrattati nel paese che si autoprocla-
ma campione o paradigma di quello che non pratica nella sua terra. Non si par-

Il colpevole silenzio 
sul Patriot Act, 
che ha cancellato
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nordamericani
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sia possibile tanta ipocrisia. La coscienza deve rabbrividire quando la stampa
diffonde notizie di barbari bombardamenti degli aerei israeliani sulle popo-
lazioni palestinesi. Quei governanti hanno dimenticato gli orrori dell’olocau-
sto? Senza alcuno scrupolo si mente sapendo di mentire e si inventano atten-
tati che non sono mai stati pianificati –e infatti non ne vengono mai presen-
tate le prove– invocando immaginarie necessità di segretezza, come se in pre-
cedenti occasioni i servizi segreti non avessero mai alterato documenti per giu-
stificare l’ingiustificabile. Una cosa è certa, che il terrorismo è condannabile
in tutte le sue forme e manifestazioni.

Come interpretare le modifiche imposte da un paese alla Dichiarazione
delle mete del Millennio, a suo tempo concordate nella cornice delle Nazioni
unite, durante la recente riunione dei capi di Stato e di governo che ha ana-
lizzato gli obbiettivi raggiunti fino a questo momento? Due logiche conclusioni
si possono trarre da questo fatto: la prima è che quel paese non rispetta il re-
sto della comunità internazionale e, basandosi sulla forza e su pratiche corrotte,
impone i suoi disegni. Secondo, che i governanti di quel paese, ancora una vol-
ta, dimostrano di non essere interessati alle Nazioni unite, salvo quando ser-
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za altre prove se non quelle che provengono dal suo febbrile e
malsano cervello, è gravissima.

Si, l’etica brilla per la sua assenza e sembra ormai una ma-
teria in disuso. È già passata negli annali della storia antica ma
ormai i filosofi greci non fanno più parte delle nostre preoc-
cupazioni. È meglio parlare della conquista dello spazio, essa
pure importante, anziché evocare le soluzioni urgenti e indif-
feribili generate dal riscaldamento dell’atmosfera e dalla man-
canza di volontà politica di alcuni potenti di ridurre sensibil-

mente le emissioni di gas che stanno distruggendo le condizioni che avevano
reso abitabile il nostro pianeta. Sono gli stessi egoisti che non si soffermano a
pensare alle vere ragioni dell’aumento della frequenza degli uragani e di altri
fenomeni naturali che provocano perdite di vite umane e di grandi risorse ma-
teriali. Si tratta sempre dell’egoismo e della cupidigia di pochi uomini, i cui
cervelli non vogliono comprendere che loro stessi e le persone a loro care pos-
sono restare vittime della catastrofe che stanno incubando a passi da gigante.

In molte latitudini gli uomini lottano per la sopravvivenza mentre in al-
tre si sprecano le risorse, senza guardarsi indietro o intorno. I politici fanno
dichiarazioni querule e ciniche, infatti non aumenta l’aiuto allo sviluppo, né
la volontà politica di far fronte dalle radici a problemi che sono conseguenza
della fame e della miseria. Senza approfondire le vere ragioni degli incidenti
accaduti a Ceuta e Melilla, basta ascoltare gli immigranti per capire che cer-
cano ad ogni costo un luogo dove guadagnare per sé e per i propri familiari,
che hanno lasciato alle spalle nei rispettivi paesi. Il dramma è enorme e il suo
significato anche. È necessario fermarsi e pensare a soluzioni che affondino
nel cuore del problema. È molto doloroso vedere dei politici venali utilizzare
questi episodi davvero tristi ai fini delle loro campagne elettorali. Dove ti sei
nascosto, pudore? Abbiamo forse smesso di considerarti come uno dei valori
che portano armonia nella convivenza umana?

C’è chi viene accusato di integralismo e di fanatismo, ma gli accusatori in
realtà si comportano come modelli di intolleranza e di arroganza. Il fuoco del-
le armi e delle bombe, invece di diminuire, aumenta e da quando fu presa la
decisione di attaccare l’Afghanistan il terrorismo è cresciuto. Non si riflette sul-
la necessità di modificare la politica per mettere fine a questo fenomeno, e si
insiste su una strada che interessa solo i magnati del petrolio, i commercian-
ti di armi e le aziende dei paesi che distruggono ponti per poi ricostruirli, im-
possessandosi di pingui benefici e contratti.

Si parla di terrorismo, ma alle Nazioni Unite non è stato possibile mettersi
d’accordo sulla definizione del fenomeno, e le ragioni sono ovvie: i potenti non
vogliono riconoscere il concetto di terrorismo di stato, che è quello che prati-
cano in maniera sistematica e in nome di una libertà e di una democrazia estra-
nee a queste politiche. Il metodo dei due pesi e due misure è fortemente pre-
sente nella vita politica internazionale, al punto che a volte ci si chiede come
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famoso club dei ricchi, il G-8, non è riuscita a prendere una posizione concre-
ta rispetto alle emissioni di gas con effetto serra, perché i responsabili delle mag-
giori emissioni sostengono che ciò potrebbe nuocere all’occupazione in quei
paesi e che vi sono altre vie per risolvere il problema. Le grida d’allarme pro-
vengono dalla comunità scientifica di quei paesi, ma coloro che governano ascol-
tano soltanto le voci che si levano dal profumo di petrolio. Sono le stesse voci
che seppelliscono le ricerche e le applicazioni delle fonti di energia alternati-
va. E intanto, abbondanti precipitazioni si verificano in vari punti del pianeta,
e l’Arca di Noè non è sufficiente ad impedire tante perdite di vite umane.

Qualche ora fa ho sentito una presentatrice della televisione dire che con
sempre maggior frequenza le immagini ci portano scene di intenso dolore per
le catastrofi naturali mentre annunciava gli effetti del devastante terremoto
in Pakistan. In quel momento si calcolava che potessero essere circa 30.000 le
vittime. Scenari danteschi si aprivano anche in Guatemala e in Centro Ameri-
ca al passaggio di un altro uragano. La siccità è sempre più frequente e pro-
lungata in molti paesi. Questo fenomeno ha prodotto incendi di vaste propor-
zioni in Europa, Stati Uniti e Australia e migliaia di ettari di bosco sono stati
divorati. Non sono fattori sufficienti per adottare, con l’aiuto della comunità
scientifica, misure radicali al fine di evitare che fra alcuni anni i nostri nipo-
ti periscano «a mucchi», come direbbero i messicani? Non si tratta di un sen-
timento apocalittico ma, disgraziatamente, di qualcosa di drammaticamente
reale e spaventoso. È evidente che corriamo il rischio di scomparire come spe-
cie, come altre sono sfumate nello spazio.

E in questa spirale di mutazione di valori, vediamo che i detentori dei gran-
di arsenali nucleari, coloro che fabbricano nuove generazioni di queste armi
mortali, come dimostrano Hiroshima e Nagasaki, si sono dedicati con rabbia
ed energia insolita a impedire che altri avessero accesso a questi manufatti. In
tutto ciò vi sono due logiche, una: che nessuno rompa il monopolio in modo
tale da non restare alla mercè di coloro che formano questo club; l’altra, che è
la più saggia, la più razionale ed etica, è che tutti rinuncino a quelle armi e le
distruggano. Così saremmo tutti alla pari in un mondo in cui dominerebbero
la ragione e la logica. Ma bisogna essere molto cauti, perché in nome della non
proliferazione si vorrebbe perpetuare un gruppo esclusivo, le cui luci ci acce-
cherebbero tutti. Il giorno che si adottasse questa decisione, allora si potrebbe

parlare di Premio Nobel per la Pace, ma finché i meccanismi
verranno utilizzati per perpetuare il club, resterà un contro-
senso con cui si offende l’intelligenza umana.

Occorre lottare davvero contro la corruzione, ma urbi et
orbi, e contro il lavaggio del denaro proveniente dalla droga,
dalla vendita illecita di armi, dalle compagnie che ottengono
contratti corrompendo i funzionari o da funzionari che im-
pongono le loro compagnie. Facciamo una battaglia planeta-
ria contro questi flagelli e non contro un solo gruppo di cor-
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vano ai fini di una politica da loro stessi tracciata. Tutto l’in-
sieme della legislazione internazionale che si è andata codifi-
cando dal 1945 ad oggi, corre il rischio di scomparire perché
gli Stati uniti, o i loro attuali governanti, credono di non aver
bisogno di questa Organizzazione, come ha dimostrato la guer-
ra in Iraq.

E di quali mete si trattava? Niente di più e niente di me-
no che di abolire l’analfabetismo, la povertà, di combattere le
malattie. Non si parlava della liquidazione dell’ingiusto e inu-

mano ordine economico internazionale. Non si parlava della cancellazione di
un debito estero che è impagabile. Non si parlava della soppressione di sussi-
di agricoli che danneggiano le produzioni dei paesi in via di sviluppo. Non si
parlava di impedire i blocchi economici, come arma politica di distruzione di
massa; non si parlava della ritirata senza condizioni delle truppe di occupa-
zione straniera dall’Iraq, di smetterla di usare la guerra per dirimere i conflitti
internazionali. Ma quel paese e alcuni dei suoi alleati avevano in mente di ob-
bligare tutti a combattere un certo terrorismo –quello che conviene loro– ma
non il terrorismo di stato o quello economico.

Una riflessione speciale meritano alcuni serial televisivi, film e giochi elet-
tronici nei quali si esalta la violenza aumentando così l’interesse dei giovani
a prendere questa strada. Quante cattive condotte hanno generato questi me-
dia, quante vite sbagliate e quante strade smarrite al solo scopo di far aumen-
tare qualche conto in banca! Alt, signori miei, perché fra violenza e sesso stia-
mo condizionando i comportamenti, come ha avvertito lo psicologo Pavlov. È
molto dannoso vedere film in cui non solo si impara a sniffare la cocaina ma
in maniera subliminale se ne incoraggia il consumo, si esaltano i grandi traf-
ficanti, visto che sono solo i piccoli spacciatori ad essere arrestati. 

Oggi è l’influenza aviaria ad occupare le prime pagine dei giornali. Ieri era-
no altri virus, ma oggi la pandemia dell’Aids continua la sua inesorabile mar-
cia verso l’eliminazione di milioni di esseri umani, specialmente in Africa e in
altre zone del mondo dove domina l’incultura, il sottosviluppo e l’ignoranza.
Si tratta di una pandemia che avrà effetti devastanti per l’umanità, ma dove
sono gli sforzi dei potenti per stabilire programmi e progetti definitivi per de-
bellarla? Quali sono le politiche e le azioni serie e radicali adottate dai grandi
mercati in cui si commercializza la cocaina, l’eroina e altre droghe per impe-
dirne la vendita e in tal modo, secondo le leggi del mercato, liquidare un fla-
gello che uccide ogni anno migliaia e migliaia di esseri umani, che genera ogni
tipo di violenza e contribuisce alla rovina delle famiglie e della società? Che ipo-
crisia! E intanto, ogni minuto che passa è un minuto in meno per la speranza.

Con la recente caduta accidentale di un satellite in un Polo, alcuni scien-
ziati hanno riproposto il tema dell’accelerato processo di scioglimento dei ghiac-
ci e della conseguente crescita degli oceani. In Inghilterra alcuni studiosi han-
no concluso che i cambiamenti climatici marciano a velocità accelerata, ma il
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seme nel solco, la luce. È necessario ripensare le cose che sono state fatte ma-
le, quel che l’egoismo e la fatuità degli uomini ha fatto per farci dimenticare
insegnamenti e congelare idee e meccanismi concettuali necessari per svi-
lupparle. Dobbiamo tornare al tutto che è superiore alle parti. Dobbiamo spo-
gliarci di preoccupazioni e dare briglia sciolta al pensiero per poter ritrovare
il cammino che ci porti al raccolto del grano –attraverso il lavoro che è fonte
di ogni valore– alla divisione razionale della ricchezza, a stimare nella giusta
misura l’intelligenza dell’uomo e a ricreare le aspirazioni spirituali degli es-
seri umani.

Il prezzo che hanno dovuto pagare i popoli per il fallimento dell’Unione So-
vietica è grande. La cosiddetta transizione verso il capitalismo produce disoc-
cupazione, penurie, umiliazioni. Sono state effettuate nuove divisioni di terri-
tori ed è stato imposto il fragore delle armi per garantire che le multinazionali,
incubatrici della globalizzazione, potessero soddisfare i propri interessi. Il prez-
zo morale e politico è stato enorme. Sono sorte le mafie e, cosa anche più gra-
ve, si è instaurata la sfiducia e il disorientamento nel campo delle idee e delle
aspirazioni. Ma quel che è venuto dopo è peggio, quel che prevale adesso mostra
le lesioni di un edificio che crolla al suo interno. In molti luoghi cresce l’incer-
tezza, si vive con il cuore in gola, si perdono antiche conquiste facendo retro-
cedere le conquiste sociali, lo stato diventa più piccolo, si lascia che i privati ri-
solvano i problemi della società e siano privatizzati anche i nostri sogni.

È il momento della riflessione coraggiosa, serena, senza pregiudizi su do-
ve stiamo andando, come ci andiamo e cosa dobbiamo fare. È ora che tutti si
uniscano per salvare la specie umana e il pianeta da un ineluttabile disastro.
Non lasciamo che la cecità degli egoisti ci impedisca di vedere i pericoli e le
necessarie soluzioni. Cerchiamo tutti insieme un ordine più giusto, in cui guel-
fi e ghibellini sentano che i propri diritti sono rispettati nella convivenza fra
uguali, fra esseri civili e solidali. 
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rotti. Non è forse corruzione permettere l’assalto pianificato ai Musei meso-
potamici e non osservare i protocolli stabiliti dalla comunità internazionale
per proteggere le opere d’arte, che sono patrimonio dell’umanità, dalla barbarie
della guerra? Non è forse corruzione voler imporre alla comunità internazio-
nale politiche che hanno dimostrato di servire solo a provocare più miseria,
più disperazione sociale e rivolte popolari?

Corruzione è corrompere i governi affinché adottino certe posizioni con-
tro altri nella Commissione dei diritti umani. Non è corruzione fabbricare
un’immagine diabolica di un governo per poterlo scalzare? E come qualifica-
re gli sforzi per rendere le Nazioni unite un mero strumento al servizio di po-
chi? Dov’è finita l’uguaglianza sovrana degli Stati? A questo sono arrivati i si-
gnori che nell’ebbrezza dell’unipolarità vogliono un mondo restaurato.

Un fallito processo di redenzione umana ha colpito il pianeta, dopo aver
provocato tante aspettative. La storia dimostra che dalla crisi viene, come un
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È GIORNALISMO QUESTO?
L’esempio principe di tendenziosità antilatinoamericana è quella del più gran-
de quotidiano di centrosinistra italiano, La Repubblica di Roma. Il giornale, che
si è prodotto in passato in sperticate lodi per il sistema pensionistico introdotto
con la forza da Augusto Pinochet in Cile, presentandolo come un modello per
l’Italia, in riferimento al Presidente venezuelano Hugo Chávez, con la firma di
Omero Ciai, scrive [3/5/2006]: “il califfo rosso, megalomane quanto il prezzo del
barile di greggio, allunga le sue dita un po’ dovunque tra impicci ed impacci”.
È giornalismo questo? Sono interessati a questa sequenza di insulti i lettori di
Repubblica o meriterebbero un’analisi un po’ più seria sul governo venezuela-
no e sull’America Latina? Il pezzo citato va avanti per una pagina intera con
quello che appare un vero e proprio romanzo di fantapolitica: la tesi è che i go-
verni di centrosinistra si starebbero riarmando fino a rischiare seriamente di
provocare delle guerre nella regione. Si parla di una corsa agli armamenti del-
la quale sarebbero protagonisti innanzitutto il Cile e il Venezuela. Si omette
di dire che l’America Latina è la regione più pacifica del mondo, con una me-
dia di spese militari dell’1,5% del PIL. Ebbene il Cile spende il 4.1% quasi il tri-
plo della media, ma il Venezuela spende l’1,55%. Omero Ciai questi dati non li

IÙ L’AMERICA LATINA SI INOLTRA NEL SUO CAMMINO ORIGINALE e più viene guardata con
sospetto dall’Europa e sui grandi organi di informazione, anche quelli di cen-
trosinistra, la scarsa e superficiale informazione sul continente è sempre più
viziata, parziale, incompleta, se non apertamente manipolata. Bisogna parlarne
male. Qualunque cosa dicano o facciano i governi. E se non fanno nulla, si può
sempre inventare. E se non si mente, si insulta. Lo si fa per distonia e preven-
zione ideologica e perché per l’europeo medio è difficile ammettere che no-
vità politologiche grandi provengano da un altro continente, tanto più se con-
siderato sottosviluppato. Va delegittimata, descritta in maniera folkloristica,
caricaturale, grottesca, antipatizzante, come fin dal primo giorno avviene con
Hugo Chávez o Evo Morales. 

I grandi quotidiani fanno opinione pubblica. Chi sceglie un quotidiano,
gli affida un compito formativo su temi spesso remoti. Se l’informazione è di-
sonesta, i lettori si formeranno un’idea fuorviante. Qualunque sia la linea edi-
toriale del quotidiano, o la posizione personale del giornalista, l’etica della pro-
fessione giornalistica vorrebbe che l’informazione sia informata, verificata e
non parziale. Si può sostenere qualunque tesi ma non manipolare i dati in ma-
niera falsa e tendenziosa.

di Gennaro Carotenuto
Scrittore, ricercatore e studioso dell’America Latina
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gnito ripetutamente solo due parole: “assassino” e “monnezza”, quest’ultima,
chissà perché, in napoletano e non in castigliano. 

QUESTIONE DI GRAMMATICA

Quelle presentate sono alcune perle recenti di un solo giornalista, forse il più
sciatto. Andrebbe citato Gianni Riotta che sul Corriere parla di “despota Chá-
vez” e definisce il Venezuela un paese illiberale. Oscar Giannino, sul Mattino
del 3/5/2006, bolla Evo Morales come “un indiopopulista fuori di testa” e lo ac-
comuna all’iraniano Ahmadinejad. Giannino, un fondamentalista liberale,
quando chiede “sanzioni immediate” contro la Bolivia, colpevole di attuare il
programma di governo sancito da un referendum popolare, forse non sa di con-
dividere lo stesso concetto di democrazia che aveva Henry Kissinger quando,
organizzando il colpo di stato in Cile, affermò: «Non vedo la ragione per cui un
paese debba diventare comunista a causa dell’irresponsabilità del suo popolo».
Giannino, Riotta, Cotroneo, Severgnini, Polito, hanno una viscerale passione
per la democrazia liberale. Non conoscendo però la grammatica democratica,
antepongono l’aggettivo al sostantivo.

Andrebbe riletto anche Alessandro Oppes che sul supplemento Donna di Re-
pubblica, in un articolo intitolato “Chávez visto da vicino”, chissà come mai in-
tervista senza alcun equilibrio solo livorosi esponenti dell’opposizione [golpi-
sta]. Forse i lettori di Donna sarebbero stati interessati anche a pareri più varie-
gati. Andrebbe citato il GR3 Rai del 27 gennaio 2006 che ha permesso al neo-
conservatore statunitense Daniel Pipes di paragonare –senza alcun contraddit-
torio- Salvador Allende ad Adolf Hitler. Che c’entra il povero Allende con Hitler?
Non importa. Tutto serve per creare opinione pubblica anti[latino]americana.

La perla dell’anno però è del settimanale L’Espresso, che lavora in sinergia
con il quotidiano dello stesso gruppo. Il 19 gennaio 2006, l’articolo d’apertura
di uno speciale sull’America Latina è firmato da Moises Naim, presentato co-
me direttore del periodico statunitense Foreign Policy. L’Espresso omette di far sa-
pere ai propri lettori che Moises Naim non è un neutrale osservatore, ma nien-
temeno che l’ex ministro dell’Industria in Venezuela negli anni ‘90, al tempo
delle più selvagge privatizzazioni, dei fiumi di tangenti alle Bahamas, del-
l’impoverimento di massa e di massacri come il Caracazo. È come se L’Espresso

avesse commissionato a Pinochet un articolo su Allende. L’im-
parziale analisi di Naim, tipica del grande giornalismo d’in-
chiesta anglosassone, definisce Chávez “il pericoloso buffone
populista Chávez”. 

È così ingenua la direzione dell’Espresso da non capire che
questa è una pessima maniera di fare giornalismo? Cosa c’è die-
tro quello che appare come un piano coordinato di disinfor-
mazione? Fino a quando i lettori del gruppo L’Espresso si ac-
contenteranno di questa maniera di fare giornalismo?
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conosce o non li cita. Il pezzo –romanzato e colorito con gli in-
sulti citati– è preso a piene mani dal quotidiano di centrosi-
nistra spagnolo El País, anch’esso sistematicamente antipatiz-
zante verso l’America Latina. Ciai disegna un continente che
corre verso la guerra omettendo dettagli sostanziali. Per esem-
pio gli Stati Uniti, che minacciano quotidianamente d’ag-
gressione quello che chiamano “l’asse del male latinoameri-
cano”, restano nell’ombra. La Prussia cilena, che effettivamente
spende miliardi di dollari in armamenti di primo livello mon-

diale, e che ha un esercito venti volte più grande di quello della Bolivia che la
dovrebbe minacciare, sarebbe costretta ad armarsi solo “perché odiata da tut-
ti”. Questo è il livello degli argomenti apportati da Ciai per le sue tesi. 

Il 17 marzo scorso, sempre Ciai, senza fornire alcun dato inventa di sana
pianta che da Cuba è in corso un esodo di giocatori di baseball e che pertanto
il perfido Fidel abbia deciso di estirpare lo sport nazionale cubano per sosti-
tuirlo con il cricket. Fa colore Ciai “denunciando” che il regime teme il base-
ball, uno sport “yankee”. Dal telescopio con il quale osserva il pianeta Terra il
quotidiano La Repubblica, forse anche gli italiani o i brasiliani, quando gioca-
no al calcio, appaiono farlo per anglofilia e amore per la Regina Elisabetta, i
bobbies, i Beatles e gli autobus a due piani. 

Qual’è la fonte dichiarata di Ciai? Un solo articoluccio del quotidiano in-
glese Telegraph che parlava di un accordo per far giocare i cubani anche a cricket.
Tutto il resto, l’esodo dei giocatori, il béisbol troppo yankee, il perfido Fidel che
lo voleva estirpare, era un ricamo completamente infondato. 

Eppure la notizia c’era anche se Repubblica l’ha glissata completamente: il
presidente degli Stati Uniti, George Bush, si era arreso dopo aver tentato per
mesi di impedire alla nazionale cubana di baseball di partecipare al campio-
nato mondiale. Tutto il baseball mondiale, e perfino gli organizzatori statu-
nitensi, avevano fatto quadrato sul fatto che “senza Cuba non c’è baseball”. 

Non bisogna sorprendersi di tanta parzialità. Dalla caduta del muro di Ber-
lino, sono 17 anni che viene raccontato “l’ultimo primo maggio con Fidel”. 

È difficile lasciar fuori altre perle de La Repubblica. Il 7/1/2006, un eventuale
processo penale contro chi uccise a sangue freddo il prigioniero inerme Erne-
sto Guevara, su ordine di un paese straniero e consegnando alla CIA come pro-
va le mani mozzate di Ernesto Guevara morto, viene definito “una ritorsione”.
Tutto può servire per gettare discredito sull’estremista Morales, allora appena
insediato. 

Ai primi di novembre 2005, a Mar del Plata in Argentina, il continente in-
tero si unì contro Bush e contro l’ALCA, riportando una vittoria decisiva. La Re-
pubblica evitò i contenuti politici ed economici per tuffarsi nei toni mac-
chiettistici e parlare quasi esclusivamente della presenza di Diego Armando
Maradona. Lui, come Chávez, va sempre esecrato, dileggiato e messo in catti-
va luce. Come fare? L’ineffabile Omero Ciai, inventa che Maradona avrebbe gru-

L’America Latina 
di Omero Ciai,
dove la Bolivia,
con un esercito 
20 volte inferiore,
minaccia il Cile

L’Espresso che affida
l’analisi su Chávez
a Naim, l’ex ministro
dell’industria 
che aveva svenduto
il Venezuela
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L’ultimo caso di rilevanza mondiale 
di manipolazione dell’informazione sull’America Latina
è quello della rivista Forbes pronta, ogni anno,
a sostenere che Fidel Castro possegga una fortuna

[quest’anno stimata in 900 milioni
di dollari] depositata in diverse
banche del mondo. 
Nelle settimane passate 
avete trovato la notizia 
in grande evidenza su quasi tutti 
gli organi di stampa del globo. 

In seguito, però, avrete avuto serie difficoltà 
a essere informati sulla rettifica fatta dalla stessa rivista, 
che ha dovuto ammettere alla BBC di non avere 
alcuna prova di quanto capziosamente sostenuto 

molti avevano provato senza successo a chiedere al mensile della classe diri-
gente statunitense, che prende il nome dal cognome del suo megalomane pa-
drone, Steve Forbes, miliardario di ultradestra legato a Ronald Reagan e Bush
padre, che giustificasse le proprie affermazioni. Ma Forbes, che dà i numeri co-
me Berlusconi in campagna elettorale, ha fatto finta di niente per giorni: do-
vete crederci sulla parola, se diciamo che il “sanguinario dittatore Fidel Castro”
possiede una fortuna di 900 milioni, dovete considerarlo un dogma di fede. E’
dovuto intervenire lo stesso Castro, che ha pubblicamente sfidato Forbes a di-
mostrare quanto afferma davanti al mondo. 

E Forbes ha dovuto fare macchina indietro, ammettendo alla BBC che l’au-
torevole [sic!] mensile non ha in mano [testuale] “nessuna prova che Castro pos-
segga una fortuna all’estero”. Fantastica BBC: fa il suo dovere informativo, ma
lo annega riducendolo ad un paragrafo perso nel mezzo di un articolo tergi-
versante intitolato non come sarebbe stato corretto: “Forbes ammette che non
ha nessuna prova”, ma “Forbes insiste sulla fortuna di Castro”. E qui sta il ca-
polavoro di Forbes/BBC. Forbes ammette che Fidel Castro non possiede alcuna
fortuna né all’estero né a Cuba, ma giustifica la conduzione di un’enorme cam-
pagna mondiale di diffamazione sulla presunta fortuna di Castro [scrivono 900
milioni, ma potevano essere 90 o 9.000] con la seguente formula: “Se qualcu-
no come Castro volesse scappare all’estero, avrebbe il potere di portarsi dietro
una somma come quella che gli attribuiamo”.

È un’originalissima interpretazione fatta con sprezzo del ridicolo. Dal-
l’accusa a Castro di avere malversato una fortuna si passa ad un processo alle

di Gennaro Carotenuto
Scrittore, ricercatore e studioso dell’America Latina
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In questo momento chissà quanti giornalisti, magari precari, in tutto il
mondo si stanno domandando se possono permettersi di dare alla macchina
indietro di Forbes la stessa evidenza che hanno dato alla falsa notizia della for-
tuna di Castro. In troppi rinunceranno dal rettificare -non la rettifica di Castro,
che quella viene fatta passare come folklore, ma quella di Forbes- pur di non fi-
nire nella lista nera dei trinariciuti amici di Fidel.

Ma c’è di più. Chi scrive vorrebbe essere libero di criticare Cuba, anche
aspramente, dove e quando merita di essere criticata. Purtroppo -come nei ca-
si illustrati di Forbes e del terrorismo di stato statunitense contro Cuba- il livello
dei nemici a prescindere di Cuba [come del Venezuela, della Bolivia...] è gros-
solano, aggressivo ed eticamente impresentabile. Ciò rende un pessimo servi-
zio a tutti, amici e nemici della rivoluzione cubana, ma soprattutto a quella
maggioranza dell’opinione pubblica mondiale che vorrebbe solo elementi di
comprensione e non guerre per bande.

Da una parte si producono notizie false e tendenziose [Forbes], dall’altra se
ne occultano altre [il terrorismo statunitense]. È un triste paradosso che tale
tecnica di inquinamento venga utilizzata proprio contro un paese accusato di
avere una rigida censura sulla stampa. 

Se il mezzo per combattere la censura a Cuba è la manipolazione del-
l’informazione su Cuba, è un momento grave per la libertà di stampa.
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intenzioni sapendo che tra l’altro, Castro non ha nessuna in-
tenzione di scappare da Cuba. Se la stampa mondiale si af-
fannasse a rettificare come si affannata per pubblicare l’infon-
data notizia il caso sarebbe chiuso.

Dunque serve pungolare la grande stampa che se la can-
ta e se la suona secondo interessi che nulla hanno a che vede-
re con il dovere d’informare. Mostrate le carte, fate numeri, fat-
ti, circostanze! E possibilmente pubblicate le smentite! 

Nel mio sito, col quale ha aperto una polemica, il lati-
noamericanista de la Repubblica, Omero Ciai, chiamato più volte in causa per
il suo spensierato antichavismo militante, è amabilmente intervenuto più vol-
te, fino a fare pubblica ammenda per aver definito Hugo Chávez “sinistra mi-
litarista”. Ha fatto di più, ha fatto un’interessante lezioncina, per spiegare che
la Repubblica non deve informare, ma vendere, e quindi pubblica le notizie più
succulente, anche se romanzate, meglio se svillaneggianti capi di stato non gra-
ti alla Casa Bianca. 

Scrive tra l’altro testualmente Omero Ciai in gennarocarotenuto.it: «Repub-
blica viene accusata di occuparsi poco di Uribe. E’ verissimo. Negli ultimi an-
ni ci siamo occupati di Colombia soltanto per il sequestro Betancourt. Pero do-
vete ammettere che un giornale di solito si occupa di quello che presume in-
teressi ai suoi lettori [altrimenti faremmo la fine del Manifesto]. Ed è ovvio che
ai lettori interessino molto di più processi in corso come il Brasile, l’Argenti-
na, il Venezuela, Cuba etc. piuttosto che una guerra civile che va avanti da 50
anni«.

Dunque Ciai ha il pregio della chiarezza: è vero che non abbiamo alcun
interesse a parlare della guerra civile in Colombia, incomprensibile e che an-
noia i lettori e dove i cattivi sono i buoni [per la Repubblica]. Invece un pezzo
folkloristico quanto infondato che metta in ridicolo oggi Hugo Chávez, domani
Evo Morales, funziona sempre. E’ facile da scrivere, non bisogna verificare al-
cunché, visto che nasce infondato, e basta usare qualche insulto ad effetto ti-
po “megalomane califfo rosso” o disegnare l’infondato pericolo di un Venezuela
aggressivo per ammannire il lettore. 

Ne prendiamo atto e prendiamo atto che chi compra la Repubblica lo fac-
cia per distrarsi, non per informarsi.

INCISO: Chi scrive vive con estremo disagio questa situazione con-
troinformativa. Il quotidiano la Repubblica, che prendiamo ad esempio non per-
ché il peggiore di tutti, ma perché lo vorremo migliore, non ha mai parlato del
terrorismo di Stato degli Stati Uniti contro Cuba. Mi domando cosa avranno
pensato i lettori di Repubblica quando la Sperling&Kupfer ha comprato uno spa-
zio pubblicitario sul quotidiano romano per pubblicizzare il documentatissi-
mo saggio di Salim Lamrani Il terrorismo degli Stati Uniti contro Cuba. 

In molti si saranno domandati perché usciva un saggio su un argomento
scottante al quale il loro quotidiano non aveva dedicato una sola riga. 

La grande stampa
se la canta 
e se la suona
secondo interessi
diversi dal dovere
d’informare
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di Silvia Baraldini
Studiosa ed esperta delle problematiche 
sociali del continente americano

D
OPO L’11 SETTEMBRE, IL GOVERNO AMERICANO HA DICHIARATO GUERRA AL TERRORISMO e ha lan-
ciato la battaglia per eliminare i gruppi e gli individui che minacciano o reca-
no danno agli interessi e al benessere del popolo degli Stati Uniti. L’adozione di
leggi straordinarie come il Patriot Act, la detenzione illegale di oltre 800 ameri-
cani di origine araba, il controllo illegale delle linee telefoniche di centinaia di
migliaia di cittadini, la giustificazione dell’uso della tortura, l’attuazione del-
l’extraordinary rendition e la minor rigidità delle direttive messe a punto dal Mi-
nistro della Giustizia e imposte all’Fbi dopo la rivelazione dell’esistenza di un
programma segreto, Cointelpro, per l’eliminazione di organizzazioni e movimenti
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dell’aria, che trasportano e dispongono illegalmente di materiali nocivi. Alla vo-
ce di Obama, si aggiunge la dichiarazione del senatore democratico del Vermont,
Robert Lehay, che fa notare: «La maggioranza degli americani non considera le
azioni di disturbo verso i laboratori che sperimentano sugli animali un atto di
‘terrorismo».

Inoltre rimangono non identificati, e perciò impuniti, gli aderenti all’Army
of God [Esercito di Dio] che nel passato hanno assassinato dottori che praticava-
no aborti all’interno dei consultori.

L’ACLU ha anche denunciato la disparità di trattamento a cui sono sottopo-
sti gli ambientalisti accusati di reato. Ad esempio, quando nello Stato dell’Ala-
bama tre studenti universitari hanno recentemente ammesso di aver incendia-
to sei chiese afro-americane, è stata loro immediatamente concessa una cauzione
di 50mila dollari. 

Invece nel caso di Daniel McGowan, meglio conosciuto come Jamie Moran,
il portavoce dei manifestanti contro la Convention repubblicana del 2004, an-
che lui accusato di incendio doloso come presunto membro del Fronte per la li-
berazione della terra, la sua famiglia ha dovuto pagare una cauzione di 1.6 milio-
ni di dollari. 

Sembra dunque che distruggere chiese afro-americane sia solo una “ragaz-
zata”, mentre quando si attacca un ecomostro, ad esempio il villaggio sciistico
distrutto a Vail, Colorado, il reato si trasforma in un atto di “terrorismo”.

Ma chi sono i membri della cosiddetta rete eco-terrorista, responsabili di azio-
ni contro l’ingegneria genetica, la gestione federale delle riserve naturali, le im-
prese del legname e le aziende di macellazione? Forse il caso più emblematico
è quello dei 6 attivisti della campagna Stop Huntingdon animal cruelty-Shac [Stop
alla crudeltà verso gli animali del Huntingdon]. Huntingdon life sciences [Hls], il
più grande laboratorio di sperimentazione su animali, con sedi in Gran Breta-
gna e nel New Jersey, è l’obiettivo della campagna. Questa battaglia, iniziata nel
1999 per fermare l’uccisione di circa 75 mila animali ogni anno, ha dato dei ri-
sultati positivi: oltre 100 imprese hanno tagliato i loro legami con la Hls e la quo-
tazione in borsa dell’azienda è crollata da 15 a 1 dollaro/azione. 

Con la scusa della guerra al terrorismo, il 26 maggio 2004 l’Fbi, con la par-
tecipazione dei Servizi segreti e delle forze di polizia locale, ha effettuato una
retata nazionale, culminata nell’arresto di 6 attivisti residenti in California, New

Jersey, New York e Washington. Questi attivisti sono i primi
ad essere processati per violazioni del Animal Enterprise Pro-
tection Act, la legge federale adottata dal Congresso nel 1992
per proteggere dal movimento animalista le aziende che spe-
rimentano sugli animali. La Hls dopo gli arresti ha dichiarato:
«L’azienda è rincuorata che giustizia sia stata fatta. Troppe
persone sono state vittime di questa campagna».

Questo caso è importante perché gli aderenti alla cam-
pagna non hanno mai distrutto le proprietà dell’Hls ma si
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che combattono l’ingiustizia sociale e razziale, sono le pietre mi-
liari di questa lotta condotta non solo nel mondo, ma anche al-
l’interno degli Stati Uniti, dove è l’Fbi a stabilire quali siano gli
obiettivi dell’antiterrorismo. 

In base alle dichiarazioni del direttore del Federal Bureau
of Investigation, Robert S. Mueller III, come anche del ministro
di Giustizia, Alberto A. Gonzales, la priorità dell’antiterrorismo
all’interno degli Stati uniti è “la prevenzione di azioni estremiste
da parte di gruppi e individui che appartengono ai movimenti

ambientalisti e animalisti”. Secondo Mueller e Gonzales l’Earth liberation front
[Fronte per la liberazione della Terra], l’Animal liberation front [Fronte di libera-
zione animale] e Earth First! [La Terra in primo luogo!] rappresentano il maggior
pericolo all’interno degli Stati Uniti.

Sconfiggere “the green scare” [la minaccia verde] –nome che volutamente ri-
corda la “minaccia rossa” degli anni ’20 del secolo scorso e la conseguente cam-
pagna di neutralizzazione dei sindacalisti, degli anarchici e dei comunisti– sem-
bra essere diventata la preoccupazione principale delle forze dell’ordine. A pa-
garne il prezzo sono i numerosi attivisti che negli ultimi due anni sono stati ac-
cusati di appartenere alle organizzazioni ambientaliste e animaliste, identificate
dall’Fbi come componenti della rete “eco-terrorista”.

Documenti dell’Fbi, recentemente diffusi in seguito alla richiesta dell’A-
merican Civil Liberties Union [ACLU] in base alla legge per la libertà dell’informazione,
dimostrano che il governo federale ha impegnato le sue vaste risorse per inda-
gare e, sempre secondo l’Aclu, perseguire gli attivisti contrari alla guerra e gli
ambientalisti. Nella lista dei gruppi indagati si trova anche Food not bombs [Cibo
non bombe], colpevole di servire pasti vegetariani ai senzatetto. Le tattiche im-
piegate sono simili a quelle utilizzate negli anni ’60 e ’70 a scapito del movimento
contro la guerra nel Vietnam e delle organizzazioni nazionaliste all’interno dei
movimenti afro-americano, portoricano, nativo-americano e messicano: sche-
dature delle targhe dei partecipanti alle manifestazioni, infiltrazione di agenti,
il lasciare trapelare sui media il contenuto dei capi di accusa prima ancora che
siano ufficializzati, l’utilizzo di delatori pagati per registrare le riunioni dei grup-
pi. A queste si aggiunge l’uso del pro-active arrest, ovvero il fermo di una persona
solo in base alla valutazione che il suo aspetto indica una propensione alla vio-
lenza. Il pro-active arrest è stato utilizzato per la prima volta dalla polizia di New
York durante la Convention del Partito Repubblicano. 

Non tutti sono d’accordo con la valutazione dell’Fbi del pericolo rappre-
sentato dai gruppi ambientalisti radicali. Il senatore democratico dell’Illinois,
Barak Obama, ha sottolineato come le stesse statistiche dell’Fbi dimostrino che
i reati dei movimenti ambientalisti sono in forte diminuzione, mentre nel solo
2003 negli Stati Uniti sono stati registrati 7.400 reati motivati da odio razziale,
etnico, religioso e di genere e rimangono impuniti gli oltre 450 reati ambienta-
li commessi da aziende che violano le leggi contro l’inquinamento dell’acqua e
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Cresce il sospetto che il governo non abbia agito in base a una vera minac-
cia, ma in risposta alle richieste delle aziende che rappresentano i settori del-
l’energia, della bioetica, del turismo, che vorrebbero ottenere il diritto a sfrut-
tare le risorse naturali presenti nelle riserve federali. Il governo federale si è at-
tivato dopo che numerosi dirigenti di aziende come la Hls si sono presentati da-
vanti al Congresso a chiedere il suo intervento contro questi movimenti. 

Si tratta di personaggi come Ron Arnold, fondatore del Movimento wise-use
[utilizzo intelligente], una rete di gruppi che si oppongono alla regolamentazione
ambientale e spingono per incrementare lo sviluppo industriale sui terreni pub-
blici. Arnold, che è stato tra i primi a usato usare il termine eco-terrorismo, og-
gi è vice presidente del Center for the defense of free enterprise [Centro per la difesa
della libera impresa].

Il Center for consumer freedom [Centro per il libero consumo], finanziato con
i fondi provenienti dall’industria del tabacco, dei liquori e dai ristoratori, ha sol-
lecitato l’Fbi a indagare sui gruppi più radicali come il Fronte per la liberazione del-
la terra e il Fronte di liberazione animale, ma ha anche chiesto che fossero inclusi
gruppi moderati come la Human Society degli Stati Uniti e Peta, People for the Ethi-
cal Treatment of animals. Tra le campagne più significative del Centro ci sono quel-
le contro il mangiare sano e a favore del consumo delle sigarette.

Anche a livello statale le aziende anti-ambientaliste hanno ottenuto dei suc-
cessi importanti. La Pennsylvania ha adottato una legge [HB213] che definisce
come eco-terrorista chiunque sia coinvolto in azioni di disobbedienza civile con-
tro individui e aziende che lavorano nell’estrazione di materie prime, nella ri-
cerca agricola o nella sperimentazione sugli animali. Il governatore dello Stato,
Edward G. Rendell, ha firmato la legge il 15 aprile scorso. Gli ambientalisti che
si oppongono a questa normativa hanno sottolineato come in Pennsylvania sia
permesso protestare contro una clinica dove si pratica l’aborto, mentre manife-
stare contro un’azienda che sperimenta sugli animale sarà d’ora in poi consi-
derato un «atto terroristico» passibile di condanne fino a quarant’anni di de-
tenzione.
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SE NEGLI USA GLI AMBIENTALISTI SONO CONSIDERATI TERRORISTI

sono limitati a riferire sul loro sito azioni di protesta, ad inter-
ferire con le comunicazioni aziendali e a manifestare di fronte
alle abitazioni dei dirigenti. Una strategia, del resto, basata sul-
l’applicazione del Primo emendamento della Costituzione [li-
bertà di parola]. 

Il 2 marzo scorso un tribunale li ha giudicati colpevoli e la
sentenza verrà eseguita il 6 giugno prossimo. I sei hanno an-
nunciato che ricorreranno in appello contro la condanna.

Jacquie Caldana, presidente di Americas for medical progress,
associazione che raggruppa università, aziende farmaceutiche e biomediche e
gruppi di ricerca che utilizzano la vivisezione, ha espresso soddisfazione per il
verdetto come deterrente alle centinaia di proteste che ogni settimana si tengono
contro gli organismi che il suo gruppo rappresenta.

Ma è negli Stati del vecchio West che l’Fbi ha esercitato una repressione in-
calzante, nel Colorado, Oregon, California, Arizona e Washington, dove questi
movimenti hanno un forte seguito. In California la repressione ha colpito Ron
Coronado, accusato dal governo federale di aver insegnato durante un intervento
pubblico come appiccare un incendio. Il discorso di Coronado è avvenuto alcu-
ne ore dopo la distruzione di un complesso di appartamenti per un valore com-
plessivo di 50 milioni di dollari. Gli autori del reato sono ancora latitanti, ma
l’Fbi ha deciso che sia Coronado a pagare.

In Arizona Jeff Luers, membro di La Terra in primo luogo!, è stato condanna-
to nel 2001 a 22 anni per aver distrutto 3 fuoristrada. 

Non contenta di questi risultati, l’Fbi ha lanciato Operation Backfire [Opera-
zione di controritorsione] che ha portato all’incriminazione di 14 attivisti per rea-
ti avvenuti tra il 1997 e il 2001. Daniel Mc Gowan, Chelsea Gerlach, Darren Thur-
ston, Sarah Harvey, Kevin Tubbs, Stanislas Meyerhoff, Bill Rodgers, Nathan Block,
Joyanna Zacher, Joseph Dibee Jonathan Paul, Rebbecca Rubin, Suzanne Savoie,
Darrenn Thurston e Bryana Waters sono stati fermati in Oregon e California, ac-
cusati del procuratore federale di appartenere al Fronte per la liberazione della Ter-
ra e di aver partecipato a numerose azioni che il Fronte ha rivendicato. Un caso
difficile e complicato, perché le azioni attribuite agli imputati includono atti di
distruzione di laboratori, di ecomostri e di riserve dove si sperimenta su organi-
smi geneticamente modificati. Coloro che si oppongono all’operato dell’Fbi sot-
tolineano che il Fronte non ha mai agito contro persone e che il reato di incen-
dio doloso non costituisce un atto di terrorismo, neanche secondo la definizio-
ne contenuta nel Patriot act.

Il 22 dicembre uno degli imputati, Bill Rodgers, è stato trovato morto in una
cella del carcere di Flagstaff, Arizona. «Ho scelto di lottare dalla parte degli or-
si, dei leoni di montagna, delle puzzole dei pipistrelli, dei saguaro, e di tutti gli
organismi selvatici –ha lasciato scritto Rodgers il 21 dicembre, il giorno del sol-
stizio d’inverno– Stasera sono evaso per ritornare a casa, alla Terra, al luogo da
dove provengo».

Si può manifestare
contro l’aborto, 
ma rischia 40 anni
chi protesta contro
la sperimentazione
sugli animali
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Cuba fin da quando, in riunioni a porte chiusissime fra il 1994 e il 2001, gli Stati
Uniti incominciavano a negoziare il progetto ALCA con gli altri paesi delle Ame-
riche, è stato raccolto e amplificato nel corso degli anni e, in conseguenza, il Ver-
tice di Mar del Plata del novembre 2005 si è risolto in uno strepitoso fallimento
della politica commerciale dell’amministrazione Bush in America Latina. 

Quegli incontri, inaugurati a Miami nel 1994 con il nome di Cumbre de las
Américas, [dal quale vertice ovviamente l’unico paese americano escluso è Cuba],
dovevano culminare nella creazione di un’area di libero commercio –tagliata a
misura delle pretese statunitensi– con il pieno consenso della Comunità Euro-
pea e del Giappone, che ne condividevano la logica di protezione dei propri in-
vestimenti, favorendo le licenze e i diritti di proprietà intellettuale delle gran-
di multinazionali. Infatti, nella logica dell’ALCA, che è un trattato negoziato fra
stati, le vere beneficiarie sono le compagnie transnazionali [CTN], mentre la li-
bertà di commercio è ristretta alle industrie con maggiore concentrazione nel-
la regione, cioè ancora alle multinazionali. Quanto alla libera circolazione fra i
paesi americani, essa è garantita per capitali, mercanzie e servizi, ma non per
le persone, giacché se agli industriali è permessa, viene invece negata ai lavora-
tori in cerca di impiego. 

La gestazione dell’ALCA inizia con il I Vertice delle Americhe di Miami, quan-
do era ancora nell’aria l’eco della sollevazione zapatista in Chiapas contro un al-
tro Trattato commerciale, il NAFTA. Questa proposta nasce viziata proprio per l’e-
sclusione di un significativo tassello dell’atlante americano, Cuba, esclusione che
smentisce il proposito di integrazione continentale sbandierato dagli Stati Uniti
e dall’Organizzazione degli Stati Americani [OSA] che aveva convocato quel Verti-
ce. D’altra parte, anche la Commissione economica per l’America Latina [CEPAL] e
la Banca interamericana per lo sviluppo [BID] –le altre due grandi istituzioni re-
gionali, in nessuna delle quali è ammessa Cuba– hanno sempre lavorato per quel-
lo che viene chiamato il “Consenso con Washington” e hanno preteso dai paesi
americani politiche di riduzione delle spese pubbliche e sociali nonché aggiu-

AREA DI LIBERO COMMERCIO DELLE AMERICHE [ALCA] È UN TRABOCCHETTO, è la pretesa di co-
dificare la politica neoliberale. È qualcosa di più pericoloso di un accordo com-
merciale, anzi, secondo l’economista cubano Osvaldo Martínez, il commercio non
è neanche la cosa più importante. Ciò che interessa maggiormente agli Stati Uni-
ti, che ne sono i proponenti e gli ideatori, è la possibilità di poter creare condi-
zioni privilegiate per i propri investimenti di capitale, di poter controllare gli
acquisti governativi e le politiche di proprietà intellettuale. Dunque, il commercio
non è altro che un pretesto per indurre ad accettare un insieme di accordi che
trasformerebbe la politica neoliberale in un impegno giuridico e cioè in una gab-
bia per i governi, tanto quelli attuali che quelli futuri, per uscire dalla quale bi-
sognerà per forza rinnegare gli impegni internazionali sottoscritti.

Certo, da un economista cubano militante e per di più consigliere di Fidel
Castro, c’è da aspettarsi la critica più spietata ad una iniziativa che proviene dal
nemico numero uno dell’isola e della sua rivoluzione. Ma l’allarme lanciato da

di Alessandra Riccio
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stamenti strutturali che hanno aumentato le disuguaglianze.
Santiago del Cile [1998] e Québec [2001] sono le altre due

tappe dell’iter dell’ALCA che, proprio nel 2001, viene presentato
ufficialmente come un progetto che avrebbe dovuto essere va-
rato nella sua completezza il 1 gennaio del 2005. Ma qualcosa
non ha funzionato e alla conclusione del IV Vertice, quello di
Mar del Plata, non è stato possibile nascondere il fallimento del
progetto, sia pure presentato con il suggestivo nome di Alca li-
ght, dunque con obbiettivi più limitati e sotto l’accattivante e

bugiardo slogan “Creare lavoro per affrontare la povertà e rafforzare la gover-
nabilità democratica”, belle parole che non hanno incantato né il Presidente del-
l’Argentina, Kirchner, né il brasiliano Lula, né tanto meno il battagliero Chávez
che, senza peli sulla lingua, ha decretato la morte dell’ALCA.

L’Area di Libero Commercio, cioè la liberalizzazione dell’economia della re-
gione, è un interesse prioritario degli Stati Uniti e delle classi dominanti del con-
tinente che vogliono eliminare le barriere doganali per facilitare la collocazio-
ne dei loro beni, servizi e investimenti mantenendo delle misure protezionisti-
che soprattutto nel settore agricolo e dell’industria automotrice; dunque, aper-
tura commerciale sì, ma subordinata agli interessi monopolisti e imperialisti a
protezione dei mercati già conquistati dalle multinazionali.

Questo gioco è apparso chiaro fin dal 2003, quando alcuni paesi del conti-
nente hanno cominciato a rallentare l’iter dell’ALCA inducendo gli Stati Uniti ad
accelerare i trattati di libero commercio bilaterali con i paesi maggiormente ri-
cattabili, come quelli centroamericani [CAFTA], il Cile, l’Ecuador, la Colombia e
il Perù mentre, dopo l’insuccesso in Argentina, potrebbe addirittura farsi largo
l’ipotesi di ridurre l’ALCA escludendo dall’Area i paesi del Mercosur e il Venezuela,
secondo un suggerimento del presidente messicano Vicente Fox, sul cui consenso
verso Washington non vi è nessun dubbio. 

Attualmente il CAFTA [Central America Free Trade Agreement] non è stato anco-
ra firmato dal Costarica a causa dell’ostilità dei locali partiti di opposizione. In
Ecuador, poi, il rifiuto popolare e indio è deciso. Il leader del movimento, Luis
Macas, ha dichiarato: «Non permetteremo la distruzione del mercato interno che
devasterebbe la produzione agricola, e cioè la base della sicurezza e della sovranità
alimentare degli ecuadoriani, oltre che l’attività di sostentamento di migliaia
di indigeni, contadini e abitanti urbani». Il Cile, neoliberista convinto, è stato il
più sollecito a firmare il suo accordo bilaterale, mentre Perù e Colombia sem-
brano orientati a ratificarlo.

A questa strategia commerciale gli Stati Uniti affiancano una politica di stret-
ti rapporti fra il loro esercito e i militari latinoamericani per gli addestramenti
alla controguerriglia, l’apertura di nuove basi militari e la presenza massiccia
in zone come l’Amazzonia e il bacino acquifero guaranì alla frontiera fra Brasi-
le, Paraguay e Argentina, estremamente interessante per la ricchezza di risorse
e per la biodiversità.

ALESSANDRA RICCIO

Il pericolo di queste strategie non è sfuggito al vasto movimento popolare,
sorto nel 2001 a Porto Alegre con il Foro Sociale Mondiale, che ha esercitato e con-
tinua ad esercitare una forte pressione sulle decisioni dei governi e la cui presenza
vivace a Mar del Plata, nel III Vertice dei Popoli, ha decisamente condizionato l’e-
sito della Cumbre de las Américas e le decisioni dei 32 presidenti presenti, fra i qua-
li si sono distinti Lula e Kirchner. Lula era già stato un protagonista nel 2003 a
Cancún, Messico, della V Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio [WTO], dove si sono fronteggiati gli Stati Uniti, il Canadà, il Giap-
pone e la Comunità Europea da un lato, la Cina, il Brasile, l’Africa del Sud e l’In-
dia dall’altro: G8 versus G21; il mondo ricco e sfruttatore contro l’umanità sfrut-
tata. Quell’incontro terminò con un NO del G21 alle proposte del G8, un no alle
politiche di favore verso le multinazionali europee e nordamericane, libere di
schiacciare i paesi impoveriti, e un no allo sterminio delle diversità culturali. Un
no che ha significato, per le relazioni commerciali, quello che Porto Alegre ha rap-
presentato nella politica mondiale.

La proposta statunitense di creare un’area di libero commercio per le Ame-
riche chiede più liberismo proprio a quel subcontinente che ne ha visto il falli-
mento e ne ha pagato lo scotto in termini economici, ambientali e sociali, con
la crescita della povertà e dell’ingiusta distribuzione delle entrate. Tutto ciò è
ben chiaro a gran parte di quelle popolazioni, in particolare alle popolazioni ori-
ginarie che del modello neoliberista sono state le maggiori vittime e che ne han-
no sempre diffidato grazie al resistente patrimonio culturale che insegna il ri-
spetto per la Pachamama, la madre terra; sostiene una visione collettivista dei be-
ni e si prende cura dell’equilibrio della natura evitando di ferirne l’armonia. Da
qui deriva l’ostilità manifesta al progetto ALCA nei movimenti indigeni del Chia-
pas, della Bolivia, dell’Ecuador, dei mapuches della Patagonia, del Chocó colom-
biano e, insieme a loro, dell’opposizione politica delle organizzazioni di sinistra.
Di qui, infine, la decisa volontà di ridiscutere il progetto e riformularlo, pena
l’abbandono del progetto stesso, degli economisti e dei governanti dei paesi riu-
niti nel mercato comune australe, il Mercosur, guidati dai colossi del Brasile e
dell’Argentina, a cui si sono accodati timidamente l’Uruguay e il Paraguay. Pro-
prio questi paesi hanno espresso con forza la necessità prioritaria di eliminare
i sussidi agricoli e industriali con i quali gli Stati Uniti proteggono le loro colti-
vazioni agroindustriali ma anche i servizi, le finanze, le assicurazioni, la salute

e l’educazione. La differenza enorme che corre fra il capitalismo
avanzato statunitense e le economie degli altri paesi del conti-
nente è fonte di squilibrio ed impedisce che l’accordo sia sti-
pulato fra pari, mentre i paesi americani in via di sviluppo dif-
fidano del “trattamento nazionale” che le industrie dell’area do-
vrebbero assumere insieme all’obbligo di aprire agli acquisti go-
vernativi qualsiasi impresa nata nel continente. Si tratta di clau-
sole che finirebbero per blindare le Americhe, impedendo la pre-
senza di multinazionali del resto del mondo, siano esse euro-
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Le menzogne 
del progetto:
«Creare lavoro per
affrontare la povertà
e rafforzare 
la governabilità»

L’enorme differenza
fra il capitalismo
avanzato Usa 
e le economie
sudamericane vieta
un accordo fra pari
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merciale del paese rioplatense soffrirebbe una perdita di 253 milioni di dollari
l’anno. Per il Brasile, l’ALCA implicherebbe, secondo questa simulazione, un be-
neficio di 13 milioni di dollari annuali, mentre per gli Stati Uniti di 762 milio-
ni. La simulazione ha posto in rilievo anche le perdite che subirebbe il commercio
bilaterale Argentina-Brasile. 

Per quel che riguarda un efficace strumento di pressione di cui gli Stati Uni-
ti si avvalgono utilmente, per esempio con il Perù, ovvero il Sistema generale di
preferenze, gli economisti del Cono Sud ricordano che gli Stati Uniti concedo-
no o rifiutano queste preferenze a loro discrezione. Il decano dei giornalisti ar-
gentini, Horacio Verbitsky, ha spiegato nei dettagli i risultati dell’esercizio di si-
mulazione che ha consentito al presidente Kirchner, per nulla digiuno in ma-
terie economiche, di affrontare Bush e il suo staff di alto livello [dall’ambascia-
tore John Maisto al sottosegretario al Commercio Carlos Gutiérrez, fino al mi-
nistro degli Esteri Condoleezza Rice], tacitando il suo stesso ministro Roberto La-
vagna, così incline al compromesso da essere stato rimosso dal suo incarico qual-
che giorno fa. I punti fermi del Mercosur contro il trattato sono: la non rimo-
zione dei sussidi agricoli Usa, le differenze nella grandezza delle economie e del
livello di sviluppo dei paesi partecipanti e il fatto che non si tenga conto delle
necessità e delle sensibilità di tutti i soci.

Il più battagliero e deciso avversario dell’ALCA a Mar del Plata è stato, però,
il Presidente del Venezuela Hugo Chávez, che ha partecipato da acclamato pro-
tagonista anche al Controvertice dei Popoli. Nonostante la sbrigativa schiettez-
za delle sue dichiarazioni, Chávez non ha solo frecce demagogiche al suo arco:
il suo governo ha elaborato e sta mettendo in pratica un piano di integrazione
interamericana diametralmente opposto all’ALCA. La sua Alternativa bolivaria-
na per l’America Latina e i Caraibi [ALBA] è una proposta di integrazione diffe-
rente, che non risponde agli interessi del capitale transnazionale, non persegue
la liberalizzazione assoluta del commercio di beni, servizi e investimenti, ma po-
ne l’accento sulla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, esprimendo, in
tal modo, gli interessi dei popoli latinoamericani.

Alle dichiarazioni di intenti Chávez fa seguire i fatti: ha avviato la creazio-
ne di una rete televisiva interamericana [TELESUR], mette le riserve energetiche
del suo paese a disposizione di quanti ne abbiano bisogno, stimola nuove poli-
tiche agricole, ambientali, educative, sanitarie e culturali e sfida l’arroganza im-

periale di Bush. Qualche settimana fa ha acquistato dalla Spa-
gna 8 navi da pattugliamento e 12 aerei militari da trasporto;
l’ira di Washington è salita alle stelle, al punto da minacciare
di bloccare la vendita intervenendo sulle componenti norda-
mericane di quelle apparecchiature. Chávez non ha perso l’oc-
casione per sottolineare quest’altro tentativo di Bush di impor-
re il proprio volere al resto del mondo. Altro che libero com-
mercio!

PER GENTILE CONCESSIONE DELLA RIVISTA L’ERNESTO
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pee o giapponesi. Come qualcuno ha fatto notare, si tratterebbe di una sorta di
aggiornamento della dottrina Monroe economica: l’America agli americani ma, a
quasi duecento anni da quella infausta teoria, non c’è un solo americano, del
Sud o del Nord, che non abbia capito l’ambiguità di quello slogan la cui giusta
lettura è tutta l’America ai nordamericani.

Quali che siano i rischi che ne potrebbero derivare in futuro, la prospetti-
va di blindare i commerci continentali non sembra all’ordine del giorno nell’a-
genda di Bush, il quale, ancora fresco del no ricevuto a Mar del Plata, si è reca-
to in visita ufficiale in Cina, il gigante economico emergente che oltre ad esse-
re in possesso di una larga fetta del debito estero statunitense, e ad essere il prin-
cipale fornitore dei suoi supermercati, sta anche penetrando nel subcontinen-
te sull’onda della spregiudicata politica di sovranità nazionale di Hugo Chávez
ma pure delle urgenti necessità commerciali di Fidel Castro, al quale offre, tra
l’altro, investimenti e aiuti nel settore del nichel, del petrolio e del gas; tutto que-
sto mantenendo, naturalmente, i tradizionali commerci con i paesi americani
del Pacifico.

La forza della politica commerciale cinese sta nel cercare abilmente di drib-
blare la supremazia nordamericana con l’offerta di un multilateralismo che, at-
tualmente, sembra convenire a tutti.

La decisa posizione di Brasile e Argentina al Vertice di Mar del Plata non è
stata meramente ideologica; si basava su accurati esercizi di simulazione eseguiti
dall’Istituto di Ricerca economica applicata del Brasile e dal Centro internazio-
nale del Ministero degli Esteri argentino. Attraverso questa simulazione si trat-
tava di stimare l’impatto prodotto dall’applicazione di un trattato come l’ALCA

in questi due paesi. In Argentina, secondo i risultati ottenuti, le esportazioni ver-
so gli Stati Uniti crescerebbero di 457 milioni di dollari all’anno, ma i prodotti
statunitensi importati arriverebbero ai 710 milioni di dollari, per cui il saldo com-

Il progetto ALBA
proposto da Chávez
non persegue solo
la liberalizzazione
di beni e servizi, ma
la lotta alla povertà 



UNGO LA STATALE CHE COLLEGA NEUQUÉN, CAPITALE DELL’OMONIMA PROVINCIA PATAGONICA,
alla cittadina di Centenario, c’è una grande insegna quadrata che recita: “Cerá-
mica Fasinpat. Zanon bajo control obrero”. Alle spalle del cartello si estende uno
stabilimento industriale il cui ingresso è decorato da un vivace mosaico, po-
polato tra gli altri da lavoratori in lotta e dagli inconfondibili fazzoletti bian-
chi, simbolo delle Madri di Plaza de Mayo. Al suo interno lavorano 450 operai,
sui quali non comanda nessun padrone. 

La fabbrica Zanon, oggi cooperativa Fasinpat [abbreviazione di Fábrica sin
patrones, ossia Fabbrica senza padroni], è uno dei maggiori esempi di autoge-
stione nell’Argentina del post crisi economica. La sua storia inizia nel settem-
bre del 2001, all’alba del crollo politico e finanziario che investì il paese lati-
noamericano come un fiume in piena. Fu allora che l’industriale veneto Luigi
Zanon, suo fondatore alla fine degli anni Settanta, il periodo più fiorente del-
l’ultima dittatura, annunciò una crisi produttiva, mai dimostrata, in seguito
alla quale chiuse la fabbrica e abbandonò gli stabilimenti, lasciando i 331 di-
pendenti senza lavoro e con due mesi di stipendio arretrati. La reazione di buo-
na parte degli operai, circa 260, non si fece attendere. Dopo un periodo di pre-
sidio all’esterno della fabbrica, trascorso ad informare la comunità locale –da
cui ricevettero sostegno economico e alimentare–, gli operai decisero di occu-
pare lo stabilimento e riattivare la produzione. Era il marzo 2002. Da allora do-
vettero fronteggiare numerosi tentativi di sgombero ordinati dal governo lo-
cale, guidato da Jorge Sobisch, da sempre vicino alle volontà dell’imprendito-
re italiano che richiede ancora oggi la restituzione di macchinari e stabilimento.

di Ilaria Leccardi
Giornalista, studiosa dell’America Latina
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Da Neuquén, una provincia patagonica dell’Argentina, 
un esempio imbarazzante per il moderno capitalismo
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racconti delle lotte del passato. E allora ho potuto scoprire come la prima bat-
taglia non fu la risposta alla chiusura degli stabilimenti nel 2001, bensì la con-
quista e la successiva riforma del sindacato. Il Sindicato de Obreros y Empleados
Ceramistas de Neuquén [SOECN], a cui fanno riferimento oltre alla Zanon anche al-
tre tre fabbriche della zona, era stato fino a pochi anni fa il principale com-
plice del padronato nella campagna di licenziamenti e soprusi nei confronti
dei lavoratori. Nel 1998, stanchi della conduzione sindacale burocratica e cor-
rotta, alcuni operai della Zanon fondarono una lista indipendente, la Lista
Marrón, per concorrere alle elezioni della commissione interna. Impossibilita-
ti a riunirsi all’interno della fabbrica per lo stretto controllo degli incaricati,
iniziarono a ritrovarsi all’esterno, organizzando tornei di calcio, in occasione
dei quali poterono conoscersi a fondo e incontrare le rispettive famiglie. Il le-
game che si creò riuscì a sconfiggere la forza della vecchia dirigenza sindaca-
le, e a permettere alla Lista Marrón di conquistare la guida della commissione
interna. Negli anni successivi la lotta proseguì, portando gli operai, attraverso
gli ostacoli frapposti dalla vecchia dirigenza sindacale e dall’impresa, ad im-
porsi alle elezioni per la commissione direttiva. 

Parlando del passato, gli operai ricordano con tormento il periodo in cui
lavoravano sotto il padrone, impossibilitati a muoversi da un settore all’altro
dello stabilimento e a parlare tra loro, ma anche costretti ad indossare divise
di colore differente a seconda del settore di impiego, in modo che qualsiasi spo-
stamento fosse individuato dagli incaricati di turno con maggiore facilità. Ri-
vivono con dolore la chiusura degli stabilimenti, e con senso d’orgoglio il pro-
cesso che li portò a costituirsi come gruppo combattivo al di fuori della fab-
brica. Una volta bloccata la produzione, infatti, gli operai installarono una ten-
da all’esterno dell’impianto industriale e da lì iniziarono a diffondere la pro-
pria storia, creando un legame con la comunità locale che è forte ancora oggi.
Dopo pochi mesi dalla cessazione dell’attività, la giustizia lavorativa condannò
l’impresa per lock out, chiusura illecita degli stabilimenti, e assegnò agli ope-
rai il 40% dello stock di ceramiche presente in fabbrica, al fine di saldare gli
stipendi arretrati mai pagati da Zanon. Gli operai custodirono il materiale co-
me un tesoro prezioso e poi iniziarono a venderlo nelle piazze delle città vici-
ne, riuscendo così, oltre che a ricavare un po’ di denaro, ad approfondire ul-
teriormente il rapporto di conoscenza e scambio con i cittadini locali. 

Quando presero la decisione di entrare in fabbrica e rico-
minciare a produrre, si trovarono di fronte a non pochi pro-
blemi. Rubén Escobar del settore stampa e diffusione, il qua-
le, come capita a molti operai, è più conosciuto con un so-
prannome, nel suo caso el Patón, descrive alla perfezione gli im-
pegni e le difficoltà di quei momenti: «Dopo che Zanon se n’è
andato lasciandoci per strada con le nostre famiglie, abbiamo
dovuto entrare nella produzione e fabbricare quel che sape-
vamo fare, e quindi imparare a vendere, a comprare. E poi im-

Era proibito
socializzare. 
I dipendenti, 
per comunicare, 
si inventarono 
un torneo di calcio
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Riuscirono sempre a sventarli, anche grazie allo straordinario
supporto di cittadini e organizzazioni sociali della zona che di-
fesero insieme a loro l’impianto industriale. 

Nel tentativo di agevolare il riconoscimento della propria
attività, alla fine del 2003 gli operai costituirono la cooperati-
va Fasinpat, il cui statuto legale è stato accettato dalla giusti-
zia solamente nell’ottobre 2005. Nel frattempo, nell’agosto del-
lo scorso anno, il Giudice Rafael Barreiro e la Camera d’Appello
del settore Commerciale e Lavorativo della Capitale Federale

dichiararono il fallimento del gruppo dirigenziale Zanon. Nei confronti di Lui-
gi Zanon, dei figli e degli ex membri del direttivo della fabbrica disposero l’i-
nibizione dei beni e il divieto di uscita dal Paese. Nel mese di ottobre, invece,
il giudice ha riconosciuto l’autonomia della gestione operaia, l’ufficialità del-
la cooperativa, e la cessione dell’attività per un anno ai lavoratori, in cambio
di un affitto mensile di 36.000 pesos [poco più di 10.000 Euro]. Ma la sicurezza
fornita agli operai in questo senso è a tempo determinato. Infatti nell’ottobre
di quest’anno il problema dell’occupazione della fabbrica si ripresenterà e al-
lora la giustizia dovrà decidere se permettere ai ceramisti la continuazione del-
l’attività oppure sequestrare stabilimenti e macchinari per rivenderli ed estin-
guere così gli enormi debiti lasciati da Zanon a fornitori di materie prime e
creditori, tra cui anche la Banca mondiale.

Nello scorso mese di novembre ho potuto visitare di persona l’industria e
fruire per due settimane di una piccola stanza all’interno degli stabilimenti.
Una volta arrivata ho scoperto quanto non sia raro incontrare in fabbrica visi-
tatori di ogni genere, da bambini delle scuole locali a giornalisti muniti di te-
lecamera, interessati ai racconti e alle spiegazioni dei lavoratori in veste di gui-
da. Ho potuto così conoscere la voglia degli operai di raccontare i difficili an-
ni passati, ma anche la naturalezza con cui il processo di autogestione si sta
sviluppando, la forma organizzativa che i ceramisti hanno adottato, le con-
traddizioni e le difficoltà che ogni giorno sono costretti ad affrontare. In quei
giorni ho visitato l’intero impianto industriale, ho potuto conversare con ope-
rai di diversi settori, intervistarli, condividere con loro momenti di pausa, con-
centrati per lo più attorno all’immancabile rito del mate e ai pasti quotidiani
in mensa. La sensazione più diffusa tra i lavoratori oggi è la soddisfazione per
il riconoscimento della cooperativa, che, come tengono a sottolineare, non è
una concessione del giudice, bensì una vera e propria conquista del popolo ce-
ramista della Zanon. Ma ammettono anche, con un po’ di timore, che questa
situazione, benché più tranquilla rispetto al passato, non rappresenta la solu-
zione della vicenda. Il vero obiettivo degli operai è, infatti, l’espropriazione de-
finitiva della fabbrica e, unici in questo senso nell’insieme dei lavoratori di im-
prese e fabbriche recuperate argentine, la sua statalizzazione, con il desiderio
di mantenere comunque la fabbrica sotto il controllo operaio. 

Dalla voce di alcuni dei lavoratori con maggiore anzianità ho ascoltato i

Obiettivo degli operai
della ex Zanon 
è la statalizzazione
della fabbrica 
di ceramiche 
che hanno salvato



Sono gli stessi lavoratori a sottolineare come a prendere le decisioni non
siano due o tre persone, ma l’insieme degli operai. Il potere decisionale della
collettività si attiva e sviluppa principalmente nel corso delle assemblee. I sin-
goli settori tengono assemblee regolari ogni settimana, mentre l’insieme dei
coordinatori si riunisce ogni tre o quattro giorni per discutere di questioni pro-
duttive e politiche. Inoltre è previsto che circa una volta al mese l’intera pro-
duzione si fermi per la cosiddetta Jornada del trabajo, un’assemblea in cui l’in-
sieme dei lavoratori discute delle questioni più urgenti, il più delle volte di na-
tura politica. 

“Politica” è una parola usata di frequente dai ceramisti della Zanon. Al-
berto Esparza, detto Kico, appartenente al settore stampa e diffusione, ribadi-
sce a questo proposito che la fabbrica Zanon sotto controllo operaio “è irre-
movibile su due principi basilari”, ossia “avere una politica produttiva giorno
per giorno e avere una politica verso l’esterno, nei confronti della comunità e
le organizzazioni per poter lavorare insieme”. 

La politica produttiva è fondamentale. Rispetto agli inizi della gestione ope-
raia, quando ogni mese uscivano dalla fabbrica poche decine di migliaia di me-
tri quadrati di ceramiche, oggi riescono a realizzare circa 350.000 metri quadrati
mensili. Per ottimizzare i processi produttivi, nel marzo 2004 hanno preso il via
laboratori sul tema della pianificazione, sviluppati in collaborazione con l’Uni-
versità di Buenos Aires e del Comahue, con sede a Neuquén, che trattano temi
di tipo organizzativo, ingegneristico, economico commerciale, informatico, for-
mativo e legale. Ultimamente, però, si stanno facendo sentire non pochi problemi
riguardo alle attrezzature produttive. I macchinari di provenienza italiana, tec-
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parare a far conoscere questo conflitto in tutto il Paese, per far
capire alla comunità che avevamo una famiglia, che stavamo
lavorando e che non guadagnavamo, e che avevamo la neces-
sità di dar da mangiare alle nostre famiglie e difendere il la-
voro». 

Al momento del ritorno in fabbrica, la maggior parte de-
gli operai riprese la sua mansione di origine, altri invece do-
vettero andare ad occupare le posizioni lasciate vacanti, per lo
più amministrative, improvvisandosi venditori, compratori di

materie prime o addetti stampa. Le difficoltà, anche in questo senso, non fu-
rono poche, l’apprendimento fu progressivo e talvolta coadiuvato dal suppor-
to di studenti universitari disposti ad offrire la propria collaborazione. Gli ope-
rai decisero che ognuno dei trentadue settori in cui è suddiviso il lavoro avreb-
be eletto un proprio coordinatore, carica revocabile che non comporta un sa-
lario maggiore rispetto a quello degli altri operai. Come spiega Mario Balcaza
del settore revisione dei conti, il coordinatore non è altro che “un compagno
che collabora con il suo settore produttivo e ha più responsabilità”. E il prin-
cipio di uguaglianza è alla base dell’intero sistema della Zanon. Gli operai, qual-
siasi posto o carica occupino, ricevono tutti lo stesso stipendio, 900 pesos di ba-
se [circa 265 euro], che aumenta solo per ridotti premi di anzianità. 

L’obiettivo di questa gestione operaia non è il profitto. Ogni eccedenza ri-
spetto al pagamento degli stipendi e alle spese strutturali è utilizzata per rin-
novare macchinari e strutture, per assunzioni di personale, attività solidali e
culturali. Il primo ammodernamento degli strumenti di lavoro è avvenuto nel
gennaio 2005. È costato circa un milione di pesos, ricavato dai guadagni di due
mesi di lavoro, e non ha comportato tagli salariali. Inoltre, in controtendenza
rispetto ai massicci licenziamenti operati da diverse industrie argentine negli
anni della recessione economica, a partire dall’agosto 2002 la Zanon è riusci-
ta ad assumere 210 lavoratori, per lo più appartenenti al Movimento locale dei
lavoratori disoccupati. Ma c’è di più. Dichiarandosi “al servizio della comunità”,
la fabbrica ha effettuato numerose donazioni alla cittadinanza di Neuquén. La
più straordinaria ha portato alla costruzione di un moderno centro medico nel-
l’umile quartiere Nueva España, limitrofo agli stabilimenti, che con orgoglio
gli operai mi hanno mostrato. La campagna di donazioni ha rinforzato la rete
di solidarietà e scambi tra fabbrica e comunità locale, la quale da una parte ha
sostenuto la lotta dei lavoratori autogestiti, dall’altra ha goduto del loro inin-
terrotto appoggio. Altro esempio importante di collaborazione promosso da-
gli operai è quello che coinvolge il sottomesso ma combattivo popolo nazione
Mapuche, i cui territori ricchi d’argilla erano stati ampiamente sfruttati dalla
precedente dirigenza industriale. Dopo aver firmato un contratto per l’utiliz-
zo delle cave presenti nel territorio della comunità indigena Kalfucurá, gli ope-
rai della Zanon hanno realizzato una linea di piastrelle con motivi e nomi del-
la cultura Mapuche, promuovendo così una realtà spesso dimenticata.

Alcuni universitari
li hanno aiutati 
ad apprendere 
i meccanismi
per gestire
l’impresa
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sa nelle strade di Neuquén. Hanno così improvvisato una marcia che li ha por-
tati, insieme a cittadini di ogni provenienza, tra cui Lolín e Inés, rappresentanti
dell’Associazione delle Madri di Plaza de Mayo di Neuquén, dalla casa del Go-
verno Provinciale alla sede del Terzo Commissariato di polizia, protagonista,
in quella come in altre occasioni, delle vessazioni nei confronti dei ceramisti.

La produzione quotidiana di ceramiche e il lavoro coordinato verso l’esterno
permettono agli operai di sostenere la propria lotta e le proprie istanze fonda-
mentali, dimostrando allo stesso tempo di poter generare nuovi posti di lavoro
e dar vita ad una forma di organizzazione orizzontale basata su una nuova di-
mensione dei rapporti di potere e sulla partecipazione collettiva. A spiegarlo
con parole chiare è ancora Kico, il quale parla di «un metodo orizzontale dove
l’assemblea dei lavoratori è l’organo più rappresentativo, dove i lavoratori por-
tano avanti permanentemente la conduzione del conflitto e della propria espe-
rienza». Oggi la Zanon rappresenta un nuovo sistema di lavoro possibile, un ti-
po innovativo di resistenza, una resistenza creativa. Incarna il tentativo di cam-
biare nel vivo della realtà lavorativa la condizione dei suoi protagonisti e mi-
gliorarne la qualità di vita, da punto di vista materiale ma soprattutto umano,
elevando e in qualche modo arricchendo la consapevolezza. Sono parole che
fanno riflettere quelle di Kico: «Io credo che l’esperienza della Zanon ci abbia
permesso di tornare a nascere da questo punto di vista. Perché il lavoratore fi-
glio del rigore è abituato ad avere un padrone, ti abituano ad avere un padro-
ne e a lavorare sotto pressione, ma qua è completamente diverso».

Camminando per gli stabilimenti ci si può effettivamente rendere conto
di quanto sia originale il metodo di lavoro adottato dagli operai, sempre disposti
a raccontare la propria storia e a discutere delle speranze per il futuro. Stupi-
scono le loro parole, le loro espressioni e considerazioni di semplicità e fran-
chezza. È Nacho, Ignacio Canales, operaio del settore controllo di qualità, che
riferendosi alle frequenti visite in fabbrica, consentite e promosse dalla con-
duzione operaia, afferma: «Qui non abbiamo niente da nascondere, siamo sem-
plicemente operai». Conquistano chi ascolta parlando della loro battaglia per
il recupero di una fonte di guadagno, ma soprattutto di una dignità perduta. 

E la Zanon questa battaglia la sta vincendo, mantenendo, al contrario di
altre esperienze simili nell’Argentina di oggi, un’indipendenza unica e una col-
laborazione con la realtà territoriale che non ha eguali. Al momento di lasciare
la fabbrica, mi rimangono impresse le parole di Omar il quale, lavorando nel
settore stampa e diffusione, ha potuto viaggiare e conoscere la realtà di altre
fabbriche recuperate. Con un sorriso accennato e un filo di orgoglio, mi dice:
«Ciò che succede in questa fabbrica è davvero straordinario, perché non suc-
cede nelle altre. Non tutti i compagni hanno avuto la fortuna di conoscere al-
tre fabbriche, ma come questa non ce n’è un’altra. Non c’è, non c’è. Per tutte
le fabbriche il referente è la Zanon».
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nologicamente avanzati ma ormai piuttosto datati, avrebbero
bisogno di ammodernamento e manutenzione. Le difficoltà ven-
gono principalmente da coloro che potrebbero offrire assisten-
za ma che, a causa dei crediti che ancora vantano nei confron-
ti del vecchio imprenditore o per diffidenza verso l’attuale ge-
stione operaia, non sono disponibili ad una collaborazione.

Altro cardine fondamentale è la politica verso l’esterno,
portata avanti sotto la guida del sindacato e dei membri del
settore stampa e diffusione della Zanon, i quali curano, oltre

a un sito Web, anche un programma radio e un mensile a diffusione naziona-
le, chiamati entrambi Nuestra Lucha, e che viaggiano sull’intero territorio ar-
gentino, ma anche all’estero, per diffondere la propria realtà e trovare un vi-
tale sostegno. 

È politica la partecipazione a manifestazioni indette da altre fabbriche o
organizzazioni sociali, ma lo sono anche le donazioni alle realtà bisognose, ri-
spetto alle quali la fabbrica assume incombenze che dovrebbero spettare al go-
verno provinciale, piuttosto «distratto» in materia di assistenza pubblica. Fa par-
te dell’attività politica l’organizzazione di concerti ed eventi culturali all’in-
terno degli stabilimenti, la cui sicurezza è pianificata dai membri del settore
guardia, ma garantita dall’insieme degli operai. Occasioni queste, come sot-
tolinea Daniel, coordinatore del settore guardia, nelle quali si dimostra che sen-
za polizia, senza maltrattare, senza attaccare nessun giovane, gli operai pos-
sono dar vita ad eventi di notevoli dimensioni con cui avvicinarsi alla comu-
nità locale. 

Assume un taglio politico anche il rinnovo delle linee produttive di cera-
miche, per le quali l’imprenditore Zanon aveva scelto nomi italiani, e che oggi
si sono trasformate in Obrero [operaio], Hebe [dal nome della presidentessa del-
l’Associazione delle Madri di Plaza de Mayo, Hebe De Bonafini], Kalfukurá [dal no-
me della comunità mapuche che fornisce argilla alla fabbrica]. Così come assu-
mono una dimensione politica le creazioni del settore tercer fuego, sviluppate in
diretto contatto con i settori stampa e diffusione e disegno, ossia piastrelle com-
memorative ad «edizione limitata» che ricordano eventi particolari, come la scom-
parsa di un compagno o l’anniversario dell’occupazione della fabbrica. Le pia-
strelle diventano anche strumento culturale. È il caso di uno degli ultimi e più
originali prodotti usciti dal laboratorio del tercer fuego, il cosiddetto «metro qua-
drato di poesia», dal titolo Dar la voz, un insieme di venticinque piastrelle deco-
rate con le creazioni del poeta argentino Juan Gelman. 

È politico soprattutto lo scontro con il governo provinciale e il suo brac-
cio operativo, la polizia. In passato e ancora oggi gli operai e le loro famiglie
sono stati vittime di persecuzioni, portate avanti con minacce di morte e pe-
staggi. Ma la risposta dei ceramisti è sempre stata decisa. Durante la mia per-
manenza, in seguito all’aggressione della polizia locale ai danni di due operai,
la produzione è stata prontamente fermata e gli operai si sono riversati in mas-
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URANTE UNA TAVOLA ROTONDA CHE SI È TENUTA ALL’AVANA NEL GENNAIO DEL 2004, l’amba-
sciatrice del Sudafrica a Cuba così rifletteva sugli avvenimenti che condusse-
ro all’indipendenza della Namibia e al ritiro graduale delle truppe cubane dal-
l’Angola alla fine degli anni Ottanta: «In un piccolo villaggio chiamato Cuito
Cuanavale nel Sudest dell’Angola, truppe cubane, angolane e namibiane han-
no sconfitto l’esercito sudafricano [nel 1988]. La storia dell’Africa australe […]
da quel momento è cambiata in modo definitivo. L’ultimo baluardo del colo-
nialismo in Africa ricevette un duro colpo – da cui non riuscì più a riprender-
si […]. Le porte della libertà si aprirono, prima in Namibia e, alcuni anni più
tardi, in Sudafrica. L’elemento decisivo di questa sconfitta fu l’internazionali-
smo di Cuba e del suo popolo».2

Il contributo di Cuba a quella che Castro chiamò “la causa più bella”3 -la
lotta contro l’apartheid- ebbe inizio molto prima che i suoi soldati fermassero
l’offensiva sudafricana a Cuito Cuanavale. «Io mi trovavo in prigione quando
per la prima volta venni a sapere [nel 1975] del massiccio aiuto che le forze in-

CUBA,
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Due dei cinque agenti dell’intelligence cubana, ingiustamente detenuti negli Stati Uniti 
per aver scoperto e denunciato il terrorismo organizzato e messo in atto per anni dalla Florida
contro l’isola della Revolución, avevano partecipato, nel 1988, alla battaglia campale 
di Cuito Cuanavale, che fu fondamentale per la liberazione della Namibia dopo decenni 
di occupazione coloniale da parte del Sudafrica. Un altro di loro aveva partecipato 
alla lotta di liberazione dell’Angola. Ha detto Nelson Mandela: «Cuito Cuanavale ha segnato 
la svolta nella lotta per liberare l’Africa e il nostro paese dal flagello dell’apartheid»
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cienti, maggiormente formati e più addestrati e motivati” di quelli dell’FNLA e
dell’UNITA; “anche i loro guerriglieri erano più motivati”.7

Fu per impedire la vittoria dell’MPLA che truppe sudafricane –una colon-
na chiamata Zulu– il 14 ottobre invasero l’Angola, facendo della guerra civile
un conflitto internazionale.

Il Sudafrica era consapevole dell’ostilità implacabile di Neto nei confron-
ti dell’apartheid, e del suo impegno a favore dei movimenti di liberazione del-
l’Africa australe. Tuttavia, è probabile che Pretoria non avrebbe osato compie-
re un’invasione se non avesse potuto contare sull’appoggio del governo di Wa-
shington. Il Segretario di stato Henry Kissinger aveva deciso che un facile suc-
cesso in Angola avrebbe potuto accrescere il prestigio degli Stati Uniti, e anche
il suo, duramente colpito dalla vittoria comunista in Vietnam nell’aprile pre-
cedente. Kissinger organizzò la lotta in Angola nei termini classici della “guer-
ra fredda”: l’FNLA e l’UNITA, spalleggiati dall’Occidente, avrebbero annientato
l’MPLA, appoggiato dall’Unione Sovietica [in realtà l’aiuto sovietico all’MPLA era
limitato, perché Mosca non si fidava di Neto e non voleva compromettere i ne-
goziati del Trattato SALT II].

Con la rapida avanzata dei sudafricani verso Luanda, la resistenza dell’M-
PLA crollò. Zulu avrebbe conquistato la città se Castro, il 4 novembre, non aves-
se deciso di inviare delle truppe rispondendo alle richieste angosciate dell’ MPLA.

I cubani fermarono l’avanzata sudafricana e in seguito respinsero Zulu fi-
no al completo ritiro delle truppe sudafricane in Namibia, il 27 marzo 1976.
Come disse un alto funzionario sovietico nelle proprie memorie, i cubani in-
viarono le truppe “di loro iniziativa e senza consultarci”.8 Di fatto, ciò era co-
sì evidente che persino Kissinger, a cui piaceva umiliare i cubani sostenendo
che fossero pedine sovietiche, ci ha riflettuto. “Allora pensammo che [Castro]
stesse seguendo le istruzioni dei sovietici -ha scritto nell’ultimo volume delle
sue memorie- Non potevamo immaginare che avrebbe agito in modo tanto pro-
vocatorio così lontano dal suo paese, a meno che Mosca non facesse pressioni
offrendo appoggio militare ed economico. Le prove oggi disponibili indicano
che accadde il contrario.”9

Che cosa, allora, ha motivato l’audace decisione di Castro? Non i meschi-
ni interessi di Cuba, la realpolitik. Con la decisione di mandare le truppe, Ca-
stro sfidò Mosca perché sapeva perfettamente che Breznev era contrario. Per
Cuba l’operazione comportava un serio rischio militare: Pretoria, incalzata dal
governo di Washington e probabilmente anche da quello di Parigi, avrebbe po-
tuto aumentare la portata del proprio intervento e i soldati cubani avrebbero
dovuto affrontare tutta la forza dell’esercito sudafricano, senza alcuna garan-
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ternazionaliste cubane stavano offrendo al popolo angolano»,
ha ricordato Nelson Mandela. «In Africa siamo abituati a esse-
re vittime di altri paesi che vogliono strapparci il nostro terri-
torio o rovesciare la nostra sovranità. Nell’intera storia africa-
na è l’unica volta che un popolo di un altro continente si è le-
vato in nostra difesa.»4

Voglio soffermarmi sul periodo tra il 1975 e il 1976, quan-
do le truppe cubane arrivarono per la prima volta in Angola,
e sui fatti del 1987-1988, quando avvenne la battaglia di Cuito

Cuanavale. Sebbene ufficialmente tali eventi non figurino tra le accuse pre-
sentate contro Gerardo Hernández e i suoi compagni, tuttavia rappresentano
parte delle colpe per cui i Cinque devono pagare.

Non ripercorrerò gli avvenimenti del 1975-1976, perché in linea di massi-
ma sono noti; mi interessa piuttosto analizzare l’impatto dell’intervento cubano.
Gli avvenimenti degli anni 1987 e 1988 sono invece meno noti, ed è necessario,
dunque, illustrarli passo per passo, prima di analizzare il loro effetto.5

Quando venne rovesciata la dittatura portoghese, il 25 aprile 1974, in An-
gola esistevano tre movimenti guerriglieri rivali: il Movimento popolare per la
liberazione dell’Angola [MPLA] di Agostinho Neto, il Fronte nazionale per la li-
berazione dell’Angola [FNLA] di Holden Roberto, e l’Unione nazionale per l’in-
dipendenza totale dell’Angola [UNITA] di Jonas Savimbi. Il 15 gennaio 1975, il
Portogallo e questi tre movimenti decisero di comune accordo che l’Angola sa-
rebbe stata amministrata da un governo di transizione, sotto l’autorità di un
Alto Commissario portoghese, fino al momento dell’indipendenza, l’11 no-
vembre 1975. Nel frattempo si sarebbero tenute le elezioni per nominare un’As-
semblea costituente che avrebbe eletto il primo presidente del paese. Ma nel-
la primavera del 1975 scoppiò la guerra civile. Forze dello Zaire penetrarono
nel Nord dell’Angola servendosi delle insegne dell’FNLA, fatto che Neto, allora,
denunciò come “l’invasione silenziosa”.6

Tuttavia non riuscirono a soggiogare l’MPLA. Al contrario, mentre il gior-
no dell’indipendenza si avvicinava, l’MPLA stava avendo la meglio sulla coali-
zione FNLA-UNITA. Questo, però, non grazie all’aiuto delle truppe cubane – i cu-
bani ancora non stavano combattendo in Angola –, né alla superiorità degli ar-
mamenti: l’FNLA e l’UNITA, infatti, avevano un leggero vantaggio dal punto di
vista delle armi, dovuto all’aiuto di Stati Uniti e Sudafrica. L’MPLA stava vincendo
perché, per dirla con le parole del responsabile della CIA a Luanda, era, dei tre,
il movimento più disciplinato e impegnato: i leader dell’MPLA “erano più effi-

Mandela: «Il sacrificio
di Cuba in Africa 
è l’unico esempio 
di aiuto sincero dato
da un popolo di 
un altro continente» 

4] Nelson Mandela, Granma, L’Avana, 27 luglio
1991, p. 3
5] La mia descrizione degli avvenimenti
verificatisi nel 1975-1976 si basa sul mio libro
Conflicting Missions: Havana, Washington 
and Africa, 1959-1976, Chapel Hill, Londra 2002.

Qui riporterò solo le fonti delle citazioni
testuali. L’analisi del periodo 1987-1988 si basa
sul libro che sto scrivendo sulla politica di
Cuba e degli Stati Uniti verso l’Angola tra il
1976 e il 1988
6] Zambia Daily Mail, Lusaka, 21 aprile 1975, p. 1

7] Robert Hultslander [capo dell’unità della CIA
a Luanda nel 1975], fax a Piero Gleijeses, 22
dicembre 1998, p. 3
8] Anatoly Dobrynin, In Confidence: Moscow’s

Ambassador to America’s Six Cold War Presidents,
Times Books, New York 1995, p. 362
9] Henry Kissinger, Years of Renewal, Simon &
Schuster, New York 1999, p. 816
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L’impatto fu più che incoraggiante, ebbe conseguenze tangibili in tutta l’A-
frica australe, obbligò Kissinger a prendere posizione contro il governo razzi-
sta bianco di Ian Smith in Rhodesia e mantenne Carter sulla retta via fino a
che, nel 1980, la Rhodesia cessò di esistere e nacque lo Zimbabwe.13 Segnò an-
che il vero inizio della guerra d’indipendenza in Namibia. Secondo quanto scrit-
to da un generale sudafricano: “Per la prima volta [i guerriglieri namibiani] han-
no ottenuto ciò che costituisce il prerequisito fondamentale di una campagna
insurrezionale di successo, sicuri di una frontiera che offre un rifugio certo”.14

Nei dodici anni che seguirono –fino agli accordi di New York del 1988– Preto-
ria si rifiutò di abbandonare la Namibia, e le truppe cubane aiutarono l’eser-
cito angolano a resistere alle devastanti incursioni sudafricane in Angola.

Si è scritto molto poco su quegli anni. La fonte più importante è il volume
di memorie dell’assistente del Segretario di stato per gli Affari africani di Rea-
gan, Chester Crocker, il quale spiega che il risultato –l’indipendenza della Na-
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zia di appoggio da parte dei sovietici. [Trascorsero infatti due
mesi prima che Mosca cominciasse a fornire un aiuto logisti-
co, estremamente importante per il trasferimento aereo dei cu-
bani verso l’Angola.]

Inoltre, l’invio delle truppe metteva a repentaglio i rap-
porti cubani con i paesi occidentali, in un momento in  cui ta-
li rapporti stavano notevolmente migliorando: gli Stati Uniti
saggiavano un nuovo modus vivendi; l’Organizzazione degli Sta-
ti Americani aveva appena revocato le sanzioni imposte a Cu-

ba nel 1964; e i paesi dell’Europa orientale stavano offrendo prestiti con tassi
d’interesse bassi e aiuti per lo sviluppo.

La realpolitik avrebbe voluto che Cuba ignorasse le richieste di Luanda e non
intervenisse. Se fosse stato una pedina dell’Unione Sovietica, Castro avrebbe de-
sistito. Fu l’idealismo a determinare la decisione di inviare le truppe. La vitto-
ria dell’asse Pretoria-Washington avrebbe significato qualcosa di più della scon-
fitta in Angola dell’MPLA, il vecchio amico di Cuba: avrebbe significato l’affer-
mazione dell’apartheid, il rafforzamento del dominio bianco sui popoli del-
l’Africa australe. Fu un momento decisivo. Castro mandò i propri soldati. Co-
me spiega Kissinger nelle sue memorie: Fidel “era probabilmente il più spon-
taneo leader rivoluzionario al potere di quel periodo”.10

La vittoria cubana impedì che a Luanda si insediasse un governo fantoc-
cio del Sudafrica. Il suo impatto psicologico, la speranza che risvegliava in tut-
ta l’Africa australe sono rispecchiati in due articoli, seppur di fazioni opposte,
che apparvero sui giornali sudafricani nel febbraio del  1976, quando le trup-
pe cubane stavano respingendo l’esercito di Pretoria verso il confine con la Na-
mibia. Un analista militare sudafricano scrisse: “In Angola soldati neri, cuba-
ni e angolani, hanno sconfitto le truppe bianche in combattimento. Nel con-
testo razziale di questo campo di battaglia, non è importante che il grosso del-
l’offensiva sia stato dei cubani o degli angolani, perché la verità è che hanno
vinto, stanno vincendo e non sono bianchi; sta svanendo quel vantaggio psi-
cologico, quel vantaggio di cui l’uomo bianco ha goduto e approfittato per più
di trecento anni di colonialismo e impero. L’elitarismo bianco ha ricevuto un
colpo irreversibile in Angola, e i bianchi che si trovavano lì lo sanno.11

Il Gigante Bianco si era tirato indietro per la prima volta nella storia re-
cente, e gli africani festeggiavano. Il World, principale quotidiano nero del Su-
dafrica, osservò: “L’Africa nera sta cavalcando l’onda scatenata dalla vittoria cu-
bana in Angola, l’Africa nera sta assaporando il vino inebriante della possibi-
lità di realizzare il sogno di una liberazione totale”.12 Non ci sarebbe stato al-
cun sogno inebriante, ma il dolore di un’ulteriore sconfitta, se non fossero ar-
rivate le truppe cubane.

Per realpolitik,
se fosse stato una
pedina dell’Urss,
Castro avrebbe
desistito dall’inviare
truppe in Angola

10] Ibid., p. 785
11] Roger Sargent, Rand Daily Mail,

Johannesburg, 17 febbraio 1976, p. 10
12] World, Johannesburg, 24 febbraio 1979, p. 4

13] Ciò che dico di Carter si basa su documenti
recentemente declassificati della Jimmy Carter
Library di Atlanta. Mi è stato di grande aiuto
anche leggere il manoscritto della
professoressa Nancy Mitchell, Pragmatic

Moralist: Jimmy Carter and Rhodesia
14] Jannie Geldenhuys, A General’s Story: From 
an era of War and Peace, Johannesburg 1995, 
pp. 58-59
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Il 23 marzo 1988 i sudafricani sferrarono l’ultimo assalto contro Cuito, che
“fu fermato bruscamente e definitivamente” dai difensori, come scrisse un uf-
ficiale delle SADF.22 Tre giorni più tardi il viceministro degli Esteri sovietico Ana-
tolij Adamishin giunse all’Avana per informare i cubani circa le recenti con-
versazioni tenutesi a Washington tra alti ufficiali sovietici e il presidente Ro-
nald Reagan, il Segretario di stato George Shultz e Chester Crocker. Sulla base
dei colloqui con il ministro degli Esteri sudafricano, Crocker avvertì Adamishin
“che [il Sudafrica] non abbandonerà l’Angola fino a che le truppe cubane non
si ritireranno”. Crocker disse anche che i militari sudafricani, ogni giorno sem-
pre più influenti sul governo del paese, “si sentono sempre più a loro agio in
Angola, dove provano gli armamenti e infieriscono duri colpi alle truppe an-
golane”. Il messaggio era chiaro: se L’Avana e Luanda volevano che Pretoria si
ritirasse dall’Angola avrebbero dovuto innanzitutto accettare concessioni si-
gnificative.23

Castro non rimase impressionato e rispose ad Adamishin: «Allora bisogna
domandare agli americani: ‘Se i sudafricani sono così forti […], perché non han-
no conquistato Cuito? Sono quattro mesi che si trovano alle porte di Cuito Cua-
navale, come mai l’esercito della razza superiore non è riuscito a impossessarsi
di Cuito Cuanavale, difesa da neri e meticci dell’Angola e dei Caraibi?”»24

Mentre Castro parlava, a 150 chilometri a sudest di Cuito una colonna cu-
bana aveva cominciato ad avanzare verso il confine con la Namibia. “In qual-
siasi altro momento -fecero sapere i servizi statunitensi- Pretoria avrebbe con-
siderato l’avanzata cubana come una provocazione alla quale bisognava ri-
spondere in modo rapido e decisivo. Ma i cubani agivano con tale prontezza e
forza che una reazione militare immediata del Sudafrica avrebbe causato gros-
si rischi”.25 I sudafricani protestarono, perché sentivano l’offensiva cubana co-
me una “grave” minaccia militare per la Namibia, che sarebbe potuta sfociare
in una “battaglia terribile”.26

Ma ripiegarono. Nelle unità di carri armati che avanzavano impetuosa-
mente verso il confine con la Namibia c’erano due combattenti, oggi conosciuti
in tutto il mondo: Fernando González Llort e Gerardo Hernández Nordelo. Die-
ci anni prima, tra il 1977 e il 1979, René González Sehwerert era stato pilota di
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mibia– è da ricondurre in gran parte alla pazienza, l’abilità e
la saggezza degli Stati Uniti.15 Ma dall’analisi di documenti cu-
bani e nordamericani recentemente resi pubblici emerge una
spiegazione diversa. Nell’aprile del 1987, l’ambasciatore sta-
tunitense aveva fatto sapere da Pretoria che il governo suda-
fricano era “irremovibilmente contrario” all’indipendenza del-
la Namibia.16

A settembre le Forze Armate Sudafricane [SADF] sferrarono
infatti un attacco di maggior portata contro l’esercito angola-

no nel Sudest dell’Angola. All’inizio di novembre le SADF avevano stretto le mi-
gliori unità angolane nel villaggio di Cuito Cuanavale e si stavano preparando
ad annientarle. L’aggressione era così sfrontata che il 25 novembre il Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, all’unanimità, pretese che Pretoria “ritirasse
incondizionatamente tutte le proprie forze dal territorio dell’Angola”.17

Ma Crocker si affrettò a tranquillizzare l’ambasciatore sudafricano a Wa-
shington: «Il governo sudafricano deve tener presente che la risoluzione non
impone sanzioni contro il Sudafrica e non stabilisce nessun aiuto per l’Ango-
la. Questa non è una casualità, è il risultato dei nostri sforzi per limitare la por-
tata della risoluzione».18 Nel frattempo Pretoria avrebbe provveduto a distrug-
gere le unità più preparate dell’esercito angolano. A metà gennaio del 1988,
fonti militari sudafricane e diplomatici occidentali annunciavano che la caduta
di Cuito era “imminente”.19

Ma Cuito non cadde. Il 15 novembre Castro decise di mandare in Angola
le migliori unità dell’esercito cubano e le armi più sofisticate in suo possesso.
Si proponeva di fare qualcosa di più che salvare Cuito Cuanavale: voleva cac-
ciare le SADF dall’Angola. “Siamo andati là [a Cuito Cuanavale], nelle fauci del
leone -affermò Castro- e abbiamo accettato la sfida, ma fin dal primo momento
la nostra idea era di accumulare forze per attaccare in altre direzioni, come
un pugile che, con la mano sinistra, tiene alta la guardia e con la destra col-
pisce”.20 Anche questa volta, come nel 1975, Castro non consultò Mosca, poi-
ché capì che i sovietici, concentrati sulla nascente politica di distensione con
gli Stati Uniti, avrebbero guardato con sospetto qualsiasi azione che potesse con-
durre a un’escalation militare nell’Africa australe.21

Fidel voleva vincere
la battaglia campale
di Cuito Cuanavale,
e ricacciare 
in patria gli invasori
sudafricani

15] Chester Crocker, High Noon in Southern Africa:
Making Peace in a Rough Neighborhood,W.W.
Norton & Co., Inc., New York 1992
16] Perkins [ambasciatore degli Stati Uniti a
Pretoria] al Segretario di stato, 17 aprile 1987,
Freedom of Information Act [d’ora in poi FOIA].
17] Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
Risoluzione n. 602, 25 novembre 1987
18] Segretario di stato all’ambasciata degli Stati
Uniti a Pretoria, 5 dicembre 1987, FOIA
19] Star, Johannesburg, 21 gennaio 1988, p. 1

20] Trascrizione della riunione del
Comandante in capo con la delegazione di
politici dell’Africa del Sud [Comp. Slovo],
avvenuta nel Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias [Ministero delle Forze Armate
Rivoluzionarie, MINFAR], il 29 settembre 1988,
CIDFAR, p. 16
21] Si veda Jorge Risquet, in V.I. Vorotnikov,
Havana-Moskvá: pamiatnie godi, Mosca 2001, p.
210

22] Jan Breytenbach, Buffalo Soldiers: The story of
South Africa’s 32 Battalion 1975-1993, Galago
Publishing, Alberton 2002, p. 308
23] “Conversazioni sostenute il 26 marzo 1988
tra il compagno Jorge Risquet e il viceministro
degli Affari esteri dell’URSS, Anatoly L.
Adamishin”, conservato negli Archivi del
Comitato Centrale del Partito Comunista di
Cuba [in Risquet a Fidel Castro], L’Avana, 27
marzo 1988, pp. 3 e 5 [d’ora in poi ACC].
24] Conversazione del Comandante in capo
Fidel Castro Ruz, primo segretario del

Comitato Centrale del Partito Comunista di
Cuba e presidente dei Consigli di stato e dei
ministri, con Anatoly L. Adamishin,
viceministro degli Affari esteri dell’URSS,
avvenuta il 28 marzo 1988, ACC, p. 48.
25] Abramowitz [State Department’s Bureau of
Intelligence and Research] al Segretario di stato,
FOIA, 13 maggio 1988, pp. 1-2.
26] Generale Jannie Geldenhuys, capo delle
Forze Armate, Star, 27 maggio 1988, p. 1;
generale Magnus Malan, ministro della Difesa,
Star, 17 maggio 1988, p. 1
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«Il successo della forza aerea cubana e l’apparente debolezza delle difese antiaeree
del Sudafrica […] sottolineano il disagio di Pretoria di fronte alla sfida cubana.
Le forze armate sudafricane possono assestare un duro colpo a singole unità
cubano-angolane, ma Cuba è in vantaggio, soprattutto dal punto di vista dei
mezzi di difesa antiaerea e del numero di aerei e truppe».29 Fino a quel momento
i servizi dell’intelligence statunitense avevano affermato che Pretoria mante-
neva una superiorità aerea.

Quell’arma portentosa, quel vantaggio sfruttato per tutti gli anni del con-
flitto, ormai non esisteva più. Le truppe dell’Avana avevano conquistato la su-
periorità aerea nel Sud dell’Angola e nel Nord della Namibia. Poche ore dopo
il trionfale attacco dei cubani contro Calueque, le SADF distrussero un ponte
vicino a quella città sul fiume Cunene. Secondo la Cia, lo fecero “per rendere
difficoltoso alle truppe cubane e angolane l’attraversamento del confine con
la Namibia e per ridurre il numero di posizioni da difendere”.30 Il pericolo di
un’avanzata cubana in Namibia non era mai apparso così reale.

Alcuni giorni più tardi il governo sudafricano ricevette un altro duro col-
po: un editoriale del Die Kerkbode, organo ufficiale della più importante Chie-
sa olandese riformata del paese, espresse la sua preoccupazione, “per motivi
etico-cristiani”, circa la presenza “più o meno permanente” delle SADF in An-
gola. Il quotidiano Star di Johannesburgh affermò in un editoriale: “Questa non
è la prima volta che qualcuno mette in discussione la strategia militare del go-
verno. Ma ciò che risulta particolarmente importante nel caso di Die Kerkbode,
se si esamina attentamente l’etica delle operazioni militari in Angola, è che
per la prima volta questi dubbi sono stati manifestati apertamente all’interno
dello stesso Partito nazionale. Non si tratta di una ribellione, ma il governo non
può permettersi di ignorare il fatto che questi dubbi siano stati espressi dagli
stessi difensori della coscienza afrikaner”.31 Die Kerkbode poneva il caso in ter-
mini morali, ma il momento in cui lo fece –dopo la disfatta sudafricana a Cui-
to, l’avanzata dei cubani verso il confine con la Namibia e il loro attacco vit-
torioso contro Calueque– indicava che l’editoriale nasceva da problemi molto
meno semplici degli scrupoli morali.

Il 22 luglio generali cubani e angolani si incontrarono a Capo Verde con i
loro colleghi sudafricani e con funzionari americani, per discutere la possibi-
lità di un accordo. In poche ore i sudafricani cedettero di fronte alle richieste
dei cubani: avrebbero dovuto ritirare tutte le truppe dall’Angola entro il 31 ago-
sto, in cambio di una cessazione immediata delle ostilità.32 Il 25 agosto, men-
tre le ultime truppe sudafricane si preparavano ad abbandonare l’Angola,
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un carro armato T-34 in terra angolana.
Questi tre uomini, assieme a Ramón Labañino Salazar e

Antonio Guerrero Rodríguez, sono i Cinque cubani oggi pri-
gionieri negli Stati Uniti. Come tutti i loro compagni –i solda-
ti che svolgevano il servizio militare, così come i riservisti del-
le Forze Armate Rivoluzionarie– erano andati in Angola vo-
lontariamente.

Mentre le truppe di Castro avanzavano verso il confine con
la Namibia, cubani, angolani, sudafricani e americani si sta-

vano affrontando al tavolo dei negoziati. I sovietici, invece, si mantenevano in
disparte. I servizi dell’intelligence americana dovettero spiegare: “Sembra che
i sovietici vogliano un’uscita rapida dai negoziati, ma finora hanno presenta-
to solo idee imprecise e generiche su come tale disimpegno potrebbe avveni-
re. Non sono ancora disposti a fare pressioni sui loro alleati”. E il presidente
Botha, che per anni si era divertito a dipingere i cubani come marionette del-
l’URSS, dovette ammettere al Parlamento sudafricano che Michail Gorbaciov
voleva la pace, ma «non è chiaro quanto i russi possano influenzare il presi-
dente Castro». Per la verità non molto. E del resto l’Unione Sovietica non era
disposta a imporsi sul suo orgoglioso alleato. Come disse Anatolij Dobrynin, a
lungo ambasciatore dell’Urss negli Stati Uniti, a Jorge Risquet, l’uomo di pun-
ta di Castro per l’Africa, «voi giocate un ruolo fondamentale in questi nego-
ziati».27

Il grande dubbio di sudafricani e americani era: che cosa faranno i cuba-
ni? Si fermeranno al confine con la Namibia? Per ottenere una risposta, Crocker
fece visita a Risquet. «La domanda che nasce spontanea è la seguente -esordì-
Cuba ha intenzione di fermare la sua avanzata al confine tra la Namibia e l’An-
gola? Perché le sue truppe ormai non sono molto lontane dalla frontiera.» «Io
non posso risponderle -affermò Risquet- Non posso dare alcuna rassicurazio-
ne, né a lei, né ai sudafricani […]. Non sto dicendo che non si fermeranno né
che si fermeranno […]. Apra bene le orecchie, io non sto facendo minacce. Se le
dicessi che non si fermeranno starei facendo una minaccia. Se le dicessi che si
fermeranno, la starei rassicurando, le starei dando un Valium, e non voglio né
minacciare né offrirle un tranquillante […]. Ciò che ho detto è che solamente
gli accordi [sull’indipendenza della Namibia] possono offrire delle garanzie.»28

Il giorno dopo aerei cubani attaccarono le posizioni delle SADF a Calueque,
a circa 11 chilometri a nord del confine. “Fu un attacco deliberato e molto ben
organizzato”, racconta un colonnello sudafricano. Da parte sua, la Cia avvertì:

Due dei 5 cubani
carcerati negli Usa
per spionaggio
presero parte alla
eroica campagna
che liberò la Namibia

27] Citazioni dello State Department’s Bureau
of Intelligence and Research, Peacemaking in
Angola: A retrospective Look at the Effort, FOIA, 10
giugno 1988, p. 4; P.W. Botha, 24 agosto 1988;
Repubblica del Sudafrica, Debates of
Parliament, sesta sessione, ottavo parlamento,

col. 15508; Intervista Dobrynin-Risquet, ACC,
10 maggio 1988, p. 14
28] Conversazione tra Risquet e Chester
Crocker, 26 giugno 1988, ore 18.30, Hotel
Hyatt, Il Cairo, ACC, pp. 22-23, 26-27

29] Colonnello Dick Lord, in Fred Bridgland, The
War for Africa: Twelve Months That Transformed a
Continent, Gibilterra 1990, p. 361; CIA, South
Africa-Angola-Cuba, FOIA, 29 giugno 1988.
30] CIA, South Africa-Angola-Namibia, FOIA, 1°
luglio 1988

31] Die Kerkbode, Città del Capo, 8 luglio 1988, p.
4 [editoriale]; Star, 8 luglio 1988, p. 10
[editoriale].
32] Cfr. “Documento approvato in quanto
risultato delle discussioni militari avvenute a
Capo Verde il 22-23 luglio 1988”, CIDFAR
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Crocker, dopo un’altra tornata di negoziati, inviò un tele-
gramma a Shultz in cui affermava: «Scoprire ciò che pensano
i cubani è una forma d’arte. Sono pronti sia per la guerra sia
per la pace […]. Siamo stati testimoni di una magistrale lezio-
ne tattica e di una grandissima creatività al tavolo dei nego-
ziati. Tutto ciò ha come scenario l’abilità di Castro e il dispie-
gamento di una forza militare senza precedenti».33

I negoziati continuarono in autunno, mentre migliaia di
soldati cubani aspettavano vicino al confine con la Namibia,

e aerei cubani pattugliavano i cieli. Il comandante delle forze sudafricane in
Namibia avvertì l’alto comando delle SADF che “un’intera divisione cubana […]
con una formidabile forza di carri armati, artiglieria e missili» era posiziona-
ta immediatamente a nord del confine”.34 Alla fine, il 22 dicembre, a New York,
Pretoria accettò l’indipendenza della Namibia e si impegnò a sospendere gli
aiuti all’UNITA in cambio di un ritiro graduale delle truppe cubane dall’Ango-
la. Per Pretoria fu una resa drammatica.

Sul risultato finale influirono molti fattori, ma gli accordi di New York non
sarebbero mai esistiti senza la prodezza dei cubani sul campo di battaglia e la
loro abilità al tavolo dei negoziati. Queste virtù ebbero risonanza ben oltre la
Namibia. Come dichiarò Nelson Mandela all’Avana nel 1991: la vittoria cuba-
na “ha distrutto il mito dell’invincibilità dell’oppressore bianco […] [ed] è ser-
vita da ispirazione al popolo combattente del Sudafrica […]. Cuito Cuanavale
segna la svolta nella lotta per liberare il continente e il nostro paese dal fla-
gello dell’apartheid […]. Siamo venuti qui sentendoci debitori nei confronti del
popolo cubano. Quale altro paese può esibire un episodio di maggior disinte-
resse di quello che Cuba ha dimostrato nei suoi rapporti con l’Africa?”.35

Qualsiasi analista imparziale della politica estera della Rivoluzione deve
riconoscerne gli incredibili successi, e in special modo l’influenza determinante
sul processo di cambiamento della storia dell’Africa australe sfidando i migliori
sforzi degli Stati Uniti perché questo non accadesse. 

Ecco come mai, stando a quanto scrive un ex ambasciatore britannico a
Cuba, Castro è “ancora una spina nel fianco degli americani. Ha sfidato e ri-
dicolizzato l’unica superpotenza del mondo, e questo non gli viene perdona-
to”.36 Il desiderio di rivalsa, e non solo i voti di Miami, spiegano perché l’em-
bargo –così profondamente immorale– deve continuare. E spiegano perché cin-
que valorosi cubani siano rinchiusi nelle carceri degli Stati Uniti dopo essere
stati giudicati da un tribunale da operetta.

OTTOBRE 2004

«Cuito Cuanavale
segna la svolta
nella lotta 
per liberare 
il continente
dall’apartheid»

33] Ambasciata degli Stati Uniti di Brazzaville a
Segretario di stato, 25 agosto 1988, National
Security Archive,Washington D.C., p. 6
34] Generale Willie Meiring, Star, 13 ottobre

1988, p. 4
35] Nelson Mandela, Granma, 27 luglio 1991, p. 3
36] Leycester Coltman, The Real Fidel Castro, New
Heaven 2003, p.



ELLE ULTIME SETTIMANE IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DEL MESSICO, Daniel
Cabeza de Vaca, ha dichiarato a più riprese che la Fiscalía especial para movimientos
sociales y políticos del pasado [Procura speciale per i movimenti sociali e politici
del passato] sarà sciolta perché ha esaurito le sue funzioni. 

Poco prima di queste dichiarazioni, erano trapelati frammenti dell’infor-
mativa elaborata dagli storici della Procura. Il documento finale era stato conse-
gnato il 15 dicembre 2005 al Procuratore Speciale, che il 15 aprile scorso, dopo
averlo sottoposto a revisione giuridica, ne ha dato consegna ufficiale alle autorità. 

Il dovere verso la nazione di fare luce sulla guerra sporca degli anni Set-
tanta e Ottanta e sui massacri del 1968 e 1971 resta in Messico vivo e ineludi-
bile. Vicente Fox si è personalmente impegnato in questo senso come candidato
e come presidente della Repubblica. Inizialmente aveva promesso di istituire
una Commissione di verità, decidendo poi di creare la Fiscalía especial. 

Ora si richiede un passo ulteriore: sostenere, in termini politici, giudizia-
ri e storici, il lavoro che la Procura sta portando avanti. In molti ambiti, infat-
ti, l’inchiesta è ancora incompleta e proprio per questo la dichiarazione uffi-
ciale del procuratore generale della Repubblica, secondo cui le finalità della
Fiscalía sarebbero state raggiunte, ci appare un segnale pessimo e inaspettato.
Nessuno può credere a questa versione ufficiale, né oggi né a maggior ragione
domani.

Per il Messico non è stato facile affrontare questi temi. Sono stati soprat-
tutto gli scrittori ad aprire la strada a questo processo faticoso. La storia san-
guinosa dei primi quattro secoli di questo paese fu riscattata e narrata nell’800
da Vicente Riva Palacio e Manuel Payno con il loro Libro rojo. La tradizione di

di Carlos Montemayor
storico e scrittore messicano
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violenza sanguinaria e arbitraria che ci è stata consegnata in quelle pagine non
sembra essersi affievolita in seguito, tutt’altro: basti pensare ai prodromi del-
la Rivoluzione messicana e alla scia di tradimenti e scontri che protrassero per
vari lustri quelle lotte, anch’esse più volte testimoniate grazie all’opera degli
scrittori. E la seconda metà del XX secolo non si è rivelata migliore delle epo-
che precedenti.

Il Messico contemporaneo è stato segnato, tra gli altri, dal massacro di Pla-
za de las Tres Culturas a Tlatelolco, avvenuto il 2 ottobre 1968. Poi ci fu la stra-
ge del Giovedì del Corpus Cristi, il 10 giugno 1971. Durante la cosiddetta “Guer-
ra sporca”, per fare luce sulla quale è stata istituita la Fiscalía especial, lo stato
messicano impiegò a fondo la forza brutale dell’esercito e dei corpi di polizia
federali e regionali contro giovani messicani di età compresa fra i 17 e i 25 an-
ni che lottavano per un paese più giusto, e contro i contadini, che in molte pro-
vince dello stato di Guerrero furono oltraggiati, arrestati, torturati e assassi-
nati. Nel 1995 l’eccidio di contadini disarmati a Vado de Aguas Blancas fu l’en-
nesimo crimine vergognoso perpetrato dallo Stato. Un altro ancora, sanguinario
e ingiustificabile, fu il massacro di Acteal nel 1997, cui seguirono quelli di El
Bosque e El Charco. 

Per decenni si sono tenuti nascosti i nomi dei responsabili diretti, le cause
e le circostanze nelle quali la polizia, l’esercito, il governo decisero simili inam-
missibili misure. Per il bene della salute politica dell’intera società è indispen-
sabile fare chiarezza su questi episodi, accertare le responsabilità, far conosce-
re la sorte degli scomparsi, la violenza impressionante, illegale, sproporzionata
di cui lo Stato si è servito per reprimere la popolazione contadina e la parte più
giovane della società messicana. Per quale motivo il Messico dovrebbe meritare
il silenzio, più che l’impunità, nella storia delle barbarie pubbliche?

La documentazione raccolta dagli storici della Fiscalía è essenziale in que-
sto processo sociale. Si tratta di uno sforzo istituzionale intrapreso da un’équipe
di studiosi coordinati da José Sotelo Marbán. Dico istituzionale perché è stato
realizzato in seno alla Procura Generale della Repubblica su mandato del Po-
tere Esecutivo Federale, che in questo modo ha inteso mantenere fede a un pre-
ciso impegno, assunto in campagna elettorale, nei confronti dell’esercizio del-
la responsabilità pubblica. L’inchiesta condotta dagli storici della Fiscalía espe-
cial, realizzata nonostante la mancanza di sostegno, di strumenti, persino di
denaro, rappresenta un passo in avanti importantissimo nella riappropriazio-
ne della nostra memoria storica recente, che non va sottovalutata, nascosta e
tanto meno elusa. Temo invece si stia preparando il terreno per minimizzare
l’importanza di questo lavoro di documentazione, dato il ritardo con il quale
se ne assumono ufficialmente i risultati e la chiusura prematura della stessa
Procura Speciale. 

Dopo il sequestro e la sparizione di centinaia di messicani, alla sequela dei
crimini di stato si aggiungerà adesso anche l’occultamento degli archivi degli
storici della Procura Speciale?



IL GOLPE [CAPITOLO 1]
ANNUNCIO ERA STATO DATO QUALCHE ORA PRIMA DA LA RAZÓN, IL GIORNALE DELLA SERA. “La
fine è imminente”, avvisava il titolo su otto colonne. “Ormai non c’è più nul-
la da aggiungere”. Il tempo era scaduto. I tre mesi concessi a un governo de-
bole, corrotto e screditato dal comandante dell’esercito, generale Jorge Rafael
Videla, nel suo discorso della notte di Natale, pronunciato a Tucumán, dove i
giovani dell’Esercito rivoluzionario del popolo [ERP] avevano già combattuto e
perso la loro impossibile guerra. «Il popolo argentino e le forze forze armate 
-ammoniva Videla- debbono prendere coscienza di quanto siano gravi le ore che
vive la patria. La delinquenza sovversiva, seppur alimentata da una ideologia
falsa, opera al riparo di una complice passività. Osserviamo costernati, con la

rabbia del vero soldato, le difficoltà in cui il paese si dibatte e la mancanza di
soluzioni.»

E ancora: «È giunta l’ora del risveglio del popolo argentino. Non si ottiene
la pace solo impetrandola, né la felicità solo desiderandola: entrambe vanno
conquistate». La Razón riproduce “le severe parole del generale”, rilevando che
i tre mesi sono trascorsi invano.

La notte del 24 marzo 1976, poco prima dell’una, María Estela Martínez
detta Isabelita, la vedova di Perón, “la presidenta”, è trasportata in elicottero al-
l’Aeroparque Jorge Newbery, l’aeroporto cittadino di Buenos Aires, dove le di-
cono che si trova in stato di arresto. «Ci deve essere un errore -prova a reagire
la ormai deposta presidente- Se volete, possiamo chiudere il Parlamento. I sin-
dacati mi appoggiano, il peronismo mi obbedisce, anche l’opposizione è dalla
mia parte, sono pronta a darvi quattro ministeri, ad accettare che i tre co-
mandanti mi affianchino nel duro compito di governare il paese.» «Signora -le

di Italo Moretti
giornalista e scrittore
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ta tanto, di un sentire comune a un’ampia maggioranza della popolazione, la
stampa, anche quella non classificabile come di destra, giudica ineluttabile e
positivo il ritorno dei generali.

Tra notizia e commento, il Clarín scrive che l’evento non ha colto di sor-
presa la cittadinanza: “il governo non garantiva più la sicurezza nazionale. Per-
ciò nella seconda settimana di marzo le forze armate hanno deciso di intra-
prendere un cammino certamente duro ma ineludibile”.

E nella seconda settimana di marzo, il 15, i montoneros, l’organizzazione
militarista del peronismo rivoluzionario, fanno esplodere venti chili di trito-
lo di fronte al portone del comando generale dell’esercito. Lo scoppio ferisce
sedici ufficiali e uccide un camionista di passaggio.

Sempre a Buenos Aires, La Opinión ringrazia ed elogia. Il quotidiano ap-
prezza “la sobrietà e il pudore con cui i militari hanno agito”, sostiene che “in
pochi minuti si è aperta in Argentina un’era nuova che porterà serenità”. Sul-
l’opportunità del golpe convengono i due partiti storici.

Il vicepresidente del peronismo Deolindo Bittel trasmette il suo parere al
nuovo ministro dell’Interno, generale Albano Eduardo Harguindeguy: “L’usci-
ta dalla crisi non può essere esclusivamente militare, ma i peronisti non cer-
cheranno di forzare la situazione”. Più esplicito l’anziano leader dell’Unione
civica radicale, Ricardo Balbín, che accetta “una prudenziale sospensione del-
l’attività politica come contributo alla pace e all’unione degli argentini”.

La modesta entità della sinistra e dell’estrema sinistra organizzata è can-
cellata, i suoi cinque piccoli movimenti sono messi fuorilegge. È invece ri-
sparmiato il Partito comunista argentino, che il 25 marzo 1976 “considera di
buon auspicio il fatto che la giunta militare non abbia seguito la strada di Pi-
nochet”.  E quanto alla Chiesa cattolica, che pure sarà colpita, dal suo vertice
si accende subito una luce verde. La notte che precede l’intervento, il genera-
le Videla e l’ammiraglio Massera ne informano la gerarchia ecclesiastica nella
sede della conferenza episcopale. E il 24 marzo, monsignor Adolfo Tortolo, ar-
civescovo di Paraná ma soprattutto presidente  della Conferenza episcopale e
ordinario militare cioè capo dei cappellani, riceve Videla e Massera e garanti-
sce loro il suo appoggio. E dopo il primo messaggio del presidente Videla, il
prelato apprezzerà “i princìpi che ne ispirano la condotta”, dichiarando che
essi coincidono con i suoi princìpi, ovvero “quelli della morale cristiana”. 

All’estero, il golpe appare come un provvidenziale rime-
dio a un pericoloso vuoto di potere. Per il Washington Post me-
ritano rispetto il patriottismo dei generali e il loro tentativo
di salvare una barca che stava affondando. Le Monde rileva che
«raramente un colpo di Stato ha suscitato tanta poca sorpre-
sa», e sottolinea che esso era auspicato da settori  consistenti
dell’opinione pubblica.

Era già accaduto tre anni prima in Cile che i militari uscis-
sero dalla caserma con il consenso dei più.

Mons. Tortolo, 
della Conferenza
episcopale, 
fa sapere subito che
“apprezza i principi
ispiratori del golpe”
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risponde il generale Jorge Rogelio Villareal che diverrà segre-
tario generale della presidenza -lei controlla soltanto un grup-
po di sindacalisti corrotti. Il suo peronismo è diviso, l’intera
opposizione sollecita la sua rinuncia.»

Entro le 3 i militari occupano gli studi delle televisioni, le
sedi delle tante radio, le redazioni delle agenzie di stampa. Al-
le 3.21, a reti unificate, il comunicato numero uno dei golpi-
sti informa che l’Argentina si trova sotto il controllo della giun-
ta dei comandanti generali delle forze armate. Lo firmano il

generale Jorge Rafael Videla per l’esercito, l’ammiraglio Emilio Eduardo Mas-
sera per la marina, il brigadiere generale Orlando Ramón Agosti per l’aero-
nautica.

Alle 10 del mattino si conta già il ventesimo comunicato della giunta, che
sospende qualsiasi tipo di spettacolo, fatta eccezione per l’incontro di calcio
tra le nazionali di Argentina e Polonia. La repressione è cominciata all’alba,
davanti alle fabbriche, con l’identificazione e l’arresto di centinaia di operai,
inseriti nelle “liste nere” in quanto sindacalisti o promotori di scioperi. In mol-
ti casi, sono state le aziende da cui essi dipendevano a segnalarne i nomi.

Ed è un sindacalista la prima vittima della dittatura. A mezzanotte e mez-
zo del 24 marzo, soldati in uniforme accompagnati da uomini in abiti civili ir-
rompono nella casa di Alberto Santiago Burnichon, a Villa Rivera Indante, nel-
la provincia di Córdoba. La svuotano di ogni oggetto che si possa caricare su
un camion, anche delle bottiglie di vino.

Poi il commando trascina via Santiago Burnichon, la moglie e i figlio. Il
corpo di Santiago verrà scoperto all’alba, con sette pallottole nella gola e nel
torace. Alle 10.40 del 25 marzo, nel Edificio Libertador, il palazzo di un eserci-
to che fa così rimarcare la sua supremazia, Videla, Massera e Agosti fissano gli
obiettivi del cosiddetto Proceso de reorganización nacional.

El Proceso, il processo, eufemismo usato per anni in Argentina, onde evi-
tare termini ritenuti troppo crudi, come quello di regime militare.

“Davanti a un tremendo vuoto di potere, all’incapacità del governo di af-
frontare la sovversione, alla corruzione” il vertice delle forze armate giura “di
ricostruire il contenuto e l’immagine della nazione, di sradicare la sovversio-
ne, di promuovere uno sviluppo economico basato sull’equilibrio e sulla par-
tecipazione, alla fine di instaurare una democrazia repubblicana, rappresen-
tativa e federale”.

Nel frattempo, il Parlamento e i consigli provinciali e comunali vengono
sciolti, i giudici della Corte Suprema rimossi, ogni attività politica o sindaca-
le sospesa. Soppresso il diritto di sciopero, epurati impiegati pubblici, impri-
gionati centinaia di dirigenti del sindacato.

Il 26 marzo Videla è nominato presidente della nazione, mantenendo an-
che il comando dell’esercito. E le forze armate cominciano a impossessarsi del
potere politico e dell’economia, al centro e alla periferia. Interprete, una vol-

Con l’occupazione
di tv, radio e
agenzie di stampa,
il colpo di stato 
fu realizzato
in 21 minuti 
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nerare nel paese e all’estero la chiara coscienza che il presunto tentativo di com-
battere una minoranza terrorista serviva, in realtà, a celare un vero genocidio”.3

Testimoni e cronisti nel 1973 del golpe cileno, potremmo aggiungere che
quella esperienza fu studiata da Videla e da Massera e presa a modello negati-
vo cui non conformarsi.

Il golpe di Pinochet come cattivo esempio. Il golpe con i trasferimenti in
massa dei prigionieri politici nello stadio nazionale di Santiago, dove la stam-
pa straniera poté un giorno entrare munita di taccuini, registratori e cinepre-
se. Il golpe con le file dolorose di madri e mogli davanti agli ingressi di quello
stadio, con gli obitori aperti alle famiglie di persone ritenute morte.

La dolce Joan Turner, moglie inglese del cantautore Victor Jara, protago-
nista della Nueva canción chilena, racconta di aver riconosciuto il corpo del ma-
rito in una grande sala dove c’erano “file e file di corpi nudi che coprono il pa-
vimento, accatastati fin negli angoli, per lo più con profonde ferite, alcuni con
le mani ancora legate dietro la schiena... sono giovani e vecchi... ci sono centi-
naia di cadaveri... in gran parte sembrano di lavoratori”.4

Una repressione palese, quella dei generali cileni. Spettacolare, come il bom-
bardamento aereo della Moneda, il palazzo presidenziale, apparentemente im-
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Adolfo Pérez Esquivel, l’intellettuale cattolico argentino
coordinatore di Paz y Justicia, imprigionato e torturato nel 1977,
premio Nobel per la pace nel 1980, ricorda che in America La-
tina “le forze armate non compiono mai un colpo di Stato da
sole. Esse hanno bisogno del sostegno e della complicità di par-
ti della società civile, dell’imprenditoria e della Chiesa”.

Quando i golpisti argentini mettono mano al loro sporco
lavoro, niente potrà fermarli.

Rileva amaro l’argentino Halperín Donghi, autorevolissi-
mo storico del suo paese e dell’America Latina: “Il governo militare fu accolto
non potrei dire con entusiasmo ma di certo con sollievo. Quando la gente si
accorse però di essersi sbagliata, vigeva già il terrore. Si aspettava un chirurgo
ed era arrivato un gruppo di macellai”.

VIDELA SI CONFESSA [CAPITOLO 10]
«No, non potevamo fucilarli. Mettiamo che fossero stati cinquemila. La società
argentina non avrebbe sopportato lo stillicidio delle fucilazioni: ieri due a Bue-
nos Aires, oggi sei a Córdoba, domani quattro a Rosario, e così fino a cinque-
mila. Su questo fummo tutti concordi».

«Far sapere dove si trovavano i resti? Ma che avremmo potuto dire? Che
erano finiti in mare o nel Rio de la Plata? Si pensò a un certo punto di comu-
nicare le liste ma poi ci ripensammo. Se avessimo detto che erano tutti morti,
ci avrebbero rivolto domande a cui non sarebbe stato possibile rispondere: do-
ve li hanno ammazzati, come e successo, chi li ha uccisi?»

Sono parole pronunciate dal generale Videla la sera del 25 agosto 1998 nel-
l’intervista concessa a due giornalisti-scrittori argentini.1

Clandestina la prigionia e clandestina anche la morte, dunque. E dopo la
morte la sparizione dei corpi dei desaparecidos. Bruciati, o cremati nei forni dei
cimiteri, o distrutti con la dinamite, o gettati in mare vivi dagli aerei della ma-
rina e dell’esercito. Si è detto, e Videla sostanzialmente lo conferma, che la dit-
tatura nascondeva il sequestro e l’uccisione “per bloccare la protesta pubblica,
per assicurarsi per un certo periodo il silenzio dei parenti, per alimentare la spe-
ranza che il loro caro era vivo generando così un’ambiguità che portava all’i-
solamento delle famiglie, timorose di irritare il governo con la paura che la pro-
pria condotta potesse provocare la morte del figlio, del padre, del fratello”.2

E si è anche osservato che “la sostanza di questa politica delle scomparse
consisteva nell’impedire a ogni costo che si esprimesse la solidarietà della po-
polazione, realizzata con proteste e reclami. Perché tutto ciò avrebbe potuto ge-

Il governo militare
fu accolto 
quasi con sollievo. 
Quando ci si accorse
dell’errore, però,
dilagava già il terrore

1] María Seoane, Vicente Muleiro, El Dicator: la
istoria secreta y pública de Jorge Rafael Videla,
Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2001,
pag. 215

2] Nunca más, rapporto della Commissione
nazionale sulla scomparsa di persone in
Argentina, Emi, Bologna, 1986, pag. 272 3] Ivi

4] Joan Jara, Víctor Jara, Una canzone infinita,
Sperling & Kupfer, Milano, 1999, pag. 254
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nacciati, percossi da carcerieri che spesso sputano e orinano sui loro corpi,8

Nella leonera, la cella comune, i desaparecidos giacciono con le caviglie in-
catenate.

Migliaia e migliaia le persone sequestrate e torturate. “Membri dei grup-
pi armati, i loro famigliari, amici o compagni di studio o di lavoro, militanti
di partiti politici, dirigenti di quartiere. In moltissimi casi gente lontana da im-
pegni politici o sindacali, perché apparire in una certa rubrica telefonica era
di per sé motivo sufficiente per finire nei Centri di detenzione clandestina. Si
spiega così che molti torturati accusassero a caso altre persone pur di far so-
spendere la tortura.

E con la tortura si ottenne che alcuni detenuti fossero portati in giro per
le strade della città al fine di identificare altri membri del proprio gruppo po-
litico.” 9

Nelle caserme e nei commissariati la tortura si pratica già prima del gol-
pe. Una prova l’ha scoperta il valoroso magistrato Francesco Caporale, pubbli-
co ministero nel processo contro i militari argentini mandanti dell’assassinio
di nostri connazionali. Il procedimento s’è concluso a Roma nel dicembre del
2000 con la condanna all’ergastolo dei generali Carlos Suárez Mason e Santia-
go Omar Riveros, contumaci. Il 20 giugno 2000, negli uffici della Procura pres-
so il Tribunale di Roma, il pubblico ministero Francesco Caporale, assistito dal-
l’interprete Jorge Iturburu, raccoglie le dichiarazioni dell’ex guardiamarina Ju-
lio César Urien, il quale partecipa nel 1971 alla simulazione di azioni di sabo-
taggio in una zona della Terra del Fuoco che nella finzione è occupata da “for-
ze comuniste”.

«Finimmo nelle mani del supposto nemico -afferma l’ex ufficiale- Ci por-
tarono ammanettati e incappucciati in un campo di concentramento e fum-
mo interrogati sotto tortura sugli scopi della missione. Ci infilarono la testa in
un sacchetto di cellophane e ce la immersero in un bidone d’acqua, al limite
del soffocamento. Ci bastonarono il capo con spranghe di ferro; ci applicaro-
no la picana; ci legarono braccia e piedi stirandoli violentemente».

Dei venti uomini che formavano il commando fatto prigioniero, solo due
tacquero sopportando le torture. Le stesse torture che strazieranno i desapa-
recidos all’ESMA, la famigerata Scuola superiore di meccanica della marina.

LICIO GELLI E LA P2: SOTTO TUTTE LE BANDIERE [CAPITOLO 14]
A due passi da calle Florida, isola pedonale e centro dello shopping, negli an-
ni Settanta l’hotel Claridge è, a Buenos Aires, l’albergo-ristorante preferito dai
giornalisti italiani. «Sapesse chi c’è da noi», mi sussurra uno dei miei amici ca-
merieri, emigrato da Cuneo con l’ultima ondata, quella del secondo dopoguerra.

«C’è il signor Gelli. Lei certamente lo conosce, qui è una potenza, con Perón
presidente non doveva farsi annunciare, in albergo riceve generali, industriali
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motivato, vista la mancanza di autentica resistenza armata.
Una repressione probabilmente esibita per manifestare ai

cileni e al mondo che in poche ore ideologi del colpo di Stato
come l’ammiraglio Merino o traditori dell’ultima ora, come lo
scaltro Pinochet, avevano sconfitto il governo di Unidad popu-
lar.

Al contrario, una persecuzione occulta e occultata, quella
dei generali argentini. La maggioranza delle persone è strappata
dalle proprie case, per lo più di notte, dalla cosiddetta patota,

che nel lunfardo, il lessico popolare di Buenos Aires, significa “gruppo di giova-
ni nottambuli e prepotenti, usi a divertirsi aggredendo pacifici cittadini”. Il bran-
co, diremmo oggi.5

Sono cinque o sei, gli uomini della patota ma possono eccezionalmente di-
ventare anche cinquanta se si impiegano, come è accaduto, elicotteri e mitra-
gliatrici. Quando avviene di notte, il sequestro è quasi sempre preceduto da un
black-out che oscura l’intera zona. La tortura e l’interrogatorio della vittima
possono cominciare nella sua stessa casa.

Ricorda Carlos Alberto Campero: «Presero subito a pestare selvaggiamen-
te mia madre. Videro un ventilatore, ne tagliarono il filo, lo inserirono in una
presa trasformandolo in una specie di picana, con cui le davano scariche elet-
triche in tutto il corpo. Affinché soffrisse di più, la cospargevano di acqua e
continuavano a picchiarla, anche sul volto».6

La picana, bastone lungo e sottile con una punta di ferro, è usata in Ar-
gentina e in Uruguay per pungolare il bestiame e costringerlo a seguire la di-
rezione voluta, per esempio verso il mattatoio. I militari usarono la versione
elettrica della picana come abituale strumento di tortura, potendo regolare l’in-
tensità delle scariche.

La patota, il branco, completa la sua missione trasportando i prigionieri,
bendati, in uno dei circa trecentoquaranta Centri di detenzione clandestina.
Un inferno, descritto dalla testimonianza dei sopravvissuti. Un inferno, dove
all’arrivo il prigioniero riceve un numero che cancella la sua identità. Il  cap-
puccio, che non potrà mai togliersi, lo acceca e per molti “rappresenta una tor-
tura psicologica forse peggiore di quella fisica. L’assoluta solitudine porta alla
disperazione, all’angoscia, perfino alla pazzia”.7

La tortura è graduale, diretta da aguzzini esperti,  controllata spesso da
medici militari.

Uomini e donne, denudati, con le braccia e le gambe divaricate, sono le-
gati a un tavolaccio. Le scariche della picana li colpiscono negli organi genita-
li, sulla bocca e, sotto il cappuccio, anche sugli occhi. Vengono oltraggiati, mi-

Circa 340 centri 
di detenzione
clandestina. 
Un inferno descritto
dalla testimonianza
dei sopravvissuti

5] José Gabello, Lunfardo. Nuevo Diccionario,
Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1991
6] Nunca más, cit., pag. 24

7] Ivi, pag. 73
8] Ivi, pag. 167

9] Ivi, pag. 91
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denne, semmai ancora più influente, al servizio della dittatura militare, asso-
ciando alla loggia Propaganda 2 implacabili sterminatori come l’ammiraglio Mas-
sera e il generale Suárez Mason. “Sarò il vostro Kissinger”, scrive Gelli a López
Rega, il brujo, il fattucchiere che plagiava Perón e Isabelita, ministro con entrambi.

E a Kissinger, così come al Vaticano, Gelli suggerisce nel 1973 di sostene-
re Perón, onde contrastare le mire del comunismo in America Latina.

Perón si rivolge a Gelli chiamandolo “mio comandante”. E al “suo co-
mandante” il vecchio caudillo obbedisce. Gelli gli chiede di nominare il con-
trammiraglio piduista Massera nuovo comandante in capo della Marina, e Perón
gli dà retta, a costo di collocare a riposo anticipato sei ammiragli e undici con-
trammiragli che precedono Massera nella scala gerarchica.

II 12 ottobre 1973 Giulio Andreotti rappresenta l’Italia all’insediamento
di Perón. Quando nel salone della Casa Rosada tocca a lui stringere la mano
del presidente, questi lo invita a cena, «così facciamo due chiacchiere», gli di-
ce Perón, che non ha dimenticato del tutto la lingua appresa in Italia tra il 1939
e il 1940. «Trovai solo tre persone», racconta Andreotti, «il generale, Isabelita e
Licio Gelli, davanti al quale mancava poco che Perón si genuflettesse. Ne rimasi
impressionato». Potenza del signor Licio!

Il 24 marzo 1976, il colpo di Stato porta la P2 di Gelli al vertice del potere.
L’ammiraglio Massera diviene comandante della Marina e membro della

giunta: nei suoi viaggi in Italia alloggia all’Excelsior, il grande albergo roma-
no di Via Veneto, quartier generale del Maestro Venerabile, e da Gelli è messo
in contatto con esponenti della politica e dell’industria bellica italiana.

A Massera, mi dice lo stesso ammiraglio in un’intervista televisiva, An-
dreotti e Fanfani incontrandolo a Roma chiedono notizie sulla sorte dei desa-
parecidos italiani. Grazie al suo capologgia, l’ammiraglio può visitare a La Spe-
zia i cantieri navali da cui uscivano le fregate Lupo, molto appetite dalla Ma-
rina argentina.

E il presidente della Selenia, Michele Principe, si iscrive alla P2 quando vie-
ne a sapere “che Gelli può favorire la penetrazione dei prodotti dell’impresa
nei mercati dell’America Latina”. A Licio Gelli e al golpista suo accolito premono
gli affari: al signor Licio per estendere il suo impero finanziario e immobilia-
re sudamericano, in Argentina, in Uruguay, in Brasile; a Massera per lanciare
un suo partito, il Partido democratico sociale, e concorrere con esso alla pre-
sidenza della Repubblica il giorno che in Argentina si tornerà a votare.

Fallisce il velleitario progetto politico di Massera. Prosperano invece, con il
patrocinio dell’ammiraglio, i commerci piduisti di Gelli. Nel 1978, grazie a Mas-
sera, Gelli porta a Buenos Aires il Banco ambrosiano di Roberto Calvi, con la  de-
nominazione di Ambrosiano Promociones y Servicios. Il Banco ha i suoi uffici
al numero 1136 di calle Cerrito, nell’elegante Barrio Norte della capitale. Vice-
presidente ne è un uomo di Massera, l’ex ufficiale di marina Carlos Natal Coda.

Un intero piano ospita gli uffici dell’ammiraglio.
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e ministri. Chissà quante notizie potrebbe darle!» Resta però stu-
pito e deluso, quando gli confesso che io non l’ho mai sentito
nominare, questo signor Gelli. In verità, tra il 1972 e il 1973,
un paio di settimanali si sono occupati di lui.

ABC, per definirlo massone, fascista, repubblichino, vo-
lontario delle brigate nere in Spagna e fiduciario dei Lebole,
industriali aretini dell’abbigliamento maschile. E Panorama, per
sostenere che “il segretario organizzativo della P2, Licio Gelli,
ex legionario di Spagna ed ex repubblichino, ha inviato una

lettera circolare ad alti ufficiali della loggia  coperta invitandoli a prendere po-
sizione a favore dell’unica soluzione possibile in Italia, quella di un governo
di militari”.

«Segua stasera la televisione», mi suggerisce misterioso il signor Gelli, do-
po che il cameriere amico  si è preoccupato di presentarci. «Non si dimentichi,
daranno una notizia importante per il suo lavoro.»

La sera del 15 novembre 1974 salto da un canale all’altro, dal 7 al 9, dall’11
al 13 senza ascoltare nulla di rilevante. Il giorno dopo, nella hall dell’albergo
incontro Gelli che non mi lascia parlare: «C’è stato un rinvio di ventiquattro
ore», mi confida a voce bassa senza andare oltre.

E stavolta la notizia c’ è. Da tutti i telegiornali, la “presidenta”, María Este-
la Martínez, da quattro mesi vedova di Perón, annuncia solenne: «Domani tor-
neranno in patria i sacri resti di Evita». L’ultima dimora della mitica Evita è sta-
ta la villa di Puerta de Hierro, a Madrid, sede del lungo esilio di Perón, dove il
suo corpo imbalsamato riposava da tre anni.

Quando morì, il 26 luglio 1952 a soli trentatré anni, la radio annunciò che
la sua anima era entrata nell’immortalità. I militari l’avevano temuta e odia-
ta. Nel 1955, presidente il generale Aramburu, essi decisero che “quella donna
doveva sparire dalla scena politica”.

La salma di Evita fu così trafugata, trasportata segretamente in Italia e se-
polta a Milano sotto falso nome, si disse con l’aiuto di Pio XII. Nel settembre
del 1971, il generale Alejandro Lanusse, presidente e comandante dell’eserci-
to, la restituisce al marito. Lanusse aveva già convinto gli altri due membri del-
la giunta militare a programmare per il marzo del 1973 il rientro nelle caser-
me, con lo svolgimento di libere elezioni politiche e presidenziali aperte a tut-
ti i partiti, peronista compreso.

La mattina del 17 novembre 1974, incamminandomi verso l’aeroporto me-
tropolitano, verifico che santa Evita stavolta non ha fatto il miracolo. Poche cen-
tinaia di persone assistono all’evento.

Il popolo peronista, che pure continua a venerarla, non c’è. Sul palco ci
sono Isabelita, vista come un’usurpatrice, e l’apparato della destra. Una com-
briccola che il golpe spazzerà via.

Si salverà lui solo, il Venerabile Maestro. Stratega dell’ultima presidenza di
Juan Domingo Perón, eminenza grigia del governo di Isabelita, Gelli passerà in-

Licio Gelli passò 
da Perón ai golpisti,
associando alla
loggia massonica P2 
Massera e Mason,
due sterminatori 



OMPAGNI, CARE MADRI, COMPAGNE, AMICI TUTTI CHE SIETE VENUTI DA ALTRI PAESI per stare
con noi, tutti voi che siete venuti da altre città per accompagnarci, per senti-
re come vostra questa Piazza, questa Piazza dove abitano i nostri figli.

Nel mese di settembre abbiamo preso una decisione che nessuno ha ascol-
tato, ma che noi Madri abbiamo diffuso attraverso Internet: non faremo più la
Marcia della Resistenza perché il nemico oggi non occupa più il Palazzo di Go-
verno. Il nemico oggi è nelle multinazionali, il nemico è l’imperialismo, il ne-
mico è Menem, sono coloro che hanno tradito, i mafiosi come Duhalde. I ne-
mici oggi sono altrove.

Quando noi Madri abbiamo preso questa decisione a settembre, sapevamo
che avrebbe suscitato polemiche. Le stesse polemiche del 1981, quando ci disse-
ro di non usare la parola “resistenza” perché era pericolosa con la dittatura. E
ci fu qualcuno che ebbe il coraggio di suggerire: «Dobbiamo mandare una per-
sona intelligente dalle Madri per spiegare loro che cosa vuol dire resistere».

E noi abbiamo risposto: «’Resistere’ ha un solo significato, che è resistere
davanti al nemico stoicamente, senza abbassare la testa».

Voi sapete, compagni, che i giovedì devono continuare perché dobbiamo
ottenere ancora molte cose. Noi Madri pensiamo che questo è il momento di

costruire. Non tutto va male né tutto è perfetto, ma stiamo vivendo un momento
storico unico nel nostro paese, con questo Presidente, e nell’America Latina.
Non possiamo sprecarlo. È un momento unico. Dobbiamo costruire una patria
più libera e più giusta.

Come diceva un compagno, dobbiamo recuperare le nostre industrie. Non
è vero che erano in perdita. Mio marito era un operaio della YPF, e gli operai,
oltre alla tredicesima, alle ferie e a un buon salario, riscuotevano due volte al-
l’anno una partecipazione agli utili. Chi lo dice che le industrie di Stato sono
in perdita? Solo quei mascalzoni che le hanno vendute o regalate. Le imprese
in mano allo Stato non sono in perdita. È falso, noi lo possiamo provare.

Noi Madri chiediamo ed esigiamo la distribuzione delle ricchezze. Ora! Or-
mai non c’è più il Fondo monetario internazionale a dirci quel che dobbiamo
fare. E dato che non c’è più il Fondo, allora cominciamo a usare il denaro do-
ve serve, e cioè per combattere la fame dei bambini, perché la fame è un cri-
mine che non possiamo consentire.

Sappiamo che si stanno facendo molte cose, molte cose di cui i giornali
quasi mai danno notizia. Per non parlare del tema dei diritti umani. Si stanno
cambiando i programmi di formazione dei militari. Noi Madri lo abbiamo chie-

di Hebe de Bonafini
Fondatrice dell’Associazione delle Madri di Plaza de Mayo
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Dopo 28 anni e 1500 giovedì insieme, le Madri di Plaza de Mayo, 
nell’era di Kirchner hanno deciso che era finito il tempo della loro protesta
nella piazza in cui “abitano” i loro figli, i 30mila desaparecidos argentini
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di sangue, compagni, ma sul sangue di milioni e milioni di persone che han-
no dato la loro vita per la liberazione dell’America Latina.

Se ci lascieremo sfuggire questo momento, avremo fallito come popolo.
Non potremo mai più guardarci in faccia. Non potremo mai più guardare in
faccia i nostri figli, perché se  ci lasceremo sfuggire questo momento vorrà di-
re che siamo meschini e vigliacchi. E questo popolo ha dato migliaia di uomi-
ni e donne di grande cuore, che ci hanno detto «questa è la rivoluzione, que-
sto è il socialismo, questo è quello che amiamo, questo è quello che vogliamo,
e per questo diamo la vita». E l’hanno data la vita, l’hanno data con entusia-
smo, perché amavano la vita dell’altro. Volevano vivere.

Io voglio ringraziare qui, in questa piazza, i compagni di alcune organiz-
zazioni che non sono d’accordo con questa decisione delle Madri ma che sono
venuti lo stesso in questa piazza. Mi pare una cosa meravigliosa. E ringrazio i
compagni perché la loro presenza è un modo per dire «vogliamo restare uniti,
vogliamo le stesse cose, anche se con delle differenze».

I miei figli mi hanno insegnato quale sia il valore della vita. Ormai a noi
restano pochi anni di lotta. Qualcuno ci ha chiesto chi prenderà il nostro po-
sto. Noi Madri stiamo seminando il grano, in tutti i giovani che ci accompa-
gnano sentiamo che il grano che abbiamo seminato sta germogliando. Loro,
senza essere gli eredi, continueranno a occupare questa piazza che raccoglie
gli echi di tutti le rivendicazioni della nostra gente, fin dal 1810. 

Qui abbiamo combattuto in molti modi, ma noi Madri da 28 lunghi anni,
da 1.500 giovedì non abbiamo mai pensato che la vittoria fosse dietro l’ango-
lo. A volte la vittoria è lontana, eppure non bisogna smettere di lottare nem-
meno per un’ora. 

Questo non è il ritrovo settimanale di un comitato, o di un quartiere, o un
appuntamento per cenare insieme. Questa è una lotta quotidiana, senza un cen-
tesimo di ricompensa. Un rivoluzionario non può farsi pagare per combatte-
re, deve lavorare come può e poi investire tutto ciò che possiede per liberare il
suo popolo, che vuol dire liberare i propri figli, i nipoti. Non possiamo lascia-
re alle future generazioni un paese dove torni a scorrere il sangue.

Per questo il momento è unico. Per questo non faremo più la Marcia del-
la Resistenza ma continueremo a combattere per le cose che vogliamo. Stiamo
chiedendo al Presidente di fare qualcosa per i bambini. Nessun bambino può
andare a scuola a studiare se ha fame. E questo non smettiamo di pretender-
lo. Le fabbriche occupate e produttive devono restare in mano ai lavoratori. Non
ce ne staremo zitte, non ce ne staremo buone, non vogliamo dimenticare, non
vogliamo perdonare, ma continueremo ad ascoltare questa brezza che sta sof-
fiando, queste voci dei figli che ci hanno insegnato che cosa è il socialismo.

Il socialismo che è arrivato dapprima portato dall’amato e carissimo po-
polo cubano e da Fidel. Viva Fidel! Viva Chávez! Viva Lula! Viva Evo Morales! Vi-
va el Comandante Chávez! Viva Kirchner! Viva Tabaré, compagni!

Hasta siempre, fino al prossimo giovedì. Grazie. 
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sto per anni e solo adesso, con questo governo, lo stiamo otte-
nendo, e vedremo se finalmente riusciremo a cambiare loro
quelle teste marce. Nuovi piani di studio, in modo che i mili-
tari che cominciano la carriera, che sono gli unici ai quali si
può cambiare la testa, questi giovani militari capiscano di non
poter essere una truppa di occupazione nel loro stesso paese.
Capiscano che il loro compito è difendere la patria.

Noi Madri ci sentiamo molto orgogliose di questo Presidente,
che ci è amico e ci tratta da amico. Giorni fa sono stata a lungo

con lui e, dicevo alle Madri, mi sono sentita davvero come a casa mia, mancava
solo che mangiassimo nello stesso piatto. Il fatto che il Presidente firmi degli ac-
cordi con il Venezuela, come quello dei Cantieri navali che darà lavoro a 2.500
persone, ci sembra una cosa meravigliosa, che non possiamo sprecare, non pos-
siamo criticare, ma dobbiamo invece appoggiare perché è l’unica maniera di far
crescere il paese. Non dobbiamo essere sciocchi. È vero che le fabbriche sono dei
lavoratori, è vero che bisogna espropriarle. Ma bisogna farlo a piccoli passi. Sono
28 anni, quasi 29, che noi Madri stiamo in questa piazza, non ad aspettare paci-
ficamente, ma aspettando con rabbia. Non sapevamo che saremmo arrivate a ve-
dere quel che vediamo adesso. Nemmeno ce lo saremmo sognate. 

Loro [rivolge lo sguardo alla Piramide di Maggio ricoperta dalle foto dei 30.000 de-
saparecidos] non l’hanno visto. Hanno lasciato a noi il testimone. In altri tempi
e in altri modi siamo diventate rivoluzionarie. Stiamo costruendo un mondo
migliore. A poco a poco abbiamo costruito qualcosa da lasciare ai nostri figli,
quelli che abbiamo, quelli che nasceranno, ai nostri nipoti. Un mondo migliore,
un paese migliore. E questo momento, che è unico, compagni, non lo voglia-
mo sprecare, non vogliamo lasciarlo passare. Prendiamolo nelle nostre mani
e andiamo avanti, esigiamo, reclamiamo. Diventiamo un’opposizione co-
struttiva, se volete. 

Molti stanno criticando noi Madri perché abbiamo rinunciato a fare altre
Marce della Resistenza. Sono gli stessi che non si sono mai spellati i piedi mar-
ciando per ore e ore in questa piazza! 

Compagni, abbiamo ambizioni perché siamo ambiziose. Da questo luogo,
da questa piazza dove abitano i nostri figli, e che voi sostenete e comprendete,
vi invito a non lasciare sfuggire questo momento. Si parla molto di unità lati-
noamericana. Per questo, da qui, faccio un appello per unirci davvero in que-
sto progetto latinoamericano di Chávez, di Lula, di Tabaré, del carissimo Evo
Morales, del presidente Kirchner, di Fidel. Non lasciamoci sfuggire questo mo-
mento. È un’unità incredibile quella che si sta creando. Manca la presidentes-
sa del Cile, ma sta arrivando.

Ci sono delle differenze rispetto al passato, alcune piccole, altre grandi.
La grande differenza attualmente è che stiamo facendo delle rivoluzioni at-
traverso il voto democratico, qualcosa mai visto prima. È successo in Venezue-
la e in Bolivia. Evo Morales ha vinto grazie al voto della gente. Senza spargimento

«I nostri figli 
ci hanno passato 
il testimone. E anche
noi, col tempo,
siamo diventate
rivoluzionarie»



Antimafia, primavera. 
La nostra Plaza de Mayo
21 MARZO, PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA. A Torino quel dono vivente
di don Luigi Ciotti ha organizzato con Libera la undicesima
giornata della memoria, per ricordare le vittime della mafia.
Tutte, proprio tutte, nel loro elenco agghiacciante. 

Sotto una pioggia battente c’erano ventimila studenti.
E tanti cittadini qualunque, venuti da ogni parte d’Italia. 
E soprattutto c’era quel popolo speciale, malinconico e
limpido, fatto dai familiari delle vittime della mafia.
Centinaia di persone che si ritrovano immaginando che
possa esserci un giorno giustizia. E che invece sanno
benissimo, senza bisogno di immaginare niente, il proprio
dolore. Be’ voglio dire questo. 

Ho visto l’altra sera in tivù un bellissimo documentario
sulla Madri di plaza de Mayo. 

Ma oggi ho visto la nostra, di Plaza de Mayo. 
Donne con il viso del figlio o del marito in un ovale

portato al collo. 

Il padre dell’agente Agostino con la sua lunga barba
bianca [“Non me la taglierò finché non avrò giustizia” aveva
detto quasi vent’anni fa; ce l’ha ancora...]. Perché non fare un
grande servizio su queste persone? 

Oggi c’era solo una troupe della Rai. E, sorpresa!, era di
Anna La Rosa, vedi un po’ l’effetto del vento che tira... 

Ma a vedere quelle facce oggi doveva esserci l’ultimo
Parlamento intero. Doveva guardare. E poi guardarsi dentro. 

E ripassare le leggi fatte, gli attacchi ai magistrati, la
relazione dell’Antimafia che giura che la mafia non porta
voti, l’ultima legge dell’ultimo giorno, fatta con la solita
astuzia, con la norma per ammorbidire il regime della
confisca dei beni dei mafiosi. 

Forse qualcuno si sarebbe vergognato. È troppo?
Diciamo che si sarebbe sentito a disagio. 

[NANDO DALLA CHIESA]

PER GENTILE CONCESSIONE DE IL MANIFESTO

Antimafia, primavera. 
La nostra Plaza de Mayo

UESTO 21 MARZO È STATO PER ME MOLTO PARTICOLARE. Per anni ho vissuto questa gior-
nata lavorando per organizzarla, come vicepresidente nazionale di Libera pri-
ma, da presidente onorario dopo. Ieri l’ho fatto privatamente, rimanendo in
strada, in mezzo alla gente e per me è stata un’esperienza molto intensa. 

Un’esperienza che mi ha fatto sentire, forte come non mai, il senso di re-
sponsabilità per le persone che restano, per i familiari delle vittime e per chi
non vuole voltare le spalle a tanta ingiustizia e violenza. Quante donne e uo-
mini sotto la pioggia. Quanti, colpiti negli affetti più cari. E quanti giovani ve-
nuti da tutta Italia.

di Rita Borsellino
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Li ho guardati da vicino, ne ho osservato i volti, ne ho se-
guito i passi. Per la prima volta senza ruolo ufficiale: non quel-
lo di candidata alla presidenza della Regione siciliana, né quel-
lo di esponente di Libera, da cui ho scelto di auto-sospender-
mi per un senso di opportunità. 

Ma proprio questo mio confondermi con gli altri [da tem-
po non mi era più stato possibile] mi ha fatto vedere ogni co-
sa da una prospettiva diversa. E’ stato quasi un tirare le fila di
questi ultimi 13 anni. Tornare indietro per cogliere a pieno

quanto è cambiato. Tornare indietro per ricordare tutta la strada percorsa, in
un momento particolare in cui si vota il nuovo governo del Paese e c’è, tra la
gente una nuova coscienza politica e sociale. In un momento in cui anche il
mio percorso personale è cambiato per diventare progetto di governo. E in un
momento in cui la mafia è tornata a lanciare segnali: l’auto bruciata a Dino
Paternostro giornalista e sindacalista di Corleone, l’intimidazione a Sonia Al-
fano nel messinese, quella alla cooperativa Lavoro e non solo che in provincia
di Agrigento gestisce terreni confiscati alla mafia e tanti altri episodi che te-
stimoniano il nervosismo della criminalità organizzata rispetto ai cambiamenti
in corso. Rispetto a questa nuova coscienza civile che adesso vuole diventare e
affermarsi come progetto.

Ho sempre pensato che lo scandire uno per uno i nomi delle vittime di ma-
fia, avesse in sè qualcosa di magico. Una sorta di canto propiziatorio: ricorda-
re non per piangere, ma per costruire. Per far crescere qualcosa di nuovo, nel
giorno della primavera. 

Ieri, per tutte le ragioni che ho già detto, questa sensazione è stata anco-
ra più forte. Ed ho pensato alla formica, simbolo di questa undicesima edizio-
ne. Al suo essere tanto piccola e tanto instancabile. Un simbolo importante co-
me i temi in discussione: economia, politica, informazione, migranti, sport. Te-
mi concreti che per diventare risposta concreta hanno bisogno di ritrovare l’e-
tica e il senso della giustizia sociale. Ed hanno bisogno di tante formiche, ognu-
no con la sua piccola mollica a portare al formicaio.

Guardando dietro e avanti a me ho visto centinaia, migliaia di persone con-
vinte della stessa cosa. Pronte a rimboccarsi le maniche. Senza differenze di
razza, di età, di religione. Convinte che legalità, solidarietà e giustizia per es-
sere vere devono tenersi assieme e devono calarsi nella realtà: diventare ma-
teria attorno alla quale costruire una nuova economia, una nuova politica, una
nuova informazione.

Io credo che rispetto ad undici anni fa quando ci fu la prima giornata del-
la memoria, questa coscienza sia infinitamente più forte. Al Sud come al Nord
ci sono battaglie comuni sui diritti. Penso all’acqua che oggi è diventata la ma-
teria su cui milioni di persone in tutto il mondo si confrontano organizzando
manifestazioni e comitati civici contro la privatizzazione esportando in piaz-
za lo stesso manifesto: un manifesto che mette accanto paesi ricchi e paesi po-
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«Scandire i nomi
delle vittime è un
canto propiziatorio.
Ricordare 
non per piangere,
ma per costruire”
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veri. Ma penso anche ai movimenti che nel nostro Paese sono sorti sponta-
neamente contro scelte calate dall’altro come il Ponte sullo Stretto. Si è capi-
to che non basta fare, ma bisogna fare bene, altrimenti il futuro resta dietro
l’angolo. E ad essere più forte è anche il senso di unità del paese, la voglia di
tenerlo unito nonostante tutto: devolution, lega, crisi economica.

Nel mio percorso verso la presidenza della regione siciliana ho trovato ac-
canto a me tanti giovani, uomini e donne di tutt’Italia. Persone che non po-
tendo votare in Sicilia perché sono emiliani, piemontesi, laziali, toscani, or-
ganizzano cene di finanziamento per contribuire come possono al percorso di
cambiamento dell’isola dove la mafia è sempre stata forte. Formiche del cam-
biamento che portano al formicaio la loro piccola, grande mollica.

PER GENTILE CONCESSIONE DE IL MANIFESTO



Le minacce sono diventate realtà. Noi, a migliaia di chilometri di distan-
za, possiamo solo constatare la nostra rabbia e la nostra impotenza. Il coordi-
natore umanitario della zona di Arenas è stato ammazzato. Un attacco che ho
interpretato anche come una rappresaglia per l’invito rivolto alla nostra mis-
sione europea a visitare la comunità. Sono state lanciate granate contro i con-
tadini che stavano lavorando la terra, contro la scuola elementare mentre i bam-
bini seguivano le lezioni.

Il motivo di quest’azione, così come delle altre numerose violenze subite
dalla comunità, è l’essenza stessa, la ragione di vita di questa gente. La Comu-
nità di pace di San José de Apartadó è infatti composta da 1.300 persone che si
impegnano ogni giorno, in ogni loro gesto quotidiano, a non partecipare diret-
tamente o indirettamente alla guerra. Non hanno armi, in un contesto caratte-
rizzato da un complesso conflitto che vede protagonisti i potenti narcotrafficanti,
i militari e i gruppi paramilitari sostenuti dal governo e le formazioni della guer-
riglia, le FARC e l’ELN. Denunciano pubblicamente le violazioni commesse da par-
te di tutti gli attori armati. Hanno impostato la loro vita sul lavoro comunita-
rio, basato sull’agricoltura e finalizzato all’autosostentamento.

Tutto ciò non può che risultare scomodo agli attori armati della guerra ci-
vile colombiana. Per questo le violenze, per questo gli assassinii dei loro rap-
presentanti.

Ora, senza Arlen, Brigida, una dei leader della Comunità, una donna tra i

ONO LE 11 CIRCA DI LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2005, AEROPORTO DI MALPENSA. Aspetto d’im-
barcarmi sul volo per Bruxelles. Squilla il cellulare, la voce triste è di Carla: «L’e-
sercito ha attaccato il villaggio di Arenas giovedì 17, appena qualche giorno do-
po la nostra partenza dalla Colombia. Hanno ucciso Arlen Rodrigo Salas Da-
vid, il coordinatore della comunità. Credo che tu l’abbia conosciuto con padre
Javier Giraldo, quando siete riusciti a raggiungere Arenas».

Carla Mariani è l’instancabile responsabile delle relazioni esterne del Co-
mune di Narni, capofila della Rete italiana di solidarietà con le Comunità di
pace colombiane dal 2001: in collegamento continuo con la popolazione del-
la comunità, diffonde le notizie che li riguardano in tempo reale.

Certo che avevo conosciuto Arlen… Me lo ricordo bene, eravamo arrivati
ad Arenas dopo un giorno intero di viaggio nella selva, tra il fango, nel quale
sprofondavano i cavalli, e gli alberi, ai cui piedi sono sepolti i resti dei conta-
dini massacrati in questa carneficina colombiana che prosegue da anni.

Avevo incontrato Arlen mentre lavorava la terra nel suo campo, l’avevamo
raggiunto fuori dal villaggio per sentire come stava e per scambiare qualche
impressione sulla situazione della Comunità in quelle ore. Una contadina di
Arenas ci aveva raccontato che qualche giorno prima l’esercito era arrivato al
villaggio e aveva pesantemente minacciato Arlen Rodrigo. Era il coordinatore
umanitario della Zona di Arenas, uno dei tre villaggi, con San José e Unión, nei
quali vive la Comunità di pace.

di Vittorio Agnoletto
Europarlamentare e membro del Consiglio
internazionale del Forum sociale mondiale
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Una mattanza alla quale le strategie ambigue di Alvaro Uribe, 
rieletto presidente a fine maggio, non hanno saputo porre fine
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saggero di pace della comunità nel mondo, ed era venuto recentemente anche
in Italia ad incontrare la Rete di solidarietà.

Ad oltre otto mesi di distanza dal massacro, la nostra missione aveva l’o-
biettivo di attivare una pressione internazionale sugli organi di giustizia per
ottenere risposte credibili su quanto accaduto.

Abbiamo incontrato le massime autorità della Defensoría Nacional del Pue-
blo [un’istituzione nazionale a grandi linee paragonabile ai nostri difensori d’uf-
ficio, che dovrebbe tutelare le popolazioni povere], della Procuraduría General
de la Nación [i nostri pubblici ministeri] e della Fiscalia General [che dovrebbe in-
dividuare e perseguire i reati commessi dai dipendenti pubblici, compresi quel-
li compiuti dall’esercito e dalla polizia] oltre al responsabile del Programma
presidenziale per i Diritti umani presso la Vicepresidenza della Repubblica. 

Abbiamo chiesto notizie delle indagini e dei provvedimenti presi nei con-
fronti dei responsabili degli omicidi: nulla. La risposta non è stata insoddisfa-
cente, più semplicemente, non è stata una risposta. Abbiamo assistito solo a
qualche vago tentativo, neanche tanto convinto, di negare le responsabilità del-
l’esercito. Discorsi generici sulla presunta impossibilità di condurre le indagi-
ni senza la collaborazione della Comunità di pace stessa. Null’altro. 

Se non la certezza, ormai esplicitata e palese, che i colpevoli non saranno
individuati. Mai più.

La Corte Interamericana dei Diritti umani, dal canto suo, ad un mese dal
massacro di Resbalosa ha nuovamente posto sul banco degli imputati lo stato
colombiano e ha nuovamente chiesto protezione per la Comunità di San José.
Le diplomazie internazionali hanno fatto sentire la propria voce in modo in-
versamente proporzionale all’ampiezza dei loro interessi economici: gli Usa so-
no rimasti zitti, l’Ue ha rilasciato qualche altisonante [ma piuttosto evanescente]
dichiarazione di principio. Tutto è andato avanti tragicamente, esattamente
come prima.

Ci sono i testimoni oculari. Sulle testimonianze di chi era sul luogo del
delitto si basa ogni processo penale, in tutti i Paesi del mondo. I testimoni del
massacro del 21 febbraio sono più di uno, ma nessuno si fida a rilasciare di-
chiarazioni contro l’esercito, almeno finché a raccogliere le testimonianze sa-
ranno i magistrati colombiani; ed è difficile dare loro torto. Infatti molti di co-
loro che hanno testimoniato in occasione di precedenti massacri oggi non pos-

sono più raccontarlo, non possono più testimoniare contro al-
cunché. Sono stati uccisi. Questa è stata la sorte di Hilda Ruíz
e Gilha Graciano, testimoni del massacro avvenuto nel villag-
gio di Unión l’8 luglio 2000 e di Miguel Osorio, testimone del-
la strage di San José, nel febbraio dello stesso anno. 

Ora le donne e gli uomini della Comunità di pace ripon-
gono le loro speranze in una commissione internazionale di
avvocati che dia concretamente il via ad un’indagine su quan-
to è accaduto. Allora certo non si tireranno indietro, troveran-

A 8 mesi dalla strage
di S. José de Apartadó
abbiamo chiesto
notizie alla Procura
generale del paese.
Non c’è stata risposta
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cinquanta e i sessant’anni piena di energia, capace di distribuire
speranza e coraggio a chi la circonda, avrà ancora più da fare.
Un altro lavoro l’attende. Brigida racconta, attraverso i suoi di-
segni su cartoni, la memoria storica della Comunità e le sue vi-
cende più tragiche: un’altra pagina aspetta di essere dipinta.
La voce di san José, Arenas e Unión, continuerà a farsi sentire.

I MASSACRI IMPUNITI

Una delegazione della Comunità aveva partecipato proprio
per questo, nel luglio 2004, al Forum Sociale delle Americhe di Quito, in Ecua-
dor. Tragicamente profetiche le parole, riportate all’epoca da molti media, pro-
nunciate al summit da Luis Eduardo Guerra, un leader della Comunità: «Che
senso hanno gli hotel di lusso, gli esperti delle Ong e tanti intellettuali, che
senso ha tutto ciò, per noi che abbiamo così bisogno che ci aiutate a non mo-
rire». 

Una testimonianza che esprimeva una forte coerenza ma anche una tre-
menda consapevolezza dei rischi e delle difficoltà insiti nella strada intrapre-
sa. Pochi mesi dopo, il 21 febbraio dello scorso anno, reparti dell’esercito re-
golare colombiano massacrarono, nella località di Resbalosa de San José de Apar-
tadó, Luis Eduardo Guerra insieme ad altri sette contadini sua moglie e quat-
tro bambini di età compresa tra i 2 e i 17 anni. Sono stati uccisi nelle loro ca-
se, nei loro campi, senza alcun motivo apparente. 

Massacrati. Non uso questo termine a caso, lo faccio perché si abbia chia-
ro il quadro dell’efferatezza imperante, dell’inenarrabile violenza compiuta ai
danni di questa povera, coraggiosa gente. I loro corpi sono stati fatti a pezzi
con il machete e quindi abbandonati in una fossa nella selva. Gli abitanti di
San José de Apartadó accorsi sul luogo della carneficina ricordano ancora tut-
to: i soldati lavarono via il sangue dai machete nell’acqua di un torrente, poi,
alzando in aria le armi tornate luccicanti, minacciarono i sopravvissuti, pro-
mettendogli una fine analoga, nel loro prossimo futuro.

“Luis Eduardo Guerra era un importante leader della comunità, difenso-
re dei diritti umani”, annunciava in un comunicato del 28 febbraio l’Alto Com-
missario per i Diritti umani dell’Onu in Colombia, che, consapevole della pro-
pria impotenza, ricordava: “La Corte Interamericana dei Diritti Umani ha rac-
comandato al governo di garantire il rispetto dei diritti umani verso la Comunità
di San José de Apartadó e la Corte Costituzionale colombiana ha chiesto pro-
tezione effettiva per questa popolazione nel marzo del 2004. Queste disposi-
zioni obbligano la Stato colombiano ad attivare misure speciali di sicurezza in
favore della Comunità e dei suoi membri. Nel ripudiare questi gravi fatti, si sol-
lecitano le autorità ad avviare un’inchiesta veloce ed efficace, che permetta di
chiarire quello che è successo, di giudicare e punire gli autori di questo crimine
crudele”.

Luis Eduardo, sostenitore attivo delle pratiche nonviolente, era il mes-

Luis Guerra nel 2004
al Forum di Quito
aveva chiesto aiuto.
Pochi mesi dopo
l’esercito l’ha ucciso
con altre 12 persone
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no ancora una volta il coraggio di parlare, di testimoniare. C’è già la disponi-
bilità di alcune associazioni di giuristi spagnoli a recarsi direttamente sul luo-
go per raccogliere le testimonianze. Speriamo di poter avere un’eguale dispo-
nibilità da parte di avvocati ed esperti di diritto italiani e francesi.

TERRORE DI STATO

Solo per rendere meglio il clima di impunità nel quale si svolgono tutti questi
episodi, cito l’incontro che abbiamo avuto nel corso della nostra visita con il
generale Zapata che, a dispetto del nome che porta, è il responsabile del XVII
battaglione operante nella zona Carepa Apartadó, dove è situata la Comunità
di pace. Il militare ricopre questo ruolo da una data successiva al massacro del
21 febbraio 2005, ma, come purtroppo documentano i tragici eventi accaduti
in seguito, ha continuato il suo “lavoro” senza alcun problema, nel solco trac-
ciato dal suo predecessore, in una continuità di violenze assolutamente coe-
rente col passato più recente.

Il generale, come i responsabili regionali della polizia e i colonnelli con i
quali abbiamo avuto un lungo colloquio in un altro incontro, negano ogni re-
sponsabilità degli uomini alle loro dipendenze in tutti gli assassini verificati-

si in questi ultimi anni, così come ogni connivenza coi gruppi paramilitari.
Ma la stretta collaborazione tra l’esercito, la polizia e i gruppi paramili-

tari è più che evidente. Io stesso ho incrociato, sulla strada che conduce a San
José, rappresentanti dell’esercito in compagnia di capi paramilitari che i con-
tadini della Comunità di pace mi hanno indicato come diretti responsabili di
alcuni degli omicidi avvenuti in questi anni. Siamo quindi ben oltre uno sta-
to che garantisce l’impunità a chi uccide degli innocenti.

Per le autorità militari, ma anche per il governo, in Colombia ufficialmente
non siamo di fronte ad una guerra civile, come invece sostiene l’Alto Com-
missariato per i Diritti Umani dell’Onu, ma ad una lotta dello stato contro grup-
pi di terroristi armati. Di conseguenza chi si rifiuta di prendere parte al con-
flitto e non accetta alcuna persona armata sul proprio territorio viene consi-
derato un alleato del terrorismo e per tanto un nemico: è il caso, paradossale,
delle Comunità di pace.

Ma i numeri delle violenze subite dalla popolazione che ha scelto la dif-
ficile strada della nonviolenza non lasciano dubbi: parlano non di alleati dei
terroristi, bensì di vittime dei gruppi armati. 

Dal 1997 al 17 novembre 2005 nella Comunità sono state assassinate 165 per-
sone, 20 uccise dalla guerriglia e 145 morte per mano dell’esercito e dei gruppi
paramilitari. Gli episodi di violazione dei diritti umani sono stati circa 500, mol-
ti dei quali in forte contrasto con i trattati internazionali che, formalmente, so-
no stati sottoscritti anche dal governo colombiano. Invece dal 2002, la strategia
paramilitare e militare ha ripreso slancio, dopo una breve tregua, con bombar-
damenti indiscriminati, episodi del cosiddetto “fuoco incrociato” e i già citati
massacri contro la popolazione civile e la sua organizzazione comunitaria.

La violenza nei confronti di questa gente è diventata poi una vera perse-
cuzione. Parlo di depistaggi nei processi realizzati attraverso l’uso indiscrimi-
nato di false testimonianze, furto del denaro ricavato dalla vendita dei prodotti
agricoli, incendi di abitazioni, stupri, picchetti paramilitari permanenti sulla
via che collega San José con il Municipio di Apartadó, sfollamenti  forzati, bloc-
chi economici, minacce e invasioni della proprietà privata. 

L’esito finale della sommatoria di tanti soprusi è stato un nuovo sfollamento
forzato di massa. 

La Comunità di pace di San José, nonostante tutto, non si è arresa. Sono sta-
ti costruiti spazi per proteggere la popolazione civile e tutelare
il territorio: le “Zone umanitarie”. Luoghi che purtroppo, come
conferma la mia esperienza diretta in Colombia, continuano ad
essere violati da parte delle truppe armate e dei paramilitari.  

Ma mentre le autorità locali e nazionali continuano a ne-
gare di fatto i diritti delle Comunità di pace, l’ufficio dell’O-
nu considera al contrario legittima la scelta di una comunità
di rifiutarsi di partecipare alla guerra civile e di rivendicare la
propria estraneità al conflitto e la propria scelta nonviolenta. 

La collusione tra
esercito, polizia 
e paramilitari 
è palese: siamo ben
oltre uno Stato che
assicura l’impunità
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nire i responsabili delle stragi di civili commesse dall’esercito. Anche in questo ca-
so, gli Stati Uniti, i maggiori sostenitori di Uribe, hanno fatto orecchie da mercante.

In questo contesto, pur se apprezzabile, la disponibilità offerta da alcune
nazioni europee, tra cui la Svizzera e la Francia, di porsi come garanti per una
ripresa dei colloqui tra le FARC e il governo, appare come un’iniziativa debole
e dettata più dall’obiettivo di ottenere la liberazione di alcuni prigionieri, tra
cui Ingrid Betancourt, [ex candidata verde alle elezioni presidenziali colom-
biane, in possesso della cittadinanza francese, sequestrata dal 23 febbraio 2002],
detenuti dalle Farc, che come un vero e proprio tentativo sostenuto dalla vo-
lontà di ricercare realmente una via d’uscita dalla situazione attuale.

L’Unione Europea mantiene una posizione fortemente ambigua: il Consi-
glio europeo, ossia il coordinamento dei governi, in un documento del 3 otto-
bre 2005 da un lato ha dichiarato di ritenere la Legge di “Giustizia e Pace” un
passo avanti, dall’altro ne ha indicato i limiti chiedendo una sua modifica, che
ovviamente non è stata realizzata.

La posizione dell’UE è particolarmente importante per il forte sostegno eco-
nomico che viene accordato alla Colombia. Molte sono state le proteste inter-
nazionali per il contenuto del documento del Consiglio, anche perché vi è più
di un generico sospetto che parte dei soldi che l’Ue fornisce al Paese latinoa-
mericano per realizzare un fantomatico piano di riconciliazione nazionale fi-
niscano nelle mani dei gruppi paramilitari. Inoltre, il 15 per cento, ovvero 24
milioni di Euro, del contributo che l’Ue ha destinato alla Colombia per il 2005,
dovrebbe andare a favore dei progetti per le comunità indigene e per gli sfol-
lati. Ma sull’effettivo uso di queste risorse non vi è alcuna certezza.

A questo proposito ho presentato un’interrogazione al Consiglio europeo,
come eurodeputato della Sinistra Unitaria Europea, su sollecitazione dei mo-
vimenti colombiani. Nella risposta fornitami in aula a Strasburgo l’Ue si è im-
pegnata a analizzare nuovamente entro pochi mesi la situazione colombiana
prima di rinnovare il sostegno economico attualmente fornito.

Infine, il 14 febbraio 2006, nella sessione plenaria del Parlamento europeo,
è stata votata la risoluzione sulla “Clausola dei diritti dell’uomo e della demo-
crazia negli accordi dell’Unione europea”, sulla quale ho lavorato come relato-
re insieme ad associazioni, Ong, organizzazioni della società civile impegnate
sul fronte della tutela dei diritti delle persone. Si tratta di una clausola inserita

in ogni accordo stipulato dall’Ue con i Paesi terzi, che vincola
al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fonda-
mentali. Il controllo passa non solo attraverso il monitoraggio
della situazione, ma anche attraverso meccanismi sanzionato-
ri in caso di violazioni della suddetta clausola. 

Mi auguro che anche questo possa rappresentare un mez-
zo efficace di tutela dei diritti umani, attraverso il quale l’U-
nione Europea possa cercare di impedire altri soprusi ai dan-
ni delle Comunità di pace colombiane.
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IL RUOLO DEL “RESTO DEL MONDO”
Il giudizio espresso dall’Alto Commissariato Onu deriva da un’a-
nalisi realistica della situazione che oggi vede, dopo un conflitto
che dura da oltre quarant’anni, una parte del Paese direttamente
controllata dalle FARC e dall’ELN, i due maggiori gruppi della guer-
riglia. Si stima che il primo disponga di circa 20mila persone
armate, il secondo di 5mila. La forza di queste due organizza-
zioni ha ripreso ad aumentare dopo il fallimento del tentativo
di trasformare l’opposizione armata in opposizione legale e par-

lamentare. Tale tentativo fallì a metà degli anni Ottanta, quando la stragrande
maggioranza dei rappresentanti dell’Unione Patriottica, eletti nelle ammini-
strazioni locali e parlamentari, furono assassinati dai gruppi paramilitari e dal-
l’esercito. Il fallimento di quel tentativo di percorrere una strada istituzionale
spinse molti militanti dell’Unione Patriottica ad aderire alle formazioni guer-
rigliere, nonostante le molteplici e dure critiche delle quali erano oggetto per
le discutibili pratiche usate, non raramente in contrasto con gli obiettivi socia-
li e politici pubblicamente dichiarati dagli stessi gruppi.

La situazione d’insicurezza e le ripetute minacce di cui sono vittime i lea-
der dell’opposizione politica, oltre che il tragico primato che la Colombia de-
tiene con il maggior numero di sindacalisti assassinati, rende anche oggi mol-
to difficile la possibilità di organizzare un’opposizione politica che possa mi-
surarsi sul piano elettorale senza rischiare la vita. 

Proprio recentemente il governo Uribe ha emanato la legge di “Giustizia
e Pace”, con l’obiettivo ufficiale di facilitare il ritorno alla vita civile dei co-
mandanti e dei miliziani dei gruppi paramilitari.

Si tratta di un’amnistia totale per i paramilitari e i narcotrafficanti. Ba-
sterà consegnare un’arma e dichiarare di aver fatto parte di queste formazio-
ni per poter riacquistare ogni diritto, inclusa la possibilità di candidarsi alle
elezioni politiche. Non sarà necessario né ammettere i delitti commessi, né re-
stituire i terreni e le ricchezze acquisite con la violenza, né consegnare l’insieme
degli armamenti di cui dispone ogni formazione paramilitare. Alla magistra-
tura l’onere di documentare tutto ciò in sessanta giorni, trascorsi i quali, in
assenza di prove inconfutabili, è garantita l’assoluta impunità.

La legge ha servito su un piatto d’argento anche ai narcotrafficanti la pos-
sibilità di dichiararsi dirigenti di gruppi paramilitari, per rifarsi una “verginità”,
con poco sforzo e mantenendo intatti i propri affari.

L’opposizione politica, la Chiesa, i sindacati e l’Alto Commissariato dell’Onu
per i Diritti Umani si sono opposti decisamente a quest’ennesima truffa chieden-
do un intervento politico di condanna a livello internazionale. Ma nessuna voce
autorevole si è alzata contro la modifica della Costituzione, voluta da Uribe per
potersi nuovamente candidare alla Presidenza della Repubblica [ndr, alla quale, a
fine maggio, è stato, come previsto rieletto], né contro un governo che si mostra
totalmente incapace e non desideroso di reprimere i gruppi paramilitari e di pu-

Oggi in Colombia
è impossibile 
l’esistenza
di un’opposizione
politica che 
non rischi la vita

La discussa legge 
di “Giustizia e Pace” 
è un’amnistia totale
per paramilitari 
e narcotrafficanti,
ma non turba la Ue



A SITUAZIONE CHE STIAMO VIVENDO IN COLOMBIA INTERROGA SEMPRE PIÙ LA NOSTRA FEDE cri-
stiana. Come numerosi altri gruppi di agenti di pastorale, noi viviamo le ango-
sce del nostro popolo e abbiamo sempre cercato di farci interrogare dalla fede.
Eppure ci sono momenti in cui la memoria ci impone di esprimere pubblica-
mente i nostri sentimenti, soprattutto quando percepiamo che grandi masse di
cristiani restano intrappolate nelle letture occultatrici o superficiali di un’o-
pinione pubblica abilmente imbavagliata.
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Messaggio
al popolo colombiano

Il Resto di Israele e i sopravvissuti della Casa di Giacobbe smetteranno di appoggiarsi
su colui che li colpiva… Un Resto tornerà… Anche se il tuo popolo, oh Israele, 
fosse numeroso come la sabbia del mare, solo un Resto tornerà [Isaia, 10, 20-22]
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visione, il conflitto si svolge solo fra due attori: Stato e Insorgenza, dato che i
paramilitari sono il braccio non riconosciuto dello Stato ma che deve la pro-
pria esistenza, protezione e impunità allo Stato stesso.

In generale, quando si prende posizione rispetto al conflitto armato a par-
tire da sensibilità che fanno appello alla fede, si giudicano i mezzi di guerra,
cioè le forme di violenza che distruggono vite e ledono facoltà umane fonda-
mentali, la maggior parte delle volte con metodi crudeli che feriscono profon-
damente i sentimenti e le convinzioni morali. Coloro che limitano le proprie
analisi al campo dei mezzi, per lo più concepiscono la pace come un “cessate il
fuoco”, eludendo qualsiasi analisi o presa di posizione rispetto ai fini della guer-
ra, e cioè rispetto a ciò che ciascun attore cerca attraverso la guerra.

Coloro che invece non si limitano al campo dei mezzi ma che con il loro
discernimento morale si spingono nel campo dei fini, credono che la pace po-
trà essere pace solamente quando sarà  frutto della giustizia e che un’analisi
sincera del problema della giustizia debba affrontare il conflitto armato come
espressione dolorosa di un conflitto sociale che non ha trovato un altro tipo
di soluzione adeguata. Ma entrare nel campo dei fini esige uno sforzo che va-
da al di là dell’analisi del problemi immediati per superare un’etica che affronta
solo gli effetti e non le cause: i mezzi e non i fini; sensibilità improntate all’e-
goismo o all’individualismo e non alla responsabilità sociale. Si impone uno
sforzo per passare dagli effetti alle cause e per analizzare le complicate trame
che intrecciano cause ed effetti, un compito difficile da svolgere senza il ricorso
a strumenti di analisi sociale.

Condannare il conflitto senza analizzare ciò che vi cerca ognuno degli at-
tori coinvolti significa restare chiusi nel ristretto e dipendente mondo dei mez-
zi. Analizzare il conflitto armato sviando lo sguardo dal conflitto sociale che
lo determina, significa limitarsi ad affrontarne gli effetti rifiutando di consi-
derarne le cause. Propendere per una pace intesa come assenza di spari signi-
fica voltare le spalle alla concezione biblica e filosofica della pace come effet-
to della giustizia, così come sottolineato dalla Conferenza del Celam  di Me-
dellín nel 19681 e dallo stesso Concilio Vaticano II.

Le analisi che si limitano al campo dei mezzi inducono anch’esse molti cri-
stiani a interpretare il conflitto armato colombiano come un conflitto “fra at-
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Quarant’anni fa, il 15 febbraio 1966, moriva combatten-
do sulle nostre montagne Padre Camilo Torres Restrepo. Allo-
ra le sue parole e la sua testimonianza scossero profondamente
i cristiani dell’America Latina e del mondo, e hanno continuato
ad essere “bandiera di contraddizione” nei decenni seguenti.
Molte riflessioni, esperienze e prese di posizione si sono andate
definendo nella Chiesa in questi decenni, nel tentativo di af-
frontare in un modo o nell’altro questo conflitto sociale e ar-
mato. Vorremmo poter  considerare superati i problemi e le sfi-

de che Camilo aveva indicato, ma essi si ripropongono continuamente e non
lasciano tranquille le nostre coscienze. E’ lì che risiede la necessità e la forza
dei piccoli resti del Popolo di Dio che deve tornare a immergersi in ciò che non
è mai stato chiarito e placato, e che, come un rovo ardente [Ecc. 3, 2-3], conti-
nua a scuotere le menti e i cuori.

La memoria interrogante di Camilo invita noi cristiani a tornare a porci
molte domande sul conflitto nel quale viviamo immersi da decenni: come af-
frontare, a partire dalla fede, questo conflitto? Come giudicare il modello eco-
nomico impostoci, e in una fase di radicalizzazione della globalizzazione? Che
cosa  pensare dell’attuale panorama politico?

IL CONFLITTO SOCIALE ARMATO

La Colombia è un paese segnato, negli ultimi 50 anni, da un conflitto sociale
e armato che ha provocato centinaia di migliaia di vittime e danni irreparabi-
li in tutti i campi. Nello stesso tempo, è un paese con credenze religiose, pre-
valentemente cristiane, profondamente radicate. Ciò spiega il fatto che tutte
le parti armate del conflitto, tanto le forze armate ufficiali, quanto i parami-
litari e gli insorgenti, abbiano elaborato –ciascuna dalla propria particolare pro-
spettiva– giustificazioni teoriche che legittimano la loro partecipazione alla
guerra facendo appello a tutti gli elementi teologici del Cristianesimo.

Alcuni credono che il conflitto armato che stiamo vivendo sia agito da tre
attori, basandosi sulla versione che lo Stato stesso ha fornito, secondo la quale
i paramilitari sono sorti per iniziativa privata di settori ricchi che erano vitti-
me delle guerriglie. Molti di coloro che fanno propria questa versione distin-
guono un “attore legale” [la forza pubblica ufficiale] e due “attori illegali” [pa-
ramilitari e insorti], e ritengono che si debba appoggiare l’“attore legale” e coor-
dinare simmetricamente i due “attori illegali”, al fine di ristabilire la pace.
All’“attore legale” spetterebbe questo compito, motivo per cui esso va appog-
giato, anche se commette “eccessi”, i quali sarebbero “marginali” e che co-
munque lo Stato si sforzerà di correggere.

Per altri è chiarissimo che il paramilitarismo, fin dalla sua origine, è una
politica di Stato, progettata dagli Stati Uniti come meccanismo per poter “vio-
lare le leggi di guerra” a favore dei suoi interessi e per spazzar via modi di pen-
sare contrari al sistema vigente. Per noi, che consideriamo verosimile questa

La memoria 
di Camilo ci invita
a chiederci 
come affrontare 
il conflitto nel paese
partendo dalla fede

1] “La pace è innanzitutto opera di giustizia
[Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione
Pastorale “Gaudium et Spes”, n. 78]. Suppone
ed esige l’istaurazione di un ordine giusto in
cui gli uomini possano realizzarsi come
uomini, dove la loro dignità sia rispettata, le
sue legittime aspirazioni soddisfatte, il suo
accesso alla verità riconosciuto, la sua libertà
personale garantita. Un ordine nel quale gli
uomini non siano oggetto ma agenti della
propria storia. Lì dove esistono ingiustizie,

disuguaglianze fra uomini e nazioni, si attenta
contro la pace. La pace in America Latina non
è, dunque, la semplice assenza di violenza e
spargimento di sangue. L’oppressione
esercitata dai gruppi di potere può dare
l’impressione di mantenere la pace e l’ordine
ma in realtà non è altro che “il germe continuo
e inevitabile di ribellioni e di guerre”. [II
Conferenza Generale dell’Episcopato
Latinoamericano, Medellín, 1968, Documento
n. 2 Par. n. 14,a]
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tori armati”, e molti arrivano addirittura a pensare che le par-
ti armate [due o tre che siano] si affrontano per cause che non
interessano il resto della società, motivo per cui bisogna lot-
tare per fare in modo che il conflitto armato non nuoccia al
resto della società, e riguardi esclusivamente coloro che han-
no imbracciato le armi, i quali del resto vanno invitati ad uti-
lizzare altri metodi per risolvere in maniera più civile “i loro
contrasti”.

Questa posizione, che tranquillizza molte coscienze e in-
coraggia opzioni pacifiste intese come emarginazione dalla guerra, si basa su
un’immagine molto deformata del vero tipo di guerra che stiamo vivendo nel-
la cruda realtà. In questa guerra infatti, la più alta percentuale di vittime, in-
torno al 90%, sono civili disarmati. I quali non muoiono o scompaiono a cau-
sa di “un fuoco incrociato”, ma perché la guerra è stata progettata fin dal prin-
cipio per eliminare modi di pensare che non si adeguino al modello di società
che rappresenta gli interessi dei settori economici e politici più potenti, e non
per eliminare combattenti armati dello schieramento opposto. Su questo aspet-
to essenziale e determinante del nostro conflitto incide la politica di Stato, che
arriva a  qualificare come “combattenti” coloro che militano in numerosi mo-
vimenti sociali e politici che hanno optato per vie pacifiche e legali di lotta,
ma che muoiono, vengono fatti scomparire, sono torturati, incarcerati, scac-
ciati dalle loro terre e perseguitati sotto l’etichetta di “insorgenti”, unico mo-
do trovato dallo Stato per legalizzarne l’eliminazione.

La stessa limitatezza di vedute che porta molti a restringere le loro anali-
si al campo dei mezzi, li sta portando anche, ultimamente, ad assimilare una
falsa visione del paramilitarismo, della sua traiettoria e della sua strategia, fi-
no a credere alla “pace paramilitare”. In primo luogo, l’ignoranza delle cause
che hanno dato origine al paramilitarismo come politica di Stato nel 19622, co-
sì come del suo sviluppo posteriore negli organismi militari ufficiali, attraverso
i manuali di controinsorgenza e altri strumenti che pretendono di conferire a
queste bande armate uno status “legale”, è un’ignoranza che induce a consi-
derare i paramilitari come un “terzo attore” nella guerra. Proprio questo falso
carattere di “attore indipendente dallo Stato” ha offerto le basi per l’avvio di
“un negoziato di pace” fra Stato e paramilitarismo, che in realtà –per noi che
non ne ignoriamo la vera storia, natura e sviluppo– è un “negoziato dello Sta-
to con se stesso”.

In questa guerra
la più alta
percentuale 
di vittime, 
intorno al 90%,
sono civili disarmati

2] Nel febbraio del 1962, quando non esisteva
nessun movimento armato di opposizione in
Colombia, una missione militare degli Stati
Uniti d’America, coordinata dalla Scuola di
Guerra Speciale di Fort Brag [Nord Carolina]
inviò istruzioni segrete al Governo colombiano
per istruire gruppi misti di civili e militari  allo

scopo di eliminare i simpatizzanti del
“comunismo”, istruzioni che vennero adottate
nei manuali di controinsorgenza e da altri
strumenti “legali”, dando luogo allo sviluppo
della strategia paramilitare dello Stato che in
seguito avrebbe rivelato le sue mostruose
dimensioni

Molte persone, inoltre, non arrivano a lanciare uno sguardo d’insieme per
cercare di comprendere le diverse fasi che hanno caratterizzato il paramilita-
rismo in modo da comprenderne la strategia. E così interpretano il falso “ad-
dolcimento” del paramilitarismo come un processo di civilizzazione dello stes-
so, senza capire che la diminuzione della sua ferocia e la sua partecipazione a
cerimonie di “consegna delle armi” e a “negoziati di pace” fa parte di una pre-
cisa strategia, fatta di passi mirati, per conquistare il dominio progressivo di
una società alla quale i paramiltari pretendono di impedire di raggiungere li-
velli di giustizia elementare. Infatti, il paramilitarismo si è radicato ovunque
attraverso tappe di terrore, accompagnate da grandi massacri ed esodi di mas-
sa, eliminando un’intera generazione di leader sociali e cancellando numero-
si spazi democratici e di rivendicazione. Una volta assoggettate le popolazioni
al suo dominio, passa ad una seconda fase di repressione più selettiva. Quan-
do raggiunge un certo livello di assoggettamento e di cooptazione, passa alla
terza fase, che consiste nel controllare l’organizzazione delle comunità con di-
scorsi meno violenti, che si avvalgono di un linguaggio di “progresso”. La quar-
ta fase, che è quella che stiamo vivendo prevalentemente sotto l’attuale Governo,
mira al consolidamento di un grande potere economico e politico, ed è qui che
denaro e precedenti penali “sporchi” vengono “purificati” da molteplici mec-
canismi di impunità, portando ad estremi inimmaginabili la corruzione di uno
Stato del quale i paramilitari si stanno impossessando grazie a numerosi stra-
tagemmi “legalizzati”.

A volte si riesce a percepire l’evoluzione delle forme di paramilitarismo,
ma non si riesce a leggere questa evoluzione come una strategia che tende al-
la costruzione di un paese dominato dal pensiero unico al servizio di capitali multina-
zionali, come si è andato rendendo evidente negli ultimi tempi, allorché la di-
minuzione stessa di certe forme di violenza risponde ad esigenze di fasi più
avanzate del controllo sociale e dell’eliminazione di alternative sociali che, per
essere accettate dall’opinione pubblica internazionale, devono assumere ap-
parenze meno barbare e “più legali” [vedi la proliferazione di detenzioni arbi-
trarie, il controllo politico dell’apparato giudiziario e l’imposizione dello spio-
naggio ideologico ai più alti livelli, con cinque milioni di “informatori/coope-
ratori”, fra i quali troviamo migliaia di paramilitari legalizzati ed impuniti].

Dunque, non possiamo restare rinchiusi nella “moralità dei mezzi”. Con-
tinuiamo a scoprire che, trincerati dietro motivazioni cristia-
ne che affrontano solo l’immediato, ci mettiamo al servizio di
strategie diaboliche.

IL MODELLO ECONOMICO E LA SUA RADICALIZZAZIONE

Quel che è in gioco nel cuore delle lotte sociali e politiche e
nello stesso conflitto armato è la permanenza o la trasforma-
zione del modello economico che ci viene imposto.

Molti concepiscono la società come una somma di indivi-

A molti sfugge 
che questo è 
un paese dominato 
da un pensiero unico
al servizio di capitali
multinazionali
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il modello dell’apertura neoliberale, privatizzando molte risorse naturali, le im-
prese più competitive e la banca mondiale. La rovina che ne è derivata allora in
molti settori dell’economia nazionale, l’innalzamento del tasso di povertà, di-
soccupazione e miseria, lo spopolamento delle campagne e il ricorso ad econo-
mie clandestine basate sul commercio di beni illeciti, tutto questo ha dimostrato
che quel modello favoriva solo i grandi capitali multinazionali e le élites socia-
li ricche che a quei capitali si accodavano.

Ma nonostante la rovina sociale causata da questo modello, un’ideologia ma-
scherata da scienza economica ha cercato di convincere l’opinione mondiale dei
“vantaggi” di un preteso “commercio libero a livello mondiale”, che nasconde
profonde disuguaglianze; vantaggi reali per i più ricchi e svantaggi reali per i
più poveri. Legati a questi non occultabili vantaggi che portano alla rovina le lo-
ro vittime, gli Stati Uniti hanno cominciato ad imporre la strategia di creare una
Area di Libero Commercio delle Americhe - Alca, una strategia che, trovando nu-
merose difficoltà pratiche e politiche, si è andata trasformando in Trattati di Li-
bero Commercio - Tlc, firmati con blocchi di paesi. 10 anni fa ne firmarono uno
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dui e immaginano che i cambiamenti si producano per somme di decisioni in-
dividuali, pensando alla società come a un insieme di strati sociali non modifi-
cabili chiamati a vivere in armonia gli uni con gli altri, senza sospettare che le
differenze esistenti obbediscono a strutture modificabili, nelle quali affondano
le loro radici i conflitti. Ci sono cristiani che credono che parlare di differenze
fra ricchi e poveri sia una cosa “passata di moda” o il sintomo di una “propen-
sione per ideologie che incentivano la violenza arrecando danno alla fede”.

Stabilire che il reddito da capitale e l’incentivo del lucro è il principio che
regge l’economia, equivale ad optare per strutture economiche generatrici di
ingiustizie e di violenze. Informare le economie nazionali su queste priorità e
principi attraverso trattati di assoggettamento a paesi ricchi che sono riusciti
a dominare e sottomettere ai propri interessi i mercati mondiali, equivale a
moltiplicare le violenze e a incentivare i conflitti.

Negli ultimi due secoli le classi dominanti in Colombia hanno consegnato
le nostre risorse e il nostro sviluppo al capitale straniero, principalmente sta-
tunitense. All’inizio degli anni ‘90, i presidenti Barco e Gaviria hanno imposto
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L’IMPUNITÀ

Durante molti decenni, le vittime di crimini di lesa umanità e le loro famiglie
hanno sperato nella verità, giustizia e riparazione ma hanno trovato solo im-
punità.

L’azione giudiziaria in Colombia si occupa solo dei poveri, la maggior par-
te delle volte di poveri innocenti. Il poveraccio viene portato in carcere per qua-
lunque sciocchezza mentre colui che distrugge vite in quantità industriale, se
sta dalla parte dello Stato o dell’establishment, non sarà mai giudicato.

Tutti gli organismi internazionali che controllano il caso colombiano de-
nunciano da molti anni il fatto che l’impunità è la moneta corrente che pro-
tegge coloro che perpetuano il crimine di lesa umanità. Tuttavia, mai prima
avevamo assistito ad una istituzionalizzazione così ardita dell’impunità come
quella condotta dall’attuale governo, il quale ha progettato una strategia a fa-
vore dei paramilitari responsabili di oltre l’80% dei crimini più orrendi degli
ultimi decenni, in modo che possano “lavare” il loro passato impunemente e
rifarsi uno status nei loro rapporti con lo Stato, procedendo verso il consegui-
mento dei loro obiettivi di base: impedire l’esistenza e lo sviluppo di modi di
pensare e di movimenti che sostengono un ordine sociale alternativo a quello
vigente.

Le leggi e i decreti varati dall’attuale governo stabiliscono un generoso in-
dulto verso coloro che invocano le fittizie “smobilitazioni”, che ormai sono di-
ventate un rito, appoggiandosi al fatto che la stragrande maggioranza dei pa-
ramilitari non ha mai utilizzato il proprio nome o i propri documenti di iden-
tità e per questo i loro certificati penali negli archivi della giustizia sono “puli-
ti”. In questo modo non devono rispondere individualmente per i crimini di le-
sa umanità perpetrati da loro o nelle loro strutture, dato che le leggi non con-
templano nessun meccanismo per chiarire la responsabilità collettiva o per ga-
rantire un qualunque indennizzo alle vittime. Per la piccola minoranza di capi
paramilitari identificati e la cui partecipazione a crimini orrendi non può es-
sere nascosta al paese e al mondo, è stata approvata la Legge di Giustizia e Pace
[Legge 975/05], che affida all’illegittima decisione del potere esecutivo l’elabo-
razione delle liste di coloro che dovranno sottoporsi ad essa, per i quali sono sta-
ti previsti procedimenti e pene di estremo privilegio che ignorano principi ele-
mentari di giustizia –come quello che la legge è uguale per tutti– senza preve-

dere alcun meccanismo efficace per favorire il chiarimento del-
la verità e la ricostruzione di quanto è stato distrutto. Per di più,
la legge eleva i crimini commessi dai paramilitari alla condi-
zione di “delinquenza pubblica”, descrivendo il loro operato co-
me “sedizione”, in modo da farli beneficiare di amnistie e in-
dulti e da blindarli contro richieste di estradizione o altre con-
seguenze giudiziarie del delitto comune.

Molti cristiani si sono lasciati trascinare da slogan che in-
vocano il perdono e la necessità di dimenticare, convinti che la

I paramilitari
assassini che
usavano nomi falsi 
risultano “puliti” 
negli archivi 
della giustizia
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fra i paesi del Nordamerica [Stati Uniti, Canadà e Messico], e più
recentemente un altro con i paesi del Centroamerica e dei Ca-
raibi, mentre gli stati della regione andina [Colombia, Ecuador
e Perù] hanno negoziato ciascuno il proprio.

L’esperienza del Messico permette ormai di stilare un bi-
lancio, rivelando quanto quel trattato sia stato disastroso: il ca-
pitale straniero si è gettato sul Messico non per svilupparne il
mercato interno, bensì per sottometterne l’economia alla di-
namica di esportazioni e importazioni dettata dalle necessità

delle imprese statunitensi, che sono destinatarie dell’86% delle esportazioni
messicane e fornitrici di più del 50% delle sue importazioni. Tutto ciò ha pro-
vocato un’enorme concentrazione delle entrate con crescite assai esigue del-
l’apparato produttivo, della forza lavoro e delle attività agricole, e aumenti esa-
gerati del lavoro nero e della disoccupazione.

I vantaggi che gli Stati Uniti pretendono di ottenere senza alcun pudore,
causando distruzione e conflitti in numerosi settori della società colombiana,
hanno provocato perfino l’opposizione di alcune corporazioni, che si sentono
danneggiate, e della maggioranza dei movimenti sociali.

Davanti a questo modello diabolico, si offre un’altra alternativa che ha avu-
to origine nel Venezuela bolivariano degli ultimi due anni: l’Alternativa Boli-
variana per l’America Latina e il Caribe – Alba, che propone di strutturare l’e-
conomia non più sul lucro e il reddito da capitale, ma sulla lotta contro la po-
vertà e l’esclusione sociale. Gli accordi di integrazione economica fra paesi sa-
ranno orientati in funzione di uno sviluppo endogeno nazionale e regionale
che corregga le disuguaglianze sociali e assicuri una crescente qualità della vi-
ta dei popoli.

Il discernimento morale per i cristiani non inciampa in questo caso su nes-
sun dubbio: optare per modelli economici incentrati sul guadagno di pochi men-
tre le grandi maggioranze sprofondano nella disoccupazione, la miseria e la fa-
me, è qualcosa di indiscutibilmente immorale. Optare per modelli economici
progettati con l’intenzione di incrementare la qualità della vita di tutti e di ri-
solvere le necessità basilari senza discriminazioni, è un imperativo per i cristiani.

Vorremmo invitare tutti i cristiani a partecipare al movimento contro il
TLC e l’ALCA, e ringraziare le nostre popolazioni indigene che hanno preso l’i-
niziativa di animare una Consulta popolare contro il Trattato. Siamo convin-
ti che un modello così disumano può essere imposto solo con la coercizione,
come è successo con il primo esperimento latinoamericano di questo genere
nel Cile di Pinochet.

Oggi la Colombia si dissangua al ritmo dell’avanzata di quel modello, giac-
ché il paramilitarismo, con le sue strategie di distruzione e morte, fa da scor-
ta a numerose multinazionali che in lungo e in largo per tutto il paese si im-
possessano a ferro e a fuoco delle nostre risorse, senza adeguarsi ad un Trat-
tato di libero commercio.

Per un cristiano
accettare 
modelli economici
incentrati sul
guadagno di pochi
è immorale
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litica di sicurezza dell’attuale governo a favore di cappe sociali dotate di una
maggiore tranquillità economica, gli ha conquistato l’appoggio di coloro che
hanno una qualche possibilità di far sentire il proprio appoggio politico e me-
diatico. I favori e le sicurezze giuridiche che questo governo ha concesso ai ca-
pitali multinazionali, ha dotato di grandi mezzi economici gli strati sociali che
hanno agganci con la sicurezza degli investimenti, compresi militari, para-
militari e imprenditori dipendenti. La stanchezza della guerra, evidente in enor-
mi strati sociali che la patiscono sulla propria pelle, ha portato la persone ad
afferrarsi a discorsi di pace tanto falsi e inconsistenti come quelli dell’attuale
governo.

D’altra parte, sono in fermento numerosi movimenti sociali di base che, pur
non avendo ancora raggiunto espressione politica rappresentano tuttavia le aspi-
razioni delle vittime e di coloro che stanno prendendo coscienza della necessità
di un sistema alternativo. Sono i movimenti delle donne, dei neri, degli indige-
ni, dei contadini, dei familiari delle vittime, dei senza casa, dei cristiani e dei
credenti di altre religioni che si uniscono in attività ecumeniche, tutti alla ri-
cerca di una rivendicazione di uno Stato che offra risposte elementari alle ne-
cessità umane più pressanti e non alle necessità dei grandi capitali mondiali.
Le esperienze di altri paesi dell’America Latina che si vanno incamminando ver-
so proposte più popolari; le utopie che sono andate crescendo nei forum socia-
li mondiali e regionali; le analisi che si realizzano sull’estremo deterioramento
della qualità della vita a cui ci hanno portato i regimi politici vigenti, tutto ciò
rappresenta semi di speranza in un altro mondo possibile.

Vorremmo fare appello ai settori coscienti della vita pubblica politica di
cessare le dispute intorno a quote di potere e di concentrarsi sull’elaborazio-
ne di programmi seri di trasformazione sociale che invitino all’unità, spo-
gliandosi di ogni interesse personale.

Come ai tempi del profeta Isaia che, vedendo il suo popolo asservito al ter-
rore degli imperi vicini e i suoi dirigenti in esilio, dava a suo figlio, per ispira-
zione divina, il nome di “Shear Yashub”, che in ebraico significa “Un piccolo re-

sto tornerà” [Is. 7, 3], e si presentava davanti al Re Acaz per pre-
garlo di non cedere al terrore imperiale, così noi vogliamo con-
vocare i piccoli resti coscienti del nostro popolo e invitarli a ri-
prendere gli ideali di un mondo giusto e fraterno che tanti dei
nostri predecessori nella fede ci hanno invitato a  costruire. La
memoria di Camilo e i suoi interrogativi ci scuotono ancora
oggi, a 40 anni dalla sua morte violenta, e ci convocano come
RESTO che deve TORNARE a prendere nelle proprie mani mol-
te delle sue bandiere.
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smobilitazione di un attore violento di così grandi proporzioni
sia un fattore positivo per il conseguimento della pace. La man-
canza di elementi di analisi che permettano di spingersi oltre
i rituali delle fittizie smobilitazioni e sollevare il velo che occulta
le perverse strategie politiche sottese al paramilitarismo, li con-
duce a scelte che si fondano su interpretazioni non cristiane del-
la riconciliazione e della giustizia.

Come ha affermato il vescovo martire del Guatemala, Mon-
signor Juan Gerardi: «la verità e la giustizia concepite alla lu-

ce del Vangelo, non sono sinonimi di vendetta». La giustizia si esprime nella
necessità di correggere e raddrizzare ciò che disumanizza le persone e i popo-
li, essendo la sanzione solo un fattore che deve essere armonizzato con altre
dimensioni della correzione. La riconciliazione cristiana non si identifica con
l’oblio o l’impunità. Da tempi remoti, infatti, la riconciliazione ha definito la
propria autenticità attraverso requisiti che sono stati diffusi nei più tradizio-
nali catechismi: riconoscere l’errore commesso e confessarlo davanti alla co-
munità; pentimento e impegno per un cambiamento di atteggiamento, ripa-
razione di ciò che è stato distrutto o danneggiato.

Né la verità né la giustizia né la riparazione che reclamano le vittime so-
no fattori che incidono sulla continuità della violenza; sono i requisiti più ele-
mentari che rivelano quando il superamento della violenza è autentico e non
una farsa che nasconde violenze più distruttive.

IL PANORAMA POLITICO

Poche cose sono cambiate nei costumi politici degli ultimi quarant’anni. Il mon-
do corrotto denunciato da Camilo di alcuni partiti che fingevano programmi
che non osservavano mai e il meccanismo elettorale fraudolento che lo aveva
portato ad affermare: «Lo scrutatore elegge», perdurano ancora oggi. Anche se
negli ultimi decenni sono stati adottati meccanismi di modernizzazione del si-
stema elettorale per ostacolare modalità di frode, nuove modalità si sono aggiunte
alle forme di violenza che dominano sempre di più i processi elettorali.

A nessuno sfugge che una forte corrente di estrema destra si è andata im-
ponendo nel panorama politico nazionale, corrente che è espressa con forza
nell’attuale governo. Vari decenni di eliminazione violenta e crudele dei lea-
der e dei militanti dei movimenti sociali alternativi e di politiche del terrore
sulla base, hanno finito per liquidare o minare gravemente la capacità orga-
nizzativa di molte forze alternative. Il dominio dei mezzi di informazione e di
comunicazione di massa da parte della destra politica, con forme sottili di cen-
sura e di autocensura, ha ottenuto effetti enormi nella formazione di opinio-
ni e di opzioni politiche. La coscienza del potere e la libertà di azione su cui
contano il paramilitarismo e un settore molto potente del narcotraffico, che
hanno cooptato con denaro e prebende grandi strati di disoccupati, costitui-
sce una base per niente disprezzabile di appoggio effettivo alla destra. La po-

Il dominio dei media
da parte della destra 
ha avuto effetti
dirompenti 
nella formazione 
di opinioni politiche

Vogliamo invitare
i “piccoli resti”
coscienti del nostro
popolo a tornare 
a perseguire ideali
giusti e fraterni



ONO MOLTO CONTENTO CHE QUESTA CONFERENZA SIA INTITOLATA “Amerindia verso il Ter-
zo Millennio”, perché sono piuttosto stanco di parlare dei cinquecento anni tra-
scorsi [dalla scoperta] e adesso preferisco parlare dei cinquecento anni futuri.
Quanto al passato, deve essere chiaro che mi interessa soprattutto il momento
in cui siamo sorti; nello stesso modo in cui mi interessa il mio parto, quello che
mi ha fatto nascere, che è stato un parto come quelli descritti dalla Bibbia, con
sangue e feci. Naturalmente si è trattato di un episodio di molta minore im-
portanza del parto dal quale è nata la nazione latinoamericana, che ha dato
luogo a una provincia umana nuova -non un genere umano nuovo, come di-
ceva Bolívar- e a una categoria di gente che ha delle caratteristiche nobili.

Ci sono molti convinti che ci riproduciamo con troppa rapidità e che co-
stituiamo una minaccia perché ci moltiplichiamo fantasticamente. Io penso
che sia vero per quel che riguarda i cinesi ma, perché sostenere che anche noi
siamo troppi? Se guardiamo al territorio, non c’è ragione. Eppure una delle
realtà tragiche del nostro tempo è che esiste una campagna mondiale patro-
cinata dalle Nazioni Unite che sfacciatamente mette la mano nel ventre delle
donne latinoamericane, soprattutto di quelle povere, per sterilizzarle. Il 44%
delle donne brasiliane in età feconda -fra i 15 e i 54 anni- sono sterilizzate. Ciò
significa che difficilmente supereremo la popolazione attuale. Siamo arrivati
a 170 milioni di brasiliani e ora stiamo cominciando a diminuire. E questo av-
viene in modo artificiale, non per un atto di bontà, non per pianificazione fa-
miliare, ma per un complotto straniero. Si introducono negli ospedali per in-
durre al parto cesareo e approfittano della situazione per sterilizzare le don-
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niche in Stati uninazionali molto più unitari di quello spagnolo, che, dopo la
fine della dittatura di Franco, si è molto aperto. Nell’Amerindia c’è una resi-
stenza maggiore ad aprirsi, e io trovo che vi sia una certa paura per il poten-
ziale esplosivo che questa realtà rappresenta.

La caratteristica della civiltà emergente, della nuova tecnologia, della ri-
voluzione civilizzatrice in corso, dell’energia nucleare, dei computers, sta ne-
la capacità di riunire grandi gruppi nazionali, come la Comunità Europea, che
pur mantenendo dei contrasti, è un conglomerato di popoli. L’altra prerogati-
va, apparentemente contraddittoria eppure complementare, è lo spazio che si
sta creando per i popoli oppressi di mostrare il proprio volto.

I fiamminghi non sono mai stati così fanaticamente fiamminghi come ades-
so. Sono arrivati al colmo di pretendere l’uso della lingua fiamminga nell’Uni-
versità di Lovanio. Una simile irrazionalità in gente così razionale si spiega solo
come il prodotto di un’oppressione sofferta. Anche in America Latina c’è una
nascente esigenza razionale di questo tipo. Per esempio, io credo che buona par-
te della guerriglia in Guatemala non c’entri con la politica di sinistra, rivolu-
zionaria, socialista delle altre guerriglie, perché in essa vi sono componenti di
guerra etnica, di una guerra degli indios maya contro i creoli che li dominano.
La dominazione di Città del Guatemala, la capitale del paese, sui popoli maya,
è più forte, severa e brutale di quella di Madrid sulle etnie della Spagna. Natu-
ralmente questa realtà produce una situazione grave. Io non sono in grado di
fare grandi profezie, ma sono in grado di nutrire grandi speranze. Anche se non
credo di arivare a vederla personalmente, mi piace molto pensare che domani
potremo avere una nazione maya. Una nazione maya avrebbe serie difficoltà,
soprattutto per le sue molteplicità linguistiche. Ma l’unica nazione precolom-
biana che tende a mostrare di nuovo il suo volto e a ricostituirsi, è quella maya.
La situazione, pur essendo molto più complessa, è simile nell’altipiano andino
dove il quechua e l’aymara e altre varianti linguistiche comportano notevoli dif-
ficoltà. Ma anche in questo caso non c’è dubbio che Lima, la capitale del Perù,
rappresenti uno strumento di oppressione su quei popoli. Noi siamo stati spet-
tatori quando Lumbreras ha detto “o sono indio, o non sono nulla”. Che è una
cosa molto diversa da un messicano che dice “siamo tutti indigeni” per dissua-
dere gli indigeni dall’essere veramente indigeni.

Le popolazioni indigene del Messico non sono così dense come quelle del-
l’altopiano, ma si tratta di popolazioni molto differenziate ed
eroiche, popolazioni che avendo sopportato una repressione
tremenda sono riuscite a mantenere la propria identità.

Parlo di nazioni che considerano cittadini di seconda ca-
tegoria genti che costituiscono la maggioranza della popola-
zione o, quando non lo sono, ammontano ad una quantità im-
portante. Lewis ha teorizzato il concetto di macro etnie indi-
gene, cioè gruppi socialmente rilevanti, di più di 500.000 o un
milione di abitanti che hanno tutte le possibilità di crescere

La guerriglia 
in Guatemala, 
più che idologica, 
è etnica. È la lotta
dei Maya contro 
i creoli dominatori

LATINOAMERICA•1/2•2006 I 201

CULTURA E CULTURE

200 I LATINOAMERICA•1/2•2006

LA SOFFERTA EREDITÀ DEI POPOLI INDIGENI

ne. Ho parlato di questo argomento al Senato del Brasile e su-
bito dopo mi ha contattato un gruppo di medici di Goyás, uno
stato molto desertico del centro del Brasile, che mi ha docu-
mentato come lì da loro il 71% delle donne sia stato steriliz-
zato da stranieri. 

Un semplice esempio della gravità dei problemi che trat-
teremo.

Ma il tema che mi avete invitato a sviluppare riguarda i
rapporti dello stato con gli indigeni e i non indigeni. Come si

è originato nella nostra storia quest’ente che chiamiamo Stato? Lo Stato di cui
parliamo è la struttura di potere che si esercita su un territorio specifico at-
traverso un governo. Abbiamo strutture di potere economico e di potere poli-
tico: vari poteri. Abbiamo poi il governo, che è la mano esecutiva dei corpi d’in-
teresse, e un territorio: abbiamo uno Stato solo quando parliamo di questo. Es-
sere Stato significa che i suoi membri hanno un vincolo civico, e non tribale o
di parentela. Un buon esempio in questo senso è lo stato di Israele, che si strut-
tura come una tribalità, come uno stato “sacerdotale” che si sta espandendo.
Ma questo Stato considera cittadini solo coloro che sono stati circoncisi da un
rabbino ebreo; solo quelli. Gli altri non sono cittadini. Questo produce una pa-
radossale situazione di conflitto. Israele, infatti, può vincere mille battaglie,
ma non ne può perdere neanche una. E in una situazione come questa non si
può dormire tranquilli. È la condizione di uno Stato definito territorialmente
ma organizzato tribalmente che si rivela una contraddizione di base. In Sviz-
zera succede il contrario: è uno Stato territoriale con profondi vincoli civici.
Questo è l’esempio più bello ed esplicativo per noi dell’Amerindia: una nazio-
ne che ha la capacità di organizzare le comunità e le etnie, di armonizzare i
cinque corpi di cui è composto uno Stato multietnico. Il contrario della Sviz-
zera sono il Messico o la Spagna. Quest’ultima anche più chiaramente, poiché
è uno Stato multietnico: catalani, baschi, castigliani, andalusi, gaglieghi, ecc.
Ma è anche uno Stato uninazionale, con una resistenza tanto forte a spezzare
questa unità oppressiva che i conflitti interni stanno aumentando. I baschi, per
esempio, non hanno mai avuto tanto spazio in quanto baschi, e non sono sta-
ti mai così fanaticamente baschi e così combattivi.

Questo significa che nel mondo attuale all’improvviso si è aperto uno spa-
zio attraverso il quale i popoli oppressi possono mostrare la loro faccia e ri-
vendicare la loro esistenza. La Spagna, nell’ultima stesura della sua Costituzione,
è riuscita a fare un grande imbroglio: infatti oltre a concedere determinati di-
ritti alle regioni etniche, li ha dati anche ad alcune province castigliane. Allo-
ra l’imbroglio consiste nel fatto che tutte sono uguali ma una è più uguale, è
uguale cinque volte. Ecco che la Spagna si ostina a mantenere un ordine come
quello imposto al Messico cinque secoli fa. 

È il caso del Messico ed è anche il caso del Guatemala e dei paesi dell’al-
tipiano andino. Sono piuttosto simili. In queste aree vi sono società multiet-

L’odierno 
Stato nazionale
non riesce 
a contenere 
i conflitti etnici,
anzi li esaspera



con gli intermediari delle cose de-
siderabili del mondo, e questo è il
meccanismo che è stato usato tan-
to qui in Brasile quanto là in Mes-
sico. Io non sento mai discussioni
sul meticciato in Messico, ma il
meccanismo di come si è svilup-
pato è molto chiaro nel Sud: ogni
comunità cercava un europeo per
portargli una ragazza. Così se si fos-
se sposato con lei, tutta la comu-
nità sarebbe diventata sua paren-
te: mi riferisco al “cognatismo”. Gli
indigeni cercavano questa relazio-
ne. Abbiamo dei resoconti fatti ad
Asunción in Paraguay in cui si rac-
conta di europei che hanno avuto
80 donne, 80 ragazze che sono sta-
te loro consegnate. È quella che io
chiamo la moltiplicazione prodi-
giosa. Abbiamo resoconti a San
Paolo dove si parla di 40 donne per
un uomo, e c’erano molti uomini
in questa condizione, a decine,
centinaia. Ritengo che, nel caso del
Brasile, non meno di 200.000 don-

ne indigene sono state catturate e messe incinta, e queste donne hanno par-
torito figli che non erano loro, che non si sentivano indigeni anche se parla-
vano la lingua indigena. Volevano identificarsi con il padre ma venivano re-
spinti in quanto frutti di un’altra terra.

Questi meticci sono stati, nei fatti, i distruttori dell’identità indigena. L’im-
pronta distruttiva del Portogallo e della Spagna è stata presente fin dall’inizio.
Quelli che hanno fatto la grande razzia sono stati i meticci, che un gesuita mol-
to eloquente, Montoya, ha chiamato mammalucchi. La gente di San Paolo si sen-
te orgogliosa di essere mammalucca perché non sa cosa significa. Montoya li
aveva chiamati mammalucchi paragonando quei figli di nessuno [con i quali il
padre non si identificava e che, a loro volta, non si identificavano con le madri]
a quei ragazzi che gli egizi prendevano all’età di due anni per portarli in case
speciali dove venivano educati per essere sfruttati in tutte le loro potenzialità.
Così come un cavallo può essere da guerra, da soma o da corsa, un ragazzo po-
teva essere castrato per servire come eunuco, o diventare un giannizzero, un ci-
payo o un mammalucco, usato per dominare il suo popolo, con il volto del suo
popolo ma con un’anima che gli era stata rubata, che gli avevano sostituito.
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di numero. Cresceranno e domani ci saranno più indios che
avranno la possibilità e la necessità storica di lottare per la pro-
pria autonomia e per l’autodeterminazione. Se i baschi sono
fanatici nella lotta per la propria identità, la lotta dei maya e
degli indigeni del Messico sarà molto più dura, perché qui l’op-
pressione è stata mille volte maggiore. Stiamo parlando di un
processo di conquista che ha prodotto quel genere umano del
quale ha parlato Bolívar, con tutte le sue contraddizioni. Non
è questo il luogo per ripercorrere la Storia, ma tutto è comin-

ciato come il prodotto di una guerra di conquista, una guerra terribile. Si è trat-
tato dell’estirpazione -e questa è stata la cosa più dolorosa- della classe dirigente
di una civiltà. Le civiltà, infatti, sono dirette da una classe dirigente. E ognuna
ha la sua università, che è l’utero di riproduzione della classe dirigente. Quan-
do si prende la classe dirigente e la si estirpa dal corpo sociale, viene decapi-
tata la società e resta un popolo senza testa. La conquista è stata terribile per-
ché ha decapitato, estirpato la classe dirigente. Anche il ruolo della chiesa è
stato terribile perché ha voluto occupare il posto della classe dominante sa-
cerdotale indigena; un altro ministro di culto ha voluto occupare quel posto.
Da un certo punto di vista si può dire che è stato meglio che ci sia stato un Bar-
tolomé de las Casas o altri come lui, ma anche in questo caso l’evangelizzazione
è stata una peste che ha colpito i popoli americani: la pretesa di mangiarsi l’a-
nima. I corpi degli abitanti erano dominati da un’altra peste, e cioè dalle epi-
demie. Tutto il territorio dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia si era ormai adat-
tato a quelle malattie, ma qui erano sconosciute. È stata una cosa terribile, una
guerra chimica e batteriologica sulla pelle delle popolazioni del Messico, lo ster-
minio per malattie sconosciute, come il morbillo e altre malattie nuove.

Il Brasile è una frontiera viva dove stanno accadendo cose equivalenti a
quelle di 500 anni fa. Ho visto tribù indigene che, entrando in contatto con la
civiltà, hanno contratto con il morbillo. Erano più di 700 donne [non sappia-
mo quante siano morte] e non sapevamo cosa fare con la loro febbre. Sono fug-
gite nella selva perché pensavano di essere state attaccate da un entità so-
prannaturale. E nella selva sono morte di fame. In quell’occasione ho potuto
capire cos’è un’epidemia. 

Qui in Brasile abbiamo patito una guerra di conquista con i suoi corolla-
ri: evangelizzazione, epidemie, schiavitù, come pure quell’altra condizione ter-
ribile, di cui parla Meliá e che è poco capita, il meticciato. Il meticciato è sta-
to un’arma tremenda in alcuni luoghi, che Meliá ed io conosciamo bene, in
Paraguay e a San Paolo. In un primo momento gli europei sono stati impor-
tantissimi per gli indigeni perché portavano cose che essi ritenevano provenienti
dagli dei. Molti indigeni volevano salire sulle navi per andare nelle terre degli
dei; salire sulle navi perché solo nella terra degli dei si potevano fare cose co-
sì belle come un’ascia d’acciaio, come un coltello o delle forbici, come tutti gli
utensili portati alle comunità indigene. È stato necessario entrare in contatto

La guerra di conquista
dell’America Latina
decapitò le civiltà
autoctone, impose
un’altra religione 
e scatenò epidemie
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È questa gente, sono questi meticci che hanno realizzato
la grande avventura della dominazione, della distruzione, del-
la messa in schiavitù dei popoli indigeni e, nel caso del Brasi-
le, dell’occupazione di uno spazio territoriale enorme. Il ri-
sultato di tutto questo drammatico processo distruttivo è che
da un lato c’è una massa di meticci e dall’altro una massa re-
siduale di indigeni che sono riusciti a resistere. In alcune aree
gli indigeni erano talmente numerosi che ne sono rimasi an-
cora molti. Anche se i calcoli sullo spopolamento sono stati fat-

ti solo per il Messico, io ho individuato per il Brasile un fattore di 25: dopo un
secolo, dove esistevano 25 persone, ne era rimasta una sola. C’è stato uno spo-
polamento tremendo e gli indigeni si sono ridotti rispetto ai meticci. La co-
munità meticcia è andata crescendo anche grazie all’apporto dei neri africa-
ni. Milioni di africani sono stati buttati in queste macine di gente che erano il
Brasile e l’America Latina. Veniva anche importata una ragazza ogni tre o quat-
tro maschi. Queste ragazze raggiungevano prezzi molto alti perché venivano
prese come oggetti d’amore per i signori. Gli schiavi non avevano nessuna pos-
sibilità di scambio sessuale o di riproduzione, e i figli di queste ragazze nere
erano anch’essi meticci, erano mulatti, non erano nessuno.

L’essere nessuno, la “nullità” è il fattore che caratterizza il meticcio: non
è nessuno perché non è europeo, non è indigeno, non è africano. I mulatti e i
meticci sono persone collocate in un mondo a parte. È gente che non esiste. Da
questa “nullità” vengono i paraguaiani, i brasiliani, e ritengo anche i messi-
cani. Noi sorgiamo dalla negazione, dalla disindianizzazione dell’indigeno, dal-
la disafricanizzazione degli africani, dalla diseuropeizzazione degli europei.
Nasce così della gente “tabula rasa”, più povera culturalmente di qualunque
sua matrice. La ceramica che producono è pessima e la loro conoscenza del mon-
do è molto ridotta, ma sono entrati nel sistema del potere statale, guadagnando
un peso inaudito. Sono una macchina da guerra capace, fin dai primi momenti,
di imporre, per esempio, uno stile barocco nell’edilizia, di usare quella mano
d’opera prodigiosamente numerosa per costruzioni che non erano loro, che ap-
partenevano ad una nuova impresa: quella coloniale.

Dunque, il grande risultato di questo processo in America Latina è una pre-
senza meticcia, mulatta, ladina, che parlando la lingua del colonizzatore e aven-
do accesso alla cultura erudita del dominatore, si è organizzata per conto suo.
In questo modo la società coloniale si è costruita con pochi, relativamente mol-
to pochi, iberici arrivati da queste parti.

In generale, si è costruita con i ladini di qua affiancati -in qualità di schia-
vi, servi o dipendenti- dalle popolazioni indigene. Queste popolazioni, espro-
priate delle loro terre perché si disprezzava la loro libertà e i loro sistemi di
produzione [rivelatisi invece così straordinariamente efficienti che non siamo
mai riusciti a uguagliarli] furono spogliate perfino della coscienza di sé. Qua-
le coscienza indigena avrebbe potuto mai sopravvivere privata dei propri sag-

L’“essere nessuno”
che condiziona 
il meticcio: 
non è indigeno,
non è europeo, 
non è africano

1] Guillermo Bonfil Batalla, antropologo messicano che ha studiato le comunità

gi e, quasi sempre, anche dei propri capi ?
Quello che succede a San Cristóbal de las Casas non accade in Canada, ne-

gli Stati Uniti, in Brasile o in Argentina. In quella città troviamo i discendenti
di una antica civiltà che conservano un certo occhio, una capacità di combi-
nare i colori, un’abilità manuale e artigianale che si può trovare solo dove han-
no prosperato antiche civiltà. Questa è gente che sarebbe abile in tutto se le
fosse permesso di accedere alla cultura erudita. Invece no, il monopolio della
cultura erudita è stato assoluto e la difficoltà a padroneggiare la lingua spa-
gnola ha rappresentato un’altra difficoltà.

Quindici anni fa sono stato in Messico con Bonfil1, quando quel paese era
riuscito a far crecere da mille a 23mila le scuole bilingui. Un grande passo ver-
so la valorizzazione degli idiomi autoctoni. Proprio in quel momento, però, si
scatenò una critica all’indigenismo, un trucco tendente a far si che gli indige-
ni riconoscessero di essere tutti messicani e che non ci fosse altra strada che pren-
dere atto di questa realtà. Il risultato di un simile processo è stato che le due
componenti della società, quella ladina e quella indigena, sono diventate com-
plementari, l’una non può vivere senza l’altra ed è importante che questo ven-
ga capito.

Per molto tempo abbiamo parlato del problema indigeno come di qualcosa
che si poteva risolvere separatamente, e non è vero. È necessario un progetto
nazionale globale che smascheri tutte le trappole preparate fino ad ora. Nel-
l’Amerindia non c’è legalità né proprietà legittima, perché fin dalle origini il
diritto di proprietà degli indigeni è stato scartato... Nessuno dubita della lega-
lità dei titoli concessi dai re spagnoli e portoghesi, che malgrado siano anti-
chi, sono falsi. Nessuna giustizia, infatti, crede nei diritti, molto più evidenti,
di popolazioni che sono su quelle terre da mille, duemila o tremila anni, e che
per definizione ne sono quindi proprietari. Noi rimaniamo con questa con-
vinzione, ma nel frattempo la società moderna contina a essere retta dai suoi
apparati di potere e di interessi, e da tutti i meccanismi legislativi e dalla giu-
risprudenza. Tutti questi apparati servono più a giustificare le situazioni con-
crete di oppressione e di mascheramento dell’oppressione, del furto, che a for-
nire soluzioni.

L’altra questione terribile è stata l’alleanza della Chiesa con i colonizza-
tori, che ha fatto sì che la popolazione indigena abbia dovuto fare il supremo

e terribile sforzo di ricostruire la propria mente. C’è un libro
di Florescano -una delle cose più belle scritte in spagnolo- nel
quale si descrive la scelta commovente degli indigeni di ado-
rare e adottare Nostra Signora di Guadalupe. E dire Guadalu-
pe è come dire Nazareth, perché è accaduto esattamente quel-
lo che è sucesso in Brasile: la gente -soprattutto i ladini, ma an-
che gli indigeni- si convinse che la propria mentalità, le pro-
prie credenze, le proprie feste fondamentali non erano più va-
lide. Era evidente che tutto ciò non poteva più funzionare, che

La Chiesa ha aiutato
la colonizzazione
contribuendo 
a sradicare l’identità
sociale e religiosa
degli indigeni
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il commento che loro erano molto ricchi e noi molto poveri. Ma invece è pro-
prio il contrario: loro erano miserabili, gente che si vendeva pur di lavorare per
cinque anni in cambio di un pezzo di terra. L’America Latina, invece, ha mol-
tiplicato la ricchezza del mondo. Il Brasile ha moltiplicato per tre volte e mez-
zo la quantità di oro del pianeta, e il Messico di dieci volte la quantità d’ ar-
gento. Senza contare il cibo. Non c’è paragone fra il contributo dell’America
Latina alla ricchezza mondiale e quello del Nordamerica. Non è vero che loro
erano ricchi e noi poveri. Non è nemmeno vero che noi siamo arretrati e loro
progrediti. Loro non hanno mai avuto niente di simile a Città del Messico, a Li-
ma, a Bahia, a Rio o Recife. Eppure, con le loro chiesette di legno si sono orga-
nizzati in modo tale che, essendo poveri, sono diventati ricchi e noi, essendo
ricchi, ci siamo ritrovati poveri. Questa spiegazione non compare mai nella cul-
tura popolare, dove tutto è visto come un nostro insuccesso, al quale ne ag-
giungo altri. In Brasile è molto chiara l’idea che il paese è giovane, che prima
o poi diventerà maggiorenne. Il Brasile è 104 volte più vecchio del Nordameri-
ca. Se non ha concluso nulla non è perché è giovane. 

Ma se tutte le spegazioni precedenti non hanno chiarito il perché della no-
stra mediocre prestazione, quali sono le vere ragioni? Qui bisogna avere il co-
raggio di affrontare la verità e cercare di conquistare le nuove generazioni a
questa idea. Il grande male sta nel fatto che, fin dal primo giorno, siamo stati
strutturati, e continuiamo ad esserlo, come proletariato esterno. Cartagine era
proletariato esterno rispetto a Roma. Cartagine con tutti i suoi schiavi e la sua
potenza, non esisteva per se stessa, esisteva per Roma. Noi non siamo mai esi-
stiti per noi, siamo sempre esistiti per l’altro, per produrre per l’altro.

Il Brasile ha un’agricoltura prodigiosamente poderosa, capace di sostitui-
re la benzina con l’alcol di canna da zucchero, capace di essere il primo pro-
duttore di soia del mondo e contemporaneamente di diminuire la produzio-
ne di cibo. Perché l’agricoltura da noi è essenzialmente irresponsabile: non esi-
ste per far mangiare il popolo, ma solo per produrre guadagni. Esiste nell’e-
conomia di mercato.

La sfida del Terzo Mondo per l’Amerindia è imporante quanto quella per
l’Amercreola o l’Amermeticcia. Anche noi meticci, infatti, stiamo male, visto che
l’America Latina è minacciata dalla ricolonizzazione. Sta nascendo una nuova
civiltà. Noi siamo nati, siamo emersi nel corso di una rivoluzione tecnologica

che ha incluso la nave transoceanica, il ferro forgiato, la tipo-
grafia, tutto quello che era nato 500 anni fa. Una seconda ri-
voluzione tecnologica, la rivoluzione industriale, ha di nuovo
cambiato il mondo. La rivoluzione in corso, cominciata nel do-
poguerra, ha anch’essa cambiato le nostre vite. I cambiamen-
ti radicali nel campo dei comportamenti saranno più profon-
di nei prossimi quarant’anni. Noi, che viviamo novità incre-
dibili, con transistor, computer, energia nucleare, telefoni, te-
levisori, cinema a colori, vedremo delle cose ancor più prodi-

Non siamo mai
esistiti per noi,
siamo sempre
esistiti per l’altro,
per produrre 
per lui
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avevano bisogno di altri dei, e così adottarono il cristianesimo.
È incredibile, per esempio, che la città di Rio de Janeiro sia de-
dicata a San Sebastiano, un re morto giovanissimo. Poiché San
Sebastiano è rappresentato nudo e trafitto da frecce, gli indi-
geni gli hanno tributato una fede immensa. Ancora oggi, alla
processione di San Sebastiano partecipa mezzo milione di per-
sone. Solo conoscendo le radici della storia è possibile capire
la gente che ha perso i suoi dei, la gente che ha visto mortifi-
cata la sua religione e che ha dovuto cercare altre forme per

ricostruire la propria cultura, la propria coscienza. Se la coscienza popolare in-
digena o ladina si è costruita drammaticamente su queste fondamenta, con mat-
toni presi dalla fede dell’altro, come è possibile costruire la coscienza dell’in-
tellettualità ladina o del gruppo dominante? 

Un’argomento molto chiaro, che si può prendere come verità assoluta per
il Brasile, ma credo anche per il Messico e l’America Latina, è la teoria popola-
re sulle cause dell’arretratezza, che spiega la mediocre prestazione dell’Ame-
rica Latina nella storia. Noi abbiamo svolto brillantemente un ruolo solo quan-
do abbiamo costruito, come prodotto di questi 500 anni, una parcella di uma-
nità, sempre bolivariana nelle sue due facce, indigena e ladina. Quel che c’è di
rimarchevole, dietro a questo dato, è una mediocre prestazione.

C’è una teoria dell’arretratezza e del progresso dell’America Latina che non
viene insegnata a scuola, che è clandestina, ma di cui tutti parlano nei bar, in-
terrogandosi in questo modo: per quale ragione l’America Latina non ha con-
cluso nulla? Perché non primeggiamo? Spesso si risponde che la causa stia nel
clima, dal momento che nel clima tropicale non si riesce a produrre. Il clima
tropicale, invece, è più favorevole di qualunque altro, a parte il fatto che in Ame-
rica Latina sono presenti tutti i climi. Altre volte si afferma che la causa del ri-
tardo stia nella presenza di troppi neri, di troppi indigeni arretrati. In altre pa-
role, molte persone continuano a credere che il risultato mediocre è colpa del
nero, del meticcio, dell’indigeno che sono invece coloro che hanno costruito
tutto quello che c’è da questa parte del mondo. La grande impresa del colo-
nizzatore -e del suo successore, il ladino- è stata quella di essersi appropriato
delle terre e di aver reclutato mano d’opera. Ma non sono stati loro a fare le co-
se, le cose sono state fatte da questi popoli reclutati per svolgere compiti che
non erano loro e che molte volte portavano alla morte.

Un’altra spiegazione che si da all’apparente insuccesso latinoamericano
è la colonizzazione iberica, vista come un qualcosa di infelice, miserabile. Mol-
ti si chiedono perché non sono rimasti gli olandesi, così tutti avrebbero gli oc-
chi azzurri. Questi idioti, evidentemente, non sono mai stati in Suriname o non
hanno visto Giava. C’è anche chi dà la colpa al cattolicesimo, una religione paz-
za, in cui si pecca, ci si confessa e comunica per poter peccare, confessarsi e co-
municarsi di nuovo. Così non si può, nessuna civiltà può essere costruita in que-
sto modo. Quando si paragona l’America Latina con il Nordamerica, è frequente

Per quale ragione
l’America Latina,
pur essendo
ricchissima, 
non ha mai
concluso nulla? 
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giose. Il grande rischio per noi è di entrare in questa nuova civiltà ancora una
volta dalla via dell’attualizzazione storica. 

Attualizzazione significa entrare in una nuova civiltà come consumatori,
comprando, come abbiamo fatto in passato, ferrovie per arricchire altri, istal-
lando quì la ferrovia per mandare merci all’estero e poi comprare motori. Og-
gi esiste la stessa minaccia: una nuova civiltà con tecnologia rivoluzionaria è
in corso e corriamo il pericolo che, se non riusciremo a dominare questa tec-
nologia, per difficile che sia, saremo ancora una volta colonizzati. 

Il Nordamerica, come sempre, sta facendo la sua parte con enorme effi-
cacia, creando complementarità che ci renderanno per sempre dipendenti da
loro. Esiste una teoria tesa a dimostrare che la cosa migliore sono le multina-
zionali perché ci portano nuova tecnologia. La teoria arriva fino al punto di so-
stenere che i veri patrioti dell’America Latina sono i gestori delle multinazio-
nali, insomma che la loro fedeltà ai nostri popoli, il loro interesse per noi, ci
salverà. Partendo da quest’idea dobbiamo sostenere questi baroni, questi con-
ti delle multinazionali, perché essi rappresenterebbero l’incarnazione dei no-
stri statisti.

L’America Latina sta per affrontare due o tre decenni di grandi minacce
ed è anche annichilita se vuole formulare un progetto proprio. Purtroppo non
siamo in grado di dominare la nuova civiltà, siamo in procinto di esserne ri-
colonizzati. Quale sarà il destino dell’Amerindia in tutto ciò? Se il destino di
noi ladini è molto brutto, lo è anche quello degli indigeni. Però io credo che
essi, utilizzando l’apertura che la nuova civiltà sta fornendo ai popoli oppres-
si per mostrare il loro volto, per realizzare il proprio progetto e lottare per es-
so, possano ottenere da subito legislature capaci di creare società più solidali.

Il bello dell’eredità indigena, uno dei loro tratti che mi ha appassionato,
è la capacità di convivenza umana, la profondità della solidarietà, il senso del-
la reciprocità, il sentimento di responsabilità sociale. Questi sentimenti, per
quanto custoditi dalle comunità, sono una delle eredità che ci toccano. Ma do-
po tanti anni di problemi e minacce ho paura che si possa tornare ad essere,
malgrado le nostre potenzialità, popoli che non riescono a concludere, popo-
li di seconda categoria, popoli senza importanza. Vedo però anche qualche pro-
getto capace di aprire una via di rottura. L’idea è conquistare la popolazione,
combattere uniti contro televisioni, radio e tutto il resto. Questa è la nostra lot-
ta e bisogna che la nostra intellettualità sia più responsabile. Attualmente pre-
vale un’intellettualità futile, più propensa a cercare remunerazioni dalle mul-
tinazionali o prebende dallo Stato piuttosto che a pensare e lottare per defi-
nire un progetto latinoamericano.

Oggi quello che manca a noi, amerindi e meticci dell’America Latina, è lu-
cidità, chiarezza e un progetto proprio, per proseguire questa lotta che ci ha
già riservato tante sconfitte, ma alla quale il mio cuore e il vostro chiedono fi-
nalmente una vittoria.



TRUFI SCENDE VERSO YOTALA ATTRAVERSANDO SUCRE, L’ANTICA CAPITALE DALL’ELEGANZA colo-
niale. Bianca città di calce e mattoni cotti al sole. Cielo altissimo, vento che si
arriccia sulle facciate barocche, sui mercati colorati. Una banda militare sfila
per le strade, carriole di frutta secca agli angoli, scrivani pubblici dietro tavo-
lini in fila sul marciapiede. Città di meticci dagli abiti europei d’altri tempi e
di mercanti quechua nei costumi tradizionali, di studenti in divisa e di bambi-
ni che sembrano fatti di stracci e manate di sabbia in faccia. Scalzi, fuochi ne-
ri gli occhi, insistono sottovoce, la mano aperta. Uno suona il suo charanghito
scordato. Uno vende rametti di camomilla. Uno stamattina ha preso con dignità,
dalle mie dita bianche a disagio, il compenso di lustrascarpe.

Stretto tra un indio che sonnecchia e un altro che spreme il suo grumo di
foglie di coca sotto la guancia, ripenso a quando ho conosciuto César Brie, nel
19911. Girava di nuovo l’Italia con due spettacoli indimenticabili, Il mare in ta-
sca e un Romeo e Giulietta scritto e interpretato con Naira González. Stava ri-
sparmiando fino all’ultima lira per venire qui, in Bolivia, a realizzare il sogno
di una comunità teatrale nel cuore delle Ande, nel paese più povero del Suda-
merica. Poteva cenare con due foglie d’insalata e, come scriverà lui stesso an-
ni dopo, il braccio gli si anchilosava nel gesto di cercare il portafoglio, quando
si chiedeva il conto in trattoria.

Scrissi allora, su un quotidiano di provincia, della precisione di quelle par-
titure sceniche, dell’energia sprigionante dagli attori, della commozione profon-

di Fernando Marchiori
Saggista e critico teatrale
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1 Fernando Marchiori ha curato due libri
fondamentali per conoscere e comprendere il
lavoro del Teatro del los Andes e del suo
fondatore: César Brie e il Teatro de los Andes

[Ubulibri 2003] e Verso il cielo degli altri
[Titivillus 2005]. Sul gruppo boliviano si può
leggere inoltre, a cura di Silvia Raccampo,
Dentro un sole giallo [Titivillus 2005]

[da César Brie e il Teatro de los Andes, 
a cura di Fernando Marchiori, Ubulibri, Milano 2003]

L’attore è un artista che ha il privilegio di dare forma
al dolore che il mondo gli procura
perché gli altri vedano i fantasmi
delle passioni che li abitano,
delle domande che li angosciano.

E fuori scena
l’attore è un essere umano
che interroga la propria coscienza.

L’attore allora diventa un poeta,
lavora il proprio corpo, la propria voce,
viaggia verso una fonte, un mistero, un’origine,
interroga se stesso e gli altri con la propria opera.

Usa le tecniche per liberarsene, finge per non mentire.
Un lavoro costante, quotidiano, per liberare la scintilla,
l’attimo fugace in cui tutto si fonde,
nella percezione di una verità che l’attore crea.

La poesia dell’attore è fatta di spazio, di carne e di presenza.

César Brie
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si dice abbia dormito Simón Bolívar, ecco la sede del Teatro de los Andes. Una fat-
toria, con tanto di chiesetta, restaurata da attori-muratori, attori-carpentieri,
attori-falegnami. Una grande cucina comune, una biblioteca, camere per gli
attori e per gli ospiti, servizi igienici, due sale per le prove, i laboratori. E poi
l’orto, gli alberi da frutta, la terra fino al fiume, dove sono sorti negli anni al-
tri piccoli edifici per gli attori che hanno messo su famiglia. 

La meta finale del lungo peregrinare di César? Non proprio. Quando gli chie-
si un intervento per un libro sul rapporto tra arte e impegno –ed era appena ini-
ziata l’avventura boliviana– suggerendo come titolo Dove finisce l’esilio, César ri-
spose che l’esilio non finisce mai, che uno se lo porta dentro per sempre. An-
che da questa coscienza dell’impossibilità del ritorno derivano la scelta del rien-
tro in Sudamerica ma non in Argentina, e la tensione dialettica tra il bisogno
di radicarsi e la difficile libertà di un’arte apolide. Tuttavia la casa-teatro di Yo-
tala è diventata un formidabile cantiere di ricerca e di studio, di iniziative pe-
dagogiche e di produzione di spettacoli. Qui sono nate opere memorabili come
Colón, Ubu en Bolivia, En la cueva del lobo, Las abarcas del tiempo, La Ilíada, applau-
dite in tutta l’America Latina e in Europa, Stati Uniti, Canada. E nasceranno En
un sol amarillo, Otra vez Marcelo, Fragile. Opere che hanno profondamente segna-
to la scena boliviana e offerto, in un Paese in cui l’idea stessa del professioni-
smo teatrale era fino a pochi anni fa inesistente, l’esempio di un gruppo che vi-
ve e cresce del proprio lavoro, senza concessioni al mercato e alle mode, aper-
to al confronto ma coerente nel suo impegno etico prima ancora che estetico. 

Come raccontare tutto questo? Penso a un libro a più voci, composito, aper-
to, dove gli sguardi «da lì», da un’Europa che deve opporre tutto il proprio di-
sincanto alla fascinazione di un’esperienza così radicalmente altra, si incroci-
no con gli sguardi «da qui», da un Sudamerica che rimane una delle periferie
più drammaticamente vive dell’Impero. E soprattutto dal suo cuore meticcio
pulsante: la Bolivia. Ci sarà una biografia di César attraverso la storia dei suoi
tanti spettacoli, ci saranno saggi critici ma anche testimonianze di alcuni suoi
compagni di strada. E ci saranno le sue parole, i testi teorici che distillano un’e-
sperienza di trent’anni. 

Sarà un modo per far bruciare un po’ più a lungo il fuoco di paglia delle
parole sul teatro, ma anche per fermare qualcosa del teatro stesso, cercando
di tradirlo il meno possibile, di non costringerlo dentro categorie preconfe-
zionate. Un modo per dire grazie a César Brie e al Teatro de los Andes. Grazie di
esserci e di farci il dono grande della loro arte e della loro umanità. Grazie di
essermi venuti incontro deviando la mia strada fino a questo fiume, a questo
altipiano, a questo cielo che brilla di costellazioni che non conosco. Guardo lo
spettacolo della loro danza eterna e cerco le parole per esprimere la distanza,
l’inadeguatezza, la differenza che rimane e interroga. Le troverò solo più tar-
di, in un verso di Borges: “Pasé con lentitud, como quien viene de tan lejos que no espe-
ra llegar” Passai con lentezza, come chi viene da così lontano che non spera di
arrivare.
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da suscitata da voci che si alzavano nitide, nei giorni della pri-
ma guerra del Golfo, contro l’angoscia per le bombe su Bagh-
dad. Ma non pensavo a un libro. La critica teatrale è, come il
teatro stesso, qualcosa che non resta, qualcosa che brucia – am-
messo che sappia accendersi, che abbia davvero di che ali-
mentare il suo fuoco di paglia – soltanto nel presente.

Dovevano passare anni, altri spettacoli, altre recensioni,
lettere, discussioni, incontri lungo le tournée europee. Dove-
vo passare anche da qui, provare a guardare il mondo dal fi-

nestrino di questa scatola di latta traballante a duemila metri. Quello che qui
chiamano trufi è un pulmino, spesso di lontana fabbricazione giapponese, ori-
ginariamente con la guida a destra. Il volante è stato trapiantato a sinistra ma
il contachilometri è rimasto lì, sotto lo sguardo indifferente dei passeggeri in
prima fila. Nove, dodici, quindici posti, ma poi ne spuntano sempre altri nel
corridoietto, accanto al conducente, contro la porta, e non si sa mai bene in
quanti si è a bordo. Rotolo di carta igienica sul cruscotto, altarino pensile sul
retrovisore, adesivi e santini: pachamama, supay, cocacola, toyota, la virgen y el
niño. Sul tetto borse, taniche, sacchi enormi, teli colorati. Finestrini aperti sul-
le colline bruciate, sull’azzurro accecante, sulla striscia di fumo che ci lascia-
mo dietro. Luccica la terra che, lentamente, un aratro tirato dai buoi rivolta al
sole. Qualche pecora, una mucca al guinzaglio, cani macilenti. Cholas con le
trecce e la bombetta, i bambini in spalla, filano la lana camminando o traffi-
cano con sacchi e sacchetti sedute per terra. Case basse, di mattoni e fango, ba-
racche di lamiere e pezzi di cartelloni pubblicitari. 

Perché mettersi a fare teatro qui? Ammirato per il suo lavoro nei centri so-
ciali milanesi negli anni Settanta, circonfuso dall’aura dell’esperienza quasi de-
cennale in Danimarca [con il gruppo Farfa di Iben Nagen Rasmussen, con l’O-
din Teatret di Eugenio Barba], forte di una tecnica attorica e di un fervore in-
tellettuale straordinari, César avrebbe potuto facilmente restare a lavorare in
Italia, vivere di rendita artistica nel Vecchio Continente. Ma c’erano troppi con-
ti ancora aperti: l’esilio dal suo paese, l’Argentina, che durava ormai da troppi
anni, da quel 1974 in cui, diciottenne attore della Comuna Baires, fuggì dalle
violenze che preludevano al golpe militare e alla tragedia dei 30 mila desapare-
cidos; la lingua madre quasi dimenticata [“Ho perso la lingua”, era scritto su un
pezzetto di carta che César estraeva dalla bocca in una scena di Il paese di Nod,
uno spettacolo del 1984]; e soprattutto l’urgenza di un fare teatro che tornasse
a confrontarsi con la vita e le sue contraddizioni, mettendo radicalmente alla
prova forme, linguaggi, tradizioni, verificando la propria stessa necessità.

Il trufi si ferma alla sbarra del pedaggio, tra nugoli di bambini che vendo-
no focacce e bevande colorate in sacchetti di nylon, prima di proseguire verso
il pueblo di Yotala. Io devo scendere e incamminarmi sulla strada sterrata fino
al fiume, guadarlo saltando sulle pietre che affiorano, risalire un viale di mae-
stosi eucalipti. Ai piedi della collina, non lontano da un albero sotto il quale
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ÉSAR MIGUEL BRIE GOWLAND NASCE A BUENOS AIRES IL 3 MAGGIO 1954. Già da piccolo è co-
stretto, per motivi familiari, a continui trasferimenti. Il padre, figura carismatica
capace di infondere nel figlio i primi interessi artistici, muore a Buenos Aires se-
gnando drammaticamente il giovane César. La città già vive in quegli anni un mo-
mento difficile, si sta aprendo uno dei capitoli più bui della storia argentina. Cé-
sar preferisce il rifiuto dell’indifferenza e l’impegno sociale nell’arte del teatro piut-
tosto che la strada da militante politico.

Nel 1971 inizia la sua carriera artistica con la Comuna Baires, gruppo fonda-
to da Renzo Casali, Liliana Duca e Antonio Llopis. Il Centro Dramático Buenos Ai-
res, nato il 5 maggio del 1969, Cortada di San Lorenzo, San Telmo, Buenos Aires
prende il nome di Comuna Baires nel 1972. Mentre il futuro regista muove i pri-
mi passi nel teatro, parallelamente la crisi e l’abbandono degli ideali di libertà do-
minano il paese. Il 1° luglio del 1974 muore Juan Domingo Peron, lasciando il po-
sto alla sua nuova moglie, Isabelita, al secolo María Estela Martínez, che si dimo-
stra incapace di tenere testa agli scontri all’interno del peronismo e di scongiura-
re il pensiero di una nuova esplosione rivoluzionaria. L’ala destra del movimento
peronista, capeggiata da López Rega, tramite il braccio armato della Triple A [Alian-
za Anticomunista Argentina], inizia ad eliminare sistematicamente l’ala sinistra
che ha appoggiato la guerriglia. Il 24 marzo 1976 una giunta militare prende il po-
tere. La formano i comandanti delle tre Armi: Videla, già capo dell’esercito,  diviene
anche capo del governo. La convinzione delle Forze Armate è che spetti loro la fun-
zione di risolvere i drammatici conflitti che lacerano il paese. Il piano repressivo
messo in atto per la ‘restaurazione dell’ordine’ si esplica in sequestri, torture, spa-
rizioni e stermini di migliaia di persone, soprattutto militanti, dirigenti, intellet-
tuali coinvolti nella ‘sovversione’, oppositori del regime [desaparecidos]. La repres-
sione colpisce il campo educativo culturale - considerato il posto in cui nasce il ‘vi-
rus sovversivo’ che mina le menti dei giovani argentini – e con esso giornalisti, in-
tellettuali e artisti. I programmi tv e i film argentini assumono un che di mono-
corde e mediocre.

L’autocensura è talvolta una scelta per sopravvivere, altre volte il riflesso di

di Francesca Dell’Omodarme
Studiosa della cultura latinoamericana
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travedere i primi segnali di liberalizzazione, tuttavia insufficienti per entusiasmare
la società e il mondo politico. Le gaffes del regime si moltiplicano. La carneficina
a lungo ignorata diventa certezza. La Multipartidaria, alleanza di partiti che in prin-
cipio si dimostra neutrale nei confronti del governo, invita quest’ultimo a rende-
re pubblica la lista delle vittime e a chiarirne lo status giuridico, in modo da chiu-
dere la guerra antisovversiva. In cambio promette il suo impegno a non indagare
né rivangare il passato. Ma ben presto essa si dimostra una vera e propria opposi-
zione politica, contemporaneamente all’ascesa al governo di  Leopoldo Galtieri nel
1981.

Dal primo viaggio in Argentina -avvenuto in questo clima confuso e violento-
dopo lo spettacolo Il Paese di Nod [1986] che affronta il tema dell’esilio dovuto al re-
gime militare, decide di tornare definitivamente in Sud America. Attraversa la zo-
na andina dell’Argentina, il Cile e l’Equador. La scelta della Bolivia è dovuta alla
latente contaminazione della presenza bianca, alla varietà di lingue sopravvissu-
te all’invasione europea e alla forte presenza di musiche, costumi e riti autoctoni.
Di contro c’è in queste zone una grande povertà ed ancora evidenti sono le con-
traddizioni e le ingiustizie sociali. 

La Bolivia è un paese che ancora oggi si confronta su grandi temi: la corru-
zione dei governanti, la povertà delle masse, un’ingiustizia sociale storica e le bat-
taglie popolari contro la privatizzazione dell’acqua e la svendita alle multinazio-
nali del gas naturale, vera ricchezza del paese. Anche la Bolivia ha dovuto affron-
tare anni di dittatura e, come l’Argentina, ancora oggi è costretta a pagarne  le con-
seguenze. 

Siamo in un paese in cui il teatro è considerato qualcosa di elitario, futile e
lontano dalla popolazione sopraffatta da continue lotte per la mera sopravviven-
za. Inoltre quasi non esistono dei precedenti teatrali a cui appellarsi, se non com-
promessi con il potere ufficiale. Scegliere la Bolivia è per Brie come prolungare l’e-
silio, vivere questa condizione fino in fondo, farla diventare irreversibile. Inizia quin-
di un processo di avvicinamento alla cultura di quel paese; lo studio del quechua,
il confronto con la cultura aymara, il lavoro con i campesinos e con tutti gli altri
abitanti. Segna il cammino da percorrere: costruire un teatro che unisca l’impe-
gno sociale al lavoro artistico. 

Nel 1991 fonda il Teatro de Los Andes a Yotala, una bucolica valle quechua a cir-
ca a 15 km. da Sucre, nonché la capitale legale della Bolivia. Di lì a poco viene elet-

to Gonzalo Sànchez de Lozada, già ministro e autore del pro-
gramma economico del governo di Victor Paz Estenssoro e, come
quest’ultimo, estremamente rigido nell’attuare manovre econo-
miche e non solo.

Nonostante tutti questi ostacoli Brie, insieme ai suoi colla-
boratori  Giampaolo Nalli, con lui fin dai tempi della Comuna,, e
Naira Gonzales -  figlia di Edgar Dario Gonzales fondatore del Tea-
tro de La Runa, uscita insieme a Brie dall’Odin, riesce a rendere
vera e tangibile una pura utopia.  Nel Teatro de Los Andes, e solo qui,

Il confronto con 
la cultura indigena
in Bolivia per fare
un teatro che fonde
l’impegno sociale 
al lavoro artistico
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una sostanziale adesione allo  stato delle cose che sembra desti-
nato a durare. Per separare ordine e sovversione il miglior modo
diviene quello di “spoliticizzarsi”, ovvero disinteressarsi della po-
litica. Gli attori della Comuna, invece, per vocazione e necessità non
sono certo indifferenti allo stato delle cose. La decisione è quella
di intraprendere una carriera artistica di ampio respiro in un pae-
se, come l’Argentina di quegli anni, in cui il libero arbitrio lascia
mano a mano spazio ad un’omologazione forzata dalle peggiori
atrocità. Certe scelte però si pagano e le soluzioni diminuiscono

quando si decide di palesare il malessere piuttosto che celarlo. L’esilio diventa una
scelta obbligata quando uno dei membri del gruppo, Horacio Czertok – fondato-
re del futuro teatro nucleo di Ferrara - viene arrestato e torturato. È la diaspora. Il
gruppo si scinde: una parte rimane in Argentina, l’altra, guidata dal regista Ren-
zo Casali, decide di partire per l’Italia. Anche César arriva in Italia con la compa-
gnia, separandosene poco più tardi a causa di un grave disaccordo con lo stesso
Casali.

Nel quartiere Isola a Milano, in un ex asilo di suore,  costruisce intorno a sé
il Collettivo teatrale Tupac Amaru [il nome ricorda l’imperatore Inca Tupac Amaru,
impegnato nelle lotte di Liberazione dell’Alto Perù].  Riunisce, per la prima volta,
un gruppo di allievi contando soltanto sul suo infinito talento teatrale, già visibi-
le a livello tecnico e comunicativo-emozionale. César vive un momento difficile
sia personale che professionale, segnato dall’urgenza di fare teatro ma anche dal-
la necessità di acquisire i mezzi necessari per esprimersi. 

Uno spettacolo scaturito da quell’esperienza, considerato ancora oggi uno dei
suoi spettacoli migliori, è A rincorrere il sole [1978]. Ma è anche un momento in cui
un giovane artista può ancora fare esperienze straordinarie. Incontra in questo pe-
riodo maestri come Jerzy Grotowski, Eugenio Barba e Iben Nagel Rasmussen, una
delle attrici storiche dell’Odin Teatret che diventerà ben presto per lui una mae-
stra e una moglie. César e Iben lavoreranno insieme nel  gruppo Farfa [formazio-
ne mobile di allievi riuniti attorno all’attrice danese] fino al 1985 e nell’Odin fino
al 1989, costruendo spettacoli fondamentali come Matrimonio con Dio [1984] e Ta-
labot [1988]. 

Da questi lavori costruiti in Europa si intuisce quanto per Brie sia importan-
te non solo l’esperienza personale ma l’esperienza del proprio popolo come fonte
inesauribile di ispirazione e illuminazione del cammino privato e artistico.  César
non può necessariamente rimanere lontano dalle sue origini. È l’ora di fare i con-
ti con un passato accantonato ma mai realmente dimenticato. La decisione ma-
tura in lui con la fine sia del sodalizio con l’Odin, che del matrimonio con la Ra-
smussen. Prende coscienza di essersi sempre più allontanato, anche geografica-
mente,  dal suo paese natale pur rimanendone legato nel profondo, di aver assi-
stito come testimone inerte e non come soggetto attivo alla storia della sua terra.
Decide quindi di tornare in Argentina, dopo la caduta della dittatura militare an-
che se inizialmente solo per brevi periodi. In patria si cominciano intanto ad in-
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di A rincorrere il sole
e gli incontri con
Grotowski, Barba 
e Iben Rasmussen



FRANCESCA DELL’OMODARME

blico. Questo dialogo parte da pilastri basila-
ri come: l’attore-poeta è l’artefice del feno-
meno teatrale; lo spazio scenico è il luogo per
aggiornare incessantemente la memoria at-
tiva. Negli spettacoli con il Teatro de Los Andes
il presente e il passato sudamericano diven-
tano condizione universale tramite l’espres-
sione fisica dell’attore, gli oggetti polifun-
zionali significanti, il parlare cadenzato, le
musiche e le danze in bilico fra tradizione an-
dina e europea. 

Il teatro di César Brie non commemora
ma rivendica procedendo non dal particola-
re all’universale ma viceversa filtrando que-
st’ultimo tramite l’esperienza personale.
Schegge di storia e di attualità latinoameri-

cana si inseriscono nella drammaturgia. Detto questo, non può sembrare strano
l’utilizzo di testi classici come l’Iliade –intendendo per classici opere antiche e mo-
derne nel cui contenuto vi si possono leggere situazioni ancora vive nella sensibi-
lità collettiva, nella memoria storica di un popolo–  in cui si rintracciano frammenti
di storia latinoamericana sviluppati in senso di continuità con il testo antico [Pria-
mo che cerca il cadavere del figlio Ettore non è simile ai migliaia di genitori che
stanno ancora sperando di ritrovare i propri figli desaparecidos?], o imbattersi in per-
sonaggi come Rodolfo Walsh [intellettuale scomparso nel 1976 dopo aver diffuso
una lettera aperta in cui si faceva luce sul buio del regime militare]. Né tantome-
no leggere in testi originali di Brie, come ne I sandali del tempo o Dentro un sole gial-
lo, rispettivamente la strage alla miniera di Sucre o gli scandali e la corruzione le-
gati alla ricostruzione della regione di Cochabamba distrutta dal terremoto. 

E ancora non stupisce se Brie dedica interi spettacoli a personalità come Mar-
celo Quiroga Santa Cruz, intellettuale e politico boliviano ucciso nella sede della
Central Obrera Boliviana durante il colpo di stato di Luis Garcia Mesa [lo spetta-
colo a cui faccio riferimento è Otra Vez Marcelo, di prossimo debutto in Italia]. Tal-
volta il regista argentino si occupa in senso più ampio di marginalità, di diversità
e di particolarità diffuse in ogni individuo. 

Le immagini che costruisce sono simboliche, evocative o grottesche. Esse ri-
mangono sospese nell’aria come bolle di sapone o cadono nelle coscienze degli spet-
tatori come pesanti macigni. Brie si rivolge a un pubblico di spettatori-testimoni
portati a sviluppare un senso critico utile sia come arma di conoscenza che di au-
todifesa. César Brie ci ricorda che non esiste democrazia dove regna la miseria, non
scadendo mai, nel linguaggio, a un semplice e stereotipo livello di denuncia. 

In  America Latina, come in altri paesi del mondo, la libertà e la giustizia so-
no state troppo spesso messe da parte. Il teatro di César Brie le restituisce.
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tutti i sud del mondo [boliviani, brasiliani, argentini ecc…] con-
corrono insieme agli europei alla costruzione di uno degli  esem-
pi teatrali più atipici e nello stesso tempo più interessanti del tea-
tro contemporaneo. 

César acquista un fondo di cinque ettari con una vecchia ca-
sa colonica risalente all’800. Costituisce così una sorta di teatro-
fattoria [Teatro Granja], con all’esterno orti e alberi da frutto. Que-
sta sede ha voluto essere nelle intenzioni, e lo è nella realtà,  una
sorta di oasi, dove artisti e intellettuali si incontrano e si arric-

chiscono, lavorano e riposano. È qui che, ancora oggi a quasi quindici anni dalla
fondazione, il – prepara e presenta gli spettacoli, ospita artisti, realizza incontri e
seminari. Al contrario di un arte ‘leggera’, incapace di assumere e resistere all’ir-
razionalità dell’autoritarismo o alla cecità dell’intolleranza, promotrice di una vi-
sione acritica del mondo e della storia, il teatro di César Brie rimette in discussio-
ne vari temi. Quasi tutti gli attori che hanno fatto parte della compagnia negli an-
ni [tra gli altri citiamo Gonzalo Callejas, Lucas Achirico, Cristian Mercato, Daniel
Aguirre, Freddy Chipana, Alice Guimaraes, Maria Teresa dal Pero, Soledad Ardaya]
non erano professionisti prima di affrontare questo viaggio: alcuni non pensava-
no proprio al teatro, altri erano attori alle prime armi. Ma essi si sono uniti di buon
grado alla grande squadra del Teatro de Los Andes sotto la guida di questo insolito
maestro. La metodologia di lavoro della compagnia è basata sul gruppo; lo sviluppo
di un personaggio da parte di un attore, la concezione dello spazio scenico, la strut-
tura narrativa, la messinscena, insomma tutto ciò che riguarda il ‘mestiere teatrale’
viene risolto nella cornice di un continuo scambio di opinioni. 

L’idea di scegliere l’assoluta indipendenza, in un paese molto povero come la
Bolivia, ha significato occuparsi autarchicamente di tutto ciò che interviene alla
realizzazione degli spettacoli. Strumenti musicali, oggetti scenici, costumi vengono
costruiti dal gruppo stesso - coadiuvati dall’aiuto dello scenografo italiano Gian-
carlo Gentilucci - utilizzando materiali solitamente di recupero. Le musiche ven-
gono quasi sempre eseguite dal  vivo e le danze sono frutto di uno studio integra-
to della storia andina con quella europea. Brie parte dal postulato teorico che il
teatro, più di ogni altro mezzo, riesce a scuotere le coscienze. La pratica del teatro
è per lui una pratica di vita e, contemporaneamente, una forma di incontro. In po-
co più di un decennio, il Teatro de Los Andes ha realizzato molte opere, tra le quali:
Il mare in tasca [1989], Solo gli ingenui muoiono d’amore [1993], Cronaca di una morte an-
nunciata [1994], Da lontano [1994], Ubu in Bolivia [1994], I sandali del tempo [1995], Graffi-
ti [1998], Nella tana del lupo [1998], L’Iliade [2000] ed i recenti Dentro un sole giallo  e Otra
vez Marcelo [2005].

Il gruppo non solo si esprime sulla scena ma, attraverso il suo direttore, an-
che mediante «El tonto del pueblo» [lo stupido del villaggio], rivista di arti sceni-
che, nella quale si pubblicano recensioni, articoli monografici su autori teatrali
di fama internazionale,  saggi critici, articoli di promozione di attività teatrali ed
altro, il tutto in un dialogo permanente sia creativo che intellettuale con il pub-
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ON APPENA DIEGO MARADONA FU RICOVERATO CON PROGNOSI RISERVATA nella Clinica sviz-
zera di Buenos Aires, domenica 18 aprile 2004, una folla iniziò a formarsi al-
l’esterno dell’ospedale, dando vita ben presto a una veglia di massa con con-
notazioni quasi religiose: candele dei devoti, statuette della Vergine, rosari e
fiori. E striscioni: “Gesù in Paradiso e Diego sulla terra”; “Diego anima nostra,
dopo tutte le gioie che ci hai dato, daccene ancora una”; “ Dio, perdona i gior-
nalisti. Essi non sanno quello che fanno”. 

Maradona fu dimesso nel giro di pochi giorni, poi ricoverato di nuovo: al-
la fine la direzione della clinica lo fece sparire in un centro di convalescenza
e riabilitazione, in campagna, dopo che i fans ammassati nei corridoi avevano
reso impossibili le normali attività del nosocomio.

Che “San Diego” sia venerato non è una sorpresa, in un paese che va mat-
to per il calcio, ma perché tanta devozione? Il solo paragone che viene alla men-
te nel Regno Unito è il dolore collettivo provocato dalla morte della principes-
sa Diana.

Il fenomeno si spiega con il fatto che Maradona, nonostante la sua com-
promissione con la droga, rappresenta un concentrato di quei caratteri di re-
ligiosità, nazionalismo e identità politica ampiamente diffusi tra le classi la-
voratrici del paese. D’altra parte, com’è adorato da milioni di persone, il Pibe
de oro è odiato con uguale intensità dall’élite argentina e dal suo assediato ce-
to medio. È odiato per essersi dichiarato peronista, e la figura di quel dema-
gogo populista che fu Perón incombe ancora oggi sulla politica argentina, no-
nostante i decenni trascorsi dalla sua morte. 

In Argentina la tifoseria calcistica è divisa in aree politiche: il tifoso del
Boca Juniors è quasi sempre un proletario peronista, mentre il tifoso del River
Plate è tendenzialmente un radicale del ceto medio. Le origini di questa ri-
partizione non sono chiare, ma presumibilmente hanno a che fare con la geo-
grafia, l’estrazione sociale e la nazionalità: Boca infatti è la zona del porto do-
ve i poveri immigrati italiani s’insediarono inizialmente, mentre River Plate è
situato nella abbiente Liniers, nella zona Nord di Buenos Aires, preferita un
tempo da spagnoli ed ebrei del ceto medio.

Le frange estreme della tifoseria del River non possono perdonare a Ma-
radona la sua pubblica difesa del comunismo –ha, tra l’altro, un tatuaggio di
Che Guevara ben in mostra sull’avambraccio– e di Cuba. Eppure l’appoggio a
Castro appare, da una prospettiva nazionalista, più che internazionalista: do-
po un incontro con Fidel, Diego disse del Comandante: «Lui difende la sua ban-
diera, in Argentina invece noi svendiamo la nostra agli Stati Uniti».

I percorsi gemelli del nazionalismo e del socialismo sono una costante del-
la storia del calcio argentino. Il primo è facile da identificare per quelli di noi
che sono tifosi della squadra nazionale inglese, poiché assomiglia al nostro. Co-
me ha osservato Eric Hobsbawm: “L’immaginata comunità di milioni persone
appare più reale come squadra di undici uomini”. Le nostre due nazioni han-
no una storia comune di grandi battaglie sul campo: il goal di Owen, il pateti-
co calcetto di Beckham a Simeone, la sua conseguente vergogna e la punizio-
ne riabilitante; e poi la nostra vittoria sui picchiatori come Rattin nel 1966, quan-
do Sir Alf Ramsey chiamava gli argentini “animali”, e naturalmente l’imper-
donabile, furba “mano di Dio” di Maradona nel Mondiale ‘86. Parlando con ami-
ci argentini, li ho spesso trovati più interessati a introdurre nella conversazione
questo pomo della discordia  piuttosto che la guerra delle Falklands/Malvinas.
Secondo il sociologo tedesco Gerhard Vinnai, “Strategia e scaltrezza appar-
tengono sia al gioco sportivo sia alla guerra”. Se il calcio è davvero una batta-
glia idealizzata, allora La Battaglia della Mano la vinse l’Argentina.

Lo stadio non è solo un campo di battaglia, è anche un terreno di lotta di
classe, di fervore nazionalistico e di estatica esperienza religiosa. Queste com-
binazioni non sono certo esclusive dell’Argentina, ma nella terra del tango e
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tra squadra della Primera B National, El Provenir [Il Futuro], formazione della
zona sud di Buenos Aires, prevalentemente proletaria, fu fondata dagli utopi-
sti, come suggerisce il nome. Il Chacarita Juniors, squadra della Primera Divi-
sion A, fu fondato nel 1906 dai membri di una biblioteca libertaria proprio il
1° maggio, giornata internazionale dei lavoratori. L’Independiente, anch’esso
nella Primera, era un altro club socialista, così denominato perché si conside-
rava indipendente dalla fabbrica di Avellenada dove i suoi giocatori lavorava-
no. Anche in questo caso, esistono teorie contrastanti riguardo il significato
delle magliette rosse della squadra.

Nel corso del Novecento, gradualmente il football si spogliò della sua iden-
tità inglese, e venne sempre più associato al proletariato urbano di origine ita-
liana o spagnola.

Le potenti forze del “fanatismo” che il nuovo gioco aveva sguinzagliato ini-
ziarono ad essere sfruttate dai nazionalisti. Juan Domingo Perón amava il cal-
cio, ma allo stesso tempo ne intravedeva il potenziale ruolo nella costruzione
della nazione. Voleva che l’Argentina avesse una parte più importante sul pal-
coscenico internazionale, e per ottenere ciò si rese conto che era essenziale mo-
dificare il carattere elitario di molte istituzioni del paese, inclusi gli sport, ed
aprirle alle fasce popolari. Eugenia Scarzanella descrive come il governo pero-
nista contribuì alla diffusione delle pratiche sportive: “Fantini, maratoneti, pu-
gili e calciatori ricevettero decorazioni e favori. Furono costruiti nuovi stadi per
il calcio e strutture sportive. I bambini entravano gratuitamente alle partite e
furono organizzati tornei speciali sotto l’egida di Evita”. Tale energica pro-
mozione del football, insieme ad altri sport, avrebbe potuto condurre al suc-
cesso nella Coppa del Mondo del 1950, se l’evento non si fosse tenuto in Brasi-
le, paese con il quale le relazioni dell’Argentina erano –non per la prima né
per l’ultima volta– piuttosto tese. 

Sebbene il calcio fosse ormai, sotto Perón, diventato uno sport popolare,
tuttavia non si era ancora completamente liberato delle sue origini britanni-
che. Arbitri inglesi erano spesso invitati a presiedere le partite, come garanzia
della correttezza nel gioco. E se Perón si era reso conto dell’importanza del cal-
cio nel forgiare una moderna identità nazionale argentina, furono tuttavia i
Generali a sfruttarne l’immenso potere. La più grande battaglia tra ideologie
in Argentina avvenne forse nel corso della Coppa del Mondo 1978, fuori e den-

tro gli stadi, durante la cosiddetta “Guerra Sporca” sotto la dit-
tatura del Presidente Jorge Rafael Videla. La giunta militare spe-
se una cifra stimata in 700 milioni di dollari per il progetto del-
la Coppa del Mondo, incrementando in questo modo il già enor-
me debito nazionale. Sebbene si aspettassero 60.000 spettato-
ri stranieri, ne arrivarono solo 7.000, per lo più giornalisti, co-
sì che l’impaurito governo militare incaricò la Burson&Mar-
steller, società statunitense di pubbliche relazioni, di miglio-
rare l’immagine del paese. Era suo lo slogan che fu visto in tut-

Il football, nel tempo,
perse la sua identità
inglese, iniziando 
ad essere associato
al proletariato urbano
italiano e spagnolo
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dei gauchos appaiono più evidenti.
Sport violento nel Medio Evo, a metà del 19° secolo il cal-

cio fu riscoperto dagli accademici, rispolverato e dotato di una
serie di regole unificate, le “Regole di Cambridge” [1848]. L’Im-
pero Britannico era al suo apice, e le alte cariche della Marina e
delle emergenti ferrovie si lanciarono prontamente nella sfida
di diffondere la novità del gioco del pallone in tutto il mondo.

Contemporaneamente, un altro fantasma si stava aggi-
rando per l’Europa, un fenomeno che si diffondeva a macchia

d’olio: il 1848 fu infatti anche l’anno in cui Marx ed Engels pubblicarono il Ma-
nifesto del Partito Comunista. 

Curiosamente, la nascita dei club calcistici argentini intorno all’inizio del
20° secolo sembrerebbe dovuta in ugual misura all’élite borghese britannica
e ai suoi presunti nemici di classe. Numerosi ed importanti club hanno nomi
inglesi: Racing Club, Boca Juniors e River Plate sono le tre squadre più impor-
tanti dell’Argentina. Tuttavia, è il Newell’s Old Boys, della Primera Division A,
il club che vanta i più forti legami con l’Inghilterra. Come il nome lascia in-
tendere, fu fondato in onore di Isaac Newell, originario del Kent, preside dal
1883 al 1900 del Colegio Anglo-Argentino della città di Rosario, dove insegna-
va ai ragazzi le tecniche e i valori di questo sport che forma il carattere. Nel
1903 suo figlio Claudio e altri allievi della scuola fondarono il Newell’s Old Boys
in suo onore. Il gagliardetto rosso-nero fece credere a molti anarchici argenti-
ni che i fondatori del club fossero fautori dell’anarchismo, ma la storia uffi-
ciale del club sottolinea che il nero significava eloquenza ed il rosso saggezza.
Gli storici potrebbero tuttavia ricordare che in Argentina Rosario è nota per
due grandi tradizioni: calcio d’attacco e politica radicale.

Gabriel Batistuta, attaccante di punta dell’Argentina negli anni 90, imparò
a giocare nelle strade di Rosario ed il suo primo club fu il Newell’s. Un ragazzo
del posto ben più famoso fu l’eroe di Maradona, un certo Ernesto “Che” Gueva-
ra. Il Che era un buon giocatore di rugby, ma la sua asma cronica lo costrinse ad
abbandonare la palla ovale per quella rotonda. Il ruolo che scelse fu quello di
portiere, così poteva essere vicino alla sua àncora di salvezza, il suo inalatore.

Negli anni ‘40 –così come oggi– la maggior parte dei giovani argentini fa-
ceva il tifo per il River o per il Boca, ma il Che decise di seguire il modesta Ro-
sario Central, della sua città natale. Sempre dalla parte dei perdenti.

Negli anni del suo sviluppo, il calcio era visto in modo piuttosto ambiguo
dagli esponenti della sinistra. Nel 1917 il giornale anarchico La Protesta condannò
il calcio come “perniciosa riduzione dell’uomo all’idiozia attraverso ripetuti
calci ad una palla rotonda”. Eppure i socialisti e gli anarchici erano anche in
prima fila tra gli entusiasti del nuovo gioco. Il club “Martires de Chicago” che
più tardi sarebbe diventato Argentinos Juniors [adesso in Primera B Nacional],
fondato nel 1904, fu così chiamato in omaggio ai Martiri dell’Haymarket di Chi-
cago, impiccati nel 1886 per aver richiesto giornate lavorative di otto ore. Un’al-

In Argentina
Rosario, la città
del Che, è nota 
per due tradizioni: 
calcio d’attacco 
e politica radicale



LESLIE RAY

Allenatore incline all’attac-
co, Menotti ha sempre, com-
prensibilmente, difeso il lavoro
fatto nel 1978. Disse che “la rivo-
luzione non la fanno calciatori,
musicisti o attori”. Era in Unione
Sovietica quando fu organizzato
il colpo di stato nel 1976, e ha con-
fessato di aver esitato tra la pro-
spettiva di ritornare nel proprio
Paese e quella di restare in esilio.
Alla fine ritornò. Il suo prestigio
e la delicatezza di quel mondia-
le per il regime gli garantirono la
sicurezza, nonostante le sue opi-
nioni politiche.

INTERVISTA AD ANGEL CAPPA

Angel Cappa è un ex centrocam-
pista e allenatore. Fu il braccio de-
stro di Menotti [o si dovrebbe di-
re il sinistro?] quando allenava il
Boca Juniors nel 1987 e più tardi
l’Atletico Madrid; ha anche lavo-
rato con Jorge Valdano al Teneri-
fe e al Real Madrid, e ha allenato
il Racing Club in Argentina e il
Palmas in Spagna, oltre ad aver

lavorato in Messico e Perù. Cappa è un vero intellettuale del calcio, un profes-
sore di filosofia e sociologia che ha scritto libri sugli aspetti sociali del bel gio-
co. È anche la dimostrazione vivente del fatto che le idee socialiste sono anco-
ra molto vive nel football. Io e il mio collega Hernan Scandizzo lo abbiamo rag-
giunto a Madrid e gli abbiamo rivolto alcune domande sul calcio di oggi:

Una volta lei ha citato Bill Shankly, il grande manager socialista di Liverpool: “Il
calcio non è una questione di vita o di morte: è qualcosa di molto più serio”. Shankly ha
anche affermato: “Il socialismo in cui credo è lavorare l’uno per l’altro, ognuno con la
sua parte di riconoscimento. È il modo in cui io vedo il calcio ed è il modo in cui vedo la
vita”. Condivide il punto di vista di Shankly?

«Grazie per avermelo ricordato. Condivido pienamente le idee di Shankly
sul calcio e sulla vita. È un peccato che sia poco conosciuto in Argentina.»

In un’intervista lei ha affermato che la qualità del calcio giocato in Argentina ha
sofferto molto perché il Paese perde 200 calciatori l’anno. Quello che accade nel football
è in qualche modo correlato con il prosciugamento di risorse naturali che l’Argentina sta

LATINOAMERICA•1/2•2006 I 225

CULTURA E CULTURE

224 I LATINOAMERICA•1/2•2006

HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE!

ta l’Argentina durante il Mundial: “Los argentinos somos derechos
y humanos” [“Noi argentini siamo diritti e umani”], un gioco di
parole che sovvertiva e minimizzava le gravi accuse di viola-
zione dei diritti umani [“derechos humanos”].

La nazionale argentina avanzò nel campionato non senza
controversie, come quando sconfisse per 6-0 un Perù strana-
mente passivo, e arrivò ad affrontare l’Olanda nella finale che
si giocò allo stadio del River Plate. In qualche modo era giusto
che la partita decisiva del Mondiale mettesse di fronte la squa-

dra dei Generali e quella di una democrazia liberale il cui “calcio totale” era
più che una semplice tattica: era il principio egualitario dell’anarchia messo
in pratica, poiché ogni giocatore era capace di giocare in qualunque posizione,
con impegno, empatia e senza gerarchie.

La partita si giocò in un tripudio bianco-celeste con rari striscioni arancio-
ni. Nello stadio ce n’erano altri che tentavano di attirare l’attenzione sulle mi-
gliaia di argentini “scomparsi”. Le telecamere fecero enormi sforzi per evitarli,
ma a quel punto era troppo tardi. Ogni giorno durante la Coppa del Mondo, no-
nostante i tentativi di repressione, coraggiosamente le Madri e le Nonne dei de-
saparecidos marciavano in silenzio in Plaza de Mayo, i fazzoletti bianchi in testa
ricamati con i nomi dei loro cari. 

Mentre alcuni mostravano il loro amore per il gioco e altri la loro indi-
gnazione per la repressione, il grande scrittore Jorge Luis Borges, irrimedia-
bilmente elitario, mostrò il suo sdegno assoluto per l’intera faccenda tenendo
proprio quel giorno, mentre la squadra argentina giocava, una conferenza sul
tema dell’immortalità. Pochi vi parteciparono.

La finale non offrirebbe una buona trama a Hollywood, poiché i buoni per-
sero: Mario Kempes era in splendida forma e segnò due reti. L’Argentina vinse
3-1, e il capo della giunta militare, il criminale Videla, consegnò gioiosamen-
te il trofeo al capitano Daniel Passarella.

Gloria allora, ma rabbia e indifferenza adesso. L’anno scorso, per celebra-
re il 25° anniversario della vittoria, una folla di poco più di 6.000 persone se-
guì la partita tra l’attuale nazionale argentina e una squadra che comprende-
va tre componenti della formazione originale vincitrice della Coppa del Mon-
do. Una volta di più, migliaia di persone portavano striscioni dentro e fuori lo
stadio denunciando le violazioni dei diritti umani. Uno striscione diceva: “Den-
tro giocarono una Coppa del Mondo. Fuori, un Paese si stava perdendo”.

Ironia della sorte, l’allenatore della nazionale dell’Argentina totalitaria fu
César Luis Menotti, uno che non aveva mai tenuto segreto il suo orientamen-
to a sinistra. Anche Menotti, come il Che, è di Rosario, come lo sono altri per-
sonaggi chiave del calcio argentino che condividono la sua tendenza di sini-
stra e la sua attraente filosofia calcistica, per la precisione il direttore sporti-
vo del Real Madrid Jorge Valdano, l’ex allenatore dell’Inter Hector Cuper e l’ex
responsabile della nazionale argentina Marcelo Bielsa.

Era emblematico che 
la finale del’78 fosse
fra l’Argentina dei
generali e l’Olanda
“anarchica”, libera
da ogni gerarchia
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Oggi la stabilità dell’Argentina è precaria, ma all’inizio del nuovo millen-
nio era addirittura un paese in fermento. Molti imprenditori, nell’impossibi-
lità di far fronte ai debiti, abbandonarono le loro imprese. Minacciati dalla per-
dita del lavoro, in numerose fabbriche i lavoratori decisero l’autogestione. Gli
esempi più conosciuti sono la Brukman di Buenos Aires e la Zanon di Neuquén,
in Patagonia [ndr, come raccontato da Ilaria Leccardi a pag. 138 di questo numero di
Latinoamerica]. Alla fine degli anni ‘90 alla Zanon c’era un gruppo dirigente
del sindacato che era corrotto e complice dei capi aziendali. Sorprendentemente
fu proprio il calcio che permise ad un gruppo di attivisti di strappare ai buro-
crati il controllo del sindacato e progettare l’occupazione della fabbrica. Il sin-
dacalista Raúl Godoy racconta come andarono le cose:

«Decidemmo di organizzare un torneo di calcio cui partecipassero i vari
reparti della fabbrica, poiché c’era molta rivalità tra loro. C’era una squadra
per ogni reparto e ogni squadra aveva il suo delegato, così ne approfittammo
per parlare a ciascuno. Discutemmo di come organizzare il torneo, ma co-
minciammo anche a parlare di altre cose, dei problemi sul lavoro. Si formò co-
sì una rete interna alla fabbrica con compagni provenienti da settori diversi.
Il calcio ci permise di scoprire le loro idee, perché non era permesso parlare
apertamente all’interno dello stabilimento. Fu così che ebbe inizio tutta la sto-
ria. Prima ci furono le partite, nulla di più, le domeniche trascorse ad arrosti-
re salsicce, vendere birra e giocare a calcio. È stata dura, ma ne è valsa la pena,
perché significava che alla fine eravamo capaci di organizzarci».

Anche se sono passati cent’anni da quando alcuni dei primi football club
argentini furono fondati da gente di sinistra, i socialisti del calcio di quel pae-
se continuano ad organizzarsi.

TRATTO DA “HISTORY TODAY”, DICEMBRE 2004
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subendo in generale? Le politiche applicate nei Paesi “a dipendenza”
si riflettono anche nel calcio?

«Sì, è così. Eduardo Galeano una volta ha sostenuto che il
Sud non solo vende braccia al Nord, ma anche gambe. Il cen-
tro del potere mondiale del calcio ha in Sud America ed in al-
tre regioni emarginate una “fucina” permanente di calciato-
ri, alcuni dei quali vanno in Europa senza mai aver giocato nel-
le nostre premier leagues. Nel migliore dei casi, nei loro Paesi d’o-
rigine sono stati appena visti in televisione. Questo è il risul-

tato di una totale dipendenza dai centri di potere economico».
La FIFA ha recentemente tentato di sanzionare i calciatori che si scambiano le ma-

gliette alla fine delle partite. Cosa ne pensa lei?
«È un provvedimento puramente commerciale. Le ditte che sponsorizza-

no le squadre vogliono che il loro marchio appaia sullo schermo fino agli ul-
timissimi istanti e la FIFA asseconda tali interessi. Lo trovo stupido e mercenario,
e sono totalmente contrario. Lo scambio delle magliette è un’espressione di
lealtà, una volta che la rivalità della partita è finita. Per i calciatori ha un profon-
do significato, che la FIFA ovviamente non capisce né è interessata a capire».

Nel momento di massima agitazione sociale in Argentina, nel dicembre del 2001,
con più di trenta persone uccise e centinaia di feriti, l’“assedio” fu sospeso per consenti-
re che si giocassero gli incontri di fine campionato, ed il Racing divenne campione dopo
tre decenni. Come giudica quel provvedimento? Casi come questo confermano il vecchio
detto secondo cui “il calcio è l’oppio dei popoli”?

«Fu ripugnante. Un modo crudele di accettare che il denaro è ciò che con-
ta di più per quelli che sono al potere, forse l’unica cosa che conta. Indubbia-
mente la televisione e gli altri interessi che traevano profitto dalla vittoria del
Racing dopo tanto tempo erano coloro che avevano necessità che le partite fos-
sero giocate, per non perdere, lasciando passare troppo tempo, il vantaggio del-
le vendite trascinate dall’euforia. Il denaro non ha pazienza. La stessa cosa ac-
cadde con le bombe di Madrid l’11 marzo, quando alcune squadre spagnole non
volevano giocare nei tornei europei e furono costrette a farlo, con l’intero Pae-
se sotto choc. Se ci fosse bisogno di un’ulteriore dimostrazione che tutto ciò
che importa loro sono i soldi, ecco la prova.»

Alla fine, abbiamo chiesto a Cappa se il calcio è ancora in grado di offrire
valori positivi, quando sembra così pervaso di individualismo.

«Il calcio resta comunque ricco di valori. In ogni caso, l’individualismo ca-
pitalista è presente anche nell’arte, nel giornalismo, nella cultura, nell’istruzione
e in altri campi. Il nostro obbligo è quello di evidenziare i valori positivi che vi
troviamo. Per esempio, quando facevo l’allenatore del Deportivo Universitario
a Lima, ci pagavano solo per due mesi, dopodiché gareggiavamo nel campionato
come ‘dilettanti’. Facevamo perfino delle collette tra di noi per pagare il biglietto
dell’autobus ai calciatori che non avevano i soldi per farlo. C’era un impegno
collettivo. Vincemmo il campionato e molte altre competizioni».

Il Sudamerica sforna
di continuo calciatori 
per l’Europa, che
neanche transitano
nelle nostre 
premier leagues



Ancora una volta Horacio Verbitsky, come fece dieci anni fa con il suo impareg-
giabile libro Il volo, dove documentò [raccogliendo la sconvolgente confessione
del capitano Shilingo] l’abitudine della dittatura argentina a eliminare gli op-
positori buttandoli in mare ai tiburones, conferma con L’isola del silenzio, la sua qua-
lità di cronista di razza e di scrittore che racconta la realtà senza fare sconti e
con accertato coraggio. I suoi saggi sulle infamie del generale Videla, dell’am-
miraglio Massera, del brigadiere generale Agosti e dei complici che sono loro suc-
ceduti fino al 1983, sono serviti recentemente a far abrogare dal governo del pre-
sidente Kirchner le leggi del Punto finale e dell’Obbedienza dovuta che bloccavano
ogni possibilità di punire gli autori e i mandanti della più sistematica e crudele
repressione mai perpetrata in America Latina, in linea con i dettami del plan Con-
dor, un piano strategico varato da Henry Kissinger e dal governo di Washington. 

Anche questa volta Verbitsky ha affrontato un tema delicato: il coinvolgi-
mento o l’ignavia delle gerarchie cattoliche nella tragedia argentina. Le re-
sponsabilità del cardinale Bergoglio o del nunzio apostolico Pio Laghi [che gio-
cava a tennis con l’ammiraglio Massera ma non ebbe il coraggio di intervenire
con decisione per condizionare il suo operato]. Verbitsky chiama in causa perfi-
no papa Paolo VI, che fu informato della dimensione della repressione senza es-
ser capace di schierare la Chiesa cattolica in modo netto. 

La storia raccontata nel libro è emblematica. Nel settembre del 1979, prima
dell’ispezione della Commissione interamericana per i diritti umani, viene sman-
tellato in poche ore il centro di detenzione clandestina messo su all’interno del-
la Scuola di meccanica della Marina, la famigerata ESMA. In una notte tutti i de-
tenuti sono trasferiti in un’isola dell’arcipelago del Tigre, fino ad allora buen re-
tiro proprio dal cardinale di Buenos Aires. Ad accogliere i prigionieri un cartel-
lo: El silencio. Nell’isola di El silencio i detenuti saranno vittime di un programma
di “disintossicazione e rieducazione”. 

Attraverso le agghiaccianti testimonianze dei sopravvissuti e dei parenti dei
desaparecidos, Verbitsky ha ricostruito la storia di questo terribile campo di con-
centramento, finora nascosto al mondo. A trant’anni dall’inizio della feroce dit-
tatura che ha privato l’Argentina di un’intera generazione di intellettuali, l’au-
tore firma una documentata inchiesta sul silenzio della Chiesa su una delle pa-
gine più oscure della seconda metà del secolo appena concluso. 

La Chiesa cattolica forniva un sostegno consapevole a una forza che si pro-
clamava anticomunista e ostentava supposti volori etici e religiosi, o aveva scel-
to un comportamento di colpevole indifferenza, che fingeva di ignorare ciò che
tutti sapevano? Verbitsky lascia la risposta a quest’interogativo alla coscienza dei
credenti.

Horacio Verbitsky
L’isola del silenzio
Il ruolo della Chiesa nella dittatura argentina

Fandango libri, 
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sciente della crescente difficoltà del suo paese che affronta anno dopo anno
nuove e successive crisi. Comprensiva nei riguardi di chi tentenna o non ce la
fa, Laura scrive nove "lettere postume" ad un anonimo direttore di un giorna-
le preso a simbolo di un'opinione pubblica progressista, per dirla in qualche
modo: è lì che cerca di rivelarsi nella sua umana interezza, nelle sue debolez-
ze e nella sua forza; è lì che cerca di spiegare quella diversità che, in quanto
cubana e rivoluzionaria, la divide da tanta parte della società occidentale in
cui da anni vive; come l'acqua con l'olio, o - come la stessa Gopegui dice- come
una sirenetta che preferisce tenersi la sua anomala coda di pesce agli atroci
dolori che le provocherebbero le gambe della "normalità". Scrive al fantoma-
tico direttore nella sua sesta lettera: "La rivoluzione cubana non è più eroica
da un pezzo. Cinque minuti, non di più di cinque per cambiare il mondo e la-
sciarlo uguale a com'era, anche se con più canzoni e fotografie, questo sareb-
be stato eroico per la letteratura. Quarantacinque anni a insistere e sbagliare
e correggersi e perseverare per dar conto di una verità tanto semplice come il
fatto che il massimo profitto degli azionisti non è compatibile con il bene co-
mune". Per questa ed altre ragioni Laura non è disposta a fare il semplice ge-
sto di girare il cuscino e provare il fresco relax che Hull forse potrebbe offrir-
le e sa che neanche Cuba è disposta a crollare come tutti (a quel che pare sia a
destra che a sinistra) si augurerebbero per potere, senza scrupoli, appoggiarsi
per un momento sul lato fresco del cuscino e trovare riposo, sia pure per un
momento.

Quando tutto è finito, la tragedia compiuta, Laura morta, Hull già men-
talmente in viaggio per la sua nuova sede a Cuernavaca, e Marion in volo ver-
so il Cile, uno dei capi dell'operazione, il vecchio Sedal, amico dei genitori di
Laura, internazionalisti morti in un incidente in Angola, anch'egli mortalmente
provato, commenta: " Un intero paese sta provando ad essere giusto. Non pre-
tendo gli applausi, nessuno li pretende, ma almeno dovrebbero lasciarci in pa-
ce" (p. 163).

Lo scontro Est-Ovest non è più attuale, le spie non vengono più dal fred-
do, ma Belén Gopegui (e per essa la sua protagonista Laura) si interroga su co-
sa Cuba rappresenti oggi per la sinistra. Lo ha fatto con tutta l'intenzione e si
è trovata al centro di una piccola tempesta. Ad agitare le acque due scrittrici,
la madrilena e autorevole Rosa Montero e la cubana anticastrista Zoe Valdés.
Con i suoi limpidi occhi sgranati, Belén fa notare che Cuba non è cambiata e
che invece sono cambiati -e il fatto la preoccupa- i nostri intellettuali e la no-
stra sinistra.

[ALESSANDRA RICCIO]

Ha già al suo attivo cinque romanzi Belén Gopegui, una quarantenne minuta
che esibisce sulla sua pelle giovane e chiara una spessa chioma canuta che of-
fre un contrasto forte fra il suo sguardo ancora quasi infantile e il bianco dei
capelli che parlano di sofferenza. Ha successo a Madrid, la quarantenne Belén,
insieme alle disinvolte scrittrici spagnole che hanno occupato i loro spazi sen-
za far troppo chiasso ma in maniera perentoria. E' stata amica  di Carmen Martín
Gaite, e ogni mattina scambia qualche idea con Almudena Grandes davanti al
cancello della scuola frequentata dai loro figli. Ma non fa parte di un ambiente
intellettuale definito, non sproloquia sul testo e sulla mise en page. Piuttosto stu-
dia il mondo in cui viviamo, la nostra modernità contraddittoria e ne trae con-
seguenze che implicano sempre un nascosto, delicato, ma fermo giudizio eti-
co. La casa editrice Le Lettere le ha pubblicato Questioni di Scala, scritto nel 1992
in cui mette a fuoco una storia di coppia e per Giunti è apparso La conquista del-
l'aria, del 1998, dove porta in scena la competitività e l'arrivismo all'interno di
un'industria elettronica. C'è poi Tocar la cara (1995) sul mondo del teatro e sul-
la difficoltà di vivere e lavorare in gruppo, e Lo real (2001), il suo romanzo pre-
ferito. L'ultima sua fatica è Il lato freddo del cuscino, già in libreria per i tipi di
Neri Pozza. In questa spy story Belén Gopegui rivela fin dalla prima pagina il fi-
nale drammatico della insolita storia che si appresta a narrare: Laura Bahia,
graziosa, giovane e intelligente cubana nello sgradevole ruolo di spia, viene uc-
cisa da una pallottola vagante, sotto casa, apparentemente per una assurda fa-
talità. Scopriremo invece, che proprio Laura era il bersaglio della sparatoria e
che la ragazza ne aveva piena consapevolezza. Il suo dunque è una specie di
suicidio, un immolarsi a un destino che da troppo tempo l'assedia e che si ri-
vela insopportabile quando Laura incontra l'amore nella persona di un diplo-
matico statunitense di cinquantasette anni, Philip Hull che, nonostante la cu-
ra che l'autrice mette per presentarcelo come simpatico e affascinante, ho de-
testato con tutte le mie forze, a prescindere dalla sua delicatezza, dedizione e
passione per Laura, visto che, sapendo cosa sarebbe accaduto, non è capace di
disobbedire alla responsabile dell'intelligence dell'ambasciata degli Stati Uniti
a Madrid, l'odiosa (per me) Marian Wilson, burlata dalla Seguridad del Estado cu-
bana e dunque terrorizzata -come lo stesso Hull- dalle nefaste conseguenze sul-
la carriera che quello scacco avrebbe causato. Ma questo è solo un aspetto del
romanzo, forse secondario, poiché ho tutta l'impressione che proprio Laura sia
l'eroina solitaria della storia che pure è ricca di personaggi, Laura che dipana
lungo tutte le vicende d'amore, di sesso, di lotta oggetto della narrazione, un
suo discorrere dubitativo, un suo mettere a prova costantemente le ragioni del-
la sua difficile e pericolosa scelta: quella di vivere lontano dalla patria ma la-
vorando per la sua patria. Praticando il dubbio sistematico, dolorosamente co-
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natale) e tutti ci chiedevamo che cosa avrebbe fatto la chiesa, perchè se manda-
va un vescovo, (che per il Concordato doveva giurare fedeltà allo stato) voleva di-
re che riconosceva la repubblichina e i nazisti erano legittimati a chiamarci "ban-
diti" e a spararci a vista e ucciderci senza processo. Invece il Vaticano mandò un
"amministratore apostolico" con funzioni di vescovo che non doveva giurare e ca-
pimmo che aveva scelto di non riconoscere Salò. Ho accennato a queste minori
vicende personali perchè vorrei si capisse quanto è utile il libro e quanto è vivo
ancora per molti tra noi e quanto istruttivo per chi non abbia vissuto quel pe-
riodo. Per sapere e capire come viene formandosi la resistenza, quanto intricato
e difficile orientarsi tra le irresponsabili mosse di Mussolini e della dinastia ser-
ve davvero la lettura di queste pagine. Franco ne viene fuori per quel che fu, un
crudele puro reazionario, cade ben presto la cornice ideologica della dittatura
copiata da quella mussoliniana, inventrice del totalitarismo ed esce solo la cru-
dele e passiva dipendenza dagli eventi. Un dittatore senza nemmeno un po' di
respiro. Ma un dittatore le cui scelte e punti di manovra ancora significano qual-
cosa (Gibilterra, il Marocco, le ex colonie) e soprattutto offrirono subito dopo la
fine della seconda guerra mondiale una sponda, una quasi decorosa sopravvivenza
alle destre.

L'autore è molto attento a sfrondare da qualsiasi orpello le vicende, fa un
vero lavoro di scavo storico e vengono fuori le sordide vicende, gli interessi so-
prattutto del grande capitale italiano, e i debiti e la miseria scaricata sul popo-
lo. Gli eventi ingloriosi della fase calante del fascismo e del nazismo si mostra-
no interi accanto alla spudorata ed egoista passività di Franco, forse anche spie-
gando perchè tanto a lungo siano stati presenti nell'opinione pubblica italiana
i giudizi sulla Spagna come paese arretrato e subalterno e poi improvvisamente
avanzato e ricco. Ma ciò che più giova alla comprensione degli eventi è l'attenta
analisi del peso e intreccio e degli scontri fra le varie forze che si disputano le
spoglie, il dittatore teso a garantirsi un futuro, facendo stingere la sua adesione
all'Asse, con una sgusciante e serpentesca "neutralità", la monarchia, l'esercito,
la falange, ciascuno che cerca una via di fuga. Davvero così fu vissuta la vicenda
anche da chi era molto ai margini della storia allora, anche noi dall'Italia set-
tentrionale vedevamo i fascisti nascondersi, "lavarsi la camicia" come si diceva,
calpestare la "cimice" (era il nome popolarmente dato al distintivo del PNF), rin-
tanarsi, fare qualche favore a qualche antifascista per garantirsi un futuro.

Di tutte queste minori vicende Carotenuto offre la spiegazione "grande", sto-
rica e ne chiarisce il senso. Un bel modo di "revisionare" su Franco anche le in-
gannevoli opinioni "favorevoli": di simile revisione abbiamo bisogno. Anche Mus-
solini che qui appare nella sua fine miserevole e confusa, fuori dalla realtà e non
però degno di qualche grandezza appare in posture meno accomodate di quelle
di cui la storiografia anche critica ci ha tramandato l'immagine. Un illuminan-
te modo di rileggere eventi tragici che ancora non hanno finito di pesare sulla
storia presente.

[DALLA PREFAZIONE DI LIDIA MENAPACE]

La prima cosa che si deve dire del bel libro di Gennaro Carotenuto Franco e Musso-
lini, che esce proprio nel trentesimo anniversario della morte del dittatore spagnolo
è che "colma una lacuna". Come è noto questo è il più desiderato riconoscimento
per qualsiasi storico. Ma in questo caso ciò non è vero solo dal punto di vista filo-
logico, perchè il libro colma anche e forse soprattutto una lacuna politica e mo-
rale. L'autore mostra di avere acquisito un dominio sulla materia per certi versi
incredibile, seguiamo passo passo personaggi luoghi tempi circostanze, quasi co-
me in un peraltro documentatissimo romanzo: alle persone come me le rievoca-
zioni consentono che una serie di ricordi e sentimenti prendano il loro posto, e
vecchie e radicate sensazioni abbiano il loro giusto spessore. Devo prima di tutto
dire che l'opinione che Franco avesse evitato al suo popolo la sciagura dell'entra-
ta in guerra con la scelta della neutralità per abile capacità manovriera era mol-
to diffusa: ricordo mia madre che lo aveva in grande odio perchè lo giudicava uno
proprio cattivo di natura, uno crudele, feroce, diceva però sempre che era un cat-
tivo furbo capace di non fare le scemenze di Mussolini a proposito di guerra. 

Il racconto di Carotenuto fa giustizia di questo diffuso giudizio e ci mostra
un uomo certo cattivo ed egoista, ma non capace di governare gli eventi, anzi
furbescamente e piattamente succube di essi. Atteggiamenti opportunistici si ve-
dono intorno a Mussolini come a Franco per salvarsi la pelle. Gli internati mili-
tari italiani nei campi nazisti usarono il ricorso alla lettera del diritto (benché in
condizioni ben peggiori di quelli qui citati) dovendo far fronte alle decisioni del
re e di Badoglio, che li lasciarono esposti a qualsiasi possibile pericolo di vita: fe-
cero appello alla "fedeltà al giuramento" reso al sovrano. Così fanno anche i fun-
zionari di ambasciata e altri personaggi del regime per defilarsi dopo che l'Ita-
lia firma l'armistizio: così fecero nella prima grande prova di resistenza al fasci-
smo migliaia e migliaia di soldati e ufficiali italiani catturati dai nazisti. Stra-
namente l'unica maniera di fermare Hitler era di avere una qualche ragione giu-
ridica da opporgli: mio padre era un mazziniano fervente e quando dalla prigionia
ci scrisse che gli avevano proposto di aderire alla repubblica di Salò, ma che lui
aveva giurato fedeltà al re e non poteva, pensammo che fosse ammattito e solo
dopo ci raccontò che era stata l'unica maniera di non aderire.

Era tutto molto confuso e incerto, come si vede anche nella narrazione di
vicende della storia grande e di personaggi famosi, era difficile prendere deci-
sioni. Tanto più ridimensionato risulta Franco che si sottrae, si defila, resta na-
scosto e senza personalità: decisero persone semplici e con coraggio e determi-
nazione e in condizioni difficili, rischiose, non i "grandi". Per sapere se qualcu-
no riconosceva la repubblichina come stato legittimo, anche noi partigiani aspet-
tavamo qualche indizio. Morì sul finire del 1943 il vescovo di Novara (la mia città
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tichetta apposta dai suoi avversari. Nella seconda parte del lavoro, Mulas stringe
l’obiettivo sull’Italia mettendo a fuoco l’impegno intellettuale e politico di Lelio
Basso per l’America latina e le perplessità dei socialisti nei confronti del compro-
messo storico. Ma è nel dialogo tra PCI e Democrazia cristiana che in Italia, come
in Cile, si giocò, secondo l’autore, la speranza di una “rivoluzione democratica”
che concretizzasse “quel potenziale nesso tra socialismo e democrazia che fu pro-
prio (e unicamente) dell’esperienza italiana (e cilena)”. 

Con l’assassinio di Moro il progetto di compromesso storico si arenò definiti-
vamente. Nuovi scenari politici erano all’orizzonte, scenari che né Berlinguer né
Moro avevano saputo prevedere. Di quel dialogo interrotto non restano che ge-
nerose quanto ermetiche formule politiche che l’autore ci restituisce con uno sti-
le appassionato e intenso. Agile, schierato, a tratti apologetico, il libro di Mulas
emerge per la ricchezza dei riferimenti e l’attualità delle questioni storiografi-
che e politiche che solleva. 

[GABRIELE CARLETTI]

Schiavitù. Una parola obsoleta, per i più relegata a tempi tanto antichi quanto
meno civilizzati del nostro. Abolita definitivamente nel corso dell’800 –l’ulti-
mo stato a decretarne la fine fu il Brasile nel 1888–  la schiavitù in realtà non
ha mai cessato di esistere. Anzi, come ogni business dell’era del libero merca-
to, la schiavitù è diventata un’industria in espansione che obbedisce alle leggi
della domanda e dell’offerta. «Le nuove schiavitù assumono forme distinte, adat-
te alle nuove domande di mercato. I nuovi schiavi sono impegnati nella men-
dicità organizzata, nel sesso a pagamento, nel matrimonio servile, nel lavoro
forzato, nella servitù domestica, nell’adozione illegale, nel traffico di organi». 

Benedetto Bellesi e Paolo Moiola, già autori del libro La guerre, le guerre [EMI
2004], sciolgono le maglie del sopruso con il contributo di altri autori, esperti
nei vari settori di analisi, calandosi nel mondo sotterraneo della moderna schia-
vitù, fenomeno sempre più globalizzato. I nuovi schiavi vengono «adescati» in
ogni angolo del pianeta tra la massa dei disperati che per miseria, paura e man-
canza di possibilità sono disposti ad accettare qualunque rischio o compromesso
nella speranza di poter migliorare anche di poco la propria condizione e quel-
la dei familiari. «Il moderno schiavismo non discrimina tra razze; sembra af-
fermare che con il denaro si può comprare qualunque tipo di essere umano,
proprio come le merci, e non c’è bisogno che il comprato sia un nemico». 

La tratta degli esseri umani distingue fra traffico a scopo di lucro e traf-
fico a scopo di sfruttamento. Il comune denominatore delle varie forme di as-
servimento è sempre il totale controllo delle vittime. Altro comune denomi-
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Esiste un limite oltre il quale non è lecito spingere il cambiamento sociale. Se si
vuole evitare il tragico epilogo dell’esperienza di Unidad Popular. Questa era la bru-
ciante conferma che veniva al Pci dalle vicende cilene.  La coalizione stretta at-
torno a Salvador Allende aveva coltivato l’illusione che la gracile democrazia ci-
lena avrebbe retto l’urto della crisi economica e istituzionale, in un contesto in
cui era la geografia, e non il voto, a determinare il destino politico delle nazioni.
A poche settimane dal colpo di stato Enrico Berlinguer delineò su “Rinascita” i
contorni di una rinnovata alleanza tra comunisti, socialisti e democristiani in no-
me della salvaguardia delle istituzioni democratiche. Era il compromesso storico,
ovvero la traduzione strategica della necessità per il Pc di rompere il forzato iso-
lamento. Il golpe cileno fu l’evento che maggiormente segnò la parabola del par-
tito nel corso degli anni settanta. Andrea Mulas, ricercatore presso la Sezione In-
ternazionale della Fondazione Basso e collaboratore della cattedra di Storia e Isti-
tuzioni delle Americhe all’Università di Camerino, fa sua questa chiave inter-
pretativa, privilegiando nella propria analisi la figura dei protagonisti di quei pro-
cessi politici. 

Allende e Berlinguer: leader accomunati, secondo l’autore, dalla ricerca co-
stante e instancabile del compromesso tra le forze democratiche popolari, De-
mocrazia cristiana compresa. Leader che, in modi diversi, pagarono l’impossibi-
lità di spostare la maggioranza della DC verso posizioni più concilianti nei con-
fronti della loro parte politica. Mulas ricostruisce gli eventi che segnarono il trien-
nio di governo delle sinistre, le ingenuità, le resistenze, il sabotaggio, l’attività gol-
pista che minarono il dispiegarsi della politica di Unidad Popular. Ma anche i con-
trasti e le idiosincrasie tra le varie anime della coalizione sul come realizzare il
passaggio ad una democrazia sostanziale.  L’autore può avvalersi di un prezioso
documento quale il testo Un Estado democratico y soberano. Mi propuesta a los chile-
nos, pubblicato postumo perché introvabile per due decenni. Si tratta del proget-
to di riforma costituzionale che Allende avrebbe voluto sottoporre a plebiscito. 

Mulas ne ripercorre l’impianto, ma manca di dare adeguato rilievo a quello
che costituisce il nodo più problematico, la creazione di una Camera dei Lavora-
tori eletta a suffragio parziale da affiancare alla Camera dei Deputati. Una me-
nomazione dei diritti politici che, crediamo, allontana la proposta di Allende dal
progetto di rinnovamento e risanamento agognato da Berlinguer. C’è nell’auto-
re quasi la volontà di attualizzare il pensiero di Allende, edulcorando alcuni ele-
menti ritenuti “sconvenienti”. Il libro può infatti contare su di un solido baga-
glio di documentazione archivistica e storica, arricchito da numerose testimo-
nianze dei protagonisti raccolte di prima persona, ma soffre di alcune forzature.
Come quando si afferma che Allende non fosse marxista, ma che questa fosse un’e-
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ventud Rebelde e Granma, con le riviste Bohemia e Caimán Barbudo, e con numerosi
periodici umoristici di America Latina, Europa e Asia. E non è un caso che accu-
se così pesanti al neoliberismo arrivino proprio da Cuba, primo paese dell’Ame-
rica Latina a opporsi all’Alca, all’ingerenza statunitense, con il consolidamento
di una rivoluzione che va per i 47 per dimostrare nei fatti, come sta facendo an-
che il Venezuela di Hugo Chávez, che un altro mondo è realmente possibile. Ares
demolisce miti consolidati e luoghi comuni, cercando con semplicità di inqua-
drare la realtà da un altro punto di vista, ben lontano da quello artefatto dei mez-
zi di informazione odierni, asserviti al potere per riuscire a sopravvivere. 

Ares sceglie perciò di raffigurare un marine che con la sua mano gigante sol-
leva quella tremante di un poveraccio iracheno, o afgano che sia, e la porta al-
l’urna elettorale, dove imbucherà una scheda che avrà significato e senso solo per
poter far dire ai mezzibusti dei telegiornali di tutto il mondo che in quei paesi
finalmente, grazie al nostro disinteressato intervento, è tornata la democrazia. 

Oppure l’autore si concentra sullo sguardo impotente e intriso di dolore di
una colomba, cavalcata da un soldato arrogante che ride a squarciagola spalan-
cando una squadrata mandibola a più non posso. E nell’intreccio tra chi ha e chi
non ha, tra chi sfrutta e chi è sfruttato, tra chi ha torto e chi ha ragione non man-
cano riferimenti alla crisi presente e futura che incalzerà un modello di svilup-
po difficilmente sostenibile: mentre però il transatlantico Neoliberismo affonda, l’e-
quipaggio urla “Prima siano messi in salvo i ricchi!”. Poche pagine più avanti, due
uomini d’affari si chiedono quale sia il ruolo dei poveri all’interno del neoliberi-
smo, “da zavorra!”, apostrofa con candore uno dei due. Poi ancora, un uomo scal-
zo vestito di stracci si chiede “Gli ultimi saranno i primi... sì, ma quando?”.

[A. R.]

Il sangue della terra è il primo atlante geografico del petrolio. Realizzato dal-
l’associazione ecuadoriana Accion Ecologica in collaborazione con la onlus ita-
liana A Sud, il libro è il frutto di cinque anni di ricerche sul posto e analisi di
laboratorio che, per la prima volta gridano con dati inoppugnabili i danni in-
ferti dall’operato delle “sorelle” del petrolio al territorio e agli indigeni nel-
l’amazzonia dell’Ecuador. 

Il libro é diviso in 16 capitoli, tanti quanti sono i blocchi petroliferi, dati
in concessione a Repsol, Eni, Encana e tante altre multinazionali. I capitoli so-
no arricchiti da 20 mappe geografiche in cui risultano perfettamente identi-
ficabili le dislocazioni dei pozzi di petrolio ed i conflitti con le popolazioni lo-
cali. L’immagine che ne esce è di una foresta violentata, ferita a morte dalle
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natore dello schiavismo sono gli alti profitti. Non c’è pratica illegale, neppure
il commercio di droga o di armi, che consenta guadagni elevati come la trat-
ta degli esseri umani. 

Il prezzo del mercato analizza le forme della schiavitù, traccia la geografia
della vergogna, scompone la rete della disperazione e della violenza fisica e psi-
cologica che lega le vittime ai cernefici, agli intermediari ed ai fruitori finali.
Clienti a volte ignari ma spesso consenzienti, abituati all’acquisto di determi-
nati «marchi» e non disposti a cambiare le proprie abitudini.

Di un fenomeno sommerso che purtroppo non permette statistiche uffi-
ciali, Il prezzo del mercato affronta le legislazioni internazionali in vigore e an-
che l’impossibilità, o la mancanza di volontà, di far seguire nella pratica quan-
to legiferato negli atti. Laddove spesso chi è vittima, non riconosciuta come ta-
le e additata come «clandestina», diviene semplicemente un fuorilegge da rim-
patriare. Senza la possibilità di risolvere lo stato di disperata vulnerabilità che
l’aveva ridotta in schiavitù.

[MARILENA GIULIANETTI]

Il mondo di oggi visto dalla matita pungente e ironica di Arístides Hernández Guer-
rero, in arte Ares, giovane caricaturista cubano ormai da qualche anno sulla ri-
balta internazionale. In Il nord, il sud e la globalizzazione, ultimo sforzo editoriale
di Edizioni Achab, impegnata da anni a far sentire in Italia la voce degli autori
cubani (quelli non “dissidenti” e quindi così poco di moda), sono raccolte le mi-
gliori tavole con cui Ares ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti, a Cu-
ba ma non solo. Il dito è puntato contro la dissennata distruzione dell’ambiente
(aspettiamo le vignette sul ciclone Katrina), contro l’accecante consumismo e la
perdita di valori, contro le sempre più presenti guerre e le disuguaglianze, con-
tro la disinformazione e le menzogne, contro l’ipocrisia travestita da Libertà nel-
la fase più cruenta della globalizzazione neoliberista: la parte del leone ai paesi
del nord, le briciole e gli avanzi a quelli del sud. 

Così vediamo un Bin Laden imbronciato davanti a Coca Cola e patatine di Mc-
Donald’s, un distinto signore ben vestito che legge un quotidiano che gronda san-
gue, la bandiera degli Stati Uniti d’America con canne di fucile al posto delle stri-
sce, una grassa casalinga al supermercato con il carrello ancora vuoto che infila
la mano in un televisore per vedere se almeno lì c’è qualcosa da comprare oppu-
re un uomo che viene addentato dall’hamburger a più strati che ha appena com-
prato... Nato nel 1963 all’Avana, Ares si laurea in Psichiatria, prima di dedicarsi
da autodidatta alle caricature, pubblicando i suoi primi lavori nel 1984 sulla ri-
vista “Opina”. Attualmente collabora con i principali organi di stampa cubani, Ju-

Carlo Batà
Ares: il nord, il sud e la globalizzazione

Edizioni Achab, 
Verona 2005, 
pag. 160, 
€ 12,00



238 I LATINOAMERICA•1/2•2006 LATINOAMERICA•1/2•2006 I 239

CULTURA E CULTURE LIBRI

dell’autore, nel suo racconto fa una vera e propria confessione, descrivendo nei
particolari in cosa consisteva essere un “sicario dell’economia”. Perkins, dipen-
dente della MAIN, rivale di multinazionali dell’energia e delle infrastrutture co-
me la Bechtel, la Halliburton o la Brown and Root, aveva il compito di elaborare
delle previsioni di sviluppo in paesi del Terzo mondo per conto della sua società,
che convincessero i governi di questi paesi della necessità di costruire centrali
elettriche piuttosto che petrolifere o nucleari. La definizione di sicario però è giu-
stificata dal fatto che le previsioni erano ovviamente gonfiate e comunque in-
confutabili dato che gli indicatori dello sviluppo economico non sono affatto uni-
voci e sicuri ma dipendono sempre dai dati che si prendono in esame e soprat-
tutto dalle teorie di riferimento. 

Ma l’elemento che rende più incredibile e allo stesso tempo feroce e crimi-
nale il lavoro di “sicario dell’economia” è il meccanismo perverso alla base degli
investimenti per lo sviluppo. Infatti una volta convinti i vari funzionari, ministri
o presidenti di paesi “sottosviluppati” (possibilmente paesi ricchi di risorse ener-
getiche o in posizioni geograficamente strategiche) ad approvare i piani di svi-
luppo, la Banca mondiale o il Fondo monetario internazionale passavano all’e-
largizione dei prestiti, degli aiuti allo sviluppo, che generalmente erano somme
dagli interessi altissimi, che schiantavano definitivamente l’economia dei paesi
“assistiti”. Tramite il sistema dei prestiti molti governi sono stati incatenati ai det-
tami di istituzioni di parte come il Fmi o la Banca Mondiale, dovendo pagare in-
teressi da usura. 

Grossa parte degli aiuti economici poi serviva alla “modernizzazione” del
paese, quindi pagava gli appalti alle multinazionali che avevano fatto “aprire gli
occhi” (attraverso i loro sicari) ai governanti locali sulla importanza dello sviluppo.
Quindi oltre il danno la beffa. I sicari dell’economia passavano alla cassa facen-
do tornare indietro (quasi sempre negli Stati Uniti) il denaro dei prestiti inter-
nazionali sotto forma di compenso per la costruzione delle infrastrutture per lo
sviluppo.Tutto questo meccanismo, che l’autore racconta per esperienza diretta,
non è mutato nel tempo. Oggi gli interventi per lo sviluppo funzionano esatta-
mente allo stesso modo. E i nomi delle multinazionali che intervengono oggi nel-
le ricostruzioni di economie “depresse” sono quelli dei decenni passati. Squadra
che vince non si cambia!

Perkins descrive questi meccanismi nascosti con una accuratezza che chia-
risce molti rapporti di potere che spesso rimangono nascosti. Il suo racconto è re-
so avvincente dalle vicende internazionali nelle quali è stato coinvolto perso-
nalmente nel corso degli anni alla MAIN, ad esempio la vicenda dell’aggressione
militare, contro ogni norma del diritto internazionale, compiuta dagli Stati Uni-
ti a Panama nel 1989 contro il presidente Noriega per il controllo del Canale, do-
po l’omicidio del presidente Torrijos. Perkins racconta anche del coinvolgimen-
to avuto negli accordi tra Arabia Saudita e Stati Uniti, delle sovvenzioni alla guer-
ra che Osama Bin Laden stava muovendo contro l’Unione Sovietica in Afghani-
stan o del fallimento dei “sicari dell’economia” nell’Iraq di Saddam Hussein, una

La prima sensazione che si prova leggendo le Confessioni di un sicario dell’economia
è quella di trovarsi di fronte ad un’ingegnosa finzione, ben confezionata e ben
raccontata, ma pur sempre una finzione. Si ha questa impressione perché tutto
ciò che è raccontato è così verosimile da non sembrare vero. John Perkins, per die-
ci anni capo economista di una importante “società di ingegneria e costruzioni
di Boston impegnata in progetti internazionali”, come si legge nella presentazione

John Perkins
Confessioni di un sicario dell’economia
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trivelle delle varie imprese che si spartiscono il territorio. Ma l’atlante, che ana-
lizza e denuncia il disastro ecologico compiuto ai danni di uno degli ecosiste-
mi più importanti del pianeta, è anche una geografia della resistenza dei na-
tivi. “Per le popolazioni indigene il petrolio è il sangue della terra, ciò che pal-
pita nel sottosuolo, che da calore. In occidente è solo qualcosa che brucia. Un
anziano mi disse che quando arrivarono le prime imprese in Ecuador dissero
che loro avrebbero aiutato il paese a togliere questo liquido vischioso e scuro
e che, essendo generosi, lo avrebbero fatto senza chiedere nulla in cambio”. Co-
me moderni conquistadores. I metodi non sono cambiati da cinquecento an-
ni a questa parte. Il sangue della terra vuole svelare quale sia il vero approccio
adottato dalle multinazionali per appropriarsi delle zone estrattive e quale sia
stato l’impatto sulla gente, come le imprese introducano corruzione ed alcool
per confondere e dividere le popolazioni locali, indebolendo la loro capacità
di coesione e resistenza per continuare a spogliarli dei propri diritti. 

Tutto questo nel silenzio del mondo occidentale. Troppo distratto e mol-
lemente adagiato sulle proprie comodità per comprendere che la salvaguardia
dell’ecosistema dell’Ecuador, uno dei territori con la maggiore biodiversità al
mondo, non può e non deve essere ad esclusivo appannaggio delle popolazio-
ni che vi abitano. Troppo ubriaco dalla pubblicità, miliardi di euro ogni anno,
con la quale le multinazionali ripuliscono la propria immagine agli occhi del-
l’umanità che conta.

Cosa è la ricchezza e cosa è la povertà per le popolazioni indigene e per il
mondo delle multinazionali? In realtà l’Ecuador è un paese estremamente ric-
co ma questa condizione si scontra con i concetti occidentali di ricchezza e di
investimento, sinonimi di saccheggio.

Oltre alle analisi e alle ricerche sul campo l’Atlante geografico del petrolio vuo-
le rilanciare il concetto di sviluppo, ponendo in analisi un modello di crescita
sostenibile per le risorse del pianeta che non può essere di “sfruttamento” di
una parte della terra, nella convinzione che questa  battaglia va combattuta
sia nel sud che nel nord del mondo.

[MARILENA GIULIANETTI]
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CULTURA E CULTURE LIBRI

geli. Questa piccola ed efficiente équipe si è messa in moto ed è andata a sta-
nare molti testimoni della stagione più intensa della solidarietà con il Nica-
ragua: quella della rivoluzione sandinista. 

Articolato in tre parti, il volume fa una storia delle vicende dell'Associa-
zione, tributando un giusto riconoscimento a Luisa Morgantini che ne fu la pri-
ma coordinatrice nazionale e poi a Simonetta Frangilli. La seconda parte, per
me la più godibile, emozionante e spesso addirittura commovente, è dedicata
alle testimonianze sia di dirigenti sandinisti come Tomás Borge o Miguel D'E-
scoto che di nostri intellettuali e politici come il sempre generoso Ettore Ma-
sina o Marco Consolo. La terza parte ci parla dell'Associazione oggi, e lì sco-
priamo che c'è ancora tanto da fare e che, per fortuna, c'è già chi si è messo al
lavoro. Un ricco corredo di appendici ci rinfresca la memoria sull'epopea del-
l'alfabetizzazione, sulla visita di papa Woytila, su Esquipulas, ecc. 

È Giulio Girardi a chiudere, da par suo, il volume. Questo grande teologo
della Liberazione, che è stato vicino come pochi al processo rivoluzionario, ne
fa una franca valutazione politica, mantenendo viva la speranza di un futuro
ancora possibile. In apertura Saverio Tutino ha voluto offrire un suo testo in
cui echeggia ancora l'entusiasmo suscitato da quella rivoluzione rossonera, men-
tre a chi scrive è toccato ricapitolare le vicende di quell'amatissimo paese cen-
troamericano.

[A. R.]

pedina che ha disobbedito e che ha reso indispensabile la guerra per imporre “l’aiu-
to necessario allo sviluppo della democrazia”. Ciò che l’autore sottolinea più vol-
te infatti è che quando l’operato dei “sicari dell’economia” fallisce, gli stessi obiet-
tivi devono essere raggiunti con altri mezzi, per l’importanza delle risorse am-
bientali o geografiche del paese in questione. Quindi si passa alla coercizione ar-
mata e alle “guerre di liberazione dalla dittatura”, come è accaduto recentemente
in Afghanistan e in Iraq, e come, nei piani della Casa Bianca, dovrebbe avvenire
presto in tanti altri paesi, tra cui Iran, Cuba o Venezuela.

Il racconto di John Perkins è avvincente e in molti casi aiuta a legare pezzi
che potrebbe sembrare non abbiano nulla a che fare tra di loro. Aiuta a capire
più a fondo le dinamiche della politica internazionale, che si nutre davvero po-
co dei valori che vengono sbandierati da chi invia le truppe al fronte, come la li-
bertà e la democrazia, e si alimenta molto di violenza e sopraffazione, con la be-
nedizione di schiere di economisti pronti a fornire le loro analisi e le loro stime
“scientifiche” a copertura e giustificazione di quello che chiamano “sviluppo”,
dando un nome più accettabile a ciò che invece deve essere chiamato “colonia-
lismo”. L’unico dubbio che rimane leggendo le pagine intense di Perkins è la re-
denzione dell’autore, che oltre a confessare tutti i crimini commessi da lui e dal-
le società come la MAIN, nel corso degli anni, non perde occasione per spiegare
come sia stata travagliata la sua trasformazione e il suo pentimento. In effetti le
informazioni che fornisce e il modo in cui le racconta fanno pensare ad una per-
sona diversa da un “sicario dell’economia”, ma rimane un senso di smarrimen-
to. Se per anni si è stati capaci, consapevolmente e attivamente, di rovinare tan-
te centinaia di migliaia di persone, popolazioni intere, si può recuperare, d’un
tratto, tutta l’umanità mai avuta prima? E basta un libro di confessioni per rite-
nere estinto il debito (questo sì impagabile) di un uomo che ha contribuito in mo-
do importante a rendere il mondo un luogo peggiore? Non è un giudizio quello
che si vuole esprimere, ma una riflessione dovuta alle molte contraddizioni che
mi assalgono il lettore di questo libro, bello e importante.

[FEDERICO MASTROGIOVANNI]

Per celebrare la sua esistenza in vita -e per ricordare a tutti noi che il Ni-
caragua esiste- l'Associazione Italia-Nicaragua che dal 1979 si occupa di quello
sfortunato paese, ha avuto l'idea di curare una pubblicazione che costituisce
al tempo stesso memoria, testimonianza, rimpianto e speranza. Il volume è un
collage di testi "cuciti" insieme con modestia e passione da Angela Di Terlizzi
e Cesare Ciacci con la collaborazione di Remo Mazzacurati e Giulio Vittoran-

AA.VV
Qué linda Nicaragua! 
Prologo di Saverio Tutino e Alessandra Riccio. Epilogo di Giulio Girardi

Fratelli Frilli 
Editori, 
Genova, 2005,
€ 17,50.
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E NAZIONI UNITE DEVONO FINALMENTE IMPEGNARSI IN MODO COERENTE per l’istituzione di un
Tribunale internazionale in grado di giudicare i responsabili del genocidio commesso
a Timor Est. Questo è quanto l’Associazione per i popoli minacciati [APM] chiede in
un appello al Segretario generale dell’ONU Kofi Annan. Visto che i governi dell’In-
donesia e di Timor Est continuano a ostacolare l’effettiva ricerca dei responsabili
del genocidio, i parenti delle vittime possono ormai sperare solo nelle Nazioni Uni-
te per ottenere giustizia. Kofi Annan non può continuare a ignorare gli appelli de-
gli esperti dell’Onu, che più volte hanno chiesto l’istituzione di un tribunale inter-
nazionale, perché un’effettiva pacificazione può avvenire solo se accompagnata dal-
la punizione dei responsabili dei crimini commessi. 

Il 18 gennaio 2006 sono stati pubblicati stralci di un rapporto finora sconosciuto
della Commissione per la Verità su Timor Est, nel quale si afferma la responsabilità
indonesiana nell’uccisione sistematica di 180.000 persone durante l’occupazione
[1975-1999] dell’ex colonia portoghese. Oggi Kofi Annan consegnerà ufficialmente
al governo di Timor Est questo rapporto lungo duemila pagine e basato sulle testi-
monianze di 7.500 testimoni.

In considerazione del fatto che finora solo qualche semplice soldato è stato chia-
mato a rispondere di violazioni dei diritti umani, l’APM chiede che i principali re-
sponsabili del genocidio non continuino a restare impuniti. Un tribunale per i di-
ritti umani istituito ad hoc nella capitale indonesiana Giacarta ha condannato in
prima istanza due timoresi dell’Est a dieci anni di carcere, ma i leader militari e po-
litici dell’epoca sono rimasti impuniti. 

Anche il tribunale speciale di Timor Est non ha potuto ristabilire la giustizia a
causa della mancanza di collaborazione da parte delle autorità indonesiane. Men-
tre le organizzazioni per i diritti umani continuano a chiedere l’istituzione di un
tribunale internazionale, il governo di Timor Est, preoccupato per i rapporti con il
potente vicino, non fa assolutamente nulla per porre termine all’impunità. Così ri-
sultano anche inutili i lavori della Commissione bilaterale per la Verità e l’Amici-
zia, istituita nel dicembre 2004 tra Indonesia e Timor Est, poiché manca ogni vo-
lontà politica di fare luce sul genocidio.

BOLZANO, GÖTTINGEN, 20 GENNAIO 2006
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APPELLO A KOFI ANNAN: SOLO UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE, ORMAI, 
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N SUDAN, NEGLI SCORSI CINQUANT’ANNI, OLTRE 3,5 MILIONI DI PERSONE, quasi esclusivamente
africani neri di credo cristiano, musulmano o animista,  sono rimaste vittime
del genocidio, della guerra civile, sono state messe in fuga e hanno subito gra-
vi violazioni dei diritti umani. Il bilancio dei primi  cinquant’anni di indi-
pendenza di questa nazione, ottenuta il 1 gennaio 1956, è tragico, ma le unità
militari del Sudan settentrionale avevano iniziato a massacrare lavoratori del
Sud-Sudan già prima del raggiungimento dell’indipendenza e con il benepla-
cito dell’amministrazione britannica. 

Due intere generazioni di Dinka, Nuer, Shilluk, Bari, Zande e di altri po-
poli del Sudan meridionale non hanno mai conosciuto la pace. In quella par-
te del paese oltre 2,5 milioni di persone sono morte per il genocidio perpetra-
to fin dai primi giorni dell’indipendenza sudanese. Anche i popoli Nuba, nel-
la regione Kordofan, vicina al Sud-Sudan, sono stati vittime del crimine di ge-

A cura dell’Associazione per i popoli minacciati
L’APM dà voce alle vittime delle violazioni dei diritti umani [www.gsbv.it]

I

nocidio: l’incaricato speciale dell’Onu, Gaspar Biro, ha infatti documentato la
morte di circa 500.000 persone tra il 1987 e il 2003. 

Il genocidio commesso dal governo militare arabo-islamico continua tut-
tora nel Sudan Occidentale nella regione del Darfur. Dal 2001 le vittime dei
crimini contro l’umanità commessi dalle milizie arabe e dalle unità del regi-
me militare sono state circa 400.000, prevalentemente africani neri di religio-
ne musulmana. Ogni giorno ci sono nuovi omicidi, sia nel Darfur sia sulla co-
sta orientale del Sudan nella terra dei Beja. 

Secondo l’Associazione per i Popoli Minacciati [APM] il Sudan è un perfet-
to esempio di sviluppo deviante dello Stato in molte parti dell’Africa. 

La potenza coloniale britannica creò il Sudan unendo arbitrariamente in
un solo paese popoli e persone di lingua araba e lingue africane, senza tenere
in considerazione il diritto partecipativo della maggioranza nera. Per decenni
le democrazie occidentali e le dittature comuniste sostennero i diversi regimi
militari e i governi parlamentari arabo-islamici di Karthoum, fornirono armi
e inviarono consiglieri militari. 

In questo modo la Comunità internazionale e le Nazioni unite hanno con-
tinuamente annullato ogni possibilità di porre termine ai crimini contro l’u-
manità commessi in Sudan e hanno fallito nel garantire alle popolazioni un
pace duratura. 

L’unico successo finora registrato è stato l’Accordo di Pace tra il Nord e il
Sud-Sudan –pressoché imposto dagli Usa nel 2005– che ha per lo meno posto
fine al genocidio contro la popolazione nera della regione, in corso con varie
interruzioni da cinquant’anni. 

Ma anche questo processo di pace è tutt’altro che avviato e difficilmente
potrà arrivare a buon fine fintanto che la Comunità internazionale continua
a tollerare il genocidio in corso nel Darfur. Solamente un Sudan federale e de-
mocratico, che preveda l’autodeterminazione per la popolazione nera e per quel-
la araba, potrà garantire pace e continuità al paese.
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All’interno della comunità Lgbt statunitense, i transessuali, gli apparte-
nenti alle minoranze etniche, i giovani e i migranti vengono particolarmente
presi di mira dalla polizia. Una transessuale nativo-americana ha raccontato
ad Amnesty International che nell’ottobre 2003 venne bloccata da due agenti
di polizia mentre stava camminando, nelle prime ore del mattino, in una stra-
da di Los Angeles. I due agenti l’ammanettarono, la costrinsero a salire a bor-
do della loro vettura e si diressero in un vicolo cieco nei pressi di Hollywood
Boulevard, dove la picchiarono, la insultarono e la violentarono per poi lasciarla
sull’asfalto dicendole: «Ecco quello che ti meriti!».

Nonostante i significativi progressi fatti negli ultimi decenni sul piano del
riconoscimento dei diritti delle persone Lgbt, la persistenza di attitudini di-
scriminatorie ha determinato una situazione in cui gli abusi nei loro confronti
sono sovente giudicati «una cosa normale».

Spesso le vittime non denunciano le brutalità e gli abusi poiché temono
di trovarsi di fronte a reazioni ostili e violente da parte della polizia e sanno,
inoltre, che molte denunce non vengono sottoposte a indagini adeguate e im-
parziali.

«Al di là del fatto che esistono ancora alcune legislazioni discriminatorie,
il problema più grande è il modo discriminatorio in cui molte leggi vengono
applicate. È questa situazione a determinare, frequentemente, l’arresto e l’im-
prigionamento solo a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere
della vittima», afferma il rapporto di Amnesty International.

Nel dicembre 2003, a Chicago, un giovane attivista gay afro-americano che
era in attesa a una fermata dell’autobus venne arrestato dalla polizia per va-
gabondaggio a scopo di delinquenza. Nonostante avesse fornito le proprie ge-
neralità e informazioni sull’organismo in cui militava, fu tenuto agli arresti
per due giorni.

«Perché le riforme siano efficaci, occorre che siano sostenute ai più alti li-
velli. Deve esserci il fondamentale riconoscimento del diritto di esprimere li-
beramente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere»,
sottolinea Amnesty International.

L’organizzazione per i diritti umani chiede alle autorità federali e statali
degli Usa di intraprendere azioni per prevenire l’applicazione discriminatoria
della legge, indagare su tutte le denunce di abusi sessuali, fisici o verbali con-
tro le persone Lgbt da parte delle forze dell’ordine e sottoporre alla giustizia i
responsabili.

***
Questo rapporto viene pubblicato nell’ambito di una campagna di Amnesty Inter-
national sugli abusi della polizia contro persone Lgbt, lanciata nel settembre 2005. 
Nel corso di quest’anno, l’organizzazione sottoporrà le proprie preoccupazioni sul-
la situazione dei diritti umani negli Usa al Comitato dell’Onu contro la tortura e
al Comitato dell’Onu sui diritti umani, recentemente riformato.

IGLIAIA DI LESBICHE, GAY, BISESSUALI E TRANSESSUALI [LGBT] NEGLI USA SONO VITTIME di un
sistema che alimenta la discriminazione e facilita la tortura, i maltrattamen-
ti e l’impunità. Lo afferma un rapporto reso pubblico nel marzo di quest’anno
da Amnesty International, in cui sono denunciati gli abusi commessi dalla po-
lizia statunitense sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

Il rapporto contiene testimonianze raccolte da Amnesty International tra
il 2003 e il 2005 all’interno della comunità Lgbt e provenienti anche da vitti-
me di violenza di genere e di abusi da parte della polizia, attivisti per i diritti
umani, avvocati e appartenenti alle forze dell’ordine.

«Queste testimonianze svelano un modello assai chiaro e preoccupante.
Casi di percosse, violenza sessuale, abusi verbali, minacce e umiliazioni da par-
te delle forze di polizia contro persone Lgbt si verificano ogni giorno in centri
di detenzione, prigioni, abitazioni private e in strada», si legge nel rapporto.
Nel 2004 una donna di Athens, Georgia, ha denunciato di essere stata stupra-
ta nel proprio appartamento, sotto la minaccia di una pistola, da parte di un
pubblico ufficiale che voleva «darle una lezione» in quanto lesbica.

di Amnesty International
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