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UN VERO PIACERE SALUTARE LA RIGUADAGNATA LIBERTÀ DI SILVIA BARALDINI, che ha usufruito

di un passaggio dell’indulto recentemente approvato dal Parlamento italiano,
e ha terminato di scontare la sua spropositata condanna. Certamente è più appropriato che usufruisca lei di questa riduzione di quasi 2 anni di pena, dopo
averne passati 24 in prigionia [dei quali solo gli ultimi 5 agli arresti domiciliari] che tanti bancarottieri, mestatori della nostra società, rei di spudorati crimini economici e sociali.
Perché Silvia aveva violato le leggi che, negli Stati Uniti, reprimono la protesta sociale delle minoranze e, oltre a partecipare al comitato di difesa, aveva
dato il suo contributo all’organizzazione del piano che permise, senza alcuno
spargimento di sangue, l’evasione da un carcere di massima sicurezza di Assata Shakur, leader del movimento 19 maggio, ispirato dalle date di nascita di
Malcolm X e Ho Chi-Minh e contiguo a quello delle Black Panthers.
Ma non ha mai maneggiato un’arma nella sua vita, e nemmeno ha mai
preso parte ad assalti o rapine, come ancora oggi, con assoluta disonestà, viene affermato dai nostri ipocriti mezzi d’informazione che, pavidamentre, si chiedono solo come la prenderanno a Washington e dimenticano che da queste accuse la Baraldini è stata già assolta dalla giustizia Usa.
Non hanno il coraggio, in realtà, di ammettere che una condanna a 43 anni di prigione per reati politici -che in Europa sarebbero stati sanzionati al massimo con 5 anni- è un’aberrazione giuridica, specie se si ricorda che 19 mesi di
pena sono stati scontati da Silvia nell’infame unità speciale sotterranea del penitenziario di Lexington in Kentucky, in seguito chiuso per “inumanità” [grazie a una campagna di Amnesty International e delle Chiese protestanti] e successivamente per 4 anni nel carcere di Marianna, nelle paludi della Florida.
Quei disinformati politici della nostra progressista Unione come il sottosegretario Fabris e quei sostenitori insani dell’“ordine” più infame, come Ignazio La Russa, preoccupati di questa piccola riduzione di pena concessa alla Ba-
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raldini, dopo che non le è stata risparmiata nessuna sofferenza, materiale e morale, quale concezione hanno della giustizia, dei diritti umani, del rispetto delle
persone o della pietà, visto che si presentano come cattolici e credenti?
Qualunque colpa dovesse scontare, Silvia l’aveva già ampiamente pagata, e da
tempo. Se Fabris e La Russa avessero una coscienza, avrebbero dovuto insorgere per
difendere i diritti di una cittadina italiana che gli Stati Uniti hanno preteso per
anni, in contrasto con la Convenzione di Strasburgo, di amministrare secondo i
loro codici. Se non ci fosse stata, nel 2001, una delibera della Corte costituzionale sul diritto di un condannato a essere gestito dal sistema giudiziario del proprio
paese d’origine, dove per di più sta scontando la seconda parte di una pena inaudita, la Baraldini sarebbe ancora un essere umano senza diritti civili.
Lo sanno, gli onorevoli signori, che questa donna, disposta, per coerenza alle sue idee, a giocarsi metà della vita, è stata condannata a 20 anni sulla testimonianza di un collaboratore dell’FBI che ha sbagliato, nella deposizione, perfino il
colore dei suoi inconfondibili occhi azzurri?
Lo sanno che, per caricarle sulle spalle i secondi 20 anni, i giudici del paese
vessillo della democrazia hanno generato un aborto giuridico e hanno rubricato
come un reato comune quello che era, per loro stessa ammissione nell’istruttoria, un reato politico, e questo per poter applicare la legge Rico, scritta per reprimere i complici dei mafiosi?
Lo sanno che gli ulteriori 3 anni Silvia li ha presi per presunto oltraggio alla
corte, solo per non aver saputo dare, secondo i giudici, informazioni esaurienti
sulla provenienza di un comunicato delle Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de
Puerto Rico, ritrovato nella sua abitazione e che era stato, comunque, pubblicato
da tutti i quotidiani di New York?
È tutto scritto nei faldoni che Janet Reno, ministro della giustizia di Bill Clinton, ha inviato al Parlamento italiano all’epoca della restituzione della condannata Baraldini al suo paese d’origine.
Ma forse Fabris e La Russa non sanno leggere l’inglese. E allora io spero che
Silvia, malgrado le tante ferite, morali e fisiche, che ha dovuto sopportare in questi anni, anche per la superficialità di politici come questi, trovi la voglia e il tempo di querelare uno come La Russa [e anche il Tg2 che gli concede lo spazio] che
si permette di dichiarare «Quest’indulto fa uscire di galera i peggiori criminali, i
peggiori terroristi e para-terroristi, come la Baraldini».
La verità è che quelli come l’onorevole di AN o come Gasparri e Tajani, che
hanno continuato per anni a citare Silvia nei loro scombinati interventi in Parlamento o in tv, speravano, con la solita spregiudicatezza, di barattare una Baraldini con i tanti bombaroli neri che hanno insanguinato con 7 stragi il nostro paese negli anni di piombo.
Purtroppo per loro, qualunque slogan continuino a ripetere, Silvia Baraldini
non ha mai giocato con la vita degli altri e l’indulto che ha salvato tanti “furbetti” corrotti dell’economia e della politica italiana, per ironia del destino, questa
volta ha reso giustizia a una persona esageratamente vittima della violenza della
giustizia nordamericana.
[G. M.]
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biografia
ROBERTO FUMAGALLI È NATO A MONZA NEL 1970.
DOPO ESSERSI LAUREATO IN SCIENZE NATURALI PRESSO
L’UNIVERSITÀ DI MILANO NEL 1994, HA INTRAPRESO
UN’INTENSA CARRIERA DI FOTOGRAFO IN ITALIA E ALL’ESTERO, CON VIAGGI NEI CINQUE CONTINENTI.
DAL 1989 A OGGI HA REALIZZATO REPORTAGES SU CUBA, VENEZUELA, MESSICO, GUATEMALA, BELIZE, VIETNAM, C AMBOGIA, L AOS, BIRMANIA, THAILANDIA, CINA,
SINGAPORE, MALESIA, INDONESIA, AUSTRALIA, VANUATU, NUOVA C ALEDONIA, TANZANIA, REP. DEMOCRATICA DEL CONGO, UGANDA, BURUNDI, KENYA, CAMERUN.

DAL 1999

AL

2003

HA LAVORATO COME FOTOGRAFO

CORRISPONDENTE DELL’AGENZIA

FARABOLAFOTO DA LOS
ANGELES, PRIMA DI TORNARE DI NUOVO IN PATRIA.
NEL 2005, A L’AVANA, HA REALIZZATO LE FOTOGRAFIE
PER IL CATALOGO DELL’ESPOSIZIONE “MUNDOS” DEL PRESTIGIOSO PITTORE CUBANO ROBERTO FABELO
NEL 2006 HA PUBBLICATO IL LIBRO FOTOGRAFICO “CUBA VA”, PRESENTATO A L’AVANA, MILANO, ORVIETO [VIII
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA] E URBINO
[ACCADEMIA DI BELLE ARTI] DA CUI SONO TRATTE LE IMMAGINI DI QUESTO NUMERO DI L ATINOAMERICA
COLLABORA ATTUALMENTE CON RIVISTE, GIORNALI, E
AGENZIE FOTOGRAFICHE IN ITALIA, SPAGNA, SVIZZERA,
SVEZIA, E STATI UNITI.

L’Avana, 11.2005

N POMERIGGIO DI APRILE GIUNGE A CASA MIA INASPETTATAMENTE UN GIOVANE ITALIANO dal

viso allegro, lo sguardo sagace e le maniere gentili. Porta con sé i suoi istanti,
versi sprigionati dai suoi occhi che sono allo stesso tempo il suo cuore. E dico
versi perché la sua arte è poesia, non della parola, ma della vita. Il suo nome:
Roberto Fumagalli, fotografo e sognatore di nascita.
Quel pomeriggio, nella tiepida ombra degli alberi che circondano la terrazza di casa mia, parlammo dell’umano e del divino: di fotografia, di rivoluzioni, di avvenimenti mondiali, della gente e delle strade di Milano e L’Avana,
di amori. Fumagalli va in Italia e sei mesi dopo ritorna a L’Avana. Quindi incontra ancora questo suo nuovo amico, con cui aveva corrisposto da lontano,
e mostrato, grazie alle virtù di Internet e alle tecnologie moderne, un poco ancora delle sue visioni.
“Ciò che ho visto fino ad ora, che in una certa maniera si vede nel tuo sito Internet - gli dicevo attraverso il ciberspazio già un po’ di tempo fa - è un insieme coerente, umano, e soprattutto riuscito, di ciò che hai potuto fare nel
tuo passaggio per L’Avana. Si nota chiaramente la visione audace del fotografo,
l’attesa e la fretta, l’amore per la gente del popolo, per il colore dei Caraibi, per
il calore di Cuba. Credo che ti manchino altri viaggi nell’isola per riempire uno
spazio ancora vuoto che comincerai ad occupare con le foto della Scuola Nazionale di Balletto e molte altre ancora, fino a poter mostrare al mondo l’altro
volto di un piccolo paese che ha sfidato l’impero più potente della storia, non
solo resistendo, ma anche facendo Rivoluzione. Questa è un’altra Cuba, in apparenza più formale e chiaramente meno folkloristica, che appena si conosce
in Europa...”
“Un poeta deve lasciare tracce al suo passaggio, non prove. Solo le tracce
fanno sognare”, diceva il poeta francese René Char. E questa sembra essere la
massima dell’opera fotografica di Fumagalli, perché le sue immagini hanno
ali, irradiano amore per la vita. Così sono questi, i suoi istanti de L’Avana, città

piena di fulgori e misteri, gioviale e ospitale, reale e insieme meravigliosa. Sono pezzi di esistenza che l’artista ha eternizzato con l’audacia e la sensibilità
proprie di quelli che non si lasciano trasportare dal superficiale e neppure dal
ricorrente, di quelli che non guardano con gli occhi ma con il cuore.
I valori estetici e concettuali delle sue fotografie non sono in alcun modo
contesi con la quotidianità. La sua abilità di perpetuare istanti con una poetica personale ispirata alla spontaneità è la sua maggiore virtù. La sua fotografia non è lacerante, vola. Il suo messaggio è di pace e speranza.
Fumagalli ha una sorprendente maestria nel cogliere l’azione al momento giusto, una grazia sottile nel combinare forme, strutture e colori, e una curiosa chiarezza nel distinguere l’immenso dal quotidiano. Sa di luci e di ombre, dell’espressività delle città e dei loro volti, di ciò che commuove del paesaggio umano. Una visione innocente e limpida vede nel profondo. Niente le
è estraneo. Fumagalli convince. La sua fotografia ha spirito e scuola. Vale la pena seguire i suoi passi, sondare le sue tracce, accompagnarlo nel suo viaggio
attraverso la vita.
Siamo in presenza di un artista la cui opera va in crescendo, un poeta dell’immagine che pone davanti a noi una selezione della parte più genuina della sua arte. Arte dotata di forza e lirismo. Arte per sognare.
Con questo bel libro Fumagalli fa realtà uno dei suoi sogni più preziosi.
L’ho accompagnato in questa avventura, ed è stata per me un’esperienza di vita stimolante ed indimenticabile. Il destino, come egli stesso ha detto, lo ha
messo sul mio cammino, o forse ha messo me sul suo, ed è stata una fortuna.
Anni dopo quel primo incontro, posso dire con infinita sincerità che oggi siamo, più che amici, fratelli di lotta, di sogni…
Apriamo quindi le porte dell’anima e lasciamo passare le visioni di Roberto
Fumagalli. Portano le pulsazioni del suo cuore.
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di Gianni Minà

L

Dopo l’indagine del Miami Herald sui giornalisti assoldati per inventare notizie false contro la Revolución

COME I MEDIA OCCIDENTALI

MANIPOLANO
L’
SU
INFORMAZIONE CUBA

A NOTIZIA CHE DIECI GIORNALISTI, DELLA FLORIDA E NON, ERANO PAGATI da agenzie del Di-

partimento di Stato americano per produrre informazione falsa riguardo o
contro Cuba, non ha occupato più di un paio di giorni i democratici media
europei e italiani, come se la cosa fosse del tutto leggittima, o fosse un argomento fastidioso e per questo da eludere. Con tanti saluti alla completezza e
trasparenza dell’informazione.
Eppure era una rivelazione del mitico Miami Herald, che era stato costretto, addirrittura, a dare il benservito a Pablo Alfonso, editorialista di tutta l’informazione
dell’Herald stesso sull’isola della Revolución [pagato con 175mila dollari “dei contribuenti Usa”, come ha sottolineato Chomsky], di Olga Connor, freelance specializzata nell’informazione culturale [comprata con 71mila dollari] e di Wilfredo Cancio Isla, ex responsabile delle pagine sulla comunità cubana di Miami [premiato più
modestamente con 15mila dollari].
La storia, però, era ed è scabrosa perché mette in discussione il modo con il quale
i nostri media [anche i più prestigiosi o, in teoria, progressisti] riportano, senza alcun
controllo sulla veridicità delle notizie, l’informazione su Cuba, che viene confezionata,
manipolata e diffusa specialmente dalla Florida e dal New Jersey, capisaldi della “guerra sporca” nei riguardi della Revolución. Anzi, spesso, invece di prendere le distanze, il
nostro mondo della comunicazione amplifica il sapore grottesco di queste notizie. E non
si capisce il perché.
È la guerra stolida, insensata e, per ora, persa, degli ultimi nove presidenti su dieci degli Stati Uniti. Una pratica alla quale si è negato solo l’onesto Jimmy Carter e alla
quale non hanno saputo sottrarsi diversi “democratici” occidentali [moltissimi italiani]
malgrado Cuba rivoluzionaria abbia commesso illiberalità, ma non più di quasi tutti
gli altri paesi del mondo, che troppo spesso e ipocritamente discettano e ostentano diritti umani che non rispettano, come sicurezza di vita dei cittadini, educazione, sanità,
previdenza sociale e le stesse sbandierate libertà civili.
L’esistenza di un mercato di giornalisti disposti a colpire Cuba a comando è, d’altronde, in linea con i metodi di un governo, quello di Bush jr che, come si sa, ha stanziato ottanta milioni di euro, oltre ai sessanta già elargiti dal Congresso, per favorire
un cambio “democratico” a l’Avana e che sempre più rafforza i dubbi sull’autenticità
della dissidenza .
Ma la scoperta di questa realtà ha messo in crisi la credibilità di un mondo che non
aveva battuto ciglio neanche dopo che associazioni come Reporters sans Frontiéres, specializzate in campagne di discredito contro Cuba, Venezuela, Bolivia o altri paesi non
convenienti alle politiche degli Stati Uniti, avevano dovuto ammettere di essere sovvenzionate dal NED [National Endowmento for Democracy], agenzia di propaganda della CIA, da Publicis, la concessionaria in esclusiva della promozione delle forze armate
Usa, e da aziende come Coca Cola o Bacardi, sempre al fianco delle iniziative e dei conflitti più spericolati dei governi di Washington. Per questo era meglio far scomparire la
notizia sui giornalisti anticubani a libro paga delle agenzie del Dipartimento di Stato.
Oltretutto, a scorrere l’elenco dei professionisti comprati, si poteva inciampare in
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A libro paga
degli Stati Uniti
anche Montaner,
possibile premier,
secondo Repubblica,
di Cuba “liberata”

CUBA

personaggi come Carlos Alberto Montaner, editorialista del quotidiano di destra spagnolo Abc e collaboratore dello stesso Miami Herald, tante volte indicato anche dai nostri giornali come il possibile premier
di una Cuba “liberata” e liberale. Per anni Montaner, che vive in Spagna e conta sul consenso dell’illustre scrittore peruviano Vargas Llosa, ex comunista pentito che traccia la linea anticastrista su el País, è
stato intervistato più volte, con deferenza, sui destini dell’isola, anche
da La Repubblica. Adesso sappiamo con quale palese indipendenza Montaner vede il futuro della sua patria.
Certo, Montaner non è Armando Valladares, ex poliziotto del tempo del dittatore
Fulgencio Batista, presunto poeta invalido, presunto perseguitato politico della Revolución dopo essere stato accusato di terrorismo, che le spara grosse, fino al limite del grottesco, sul Corriere della Sera riguardo a Cuba dopo Fidel. Ma l’abitudine a compiacere le
campagne del Dipartimento di Stato americano è una triste costante della nostra informazione, evasiva per motivi di businnes o di bassa politica sui diritti violati in Cina o
in Colombia, ma intransigente sui 300 prigionieri d’opinione cubani.
Inoltre, la certezza che la democrazia si possa comprare o vendere, come dimostrano
i recenti accadimenti in Iraq, è una fissazione costante degli apparati di Washington.
Nel 2002, per esempio, come ha ricordato Roberto Zanini sul Manifesto, il Pentagono fu
costretto a chiudere il suo Office of strategic influence, creato solo l’anno prima a Baghdad, dopo che si era sparsa la voce che quella struttura aveva intenzione di piazzare articoli falsi sui media internazionali. Non è detto che non l’abbia fatto. È emblematico
solo che, un anno dopo, quel tramestio sia stato seguito dalla guerra e che l’armata di
occupazione nordamericana abbia fatto in modo, dopo l’uccisione da parte del “fuoco
amico” di una decina di giornalisti “non embedded”, di sconsigliare la presenza in Iraq
ad altri reporter.
Non sorprende, quindi, che Fidel Castro, al vertice del MERCOSUR in Argentina, alla
domanda di Juan Manuel Cao [anch’egli parte del sopracitato elenco di penne prezzolate] preoccupato perché Cuba non rilasciasse un visto d’uscita alla dissidente Hilda Molina, abbia controbattuto a bruciapelo: «Chi ti paga?». Cao, piccato, ha reagito dicendo:
«Nessuno. Fare domande è il mio mestiere», ma purtroppo ha dimenticato di aggiungere che dopo era solito presentare fattura al Dipartimento di stato.
D’altro canto non è certo il Miami Herald, nonostante la denuncia che è stato costretto a fare, l’esempio più cristallino di un’informazione onesta su Cuba.
Come si può, infatti, credere al quotidiano di Miami che il 12 settembre scorso, in
un articolo a firma Alfonso Chardy e riguardante l’inquietante tentativo di George W.
Bush di mandar libero il terrorista Luis Posada Carriles, presenta questo bin Laden latinoamericano come un “militante esiliato”.
Esiliato da dove, visto che è un cubano anticastrista con passaporto venezuelano?
E militante di che? Del terrore, vista la sua quarantennale carriera? O forse della Cia,
che lo ha formato alla vecchia Escuela de las Americas di Panama e lo ha utilizzato e coperto in tutte le sue avventure criminali?
D’altronde questo è il panorama classico dell’informazione occidentale.
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A metà settembre, per esempio, un magistrato federale di El Paso [Texas] Norbert
Garney, ha sollecitato, nel disinteresse generale di Magdi Allam e di tutti coloro che in
Italia affermano di combattere il terrorismo, la liberazione da parte dell’ufficio di immigrazione e dogana di quello stato, proprio di Posada Carrilles, “terrorista di fiducia”,
unitamente a Orlando Bosch, della famiglia Bush. Il vecchio Posada, un paio di anni prima a Panama, era stato liberato a sorpresa mentre scontava una condana a sette anni
per l’ennesimo tentativo fallito di attentare alla vita di Fidel Castro. L’imbarazzante decisione era stata presa dalla Presidente uscente di quel paese, Mirella Moscoso, grande
amica della “famiglia reale” che governa attualmente gli Stati Uniti.
Il mandante dell’attentato nel quale perse la vita il giovane imprenditore italiano
Fabio Di Celmo, dopo essere riparato in Honduras, era entrato “clandestinamente” negli Usa, dove era stato arrestato il 17 maggio 2005 nel distretto di Miami-Dade. Sapeva
di avere dei crediti con l’amministrazione Bush e voleva riscuoterli, tanto da dichiarare pubblicamente: «Io credo che il governo di Washington sul mio caso dovrebbe eccepire il segreto di stato».
Ora, dopo un anno e mezzo, il giudice Garney segnala che, avendo il Dipartimento di sicurezza federale trasmesso il suo dossier, ma non presentato ufficialmente prove delle sue responsabilità né richiesto per lui alcun procedimento di espulsione, la sua
attuale detenzione contraddice, di fatto, una sentenza del 2001 della Corte Suprema degli Stati Uniti che proibisce la reclusione indefinita di stranieri che non possono essere
deportati. Venezuela e Cuba, che hanno avuto decine di cittadini vittime dell’attività
terroristica di Posada Carriles, hanno fatto da tempo richiesta di estradizione, negata
dal tribunale di El Paso con la scusa singolare [da parte di chi gestisce i diritti dei prigionieri di Guantanamo e Abu Ghraib] che il vecchio terrorista, in quei paesi, potrebbe
subire torture.
Ora, poiché ben sette paesi (Canada, Messico, Guatemala, Costa Rica, Panama e perfino Salvador e Honduras, vere colonie Usa), hanno respinto l’inquietante offerta degli
Stati Uniti di dare asilo all’ingombrante personaggio, Posada Carriles, per la capziosa
Giustizia nordamericana, deve essere messo in libertà.
Il presidente Bush, in questa storia, è evidentemente all’angolo, tanto da essere pronto, come sottolinea in questo numero di Latinoamerica il Presidente del parlamento cubano Ricardo Alarcón, a violare due trattati internazionali per la lotta al terrorismo firmati anche dagli Stati uniti e perfino a tradire lo spirito delle leggi da lui stesso varate
dopo gli attentati dell’11 settembre: “Tutti gli Stati che accolgono e danno rifugio o protezione a un terrorista sono colpevoli quanto il terrorista stesso, e per questo devono rendere conto”.
Qualcuno della libera stampa italiana ed europea si è accorto di
questa contraddizione, di quest’aberrazione?
Ogni mattina quando leggo i giornali ho la conferma dell’ipocrisia incontenibile che pervade ormai la professione di chi fa cronaca o dice di raccontare il mondo. Ci sono a volte notizie che lasciano
senza fiato, come quella sul solito George W. Bush che, come segnalavano i media domenica 17 settembre [e nonostante la bocciatura su-

Bush jr, per salvare
il terrorista Posada,
è pronto a violare
trattati internazionali
sottoscritti anni fa
da Washington
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I MEDIA OCCIDENTALI MANIPOLANO L’ INFORMAZIONE SU

Alcuni senatori
repubblicani
osteggiavano la legge
sul diritto di tortura
per l’armata Usa.
Poi hanno trattato

CUBA

bita dalla Corte Suprema, che non è certo un covo di garantisti] trattava con alcuni amici repubblicani del Senato l’approvazione di un
disegno di legge tendente a vanificare l’articolo 3 della Convenzione
di Ginevra sul trattamento umano da riservare ai prigionieri di guerra. E questo dopo che, con decisione autonoma, il governo di Washington li aveva definiti, nelle recenti guerre in Afghanistan e Iraq
“combattenti nemici”, privandoli di qualunque diritto o rispetto.
I senatori McCain, Warner, Graham e Collins, assaliti evidentemente da un sussulto di coscienza, si opponevano a un simile obbrobrio. E non a caso. Il progetto infatti mira a istituire delle commissioni militari, ossia
dei tribunali speciali per i processi dei detenuti a Guantanamo, e dà via libera a tutte
le “procedure alternative” recentemente adottate dalla CIA negli interrogatori a questi
poveri disgraziati. Così la commissione difesa del Senato, con l’apporto dei quattro senatori repubblicani, aveva respinto quella che il Washington Post ha definito “la legge delle torture”.
Una storiaccia senza morale, che avrebbe meritato uno straccio di editoriale, due
righe di commento delle penne democratiche del nostro paese o della satolla Europa. E
invece silenzio di tomba, anche se il tentativo di Bush di riscrivere la convenzione di Ginevra ha lo scopo non solo di lasciare il massimo margine di azione alla CIA, ma anche
di evitare ai militari e agenti segreti nordamericani di essere giudicati per crimini di
guerra in relazione alle stragi dei civili in Iraq e alle sevizie nel carcere di Abu Ghraib.
Ma la latitanza morale dei nostri più prestigiosi editorialisti diventa ancor più colpevole quando, meno di una settimana dopo, è arrivata la notizia che Bush jr aveva trovato un accordo con i senatori “ribelli”, ribelli a che cosa?
È incredibile invece che chi ha tentato di negarsi a un progetto di violazioni ai più
elementari diritti di un essere umano venga definito un ribelle. E tutto questo in nome
della libertà e della presunta democrazia che l’attuale governo degli Stati Uniti vorrebbe esportare .
Andrè Glucksmann ha perfino il coraggio di affermare, in un saggio pubblicato in
Italia dal Corriere della Sera: “Difendo Bush, il capro espiatorio”. Mi domando fino a
quando questi filosofi del “pensiero unico” potranno continuare a prenderci per i fondelli con la connivenza della grande stampa.
“Se l’America [ndr: come in pratica farà da domani], violasse la convenzione di Ginevra spingerebbe il mondo a dubitare delle basi morali della nostra lotta al terrorismo”.
Lo ha detto Colin Powell, rompendo con Condoleezza Rice. Ma Glucksmann evidentemente si era distratto. Sapete quali erano le proposte di variazione di Bush jr riguardo
alla Convenzione di Ginevra? Fra le altre:
1] L’accusato non può esaminare le prove.
2] Si escludono dichiarazioni ottenute con la coercizione o con la tortura solo se il
giudice sentenzia che le circostanze in cui sono state ottenute le rendono inaccettabili
o mancanti di valore probatorio.
Quali sono le “circostanze inaccettabili”? Le scariche elettriche ai genitali, l’uso
dei cani [raccomandato dal ministro Rumsfeld] o alcuni litri di acqua pompati nel cor-
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po di un interrogato?
Lo domando al mio vecchio amico Gianni Riotta, ex vicedirettore del Corriere della
Sera e ora direttore del più autorevole telegiornale della tv di stato, convinto che Cuba
non possa stare nel Consiglio dei Diritti umani dell’Onu e gli Stati Uniti invece sì. Riotta recentemente si è visto rispondere da Richard N. Haas, l’ambasciatore che ha coordinato la politica estera al Dipartimento di Stato durante il primo mandato di Bush jr
e ora dirige il prestigioso Council of foreign relations, «La guerra in Iraq è stato un errore
storico». Haas ha inoltre aggiunto: «Esportare la democrazia? Sono scettico. Non credo
sia efficace parlarne come di una merce. Al massimo potremo tentare di diffonderla».
Perché ogni azione, anche la più arrogante, intrapresa dagli Stati Uniti deve essere sempre giustificata? Perché ci siamo dovuti sentire “tutti americani” e poi apprendere, cinque anni dopo, che la liberazione dell’Afghanistan è fallita, perché lì comandano nuovamente i Signori del guerra e i grandi coltivatori d’oppio? Perché abbiamo
dovuto credere che la guerra in Iraq fosse giustificata, e poi apprendere non solo che
Saddam non aveva armi di distruzione di massa, ma, come ha ribadito il documento
“Fase 2” dell’apposita commissione d’indagine del Senato degli Stati Uniti, non aveva
alcun rapporto con Al Qaeda?
Fino a quando, in nome di un modello di democrazia che non è più tale dovremo
continuare a essere ostaggio di questa manipolazione dell’informazione?
L’infermità di Fidel Castro, che ha scatenato, all’inizio di agosto, le peggiori abitudini dell’attuale circo mediatico e la più grottesca disinformazione, mi ha convinto ad andare a Cuba per capire di persona dove stesse andando quel paese, raccontato in quei giorni da sgangherate immagini televisive e da improbabili cronache. Dal
viaggio ho ricavato due reportage, in parte anticipati da il Manifesto e ora pubblicati
completi in questo nuovo numero di Latinoamerica, insieme alla puntuale analisi di Ricardo Alarcón su come Bush stia tentando di salvare dalla giusta punizione quell’avanzo di galera di Luis Posada Carriles. Ha spazio anche l’odissea senza fine dei Cinque cubani imprigionati per aver smascherato il terrorismo Usa, e ora nuovamente bloccati dall’ultima sentenza della Corte di appello di Atlanta allargata da tre a nove membri, che si è rimangiata il giudizio con il quale aveva annullato le condanne inflitte
loro a Miami contro ogni civiltà giuridica. La crisi politica del Messico è raccontata da
Jaime Avilés, Salvador Del Rio e Massimo Modonesi, mentre le nuove frontiere del MERCOSUR, dopo il vertice di Cordoba, sono analizzate da Gennaro Carotenuto.
Arricchiscono il numero le riflessioni di Adolfo Peréz Esquivel ed Eduardo Galeano
sul conflitto Israele-Palestina, tracimato in Libano. Una lettera di Roberto Fernández
Retamar mai recapitata al Che e una puntuale recensione di Osvaldo Martínez al libro degli appunti critici di Guevara all’economia politica sovietica danno lustro a questo numero 96 della rivista, ancora una volta scandito dalle vicende di Cuba dopo che
Fidel Castro ha lasciato, “temporaneamente” o no, il governo del paese.
La riflessione che segue il messaggio alla nazione di Fidel e che ho scritto di getto il 31 luglio, vuole tentare, appunto, di interpretare un paese che, da quasi mezzo
secolo, smentisce tutti i luoghi comuni del mondo moderno.
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Proclama del Comandante
L’ENORME SFORZO FATTO NELLA VISITA ALLA CITTÀ ARGENTINA DI CORDOBA, LA PARTECIPAZIONE
ALLA RIUNIONE DEL MERCOSUR, ALLA CHIUSURA DEL VERTICE DEI POPOLI NELLA STORICA
UNIVERSITÀ DI CORDOBA E LA VISITA AD ALTAGRACIA, LA CITTÀ DOVE VISSE IL CHE
DURANTE L’INFANZIA, NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE SUBITO DOPO ALLA COMMEMORAZIONE
DEL 53° ANNIVERSARIO DELL’ASSALTO ALLE CASERME MONCADA E CARLOS MANUEL DE
CÉSPEDES IL 26 LUGLIO DEL 1953, NELLE PROVINCIE DI GRANMA E HOLGUIN, LAVORO
INCESSANTE GIORNO E NOTTE, PRATICAMENTE SENZA DORMIRE, HANNO FATTO SÌ CHE LA MIA
SALUTE, CHE HA RESISTITO A TUTTE LE PROVE, FOSSE SOTTOPOSTA AD UNO STRESS ESTREMO
E ABBIA CEDUTO. TUTTO CIÒ MI HA CAUSATO UNA CRISI INTESTINALE ACUTA CON UN FORTE
SANGUINAMENTO CHE MI HA COSTRETTO AD AFFRONTARE UNA COMPLICATA OPERAZIONE
CHIRURGICA. TUTTI I DETTAGLI DI QUESTO IMPREVISTO DI SALUTE RISULTANO DALLE
RADIOGRAFIE, ENDOSCOPIE E DAL MATERIALE VIDEO. L’OPERAZIONE MI COSTRINGE A
RIMANERE A RIPOSO PER VARIE SETTIMANE, LONTANO DALLE MIE RESPONSABILITÀ ED
INCARICHI.

Fidel al popolo di Cuba
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, CHE MI HANNO AFFIANCATO IN QUESTO COMPITO E CHE
DOVRANNO COSTITUIRE ALLO SCOPO UNA COMMISSIONE.
IL NOSTRO GLORIOSO PARTITO COMUNISTA, APPOGGIATO DALLE ORGANIZZAZIONI DI MASSA E
DAL POPOLO INTERO, HA LA MISSIONE DI FARSI CARICO DEL COMPITO AFFIDATO IN
QUESTO PROCLAMA.
IL VERTICE DEL MOVIMENTO DEI PAESI NON ALLINEATI, CHE SI TERRÀ DALL’11
AL 16 SETTEMBRE, DOVRÀ RICEVERE LA MASSIMA ATTENZIONE DA PARTE DELLO
STATO E DELLA NAZIONE CUBANA AFFINCHÉ SI SVOLGA BRILLANTEMENTE NEI
TERMINI CONVENUTI.
PER QUANTO RIGUARDA IL MIO 80° COMPLEANNO, CHE COSÌ GENEROSAMENTE MIGLIAIA DI
PERSONALITÀ AVEVANO DECISO DI FESTEGGIARE IL PROSSIMO 13 AGOSTO, PREGO TUTTI DI
POSTICIPARNE LA CELEBRAZIONE AL 2 DICEMBRE, 50° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO DEL
GRANMA.

SICCOME IN CIRCOSTANZE COME QUELLE ATTUALI IL NOSTRO PAESE È MINACCIATO DAL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI, HO PROVVEDUTO A PRENDERE LA SEGUENTE DECISIONE:

CHIEDO AL COMITATO CENTRALE DEL PARTITO E ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POTERE
POPOLARE IL PIÙ FERMO APPOGGIO A QUESTO PROCLAMA.

1] DELEGO IN VIA PROVVISORIA LE MIE FUNZIONI DI PRIMO SEGRETARIO DEL COMITATO
CENTRALE DEL PARTITO COMUNISTA DI CUBA, AL SECONDO SEGRETARIO COMPAGNO R AÚL
CASTRO RUZ.

NON HO IL MINIMO DUBBIO CHE IL NOSTRO POPOLO E LA NOSTRA RIVOLUZIONE LOTTERANNO
FINO ALL’ULTIMA GOCCIA DI SANGUE PER DIFENDERE QUESTE ED ALTRE IDEE E MISURE CHE
SIANO NECESSARIE PER SALVAGUARDARE QUESTO PROCESSO STORICO.

2] DELEGO IN VIA PROVVISORIA LE MIE FUNZIONI DI COMANDANTE IN CAPO DELLE EROICHE
FORZE ARMATE RIVOLUZIONARIE AL CITATO COMPAGNO, GENERALE DI ESERCITO R AÚL
CASTRO RUZ.

L’IMPERIALISMO NON POTRÀ MAI ABBATTERE CUBA.

3] DELEGO IN VIA PROVVISORIA LE MIE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO E
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA AL PRIMO VICEPRESIDENTE, COMPAGNO R AÚL
CASTRO RUZ.
4] DELEGO IN VIA PROVVISORIA LE MIE FUNZIONI DI PRINCIPALE PROMOTORE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI SALUTE PUBBLICA AL MEMBRO DELL’UFFICIO POLITICO E
MINISTRO DELLA SANITÀ COMPAGNO JOSÉ R AMÓN BALAGUER CABRERA.
5] DELEGO IN VIA PROVVISORIA LE MIE FUNZIONI DI PRINCIPALE PROMOTORE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL’EDUCAZIONE AI COMPAGNI JOSÉ R AMÓN MACHADO
VENTURA ED ESTEBAN L AZO HERNÁNDEZ, MEMBRI DELL’UFFICIO POLITICO.
6] DELEGO IN VIA PROVVISORIA LE MIE FUNZIONI DI PRINCIPALE PROMOTORE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE DELLA RIVOLUZIONE ENERGETICA A CUBA E DI COLLABORAZIONE IN QUESTO
AMBITO CON ALTRI PAESI AL COMPAGNO CARLOS L AGE DÁVILA, MEMBRO DELL’UFFICIO
POLITICO E SEGRETARIO DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

L A BATTAGLIA DI IDEE ANDRÀ AVANTI.
VIVA LA PATRIA!
VIVA LA RIVOLUZIONE!
VIVA IL SOCIALISMO!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
FIDEL CASTRO RUZ
COMANDANTE IN CAPO,
PRIMO SEGRETARIO DEL PARTITO
E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
E DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI CUBA
LUGLIO 31 DEL 2006 - ORE 18:22

I FONDI RELATIVI A QUESTI TRE PROGRAMMI, DELLA SALUTE, DELL’EDUCAZIONE ED
ENERGETICO, DOVRANNO CONTINUARE AD ESSERE GESTITI E PRIVILEGIATI, COME L’HO FATTO
FINORA PERSONALMENTE, DAI COMPAGNI CARLOS L AGE DÁVILA, SEGRETARIO DEL
COMITATO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; FRANCISCO SOBERÓN VALDÉS,
MINISTRO PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE DI CUBA E FELIPE PÉREZ ROQUE,
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Promemoria per chi tante volte è stato smentito dalla Revolución

IL FUTURO DI CUBA
È GIÀ COMINCIATO
PUBBLICATO IN ANTEPRIMA DA IL MANIFESTO IL 3 AGOSTO 2006
CONSIGLIO TUTTI COLORO CHE, DOPO L’INTERVENTO CHIRURGICO SUBITO DA FIDEL CASTRO, azzardano previsioni
sul futuro di Cuba, di essere cauti. Sono cinquant’ anni, o almeno diciassette,
dal tramonto del comunismo sovietico, che molti compiono infatti incautamente questo esercizio prevedendo, quasi sempre catastrofi per la rivoluzione
socialista dell’isola.
Cuba invece è ancora li, infrangibile all’embargo e alle “politiche democratiche” che gli Stati Uniti organizzano per annientarla, esempio di resistenza nel continente, pur fra tanti errori, allo sciagurato neoliberismo. Dalla settimana scorsa, dopo il vertice di Cordoba (Argentina) l’isola di Fidel è perfino
reintegrata nel consesso delle alleanze commerciali e politiche dei paesi latinoamericani e candidata ad una prossima entrata nel Mercosur, antefatto di
quella che sarà sull’esempio europeo l’ unione degli stati sudamericani
Il tutto con palese sconcerto del governo di George W. Bush che, troppo
impegnato in medio oriente, non solo ha visto fallire l’Alca, il progetto di annessione economica del continente a sud del Texas, ma, dopo che il congresso
aveva stanziato sessanta milioni di dollari per favorire “un cambio rapido e drastico” a Cuba (con tanti saluti al diritto di autodeterminazione dei popoli), aveva aggiunto ottanta milioni presi dal suo appannaggio presidenziale per dare
la spallata finale alla revolucion. Un sogno eversivo che nove presidenti nordamericani hanno atteso prima di lui senza poterlo realizzare.
Un quadro simile può essere considerato solo il fallimento plateale dei presunti analisti della realtà cubana, ma per esempio Pierluigi Battista sul Corriere della Sera lo liquida invece come il crepuscolo politico di Fidel Castro. Tutti
i giudizi sono rispettabili, anche quelli smentiti dai fatti, ma pur comprendendo
il rimorso angosciante del collega di essere stato comunista, il suo giudizio mi
pare indicativo di una polemica che gli ha preso la mano e gli fa addirittura
paragonare la Cuba di Castro alla Corea del Nord di Kim Il Sung. E non mi riferisco solo all’argomento, credo ora non secondario per le nuove idee liberali del collega, che il Pil a Cuba cresce dell’ 11 percento (grazie al corposo incremento dell’interscambio con Venezuela e Cina) ma anche al fatto che, secondo un rapporto dell’Università di California l’aspettativa di vita dell’isola
è di un anno superiore a quella degli Stati Uniti, la mortalità infantile è la più
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bassa del continente e inferiore al tasso fisiologico dei paesi sviluppati e infine la scuola e l’università sono gratuiti, libri compresi, mentre il paese ha trentamila medici in missione tra America Latina e Africa, continenti saccheggiati dall’economia neoliberale, che secondo i duri nostalgici di Miami che festeggiano la malattia di Castro, dovrebbe restituire Cuba magari ai fasti dell’epoca della mafia, dei casinò e del torturatore Fulgencio Batista.
Voglio riferirmi poi anche al contenuto del messaggio che Fidel ha inviato ai suoi compatrioti prima di sottoporsi all’operazione chirurgica e che rassicura i cubani sul fatto che qualunque cosa possa succedere, i programmi riguardanti salute pubblica, istruzione, e rivoluzione energetica del paese, continueranno affidati alle mani dei ministri competenti (José Ramon Balaguer e
José Ramon Machado Ventura) e del segretario del comitato esecutivo del Consiglio dei ministri con la supervisione del responsabile del dicastero dell’economia Carlos Lage, del presidente del Banco Centrale Francisco Soberon e del
ministro degli esteri, il quarantenne Felipe Perez Roque.
So che tutto questo è inusuale, quasi surreale per le nostre abitudini, e qualcuno può anche considerarlo un espediente retorico, ma ho imparato in tanti
anni di reportage a Cuba e in America Latina che questo dialogo con la gente
è il collante che tiene insieme il paese e che, spiazzando sempre le presuntuose
previsioni del Dipartimento di stato ha fatto tener botta a Cuba per mezzo secolo neutralizzando le cospirazioni e le “strategie della tensione” montate dagli Stati Uniti per distruggere il suo modello sociale e politico per quanto discutibile fosse.
I cubani, anche quelli che sono stanchi del socialismo e della retorica della rivoluzione sanno perfettamente che la loro sicurezza sociale sarebbe impensabile se i governi di Washington avessero potuto imporre modelli come
quello segnalato nel sito del Dipartimento di stato e intitolato Cuba Libre, un
piano di cinquecentocinquanta pagine dove si parla di una transizione nell’isola pilotata come sempre da Washington. Una transizione sul modello, per
intenderci, messo in atto in Iraq con un altro uomo della Cia, come Allawi che
guiderebbe il cambiamento e magari, con la collaborazione del solito Negroponte, l’uomo delle guerre sporche, sceglierebbe uno per uno i componenti del
nuovo gabinetto cubano. Non è fantapolitica. Il giorno 26 di maggio si è celebrata per esempio una riunione urgente nella sede destinata appunto al piano Cuba libre presieduta da tal Caleb McCarry scelto a diventare il futuro governatore della transizione a l’Avana. Con lui
c’erano anche i congressisti Lincoln e Mario Diaz Ballart figli
di uno che fu fra i complici più stretti di Fulgencio Batista, nonché dirigenti di varie organizzazioni anticastriste fra le quali
anche alcune di quelle accusate di aver fiancheggiato i gruppi eversivi che dalla Florida negli anni hanno portato il terrore a Cuba, causando più di tremilacinquecento morti e diecimila feriti.

Anche chi nell’isola è
stanco del socialismo
rifiuta l’ambiguità
del piano ideato dal
Dipartimento di stato
e chiamato Cuba Libre

LATINOAMERICA • 3 • 2006

I

19

EDITORIALE
IL

FUTURO DI

CUBA

È GIÀ COMINCIATO

Il vicerè scelto da
Condy Rice per l’Avana
si chiama McCarry
e sostiene di avere
anche l’appoggio
politico dell’Italia

In collegamento telefonico via internet da l’Avana c’erano personaggi come Marta Beatriz Roque, considerata dal governo de l’Avana una agente del governo di Washington e invece una dissidente dai cubani di Miami. Erano stati invitati
anche gli ambasciatori dell’Unione europea di Canada e Messico che però non si sono fatti vedere. Mentre erano presenti
quelli di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia e Lituania, le ex nazioni comuniste diventate i capisaldi del governo Bush nelle strategie avverse a Cuba.
Caleb McCarry, non si sa con quanta credibilità, ha reso noto che la Segretaria di stato Condoleezza Rice aveva ottenuto in una conversazione con il
ministro degli esteri italiano D’Alema una sorta di promessa di aiuto per favorire una transizione a Cuba ed ha annunciato che nella successiva riunione
del gruppo in programma nell’estate a Praga avrebbe partecipato un rappresentante italiano. So che personaggi come McCarry, per quanto pericolosi fanno parte del bestiario della sottopolitica degli Stati Uniti ma penso che quando si affronta il controverso argomento Cuba bisognerebbe avere più equilibrio
e più lealtà. Pierluigi Battista, per esempio, sa perfettamente che i cubani che
hanno lasciato il proprio paese in zattera “cercando la libertà” sulla costa della Florida erano attratti da una logica infame per cui se fossero arrivati a toccar terra negli Stati Uniti avrebbero avuto immediatamente il visto di ingresso e la carta verde per risiedere e lavorare. Realtà negata a qualunque altro latinoamericano che, come avviene nei passaggi di confine col Messico, o viene
allontanato a schioppettate o fatto entrare indocumentato e quindi senza diritti. Col rischio di essere denunciato alla prima richiesta di tutela dallo stesso padrone che gli da lavoro e che lo farebbe rimpatriare subito.
Parlare poi ancora della repressione degli omosessuali (mentendo perfino sul ruolo di Che Guevara) in un paese come Cuba, dove è in corso un progetto di legge perché un essere umano possa cambiare sesso a spese della sanità dello Stato, è pura malafede. Dopo quello che è successo negli ultimi tre
anni ad Abugraib, a Guantanamo e nelle prigioni gentilmente concesse alla
Cia in altri paesi, e dopo gli eccidi recenti di bambini, donne e vecchi innocenti
in Palestina e in Libano, l’occidente e gli Stati Uniti in particolare non hanno
più l’autorità morale, come ha scritto Eduardo Galeano, per giudicare le illiberalità degli altri. Cosa vogliono insegnare gli Stati Uniti di George W. Bush
che hanno più di due milioni di detenuti nelle carceri, spesso gestite da privati, sui diritti degli esseri umani a cui viene tolta la libertà?
Per scrivere con il disprezzo usato ieri da Battista e da altri pensatori come lui, bisogna non aver dimenticato spesso le infamie commesse in nome della democrazia, come il terrorismo degli Stati Uniti contro Cuba raccontato da
Angelo Rizzo in un film che ha chiuso la rassegna sul nuovo cinema italiano
presentata a Torella dei Lombardi, provincia di Avellino, nell’ambito del Premio dedicato all’illustre concittadino Sergio Leone. O il terrorismo è accetta-
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bile quando viene fatto in nome dei nostri interessi?
Cuba è un paese complesso eppure, senza giustificare nulla delle sue contraddizioni, ha il diritto di essere giudicato con serietà, confrontandolo con la
realtà sociale del continente latinoamericano e di tutti i sud del mondo ostaggio dell’economia capitalista. Al contrario della logica dei promossi e dei bocciati scelta da qualche giornale per stabilire in modo calcistico quali saranno
le personalità che domani, dopo Fidel, governeranno Cuba, io penso di poter
solo segnalare che il futuro di quest’isola, che da cinquant’anni smentisce tutti, è già presente nelle personalità del governo alle quali il vecchio Leader Massimo infermo ha affidato l’incarico di continuare un certo cammino nei settori vitali per la sopravvivenza di Cuba . Il ministro dell’economia Lage è un
cinquantenne, il ministro degli esteri Felipe Perez Roque è un quarantenne. Proprio quest’anno a Salamanca il giovane ministro degli esteri riuscì a far sottoscrivere ai colleghi dei paesi latinoamericani riuniti con i governanti di Spagna e Portogallo due documenti, uno di condanna dell’embargo a Cuba da parte degli Stati Uniti, e l’altro di richiesta perché il terrorista Posada Carrlies, mandante nel ’97 degli attentati alle strutture turistiche a l’Avana, in uno dei quali morì l’imprenditore italiano Fabio Di Celmo, sia estradato dagli Stati Uniti.
Visto il contesto non è certo un’impresa diplomatica da poco.
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Il giudice texano Norbert J. Garney, pur enumerandone i misfatti, ha chiesto la liberazione
del “clandestino” Posada Carriles, il bin Laden latinoamericano, perché il governo di Washington,
che ne conosce le gesta, non gli ha mai trasmesso prove o testimonianze ufficiali sui suoi crimini

SE, NELLA LOTTA
AL TERRORISMO,

BUSH JR VIOLA

LE SUE STESSE DIRETTIVE
di Ricardo Alarcón de Quesada
presidente dell’Assemblea nazionale cubana

TUTTI GLI STATI CHE DANNORIFUGIO
O PROTEZIONE A UN TERRORISTA
SONO COLPEVOLI QUANTO
IL TERRORISTA STESSO, E PER QUESTO
DEVONO RENDERNE CONTO
[GEORGE W. BUSH, SETTEMBRE 2006]

Il

5 SETTEMBRE SCORSO LA CASA BIANCA HA RESO PUBBLICO UN DOCUMENTO intitolato “Strategia
nazionale di lotta contro il terrorismo”, nel quale si afferma: “Tutti gli Stati che accolgono, danno rifugio o protezione a un terrorista, sono tanto colpevoli quanto il
terrorista stesso e per questo devono renderne conto”.
Si tratta, in realtà, di una curiosa confessione: Bush infatti accoglie, dà rifugio
e protezione non a uno, ma a molti terroristi. Non è stato necessario aspettare molto tempo per provarlo. Solamente una settimana.
Poi l’11 settembre 2006 è stato pienamente dimostrato, ancora una volta.
Lascio al lettore immaginare perché Washington ha scelto proprio questo giorno, proprio quando molti nordamericani ricordavano con tristezza e dolore l’atroce attentato del quale erano stati vittime cinque anni prima, per far sapere che, proprio adesso, il governo nordamericano difende e appoggia nel suo stesso territorio,
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SE,

NELLA LOTTA AL TERRORISMO ,

BUSH JR

La Casa Bianca ha
tentato di “mollare”
Posada Carriles
a ben sette paesi.
Ma nessuno
l’ha accettato

VIOLA LE SUE STESSE DIRETTIVE

alcuni fra i più feroci terroristi, i crimini dei quali sono stati
abbondantemente accertati, e perfino confessati pubblicamente dagli stessi autori.
L’11 settembre 2006 il magistrato Norbert J. Garney, della
Corte del Distretto occidentale del Texas, ha sollecitato la liberazione di Luis Posada Carriles che lì è detenuto per essere
entrato in quello stato senza aver ottemperato alle necessarie
procedure migratorie.
Ma chi è Posada Carriles?
Garney lo spiega nel suo documento di 23 pagine. Descrive la sua lunga
carriera di terrorista iniziata più di quarant’anni fa, che include, tra i molti
delitti, anche l’abbattimento in volo di un aereo civile, il 6 ottobre 1976, che
causò 73 vittime, e l’esplosione di alcune bombe all’Avana nel 1997, una delle
quali cagionò la morte di un giovane italiano, Fabio Di Celmo. Il Magistrato ricorda che proprio Posada, in diverse interviste giornalistiche, ha riconosciuto
la sua diretta responsabilità in molti di questi delitti.
Come intendere, allora, il fatto che questo giudice abbia sollecitato la libertà di un simile personaggio?
Garney lo spiega in modo molto preciso. La legge nordamericana proibisce la reclusione indefinita di un immigrante illegale, salvo che il Governo chiarisca che si tratti di qualcuno vincolato al terrorismo, che sia una minaccia per
la società o che, per “circostanze speciali”, debba continuare a restare in galera. Il governo degli Stati Uniti non lo ha fatto, come risulta anche nel testo reso pubblico l’11 settembre scorso.
Non ha presentato prove, né testimoni [pagg. 16 e 18]. Non ha mai segnalato che Posada avesse avuto legami terroristici, né che fosse un pericolo o che
ci fossero circostanze speciali relazionate al suo caso [pagg. 20, 21 e 22]. Si è limitato a descriverlo solo ed esclusivamente come un semplice immigrato senza documenti. Il Governo di Washington, in altre parole, si è comportato in maniera tale da spingere il giudice a fare quello che ha fatto.
Ma c’è di peggio. Bush è andato molto oltre: ha trattato con altri governi
perché accettassero di dare rifugio e protezione a Posada Carriles [pagg. 15 e
16]. L’ha chiesto sia per iscritto, sia con contatti privati a “numerosi paesi”, inclusi Canada, Honduras, Costarica, Panama, El Salvador, Messico e Guatemala.
Bush jr. sta portando avanti ora la stessa politica che suo padre adottò quindici anni fa, quando liberò Orlando Bosch, socio di Posada nelle stesse azioni
terroristiche.
Da quando Posada Carriles è detenuto negli Stati Uniti -un anno e mezzo
fa- il Venezuela ha sollecitato la sua estradizione per continuare il processo a
suo carico interrotto dopo la sua fuga dal carcere vent’anni fa per riprendere
il suo lavoro con la Cia [Garney segnala anche questo particolare a pag. 4 della sua notifica].
Il Governo di Washington non ha mai risposto al Venezuela.
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DE

QUESADA

Invece di prendere in considerazione la richiesta di estradizione, si è impegnato a spedire Posada in paesi che, lungi dal giudicarlo, fossero disposti a
proteggerlo.
Con la sua condotta, Bush sta facendo strame dei principali strumenti giuridici internazionali per la lotta al terrorismo. L’accordo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell’Aviazione civile, firmato a Montreal nel
1971, segnala con estrema chiarezza nell’art. 7: “In casi come quelli di Posada
Carriles, se l’accusato non viene estradato, il Governo del paese dove si trova è
obbligato senza eccezione alcuna a processarlo, nei propri Tribunali, per il medesimo crimine.” La Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici commessi con bombe, sottoscritto nel 1997, sancisce esattamente
lo stesso obbligo.
Ebbene, l’esplosione dell’aereo cubano fu messa in atto con due ordigni
esplosivi. Ci sono due trattati internazionali che obbligano Bush a estradare
Posada o, se non lo farà, a farlo giudicare negli Stati Uniti, come se questo crimine fosse stato commesso in quel paese. E, se rifiuterà di adottare sia l’una
che l’altra opzione, Bush, secondo la sua stessa dottrina, è colpevole tanto quanto lo stesso Posada Carriles.
Fabio Di Celmo è stato assassinato con una bomba all’Avana, episodio criminoso per il quale Posada ha riconosciuto la sua responsabilità in una intervista pubblicata in prima pagina dal New York Times [il 12 luglio 1998] nella quale affermava che il giovane italiano si trovava “al posto sbagliato nel momento sbagliato” e che la sua morte, come tante altre, non gli impediva di “dormire
come un bambino”.
Se protegge l’assassino di Fabio, George W. Bush è colpevole anche della
sua morte.
In questo modo cinico e rivelatore, a Washington hanno commemorato il
quinto anniversario dell’atroce e imperdonabile attacco terroristico al popolo
nordamericano. Bush jr, comportandosi così, insulta la memoria di questo tragico evento e di tutte le vittime del terrorismo.
I grandi mezzi di informazione, ovviamente, hanno taciuto.
Quando Bush sarà chiamato a renderne conto?
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L’0NU OSTAGGIO DELLE GRANDI POTENZE

Israele
ECCESSI
E I SUOI

di Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel per la Pace 1986

H

O SEMPRE APPOGGIATO IL POPOLO EBRAICO, UN POPOLO CHE HA SUBITO L’OLOCAUSTO,

la diaspora, persecuzioni, torture e morte ma che, con
estrema dignità, ha resistito all’oppressione e ha lottato per i propri valori religiosi e culturali e per la propria unità.
Ho ripetutamente reclamato, unendo la mia voce a molte altre nel mondo, il diritto del popolo di Israele ad esistere, sottolineando al tempo stesso che ha gli stessi diritti del popolo palestinese, oggi oppresso e massacrato dallo Stato di Israele.
È doloroso dover denunciare i comportamenti aberranti che
lo Stato di Israele sta attuando contro il popolo palestinese, attaccando, opprimendo e uccidendo la popolazione. Donne, uomini, bambini, giovani sono vittime di atrocità che non possiamo tacere, di fronte alle quali dobbiamo gridare BASTA!
Il Muro di Berlino è stato abbattuto, ma altri ne hanno preso il posto, come quello che Israele ha innalzato per dividere il
popolo palestinese, nella convinzione che gli avrebbe garantito
maggiore sicurezza. Quel muro, al contrario, è causa di maggiore conflitto, dolore e divisione.
In realtà, i muri più difficili da abbattere sono quelli che occupano le menti e i cuori, i muri dell’intolleranza e dell’odio. Attacchi, distruzione e morte a Gaza e in Libano per mesi e le minacce costanti ad altri popoli hanno trasformato lo Stato di Israele in uno stato che colpisce e tortura la popolazione civile, le cui
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ISRAELE

E I SUOI ECCESSI

In aumento,
in Israele
e in Palestina,
il numero di quelli
che, inascoltati,
chiedono il dialogo

vittime sono donne e bambini. Fino a quando continuerà questa politica del terrore?
Sappiamo che non tutti gli israeliani condividono la politica di distruzione e morte perseguita dai loro governanti con
l’appoggio degli Stati Uniti e nel silenzio delle autorità europee, complici dell’orrore divampato in Medio Oriente. Ci sono,
sia in Israele sia in Palestina, quelli che vogliono il dialogo, la
risoluzione del conflitto e il rispetto dell’esistenza dei due popoli. Obiettivo possibile a patto che esista la volontà politica e
dei popoli di raggiungerlo, con il sostegno della comunità internazionale.
Le Nazioni unite hanno purtroppo perduto presenza, coraggio e potere decisionale per poter contribuire alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese, con gravi conseguenze per la pace mondiale. L’ONU è ormai sottomessa alle
grandi potenze, che se ne servono quando torna utile ai loro interessi, non certo alle necessità dell’umanità. È indispensabile una riforma profonda dell’Organizzazione delle nazioni unite che ne democratizzi e renda più operative e
efficaci le strutture per il bene dei popoli.
È vero che ci sono attacchi e violenze provocati da settori della popolazione palestinese che reclamano i loro diritti. Ma non è attraverso la violenza -foriera di ulteriore violenza- che si risolverà il conflitto.
Il Mahatma Gandhi diceva che «se applicassimo la legge dell’occhio per occhio, finiremmo tutti ciechi”. Il governo di Israele sta diventando cieco e trascina in un baratro il suo popolo.
È necessario che la comunità internazionale reagisca e fermi la pazzia dei
governi, prima che sia troppo tardi. Ma è ancor più necessario che reagiscano
israeliani e palestinesi e comprendano che non possono continuare ad ammazzarsi. I responsabili della barbarie devono fermare la follia senza via d’uscita nella quale sono precipitati. Devono farlo per il bene dei loro popoli e dell’umanità.
BUENOS AIRES, 14 LUGLIO 2006
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DOMANDE PRIMA DELLA TREGUA IN LIBANO

Fino

A

?

QUANDO
di Eduardo Galeano
Scrittore e saggista uruguajano

U

N PAESE NE BOMBARDA DUE. L’IMPUNITÀ POTREBBE MERAVIGLIARE se non fosse costume nor-

male. Qualche timida protesta in cui si dice di errori. Fino a quando gli orrori
continueranno a chiamarsi errori?
Questo macello di civili si è scatenato a partire dal sequestro di un soldato. Fino a quando il sequestro di un soldato israeliano potrà giustificare il sequestro della sovranità palestinese? Fino a quando il sequestro di due soldati
israeliani potrà giustificare il sequestro del Libano intero?
La caccia all’ebreo è stata, per secoli, lo sport preferito degli europei. Sboccò
ad Auschwitz un vecchio fiume di terrori, che aveva attraversato tutta Europa.
Fino a quando i palestinesi e altri arabi continueranno a pagare per delitti che
non hanno commesso?
Quando Israele spianò il Libano nelle sue precedenti invasioni, Hezbollah
non esisteva. Fino a quando continueremo a credere alla favola dell’aggressore aggredito, che pratica il terrorismo perché ha diritto a difendersi dal terrorismo?
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EDUARDO GALEANO

A QUANDO ?

Nell’era della
globalizzazione
il diritto di pressione
è diventato
più forte di quello
di espressione

Iraq, Afghanistan, Palestina, Libano… Fino a quando si potrà continuare a sterminare paesi impunemente? Le torture di
Abu Ghraib, che hanno sollevato un certo quale malessere universale, non sono niente di nuovo per noi latinoamericani. I
nostri militari hanno appreso quelle tecniche di interrogatorio nella School of Americas, che oggi ha perso i nome ma non il
vizio. Fino a quando continueremo ad accettare che la tortura continui a legittimarsi, come ha fatto la corte suprema di
Israele, in nome della legittima difesa della patria?
Israele ha ignorato quarantasei raccomandazioni dell’Assemblea generale e di altri organismi delle Nazioni unite. Fino a quando il governo israeliano
continuerà a esercitare il privilegio d’essere sordo? Le Nazioni unite raccomandano, però non decidono. Quando decidono, la Casa Bianca impedisce che
decidano perché hanno diritto il veto. La Casa Bianca ha posto il veto, nel Consiglio di sicurezza, a quaranta risoluzioni che condannavano Israele. Fino a quando continuerà a correre il sangue perché la forza giustifichi ciò che il diritto
nega?
La storia si ripete, giorno dopo giorno, anno dopo anno, e muore un israeliano ogni dieci arabi morti. Fino a quando la vita di ogni israeliano continuerà
a valere dieci volte di più? In proporzione alla popolazione, i cinquantamila
civili, in maggioranza donne e bambini, morti in Iraq equivalgono a ottocentomila statunitensi. Fino a quando accetteremo, come se fosse normale, la mattanza degli iracheni in una guerra cieca che ha ormai dimenticato i suoi pretesti? Fino a quando continuerà ad essere normale che i vivi e i morti siano di
prima, seconda, terza o quarta categoria?
L’Iran sta sviluppando l’energia nucleare. Fino a quando continueremo a
credere che ciò basta a provare che un paese è un pericolo per l’umanità? La
cosiddetta comunità internazionale non è per nulla angustiata dal fatto che
Israele possieda 250 bombe atomiche, nonostante sia un paese che vive sull’orlo
di una crisi di nervi. Chi maneggia il pericolosimetro universale?
Sarà stato l’Iran il paese che buttò le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki?
Nell’era della globalizzazione, il diritto di pressione è più forte di quello
di espressione. Per giustificare l’occupazione illegale di terre palestinesi, la guerra viene chiamata pace. Gli israeliani sono patrioti e i palestinesi terroristi, e
i terroristi seminano allarme universale. Fino a quando i mezzi di comunicazione continueranno a seminare paura?
Questa mattanza, che non è la prima e temo non sarà l’ultima, accade in
silenzio. Il mondo è diventato muto? Fino a quando le voci dell’indignazione
continueranno a suonare come campane di legno? Questi bombardamenti uccidono bambini: più di un terzo delle vittime, non meno della metà. Chi si azzarda a denunciarlo è accusato di antisemitismo. Fino a quando continueremo ad essere antisemiti, noi che critichiamo il terrorismo di stato? Fino a quan-

30

I

LATINOAMERICA • 3 • 2006

do accetteremo questa estorsione? Sono antisemiti gli ebrei che inorridiscono
per quanto viene fatto in loro nome? Sono antisemiti gli arabi, tanto semiti
quanto gli ebrei? Per caso non ci sono voci arabe che difendono la patria palestinese e ripudiano il manicomio fondamentalista?
I terroristi si somigliano tra loro: i terroristi di stato, rispettabili uomini
di governo e i terroristi privati, che sono matti singoli e matti organizzati dai
tempi della guerra fredda al totalitarismo comunista. E tutti agiscono in nome di dio, si chiami Dio, Allah o Jahvé. Fino a quando continueremo a ignorare che tutti i terrorismi disprezzano la vita umana e che tutti si alimentano
tra loro? Non è evidente che in questa guerra tra Israele e Hezbollah sono i civili -libanesi, palestinesi, israeliani- quelli che ci mettono i morti? Non è evidente che le guerre in Afghanistan e Iraq e le invasioni di Gaza e del Libano sono incubatrici di odio, fabbriche di fanatici in serie?
Siamo l’unica specie animale specializzata nello sterminio reciproco. Destiniamo duemila e cinquecento milioni di dollari, ogni giorno, alle spese militari. La miseria e la guerra sono figlie dello stesso padre: come qualche dio
crudele, mangia i vivi e anche i morti. Fino a quando continueremo ad accettare che questo mondo innamorato della morte è il nostro unico mondo possibile?
PUBBLICATO PER LA PRIMA VOLTA SU IL MANIFESTO DEL 26 LUGLIO 2006
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Anche se il Governo italiano ha deciso e Camera e Senato

Il nostro impegno in Libano
QUALI SONO LE CONDIZIONI E LE GARANZIE IRRINUNCIABILI PER
PARTECIPARE A UNA FORZA D’INTERPOSIZIONE IN MEDIORIENTE?
SEMBRA ESSERSI FORMATO UN CONSENSO GENERALE SULLA NECESSITÀ CHE L’ITALIA PARTECIPI ALLA FORZA INTERNAZIONALE DI INTERPOSIZIONE IN LIBANO. È INDUBBIO CHE PER ARRESTARE

MEDIO ORIENTE, E SI ESTENDE PERICOLOSAMENTE AL RESTO DEL MONDO, SIA PIÙ CHE MAI NECESSARIO UN IMPEGNO ATTIVO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE, SOTTO LA GUIDA DELL’ONU.
L’ESITO DI UN TALE IMPEGNO DIPENDE TUTTAVIA IN MODO DETERMINANTE DALLE CONDIZIONI
IN CUI VERRÀ ATTUATO E CONDOTTO. SEMBRA PIÙ CHE MAI NECESSARIO RICHIAMARE L’ATTENZIONE DEL GOVERNO, DEL PARLAMENTO E DI TUTTI I CITTADINI SU ALCUNI PUNTI MOLTO DELICATI. UNA PRIMA CONSIDERAZIONE DOVEROSA È CHE LA GUERRA IN LIBANO HA OCCULTATO IL
PROBLEMA PALESTINESE.
NON SEMBRA ACCETTABILE, IN PARTICOLARE, CHE LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE IGNORI
COMPLETAMENTE IL FATTO CHE MINISTRI E PARLAMENTARI DI UN PAESE CHE DOVREBBE ESSERE
SOVRANO SIANO STATI SEQUESTRATI [SABATO 19 AGOSTO PERFINO IL VICE-PREMIER, NASSER-ASSHAER], IMPRIGIONATI, ED ALMENO IN UN CASO ANCHE TORTURATI.
IN NESSUN ALTRO PAESE UN SIMILE INTERVENTO STRANIERO POTREBBE VENIRE TOLLERATO:
PERCHÉ NESSUNO REAGISCE NEL CASO DI ISRAELE?
È INACCETTABILE IL SILENZIO DEL GOVERNO ITALIANO.
VENENDO ALLA COSTITUZIONE DI UNA FORZA INTERNAZIONALE DI INTERPOSIZIONE, ESSA
DEVE UBBIDIRE AD ALCUNE CONDIZIONI FONDAMENTALI ED ELEMENTARI: È EVIDENTE CHE NON
LA SPIRALE DI VIOLENZA CHE SEMPRE PIÙ INSANGUINA IL

POSSONO FARNE PARTE MILITARI DI UN PAESE CHE NON SIA RIGOROSAMENTE EQUIDISTANTE TRA I
DUE BELLIGERANTI.

L’ITALIA HA STIPULATO LO SCORSO ANNO UN IMPEGNATIVO ACCORDO DI COOPERAZIONE
MILITARE CON ISRAELE, CHE INFICIA IN MODO SOSTANZIALE E IRRIMEDIABILE LA NOSTRA EQUIDISTANZA. IL DIRITTO INTERNAZIONALE IMPONE, COME MINIMO, LA PREVENTIVA SOSPENSIONE DI TALE ACCORDO, I CUI TERMINI DETTAGLIATI DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE RESI NOTI ALL’OPINIONE PUBBLICA.
È IL CASO DI RICORDARE ANCORA CHE ISRAELE HA PARTECIPATO A MANOVRE MILITARI DELLA NATO SVOLTESI IN SARDEGNA, NELLE QUALI SI SARANNO INDUBBIAMENTE ADDESTRATI PILOTI
E ALTRI MILITARI ISRAELIANI, IMPEGNATI POI NELLA GUERRA IN LIBANO.
DA QUESTE CIRCOSTANZE DISCENDE UNA ULTERIORE CONDIZIONE: È NECESSARIA UNA GARANZIA
ASSOLUTA CHE IL COMANDO DI QUESTA FORZA DI INTERPOSIZIONE RIMANGA STRETTAMENTE SOTTO IL COMANDO DELL’ONU E NON POSSA ESSERE TRASFERITA IN NESSUN MOMENTO ALLA NATO.

hanno già votato, l’attualità di questo “grido” rimane immutata
È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, INOLTRE, CHE LE SPESE DELLA MISSIONE NON GRAVINO ULTERIORMENTE SUL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO, E IN PARTICOLARE NON COMPORTINO RIDUZIONI DELLE SPESE SOCIALI, MA RIENTRINO NEL BILANCIO DEL

MINISTERO DELLA DIFESA PER LE

MISSIONI MILITARI ITALIANE ALL’ESTERO.

QUESTE SEMBRANO CONDIZIONI FONDAMENTALI E IRRINUNCIABILI PER LA PARTECIPAZIONE
DEL NOSTRO PAESE. RIMANGONO PERÒ ALTRE RISERVE. APPARE SINGOLARE E TUTT’ALTRO CHE NEUTRALE IL FATTO CHE UNA FORZA INTERNAZIONALE DI INTERPOSIZIONE VENGA SCHIERATA SUL TERRITORIO DI UNO DEI DUE PAESI BELLIGERANTI, QUELLO ATTACCATO, E NON SUL LORO CONFINE.
DEVE ESSERE CHIARO PERTANTO CHE, FINCHÉ TALE FORZA OPERERÀ IN TERRITORIO LIBANESE, ESSA DEVE ESSERE SOGGETTA ALLA SOVRANITÀ LIBANESE, E CHE NON POTRÀ IN ALCUN MODO ESSERE INCARICATA DEL DISARMO NÉ DELLO SCIOGLIMENTO DI HEZBOLLAH.
QUESTE CONDIZIONI OPERATIVE ESPORRANNO COMUNQUE I MILITARI CHE COMPONGONO QUESTA FORZA AD AGIRE NEL CASO IN CUI AVVENGANO [REALI O PRETESE] PROVOCAZIONI: COME POTRANNO I NOSTRI MILITARI OPPORSI CON LA FORZA ALL’ESERCITO ISRAELIANO, TUTT’ORA PRESENTE
IN TERRITORIO LIBANESE? NON CI SI FACCIA ILLUSIONI SULLE REGOLE D’INGAGGIO, CHE VERRANNO DECISE DALL’ORGANISMO CHE GUIDERÀ LA MISSIONE, E NON DAL NOSTRO GOVERNO.
RITENIAMO GIUSTO RICHIEDERE ANCHE CHE IL CONTINGENTE MILITARE SIA AFFIANCATO DA
UN CONGRUO NUMERO DI VOLONTARI DISARMATI. DEVE INFINE RISULTARE ESTREMAMENTE CHIARO CHE QUESTA FORZA DI INTERPOSIZIONE NON POTRÀ MAI, E IN ALCUN MODO, ESSERE COINVOLTA IN UNA RIPRESA O IN UNA ESTENSIONE DEL CONFLITTO. COSÌ COME DEVE ESSERE ESCLUSO
UN SUO IMPIEGO PER PROTEGGERE LE DITTE ITALIANE CHE SI LANCERANNO NEL LUCROSO BUSINESS DELLA RICOSTRUZIONE DEL LIBANO.
È NECESSARIO FUGARE CON MOLTA CHIAREZZA QUALSIASI ILLUSIONE CHE L’INTERPOSIZIONE
MILITARE, ANCHE NELLE MIGLIORI CONDIZIONI, SIA RISOLUTIVA PER IL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE, SOPRATTUTTO PER RISOLVERE LA FONDAMENTALE QUESTIONE PALESTINESE. CHI ARRESTERÀ LA
DISTRUZIONE DELLE CASE, DELLE COLTIVAZIONI E DELLE INFRASTRUTTURE DEI PALESTINESI, GLI OMICIDI MIRATI [IN PALESE VIOLAZIONE DI QUALSIASI NORMA GIURIDICA]?
CHIEDIAMO PERTANTO CHE, PRIMA DI INVIARE UN CONTINGENTE ITALIANO, IL NOSTRO GOVERNO PONGA CON FORZA A LIVELLO INTERNAZIONALE L’ESIGENZA IRRINUNCIABILE DEL DISPIEGAMENTO DI UNA FORZA INTERNAZIONALE DI PACE ANCHE A GAZA E IN CISGIORDANIA, A GARANZIA
DELLA SICUREZZA DI ISRAELE E COME CONDIZIONE PER LA CREAZIONE DI UNO STATO PALESTINESE.
CHIEDIAMO CHE SU QUESTE QUESTIONI FONDAMENTALI VENGANO PRESE UFFICIALMENTE DECISIONI CHIARE, ESPLICITE E TRASPARENTI, E SI ESIGANO LE DOVUTE GARANZIE A LIVELLO INTERNAZIONALE.
APPELLO PROMOSSO IL 24 AGOSTO DA: PADRE ALEX ZANOTELLI, ENNIO ABATE, CRISTINA ALZIATI, ANGELO BARACCA, ERNESTO BURGIO, CHIARA CAVALLARO, PAOLA CIARDELLA,
PATRIZIA CREATI, MAURO CRISTALDI, MANLIO DINUCCI, ANTONINO DRAGO, GIUSEPPE GOZZINI, ALBERTO L’ABATE, PAOLA MANDUCA, ALFONSO NAVARRA, GIORGIO PARISI, CLAUDIO POZZI, GIOVANNI SARUBBI, ALBERTO TAROZZI, ANDREA TRENTINI, RICCARDO TROISI, MONICA ZOPPÈ
E FIRMATO DA MIGLIAIA DI PERSONE.
DAL GOVERNO ITALIANO NON C’È STATA RISPOSTA.
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A SEGUITO DEL COMUNICATO DI FIDEL CASTRO SUL SUO STATO
DI SALUTE E DELLA DELEGA PROVVISORIA DELLE SUE
CARICHE, ALTI FUNZIONARI DEGLI STATI UNITI HANNO
FORMULATO DICHIARAZIONI SEMPRE PIÙ ESPLICITE
RIGUARDO AL FUTURO IMMEDIATO DI CUBA.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CARLOS GUTIÉRREZ HA DETTO
CHE “È ARRIVATO IL MOMENTO DI UNA VERA TRANSIZIONE
VERSO UNA VERA DEMOCRAZIA” MENTRE IL PORTAVOCE
DELLA CASA BIANCA, TONY SNOW, HA DETTO CHE IL SUO
GOVERNO È “PRONTO E ANSIOSO DI FORNIRE ASSISTENZA
UMANITARIA, ECONOMICA E DI ALTRA NATURA AL POPOLO
DI CUBA”, COSA CHE IL PRESIDENTE BUSH HA APPENA
CONFERMATO.
L A “COMMISSIONE PER UNA CUBA LIBERA” PRESIEDUTA DAL
SEGRETARIO DI STATO CONDOLEEZA RICE, AVEVA MESSO
IN RILIEVO IN UN RAPPORTO DELLA METÀ DI GIUGNO

“L’URGENZA DI LAVORARE OGGI PER GARANTIRE CHE LA
STRATEGIA DI SUCCESSIONE AL REGIME DI CASTRO NON
VADA IN PORTO” MENTRE IL PRESIDENTE BUSH HA FATTO
NOTARE CHE QUEL DOCUMENTO “DIMOSTRA COME SI STIA
LAVORANDO ATTIVAMENTE PER UN CAMBIAMENTO A CUBA,
E NON SI STIA SEMPLICEMENTE ASPETTANDO CHE
SUCCEDA”.

IL DIPARTIMENTO DI STATO HA SOTTOLINEATO, INOLTRE, CHE
IL PIANO INCLUDE DELLE MISURE CHE DEVORO RESTARE
SEGRETE “PER RAGIONI DI SICUREZZA NAZIONALE” E PER
ASSICURARNE “L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE”.

NON È DIFFICILE IMMAGINARE IL CARATTERE DI SIMILI MISURE
E DELLA “ASSISTENZA” PROMESSA SE SI TIENE CONTO DELLA
MILITARIZZAZIONE DELLA POLITICA ESTERA DELL’ATTUALE
AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI UNITI E DEL SUO
COMPORTAMENTO IN IRAQ.
CONTRO QUESTA MINACCIA CRESCENTE VERSO L’INTEGRITÀ DI
UNA NAZIONE, VERSO LA PACE E LA SICUREZZA IN AMERICA
L ATINA E NEL MONDO, I FIRMATARI DI QUESTO
DOCUMENTO CHIEDONO AL GOVERNO DEGLI STATI UNITI
DI RISPETTARE LA SOVRANITÀ DI CUBA. DOBBIAMO
IMPEDIRE AD OGNI COSTO UNA NUOVA AGGRESSIONE.
APPELLO FIRMATO DA OLTRE 10MILA INTELLETTUALI DI
TUTTO IL MONDO FRA CUI 9 PREMI NOBEL: TRE PER LA
PACE: ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, RIGOBERTA MENCHÚ TUM,
DESMOND TUTU; CINQUE PER LA LETTERATURA JOSÉ SARAMAGO,
NADINE GORDIMER, DARIO FO, WOLE SOYINKA, HAROLD PINTER; E
UNO PER LA FISICA, ZHORES ALFIOROV
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APPUNTI PER UN REPORTAGE DA CUBA/1

LA

TRANSIZIONE
SECONDO

Miami
E
QUELLA REALE
di Gianni Minà

P

per esprimere la mia opinione su Cuba e l’America Latina c’era sempre qualcuno che alla fine mi domandava: “Che succederà dopo Fidel?”. Quasi sempre rispondevo: “Nulla, proprio nulla”. Ed a molti , credo, apparivo un cronista fuori dalla cronaca, almeno
di quella raccontata dai cosiddetti grandi mezzi d’informazione.
Ora i fatti hanno dato una risposta indiscutibile. Questi delicati giorni d’agosto che ho vissuto a Cuba hanno segnalato che, nel bene e nel male, la rivoluzione resta fedele a se stessa. Perché il futuro, nell’isola di Fidel Castro, è già
cominciato da tempo.
L’infermità che ha costretto il leader maximo a lasciare, “temporaneamente” o no, tutte le cariche al fratello Raul e a un gruppo di collaboratori responsabili dei settori vitali [salute pubblica, educazione, politica energetica], non
ha prodotto infatti nessuna crisi o deriva politica. A Miami, con comparsate remunerate con cinquanta dollari ad ogni esibizione contro la rivoluzione davanti
ad una camera televisiva [ma le bandierine nordamericane erano a carico degli stessi figuranti] la più grande e discussa comunità cubana del mondo ha quindi festeggiato il niente, un evento che non ha prodotto l’eversione sperata, ma
ha anzi permesso all’odiata rivoluzione di passare direttamente dal ieri al domani mentre Bush e Condoleeza Rice , con le loro dichiarazioni, ribadivano di

ER ANNI IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI ALLE QUALI PARTECIPAVO
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essere rimasti inguaribilmente prigionieri del passato, di quando c’era la guerra fredda, il muro di Berlino e Castro aveva poco più di trent’anni.
Stanziare ottanta milioni di dollari in aggiunta ai sessanta già elargiti dal
Congresso per favorire [come all’epoca della crisi dei missili] un cambio drastico a Cuba, un’isola dei Caraibi, come Haiti o Santo Domingo [o per capirsi
un paese centroamericano come Salvador , Honduras, Nicaragua, Guatemala]
è il segno infatti di una ossessione, o meglio di una sconfitta e anche di un disprezzo del diritto di autodeterminazione dei popoli che non è cambiato nemmeno dopo batoste storiche come quella subita in Vietnam, o figuracce politiche come quella in Somalia denominata Restore Hope, o fallimenti tragici come quelli in corso in Afghanistan e in Iraq.
Senza dimenticare il feroce Plan Condor che all’inizio degli anni ’70, quelli di Nixon e Kissinger, ha definitivamente tolto ogni autorità morale agli Stati Uniti e la possibilità di parlare di diritti umani.
L’America Latina attuale che rifiuta l’ALCA [il trattato di libero commercio
con gli USA] sceglie un altro destino e recupera Cuba nel suo grembo, nella sua
prossima associazione di Stati [alla maniera dell’Unione europea] è la risposta
a questa politica sterile e insensata.
Ma la cosiddetta grande informazione, in occasione dell’infermità di Fidel Castro non ha voluto tener conto di questi fatti. Ha scelto di raccontare Cuba non osservandola da dentro, nell’attuale congiuntura, ma come se gli eventi avessero invece preso la piega sognata, per anni, dai duri dell’esilio di Miami, proprio quelli che, anno dopo anno, coperti dalla Cia, hanno praticato il
terrorismo a Cuba e perfino dentro gli Stati Uniti come nel caso della trama
per assassinare John e Bob Kennedy, o l’ex ministro degli esteri cileno Letellier,
o come nel caso dello scandalo Watergate o dell’aereo di linea cubano fatto saltare in aria nel ’76 da Luis Posada Carriles e Orlando Bosh, o nel ’97 degli attentati [sempre organizzati da Posada Carriles] alle installazioni turistiche dell’isola in uno dei quali è morto il cittadino italiano Fabio Di Celmo.
Insomma, una scelta giornalistica miope e sconcertante dove i servizi dalla Florida, volgari e sgangherati, pur non testimoniando nulla se non lo squallore della situazione, avevano la prevalenza su qualunque analisi seria e credibile sul domani dell’isola dopo Fidel Castro.
Sulla CNN di lingua spagnola o sulle pagine dei quotidiani riprodotti su
Internet, capitava quindi di vedere solo cronache sbracate scandite da energumeni che urlavano insulti o capitava di sentire interventi di “esperti” che
da Cuba sono lontani da decenni, ma mai la quotidianità del paese in questo
momento storico. Un vero contrasto schizofrenico fra quello che i media raccontavano e il solito lento tran tran di una nazione che, dopo anni, ha potuto
ridipingere le proprie case, vivere un’estate senza apagones [la rinuncia obbligata per diverse ore all’elettricità] e, con un Pil al 10-11% sperare nuovamente
in un rapido palese miglioramento delle condizioni di vita. Dettagli ignorati.
Sembrava che qualcuno avesse dettato la linea ideologica ma non ai giornali38
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sti di Granma o Juventud Rebelde, bensì a quelli dei media occidentali che giurano di dividere i fatti dalle opinioni.
Un gruppo d’intellettuali di tutto il mondo, fra cui nove premi Nobel, hanno così sentito l’esigenza di sottoscrivere un appello proposto da un religioso
ottantaduenne, François Houtart, un prestigioso sociologo cattolico che è stato fra i fondatori del Forum di Porto Alegre.
L’appello denunciava l’ipocrisia del governo di Washington che, mentre
affermava per bocca del suo presidente e del segretario di stato Condoleeza Rice, il diritto di Cuba a scegliere il proprio destino, annunciava di fatto il futuro assetto politico dell’isola, deciso dalla Casa Bianca con tanto di nome e cognome del funzionario, un tal Caleb Mc Carry, che dovrebbe guidare la transizione all’Avana, forte dei milioni di dollari già elargiti dal Congresso e dallo
stesso presidente e con i quali il governo USA pensa di instaurare nuovamente, dopo quasi mezzo secolo, la “sua idea” di democrazia a Cuba.
Solo che la democrazia non si compra, si conquista. Ed è per questo che,
pur dopo tanti errori commessi e illiberalità denunciate, la Revolución socialista governa ancora i destini dell’isola più estesa del continente, diciassette anni dopo il tramonto del comunismo nell’est europeo.
Non sappiamo ancora come gli stanziamenti di Bush j. per cambiar volto
a Cuba saranno spesi. Se, come nel 2003, in sequestri di aerei civili e del ferryboat di Regla per innescare una strategia della tensione o, come nel ’97, per finanziare o favorire azioni terroristiche.
C’è una parte segreta nel documento Cuba libre di quattrocentocinquanta
pagine, reso pubblico due anni fa dal Dipartimento di Stato e al quale ha fatto cenno ancora recentemente il presidente degli Stati Uniti, che non lascia tranquilli.
Certo le immagini in tv della gioia dei cubani di Miami per l’infermità di
Fidel Castro, che ancora una volta li ha delusi, non sono piaciute nemmeno a
coloro che la vita grama del socialismo non la sopportano. E oltretutto restituire come vorrebbe la legge Helms-Burton, ai cittadini nordamericani che furono espropriati dalla rivoluzione, edifici dove ora sono ospitati magari asili,
scuole, centri di cultura, sanatori per anziani, non sembra un’idea accettabile neanche a chi dissente. Lo hanno detto a chiare lettere. Ma forse non era glamour pubblicarlo.

IL BASSO PROFILO SCELTO DA RAUL CASTRO
Su Raul Castro il gossip che trionfa nel giornalismo dei nostri giorni ha espresso le punte più esilaranti del suo repertorio, fino a sfiorare il grottesco. Dopo
che il potere, in teoria, è passato il 31 luglio nelle sue mani, il ministro della Difesa cubano ha aspettato la metà del mese di agosto per concedere una intervista al Granma, l’organo ufficiale del partito. Una scelta che conferma la linea
di discrezione sempre tenuta dal personaggio. L’accento più marcato della sua
esternazione è quello riguardante le misure di difesa e di sicurezza scattate al
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momento in cui Fidel ha annunciato di dover lasciare temporaneamente tutti
gli incarichi di governo.
“Ogni cubano, da quando è ragazzo, sa dove è il suo fucile e quando lo dovrà usare - mi ha detto Fernández Retamar, poeta da Nobel, autore dei saggi Cuba defendida e Calibano pubblicati in tutto il mondo e fondamentali per comprendere Cuba e l’America Latina - Tutto dipende da quello che in queste occasioni delicate del nostro paese decide di fare il Dipartimento di Stato nordamericano che, da anni, crea le situazioni di disagio per approfittarne e cerca
l’occasione per uno sbarco nella nostra isola. Ma finora è riuscito a farlo, rimediando una disfatta, solo nel ’61, alla Baia dei Porci”.
È triste che un popolo debba vivere con questa minaccia sulla testa senza
alcuna giustificazione accettabile e senza che il resto del mondo riesca ogni
anno ad andare al di là di una condanna dell’embargo a Cuba sancita, ogni autunno, dall’assemblea dell’Onu. Ora però il vento in America Latina è cambiato
profondamente e sarebbe difficile, al governo di Washington, far accettare uno
sbarco yankee a Cuba. Ma il generale Raul sa che ricordare questo incubo, in
frangenti come quelli attuali, è il suo compito istituzionale e lo fa forse più per
ricordarlo all’esterno dell’isola, che all’interno.

L’ODISSEA DEI CINQUE CHE HANNO SMASCHERATO IL TERRORISMO USA
Non so quale logica seguano molti dei giornalisti italiani quando vanno a Cuba, che cosa cerchino e come non riescano mai a raccontare quello che succede veramente. La verità che portano in tasca dall’Italia, spesso prevale sulla
realtà che si può toccare con mano.
Il giorno dopo il mio arrivo all’Avana in questo agosto controverso, dal Granma [dove in prima pagina c’è una riflessione su Fidel Castro di Ernesto Cardenal, frate trappista e poeta insigne del continente], apprendo che a Casa de Las
Americas c’è una conferenza del movimento “In difesa dell’umanità”. Il movimento, una costola del Forum di Porto Alegre, che ha avuto il suo battesimo a
Caracas nel dicembre del 2004 e l’11,12 e 13 ottobre terrà un’altra sessione a
Roma nella sede della Fao, ha coinvolto diversi intellettuali latinoamericani.
A Casa de Las Americas sono presenti in molti, specie dell’area religiosa. Da
Frei Betto a François Houtart a Raul Suárez, pastore protestante e presidente
del Consiglio ecumenico di Cuba. Ci sono anche molti della cultura e della politica cubana che potrebbero dar notizie sulla salute di Fidel Castro, argomento
che riempie i media in quei giorni.
C’è Roberto Fernández Retamar, poeta e membro del Consiglio di Stato,
che presiede l’incontro, c’è Abel Prieto, scrittore e ministro della cultura e Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento, l’uomo che si è preso la responsabilità di guidare la battaglia per liberare i cinque cubani ingiustamente incarcerati negli Stati Uniti per aver smascherato il terrorismo che dalla Florida
colpiva l’isola. Eppure, al contrario delle agenzie internazionali e dei corrispondenti di network spagnoli e latinoamericani, non ci sono giornalisti del
40
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nostro paese che pure erano arrivati in frotte all’Avana.
Alarcón, che ha appena risposto per mezz’ora a una radio libera di una comunità nera del Missouri, è quello che più tiene avvinto il pubblico presente
nella bella sala del laboratorio culturale più prestigioso del continente. Il giorno prima era stato reso noto che la Corte di Appello di Atlanta allargata, per
pressioni politiche, a nove membri aveva revocato la decisione di un panel di
tre giudici dello stesso tribunale che proprio il 9 agosto dell’anno scorso “nell’interesse dell’etica e della giustizia” aveva dichiarato nullo il giudizio emesso nel processo di Miami di tre anni prima e aveva revocato le condanne per
spionaggio dei cinque agenti dell’intelligence cubana che però, contro ogni giustizia, erano stati fatti rimanere in carcere in cinque luoghi diversi degli Stati
Uniti.
Allora il giudice Stanley Birch, anche a nome dei suoi colleghi James Oakes
e Phyllis Kravitch in una ordinanza di novantatre pagine, aveva definito il caso una “tempesta di pregiudizio” riconoscendo la palese ostilità di una città
come Miami verso il regime dell’Avana e quindi l’impossibilità a ospitare un
procedimento contro cinque cubani fedeli alla rivoluzione che avevano raccolto
le prove dell’attività terroristica di gruppi eversivi della Florida e del New Jersey nei riguardi dell’isola.
“Oltretutto - spiega Alarcón - i giudici Birch e Kravitch [Oakes nel frattempo
è andato in pensione per motivi di salute] hanno difeso e mantenuto il loro criterio di valutazione nel corso del dibattito con gli altri giudici sopravvenuti tanto che il documento di centoventi pagine emesso dalla Corte d’Appello allargata, registrava sessantotto pagine con il parere della maggioranza rappresentata dal giudice Wilson e cinquantadue invece della minoranza rappresentata dal giudice Birch.” Un pasticciaccio giudiziario se si considera che il
giudice Wilson è un antico procuratore federale della Florida.
Una storia che malgrado i libri pubblicati, le pagine comprate sul New York
Times da Chomsky, da l’ex ministro della Giustizia USA Ramsey Clark e da altre
personalità per far conoscere all’opinione pubblica nordamericana questa storia censurata da molti media, continua a non avere una conclusione onesta.
Il Consiglio dei diritti umani dell’Onu ha reso noto l’anno scorso che “la
detenzione dei cinque cubani era illegale e arbitraria fin dal primo giorno” ma
nella coscienza di molti giornalisti volati a Cuba per l’infermità di Fidel, l’odissea infinita dei cinque, che dura ormai da otto anni, non ha trovato spazio.
Ricardo Alarcón denuncia questa noncuranza, questa mancanza di etica,
dell’informazione occidentale, ma non risparmia anche critiche ai giornalisti
cubani che avevano trascurato l’anniversario della sentenza coraggiosa sancita un anno fa dal tribunale d’appello di Atlanta e ora riformata per una chiara influenza politica.
“Quella dei cinque compagni che si sono sacrificati per la nostra sicurezza è una storia che dobbiamo sentire ogni giorno sulla pelle” ricorda questo
diplomatico raffinato che è stato ambasciatore cubano all’Onu in due occasioni
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per un totale di quattordici anni nei quali è stato anche vicepresidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. È un rilievo sferzante il suo per una
stampa evidentemente più abituata ad aspettare le notizie che a cercarle. Tutto il mondo è paese.

APPUNTI PER UN REPORTAGE DA CUBA/2

LA

PARTE DI QUESTO ARTICOLO È USCITO PER LA PRIMA VOLTA SU IL MANIFESTO
DEL 31 AGOSTO 2006 COL TITOLO L’ISOLA SOTTOVETRO
Cuba anche
quest’anno
ha laureato,
dopo sei anni
di studi, 2314
profesionales de
la salud locali
e 1593 giovani
medici
di 26 paesi,
compresi
un centinaio
di ragazzi
provenienti
dai ghetti
di grandi città
nordamericane
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SAN AGUSTIN È ALLE SETTE E MEZZA. Il vecchio François
avrebbe detto messa per festeggiare monsignor Carlos Manuel De Céspedes, discendente dal padre della patria cubana e parroco di quella chiesa, che è ritornato dopo una serie di cure eseguite in Svizzera.
François Houtart, ottantaduenne sacerdote del clero secolare, per anni docente di sociologia all’università di Lovanio, in Belgio, è stato tra gli ideatori e i
fondatori del Forum sociale di Porto Alegre. È all’Avana invitato con altri intellettuali per la riunione del movimento “In difesa dell’umanità” che ha avuto, come ho già scritto nel precedente articolo, il suo battesimo a Caracas nel dicembre del 2004 e che l’11,12 e 13 ottobre terrà un’altra sessione a Roma, alla Fao.
Questo religioso, che in gioventù ha insegnato sociologia anche ad Hanoi
sotto le bombe dei B52 USA, costringendo la rigida organizzazione ideologica
del partito comunista locale a confrontarsi con la dialettica delle scienze sociali, si è sentito offeso per il modo come l’informazione ha trattato a partire
dal 31 luglio, l’infermità di Fidel Castro ma più ancora si è indignato per il piano sul futuro di Cuba, deciso disinvoltamente dal Dipartimento di Stato USA
e ribadito nell’occasione da Bush e Condoleeza Rice.
Per questo lunedì 5 agosto ha reso pubblico un manifesto intitolato “La sovranità di Cuba deve essere rispettata” che, in pochi giorni, è stato firmato da
più di diecimila intellettuali di tutto il mondo fra cui nove premi Nobel. François
che ne ha discusso con Raul Suárez pastore protestante, presidente del Consiglio delle chiese ecumeniche di Cuba, ne vuole parlare con Carlos Manuel De
Céspedes insieme a Frei Betto, presente anch’egli a l’Avana e che era con François
quando, dopo la visita di Giovanni Paolo II nel ’98, Fidel Castro invitò quattro
teologi di fama mondiale per interpretare dal di dentro le sette omelie pronunciate da Papa Wojtyla nell’isola.
L’incontro nella sagrestia di San Agustin è affettuoso. Carlos Manuel che
per linea familiare è discendente anche del generale Menocal, detto el majoral,
presidente del paese all’inizio del secolo scorso e che definitivamente accettò
la tutela del governo di Washington nella vita politica della nazione, ha avuto
APPUNTAMENTO ALLA CHIESA DI
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una gioventù di militanza cattolica avversata dal nuovo regime socialista e perfino l’esperienza di qualche settimana in un campo di lavoro, ma non ha mai
confuso fra gli eccessi della Revolucion e l’intollerabile assedio politico economico, a volte terroristico, degli Stati Uniti alla quotidianità dell’isola.
Nel ‘97, quando era portavoce dell’attuale cardinale dell’Avana, allora arcivescovo, Jaime Ortega y Alamino, commentò con una frase drastica “queste
bombe vengono da Miami” l’improvviso proliferare di attentati alle installazioni
turistiche dell’isola. Il vescovo della città simbolo della Florida si risentì moltissimo e chiese un intervento al collega de l’Avana che impose al suo portavoce il silenzio fino al termine del viaggio papale del gennaio ’98. Ora, dopo la
confessione e la condanna di Ernesto Cruz León, autore materiale degli attentati in uno dei quali morì Fabio Di Celmo, sappiamo che mandante di questo
terrorismo era la Fondazione cubana americana di Miami con la regia di Luis
Posada Carriles, il Bin Laden latinoamericano del quale il governo degli Stati
Uniti ancora non ha deciso cosa fare, se estradarlo ad un paese compiacente o
sottoporlo finalmente ad un processo.
È un ricordo che più che amareggiare, ancora adesso spaventa.
François Houtart, che ha visitato l’arcivescovo il giorno prima, commenta con un po’ di ironia, che l’amico Jaime, “se suavizó” [si è raddolcito] e che finalmente guarda alla rivoluzione senza pregiudizio “coerentemente con lo spirito del Vangelo”. Non lo sorprende quindi che la Chiesa di Roma, sensibilizzata dalla Curia dell’Avana, abbia chiesto proprio in quei giorni di pregare per
la salute di Fidel facendo indignare i cattolici reazionari della Florida e dell’America Latina, “tanto vicini al denaro e tanto lontani da Dio”. François che,
ad appena trentasette anni, nel Concilio Vaticano II, entrò come esperto in una
commissione di studio sociale della quale era componente anche l’allora vescovo Karol Wojtyla, confermava la sua franchezza e il prestigio che a Porto Alegre nel 2005 gli fece chiedere in modo esplicito e fuori dagli schemi al presidente Lula le ragioni dell’atteso cambiamento sociale che in Brasile, dopo due
anni dalla sua elezione, avanzava ancora a rilento rispetto alle promesse in campagna elettorale.
“Molte cose sono migliorate nel rapporto fra Vaticano e Cuba dopo la visita di Giovanni Paolo II” rileva Carlos Manuel De Céspedes e ricorda con affetto che questa evoluzione è cominciata a metà degli anni ’80 con l’impegno
di Frei Betto, dopo il libro intervista Fidel e la religione per rompere l’incomunicabilità e favorire il dialogo fra la rivoluzione e il clero locale. Dialogo che
poi è continuato autonomamente. Per la prima volta la chiesa cubana respinse il blocco economico imposto all’isola dagli Stati Uniti e il governo dell’Avana cancellò l’ateismo dalla propria Costituzione per sostituirlo con il concetto di laicismo. Non sorprende quindi che perfino nel 2003 dopo le fucilazioni
all’Avana di tre degli undici componenti il gruppo che, armi alla mano, aveva
assaltato i turisti del ferryboat della baia di Regla tentando di dirottarlo, il cardinale Sodano, segretario di Stato, abbia dichiarato: “La chiesa continua ad ave44
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re fiducia che il governo de l’Avana sia capace di condurre Cuba ad una compiuta democrazia”. Una dichiarazione che all’epoca ebbe il merito di imporre
una riflessione più profonda sui metodi dell’assedio USA nei confronti di Cuba e sulle conseguenze nefaste che quella politica scorretta poteva avere sul
modo di reagire della rivoluzione.
Non sono stati inaugurati nell’isola solo nuovi seminari, luoghi di culto o
non sono sorti solo centri di attenzione sociale della Chiesa cattolica, come quelli della Comunità di S. Egidio e delle suore Brigidine, sono anche diventati più
chiari e frequenti i momenti di incontro fra le varie religioni e la rivoluzione.
La chiesa cattolica, in particolare, ha aumentato la sua presenza nella vita del
paese perfino in quel settore sanitario dove Cuba è un esempio per tutto il continente con i suoi trentamila medici presenti in molte delle nazioni socialmente
sofferenti nel mondo, da Haiti, all‘Angola, al Pakistan. È su questo terreno che
si è sviluppata una intesa fra Vaticano e Cuba che porta Papa Ratzinger a essere, sugli auguri per la salute di Fidel, più generoso di Pietro Ingrao. E ha spinto il collega Cotroneo sul Corriere della Sera a vaneggiare perfino su una presunta
“conversione” del leader maximo.
Tutto purtroppo fa spettacolo.

IL RACCONTO DI FIDEL A RAMONET
L’infermità di Fidel Castro, ha messo inizialmente in crisi i tempi della ristampa
del libro Cento ore con Fidel di Ignacio Ramonet, [pubblicato in Spagna col titolo Fidel Castro: biografia a due voci] e prossimamente in stampa in Francia, Inghilterra, Italia, Germania, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, Colombia, Venezuela e perfino in Giappone e Cina. La prima edizione, subito esaurita a Cuba e in Spagna dove era uscita a maggio, aveva suggerito però a Fidel
alcune aggiunte, ampliamenti, precisazioni, che stava apportando sulle bozze
quando è stato costretto all’immediato intervento chirurgico per l’ormai famosa
diverticolite al colon.
Il libro del prestigioso direttore di Le Monde Diplomatique , frutto di vari incontri nel corso di tre anni, segue due decenni dopo, ancora più estesamente,
[633 pagine, oltre a una settantina di note e di indice] la traccia del racconto
che Castro mi fece per due documentari diventati storici, nell’87 e nel ’90, poi
trascritti in due pubblicazioni. L’opera è una sorta di autobiografia, un bilancio della propria vita pubblica più che privata, sulla soglia degli ottant’anni,
quando si possono rischiare anche rivelazioni inedite, giudizi politici fuori da
ogni diplomazia, autocritiche, confidenze.
Ramonet, nella sua introduzione, pur ricordando le aggressioni costanti
che Cuba subisce dall’esterno e addirittura citando S. Ignazio di Loiola “in una
fortezza assediata ogni dissidenza è considerata tradimento” non fa sconti alla rivoluzione per i trecento prigionieri di opinione che sono nelle sue carceri e per la pena di morte. Con molta onestà intellettuale, il direttore di Le Monde Diplomatique non tralascia di ricordare però che la pena di morte soppressa
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nella maggior parte dei paesi evoluti è in vigore, oltre che a Cuba, ancora negli Stati Uniti e in Giappone e sottolinea anche come, nei suoi rapporti critici,
Amnesty International non segnala a Cuba casi di tortura fisica, di desaparecidos,
di assassini politici e di squadroni della morte, di manifestazioni represse con
la violenza dalla forza pubblica, al contrario di stati per esempio dello stesso
continente latinoamericano, considerati “democratici” come Guatemala, Honduras, Messico; senza dimenticare la Colombia dove “sono assassinati impunemente sindacalisti, oppositori politici, giornalisti, sacerdoti, sindaci, leader
della società civile, senza che questi crimini periodici suscitino eccessiva emozione nel mondo dei media internazionali”.
È un approccio onesto, che non giustifica nessuna illiberalità commessa
a Cuba ma che impone una riflessione sulla violazione permanente nel mondo, oltre che dei diritti civili, anche dei diritti economici, sociali e culturali,
fenomeni sconosciuti nell’isola.
La pronta ripresa fisica di Fidel Castro ha però tolto dalle ambasce gli editori della biografia che il leader maximo alla fine non è riuscito a scrivere ma
ha fatto in modo di lasciare alla storia.
Pedro Alvarez Tabio, “l’altra memoria di Fidel”, da trent’anni rigoroso custode del patrimonio letterario e storico della rivoluzione cubana, già poco dopo ferragosto, riceveva due capitoli al giorno corretti di proprio pugno dal comandante convalescente. Così la seconda edizione rispetterà i tempi di pubblicazione previsti. C’è chi giura addirittura che Fidel si materializzerà in un
giorno qualunque dall’11 al 16 settembre al Palacio de las Convenciones durante
il summit dei Paesi non allineati che concentrerà all’Avana più di cento capi
di stato delle nazioni del cosiddetto terzo mondo.

LE PIANTE DEL CHE
Nel suo obiettivo di formare medici in grande quantità non solo per le esigenze
interne ma per supplire a tante carenze legate alla sopravvivenza nel terzo mondo, Cuba anche quest’anno ha laureato dopo sei anni di studi 2314 profesionales de la salud locali e 1593 giovani medici di 26 paesi, compresi un centinaio di
ragazzi provenienti dai ghetti di grandi città nordamericane. Sono andato all’Istituto di scienze basiche e precliniche Victoria Degiron a vedere la cerimonia di laurea di questo giovane mondo, allegro e cosmopolita.
Il progetto, pur fra tante difficoltà, cammina da quarantaquattro anni e
Cuba in questo momento dispone di 71mila medici, di cui più di 30mila all’estero [più di quanti ne mette a disposizione l’Organizzazione mondiale della
sanità], distribuiti in ogni angolo del mondo, dalle impervie strade dei ranchitos di Caracas, alla povertà dei villaggi angolani, o in una realtà sociale e umana completamente diversa dalla propria come in Pakistan o a Java.
Uno di questi medici è Aliucha Guevara, figlia del Che, madre di due ragazze, orgogliosa di questa scelta solidarista del suo paese, che si divide fra gli
impegni all’ospedale pediatrico William Soler e il Centro Che, una complesso
46
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polivalente disegnato da un architetto cubano di origine cinese, che è venuto
su in fretta in questi ultimi mesi con le entrate dei diritti delle opere del Che
comprate da Robert Redford per il film I diari della motocicletta e da Steven Soderbergh e Benicio Del Toro per un film sugli ultimi giorni di Ernesto Guevara in Bolivia, o diffuse paese per paese con contratti quinquennali con editori
locali dalla Ocean Press, una casa editrice australiana che con la collaborazione
della famiglia Guevara e di Maria Del Carmen Ariet, l’investigatrice storica più
accreditata sul Che, ha ordinato e sta diffondendo l’opera omnia di Ernesto Guevara, ben tredici pubblicazioni, per tener vivo il suo pensiero e i suoi ideali. Prima chiunque poteva appropriarsi di quelle opere senza che i Guevara e Cuba
ne avessero alcun vantaggio.
La costruzione è divisa in due parti: una è per i visitatori con cinque enormi pannelli e un basamento in legno tek per ospitare gigantografie e foto dell’infanzia e gioventù del Che, e poi del primo viaggio per l’America Latina, della sua opera a Cuba come comandante e guerrigliero, presidente del Banco centrale, ministro dell’Industria, e infine delle sue missioni internazionaliste in
Africa e in Bolivia. Ma la parte meno consueta, più entusiasmante, è quella riservata a chi va al Centro per conoscere e studiare. C’è la piccola sala di proiezione Santiago Alvarez [dedicata al padre del documentario latinoamericano],
la sala per dibattiti Villaseca [il docente che impartì i primi rudimenti dell’economia al Che], e poi la sala di lettura intitolata a Mariategui, il pensatore peruviano, il Gramsci dell’America Latina. E infine l’auditorio per le conferenze
con più di quattrocento posti a sedere che l’ICAIC ha attrezzato anche per le proiezioni cinematografiche. Spicca in questa zona di studio del Centro Che una parete in vetro che rappresenta una madonna e un guerriero realizzata da Favelo, uno degli artisti cubani più conosciuti all’estero. Aliucha con un sorriso timido mi dice “sono mia madre e mio padre”.
Nel giardino, che è un specie di ponte fra le due anime della costruzione,
sono state seminate tutte le piante tipiche dei paesi dove il Che è andato a portare la sua testimonianza umana e politica.
Il complesso, chiaramente rivolto ai giovani, sarà inaugurato o il 2 dicembre
per i cinquant’anni dello sbarco della spedizione del Granma oppure il 31, giorno fatidico del trionfo della rivoluzione.
PARTE DI QUESTO ARTICOLO È USCITO PER LA PRIMA VOLTA
SU IL MANIFESTO DEL 2 SETTEMBRE 2006
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S

CUBA, È SORPRENDENTE COME SIA DIFFICILE PER MOLTI NON PRENDERE partito in maniera estrema. L’esperienza della rivoluzione cubana è così articolata e così intimamente legata alla storia del continente degli ultimi cinquant’anni che non può esservene disgiunta. Ebbene, chi scrive esprime, rispetto
alla rivoluzione cubana, un giudizio “articolatamente positivo”. Vale a dire che
ne vede perfettamente le ombre -e se d’uopo ne scrive- ma non può fare finta,
come fanno in troppi che sanno stare in società, che non ci siano anche le luci. Tra queste il fatto che Cuba negli ultimi 17 anni sia uscita dalla schiavitù
della monocoltura, problema che non aveva neanche iniziato a risolvere al tempo del rapporto privilegiato con l’Unione Sovietica.
È utile dibattere su Cuba con chi ne ha un’opinione “articolatamente negativa”, ovvero che considera che la mancanza di libertà formali pesi sulla bilancia più di alcune non negabili conquiste. Sono problemi ai quali non si può
essere insensibili. Il problema fondamentale in quest’ambito è quello su quale tipo di opportunità sociali vengono privilegiate. Cuba non ha risolto il problema, tipico dei regimi socialisti, di non sapere offrire abbastanza opportunità/libertà ai giovani adulti, che pure ha opportunamente preparato. Ma Cuba ha pur sempre offerto ai propri cittadini una base di partenza di diritti che
il capitalismo non sa e non vuole garantire.
Le società affluenti, sotto il fondamentalismo neoliberale, si stanno rapidamente trasformando da “società dei due terzi” [due terzi inclusi, un terzo
esclusi] in “società del terzo”, dove solo un terzo della popolazione vive bene
e gli altri due terzi si arrabatta nella precarietà e nell’incertezza. Moltissimi
tra gli esclusi vengono scartati già alla nascita, o perché moriranno di morta-

UL DIBATTITO SU

lità infantile, o perché per classe sociale non peseranno sullo stato, studieranno
poco, lavoreranno poco e male, non arriveranno mai alla pensione. L’esclusione in entrata facilita moltissimo le cose in una società capitalista.
L’utopia cubana è stata quella di non escludere nessuno. Ma se nessuno è
escluso tutti pesano sulla società. Cuba, con i suoi dati su mortalità infantile,
salute, scolarità ha vinto una grande battaglia. L’ha vinta al prezzo di perdere
spesso la battaglia della soddisfazione personale da adulti, delle opportunità/libertà da offrire ai giovani adulti, dell’impossibilità di soddisfare per tutti desideri di consumo che non sono necessariamente sinonimi di consumismo.
Ma tra il 46% di bambini denutriti in Guatemala e il virtuale zero di Cuba, come è possibile non valutare positivamente l’opportunità alla nascita che
il socialismo cubano è riuscito a garantire ai propri cittadini e che il capitalismo non si preoccupa di dare? Allo stesso modo, di fronte a quell’8.7% di PIL
speso in educazione, che secondo dati del CEPAL è il dato più alto del continente
e forse del mondo, come si può avere una valutazione SOLO negativa?
È interessante sempre dialogare con chi è in grado di articolare il discorso sull’isola, molto di più di quanto sia interessante dialogarne con chi ha una
visione “acriticamente positiva” del processo cubano. È invece difficile dialogare con chi ha un’opinione “negativa a prescindere” fino a dare credito perfino alle veline di Washington. Con chi parla di “gerontocrazia” poi è inutile
spendere un secondo, giacché o non sa neanche dov’è Cuba o è davvero in malafede. Gerontocrazia è l’Italia, non Cuba. Si scandalizzano degli 80 anni di Fidel ma Napolitano ne ha 81 e Berlusconi finirà la legislatura con 74 anni. Con
la differenza che a Cuba la metà della classe dirigente, ministri... ha meno di
40 anni, e da noi a 40 anni quelli che hanno le capacità per essere classe dirigente spesso fanno ancora i pony express. Sarà democratico così, ma è uno spreco di risorse umane almeno quanto è frustrante quando a Cuba si vede un laureato fare l’ascensorista.
Chi scrive ha conosciuto posti, è entrato in case, dove sotto il fondamentalismo neoliberale sono morti bambini di fame, a Bella Unión, a Tucumán...
ho passato mesi e mesi della mia vita in posti dove di fatto non esisteva circolante, come nel pauperrimo Maranhão in Brasile, dove i bambini vanno a caccia di coccodrilli per fame e... qualche volta vince la fame dei coccodrilli. Sarebbe bene organizzare gite scolastiche a far vedere come funziona il capitalismo reale in America Latina ed inserirlo come elemento di valutazione per giudicare la resistenza dei cubani.
Cuba, in termini materiali, ha poco o nulla di buono da offrire ad uno svedese o a un belga e alla maggioranza o quasi totalità degli italiani. Ma Cuba è
un paradiso terrestre per chi è nato a Renca, a Santiago, o al Cerro di Montevideo o alla Rocinha di Río de Janeiro. Al Maciel, lo storico ospedale pubblico
della città vecchia di Montevideo, ho assistito una persona ricoverata in condizioni inumane perché aveva avuto la sfortuna di ammalarsi nell’unico mese della sua vita nella quale non aveva potuto pagare i 100 dollari di “sociedad
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da Cuba perché
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medica”, l’assistenza medica privata di fatto obbligatoria. Aveva pagato ininterrottamente per 22 anni, ma quel solo sgarro
era bastato per spedirla all’inferno. Non aveva diritto a nulla.
A Cuba si vivevano i giorni più duri del periodo speciale, e i
nostri giornali pontificavano sul fatto che negli ospedali mancassero medicine e filo per suturare. Ricordo ancora la dottoressa del Maciel che mi mostrò gli scaffali degli ambulatori
completamente vuoti. In piena democrazia liberale non c’erano
medicine, anestetici, né fili di sutura al Maciel. Esattamente
come a Cuba. Ma per denunciare Fidel Castro si riempivano le pagine mentre
per denunciare Julio María Sanguinetti non si sprecava neanche una riga. Adesso, dieci anni dopo, Cuba esporta medicine, mentre al Maciel quegli scaffali
continuano a restare vuoti e chi non ha i soldi per pagare continua a morire.
Quale dei due sistemi è ingessato? Quale è più vitale?
Un altro argomento degli “anticubani a prescindere” che non convince è
quello per il quale sarebbe razzista pensare che i cubani non debbano beneficiare di diritti dei quali beneficiano gli europei. Avrebbero ragione se si scandalizzassero della stessa maniera per la ben più estesa mancanza di diritti di
chi nasce in una Villa Miseria del Gran Buenos Aires.
L’Avana, come Catia di Caracas o il Callao di Lima non è Stoccolma. Ma tra
l’essere un lumpen a Bogotá e l’essere un cittadino all’Avana cosa scegliereste?
Rispetto a questa elementare considerazione vengono in mente quelli che credono nella reincarnazione. Tutti credono di essere stati in un’altra vita principesse o cavalieri erranti. Se ne incontrasse mai uno che in un’altra vita è stato un minatore, uno schiavo, un bracciante! Fuori dal faceto: il vero dramma
dell’America Latina è stato la cronica incapacità di trasformare la democrazia
formale in democrazia sostanziale.
Molti anticubani a prescindere [non tutti] considerano la violenza endemica -sociale, politica, economica- imposta dal capitalismo come parte dell’ordine naturale delle cose e la considerano di per se stessa se non desiderabile almeno accettabile. Normale. Al contrario considerano intollerabile la situazione cubana in quanto rottura di un ordine -quello capitalista e liberaldemocratico- che si vorrebbe di natura. Quando Pablo Milanés canta “no vivo
en una sociedad perfecta” probabilmente risponde proprio a questa obiezione. A Cuba si esige che sia perfetta perché ha osato sfidare l’ordine naturale
delle cose, mentre la società capitalista può essere così imperfetta perché risponde a un ordine naturale. Mesi fa un’informativa dei servizi segreti britannici -non chiedetemi di cercarla, piuttosto non credetemi- affermava che Cuba è il quinto paese meno corrotto al mondo. Bell’elemento di dibattito! Certo
che Cuba non è perfetta, ma i politici italiani -Bertinotti in primo luogo- così
scandalizzati dal “fallimento” della Rivoluzione cubana, appaiono meno scandalizzati dalla bancarotta etica della Repubblica italiana che è sotto gli occhi
di tutti.
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Glenda Alfonso Castillo, [Latinoamerica n. 90/91, 2005] medico di Barrio Adentro in Venezuela, mi raccontava dell’esperienza in Guatemala dove è rimasta
per mesi con i superstiti dell’uragano dell’anno scorso che ha fatto decine di
migliaia di morti nel silenzio dei media mondiali che guardavano solo a New
Orleans. Mi raccontava che i suoi assistiti erano tutti analfabeti e che perfino
i latifondisti del posto non avevano più della seconda o terza elementare. Confrontava tale esperienza con la propria, discendente di schiavi, nipote di tagliatori di canna, sua madre prima e oggi lei e i suoi fratelli, oggi sua figlia,
hanno avuto dalla Rivoluzione la possibilità di studiare e laurearsi ed avere un
avvenire incomparabilmente migliore che se la Rivoluzione non ci fosse stata.
La difficoltà materiale di vivere a Cuba è grande e lei ne è cosciente. Ma
sa che non è con il tenore di vita di una dottoressa Glenda di Stoccolma con la
quale deve confrontare il proprio tenore di vita. Deve confrontare il suo tenore di vita, quello della discendente di schiavi, tra quello che avrebbe avuto senza la Rivoluzione e quello che ha con la Rivoluzione. E non ha dubbi.
L’ARTICOLO È STATO ESTRATTO DAL SITO WWW.GENNAROCAROTENUTO.IT

LATINOAMERICA • 3 • 2006

I

51

LATINOAMERICA IL MONDO IN CUI VIVIAMO
La pagina del
New York Times
acquistata il
3 marzo 2004 da
Noam Chomsky,
Ramsey Clark
[ex Ministro
della giustizia
Usa]
dal vescovo di
Detroit Thomas
Gumbleton,
dal Nobel
per la pace
Rigoberta
Menchú
e da molte altre
personalità
per far
conoscere
ai cittadini
degli Stati Uniti
la vicenda
dei Cinque,
fino a quel
momento
ignorata
dai media.
L’appello
si chiede:
“È possibile
essere
imprigionati
negli Stati Uniti
per aver lottato
contro
il terrorismo?”
E la risposta è:
“Sì, se combatti
il terrorismo
di Miami”

La Corte di appello di Atlanta, strategicamente ampliata -da tre a nove membri- dal Ministro della giustizia Alberto Gonzáles,
si è rimangiata il verdetto dell’anno scorso che annullava le ingiuste condanne della giuria diMiami e chiedeva un nuovo processo
per gli agenti dell’intelligence cubana che avevano smascherato le centrali eversive attive dalla Florida contro il loro paese
Ma una “storiaccia” interna alla Fondazione nazionale cubano-americana, mandante degli attentati nell’isola, potrebbe salvarli

INFINITA

L’

ODISSEA
Cinque
DEI

di Gianni Minà

L’

ODISSEA DEI CINQUE AGENTI DELL’INTELLIGENCE CUBANA che, per aver smascherato il terrorismo degli Stati Uniti contro la Revolución, sono stati condannati nel 2002 da una
corte di Miami a pene tombali, dopo un processo kafkiano, sembra non dover finire mai. Potrebbe aiutarli, però, l’accavallarsi di accadimenti inaspettati nell’ormai contraddittoria America di Bush.
Accadimenti come l’arresto di Robert Ferro, trafficante d’armi cubano-americano, antico appartenente al gruppo terroristico anticastrista della Florida Alpha
66, sorpreso in Sud California con un vero e proprio arsenale, il più grande mai intercettato nella storia moderna degli Stati Uniti [oltre 1500 tra mitragliatori, lanciagranate e fucili], che si è giustificato con la frase: «Sono per un cliente che stava organizzando un gruppo militare per abbatere il governo di Cuba». O accadimenti come il fermo per “possesso illegale di armi ed esplosivo” di attivisti anticastristi come Santiago Alvárez [76 anni] e Osvaldo Mitat [67 anni], il cui giudizio
si è aperto l’11 settembre al tribunale di Fort Lauderdale. Particolare curioso, il difensore di tutti e tre è il noto avvocato di Miami Arturo Hernández, molto chiacchierato per i suoi traffici.
Come non bastasse, ci sono poi le rivelazioni scabrose di José Antonio Llama
[75 anni], un vecchio dirigente della FNCA, la Fondazione nazionale cubano americana ai tempi del mitico Jorge Mas Canosa, che la creò nel 1981 con l’appoggio
di Ronald Reagan e di Bush padre.
Proprio al Miami Herald Llama, un esiliato cubano che aveva fatto fortuna fab-
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bricando impianti di aria condizionata per automobili sovietiche, ha raccontato di aver investito, a partire dal 1992, un milione e 470mila dollari per finanziare l’attività di un gruppo
paramilitare che doveva promuovere la sovversione interna a
Cuba [«La passione della mia vita sarebbe stato uccidere Fidel
Castro» ha dichiarato il personaggio, senza il minimo timore
di noie con la giustizia nordamericana].
Ma dopo aver anticipato una fortuna, dal ‘94 al ‘97, per portare a compimento un piano che prevedeva l’acquisto di “un elicottero cargo, dieci aerei ultraleggeri teleguidati, sette imbarcazioni e molto materiale esplosivo”, ha avuto il dubbio di aver subito una truffa da parte della Fondazione, o da José “Pepe” Hernández, successore di Mas Canosa alla FNCA. I dieci mini-aerei teleguidati finanziati dal singolare personaggio con 210mila dollari attraverso la International Finance Bank di Miami rimasero infatti in un
magazzino di Miami-Dade, così come Llama sostiene di non aver mai visto nemmeno uno degli yacht che dovevano essere comprati. “I titoli di proprietà non
mi furono mai consegnati e rimasero in mano a Pepe Hernández che, a quanto pare, li ha rivenduti nel 1997”. Così Toñín Llama, essendo nel frattempo andato in sofferenza economica fino alla bancarotta, ha intentato una causa civile per avere indietro i soldi o l’arsenale e i mezzi di trasporto acquistati.
La Fondazione parla di tentativo di estorsione, ma la causa va avanti, rivelando una ragnatela che palesemente conferma la bontà del lavoro di intelligence svolto dai Cinque cubani e, all’epoca, trasmesso dal governo de l’Avana a quello di Clinton, attraverso l’FBI. Ma evidentemente gli apparati di sicurezza, costretti a sembrare credibili nell’epoca in cui Bush jr continua a giurare di combattere il terrorismo, non seguono le stesse direttive alle quali si
attengono, invece, quelli giudiziari. Con un plateale trionfo dell’ambiguità.
Il nove agosto scorso, per esempio, la Corte di appello di Atlanta, allargata a 9 membri per le pressioni del Ministro della giustizia Alberto Gonzáles [ex
avvocato della fallita Enron e grande propugnatore del “diritto a praticare la
tortura” delle forze armate Usa], aveva revocato la decisione di un panel di tre
giudici dello stesso tribunale che proprio un anno prima, “nell’interesse dell’etica e della giustizia”, avevano dichiarato nullo la condanna per spionaggio
emessa contro i Cinque nel processo di Miami del 2002, e aveva richiesto un
nuovo dibattimento in una città diversa e meno condizionata dall’odio.
I giudici Stanley Birch, Phyllis Kravitch e James Oakes avevano definito il
caso una “tempesta di pregiudizi”, riconoscendo la palese ostilità di una città
come Miami verso il regime de l’Avana, e quindi l’impossibilità a ospitare un
procedimento contro cinque cubani fedeli alla Rivoluzione che avevano raccolto
le prove dell’attività terroristica di gruppi eversivi della Florida e del New Jersey. Giudici e testimoni erano stati platealmente condizionati e spesso anche
minacciati.
Questo concetto Birch e Kravitch [Oakes nel frattempo è andato in pensione
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per motivi di salute] lo hanno ribadito difendendo il loro criterio di valutazione
nel corso del dibattito con gli altri giudici sopravvenuti, tanto che il documento
di 120 pagine emesso alla fine dalla Corte di appello allargata di Atlanta [che
ha giurisdizione sulla Florida], registra 68 pagine con il parere della maggioranza, rappresentata dal giudice Wilson, e 52, invece, con quello della minoranza,
rappresentata appunto da Stanley Birch. Forse vale la pena di segnalare, inoltre, che il giudice Wilson è un ex procuratore federale della Florida.
Ma mentre gli avvocati dei Cinque, volutamente dispersi in cinque prigioni
diverse, dalla California alla Florida, dal Texas [nel Sud]al Wisconsin [a due passi dal Canada], valutavano le strategie più favorevoli per uscire dall’incubo, l’arresto dei trafficanti d’armi e la causa civile intentata dal vecchio Toñín, hanno
portato un inaspettato contributo alle loro tesi.
E questo sia che scelgano l’opportunità di ricorrere alla Corte Suprema degli Stati Uniti o decidano di aspettare il verdetto sui nove temi del ricorso in
appello ancora senza risposta, sui quali dovrà pronunciarsi il panel, nuovamente
formato da tre giudici della Corte di appello di Atlanta.
La struttura terroristica dell’FNCA per costringere Cuba alla resa era in piedi fin dal 1992, quando Angel Martínez, imprenditore residente a Porto Rico,
lanciò nel congresso annuale svoltosi, nella città del Sud della Florida chiamata
Napoli, l’idea che “bisognava fare qualcosa di più oltre a fare lobbying e brigare per procurare voti agli amici”. Come i Bush.
Un ruolo particolare ebbe l’acquisto delle sette imbarcazioni di 14 metri
dotate di adeguati apparati radio e telefoni satellitari. Una di queste sarebbe
dovuta servire a Mas Canosa per raggiungere Cuba in caso fosse stato ucciso Fidel Castro e fosse in atto un repentino cambio politico.
Llama, che quando in auge nell’FNCA Insieme a Mas Canosa incontrava Aznar, ha racontato a El nuevo Herald: “Eravamo impazienti perché il regime di Castro continuava a sopravvivere anche dopo il crollo dell’impero sovietico. Volevamo accelerare la democratizzazione di Cuba, impiegando qualunque mezzo per riuscirci, anche l’esplosivo”. Purtoppo il piano subì un colpo mortale nel
1997, quando proprio Llama e altri quattro terroristi furono arrestati e inquisiti da una Corte federale per essere stati scoperti nelle acque territoriali di Portorico sullo yacht La Esperanza partito da Miami verso Isla Margarita in Venezuela. L’imbarcazione era zeppa delle armi che, secondo le loro dichiarazioni,
dovevano servire ad assassinare Fidel Castro, atteso in quel paese per il summit dei Capi di Stato latinoamericani. Se la cavarono, però, solo due anni dopo, per insufficienza di prove, a conferma del doppio gioco in atto, da sempre, negli apparati governativi di Washington, qualunque sia il presidente in carica.
Un marinaio, Pepín Pujol assoldato dalla FNCA per comprare
le barche che Llama avrebbe pagato, è stato chiamato a testimoniare lo scorso settembre dal giudice Garney di El Paso
[Texas] che indaga sull’ingresso clandestino negli Stati Uniti di
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I “vecchiacci
assassini”,
finora protetti
dalla famiglia Bush,
hanno tutti intorno
ai settant’anni

Luis Posada Carriles [78 anni]. Il bin Laden latinoamericano, proveniente da Isla Mujeres [Messico] dopo essere stato liberato anzitempo da Mirella Moscoso, la presidente uscente di Panama
[dove era stato condannato a 7 anni per un altro tentativo di
assassinare Fidel Castro], sarebbe entrato negli Usa illegalmente
a marzo del 2005, trasformandosi in una vera patata bollente
per la credibilità della lotta al terrorismo sbandierata dal governo Bush.
Secondo un informatore dell’FBI, Gilberto Abascal, il vecchio Posada era scortato, oltre che da Pujol e da López Castro, anche da Santiago Alvarez e Osvaldo Mitat, proprio i due attivisti anticastristi arrestati un
anno fa per possesso illegale di armamenti.
Il cerchio si chiude e propone sempre lo stesso scenario. Pujol e López Castro si sono rifiutati di rispondere al giudice, che li ha lasciati liberi, pur col
vincolo del silenzio, considerata la loro età.
Perché questi vecchi attrezzi del terrorismo contro Cuba, questi “vecchiacci
assassini”, protetti dalla giustizia di Bush, hanno tutti intorno ai settant’anni,
e molti li hanno superati. La loro attività, però, continua ad essere incessante
e impunita e la loro possibilità di ricordare e raccontare costringe il governo
nordamericano a temerli e quindi a far finta di perseguirli, senza però angustiarli troppo.
Ritorna sempre Posada Carriles, saltato fuori anche, come segnala il quotidiano La Prensa, in un’indagine a Union City [New Jersey] su Alfonso Alemán,
uno dei passeggeri del famoso yacht La Esperanza che, insieme a Oscar Rojas lavorava per Arnaldo Monzón Plasencia [nel frattempo deceduto], risultato essere, probabilmente, il principale finanziatore del terrorista di fiducia dei Bush,
anche nella campagna di attentati portata avanti nel ‘97 alle istallazioni turistiche di Cuba, della quale fu vittima il giovane imprenditore italiano Fabio Di
Celmo. In un fax dal Salvador, inviato nell’agosto del ‘97, firmato con lo pseudonimo Solo, Posada chiedeva ai suoi finanziatori, via Western Union, il saldo
per le bombe fatte collocare.
Un quadro agghiacciante, coerente con il cinismo del suo ex socio Orlando
Bosch, il medico del terrore graziato da Bush padre, con cui Posada organizzò
nel ‘76 l’abbattimento dell’aereo della Cubana de Aviación, e che recentemente, al quotidiano catalano La Vanguardia ha dichiarato: «Per me quell’aereo passeggeri con 73 persone a bordo fu un banco di prova. Tutti comunisti. I giovani
sportivi [della nazionale di scherma] portavano, infatti, cinque medaglie d’oro
al collo. Sarebbe stata tutta gloria per Fidel».
Fino a quando questa feccia dell’umanità, oltre ad andar libera per l’America, potrà continuare a burlarsi della giustizia con l’appoggio del governo di
Washington? E quanto tempo ancora dovranno marcire in carcere i cinque cubani che, come hanno dimostrato i fatti, inchiodano il paese leader della democrazia occidentale alle proprie responsabilità?
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Lettera aperta
di Giustino Di Celmo
al Ministro della giustizia Usa
la Habana, 14 settembre 2006

Sig. Alberto Gonzáles, Ministro di Grazia e Giustizia

Mi chiamo Giustino Di Celmo. Ho 86 anni e con indignazione la mia famiglia ed
io abbiamo letto nei giornali che il giudice Norbert Garney ha raccomandato la liberazione di Luis Posada Carriles dal centro d’immigrazione di El Paso, nel Texas. Senza un
Suo intervento, a giorni questo criminale potrebbe essere scarcerato.
Non comprendiamo come si sia arrivati alla decisione di liberare uno dei terroristi
più conosciuti nel mondo, esattamente nel giorno in cui si commemora il quinto anniversario dell’attacco terrorista alle Twin Towers. Parrebbe una beffa al dolore di tutti coloro che sono stati vittime di un atto di terrore.
Mia moglie ed io viviamo con il dolore di aver perso Fabio, il più giovane dei nostri
figli, vittima di una delle bombe che Luis Posada Carriles ha collocato in un albergo dell’Havana. Come ha pubblicato The New York Times, il 12 e 13 settembre 1998 Posada
Cariles ha ammesso di aver pagato un mercenario salvadoregno per piazzare l’ordigno
all’Hotel Copacabana. Nell’intervista, quando il giornalista gli ha chiesto se provava rimorso per la morte di Fabio, senza alcuna riserva ha risposto, “No. L’italiano stava al
posto sbagliato, all’ora sbagliata. Dormo come un bambino”.
L’uomo che ha pronunciato queste parole -il reo confesso assassino di mio figlio- è
lo stesso che ora vogliono scarcerare. Caro Ministro, non cerchiamo vendetta ma vogliamo giustizia. Lei ha il potere di detenere questo terrorista e di farlo processare per i suoi
numerosi reati come desiderano coloro che chiedono che sia consegnato alla giustizia.
Se Lei avesse dei figli sarebbe più capace di comprendere la richiesta che Le rivolgiamo.
Giustino Di Celmo
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Vent’anni fa, fra le tante cose che ho filmato a Cuba, ripresi anche
il Combinado del Este, la prigione più grande de L’Avana, che mostrai
nel documentario basato sulla prima intervista a Fidel Castro.
Filmai anche la cella di Armando Valladares, ex poliziotto dell’epoca
di Fulgencio Batista, il dittatore che non disdegnava la tortura
e governava Cuba con l’appoggio della mafia italoamericana.
Valladares aveva cospirato contro la Rivoluzione tanto che, dopo alcuni
attentati, era stato sospettato e arrestato, e sulla prima pagina
del quotidiano Revolución, in un editoriale attribuito all’allora direttore
e futuro dissidente Carlos Franqui, era stato chiesto, per lui e i suoi
complici, addirittura il paredón, la fucilazione. Valladares, alla fine,
era stato condannato a una lunga detenzione, ma era diventato un caso
perché si era finto un poeta invalido e, per iniziativa di Regis Debray
[che ancora non aveva rinnegato Che Guevara] e di altri intellettuali
francesi, era stata chiesta la sua liberazione con una campagna
martellante. Il governo cubano aveva ceduto, a patto che Valladares
-che era stato filmato nella sua cella mentre quotidianamente
faceva ginnastica- raggiungesse l’aereo che doveva portarlo a Parigi
con le sue gambe, per smascherare l’ennesima costruzione montata
contro la Revolución. E così avvenne.
Il diplomatico francese che lo prese in custodia ha raccontato
quell’imbarazzante avventura ad Alessandra Riccio. Valladares, subito
insignito di cittadinanza nordamericana, fu addirittura inserito
da Reagan e Bush padre nella rappresentanza Usa al Comitato
per i diritti umani dell’Onu. Ma non riuscì a essere credibile ed efficace,
tanto che l’amministrazione Clinton decise di sostituirlo.
Il Corriere della Sera, invece, lo ha tenuto presente in occasione
della recente infermità di Castro, in un’intervista dove le affermazioni
di Valladares rasentano il grottesco [«Nel governo cubano ci sono
diversi gruppi ostili tra loro e Castro, come un domatore di iene
con la frusta in mano, impedisce che si divorino l’uno con l’altro»].
Non sappiamo chi di queste belve, nell’attuale congiuntura, sia rimasta
viva a l’Avana. Del magistero di poeta del prode Armando, poi, non si
hanno tracce da decenni. Ma questa non è una colpa di Valladares.
Fu l’informazione “libera”, all’epoca, a definirlo poeta, nel rituale
tentativo di assecondare le campagne di Washington. Un azzardo, forse,
in un paese come Cuba rivoluzionaria, patria di poeti da Nobel come,
[GIANNI MINÀ]
ieri, Nicolas Guillén e oggi Roberto Fernández Retamar

MIRACOLI DELLA LIBERTÀ: COME LAZZARO, SI ALZÒ E CAMMINÒ
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«S

ONO UN’AMICA DI MARGO» -DICE AL TELEFONO UNA BELLA VOCE DI DONNA in un incerto ita-

liano. È Guadalupe, Lupita, una bella messicana piena di vita e di curiosità, capitata a Napoli perché suo marito è console generale di Francia in questa difficile città un tempo capitale di un regno. E’ sconcertata dalla difficoltà di trovare casa, di muoversi negli intrighi del traffico, cerca di capire e di capirci ricorrendo alla mia mediazione. E’ stata una comune amica, la spiritosissima
scrittrice Margo Glantz, un vero vulcano di battute e di trovate sdrammatizzanti sui guai del Messico e del mondo, a darle il mio indirizzo -«insegna letteratura ispanoamericana all’università, ti potrà aiutare»- e a consigliarle di cercarmi. Ma io non avevo nessuna voglia di farmi carico della “consolessa” e dei
suoi bambini in una città dove a stento riuscivo a portare me stessa nei luoghi
indispensabili al mio lavoro.
Erano gli anni ottanta, cupi, cupissimi, in una città che mi sembrava senza speranza. Eppure non ho potuto esimermi dall’invitarli a cena per conoscerli
e per dar loro qualche inutile consiglio perché Napoli o la ami e allora la sopporti, o la detesti senza vie di mezzo. Io ero convinta che l’avrebbero odiata.
Mi pareva impossibile che un console francese, originario di Clermont Ferrand,
città dura e chiusa, potesse sopportare il nostro caos, la nostra appossimazione, il nostro pressappochismo. Invece scoprii che gli era piaciuta la nostra energia, il nostro spirito pronto, la nostra tolleranza. E non solo perché viveva accanto ad una messicana e in Messico aveva vissuto ma anche perché avevano
vissuto insieme all’Avana, dove era nato il loro secondo figlio e dove avevano
fatto delle esperienze indimenticabili.
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Un ex agente della
polizia di Batista,
carcerato a Cuba
per terrorismo,
che si fingeva
invalido e poeta

Lo scoprimmo durante la cena che si rivelò piacevolissima.
Guardandosi intorno, Pierre e Guadalupe scoprirono ben presto una tela di Umberto Peña, pittore notevole e loro grande
amico e una prova d’artista di Raúl Martínez che rappresentava quella che io ho sempre chiamato “la santissima trinità”:
Fidel, il Che e Camilo Cienfuegos a colori vivacissimi, in quello stile pop che caratterizzava il pittore cubano fra foglie tropicali e microfoni dalla consistenza di frutti.
Mi raccontarono le loro impressioni su quel paese che avevano amato come io lo amavo; rievocammo strade, alberi, clima della capitale, la bella Avana, che nella sua parte vecchia ricorda tanto Napoli e nel carattere degli abitanti ancora di più. Dopo quell’esperienza, ambientarsi a Napoli
diventava più facile, perfino possibile. A Cuba era nato uno dei loro figli e lì
Pierre aveva vissuto una delle più singolari esperienze della sua carriera di diplomatico.
Discendete da una famiglia di tradizione socialista, formatosi alla leggendaria scuola per funzionari dello stato di Parigi, fratello di un ministro del
governo Mitterand, a Pierre era toccato il compito di mantenere i contatti con
i dissidenti cubani e di seguire da vicino le condizioni della detenzione dei controrivoluzionari. Il presidente della Repubblica francese, se non amico come
lo è stata sempre sua moglie Danielle, certamente rispettoso della Rivoluzione cubana e del suo leader, aveva intrapreso una serie di iniziative per convincere il governo de l’Avana che sarebbe stato mille volte più conveniente, agli
occhi dell’opinione pubblica mondiale, dimostrare indulgenza verso gli oppositori e consentirne, ove possibile, la liberazione.
Il caso che aveva fatto più rumore era quello di Armando Valladares, un
agente della polizia di Batista che aveva continuato ad operare contro il governo
rivoluzionario e che era da vari anni in carcere dove -questo si diceva- aveva cominciato a scrivere versi rivelandosi delicato e struggente poeta. Si diceva anche che le sue condizioni di salute erano pessime, che fosse affetto da una paralisi progressiva, che fosse costretto sulla sedia a rotelle nell’incuria e nell’indifferenza dei suoi carcerieri.
Così, sul caso del poeta Valladares era nata una grande campagna internazionale per ottenerne la liberazione che aveva posto l’accento sulla sua condizione di poeta molto più che su quella di colpevole di reati non lievi, lasciando
trapelare un messaggio sottinteso: quella rivoluzione, ormai involuta, perseguitava spietatamente poeti ed intellettuali, colpevoli solamente di pensare.
Toccò dunque a Pierre l’onore e l’onere di seguire la lunga trattativa [sollecitata anche da Regis Debray] che condusse davvero alla liberazione del poliziotto batistiano, adesso trasformato in poeta; e nonostante i funzionari della Seguridad del Estado fossero pronti a provare che il detenuto godeva di buona salute, ormai il caso era scoppiato e la “vittima delle galere castriste” sarebbe
stata liberata grazie all’intervento delle forze di sinistra della democratica Eu-
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ropa che non poteva tollerare un poeta in galera, fosse pur stato uno spietato
repressore durante la tirannia di Batista. I regimi comunisti, si sa, sono sospettosi, vendicativi e preferiscono buttare la chiave della cella piuttosto che
lasciare in libertà un oppositore. Così il giovane diplomatico francese si era dato molto da fare per portare a compimento l’incarico di Mitterand e, sia pure
con il garbo e la correttezza che lo caratterizzano, non aveva dato ascolto ai
funzionari cubani che descrivevano il prigioniero come un gran commediante e avevano fatto girare di nascosto un filmato che mostrava come Valladares
non fosse costretto su una sedia a rotelle, anzi come in cella quotidianamente facesse degli esercizi ginnici.
Giunto finalmente il giorno della liberazione, Pierre Charasse si presentò
davanti al carcere per prendere in consegna il prigioniero ed accompagnarlo
all’aeroporto José Martí per imbarcarlo sull’aereo che doveva portarlo direttamente a Parigi, dove lo stesso presidente francese lo stava aspettando e insieme a lui un folto gruppo di fotografi pronti ad immortalare l’arrivo in una terra di libertà di un uomo sensibile e intelligente -un poeta- entrato giovane e
forte nelle carceri castriste e uscito tanti anni dopo paralitico.
La sorpresa, ma anche lo sconcerto, di Pierre Charasse quando Valladares,
ammiccando maliziosamente gli rivelò la sua commedia di falso paralitico, e
la vergogna provata dal diplomatico quando lo vide dirigersi camminando speditamente verso l’aereo sotto gli obbiettivi dei fotografi, furono grandi. La commedia della sua paralisi progressiva, dell’incuria dei carcerieri, era comunque
riuscita e la sua insolente camminata verso l’aeroplano, era in fondo una personale rivincita nei confronti di quella rivoluzione che lo aveva privato del piccolo esercizio di potere che il suo ruolo di poliziotto in una società di soprusi
e prepotenze gli aveva consentito prima dei primo gennaio del 1952.
Scopro per caso adesso, fra le mie carte, una fotografia ritagliata da una
rivista cubana dove compare in primo piano Valladares. Ha un bell’aspetto il
poeta, alto, magro, indossa un vestito chiaro e sul braccio porta un soprabito.
In Francia, si sa, non fa caldo come a Cuba. È rivolto verso un signore in guayabera e alle sue spalle, in giacca e cravatta e reggendo con la sinistra una borsa
da viaggio, c’è Pierre con il volto aggrottato sotto un sensazionale paio di baffi degno di Pancho Villa. Accanto a lui due signori in camicia e per ultima appare Guadalupe sulle cui labbra leggo, ma deve essere frutto della mia fantasia, un sorriso che non riesce a contenere pensando alla sorpresa di chi lo aspetta a Parigi.
Il “poeta” non ha saputo rinunciare al suo coup de théatre
e la stessa scena ha ripetuto in terra di Francia quando è sceso agilmente dalla scaletta dell’aereo per andare incontro al
comitato di ricevimento che lo aspettava trepidante e che aveva dovuto fare buon viso a cattiva sorte e rallegrarsi per il fatto che il poeta Valladares godesse di ottima salute. Ancora giovane, agile, addirittura atletico, avrebbe potuto dedicarsi sen-

Le immagini
girate di nascosto
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Mitterrand riuscì
a farlo liberare.
Reagan lo impose
alla Commissione
diritti umani dell’Onu.
Clinton lo licenziò

za indugi alla sua sacrosanta battaglia contro
il regime di Castro, intollerante e repressivo. Il
governo degli Stati Uniti gli offrì, infatti, senza perdere tempo, il posto di suo ambasciatore nella Commissione per i diritti umani delle
Nazioni unite a Ginevra, un posto che conserverà per alcuni anni sotto le presidenze di Reagan e di Bush padre. E pur senza aver lasciato
tracce significative del suo operato in quella importante assemblea, gli impegni di quella carica devono essere
stati tali da impedirgli di prendere ancora in mano la penna
per dare sfogo alla sua sensibilità di poeta.
Di lui non si sono avute molte altre notizie, salvo che il 20
maggio del 1989 era a fianco di Bush padre, accompagnato da
230 dirigenti della comunità cubano-americana, ad applaudire il Presidente che ribadiva, nell’anniversario della promulgazione della Repubblica di Cuba, l’intenzione di mantenere la
politica di blocco contro l’isola finché non ci fossero stati “mutamenti politici significativi”. Charasse, nel tempo che gli rimaneva della sua missione a Cuba ebbe modo di vedere i filmati che -senza alcun rispetto per la privacy del prigioniero,
commentò qualcuno- i funzionari della Seguridad del Estado avevano realizzato, mostrando che il poeta paralitico nell’intimità
della sua cella faceva ginnastica senza sospettare di essere spiato dalla macchina da presa.
Pierre Charasse, quando mi ha raccontato questa storia, provava ancora l’amarezza di chi si era fatto ingannare dalla convinzione di partecipare alla nobile missione di liberare una vittima del potere, senza voler credere agli avvertimenti di coloro che, invece, sapevano quali fossero i termini esatti della questione: il detenuto Armando Valladares non stava in carcere per
le sue idee ma per i reati che aveva commesso.
Non era stato maltrattato, ma aveva inscenato con grande
abilità e sangue freddo una commedia che aveva commosso mezzo mondo. Non
era un poeta, ma un furbo che voleva -e ci è riuscito- salvarsi la vita. In fin dei
conti, Pierre Charasse non si è mai augurato che Valladares o chiunque altro,
imputridisse in una galera, ma gli rimane un senso di disagio quando ricorda
di non aver potuto o voluto dare ascolto a coloro che in questa rappresentazione
hanno cercato di giocare con serietà.
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MESSICO: CON LA COMPLICITÀ DEI GRANDI NETWORK TV

E LE TRAME DEGLI STRATEGHI ELETTORALI DI BUSH E AZNAR

COLPODISTATO

IL

“DEMOCRATICO”

DI

Calderón

di Jaime Avilés
Storico inviato de La Jornada di Città del Messico

U

NA FONTE COLLEGATA CON L’AMBASCIATA DEGLI STATI

UNITI IN MESSICO ASSICURA CHE, verso
la metà dell’anno scorso, il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca sono giunte alla conclusione che fosse necessario porre fine al “disordine” in America
Latina.
...E sapete da dove hanno iniziato?
Le ultime elezioni messicane del 2 luglio hanno rivelato l’esistenza di una
vasta cospirazione tra il governo di Vicente Fox, l’élite imprenditoriale e finanziaria e i mezzi di comunicazione, capitanati dal potente consorzio chiamato Televisa. Tutti questi attori hanno contribuito, oltre che con ingenti somme di denaro, anche con i loro migliori talenti per impedire ciò che sembrava
inevitabile: la vittoria dell’esponente del centro sinistra Andrés Manuel López
Obrador, considerato il politico con il maggior seguito in tutto il paese. Il suo
programma di sostegno verso le fasce più povere lo situava timidamente nella linea assunta da alcuni governi del Sud America, ma molto lontano, sia dal
punto di vista ideologico che nella pratica, dal venezuelano Hugo Chávez.
Per vanificare la vittoria di López Obrador, l’élite messicana è ricorsa a tutto. Ha assunto Dick Norris e Antonio Solá, gli esperti in propaganda negativa
che avevano già lavorato per le campagne elettorali di George W. Bush e José
María Aznar, e in complicità con Televisa hanno attuato un attacco terrorista
costante basato su di una formula semplice ma irresistibile: ”López Obrador è
un pericolo per il Messico”.
Mentre annunci radio-televisivi ripetevano questo messaggio ottantamila
volte al giorno in tutto il paese, il governo Fox consegnava allo staff elettorale
del candidato della destra tutte le informazioni anagrafiche di settanta milioni
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di elettori messicani: nome, fotografia, domicilio e livello economico.
Grazie al possesso di questa mole di dati, il partito di destra ha potuto valutare i potenziali elettori di López Obrador, operando settore per settore al fine di cancellare molti dei votanti dalle liste, corromperne altri con denaro contante oppure con regali e premi; nel caso in cui nessuno di questi espedienti
avesse funzionato, preparava dei brogli con cui spostare voti in favore dei propri candidati in modo da ridurre, in ogni seggio, il vantaggio del candidato dell’opposizione.
È stato un lavoro certosino, veramente ammirevole e orchestrato perfettamente dal presidente, dagli imprenditori, dai mass media e dall’Istituto federale elettorale [IFE - l’agenzia, teoricamente imparziale, che organizzava il processo elettorale].
La notte delle elezioni l’IFE, attraverso la televisione, ha iniziato a presentare dati che non corrispondevano con quelli dei seggi e al termine della giornata sosteneva che le proiezioni del voto non consentivano di stabilire chi fosse il vincitore. Il giorno seguente iniziarono ad arrivare le denuncie relative a
impiegati dell’IFE che aprivano le urne elettorali alterandone il contenuto. Due
giorni dopo, data ufficiale per l’inizio dello spoglio, la televisione ha iniziato

Le responsabilitá degli zapatisti
di Massimo Modonesi
Professore di Storia Contemporanea dell’Universitá Autonoma di Cittá del Messico [UACM]
e dell’Universitá Nazionale Autonoma del Messico [UNAM]
PRO-MARCOS O ANTI-MARCOS? NON È QUESTO IL PROBLEMA. In primo luogo bisogna parlare di zapatismo
e di zapatismi. Non è un segreto che, malgrado la posizione anti o a-elettorale
dell’EZLN, migliaia di aderenti alla Sesta Dichiarazione e all’Altra Campagna hanno votato. Nel mio caso, ho ancora il dito sporco d’inchiostro per dimostrarlo.
Dopo una prima tappa di critiche e attacchi diretti a López Obrador, la pressione all’interno dello zapatismo ha spostato l’enfasi e il Sub ha dichiarato che
non invitava a non votare ma a pensare, che rispettava chi votava e che la unica clausola di esclusione dall’Altra Campagna era legata alla partecipazione diretta nella campagna elettorale. Detto questo, oggettivamente la posizione degli zapatisti ha fomentato una linea astensionista, sostenuta in particolare dai
tradizionali gruppi di estrema sinistra all’interno dell’Altra campagna.
Accusare gli zapatisti della sconfitta di Amlo [Andrés Manuel López Obrador] è una forma per evitare di analizzare i limiti della capacità di mobilitazione del centro-sinistra che non è riuscito ad avvicinarsi neppure al 40% mal66
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fin dalle otto di mattina a riportare un vantaggio iniziale per López Obrador,
ma tutto il paese era consapevole che nel corso della notte sarebbe stata proclamata la “vittoria” del candidato della destra, Felipe Calderón, per solo mezzo punto percentuale, ovvero duecentoquarantamila voti di vantaggio.
L’autore di queste righe hs inviato una lettera a Joaquín López Dóriga, il
noto opinionista di Televisa, per annunciargli che durante il suo show notturno
Calderón avrebbe vinto la presidenza con appena duecentoquarantamila voti.
L’e-mail che quella notte circolò su internet era sbagliata: alle cinque di mattina di giovedì 6 luglio Televisa annunciava Calderón vincitore per duecentotrentaseimila voti di differenza su López Obrador.
Da quel momento la gente ha iniziato a parlare di colpo di Stato.
LA RESISTENZA DI LOPÉZ OBRADOR
Sabato 8 luglio, sette giorni dopo le elezioni, mezzo milione di persone si sono riunite allo Zócalo per sostenere López Obrador e denunciare i brogli elettorali. Al termine della manifestazione un furgone di Televisa è stato distrutto dalla folla. Una settimana più tardi, domenica 15 luglio, ben un milione di
persone si erano ritrovate allo Zócalo. López Obrador aveva ribadito che l’en-

grado si proponesse come l’opzione dei “poveri”. Aritmeticamente, se la maggioranza dei “poveri” avesse votato per il PEJE, la coalizione di centro sinistra,
si sarebbe raggiunto tra il 40% e il 50% come nel caso di Cittá del Messico. Quindi prima di discutere sul ruolo degli zapatisti bisogna analizzare le ragioni della sconfitta del centro-sinistra e quelle della vittoria delle destre, le radici delle culture conservatrici.
Ovvero un’analisi politica e sociologica seria. Fatto questo, piú che la responsabilità quantitativa degli zapatisti, si può discutere sulle decisioni e posizioni politiche che stanno assumendo.
Effettivamente, dal mio punto di vista, Marcos e i gruppi dirigenti dell’Altra
Campagna non possono non assumere una responsabilità politica.
Hanno scelto di non votare per la pseudo sinistra, una scelta legittima. Hanno scelto di non votare contro la destra, una scelta discutibile.
Non hanno contribuito a evitare uno scenario in cui perdono tutti, zapatisti compresi ma soprattutto il Messico del basso e a sinistra. Non macchiarsi
il dito di inchiostro, non macchiarsi di un voto utile, non turarsi il naso... Scelte politiche che oggi pesano agli occhi di quei milioni di messicani che lottano affinché si rispetti il loro voto, affinché si evitino altri sei anni di governo
di destra. Non è colpa della dirigenza zapatista ma dovrà assumere le proprie
responsabilità con molta sensibilità perché tanti “altri” zapatisti hanno fatto
una scelta diversa.
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All’inizio del 2005
il governo Fox e
Televisa montarono
un caso, poi fallito,
per screditare
López Obrador

tità della frode elettorale era enorme e aveva proposto una terza manifestazione da tenersi due settimane dopo, confidando
di ottenere la presenza di “almeno il doppio di quelli che siamo oggi”
Durante il primo semestre del 2005, il governo e Televisa
avevano iniziato una campagna di discredito, sperando di ottenere la destituzione e l’arresto di López Obrador al fine di
evitare che questi partecipasse alle elezioni presidenziali del
2006. Quando al Congresso la maggioranza di destra lo destituì dal suo incarico, López Obrador intraprese un tour della nazione, spiegando alla gente come avrebbe dovuto agire nell’evenienza di un suo arresto.
Temendo la possibile risposta popolare, il governo rimandava l’arresto e
perdeva del tempo prezioso. Domenica 24 aprile 2005, in modo sorprendente
anche per López Obrador, un millione e mezzo di persone si riversò nelle strade del centro del Distretto federale per offrirgli il suo sostegno. Due giorni dopo il governo di Fox decise di chiudere il processo penale e reinsediare il politico nella carica di sindaco.
Per questo, la mattina di domenica 30 luglio 2006 nessuno si era sorpreso troppo quando tre milioni di persone si sono riunite nel centro della città
più grande del mondo, disposte a ricevere istruzioni per annullare la frode elettorale ed impedire quello che, per tutti, era senza dubbio un colpo di Stato preventivo. Allora López Obrador aveva proposto qualcosa di insolito. Mentre il fiume di gente si estendeva dallo Zócalo fino al quartiere residenziale di Las Lomas de Chapultepec, López Obrador chiese alla folla se era disposta ad accamparsi per la strada, lungo i 9 km delle avenidas di Madero e Reforma.
La folla, ispirata dal suo coraggio, rispose affermativamente.
Questo è stato l’inizio della manifestazione. Con il disgusto della destra,
di intellettuali progressisti moderati come Carlos Monsiváis e di molti compagni
di partito di López Obrador, la protesta ha reso evidenti le dimensioni della crisi politica causata da Fox e dall’elite dominante. López Obrador, inoltre, ha invitato a costituire “assemblee informative” tutti i giorni alle sette di sera allo
Zócalo, per decidere sulle azioni successive.
Che sono state la presa simbolica della Borsa Valori, dei centri operativi
delle principali banche del paese [tutte straniere], degli accessi alle strade di
maggior comunicazione ed altre azioni che, tuttavia, non hanno intaccato il
potere. Il movimento di López Obrador esigeva un nuovo conteggio dei voti, uno
ad uno, in tutti i seggi di tutti i distretti elettorali del paese. Il tribunale elettorale “ha ceduto” di fronte alla pressione dell’opinione pubblica ed ha ordinato un nuovo spoglio... nel 9 % dei seggi.
Questa decisione ha aumentato le speranze del movimento per una soluzione giuridica della crisi. Così non è stato. Dopo il nuovo conteggio effettuato in una minima parte dei seggi, il tribunale ha riconfermato la “vittoria” di
Calderón; a questo punto, anticipando una probabile sentenza contraria, Ló-
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pez Obrador ha iniziato a radicalizzare il suo discorso, invitando a non riconoscere le “istituzioni corrotte” a rifiutare l’imposizione di un presidente “illeggittimo” e a rifondare la Repubblica.
Mentre il tribunale elettorale elaborava la sua sentenza, López Obrador ha
convocato una Convenzione nazionale democratica, composta da almeno un
milione di delegati provenienti da tutto il paese, che avrebbe dovuto assolvere ad almeno due funzioni: formare un “governo ombra” e riconoscere come
“presidente legittimo” della Repubblica lo stesso López Obrador.
Inoltre, López Obrador ha annunciato che il movimento non avrebbe consentito al presidente Fox la lettura del suo sesto ed ultimo rapporto annuale di
fronte al Congresso, nè la celebrazione allo Zócalo della festa d’indipendenza e
tantomeno l’assunzione del potere da parte di Calderón, il prossimo 1° dicembre.
Fox allora ha militarizzato il Congresso ma non ha potuto evitare che i deputati dei vari partiti in appoggio di López Obrador siano riusciti ad impedirgli di entrare alla camera dei deputati per leggere il suo messaggio. Circa centomila persone si sono riunite allo Zócalo la notte del 15 settembre, obbligando il presidente a rifugiarsi nel suo Stato natale.
La mattina seguente, sabato 16 settembre, oltre un millione di delegati alla Convenzione nazionale democratica hanno nominato come presidente della
repubblica López Obrador. Questi ha accettato l’incarico “come un atto di disobbedienza civile permanente” e ha promesso di essere a capo di un governo
itinerante come quello di Benito Juarez, nel 1864, quando il paese fu invaso da
Spagna, Inghilterra e Francia, tornate sconfitte in Europa dopo tre anni.
La morale di questa favola è molto semplice. Le elezioni democratiche producono due cose: legittimità e governabilità. L’anno scorso, a Oaxaca, una frode elettorale portò al governo statale un uomo, per sei mesi a capo di una rivolta popolare che non si è potuta soffocare né con la repressione, né con la
trattativa, né con le più ardite promesse: la gente chiedeva solamente la rinuncia
al potere e vere elezioni democratiche.
Le elezioni presidenziali del 2 luglio in Messico non hanno prodotto legittimità ed ora che López Obrador è a capo di un governo simbolico che si dispone a fondare la “quarta Repubblica”, nessuno sa con certezza che futuro attende il signor Calderón.
La crisi politica messicana deve risultare molto difficile da comprendere
per la sinistra italiana, perché i mezzi d’informazione ad essa
vicini hanno commesso l’errore di credere che il Messico iniziasse e finisse nei comunicati del “Subcomandante” Marcos;
quest’ultimo all’inizio non ha capito la lotta di López Obrador
ed adesso si trova, sfortunatamente, al margine sia di questo
confronto che della politica stessa.
Ci auguriamo che queste pagine possano compensare la
mancanza d’informazione che esiste in Italia riguardo a questa causa.

Nessuno sa, oggi,
che futuro attende
il nuovo governo
di Felipe Calderón,
uscito da una
frode elettorale
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E, RICORDANDO IL 1917, PROPONE LA CREAZIONE DELLA IV REPUBBLICA

LÓPEZ OBRADOR

passa
il Rubicone
di Salvador del Río
giornalista, studioso di tematiche politiche latinoamericane

P

ROCLAMATO “PRESIDENTE LEGITTIMO” DA PIÙ DI UN MILIONE DI PERSONE riunite in Piazza della Costituzione a Città del Messico, Andrés Manuel
López Obrador ha attraversato il Rubicone[1]. Senza voler tornare
indietro, nella nuova fase della propria lotta contro la designazione del presidente eletto a favore del conservatore Felipe Calderón,
il movimento di sinistra che sostiene Andrés Manuel López Obrador vuole evidenziare i progressi della protesta popolare e portarla avanti fino a raggiungere un cambiamento radicale nel sistema
di governo del Messico per una società più giusta.
L’ex-candidato della coalizione guidata dal Partito della rivoluzione democratica ha proposto, di fronte alla Convenzione nazionale democratica riunita nel quartiere di Zócalo, la creazione della quarta Repubblica, ricordando i metodi necessari per le promulgazioni delle Costituzioni del 1824, 1857 e del 1917. Dopo la ce-

[1] Il Rubicone è un fiume del nord Italia, che durante l’Impero Romano, era importante perchè veniva considerato il limite tra la provincia romana della Gallia
Cisalpina e quella della capitale, Roma.
La legge romana proibiva a qualsisasi generale di attraversarlo con un esercito in
armi, proteggendo in questo modo la Repubblica da una minaccia militare in-
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terna. Quando Giulio Cesare lo attraversò nell’anno 49 a.c., alla ricerca di Pompeo Magno, infranse la legge e diede via
ad un inevitabile conflitto armato. In tutto ciò allora Giulio Cesare pronunciò la
frase “ il dado è tratto”. Attualmente, “attraversare il Rubicone”, può essere interpretato come prendere una decisione
di enorme impatto nella vita.
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lebrazione ufficiale del 16 settembre per commemorare l’inizio della lotta per
l’indipendenza nel 1810, la maggioranza dell’assemblea è arrivata alla decisione
di perseguire due strade: la prima extra-giuridica, che prevede l’integrazione
di un governo parallelo a quello che sarà guidato ufficialmente il prossimo primo dicembre da Felipe Calderón; la seconda prevede, seguendo sempre una linea di legalità, la creazione di un Fronte ampio progressista, autorizzato regolarmente dall’Istituto federale elettorale come una coalizione di partiti e organizzazioni politiche.
Nel primo caso, si progetta la trasformazione della resistenza civile attuata con l’avvenuta occupazione dello Zócalo e delle avenidas Madero e Juarez e
del Paseo de la Reforma, in un atteggiamento di chiara disobbedienza alle istituzioni equivalente ad una rivoluzione pacifica. La nomina di un presidente al
di fuori del risultato ufficiale delle elezioni costituisce senza
dubbio un atto illegale, le cui conseguenze possono essere la proscrizione e l’adozione di mezzi da parte del governo per contenere la protesta, oppure il trionfo della causa se il movimento
popolare riesce a mantenere ed accrescere la sua forza fino al
raggiungimento dell’obiettivo prefisso di un cambiamento totale nel regime, mediante una nuova Constituzione. Quando la
Convenzione convocherà un congresso costituente, il movimento di López Obrador avrà modo di attuare una trasformazione simile alle rivoluzioni di indipendenza, come quella liberale del 1857 e l’insorgere della rivoluzione messicana con l’approvazione dell’attuale Carta Magna.
La data stabilita per la presa di potere di López Obrador come presidente “legittimo” , il prossimo 20 novembre, è particolarmente significativa perché coincide con l’anniversario della nascita del movimento sociale nel 1910.
Al pari di tutti i cambiamenti che sono sfociati in una trasformazione costituzionale della società, la proposta di López Obrador incontrerà l’opposizione dell’apparato governativo. Per vincere avrà bisogno dell’appoggio di vaste aree della popolazione per superare la reticenza ufficiale,
attraverso un’attività permanente e solida; se ciò non fosse, il consenso popolare si affievolirà sino ad una possibile estinzione. L’esistenza della coalizione
elettorale [che unirà anche altre organizzazioni] formata dal Partito della rivoluzione democratica e dal Partito del lavoro, assicura in certo qual modo la
legalità delle azioni; allo stesso tempo, la partecipazione attiva annunciata da
López Obrador, iniziata questa settimana con il sostegno del candidato al governo di Tabasco [il suo stato natale], cerca di mantenere viva questa mobilitazione.
Per quanto riguarda l’organizzazione della Convenzione e dei lavori per
la convocazione di un congresso costituente, López Obrador ha annunciato lo

Ora, o nascerà
-fuori della leggeun governo parallelo
a quello di Calderón,
o si formerà
un Fronte ampio
progressista
per riscrivere,
come già tre volte
nella storia del paese,
la Costituzione
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stesso sabato, di fronte ai partecipanti dell’assemblea dello Zócalo, la creazione di comitati nei quali sono presenti noti attivisti, membri di partiti di sinistra e intellettuali come la scrittrice Elena Poniatowska e Rosaria Ibarra de Piedra, che ha sostenuto una lunga battaglia per la liberazione di suo figlio, arrestato nel 1973 per la sua partecipazione agli scontri urbani di quegli anni.
Nella nuova fase del suo movimento, López Obrador fa riferimento alla continuazione di una lotta storica tra opposte parti: centralisti e federalisti all’epoca dell’indipendenza, liberali e conservatori in quella della Riforma ed oggi tra la destra ed i progressisti. Si prospetta così una divisione nella quale è
prevedibile un’allargamento della spaccatura tra le diverse fazioni politiche all’interno della società messicana: l’apparato governativo, sostenuto da buona
parte delle forze economiche e da un ampio settore dei mezzi di comunicazione,
combatterà le azioni di López Obrador e questi tenderà a cercare l’appoggio
dei gruppi più disparati.
La situazione del paese come risultato della politica neo-liberista degli ultimi tre governi [due del Partito rivoluzionario istituzionale ed uno dell’Azione nazionale] ha visto crescere il numero dei poveri, stimato in più di 60 milioni di persone su una popolazione di 105. La tesi del governo, che afferma di
aver raggiunto la stabilità finanziaria nella macroeconomia, si piega sotto le
cifre della disoccupazione e l’economia reale delle famiglie, in costante discesa.
È in queste circostanze che il paese entra in una fase di scontro che si sarebbe potuta evitare se il governo e le istituzioni elettorali avessero accettato
il riconteggio, voto per voto, seggio per seggio, richiesto dalla Coalizione che
sosteneva López Obrador, e se il tribunale federale elettorale avesse invalidato
le elezioni di fronte alle evidenti irregolarità [riconosciute esplicitamente dall’organismo], di cui le più gravi sono state commesse dallo stesso presidente
Vicente Fox.
Ma al di là del Rubicone segnato dal rifiuto assoluto di riconoscere Felipe
Calderón come presidente eletto e la sua eventuale presa di potere, López Obrador si addentra, come l’imperatore romano, in un territorio sconosciuto e finora impraticato; egli risponde con una sfida che può trasformare profondamente la società attuale, oppure fallire di fronte alla reazione del sistema imperante.

SERVIZIO INFORMATIVO ALAI-AMLATINA
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BRASILE
LA PROBABILE
RIELEZIONE DI LULA

E ora?
di Leonardo Boff
Teologo della Liberazione

L

A VITTORIA DEL PRESIDENTE LULA NELLA PRIMA TORNATA ELETTORALE VIENE GRAVATA

da incertezze e interrogativi. Come continuare? Che tipo di governabilità sarà possibile? Gran
parte dei dubbi sono attribuibili alla stupidità politica e all’irrazionalità strategica
dei dirigenti dello stesso PT. Evidentemente, contando sull’impunità dei propri compagni accusati di corruzione, hanno portato avanti la stessa strategia immorale. Questo scandalo fa sì che il nuovo governo parta carente di credibilità e debilitato eticamente. Ma ancor peggio, ha incoraggiato l’élite dominante -conservatrice o neoliberale- a riposizionarsi intorno ai suoi interessi privati, economici e sociali, dando le spalle all’interesse collettivo.
Questo atteggiamento è un passo indietro nella nostra democrazia che stava

marciando a grandi passi verso la linea repubblicana, e cioè, nella direzione
di politiche pubbliche e di inclusione sociale di nuovi soggetti storici, fino ad
ora rimasti esclusi. È noto che le nostre élite politiche ed economiche si sentono “scomode” se il presidente è un operaio. Esse, messa sotto i piedi l’Indipendenza, avevano proclamato la Repubblica senza popolo, anzi contro il popolo. Mai hanno provato a coltivare con lui una relazione organica. Al contrario, non lo hanno mai riconosciuto né ammirato, ad eccezione del suo carnevale e delle sue canzoni popolari. Per il resto, lo hanno trattato sempre come
un signor nessuno, un Palurdo Armadillo, un povero cristo ignorante e manipolabile politicamente.
Che ora qualcuno, proveniente da questo “non mondo” salga al potere centrale, equivale all’usurpazione di un diritto dei proprietari del potere. Faranno di tutto per poter bloccare il suo governo e, se potranno, perfino destituirlo. L’affermazione del presidente del Partito del fronte liberale (PFL): “Non lasciamo che il governo governi” rivela una mentalità contro il popolo. D’altro
canto, è stato il popolo che ha eletto Lula perché governasse. Però per quel signore il popolo è solo un dettaglio, non conta.
A prescindere da questi ostacoli, alcuni punti meritano, però, di essere enfatizzati.
In primo luogo è doveroso che il governo stringa legami con la sua base
reale, formata dai movimenti sociali organizzati e dalle grandi maggioranze
di cittadini, dei quali circa quaranta milioni sono stati beneficiati direttamente
dalle politiche pubbliche. Queste persone hanno coscienza che Lula è uno di
loro. Votando per lui compiranno un atto di fiducia in sé stessi. Non lo consegneranno alla meschinità di quelli che vogliono incastrarlo. Essi dicono: Lula
è nostro e dei nostri.
In secondo luogo, è importante approfondire le politiche sociali e respingere l’intenzione del progetto macroeconomico di colonizzare tutta la politica. In questo campo è necessaria una revisione della linea economica che realmente sia di supporto delle politiche pubbliche. Almeno perché la separazione tra la macroeconomia e il progetto politico-sociale, nel segno del neoliberismo globale imperante, diminuisca realmente.
In terzo luogo, servono gesti simbolici fondanti, che conferiscano un carattere storico al governo Lula. Per me sono due: una profonda riforma politica che
ostacoli il più possibile la corruzione, consolidi i partiti ideologici, faciliti l’attenzione per i cittadini e faccia incontrare veramente la democrazia con la giustizia sociale. Il secondo gesto fondamentale dovrebbe essere una riforma agraria, ampia e integrale capace di creare condizioni di vita ed economiche così rassicuranti che convincano le persone a rimanere nel territorio e stimolino quelle della periferia delle città a tornare alla terra e, lavorandola, essere produttivi.
Per concludere, il governo deve accorgersi della rilevanza strategica della
questione ambientale, perché il paese deve adoperarsi molto per salvaguardare la vita sul pianeta.
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DOPO IL SUCCESSO DEL 30° VERTICE A CORDOBA

MERCOSUR

L’INGRESSO DEL VENEZUELA
PREANNUNCIA
L’UNIONE DI UN CONTINENTE
di Gennaro Carotenuto
Ricercatore e studioso dell’America Latina

Il

LUNGO CAMMINO VERSO L’UNITÀ LATINOAMERICANA NON È SENZ’ALTRO UNA LINEA RETTA. La fase attuale sulla strada dell’integrazione regionale è sicuramente la più promettente da decenni
a questa parte, ma non è esente da ombre. Ma l’ingresso a pieno titolo del Venezuela nel
MERCOSUR, l’accordo commerciale tra il MERCOSUR stesso e Cuba e il rifiuto, in ottobre, dell’Uruguay di firmare con Washington un Trattato di Libero Commercio [TLC] che avrebbe comportato l’uscita di Montevideo dal mercato comune del Sud, rappresentano passaggi importanti e positivi.
Il trentesimo vertice del MERCOSUR, che si è tenuto a Cordoba, nel nord dell’Argentina, alla fine di luglio, ha scosso in maniera radicale un’organizzazione che da tempo
dava segni di grave crisi. In primo luogo -in positivo- per la prima volta nella storia è stato compiuto un allargamento accogliendo un quinto membro a pieno titolo, il Venezuela.
Per contro -in negativo- uno dei due soci minori, l’Uruguay, ha dato a lungo segni di insofferenza che avrebbero potuto risolversi in una rovinosa uscita dall’organizzazione stessa. Con luci ed ombre, in ogni caso, il MERCOSUR a cinque stelle [il simbolo della bandiera resta la costellazione della Croce del Sud, simbolo dell’emisfero australe, con le sue
quattro stelle] raggiunge oggi una popolazione di 250 milioni di abitanti ed un prodotto interno lordo [PIL] che è il 73,8% di quello del Sud America.
Il MERCOSUR fu creato con il trattato di Asunción, nel lontano 1991. Era un accordo
di armonizzazione doganale tra Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay, che si proponeva di dare impulso a quell’America Latina neoliberale che imperava all’epoca. Non si
proponeva in alcun modo obbiettivi politici, né tanto meno sociali, semmai il contrario. Parlare di fondi di coesione alla maniera dell’Unione Europea era considerata un’a-
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berrazione per la leggerissima squadra di economisti che lavoravano nello splendido
edificio del Parque Hotel, nel Parque Rodó di Montevideo -la città che fu scelta come
capitale- che si affaccia sulla Rambla e quindi sul Río de la Plata. Il MERCOSUR è stato fino dalla sua fondazione uno strumento delle élite della regione per compiere quella
modernizzazione capitalista neoliberale che esigeva il “Consenso di Washington” e gli
aggiustamenti strutturali per la liberalizzazione dell’economia, finalizzata alle privatizzazioni ad opera di multinazionali straniere, ed al pagamento del debito estero. In
Argentina ed in Brasile i settori alimentari, l’export di materie prime e le industrie di
trasporti, si sono in parte beneficiate delle aperture di mercato, pur essendo totalmente
o quasi in mani straniere, mentre in Uruguay e Paraguay la deindustrializzazione è risultata perfino più marcata.
Oggi il Venezuela bolivariano entra nel MERCOSUR con il preciso e dichiarato obbiettivo di dare contenuti politici all’organizzazione. È un tentativo che trova molti nemici. L’ex-presidente brasiliano Fernando Henrique Cardoso ha rimarcato che sarebbe
pericoloso allontanarsi dallo “spirito degli anni ‘90” quando “tracciammo l’integrazione
dell’America Latina sulla base della democrazia e dell’economia di mercato mentre oggi il populismo di sinistra potrebbe mettere a rischio quella stessa integrazione”.
Ma se la trasformazione del MERCOSUR in un’organizzazione con fini politici e solidali ha molti nemici, soprattutto nei circoli economici tradizionali, la presenza del
Venezuela è un catalizzatore e un ottimo argomento del quale il MERCOSUR stesso non
sembra poter fare a meno, non foss’altro per le decine di miliardi di dollari di investimenti. Il Venezuela di Hugo Chávez cambia il volto energetico della regione dal punto di vista energetico, profilando una vera e propria autonomia nel campo chiave degli idrocarburi, offrendo vantaggi a tutti i soggetti interessati con alla base l’approvazione della costruzione del Grande gasdotto del Sud, che unirà il Venezuela all’Argentina, coinvolgendo tutti i paesi dell’organizzazione e la Bolivia, oggi stato associato, ma
imminente prossimo socio a pieno titolo.
Il Venezuela cambia il MERCOSUR anche dal punto di vista finanziario, offrendo prestiti che permettono ai paesi della regione di affrancarsi dalle imposizioni del Fondo
monetario internazionale. Quest’ultimo, a inizio 2006, ha visto sia l’Argentina che il
Brasile chiudere i propri conti: “Non abbiamo più bisogno dei vostri consigli”, ha detto il presidente argentino Nestor Kirchner. Parte della montagna di denaro [10 miliardi per l’Argentina, 12 per il Brasile] necessario è venuto dal Venezuela. Lo stesso presidente brasiliano Lula, che alcuni descrivono titubante di fronte all’attivismo venezuelano, ha convenuto che il MERCOSUR che integra il Venezuela aumenta esponenzialmente
la propria capacità di contrattazione in tutte le sedi di fronte ai paesi ricchi. Il Venezuela bolivariano è entrato con forza in una regione alla quale aveva finora dato le spalle. In appena tre anni -e sia pur partendo da numeri molto bassi- ha moltiplicato del
400% l’interscambio con l’Argentina, del 300% con il Brasile e del 220% con l’Uruguay.
I “BUONI DEL SUD”
Per la prima volta il MERCOSUR si dota di uno strumento simile ai fondi di coesione europei, il Fondo per la convergenza strutturale, i cosiddetti “buoni del Sud”, destinati a
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finanziare progetti produttivi nelle zone più arretrate. Stiamo parlando di circa 100
milioni di dollari, una goccia nel mare, ma il solo inizio di programmi del genere rappresenta un vulnus forse irreparabile per la monoliticità di un’organizzazione neoliberale fin dalle fondamenta. Per la prima volta si crea inoltre un contesto nel quale i
movimenti sociali potranno essere ascoltati, sia pure in maniera consultiva, facendo
un passo nel senso della democratizzazione del rapporto tra società civile e potere finanziario nella regione.
Quello che si profila, in un organismo economico nato per essere funzionale alla
modernizzazione neoliberale della regione, non è senz’altro la costituzione di un’alleanza antimperialista radicale, ma semmai di un contesto dove le classi dirigenti e gli
interessi finanziari -la mitica borghesia nazionale, se vogliamo- provino ad armonizzarsi con i nuovi portatori di interesse [i movimenti sociali e popolari] che oggi per la
prima volta esprimono i governi della regione. Per più di un’analista, il MERCOSUR è il
luogo giusto dove l’impeto di Hugo Chávez può essere irreggimentato e neutralizzato,
anche se finora non c’è nulla che lasci pensare che questa tesi sia corretta.
L’arrivo del Venezuela, secondo l’economista brasiliano Theothonio dos Santos, “aumenta la tensione politica nella regione, ma aumenta anche la potenza energetica e
finanziaria di modo da neutralizzare i fattori di disgregazione. Non solo, rafforza la
capacità di investimento, a causa della grande disponibilità finanziaria del Venezuela
ed alla volontà politica di investire nell’integrazione regionale e nello sviluppo infrastrutturale della stessa”. Per il governo bolivariano la scelta del MERCOSUR non risponde solo a motivazioni ideologiche. Riequilibra i rapporti interni all’organizzazione con
il gigante Brasile, la grande Argentina e i due piccoli ma, soprattutto, risponde ad un’esigenza difensiva. Di fronte all’aggressività del nord -leggasi Stati Uniti- il Venezuela si
appoggia al proprio retroterra naturale nel sud.
Del resto non è solo il Venezuela a spingere per l’integrazione. Sempre a fine luglio
i rispettivi ministri dell’economia di Argentina e Brasile, Felisa Miceli e Guido Mantega,
hanno firmato un protocollo d’intesa che rappresenta il primo passo per non utilizzare più il dollaro negli scambi economici bilaterali tra i due giganti. Uno schiaffo ed una
perdita secca per l’economia statunitense che da sempre lucra sul passaggio attraverso
il dollaro di milioni di transazioni. Ha sorpreso che l’altrimenti prudente Mantega non
abbia avuto dubbi nel dichiarare che questo sia “il primo passo verso la creazione di una
moneta unica nella regione” ed un colpo verso la storica egemonia del dollaro.
L’URUGUAY SOTTRATTO ALLA CORTE DEGLI STATI UNITI
Appena tre giorni dopo l’incontro tra Miceli e Mantega, il Wall Street Journal ha sparato a zero contro il governo argentino e il presidente Nestor Kirchner. Il grande quotidiano finanziario di New York è arrivato ad accusare quest’ultimo di avere nel gabinetto
dei “terroristi degli anni ’70” e di avere consolidato il proprio potere fomentando l’odio sociale peggio di Fidel Castro. È la prima volta che il Wall Street Journal si somma alla campagna per l’individuazione di un “asse del male latinoamericano”, in genere portata avanti dal Washington Times che fa capo a Donald Rumsfeld, ma è anche la prima
volta che contro il governo argentino vengono usati toni in genere destinati al Vene-

LATINOAMERICA • 3 • 2006

I

79

IL MONDO IN CUI VIVIAMO
MERCOSUR: L’INGRESSO

DEL

VENEZUELA

PREANNUNCIA L’ UNIONE DI UN CONTINENTE

zuela di Hugo Chávez. La disputa tra gli Stati Uniti e la regione è destinata all’escalation. Il 7 agosto il governo degli Stati Uniti ha reso noto di voler escludere Argentina,
Brasile e Venezuela, oltre ad altri undici paesi, dal cosiddetto Sistema generalizzato di
preferenze, che reintrodurrebbe dazi all’ingresso negli Stati Uniti per almeno 3.000 prodotti diversi. La risposta di Nestor Kirchner è stata quanto mai dura: “Noi non abbiamo più relazioni carnali con nessuno. Adesso siamo un paese indipendente” ha detto
facendo riferimento a quelle relazioni con gli Stati Uniti che il suo predecessore Carlos Menem definiva “relazioni carnali”. Immediatamente dopo, il governo argentino
ha proposto a quello paraguayano e uruguayano di eliminare il dollaro dalle loro transazioni commerciali adottando lo stesso protocollo approvato con il governo brasiliano trovando però, nei partner minori, un certo scetticismo.
Se le campagne di stampa statunitense forse sono solo punture di spillo per l’integrazione regionale latinoamericana, non è stata altrettanto innocua l’incalzante offerta all’Uruguay di Tabaré Vázquez di firmare un trattato di libero commercio [TLC] con
gli Stati Uniti stessi. Sarebbe stato un trattato che, obbligando l’Uruguay all’uscita dal
MERCOSUR, avrebbe rappresentato una sconfitta gravissima nella politica integrazionista. L’Uruguay, negli ultimi anni, soprattutto con l’arrivo dei presidenti di sinistra, Kirchner e Lula da Silva, si è visto escluso dal bilateralismo argentino-brasiliano.
Gli incontri tra Kirchner e Lula, e quelli con Chávez, hanno sostituito costantemente
i vertici tra i quattro capi di stato della regione e, quando si è manifestato lo scontro
per le cartiere tra Uruguay e Argentina, dal Brasile si è scelto di evitare di coinvolgere
il MERCOSUR nella questione. L’Uruguay, incapace di vedere soddisfatte le proprie ragioni
nell’ambito regionale, si è allora fatto valere al di fuori di questo.
In questo contesto si è saputo inserire con astuzia il governo statunitense di George W. Bush. L’Uruguay di centrosinistra, ma deluso dalle prospettive di cooperazione
regionale, era l’anello debole dell’America Latina progressista. Con il TLC il governo uruguayo ha allora creduto di poter giocare con profitto una politica dei due forni pericolosissima per il paese e per la regione. Si è spaccato lo stesso governo di centrosinistra. La parte favorevole al TLC era capeggiata dal Ministro dell’Economia Danilo Astori [della centrista Asamblea Uruguay]. Dall’altra, il líder naturale degli integrazionisti era
il ministro degli Esteri, il socialista Reinaldo Gargano.
Per mesi la posizione del presidente della Repubblica era sembrata propendere a
favore di Astori. Di fronte alle insistenze statunitensi, ansiosi di incassare un successo
che spaccasse la politica integrazionista latinoamericana, Tabaré il 30 settembre è dovuto uscire allo scoperto con una presa di posizione che chiude la vicenda: se anche,
come ovvio, proseguiranno trattative con il governo degli Stati Uniti per questioni tariffarie e doganali, non ci sarà un TLC, e tantomeno può essere preso in considerazione il cosiddetto “fast track”, il prendere o lasciare imposto dagli Usa. Non si parlerà più,
ha detto il presidente, di capitoli come la proprietà intellettuale, i brevetti, il trattamento preferenziale alle imprese statunitensi per le commesse governative e sono salvi anche settori strategici di proprietà pubblica come la telefonia fissa, la raffinazione
e vendita di combustibili e il mercato assicurativo, che Washington pretendeva liberalizzati. Ancora una volta uno dei fattori chiave che ha risolto in positivo per l’inte-
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grazione regionale la vicenda, è stata l’azione del presidente venezuelano Hugo Chávez che ha offerto un numero consistente di vantaggiosi accordi all’Uruguay -soprattutto con la cooperazione tra PDVSA e la petrolifera pubblica uruguaya ANCAP- a patto
che il paese non allentasse i propri vincoli con il MERCOSUR.
Non è la prima volta che le posizioni liberiste di Astori vengono messe in minoranza. Per esempio, il ministro considerava impossibile rispettare l’impegno elettorale di investire il 4.5% del PIL in educazione pubblica. Ha dovuto cedere e i fatti hanno
dimostrato che era possibile farlo.
I problemi tra Argentina e Uruguay sulla questione delle cartiere non sono gli unici conflitti bilaterali nella regione. Se l’amicizia politica tra Lula e Kirchner appare saldissima, ai livelli diplomatici più bassi sono centinaia i contenziosi aperti tra i due paesi, causati dalle enormi asimmetrie tra le due economie. Dall’altra parte, la nazionalizzazione degli idrocarburi boliviani, se è stata accolta con entusiasmo da Chávez e
accettata di buon grado da Kirchner e Lula, non ha risolto i problemi connessi al repentino aumento dei prezzi nei paesi che importano. La Petrobras non vuole farsi carico della questione -e non è l’unico investimento brasiliano a rischio per la politica di
nazionalizzazioni e di riforma agraria di Evo Morales- mentre l’Argentina ha momentaneamente scaricato l’aumento dei prezzi sul Cile.
Il paese governato da Michelle Bachelet protesta inutilmente. È il prezzo che il Cile deve pagare per l’incapacità di offrire una soluzione alla questione dell’accesso boliviano al mare e per avere firmato un TLC con gli Stati Uniti che allontana in maniera
radicale il governo di Santiago dall’integrazione economica con la regione, salvo poi
accorgersi che il gas che alimenta le cucine cilene non viene dagli Stati Uniti bensì dal
vicino boliviano per il quale, però, non sono mai stati stesi tappeti rossi.
IL MERCOSUR E FIDEL
Se Fidel Castro avesse concluso la sua carriera politica internazionale con il viaggio a
Cordoba della fine di luglio 2006, la storia diplomatica cubana dalla rivoluzione ai nostri giorni avrebbe con quel viaggio tracciato un perfetto cerchio concentrico. Fidel Castro ha partecipato come ospite d’onore al vertice, ottenendo non solo il solito successo politico ma anche un sonante successo economico. L’accordo di commercio firmato tra Cuba e il MERCOSUR non è, infatti, solo il primo accordo economico firmato da Cuba dalla dissoluzione del COMECON, ma è anche la fine di quasi mezzo secolo di strategia statunitense di isolare Cuba dal resto del continente. Fin dal 1962 infatti gli Stati
Uniti avevano preteso di isolare -riuscendoci in grande misura- Cuba dal proprio contesto latinoamericano. Cuba era stata espulsa dall’OEA, e praticamente tutti i paesi avevano rotto le relazioni diplomatiche e commerciali con l’isola.
Oggi, Cuba torna a far parte di un accordo commerciale, sia pur parziale, stante
l’appoggio aperto di Hugo Chávez, Evo Morales, Nestor Kirchner e anche di Lula da Silva e con la sola titubanza di Tabaré Vázquez e del paraguayano Nicanor Duarte. È un
risultato politico ed economico straordinario che, dopo quasi mezzo secolo di embargo statunitense all’isola, volta davvero pagina nella storia di Cuba e nella storia dell’integrazione latinoamericana.
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Se 116 nazioni si sono riunite al Vertice dei Paesi non allineati a l’Avana

El Sur

también existe

C

MARIO BENEDETTI, durante il vertice dei Non allineati che si è svolto a metà settembre all’Avana, il presidente venezuelano Hugo Chávez ha ripetuto: «El sur también existe» [anche il sud esiste]. Lo diceva a ragion veduta, visto che all’Avana si erano riuniti i due terzi dei paesi del mondo
con il 55% della popolazione mondiale.
Eppure la autonominata stampa internazionale -ovvero quella occidentaleha ignorato il vertice dei Non allineati. Qualcuno pensava che neanche esistesse più l’organizzazione che, fondata a Bandung negli anni ’50 aveva, nella stagione di Nasser, Tito e Nehru, alzato la bandiera del terzo mondo che voleva uno
sviluppo indipendente dal primo mondo, quello occidentale, e dal secondo, quello dei satelliti dell’Unione sovietica.
Quei media hanno sbagliato a ignorare il vertice dell’Avana, perché un summit per il quale si mobilitano 56 capi di stato e 90 ministri degli esteri di 116 paesi del mondo è di per sé un evento mondiale. Sono stati indotti nello sbaglio dal
fatto che il vertice si svolgeva a Cuba, ma il vertice è stato notevole per più di un
motivo.
Forse il più importante è che proprio dall’Avana India e Pakistan, presenti
con il primo Ministro indiano Manmohan Singh e con il presidente [dittatore,
ma amico degli Stati Uniti] pakistano Pervez Musharraf, hanno annunciato la ripresa delle conversazioni di pace, interrotte a luglio. La scelta di dare l’annuncio dall’Avana è stato solo uno dei successi del quale si può vantare la diplomazia cubana, che ha ospitato l’evento e che presiederà l’organizzazione nei prossimi tre anni quando la presidenza passerà all’Egitto.
Anche se i Non allineati restano ben lontani dal ruolo avuto nell’epoca della decolonizzazione postbellica, l’innegabile successo del vertice cubano è un ulteriore sintomo dell’insostenibilità dell’unilateralismo statunitense contro il quale si sono rivolti criticamente tutti i partecipanti. Il mondo -e per mondo si intende la Cina, l’India, quasi tutti i paesi musulmani, quasi tutta l’Africa e quasi
tutta l’America Latina- punta sulla ricostruzione di un multilateralismo che è
nelle cose. Con gli stessi obbiettivi, immediatamente prima, a Brasilia, si erano
riuniti il presidente sudafricano Thabo Mbeki, l’indiano Singh e l’ospite Lula da

ITANDO PIÙ VOLTE IL POETA URUGUAYANO

Silva, l’unico dei tre che non è poi andato all’Avana, rappresentato dal ministro
degli Esteri Celso Amorím. Singh stesso ha dichiarato: «Vogliamo cambiare la geografia economica e politica mondiale». Per il Brasile di Lula, ma è solo un esempio, cambiare la geografia è stata prassi politica ed economica: in tre anni l’interscambio brasiliano con Cina, Russia, India e Sudafrica è aumentato del 142%
e quello con i paesi del MERCOSUR addirittura del 254%.
Se all’Avana sono apparse chiare alcune differenze tra i NOAL, è vero che paesi importanti come la Malesia o in misura minore l’India, si sono sentiti a disagio rispetto a toni marcatamente critici verso gli Stati Uniti, soprattutto di Cuba
e Venezuela. Ma poi non hanno fatto mancare appoggio ad alcuni dei paesi al centro di un processo di isolamento da parte degli stessi Stati Uniti, che a l’Avana
hanno ottenuto successi significativi.
L’Iran, presente con il presidente Mahmoud Ahmedinejad, ha ottenuto il pieno appoggio dell’organizzazione allo sviluppo del proprio programma nucleare pacifico nel rispetto del trattato di non proliferazione. Hugo Chávez ha ancora più accresciuto -e ancora di più lo ha fatto nell’immediatamente successiva Assemblea generale delle Nazioni Unite- il proprio prestigio come leader del
terzo mondo e come attore globale. In un contemporaneo sondaggio del quotidiano colombiano El tiempo la maggioranza dei latinoamericani lo identifica oramai come il leader della regione. Anche il presidente boliviano Evo Morales, in
un momento interno critico, si è visto riconoscere un appoggio internazionale
importante. Importante come il documento finale che afferma con chiarezza che
“non esiste un solo modello di democrazia [n.d.r. ovvero quella occidentale] e che
questa non è patrimonio di una sola cultura, paese o regione”.
Non è detto –anzi è raro- che le dichiarazioni di principio in questi vertici
si convertano in fatti concreti, ma quello che è innegabile è che il vertice dei Non
Allineati rappresenta per Cuba, il paese ospite, un trionfo diplomatico senza precedenti. Il presidente cubano, che presiederà l’organizzazione per i prossimi tre
anni, non ha partecipato a eventi pubblici, ma ha ricevuto la visita del Segretario generale delle Nazioni unite, Kofi Annan, oltre che di Hugo Chávez e personalità come lo scrittore e parlamentare argentino Miguel Bonasso.
Dopo l’accordo di partenariato commerciale con il MERCOSUR dello scorso luglio, il vertice dei non allineati segna la fine -forse definitiva- dell’isolamento politico ed economico di Cuba decretato immediatamente dopo la Rivoluzione dagli Stati Uniti e divenuto gravissimo dopo la fine del blocco dei satelliti dell’Unione Sovietica.
Ognuno dei partecipanti, a partire dal più importante, il citato primo Ministro indiano Manmohan Singh, ha firmato accordi commerciali con l’isola. È
un successo personale anche del ministro degli Esteri Cubano, il quarantunenne Felipe Pérez Roque. Dieci anni fa il quotidiano Granma dedicava la prima pagina per annunciare l’arrivo di un semplice viceministro dello Swaziland. Oggi
a Cuba si riuniscono, sotto la presidenza dell’odiato -dagli occidentali- Fidel Castro, capi di Stato che rappresentano più di tre miliardi di abitanti.
[G. C.]

3 •2006

I

83

LATINOAMERICA IL MONDO IN CUI VIVIAMO

di Giuseppe De Marzo
Portavoce di A Sud, integrante della
Missione Internazionale della ONIC

C

COLOMBIA: FERMIAMO
IL TENTATIVO DI ESTINZIONE
DI 18 POPOLI INDIGENI

IL RITORNO
DEI PARAMILITARI
CHE IL PRESIDENTE
ALVARO URIBE
NON HA MAI
VERAMENTE
SMOBILITATO

CONTACTODIRECTOCOLOMBIAL@YAHOO.COM, ORE 18:00
DEL GIORNO QUATTRO DI AGOSTO del 2006,. È da que-

sto indirizzo di posta elettronica che parte il
nuovo aberrante atto di terrore senza fine che
continua ad avvolgere la Colombia. Il messaggio di posta elettronica viene inviato dalle
Autodefensas Colombia Libre, Mesa Nacional Unificada. Il titolo dell’email è esplicito: “La controrivoluzione dello stato è in cammino”. “Siamo qui per servire la causa di sterminare la rivoluzione e tutte le componenti della sinistra
e lo stiamo facendo in una situazione di guerra permanente insieme alle legittime forze armate colombiane ed al signor presidente dottor Alvaro Uribe Velez; la nostra azione raggiunge già il 70% del territorio nazionale ed in
maniera speciale la frontiera al confine con il
Venezuela che rappresenta una minaccia con
il suo comunismo chavista.”
Inizia così il documento del comando centrale che riorganizza le strutture paramilitari colombiane da sempre al servizio dei narcotrafficanti, delle multinazionali straniere e
dell’oligarchia rappresentata dalle grandi famiglie colombiane. Sono nate così, per portare ordine e regolare i flussi di cocaina, tutelare gli interessi dei grandi latifondisti del paese, distruggere e annientare con ogni mezzo
qualsiasi forma di protesta sindacale, comunitaria, indigena che potesse intralciare gli affari dell’oligarchia con le grandi imprese straniere. Più che con una funzione “antiguerriglia”, il paramilitarismo è nato soprattutto per
fare quel lavoro sporco contro il popolo colombiano che l’esercito regolare non poteva fare. Hanno seminato terrore in questi anni,
macchiandosi di crimini e massacri che una
normale mente umana farebbe fatica a im-
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maginare. Eppure in tutti questi anni non solo sono stati sempre protetti dall’esercito e dagli alti comandi militari ma hanno addirittura fatto parte di una strategia politica precisa organizzata dal nuovo “cartello” che mette insieme il Pentagono, i politici locali, le multinazionali straniere ed i narcotrafficanti. I paramilitari sono da sempre stati usati per continuare
a garantire questi interessi e l’hanno fedelmente fatto con ogni
mezzo possibile, spargendo terrore e sgomento in un popolo
fiaccato da oltre 50 anni di guerra interna e ormai dimenticato
dalla cosiddetta “comunità internazionale” che continua a girare la testa dall’altro lato ogni giorno.
Circa tre anni fa, dopo i miliardi di dollari spesi da Washington attraverso il Plan Colombia, alcuni congressisti statunitensi un po’ ficcanaso che avevano ottenuto l’inserimento nelle liste del terrorismo internazionale delle AUC
de Colombia insieme alle guerriglie della FARC e dell’ELN si sono chiesti come
mai non si procedesse a disarmarle. Da quel momento il governo colombiano
aveva iniziato quello che era stato definito il processo di scioglimento del paramilitarismo, risoltosi nell’impunità totale per tutti i crimini da questi commessi e nel reinserimento di questi campioni di mostruosità nell’esercito regolare o nei reparti speciali creati dalla nuova “politica di sicurezza democratica” inaugurata dal governo Uribe. Sull’altro fronte, invece, quello che ha sempre rappresentato un problema politico e sociale evidenziato con la legittima
nascita nel 1964 di gruppi di insurgenza come le FARC, l’ELN l’M19 ed altri, veniva risolto iscrivendo nelle liste del terrorismo internazionale qualsiasi militante di questi gruppi o dissidente verso la politica del governo, chiudendo qualsiasi spazio di dialogo e impedendo così di fatto che si potesse arrivare ad un
vero processo di pace in un paese dove non esiste giustizia sociale e rispetto
del diritto da oltre mezzo secolo.
Questa operazione è stata avvallata anche dall’Unione Europea che dopo
l’11 settembre del 2001 non ha saputo né voluto mettere un freno alla politica unilaterale portata avanti dal cartello del “new american century”. Persino
le forze politiche della sinistra europea sono rimaste silenti di fronte al tentativo perfettamente riuscito di accomunare guerriglie a paramilitari: tutti terroristi. Se certo è innegabile che negli ultimi anni le guerriglie colombiane abbiamo commesso errori ed abbiamo alcune volte utilizzato pratiche ed atteggiamenti lontani dallo spirito e dall’etica di una lotta di liberazione, è altrettanto vero che contro di loro nel corso di questi ultimi quarantadue anni è stato scatenato l’inferno. Quei contadini, quei liberali traditi dal loro partito, quel
prete che immaginava la Teologia della liberazione come strumento di riscatto di una umanità condannata alle catene perpetue della schiavitù, hanno rappresentato più di quaranta anni fa e rappresentano tuttora una speranza, lottando per qualcosa che anela tutto il popolo colombiano: la fine della povertà,
dell’ingiustizia sociale, del terrore, delle devastazioni dei loro territori, della
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guerra! Per questo è stato un tragico errore accomunare una storia di cinquanta
anni di resistenze e di dolore con quella di chi, come nel caso dei paramilitari, ha come unico compito quello di portare terrore e morte.
Ma nonostante questo processo di incredibile accomunanza, oggi i paramilitari sono più forti che mai e si permettono anche di scrivere nei loro comunicati che servono una causa legittima insieme alle legittime forze armate, d’accordo con il “loro” legittimo presidente Uribe. Questo avviene senza provocare il minimo imbarazzo da parte del governo colombiano, della comunità
internazionale che aveva chiesto la fine del paramilitarismo ed aveva invitato
il governo Uribe a mettere in atto ogni azione possibile. In questo senso la comunità internazionale dovrebbe interrogarsi e chiedersi cosa dovrebbe aspettarsi dal presidente Uribe, considerando il fatto che nel 1994 da governatore
di Antioquia aveva lui stesso fondato ed inventato una delle cellule base del
paramilitarismo colombiano Convivir con lo scopo di mettere fine alle proteste dei sindacalisti e delle comunità indigene che lottavano per impedire la costruzione dell’oleodotto OCENSA che avrebbe devastato i loro diritti ed i loro territori. Le imprese coinvolte erano la BP, inglese e la SAIPEM, gruppo ENI Italia.
Gli istruttori che Uribe chiamò per addestrare le nuove cellule venivano direttamente da Israele con il permesso del governo di Washington. Centinaia
furono i morti ammazzati e quell’oleodotto è oggi conosciuto come l’oleodotto
della morte. La biografia di Uribe lascia davvero sgomenti anche i più scettici
e non stupisce il fatto che sia l’uomo più fedele e più sostenuto da Washington in America Latina. L’Unione europea non può dunque ignorare quanto continua ad avvenire giornalmente, non solo perché queste informazioni sono ormai alla portata di tutte ma soprattutto perché sono gli stessi paramilitari a
rivendicare il loro ruolo “politico” al fianco di Uribe, di Washington e del capitale straniero.
“Difenderemo a sangue e fuoco la vittoriosa politica di sicurezza democratica portata avanti dal nostro legittimo leader nazionale il presidente Uribe Velez e tutte le campagne portate avanti dal governo incluse quelle per privatizzare l’ECOPETROL e l’Istituto di sicurezza sociale. Avvisiamo ogni lavoratore statale che si oppone a questo processo, che impediremo con ogni mezzo qualsiasi tentativo di ostacolare le politiche del governo con scioperi e mobilitazioni:
voi siete seguiti da vicino e castigheremo voi e le vostre famiglie. L’autentica
rivoluzione è quella portata avanti dal presidente Uribe e noi
siamo qui per far si che questo avvenga. I campi e le città colombiane saranno ripulite da tutte quelle scorie che sono i cosiddetti leader sociali, comunitari, bolivariani, così come da
tutti quegli avvocatucci e giornalisti che si fanno passare per
difensori dei diritti umani. Alcuni di questi già se li stanno mangiando i vermi nei campi dove li abbiamo seppelliti. A tutti quegli stranieri che con la scusa “umanitaria” pretendono venire
in Colombia con le loro organizzazioni, diciamo di astenersi;

Gli squadroni
della morte
ormai rivendicano
un ruolo “politico”
al fianco di Uribe
e di Washington
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NON RISPONDEREMO della vita di nessuno che viene con la solita storia dei diritti umani. A tutti costoro diciamo che a partire dal 7 agosto non avranno luogo in cui nascondersi e che
sono nostro obiettivo militare permanente e sono il nostro prossimo passo nella pulizia di casa; sappiamo dove siete. La faremo finita con ciascuno di voi: ong, fondazioni, movimenti, collettivi, organizzazioni, comitati, giornali, riviste, in ogni luogo vi cercheremo. Gli organismi ed i paesi veramente democratici ci stanno appoggiando attraverso la comunità internazionale, così come i governi amici che credono in una nuova Colombia, libera
dall’influenza retrograda internazionalista, aperta alla globalizzazione e indipendente dall’asse del male che cresce nel mondo.”
Questi alcuni dei passaggi dell’ultimo messaggio delle Autodefensas. Gli ultimi capoversi sono davvero preoccupanti e dovrebbero destare le preoccupazioni della diplomazia internazionale. Quali sono i paesi, i governi che appoggiano questo orrore? Qual è la comunità internazionale che li avvalla e li
sostiene? Considerando il fatto che nessuno a livello internazionale sta cercando
di fermare questo genocidio in corso ormai da tempo, i sospetti sull’incapacità
della comunità internazionale di intervenire si trasformano in tristi certezze
nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore dovremmo immaginarci che davvero le Autodefensas oltre ad essere uno strumento dell’attuale governo colombiano, siano anche alleate e sostenute da altri governi e da grandi interessi, così come loro stessi scrivono.
Dal 7 agosto ad oggi queste minacce si sono tradotte in fatti concreti. Centinaia i morti ammazzati, decine i massacri in tutti gli ambiti della società civile. Non si riesce nemmeno a leggere il comunicato stampa di qualche sindacato o organizzazione dei diritti umani o comunità indigena che annuncia un
massacro che immediatamente ne segue un altro, e così senza fine in una spirale di violenza che mortifica non solo il popolo colombiano ma il mondo intero. A nulla sono valsi gli appelli anche delle più rispettate organizzazioni internazionali di difesa del diritto come quella espressa dalla “Commissione dei
giuristi internazionali”, una delle voci mondiali più autorevoli in materia. Nel
suo ultimo documento si è spinta al punto da scrivere testualmente che “La
politica del governo colombiano negli ultimi tre anni ha contribuito allo smantellamento dello stato di diritto ed al consolidamento dell’impunità. Data la
legislazione vigente che legalizza l’impunità e l’enormità dei crimini commessi
contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Colombia, la Corte Penale
Internazionale dovrebbe immediatamente intervenire.”
Tutto il documento è un atto di accusa ben circostanziato ed inconfutabile delle responsabilità dell’attuale governo di Alvaro Uribe ma nonostante
questo niente cambia e nessuno dice niente. Non vedo, non sento, non parlo,
sembra essere diventata la nuova base del diritto internazionale quando di mezzo ci sono gli interessi dei grandi gruppi o la politica unilaterale di Washing-
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ton. Quando i governi e gli organismi preposti al diritto internazionale tradiscono il loro mandato, cessa anche lo stesso concetto alla base del diritto. Se
guardiamo alla storia degli uomini ciò avviene esclusivamente quando ci si trova di fronte ad una dittatura o ad un impero in grado di utilizzare il diritto
esclusivamente per il suo tornaconto.
In questa situazione la testimonianza ed il grido che si leva per dire “no”
è l’unica strada rimasta alla popolazione civile schiacciata in un meccanismo
punitivo e senza via d’uscita. Ed è quello che sta facendo l’ONIC, l’organizzazione nazionale degli indigeni della Colombia che raggruppa le 85 etnie native ancora presenti sul territorio.
In questi stessi giorni una delegazione internazionale preparata dalla ONIC
si appresta a entrare in quattro zone della Colombia, in alcuni dei territori più
colpiti dai paramilitari. Diciotto popoli indigeni rischiano l’estinzione a causa dello sterminio portato avanti nel tentativo di colonizzare i loro territori, di
installare megaprogetti per sfruttare le enorme ricchezze presenti e di seppellire
culture che si ispirano a una cosmovisione di pace e di armonia con ogni vivente.
Il compito di questa missione sarà quello di redigere un documento con
il quale la ONIC conta di iniziare una campagna internazionale sulle Nazioni
unite, sull’Ue e sul G24, denunciando il genocidio sofferto dalle comunità indigene. Lo stesso Alto commissariato delle Nazioni unite già dal 2004 chiedeva l’intervento della comunità internazionale per fermare i massacri, ma nonostante fossero state attivate tutte le procedure d’urgenza per impedire che
ciò avvenisse, la situazione da allora si è addirittura aggravata. “Che il nostro
silenzio si trasformi in un solo grido” recita il comunicato diffuso dalla ONIC
che chiede al mondo di non restare silente. Un popolo che scompare non è solo una ferita per la Madre Terra ma è anche una perdita per tutta l’umanità.
La ONIC, insieme alle principali organizzazioni sociali, sindacali e dei diritti
umani, è tra i destinatari del comunicato inviato dai paramilitari. A decine i
leader indigeni già uccisi.
Forse, nel capolavoro di García Márquez, il colonnello Aureliano Buendia
si chiuse nel suo laboratorio dopo la guerra a fabbricare pesciolini d’oro senza parlare più con nessuno perché sapeva già dei cento anni di solitudine a cui
sarebbe stato condannato il suo popolo.
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di Raul Zibechi
Giornalista, scrittore, responsabile del settore internazionale
della rivista “Brecha” di Montevideo

Il

PARAGUAY
IL NUOVO VOLO DEL CONDOR

PARAGUAY HA IMBOCCATO LA STRADA della militarizzazione colombiana nonostante
nessuna guerra infiammi il suo territorio. Il paese infatti è diventato un tassello chiave nei piani di controllo e dominazione dell’America Latina da parte degli Stati Uniti e sta inoltre vivendo un processo di militarizzazione interna che è stato innescato sia dagli Usa sia dagli allevatori e dai produttori di soia,
decisi a fermare le proteste dei movimenti degli
agricoltori.
Negli ultimi anni questa duplice pressione si
è saldata in unica forza, che ha portato all’approvazione da parte del Parlamento paraguayano
[il 1° giugno 2005] dell’ingresso nel paese di truppe statunitensi garantite da immunità per un periodo di 18 mesi e alla ratifica da parte del presidente Nicanor Duarte Frutos del decreto 167 del
2003, che consente la partecipazione delle forze
armate ad attività di sicurezza interna e autorizza l’istituzione di «corpi di guardie» di carattere
paramilitare per proteggere i produttori di soia.
La presenza militare degli Stati Uniti è stata
denunciata dalla stampa internazionale, ma la
differenza delle nuove forme di occupazione del
territorio rispetto al passato ha spesso prodotto distorsioni e immagini falsate. L’occupazione militare tradizionale da parte di una potenza straniera
comportava, infatti, una presenza massiccia di
truppe e, di conseguenza, l’allestimento di grandi basi militari disseminate sul territorio e variamente collegate. Invece, in questa fase dell’imperialismo le grandi basi permanenti corredate da
massicci contingenti di soldati, pur continuando
ad esistere, non sono più l’unico modo di operare militarmente e neppure il più consueto. D’al-
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degli Stati Uniti,
con sede a Miami,
ha ora una base
strategica
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tra parte la non visibilità di queste grandi infrastrutture non
significa una battuta d’arresto del militarismo.
Al contrario, il militarismo avanza «fabbricando» scenari
e intessendo una vera e propria rete di piccole e persino microscopiche strutture -che non operano come «basi straniere»
perché le nuove tecnologie permettono maggiore flessibilitàche possono essere attivate al momento opportuno. Oltre che
di tutto ciò, bisogna parlare di flussi e movimenti e soprattutto
di potenzialità. La guerra e la militarizzazione si comportano
oggi esattamente come il modello di produzione post-fordista, che combina tutte le forme del lavoro, da quello semiservile a quello immateriale. Analogamente
in Paraguay, accanto ad enormi infrastrutture -come la base di Mariscal Estibarribia, dotata della pista di atterraggio più grande del paese- troviamo programmi umanitari, piccole basi e, per l’appunto, il processo di militarizzazione interna del paese.
Il Comando Sud degli Stati Uniti, con sede a Miami, ha ora in Paraguay un
suo distaccamento. Dal 2002, secondo l’organizzazione Serpaj-Paraguay, sono
state effettuate 46 operazioni militari, con un deciso incremento quantitativo
e qualitativo della tradizionale presenza statunitense nel paese. Diciassette di
queste operazioni si sono svolte ad Asunción, altrettante nel corridoio che separa il dipartimento settentrionale di Concepción da quelli meridionali di Itapuá e Misiones, non a caso le zone dove i conflitti agrari sono più intensi. Queste operazioni avvengono sotto una duplice veste: quella delle attività di addestramento di militari paraguayani e delle esercitazioni congiunte e quella
delle missioni umanitarie.
Le esercitazioni militari permettono a Washington di posizionarsi in una
regione dalla duplice importanza strategica, legata da un lato alle enormi risorse naturali di cui il Paraguay è ricco -per esempio il bacino acquifero del Guaraní- dall’altro al suo carattere di triplice frontiera, un’area dove confluiscono
gli interessi e la cooperazione dei due paesi più importanti del Sudamerica: Argentina e Brasile. Dato che per i potentati economici statunitensi il controllo
delle risorse naturali significa assicurarsi un vantaggio nella competitività interstatale [specie con i paesi emergenti] al fine di mantenere la loro egemonia
globale, per disciplinare la regione essi cercano di introdurre «un cuneo per
disattivare qualsiasi progetto tra Argentina e Brasile che possa prescindere dalla mediazione degli Stati Uniti» [1].
Parallelamente, gli «aiuti umanitari» mirano sia al controllo della popolazione sia all’addestramento di truppe sul terreno, ma il tutto avviene in modo meno palese che nelle esercitazioni e attraverso una verifica costante delle
risposte della popolazione. Una parte significativa delle operazioni militari si

svolge all’interno del programma MEDRETE [Medical Readiness Training Exercise].
L’Osservatorio della Campagna di smilitarizzazione delle Americhe [CADA], che
recentemente ha concluso la sua visita in Paraguay, ha raccolto testimonianze sul carattere di questi «programmi» [2]. Gruppi di militari statunitensi -fino
a cinquanta uomini- raggiungono villaggi e piccole cittadine agricole per fornire assistenza alla popolazione. Si fermano sul posto per un periodo variabile da tre giorni a due settimane, durante il quale convocano gli abitanti per offrire loro assistenza medica, oculistica, dentistica ecc. Militari armati fanno mettere in fila donne e bambini; un medico interroga le donne e compila una scheda con i loro dati [chiedono se appartengano a qualche organizzazione campesina], poi consegna loro una busta di plastica contenente delle pastiglie prive di indicazioni sulla loro composizione o controindicazioni.
L’accordo che garantisce l’immunità delle truppe nordamericane prevede
che la dogana paraguyana non controlli i materiali che entrano nel paese, per
cui le autorità ignorano che genere di farmaci vengano distribuiti alla gente.
Inoltre, non tutti i militari dell’Operazione MEDRETE sono impegnati direttamente con la popolazione. Secondo le testimonianze fornite, alcuni di loro si
dedicano esclusivamente a girare materiale documentale e a raccogliere informazioni sulle comunità. In sostanza, l’«aiuto umanitario» è parte della conoscenza preventiva del terreno necessaria a ogni progetto di controllo militare
strategico.
I membri del Comando Sud, inoltre, addestrano le guardie rurali. Già sette anni fa l’Asociación Rural aveva spedito un gruppo armato a sedare i contadini che occupavano delle terre. Di fronte alle difficoltà della polizia a fermare le lotte contadine, con il decreto 167 Duarte Frutos ha legalizzato la presenza
militare e paramilitare nelle aree rurali attraverso i Consejos de Seguridad Ciudadana, che dipendono direttamente dal Ministero dell’Interno. Dalla fine della dittatura, nel 1989, cento contadini sono morti nel corso di conflitti agrari,
mentre le organizzazioni campesine sono fatte oggetto di una rigorosa sorveglianza e repressione da parte del Comando Sud, attraverso militari e paramilitari paraguayani. Oltre duemila contadini sono sotto processo per partecipazione a manifestazioni e blocchi stradali.
In questo modo, dunque, le grandi imprese e la super potenza perseguono l’accumulazione di capitali, attraverso il commercio della soia, e il controllo
militare di una regione strategica. Per ora la presenza militare diretta si mantiene intorno ai cinquanta effettivi, ma la capacità di militarizzione del paese
è maggiore persino degli anni più bui della dittatura di Alfredo Stroessner, quando vide la luce il Piano Condor.

1] Ana Esther Ceceña e Carlos Ernesto Motto, Paraguay: eje de la dominación del Cono Sur, OSAL No. 17,
agosto 2005, Clacso, Buenos Aires.

2] CADA, Conclusiones generales de la misión internacional de observación, Asunción, 20 luglio 2006
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di Luciano Scalettari
studioso di tematiche africane, inviato di Famiglia Cristiana

A

In attesa del ballottaggio, nell’ex-Zaire, fra Kabila e Bemba

IL
DAL

CONGO
visto
CONGO

VOLTE BASTA CAMBIARE PROSPETTIVA. L A CAPITALE DELLA REPUBBLICA democratica del Con-

go, Kinshasa, offre una visuale molto interessante anche vista da Brazzaville,
la capitale dell’altro Congo, quello francese. Due chilometri di fiume, tanto è
larga l’affascinante e leggendaria arteria d’acqua, è una distanza sufficiente
ma non eccessiva per vedere che il quartier generale di Joseph Kabila, il Presidente uscente del Governo di transizione, è praticamente inespugnabile, a prova di colpo di Stato. Mentre quello di Jean Pierre Bemba, il suo rivale al ballottaggio per l’elezione presidenziale del prossimo 29 ottobre e attuale vicepresidente, non lo è. È incastrato in mezzo alle case, vicino al fiume ma facilmente attaccabile.
Dal ristorante di Brazzaville Mamy Watà, adagiato sulla riva del Congo, o
meglio ancora dal tetto del nuovissimo mausoleo dedicato all’esploratore che
ha dato il nome alla città, Pierre Savorgnan de Brazzà, inaugurato il 3 ottobre,
si può immaginare quel che è successo il 21 e 22 agosto scorsi e quello che forse accadrà a novembre quando saranno resi noti i risultati del ballottaggio per
l’elezione del Presidente della Repubblica, primo voto libero per i congolesi dopo 46 anni.
Al primo turno, il 30 luglio scorso, quasi 18 milioni di elettori [il 70 per
cento degli aventi diritto, 25 milioni] si erano recati ordinatamente ai seggi, e
dando una prova inattesa di maturità politica avevano votato senza incidenti
per gli oltre 30 candidati alla Presidenza e i 9.973 in lizza per un posto di parlamentare [500 i seggi]. I risultati sono stati resi noti il 20 agosto per le enormi difficoltà a raccogliere i voti in un Paese grande otto volte l’Italia e totalmente privo di strade e di sistemi di comunicazione. Quindi tempi lunghi, che
hanno portato comunque a questo esito: Joseph Kabila, 44 per cento dei consensi; Jean Pierre Bemba, 20 per cento; al terzo posto Antoine Gizenga, ottantenne capo del partito lumumbista e già braccio destro del famoso padre della patria trucidato da Mobutu all’inizio degli anni Sessanta, 13 per cento dei
voti. Per tutti gli altri le briciole, a parte uno dei figli di secondo letto di Mobutu, che di primo nome fa Nzanga, che ha ottenuto il 4,7 per cento.
Kabila e Bemba vanno al ballottaggio, e per assicurarsi la vittoria dovranno comunque stringere alleanze, accaparrandosi ad esempio le fettine di consenso di Gizenga e di Mobutu-figlio.
All’annuncio dei risultati, però, i due leader più votati hanno messo in atto con i rispettivi fedelissimi due giorni di guerriglia urbana, appunto il 21 e
22 agosto: una serie di scaramucce culminate in un vero e proprio attacco al
quartier generale di Bemba da parte della Guardia presidenziale di Kabila che,
oltre a bersagliare l’edificio per quattro o cinque ore, ha pensato bene di di-
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Tre dossier Onu
dimostrano che
la feroce guerra
del ‘98 fu fomentata
da multinazionali
occidentali

struggere l’elicottero personale del ricchissimo candidato presidente. Così, ciò che non era chiaro circolando all’interno di
Kinshasa, lo è divenuto osservando dalla parte opposta del fiume, appunto da Brazzaville: i candidati rimarranno nella capitale fino al ballottaggio. Qualsiasi cosa succeda, Kabila ha ben
due vie di fuga: l’elicottero e il fiume. Bemba, distrutto l’elicottero, non ne ha più alcuna.
È così probabile che vi siano scontri? A Kinshasa sono in
tanti a dire di sì. Perché Kabila, amatissimo nell’est del Paese,
in capitale raccoglie solo ostilità, e Bemba, che viceversa avrà la maggioranza
a Kinshasa, probabilmente non la otterrà a livello nazionale. Vista la tensione
che già si respira ora, è abbastanza probabile che la “polveriera” Kinshasa [otto, forse dieci milioni di abitanti] alla fine di ottobre scoppi in disordini, proteste o peggio.
La vera questione è che questo immenso e ricchissimo Paese è un boccone troppo ghiotto per molti. Con la loro tipica graffiante ironia, i Kinois -come
vengono chiamati gli abitanti di Kinshasa- dicono che tutti si arricchiscono in
Congo, meno i congolesi. E non hanno torto. I tre dossier Onu prodotti durante
la guerra [durata cinque anni: fra il 1998 e il 2003] hanno messo nero su bianco che diverse multinazionali occidentali hanno sostenuto attivamente le parti in lotta e che dalla guerra hanno tratto ingenti profitti. Il conflitto, uno dei
più sanguinosi della storia africana, è costato -secondo le stime- fra 3,5 e 4,8
milioni di vittime.
Una cifra più precisa è quella diffusa un paio di mesi fa dall’Unicef: per
conseguenze indirette del conflitto ancora oggi soccombono, ogni giorno, 1.200
persone, di cui la metà bambini. Muoiono perché non esiste più sistema sanitario in ampie zone del Congo. Muoiono perché non ci sono o non arrivano i
farmaci; e perché, anche se c’è l’ospedale e il farmaco, tanta parte della popolazione è uscita dalla guerra così impoverita che non si può pagare le cure; infine perché le strade non ci sono e quindi non arrivano all’ospedale.
È semplificatorio attribuire tutto ai cinque anni di conflitto. Non va dimenticato che prima ci sono stati 31 anni di dittatura di Mobutu Sese Seko,
che aveva accumulato un patrimonio personale [stimato in circa 6mila miliardi
di dollari] più o meno equivalente al debito estero del Congo, allora Zaire.
Per capire lo stato degenerativo in cui versa oggi il Paese, occorre ricordare che Mobutu aveva smesso di investire nelle infrastrutture già all’inizio degli anni Ottanta, e aveva smesso di pagare tutti i dipendenti pubblici dal 1991.
Da allora è valso il principio dello sbrogliarsi, dell’arrangiarsi in qualche
modo a sopravvivere. In tutto il Congo hanno imparato a farlo, chi con l’ingegno e la fantasia, chi rubando, uccidendo, violentando, truffando in qualche
modo.
Il risultato è il Congo di oggi: meno della metà della popolazione sa leggere e scrivere [e per le elezioni è stato un problema non da poco: sia per il ri-
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conoscimento dei candidati, per cui è stata inserita una foto di ciascuno sulla
scheda; sia per evitare brogli: al posto della firma la certificazione del voto è
stata fatta tingendo con inchiostro indelebile viola il pollice sinistro dei votanti];
gli indici di malnutrizione infantile sono fra i più alti del mondo [il 31 per cento sotto i cinque anni]; l’aspettativa di vita è scesa drasticamente ai 41 anni, il
reddito medio pro-capite è di 90 dollari l’anno, largamente al di sotto della soglia di povertà, stimata dall’Onu in un dollaro al giorno.
Questi sono i dati freddi, cifre e percentuali che non rendono l’idea del disastro del Paese da un lato e del paradosso dall’altro. Il disastro assume volti,
nomi e storie girando di notte nelle città, e scoprendo la folla immensa di bambini e ragazzi di strada che popolano anfratti, angoli bui e sottoportici in ogni
dove. La metà di questi minori sono orfani, di uno o di entrambi i genitori; l’altra metà invece la famiglia ce l’ha, ma si tratta di ragazzini che sono lentamente
“scivolati” sul marciapiede, perché a casa c’era sempre meno da mangiare. È
una folla anonima di ragazzini che hanno imparato a sniffare, prostituirsi, rubare, fare qualunque cosa sia necessario per vivere.
Se i bambini di strada sono l’emblema del disastro del Congo, le sue ricchezze naturali sono il paradosso. Il Congo è stato definito uno scandalo geologico. Nel sottosuolo c’è ogni ben di Dio: oro, diamanti, coltan, uranio, rame,
minerali rari. Il suolo non è meno ricco: il Congo ha la seconda foresta per ampiezza e biodiversità del pianeta dopo l’Amazzonia, e dove non c’è foresta il terreno è fertile e cresce qualunque cosa si pianti. Tutte queste ingentissime ricchezze sono in mano a società e multinazionali occidentali o cinesi [il loro arrivo è recente ma in grande stile: sembra che stiano facendo man bassa, tra l’altro, di permessi per il taglio di legname pregiato], attraverso concessioni ottenute a basso prezzo durante la guerra.
Di fronte a questo scenario, il voto servirà a qualcosa?
Molti congolesi si aspettano una specie di età dell’oro, pensando che il voto, cioè il primo passo verso una democrazia compiuta, segnerà l’inizio della
svolta. Altri pensano che sia troppo tardi, perché ormai è come se il Paese fosse stato portato al monte dei pegni. I principali candidati se lo sono svenduto
anche per pagarsi la campagna elettorale.
Se è così, è una democrazia costata molto cara.
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DOPO LA NASCITA DEL GRUPPO DEI 20 GUIDATO DAL BRASILE E L’AFFERMAZIONE
DEI NUOVI PAESI “PRODUTTORI DI PIL” COME CINA, INDIA O SUDAFRICA
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LA
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del cosiddetto Terzo Mondo nello scenario della riassetto dell’economia mondiale. Non si
consideri il cosiddetto “Terzo Mondo” solo come espressione di povertà e arretratezza. Al contrario, è da riaffermare il senso originale del termine, creato dal
noto demografo francese Alfred Sauvy, che applicava un parallelismo tra il Terzo Stato della Francia assolutista [nel momento in cui divenne una delle guide
dell’economia moderna capitalista] e l’insieme di quei paesi che, essendosi liberati dalla dominazione coloniale nel secondo dopoguerra, hanno cercato di
occupare una posizione fondamentale nel nuovo ordine economico mondiale.
Nel 1955 la Conferenza di Bandung [Indonesia] riunì i leader di Cina, India, Egitto, Indonesia e Jugoslavia al fine di rivendicare una politica di non allineamento, i cui principi fondamentali anti Guerra Fredda divennero mano
a mano le linee guida della coscienza universale, alla fine del XX secolo. La crescita del Movimento dei Paesi Non-Allineati [come ha confermato il summit svoltosi a settembre a L’Avana], la creazione dell’OPEP, l’espansione delle proposte
socialiste nelle zone post-coloniali portò alla reazione delle potenze economiche mondiali, che si riunirono attorno alla Commissione Trilaterale formata
da USA, Europa e Giappone per contenere sia l’offensiva socialista che il cosiddetto Terzo Mondo.
Uno dei prodotti più elaborati di questa controffensiva è stata proprio la
costituzione del Gruppo dei Sette [G7]. Il Gruppo riuniva quei paesi all’epoca
considerati come i maggiori produttori di PIL del mondo: USA, Germania, Francia, Giappone, Inghilterra, Italia e Canada. Il G7 giocò un ruolo essenziale nel
ristabilire un’egemonia mondiale incentrata sull’Europa e sui suoi affiliati [tra
i quali il Giappone, a partire dalla dinastia Meiji e nuovamente dopo l’occupazione statunitense alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a dispetto dei
cambi di direzione nel periodo prima e durante la stessa]. La Triade assumeva
così il suo ruolo centrale nell’economia mondiale.
Il Governo Reagan modificò profondamente questa realtà, ristabilendo la
supremazia nord americana sul G7 o semplicemente abbandonandolo in più
occasioni, in nome del potere incontrastabile degli Stati Uniti. Strategicamente,
programmi di ricerca nell’ambito della cosiddetta “Grande Scienza”, come quello delle “Guerre Stellari”, pretendevano di assicurare agli USA il dominio assoluto. La caduta dell’Urss aprì le porte alla formazione del G8, con l’integrazione della Russia nel gruppo dei potenti della terra, avvenuta in parte durante
la presidenza Clinton.
I fatti, però, non confermarono i piani delle grandi potenze mondiali. Durante questi anni di forte imposizione del progetto economico neo-liberale, queste andavano perdendo poco a poco le loro posizioni. La crisi di lungo periodo
iniziatasi nel 1967, raggiunse un primo picco nel 1973. Dopo un recupero eco-

ONO ORMAI DIVERSI ANNI CHE SI CONTINUA A LAVORARE SUL RUOLO CRESCENTE
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nomico decisamente precario, tra il 1983 e il 1987 le instabilità del sistema economico mondiale si fecero più profonde; tra il 1987 e il 1994 la crisi si ripropose in forma più violenta, generando però le condizioni per una ripresa dello sviluppo su scala mondiale. Saremmo così entrati a far parte di un nuovo “ciclo lungo”, così come teorizzato in passato dall’economista russo Kondratiev.
Il nuovo “ciclo lungo di crescita”, iniziato nel 1994, ha dimostrato che i
“centri dinamici” di accumulazione internazionale di capitali generano a loro volta nuovi poli di crescita, operanti in nuove realtà regionali. L’Europa si è
rafforzata grazie al suo processo di unificazione, a discapito dell’indipendenza delle proprie economie nazionali. Paesi come l’Inghilterra ed in parte la Germania, ma più chiaramente Italia e Francia vanno perdendo posizioni nell’economia mondiale, aprendo nuovi spazi per una forte espansione del sud-est
asiatico. Così il Giappone perde terreno rispetto ad una Cina che guadagna un
enorme potere attrattivo, all’interno di un vasto e potente mercato regionale,
dando così inizio ad una forte partecipazione competitiva all’economia mondiale. Il riaffacciarsi dell’India sulla scena economica internazionale rompe l’inerzia dell’Asia Centrale, rafforzando così il legame già esistente con il Medio
Oriente [già denominato dagli europei “Vicino Oriente”].
L’America Latina, assorbita durante tutti gli anni ‘80 e parte dei ’90 dall’estinzione di un enorme debito estero e da una forte sudditanza al FMI, è riuscita a liberarsene in gran parte, ristabilendo gradualmente le condizioni per
un recupero della sviluppo interno. Il Brasile assume il ruolo più attivo in questo processo, che tende a riaffermare l’esperienza del MERCOSUR. Si passa da
una politica di liberazione dei mercati all’idea di un blocco regionale comprendente tutto il Sud America, insieme ad una ripresa del Gruppo dei Venti.
In questo nuovo contesto il G7 [ed ancor più il G8] perde totalmente il suo
ruolo egemone. Nella presente congiuntura mondiale non c’è nessuna possibilità di generare un vero centro decisionale, in grado di imporsi sul piano internazionale, senza il coinvolgimento di Cina, India, Brasile e Sud Africa. La
proposta di Blair in questo senso va acquistando forza, più di altre che includerebbero anche il Messico ed il Congo. Attualmente questi paesi partecipano
ad una sessione speciale del G8.
Tutto ciò innesca molti cambiamenti. La crescente incisività del Gruppo
dei Venti è riuscita ad ottenere, da parte dell’Europa, una riduzione del 50%
delle sue tariffe agricole. Questo indica che il cosiddetto Terzo Mondo è uscito dall’inerzia propria degli anni ’80 e ’90 ed oggi torna a giocare le sue carte
nell’economia mondiale. Si parla dunque di una riforma del FMI al fine di aumentare la partecipazione dei suoi membri in base al loro PIL. Si ridimensiona così il peso delle potenze demografiche, mentre acquista sempre più valore, nei paesi del Terzo Mondo, l’unione delle imprese produttrici di energia e
di materie prime; questo dovrebbe consentir loro di affrontare meglio i periodi di “magra”, durante l’espansione capitalistica mondiale tuttora in corso.

100

I

LATINOAMERICA • 3 • 2006

“CREARE SVILUPPO E AUMENTARE GLI STANDARD DI VITA DI TUTTI”

IPOCRISIA
PAROLE

L’
DELLE

di Roberto Meregalli
Beati i costruttori di pace [www.beati.org/wto]

L’

G8 È ORMAI ALLE SPALLE, CON I SUOI DOCUMENTI COLMI DI VUOTE dichiarazioni di intenti. Non si discosta da questo cliché, la dichiarazione relativa al
commercio, che “richiama ad uno sforzo comune per concludere i negoziati
dell’Agenda di Doha per lo sviluppo”. Lo scorso anno a Gleneagles gli otto paesi [anzi 7 visto che la Russia è l’ultima grande assente dal WTO] si erano impegnati “a raddoppiare gli sforzi per una conclusione positiva” della medesima Agenda, affermando, fra le altre cose, che “un esito ambizioso ed equilibrato del Doha Round è il modo migliore di usare il commercio a favore dell’Africa”.
A San Pietroburgo si è ripetuto il mantra dei benefici del Doha Round e
della “storica opportunità” di creare sviluppo e aumentare gli standard di vita in tutto il mondo. Di certo gli estensori non hanno letto i report che in questi ultimi due anni centri di ricerca ed istituzioni multilaterali hanno scritto.
Lo studio redatto dal Carnegie Endowment for International Peace intitolato “Winners and Losers” [1] ammette che qualsiasi scenario di accordo finale, ambizioso o no, porterà a modesti benefici in termini di aumento del PIL
mondiale. Soprattutto dichiara che il paese che potrebbe guadagnarci di più
è la Cina [da 0,8 a 1,2% di aumento del PIL] mentre quei paesi al cui sviluppo è
formalmente dedicato il round, come l’Africa subsahariana, saranno i maggiori
perdenti con una diminuzione del loro PIL dell’1%.
Neppure avranno letto il rapporto edito pochi giorni fa dall’Agenzia ONU
per lo sviluppo [l’UNDP] dedicata al tema del commercio e dello sviluppo umano in Asia e nel Pacifico [2], un’ampia area geografica del pianeta che ha abbracciato il libero scambio ma in cui, come afferma il documento, il libero scambio non ha abbracciato i poveri.
I paesi di questa regione [in cui vive il 60% della popolazione mondiale]
hanno abbassato drasticamente i dazi, passati nell’Asia dell’Est da una media
ENNESIMO INUTILE

1] Il testo è in rete su www.CarnegieEndowment. org/trade
2] vedi www.undprcc.lk/rdhr2006/rdhr2006_report.asp
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“Più commercio
significa più lavoro”
Falso. Nel Sudest
asiatico, in 10 anni,
la disoccupazione
è quasi raddoppiata

del 34% [anni ‘80] all’8% del 2000 ed hanno aumentato, in alcuni casi in maniera esplosiva, le esportazioni. Ma dal punto
di vista umano questo sviluppo ha aumentato le disuguaglianze, ovvero è stato appannaggio di una parte minoritaria
della popolazione e non ha sostanzialmente ridotto la povertà.
In particolare proprio i paesi meno sviluppati che hanno visto
aumentare i flussi commerciali, hanno fallito nel ridurre la povertà dei loro abitanti. Liberalizzando i mercati agricoli, continua il report, si possono ridurre i prezzi dei generi alimentari “in particolare dei prodotti sostenuti dai sussidi di USA ed UE, ma questo
non sembra portare ad un aumento della sicurezza alimentare”. Probabilmente
per il semplice fatto che non esiste un consumatore e un lavoratore distinti,
ma che convivono in una unica persona per cui chi vive nelle aree rurali può
avere potere di acquisto se ha un reddito da lavoro ma se questo lavoro viene
a mancare perché cibi e merci arrivano a basso prezzo dall’estero, alla fine anche se i prezzi sono bassi non ci sono soldi per comprare.
“Più commercio significa di solito più lavoro e meno disoccupazione”, ma
lo studio UNDP smentisce anche questo perché “sfortunatamente, negli anni
recenti questo spesso non è accaduto”. Dal 1993 al 2003 nel sud est asiatico la
disoccupazione è aumentata dal 3,9% al 6,3%. Persino in Cina sta aumentando
rapidamente, soprattutto in agricoltura per effetto dell’apertura del mercato.
E riguardo alla tanto decantata integrazione dei paesi meno sviluppati nel
commercio internazionale, l’analisi afferma ciò che da anni stiamo ripetendo,
ovvero che i paesi meno sviluppati hanno economie vulnerabili, localizzate al
di fuori dei mercati internazionali e che sono giocatori troppo deboli per partecipare a partite in cui giocano i migliori global player.
L’ipocrisia dei comunicati del G8 ignora questa realtà che è però sotto gli
occhi di tutti e spiega perché i negoziati WTO siano stati un autentico calvario fin dal loro inizio a Doha nel 2001.
Al di là delle dichiarazioni retoriche sulla crescita e sulla riduzione della
povertà ogni paese sta banalmente cercando di aumentare i suoi benefici, cioè
aumentare le esportazioni, e di ridurre le concessioni, ovvero l’accesso dei propri mercati alle esportazioni altrui.
Sul sito dedicato al Commercio internazionale dell’Amministrazione USA,
nella sezione dedicata a spiegare i benefici del libero scambio non si fa che elencare gli effetti positivi sulle esportazioni.
Nei rarissimi casi in cui con un accordo sono state fatte concessioni alla
controparte, come nel caso dell’abbigliamento nell’accordo con i paesi del Centro America, si sottolinea che “l’abbigliamento prodotto nella regione avrà accesso duty-freee e quota-free [cioè senza dazi e limitazioni quantitative] solo se
prodotto con tessuti e componenti USA o regionali, sostenendo così le esportazioni U.S.A. e i nostri posti di lavoro”.
Questa è la logica dei negoziatori e con questi presupposti il Doha Round
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è avanzato ricatto dopo ricatto ed ogni proposta negoziale contenente qualche
concessione è sempre stata condizionata da maggiori concessioni da parte “dell’avversario”. Così gli USA nell’ottobre del 2005 presentarono la loro offerta agricola condizionandola a precise richieste all’Unione Europea che a sua volta condiziona la propria a concessioni degli altri paesi nel negoziato sui servizi e in
quello dei prodotti industriali. Un gioco al massacro in cui si può vincere solo
usando la forza e in cui è chiaro a tutti che qualcuno vince ma molti altri hanno solo da perdere e a perdere non ci sta nessuno ovviamente.
Pascal Lamy a San Pietroburgo ha sollecitato un intervento dei capi di governo presenti, confessando che i colloqui avuti recentemente con i paesi del
G6 non hanno sortito alcun passo avanti, ed ha ottenuto la loro benedizione
al suo sforzo di trovare un accordo entro un mese.
Lo scenario a questo punto palesa due possibili soluzioni e gli Stati Uniti
appaiono ancora una volta l’ago della bilancia. Nei mesi recenti l’atteggiamento
americano è parso rinunciatario, il Congresso Americano appare molto riluttante a qualsiasi concessione e da più parte negli USA si levano dichiarazioni
che sottolineano come ci siano strade alternative per ottenere gli scopi del Doha
Round [vedi Cato Institute]. Il recente cambio della guardia del rappresentante del commercio ha ulteriormente indebolito questa figura poiché Susan
Schwab appare una figura politicamente meno rilevante del predecessore Bob
Portman, a sua volta inferiore al predecessore Robert Zoellick. La domanda che
tutti si fanno è se Bush intende guardare maggiormente ai propri interessi nazionali [elezioni di mid-term del Congresso in autunno] o se vorrà difendere
da una inevitabile crisi un’organizzazione, il WTO, che gli Stati Uniti hanno
creato ed utilizzato ampiamente in passato. Una riduzione delle richieste di
apertura dei mercati agricoli da parte USA farebbe scattare un domino che potrebbe facilmente portare ad un accordo finale, a quella sorta di Doha light di
cui da tempo si parla. In caso contrario il fallimento sarebbe inevitabile.
Ma non può sfuggire che in ogni caso il Doha Round è fallito e che il WTO
è in crisi. Una crisi che non è dovuta a mancanza di volontà politica come Lamy
ha sostenuto. Il problema è che i politici non hanno alle loro spalle il sostegno
dei loro parlamenti e dell’opinione pubblica perché non sanno spiegare i benefici di una ulteriore avanzata delle norme WTO nella gestione dei servizi e
una ulteriore riduzione di dazi e altre barriere commerciali su prodotti agricoli e industriali. Non sanno spiegarlo perché neppure loro ne sono convinti.
Non sanno difendere una organizzazione votata alla creazione di regole per
coordinare il commercio fra economie e sistemi politici diversi perché il WTO
questo non lo ha mai fatto, ha solo lavorato per uniformare i sistemi ad un modello che risale all’epoca Reagan - Tatcher.
Pertanto il Doha Round è brutalmente una battaglia da vincere per un pugno di esportazioni in più. Ma così un ciclo di negoziati per lo sviluppo non
può funzionare, così come non può più funzionare un’organizzazione che vuole dirsi multilaterale.
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FONDO MONETARIO
FINTO SCANDALO A CARACAS
COPRE UN VERO SCANDALO
AL SUMMIT DI SINGAPORE
Di Gennaro Carotenuto
Ricercatore e studioso dell’America Latina

A

SINGAPORE L’FMI PERPETUA IL POTERE OCCIDENTALE SULL’ECONOMIA MONDIALE, ma questa volta
il Sud America e l’India voteranno contro, profilando un’opposizione all’ordine esistente. Intanto a Caracas Venezuela e Iran rafforzano il commercio Sud-Sud.
Desta ipocrita scandalo la visita di Mahmoud Ahmadinejad a Caracas di ritorno dall’Avana per il vertice NOAL. Desta scandalo che Caracas firmi 29 accordi commerciali con Teheran, ovviamente dimenticando che Germania ed Italia sono i primi due partner commerciali degli Ayatollah e che non ci pensano per niente a diminuire i loro scambi commerciali con l’Iran né ad accettare il minacciato embargo che pretende George W. Bush.
Allora cosa desta scandalo? Se non desta scandalo l’amicizia d’affari tra gli occidentali e i tagliatori di mani e di teste sauditi [e anche iraniani] è vergognosamente
ipocrita che desti scandalo l’amicizia d’affari tra l’America Latina e i tagliatori di
mani e di teste iraniani. E allora cosa desta così scandalo? Parafrasando Bill Clinton la risposta è facile: “È il commercio Sud-Sud, stupido!”
È la rottura -passo a passo, pezzetto a pezzetto- del sistema coloniale per il quale il Sud deve commerciare solo col Nord, la pietra dello scandalo. La dittatura occidentale sull’economia mondiale resta oppressiva ma ogni volta è più difficile detenere il cambio. Da Singapore l’intelligente ministro dell’Economia argentina Felisa Miceli, quella che col suo omologo brasiliano Guido Mantega vuole smettere di
usare il dollaro per le transazioni argentino-brasiliane e regalare commissioni a ban-

che di New York, fa il punto sullo stato dei lavori dell’assemblea dell’FMI: “tutti i paesi del Sud America voteranno contro la riforma e saranno in buona compagnia”.
A cosa voteranno contro i paesi del Sud America in compagnia nientemeno dell’India? Il FMI è null’altro che una banca d’affari dove i soci [i paesi del
mondo] si pesano in base alle azioni che possiedono. Più azioni uguale più peso decisionale. In un mondo keynesiano quale quello del dopoguerra, questo
sistema fu inventato dal più liberista dei grandi economisti dell’epoca, Harry
Dexter White. Così gli Stati Uniti ancora oggi hanno più del 16% [con il potere
di veto sulle decisioni a maggioranza assoluta dell’85%] e il G7 più un paio di
paesi amici, Belgio, Spagna, Olanda o Israele, ha la maggioranza assoluta. Gli
altri non contano nulla. Ed è così, con l’FMI, che la dittatura del debito estero
si sostituì nel pianeta al colonialismo classico.
Periodicamente i pesi dei diversi paesi vengono riformati -per cambiare ben
poco- come sta avvenendo a Singapore sotto la presidenza dell’ex ministro di
Aznar, Rodrigo Rato, un uomo così imbevuto dalla parte che recita da pretendere di parlare in inglese anche quando ha un incontro bilaterale con un presidente di un paese di lingua spagnola.
I gattopardi del Fondo quest’anno aumenteranno significativamente le quote di quattro paesi. La Cina, non ne possono fare a meno, passerebbe al 3.65%.
È poco più della metà di Giappone o Germania e un terzo meno di Francia e
Gran Bretagna. Poi aumenteranno le quote di tre famigli consolidati dell’Occidente, Messico, Corea del Sud e Turchia. I coreani addirittura radoppieranno la loro quota, una cosa insolita e senza precedenti. Per gli altri niente o aggiustamenti in centesimi.
Per decenni il sud aveva votato a favore anche a decisioni palesemente ingiuste e non convenienti. Era l’epoca dei Carlos Menem, dei Fernando Henrique Cardoso, dei Carlos Andrés Pérez, che infatti erano amatissimi nelle ovattate stanze dell’FMI e ricevevano calorosissime pacche sulle spalle.
Oggi non è più così; l’India e tutto il Sud America annunciano un voto contrario alla riforma che dà scandalo. E quello che desta scandalo è che il mondo faccia politica estera senza limitarsi ad essere pedine mosse sulla scacchiera dai paesi occidentali.
Lo dimostra non solo la Cina, tutti se ne sono fatti una ragione, ma lo dimostra l’attivismo indiano, che sta entrando in America Latina in maniera ineludibile. Ma lo dimostra di nuovo, e ci vuole coraggio, quell’America Latina che
ha scelto di prendere in mano il proprio destino dicendo no all’FMI.
Fino a ieri dicevano no all’FMI solo i movimenti sociali, adesso lo affermano
rumorosamente addirittura i ministri dell’Economia [immaginate Padoa
Schioppa...]. Forse ha davvero ragione Hugo Chávez quando desta scandalo dicendo: “In questo secolo l’impero statunitense, del quale già vediamo la franca decadenza, smetterà di esistere. E sarà per il bene dell’umanità e della specie umana”. Fino a ieri lo dicevano solo i movimenti sociali.
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NELLE TERRE DI ENIN, MARTORIATE DAI “SIGNORI DEL DISPREZZO”

LE
DEI

LOTTE

Sin tierra

BOLIVIANI
di Antonio Peredo Leigue
Giornalista boliviano studioso della sociologia del continente

U

NO STRAORDINARIO ROMANZIERE BOLIVIANO, NATO NEL

BENI, ha scritto un bel romanzo
poco conosciuto, Nelle terre di Enin. Per dare conto del titolo ha spiegato che “Enin
è il nome leggendario del Beni. È il pathos delle viscere illuminate della razza
mojeña. È la parola ammonitrice per i signori del disprezzo, ma non figura nei
dizionari di nessuna lingua universale”.
Morto da trent’anni, Luciano Durán Böger conosceva i “signori del disprezzo” che si impadronivano delle terre travolgendone gli umili proprietari
e molto spesso uccidendoli. Adesso, nel 2006, anno di profondi cambiamenti
in Bolivia, tornano a farsi sentire i “signori del disprezzo”. Non appena è stata
annunciata una distribuzione delle terre, perché ne sia padrone chi la lavora,
si sono messi a sbraitare che avrebbero difeso le loro proprietà fino alla morte e hanno cominciato ad armarsi.
DALLA RIFORMA ALLA DEFORMAZIONE
Nell’agosto del 1953, la rivoluzione nazionale legalizzò quello che i contadini
avevano già fatto: la ridistribuzione delle terre di cui si erano appropriati i gamonales, i piantatori e gli allevatori. La terra a chi la lavora, si disse allora e anni dopo, nella Costituzione politica dello Stato, venne stabilito che la parcella
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Dopo la riforma
agraria del ‘53
governi corrotti
si impadronirono,
stavolta legalmente,
di immense proprietà

contadina era indivisibile e non alienabile. L’immenso territorio boliviano [un milione di chilometri quadrati] e una scarsa popolazione [tre milioni di abitanti, secondo il censimento
del 1950] che per un 70% era costituita da contadini, spiega perché quella riforma agraria avesse un effetto decisivo nella regione dell’altipiano e delle valli ma non ne avesse nessuno nelle terre basse dell’oriente, del nord e del nord-est del paese. Quasi 650.000 chilometri quadrati sono occupati dai tre dipartimenti della zona tropicale: Santa Cruz, Beni e Pando.
Cinquant’anni dopo quella riforma, successivi governi dittatoriali e corrotti, compreso lo stesso MNR che aveva promulgato il Decreto di Riforma agraria, si attribuirono, stavolta legalmente, immense proprietà destinate alla semina di prodotti agroindustriali, all’allevamento del bestiame o semplicemente
alla speculazione. Un ministro di uno di questi governi dovette essere cacciato a causa dello scandalo pubblico sollevato dall’acquisto doloso di un milione di ettari. L’Istituto nazionale per la riforma agraria [INRA], creato allo scopo
di garantire la proprietà dei contadini sulla loro parcella e di impedire il risorgere del latifondo, si è trasformato in legalizzatore dei negoziati sulla proprietà terriera. Almeno in un caso, l’INRA fu commissariato, ma è sopravvissuto fino ad oggi, raggiungendo indici di corruzione insuperabili. All’altro lato
della questione, le parcelle consegnate al contadino povero, essendo indivisibili e non alienabili si sono andate trasmettendo per generazioni e adesso i nipoti e i pronipoti di quei beneficiari, coltivano la stessa parcella di terreno sfruttato e sempre più piccola a causa del numero di discendenti. Le città sono cresciute per la semplice somma di contadini espulsi dalla terra e di operai delle
miniere licenziati.
Non è stata una sorpresa per nessuno che, alla fine del secolo scorso, sia
comparso in Bolivia un Movimento dei contadini senza terra [MST].

LA STORIA GIRA
All’inizio degli anni 2000, la necessità di una seconda Riforma Agraria era evidente per tutti. Con l’applicazione del modello neoliberale si è cominciato a
discutere sulla soppressione delle garanzie della parcella contadina; su come
renderne possibile la vendita. Anche se la cosa non ebbe seguito, ormai la terra era considerata come una merce qualunque dai “signori del disprezzo”.
Fu possibile arrestare quest’offensiva grazie alle organizzazioni sociali e
all’appoggio di varie Ong, che approntarono progetti di legge discussi in Parlamento, ma che non sono mai state approvate.
Le marce indigene che cominciarono negli anni 90, reclamavano diritti
su terra e territorio. La terra come sostegno al lavoro e il territorio per la sua
condizione di spazio abitabile per il gruppo umano. I contadini senza terra hanno tentato molte volte di occupare le proprietà incolte, ma non hanno potuto
insediarvisi. Una volta, al sud del paese, i proprietari terrieri li hanno sempli108
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cemente massacrati; ancora oggi nessun sta pagando per quel crimine. A San
Ignacio de Moxos [Beni], gli allevatori di bestiame non si fanno scrupolo di invadere le terre dei contadini poveri, con l’appoggio delle autorità.
Fino ad oggi è stato così.
Si è fatta dunque urgente, perché inevitabile, una soluzione radicale ad
un tema di primaria importanza. Qualche tempo fa, il vicepresidente García
Linera ha annunciato che erano in preparazione i decreti per distribuire due
milioni di ettari nei dipartimenti di Santa Cruz e di Beni. L’agitazione assunse le caratteristiche di uno scandalo, riassunto nel titolo di un giornale di Trinidad [Beni]: “Agricoltori e allevatori annunciano che difenderanno le loro terre fino alla morte”. La cronaca racconta che in una riunione pubblica uno dei
più esaltati aveva sostenuto che da quando era venuto a conoscenza del proposito di distribuire le terre, aveva chiesto “un fucile o un moschetto, perché
in caso di necessità difenderemo con la vita ciò che per la storia ci appartiene”. In realtà si riferiva a quella storia che Durán Böger ha narrato nel suo romanzo.
L’INSOLENZA ACCUSATORIA
Il governo, in precedenza, aveva detto che le terre coltivate o quelle destinate
al pascolo del bestiame, non sarebbero state toccate. Quelle che lo stato vuole
ridistribuire sono le proprietà così dette “all’ingrasso”, perché vengono comprate e conservate senza lavorarle, improduttive, in attesa che aumenti il prezzo della domanda. Questo tipo di speculazione è comune in quelle estese regioni.
L’argomento usato è che non permetteranno che vengano consegnate terre a gente che non sia nata in quel dipartimento; naturalmente a quelli che loro riconoscono come tali. Un’alta percentuale di boliviani in questa regione è
originaria dell’altipiano e delle valli; hanno figli e addirittura nipoti che sono
nati lì, ma per l’élite dei latifondisti continuano ad essere dei collas, dei trapiantati, e dunque non idonei a possedere la terra.
Abituati a maneggiare i propri affari arbitrariamente, usando la forza bruta e le armi da fuoco, hanno intimorito tutti i governi con le loro bravate e, naturalmente, credono di poter fare lo stesso anche in questa occasione. Il governo
ha preso la sua decisione. Verranno distribuite terre a tutti i boliviani che le
lavoreranno e ciò avverrà a norma di legge e imponendo l’ordine.
[RESUMEN LATINOAMERICANO N. 756, 24.5.06]
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URUGUAY

Diritto di proprietà: se Pepe Mujica,
ministro tupamaro, non può dare,
dopo averla promessa, la terra a chi la lavora

IL
DEI

DISINCANTO
PELUDOS

[

]

i braccianti
di Bella Unión

di Gennaro Carotenuto
Ricercatore e studioso dell’America Latina

A

BELLA UNIÓN, NEL POSTO DOVE LE LOTTE SOCIALI IN URUGUAY PRESERO LE MOSSE NEGLI ANNI ’60,
e dove il neoliberismo ha lasciato l’eredità più triste, i morti per fame, la ripresa delle occupazioni di terreni ha obbligato il governo a giocarsi la propria
credibilità con i dannati della terra.
La terra è di chi la lavora. Quindi cinquanta famiglie di braccianti della
canna da zucchero, i peludos” come si chiamano da sempre a causa dei loro capelli incolti, hanno occupato 36 ettari di terra a Bella Unión, nell’ultimo lembo settentrionale dell’Uruguay. Erano lavoratori salariati, oggi la maggior parte di loro sono solo disoccupati, o lavorano poche settimane l’anno.
È successo in gennaio, una piccola occupazione. Ma è stata la prima dopo
trent’anni, scuotendo le certezze riformiste del governo ed obbligandolo ad agire. Ha ricevuto solidarietà ed aperto il dibattito. In pieno gennaio, il mese più
caldo, gli occupanti hanno arato quei campi dopo anni d’abbandono da parte
dei proprietari. Vi hanno piantato patate dolci, cipolle, zucchine. Sono stati pacifici segni di rivolta in una delle terre più fertili ed incolte del pianeta.
Il 70% dei peludos votò, nell’ottobre 2004, per il Frente amplio. Una cambiale
venuta a scadenza. Esistono davvero forme capitalistiche per dare risposta alle
necessità più stringenti degli ultimi della terra? Basta riattivare l’economia, come sta provando a fare il governo, per dare vite degne ai più dimenticati, o è solo un palliativo che lascia gli sfruttati come tali? Il ripristino dei diritti umani
di questi è conciliabile con “l’Uruguay produttivo” propugnato dal governo di
centrosinistra? La risposta del governo, si è fatta aspettare fino a settembre 2006.
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Bella Unión è l’ultimo paese dell’Uruguay, nell’estremo nord, prima di entrare in Brasile. Dal bel parco che dà sul fiume, il río Uruguay -che molto più
a sud confluisce nel río de la Plata- si vedono le luci di Monte Caseros, che è in
Argentina, e Barra de Quaraí, ch’è Brasile. Con un clima tropicale, così diverso da quello temperato di Montevideo, Bella Unión da sempre è stato il luogo
della coltivazione della canna e della produzione dello zucchero. Fino agli anni ’60, rapporti di produzione arcaici mantenevano i peludos in una condizione di semischiavitù. Le marce a piedi fino a Montevideo furono il terreno di
una sindacalizzazione che cambiò la storia del paese e generò il movimento
tupamaro. “Per la terra e per Sendic” marciavano i peludos; la terra della riforma agraria e Sendic, da Raúl Sendic, il sindacalista socialista che lavorò per anni con loro e divenne il capo leggendario della guerriglia. I decenni successivi
non furono grati per i peludos. Prima venne la repressione della dittatura. A
decine pagarono con il carcere e la tortura. Quindi il Fondo Monetario Internazionale stabilì che quelle industrie dello zucchero, un tempo floride, andavano chiuse. Quelle terre restarono quasi tutte incolte, i padroni andarono via,
i lavoratori si ridussero alla fame.
Oggi ti aggiri per le strade della periferia di Bella Unión, parli con le persone, entri in quelle casette pauperrime ma ordinate, piene di verde, segnate
dalla presenza di acqua potabile, di corrente elettrica, sia pure abusiva. Porta
la modernità che è la televisione e non puoi credere che tra quelle stesse umilissime case si aggirano i fantasmi di decine di bambini, lasciati morire di fame negli anni più bui del fondomonetarismo, in quel medioevo neoliberale degli anni ’90 del XX secolo.
Per il movimento popolare uruguayano la richiesta dei peludos è un salto
indietro alle radici dello stesso. Oggi come ieri il dipartimento di Artigas, del
quale Bella Unión fa parte, è quello con i più alti indici di disoccupazione, povertà e marginalità dell’intero paese. Stare dalla parte dei peludos ha un contenuto simbolico fortissimo per i 50-60enni di oggi. Con le marce dei cañeros si
politicizzarono, a centinaia entrarono nella guerriglia tupamara. Oggi spesso
siedono in Parlamento o al governo. Il Ministro dell’allevamento, Pepe Mujica,
era tra i collaboratori più stretti di Raúl Sendic e conosce uno ad uno i peludos
ai quali ha chiesto il voto promettendo in cambio il coronamento della lotta
di molte generazioni di braccianti: la terra, la riforma agraria. Qualcuno gli ha
visto gli occhi pieni di lacrime ultimamente, quando è stato costretto ad affermare che quello che ha propugnato per tutta la vita, ora che finalmente è
al governo, “non si può fare”.
Il Ministro degli Interni, José Díaz, che oggi dovrebbe reprimere le occupazioni, è nato alla politica militando nel loro sindacato, la UTAA [Unione dei
lavoratori dello zucchero di Artigas]. Ha passato buona parte della vita a fare
l’avvocato degli stessi braccianti. Oggi non può fare altro che evitare di reprimerli, bloccando lo sgombero forzato che una magistrata solerte aveva immediatamente disposto. Non è poco, ma non è abbastanza.
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LA SVOLTA ODIERNA, DALLO ZUCCHERO ALL’ETANOLO
Nel giugno del 2005, il governo appena insediato riunì il consiglio dei ministri
proprio a Bella Unión. Quel giorno si impegnò solennemente per la riattivazione dell’industria della canna. Non sarebbe più servita per produrre zucchero,
ma combustibile, etanolo. Per rendere economicamente sostenibile il progetto, era necessaria la riattivazione di almeno 10.000 ettari di piantagioni a 700
dollari l’ettaro. È un’investimento relativamente piccolo anche in un paese come l’Uruguay. È una politica simile a quella praticata dalla dittatura prima e
dai governi neoliberali poi. In trent’anni di crisi, nel dipartimento più settentrionale del paese, lo stato ha speso a pioggia almeno 100 milioni di dollari.
Né quegli interventi, né quello odierno si proponevano di modificare i termini della questione agraria. I disoccupati, nella migliore delle ipotesi, sarebbero tornati e torneranno ad essere braccianti salariati.
Oggi il progetto etanolo sembra andare avanti. Il figlio di Sendic, anche
lui Raúl, è oggi presidente dell’impresa pubblica ALUR, Alcoholes del Uruguay.
Il 5 settembre ha annunciato la nascita di una nuova società, la Azúcar Bella
Unión. Sembra un progetto ambizioso, 14 milioni l’investimento, per la produzione di zucchero ed alcool, e dare lavoro a 2000 braccianti, molti in un dipartimento spopolato. Inizia adesso, chissà se sarà troppo tardi per la fame dei
cañeros. Il governo ha tempo, non meno di quattro anni, ed esclude modificazioni nella proprietà della terra stessa. Eppure la richiesta di riforma agraria
da parte dei lavoratori è nel programma con il quale il Frente Amplio è arrivato al governo e con il quale Pepe Mujica durante la campagna elettorale ha
battuto casa per casa il territorio? Il MPP-Tupamaros, dai banchi del governo
si oppone quasi compatto all’occupazione di terre mentre il sindacato unitario, la PIT-CNT appoggia i lavoratori.
A Bella Unión vivono i lavoratori più poveri ma forse anche più sindacalizzati del paese. I braccianti organizzati continuano a sperare che adesso che
c’è un governo amico sia possibile modificare e risolvere il problema storico
del possesso della terra. Se non ora, quando?
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UN FENOMENO FIGLIO
DI UNA MISERIA ANTICA,
DI UNA DISOCCUPAZIONE
STRUTTURALE -AUMENTATA
CON LA SCELTA DELL’ECONOMIA
NEOLIBERALEE DI UNA SOCIETÀ CHE, MALGRADO
GLI SFORZI DEL GOVERNO LULA,
È ANCORA ABITUATA
PIÙ A REPRIMERE CHE A EDUCARE
Di Chiara Rimoldi
Giornalista freelance, studiosa di tematiche latinoamericane

VISTA DALL’ALTO RIO DE JANEIRO SEMBRA una città pacifica e silenziosa. È bucolica nella sua vegetazione
e dinamica nei suoi promontori, vanta il trono di
regina del sud America e lo scettro di conquistatrice dell’immaginario paradisiaco collettivo. È
ipnotica nei suoi ritmi e alchemica nella sua bellezza. È maestra nel vendere illusioni e sogni a corto raggio ad una vecchia Europa affamata di tropici: affari di dubbia legalità, matrimoni di interesse, esili temporanei, espatri volontari. In molti si trovano ammaliati dalla sensualità di questa
moderna Circe e trasformati in porci con la promessa di diventarne amanti. Rio si muove da concubina esperta, seduce tutti e non si innamora di
nessuno.
Ma quello che si cela dietro alla cartolina postale più famosa del mondo è un microcosmo di
miseria e violenza che traspare a malapena dai depliant pubblicitari e dalle riviste di viaggi.
Quello che Rio ascolta ogni giorno non è un
samba di Tom Jobim o una languida bossanova.
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Muoiono più civili
nelle favelas di Rio
che a Gaza.
Quasi sempre
giovani emarginati
e senza istruzione

La città si sveglia a colpi di mitragliatrice, le statistiche parlano chiaro: 5000 omicidi all’anno [45mila in tutto il Brasile], di
cui più di 1000 per mano della polizia.
Rio de Janeiro è in stato di guerra, dichiarata o meno,
muoiono più civili nelle favelas carioca che nella striscia di Gaza, il governo non se ne capacita, si muove incerto tra i becchi
infernali dei ghetti urbani, investe in sicurezza pubblica anziché in educazione, in turismo anziché in salute. La polizia cittadina è insensibile al processo di democratizzazione intrapreso
dal paese negli ultimi decenni, agisce a piede libero, dentro e fuori le favelas,
ripetutamente denunciata da associazioni per la difesa dei diritti umani [Justiça
Global, Amnesty International] per tortura e abuso nei confronti di detenuti e sospetti, rimane impunita e intoccabile, priva di un organo superiore che ne controlli l’operato.
Basta una rapida occhiata alle edicole per capire che le vittime rispecchiano
sempre lo stesso profilo: giovani, di colore, con un basso livello di istruzione,
abitanti delle favelas o delle zone suburbane, gli invisibili, come li definiscono
ricercatori e operatori sociali. Un surplus demografico frutto della politica neoliberalista abbracciata dal Brasile all’inizio degli anni novanta, un capitalismo
privo di produttività e generatore di una disoccupazione strutturale [nel giro
di dieci anni si è passati da 15 a 40 settimane non lavorative pro capite per anno]. Sono dati che lasciano senza parole, specialmente quando si cerca di dare
un volto a queste statistiche e si nota che l’iter della miseria è ciclico nei suoi
meccanismi di perpetuazione. È sempre lo stesso “surplus umano” che sistematicamente salta da una tabella all’altra, da un grafico all’altro, chi nasce da
famiglie a basso reddito e in zone ad alto rischio di criminalità è destinato a diventare parte integrante della fascia di bambini con un basso [o talvolta nullo]
livello di scolarizzazione nonché facile preda del narcotraffico e conseguentemente rinchiuso in una delle tante sovraffollate prigioni brasiliane o vittima
della polizia e dei conflitti territoriali tra le diverse fazioni criminose.
Il tragitto dalla vita alla morte è breve in Brasile e il cammino ha un unico denominatore comune: la povertà. La prospettiva di un salario minimo [all’incirca 100 euro mensili], insufficiente per il fabbisogno di una famiglia, diventa l’arma più efficace nelle mani della criminalità, la vendita di droga e le
rapine a portavalori e appartamenti di lusso generano un lucro che permette
al marginale una vita dignitosa e l’acquisto di “visibilità” agli occhi di una società che ne rifiuta l’esistenza. La mancanza di una solida struttura famigliare crea terreno fertile per l’arruolamento di giovani “soldati” tra le file del traffico di droga.
«Una volta entrato nel traffico è quasi impossibile uscirne», sostiene V., una
ragazza incinta poco più che ventenne, nonché responsabile di una delle innumerevoli boca de fumo, posti di spaccio di cocaina e marijuana, sparse nel centro della città. La storia di V. è raccapricciante e purtroppo comune a quel sur-
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plus demografico che segue l’iter della misera e riempie pagine e pagine di statistiche in relatori di ONG e associazioni umanitarie. Nata in una delle 500 favelas incastonate nei promontori urbani, abbandonata dal padre, allevata da
una madre alcolizzata, violentata dal patrigno, V. è entrata a far parte del Commando Vermelho [fazione criminosa che controlla gran parte delle favelas di Rio]
quando aveva appena quattordici anni ed era una tra le migliaia di bambini
assuefatti di colla e solventi vaganti senza meta tra le strade della città. Madre
di due bambini e guerriera solitaria, spaccia per sostentare la propria famiglia,
«ho dovuto ammazzare per arrivare dove sono -spiega senza un’ombra di pentimento- non l’ho scelta io questa vita, è lei che mi ha scelto. Uscirne è quasi
impossibile, ci ho provato ma conosco già troppo, loro non mi lasciano andare, hanno paura che parli. Se esco sono morta e se rimango prima o poi mi prende la polizia. Ho già passato due anni e mezzo dentro, adesso però è diverso,
ci sono i bambini, se mi arrestano loro finiscono in strada e si ritrovano a fare
la mia stessa vita. Non esiste soluzione per noi, solo crimine e morte». Il padre
del bambino che V. ha in grembo è stato arrestato quattro mesi fa per spaccio
e così le sue due sorelle, è solo una questione di tempo prima che anche lei salti da un grafico all’altro, da quello di trafficante a quello di detenuta, le tabelle
cambiano ma le persone sono sempre le stesse.
Seduta sotto l’antico acquedotto di Lapa, luogo di incontro dei nottambuli
carioca, nonché zona di intenso traffico di droga fornita dalle vicine favelas,
V. vigila l’operato dei suoi fedeli collaboratori, ragazzi di strada, giovanissimi,
intenti a vendere il pericoloso carico al continuo flusso di giovani che entra e
esce da bar e club limitrofi «nessuno può rubare sotto gli archi o in qualsiasi
area di spaccio, è controproducente, attira l’attenzione della polizia».
La polizia militare è una piaga dolorosa per la città, corrotta e violenta, è
un pericoloso residuo anacronistico dell’epoca della dittatura, parte delle armi in mano ai giovani trafficanti delle favelas sono vendute proprio da quegli
stessi tutori dell’ordine che ne dovrebbero impedire la circolazione, accordi tra
rapinatori e poliziotti sono abituali, mazzette sottobanco e percentuali sulle
rapine diventano la merce di scambio preferita tra criminali e forze dell’ordine. Il fragile meccanismo tra i due si inceppa quando i pezzi da quaranta della marginalità urbana si rifiutano di continuare a pagare il pizzo alla pattuglia di ronda o al vicino battaglione, la punizione è solitamente la morte, meglio se mascherata da azione speciale all’interno della favela
o da inseguimento a sirene spiegate per le strade della città sotto i riflettori dei media e il disgusto di un popolo consapevole di chi è vittima e chi è carnefice.
Così è successo con Pedro Machado Lomba Neto, meglio
conosciuto come Pedro Dom, il terrore della zona sud, titolo
conquistato in seguito a svariate rapine ai danni di ricchi e famosi, assassinato dalla polizia nel settembre 2005 durante l’ennesima esecuzione camuffata da blitz. Dom si era rifiutato di

La polizia militare,
residuo violento
della dittatura,
esige percentuali
sulle rapine
dai giovani boss
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Il morro di Rocinha
è il mercato di droga
più prospero
del Brasile e frutta
oltre 140mila euro
a settimana

continuare a dividere il bottino con le forze dell’ordine, una
presa di posizione che gli è costata la vita. Due mesi più tardi,
Bem-te-vì, amico di Dom nonché boss del traffico di droga della favela Rocinha viene assassinato in un’imboscata tesa dalla
polizia, girano voci che il successo dell’operazione sia frutto
di un accordo stretto tra la polizia e alcuni degli uomini di Bemte-vì impazienti per un immediato cambio della guardia. La
morte improvvisa del trafficante destabilizza la favela e genera una faida interna tra gli uomini del boss. Il successore, Orlando José Rodrigues, meglio conosciuto come Soul, viene nominato e ucciso
il giorno seguente poiché sospetto di essere uno dei traditori, la polizia intanto continua a pattugliare i numerosi becchi di Rocinha, la più grande favela
del Brasile, che disputa il suo nuovo padrone e le sorti della comunità. La decisione non tarda molto, i due assassini di Soul, Nem [Antônio Francisco Barbosa] e Joca, sono i nuovi donos do morro, giovani e astuti, controllano la più prospera zona di spaccio di Rio, probabilmente di tutto il Brasile, con un fatturato settimanale di oltre 400,000 reais [140,000 euro], somma che fa gola a molti e trasforma Rocinha in una vera e propria zona di guerra.
L’entrata della cocaina, con il conseguente cospicuo aumento di introiti,
nel circuito del narcotraffico urbano all’inizio degli anni novanta ha rivoluzionato la struttura del crimine carioca segmentando il CV [Commando Vermelho],
al tempo unica fazione criminosa della città, in ADA[Amigos dos Amigos] e TCP [Terceiro Commando Puro]. La nascita del Commando Vermelho, inizialmente chiamato Falange Vermelha, avviene durante gli anni della dittatura, nell’istituto penistenziario Cândido Mendes, carcere di massima sicurezza situato in una isola a poche ore da Rio, Ilha Grande. L’organizzazione del crimine urbano è frutto della stretta convivenza tra prigionieri politici del regime e banditi comuni, unendo la mente dell’uno alla violenza dell’altro. Le fazioni, prive di un manifesto che ne riassuma gli obbiettivi proposti, hanno rapidamente perso politicità e acquisito violenza sviluppando così continue guerre per il controllo
di una fetta sempre più grande del traffico di droga nazionale e creando rivalità dove si necessita coesione, conflitti dove si necessita unità e trasformando
le favelas in veri e propri campi di battaglia.
La favela Vidigal, a pochi passi da Rocinha, sta vivendo in questi giorni momenti di terrore, pagando in vite umane il continuo cambio di potere da una
fazione all’altra, solamente negli ultimi due giorni si contano piu’ di quattordici morti e vari feriti in seguito alle incursioni di gruppi rivali e all’intervento della polizia.
Le favelas sono oggigiorno considerate domini impalpabili, margini geografici e sociali di difficile accesso e di complessa gestione, nate come necessità per l’alloggio di domestiche e manovalanza a basso costo proveniente dal
nord est del Brasile, si sono con il tempo trasformate in vere e proprie fortezze, con tanto di guardie armate e posti di blocco che ne proteggono le vie di
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accesso. Il traffico di droga è padrone incontestato di questi spaccati di miseria urbana, controlla il flusso di abitanti, finanzia feste e attività sociali, distribuisce ceste di cibo alle famiglie più indigenti, difende le comunità dalle
incursioni della polizia, ma il prezzo che la favela paga per vivere al lato del
narcotraffico è alto, altissimo. Giovanissimi vengono arruolati tra le file delle
fazioni criminose, come aquiloni o come fugueteros, bambini appostati in cima
a promontori e terrazzi che vigilano l’operato della polizia e delle gang rivali,
pronti a richiamare l’attenzione dei compagni con fuochi d’artificio artigianali in caso di visite inaspettate, o come vapor [VP], adolescenti armati di AK47
e M15 allocati in punti strategici della favela per vendere cocaina e marijuana.
Il responsabile delle aree di spaccio, comunemente chiamate bocche, è il
frente o gerente, solitamente poco più che ventenne e con una lunga carriera all’interno del traffico. È lui, accompagnato dai suoi fedeli soldati, che mantiene “ordine e disciplina” nella comunità. Il prezzo per chi erra è salato, l’espulsione dalla favela o anche la morte. I delatori, in gergo X9, vengono bruciati vivi in mezzo a vecchi copertoni, in un area remota della favela volgarmente chiamata “microonde” o “forno crematorio”.
Gran parte dei boss [chefão] del Commando Vermelho controllano il traffico
della favela anche da dietro le sbarre, come in Bangu, enorme complesso carcerario nel suburbio di Rio, tramite l’uso di cellulari, considerati attualmente
la vera arma delle fazioni criminose.
È il caso di Fernandinho Beira-Mar, uomo chiave del CV, arrestato in Colombia nel 2003 e tuttora detenuto in un carcere di alta sicurezza in Catanduva nello Stato di Paraná. Questo criminale è ritenuto responsabile di aver introdotto droga, armi e sopratutto strategie di guerra della guerriglia colombiana
[FARC] tra le file del crimine carioca. Lunghe pene detentive non sembrano indebolire minimamente i gruppi criminosi, l’isolamento dei suoi principali rappresentanti è fittizio, continui accordi tra avvocati e polizia permettono che
la favela sia gestita anche a distanza.
L’escalation di violenza che sta coinvolgendo Rio de Janeiro e San Paolo sono indicativi del malessere che sta inghiottendo il Brasile, le imminenti elezioni che promettono di rivoluzionare le sorti del paese non possono rimanere insensibili davanti a denuncie di associazioni umanitarie e relazioni chilometriche di osservatori internazionali. La propaganda politica è iniziata, le promesse iniziano a scorrere rapide tra le fogne a cielo aperto delle favelas: nuove scuole, asili, smaltimento dei rifiuti, purificazione delle acque di scolo, le comunità povere sono bombardate
con soluzioni per problemi che giacciono irrisolti da decenni.
Una cosa è certa, il governo si deve muovere con rapidità
e al tempo stesso cautela se vuole riscattare quel terzo della popolazione che ogni giorno sprofonda sempre più in basso inghiottito dal traffico di droga e soffocato dalla disuguaglianza sociale.

Chi tradisce
gli spacciatori
viene bruciato vivo
in aree chiamate
“microonde” o
“forno crematorio”
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Quel piano del 2004 contro la Revolución, resuscitato

e arricchito a giugno dal Dipartimento di Stato Usa

PER CUBA BUSH PENSA ANCORA A UN DESTINO UGUALE ALL’IRAQ
di Ricardo Alarcón de Quesada presidente dell’Assemblea nazionale cubana

Il

20 MAGGIO DEL 2004, CON GRAN POMPA E FANFARE, GEORGE W. BUSH ANNUNCIÒ IL SUO PIANO per
l’annessione di Cuba. L’interminabile documento, intitolato Cuba libre [più di 450 pagine] provocò un’ondata di critiche provenienti da ogni parte. Prima di tutto dal popolo cubano minacciato di sterminio, con la liquidazione della sua nazione. Cuba rivoluzionaria, come sottolina molto chiaramente il sinistro Piano, semplicemente dovrebbe sparire, smettere di esistere.
Riassumiamo rapidamente quello cosa succederebbe nell’Isola se venisse applicato quel che Bush ha approvato:
1] La restituzione ai vecchi possidenti di tutte le proprietà, incluse le case, per
cui milioni di famiglie sarebbero sfrattate in meno di un anno, con la supervisione e
il controllo del governo nordamericano, attraverso un’apposita Commissione del governo USA.
2] Si privatizzerebbero completamente tutti i settori dell’economia, fra questi

educazione e sanità. Sarebbero sciolte tutte le cooperative e ricreati i vecchi latifondi.
Sarebbero aboliti la sicurezza e l’assistenza sociale, includendo tutte le pensioni e i
sussidi e per gli anziani sarebbero organizzati dei programmi speciali di servizio in
opere pubbliche per farli lavorare fino a che la salute lo permetta loro. Insomma, si
applicherebbe rigorosamente il neoliberismo più crudo. Di tutto questo s’incaricherebbe un altro apparato yankee: il Comitato permanente del governo degli Stati
Uniti per la ricostruzione economica.
Poiché un simile piano si scontrerebbe con la tenace e invincibile resistenza del
nostro popolo, [“Non sarà facile”, ha riconosciuto Bush nello stesso documento], si
darebbe il via libera a una repressione di massa e generalizzata “contro tutti i militanti del PCC, contro tutti i membri delle organizzazioni sociali e popolari e anche
contro i simpatizzanti della Rivoluzione”. Come afferma il testo che avverte [era necessario?] che la lista delle vittime di questa repressione “sarà lunga”.
Di questa strategia si occuperebbe direttamente il governo Usa con un
apparato repressivo organizzato e diretto dal Dipartimento di Stato.

DOCUMENTI E TESTI
PER CUBA BUSH

PENSA ANCORA A UN DESTINO UGUALE ALL’I RAQ

Caleb McCarry,
il Paul Bremer
scelto per l’isola,
ha trovato complici
in paesi dell’Europa
ex-comunista

La direzione del programma sarebbe nelle mani di un burocrate designato da Bush stesso, con il pomposo incarico di
“Coordinatore per la transizione e la ricostruzione di Cuba”, una
sorta di governatore generale per l’Isola, come fu più d’un secolo
fa il generale Leonard Wood.
Avrebbe le stesse funzioni, includendo anche il titolo, che
ha avuto Paul Bremer nell’Iraq invaso e distrutto. Solo che, nel
caso di Cuba, il coordinatore è stato già designato: un tale Caleb McCarry, che ha visitato alcuni paesi europei [ndr, dell’Europa ex-comunista] per stabilire vergognose complicità. La sua designazione anticipata è stata presentata dallo stesso Bush come prova che il suo Piano contro Cuba e i cubani è serio e non resterà solo un testo scritto, un insieme di parole.
Il Piano Bush include anche misure specifiche contro i cubano-americani,
ai quali sono stati ristretti drasticamente le possibilità di contatto con i loro familiari a Cuba. Sono stati annullati i permessi per visitare le famiglie; è stata imposta una discriminatoria limitazione che permette di vedere i parenti solo ogni
tre anni e se si ottiene il permesso speciale per farlo, nell’ambito di una crudele e arbitraria ridefinizione del concetto di famiglia, sono stati esclusi i cugini,
gli zii, i nipoti e altri parenti.
Per raggiungere la sua meta, il governo nordamericano intensificherebbe le
azioni per porre fine alla Rivoluzione cubana seguendo tre linee fondamentali:
un blocco economico sempre più rigoroso, l’aumento dei finanziamenti e l’appoggio materiale ai gruppuscoli mercenari interni e una sempre più crescente
campagna di propaganda e disinformazione.
Tutti sanno che questo impegno per far cadere un governo di un altro paese, cambiare il suo sistema politico, economico e sociale, sottometterlo al proprio dominio, è uno scandaloso oltraggio alla legalità internazionale che concepisce solo la gente con mentalità profondamente fascista.
È così ovvio il carattere illegale e aggressivo del Piano di Bush, la sua delirante
portata, che è stato condannato apertamente anche da organismi e persone storicamente avversarie della Rivoluzione cubana e difensori delle politiche e degli
interessi imperialisti. Fra questi, alcuni membri del cosiddetto “Dialogo interamericano”, noti nemici di Cuba che hanno diffuso una lettera aperta, condannando
il Piano perché vi coglievano un richiamo alla guerra e alla violenza.
Qualcuno ha definito il Piano “terrorizzante” e anche “il più esplosivo nelle relazioni tra gli USA e l’America Latina negli ultimi 50 anni”. Bush è riuscito
a realizzare il sogno di ogni politico del suo paese: unire il più vasto fronte dalla sinistra alla destra... solo che stavolta questo fronte coincide nel criticare lui e
il suo diabolico progetto.
George W. poteva contare su un elemento decisivo a suo favore: l’appoggio
dei media, dei mezzi di diffusione di massa, che lo accompagnano dal maggio
del 2004, sono stati la cassa di risonanza dei suoi show pubblicitari e hanno poi
saputo tenere un ermetico e disciplinato silenzio per tutto quell’anno e anche
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dopo, su quella che era “la strategia più esplosiva in mezzo secolo” verso Cuba.
Così il tema scomparve dall’attenzione dei giornalisti, smise d’esistere e restò nel
dimenticatoio per un anno e mezzo, sino al dicembre del 2005.
Improvvisamente, quando già tutti se n’erano dimenticati, il governo di Washington ha invece annunciato che avrebbe presentato una nuova relazione su
Cuba nel mese di maggio del 2006. Si moltiplicarono le illazioni. Ci fu anche tra
i politici e gli accademici di destra chi criticò la barbarie semplicistica del Piano
Bush e immaginò ci potesse essere una rettifica. Giunse il 20 maggio del 2006 e
i mezzi di comunicazione s’inquietarono e fecero domande, ma non successe niente, neanche nelle settimane seguenti. I portavoce ufficiali del governo Usa rispondevano evasivamente alla domande dei giornalisti sino a che tutti dimenticarono di nuovo la faccenda.
Poi è arrivata la terza settimana di giugno e in modo strano, silenziosamente,
nel sito web del Dipartimento di Stato è apparso il testo con data 20/06/06, ma
“nessuno ha letto niente a quanto pare per tutta una settimana”.
Portavoce e informatori hanno mantenuto il più accurato silenzio sino a che
alcuni mezzi stampa di Miami e alcune agenzie di notizie “scopersero” quello
che hanno deciso di battezzare come “una brutta copia” del vecchio piano.
Curiosamente la scoperta è avvenuta nello stesso momento per tutti . Non
in un momento qualsiasi, ma proprio quando negli Usa cominciava il lungo ponte di vacanze che dura sino al 4 di luglio. Era un modo per far sì che la notizia
del nuovo impegno contro Cuba fosse sepolta dai fuochi artificiali, dalla retorica patriottica e dalle offerte speciali nei centri commerciali, che sono il modo,
negli Stati Uniti, di celebrare il giorno dell’indipendenza.
Il nuovo testo pubblicato non si discosta molto dal vecchio Piano Cuba libre:
comincia precisando che lo ratifica, saluta i presunti successi ottenuti e su questa “solida base” annuncia misure addizionali per accelerare la fine della Rivoluzione cubana.
Queste misure meritano d’essere analizzate e mi propongo di farlo più in là,
ma c’è qualcosa che esige la denuncia più energica e urgente, qualcosa d’assolutamente insolito. Prima di descrivere le misure addizionali, che sono pubbliche,
la relazione segnala l’esistenza di altre misure in un annesso che è segreto per “ragioni di sicurezza nazionale e per assicurare la loro effettiva realizzazione”.
Dopo aver divulgato tutto quel che hanno divulgato, le decine di milioni di
dollari in più elargiti ai loro mercenari, le nuove restrizioni economiche, le azioni illegali contro il commercio internazionale e la sovranità di Cuba e di altre
nazioni, le pene addizionali per i cubani e i cittadini di altri paesi e aver reso pubblico due anni fa il Piano che, sino al minimo dettaglio, descrive la volontà di ricolonizzare Cuba, dopo tutto questo, che cos’è che devono nascondere ancora sotto il “massimo segreto”? Cosa vuol dire”ragioni di sicurezza nazionale” e “assicurare la loro effettiva realizzazione”? Altri attacchi terroristici? Nuovi tentativi
d’assassinio contro Fidel? Un’aggressione militare?
Trattandosi di Bush e dei suoi complici ogni cosa è possibile.
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UNITED
93?
PROBABILMENTE

BUFALA

UNA

di Paolo Jormi Bianchi
Ricercatore sui temi della comunicazione e del terrorismo e redattore di www.megachip.info

Il

NUMERO DEI MORTI TRA I SOLDATI AMERICANI NELLE GUERRE IN AFGHANISTAN E IRAQ ha ormai

raggiunto e superato il numero complessivo delle vittime della distruzione del
World Trade Center, dell’attacco al Pentagono e dello schianto del volo United
93 a Shanksville, Pennsylvania. Forse molti cittadini statunitensi si stanno chiedendo se per vendicare le vittime dell’11 settembre fosse necessario sacrificare
altrettanti e più americani in due guerre che non hanno reso affatto il loro paese più sicuro. Ma soprattutto iniziano ad emergere incongruenze e gravi omissioni nel rapporto ufficiale della Commissione Kean, che ad agosto del 2004 aveva concluso i propri lavori assolvendo il governo, i servizi di sicurezza e le forze
armate da ogni grave responsabilità.
Nel frattempo è passata sotto silenzio una notizia sconvolgente: l’Fbi non
ha alcuna prova evidente della colpevolezza di Osama Bin Laden negli attentati dell’11 settembre.
Non è uno scherzo. È stato ammesso ufficialmente il 5 giugno di quest’anno dal Direttore per la pubblicità investigativa dell’Fbi, mister Rex Tomb, in risposta ad una domanda di un giornalista della nota testata d’inchiesta americana Muckraker Report. Il giornalista Ed Haas si era incuriosito dopo aver ricevuto una mail di quelle che circolano su Internet e vengono amplificate dal passaparola: nella mail si faceva notare che nella pagina web del sito dell’Fbi dedicata ai più grandi ricercati, i Most Wanted, Bin Laden figurava come ricercato
per diversi crimini ma non per il 9-11. Si faceva riferimento a generiche accuse
si terrorismo internazionale, ma niente 11 settembre. Ecco come Rex Tomb ha
risposto al giornalista: «La ragione […] è che l’ Fbi non ha nessuna forte prova [“hard
evidence”] che collega Bin Laden all’11 settembre»[1]
Ma qual è lo stato della ricerca portata avanti negli Usa dal movimento per

[1] L’articolo originale: http://www.teamliberty.net/id267.html ; vedi anche la lettera dell’europarlamentare Giulietto Chiesa ai deputa-

ti italiani dell’Unione del 15 luglio 2006:
http://www.giuliettochiesa.it/modules.php?name=News&file=article&sid=211

la verità sull’11 settembre? Esso comincia faticosamente a raccogliere consensi,
se com’è vero 70 milioni di americani risultano favorevoli all’apertura di una
nuova investigazione sul possibile ruolo del governo degli Stati Uniti negli attentati dell’11 settembre del 2001. Questa clamorosa notizia risale a maggio di
quest’anno e proviene da un sondaggio della Zogby International, commissionato dal movimento stesso, che raccoglie i risultati delle proprie ricerche e investigazioni sul sito 911Truth.org[2].
[2] Il sondaggio: http://www.911truth.org/article.php?story=20060522022041421
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Il professor Jones
ha trovato
tracce di esplosivo
per demolizioni
nell’acciaio dei resti
delle Torri gemelle

A Rosemont, una cittadina ventosa a due passi dall’aeroporto di Chicago, si è tenuto tra il 2 e il 4 di giugno scorsi, il convegno dei “complottisti”. Almeno questo è lo stigma che i media mainstream hanno loro cucito addosso. In quella occasione
siamo andati a vedere di persona cosa hanno da dire.
Il professor Steven E. Jones della Brigham Young University
dello Utah è un fisico stimato in ambienti accademici per via
dei suoi studi sulla fusione a freddo dell’atomo, ma ultimamente
sta incontrando meno consensi per via di certe sue ricerche sulle cause del crollo delle Twin Towers. La sua colpa è quella di aver dimostrato
scientificamente che le Torri Gemelle sono state abbattute tramite una demolizione controllata e che non sono crollate solo a causa dell’impatto dei voli American Airlines 11 e United Airlines 175. Anche in questo caso, non siamo di fronte ad uno scherzo. Jones si è mosso su un filone investigativo già aperto da tempo, secondo il quale la spiegazione ufficiale data dalla Federal Emergency Management Agency [FEMA][3] sul crollo degli edifici del World Trade Center, perdonerete il gioco di parole, non sta in piedi. Quando Steven E. Jones ha reso noti i risultati della sua ricerca[4], si è potuti andare al di là delle perplessità già mostrate
da diversi specialisti: il professore americano dimostra, adducendo prove chimiche e fisiche, che l’acciaio di Ground Zero, cioè i resti delle Torri e dell’edificio 7, contiene tracce inequivocabili di un esplosivo comune nel settore delle demolizioni controllate, il cui nome è “Termite”. Lo zolfo, l’alluminio, il magnesio e altre sostanze del tutto estranee alla lega di acciaio che componeva le colonne di sostegno degli edifici al momento della loro costruzione, sono risultate essere presenti in quantità innaturali nei resti recuperati dalle macerie. Jones ha riprodotto in laboratorio gli effetti della Termite sull’acciaio ed ha dimostrato la sua tesi con inquietante precisione. [ndr: Forse proprio per questo il professor Jones, titolare della cattedra di Fisica a Brigham, è stato licenziato agli inizi di settembre, per i suoi studi “di natura accusatoria” sugli attentati dell’11 settembre]
Sciocchezze? Dopo aver sentito cosa ha da dire Kevin Ryan, non sai come rispondere. È un ex manager alla Underwriters Laboratories, la società che dopo gli
attentati è stata incaricata dal National Institute of Standards and Technology [NIST] di
collaborare alla spiegazione ufficiale della dinamica del crollo delle Torri. Ryan
ha rivelato alla stampa come il NIST abbia costretto la Underwriters a manipolare
i propri test, e per questo ha perso immediatamente il lavoro. Gli esperimenti di
laboratorio della Underwriters, per quanto Ryan e i suoi colleghi si sforzassero e
per quanto il NIST insistesse, non riuscivano a spiegare il crollo delle torri solo grazie al fattore “impatto degli aerei e conseguente incendio”, perciò, racconta Ryan,

[3] Rapporto FEMA [Federal Emergency Management
Agency] numero 403, World Trade Center Building
Performance Study [www.fema.gov/library/wtcstudy.shtm]
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[4] L’intera ricerca è tradotta in italiano su:
h t t p : / / m a x p i a n o . a l te r v i st a . o r g / gl o b a l fakes/911/wtc/demolizioni_controllate/steven_jones/. L’originale su: www.physics.byu.edu/research/energy/htm7.html

li hanno dovuti manipolare affinché tornassero i conti...
Al convegno di Rosemont non si è parlato molto del volo United 93, il volo
abbattuto secondo la versione ufficiale dall’eroismo dei passeggeri in rivolta contro i dirottatori. Ma negli Usa qualcuno ha indagato a fondo anche su questo argomento, con risultati impressionanti. Ci sono serie ragioni per ritenere che quelle telefonate non possano essere state fatte, semplicemente perché tecnicamente impossibili. Ecco un comunicato stampa della Qualcomm, compagnia telefonica statunitense, fate caso alla data:
“Forth Worth in Texas e San Diego — 15 luglio 2004 — La Qualcomm Incorporated
[Nasdaq: QCOM], pioniera e leader mondiale della CDMA digital wireless technology, e la
American Airlines, la compagnia aerea più grande del mondo, oggi hanno dimostrato con
successo la possibilità della comunicazione vocale, usando cellulari CDMA normalmente in
commercio, dalla carlinga di una aereo di linea America Airlines. Attraverso l’uso di una
rete “picocell” di terza generazione [3G] installata nella carlinga, i passeggeri del volo di
test sono stati in grado di fare e ricevere chiamate come se fossero a terra. Il volo di prova
di questa tecnologia è partito dal Dallas/Fort Worth International Airport. Durante circa
due ore di volo, i passeggeri sono stati in grado di fare e ricevere chiamate e messaggi di
testo sui loro cellulari. Tra i passeggeri erano presenti giornalisti e rappresentanti del governo.”[5]
Le possibilità sono due: o la Qualcomm il 15 luglio del 2004 ha annunciato
al mondo di aver scoperto l’acqua calda, invitando per di più le autorità e la stampa a bersela, oppure nel 2001 dagli aerei di linea non si poteva ancora telefonare a terra con il cellulare. E mentre qualunque ingegnere specializzato in telecomunicazioni potrebbe spiegarci che le antenne che garantiscono la copertura radio per l’uso dei cellulari sono puntate verso terra e non verso il cielo [sarebbe uno spreco di energia ed una cosa inutile, sempre che gli uccelli non inizino ad utilizzare il cellulare] un professore emerito di Computer Science presso la University of Western Ontario, il canadese A. K. Dewdney, il 25 febbraio del
2003, prima dell’invenzione della Qualcomm, ha sperimentato personalmente
diverse marche di cellulari, su diversi tipi di velivoli, a diverse quote di volo e velocità, senza riuscire a fare una telefonata degna di chiamarsi tale ad una quota e ad una velocità minimamente paragonabili a quelle del volo United 93[6].
Anche queste inquietanti informazioni fanno parte del patrimonio di nozioni e
prove che il movimento americano per la verità sui fatti dell’11 settembre vanta contro la commissione ufficiale e il suo rapporto.
Questi “complottisti”. Pazzi, antipatriottici, irresponsabili. Ma maledettamente scientifici, informati, precisi. Chissà per quanto tempo quello che hanno
da dire rimarrà soffocato. La corda che tiene la verità, qualunque essa sia, legata al sasso sul fondo dello stagno si corrode inesorabilmente, sempre di più.
[5] Il comunicato stampa originale della Qualcomm è su: www.qualcomm.com/press/releases/2004/040715_aa_testflight.html

[6] La ricerca completa del prof. Dewdney è su:
www.physics911.net/projectachilles.htm
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GUATEMALA
FINE
DELL’IMPUNITÀ
PER

Ríos Montt

ceduto ma della cui morte la giustizia spagnola non ha ricevuto ancora alcuna formalità.
Lo scorso 24 giugno, il giudice Pedraz, il Magistrato Jesús Alonso e due
membri dell’accusa tra i quali l’avvocato del Center for Justice and Accountability
[CJA], Almudena Bernabeu, si sono recati in Guatemala al fine di raccogliere dichiarazioni da parte degli accusati. Poco dopo il loro arrivo gli avvocati della
difesa hanno presentato vari ricorsi, obbligando così la Corte costituzionale
guatemalteca a sospendere il procedimento a tempo indefinito.
Nell’atto contenente i mandati di cattura, il Giudice ha sottolineato la priorità di questa azione “…dato il comportamento ostruzionista degli imputati e
considerando che esistono fondati indizi che queste persone siano i mandanti dei delitti di genocidio, terrorismo, torture, omicidio e detenzione arbitraria…”
Nel 1999, il premio Nobel per la Pace Rigoberta Menchú Tum e altri superstiti hanno esposto denuncia davanti alla Audiencia Nacional di Madrid contro vari esponenti del Governo guatemalteco, accusandoli di terrorismo, genocidio e tortura sistematica. Nel 2004 il CJA ha aderito all’accusa per mezzo
del suo avvocato internazionale e a nome di due sopravvissuti alla tortura. Il
caso, noto come “il caso del genocidio in Guatemala”, è simile al “caso Pinochet” presentato anche questo all’Audiencia Nacional spagnola.
L’avvocato Bernabeu del CJA ha evidenziato che ”l’atto del giudice Pedraz
rappresenta un passo in avanti nella ricerca della giustizia per le migliaia di
vittime del genocidio in Guatemala. Confidiamo che i mandati siano eseguiti
e che gli accusati vengano processati per tutte le atrocità commesse in questo
paese, in particolare nel corso degli anni Ottanta”.

a cura del C JA*
SERVIZIO INFORMATIVO “ALAI-AMLATINA”

Il

GIUDICE DELL’AUDIENCIA NACIONAL SPAGNOLA, SANTIAGO PEDRAZ, HA EMESSO UN MANDATO di
cattura contro gli otto accusati per il genocidio in Guatemala, tra i quali l’exPresidente Generale Efraín Ríos Montt. Lo stesso giudice ha richiesto, contestualmente, il blocco dei beni e dei conti correnti bancari degli accusati.
Il Giudice Pedraz ha emesso l’atto giudiziario poco dopo il suo rientro dal
Guatemala, dove contava di poter interrogare gli accusati; la cosa è risultata
impossibile per effetto di alcune manovre legali dell’ultima ora. Gli otto imputati sono: il generale Efraín Ríos Montt, il generale Oscar Humberto Mejía
Victores, il generale Angel Aníbal Guevara Rodríguez, l’ex ministro degli Interni
Donaldo Alvarez Ruiz, il colonnello Germán Chupina Barahona, il direttore della Polizia nazionale Pedro García Arredando, il generale Benedicto Lucas García
e anche l’ex Presidente il generale Romeo Lucas García, apparentemente de* Il CJA [Center for Justice and Accountability], con
sede in San Francisco, è un’organizzazione
non-governativa di avvocati dei diritti umani,

costituita con il fine di combattere la tortura
ed altre violazioni dei diritti umani stessi
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La lotta dei ragazzi cileni per annullare la riforma, in senso liberista,

LA

MARCIA

della scuola, voluta dal dittatore Pinochet e ancora in auge

DEI

Pinguini
di Marco Coscione
Esperto di tematiche latinoamericane

E

RA IL LONTANO MARZO 1990, LA DITTATURA MILITARE ERA AGLI
SGOCCIOLI.

Mancava solo un giorno all’inizio del primo governo della Concertación, ma il vecchio Pinochet volle lasciare il segno, e lo fece nell’ambito che
più di tutti pone le basi del futuro di un paese. Il 10
marzo la giunta approva la cosiddetta LOCE, Ley orgánica constitucional de enseñanza, con gli applausi della destra, dell’Opus Dei,
dei Legionarios de Cristo ed del patronato.
La LOCE è l’emblema del liberismo in materia d’educazione: annulla il ruolo dello Stato nel sistema educativo, esalta la
“libertà d’insegnamento” scordandosi del diritto ad un’educazione degna e giusta, trasforma l’educazione in un qualsiasi settore dell’economia cilena lasciando sempre più spazio alle leggi del mercato che in teoria, grazie alla concorrenza,
avrebbero dovuto migliorare la qualità dell’insegnamento. Tutto da rifare...
La modifica della LOCE è al centro del programma che sta
mobilitando gli studenti di tutto il paese, da maggio fino ad
oggi. L’obiettivo è cambiare il sistema educativo “mercantilistico” che si è radicato in Cile. Per gli studenti deve essere riaffermato il diritto all’educazione e questo deve prevalere sulla
libertà d’insegnamento. La LOCE, infatti, pone pochissimi limiti
ad una qualsiasi persona che intenda fondare una scuola: l’apertura di una scuola è diventata come l’apertura di un’impresa, sulla quale chiaramente si può speculare.
Oltre ad una sostanziale riforma del sistema educativo cileno, altre richieste riguardavano: la gratuità del pase escolar, la
tessera scolastica che permette agli studenti di pagare il prezzo ridotto nei mezzi pubblici; la gratuità di tutti gli spostamenti
con i mezzi pubblici per gli studenti della scuola dell’obbligo.
Terzo punto, PSU gratuita per tutti coloro che vivono in si-
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Il 21 maggio
la Bachelet,
dopo 1200 arresti
fra gli studenti,
segnala: «Non
tollererò vandalismi»

tuazioni economiche difficoltose: La PSU è Prueba de selección universitaria, prova generale di selezione per l’iscrizione all’università, che attualmente ha un costo di 30 euro.
Quarto punto, No alla JEC, la Jornada escolar completa. L’obiettivo di questo progetto era quello di togliere i ragazzi dalla
strada anche al pomeriggio. La JEC non funziona: le scuole non
hanno le strutture adatte per mantenere i ragazzi tutto il giorno impegnandoli con attività didattiche alternative o dandogli
la possibilità di studiare, utilizzare le biblioteche o l’attrezzatura informatica necessaria.
Ebbene, il 10 maggio scorso sono cominciate le manifestazioni e le occupazioni ed è entrato in scena anche l’apparato repressivo degli uniformados, quelli in uniforme [i carabinieri], che si sono scontrati con altri “uniformati”, los
pingüinos, i pinguini.
Perchè li chiamano così? Le strane uniformi che gli studenti della scuola
dell’obbligo indossano li fanno sembrare dei pinguini, soprattutto quando escono da scuola e si radunano tutti insieme alle fermate degli autobus. Perchè indossare le uniformi? La prima risposta ci rammenta che l’obiettivo dell’uniforme è quello di rendere tutti i ragazzi uguali, cercando così di non differenziare tra un figlio della Santiago bene, ed uno de La Pintana, uno dei quartieri più poveri e problematici della città. Ma poi ti rendi conto che è soltanto
una grande ipocrisia. Ogni scuola ha una divisa diversa e quindi già si traccia
una differenza tra le scuole più ricche, che sfoggiano divise all’ultima moda
con il nome ben cucito a caratteri dorati, e quelle più povere che spesso non
hanno neppure una divisa.
La seconda differenza la fanno gli oggetti personali: scarpe, braccialetti,
orologi, calze, occhiali, cappellino, zaino, telefonino, eccetera. In queste cose
si nota veramente chi proviene da una famiglia povera, chi da una ricca o da
una media. E allora perchè si continua ad indossarle? Forse perchè il problema è quello di vederli e mantenerli “uniformati”. Che cosa può significare una
parola così in una società che ha vissuto 17 anni di dittatura e che ancora oggi, dopo 16 anni di democrazia o chiamata tale, non ha rimosso molto di quello che la giunta ha lasciato? L’uniforme può significare la volontà stessa di inquadrare gli studenti, e quindi l’educazione, dentro schemi prestabiliti dai quali non si può scappare?
Quando la Presidenta Bachelet nel suo primo discorso ufficiale in Parlamento, quello sempre molto atteso del 21 maggio, affermò con risolutezza che
non avrebbe “tollerato vandalismi, danneggiamenti alle cose, le intimidazioni
alle persone e che avrebbe applicato con rigore la legge”, aveva ancora sotto gli
occhi le immagini degli scontri del primo maggio ed i 1200 arresti per la prima
grande manifestazione studentesca. Ma non immaginò che le sue parole avrebbero potuto scatenare l’effetto contrario: centinaia di licei occupati o autogestiti e non solo nella capitale ma in tutte le regioni; l’appoggio dei genitori che
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portano da mangiare ai figli, la solidarietà dei professori e codocenti ed il grande apporto degli studenti e professori universitari. Il mese di maggio, proprio
per il primo discorso presidenziale dell’anno, è sempre stato il mese delle occupazioni ma quest’anno il movimento di protesta si è allargato moltissimo.
Anche per i professori c’è tanto da cambiare. Solo per fare un esempio il Cile compare al 12 posto nella lista dei paesi dove ci sono più alunni per professore: 33 ogni professore, dopo Etiopia 54, Eritrea 45, Malawi 46, Nepal e Nigeria
43, Gambia 42, Pakistan e Filippine 37, Congo, Zambia e Togo 34. Brasile e Argentina, solo per citare due grandi vicini, ne hanno rispettivamente 19 e 17.
Quella di martedì 30 maggio è stata la più grande manifestazione della storia del movimento studentesco secondario, che va a sommarsi a quelle degli anni ’80 contro la dittatura militare: più di seicentomila sono scesi per le strade
a Santiago, Valparaiso, La Serena, Concepción, Osorno e altre città ancora. Questa volta più di 700 fermati, 500 nella sola Santiago, ed un utilizzo sconsiderato della forza e dei metodi repressivi da parte degli altri uniformados, quelli vestiti di verde, anche contro la stampa e le televisioni. A tal punto che la stessa
Presidenta, innervosita dalle immagini di brutalità [e forse anche da una lettera
dell’Alto Commissariato per i diritti umani dell’Onu che da Ginevra chiedeva
spiegazioni sulle violenze subite dai manifestanti ed in particolare da tre ragazzine abusate sessualmente in un commissariato della municipalità di Puente Alto], ha dovuto esternare la propria “indignazione” e premere per la rimozione del coronnello Osvaldo Jara, prefetto a capo delle Forze speciali dei Carabinieri. “Forze dell’ordine” che ancora oggi agiscono secondo una logica militare e di repressione di un non ben identificato “nemico interno”.
È stato un duro colpo per il governo. Inizia così la marcia dei pinguini, l’attesa è finita, così come l’uniformità che quotidianamente indossano.
Giovedì primo giugno la Bachelet reagisce con decisione e, con i suoi modi da “mamma latinoamericana”, risponde alle richieste degli studenti. L’offerta è allettante: 200mila nueve razioni alimentari nel 2006 e 300mila nel 2007;
un piano di ristrutturazioni e rinnovamenti delle infrastrutture scolastiche,
in circa 520 scuole con giornata scolastica completa. Il pass scolastico gratuito per l’80% più povero della popolazione ed utilizzabile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Ne gioveranno circa 490mila studenti. Tuttavia soltanto
nel mese di agosto è stato firmato il rispettivo decreto governativo, dopo che
con nuove manifestazioni, soprattutto nella capitale ed a Valparaiso, gli studenti avevano ricordato a modo loro le promesse
fatte dalla Presidente.
Nel piano del governo rientra anche la gratutà della PSU
per l’80% dei giovani che più ne hanno bisogno, si stima intorno
ai 155 mila studenti. La misura più importante adottata dalla
Bachelet è la creazione di un Consejo asesor presidencial para la
calidad de la educación, un cosiglio formato da 74 membri [sei
dei quali studenti delle secondarie] che è chiamato a rivedere

Ma dopo le violenze
poliziesche
del 30 maggio
è costretta a
esprimere la propria
“indignazione”

LATINOAMERICA • 3 • 2006

I

133

DOCUMENTI E TESTI
LA

MARCIA DEI

PINGUINI

La costanza
degli studenti
ha posto
l’educazione
al centro
dell’agenda politica

l’intero sistema educativo, già da tempo ormai messo in discussione. Le manifestazioni degli ultimi giorni mettono però
in dubbio proprio i lavori di questo Consiglio, troppo lento,
troppo burocraticizzato e secondo molti non adeguatamente
rappresentativo. Nelle proposte della Presidenta non si parla invece di rivedere la decentralizzazione dell’educazione, che di
fatto ha creato scuole di serie A e scuole di serie B. Sicuramente
uno dei problemi fondamentali.
Lo scoglio più grande, che ha portato gli studenti a rifiutare tali proposte ma ad accettare a malincuore i soli sei posti assegnati loro
nel Consiglio, riguarda la gratuità dei mezzi di trasporto. Per il governo i costi
sono troppo elevati, “circa 166 mila milioni di pesos all’anno, e ciò equivale a
33 mila case popolari o la copertura sanitaria per 230 mila bambini neonati”.
“È molto costoso – aggiunse a giugno la Bachelet – e il mio dovere è quello di
rispondere il più possibile anche in altri settori”.
Ripetendo che questo è il “massimo sforzo” che il governo potesse fare, il
ministro delle Finanze Pubbliche, Andrés Velasco, ha spegato come nel 2006
queste proposte significheranno 31 mila milioni di pesos addizionali di investimenti nell’educazione, e 72 mila milioni nel 2007.
È davvero così difficile spendere di più per l’educazione? Il costo delle richieste degli studenti raggiungerebbe i 250 milioni di dollari, cifra doppia rispetto all’apporto all’educazione promesso dalla Bachelet nel discorso presidenziale. O l’educazione non è una priorità?
Eppure le risorse ci sono. Il prezzo del rame è così alto che le eccedenze
derivate dalla sua vendita hanno raggiunto cifre mai viste... Ma il paese approfitterà di questa eccezionale prosperità? No. I richiami della Presidenta Bachelet alla prudenza nella gestione di queste entrate addizionali hanno fatto
esultare soltanto gli imprenditori cileni che, ancora una volta, vedranno fruttare queste eccedenze in investimenti all’estero. Eppure con una parte di queste risorse il paese potrebbe ricomprare molte di quelle imprese che un tempo
erano pubbliche, che la giunta militare ha svenduto e che oggi rappresentano
un gran bell’affare. Solo per citarne alcune, le compagnie elettriche, telefoniche o dell’acciaio.
Ma soprattutto potrebbe aiutare il Cile ad incamminarsi verso un’economia meno diseguale [secondo i dati dell’Human Development Report 2005, del Programma per lo sviluppo delle Nazioni unite, il Cile è il dodicesimo paese al mondo per disuguaglianza, ossia per divario tra ricchi e poveri] anche attraverso
un riforma del sistema educativo.
Il movimento dei pinguini ha trascinato con sé tutta l’opinione pubblica
spostando l’educazione dal dimenticatoio al centro dell’agenda politica e costringendo il governo alla prima crisi, con attore principale l’ormai ex ministro dell’educazione Zilic. Solo il protagonismo della “mamma Bachelet” ha
saputo riportare la calma tra le fila della Concertación. Ma non tra gli studenti
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che dopo un periodo di pausa, durante il quale sono finite le occupazioni, dall’inizio di agosto stanno riapparendo sulle prime pagine dei giornali e sui notiziari, gli stessi che qualche mese prima li avevano dati ormai per battuti.
I pinguini non si arrendono e stanno dando prova di grande maturità e di
un’ottima organizzazione, nonostate le mosse del governo e dei mass media
che avevano cercato di dividerli dall’interno. Ora chiedono a gran voce che il
governo metta in pratica rapidamente i vari punti annunciati a giugno dalla
Bachelet, ma soprattutto riaffermano l’importanza dell’educazione come priorità nazionale e, come affermato nell’ultima riunione dell’Assemblea coordinatrice degli studenti secondari [ACES], non scartano l’ipotesi di lasciare il Consejo Asesor se non ci saranno azioni concrete prima del suo primo rapporto previsto per il 29 settembre.
Al di là del fatto che ci riescano o meno, fino a quest’anno i giovani erano
stati sempre al margine della società post-dittatura. La loro insoddisfazione si
esprimeva soprattutto in totale indifferenza verso la politica. Questa generazione invece non solo si preoccupa per la cosa pubblica ma ha
capito che può avere un peso determinante e che deve giocare un ruolo da protagonista nella sua gestione.
A giugno, camminando per l’Alameda, l’arteria principale di Santiago, leggevo molti striscioni e cartelli... pinguini ovunque, e la frase più ricorrente era: “¿Bachelet, estás conmigo?” [Bachelet stai dalla mia parte?]. Non posso dimenticare lo slogan
della campagna elettorale della candidata socialista: Estoy contigo, sono dalla tua parte... ma dalla parte di chi?

I pinguini
ora attendono
il rispetto
degli impegni
presi a giugno
dalla Presidenta
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DIALOGO
INTERROTTO
“Ilsocialismo
el’uomoaCuba”

CON IL CHE SU

di Roberto Fernández Retamar
Scrittore e insigne poeta cubano

C

OME HO RACCONTATO MOLTE VOLTE, VISTO L’ONORE CHE HA RAPPRESENTATO PER ME, a metà marzo del

1965 mi è capitata la straordinaria occasione di viaggiare insieme al Che in aereo da
Praga all’Avana, in quello che risultò essere l’ultimo suo viaggio pubblico a Cuba; e ci è
capitata anche una cosa molto meno straordinaria e cioè che uno degli apparecchi della Cubana de Aviación, un Britannia già vecchissimo, si sia rotto atterrando a Shannon,
in Irlanda. Dovemmo aspettare che arrivasse il pezzo di ricambio. Quel contrattempo mi
offrì l’occasione di passare alcuni giorni e alcune notti conversando quasi senza sosta
con l’autore di Passaggi della guerra rivoluzionaria. Oltre a discutere, ci scambiammo materiali di lettura. Lui mi dette il dattiloscritto della lettera a Carlos Quijano meglio nota come “Il socialismo e l’uomo a Cuba”; e io detti a lui il mio saggio “Martí nel
suo [terzo] mondo”, da poco pubblicato sulla rivista “Cuba socialista”. Dopo aver letto
la sua lettera, mi dichiarai d’accordo sulla maggior parte del testo, ma gli feci presenti
alcune discrepanze. Il Che mi suggerì di pubblicarle. Gli risposi con poche parole rudi,
il cui concetto era che non credevo che ci fosse qualcuno, a Cuba, che osasse pubblicare le
mie discrepanze con “l’eroe di Santa Clara” [così era conosciuto allora, per antonomasia, il Che]. Mi rispose: Io. Mi sono ricordato di come fosse amante della polemica; aveva perfino creato una rivista al Ministero dell’Industria a questo solo scopo. Molti anni
dopo, grazie al libro del compagno Orlando Borrego, Che, el camino del fuego [La
Habana, Ediciones Imagen contemporánea, 2001], ho capito meglio questo suo atteggiamento. Quando Borrego ci ha autorizzato a pubblicare sulla rivista “Casa de las
Américas” [n. 223, aprile-giugno 2001], presa dal suo libro, la lettera all’amica Sol Arguedas scritta da Borrego ma con aggiunte fondamentali del Che [ragion per cui sulla
rivista entrambi compaiono come gli autori di una lettera che abbiamo intitolato Ri-
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sposta a “Dove sta il Che Guevara?”] è possibile leggere, di pugno del Che: “se si negasse il diritto a dissentire circa i metodi per costruire [la lotta ideologica] agli stessi rivoluzionari, si creerebbero le condizioni per il dogmatismo più rozzo. Dobbiamo convenire sul fatto che i criteri divergenti sui metodi di costruzione sono il riflesso di atteggiamenti mentali che possono essere anche molto discordanti su questo punto, ma perseguono onestamente lo stesso fine”.
Mi attengo a questo punto di vista per leggere in pubblico, per la prima volta, oggi 4
giugno 2003, inaugurando l’omaggio che rivolgiamo al Che per il settantacinquesimo
anniversario della sua nascita, la lettera che segue e della quale ho mandato copia alla
compagna Aleida March. All’epoca, l’avevo mandata, indirizzata al Che, al suo segretario, il compagno Manresa, insieme ad una mia poesia dove, in qualche modo, continuavo il mio dialogo con il Che, questa volta insistendo sulla tesi che nelle epoche di transizione come quella che stavamo e stiamo attraversando, e che tanto preoccupava il Che,
viviamo noi, uomini di transizione. Nel titolo originale, la poesia menzionava il “comandante Guevara”, ma alla fine, per ragioni che mi auguro comprensibili, invece del
nome del Che ho messo quello di un poeta cubano allora ancora ingiustamente quasi dimenticato, José Zacarías Tallet, che aveva scritto quel bel poema “Proclama”, che giustificava il fatto che lo citassi nei miei versi. L’invio fu inutile.
Il Che, al quale mi ero già rivolto invano per chiedergli una collaborazione per la rivista
Casa de las Américas, aveva lasciato Cuba, cosa che io ignoravo, per andare a combattere in “altre terre del mondo”. Alla sua splendida memoria dedico questa lettura di
quello che, disgraziatamente, è stato un dialogo interrotto.

L’Avana, 14 maggio 1965 - Anno dell’Agricoltura
Comandante Ernesto Che Guevara
Città
Compagno Comandante:
Come le avevo promesso quando lei mi ha dato l’opportunità di leggere
per la prima volta la sua lettera a Carlos Quijano, il direttore del settimanale
Marcha, metto per iscritto alcune opinioni su questo suo testo, così importante per tutti noi.
In primo luogo le confermo il mio accordo con la maggior parte delle cose che lei scrive. In alcuni casi, sono ancora più d’accordo, cosa che forse si deve al fatto che stavolta non ho letto il suo scritto su un aereo o nell’albergo dell’aeroporto ma in campagna, nelle pause che avevamo a mezzogiorno, noi compagni della Scuola di Lettere ed Arte, andati a tagliare la canna da zucchero
per un periodo di due settimane. Ma su questo consenso non è il caso di insistere, primo, perché sarebbe ridondante; e poi perché è poco quello che so su
molte di quelle questioni. Naturalmente, non è facile separare nettamente un
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tema dall’altro e non è improbabile che a volte si sfiorino zone limitrofe.
Le avevo detto che lei è uno dei primi ad affrontare da marxista militante certi problemi che nel gergo dei filosofi vengono chiamati “antropologia filosofica”.
Mi piacerebbe dilungarmi su questo, ma, per le ragioni esposte, passo rapidamente a quello che, professionalmente mi riguarda più da vicino nel suo
lavoro; all’unica cosa di cui ho conoscenza e soprattutto un’esperienza un poco al di sopra del normale, e inoltre all’unica vera discrepanza: mi riferisco ad
alcune osservazioni sull’arte e gli artisti a Cuba.
Lei ha detto, parlando dei problemi artistici, cose che rappresentano positivi passi avanti. Penso, per esempio, al suo giudizio su quello che è stato chiamato il “realismo socialista”, risultato, secondo lei, di un “dogmatismo esagerato”. Ma noi -lei aggiunge- abbiamo evitato questo errore, quello del “meccanicismo realista”, ma ne abbiamo commesso un “altro, di segno contrario”: e
ciò per non aver compreso “la necessità della creazione dell’uomo nuovo, che
non sia colui che rappresenta le idee del secolo XIX, ma neanche quelle del nostro secolo decadente e morboso”. E più avanti: “La reazione contro l’uomo del
secolo XIX ci ha indotto a ricadere nel decadentismo del secolo XX”.
Vediamo: la frettolosa identificazione del secolo XX con la decadenza non
è del tutto corretta. Quando nel 1948 è sorta la cibernetica negli Stati Uniti, in
Unione Sovietica si sono affrettati a fulminarla perché, proveniendo dal capitalismo, che altro non era se non pura decadenza, non poteva che essere, a sua
volta, un prodotto decadente. Oggi in Unione Sovietica la cibernetica è dappertutto, così come in ogni altro paese sviluppato del mondo.
Non possiamo scambiare i nostri desideri per realtà, o non riconoscere il
carattere complesso e contraddittorio di un sistema che marcia verso la sua rovina, ma nel cui seno vi sono già -e non potrebbe essere diversamente- i germi
del futuro. Altrimenti, da dove salterebbe fuori il futuro? Il futuro non viene
fuori da se stesso ma dal presente. Qualcosa di simile accade nell’arte, che non
bisogna separare esageratamente dalla scienza anche se a tutti sono chiare le
differenze evidenti, ma, al contrario, vedere alcuni aspetti di relazione con essa, per esempio per quel che riguarda l’ampiezza della ricerca e della sperimentazione che entrambe richiedono. C’è decadenza, naturalmente; ma non
tutto è decadenza. In pratica bisogna separare ciò che nell’arte prodotta in seno alle società capitaliste è decadenza, da ciò che è avanguardia.
Questo è quanto ci ha indicato un pensatore marxista italiano, Mario de
Micheli, nel suo libro del 1959, Le avanguardie artistiche del Novecento, che sarebbe
molto interessante far conoscere al nostro popolo, come si è fatto con il libro
di Fischer, La necessità dell’arte:
Questa è la situazione che dà origine a gran parte dell’avanguardia artistica europea: abbandonando il terreno della sua stessa classe, e non trovandone un altro in cui
affondare le radici, gli artisti dell’avanguardia diventano degli sradicati. Tuttavia, mischiare in un giudizio affrettato questi artisti con il decadentismo vero, sarebbe un er-
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rore. Naturalmente, non sono poche le esperienze dell’avanguardismo che coincidono seriamente con quelle del decadentismo, o che ne formano parte; ma nell’avanguardia esiste uno spirito rivoluzionario [che è il suo vero spirito] che non può assolutamente essere liquidato frettolosamente. L’esistenza di questo spirito si fa evidente sempre che un vero artista dell’avanguardia affondi le sue radici in un terreno storico nuovamente favorevole; cioè un terreno capace di restituirgli la sicurezza che l’unica salvezza consiste nella presenza attiva nella realtà, e non nell’evasione.
Se non riusciamo a comprendere questa distinzione fra ciò che è decadenza,
segno di cosa moribonda, e ciò che è avanguardia, opera di ribellione e perfino annuncio parziale dell’avvenire, non ci sarà possibile spiegarci perché molti -la maggioranza- degli artisti d’avanguardia, esteticamente parlando, siano
di avanguardia anche nella sfera politica: penso, per esempio, al più grande pittore del secolo, Pablo Picasso, la cui evoluzione artistica, politica, umana in generale, è esemplare: il suo atteggiamento favorevole all’arte africana in gioventù,
implicava già una censura al colonialismo, che nei suoi saloni ufficiali mostrava
un’arte convenzionale, mentre in nome del “fardello dell’uomo bianco” opprimeva popoli capaci di creare bellezza e di influire sugli stessi paesi capitalisti con la loro arte figurativa e la loro musica. Lo stesso Pablo Picasso avrebbe poi dipinto l’impressionante Guernica con gli strumenti che l’avanguardia
aveva messo nelle sue mani; e si sarebbe, infine, iscritto al Partito Comunista,
non come una rettificazione, ma come una culminazione della sua vita di ribellione e di creazione. Respingendo i modelli estetici della borghesia decadente,
denunciando con energia nelle sue opere il crimine nazifascista in Spagna, e
militando poi nel partito d’avanguardia della classe operaia, la linea è una.
Lo stesso si può dire dei grandi poeti che il continente latinoamericano
ha dato in questo secolo: César Vallejo e Pablo Neruda, per restare in un ambito più nostro. E negli stessi paesi socialisti, non sono stati gli artisti provenienti dall’avanguardia fra i più insigni creatori che ci abbia offerto questo mondo? Dall’avanguardia provenivano Maiakowskji, Eisenstein, Meyerhold, i costruttivisti, la pléyade magnifica che stupì il mondo dopo la grande Rivoluzione d’Ottobre in Russia. Solo le amare vicissitudini che avrebbe poi vissuto la
loro patria, unica ed eroica nazione socialista durante lunghi e duri anni, e quel
“dogmatismo esagerato” che nel suo isolamento ha segregato il paese, e del quale lei ha parlato, hanno potuto liquidare quel movimento -e in verità anche la
vita di alcuni dei suoi protagonisti-.
Una persona così poco sospettabile di deviazionismo pro capitalista come
Stalin, ha qualificato Maiakowskji come il primo poeta dell’era sovietica. E
Maiakowskji è un rappresentante esemplare di artista d’avanguardia, nell’ordine estetico, al servizio della rivoluzione. Da parte sua, la Repubblica democratica tedesca ha avuto il privilegio di contare sul drammaturgo più creativo
dei nostri anni: Bertolt Brecht. Brecht non ha mai abiurato all’avanguardia artistica che ha incarnato mirabilmente. Ritornò in patria nel momento della costruzione del socialismo, e la sua opera, il suo esempio, la sua tradizione rivo140
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luzionaria vi sono gelosamente custoditi.
Ogni vero artista d’avanguardia, lungi dall’identificarsi con la decadenza
del mondo capitalista, respinge questo mondo marcio, con i suoi crimini, le
sue convenzioni, la sua avidità, la sua ipocrisia. Perfino l’arte di quegli artisti
d’avanguardia il cui sviluppo politico non è allo stesso livello del loro sviluppo estetico, aiuta a combattere il mondo di ieri -e, disgraziatamente, in parte,
di oggi- e annuncia, in un modo che non possiamo prevedere, qualcosa del mondo e dell’arte di domani. Naturalmente non bisogna ingannarsi su ciò: l’arte
di domani la faranno gli uomini di domani. Se facessimo noi la loro arte, poi
loro che farebbero? Il secolo XXI farà l’arte del secolo XXI. Noi, quella del nostro secolo. E se questa nostra arte, necessariamente di transito, respinge quel
che c’è da respingere e annuncia quel che c’è da annunciare, gli uomini di domani vi troveranno una qualche utilità e bellezza. Ma faranno un’arte diversa,
ovviamente.
Mi sono dilungato su questi fatti generali, perché ci riguardano. Ciò che
lei chiama la nostra “ricaduta nel decadentismo del secolo XX” non è così: anche molti di noi rifiutano il decadentismo, ma non possiamo evitare di ammirare l’avanguardia: sappiamo che rappresenta il passato, ma sappiamo anche che lì sta già venendo fuori, a contatto con la nostra realtà presente, l’arte nuova. Nella misura in cui la nostra arte ha potuto far parte di quella che
chiamiamo avanguardia, non possiamo che concordare con quanto leggiamo
in De Micheli [e chiedo scusa per citarlo una seconda volta, sottolineando alcune frasi]:
Naturalmente, non sono poche le esperienze dell’avanguardia che coincidono necessariamente con il decadentismo, o che ne formano parte; ma esiste nell’avanguardia
uno spirito rivoluzionario [che è il suo vero spirito] che non può assolutamente essere liquidato frettolosamente. L’esistenza di questo spirito si fa evidente quando un autentico artista dell’avanguardia affonda le sue radici in un terreno storico nuovamente favorevole; ossia, un terreno capace di restituire la sicurezza che l’unica salvezza consiste
nella presenza attiva nella realtà e non nell’evasione.
Come non riconoscere ciò -e non parlo dell’aspetto qualitativo, ma della
direzione, del segno generale- in molti [o almeno in alcuni] dei nuovi narratori, dei nuovi poeti, dei nuovi drammaturghi, dei nuovi cineasti, dei nuovi grafici, dei nuovi artisti della Cuba nuova?
Quando lei affronta la situazione specifica di Cuba su questo aspetto, esordisce affermando che “il disorientamento è grande” [cosa che non credo sia applicabile solo a Cuba, né solamente all’arte a Cuba, dove in ogni campo si ricerca, si sperimenta secondo il metodo con cui lavorano la natura e, a volte, perfino la storia, e che viene chiamato “prova ed errore”].
Poi lei aggiunge che “non vi sono artisti di grande autorevolezza che al tempo stesso abbiano una grande autorevolezza rivoluzionaria”. Suppongo che questi artisti di grande autorevolezza siano quelli che godono di un riconoscimento
mondiale per la qualità della loro opera, davvero magnifica. In altre parole, si
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tratta di Alejo Carpentier, di Nicolás Guillén, di René Portocarrero, per nominarne solo qualcuno, tutti, naturalmente, provenienti dall’avanguardia. Ci sono almeno due cose da dire su questi artisti. In primo luogo, che chiunque di
loro potrebbe vivere comodamente fuori dal paese: se non lo fanno, se addirittura molti di loro sono tornati a vivere qui, è perché si sentono pienamente
identificati con la Rivoluzione [nella teoria e nella pratica], le cui gioie e i cui
rischi condividono. D’altra parte, l’età media di questi compagni è fra i cinquanta
e i sessanta anni. È la stessa età media dei compagni al governo?
Evidentemente, no. Bisogna pensare a questi compatrioti che godono di una
grande autorevolezza artistica come a dei classici viventi piuttosto che come
uomini che dovranno operare dinamicamente in questo momento; e nonostante
ciò, lo stanno facendo, contribuendo in certa misura a orientare la nostra vita
culturale.
Ma, quando si passa a considerare la “generazione attuale” -quella coetanea dei compagni al governo- la situazione, a suo parere, è più grave. L’unica
cosa da fare con questa generazione è “impedire che […] disgregata a causa dei
suoi conflitti, si corrompa e corrompa le nuove generazioni”. Iniziando il paragrafo, lei aveva detto che “la colpa di molti dei nostri intellettuali e artisti risiede nel loro peccato originale: non sono autenticamente rivoluzionari”. Ho
sottolineato la parola molti, perché faceva sperare che insieme a loro vi fossero altri che invece erano autenticamente rivoluzionari. Ma più avanti lei è passato a una generalizzazione che finisce con il coinvolgere tutta la “generazione attuale”.
È davvero così, comandante? Cioè, è vero che 1] La nuova generazione di
scrittori e artisti ha un peccato originale. 2] Questo peccato originale consiste
nel fatto che non è autenticamente rivoluzionaria. 3] L’unico lavoro che i compagni del governo possono realizzare su questa generazione è di natura negativa: impedire che questa generazione, disgregata a causa dei suoi conflitti, si
corrompa e corrompa le generazioni più giovani?
Andiamo avanti: in primo luogo, siamo entrati sul difficile terreno delle
metafore, dove non sempre è possibile sapere ciò che vogliono dire semplicemente le parole, o quel che l’autore vorrebbe che dicessero. Il “peccato originale” come concetto, proviene dalla tradizione giudaico-cristiana, e implica una
tara della quale non è responsabile colui che la patisce, e che non potrà mai
più scrollarsi di dosso. Non le sembra che, per un rivoluzionario marxista non
vi possa essere nessun “peccato originale”, e che l’uomo, in primo luogo, sia
responsabile solo dei suoi atti, e in secondo luogo, con questi atti può modificare alcune condizioni, rivoluzionare l’esterno e rivoluzionare sé stesso? Non
siamo condannati a priori, come credevano i calvinisti. Possiamo trasformarci, diventare altri e migliori. Non lo ha fatto, forse, il popolo di Cuba? E non
siamo noi parte del popolo?
Una seconda metafora ci assesta un altro colpo e ci toglie ogni speranza:
pretendere questi cambiamenti nella nostra generazione [cioè: negli intellet142
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tuali e negli artisti che sarebbero, in questo modo, forse gli unici che non possono aspirare a cambiare nel nostro paese] significa “tentare di innestare l’olmo perché produca pere”. Questa metafora proviene dalla saggezza popolare
del castigliano, e se capisco bene, vuol dire proporsi qualcosa di impossibile,
visto che un olmo non ha mai prodotto pere.
Passiamo ora al secondo punto: questo “peccato originale” consiste nel fatto che molti scrittori e artisti cubani -fra cui, dunque, si trova a sorpresa tutta
la generazione attuale, senza nessuna distinzione- non sono autenticamente
rivoluzionari. Quando ho letto la prima parte, sono stato d’accordo: effettivamente molti scrittori e artisti cubani non sono autenticamente rivoluzionari,
cosa che ha dato luogo a non poche confusioni. Naturalmente ciò può essere
applicato a tutte le attività e professioni del paese: molti di coloro che le praticano non sono autenticamente rivoluzionari. Tuttavia, ne ho parlato insistentemente in altre pubblicazioni cubane e straniere [proprio su Marcha, per
esempio], in cui, in quanto professionisti, il caso degli scrittori e degli artisti è
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ben lungi dall’essere il più grave in questo senso: comparativamente, sono andati via da Cuba molti più medici, ingegneri, avvocati, professori, ecc., che scrittori e artisti. Quanto a coloro che sono rimasti nel paese, certo si può dire dell’uno e dell’altro che molti non sono autenticamente rivoluzionari; ma che altri sì, o almeno che aspirano sinceramente ad esserlo.
Come ho detto, al principio sono stato d’accordo. Quando ho visto quest’allusione allargarsi fino ad abbracciare tutta la generazione attuale, senza
nessuna distinzione, non ho più potuto esserlo. Di compagni che hanno legato la loro vita personale a quella della Rivoluzione e che vogliono correre il suo
stesso destino; di compagni che sono andati, come miliziani, dove gli è stato
ordinato di andare durante l’invasione di Playa Girón o durante la Crisi di Ottobre; di compagni che servono non solo con il loro lavoro artistico, ma con altri lavori, alla costruzione del socialismo [quando potrebbero facilmente rinchiudersi nelle loro case semplicemente a scrivere o a dipingere]; di compagni
che sono andati con entusiasmo al lavoro volontario; di compagni che avrebbero anche loro potuto vivere comodamente all’estero e che hanno preferito e
preferiranno sempre vivere nella loro patria rivoluzionaria; di compagni la cui
opera intellettuale e artistica, per la loro ferrea volontà di servire con quella
la Rivoluzione, è presentata a volte, dal nemico ma a volte perfino da amici tiepidi, come semplice ripetizione di parole d’ordine mentre in realtà sono esperienze che hanno vissuto e vivono con grande partecipazione; di compagni che
si sentono orgogliosi di militare nelle fila della Rivoluzione Cubana, che essi
credono di avere il diritto di chiamare anche la nostra Rivoluzione: di questi
compagni, comandante Guevara, si può dire qualcosa di più di quel suo “non
sono autenticamente rivoluzionari”. Per esempio, si potrebbe dire che aspirano a essere autenticamente rivoluzionari. Cioè, quello che si dice di tutto il nostro popolo, del quale siamo parte con entusiasmo.
Abbiamo ancora molto, moltissimo da fare? Chi ne può dubitare? Che fra
l’aspirazione ad essere autenticamente rivoluzionario ed esserlo veramente c’è
di mezzo il mare? Lo sappiamo bene. Che gli scrittori e gli artisti che verranno
dopo, ormai interamente formati dalla Rivoluzione, debbono essere migliori?
Se così non fosse, la vita non varrebbe la pena di essere vissuta; la Rivoluzione
non varrebbe la pena di essere fatta. I miei figli dovranno essere migliori di me;
i suoi, migliori di lei. E non solo in questioni di arte. Ma questo solo se noi faremo quel che dobbiamo fare. E quel che dobbiamo fare, in ogni campo, non
possiamo farlo che noi, non possono farlo gli altri. Non possiamo incrociare le
braccia [o restarcene storicamente incasellati o andare a traino] sperando che
quelli che verranno dopo siano migliori, poiché allora quelli che verranno dopo saranno peggiori.
Che fra di noi esistono molti conflitti? Certamente. Ve ne sono in tutto il
popolo di Cuba. Non potrebbe essere altrimenti. In psicologia, lei lo sa meglio
di me, si chiama “conflitto” più o meno ciò che in altre discipline sociali si chiama “contraddizione”. Chi potrebbe negare che a Cuba vi siano “contraddizio144
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ni”? Chi potrebbe negare che fra di noi vi siano dei conflitti? La contraddizione è il motore sia della vita storica sia della vita personale. Frantz Fanon, che
oltre ad essere un gran teorico dei nostri popoli è stato anche psichiatra, e che
lei conosce forse meglio di chiunque altro a Cuba, ha scritto: “Il conflitto non
è altro che il risultato dell’evoluzione dinamica della personalità”. Anche se è
indubitabile che in alcuni casi i conflitti conducono a risultati catastrofici, non
potremmo vederli in altri casi in senso positivo, come testimonianze di questa
evoluzione dinamica, e dell’inserimento nella vasta problematica della nostra
Rivoluzione? Coloro che le danno le spalle, coloro che si sottraggono a questa
esperienza drammatica e bella, cancellano o sostituiscono questi conflitti: solo
coloro che li vivono appassionatamente li conoscono.
Cercare di prescindere da questi può solo condurre a questa falsa evaporazione dei conflitti che si è verificata nel realismo socialista, i cui risultato
negativi lei ha censurato lucidamente. Perché aspettarsi dai nostri artisti un
atteggiamento le cui conseguenze deprecabili sono state rifiutate da altri artisti? Le contraddizioni esistono, i conflitti esistono e non possono né debbono essere evasi. Fino ad ora, lungi dal corrompere tutti i nostri artisti giovani,
cosa che in realtà sarebbe inconcepibile, hanno portato il gruppo più originale, creativo e valido verso una fusione di opera e vita con la Rivoluzione. Il suo
giudizio severo, certamente valido in parte, non può essere esteso a tutti, come è naturale. Senta cosa ha detto di alcuni di loro Angel Rama, il critico di
Marcha, un settimanale che lei rispetta, visto che ha pubblicato lì il suo scritto:
A loro è toccato un compito di trasformazione poetica fra i più difficili e notevoli:
scoprire, con uno strumento colto e affilatissimo, i nuovi territori della vita collettiva cubana, passare da una lirica soggettiva a una lirica che unisca l’uomo privato e la vita
rivoluzionaria con un solo tratto creatore. Un poco l’esperienza dei futuristi russi, in particolare di Maiakowskji, e che, per verificarsi per la prima volta in spagnolo, ha un’enorme importanza, ed è, sotto molti punti di vista, un’esperienza che tocca l’America imminente. [Si tratta di poeti] la cui onestà artistica e la cui devozione alla causa rivoluzionaria sono innegabili, e che per questa stessa ragione sono eccellenti testimoni dei cambiamenti di una lirica rinnovata.
Inoltre Enrique Anderson Imbert, il migliore storico vivente della letteratura ispanoamericana e amico della nostra rivoluzione, ha scritto:
A Cuba, la rivoluzione di Fidel Castro e la creazione di un regime di tipo comunista ha creato, fra i poeti, un animo nuovo. Perfino quelli che prima della rivoluzione si
erano fatti notare per la finezza del loro lirismo personale, adesso hanno imparato a
cantare i temi della collettività, sentendosi parte di questo radicalissimo esperimento
politico.
Io direi che gli spiriti più svegli e rivoluzionari del mondo intero hanno saputo riconoscere ciò, così come l’importanza della grande libertà concreta della creazione che esiste a Cuba, senza che adesso ci mettiamo a pretendere d’un
tratto una densità culturale paragonabile a quella di un paese sviluppato.
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La viceborghesia cubana ha messo da parte, come roba inutile, i nostri scrittori e artisti. La nostra Rivoluzione ha fatto dei suoi scrittori e artisti degli uomini integrati al processo storico, cosa che ci riempie di gioia e di responsabilità. Invece di considerarci come degli sterili olmi per sempre, ci ha considerato come dei lavoratori della patria socialista. Come ogni lavoratore, abbiamo
ancora molte cose da imparare, molte cose da fare, molto da migliorare. Siamo disposti a farlo, e naturalmente non parlo solo per me, anche se non posso parlare in nome di tutti-.
Ciò significa proporre [e proporci] delle mete positive, non solo negative,
in questo ordine.
Lei dirà che ho scritto molte pagine per commentare qualche frase. È vero: ma ciò testimonia l’importanza che hanno per tutti noi non solo la sua vita ma anche il suo pensiero, nel caso fosse possibile separarli, cosa che non credo. Non sono solito elargire elogi, e lei non è solito tollerarli, ma tutto ciò che
lei fa merita la nostra più grande attenzione. Il suo lavoro si è prefisso un compito essenziale: contribuire a rendere più comprensibili le conquiste e le mete della nostra Rivoluzione, le quali, poiché si riferiscono a una società nuova,
si riferiscono soprattutto all’uomo nuovo. Credo che il miglior modo di dimostrare l’interesse che ha per noi il suo impegno, sia quello di commentarlo, ripensarlo, discuterlo, anche quando non siamo completamente d’accordo su
qualche punto, come in questo caso. E poi le avevo promesso di scriverle. Spero di non aver scritto troppo!
Accolga anche il nostro saluto, se me lo permette, come una stretta di mano e un “Ave Maria Purissima”.
Patria o muerte
Roberto Fernández Retamar

Appunti critici
all’economia politica
DI ERNESTO CHE GUEVARA
recensione di Osvaldo Martínez 1
Presidente della Commissione affari economici dell’Assemblea nazionale cubana

P

RESENTARE IL VOLUME DI ERNESTO CHE GUEVARA APUNTES CRÍTICOS A LA ECONOMÍA POLÍTICA significa, prima di tutto, ringraziare il Centro de Estudios Che Guevara e le case editrici Ocean Press ed Editorial de Ciencias Sociales per aver portato a termine questa difficile impresa che oggi ci permette di stringere fra le mani un’opera così preziosa.

1] Intervento in occasione della presentazione
-presso la Casa de las Américas, il 14 giugno
2006- del libro di Ernesto Che Guevara: Apuntes
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Questo libro
ci restituisce
il pensiero del Che
nel momento stesso
della costruzione
delle sue idee

A coloro che hanno vissuto a Cuba la fase storica contrassegnata dall’operato del Che; a coloro per i quali il suo nome
significa il più alto grado del rivoluzionario e del comunista;
a coloro che sono stati segnati dal suo esempio e dal suo magistero morale; a coloro che hanno letto Passaggi della guerra rivoluzionaria, Il socialismo e l’uomo a Cuba, il Messaggio alla Tricontinentale, la lettera di addio a Fidel e il Diario di Bolivia, sembrava impossibile che il Che potesse sorprenderli ancora e suscitare ancor più ammirazione e rispetto.
Nessuna delle trecentonovantasette pagine del libro fu preparata dal Che
in vista di una pubblicazione, con la cura che il dare alle stampe un’opera presuppone.
Questo fiume di pagine è composto in gran parte da appunti di lettura,
schemi di opere che si riproponeva di sviluppare, annotazioni personali nelle
quali, con quel suo stile capace di condensare in poche, precise parole un problema complesso, si interroga, si ripromette di approfondire un certo argomento, di raccogliere dati e, soprattutto, consegna alla scrittura giudizi critici e osservazioni penetranti frutto della sua straordinaria cultura, del suo marxismo davvero dialettico e del suo incessante lavoro pratico.
Apuntes críticos a la economía política affascina perché ci restituisce il pensiero del Che, ma anche perché ci consente di introdurci nell’intimità del suo
laboratorio intellettuale, nel processo stesso di costruzione delle sue idee, nelle impressioni che gli suscitavano certe letture, nei progetti di libri da scrivere e che non videro mai la luce perché i doveri del rivoluzionario furono più
urgenti degli affanni del teorico marxista.
Il Che ci sorprende con la sua biografia sintetica di Marx e Engels che, secondo il piano provvisorio dell’opera, doveva esserne uno dei primi contenuti. In ventitré pagine ci offre una sintesi biografica che centra perfettamente
l’obiettivo di avvicinare al lettore «quell’essere tanto umano la cui capacità di
amare abbracciava i sofferenti del mondo intero, ma per portare loro il messaggio della lotta profonda, dell’ottimismo inscalfibile », e che tuttavia «è stato deformato dalla storia fino a mutarsi in un idolo di pietra». «Affinché il suo
esempio possa risplendere ancora più luminoso, è necessario riscattarne la dimensione umana».
Per contenuto e stile la biografia sintetica è una piccola perla, nella quale
trovano un equilibro il Marx intellettuale rigoroso e il rivoluzionario e l’uomo,
con i suoi intensi affetti familiari, l’amicizia esemplare con Engels e la sua vita austera, dedicata a supportare scientificamente la necessità del comunismo.
Ma è la discussione critica dell’economia il vero nucleo del libro. Discussione critica dell’economia politica marxista che ruota intorno al Capitale di
Marx, alle opere di Lenin, alla cultura filosofica del Che e all’economia politica che, definendosi marxista, trovava la sua foggia nel Manuale di economia politica dell’Accademia delle Scienze dell’Unione Sovietica. Questo manuale –redatto
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per volontà di Stalin, pubblicato nel 1954 nella prima di svariate e rivedute edizioni e assurto negli anni sessanta a Bibbia economica che nella pratica sostituiva Il capitale– nella sua parte più deprecabile presentava un’economia politica della cosiddetta transizione al socialismo, e anche del socialismo sviluppato
o maturo e del transito al comunismo, che sostanzialmente consisteva nell’apologia dell’esperienza sovietica le cui peculiarità o, peggio, semplici decisioni
amministrative venivano spacciate per leggi generali e oggettive.
Il Che usa le espressioni «eresia» e «temerarietà» nel riferirsi al suo progetto
di scrivere una vera economia politica marxista, non apologetica, e che dovesse
essere come «un grido lanciato dal sottosviluppo».
L’enorme impresa intellettuale che si era prefisso consisteva nel ripensare il contenuto teorico del Capitale, delle opere di Lenin e di altri autori alla luce dei problemi pratici dell’imperialismo degli anni Sessanta e della rivoluzione
socialista, e nella prospettiva di una realizzazione strategica di quel contenuto teorico nel comunismo. E intendeva farlo a partire dalla realtà e dal punto
di vista dei paesi sottosviluppati. Una sfida davvero temeraria, benché il Che
avesse la forza politica e intellettuale per sostenerla.
Negli anni sessanta non era facile cogliere nell’Unione sovietica i gravi e
basilari problemi che il Che vi individuò. Ed era ancor più difficile sollevare
delle critiche senza esser tacciati di antisovietismo e anticomunismo, data la
tendenza a identificare socialismo-comunismo con l’Unione Sovietica. La funzione di «libro sacro» che il Manuale senza scienza dell’Accademia sovietica delle Scienze rivestiva, poggiava, tra l’altro, su oltre quattro decenni di vita dell’URSS, sull’epopea della sua rivoluzione pioniera, le vittorie prima sulla controrivoluzione interna e l’intervento straniero, poi sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale, sulla sua capacità di rompere il monopolio nucleare degli Stati Uniti, sull’industrializzazione e la crescita economica che nascondevano gravi fallimenti dietro successi e conquiste reali. Per la giovane rivoluzione cubana, aggredita e assediata, era scontato identificare nell’Unione
sovietica -che appariva il grande alleato naturale di fronte all’imperialismo aggressore- un tale compendio di virtù, esperienza e forza che ne oscurava le debolezze.
La critica al Manuale di economia politica si fonda -secondo le stesse parole
del Che- sul «massimo rigore scientifico possibile» e la «massima onestà». È una
critica profonda, che tuttavia non cadde mai la posizione degli opportunisti che attaccavano da estrema sinistra con il plauso dell’imperialismo.
Il Che afferma:
abbiamo assunto il fermo proposito di non nascondere una sola opinione per ragioni tattiche, ma al contempo di trarre conclusioni che,
per rigore logico e profondità di sguardo, aiutino a risolvere problemi, anziché limitarsi semplicemente a sollevare interrogativi senza soluzione. Lo riteniamo un compito importante, dal momento che l’a-
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nalisi marxista in campo economico sta percorrendo strade
pericolose. Al dogmatismo intransigente di epoca stalinista
è seguito un pragmatismo inconsistente. E il tragico sta ne
fatto che non accade solo in un
settore determinato della
scienza, ma interessa tutti gli
aspetti della vita dei popoli socialisti, producendo sconvolgimenti che sono già enormemente nocivi, ma i cui effetti finali appaiono incalcolabili.
Per il Che, l’inizio della fine della costruzione socialista in Unione Sovietica
fu segnato crucialmente
dall’adozione della Nuova
politica economica [NPE]
voluta da Lenin, che fu un
passo indietro in condizioni di grave difficoltà e asfissia economica, una concessione in una congiuntura sfavorevole di forze,
una «pace di Brest-Litovsk»
in campo economico, con
tutto il suo amaro significato di ritirata. Secondo il
Che sostiene, lo sviluppo
complessivo del pensiero
di Lenin e certi indizi disseminati nei suoi ultimi scritti inducono a ritenere
che, se fosse vissuto più a lungo, il leader dei bolscevichi avrebbe modificato
lo schema di rapportiche aveva stabilito con la NPE.
Dopo la morte di Lenin e per un aspro e tragico periodo di duri scontri sfociati in torbidi processi giudiziari e in una sequela di condanne a morte, il dibattito teorico fu soffocato e rimpiazzato dal dogmatismo e dall’apologia.
La NPE, imposta da una triste necessità, fu trasformata in rimedio permanente e elevata al rango di metodo adatto per avanzare nella costruzione del
socialismo e persino per approdare al comunismo.
Le osservazioni del Che colpiscono per l’esattezza e la stupefacente pre150
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veggenza un quarto di secolo prima del crollo inglorioso dell’Unione Sovietica:
La nostra tesi è che i cambiamenti innescati dalla Nuova politica economica
sono penetrati così a fondo nella vita dell’Unione Sovietica da lasciare il segno
su tutta questa tappa. E i risultati sono disarmanti: la sovrastruttura capitalistica ha influenzato in modo sempre più accentuato i rapporti di produzione mentre i conflitti provocati da quell’ibridazione che è stata la NPE, oggi
si stanno risolvendo a favore della sovrastruttura: si sta tornando al capitalismo.
Venticinque anni prima della scomparsa dell’Unione Sovietica e della caduta del Muro di Berlino, il Che denunciava il processo di restaurazione del capitalismo alimentato dalla sovrastruttura satura di idee mercantiliste e di aspettative consumiste. Dalla sua analisi emergevano la falsità del mito propugnato dal Manuale circa l’irreversibilità del socialismo una volta stabilito e la lezione fondamentale secondo cui è nella coscienza degli uomini –se educata e
nutrita dei valori della solidarierà– e non nello stimolo materiale che il socialismo può diventare irreversibile.
Nelle pagine di Apuntes criticos troviamo una tale impressionante quantità
di osservazioni e critiche taglienti al Manuale di economia politica, che diventa
impossibile riferirne anche solo gli argomenti affrontati. Non resisto però alla tentazione di proporne alcune:
• Sull’aumento di coesione, organizzazione e grado di coscienza della classe
operaia:
Appartiene al marxismo ortodosso nella forma, ma cozza con la realtà attuale.
La classe operaia dei paesi imperialisti è cresciuta quanto a coesione e organizzazione, ma non per quanto riguarda la coscienza, a meno di non chiamare
tale la coscienza di formare parte degli sfruttatori mondiali
• Sulle categorie economiche fra le quali si include il cosiddetto «calcolo economico»:
Fra le categorie economiche, accanto alle più importanti del capitalismo e a
definizioni quali ‘giornata di lavoro’, si introduce il calcolo economico. Va tenuto presente per esaminare le ragioni sulle quali si basano per fare di un metodo amministrativo una categoria economica.

Dalla sua analisi
emerge la falsità
del mito, enunciato
nel “Manuale”,
dell’irreversibilità
del socialismo

• Sull’espressione «capitalismo agonizzante»:
Bisogna fare attenzione con affermazioni come questa. ‘Agonizzante’ ha un significato chiaro nella lingua; un uomo maturo non
può più subire mutamenti fisiologici, ma non è agonizzante. Il
sistema capitalista perviene alla sua piena maturità con l’imperialismo, ma questo attualmente non ha sviluppato al massimo
le sue possibilità e gode di ottima salute. È più esatto dire «ma-
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turo» o indicare che è giunto al limite delle sue possibilità di sviluppo.
• Sul ruolo della classe operaia come supposta forza dirigente del movimento
di liberazione nazionale:
Si insiste con una affermazione che contraddice manifestamente la realtà. È
un caso di cieca apologetica.
• Sui «cambiamenti nei rapporti di forza e la possibilità di scongiurare una nuova guerra mondiale»:
Questa è una delle tesi più pericolose dell’Unione Sovietica, che possiamo approvare come possibilità straordinaria, ma che non può trasformarsi in un leitmotiv della politica. Neppure adesso le masse sono in grado di impedire la guerra e le manifestazioni contro quella del Vietnam si devono al sangue che si sta
versando. È l’eroismo del popolo vietnamita in lotta ad imporre la soluzione;
la politica di pacificazione, d’altra parte, ha rafforzato l’aggressività yanqui.
Sarebbe utile precisare che cosa intende per ‘guerra’ questa gente
• Sulla «via non capitalista allo sviluppo»:
Bisognerebbe indagare dove Lenin pronunciò o scrisse l’espressione ‘via non capitalista’. È ambigua e non credo l’abbia mai formulata. Comunque sia, se non
è capitalista, cos’è? Ermafrodita? Ibrida? I fatti hanno dimostrato che può esserci un breve periodo di lotta politica prima di definire la via, ma questa sarà
o capitalista o socialista.
• Sulla «legge economica della distribuzione dei beni conforme al lavoro»:
Parecchio vaga e inesatta rispetto alla realtà di oggi. Quanto lavoro investe un
maresciallo e quanto un maestro? Quanto un ministro e quanto un operaio?
Lenin in Lo Stato e la rivoluzione presentava un’idea [marxista], che poi abbandonò, dell’equiparazione salariale tra funzionari e operai, ma non sono
convinto che la sua marcia indietro sia corretta.
• Sulla «costruzione dell’economia socialista nei paesi europei a democrazia
popolare»:
Il colpo di grazia. Sembra scritto da un bambino o da uno stupido. E l’esercito sovietico, allora? Si è grattato le palle?
• Sull’«eliminazione del pericolo di restaurazione del capitalismo in Unione
Sovietica»:
Affermazione che può essere oggetto di discussione. Le ultime risoluzioni economiche dell’Unione Sovietiche somigliano a quelle prese dalla Yugoslavia quando scelse la strada che l’avrebbe condotta a un ritorno graduale al capitalismo. Il tempo dirà se si tratta di un accidente passeggero o se porta con sé una
precisa corrente di regresso.
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Alla base di tutto c’è l’erronea pretesa di voler costruire il socialismo con elementi del capitalismo senza cambiarne realmente il significato. In questo modo si arriva a un sistema ibrido che sbocca in un vicolo cieco e costringe le leve economiche a nuove concessioni: vale a dire a fare marcia indietro.
• Sul passaggio al comunismo basato sul raggiungimento di un livello di produzione e produttività più alto del capitalismo:
Il modello comunista di produzione presuppone un’abbondanza considerevole di beni materiali, ma non necessariamente un confronto stretto con il capitalismo. Quando il comunismo si sarà imposto come sistema mondiale, convivranno al suo interno popolazioni con diversi gradi di sviluppo, finché nell’arco di molti anni si raggiungerà un livellamento. Fare del comunismo una
meta quantitativa e variabile, allora, significa assumere come modello lo sviluppo capitalista, che va sempre avanti, è meccanicista da un lato e disfattista dall’altro. Senza contare che nessuno ha regolamentato, né può farlo, una
simile emulazione pacifica del capitalismo, aspirazione unilaterale, nobile in
superficie, ma pericolosa e egoista in profondità, dato che disarma moralmente
i popoli e obbliga il socialismo a dimenticarsi di altri popoli rimasti indietro
per aver emulato il suo esempio.
Osservazioni ugualmente rivelatrici di un pensiero dialettico supportato
da un marxismo creativo e antidogmatico, si ritrovano anche nella sezione che
raccoglie le note critiche a opere economico-filosofiche del marxismo, tra le
quali il Manifesto comunista, l’Anti-Dühring, Lo Stato e la rivoluzione e altri svariati
lavori di Lenin, come pure Sulla contraddizione di Mao Tse Tung.
La sezione dedicata ai verbali delle riunioni al Ministero dell’Industria è
un’altra miniera di riflessioni penetranti e pungenti. Con il tono e a tratti la
spigliatezza del linguaggio orale nel mezzo di riunioni di lavoro, il Che affronta,
con versatilità e spirito didattico, temi che spaziano dalla complessità dei concetti sottesi al rifiuto del calcolo economico fino all’analisi dei dati statistici
quotidiani dell’industria e i suoi problemi di organizzazione e intervento.
Il Che avrebbe oggi 78 anni. Suonerebbe trita retorica dire che non se n’è
andato, che ci accompagna sempre, ma in certo senso, nel profondo, non è retorico affermarlo.
Come spiegare altrimenti che il nostro piccolo e povero
paese, assediato dalla guerra economica, a poche miglia dalla
«Roma americana», abbia potuto resistere in solitudine ad aggressioni e le lusinghe, e che stupisca il mondo quando diffonde solidarietà nell’Himalaya, in Indonesia, in Venezuela, in Bolivia, dove il Che perse la vita e dove oggi il nuovo presidente
gli rende onore a La Higuera?
Le ragioni di questa resistenza fuori dal comune, che contrasta con la triste fine di coloro che il Che critica in queste pa-
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Se Cuba resiste
ancora lo si deve
alla chiaroveggenza
strategica di Fidel
e alla morale
comunista del Che

gine, sono diverse, ma la prima va rintracciata nella chiaroveggenza strategica, la leadership, la tenacia e l’autorità morale di Fidel. E qui immediatamente appare il Che, simbolo per
eccellenza della morale comunista, della lotta all’individualismo, alla banalità, al profitto come ideale di vita.
Se siamo qui, Comandante Guevara, è anche perché il tuo
esempio è penetrato a fondo nel popolo e tu sei parte della corazza con la quale continuiamo a proteggere il nostro diritto
a costruire il socialismo dopo che altri hanno capitolato.
I tuoi Apuntes críticos a la economía política sono molto di più di un interessante documento su un dibattito degli anni sessanta. Se è vero infatti che abbiamo resistito alle profferte del neoliberismo, della «terza via», del capitalismo mascherato da socialismo, permangono vivi il tuo monito costante contro «le armi spuntate del capitalismo», la tua suprema lezione etica e il tuo appello, non ancora raccolto, a elaborare un’indispensabile economia politica del
socialismo, che richiederà un profondo lavoro teorico-pratico che noi, economisti cubani, non siamo stati finora capaci di affrontare.
Questa economia politica dovrà avere in Marx, Engels, Lenin le sue basi
generali e comprendere -nella prospettiva del dibattito profondo che il Che praticò- la revisione critica del pensiero elaborato intorno alla contraddizione imperialismo-socialismo da Rosa Luxemburgo, Trotskij, Preobrazhenski, Bucharin, Gramsci e molti altri, con particolare attenzione al pensiero di Fidel e senza dimenticare il rinascente pensiero di sinistra latinoamericano.
In tale impresa l’opera teorico-pratica del Che sarà una presenza obbligata, dal momento che, a mio parere, oltre ad altri titoli storicamente importanti,
il Che è anche il più creativo e originale degli economisti cubani. Ci ha lasciato persino il piano provvisorio dell’opera che non riuscì a scrivere e che, in assenza del suo talento, sarà molto probabilmente frutto di un lavoro collettivo.
L’opera che il Che non poté scrivere è un testo di economia marxista. Non
si tratta di un testo di economia neoliberale nel quale la parola «politica» è stata eliminata e che pretende di rinchiudere il pensiero degli economisti in una
gabbia di banalità teoriche rivestite di lussuosi apparati matematici. Le tecniche imprenditoriali e commerciali e i modelli matematici sono utili strumenti
ausiliari, la cui applicazione deve però essere determinata dall’economia politica, il solo faro che possa continuare a illuminare la strada che ci ha mantenuti nel socialismo per quarantasette anni.
Per procedere in questo compito non è più necessario affrontare la Bibbia
che, sottoforma di manuale, si presentava quale summa di supposte verità universali. Quel manuale è rimasto sepolto sotto le macerie del crollo. Da quelle
macerie, tuttavia, è necessario estrarre e sintetizzare delle conclusioni, così come ripensare l’economia politica del socialismo nelle condizioni di un paese
che continua ad essere sotto embargo economico, che all’inizio del periodo speciale è stato costretto a concedere un certo allargamento delle relazioni com-
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merciali e ad offrire la possibilità alle imprese di un utilizzo decentrato della
valuta, ma che tuttavia non ha mai trasformato la necessità in virtù, né ha mai
perso di vista il pericolo che correva.
L’uso decentralizzato della valuta, dopo qualche tempo, ha iniziato a dare sintomi –benché embrionali– che coincidevano con l’analisi del Che circa
gli effetti a favore del capitalismo dell’allargamento delle relazioni commerciali nella costruzione del socialismo. Nelle decisioni prese per rettificare rapidamente questa deriva -che comprendono l’apertura della Cuenta única de ingresos del estado, l’eliminazione del dollaro e la lotta frontale alla corruzionesono presenti gli insegnamenti del Che.
Gli Apuntes críticos a la economía política rappresentano molto di più di un’istruttiva lezione di storia sul dibattito degli anni Sessanta intorno al socialismo e al sistema di finanziamento tramite il bilancio dello Stato. Questo libro,
oserei dire, è esattamente quello che il Che voleva che fosse: un’arma politicointellettuale contro l’imperialismo e contro l’egoismo e la compiacenza che ogni
giorno doppiamo scacciare da noi stessi.
In questa incessante Battaglia delle Idee, il Che è imprescindibile.
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IL MONDO VISTO DA

Juan Gelman

Molti mi chiedono, spesso, se le mie vicende personali abbiano
influenzato la mia poetica, ossia se il dolore possa essere una parte
della vita artistica e dell’ispirazione.
È naturale che ogni esperienza di vita venga riflessa
nella produzione di chi fa poesia;
in una maniera o nell’altra,

tutto diventa parte della tua arte

Testo raccolto da Gianluca Ursini
reporter sociale

J

GELMAN , INDICATO DAGLI ESPERTI DI LETTERATURA LATINOAMERICANA MAGGIORE POETA
argentino vivente, ha visto la sua vita completamente cambiata negli anni della repressione politica argentina.
Se ne era andato in esilio nel 1975, un anno prima del golpe della Junta
militare, quando dovette lasciare il suo Paese perchè l’ impegno politico nella
formazione della sinistra populista conosciuta come Montoneros, vicina al partito peronista, stava diventando pericoloso; la sua famiglia ha subito la ferocia
della dittatura nell’agosto 1976, quando il figlio ventenne Marcelo Ariel e la
sua compagna Maria Claudia, 19enne incinta di otto mesi, sono stati rapiti dai
poliziotti, torturati e poi uccisi.
Alla nuora è stato sottratto il figlio dopo il parto; solo nel 2000 Gelman ha
ritrovato in Uruguay tracce della nipote, affidata alla famiglia di un poliziotto di Montevideo. Il cadavere di Marcelo è stato ritrovato nel 1990, mentre quello di Maria Claudia Irureta Goyeta è ancora nascosto. Quel che si conosce è il
nome della famiglia di poliziotti uruguagi che si erano appropriati della sua
bimba, e il nome dei militari che consegnarono l’infante appena nata. I tre ufficiali uruguagi -Jorge Silveira, Ricardo Medina Blanco, José Ricardo Ando- sono stati arrestati in maggio, con l’accusa di aver sequestrato ed ucciso Maria
Claudia.
Solo nel 1988, dopo l’intervento di personalità letterarie del calibro di Gabriel García Marquez, Alberto Moravia, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano e
Octavio Paz, venne revocata ogni condanna a carico del poeta, perché potesse
tornare al suo Paese senza rischiare l’arresto.
Gelman, terzo figlio di una coppia di immigrati ucraini, ha deciso comunque di rimanere a vivere a Città del Messico “per amore di una donna”, come ha lui stesso spiegato, dopo che negli anni precedenti aveva peregrinato tra
Roma [sei anni], Madrid, Managua [Nicaragua], Parigi e Nuova York. Lo stato argentino gli ha assegnato il Premio nacional de Poesia, massimo riconoscimento
nazionale; da vari anni viene proposto per il Nobel per la letteratura.
Latinoamerica lo aveva incontrato a Piacenza in occasione del suo intervento
al Festival di letterature dal Sud del mondo Carovane. Fumando una sigaretta
dopo l’altra, il poeta ha ricostruito nell’occasione della ‘Giornata mondiale del
desaparecido’ quegli anni argentini, con molto pudore per le sue vicende private,
delle quali è difficile sentirlo parlare.
“Molti mi chiedono, spesso, se le mie vicende personali abbiano influenzato la mia poetica, ossia se il dolore possa essere una parte della vita artistica
e della ispirazione. È naturale che ogni esperienza di vita venga riflessa nella
produzione di chi fa poesia; in una maniera o nell’altra, tutto diventa parte delUAN

[JUAN GELMAN]
LATINOAMERICA • 3 • 2006

I

157

CULTURA E CULTURE
IL

MONDO VISTO DA J UAN

GELMAN

Il golpe del’76
ha smantellato
l’industria nazionale
e ha reso l’Argentina
ostaggio del
capitale straniero

la tua arte. Ma in particolare, non penso che il dolore sia all’origine della creatività, o della felicità... quello che spinge un poeta a creare è l’interrogativo su cosa sia la realtà; che il dolore o
la gioia, i loro ideali, possano aiutare la creazione letteraria e
artistica è un idea del secolo diciannovesimo, una eredità del
positivismo, della società borghese che voleva collegare la vita
alla creazione artistica. Per me è solo l’aver vissuto che produce letteratura… E non venitemi a dire che questa sia una affermazione nerudiana, alla “Confieso que he vivido”, perché io posso dire che in realtà si tratta di una concezione ‘Gelmaniana’ della vita…
Un altro aspetto su cui non bisogna confondersi, è quando si crede che
la dittatura sia nata in reazione ai movimenti di opposizione nati nei decenni
’60 e ’70, come i Montoneros di cui facevo parte io… Non è così..
La repressione non è stata una reazione all’opposizione organizzata militarmente, almeno non in Argentina: quando si è progettato da noi il golpe militare, l’opposizione era già stata sconfitta. Anzi, i militari hanno sfruttato il
golpe come pretesto per tagliare la testa all’opposizione, soprattutto al movimento operaio: il 30 percento dei desaparecidos appartenevano ai movimenti sindacali di base, che sono stati annientati sotto la dittatura. Secondo uno studio
del parlamentare Prudencio García, su 30mila vittime della Guerra Sporca solo 1800 appartenevano a movimenti guerriglieri: gran parte delle vittime sono state sindacalisti, operai, studenti, impiegati, sacerdoti, artisti.. Il massacro
è stato portato avanti per realizzare un progetto economico e sociale, un embrione di quello che oggi si chiama globalizzazione. I militari hanno inteso il
concetto di Forze armate in maniera diversa da come fino ad allora le aveva
concepite il generale Perón [Juan Perón, dittatore argentino negli anni’50 e all’inizio dei ’70] che le considerava una istituzione paternalista, destinata ad accudire i cittadini; con la Junta s’è imposta la concezione Usa, secondo la quale
le forze dovevano vigilare sulla popolazione per prevenire eventuali danni, soprattutto il pericolo comunista. Con Perón l’impostazione militare della società
era stata un motore dello sviluppo, che aveva creato una industria nazionale,
in grado di rendere il Paese autonomo in caso di guerra: si è sviluppata una
piccola e media impresa, che dava lavoro a 5 milioni di operai. Dopo il golpe
del 24 marzo 1976 si è smantellata l’industria nazionale, s’è voluta creare dipendenza dal capitale straniero, principalmente statunitense. La dittatura voleva imporre un modello economico.
Una dittatura feroce, contro la quale è stato impossibile usare l’arma del
dialogo e della resistenza pacifica, come hanno fatto Gandhi o Mandela in altri contesti storici.
Nel nostro caso questi militari al potere sono stati particolarmente sanguinari; hanno ucciso a casaccio, se può avere senso dire una cosa del genere,
forse sarebbe più appropriato dire che hanno ucciso invano, senza nessun discrimine; c’è stato un grado tale di repressione, dentro la strategia generale mi-
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rata a eliminare ogni dissenso, che ha esteso a tutti i livelli della società argentina la lotta al dissenso: l’intero nostro Paese è diventato un campo di concentramento.
Adesso quello che ci interessa è ridare dignità e umanità ai nostri morti, alle nostre salme, ritrovare i nostri parenti apropriados, che ci furono rubati dai militari.
Attraverso i processi che si ricominciano a celebrare contro i militari noi
dobbiamo fondamentalmente ritrovare la Giustizia, soprattutto perchè i colpevoli di questi crimini vengano giudicati con tutte le garanzie democratiche
che loro non avevano concesso ai desaparecidos; e una volta stabilite le colpe,
che vadano in carcere. Solo allora si potrà ricostruire il Paese. Senza giustizia
non è possibile la crescita civile di una nazione. L’Argentina ne è il miglior esempio: dopo 30 anni, ancora prosegue la ricerca dei morti; se non si chiude quel
capitolo, attraverso la giustizia ordinaria, il nostro Paese rimarrà fermo a quella decade.
Chi ha iniziato questo compito immenso non ha ancora visto valutare appieno il sacrificio delle Madri di Plaza de Mayo. Le Madres a lungo sono state
l’unica resistenza alla dittatura in tutto il paese: la resistenza operaia venne
distrutta, quella dei partiti fu inesistente; ad esempio i comunisti sostenevano che di fronte a dittatori come Jorge Videla [ndr, primo presidente della giunta
militare] bisognava agire con cautela, che rappresentava l’ala democratica dell’esercito, che si poteva rischiare una dittatura peggiore, che dietro l’angolo
avrebbe potuto esserci un Pinochetazo. Lo stesso partito radicale, che poi ha espresso il primo presidente democratico, Raul Alfonsín, ha ottenuto in quegli anni
diversi sindaci di Buenos Aires, carica importantissima nel Paese, quindi non
possono negare adesso quanto fossero compromessi allora con la dittatura.
Grazie alle Madres si è iniziato a fare resistenza e adesso possiamo dire che
“le pagine dell’oblio non devono rimanere chiuse” . In altri Paesi invece il lavoro di giudicare il passato è cominciato molto dopo. Per esempio in Uruguay dove fino all’arrivo al potere del presidente Ramón Tabaré Vazquez nessuno aveva
parlato di quanto successo a quel tempo: era il “paradiso dell’impunità” fino a
un anno fa. In Cile solo da 4 o 5 anni si è tornati a parlare di quel periodo.
Adesso però si vuole superare questa impunità: con l’annullamento delle
leggi del Punto Final e Obediencia debida del 15 giugno 2005 abbiamo lasciato alle spalle il tentativo di ottenere l’impunità per quei crimini,
portato avanti dall’ex presidente Carlos Menem e dalla sua cricca; è stato un grande successo del Presidente Nestor Kirchner,
che ha lavorato con pazienza e diplomazia a questo risultato,
il che rende giustizia anche ai suoi tanti amici e compagni di
partito scomparsi. Kirchner ha saputo aspettare, ripulendo prima i vertici delle Forze armate, poi cambiando i giudici della
Corte Suprema, fino ad arrivare a questo verdetto storico.
E adesso ad aspettare i militari ci sono 1200 processi.

Le Madri
di Plaza de Mayo
sono state, a lungo,
l’unica resistenza
alla dittatura
in tutto il paese
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IL FASCINO SOTTILE

DEL

Festival del Cinema Povero
DI GIBARA

di Alessandra Riccio

H

SOLÁS NON È SOLAMENTE UNO DEI GRANDI REGISTI DELLA CINEMATOGRAFIA CUBANA
e latinoamericana, è anche un uomo dalla mente piena di fantasie, dall’illimitata capacità di sognare, un cineasta che ama navigare controcorrente. L’ultimo suo sogno -ma oramai si tratta di una realtà consolidata- è il Festival del
Cine Pobre di Gibara, arrivato ora alla sua quarta edizione, e che si tiene in quel
piccolo e caratteristico villaggio costiero dell’Oriente cubano che per una settimana, a fine aprile, riempie le strade e le piazze del paese di cineasti “poveri” provenienti da mezzo mondo i quali, insieme alla popolazione del paese al
gran completo, inaugurano il Festival scendendo in corteo verso il mare al ritmo della celebre marcia con cui Federico Fellini conclude le tormentate vicende
del grande Marcello Mastroianni nell’immortale Otto e mezzo.
Quest’anno l’équipe organizzativa ha voluto dedicare il Festival -fra i primi appuntamenti dell’anno- al grande Roberto Rossellini di cui è stato proiettato il capolavoro restaurato Roma, città aperta, assai goduto e apprezzato dai
cittadini di Gibara, che non si perdono un film lungo tutta la settimana del
Festival, ma anche dai cineasti presenti per la maggioranza dei quali, Rossellini è il maestro, e il neorealismo italiano la grande scuola di cinema a cui rivolgersi per ritrovare un modo di raccontare che differenzi la loro cinematografia da quella hollywoodiana: una cinematografia ricca, colossale, garantita da una distribuzione di portata mondiale e praticamente monopolistica.
Questa è stata, infatti, la scommessa di Humberto Solás quando ha voluto, provocatoriamente, dare l’attributo di “povero” al suo Festival, una provocazione opportuna che ha raccolto l’entusiasmo di cineasti non solo provenienti
da paesi “poveri”, ma anche dal nostro primo mondo privilegiato, eppure discriminatorio e assoggettato alle ferree leggi di un mercato che sforna prodotti
sempre più standardizzati, poco stimolanti e pieni di elementi catastrofici, violenti e terrorizzanti. Il cinema “povero” si fa con una cinepresa digitale che può
essere manovrata anche dallo stesso regista, liberando così in gran parte i cineasti dai ricatti e dalle esigenze dei produttori, restituendo loro autonomia
e controllo del prodotto artistico che hanno in mente di realizzare. Resta, è ovvio, il non risolto e cruciale problema della distribuzione.
Chiamata a far parte della giuria per il genere “fiction” di questo IV Festival,
ho dovuto contribuire al dibattito aperto da Solás, ma appoggiato con entuUMBERTO

siasmo dal Ministro della Cultura Abel Prieto e dal Direttore dell’Istituto Cubano di Arte e Industria Cinematografiche [Icaic], Omar González, con alcune
considerazioni sul cinema Latinoamericano e sul Neorealismo italiano, di cui
si ritiene debitore, rispondendo a questa domanda: Cosa ti aspetti dal Cinema
latinoamericano? La domanda era rivolta a me in quanto europea e ritengo che
mirasse a capire come lo sguardo dell’altro interpreta e valuta la narrazione
cinematografica della realtà del subcontinente.
In effetti, non mi aspetto, né desidero che il Cinema Latinoamericano finisca con l’assomigliare a quella Hollywood patetica a cui faceva allusione Humberto Solás nel recente Festival di Huelva, in Spagna. Ciò che non desidero e
non mi aspetto mi è chiarissimo: non voglio violenza gratuita, né volgarità, né
sesso come eccitante, e neanche intrighi fittizi. Ma esattamente il contrario.
Proprio come racconta Rossana Rossanda nel suo Una ragazza del secolo scorso,
voglio vedere cinema come quando ero ragazza, perché mi dia il senso del mondo e della vita; non voglio continuare a consumare immagini su immagini così formalmente perfette come poche volte è dato vedere nella realtà.
Qualche tempo fa me ne andavo su un’assolata autostrada della Costiera
Amalfitana in una splendida mattina di primavera quando, insieme agli altri
automobilisti, abbiamo dovuto frenare i veicoli e poi proseguire a passo d’uomo perché era appena successo un incidente: sull’asfalto giacevano tre giovani motociclisti morti con i loro caschi integrali e le loro tute dai colori brillanti.
Non c’era sangue sul selciato e quei corpi inanimati non riuscivano ad apparire reali. Li ho osservati come si osserva la scena di un film, come un’ulteriore quota delle morti virtuali che quotidianamente ci offrono il cinema, la televisione e i giornali. Una reazione simile a quella che avevo provato l’11 settembre del 2001 quando le Torri Gemelle si sgretolavano sotto i nostri occhi,
sullo schermo televisivo di casa, come in un qualunque film catastrofico.
Per questo, dal cinema latinoamericano mi aspetto che mi restituisca il
principio di realtà, che mi aiuti a venir fuori dalla virtualità illusoria in modo
da poter tornare a prendere coscienza della realtà e della verità. O per lo meno di quella parte di verità che è possibile arrivare a conoscere. Vorrei che fosse un cinema che sappia trasmettere materialità, che mi offra immagini che
non siano dettate o imposte dal mercato [sesso, violenza, potere], che siano immagini di un mondo vasto e vario, che mi avvicinino a nuove frontiere, che non
siano pure riprese perfette di qualcosa che assomiglia sempre
più a una bella vetrina, ad una scena inanimata, e sempre meno alla realtà del nostro mondo globalizzato e tuttavia regno
delle diversità.
L’illusion cinématographique, quella magia che ci induce a
credere che la realtà sia un’invenzione e la vita una sceneggiatura e che i sogni siano sempre più belli della realtà, ci ha
fatto tanto sognare nelle nostre Arcadie, nell’oscurità dei cinematografi di un tempo dove entravamo per dimenticare la
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banalità del quotidiano per
perderci nell’avventura narrata
sullo schermo. Adesso, la moltiplicazione vertiginosa della
magia, attraverso la televisione, i video, i DVD, ci sta rubando, per eccesso, indipendenza,
spirito critico e capacità di resistenza. Ormai satura di illusioni, stanca di ricordare che la
Via Veneto che Fellini ha ricostruito a Cinecittà per la sua
Dolce vita e che è quella che il
nostro immaginario riconosce,
non era in salita, come nella
realtà, ma piana, motivo per
cui Fellini poteva parlare a ragion veduta “dell’inutile realismo della realtà”.
Ricordo ancora un lontano
pomeriggio di parecchi anni fa
in cui, in mancanza di meglio,
entrai nel cinema La Rampa, all’Avana, a vedere Roma città
aperta di Roberto Rossellini, assolutamente convinta che, dopo quarant’anni, quella storia patetica e lontana
mi avrebbe lasciato del tutto indifferente. Non fu così. Anna Magnani che corre dietro il camion che si sta portando via il suo uomo preso prigioniero, il bambino nelle braccia del prete Aldo Fabrizi e poi la scena della fucilazione, mi hanno fatto sprofondare in un pianto disperato, facendo sfogare tutta la mia indignazione contro la prepotenza nazista.
Tutto il potere comunicativo del Neorealismo, la sua carica etica, la sua
denuncia, il suo sguardo solidale verso i poveri della terra, la sua forza nel trasmettere l’elementare messaggio, l’ovvia informazione che noi esseri umani
siamo un inestricabile nodo di meraviglie e di miserie –negli anni ottanta- si
manteneva intatta. Non solo intatta, ma tanto necessaria come lo era stata nell’Italia degli ultimi anni di guerra e nel dopoguerra.
Il Neorealismo italiano aveva fatto una grande rivoluzione formale, usando un linguaggio nuovo e nuove tecniche narrative. Il suo lessico visuale rinnovava il linguaggio cinematografico, fotogramma per fotogramma. Penetravano sullo schermo i grandi spazi delle periferie urbane, le assolate pianure
del Sud e le sue isole, le acque paludose delle piantagioni di riso. Si è trattato
di una grande rivoluzione formale che ha rappresentato un momento storico
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dell’Italia sommamente drammatico ma, certamente, non esclusivo. Sono molti i paesi che hanno lottato per la loro liberazione e che hanno vissuto la loro
ricostruzione senza per questo dar vita ad un nuovo cinema rivoluzionario al
pari di quello. Perché nel Neorealismo italiano vi è una particolarità che conviene sottolineare e che serve da esempio per la cinematografia latinoamericana. Si tratta di un sentimento antiretorico, di un rifiuto del trionfalismo, della semplice accettazione delle povere qualità della povera umanità. Dopo momenti di autentico pathos, ormai sull’orlo del suicidio, il vecchio pensionato
Umberto D. riannoda la sua vita di miseria per seguire quanto gli indica l’istinto
della sua cagnetta: non è capace di gesti eroici, è semplicemente un uomo qualunque.
Proporre un ritorno al Neorealismo italiano nel Terzo Millennio sarebbe
assurdo. Ma riappropriarsi di tutto ciò che, in quella lezione, ha affascinato tanti cineasti nei loro anni giovanili, da Tomás Gutiérrez Alea a García Espinosa
a Fernando Birri, mantenere vive le lezioni apprese dai maestri latinoamericani, sfruttare i nuovi mezzi tecnici per stare sull’immagine con l’immediatezza del documentario, ricordare sempre che l’arte seduce e suggerisce ma non
deve necessariamente spiegare, penso che possa costituire un contributo a un’estetica e a un’etica latinoamericane al passo di questi tempi di cambi sorprendenti e pieni di speranza. E poiché l’America Latina è terra di grandi cambiamenti, potrebbe essere questo il luogo da dove prenda origine questo cinema alternativo, la proposta di un altro modo di raccontare, sapendo che perdura nel mondo –ed è reale- una condizione di povertà a partire dalla quale è
sempre possibile la creazione artistica, la ricerca di un linguaggio cinematografico libero dalle trappole del mercato e che si opponga alla ricchezza predatoria della professione cinematografica.
Mesi fa, a Roma, un gruppo di amanti del cinema, animati dall’instancabile Fernando Birri, ha reso pubblica una Lettera aperta che espone la necessità
di dar vita a un nuovo cinema amatoriale o povero o alternativo, basta mettersi
d’accordo sulle parole, indicando che: “È passato il movimento dei grandi film
di autore, intelligenti, sensibili, interpretativi, interni all’estetica familiare del
cinema; è passata la grande stagione del Terzo Cinema di rottura, di contrapposizione con il cinema e con l’estetica borghese. Per noi è arrivato il momento
di rivendicare l’estetica amatoriale, che consideriamo come l’unica possibilità
per aprire una nuova sfida molecolare capace di liberare l’audiovisivo dalla sua
prigione.”
Frattanto, in tutto il mondo, si moltiplicano le iniziative per ridare al cinema la sua libertà narrativa ed estetica, per sfuggire alla logica della grande
industria e alla sottile penetrazione psicologica che mira a tenerci sotto il ricatto della paura, della violenza, del sesso, come un gregge pavido, incapace
di accorgersi che noi, e intorno a noi, viviamo le piccole e grandi storie dell’individuo e della collettività, che siamo noi i protagonisti del tempo che ci è
toccato vivere.
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Patricia Verdugo
Gli artigli del puma [Los zarpatos de el puma]
I crimini della Carovana della Morte nel Cile di Pinochet
Sperling
& Kupfer Editori,
Milano 2006,
pag. 242
€ 17,00

amicilibri

Introduzione di Italo Moretti
ESCE FINALMENTE ANCHE IN ITALIA, NELLA COLLANA CONTINENTE DESAPARECIDO, IL LIBRO-DENUNCIA di
Patricia Verdugo che, qualche anno fa, è stato un successo mondiale e che ha procurato all’autrice il premio Maria Moors Cabot, il più importante riconoscimento
attribuito negli Stati Uniti a un giornalista straniero. È la storia degli assassinii commessi dalla famigerata “Carovana della morte” messa in piedi dalla feroce dittatura cilena fin dal giorno dopo il colpo di stato del 1973 e l’eliminazione del presidente Allende, per annientare gli oppositori politici. È una ricostruzione minuziosa, che poco a poco, col passo della grande letteratura, inchioda nella sua infamia
un apparato vile, crudele e disumano, purtroppo attivato -non solo in Cile ma in
quasi tutto il continente- dal Plan Condor, una strategia voluta dal presidente degli
Stati Uniti Nixon per annichilire qualunque resistenza alle politiche economiche
delle multinazionali in America latina. La Verdugo, partendo dall’assassinio di suo
padre, ripercorre una storia che ancora adesso, trent’anni a, sconvolge per la selettiva
violenza espressa e per la constatazione che fosse stata programmata lucidamente, con la benedizione di un personaggio come Henry Kissinger, all’epoca Segretario di stato Usa, che, avvisato della decisione di abbattere il governo democraticamente eletto dai cileni, chiese soltanto che “l’operazione fosse rapida”, durasse poco, per non dover essere costretto ad andare a giustificarsi al Congresso. I delitti della “Carovana della morte” si sono susseguiti con l’insistenza di un serial killer. Erano invece il risultato di una strategia politica che l’autrice illustra con una scrittura essenziale eppure affascinante. Il suo libro è stato acquisito agli atti del processo che il coraggioso giudice Juan Gùzman ha intentato contro Augusto Pinochet Ugarte, simbolo della decomposizione morale di un paese che dopo diciassette anni di
dittatura, ha dovuto aspettarne altri sedici, malgrado le testimonianze e i documenti
lo inchiodassero, per riuscire a chiedere ragione al tiranno dei suoi delitti.

Eliseo Alberto
Dos cubalibres “Nadie quiere más a Cuba que yo”
Ediciones
Península,
Barcelona,
2004, pp. 398

NON È CONSUETUDINE DELLA NOSTRA RIVISTA RECENSIRE LIBRI CHE NON SONO STATI TRADOTTI nel
nostro paese, tuttavia il caso di Dos cubalibres è così intrigante da meritare l’eccezione. Come recita il curioso sottotitolo, l’autore ci tiene a chiarire fin dal principio che nessuno ama Cuba più di lui. E c’è da credergli. Ma è un amore che duole, visto che Eliseo Alberto vive da più di dieci anni in Messico, in quello che lui
chiama «esilio» ma che in realtà è stato un allontanamento volontario dall’isola
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nella quale pure [ma a costo di una testarda battaglia personale] è ritornato qualche volta.
D’altra parte, lo sceneggiatore e narratore Eliseo Alberto appartiene ad una
famiglia di intellettuali che a Cuba è leggendaria: suo padre, Eliseo Diego, è uno
dei più grandi poeti dell’America Latina ed è stato un importante membro del gruppo «Origenes», sorto intorno a José Lezama Lima negli anni più bui della dittatura di Batista. Anche sua madre, Bella García Marruz, ha fatto parte di quella generazione, come ne sono stati integranti la poetessa Fina García Marruz, sua zia
e suo marito Cintio Vitier; questi ultimi due tuttora presenti e protagonisti della
scena letteraria cubana. I suoi fratelli e cugini sono artisti e musicisti riconosciuti nel paese. Ma Eliseo Alberto [ha dovuto far ricorso a questo nome de plume per
distinguersi dal padre, di cui porta nome e cognome], brillante intellettuale della generazione degli anni Settanta/Ottanta, ha subito, come molti suoi contemporanei, la terribile delusione di una rivoluzione che aveva promesso tutto ai suoi
giovani e che negli anni Novanta si è trovata nel tunnel oscuro del «periodo speciale», con la repentina caduta, insieme al muro di Berlino, dei paesi del campo
socialista e, infine, della stessa Unione Sovietica, quindi con una caduta degli ideali e delle promesse di cui si erano nutriti quei giovani.
Obbiettivamente, è stata dura. Dura per la sopravvivenza quotidiana, dura dal
punto di vista ideologico, dura perfino per una purezza rivoluzionaria che doveva
scendere a compromessi e difendersi al suo interno più che mai. Molti hanno resistito, Eliseo Alberto no. Amico e collaboratore di García Márquez nel campo della
sceneggiatura cinematografica, se ne è restato in Messico dove attualmente scrive
e lavora e dove ha potuto accompagnare suo padre, arrivato nel paese centroamericano per ricevere un importante premio, nel difficile transito della morte. Eliseo
Alberto [ma preferisce essere chiamato con il nomignolo familiare: Lichi] si è laureato in giornalismo all’Università dell’Avana ed è stato capo redattore della rivista
letteraria giovanile Caimán barbudo e, più tardi, della rivista del prestigioso Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas [Icaic], Cine Cubano.
Ha cominciato la sua carriera di scrittore con alcuni libri di poesia e di racconti per l’infanzia. Ancora a Cuba ha pubblicato il patriottico Fogata roja, in seguito La eternidad por fin comienza un lunes, Caracol Beach e il suo ultimo romanzo Esther en alguna parte, uscito da poco.
Dos cubalibres è un libro sull’amicizia, la nostalgia, il ricordo. Fa seguito al
suo malinconico libro di memorie Informe contra mí mismo in cui il dolore per
la perdita del paese, degli amici, del padre si lega alla perdita dei sogni e delle speranze di una generazione. Dotato di una felicità espressiva non comune, Eliseo
Alberto ha la capacità di commuovere e divertire, sa trasmettere la forza della fedeltà nell’amicizia, della tolleranza fra le persone, eppure il suo mondo, dove abbonda la tenerezza, non è un mondo innocente e l’indulgenza dell’autore verso i
suoi amici, quelli che sono restati, quelli che sono andati via e, soprattutto quelli che hanno lasciato questo mondo per sempre non è del tutto convincente.
La lettura di un libro come questo, in cui gli eventi della politica si intrecciano
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strettamente con le vite personali aiuta, tuttavia, ad ampliare l’orizzonte di un
paese, Cuba, del quale dice Ramón Chao in un pezzo pubblicato su questa rivista,
che nessuno riesce a mettersi d’accordo sulla sua realtà.
Lichi organizza il suo narrare come fosse il monologo dell’avventore di un
bar di fronte al simbolico cubalibre, un coktail i cui ingredienti sono il cubanissimo rum e la Coca-Cola, simbolo yankee per eccellenza. Da lì si dipana il ricordo, lì la nostalgia divora, il rimpianto, a volte il rancore, prendono il sopravvento.
Si affollano i nomi di amici più o meno cari ma separati dalla implacabile storia,
se ne abbozza il profilo con tenerezza e comprensione, senza giudicare chi resta
né chi parte, ma non nasconde duri giudizi verso un governo ritenuto autoritario
e illiberale.
Prende la difesa del giornalista Raúl Rivero, all’epoca in carcere e attualmente
in Spagna dopo essere stato liberato per ragioni di salute, suo compagno di generazione, amico della redazione del Caimán Barbudo, uomo brillante e ingegnoso
a cui l’autore dà un credito non del tutto condivisibile, ma tant’è: per Lichi l’amicizia viene prima di ogni altra cosa. C’è poi una avversione dichiarata per Fidel
Castro tanto da raccontare con molta verve e grande spirito la storia dei numerosi attentati contro la vita del leader senza una parola di indignazione per questi
complotti omicidi.
Anche la figura del Che entra nelle memorie di Eliseo Alberto che esalta la
leggendaria amicizia di Guevara per Camilo Cienfuegos.
La lettura è davvero godibile e dispiace che un intellettuale brillante e colto,
cresciuto al calore di una rivoluzione così originale, abbia perso patria e rivoluzione, anche se, ci assicura l’autore, ha acquistato un nuovo spazio per l’amicizia
e per l’amore, per la musica e la gastronomia, per il piacere e per la nostalgia, il
Messico fraterno e –per lui– terra di accoglienza.
[ALESSANDRA RICCIO]

Reina María Rodríguez
Tre modi di toccare un elefante
Introduzione di Filippo La Porta, trad. di Fabia del Giudice

Manni, Lecce,
2006, pp. 164,
euro 15,00

CON QUESTO ROMANZO, ADESSO TRADOTTO PER I TIPI DELL’EDITORE MANNI, la poetessa cubana Reina María Rodríguez ha vinto, nel 2004, il Premio “Italo Calvino” che
la nostra Arci insieme all’Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba, concede ogni
due anni ad un romanzo inedito cubano.
In questa occasione, la scelta della giuria ha premiato una delle intellettuali
di maggior prestigio dell’isola, poetessa malinconica e aspra, spietata con se stessa e con la parte di mondo con cui convive e al tempo stesso legatissima a quella “metafora che si chiamava destino o rivoluzione” che negli anni in cui ha scritto il suo romanzo -gli anni ‘90 del “periodo speciale”- sembrava ormai persa.
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CULTURA E CULTURE LIBRI

[A cura di] Livia Apa

Angola e Mozambico:

Ted C. Fishman
Cina Spa

scritture della guerra e della memoria
IL SECOLO CINESE STA PER INIZIARE. O MEGLIO, È INIZIATO DA CIRCA VENTI ANNI, con la silenziosa

Roma, Aracne,
2006, pp. 175,
euro 7,00
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QUESTO AGILE VOLUMETTO RACCOGLIE GLI INTERVENTI DI DUE CONVEGNI che il Dipartimento di Studi
americani, culturali e linguistici dell’Università degli Studi L’Orientale di Napoli ha dedicato ai due grandi paesi africani di colonizzazione portoghese, fra gli ultimi a conquistare l’indipendenza, appena negli anni settanta del Novecento. Sono due paesi africani con una comune storia di dominazione coloniale e una lingua di comunicazione
comune: il portoghese. Ma al di là di queste comunanze, molte cose separano l’Angola
dal Mozambico, la più evidente delle quali è geografica: la prima si affaccia sull’ Atlantico, il secondo sull’Oceano Indiano. La prima ha vissuto una guerra di quaranta anni,
finita forse da poco, con la morte di Jonas Savimbi, capo dell’Unita e principale combattente contro il Movimento per la Liberazione dell’Angola (Mpla); il secondo ha una
storia differente di crocevia dove dialogano swahili, macua, arabo e portoghese. Ne danno ragione gli interventi di Cristina Ercolessi per l’Angola e di Mario Zamponi per il Mozambico che offrono la cornice nella quale altre voci cercano di comporre il ritratto di
due nazioni dai tratti incerti.
Nella parte dedicata all’Angola Teresa Mendes ci introduce alla letteratura del grande romanziere Pepetela, mentre la poetessa Maria Alexandre Dàskalos tenta una lettura femminista del conflitto che ha marcato a sangue il suo paese giudicando il culto guerrigliero come il massimo della mascolinità e del potere simbolico delle armi. Un altro
poeta, Arlindo Barbeitos esprime il disagio dell’incontro e disincontro fra lingua e identità, fra esperienza ed espressione. Si devono al giornalista portoghese Pedro Rosa Mendes e alla curatrice, Livia Apa, gli interventi più problematici e stimolanti. Per Rosa Mendes, autore di Bahia dos Tigres (anche in italiano da Einaudi) la guerra ha derubato gli
angolani del presente e del futuro ed ha costituito un processo di disumanizzazione facendo dell’Angola “il nome di un vuoto nella carta geografica.
Livia Apa, a sua volta, ci ricorda che il passato di guerra “non passa” e che lì è stato
commesso un genocidio se è vero che “genocidio è anche sottrarre l’uomo al suo tempo
e al suo spazio”. Entrambi questi paesi africani debbono affrontare alcuni problemi chiave: il ruolo della memoria storica, del perdono e della rappresentazione della violenza,
particolarmente il primo. Per il Mozambico il testo si limita ad un “locus postcoloniale”:
Ilha de Moçambique, l’antica capitale dove si affrontano ancora, con le loro differenze,
l’antica e restaurata citta di pietra e calce, svuotata e museale, e il nuovo agglomerato
di tegole di cocco (macuti), viva e brulicante. Intorno a questo luogo ormai mitico ruotano gli interventi, tutti squisitamente poetici, di Ana Mafalda Leite, Luis Carlos Patraquim –entrambi fa le più importanti personalità artistiche del paese, Jessica Falcone, che
disegna un bel ritratto di Eduardo White e ancora Livia Apa che chiude con una lettera
a Virgilio de Lemos, il grande poeta mozambicano assente, non per sua volontà, dall’incontro di Napoli. Il volume è in portoghese e in italiano, corredato da biografie, certamente riservato a chi nutra curiosità e interesse per queste due nazioni nascenti. [A. R.]
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scalata ai mercati stranieri. La Cina ha conquistato l’ Italia e molti altri paesi a oveNuovi Mondi
Media, Bologna st del mondo, divenendo in poco tempo padrona della produzione di marchi noti e
2005, pp. 358, “nazionali”. Che siano contraffatti o commissionati dall’azienda madre poco importa.
È il made in China che avanza. A prezzi stracciati e senza controlli sulla quaEuro 18,50
lità dei prodotti, sulla salubrità del luogo di lavoro, sui diritti degli operai, sul rispetto dell’ambiente. L’avanzata del più grande paese d’Oriente lo descrive magistralmente Ted C. Fishman economista e giornalista statunitense che attualmente
scrive per il NewYork Times.
Nel libro Cina spa Fishman offre una delle prime analisi della silenziosa invasione mondiale di prodotti nati all’ombra di Pechino, affrontando lo studio minuzioso del recente passato cinese, ricostruzione storica necessaria a comprenderne la formazione sociale e la cultura contadina. L’analisi spazia su perché e come
immensi flussi di capitale dal mondo industriale entrino ora in Cina e come l’afflusso di capitale straniero stia modificando l’aspetto del paese, delle città e gli stili di vita.
Una ricerca sul campo che lascia pervasi dal dubbio circa possibili risvolti futuri, laddove persino il ricordo di Mao è ormai solo un simbolo da esibire in apposite catene di ristorazione. “La forza produttiva dell’immensa macchina industriale a buon mercato della Cina, insieme al consumismo sempre più sfrenato di un
miliardo e oltre di persone, hanno trasformato i cinesi in quella che si può definire “la risorsa naturale più consistente del pianeta”. Il modo in cui la Cina e il resto
del mondo useranno questa risorsa cambierà il volto della nostra economia e di ogni
altra economia mondiale, con la stessa forza che l’industrializzazione e l’espansione
dell’America hanno avuto negli ultimi secoli”. Ci stiamo muovendo verso un nuovo equilibrio mondiale.
Ma l’analisi di Fishman, nonostante proceda spesso per settori senza riuscire
a dare un senso organico a tutta l’opera e che, nella versione italiana, soffre purtroppo di una traduzione dall’inglese pretenziosamente letterale, è resa esaustiva
e ancor più singolare dall’analisi dei cambiamenti che stanno subendo mercati e
abitudini dei paesi investiti dalle produzioni cinesi. Come gli Usa, che hanno perso il ruolo di protagonisti del mercato dei mobili, o come in Italia, dove si sta smarrendo il primato nel settore tessile, sia nel mercato interno che nelle esportazioni.
Un libro interessante ed accurato che stigmatizza gli equilibri di un mondo
che, sino ad ora, ha pensato di poter sfruttare a proprio vantaggio l’immensa produttività a basso costo cinese senza chiedersi quali sarebbero state le implicazioni
sociali, ambientali ed economiche, della rapida occidentalizzazione di più di un miliardo di individui.
[MARILENA GIULIANETTI]
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Volontariato
CONTINUA
MATTANZA
di giornalisti
LA

A cura della C IAP-F ELAP

N

OVE GIORNALISTI DI SEI PAESI DELL’AMERICA L ATINA SONO STATI ASSASSINATI nei primi sei
mesi del 2006. Il Messico è in testa con tre vittime secondo il rapporto semestrale della Commissione Investigativa su Attentati ai Giornalisti[Ciap], della
Federazione Latinoamericana Giornalisti [Felap].
Il documento, emesso nella capitale messicana in occasione del 30° anniversario dell’organizzazione continentale, calcola che fra gennaio e giugno
sono stati assassinati dei giornalisti in Ecuador [2], in Colombia [1], in Guyana
[1], in Messico [3] e in Venezuela[1], oltre ad uno scomparso in Paraguay. In
sei mesi, questo tragico bilancio assomma a 9 vittime in 6 paesi.
La tendenza statistica farebbe ammontare a circa 18 le vittime dell’intero 2006, molto vicino al fatidico numero di morti del 1995. In quell’anno,
infatti, furono uccisi 14 giornalisti in 7 paesi: in Brasile [3], in Colombia [3],
in Ecuador [1], ad Haiti [2], in Messico [3], in Nicaragua [1] e in Venezuela [1].
Nel 1994 erano stati assassinati 22 giornalisti professionisti in 9 paesi: Argentina [2], Brasile [3], Colombia [3], Haiti [1], Messico [5], Nicaragua [2], Repubblica Dominicana [3], Perù [2] e Venezuela [1].

Oltre agli omicidi e alle sparizioni, i giornalisti di quest’area sono stati vittime quotidianamente di attacchi di diversa natura, dalle minacce di morte,
alle botte delle mafie e alle aggressioni della polizia, fino agli attentati governativi e legislativi.
Il maggior pericolo di morte del giornalismo regionale oggi ha radici nell’alleanza fra bande armate di narcotrafficanti associate alla corruzione del potere politico locale, sia statale che regionale, provinciale e/o municipale. In vari paesi latinoamericani si consolida una nuova classe politica locale di estrazione delinquenziale che esercita una sorta di “narco-potere” o di “corru-potere” in combutta con gli eserciti privati del crimine armato.
La maggior parte dei giornalisti assassinati lavorava in quotidiani, settimanali, radio e altri media locali. Dopo aver strappato lo scettro alla Colombia, il Messico è il paese dove al giorno d’oggi vengono assassinati più giornalisti. Nei sei anni di governo di Vicente Fox, sono stati assassinati 23 giornalisti, mentre la Federazione di Associazioni dei Giornalisti Messicani [Fapermex]
ha contato 57 assassini dal 1983. Durante i trenta anni di esistenza della Felap,
dalla sua fondazione nel 1976, in America Latina e nel Caribe sono stati assassinati circa 80 giornalisti.
Ma in tutto il mondo continua a crescere il tasso di morti fra i giornalisti che compiono il loro dovere di informare la società,uccisi dai criminali politico-militari, politico-polizieschi e narco-politici. Per esempio, in Irak, da quando è cominciata la guerra nel marzo del 2003, sono morti 76 giornalisti per mano dell’esercito invasore statunitense e della resistenza locale, fra cui 55 iracheni, molto più di tutti i reporters morti durante la Seconda Guerra Mondiale
o per coprire i due decenni della guerra del Vietnam.
Da gennaio a maggio del 2006, sono state registrate 16 morti di giornalisti in tutto il mondo, oltre a 6 collaboratori della stampa assassinati a causa del loro lavoro, mentre altri 100 sono agli arresti in diverse carceri, secondo fonti specializzate. Nel 2005, nel pianeta, sono morti 63 giornalisti e 5 collaboratori nell’esercizio della loro professione, le peggiori cifre realizzate dal
1995, in gran parte a causa dell’insicurezza prodotta in Iraq dall’invasione degli Stati Uniti, in un paese che nel 2005 ha registrato per il terzo anno consecutivo, il maggior numero di assassini di giornalisti [24 + 5 collaboratori].
Ma in America Latina i giornalisti vengono uccisi senza che vi sia nessuna guerra interna né un’invasione militare straniera frontale, eccetto il conflitto armato di bassa intensità che scuote la Colombia da oltre mezzo secolo
e che non ha impedito che nelle scorse elezioni venisse rieletto Alvaro UribeVélez sia pure con un indice di astensione del 60%, superiore a quella registrata in qualsiasi altro paese dell’area, incluse le discusse democrazie “populiste” del Venezuela e della Bolivia.
Commissione Investigativa su Attentati a Giornalisti [Ciap]
della Federazione Latinoamericana dei Giornalisti [Felap]
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Amnesty International chiede a Israele di fornire informazioni sugli attacchi al Libano
con armi proibite e di accettare un’indagine completa sul loro uso nel recente conflitto

VERGOGNA DELLE
bombe a grappolo
LA

grappolo sottolinea ancora una volta la necessita’ di un’immediata ed esaustiva indagine, da parte delle Nazioni Unite, su questa e sulle altre violazioni del diritto
umanitario commesse sia da Israele che da Hezbollah durante il conflitto.
Le testimonianze delle vittime delle bombe a grappolo sono disponibili presso l’Ufficio Stampa di Amnesty International.
Per informazioni, approfondimenti e interviste: Amnesty International Italia
- Ufficio stampa Tel. 06 4490224, cell. 348-6974361, e-mail: press@amnesty.it

ARROGANZA INFINITA: SE GLI EX LAVORATORI DELLA BASE NON SE NE VANNO DA CUBA

di Amnesty International

A

MNESTY INTERNATIONAL HA CHIESTO A ISRAELE DI FORNIRE IMMEDIATAMENTE LE MAPPE

delle aree del
Libano in cui ha lanciato bombe a grappolo, per consentire la loro rimozione ed evitare ulteriori perdite civili. L’organizzazione per i diritti umani, nel rendere pubbliche
ulteriori testimonianze delle vittime di bombe a grappolo inesplose, ha chiesto inoltre a Israele di cooperare a un’indagine completa e imparziale sull’uso di queste munizioni durante il recente conflitto.
La richiesta di Amnesty International arriva dopo un rapporto delle Nazioni Unite, secondo il quale il 90% delle bombe a grappolo sono state sganciate nelle ultime 72
ore di conflitto, quando il cessate il fuoco era in vista. Il Centro di coordinamento dell’Onu di azione sulle mine ha finora identificato oltre 400 aree colpite, tuttora contaminate da circa 100.000 piccole bombe inesplose.
I delegati di Amnesty International in Libano hanno rinvenuto numerose bombe a grappolo inesplose in villaggi e, in alcuni casi, persino all’interno di abitazioni.
‘L’uso delle bombe a grappolo in zone densamente abitate viola chiaramente il divieto di attacchi indiscriminati e pertanto e’ una grave violazione del diritto umanitario’ – ha dichiarato Kate Gilmore, vicesegretaria generale di Amnesty International.
‘E’ oltraggioso che, nonostante le richieste ufficiali delle Nazioni Unite, Israele non abbia ancora fornito le mappe delle aree colpite dalle bombe a grappolo. Questa mancanza
mette ulteriormente in pericolo le vite dei civili libanesi, soprattutto dei bambini’.
Le bombe a grappolo diffondono bombe di minori dimensioni in una vasta superficie; molte di queste non esplodono all’impatto, rimanendo una minaccia letale
per la popolazione civile. ‘Le bombe a grappolo sono di fatto mine antipersona. Il loro
massiccio uso in Libano da parte di Israele sta gia’ facendo pagare un caro prezzo alle
centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini che fanno rientro nelle loro abitazioni. Gli Usa, il principale fornitore di armi a Israele, cosi’ come altri paesi, dovrebbero cessare di fornire queste munizioni e impegnarsi per una moratoria mondiale sul
loro uso’ – ha aggiunto Gilmore.
I ricercatori di Amnesty International che si trovano attualmente in Libano hanno raccolto le testimonianze di alcune delle vittime delle bombe a grappolo inesplose.
Secondo l’organizzazione per i diritti umani, l’uso da parte di Israele delle bombe a

BUSH A GUANTANAMO
NON PAGA NEANCHE LE PENSIONI
From: Avv. Giovanni Gori
To: g.mina@giannimina.it
Subject: EX lavoratori Guantanamo
Egregio Dott. Minà,
sono a segnalarLe un fatto probabilmente già a Sua conoscenza.
Faccio l'Avvocato in Italia e tramite mio fratello, che mi ha segnalato il caso,
ho provato ad assistere alcuni cittadini di Guantanamo che vantano crediti pensionistici, tfr ed altro dal Governo USA (quali diretti titolari o legittimi eredi) per il
rapporto di lavoro che intercorse con la base navale militare fino al noto ritiro disposto da Fidel Castro negli anni '60.
Il governo USA non contesta il credito che vantano alcune migliaia di cittadini
di Guantanamo (alcuni ancora viventi, tanti in qualità di mogli e figli) ma si rifiuta
di inviargli denaro a Cuba o presso domicilii che questi eleggono fuori di Cuba (come ho richiesto personalmente per decine di casi con tanto di mandato scritto).
Con lo stile tipicamente "americano" rispondono che provvederanno a pagare
tali importi (in certi casi qualche centinaia di dollari, ma altri ammontano anche
ad alcune migliaia) appena i titolari avranno preso una residenza fuori da Cuba.
Lei sa benissimo cosa possa significare l'equivalente di mille dollari per degli
anziani di Guantanamo, immagini il senso di impotenza per un cittadino\professionista del "primo mondo" di fronte al muro di gomma del governo americano.
Confesso che dopo un anno di tentativi ho gettato la spugna, ma se Lei è interessato posso fornirLe maggiori particolari della cosa, indirizzi, referenti a Cuba o
rendermi disponibile per le eventuali collaborazioni che potrà ipotizzare per rendere pubblica questa storia, anche di fronte ai competenti organismi internazionali.
Con stima per il Suo lavoro. Giovanni Gori - Grosseto
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