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PREMESSA (doverosa)
di Dario Ghilarducci

Questo  libro  che  avrebbe  dovuto  veder  la  luce  circa  10  anni  fa,  fu  letteralmente  pensato  e
composto in movimento, nel senso più reale del termine che il lettore riesca ad immaginare e
perciò, nella migliore tradizione dei movimenti sociali e politici reali, è un prodotto collettivo. 
La dimensione collettiva di questo testo va oltre la sua semplice stesura, redazione ed edizione,
attraversando  territori,  corpi  e  menti  in  un  esercizio  di  riaffermazione  costante  di  tutta
quell’umanità ribelle che continua ad esistere e resistere alla barbarie quotidiana che ci vorrebbe
tutte e tutti disciplinati, obbedienti e schiavi.
La storia, le lotte, la memoria e la dignità delle comunità afrodiscendenti in resistenza e di molti
altri movimenti sociali della Colombia, assume oggi ancor più valore che 10 anni fa. Da quelle parti
si  sa  perfettamente  che  la  democrazia  ed  i  diritti  non  esistono  se  non  vengono  attivamente
rivendicati, praticati e difesi senza tregua. 
Ogni messaggio di speranza che nasce dalla resistenza, è capace di viaggiare intatto nel tempo e
nello spazio, propagandosi, ibridandosi e rinnovandosi costantemente assumendo nuove forme e
dimensioni, senza perdere il proprio carattere libertario ed emancipatorio.
I  messaggi  di resistenza hanno prodotto, producono e continueranno a produrre movimenti di
ribellione per una Vita degna di essere vissuta ed è per questo che anche a distanza di 10 anni,
abbiamo pensato di riproporre questo testo, che per varie vicissitudini non è stato pubblicato al
tempo della sua stesura.
Oggi la Colombia attraversa una transizione senza precedenti, che per la prima volta dall’inizio del
conflitto  armato interno,  negli  anni  ’50  del  secolo passato,  potrebbe  portare  alla  firma di  un
trattato di pace tra lo Stato e le più antiche formazioni guerrigliere del paese, le FARC e l’ELN.
Ma la pace qua come in molti, troppi altri luoghi devastati dalla barbarie neoliberista, rischia di
diventare  poco  più  che  uno  slogan  vuoto.  Quando  conoscemmo  questo  paese,  tutte  le
organizzazioni politiche e sociali, dai movimenti alle associazioni, ai collettivi universitari, passando
per  i  differenti  gruppi  etnici,  avevano ben chiaro che in  Colombia esiste  un conflitto  armato,
sociale e politico, che va ben oltre la contrapposizione tra lo Stato con i suoi militari/paramilitari e
le guerriglie.
Non saranno il governo ed i comandanti delle guerriglie a definire e costruire la pace in Colombia,
ma saranno i movimenti, la società civile, le comunità in resistenza, i difensori dei diritti umani, le
vittime organizzate e tutti quei soggetti che sanno benissimo che non basta siglare un trattato per
metter fine a centinaia di anni di angherie e sfruttamento, ma che sono necessarie azioni concrete
e reali, a partire da quella tanta agognata riforma agraria, che nei fatti appare sempre più distante
dal tavolo ufficiale delle trattative.
La complessità del  conflitto armato,  sociale e politico colombiano,  non può essere ridotta alla
dimensione bellica, semplice conseguenza delle condizioni indegne in cui è stata costretta a vivere
la maggior parte della popolazione di uno dei paesi più biodiversi e più ineguali del pianeta terra.
Se non verrà data risposta alle giuste rivendicazioni delle miriadi di comunità contadine, indigene,
afrodiscendenti che da sempre resistono degnamente per la difesa del territorio e della vita, vorrá
dire che si sará raggiunta una pace senza giustizia, fragile e tutt’altro che duratura.
E mentre i negoziati avanzano, avanzano anche le promesse di impunità contro tutta quella cupola
poliziesca e militare, che eseguendo gli ordini dei governi di turno, a loro volta gestiti da antiche e
rancide oligarchie nazionali  alleate con il  capitale transnazionale, si  è macchiata di ogni tipo di
sopruso e violazione nei confronti dei civili.  Lo stato colombiano sta cercando di accomunare i
crimini perpetrati dalla guerriglia, alle azioni sistematiche di attacco, sterminio sociale e politico e
sradicamento forzato di  intere comunità commesse dalle sue strutture legali  e paramilitari  nel
corso dei decenni.



A fronte di tutto questo, una comunità internazionale inebetita dalla crisi e più interessata alle
sterminate  ricchezze  naturali  del  paese,  che  alla  difesa  dei  diritti  umani  e  della  biodiversità,
accetta  di  buon grado  la  nuova  facciata  ufficialmente offerta  alla  comunità  internazionale  dal
governo colombiano; perché se è pur vero che il paese sta vendendo un’immaggine più pulita
verso  l’esterno,  è  altrettanto  certo  che  non  manca  chi  è  pronto  a  comprarla,  con  i  paesi
dell’Unione Europea in prima fila.
Ed ecco che l’Italia, oltre ad aver prestato la propria polizia per fare spionaggio contro i difensori
dei  diritti  umani  colombiani,  in  appoggio  all’ormai  smantellato  DAS,  stipula  accordi  di
cooperazione militare, secondo cui i militari del Bel Paese hanno già iniziato (dal 2012) a ricevere
addestramento in “operazioni speciali e di selva” da parte dei loro colleghi colombiani. Al che il
dubbio sorge spontaneo: che cosa sanno fare di tanto speciale i militari colombiani? Perché gli
italiani hanno bisogno di essere addestrati a muoversi nelle selve?
La risposta alla prima domanda è scontata: i militari ed i poliziotti colombiani sono dei macellai
riconosciuti e come tali assolutamente efficienti ed efficaci in tutte le operazioni controinsurgenti,
ovvero tutta quell’amalgama di barbarie che ha teorizzato e praticato l’attacco sistematico contro
la popolazione civile, dal Vietnam e dal Centro America, passando per ogni altro scenario di guerra
e resistenza, dove qualcuno in qualche momento ha alzato la testa per dire: "ORA BASTA!".
Per quanto riguarda poi la seconda, possiam solo fare congetture: forse l’Italia si sta preparando
ad invadere il Madagascar, o piuttosto c’è bisogno di imparare qualche nuova tecnica di tortura
dai colombiani da applicare a casa nostra - visto che come ci ricorda la Corte di  Strasburgo,  il
nostro  codide  penale  neppure  contempla  reato  -  magari  contro  i  NO  TAV  della  Val  di  Susa,
piuttosto che i militanti dei Centri Sociali, gli operai, gli occupanti, i sindacalisti o i docenti.
Per tutto questo e per molte altre ragioni che eccederebbero le finalità di queste poche righe,
abbiamo  pensato  di  far  circolare  queste  memorie  di  resistenza,  perché  raccontano  di  forme
diverse di ripensare i territori e la vita, ricostruendo spazi comuni, dove abbia senso continuare a
vivere e non solo ad esistere come schiavi.
La storia ci ha insegnato che in determinati periodi la resistenza non è solo una scelta di pochi, ma
una necessità diffusa e tutte e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte.
Questo non è che un nostro piccolo contributo, né il primo, né l’unico, né l’ultimo, perché:
LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA.

Marzo 2015



CHE CE NE FREGA DELLA COLOMBIA?
di Dario Ghilarducci

Mentre il governo italiano viene ripetutamente ripreso dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea
per le sue violazioni dei diritti umani in merito alle politiche contro i migranti e la maggior parte
del popolo si domanda che cosa siano i diritti umani in una “democrazia avanzata” come la nostra
e rimane instupidito ad osservare il carosello dei festini del premier e le processioni delle ronde,
dall’altra  parte  dell’Atlantico  in  Colombia,  una  “democrazia  sui  generis”,  i  difensori  dei  diritti
umani, quelli veri, sono ancora una volta al centro del mirino. 
Ma dov’è la Colombia? Non è il paese di Pablo Escobar? Non è quel posto dove c’è un sacco di
violenza e si sparano da decenni? Non sono tutti narcotrafficanti da quelle parti? Dopo tutto che
cosa ce ne dovrebbe interessare? La  Colombia è così  lontana e poi  è  sempre la solita  storia,
violenza, narcotraffico e dopo tutto è una repubblica delle banane, dopo tutto sono dei barbari
senza speranza e poi da quelle parti i corrotti, i criminali al potere e le dittature sono normali...
Certo però Escobar qua da noi riscuote ancora successo se non più di pochi anni fa un sacco di
gente esibiva orgogliosa magliette che lo indicavano come il loro pusher personale e poi lo sapete
come si  chiamava la “hacienda”  (il  podere,  si  fa  per  dire...)  di  Pablo? Non ci  crederete ma si
chiamava Napoles, si vede che per lui non era Gomorra, ma la terra promessa. Poi, diciamoci la
verità, la cocaina ci piace un sacco e ormai ci rende tutti un po’ più simili, da Lapo Elkan agli operai
dei cantieri, una nuova livella sociale insomma, tutti democraticamente avanzati e...intossicati.
Che vuoi che sia poi se la cocaina incrementa i  proventi  delle organizzazioni  criminali  come la
mafia, la camorra e la ’ndrangheta, d’altra parte non ci si può mica sempre preoccupare di tutto e
poi  se  uno  sta  a  vedere  ’ste  cose,  non  bisognerebbe  neppure  bere  la  Coca-Cola,  consumare
prodotti Nestlé o le banane Chiquita, dato che tutti questi signori da quelle parti hanno fatto un
sacco di brutte cose.
Dopo  tutto  poi  noi  italiani  dovremmo  essere  grati  ai  narcotrafficanti,  perché  come  dice  il
responsabile,  nostro compatriota,  dell’Ufficio delle  Nazioni  Unite contra la Droga e il  Crimine,
Antonio Maria Costa, un sacco di banche sono state salvate dalla crisi proprio dai proventi illegali
derivanti dal traffico di droga, che gode di ingenti somme di contanti da reinvestire e ripulire.
Ovviamente il nostro si guarda bene dal dire che le banche italiane abbiano tratto beneficio da
questi fondi, ma guarda caso tanto le nostre banche, quanto quelle colombiane, godono quasi
tutte di buona salute, nonostante una crisi globale che scuote il capitalismo alle sue fondamenta,
ma da noi si sa, non hanno comprato “titoli tossici”...
E allora perché no? Non avrà ragione il presidente Berlusconi, che di mafiosi e narcotrafficanti se
ne intende,  tanto che uno lo ha tenuto per anni  come stalliere  e lo  ha definito pure “eroe”,
quando ci dice di  non pensare alla crisi,  che è tutta una questione psicologica e che presto si
risolverà tutto? Ma si, un paio di righe e via, tiriamoci su e tutti a produrre, o meglio ancora a
consumare, che altrimenti si inceppa il sistema.
Sapete  che  vi  dico,  non  siamo  poi  troppo  diversi  da  questi  colombiani,  magari  siamo  meno
eclatanti, un po’ meno rumorosi e il sangue forse ci dà un po’ più fastidio che a loro, ma a pensarci
bene alla fin fine abbiamo un sacco di cose in comune. La criminalità che detta legge, infiltra e
contamina tutti i livelli del potere sia locale che nazionale non è certo un’esclusiva sudamericana.
Quanto poi a corruzione e corrotti non siamo secondi a nessuno, per non parlare poi di dittature e
non  solo  perché  il  fascismo  lo  abbiamo  inventato  noi,  ma  perché  come  sempre  siamo
all’avanguardia e ci stiamo cimentando proprio adesso nella strutturazione di nuove architetture
istituzionali al passo con i tempi, che nell’era di internet, della comunicazione e dei mass media
possano dare nuova linfa vitale e una forma di esercizio del potere che dall’antica Grecia in avanti,
aveva proprio bisogno di qualche ritocco, né più né meno che la faccia del nostro premier prima di
presentarsi alla stampa.



Dai però bisogna dire le cose come stanno, da noi non ammazzano la gente come in Colombia, non
facciamo mica sparire la gente nelle fosse comuni dopo averla fatta a pezzi con la motosega, anche
in questo siamo più puliti, vuoi mettere sciogliere i bambini nell’acido? Il problema è risolto alla
radice e non restano neppure le tracce.
Ci sarà anche l’esercito che pattuglia le nostre città, però almeno da noi non si aggirano squadroni
della morte paramilitari dando la caccia ai disperati che vivono in strada, noi che siamo persone
civili organizziamo ronde di distinti cittadini che si offrono volontari per dare una mano a polizia e
carabinieri e per il momento pensate un po’, quei poverini sono addirittura disarmati...
Una cosa è certa siamo più belli dei colombiani. Questo sì non ce lo può togliere nessuno, loro
sono bruttini, in particolare gli uomini, le donne invece gran belle figliole e poi calde, accoglienti,
anche già da giovanissime. Deve essere proprio il nostro fascino “latino” (e loro che sono?!?) che
fa cascare tra le braccia di turisti italiani così tante minorenni a Cartagena che la nostra ambasciata
per la vergogna ha finanziato pure un progetto contro la prostituzione minorile.
Comunque se è vero che la maggior parte degli italiani che visitano la Colombia non sono proprio
stinchi  di  santo,  anche  certi  colombiani  che  vengono  dalle  nostre  parti  non  sono  proprio
personcine per bene. Non riesco a togliermi dalla testa, che durante il passato governo Berlusconi,
proprio quando l’integerrimo Gianfranco Fini, convinto proibizionista e nemico di tutte le droghe,
in  particolare  quelle  leggere  (vedi  la  legge  Fini...)  era  Ministro  degli  esteri,  l’ambasciatore
colombiano a Roma – Luis Camilo Osorio – e il console generale a Milano – Jorgue Noguera Cotes –
erano allora tra i personaggi più discussi ed oggi inquisiti entrambi ed in carcere (il secondo) per
nessi con i paramilitari e narcotrafficanti...
Insomma se di barbarie vogliamo parlare, anche in questo caso non siamo secondi a nessuno al
punto che ci si stupisce quando di fronte alle devastazioni di un terremoto annunciato come quello
abruzzese, gli italiani si riscoprono solidali e “brava gente”. Il minimo direi, oppure siamo davvero
migliori dei colombiani?
Comunque su di un punto sono proprio più bravi di noi, per quante lezioni possiamo prendere, per
quanto ci possiamo sforzare, per quanta “bamba” possiamo consumare – e siamo già tra i primi al
mondo – non riusciremo mai a ballare bene come loro. Eh si, questo lo sanno fare proprio bene,
pare che ce l’abbiano nel sangue e c’è dell’altro. Molto di più.
C’è un senso profondo di dignità e perché no di ribellione contro l’ingiustizia che da quelle parti
non si è mai spento e che da noi stenta ogni giorno di più a riaffiorare. C’è uno sforzo permanente
per costruire quella democrazia che da noi credevano di aver raggiunto e che si sta sgretolando
ogni giorno di più. C’è la lotta civile e instancabile di chi rischia tutto, la vita sua e dei suoi cari per
uno stato di diritto, per una pace giusta, per un futuro degno per tutti.
Ci  sono i  difensori  dei  diritti  umani,  cosa da noi  sconosciuta,  perché abbiamo dato ormai  per
acquisiti tutta una serie di cose, che non ci rendiamo neanche più conto quando ce le sottraggono
lentamente, in maniera sottile però costante,  troppo persi  ad assomigliare al  palestrato o alla
velina di turno, perché alla fine siamo ancora i più belli e l’importante è sorridere e far finta di
nulla come ci insegnano i nostri vertici  di governo. E da noi neppure ti  ammazzano se reclami
diritti, o per lo meno succede ancora di rado...
Ma che fanno ’sti benedetti difensori dei diritti umani e soprattutto a che servono? Riassumerei il
loro lavoro con una frase: cercano di costruire una democrazia su basi di dignità a giustizia sociale.
Si perché in Colombia, come dicevano prima la democrazia non è avanzata come la nostra dove
addirittura si fanno proposte di legge per imporre l’oblio di stato su internet sulle vicende legali
dei potenti, ma pensate un po’, da quelle parti e in quelle democrazie sui generis, si lavora ancora
per la memoria, la dignità e la giustizia sociale.
Che schifo vero? Che te ne fai della memoria se ti puoi fare un paio di pezzi il sabato sera e magari
ogni tanto ce la fai pure a mettere il culo su di un tavolo riservato in una discoteca “in” proprio
come fanno i VIP dell’Isola o del Grande Fratello. E la giustizia sociale? Ma che roba è? Silvio ce lo



ha dimostrato, se uno lavora sodo e si impegna ce la può fare da solo e magari  sfonda in TV,
oppure una botta di culo e vinci il superenalotto, il gratta e vinci o un paio di tornei di Texas Hold
’Em. La dignità? L’importante è l’orgoglio! Siamo italiani, viviamo nel “bel paese” e che vuoi che
siano un po’ di monnezza, 4 lager per migranti e qualche altra piccola magagna?
Da noi evidentemente non c’è molto da costruire, al contrario in Colombia sì e c’è pure chi cerca di
farlo, ma la cosa non è tanto semplice e chi  ci  prova è sottoposto costantemente a minacce,
aggressioni alla propria persona, ai propri cari, alla propria privacy. Si perché da noi l’unica privacy
che conta è quella dei potenti, dal premier in giù passando per tutte le icone della TV attraverso il
grande carrozzone della politica istituzionale nel suo complesso e allora diventa una questione di
stato e un complotto della sinistra che controlla i media nazionali ed esteri.
Invece nelle repubbliche delle banane come la Colombia, i complotti si  fanno ancora contro la
sinistra, quella vera che da quelle parti ancora esiste ed è sinonimo di democrazia, partecipazione,
diritti, giustizia sociale. Mentre da noi si perde tempo a sviare l’attenzione dell’opinione pubblica
sulle amichette del “papi” e sui “pompini” telefonici delle ministre/veline, in Colombia i  servizi
segreti  attaccano  le  più  rappresentative  organizzazioni  che  difendono  i  diritti  umani,  oltre  a
giornalisti e oppositori in genere.
Cerchiamo di capirci, NON STIAMO PARLANDO DI GUERRIGLIERI, quelli  direbbe qualcuno, sono
stati  più furbi e si  sono organizzati  per tempo per pararsi  il  culo, ma di civili,  di organizzazioni
legali, democratiche e internazionalmente riconosciute come il Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo con sede a Bogotá. I suoi membri (e non solo loro) sono stati oggetto di una massiccia
operazione di spionaggio offensivo e strategico da parte del DAS (i servizi colombiani), che non si è
limitato a forme totali di controllo sui soggetti interessati, ma si è spinto ben oltre con azioni di
boicottaggio  diretto  e minacce sia  contro  gli  avvocati  che contro  i  loro familiari,  inclusi  i  figli
minorenni.
Ma ancora una volta, a noi italiani che ce ne frega? Dopo tutto le violazioni in Colombia sono
anche il prezzo da pagare per continuare ad avere fiumi di cocaina a prezzi sempre più bassi che
inondano  i  nostri  mercati  e  non  è  certo  colpa  di  tutto  il  paese  se  uno  dei  massimi  leader
paramilitari era un italiano, Salvatore Mancuso adesso in carcere negli Stati Uniti. E alla fin fine
meglio loro che noi, o mi sbaglio?
Ma siamo proprio sicuri che non stiamo già pagando il prezzo della scelta di non vedere, di girarsi
altrove, di non preoccuparci  troppo, semplicemente di rincoglionire così come ci viene chiesto
dall’alto senza porre troppi problemi. Per quanto ancora potrà reggersi un paese come il nostro,
che ogni giorno di più si fonda sulla demenza collettiva, sulle mafie che se ne alimentano e sul
narcotraffico che qua come in Colombia fa da carburante? Se in Italia adesso pare non esserci
molto  da  costruire,  questa  non  potrà  che  essere  una  condizione  passeggera,  perché  quando
l’invasione barbarica sarà terminata, ci sarà parecchio da lavorare.
Una volta un grande avvocato cileno, uno dei primi difensori dei diritti umani della storia mi disse
che lui era un esperto di diritto amministrativo e che fu il colpo di stato di Pinochet ad obbligarlo
ad inventarsi difensore dei diritti umani e che tutto ciò aveva segnato e completamente cambiato
la sua vita irrimediabilmente. Non so perché, ma questa affermazione tanto scontata allora mi
colpì profondamente ed il significato riesco a comprenderlo solo oggi. L’importanza di creare un
precedente, di costruire memoria viva e di gettare le basi di qualcosa che verrà raccolto solo in
futuro.
Il lavoro di Roberto Garreton (questo il nome dell’avvocato) in Cile durante la dittatura di Pinochet
ha  inciso  solo  marginalmente  sulla  barbarie  della  dittatura,  ma  è  servito  a  mantener  viva  la
democrazia come resistenza civile alla violenza imposta del potere, è servito a costruire memoria,
a creare un precedente e persino quella che in gergo tecnico si definisce “dottrina” nel campo del
diritto internazionale dei diritti umani.
Oggi  nell’epoca  della  globalizzazione,  dove  non  esistono  (o  quasi)  confini  alla  comunicazione,



siamo chiamati a sentire come nostro ogni sforzo realmente democratico e ogni resistenza alla
barbarie, ma soprattutto siamo chiamati ad apprendere fin da subito quegli strumenti che da qui a
breve saranno necessari anche a noi, per imparare se non altro a comunicare con altri linguaggi
che per pigrizia, leggerezza o cecità non abbiamo saputo approfondire.
I  difensori  dei  diritti  umani  in  Colombia  sono  patrimonio  collettivo  dell’umanità  e  lo  sono  in
particolare  degli  italiani  che  se  non  sono  riusciti  a  comprendere  dalla  loro  resistenza  che  la
democrazia è un processo in costruzione e non un dato acquisito, saranno costretti in futuro ad
andare ad imparare che cosa significa difendere i diritti umani.

Luglio 2009



PREFAZIONE
Incontro nazionale dell’Associazione Ya Basta!

Disertori nella guerra globale, per costruire ribellione
di Vittorio Sergi e Dario Ghilarducci

Milano, 9 e 10 ottobre 2004

“...Oggi  i  cieli  del  mondo  sono  annuvolati  da  aerei  da  guerra,  missili  -  che  si  definiscono
"intelligenti" in modo da mascherare la stupidità di chi ne è responsabile e di chi, come Berlusconi,
Blair  e  Aznar,  li  giustifica  -  e  satelliti  che  segnalano  dove  c’è  vita  e  dove  ci  sarà  morte.
E la terra è solcata da macchine da guerra che dipingeranno il mondo con i colori del sangue e
della  vergogna.  La  tempesta  sta  per  arrivare.
Ma l’alba arriverà solo se le parole diventate nuvole per attraversare i confini diventeranno un
"No" di pietra, e apriranno un varco tra le tenebre, una crepa attraverso la quale possa insinuarsi il
domani.” 

Dalle montagne del Sud-Est Messicano. Dal C.G.C.C. degli Indigeni Rivoluzionari dell’EZLN 
Subcomandante Insurgente Marcos 
(tratta dalla lettera letta da Heidi Giuliani il 15-2-2003 a Roma)

Disertori nella guerra globale, per costruire ribellione 
Riflessioni, racconti, progetti e presentazione delle prossime iniziative 

Pianeta terra, autunno 2004: un panorama verde militare. 
Parlare di dignità dei popoli contro il neoliberismo come l’Associazione Ya Basta! ha cominciato a
fare fino dalla sua nascita negli anni ’90 significa oggi parlare della guerra globale permanente e
dei suoi devastanti effetti sociali, parlarne per tracciare sentieri di ribellione in mezzo alla guerra,
segnali concreti di alternativa. 
La guerra globale permanente è la forma della barbarie generalizzata con cui si vuole imporre il
dominio del neoliberismo.
La guerra "imperiale" genera effetti sociali devastanti, vuole imporre al mondo il controllo della
parola e della rappresentazione sotto la logica del denaro, vuole imporre l’immagine di un mondo
terrorizzato in cui la vita non ha ovunque lo stesso valore. 
Nel  tentativo bugiardo di  costruire arruolamento totale e consenso addomesticato si  utilizza il
binomio "guerra e terrorismo" che vorrebbe occultare dietro un gioco di specchi e di crudeltà la
realtà di una guerra estesa planetaria, fatta di massacri e stragismi contro i civili e contro quanto
resiste alla logica del potere, della sopraffazione e della rapina di pochi ricchi sulla maggioranza. 
Chi vive nel "mondo di sopra" raccomanda al potere la sua innocenza e il suo benessere, chi sta
"sotto" è una vita sacrificabile.
Noi siamo la stessa umanità degli ostaggi della scuola di Beslan, come dei prigionieri delle carceri
di  Guantanamo e Abu Grahib,  delle vite distrutte  dai  bombardieri  imperiali  e  dai  signori  della
guerra in Irak come in Palestina o in Colombia quanto di quelle colpite dalle bombe nella stazione
di Atocha. 
Senza divise: la diserzione dell’umanità ribelle. 
Di fronte a questa barbarie vogliamo proporre quella che per noi è anzitutto una esperienza che
viene dalle nostre origini a fianco dei fratelli e sorelle zapatisti. Noi non siamo gli innocenti tra due
barbarie, noi siamo e vogliamo essere i ribelli contro questo ordine di cose, i disertori nella guerra
globale. 
Perché nella guerra c’è sempre una parte dalla quale schierarsi, quella dell’umanità, quella offesa



e calpestata dagli affaristi e dai signori della guerra. E disobbedire al comando ed alle occupazioni
militari è sempre una necessità per entrare in contatto con chi a quelle sopraffazioni sta resistendo
al di là di una frontiera da superare. 
La cooperazione orizzontale ha sempre significato costruire complicità tra disertori globali, dare
corpo materiale a relazioni di reciproco riconoscimento tra comunità politiche consapevoli e ribelli.
E oggi continuiamo e chiederci come e da dove è possibile sabotare la guerra ed i suoi apparati
embedded, compresi quelli del business umanitario. 
Ricerchiamo da sempre il modo di essere attivi dentro i conflitti del presente senza essere agenti di
mediazione sociale ma agenti di sovversione contro la guerra, per una pace basata sulla giustizia
sociale e sulla dignità dei popoli. 
Continuiamo a chiedercelo con forza ancora maggiore oggi, quando anche la cooperazione italiana
non omologata diventa ostaggio della guerra globale. Oggi che esplodono quelle contraddizioni
che un anno fa portarono al blocco alla frontiera irakena della nostra carovana, proprio per la
nostra incompatibilità con quell’occupazione imperiale. 
E a partire dalle iniziative di questa estate 2004 vediamo la possibilità di far crescere la rete delle
resistenze alla guerra, dei movimenti reali e vediamo nascere nuove ipotesi di cooperazione e di
trasformazione, in sabotaggio della guerra globale. 
Ma  un  "mondo  che  contenga  molti  mondi"  parte  anche  dai  nostri  territori.
In Italia la cosiddetta emergenza immigrazione è il frutto delle scelte di esclusione e repressione
messe in campo dalla sinistra prima e spinte poi agli estremi dalla destra. La lotta per una nuova
cittadinanza, per il rispetto incondizionato della vita e della libertà dei migranti, contro i centri di
detenzione ed il razzismo, restano per noi il modo migliore per vivere in questo paese con i nostri
fratelli e sorelle che ci portano il mondo in casa. Cerchiamo insieme le strade per la chiusura dei
CPT in Italia, in Europa e nel Mediterraneo, per costruire spazi di cittadinanza e dignità partendo
dalle comunità locali. 
Siamo tornati da molti paesi e con molte storie da raccontare.
Ogni storia ed ogni volto sono per noi  una parola, un colore, una domanda nella inarrestabile
ricerca di molti altri, oltre noi, di rifiutare il presente e di affermare la propria dignità. 
Invitiamo tutti coloro che vogliono mettere insieme queste domande, queste storie e questi colori,
all’incontro nazionale che si terrà a Milano il 9 ottobre. 
Mai come oggi è importante continuare a camminare domandando. 
L’INCONTRO SI TERRÀ A MILANO IN CASALOCA

Abbiamo  deciso  di  riportare  il  testo  della  convocatoria  alla  nostra  Assemblea  Nazionale
nell'autunno del 2004 perché questa pubblicazione è in certa misura frutto di quell'incontro e di
altri successivi ed esprime la necessità condivisa di ricercare ogni giorno forme e percorsi di analisi
e resistenza alla barbarie neoliberista che continua ad esprimersi nella sua forma più violenta con
l'acutizzarsi della guerra globale.
La campagna sulla Colombia riassume in sé tutta la complessità del nostro processo di ricerca,
elaborazione e pratica politica costante, che passa attraverso la condivisione di esperienze con i
nostri fratelli e sorelle vicini e lontani ed una rielaborazione continua qua nei nostri territori di
pratiche quotidiane di resistenza e costruzione.
Ad  un  anno  dall'Assemblea  Nazionale  in  CasaLoca  a  Milano  molto  è  cambiato  ed  abbiamo
continuato a crescere in tutti i sensi ed in tutte le direzioni nonostante l'inasprirsi della guerra, nel
mondo come in Italia dove i movimenti ribelli vengono criminalizzati ed attaccati.
Le denunce, gli  arresti, le limitazioni alla mobilità personale, le azioni di guerra, gli  attentati,  il
peggioramento delle condizioni ambientali, la progressiva precarizzazione dell'esistenza di tutti e
tutte sono aumentati  di  pari  passo al  desiderio di  liberazione nostro e di  quanti  in giro per il
mondo non hanno intenzione di rassegnarsi alla barbarie della guerra, ma neppure sono disposti e



veder calpestare ogni giorno la propria dignità da gendarmi,  militari,  supersbirri  e manager  in
doppiopetto.

“Scateniamo tempeste, ma preferiamo il sole”

Siamo ovunque e siamo sempre in movimento!

Agosto 2005

Italia, Pianeta Terra
Associazione Ya Basta!
Per la Dignità dei Popoli e contro il neoliberismo



INTRODUZIONE
NELL'OCCHIO DEL CICLONE: PERCHE' IN COLOMBIA?

di Filippo Nuzzi

Chi  racconta  della  Colombia  come del  paese  degli  eccessi1 ha  maledettamente  ragione,ma la
Colombia è anche una voglia irresistibile di perdersi tra i passi della salsa, del vallenato e dei tanti
altri  ritmi che la riempiono ,  musiche che fanno da sottofondo alla mai  esausta voglia di  fare
l’amore.  Accanto,  un  livello  di  organizzazione  ed  elaborazione  delle  resistenze  che  da  più  di
cinquant’anni fungono da antidoto alla repressione nell’El Dorado.
Dal 1948, a seguito dell’assassinio di un leader popolare candidato alle presidenziali, Jorge Eliecer
Gaitan, si è innescato un meccanismo di conflitto armato che ancora non vede termine. Da questo
momento in poi la scena politico-istituzionale colombiana sarà sempre dominata da un’elite di
potere composta dal partito liberale e da quello conservatore che si succedono alternandosi al
governo  del  paese.  Dal  1964  fanno  la  propria  comparsa  le  2  più  grandi  e  antiche  guerriglie
colombiane,  la  FARC-EP  e  l’ELN-UC  che  nel  corso  degli  anni  otterranno  un  controllo  sempre
maggiore sul territorio fino ad  oggi con un dominio esercitato su, circa il 40% del paese.  Si sono
poi aggiunti  negli anni numerosi altri gruppi insorgenti. Alcuni a base regionale: organizzazioni
nate con il fine della difesa del territorio dall'incursione dei paramilitari, dai soprusi dell'oligarchia
colombiana  o  dallo  sfruttamento  delle  multinazionali  (il  cui  interesse  per  le  ricchezze  dell'El
Dorado porta sistematicamente  sgomberi e violenze). Altri gruppi insorgenti hanno dato vita a
forme di organizzazione metropolitana. Tra questi l'M-19 che ha segnato con le più spettacolari
azioni la vita colombiana durante gli anni settanta e ottanta; alcune di queste saranno destinate a
conservare un fortissimo impatto simbolico e narrativo, come il furto della spada di Simon Bolivar
nel  museo  de  La  Quinta,  residenza  del  Libertador,  ad  annunciare  la  comparsa  dell'M-19  e
raccontare l'infinito ritorno del Libertador. 
La  risposta  dei  gruppi  di  potere  alle  richieste  di  trasformazione  sociale  che  venivano  dalle
guerriglie e dai movimenti popolari è sempre stata la repressione e la sospensione dello stato di
diritto:  ciclicamente  i  presidenti  succedutisi  alla  guida  della  Colombia  decretano  lo  “stato  di
emergenza”  come  soluzione  e  risposta  ai  conflitti  nati  dall'enorme  diseguaglianza  sociale  ed
economica che colpisce la popolazione colombiana. Il conflitto armato che la Colombia vive da più
di  40 anni   ha causato  più  di  40mila  crimini  di  lesa umanità tra cui  esecuzioni  extragiudiziali;
sparizioni  forzate;  torture  e   misfatti  contro  leader  sociali,  civici,  sindacali,  politici,  indigeni  e
contadini, tra gli altri. All’interno della strategia statale di metter fine all’operato delle guerriglie
sono stati creati i cosiddetti gruppi paramilitari, gruppi armati di estrema destra con la missione di
attaccare tutto ciò che secondo loro sia o serva come supporto ai “gruppi sovversivi” secondo la
teoria del “nemico interno”, dettagliatamente delineata nei manuali di “guerra a bassa intensità”
statunitensi. 
Nella storia colombiana si  incontrano gruppi paramilitari  sin dagli  anni ’50 nello scontro tra le
fazioni armate dei conservatori e dei liberali. Dagli anni ’70 in poi con il boom del narcotraffico, il
paramilitarismo ha visto un’evoluzione nelle modalità di  organizzazione,  azione e nella propria
struttura di appartenenza. Si inizia a parlare di narcoparamilitarismo nel momento in cui gruppi
armati vengono finanziati dai “cartelli” del narcotraffico per creare veri e propri eserciti privati ad
uso e consumo dei signori della droga. Successivamente gli interessi del narcotraffico, quelli del
grande  latifondo  e  delle  oligarchie  economiche  e  di  potere  colombiane  incontrandosi  con  gli
interessi del capitale straniero danno vita al riutilizzo di queste bande armate in chiave contro
insorgente ed antipopolare. Questo processo ha dato vita, agli inizi degli anni ’80, a quello che
viene considerato il fenomeno del paramilitarismo moderno ufficialmente scoperto dalla stampa
nazionale ed internazionale nel  1989 con un video che mostra il  militare israeliano Yair  Kleim
addestrare  i  sicari  del  narcotrafficante  Rodriguez Gacha.  Con l’elezione dell’attuale  presidente
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Álvaro Uribe Velez si è accelerato il processo di legalizzazione e indulto del paramilitarismo  già da
lui  fortemente  patrocinato   all’epoca  del  suo  mandato  di  governatore  del  Departamento  di
Antioquia  con  la  costituzione  delle  tanto  discusse  “CONVIVIR”,  imprese  di  sicurezza  privata
utilizzate come ennesimo strumento della repressione. 
La  Colombia  è  un  paese  ricchissimo  in  biodiversità  e  risorse  ed  esprime  una  molteplicità
inesauribile  di  esperienze  di  resistenza  e  organizzazione.  Troppo  spesso  il  paradigma
guerra/violenza/narcotraffico ha appiattito questa ricchezza cancellando ogni tipo di messaggio
che non sia quello delle armi e soffocando la realtà di questo paese. La Colombia conta più di 80
etnie  indigene.  Una  forma  di  resistenza  alla  penetrazione  neoliberista passa  attraverso  un
processo di  recupero dell’identità indigena ed il rinnovamento delle forme di di  organizzazione
contadina che coinvolge comunità in tutto il territorio colombiano.2 
Un capitolo a parte meritano per la loro peculiarità le comunità afrodiscendenti, ex schiavi fuggiti
dalle piantagioni coloniali e rifugiatisi nelle foreste pluviali. Di particolare interesse, l’esperienza
del  CAVIDA,  le  comunità  in  resistenza  dell’area  del  Cacarica  al  confine  con  Panama.  Queste
comunità  non  sono  mai  esistite  per  lo  stato  colombiano  fin  quando  la  zona  non  ha  assunto
un’importanza strategica rilevante per la sua posizione e per la biodiversità del suo territorio. Nel
1995 inizia un blocco economico che mette in ginocchio le comunità che verranno sgomberate con
la forza due anni dopo durante la più grande operazione militare di desplazamiento della storia del
paese:  l’Operazione Genesis. Dopo lo sgombero le comunità vengono concentrate nello stadio
della  vicina  città  di  Turbo,  dove  iniziano  un  processo  di  autorganizzazione  che  le  porta  alla
rioccupazione, 2 anni dopo, delle proprie terre. Da quel momento le comunità vivono in resistenza
e subiscono forti pressioni da parte dello stato e dei paramilitari.
Molti sono stati gli uomini e le donne di questa terra che abbiamo avuto la fortuna di incontrare in
Colombia ed in giro per il mondo. Quello che rimane impresso indelebilmente sono i loro desideri
ed il loro sorriso, fotografia sfumata dentro una guerra brutale. Vorremmo provare a raccontare
anche questo, la Colombia come una brezza leggermente ubriaca che alza, insieme alle note della
salsa,  le  gonne  e  fa  sognare.  Sarebbe  questo  il  nostro  contributo  minimo  all'esodo  da
quell'immaginario che la stringe tra violenza e guerra. 
Inoltre, come ha scritto Guido Piccoli, la Colombia è la punta di un sistema avanzato, che abbraccia
tendenzialmente  tutto  il  globo,  in  cui  le  forme  della  democrazia  rappresentativa  e  formale
convivono con uno stato  di  repressione e di  sospensione reale  dei  diritti.  Abbiamo detto  che
riteniamo  la  Colombia  anche  un  laboratorio  di  resistenze  vive  ai  modelli  di  sfruttamento
contemporaneo, questo nella misura in cui questa terra fa quotidianamente i conti con molte delle
forme  più avanzate del “sistema”, in quel punto in cui arcaiche e brutali  violenze e sofisticati
modelli  di  controllo  si  sovrappongono.  E'  in  questo  modo  che  ha  possibilità  di  essere  la
commistione  simbiotica  fra  le  forme dell'economia  globale  e  le  strutture  criminali  altrettanto
globali;  ciò  dentro  l'orizzonte  che  assume  la  guerra  sempre  più  globale,  permanente  ed
ordinatrice. Alla trasformazione delle forme classiche della guerra risponde la legalizzazione dei
battaglioni della morte colombiana, il loro sdoganamento in compagnie di sicurezza privata (PMC)
ed il loro ingresso nella vita politica “normale” colombiana. Queste trasformazioni eccedono la
Colombia e si posizionano dentro  le rotte delle nuove forme della guerra. Orizzonte sempre più
affollato di nuovi strumenti di produzione privata di violenza. Le PMC  costituiscono attualmente il
secondo esercito presente in Iraq. PMC specchio di un sistema che si dota di strumenti efficaci per
esercitare una violenza sempre più motore e fattore ordinatore. Violenza appaltata e privatizzata
ai nuovi signori della guerra ed ai nuovi centri di potere globale. 
Dentro questo quadro per noi le resistenze rimangono in primo piano. 
Irrimediabilmente Raccontiamo questa storia con la voglia inarrestabile di comprendere, capire
perché  e  come  50  anni  di  repressione  non  abbiano  arrestato   i  progetti  di  liberazione  e  di
trasformazione sociale che attraversano l'El Dorado. 
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Il nostro desiderio è quello di tracciare, con altri cartografi ribelli,  le mappe della speranza:  dalle
strade rumorose di Bogota agli assolati oliveti palestinesi, inerpicandoci per le stradine polverose
che portano alle  comunità zapatiste  degli  Altos,  attraverso i  fiumi e le selve del  Chocó tra gli
accampamenti  dei  Sem  Terra  e  di  nuovo  nei  Barrios  di  Buenos  Aires  e  Ciudad  Bolivar,  ci
accorgiamo che tanta è la strada da fare sulle tracce del perenne moto dettato da speranza e
desiderio. 
La scommessa è Tornare ad immaginare quelle pratiche della diplomazia dal  basso che hanno
subito un arresto con lo scoppio violento della guerra globale. 
Con la voglia  di rubare questo deposito vivo di esperienze di lotta per coltivarle nelle nostre di
selve, e trasformarle in pratiche di ribellione alla belva, anche oggi diciamo basta!
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CAPITOLO I
SCARPE COMODE E CASSATTA DEGLI ATTREZZI

Collettivo possibilista in action
(ovvero come ci si ritrova catapultati nel puzzle colombiano)

di Filippo Nuzzi

I  compagni  sono  lì,  allegri  come  un  carnevale  ribelle  ad  attenderci  nel  piazzale  della  piccola
stazione ferroviaria. Ci aspettano da un pò. Noi con il furgone del sound system arriviamo in ritardo
dopo un improbabile giro per le campagne, costretti dall'idiozia dei funzionari. Il corteo finalmente
parte.  Elettrico e serrato.  E'  mattina.  Il  questore ha vietato di  avvicinarci  al  CPT di  via Mattei.
L'ennesima  zona  rossa.  Vada  per  le  manifestazioni  del  pomeriggio  a  cui  parteciperanno  i
confederali: una sfilata rituale per le vie di una Bologna assopita dalla pax cofferatiana con un
assessore alle politiche abitative che vuole sgomberare le case occupate dai devoti di San Precario.
Ma al CPT non ci si avvicina.
Ogni volta che si parla di questi lager, del CPT di Bologna in particolare, immagini contrastanti mi
assalgono  e  si  moltiplicano.  Irrimediabilmente  e  di  schianto:  lo  smontaggio  prima  della  sua
apertura,  le botte della polizia ed una ragazza che piangeva seduta su un marciapiede: non si
sarebbe mai abituata alla brutalità della legge ed io non mi sarei mai abituato a lei; le fughe dei
migranti da quelle prigioni e gli atti concreti e disobbedienti di favoreggiamento. Atti di sabotaggio.
Ed il CPT che rimane sempre là, sempre più fortificato. E la guerra globale che continua dopo le
grandi manifestazioni di piazza. Qualcuno che dice tutti a casa e noi che non ci vogliamo credere e
così anche oggi qui. Semplicemente.
Le prime file avanzano compatte raccontando di come Zapata viva nelle lotte. Il carcere etnico è
dopo il curvone a 200 metri. Il camion spara assalti frontali. Facciamo la curva e come da copione
la celere ad attenderci. Si agitano, preparano i manganelli come ingiustificabili automi. Il camion si
ferma, non si fa da parte né lascia il campo alle cariche della polizia, ma gira improvvisamente sulla
sinistra verso un distributore chiuso e nient'altro. Noi dietro a lui cogliamo il tempo battente ed
iniziamo a correre per le campagne di fronte al CPT. I celerini non si avvicineranno in quel pantano
fino alla prossima lezione “corso di  repressione nel  fango”.  Per quelle campagne scapparono i
migranti in fuga. Da lì passiamo noi oggi, figli della terra, driblando la carica come si driblano i
dibattiti su violenza e non violenza di Bertinotti e oltrepassiamo la zona rossa. 
Di fronte il  CPT, tra i  fuochi pirotecnici della nostra contraerea ribelle si  avvicina ghignando la
comandante Silva. Inizia, come sempre, a parlarmi  con la sua cadenza veloce con le parole che
scivolano sulla  inconfondibile  “S”  romagnola come un torrente  in  piena su pietre  levigate. Mi
racconta che una organizzazione colombiana ci ha invitato a Bogotà per partecipare a dei seminari.
Mi avverte che ho una settimana per decidere se partire o meno e mi intima di non prendermela
comoda  come  al  solito  nel  pensarci  terrone  che  non  sono  altro.  Diocan!  Quello  che  stanno
facendo, mi spiega, sono una serie di  seminari in giro per la Colombia dal titolo   Lo poder, lo
publico y lo popular. Aporte para la paz en Colombia3. Questi seminari, articolati in diversi tavoli
tematici, hanno per filo conduttore le possibilità di una riarticolzaione dei poteri dallo stato alle
regioni colombiane.  Obiettivo reale il decentramento delle funzioni di governo che costituirebbero
prima di tutto un argine alla corruzione dilagante a vantaggio della molteplicità di soggetti sociali
che praticano percorsi di autorganizzazione. Realtà il cui lavoro di base, nella selva tropicale come
nelle favelas di Bogotà, è oscurato dalle notizie dominanti sulla Colombia costretta tra violenza e
narcotraffico.
Io resto un pò stordito, ma sono abituato, in stile possibilista, a questi cambi  violenti e dolci di
orizzonte.  Aiuta in questo essere parte di quella umanità  intimamente precaria. 
La  maggior  parte  dell'umanità  forgiata  “dall'odore  acre  dei  lacrimogeni”  saltella  tra  aule
universitarie e lavori  di  merda e a tempo determinato e non si  rassegna alla fine delle grandi



manifestazioni dei sabato del movimento, anzi ne saluta la conclusione con gli auspici con cui si
saluta ogni vecchia abitudine che diventa rito e non ascia di guerra. 
Il moto alternato che ti spinge in giro alla ricerca di altri ribelli, potrebbe essere il senso del nostro
cammino e della possibilità di essere altrove ed ovunque come ci sussurrano gli anarchici inglesi.
Forse è questa una differenza profonda con molte organizzazioni che vanno in giro per il mondo a
praticare assistenza alle popolazioni colpite da traumi e a costruire progetti di cooperazione. Noi
non andiamo ovunque ci sia un'emergenza, convinti che essere presenti, incondizionatamente, in
tutti i luoghi dove c'è un conflitto è come non essere da nessuna parte. Lasciamo con piacere ai
professionisti  dell'umanitario  questa  volontà  di  potenza  figlia  legittima  del  colonialismo
occidentale  e nuova arma di  dominio.  Penso invece che quello  che ci  mette in moto sia  una
testarda curiosità e un sano egoismo.
Sappiamo, ci vogliamo credere che qui e altrove, ovunque, siamo in buona compagnia nella sana
pratica del sabotaggio quotidiano degli ingranaggi della macchina bellica che divide il mondo in
spazi  di  disciplina e zone d'aria tra un CPT ed un campo profughi,  tra un prigione privata per
tossicodipendenti e Guantanamo. I nostri strumenti di diserzione non ci bastano mai, non sono
sufficienti.  Abbiamo bisogno  di  imparare  quotidianamente  la  cangiante  arte  della  ribellione  e
narrare i nostri tentativi.
Siamo per questo dannatamente egoisti.  Non è assistenza  quello che facciamo.  Certo i  nostri
progetti di cooperazione possono, in piccolo, contribuire ad alimentare i processi di autonomia
delle  comunità  indigene,  contadine  o  urbane  con  cui  lavoriamo4,  ma  questo  è  sempre  un
contributo minimo rispetto a quello che portiamo a casa. Strumenti di diserzione che proviamo a
trasformare per rendere aderenti ai nostri territori. Efficaci.
E così si parte. Ancora una volta. Semplicemente. 
Un mese dopo sono in viaggio. Uno scalo improbabile mi segrega una notte all'aeroporto Charles
De Gaulle di Parigi. Mi accascio sulle panchine scomode, tentando di sonnecchiare sotto gli sguardi
paranoici di mille occhi virtuali  che scrutano ogni potenziale sospetto. Mi sento nervoso e non
riesco a dormire. Desidero solo mostrare le chiappe all'occhio di fronte a me. 
Arrivo a Bogotà il pomeriggio del giorno dopo. L'aria che tira in Colombia si annusa dall'arrivo in
aeroporto. Mi ferma un agente del DAS. La prima cosa che mi viene in mente, mentre ispezionano
accuratamente bagagli e curriculum, è una barzelletta che mi aveva raccontato Dario su di loro5 e
sorrido. Arrivo mentalmente alla fine della barzelletta e mi passa la voglia di ridere.
Una stanza  prenotata  dagli  organizzatori  del  seminario per  tre  giorni  mi  aspetta.  Dopo dovrò
cercare una casa.
Arrivo all'albergo tagliando la città. Il primo cazzotto allo stomaco me lo da questa sensazione di
povertà diffusa e grigia. Ci metterò un mese a capire che la Colombia non è l'umanità mutilata che
si aggira folle per queste strade. Sarà nel Cacarica, durante il mio primo viaggio. Una terra ricca e
comunità povere per lo sfruttamento e le violenze che subiscono.   Un ragazzo di quella terra in
resistenza con cui avevo legato particolarmente mi spiegherà come lui era stato a Bogotà, così
lontana,  e  magari  sarebbe sicuramente tornato per studiarci,  ma non sarebbe mai  riuscito ad
abitarci stabilmente perché non accettava il modo con cui gli abitanti di quella grande e lontana
capitale reagivano indifferenti alla povertà attorno. Ed io a confessargli come questa malattia sia
un po' comune a tutte le metropoli, ma in fondo, a queste mie parole coperte da grilli tropicali,
neanch'io volevo crederci. 
Arrivo  all'albergo.  Trovo  il  Blanco  ad  aspettarmi,  un  compagno  colombiano  che  mi  parla  in
italiagnolo con un accento buffamente padovano, frutto di un altro meticciato ribelle.  Mi accoglie
con una bottiglia di  rum Santa Fé che metterà apposto il  mio fuso orario.  Mi inizia un lungo
racconto che moltiplicheranno collettivamente decine di altri narratori su paranoie e possibilità
“de lo que pasa” e logicamente mi chiede come vanno le cose in Italia. Intanto un vallenato alla
radio racconta delle pene di un amore finale tatuato in caratteri neolatini sul cuore. Sono a casa.



Domani iniziano i seminari. 
Di prima mattina piombiamo nei saloni  dove si  terranno le conferenze ed i  tavoli  tematici.  Mi
aggiro  furtivo  cercando  di  passare  inosservato  cosciente  che  la  mia  carnagione  pallida  farà
buffamente fallire ogni possibilità mimetica. Il Blanco mi spiega quello che tentano di decifrare i
miei sensi storditi. Mi spiega che i seminari si sono svolti in un viaggio a caracol in giro per molte
regioni  strategiche della  Colombia e come questo sia il  suo momento conclusivo ed iniziale.  I
seminari, gli incontri nelle comunità sparse lungo il territorio colombiano, sono un appendice alla
formazione popolare delle scuole comunitarie le cui forme di educazione e trasmissioni dei saperi,
insieme  alla  condivisione  delle  scelte,  sono  parte  di  un  processo  complesso.  Avrò  modo  di
conoscere meglio ed in altri contesti queste palestre di lotta: professori universitari che, zaino in
spalla,  viaggiano  in  pullman  incerti  e  lungo  fiumi  tropicali  per  tenere  corsi  in  queste  scuole
ancestrali. Ragazzi e ragazze che animano seminari lontani anni luce dalle nostre sterilizzate aule
universitarie. Un'insorgenza sociale diffusa si concretizza di fronte ai miei occhi. Salgo sul palchetto
dei relatori.
La mia narrazione è stata buona parte costruita collettivamente in Italia con la mia comunità e
proverà a soddisfare le richieste seguite al nostro invito: c'è curiosità verso i movimenti sociali
europei, le loro pratiche e le loro trasformazioni. Mi chiede qualcuno, ghignando, come stanno i
cattivi  maestri.  Ed io a rispondergli  che siamo tutti  cattivi  maestri  con i  nostri  atti  concreti  di
rivolta. Loro i primi, naturalmente. Mi stupisce la curiosità immediata verso altre forme di lotta,
proiezione di una ribellione reticolare mai così reale.
Gli parlerò del tentativo di incursione dei movimenti nelle istituzioni, fra tutte quelle municipali,
per  mutarne  il  senso  ed  usarle  come  strumenti  di  trasformazione  anziché  traguardi  della
democrazia rappresentativa. 
Quello che ho di fronte i miei occhi è decisamente molto diverso da ciò che mi aspettavo. L'età dei
partecipanti  è  molto  bassa.  Sono  studenti  dell'università,  indigeni,  afrodiscendenti,  rapper  e
assistenti  sociali  che  operano  nelle  favelas.  Sono  figli  di  comunità  in  lotta  da  sempre.  Sono
portatori  di  saperi  da  condividere,  pratiche  comuni  forgiate  nella  disciplina  quotidiana  della
resistenza ad uno stato predone. In Colombia vi sono più di 80 diverse “etnie” indigene che da
alcune decine di  anni  praticano forme di  recupero della  loro identità  e  cultura.  Al  seminario
conosco un rappresentante  della  guardia indigena degli  Janacona del  Cauca,  il  suo  baston de
mando o  barra de justicia lo distingue ed indica che quando lui  parla lo fa a nome della sua
comunità  e  ad  essa  deve  rispondere.  Gli  indigeni  del  Cauca  hanno  una  profonda  storia  di
resistenza,  alla  dominazione  dei  colonizzatori  prima,  e  poi  ai  governi  conservatori  e  liberali
succeduti meccanicamente alla guida della Colombia. Fino ai nostri giorni ed alle nuove forme di
sfruttamento. In Colombia sono state attive differenti guerriglie a formazione indigena, fra tutte il
Quintin Lamé. La guardia indigena è allo stesso tempo qualcosa che eccede le esperienze classiche
guerrigliere   ed  allo  stesso  tempo  riprende  i  tratti  ancestrali  dell'autogoverno  comunitario,
fungendo  come uno strumento di  protezione delle  comunità dalle  ingerenze esterne e come
strumento di regolamentazione interno della comunità e del territorio secondo i principi di vita
indigeni. In questo modo,per esempio, queste comunità stanno contrastando l'introduzione delle
coltivazioni di papavero da oppio sui loro monti. Fanno parte della guardia indigena ciclicamente
tutti gli  appartenenti alla comunità che hanno compiuto 15 anni. Mi meraviglia pensare  come
questi  strumenti  di  resistenza  comunitaria,  potenzialmente  così  lontani  dalle  nostre  selve
metropolitane in realtà potrebbero ben incrociarsi, in molti punti  con i modi che noi, nelle nostre
comunità,  ci  diamo nella  tara delle  forme del  conflitto.   Penso per esempio al  bisogno che ci
accomuna nel coniugare forme di resistenza non passiva con un incessante bisogno di non far
prevalere “il dato militare” a vantaggio della  ricerca di meccanismi e forme  sempre migliori di
democrazia  diretta  delle  comunità.  Quelle  del  Cauca  come  le  Nostre.  La  capacità  creativa
dell'umanità,  insieme alla  volontà antica nel  cooperare e nel  cospirare -inteso come respirare



insieme- con chi viene in pace, è ciò che dà una possibilità alle parole speranza e resistenza nelle
comunità colombiane come in tutte le reti globali che si oppongono al dominio neoliberale.

L'Europa delle Fortezze e dei Municipi Ribelli6

Il mio intervento ha la pretesa di raccontare parte di ciò che succede in questa fase nell’ Europa
dei movimenti e delle fortezze, dove i tentativi del movimento di resistenza alla globalizzazione
capitalistica  sperimenta  il  passaggio  da  una  fase  contestatrice/rivendicativa  ad  una  di
riappropriazione della ricchezza sociale e ad una sua produzione autonoma. 
Il movimento di trasformazione sociale globale prova a sperimentare pratica politica, scegliendo
come uno dei  terreni  privilegiati,  i  municipi  nel  tentativo di  spogliare  la  città  sia  dall’essenza
moderna  di  dominio  sulla  campagna,  o  sul  distretto  industriale,  che  dal  nuovo  paradigma
imperiale di città competitiva cinghia di trasmissione del dominio globale. 
Questo avviene perchè è inconcepibile pensare che esistano spazi locali (dalle comunità indigene
del  Chiapas  ai  quartieri  delle metropoli  europee)  che  non  siano  attraversati  dai  flussi  della
globalizzazione,  basti  pensare  alle  comunità  indigene  che  in  una  dinamica  neocoloniale  di
dipendenza legano le loro sorti al prezzo del caffè nelle borse globali. O alle pratiche con cui il
capitale mette a valore anche le peculiarità locali, come i consumi di massa che colpiscono il locale
quando le tradizioni di un popolo diventano folklore e  merce.
Oppure  pensiamo  al  ruolo  di  avamposto  del  dominio  neo-coloniale  di  luoghi  come  città  del
Messico  o  Sydney  o  Città  del  Capo  e  il  loro  essere  strumento  di  controllo,  magari  tramite
l’introduzione nelle metropoli neo-coloniali dei simboli e delle mode della società del consumo. 
L’atto simbolico nei paesi dell’est europeo della caduta del muro è dato dall’inondazione in queste
grige città sovietiche di fast food, catene commerciali con le quali quello che allora si chiamava
primo mondo mostrava la sua potenza.
Quindi il presupposto da cui si parte è il considerare la città, il municipio, il territorio come parte
integrante di  una rete che ha una portata globale. Questo vuol dire che decisioni  prese in un
territorio  locale  che  ha  un  suo  bacino  di  produzione  sociale,  economica  e  simbolica,  sono
immediatamente messe in relazione con le reti globali, avendo diretta ripercussione globale.
Un esempio  su  cui  ritornerò  è  il  controllo  sulla  sovranità  dei  beni  comuni,  come acqua,  gas,
energia elettrica da parte delle popolazioni  che abitano i territori.  Ebbene pensiamo a come il
governo francese ha affrontato queste richieste popolari, locali: prima degli accordi di Cancun del
2002  sui  Gatts  (gli  accordi  sulla  commercializzazione  dei  servizi  legati  ai  beni  comuni  come
l’energia) la Francia impose sul suo territorio l’impossibilità di speculare sull’acqua, considerato
appunto bene comune e allo steso tempo invitò le aziende francesi che si occupano di acqua ad
entrare nel processo di privatizzazione di questo bene in Bolivia per colmare quel disequilibrio
dato dalla perdita di uno sfruttamento della gestione del bene acqua in Francia. 
C’è qualcosa che non torna.
Ma andiamo con ordine e nel mio breve intervento cercherò di illustrarvi grosso modo quali sono
le tendenze nella formazione di  questa Europa politica,  quindi un’Europa delle cancellerie  che
affianca quella delle borse e di come stiano affrontando questo nuovo piano di azione politica i
movimenti popolari.
Sta  sempre  maggiormente  prendendo  piede  una  ristrutturazione  dei  poteri  nel  nuovo  spazio
europeo. 
Assistiamo  ad  una  riterritorializzazione  in  chiave  federativa  –  guardiamo  per  esempio  alla
tendenza di stati come il Belgio o l’Italia per non parlare di quelli come la Germania dove questa
tendenza  è  già  avanzata  –  nell’ottica  di  una  riorganizzazione  dei  poteri  spinta  da  un’idea  di
costituzionalismo multilevel ovvero dove vi sono  “livelli cardine”, definiti rigidamente dal potere
formale, e dalle sue pratiche di dominio che pretende di strutturare lo scheletro costituzionale



formale della nuova Europa su un asse che assegna un ruolo cardine ai nodi città/stato/regione.
Così ridisegnando la cosiddetta Europa federativa e praticando una riorganizzazione giuridica della
regione Europa il primo effetto ottenuto è la depotenzializzazione del suo carattere statuale.
Contro quella vecchia idea di Europa degli stati un diverso spazio politico europeo è dunque dato
da una dimensione più fluida in questa nuova teoria politica della governance, cioè nuove pratiche
politiche di controllo e dominio esercitate in modo ibrido in un meticcato di centri di pressione
non democratici come imprese, banca centrale ed organismi democratici.
Dunque il varo della costituzione europea del 30 dello scorso mese,(settembre 2004 n.d.t.) sembra
sia disegnato secondo questa ipotesi. Rende formale la perdita di sovranità nazionale e rideclina la
sovranità a vantaggio di centri di potere asimmetrici che permettono l’incunearsi nella governance
di lobby, privati, aziende e multinazionali su uno scheletro costituzionale multilevel dove possono
praticare più efficacemente pressioni le lobby di potere. 
La sfida che si pone ai movimenti sociali non è data dalla resistenza ad una dimensione europea
della sovranità, in quanto sembra abbastanza chiaro che questo passaggio di sovranità sia una
tendenza globale.
Stiamo parlando cioè di  un nuovo modo di  intendere lo spazio europeo appunto come nuovo
spazio  di  sovranità  che  si  pratica  in  modo  forse  rizomatico,  sicuramente  caotico,  a  livelli
diversissimi  dove  i  movimenti  sociali  si  pongono  la  sfida  di  incunearsi  ed  esercitare  potere
costituente.
La scommessa dei  movimenti  sociali  insorgenti  è quindi quella dell’incursione in questo nuovo
spazio politico per spodestare i tecno-regnanti dell'attuale Europa delle cancellerie
Come?
E’ per noi d’obbligo pensare a nuove forme di relazione globale dove una direttrice forte sia data
dalle forme associative più prossime alla cittadinanza, le strutture locali-municipali che sono più
sensibili  ai  legami solidali  e cooperativi  e da dove siamo ripartiti  per praticare nuove forme di
partecipazione popolare e di trasformazione sociale.
Cercare  una  sempre  maggiore  prossimità  della  sovranità  ai  territori  per  quanto  riguarda  per
esempio le politiche abitative, lo stato sociale, la gestione delle risorse, i modelli di produzione, la
compatibilità  ambientale  della  produzione,  l’accoglienza  ai  migranti,  tutto  ciò  insomma  che
chiama in causa l'idea di cittadinanza.
L’idea  da  cui  si  parte  è  quella  per  cui  siano  i  luoghi  i  detentori  primi,  in  questa  cornice  di
costituzionalismo multilevel, della sovranità. Luoghi che man mano cedono – o hanno nella storia
perduto – sempre più ampie fette di questa sovranità.
In Italia un modello a cui fa riferimento questo concetto è quello della tradizione millenaria del
municipalismo e delle pratiche di autogoverno cittadino che ha forgiato.
Se  da  una parte  parliamo di  crisi  della  modernità,  dall’altra  il  bisogno impellente  è  quello  di
rivolgersi  e  trasformare  la  realtà  partendo  appunto  dai  territori  e  da  esperienze,  vere,
storicamente  determinate,  come  ogni  comunità  ribelle  pratica  il  proprio  progetto  di
trasformazione sociale partendo dalla propria storia; come per esempio il movimento zapatista in
Chiapas lega l’esperienza della sua autonomia alla tradizione e all'identità comunitaria indigena. La
tensione è quindi nella conquista di  quelle forme autonome di autogoverno che la modernità,
nell’accentramento dei poteri negli stati, ha spazzato via.
La sperimentazione dei Municipi Ribelli
Perché i municipi?
Nei presupposti per la costruzione di reti locali dei nuovi municipi si parte da un semplicissimo
dato di fatto: la messa a valore di reti di produzione territorializzate – le relazioni tra gli individui
sono tutte, in primis territoriali, qualsiasi tipo di produzione ha prima di tutto una base materiale
territoriale, dalla produzione di merci a quella di saperi – è una base produttiva, che lavora, che
crea i macro ed i micro flussi globali. Dal basso verso l’alto, quindi. Prendiamo per esempio i piani



di riorganizzazione economica, territoriale e militare delle americhe. L’A.L.C.A. penso possa essere
visto come nient’altro che una riorganizzazione e una gestione, un modo per praticare dominio e
riconvertire energie naturali e umane dei luoghi.
La ricchezza è locale e comune, il dominio che si vuole esercitare globale e privato.
Ecco, il modello regione-europa parte dallo stesso meccanismo, posto in chiave forse un po’ più
riformista:  una regione economica che controlla attraverso una tendenziale privatizzazione dei
settori economici, attraverso lo smantellamento del welfare, la produzione locale e la ricchezza
comune, nonché i corpi delle persone.
La scommessa dei nuovi municipi è ripartire dalle città intese non solo come città in quanto tale,
ma  come  luogo  intimo  delle  relazioni  e  della  costruzione  di  comunità,  di  riprendersi
tendenzialmente la sovranità sulla produzione di ricchezza partendo da un dato: chi produce deve
riconquistare  sovranità  e  ricchezza,  facendo  eco  ad  un  contadino  che  un  po’  di  tempo  fa,
scorazzando per il Messico,  raccontava: “La tierra es de quien la trabaja” 
Fare  questo  applicando  il  concetto  di  relazione  dal  basso  con  il  basso  ovvero  una  sorta  di
diplomazia tra municipi che esclude così i poteri “alti” per creare reti orizzontali
Inoltre le città proprio per la rete di relazioni necessarie e sufficienti alla soddisfazione dei loro
bisogni, anche i più alti, sono ontologicamente lontane dalle motivazioni geopolitiche che creano i
presupposti per le guerre globali.7

Questo è insomma il  tentativo:  superare  la  fase  del  movimento di  contestazione  noglobal  ed
ancorarlo ad una produzione reale di nuova sovranità.
Nella  rete  europea  dei  nuovi  municipi  una  delle  sperimentazioni  è  provare  a   rideclinare  la
partecipazione  democratica  secondo  i  flussi  migratori,  sociali,  culturali  che  trasformano  ogni
luogo.
Ciò  che  unisce  è  il  metodo  del  preguntar  caminando8,  della  sperimentazione  particolare  dei
territori nei tentativi di governo di questi luoghi territorialmente limitati, ma immediatamente in
connessione  con  le  rete  globali.  Tutto  questo  spinti  dal  presupposto  che  ciò  non  è  che  un
tentativo: cioè il fine non è la pratica del buon governo, ma una possibile sperimentazione che i
movimenti popolari si danno in questo campo. Per esempio nel costruire nuove forme di Welfare
comunitario. Al che si pone un problema: la partecipazione è bella e buona ma se il potere non
sgancia i  soldi  poi  quello che viene deciso dal  basso nei  municipi  non si  può applicare perchè
mancano i fondi. Quindi la nuova battaglia che si presenta è quella per avere potere(che va oltre la
retorica della partecipazione non incidente sul reale) e denaro. Hai detto poco...
Reddito diretto
Questa nostra dimensione di lotta che non solo denuncia i danni del sistema capitalistico nell’era
della  guerra  globale  permanente,  ma  si  pone  il  problema  del  “che  fare?”  incontra  dei  limiti
oggettivi nel suo cammino. Per esempio per quanto riguarda la riappropriazione della ricchezza
materiale o immateriale che noi produciamo: sarebbe castrante provare a declinare questa lotta
solo a livello municipale quando la dimensione della produzione capitalistica e la sua messa a
valore è globale.
Come si fa a chiedere una ridistribuzione della ricchezza che viaggia globale ai municipi?
Di fronte ad una riterritorializzazione della sovranità – in questo caso sulla gestione delle risorse –
ripartire dai  municipi  presenta delle problematiche oggettive come rispondere alle politiche di
privatizzazione dei beni e della sovranità tentando di  ridefinirla a livello locale. Dobbiamo cioè
pensare la città, il municipio, il territorio come parte integrante di una rete che ha una portata
globale, con tutte le sue contraddizioni. 
Case 
Sicuramente un terreno di conflitto forte è quello delle politiche abitative. Si stanno moltiplicando
le lotte per le occupazioni  di  case in forme diverse. Edifici  con centinaia di  occupanti  a Roma
(A.C.T.I.O.N.), appartamenti a Bologna (Passepartout), ostelli popolari (Casa Loca) ed appartamenti



(A.C.T.I.O.N.)  a  Milano,  appartamenti  ed  edifici  a  Padova,  Venezia,  Trieste,  Monfalcone,  (ASC
Agenzia sociale per la casa (VE), SOS Casa Venezia Giulia, Padova in Action, Invisibili per il reddito
di cittadinanza). La sfida è quella di uscire dal ghetto della pura lotta alla casa che ha legato la
sconfitta dei movimenti popolari di occupazione degli anni 70 per cui il proletario una volta vinta
questa battaglia ritornava nella disgregante realtà della metropoli capitalistica. Ecco oggi quello
che si prova a fare in questo campo è una battaglia che vada oltre la mera politica abitativa e che
porti il conflitto e l’attenzione su molti altri diritti.9 Quindi le strutture che praticano l’occupazione
di stabili  per scopo abitativo,  non sono più delle strutture politiche che praticano meramente
occupazione delle casa, ma delle vere e proprie agenzie comunitarie che coniugano vecchi e nuovi
diritti,  come quello alla casa e che mettono in rete questo bisogno,  con quello alla cultura,  o
meglio  al  sapere,  dai  brevetti  alimentari  al  copyright  sulla  produzione  culturale,  all’accesso
all’università,  alla lotta alla precarietà delle nuove forme di lavoro, alla lotta al carovita ed alla
privatizzazione dei servizi tra le altre con la pratica delle autoriduzioni sui prodotti: insomma ad un
diritto più generale e principe che è quello alla dignità.
Migranti e cittadinanza
Sul  terreno delle  politiche migratorie  della  fortezza  Europa che proprio in  questo periodo sta
riconnotando  all’esterno  dei  propri  limes  la  protezione  delle  proprie  frontiere,  per  esempio
costruendo i CPT (centri di permanenza temporanea), luoghi dove vengono rinchiusi i migranti per
il solo motivo di essere privi del permesso di soggiorno – vero e proprio obbrobrio nella tradizione
giuridica europea – costruendoli, stavo dicendo, fuori dai propri confini retti a roccaforti, come ci si
sta accingendo a fare in Libia che paga così il pedaggio per il ritorno tra gli stati “democratici”.
Vediamo qui da un parte il progetto repressivo della fortezza Europa, il suo tentativo di controllare
e regolamentare l’immigrazione, ovvero far entrare quel che basta alla produzione e dall’altro le
molte politiche di  accoglienza  migratorie  a  base comunale.  E’  ancora una volta il  municipio il
terreno primo dall’incontro, della trasformazione del territorio, con l’introduzione di nuovi flussi
culturali, nuovi bisogni, nuove costruzioni architettoniche, nuovi luoghi di culto. E’ il municipio il
luogo dove il migrante acquista il suo carattere umano e non di forza lavoro, il municipio con il suo
spirito  di  comunità.  Il  municipio  può dunque ritornare  in  questo ad  avere  il  suo  carattere  di
accoglienza. In molti municipi quello che si sta cercando di fare è dare ai migranti il diritto al voto,
a prescindere dal loro permesso di soggiorno e dalla loro cittadinanza.
Per ora in molti municipi si parte dall’esperimento della consulta amministrativa. Quindi contro le
politiche xenofobe europee che ancorano il rinnovo – di tre mesi in tre mesi – del permesso di
soggiorno  ad  un  contratto  di  lavoro  che  è  sempre  più  legato  alle  esigenze  della  produzione,
risponde la capacità di accoglienza del territorio.
La  grossa   scommessa  diventa  a  questo  punto  quella  di  costruire  nuove  forme di  socialità  e
partecipazione democratica dove questi nuovi centri di sovranità siano contagiati dai laboratori di
autonomia sociale nati dal deposito biopolitico delle esperienze di lotta degli ultimi anni.
Centri sociali
Dagli anni 70 l’Europa ed in particolare l’Italia è stata attraversata dall’esperienza dei centri sociali:
stabili dismessi trasformati in spazi di autonomia che servivano per concerti e assemblee, luoghi
da cui  hanno iniziato  a  trasmettere  radio libere,  dove piano piano sono sorte falegnamerie  e
trattorie, spazi di socialità, di produzione e di governo autonomo e di sperimentazione di nuove
forme di democrazia non legata a quelle rappresentative-parlamentari. 
E’  stato  nei  centri  sociali  italiani  che alla  metà  degli  anni  90 è  nato  il  movimento delle  Tute
Bianche,  un movimento politico che affonda le radici  nella stagione delle  lotte dei  movimenti
autonomi  italiani  degli  anni  ’70,  e  che  coglie  le  nuove  suggestioni  politiche  dello  zapatismo,
attento  alle  trasformazioni  della  produzione  che  genera  sempre  crescenti  masse  di  lavoratori
invisibili e non garantiti. Fino alla contestazione del G8 di Genova del 2001, sono state uno dei
motori europei del movimento no-global di resistenza al neoliberismo.



I  centri  sociali10 in  questa  nuova fase  europea di  ricerca di  altre  forme di  sperimentazione di
pratiche di autonomia nella conquista dei diritti e della dignità sono stati una pietra miliare che ha
segnato il passo e sono sicuramente un punto di riferimento. E' indubbio che siano stati proprio
questi  spazi  che  hanno  provato  a  riempire  di  senso  ed  a  rideclinare  in  Italia  le  proposte  di
autonomia  degli  zapatisti  e   di  recupero popolare  della  produzione  delle  fabbriche  argentine
falciate dalla crisi del modello neo-liberista. 
E' così che la rete dei nuovi municipi rappresenta in questa ottica un passo avanti nelle pratica già
consolidata  di  costruzione  di  spazi  di  sovranità  popolare  di  fronte  al  crescente  svuotamento
democratico della politica dei palazzi con una crescita quantitativa ed una sostanziale mutazione
qualitativa  di  comitati,  associazioni,  assemblee,  petizioni,  referendum di  quartiere  che  stanno
lentamente facendo emergere la crisi della politica come l'abbiamo conosciuta finora.  



CAPITOLO II
LE COMUNITA' AFRODISCENDENTI DEL CACARICA: MEMORIA E

RESISTENZA
Diario di Un navegante

di Dario Ghilarducci

L'Associazione Ya Basta! ha conosciuto per la prima volta l'esperienza delle comunità in resistenza
del Cacarica dai racconti di alcuni fratelli colombiani rifugiati politici in Italia e da subito l'interesse
per questa esperienza è cresciuto fino a portarci direttamente nelle comunità. Quello che segue è
il  diario  di  uno  di  noi  durante  il  primo  viaggio  che  ha  portato  Ya  Basta!  nelle  comunità  del
CAVIDA.11

15/11/2003
QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Siamo arrivati ieri sera dopo circa 19 ore di viaggio in autobus attraversando 3 Departamentos12 di
questo  meraviglioso  paese.  Siamo  ospiti  della  famiglia  di  uno  dei  compagni  dell’Università
Nazionale e siamo in 7.
Già durante il viaggio in autobus da Bogotà a Quibdò siamo stati testimoni del sopruso e dello
strapotere  dei  militari  dell’esercito  colombiano  che  ad  un  posto  di  blocco  hanno  perquisito,
arrestato e poi trattenuto per 15 giorni e senza motivo un campesino indigeno. Aveva una piccola
quantità di marijuana13 con sé, ma soprattutto, tra gli stracci ammucchiati alla meglio che portava
nei suoi sacchi, aveva un piccolo asciugamano di color verde militare con la scritta M.A.S.H.. Per
questo i militari lo hanno accusato di essere un guerrigliero tra le lacrime della sua compagna che
a  malapena  parlava  spagnolo  e  dei  loro  2  piccoli  bimbi.  Purtroppo  non  abbiamo  potuto  fare
nient'altro  che   prendere  nota  della  sezione  cui  appartenevano  i  militari  e  successivamente
telefonare  agli  avvocati  del  Colectivo14 a  Bogotà  perché  si  occupassero  di  attivare  tutte  le
procedure del caso per far sì che l’uomo fermato non sparisse.
A parte questo il nostro viaggio è stato tranquillo e non abbiamo incontrato altri posti di blocco.
Attraversare il paese su 4 ruote è un’esperienza unica che permette di ammirare la ricchezza dei
suoi paesaggi, ma allo stesso tempo evidenzia la condizione di guerra permanente che lo divide
ormai  da decine di  anni.  E’  raro incontrare altri  veicoli  e  nel  nostro tragitto  non ne abbiamo
incrociati più di 4-5 al di fuori dei centri abitati che abbiamo attraversato. Spostarsi su strada al di
fuori delle città  significa poter incontrare un posto di blocco dell’uno o dell’altro gruppo armato
rischiando il sequestro. Al nostro arrivo a Quibdò ci è stato detto che siamo stati fortunati:  di
solito nella tratta  percorsa ci sono almeno 4 posti di blocco: 2 dei paramilitari e 2 della guerriglia,
noi ne abbiamo trovato solo uno dell’esercito.
La  maggioranza  della  popolazione  qua  è  afrodiscendente  e  le  condizioni  di  vita  sono  misere
nonostante la ricchezza  e le risorse naturali di queste zone.
Stasera è il compleanno di uno degli studenti dell’Università Nazionale e quindi si fa festa! Domani
mattina presto partiremo lungo il  fiume Atrato.  Pare che la delegazione di  cui siamo parte sia
composta da circa 800 persone. Durante gli spostamenti ufficiali di questo mega carrozzone non ci
dovrebbero  essere  problemi  di  sicurezza,  altra  questione  sarà  garantirsi  le  condizioni  per  un
rientro sereno a Bogotà e la copertura comunicativa con radio Sherwood 15 fin dove possibile.
Per noi  il  viaggio non terminerà dove finisce quello del  resto della delegazione. Il  vero lavoro
inizierà allora verso il cuore della selva pluviale nelle comunità in resistenza del Cacarica. 
16 novembre 2003
BETE’, FIUME ATRATO, ORE 13:00.
Da poco siamo arrivati in questa comunità dove siamo accolti  calorosamente.



La festa di ieri sera è durata parecchio e stamattina ci siamo svegliati ancora mezzi ubriachi, ma ne
valeva la pena ed alla fine è stata una fortuna perché arrivando tardi al porto, le lance veloci dei
delegati  ufficiali  –  su cui  noi  avremmo dovuto  viaggiare  secondo l’organizzazione  – erano già
salpate e così siamo partiti  per ultimi su di una delle barche delle comunità. Siamo gli  unici  a
viaggiare su  un mezzo della comunità. Sulle prime i nostri conduttori erano un po' diffidenti, poi
hanno iniziato a prenderci in giro: si vedeva che eravamo stravolti, ci hanno offerto acqua,cibo e
allegria. Poi in 2 ci siamo spostati con le telecamere su di un’altra imbarcazione delle comunità con
musicisti  che hanno suonato e cantato ininterrottamente per ore. Su tutte le barche intorno a
quella dei musicisti, la gente ha iniziato a ballare e cantare ed il fiume è diventato una grande
festa. Ovviamente tutti i “delegati importanti”16  non hanno partecipato alla rumba, troppo presi a
sfrecciare veloci sui loro motoscafi sul fiume. Pieni di insegne e bandiere. 
Costruiamo una comunicazione reale dal basso come sappiamo fare, come ci piace fare. 
Fino  ad  ora  è  tutto  tranquillo  e  sarà  così  fino  alla  fine  del  “pellegrinaggio”,  come  lo  hanno
chiamato i promotori e gli organizzatori. 
Quelli dell’ACNUR17 sembrano tutti in vacanza e mi piacerebbe sapere quanto hanno speso per i
cappellini e gli zainetti con i loghi che vanno distribuendo in giro ai bambini,18 mentre continuano a
bere Coca-Cola.19

I compagni della Nazionale piuttosto che bere Coca-Cola non bevono niente e qua è dura, visto il
caldo e l’umidità. Meno male che qui hanno la birra...
PUERTO SALAZAR, ORE 16 CIRCA.
Passando di fronte a questo piccolo insediamento sul fiume, decine di bambini si avvicinano alle
rive cantando ed agitando bandierine bianche. Molti di loro portano gli zainetti dell’ACNUR.
Più tari arriveremo a Tagachi, un altro piccolo insediamento dove pernotteremo, al momento ci
stiamo organizzando con quelli delle Peace Brigades International( PBI)20 per dormire con loro.
17/11/2003
BUCHADO, FIUME ATRATO, ORE 11 CIRCA.
Secondo giorno del “pellegrinaggio”. Anche oggi 2 di noi hanno fatto tardi e quindi ci siamo divisi e
preso  imbarcazioni  diverse.  Io  ed  un  compagno  siamo  saliti  sull’ultima  imbarcazione  rimasta,
quella della diocesi di Apartadó. E’ la barca che trasporta la compagnia di teatro. Questa zona è
parte del municipio di Bojayá, zona particolarmente toccata dal conflitto armato e nel maggio del
2002 un massacro ha provocato circa 120 morti  e numerosi feriti gravi tra i civili. Siamo arrivati da
poco e ci guardano tutti con diffidenza e senza allegria. Il fatto di essere arrivati prima degli altri ci
ha fatto scoprire diverse cose interessanti: i bambini che spesso abbiamo visto salutarci sulle coste
del fiume con le bandierine in mano, vengono organizzati ed obbligati dalle maestre ad avvicinarsi
ed  a  cantare  quando  arrivano  i  motoscafi  “ufficiali”  dell'ACNUR,  o  del  PCS21.  Tutta  questa
operazione è una farsa che appare sempre più chiara ai miei  occhi come la ragione per cui  le
comunità in resistenza hanno scelto di  non aderire a questo pellegrinaggio.  Quelli  dell’ACNUR
paiono non rendersi  neppure conto  di  quello  che  succede  e  le  ragazze  più  giovani  della  loro
delegazione continuano a distribuire sorrisi ed a mettere in fila i bambini per le foto ricordo come
allo zoo. 
Oggi in questo posto sarà inaugurato l’ennesimo centro umanitario per organizzare attività con i
desplazados e la comunità.22 
Abbiamo intervistato un carpentiere che ha costruito la struttura e ci  ha detto di  non sapere
neppure a cosa serva, chiaro esempio di come si costruiscano le famose “cattedrali nel deserto”
utili  soprattutto ad una buona pubblicità per i  patrocinanti  di  queste operazioni  piuttosto che
frutto di un percorso reale con le comunità. Inoltre la maggior parte di queste costruzioni vengono
fatte proprio sul fiume in zone “strategiche” e quindi durante un attacco, per la loro posizione,
sono le prime ad essere occupate o distrutte.23

VERACRUZ, FIUME ATRATO, ORE 14:30 CIRCA.



La delegazione era partita da Buchado lasciandoci, ancora una volta, a terra assieme a 2 attiviste

del CODHES24. Ci siamo attardati troppo per fare un collegamento telefonico con radio Sherwood.
Ripartiamo  più tardi e ci fermiamo a Veracuz che non era un tappa prevista e non ci sono comitati
di benvenuto con bambini e  bandierine, anzi  le poche persone qua intorno non si  avvicinano
neppure e ci guardano come fossimo alieni.
BELLAVISTA, FIUME ATRATO, MUNICIPIO DI BOJAYA, ORE 18:45.
Dopo esserci  sistemati  dove pernotteremo, tutta la delegazione è concentrata nella Chiesa del
paese per la prima conferenza stampa ufficiale. Questa chiesa fu teatro del massacro che causò
119 vittime civili e 98 feriti il 2 maggio del 2002, a seguito di scontri e lancio di esplosivi tra le
FARC-EP ed i paramilitari. Furono le FARC a lanciare la bomba che colpì accidentalmente la chiesa
dove i civili del villaggio stavano nascosti per ripararsi dagli scontri armati, ma come sottolineato
anche nel rapporto dell’ONU25 le responsabilità sono diffuse in quanto l’esercito non fece niente
per impedire gli  scontri  ed i  paramilitari  si  nascosero dietro la chiesa usando la costruzione e
soprattuto i  civili  all'interno di essa come scudi umani. In ogni caso dopo questo episodio e la
“pulizia” paramilitare la guerriglia non è quasi  più presente nella zona ormai controllata più o
meno direttamente dai “paras”.
ORE 20:15, ASSEMBLEA CON LA COMUNITA’ EMBERA.
Durante la conferenza stampa, hanno letto le proprie dichiarazioni l’ACNUR, il PCS, le diocesi di
Quibdò e Apartadò il  COCOMACIA (Consiglio Comunitatio  Maggiore  dell’Associazione Integrale
dell’Atrato),  l’ASCOBA  (Associazione  dei  Consigli  Comunitari  e  delle  Organizzazioni  del  Basso
Atrato) ed infine l’OREWA (Organizzazione Regionale Embera Wounaan). Mano mano che l’ACNUR
e  gli  altri  facevano  le  loro  dichiarazioni,  la  chiesa  veniva  lentamente  occupata  dagli  indigeni
Embera per potersi ritagliare uno spazio e far sentire la loro parola tra le cerimonie ufficiali. Il
discorso letto dai rappresentanti degli Embera grondava dignità.26 In seguito abbiamo chiesto un
incontro per poter far loro un’intervista, ci siamo spostati in una scuola adiacente alla chiesa e
adesso invece che con i rappresentanti, ci rendiamo conto, con stupore, che ci troviamo di fronte a
tutta la comunità che prima occupava la chiesa; dal dover fare un intervista, ci troviamo seduti nel
cerchio  di  un  consiglio  indigeno  mentre  accanto  nella  chiesa  tutti  gli  altri  assistono  ad  uno
spettacolo di  danze.  Ci  sono più  persone qua che alle  celebrazioni  ufficiali,  arriva anche la tv
nazionale colombiana a vedere che succede.
18/11/2003
BELLAVISTA, FIUME ATRATO, ORE 7:00 CIRCA.
Oggi la delegazione si dividerà in 2, ed una parte andrà in una zona teatro di scontri armati. Anche
noi ci divideremo e del nostro gruppo saremo in due, non sappiamo ancora chi incontreremo.
CAIMANERO, FIUME ATRATO, ORE 10:50 CIRCA.
Questo villaggio è ormai deserto, i suoi abitanti sono fuggiti a seguito di un attacco dell’esercito
per la presunta presenza di guerriglieri. E’ presente con la delegazione un ex abitante del villaggio
che ci guida e ci fa vedere il risultato dei bombardamenti e degli attacchi dell’esercito. Di fronte
alla stampa ufficiale accusa la guerriglia e le sue responsabilità, ma subito dopo, a microfoni e
telecamere spente ci confessa che ha paura ed è costretto a dire tutto questo e ci mostra da dove i
3  guerriglieri  che erano presenti  nel  villaggio,  si  sono ritirati  senza  sparare  un colpo all’arrivo
dell’esercito per non coinvolgere i civili. Non ci sono segni di combattimento nella direzione di fuga
dei guerriglieri, sono state invece colpite abitazioni civili, la scuola ed altre strutture comunitarie.
In questa delegazione sono stati  ammessi  solo la stampa e le organizzazioni  internazionali  più
prestigiose.  Non  sono  state  ammesse  organizzazioni  colombiane  ed  in  particolare  sono  state
lasciate fuori le compagne del CODHES e le Peace Brigades International. 
E’ la diocesi che si occupa della gestione logistica.
ORE 11:00, SUL MOTOSCAFO DELLA DIOCESI.
Ci dicono che stiamo andando verso un villaggio controllato dalle FARC, che hanno concesso il



permesso di andare a patto di non fare foto né riprese. Un rappresentante della diocesi ci dice di
tener presente che i guerriglieri sono nemici della popolazione di queste zone e che la gente qua
ha paura di loro. 
LA LOMA, FIUME ATRATO, ORE 12:00 CIRCA.
Abbiamo appena scambiato due parole con un due guerriglieri delle FARC. Il primo attendeva il
nostro arrivo al piccolo molo dove attraccano le imbarcazioni e ci siamo fermati a parlare con lui.
Dopo aver controllato che i registratori e le telecamere fossero spenti, ci ha solo detto che loro
non vanno a cercare il nemico, ma che è l’esercito il responsabile del desplazamiento e di quanto
accaduto nella zona.
Il secondo doveva essere un ufficiale e ci siamo limitati ad ascoltare quanto dichiarava alla stampa.
Fa parte della guerriglia da 18 anni e, come ognuno di loro, è sia un responsabile politico che
militare, spiega che le FARC sono molto numerose e che è falsa tutta la propaganda governativa
che li  vuole ormai in rotta.  Ha dichiarato inoltre che le FARC sono disposte a negoziare con il
governo senza tuttavia  abbandonare le armi,  che sono assolutamente contrarie al  processo di
negoziazione  tra  governo  e  paramilitari  e  che  negli  scontri  con  questi  ultimi  non  si  fanno
prigionieri. Ci ha detto che i paramilitari sono militari dell’esercito camuffati, mercenari che non
hanno alcun tipo di ideologia e che sono nemici del popolo.  Conclude, il miliziano, dicendo che
non ci sono problemi con la comunità. Il proprietario di un piccolo negozio ci dice che la situazione
per i  civili  è  complicata,  che loro non sono collaboratori  di  nessuno,  ma se  qualcuno viene e
comprare del cibo, lui glielo vende, questo è il suo lavoro punto e basta e tanto basta per essere
considerati collaborazionisti.
ISLA DE LOS ROJAS, FIUME ATRATO, ORE 15:00 CIRCA.
Tra un po' proseguiremo verso Murindo. C’è solo un altro italiano nella delegazione ed è un tipo
dell’ACNUR che viaggia sempre vestito come Indiana Jones: maglietta con stemma ben visibile e
sempre di  un bianco cangiante – come cazzo fanno ad essere sempre puliti  con questo caldo
impressionante?  Avranno una controfigura  da  qualche parte  –,  bandana  in  testa  e  coltello  al
fianco, oltre ad immancabile digital cam. A proposito di ACNUR, ieri sera dopo la nostra intervista
con gli Embera ed una piccola dichiarazione di solidarietà a nome di Ya Basta!, è arrivato anche il
responsabile della missione dell’ACNUR a vedere che stava succedendo, ha seguito un po' la cosa e
poi ha detto al rappresentante degli Embera che magari in seguito avrebbero potuto fare quattro
chiacchiere, per sentirsi subito rispondere che hanno già parlato molte volte e che se adesso vuole
parlare con qualcuno vada dai fratelli  e dalle sorelle delle comunità in resistenza del  Cacarica.
Dopo di che l’indigeno si è rivolto a noi e ci ha detto che siamo invitati a visitare ed incontrare
quando vogliamo le comunità Embera sparse in tutta la Colombia, non dobbiamo fare altro che
comunicarlo all’ONIC27 a Bogota e saremo bene accolti ovunque come amici.
19/11/2003
MURINDO, FIUME ATRATO, 6:30 CIRCA.
Tra  poco  ripartiremo  alla  volta  di  altri  villaggi  fino  ad  arrivare  stasera  a  Rio  Sucio  dove
pernotteremo. Ormai il  copione che si  ripete è sempre lo stesso: ci  si  ferma in un villaggio,  si
inaugura un centro umanitario, c’è l’atto culturale, poi si mangia, l’ACNUR fa le foto ai bambini,
distribuiscono un po' di sorrisi e poi si riparte. 
Le possibilità  che questo pellegrinaggio che per la prima volta apre il fiume dopo 7 anni di blocchi
militari  possa  incidere  realmente sulla  situazione  in  queste  zone  è  pressoché nulla.  Qualcuno
mormora che questa grande delegazione umanitaria potrebbe servire all’esercito per recuperare il
controllo  di  zone  dove  sono  presenti  le  FARC  ed  è  probabile  che  accada  proprio  questo,
considerando il fatto che spesso abbiamo incrociato imbarcazioni della marina colombiana – tra
cui  le  temibili  “pirañas”28 –  che  spesso  parevano  scortarci  in  palese  violazione  al  diritto
internazionale umanitario, secondo cui una delegazione come la nostra non dovrebbe vedere la
partecipazione di nessun attore armato.29



Stiamo per ripartire e poco fa è passato un Embera che mi ha sorriso, mi ha fatto un gesto di
approvazione e mi ha stretto la mano...
20/11/2003
RIO SUCIO, FIUME ATRATO, ORE 7:00 CIRCA.
Ieri sera siamo arrivati a Rio Sucio dove siamo stati accolti con un calore incredibile, nonostante
alla folla in festa si mescolassero numerosissimi agenti di polizia e militari armati pesantemente.
Erano anni che qua non si vedeva praticamente nessuno al di fuori degli abitanti delle comunità
dei villaggi vicini e la massiccia presenza di gente armata non ha impedito i festeggiamenti serali. 
Adesso siamo sui battelli in viaggio verso Turbo, ultima tappa del pellegrinaggio. Domani ci sarà
una  mattinata  di  eventi  culturali,  con  le  conferenze  stampa  conclusive,  dopo  di  che  i  più
rientreranno. Noi abbiamo deciso che ci divideremo, è troppo rischioso e difficilmente gestibile
andare in 7 nelle comunità, quindi 3 di noi torneranno a Bogota e gli altri 4 proseguiranno. Una
volta a Turbo dovremo recuperare il nostro contatto e farci accompagnare nel Cacarica.
BOCAS DEL ATRATO, FIUME ATRATO, ORE 15:40 CIRCA.
Siamo alla foce del Fiume Atrato ed una delle imbarcazioni più grandi si è arenata per il troppo
carico e per il fondale particolarmente basso, adesso i motoscafi veloci stanno facendo la spola tra
questa imbarcazione ed il porto di Turbo.
TURBO, ORE 20:00 CIRCA.
Sono terminati da poco i comizi pubblici tenuti su di un palco costruito per l’evento nel centro
della cittadina. Si sono susseguiti sul palco sia gli organizzatori che il sindaco di Turbo che ha fatto
l’intervento di apertura. Le parole del sindaco, un ex guerrigliero dell’EPL (Esercito Popolare di
Liberazione)30 sono  state  sconcertanti.  Ha  dichiarato  che  è  necessario  aprire  il  dialogo  con  i
paramilitari  e  che  quanti  vengono  sul  territorio  cittadino  per  il  processo  di  pace  sono
“bienvenidos”, li ha anzi invitati a considerare la città di Turbo come disponibile per le cerimonie di
smobilitazione a seguito degli accordi con il governo. La città è letteralmente invasa di polizia e
militari e le parole del sindaco non fanno che confermare qualcosa che già sapevamo. Fin qua
niente di nuovo, ma quello che disgusta è che il rappresentante dell’ACNUR parli dallo stesso palco
senza prendere la minima distanza dalle parole del sindaco, quando la maggioranza della comunità
internazionale ha aspramente criticato i negoziati tra governo e paramilitari ed anche le Nazioni
Unite  sono ufficialmente contrarie. Ad ogni modo da ora in avanti bisogna tenere gli occhi aperti e
stare molto attenti. 
21/11/2003
TURBO.
Questo è il nostro ultimo giorno qua in città, stamattina c’è stata la messa, l’atto culturale e la
conferenza stampa di chiusura. Oggi ci siamo spostati di alcuni kilometri dalla città e siamo andati
al mare a fare un bagno nel Golfo dell’Uraba, nelle acque dei Caraibi!
Siamo rimasti in 4, gli altri sono in viaggio per Bogota e domani mattina intorno alle 5 partiremo
per le comunità in resistenza del Cacarica.
22/11/2003
CACARICA, ORE 12:10.
Siamo  partiti  questa  mattina  sulla  lancia  delle  PBI  e  dopo  alcune  ore  siamo  arrivati  ad  una
banchina dalla quale ci dovremo imbarcare su delle canoe più piccole per proseguire nella selva
risalendo piccoli  affluenti  tropicali  dell'Atrato.  Stiamo aspettando che i  nostri  bagagli  vengano
spostati dalla lancia delle PBI alla canoa.
INSEDIAMENTO DI NUEVA VIDA, CACARICA, ORE 14:30 CIRCA.
Siamo arrivati nelle comunità, dopo circa 2 ore di navigazione nel cuore della selva attraversando
una foresta vergine ed incontaminata. Adesso stiamo riposando nella sede di Justizia y Paz31 tra
bandiere dei Sem Terra, graffiti e disegni dei bambini che parlano di vita, resistenza, dignità.



Siamo Terra di questa Terra
Selezione dei testi e traduzione a cura di Paola Colleoni

Questa parte del libro è stata pensata per dare voce diretta a una delle esperienze più significative
di resistenza civile alle logiche di guerra a bassa intensità contro la popolazione rurale in Colombia.
Si  tratta delle  comunità in Resistenza degli  afrocolombiani  chocoani  di  un affluente del  fiume
Atrato, il rio Cacarica che si sono costituite nel movimento di CAVIDA: Comunità di Vita Dignità ed
Autodeterminazione.
Le pagine che seguono sono il risultato di un lavoro di traduzione e di redazione del testo originale
“Somos  Tierra  de  esta  Tierra.  Memorias  de  una  Resistencia  Civil”,  che  é  stato  pubblicato  in
Colombia nel novembre 2002.32 Abbiamo estratto dal testo originale, di circa 350 pagine, le parti
che ci sembravano più significative per ricostruire la storia, la memoria di queste comunità, il loro
processo  di  resistenza  iniziato  dopo  l’aggressione  militare  e  paramilitare  ai  loro  territori.
Aggressione, sradicamento,  resistenza e ritorno degno rappresentano la linea temporale in cui
questo  racconto  collettivo  si  dispiega.  Questa  storia  infatti  é  costruita  dalle  voci,  dalle
testimonianze corali delle persone che hanno vissuto la violenza, che hanno subito il dolore dello
sradicamento forzato,  come altre centinaia di  migliaia  di  persone in  Colombia,  ma che hanno
recuperato la propria dignità riaffermando con il desiderio di un progetto di vita e di ritorno ai
luoghi di espulsione.
Parte  del  testo  è  costituito  dai  racconti  orali  riportati  per  iscritto  e  per  questo  conserva  la
caratteristica del linguaggio parlato, contadino degli appartenenti delle comunità afrocolombiane,
un linguaggio che riflette la mentalità e la cultura della della gente del Cacarica. Altre parti sono
costituite dai  comunicati  ufficiali  delle comunità.  Queste parole collettive sono segnalate dalle
“virgolette”, per identificarle e separarle dalle altre  parti  del  testo originale che si  riferiscono
invece alle analisi contestuali della ricercatrice colombiana che ha redatto il libro originale.
1 Prologo
Uno dei più grandi sfollamenti di massa che abbia mai conosciuto nessuna altra parte del paese,
tra quelli  documentati dai mezzi di informazione, ebbe luogo tra il 1996 e il 1997 nella parte Nord
del Chocó. Secondo le fonti, tra le dieci e le ventimila persone furono sfollate dal Basso Atrato,
dalle  conche  di  Salaquí,  Curvaradó,  Domingodó,  Truandó,  Jiguamiandó,  Cacarica,  tutte  zone
appartenenti al Municipio di Riosucio.
Gli  afrodiscendenti  soprattutto,  ma  anche  indigeni  e  meticci33,  uomini  e  donne,  patriarchi  e
matriarche, bambini e bambine, giovani, dovettero fuggire per salvarsi dalla “Operazione Genesis”,
che, piuttosto, assomigliò ad una “operazione dell’Apocalisse” diretta contro la popolazione civile.
In questo modo furono costretti a disperdersi nelle zone urbane di Turbo, Quibdó, Mutatá, Bocas
del Atrato, Pavarandó, Medellin, Bogotá, Cartaghena, Barranquilla, mentre altri trovarono rifugio a
Panama. 
Nella conca del fiume Cacarica piú di quattromila persone furono brutalmente sfollate. Un’ azione
militare  dello  Stato  colombiano  -in  parte  aperta  con  l’uso  dell’esercito,  in  parte  camuffata
attraverso l’uso “civili armati”34- si dispiegò durante tre giorni di bombardamenti, mitragliamenti
indiscriminati,  incendi  di  case,  saccheggi  di  beni,  assassinii,  contro  ventitré  comunità.  Più  di
millecinquecento  desplazados35 restarono  per  un  anno  intero  nello  stadio  di  Turbo,  in  due
“alberghi  umanitari”  e  in  altri  quartieri  della  stessa  città;  quattrocentocinquanta  persone
permasero a Boca del Atrato e trecento a Bahia Cupica, dove furono deportati illegalmente da
Panama.
La “Operazione Genesis”, una presunta azione controinsorgente contro le FARC-EP36, come quasi
sempre risultò un’operazione contro la popolazione civile. Nel Cacarica a differenza di quanto reso
noto dalla stampa e dai mezzi ufficiali  non ci furono mai scontri, né contatti armati e neppure
confrontazioni, come si usa dire a volte per conservare un’illusoria obiettività, tra “attori armati



illegali”, cioè tra  autodefensas37 e la guerriglia. No, quello che lì accadde, come quasi in tutto il
paese,  fu un’azione armata dello Stato per mezzo di  agenti  statali  e di  “civili  armati”.  I  giorni
successivi,  mentre già la popolazione civile si  trovava in una situazione di  desplazamiento 38  o
cercava rifugio a Panama, non ci furono mai  scontri per “ripulire” la zona dalla guerriglia, così
come dichiarò lo stesso generale Rito Alejo Rio giorni dopo l’operazione, nello stadio di Turbo.
Operazione  di  cui  sicuramente  era  a  conoscenza  l’allora  presidente  Ernesto  Samper  Pizarro,
supremo comandante delle forze armate. Pratica e strutture criminali che permasero durante il
governo del  Dottor Andres Pastrana Arango.  Fatto certamente da lui  conosciuto, attraverso le
testimonianze e le censure morali, i dialoghi con la comunità internazionale e con i ministri. Però
passa il tempo, e tutto continua allo stesso modo o peggio.
1.1 Geostrategia del Chocó
La  situazione  geostrategica  di  questa  porzione  di  paese,  porta  d’ingresso  al  continente
latinoamericano,  il  fatto  di  essere  delimitata  da  due  oceani,  l’Atlantico  e  il  Pacifico,  la
megabiodiversità  esistente,  la  rendono  un  bottino  per  potenti  interessi:  quelli  della  realtà
mondiale globalizzata dell’economia di mercato. Le caratteristiche di questa regione la rendono
particolarmente attrattiva per incorporarla all’apertura economica attraverso la riorganizzazione
della  proprietà  della  terra  e  l’adeguamento  di  infrastrutture  mediante  megaprogetti  che
concernono direttamente la globalizzazione e i suoi interessi sulla biodiversità. L'appropriazione e
il  controllo  delle  risorse  naturali  in  una  zona  che  offre  un’enorme biodiversità  unita  ai  nuovi
orientamenti  del  commercio  internazionale  verso  la  conca  del  Pacifico,  costituiscono  la
problematica del motivo del desplazamiento in questi territori, che prima non erano di interesse
per il capitale.
La violenza fa parte della storia agraria della Colombia. Però è a partire dal 1980 che essa si è
incrementata con l’apparizione e con il rafforzamento di tre fenomeni nuovi che si incrociano fra
loro:  il  paramilitarismo come meccanismo di  controllo  statale  coperto,  il  narcotraffico che  ne
rende possibile il finanziamento, il  deplazamiento forzoso. Questi fenomeni sono collegati e gli
ultimi due obbediscono a una politica che punta a una ristrutturazione della società. Attraverso il
suo impatto si  è  moltiplicata la concentrazione della terra,  che ha incrementato l’allevamento
intensivo e l’agroindutria con la conseguente disintegrazione dell’economia contadina.
La concentrazione della terra in Colombia è stata la caratteristica fondamentale della proprietà
della terra in tutta la sua storia, un fenomeno che però è cresciuto nelle ultime due decadi. Nel
1984  le  proprietà  maggiori  di  500  ettari  corrispondevano  allo  0.5%  dei  proprietari,  che
controllavano il 32.7% della superficie; nel 1996 questo tipo di proprietà corrispondeva allo 0.4%
dei proprietari che  controllavano il 44.6% della superficie. Nel 2001, le proprietà di più di 500
ettari  corrispondevano  allo  0.4% dei  proprietari  che  controllavano  il  61.2% della  superficie.  Il
desplazamiento e la conseguente spoliazione delle terre ha favorito in particolare i narcotrafficanti
e,  allo  stesso  modo,  i  grandi  allevatori.  I  narcotrafficanti  hanno  comprato  terre  nel  42%  dei
municipi del paese: solo a Cordoba ne hanno comprato nell’84% dei municipi e nel Chocó nel 31%.
Poiché l’orientamento della struttura agraria ha storicamente impedito l’accesso alla terra alla
maggioranza della popolazione e questo bene è stato concentrato in poche mani, i contadini senza
terra  hanno  iniziato  processi  di  colonizzazione  nei  territori  abbandonati,  zone  che  oggi  sono
gremite di poveri a causa del progetto parastatale. “Il desplazamiento forzoso è indissociabile alla
lotta per la terra, così come l'imposizione di un modello agricolo e di una società latifondista, di
allevamento intensivo e  di un modello agroindustriale. Si tratta perciò della redistribuzione della
popolazione nel territorio”, ci dice Alejandro Reyes.
Il  Chocó fu considerato per molto tempo come un'oasi  di  pace, un territorio isolato e di  terre
abbandonate,  poco  popolato  e  composto  da  una  società  multietnica  e  multiculturale.  Senza
dubbio, una delle zone più colpite dal progetto paramilitare oggi è precisamente il Chocó, porta
per l’apertura economica e l’internazionalizzazione, allo stesso modo che l’intera zona del Pacifico.



Tutta questa parte di territorio possiede caratteristiche simili: un 90% di popolazione multietnica
afrocolombiana, un 5% indigeno, un altro 5% meticcia. 
“Noi non sapevamo molto della nostra terra. Con lo sfollamento capimmo cosa accadde già dal
1974, quando ci sfollarono dal parco naturale dei Katios, capimmo perché venivano per le nostre
piante, perché i militari dicevano che questa è una zona strategica, abbiamo capito qual è il volto
della morte, cominciammo a parlare della violenza. Noi neri cominciammo a ricordare la nostra
origine africana, il traffico dei nostri corpi e della nostra forza, la negazione della nostra anima e
del nostro pensiero, la nostra resistenza. Noi coloni cominciammo a far tornare alla memoria il
1948, quando uccisero Gaitán39, le lotte tra liberali e conservatori, dei pajaros e dei chulavitas40. Le
famiglie indigene cominciarono allora a parlare della loro storia lunga 510 anni e in questo modo
vedemmo che le nostre storie si uniscono, questa è la memoria.
Cominciammo a mettere insieme ciò che rimane della nostra memoria e a capire che quello che
accadde con la “Operazione Genesis” era servito a favorire gli  interessi  nazionali  di  pochi e di
compagnie straniere, che la Guerra dei ricchi contro i poveri ha forme più nuove…che dietro al
nostro sfollamento c’erano gli interessi dei ricchi, che la Guerra che fa lo stato serve a questo,  che
per non doversi vergognare usa la modalità delle autodefensas o dei paracos. Ci sono progetti
molto grandi nella zona;  ci sono interessi economici e non è per nessuna guerriglia, tutto va molto
oltre. La guerriglia viene usata dai desplazadores41 come menzogna e poi attaccano noi.
E per questo noi dobbiamo prepararci e se siamo ritornati nuovamente al nostro territorio é stato
per difenderlo, per difendere le nostre vite.
La memoria è la nostra resistenza. Sono venuti in molti e ci hanno detto di stare zitti, è vero che
all’inizio avevamo molta paura, più di quanta ne abbiamo ora, che molti ci intervistavano e poi
quando  pubblicavano  si  inventavano  cose  che  non  avevamo  detto,  inventavano  storie,  che
avevamo  partecipato  a  combattimenti,  che dietro  a  tutto  c’era  la  guerriglia.  Altri  dissero  che
dovevamo tacere, non dire niente, lasciare le cose come stavano, che non potevamo ottenere
niente, che sarebbe stato tutto peggio se avessimo parlato.
Eravamo terrorizzati  nel  1997,  abbiamo paura  oggi  nel  2002,  però abbiamo sempre deciso di
parlare, lo abbiamo fatto con il  Presidente, con i  Ministri,  i  giornalisti,  parlando con verità per
questo continuiamo ad esigere la Riparazione Morale, la Verità e continuiamo a lottare.
Il nostro libro, è la nostra storia. Parla di quello che siamo, di quello che siamo ora, di quello che
vogliamo essere. Questo libro è la memoria. È il nostro libro, per dire la nostra verità.
Il Cacarica é una espressione di Resistenza Civile Popolare Alternativa, le esplicitazioni a volte sono
necessarie, a causa della distorsione mediatica, degli abusi del linguaggio fatti ad arte dal potere,
delle amalgame complici con le pressioni del terrore. 
Non è la  nostra una proposta  che nega l’esistenza  della  Guerra,  al  contrario  la  riconosciamo,
comprendiamo le sue cause, i motivi degli scontri militari e da qui affermiamo i nostri diritti, dalle
condizioni che esistono nella nostra regione. Siamo popolazione afrodiscendente nella maggior
parte,  ma anche meticcia e indigena, che ci vogliamo affermare non solo come soggetto di diritto,
ma anche come soggetto costruttore di alternative di  fronte alle cause strutturali  del  conflitto
armato.  Non  usiamo  armi.  Ci  affermiamo  a  partire  dalla  memoria,  dalle  parole,  dalla  nostra
saggezza, dai nostri  simboli, ci affermiamo con i nostri rituali, con un diritto alternativo, con una
democrazia popolare, a partire dalla povertà e dalla dignità, ci affermiamo a partire dal nostro
diritto alla Vita e al Territorio, a partire dal nostro Progetto di Vita. Ci affermiamo affrontando il
terrore generato dallo stato, negando di  accettare i  progetti  agroindustriali  basati  sull’idea del
mercato neoliberale, ci affermiamo nella memoria per evitare la distruzione delle nostre vite e dei
nostri territori a causa dei megaprogetti.
Veniamo  da  qui.  Apparteniamo  all’umanità.  Siamo  dignità.  Siamo  parole.  Stiamo  ricreando  il
mondo. Stiamo affermando il nostro diritto in mezzo alla Guerra. 
Il  mondo non è quello che è stato fatto.  Stiamo costruendo un’altra opportunità.  Una società



diversa con pace e dignità. Qui c’è la nostra memoria.”
2 Dal Congo e dall’Angola
Il  municipio  di  Riosucio,  dipartimento  del  Chocó  si  estende  per  10.373  kmq.  La  popolazione
municipale  nel  1993 era di  26.770 abitanti  dei  quali  4624 vivevano nel  perimetro urbano e  i
restanti 22.146 in piccoli villaggi. La conca del fiume Cacarica è localizzata in questo municipio.
La principale via di  comunicazione è il  fiume Atrato che sfocia nell’oceano Atlantico nel  Golfo
dell’Urabá. La Conca dista tre ore di barca a motore lungo l’Atrato e i suoi affluenti da Turbo.
Questa conca confina col Parco Nazionale dei Katios e la catena montuosa del Darien che separa la
Colombia  da  Panama.  Come  buona  parte  del  territorio  colombiano,  questa  regione,  zona  di
frontiera,  è  stata  abitata  da  comunità  indigene42 a  partire  dai  tempi  preispanici  e  oggetto  di
colonizzazione nel  XX secolo.  È considerato uno tra i  territori  con la maggiore biodiversità  del
pianeta. 
Il  motore dell’occupazione spagnola dell’Alto e Medio Atrato fu la ricchezza aurifera e implicò
l’ingresso crescente di manodopera portata dal Congo, dall’Angola e dalla costa della Guinea. Gli
africani arrivavano al porto di Cartaghena dove erano comprati dai proprietari delle miniere, per
poi essere inviati nelle miniere del Chocó.
Già nel XIX secolo il fiume Atrato si aprì al commercio estero e venne fondata Turbo. Si iniziò lo
sfruttamento  della  selva.  A  fine  secolo  i  lavoratori  di  origine  Africana  tagliavano  cedri  e  li
trasportavano fino al golfo lungo i fiumi. Alcuni cominciarono a seminare platano, riso e canna da
zucchero.
I ventitré villaggi della conca del Cacarica si formarono nella seconda metà del XX secolo, in uno
spazio geografico, storico, sociale, economico particolare che ha dato luogo alle comunità.
“Il popolamento del Cacarica avvenne attraverso un primo sfollamento nel 1948, quando i nostri
antenati dovettero andarsene da altri settori del Chocó e spingersi verso il basso Atrato a causa
della  situazione  di  violenza.  Era  una  Guerra  molto  simile  a  quella  di  oggi,  però  allora  si
confrontavano due partiti: il partito liberale e quello conservatore.”
Organizzarono  le  loro  abitazioni  lungo  i  corsi  d’acqua,  in  caseggiati  o  villaggi.  Le  comunità
elaborarono un proprio ordinamento territoriale,  a partire dalla propria concezione culturale e
dall’incontro con meticci ed indigeni.
“La gente arrivava a poco a poco. Prima arrivavano delle commissioni a conoscere e a verificare il
territorio. Qua c’era molta terra fertile per l’agricoltura, che era quello che noi sapevamo fare. Così
poco a poco si crearono tutte le comunità nell’area compresa tra Salaquí e Cacarica.
Poco a poco arrivarono persone dall’Urabá e dal Chocó: alcune lavoravano nelle bananeras, però si
erano stancati di lavorare per altre persone, di lavorare a giornata, e decisero di venire qui perché
altri amici li avevano informati della bellezza di questa terra e della sua fertilità. Fu così che crebbe
la popolazione”
3 La Vita è la terra
Per i suoi abitanti, prima del desplazamiento la terra è tutto: il luogo dove si produce, dove si
sviluppa la vita affettiva, dove si originano relazioni, si gioca. É il fondamento fisico-spaziale dove si
costruisce la vita collettiva e la propria identità. La comunità stabilisce diritti di proprietà, zone
delimitate generalmente da un corso di acqua. Si stabilisce una relazione con la natura che è di
radicamento e produce un senso di  appartenenza.  Si  creano spazi  di  relazione con l’ambiente
derivati dalle forme di utilizzo delle risorse, dalle norme di produzione, la caccia, la pesca. L’acqua
assume  il  significato  degli  antenati,  assume  significato  a  livello  personale,  alimentare,  nel
trasporto.
“Tradizionalmente noi vivevamo della terra, patrimonio che ci hanno lasciato i nostri antenati e
abbiamo saputo  conservare.  La  terra  non é  una cosa qualsiasi:  la  consideriamo come madre,
qualcosa a cui si dà valore, che si sente, che si può curare, analizzare e usare. Erano terre vergini
quando arrivammo a causa del nostro spostamento e la necessità di trovare un luogo nella terra.



Anche altri arrivarono qui: i meticci, a causa dello sfollamento e della concentrazione della terra a
Cordoba. 
Qui dividemmo la terra con i fratelli indigeni.
Noi vivevamo in un mondo fatto di natura, ascoltando gli uccellini, andando in montagna a caccia.
La gente era felice. Le donne pescavano, avevano alcune pentole di pesce essiccato e questo era il
nostro cibo: riso con cocco e pesce. Il tapado43 é il cibo preferito del chocoano. Se non ti piace il
tapado non sei chocoano. E anche il platano cotto. Vedete, se andate in Chocó vedrete che la
prima cosa che vi offriranno sarà platano cotto o tapado. E così vi renderete conto se vi piace
vivere con i chocoani o no, altrimenti vi mettereste nei guai.  E vi mettereste nei guai non perché
non vi porterebbero altro da mangiare, ma perché non avrebbero fiducia in voi e avrebbero paura
di raccontarvi qualunque cosa.
Nella mia comunità noi giovani prendevamo la barca e andavamo a pescare. Nostra madre andava
con nostro padre nel campo per prendere platano,  mango, arance, e così  era tutte le sere ed
erano tutte  cose naturali.  La  cosa bella  della  terra è  che non si  deve usare  niente,  niente  di
chimico. Potevi vedere le nostre piante, sembrava che usassimo concimi chimici, e invece no! E
avevano un sapore  super speciale, naturale. 
Quando vivevamo e stavamo nel Chocó, la solidarietà, il condividere ci riempiva molto di allegria.
Non abbiamo mai cercato di sfruttare le persone: se qualcuno arrivava nella regione gli portavamo
da mangiare, platano, yuca, riso, terra dove lavorare, per lui e la sua famiglia.”
4 Assalto e aggressione
Il municipio di Riosucio, di cui fa parte la conca del Cacarica, fu controllato con il fine di sradicare la
sua gente dalla sua terra.
A partire dal 1996 le comunità locali divennero le vittime delle operazioni controinsorgenti dello
stato che operò in modo diretto attraverso la brigata  XVII  e  in modo clandestino attraverso i
paramilitari della “Autodifesa Unita di Cordoba e di Urabá” (ACCU). Operazione armata che, con il
pretesto di uno scontro con il fronte  57 della FARC, violò i principi e la legittimità dello stato di
diritto.
Dal 1995 questa strategia si sviluppò  a Cordoba e si estese poi nella zona di produzione di banane
e nel Nord del Chocò.
Nel giugno del 1996 iniziò il dispiegamento del controllo e della repressione dal municipio di Turbo
verso il fiume Atrato.
Il  24  febbraio  iniziò  l’Operazione  Genesis  che,  nell'arco  di  tre  giorni,  attraverso  operazioni
combinate via terra, acqua e aria generò lo sfollamento di 10.000 persone, tra queste 4000 del
Cacarica.
Dopo cinque anni, la guerriglia non è stata sradicata, ma il tempo  ha mostrato la perversità della
ultima tappa della strategia armata coperta, che esprime gli interessi del consolidamento di un
progetto politico, economico e sociale che renda possibile lo sviluppo di progetti agroindustriali
come la  Palma da Olio,  l’Arracacho,  la  Coca:  è  l’inizio  dello  sviluppo delle  proposte  legate  al
progetto “Il migliore Angolo d’America”, che include il porto commerciale internazionale di Turbo,
le infrastrutture del mercato globale neoliberista e lo sviluppo di proposte simili a quelle del Plan
Puebla Panamà44.
“Il mese di febbraio di solito nella zona è estate, un mese dove il sole sorge prima delle sei del
mattino  e  si  possono  vedere  i  suoi  brillanti  raggi.  In  quei  tre  giorni  di  bombardamento,  non
potemmo vedere il sole, solo fumo, puro fumo degli scoppi delle bombe. Quei giorni respirammo
solo il fumo delle bombe.
Il 24, 25 e 26 di febbraio del 1997 entrarono le forze armate con 14 aerei, tra elicotteri  e aerei
kafir, nella zona. Via terra iniziò l’incursione militare e paramilitare contro le comunità, che non
erano preparate a questo.
Arrivarono bombardando. Bombardavano intorno alle comunità, come per pulire, perché dicevano



che tutti quelli che abitavano qui erano guerriglieri.
Le bombe distruggevano tutto: persone, alberi, animali. Il bombardamento fu indiscriminato.
Entrarono  nel  Cacarica  tirando  granate.  Uccisero  i  nostri  compagni,  e  gli  tagliarono  la  testa,
giocarono a pallone con la loro testa.
Mentre  sparavano,  altri  saccheggiavano  le  nostre  case,  il  raccolto,  gli  animali,  i  documenti,   i
vestiti; bruciarono  le case, spararono sulle nostre barche, incendiarono i  generatori di energia.
Guardammo i distintivi che indossavano, alcuni dicevano ACCU45, altri Brigata XVII46. Ci dissero che
dovevamo lasciare la terra. Chi aveva la forza di parlare chiese i motivi per cui dovevamo andare
via dalla terra e loro risposero che questo era l’ordine e che avevamo solo tre giorni per andare e
se non ce ne andavamo non avrebbero risposto per quello che sarebbe accaduto. Noi tra la paura,
il casino, il panico, ascoltavamo. Ci dissero che dovevamo lasciare la zona per tre o quattro mesi e
che poi saremmo potuti tornare.
Presero Jesus, lo obbligarono a stendersi a pancia in giù sul pavimento, gli legarono le mani, lo
sollevarono di nuovo e cominciarono a colpirlo col calcio del fucile. Presero un’altra corda e gliela
legarono al collo, poi lo fecero sedere e gli gridarono che era un guerrigliero. Jesus gli diceva: “No,
io sono un contadino che sta lavorando,  che vivo con mia moglie e i  miei  figli”.  Gli  gridarono
ancora che era un guerrigliero e cominciarono a dargli calci. Ai nostri bambini e a me ordinarono di
andare nella stanza, che a noi non sarebbe successo niente, che la testa l'avrebbero tagliata a lui.
Si portarono via Jesus legato e continuando a picchiarlo. Il suo corpo venne trovato sgozzato e
senza testicoli, i piedi avevano grandi ferite e le sulle spalle aveva una ferita di più di cinquanta
centimetri che sembrava essere stata causata da un machete.
Arrivarono fino alla casa di Guillermina, che aveva suo figlio di tre mesi tra le braccia, insieme alla
madre e altri tre bambini. I paramilitari chiesero di suo marito. Lei gli disse che non c’era. “Suo
marito è un guerrigliero” le gridarono. Lei risponde che è un lavoratore e che non c'è. “Però ci sei
tu” le dicono “vieni con noi e dai il bambino a tua madre”. Lei non voleva lasciare suo figlio e i
paramilitari glielo strapparono con la forza. Guillermina fu legata, piangeva. 
La mamma di Guillermina il giorno dopo uscí per cercare sua figlia. Trovò il suo corpo denudato,
con le sue interiora all’altezza delle ginocchia, i genitali tagliati. Anche se le sue spalle stavano a
terra, la sua faccia era rivolta al suolo, era stata violentata e sgozzata.”
5 Della fame e di altri dolori
Il  terrore e i  bombardamenti,  la barbarie statale attraverso la strategia paramilitare, l’esigenza
dello sgombero, il saccheggio, l’incendio delle case, gli squartamenti, gli smembramenti, portarono
la gente a lasciare le comunità. La maggioranza se ne andò lasciando tutto quello che possedeva, il
frutto di decenni di lavoro, il loro territorio.
Alcuni fuggirono in scialuppe, piccole barche attraverso i fiumi verso Turbo e Bocas del Atrato. Altri
fuggirono attraverso la selva per giorni prima di attraversare la frontiera di Panama.
Alcuni non tornarono mai più, altri lasciarono lì i propri morti, altri iniziarono la resistenza.
“La cosa più dura che può succedere a una persona è il desplazamiento, lo sradicamento dalla sua
terra , con i propri figli, perdendo tutto.
Ci portarono allo Stadio di Turbo.
I desplazadores dicevano che sarebbe stato per otto o dieci giorni, che poi potevamo tornare, che
avrebbero dato loro l’ordine.
Nello stadio furono portate milletrecento persone, in uno spazio di  venti  metri  di  lunghezza e
trenta di larghezza. La prima notte dovemmo dormire buttati sul pavimento di cemento con  tristi
coperte. Fu così per una settimana, fino a che la croce rossa aiutò a migliorare le condizioni.
All’inizio eravamo totalmente confusi, non pensavamo a niente. Per le donne che avevano marito
non c’era privacy. 
L’acqua  era  razionata.  Vivevamo  ammucchiati,  nello  stretto.  La  polizia  non  lasciava  dormire,
infastidiva la gente. C’erano molti ratti, molte malattie.



I bambini erano molto depressi all’inizio e sembrava che in questo posto non ci fossero bambini.
Poi  quando  cominciarono  ad  adattarsi  alla  situazione  ricominciarono  a  parlare  e  a  giocare,  a
gridare.
Vedevamo che i  desplazadores andavano in giro per Turbo e si  avvicinavano allo stadio e agli
alberghi  umanitari.  Siccome  lo  stadio  è  uno  spazio  pubblico  entravano  e  uscivano  quando
volevano.  I  morti  e i  desaparecidos dal  1996 non ci  sono stati  solo là nel  Cacarica,  ma anche
durante il periodo in cui abbiamo vissuto a Turbo come desplazados allo stadio e negli alberghi.”
6 La Resistenza
“ NOI ci rendemmo conto che il nostro desplazamiento non avveniva a causa di nessuna guerriglia,
ma per interessi economici nella zona. Cominciammo a ricordare le dichiarazioni del presidente
Ernesto Samper sul canale interoceanico, delle imprese di banana in questa zona del Cacarica.
Cominciammo a renderci conto degli altri desplazamientos; vedemmo che avevano sfollato  anche
persone  da  San  José  de  Apartadó,  da  Unguìa,  da  Acandí,  prima  da  San  Juan  de  Urabá,  da
Arboletes. È tutta una strategia di Guerra a causa dell’economia.
Noi donne ci rendemmo conto dei desplazados da altre zone dell’Uraba, Antiochia, di Cordoba e
del Chocó, la cui terra era stata presa dai desplazadores dai grandi proprietari terrieri che avevano
ottenuto  la possibilità  di  comprare  a pochi  soldi  tutto questo e  di  sgomberare  le  persone.  Ci
rendemmo conto che eravamo nella miseria, nella povertà, che tutti i nostri legami familiari erano
stati spezzati così come i nostri  legami comunitari. Ci trovavamo in un posto che non apparteneva
alla  nostra  cultura,  che  stavamo  in  un  luogo  dominato  dai  paramilitari,  dallo  stato  armato.
Vedemmo che dovevamo ritornare alle nostre terre, che questo era il meglio perché senza terra il
nostro futuro non era sicuro e neanche quello dei nostri figli. E mentre eravamo desplazados, la
impresa Maderas del Darien stava sfruttando i nostri cativales, e l’arracacho47 e poi, la palma e la
coca. E che sì, che stavano per costruire una strada48.
Vedemmo e notammo che tutto  questo non era un incidente.  Cominciammo con molti  amici
dell’Urabá e del Chocó a conoscere la loro storia del desplazamiento. Quando cominciarono a dirci
che grandi estensioni di migliaia di ettari erano state già comprate, cominciammo a vedere che la
terra stava nelle mani dei deplazadores. Ricordammo le parole di un paramilitare e queste parole
ci portarono alla memoria quello che era successo anche nell'Urabá: che l’interesse era la terra,
non la guerriglia. Perché quando andammo via dalle terre, loro ci vennero dietro, lasciarono la
terra sola, loro non hanno combattuto, non cercavano nessuno. Quindi ci siamo detti :”l’obiettivo
militare siamo noi. L’unico problema è il nostro territorio, la ricchezza naturale. Poiché sapevamo
che  i  progetti  che  esistono,  come  la  strada  Panamericana,  influiscono  molto  e  attraggono
l’ingordigia dei grandi proprietari terrieri. Nell’anno 1996 il presidente Ernesto Samper disse che il
canale interoceanico sarebbe presto stato un fatto. Questo riempì di ambizioni  questi finanziatori
di paramilitari e li autorizzarono a sfollarci.”
Seminando resistenza
“A Turbo arrivammo ad essere trentacinque comunità. C’erano anche comunità di Antioquia e di
Vigìa del Fuerte che arrivarono lì a causa del desplazamiento.
Cominciammo a lavorare, a riunirci, a renderci conto dei nostri diritti  come esseri umani e dei
diritti che avevano violato. Questo ci aiutò a svegliarci, a uscire dal terrore e dalla paura. Anche se
la paura non è passata, siamo stati capaci di superarla, di organizzarci e di poter rinvendicare in
modo organizzato. Cominciammo a formare dei comitati: il comitato di dialogo, che era la parte di
interlocuzione tra il governo e le comunità, il comitato delle donne, dei bambini e delle bambine,
dei  patriarchi  e  delle  matriarche.  Da  lí  creammo  comitati  di  salute,  di  educazione,  di
alimentazione,  che ci  hanno permesso di  resistere durante il  periodo in cui  fummo costretti  a
vivere nello stadio a Turbo.
Ogni comunità sceglieva dei leader, che si incaricavano di andare alle riunioni, di tenere i contatti,
di  fare  un  censo  delle  persone.  Nelle  riunioni  lavoravamo  su  queste  domande:  Che  cosa  é



successo? Cosa ci ha distrutto? Cosa vogliamo? Mentre passa il tempo credo sempre più che il
desplazamiento fu una scuola di coscienza e di dignità, di sogni di trasformazione, di cambiamenti
grandi, per ognuno di noi e per le comunità.
Con questo desplazamiento le donne hanno guadagnato terreno, perché sono diventate portavoci
delle comunità. Hanno dovuto imparare l’infermeria, i diritti umani, i diritti dei bambini. Questo è
un fatto importantissimo nella formazione di una comunità, per vivere tutti in una comunità in
condizioni di resistenza.  Le donne sono state fondamentali: sono la speranza, sono coraggiose,
hanno assunto  il  ruolo della  protezione.  Loro rappresentano la  resistenza  anche da prima del
desplazamiento.”
Conversazioni con il governo
“Nel settembre 1997, cominciammo a visitare le ambasciate, a raccontare cosa stava succedendo
e che cosa era accaduto: che il governo non ci stava dando assistenza umanitaria, né salute, né
educazione,  niente.  Che noi  volevamo ritornare  alle  nostre  terre.  Cominciammo a parlare  del
Ritorno e cominciammo a preparare le tappe per farlo.
Chiedemmo un incontro con il Presidente Samper, affinché accogliesse le nostre pretese.
Il  giorno che  il  presidente  ci  diede l’appuntamento  era  presente anche il  direttore  della  rete
Nazionale  di  Solidarietà,  il  Padre  Javier  Giraldo,  il  padre  Sante  Cervelin  della  Conferenza
Episcopale, Danilo Rueda di Justicia y Paz e le Brigate Internazionali di Pace.
Ci preparammo e ognuno si incaricò di dichiarare uno dei cinque punti che avevamo preparato.
Uno diceva: “Guardi presidente, noi ritorniamo, però con la titolazione49; l’altro: “Ritorniamo con
un asentamiento50”; l’altro: ”Torniamo con protezione”; l’altro: “Con uno sviluppo comunitario”, e
per ultimo: “Con la riparazione morale”.
Dopo questa visita  molti  compresero cosa volevamo,  perché e per  cosa.  In  agosto,  mentre si
avviava verso la fine il governo Samper, arrivammo ai primi accordi sui cinque punti, e anche sulla
titolazione collettiva. Così terminava il governo Samper, con il desplazamiento e con alcuni accordi
parziali. Rimanevamo a Turbo, a Bahia Cupica, a Bocas. Continuavamo a resistere.
Arrivava intanto il nuovo governo, quello di Pastrana. Era necessario definire il ritorno. Dopo un
anno e mezzo di desplazamiento, con lo spreco di soldi, con le preoccupazioni,  le incomprensioni,
con il fatto che non tutti assumevano la resistenza, con la fame, la pressione, vedevamo come nel
tempo la comunità si stava disgregando.
Con  il  nuovo  governo,  nel  settembre  1998,  riuscimmo  ad  avere  un  contatto  con  il  ministro
dell’interno,  Nestror  Humberto  Martinez.  Ci  chiamò  per  una  riunione  alle  sette  del  mattino.
Quando arrivammo,  il  ministro non c’era,  era riunito con altre persone fuori  da Bogotá.  Però
c’erano  persone  delle  Nazioni  Unite,  dell’ambasciata  del  Canada,  dell’Alto  Commissariato,
dell’Ufficio di Conciliazione Nazionale per la Pace. Erano stati invitati da chi ci accompagnava51.
Poi il ministro arrivò, scusandosi per il ritardo e dicendo che aveva solo cinque minuti. Tutti si
presentarono.  Il  ministro  si  impressionò  a  vedere  le  persone  che  stavano  lì,  e  così  ci  diede
quarantacinque minuti.
Alla fine disse: “Qui ci sono gli  accordi.  Sono a conoscenza degli  accordi precedenti. In questo
momento  non  sappiamo  se  la  responsabilità  sia  del  ministero  dell’interno  o  chi  altro  debba
prendersi la responsabilità delle persone sfollate.” Disse quindi che ci saremmo riuniti.
In quel periodo invece perdemmo ogni contatto col governo, però noi continuammo a rafforzare i
nostri gruppi di organizzazioni e comitati,  a imparare che cosa erano i diritti umani, a riunirci tutti i
giorni con la comunità, con le donne, i giovani, i patriarchi.”
6.3 Reincontro familiare
“Quando uscimmo dalle nostre terre, alcuni di noi avevano preso la strada per Panama, attraverso
il Darien52, altri di noi erano stati obbligati ad andare a Turbo. Alcuni si erano fermati a Bocas del
Atrato, altri a Cartagena, Medellin o Monteria. Per più di un anno le poche notizie che ricevemmo
gli uni degli altri erano molto poche, attraverso la radio o da alcune immagini della televisione.



Non eravamo ancora riusciti a vederci di persona. Quelli a Cupica sapevano che noi stavamo a
Turbo e viceversa. Però nulla di più.
Però,  grazie  all’appoggio dell’Ufficio dell’Alto Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per i  Rifugiati
(ACNUR), del Consiglio Norvegese per i Rifugiati e del Gruppo di Appoggio ai Desplazados (GAD) e
con il tramite di Justicia y Paz cominciammo a incontrarci e a sapere tutto di tutti. Poi ci arrivò un
invito per partecipare ad un incontro regionale di desplazados del Chocó, organizzato da Justicia y
Paz.
Quell’undici  settembre53 a  Turbo  fu  un  giorno  di  allegria.  Tornammo  a  riconoscere  volti,  ci
abbracciammo,  piangemmo  di  gioia,  ridemmo,  addirittura  giocammo  e  ballammo.  Potemmo,
finalmente, tornare ad abbracciare le nostre figlie. Questo incontro veloce ci riempì di luce, di
speranze, ma anche di paure.
Dopo un mese, il  ricordo della miseria subita e delle nostre fatiche, ci  spingeva da dentro per
volerci  incontrare  di  nuovo.  Adesso  un  secondo  incontro  si  avvicinava  grazie  ad  un  invito
dell'ACNUR per partecipare a un seminario.
Per problemi di trasporto quando arrivammo il seminario era già finito. Però, come dice il detto,
“meglio  tardi  che  mai”.  Infatti  arrivammo  pieni  di  messaggi  per  le  famiglie,  e  riuscimmo  ad
incontrarci con quelli di Turbo. Questi giorni furono di grande impegno e servirono a riunificare il
nostro processo, a lavorare per la riunificazione delle famiglie.
Alcuni  dei  nostri  fratelli  si  fermarono per  partecipare  alla  celebrazione  della  fondazione  delle
comunità di Pace di San Francisco Asis54. Altri viaggiarono a Bogotá per un’intervista con ACNUR
insieme al comitato dei Desplazados di Turbo.
Là, nel freddo delle notti della capitale, noi rappresentanti del Cacarica dispersi a Cupica, Turbo e
Bocas,  decidemmo di  iniziare il  nostro processo di  integrazione familiare e comunitaria con la
“Dichiarazione degli Abbracci”:
NOI RAPPRESENTANTI delle comunità del Cacarica che si trovano a Turbo, Bocas del Atrato e Bahia
Cupica vogliamo rincontrare la nostra terra, i nostri odori e i nostri sapori, il nostro calore e la
nostra  pelle.  A  questa  dichiarazione  degli  abbracci  vogliamo  dare  il  significato  della  nostra
ricostruzione, della nostra forza e della nostra unità. Per questo diciamo:
1.  Che noi  che ci  troviamo a  Cupica,  Turbo e  Bocas,  siamo stati  desplazados  dalla  conca del
Cacarica.
2. Che iniziamo da oggi 28 ottobre, in memoria dei mesi passati come desplazados, un processo di
integrazione per ottenere un Ritorno con Dignità.
3. Che non ci muoveremo dai luoghi in cui ci troviamo provvisoriamente: Cupica, Turbo e Bocas del
Atrato, fino a che non comincino i primi processi di Ritorno, a meno che non sussistano motivi
umani di dignità.
4.  Che  sollecitiamo  il  governo  del  dottor  Andres  Pastrana  a  iniziare  a  rispettare  gli  accordi
umanitari che sono espressi nella costituzione, nei protocolli e negli accordi internazionali, che ci
proteggono come popolazione civile.
5. Che le nostre sorelle e i nostri fratelli a Turbo e a Bocas del Atrato hanno firmato accordi con
l’anteriore  governo  del  dottor  Ernesto  Samper  Pizarro,  e  questi  accordi  che  riguardano  la
costruzione di  abitazioni  e  di  altre  cose,  includono anche tutte  le  famiglie  del  Cacarica che si
trovano a Cupica.
6.  Che la  concessione del  titolo collettivo al  Consiglio  Comunitario  del  Cacarica,  emanata  il  4
agosto e che al momento é stata invalidata per vizi di forma, rientra nelle nostre sollecitazioni.
7.  Che  da  questo  momento  inizieremo  consulte  con  tutte  le  nostre  famiglie  e  comunità  per
proporre azioni che diano testimonianza del nostro processo di reintegrazione.
8. Che ringraziamo per l’appoggio che stiamo ricevendo dalla comunità internazionale.
9. Che abbiamo tutta la volontà di ritornare alle nostre terre con dignità, per amare le nostre vite,
amare la natura, per amarci come fratelli e sorelle tra comunità indigene, nere, meticce.



10. Che dai nostri tre luoghi provvisori alziamo un grido al cielo affinché le violenze che abbiamo
subito non tornino a ripetersi, che i danni sofferti siano un grido affinché i nostri desplazadores la
smettano con le  loro azioni,  che lo  Stato  cerchi  un meccanismo per  riparare  le  nostre  anime
totalmente. A tutte e a tutti un abbraccio fraterno, nella dignità dei popoli che si incontrano.
Fu in questo modo che iniziò il nostro reincontro. Cominciammo a lavorare insieme, a portare le
nostre esigenze al governo insieme. E il processo si è rafforzato, fino ad oggi, che siamo tornati alle
nostre terre.”
6.4 Le nostre esigenze
“Lavorammo vari giorni, mesi, per costruire i cinque punti del ritorno.
Noi  li  elaborammo,  li  presentammo  comunità  per  comunità  e  la  comunità  li  approvava  o  li
disapprovava.  Li  portavamo all’assemblea generale, perché tutte le domeniche ci  riunivamo in
assemblea generale e c’erano tutti i giorni riunioni in ogni comunità. Quindi tutto era discusso
insieme. Questi  cinque punti  non vennero elaborati  solo dalle persone che presero l’iniziativa;
questo si fece insieme, fu costruito da tutta la comunità.
La partecipazione dei patriarchi55 fu fondamentale, perché sappiamo che loro possiedono la storia,
sono la nostra autorità morale e possiedono tutta la parte della nostra cultura, l’esperienza. Per
questo ci consultavamo con i patriarchi. E con i giovani, perché loro sono il nostro futuro e noi
volevamo che loro partecipassero per sapere cosa desideravano. Fino a che, alla fine, arrivammo
ai cinque punti, dopo averci lavorato duro, e poi li  presentammo al governo.
Questi  cinque  punti  sono  basati  sul  diritto  internazionale  umanitario,  sui  diritti  umani,  sulla
Costituzione Colombiana, e sui diritti dei popoli. La prima copia dei cinque punti la terminammo
nell’agosto 1997, e fu poi rivista varie volte fino al febbraio 1998, quando facemmo il battesimo ai
nuovi  asentamientos  del  ritorno  con  votazioni  democratiche  dove  tutti  e  tutte,  oltre  che  a
proporre nomi, votammo ed eleggemmo. Così decidemmo per “Nueva Vida” ed “Esperanza en
Dios”.
Il primo punto era la titolazione collettiva della legge 70 sulle comunità nere: 103.024 ettari. Essa
rappresenta il  riconoscimento legale della nostra proprietà come organizzazione di  una conca,
quella del Cacarica.
Questo  titolo  che  fu  ottenuto  nel  dicembre  1999  non  significa  solo  un  avanzamento,  è  un
riconoscimento, uno strumento di difesa del territorio. Il titolo non è il territorio, visto che quello
che lì viene consacrato viene espropriato dalle imprese e dallo stato stesso. Ma il nostro territorio
non era titolato. Stavamo lottando da molto tempo per la titolazione collettiva, ma non era stato
facile per noi ottenerla e la richiedemmo allo stato in relazione al desplazamiento. Vedemmo che il
problema era il territorio e che il governo legalizzasse la proprietà. Per questo dicemmo che la
titolazione collettiva era la prima esigenza. Per i chocoani la proprietà di un titolo comunitario
rappresenta un elemento di riconoscimento, di lotta per la difesa del territorio.
Il  titolo globale delle ventitré comunità,  che comprende 103.024 ettari  di  terra,  è importante,
perché non si tratta di parcelle di terra, ma di integrare identità e territorio. Quando nel 1991
avevamo  saputo  dell’articolo  55  transitorio56 che  aveva  a  che  vedere  con  i  diritti   degli
afrocolombiani sul loro territorio, dicemmo, insieme agli indigeni, con i quali ci siamo sempre dati
la mano “é il momento che sollecitiamo il diritto al territorio”.
Però il governo  era abbastanza sordo: tutte le leggi della nuova costituzione erano ratificate meno
quella provvisoria 55. Quindi noi afrocolombiani siamo dovuti andare a protestare, manifestare nei
centri  urbani,  organizzare  blocchi  sulle  strade;  quelli  che  abitavano  sui  fiumi  bloccavano  le
imbarcazioni.
Alla fine ratificarono la legge 7057. Ma ci furono cose che non andarono bene, ci diedero “una lepre
per un gatto”. Per esempio approvarono nuovamente la legge mineraria, che ci ha tolto i diritti del
sottosuolo,  ci   confondono  con  consulte  alle  comunità58,  però  alla  fine  chi  decide  per  lo
sfruttamento del territorio è chi ha i soldi per mettere i macchinari, come fa Maderas del Darien59.



Nonostante la legge, l’impresa non consulta, distrugge i nostri cativales. Si portano via tutto e ci
lasciano nella miseria. 
Il  secondo punto che richiedemmo al governo era l’Asentamiento60.  Avevamo già esperienza di
quello che era successo a Cordoba, durante la guerra del 1948, quando molte persone erano state
espropriate delle loro terre, le furono rubate, tolte. E continuava la politica dei grandi proprietari
terrieri che estendevano i loro pascoli, come succedeva nel caso del desplazamiento nell’Urabá,
dove dicevano alle persone: “vi compro la terra”, e i contadini rispondevano: ”io non la vendo”,
per il loro amore e la loro relazione con la terra. E gli dicevano che se non negoziavano con loro,
avrebbero negoziato con la vedova. 
Per questo abbiamo capito che era necessario  raggrupparci  e  proteggerci  con le  nostre forze.
Come potevamo farlo insieme attraverso un asentamiento? Come proteggerci? Come lavorare in
modo comunitario?Anche l’accompagnamento internazionale, della chiesa, poteva stare al nostro
fianco nel nostro lavoro. 
L’idea dell’asentamiento nacque al  momento del  nostro desplazamiento,  perché proponemmo
che tutte le nostre comunità si unissero, che si raccogliessero in un solo luogo. Però i militari non
accettarono,  dissero che dovevamo andarcene. Allo stesso tempo capimmo che la Operazione
Genesis non era contro la guerriglia, ma contro di noi. Capimmo che non interessava la nostra
proposta di stare uniti. Uccidere, far sparire, bruciare i nostri ranchos: per loro è meglio quando
non c’è unità,  comunicazione, testimoni. Siamo coscienti  che la guerra continua,  e continuerà,
peggiorerà. Per questo stiamo insieme per difendere il territorio, e abbiamo cambiato le nostre
abitudini di stare ognuno nella sua  finca61.  Per difendere la vita stiamo insieme, produciamo in
modo familiare e comunitario, ci prendiamo cura gli uni degli altri insieme. Stare insieme significa
speranza.
Gli asentamientos sono il  luogo dove abitiamo; i  due luoghi,  Esperanza en Dios e Nueva Vida,
comprendono anche la zona di produzione familiare e comunitaria, di pan coger62, di mais, di riso,
di platano.
Il terzo punto che abbiamo chiesto al governo é stato la Protezione. Poiché era stato lo stesso
esercito a bombardarci,  non osammo chiedere sicurezza, perché se l’avessimo chiesta lo stesso
esercito ce l’avrebbe data, facendo una base militare nella zona. Quindi, visto che lo Stato voleva
essere presente, capimmo che dovevamo chiedere che stesse dentro una “casa di giustizia”, cioè
in forma civile. La Defensoria del Pueblo dovrebbe  essere presente nella zona per verificare il
comportamento della forza pubblica contro la comunitá. É chiaro che é impossibile una protezione
vera se la forza pubblica non è pulita e non si fa giustizia per quello che ci è successo.
Per quanto riguarda la casa di  giustizia pensiamo che il  governo stesso deve avere il  ruolo di
testimone  di  quello  che  succede  se  arriva  qualcuno  armato,  perché  noi  siamo  una  Zona
Umanitaria63. Esigemmo questo perché è lo stesso stato che ci ha sfollati e se non riusciamo ad
arrivare a dei compromessi di protezione, tornerebbero a sfollarci.
All’inizio  chiedemmo  la  Defensoria  come parte  che  controlli  la  questione  dei  diritti  umani;  la
Fiscalia, perché ha molto a che vedere con le responsabilità di controllo dell’esercito, e perché
investigasse su quanto era successo nella zona. Bisogna fare giustizia.
Alla  fine  queste  entità  statali  assunsero  formalmente  il  compromesso  della  prevenzione.  Si
fermarono a investigare, a rilevare le prove dei bombardamenti, delle fosse con i nostri compagni
assassinati e fatti sparire, delle case bruciate. Noi non stiamo mentendo, stiamo dicendo quello
che ci ha fatto lo stato e che continua a farci. Però comunque, non si è fatto niente per arrivare
alla  verità,  alla  giustizia,  alla  sanzione  di  quanto  è  accaduto.  Per  questo  pensiamo  che  la
protezione va comunque unita con i nostri meccanismi interni, alle nostre alternative.
Il  quarto  punto  che  proponemmo come  necessario  era  lo  sviluppo  della  comunitá:  come  far
partecipare, sviluppare la comunità, come riattivare nuovamente la nostra economia e lo sviluppo
comunitario.  Perché noi là dove vivevamo avevamo tutto,  e con il  desplazamiento perdemmo



tutto. Ritornando alle nostre terre dovevamo ricominciare quasi dal nulla, da quando lo Stato ci ha
sfollato.  Abbiamo sempre detto che è stato  lo  Stato,  i  militari  e  i  paramilitari,  quello che noi
chiamiamo un Parastato, perché non riguarda solo il dato militare; si tratta anche di una proposta
economica, che ha bisogno di sterminare i poveri, dove la natura serve per essere usata e per
ricavarci molti  soldi. Ci vogliono uccidere l’anima, vogliono uccidere il nostro modo di pensare,
vogliono umiliare la nostra dignità.
Lo  sviluppo  comunitario  per  noi  è  una  proposta  di  democrazia  partecipativa.  Tutte  e  tutti
decidiamo. Non è una idea di progresso che distrugge tutto, ma di costruire a partire da tutte e
tutti.  Qui  non  si  impone  niente,  qua  si  decide  insieme.  Per  noi  l’economia  è  pensare  come
alimentarci, l’essenziale è rifiutare i pesticidi e i prodotti agrochimici. È il raccolto delle famiglie e
delle comunitá, è la redistribuzione a seconda del lavoro e delle necessità di tutte e di tutti; non
significa  accumulare  ricchezza,  significa  distribuire  quello  che  siamo,  quello  che  possediamo.
Sviluppo comunitario significa partecipare alle decisioni della famiglia già quando si ha dieci anni;
qui con la guerra si diventa adulti presto. Nella guerra definiamo zone di coltivazione e di pan
coger. Dei 103.024 ettari abbiamo assegnato circa duecento ettari alla produzione di mais, riso,
fagioli. L’idea è raggiungere la nostra propria autosostenibilità.
Però  per  noi  sviluppo  comunitario  significa  anche  un  progetto  di  nuova  società  ed  è  unito
all’educazione e alla salute. Noi uomini e donne siamo i professori, impartiamo le lezioni, senza
avere un solo peso64 né dall’Alcaldia né dal Ministero dell’Educazione. Così stanno le cose, credere
in noi  stessi  e in noi  stesse. Siamo capaci,  siamo degni,  siamo belli  e siamo belle,  siamo arte,
armonia, siamo vita, siamo dignità. Comunichiamo quello che siamo, parliamo dei nostri sogni, di
quello che vogliamo, di quello che succede.
L’altro punto, il quinto, è stato la riparazione morale: cioè che vengano riparati i danni causati a
tutte  le  persone,  che  vengano  castigati  i  responsabili  del  desplazamiento,  della  Operazione
Genesis, che si informi del perché c’è stato il desplazamiento, cosa c’era dietro, che si investighi e
si puniscano i responsabili degli assassinii, delle sparizioni, delle torture durante il desplazamiento
e delle sofferenze che abbiamo dovuto sopportare.
La riparazione morale è divenuta a poco a poco una bandiera importante della nostra resistenza,
per quello che abbiamo vissuto.
A un incontro a cui fummo presenti noi donne come delegate dicemmo: “ Voi credete che sia
giusto che chi  ha coordinato i  bombardamenti,  chi  li  ha autorizzati,  cioè il  Presidente Samper,
quelli che assassinarono ottanta persone, siano oggi premiati, che gli si dia un posto migliore, gli si
rendano omaggi? Che cos’è questo? Ingiustizia, impunità. È un premio come per dirgli: “Quello che
avete fatto va molto bene, continuate a farlo”. Per questo la riparazione morale per noi significa
giustizia. Noi non vogliamo soldi, esigiamo giustizia. 
Per questo la memoria é importante. La nostra storia conta, significa far sapere quello che qui ha
fatto lo Stato, non solo marginalizzarci, ma ucciderci con le pallottole; si uccide affamandoci e con
le pallottole. E questo non bisogna dimenticarlo.”
7 Il Ritorno
Dopo questi anni di tragedia umana, i desplazados della conca del Cacarica, grazie alla resistenza e
al  processo  comunitario  che  raggiunsero,  nonostante  le  difficili  condizioni  che  dovettero
sopportare nei luoghi in cui furono obbligati a permanere durante il desplazamiento, raggiunsero il
tanto anelato ritorno al loro territorio. Questo si realizzò per tappe. Prima si iniziò una fase di
esplorazione,  per  verificare  le  condizione  dei  villaggi,  delle  abitazioni  che  i  bombardamenti  e
l’Operazione Genesis avessero eventualmente lasciate intatte. Questa fase esploratoria permise di
individuare i due luoghi idonei alla costruzione dei villaggi del ritorno, così come la semina di alcuni
prodotti per il fabbisogno delle persone ritornate. Poi vennero realizzate altre fasi per il ritorno
definitivo.
La fase zero ebbe luogo tra il febbraio e la primavera del 2000. Il settembre dello stesso anno



avvenne  il  reincontro  con  i  fratelli  che  furono  rimpatriati  da  Panama  e  da  Bahia  Cupica.
Nell’ottobre duemila si diede la seconda fase del ritorno e l’ultima nel marzo 2001.
Dalla cenere alla ricostruzione. Dalla distruzione a una nuova forma di  organizzazione,  di  circa
3000-4000 desplazados. Millecinquecento di loro tornarono nella forma di una resistenza civile
popolare, come essei la chiamano. Non fanno parte della guerra armata,  stanno in mezzo alla
guerra,  si  affermano  come  popolazione  civile  esigendo  giustizia  integrale.  Rappresentano  un
nuovo modo di essere, riconoscendosi come soggetto di diritto nella loro dinamica di affrontare la
guerra, con una resistenza politica, culturale, spirituale, spaziale, ecologica, economica.
“-SIAMO DECISI  A TORNARE!-  abbiamo detto.  Abbiamo deciso di  tornare  anche in  mezzo alla
guerra, perché questa guerra c’è, e probabilmente diventerà più crudele, però noi siamo sempre
stati contadini, gente del campo, lavoratori. Per questo abbiamo cercato una nostra opzione di
vita, che è basata sul Progetto di Vita che abbiamo creato. Il processo di negoziazione con lo stato
andava per le lunghe e la gente non ce la faceva piú; allora, per evitare la dispersione abbiamo
proposto  l’esplorazione.  Significava  prepararci,  era  una  prova  generale,  preparare  le  zone  di
coltura, preparare le abitazioni.
All’interno del processo di ritorno degno al Cacarica, organizzato e sostenuto da Boca del Atrato,
Turbo,  Bahia  Cupica,  con  più  animo  e  volontà  che  condizioni  degne  per  resistere  al
desplazamiento, un gruppo di ottanta persone, membri delle comunità in ritorno al Cacarica. Tra
l’ottobre e il novembre 1999 vivemmo alcuni tra i giorni più felici e intensi della nostra resistenza
come desplazados.  Con l'esplorazione pre-ritorno tornammo a nascere,  a recuperare la nostra
libertà, tornammo alla nostra amata terra e in mezzo alle risate e al pianto vivemmo tanta allegria
e tanto dolore.
Incontrammo  nuovamente  la  nostra  terra,  i  nostri  fratelli  indigeni  che  avevano  resistito  al
desplazamiento dentro i  loro territori,  e i  semi del  pan coger che riuscimmo a recuperare per
favorire il nostro ritorno definitivo. Riuscimmo a costruire “Nueva Vida” ed “Esperanza en Dios” in
cinquanta giorni, giorni in cui resuscitammo.
Eravamo  già  riusciti  ad  ottenere  l’accompagnamento  di  persone  internazionali  nella  zona.  Il
governo non aveva mantenuto gli  accordi  per il  ritorno nel  settembre 1999.  Così  nel  mese di
dicembre tornammo a fare quella che noi abbiamo chiamato la fase zero.
La chiamammo fase zero perché non era ancora la fase di ritorno. Ma andammo là per organizzare
il raccolto, raccogliere il mais, pulire il platano, la yuca. Dopo questo iniziammo con la fase del
ritorno, nel febbraio del 2000.
Questa  prima  tappa  del  ritorno  fu  molto  difficile  per  alcuni  aspetti.  Nei  due  asentamientos
tornarono duecento persone più o meno. Questa gente all’inizio stava male però a poco a poco
cominciò ad abituarsi. Dopo quattro anni fuori dalla terra uno si sente come “nuovo”.
Noi che eravamo ritornati dovevamo iniziare molti lavori: coltivazioni, organizzare alcuni luoghi,
costruire  cambuches65.  Dovevamo  organizzare  la  ecoproduzione  e  le  abitazioni  per  quando  ci
sarebbe stata la seconda e la terza fase del ritorno.
All’inizio il raccolto andò male, soprattutto il mais, il riso e tutte queste cose. Quindi dovemmo
sacrificarci tantissimo nel lavoro di coltivazione. Quando arrivarono le 170 famiglie c’erano solo i
due asentamientos che avevamo costruito durante l’esplorazione. Non c’erano abbastanza case...
Figuriamoci, in due accampamenti, era impossibile starci tutti. Allora a questo punto la gente di
“Nueva Vida” si arrangiò con teli di plastica. Alcuni di noi dormirono così le prime notti.
A causa di quello che era il contesto di guerra i luoghi degli asentamientos vennero individuati
pensando che non dovevano  essere  quelli  dove  vivevamo prima,  ognuno nella  sua  comunità.
Pensando  che  le  cose  non  sarebbero  state  piú  normali,  perché  tutto  sarebbe  stato  diverso,
cercammo la parte più bassa66 e vi si unirono anche tutti quelli di sopra, di modo che qualsiasi
situazione difficile si fosse presentata, ci saremmo trovati vicini per resistere e per sviluppare la
nostra  strategia  di  protezione.  Quindi  decidemmo di  stare  in  un  unico  luogo,  dove  avremmo



potuto prenderci cura gli uni degli altri e rafforzare il processo di ritorno.
Intanto si continuava a pianificare a Turbo la seconda fase del ritorno. I compagni che erano già
tornati  erano molto pochi  e  allora decidemmo che ogni  due settimane compagni  da Turbo ci
avrebbero  raggiunto  negli  asentamientos  per  aiutare  nei  lavori.  Dopo  quasi  quattro  anni  di
desplazamiento la gente che tornava vedeva tutto cambiato; tutto, tutto diverso, perché era tutto
in stato di abbandono. Tutta la ricostruzione si diede poco a poco. C’erano e continuano ad esserci
minacce latenti, però la comunitá continuava con fermezza.
In Cacarica con il desplazamiento andarono perduti duemila capi di bestiame. Solamente con il
risarcimento  del  latte  che  questi  capi  producevano,  avremmo  dovuto  ricevere  più  dei
quattrocentoventi milioni di pesos che lo stato ci offrì  complessivamente per il ritorno. Queste
sono cose che a uno fanno male. Però accettammo lo stesso, perché avevamo bisogno di tornare
alle  nostre  terre,  perché  amiamo  le  nostre  terre,  perché  siamo di  queste  terre.  Accettammo
questo  risarcimento.  Però  non lo  giustifichiamo.  La  gente  si  chiedeva come avremmo fatto  a
costruire case per tutte le quattrocentocinquanta famiglie con quei soldi. Però poi la gente disse:
“Accettiamo e andiamo”. Il fatto è che noi prima non avevamo mai avuto bisogno di niente da
parte dello stato. 
Il  governo non ha sostenuto il  ritorno. Se ha fatto qualcosina è solo perché le comunità e gli
organismi  internazionali  hanno  fatto  pressione.  Stanno  cercando  meccanismi  per  non  avere
nessuna responsabilità con le comunità in ritorno. Dicono che le comunità non vogliono lavorare,
che non rendiamo, in modo che possano ritirarsi e dire al mondo che la Colombia e le comunità di
ritorno  non  vogliono  lavorare  e  affermare:  “Noi  stiamo  facendo  bene,  sono  le  comunità  che
stanno facendo male”. Non vogliono far vedere che loro stanno facendo le cose male, perché non
vogliono mantenere gli  accordi  che hanno già firmato.  Nello stesso modo in cui  giustificano la
morte dicendo che siamo guerriglieri, ci accusano di essere pigri.
Abbiamo lottato molto per arrivare alla terza fase del ritorno. C’era qualcosa che ci preoccupava
molto, e ha a che vedere con la nuova strategia paramilitare sul fiume Atrato: non è solo militare,
ma si tratta di controllo sociale, di progetti agroindustriali che si muovono. Sapevamo, e lo sapeva
lo stato, che sul fiume Atrato c’era un check in, dove fermarono anche la rappresentante della
Defensoria del Pueblo che doveva accompagnarci e il Ministro dei Trasporti. Ci furono minacce
anche alla Procuradoria General. La cosa più grave era la consolidazione della base di la Balsa 67. Il
controllo  paramilitare  sul  fiume Atrato  si  realizza  a  partire  dal  caseggiato  di  Tumaradò.  Da lì
fermano le imbarcazioni che si dirigono al Cacarica, controllano la gente, i commerci, la benzina,
rendendo quasi impossibile il rifornimento delle comunità ritornate. Anche l’uscita dei prodotti di
pan coger sono sequestrate dai paramilitari. I viaggiatori sono interrogati, fermati, minacciati.
Cominciarono a parlare di repubbliche indipendenti, che le FARC ci strumentalizzavano. Falso. Era
tutta una bugia.  Chiedemmo una riunione con la Commissione Mista di  Verifica e dicemmo ai
delegati della Rete che volevamo che l’ultimo ritorno si desse il 10 dicembre. Volevamo celebrare
l’anno  nuovo  insieme.  Ma  la  procuradoria  diceva  che  il  ritorno  non  era  raccomandabile  per
questioni di sicurezza. La Defensoria del Pueblo visitò la zona.  Notò il check in paramilitare e la
forte presenza paramilitare nella città di Turbo. Anche per loro il ritorno non era possibile.
Ma per noi questa ultima tappa era importante perché si decideva chi tornava e chi rimaneva. Così
il 28 febbraio del 2001 riconsegnammo lo Stadio dei desplazados di Turbo. Si riconsegnarono i
luoghi  e  gli  alberghi.  Decidemmo di  iniziare l’ultima tappa del  ritorno.  In questa ultima tappa
tornammo in circa duecento persone. Perché molte persone non sono tornate? Per la paura. La
paura e il terrore avevano fatto effetto.
7.1 Progetto di vita: Nella guerra, la vita
“Sapendo che la guerra continua, tanto in forma militare, quanto in forma economica e politica ad
essa  relazionata;  costruiamo  la  nostra  identità,  la  nostra  posizione.  Siamo  popolazione  civile
composta  da  un  92%  di  afrodiscendenti,  un  7%  di  meticci  ed  un  1%  di  indigeni.  Come  tale



assumiamo alcuni principi.
Abbiamo deciso di non essere una “comunità di pace” perché la maggioranza delle comunità di
pace si dichiarano neutrali. L’assemblea all’interno della comunità non ha neppure tenuto conto
della parola neutrale. Noi viviamo la guerra e non siamo alieni a questa realtà. Come vogliamo
porci in questo contesto di guerra? E’ nella guerra che intendiamo affermare la nostra posizione.
La guerra esiste a causa dell’ingiustizia e quindi noi esigiamo giustizia. Come si può essere neutri,
neutrali? “Se arrivano bene, se non arrivano, bene”. In ogni caso rispettiamo la posizione di altre
organizzazioni. Noi non siamo neutrali. Siamo popolazione civile che esige i propri diritti. Noi ci
consideriamo  come  Comunità  di  Autodeterminazione,  Vita  e  Dignità.  Perché  noi  non  siamo,
diciamo così, neutrali, come un essere inetto al punto che chiunque, che la guerra stessa possa
decidere di fare o disfare la comunità. Siamo soggetti della storia: noi la facciamo, non sono altri
che possono definirla. 
Quindi se abbiamo l’autodeterminazione possiamo dire: “ La nostra posizione è NO all’indegnità,
NO all’ingiustizia”. Noi vogliamo conseguire la giustizia attraverso l’autodeterminazione. Possiamo
affermare: “Siamo esseri umani, lottiamo attraverso la nostra forma di organizzazione per la vita e
la dignità. Non vendiamo la nostra vita al potere, all’esclusione, all’ingiustizia. Siamo il popolo che
ricerca la giustizia, una distribuzione equa del territorio”. Siamo diversi dagli attori armati. Una
volta entrò la milizia delle FARC e la gente disse loro: “Questo è il nostro progetto di vita, siamo e
desideriamo  essere  questo”.  Da  quel  momento  in  avanti  ci  hanno  sempre  rispettati.  Poi
successivamente  arrivano  nuovamente  i  responsabili  del  nostro  desplazamiento  (lo  stato
colombiano attraverso l’esercito regolare e le milizie paramilitari delle AUC e delle ACCU) e non
hanno rispetto di nessuna legge né regolamento: ci minacciano, ci uccidono, bruciano il nostro
riso, intendono obbligarci alla semina della coca e della palma africana. Così stanno le cose: lo
stato non vuole rispettarci. 
Il progetto di vita contempla 5 punti: la verità che identifichiamo con il color giallo; la libertà, con il
color rosso; la giustizia, con il color azzurro; la solidarietà con il color verde e la fratellanza con il
color caffè. Questa è la nostra bandiera. 
1. La verità 
Cristallini.  Esprimeremo i  nostri  sentimenti,  diremo ciò che abbiamo vissuto,  ciò  che abbiamo
visto, diremo ciò in cui abbiamo creduto e ciò di cui siamo stati testimoni. 
Ciò che si  dice si  fa.  Le parole che esprimiamo le dobbiamo vivere.  Le parole senza la vita si
perdono. Daremo testimonianza pratica ad ognuno dei nostri principi. 
Denunceremo. Tutte le minacce che attentino contro la nostra dignità, contro la nostra comunità. 
Chiarificheremo. Faremo tutto alla luce del sole e cercheremo di fare in modo che ci sia luce in
tutto. 
Faremo nostri i diritti dei popoli, i diritti umani e la nostra posizione all’interno della guerra sarà
regolata dal diritto internazionale umanitario. 
2. La libertà 
La nostra vita si costruirà nella libertà. 
In  mezzo  alla  guerra  vogliamo  costruire  asentamientos  per  poterci  esprimere  e  sviluppare  le
nostre capacità, scoprire nuove cose riguardo alla vita. 
Responsabilità - 
Noi  stessi  decideremo  sul  nostro  presente  ed  il  nostro  futuro  sulla  base  di  una  conoscenza
comunitaria,  familiare e personale.  Saremo responsabili  di  ciò che faremo o non faremo e ne
assumeremo le dovute conseguenze. Non accetteremo proposte esterne fino a che non le avremo
discusse, non ci saremo accordati e non avremo valutato se sono compatibili con il nostro Progetto
di Vita. 
Processo - 
La nostra vocazione è la creazione di donne e uomini nuovi, tutta la nostra vita deve gettare le



fondamenta di una liberazione da qualsiasi limitazione e forma di discriminazione ed esclusione. 
3. La giustizia 
La nostra vita si costruirà nella giustizia. Armonia, amore ed equilibrio per i più deboli e vulnerabili.
Riparazione integrale - 
Non dimenticheremo niente  di  ciò  che ci  hanno distrutto.  La  memoria  è la  base della  nostra
identità e possibilità di futuro. Perché ci sia giustizia è necessario il riconoscimento di ciò che ci è
stato fatto, la manifestazione pubblica di questo errore, il cambio di vita ed il proposito di non
ripeterlo mai più, la sanzione, il compimento della sanzione, la riparazione del danno causato. 
Giustizia sociale - 
La nostra vita comunitaria si  svilupperà con il proposito che ci sia vita per tutti  e non solo per
alcuni. Un mondo ed una società che siano per tutti. 
Giustizia comunitaria - 
I nostri conflitti si risolveranno all’interno della comunità. E tutti gli errori ed i compromessi che
accetteremo liberamente, le sanzioni morali, si faranno sulla base della memoria e volte al fine di
modificare comportamenti scorretti. 
4. La solidarietà 
Per tutti - 
Nel nostro progetto di vita i più deboli saranno privilegiati e sulla base di questo prenderemo le
nostre decisioni. 
Per tutto il mondo - 
Non siamo gli unici esclusi, migliaia di uomini nel mondo cantano per la vita. Accompagneremo
tutti questi nelle loro lotte e faremo del nostro meglio per condividere ciò che possiamo con altri
esclusi a causa della guerra o di disastri naturali. 
5. Fratellanza 
Tutti in Tutto - 
Con i nostri fratelli indigeni e gli esclusi della terra, parteciperemo alla costruzione di un mondo
degno per tutti. 
Rispetto della voce degli altri, dei loro pensieri. Rispetto profondo per la donna. 
La terra, le specie viventi e tutto ciò che si muove sopra e sotto è un mondo di fratellanza e per la
fratellanza. Rispetto, amore e ammirazione con e per nostra sorella natura. 
Con questi 5 principi vogliamo autodeterminazione, vita e dignità. 
Autodeterminazione: noi e nessun altro faremo e vivremo la nostra storia. 
Vita: noi rispetteremo la vita, la nostra e quella della natura. 
Dignità: tutti noi saremo soggetti di una storia dove tutti saremo riconosciuti.”
8 La guerra si acutizza
“Una delle cose più importanti adesso è l’economia familiare e la vendita dei prodotti in eccesso ai
mercati. L’idea della economia di guerra è cercare la massima soddisfazione delle nostre necessità
basiche, di recuperare tutti i sistemi tradizionali che permettono l’autonomia. Infatti la cosa più
grave sono i blocchi economici, che potrebbero o farci morire di fame o costringerci a vendere
l’anima.
 Siamo già riusciti a vendere un pò di mais. Ogni asentamiento ha seminato cinquanta ettari di
platano.  Abbiamo  seminato  il  riso,  circa  duecento  ettari  nei  due  asentamientos.  Abbiamo
seminato la yuca, adesso possiamo mangiare la yuca che seminiamo. Abbiamo seminato trenta
ettari di canna da zucchero e continuiamo a lavorare. La cosa più difficile è l’olio e il sale. Però
sappiamo estrarre olio dall’ajonjolí, e abbiamo anche una varietà di palma che chiamiamo guame
o trupa, che è utile per fare l’olio. Abbiamo costruito posti per i maiali,  adesso ne abbiamo in
quantità in entrambi gli asentamientos. L’allevamento dei maiali è importante per ottenere grasso.
Abbiamo anche galline. La cosa più importante è l’autosostentamento della comunità, prima che i
soldi, perché una delle cose che contano di più in questa guerra è la sicurezza alimentare.



La  coltivazione  di  canna  è  importante  in  modo  che  non  dobbiamo  più  comprare  panela68 o
zucchero, perché dalla canna possiamo ottenere sia la nostra panela, sia il miele.
Il sapone: stiamo pensando di organizzare una produzione di sapone da cucina e vestiti. le donne
si stanno organizzando per creare una lavanderia.
Stiamo  seminando  ortaggi,  cipolla,  pomodoro.  La  frutta,  abbiamo  un  programma  anche  per
seminare quella. Il latte per i bambini: questa fu una delle cose più difficili, perché tutto il bestiame
che avevamo lo abbiamo perso e ora abbiamo solo dodici capi.
Il pesce è l’alimento più sicuro che abbiamo, perché possiamo pescare dagli stessi asentamientos e
abbiamo delle ottime reti da pesca.
In questo momento, la popolazione infantile tra gli zero  ei quattordici anni è di ottocento e piú
persone.  A  scuola  vanno  cinquecento  bambini.  La  scuola  funziona  con  alcuni  diplomati  della
comunità. Siccome noi siamo gli artefici della nostra resistenza, l’educazione è fondamentale. Per
questo abbiamo deciso che siano i nostri stessi ragazzi a fare da professori.
Stiamo cercando di  vivere dentro il  nostro territorio, ma sotto la pressione di  tutti  i  generi  di
minacce, perché noi non vogliamo altro che vivere nel nostro territorio. Capiamo sempre più che
l’obiettivo della guerra é distruggere la popolazione contadina per sfruttare le terre.
Arrivano spesso a darci fastidio, non ci lasciano lavorare, ci assassinano e ci fanno sparire. Questa è
la strategia dello Stato. A volte non sappiamo che fare, siamo nella confusione, non riusciamo a
dormire tranquilli.
Dalle minacce ai fatti
“C’erano voci che i paramilitari sarebbero arrivati agli asentamientos, che volevano farla finita con
la nostra gente, che volevano ammazzare anche i cani, che non volevano lasciare più niente.
Io ero a Bogotá ad un seminario quando arrivò la notizia che erano arrivati ad “Esperanza en Dios”.
Arrivò anche la notizia che avevano detenuto ventisei persone di “Esperanza en Dios” e che non le
rilasciavano. Mi spaventai  abbastanza e mi disperai.  A uno gli  si  intristisce il  cuore e si  chiede
dunque che cosa vuole realmente lo Stato, perché noi sappiamo chiaramente che lo Stato sa cosa
fanno i paramilitari.
Quando tornai a Turbo mi dissero che i paramilitari stavano a dieci minuti dall’altro asentamiento
“Nueva Vida”. 
Entrarono negli asentamientos, superando le barriere violando quello che vi stava scritto sopra,
violando la zona umanitaria.
Quando li vedemmo arrivare cercammo tutti di stare calmi dentro le nostre case. Attraversarono
tutto il villaggio ed esigerono che gli accompagnanti della Procuradoria se ne andassero. Ma erano
venuti con una nuova strategia: di guadagnarsi il nostro appoggio.
Arrivarono con questo racconto del progresso. Dicevano che la gente doveva andare a lavorare
nella propria finca69 e che loro ci avrebbero portato coca e palma africana da seminare. La loro
proposta  era  che  i  contadini  dovevano  uscire  dagli  asentamientos,  ci  dissero  che  li  faceva
arrabbiare il fatto che noi fossimo tutti insieme.
Noi non accettammo. Ma questa proposta ci fece preoccupare molto: se lo scopo dello Stato é
quello di distruggere il narcotraffico, se propongono di coltivare coca, significa che lo Stato ha una
doppia morale. Sappiamo che in molte zone del paese ci sono molti contadini che coltivano la
foglia di coca, contadini che vivono della miseria, senza riforma agraria e che si sono visti obbligati
a  farlo,  però  sappiamo  che  loro  non  sono  i  veri  narcotrafficanti,  che  non  sono  loro  che
guadagnano,  che  quelli  che  guadagnano  stanno  nelle  banche,  nelle  imprese  chimiche.  Questi
contadini se lo fanno è perché ricevono qualcosa di più che coltivando mais e riso. Ma noi non
vogliamo, sappiamo che questa è una proposta di morte, che significa perdere il nostro territorio70.
Ci preoccupa molto anche la questione della palma. È un’idea di progresso che significa schiavitù,
perdere  vita  e  territorio.  È  agroindustria,  è  sfruttamento,  è  distruzione.  Sappiamo  che  per
seminare la palma bisogna tagliare tutta la selva, la palma non si coltiva in un bosco. Invece noi



abbiamo  il  compito  di  prenderci  cura  di  questi  boschi.  Non  accettiamo  questa  monocoltura:
distrugge la produzione variegata.
Dopo che i  paramilitari  entrarono la gente poi non voleva più lavorare, perché temevano che
sarebbero tornati a uccidere tutti. I bambini non volevano uscire dalle case perché avevano paura
che li avrebbero rapiti.
Per  questo  motivo perdemmo molti  raccolti,  perché la  gente  aveva paura  di  andare a fare  il
raccolto, perché quando i paramilitari ti prendono, non ti lasciano vivo.
Alcune famiglie, non sopportando la paura e lo stress, raccolsero le loro poche cose e decisero di
lasciare gli asentamientos.
Furono momenti di crisi. Non c’era abbastanza cibo. I bambini si ammalavano, avevano diarrea e
altre malattie e la fame li teneva in pugno.
Dopo un mese da questa incursione armata decidemmo di costruire la Malla de Vida.71”
L'offensiva continua
“Nell’ottobre 2001 entrò negli  asentamientos il  battaglione 50, insieme a membri della Brigata
XVII, che dovevano procedere a una verifica. Ci filmarono, dicendo che era un'operazione ufficiale.
Nel novembre 2001 i paramilitari bruciarono il raccolto di riso delle comunità, il che provocò una
grande crisi alimentare. Nel febbraio 2002 i paramilitari entrarono di nuovo, presero un membro
della  comunità  e  assassinarono  Ramiro  Vasquez.  Il  9  dello  stesso  mese,  elicotteri  militari
sorvolarono i villaggi.
Il 27 di febbraio 2002 abbiamo commemorato i cinque anni della nostra resistenza, da quando alle
cinque e mezza di quella mattina aereoplani kafir cominciarono a bombardarci. Ricordammo la
storia  dei  nostri  ottanta  assassinati  e  desaparecidos  insieme  a  tutti  quelli  che  ci  avevano
accompagnato72.
È chiaro che esiste una strategia paramilitare che si appoggia sulla base di La Balsa, contro il nostro
territorio di vita. Ci sono state molte altre azioni organizzate contro la nostra comunitá, sono stati
bruciati  beni  comunitari,  si  sono verificate  minacce,  assassinii,  torture,  da  parte  di  quelli  che
sognano di impadronirsi del nostro territorio, di quelli che vogliono farci seminare coca e palma
africana,  quelli  che  hanno  rubato  per  anni  il  nostro  legname.  Sono  loro  che  oggi  vogliono
distruggere la nostra  possibilità  di  difendere il  territorio.  Nulla  di  questo è possibile  senza un
potere forte. Noi non abbiamo questo potere, ma abbiamo la nostra dignità, il nostro progetto di
vita, la nostra allegria. E qui rimaniamo.”
Epilogo
“Ci sono progetti molto grandi nella zona; sono interessi economici e non è per nessuna guerriglia,
tutto va molto oltre. La guerriglia viene usata dai desplazadores come menzogna e poi attaccano
noi.  E  per  questo  noi  dobbiamo  prepararci,  perché  se  siamo  ritornati  nuovamente  al  nostro
territorio è stato per difenderlo, per difendere le nostre vite.”
Biodiversitá
Un fattore importante è la megabiodiversità esistente nella regione. Effettivamente il Chocó e la
costa del  Pacifico funzionano come una macro-serra per la prossimità alla cordigliera andina e
all’oceano,  ritenendo  le  nubi  che  scaricano  sulla  zona,  il  che  permette  una  combinazione  di
temperature elevate con un’alta umidità. Il risultato di ciò è una esuberante vegetazione e una
proliferazione  della  fauna.  La  regione  è  inoltre,  un  ponte  di  scambi  di  flora  e  fauna  tra
Nordamerica e Sudamerica.
La biodiversità comprende risorse naturali, specie ed ecosistemi. Questi diventano bottini per la
biotecnologia e l'ingegneria genetica in una fase di pieno sviluppo e riguardano anche differenti
rami della produzione quali le imprese agroindustriali, alimentari, farmaceutiche e di cosmetici, tra
le altre.
L’interesse delle grandi potenze sulla megabiodiversità si evidenziò nel 1989 quando la Francia,
con l’appoggio del  governo tedesco,  propose agli  altri  paesi  industrializzati  di  creare un fondo



mondiale per l’ambiente. Il Progetto Biopacifico fu presentato a tale Fondo e, con un investimento
di nove milioni di dollari, principalmente di origine svizzera, si cominciò l’attività di ricerca nella
costa  pacifica.  Nel  1992,  si  firmò  a  Rio  de  Janeiro  la  Convenzione  sulla  Conservazione  della
Biodiversitá. Però l’interesse per la biodiversità non termina lì. La componente ambientale fa parte
della proposta di  George Bush nell’Iniziativa per le Americhe:  “Riguarda lo scambio tra debito
estero con la natura, fino allo stabilimento di una serie di condizioni relative all’ottenimento di
brevetti  ambientali,  condizioni  che  esigono  maggiore  aperture  nel  campo  della  proprietà
industriale,  della  possibilità  di  ricerca,  l’investimento,  l’appropriazione  e  la  brevettabilità  delle
scoperte”.
I convegni si sono succeduti durante la decade degli anni novanta. Dopo la Riunione della Terra a
Rio  de  Janeiro  nel  1992,  si  firmò  nel  1993  l’accordo  sui  brevetti,  cedendo  alle  pressioni  dei
laboratori delle multinazionali; la risoluzione 345 del 21 ottobre garantisce alle multinazionali che
le ricerche realizzate dai loro laboratori  in Colombia siano brevettate da loro stesse e possano
riscuotere così le conseguenti regalie.
D’altra  parte  nel  Pacifico  esiste  una  grande  ricchezza  idrica  e  minerale.  Tutte  queste  risorse
naturali stanno alla base dell’economia del futuro, dal momento che la biotecnologia ha assunto
un  enorme significato  in  questo  nascente  nuovo  secolo.  È  dovuto  a  questo  l’importanza  che
raggiunge l’ottenimento di conoscenze concrete attraverso inventari sistematici delle specie dei
boschi  tropicali,  attraverso  l’esplorazione,  la  raccolta  e  l’analisi  delle  specie,  con  l’obiettivo  di
elaborare nuovi prodotti. Si stima che la biotecnologia sarà l’industria di punta nel XXI secolo, il
che  implica  il  controllo  sulla  conoscenza  acquisita.  “Nelle  banche  genetiche  dei  paesi
industrializzati si sta depositando il 68% dei semi di piante; l’85% delle risorse genetiche animali e
l’86% dei microrganismi dei paesi del Sud”.
Per  l’importanza  rivestita  dalla  biodiversità,  il  Dipartimento dell’Agricoltura  degli  Stati  Uniti,  è
presente dal 1973 nel parco Naturale Los Katios e nel 1975 si pone manifestamente l’interesse
degli Stati Uniti su questo territorio, per la costruzione della strada Panamericana.
La Panamericana
Il tracciato della Strada Panamericana parte dall’Alaska, si prolunga in Canada, Stati Uniti, Messico,
America Centrale, fino all’estremo del Cile. Il suo tragitto si interrompe tra Panama e la Colombia
per  un  tratto  di  108  KM,  il  che  impedisce  la  sua  articolazione  con  il  tracciato  che  proviene
dall’estremo sud dell’America Latina (Vedi mappa). Nell’interruzione del tracciato della strada si
trova precisamente la zona del Tapon del Darien. Nella decade degli anni cinquanta si creò una
commissione speciale nel Congresso panamericano di Caracas con il fine di studiare le differenti
alternative  per  superare  l’ostacolo  del  Tapon  del  Darien.  Nel  1959  la  legge  121  ordinò  la
costruzione della strada. Posteriormente il Tapon fu dichiarato cordone sanitario in ossequio alle
norme internazionali, fino al 1971, anno in cui Colombia, Panama, Stati Uniti firmarono  una serie
di convegni per avanzare studi sul tracciato della strada in questo settore. In Colombia la strada si
innesta su quella Medellin –Turbo  a Guapá. Manca dunque da costruire un tratto di di 53 Km fino
a Palo de Las Letras alla frontiera con Panama. L’ostacolo del Darien é rappresentato dalle paludi
del fiume Atrato e la costruzione delle basi del ponte sui fiumi; in altra parole  la costruzione della
Panamericana  dipende da una sfida tecnica, piuttosto che economica.
Per gli impresari la strada panamericana faciliterà l’estrazione del legname, valorizzerà la terra, il
che  verrà  accompagnato  dalla  sua  concentrazione  e  quindi  dalla  fondazione  di  haciendas
agroindustriali. Merita menzione la proposta paramilitare durante l’incursione del giugno 2001 in
Cacarica,  di  seminare  palma  e  di  estendere  l'allevamento  intensivo.  Secondo  il  Progetto
Biopacifico,  la costruzione della panamericana permetterebbe la colonizzazione e la semina di
alberi, sarchierebbe il terreno favorendo l’allevamento. La strada incrocia il Parco dei Katios, il suo
costo sarebbe di trecento milioni di dollari e permetterebbe l'integrazione Americana. Però, oltre
al suo ruolo dentro la globalizzazione, la costruzione della strada significherebbe un vero disastro



ecologico e sociale: danneggerebbe la terra e la vita.
Il canale interoceanico
Durante la presidenza di Virgilio Barco, nel 1989, si presentò il progetto “Il Pacifico: una nuova
dimensione per la Colombia”, il quale si basava sulle difficoltà per il trasporto di materie prime, in
particolare  quelle  energetiche,  in  relazione  al  commercio  verso  e  dall’America  a  causa  delle
difficoltà  presentate  dal  canale di  Panama,  che con l’ampliamento del  commercio è diventato
insufficiente.
Bisogna segnalare che è da più di sessanta anni che si studia la possibilità di costruire un canale
alternativo a quello di Panama. I nordamericani conclusero che il più conveniente è quello che usa
i bacini fluviali dell’Atrato e del Truandó.
Nel 1946 la Tropical Oil Company realizzò uno studio topografico dei due fiumi; nel 1964, sotto la
presidenza di  Guillermo León Valencia,  si  presentò al  Congresso la  legge 50 per autorizzare  il
governo a elaborare per contratto o direttamente gli studi di fattibilità del canale interoceanico
per il  fiume Atrato;  nel  1966 una commissione nordamericana presentò un progetto di  canale
utilizzando  le  acque del  San  Juan e  dell’Atrato.  Finalmente,  nel  1984,  la  legge 53 ordinava la
costruzione del canale Atrato-Truandó.
Lo studio del canale interoceanico ha prodotto varie analisi di rotte possibili. Qui prendiamo ad
esempio la  rotta 25 che concerne direttamente  la  regione:  “L’unione degli  oceani  Atlantico e
Pacifico si  farà attraverso un canale al  livello del  mare,  costruito esclusivamente nel  territorio
colombiano,  sfruttando  i  fiumi  confluenti  Atrato-Truandó.  Il  canale  avrà  la  lunghezza  di  172
chilometri, una larghezza variabile tra i 165 e i 420 metri, dipendendo dal fatto che si tratti di una
via o di una doppia via; 26 metri di profondità, capace di sopportare il transito di navi da 250.000
tonnellate e di un numero di 65.000 annuo.” Le sue opere complementari sarebbero tre porti, due
dei  quali  marittimi,  uno  in  Bahia  Gloria  e  l’altro  a  Bahia  Octavia,  e  uno  fluviale  a  Riosucio.
Contempla la costruzione di strade parallele ad ogni lato del canale, la costruzione di una ferrovia,
della strada panamericana, di un aeroporto internazionale; un polo di sviluppo: caseggiati e paesi
con imprese agroindustriali,  centri per il processamento di materia prima, installazioni navali  e
fluviali, centri turistici.
Il megaprogetto in questa regione del paese comprende lo sfruttamento di un immenso blocco
petrolifero nella zona del Chocó e di tutto l’Urabá e la costruzione di un oleodotto internazionale
che unisca i  due porti  e  che comunicherebbe con il  terminal  di  Covenas73;  lo  sfruttamento di
minerali, oro, rame, carbone, zinco, etc; la costruzione di dieci progetti idroelettrici associati al
complesso  di  infrastrutture,  tutti  nella  conca  del  fiume  Atrato,  così  come  lo  sfruttamento
forestale, ittico e della biodiversità.
Il progetto Barco prevede l’ubicazione di cinque zone industriali a Riosucio, Acandí, Juradó, Ungia e
Bahia  Solano,  così  come  la  connessione  viale  dei  porti  del  progetto  con  il  resto  del  paese
inizialmente tra Medellin e le sub regioni  di  Antioquia, utilizzando la via Medellin-Turbo come
connessione alla strada Panamericana.
In  accordo con alcune versioni  “il  Progetto  Pacifico  configurerà una regione che comprende i
dipartimenti  di  Antioquia,  Cordoba  e  Chocó,  la  quale  possiede  un  carattere  internazionale  e
obbedisce  alla  priorità  del  capitale  di  comunicare  dal  paese  verso  l’esterno”.  Per  questo,  gli
interessi  in  questa   zona  sono  multipli  e  per  alcuni  aspetti  di  vecchia  data,  come  abbiamo
segnalato.
È a partire dal 1980 che il progetto paramilitare comincia ad essere presente nel Magdalena Medio
fino a raggiungere Antioquia, Cordoba e, nella decade degli anni novanta, il Chocó, dove i municipi
di Riosucio, Acandí e di Unguia furono letteralmente invasi. La strada intrapresa dai paramilitari
punta a stabilire il controllo delle zone delimitate nei piani di aperture economiche nell’era della
globalizzazione.  Nel 1997 la barbarie paramilitare era disseminata per tutto il fiume Atrato e la
sua conca, chiave nel Progetto Pacifico, in tutti quei municipi ove sono previsti i megaprogetti e le



future cittadelle industriali. 
La Palma Della Morte
L’ introduzione della Palma Africana in Colombia data il 1932, però il suo sviluppo commerciale
iniziò nel 1950. Negli anni sessanta esistevano 18.000 ettari nei dipartimenti del Cesar, Magdalena,
Santander e Norte de Santander; nel 1995 si estendevano per 130.000 ettari. I piani prevedono di
seminare fino a 300.000 ettari; anche il Plan Colombia prevede la sostituzione delle coltivazioni
illecite con la Palma Africana. Tali coltivazioni si sono diffuse per tutti i tropici, causando impatti
negativi  sull’ecosistema,  così  come  sulle  popolazioni  che  abitano  queste  regioni.  Infatti,  le
coltivazioni di  Palma Africana producono processi di deforestazione, come è successo nell’Uraba
antioqueño,  oltre  che  impedire  la  rigenerazione  del  bosco  a  causa  dell'utilizzo  massiccio  di
pesticidi. Sparendo i boschi, si modifica l’ecosistema, con un impatto negativo sulle risorse idriche,
la fauna e la flora. Tra i megaprogetti contemplati in Cacarica è prevista la costruzione di un centro
per il processamento  dell’olio di Palma Africana, il che ci fa pensare alla incursione armata del
giugno  2001  e  alla  proposta  di  seminare  palma  e  coca.  Sembrerebbe  quindi  che  esista  una
coerenza tra le politiche di quello che si può chiamare il Parastato.
Le  coltivazioni  di  Palma  Africana  sono  un  modello  agroindustriale  che  produce  ecosistemi
uniformi, che comportano una decrescita delle acque, che generano processi di concentrazione
della terra con il conseguente desplazamiento dei piccoli proprietari.
Distruzione della Foresta: le imprese di legname
La  deforestazione  di  piú  di  600.000  ettari  di  boschi  all’anno  in  Colombia  è  dovuta  alla
colonizzazione,  all’espansione  dell’allevamento,  allo  stabilirsi  dell’agroindustria,  all’utilizzazione
della legna come combustibile e allo sfruttamento commerciale del legno.
La regione che presenta maggiori impatti, quella che registra una maggiore attività commerciale di
legname, è quella del Chocó biogeografico. Il legname esce dalla regione non lavorato, a tronchi. I
boschi tropicali  della regione del Medio e del Basso Atrato cominciarono ad essere deforestati
circa quaranta anni fa da parte della compagnia Pizarro S.A. attraverso Madedarien, devastando i
boschi del municipio di Riosucio.
Il  Medio e  il  Basso  Atrato  sono stati  oggetto  di  deforestazione  da  parte  del  monopolio  della
compagnia Pizarro. Questa impresa aveva i seguenti azionisti nel 1990: Boisi Cascades Int. Finance
Corp, 35%; Triplex Corp. 35%; famiglia Pizarro, Brigard, Mallarino 10%; Ligia Restrepo de Correa
1.4%; Seguros Colombia 1.2%; Maderien 1.1%; Investimenti per la Costruzione e lo Sviluppo 0.6%.
Maderien distribuisce il  legname proveniente dall’Atrato.  Il  Chocó è stata l’area che ha fornito
legname a tutto il mercato interno nazionale, così come il legname lavorato nello stabilimento di
Barranquilla, dove veniva trasformato in triplex per l’esportazione, in particolare per i mercati di
Stati uniti, Venezuela e del Regno Unito.
La valle alluvionale del fiume Atrato comprende un complesso di paludi e zone umide molto ricche
di  specie  forestali  e  nella  sua  parte  bassa,  uno  degli  unici  boschi  omogenei  di  selva  umida
tropicale: i cativales. Il catival si trova anche in Nicaragua, Costa Rica, Panama. Il ruolo del catival è
il mantenimento della biodiversità.
I cativales sono stati distrutti dall’impresa Maderas del Atrato e Maderas del Darien. Negli anni 80
tagliarono  160.000  metri  cubi  di  legname  e  Maderas  del  Darien  ottenne  l’autorizzazione  per
sfruttarne in dieci anni 700.000 metri cubi, cioè di distruggere tutto quello che è rimasto. Con la
costruzione dei canali artificiali da parte delle imprese di legname si dà inizio alla distruzione del
bosco, tagliando gli alberi, si distrugge anche tutto quello che gli sta intorno e successivamente i
trattori,  portando  gli  alberi  fino  al  canale,  danneggiano  tutta  la  vita  esistente.  D’altra  parte,
formando  i  canali  un  sistema  di  drenaggio,  le  zone  dove  si  tagliano  gli  alberi  si  seccano
progressivamente e divengono adatte all’allevamento o all’agroindustria.
A  San  José  de  la  Balsa,  che  fa  parte  del  territorio  Collettivo  del  Cacarica74,  e  dove  esiste  un
accampamento paramilitare, ebbe luogo uno sfruttamento illegale di legname per più di un anno.



La gente che vi lavorò fu la stessa che era stata sfollata nel dicembre dell’anno precedente.
“Maderas del Darien continua a stare lí75. Risulta che abbia tratto beneficio della gente che non è
tornata76 e della precarietà in cui vivono le persone nelle zone urbane, estorcendo a basso costo il
permesso per iniziare lo sfruttamento forestale”.
Questa enclave economica ha a che vedere con la distruzione delle economie di sussistenza, così
come con lo sfruttamento multiplo della natura. L’interesse per l’estrazione di materia prima per
la produzione di carta, ha portato proposte da parte di imprese multinazionali per lo sfruttamento
dell’arracacho e delle mangrovie dei fiumi Atrato e Perrancho, a detrimento della biodiversità.
“Questa Guerra si allunga perché fino a che gli altri paesi vogliono fomentare le loro economie a
scapito dei paesi poveri, ci sarà sempre Guerra. Se non è quella armata, sarà quella per strapparci
dalla nostra terra, per il denaro, per qualunque cosa. Però noi siamo sicuri che questo continuerà
perché gli  interessi  continuano,  come il  Plan Puebla Panama; perché le grandi potenze stanno
competendo una contro l’altra e tutte vogliono impadronirsi della ricchezza dei paesi più poveri,
per mantenere la loro prepotenza nel mondo. E la Colombia è molto ricca di minerali, anche di
petrolio,  di  ossigeno,  di  acqua,  di  biodiversità.  Chi  controlla  il  petrolio  domina il  mercato  del
mondo, come l’ossigeno, come l’acqua. Quindi questi interessi in gioco continuano e per questo
crediamo che per noi non sarà facile avere tranquillità e pace. 
Abbiamo denunciato tutte le cose che sono accadute contro di noi, tutti i movimenti che si danno
intorno a noi, perché crediamo che questa sia una Guerra ingiusta, una Guerra contro il contadino,
una Guerra degli interessi, perché oggi chi possiede la terra possiede la ricchezza; perché nella
terra c'è la biodiversità, c'è il petrolio, c'è il carbone, c'è il rame, c'è l'uranio, ci sono i soldi, c'è
tutto.  E  le  grandi  multinazionali  vogliono impadronirsi  della  nostra  terra e  sappiamo che loro
finanziano  questi  gruppi  paramilitari  con  l’appoggio  dei  grandi  allevatori  di  qua  e  dei  grandi
impresari  che ogni  giorno si  arricchiscono,  però non attraverso il  loro lavoro,  ma attraverso il
lavoro sporco che fanno pagando i paramilitari affinché sfollino le persone.
Qui vediamo che il desplazamiento fu pianificato, non solo il nostro, ma anche quello di molti altri
colombiani; che il desplazamiento era più economico di comprare o fare offerte ai proprietari della
terra o a quelli che l’ abitavano.
La  Colombia  é  un  paese  impune,  dove  le  cose  non  vengono  alla  luce.  Perché  i  mezzi  di
informazione stanno a favore dei desplazadores, distorcono le notizie, non dicono la verità, dicono
quello che conviene a queste grandi persone, non quello che conviene al povero che soffre e che è
maltrattato da una Guerra ingiusta. Non comprendiamo perché in Colombia siamo due milioni di
persone desplazados e per i responsabili  non c’è il carcere. Queste persone vivono libere nelle
strade, passano per i comandi di polizia, passano per i battaglioni dell’esercito e non li catturano.
In Colombia il povero non ha valore; quello che vale é il ricco. Per questo, perché il povero non
vale niente, non ha importanza desplazarlo, e non importa a loro del povero che imputridisca, che
muoia.
Noi come contadini, come chocoani, siamo d’accordo ad uno sviluppo, non vogliamo dire no, però
a uno sviluppo della dignità, dell’armonia, della giustizia, delle necessità basilari. Invece, a che ci
serve uno sviluppo che propone lo sradicamento, la distruzione, l’annichilimento delle persone e
del territorio? Siamo sicuri che quei megaprogetti non ci beneficeranno, perché dovremmo andare
via nuovamente con la forza e incrementare la fame delle città, mentre noi abbiamo molto chiaro
che noi siamo del campo77.  A che cosa serve a noi venire a vivere nella città, quando lí saremmo
costretti a sacrificare tutta la nostra cultura tradizionale, la nostra relazione con la natura? 
La nostra organizzazione ci ha dato la base e la forza, attraverso la nostra resistenza.  A Turbo
pensammo che era utile non fare parte dello sfruttamento delle imprese.  C’è qualcuno che è
interessato all’arracacho, che è una pianta dell’acqua. Dicono che possono produrre tremila posti
di lavoro iniziando questo progetto. Però sappiamo che se si distrugge l’arracacho si distrugge la
biodiversità. E noi abbiamo bisogno della vita, di vivere in pace, che ci lascino sviluppare in accordo



ai  nostri  costumi.  Abbiamo  visto  le  esperienze  degli  altri  paesi,  dove  hanno  generato  morte,
povertà e miseria assoluta. Sappiamo che se ci sono persone che lavorano dentro l’acqua, dopo
due o tre anni saranno malate, che quello che si guadagna non serve neanche a sopravvivere, e
tantomeno a curarsi. E così si distrugge la biodiversità, le persone si ammalano e ci sarà povertà
nella  regione. Quando queste imprese vengono qui,  c’è  sempre un interesse per finanziare  la
Guerra e rimanere nel territorio. Questa guerra ha fasi distinte, questo è un processo che si avvale
di tutti i meccanismi possibili.
Noi non vogliamo che la Guerra esista, però è una realtà, è l’ingiustizia. Noi non siamo uomini di
Guerra, però la Guerra ce la fanno con questa ingiustizia, con le menzogne, con i saccheggi armati,
con l'impunità, con i blocchi economici, con le torture fisiche, con i desaparecidos e gli assassinii.
Noi stiamo qui, e continuiamo. Fino all’ultimo morto, fino all’ultimo sradicamento. E staremo qui,
per sempre, nonostante le strade, nonostante i tradimenti di quelli che si lasciarono manipolare
dall’inganno.  Noi  staremo  qui,  come  questa  memoria,  in  queste  parole  che  attraversano  e
rimangono nel tempo.
 La dignità non si compra, non si vende, non si negozia, non si uccide. Qui c’è la nostra memoria,
unita a quella di molti. Qui c’è il nostro Territorio.”



CAPITOLO III
DAI BATTAGLIONI DELLA MORTE ALLE PRIVATE MILITARY COMPANIES

di Filippo Nuzzi
 
A  volte  ciò  che  si  vede  in  altri  luoghi,  anche  solo  dagli  occhi  di  altri  narratori,  sembra
semplicemente così lontano nella sua brutalità. Poi osservi meglio e cambi idea.
E'  il  caso  dei  racconti  di  Andrea,  di  ritorno  dalla  Palestina  che  ci  parla  della  visita  di  una
delegazione dell'Ass. Ya Basta! A Gerusalemme ovest. Alle porte di un ipermercato della catena
Canjon Moll, dei soldati israeliani ispezionano con un metal detector i clienti arabi che entrano.
Questa immagine pare assolutamente “altra” rispetto alla nostra realtà. Poi ti fermi, perplesso. E
nella  mente si  affollano le  mille  telecamere sparse nelle  nostre  città  moltiplicate  in banche e
supermercati.  E ti  accorgi  che quella forma estrema di  controllo imposto dal  terrore potrebbe
semplicemente essere anche un tuo futuro possibile.78

Così a guardare bene, l'esercizio brutale della violenza privata in Colombia non appare una folle
anomalia, ma piuttosto un razionale laboratorio di sperimentazione di efficaci armi di controllo. 
Laboratorio evoluto negli ultimi 50 anni, dai battaglioni privati della morte strumenti dei partiti
liberale e conservatore e l'un contro l'altro armati, ai piccoli eserciti nelle mani dei narcotrafficanti.
Sino  all'evolversi  di  questi  piccoli  eserciti  in  strutture  efficaci  di  lotta  ai  movimenti  sociali,
ricalcando  l'organizzazione  e  le  tecniche  di  combattimento  delle  guerriglie  ed  ottenendo  una
autonomia reale dai  loro “ex datori  di  lavoro”, anzi   contribuendo efficacemente alla lotta dei
narcotrafficanti  fuori controllo nel nuovo panorama della “War on drugs” dell'amministrazione
Reagan  e  dei  successivi  governi  statunitensi  per  poi  a  loro  volta  controllare  direttamente
produzione e traffico dell'immenso mercato colombiano degli  stupefacenti.  Ed infine le ultime
trasformazioni  degli  ex-squadroni  della  morte  che  come le  più  grosse  organizzazioni  criminali
internazionali mettono da parte o in secondo piano le attività sporche come il narcotraffico, che
comunque rimane tra le maggiori  fonti  di  introiti  di  queste strutture,  per dedicarsi  alle nuove
possibilità  che  offre  la  globalizzazione  neoliberista  con  la  finanziarizzazione  delle  attività79,  la
gestione  della  privatizzazione  delle  risorse  e  dei  servizi,  la  messa  a  valore  delle  competenze
acquisite sul campo della guerra interna colombiana: protezione delle multinazionali che lavorano
in Colombia o in altri  territori “caldi”.
La  Colombia  negli  ultimi  decenni  ha  importato  abbondantemente  addetti  delle  PMC  (private
military company) e PSC (private security company). Esperti di queste compagnie hanno formato
le prime bande paramilitari  moderne addestrandoli  alla  repressione di  ogni  forma di  protesta
sociale.  L'accumulo  di  esperienza  dei  gruppi  paramilitari  li  porta,  oggi,  ad  abbandonare
progressivamente i panni dei sicari crudeli, soprattutto nelle regioni che hanno pacificato e ripulito
da ogni forma di dissidenza e sotto loro diretto dominio, ed indossare quelli dei moderni uomini
d'affari o dei nuovi mercenari pronti ad entrare, a loro volta, nel mercato della sicurezza globale.



INTERVISTA A GUIDO PICCOLI80: LE ACROBAZIE DEL GOVERNO URIBE, IL PANORAMA
GEOPOLITICO CENTROAMERICANO ED IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

a cura di Filippo Nuzzi e Dario Ghilarducci

Guido Piccoli, ci puoi delineare il quadro attuale del panorama colombiano? A cosa ha portato
l'ultimo governo del  presidente Alvaro Uribe? Quali  sono le differenze sostanziali  con i  passati
governi e quali sono i rapporti con le guerriglie?
Ad un anno dalla fine del suo mandato, Uribe non può fare a meno che verificare il fallimento
sostanziale della sua politica e soprattutto della politica di cosiddetta “sicurezza democratica” che
aveva lanciato con l’obiettivo di  distruggere la guerriglia o obbligarla ad un negoziato nel quale la
guerriglia avrebbe ceduto le armi  in cambio  di  poco o niente.   L'esercito ha scatenato la più
grande  operazione  di  guerra,  in  mezzi  e  uomini,  mai  fatta  in  Colombia:  il  “Plan  Patriota”  (la
prosecuzione naturale del “Plan Colombia”) portato avanti da 17 mila soldati professionisti nelle
regioni del sud pre-amazzonico, la base principale delle FARC. Il fallimento è dato dal fatto che non
si  è  riusciti  a  scalfire  per  nulla  la  retroguardia  delle  FARC,  né  i  cordoni  di  sicurezza  della
Comandancia delle FARC. I militari colombiani si sono scontrati con una popolazione che ha visto
questo esercito come invasore ed una natura tropicale che ha colpito una buona parte dei soldati
inviati  in  zona  con malattie  pericolose,  come per  esempio  la  lesmaniosi.  Questa  situazione  è
volutamente nascosta  dal governo Uribe che fa di tutto per non ammettere l'evidenza, e cioè che
in Colombia da 40 anni a questa parte si sia in presenza di un conflitto armato interno. E continua
a nascondere la testa nella sabbia, anche in presenza di segnali evidenti di un’offensiva strategica
delle  Farc.  Il  suo  atteggiamento  contrasta  con  gli  stessi  concetti  delle  convenzioni  di  guerra
normalmente accettate dai trattati internazionali, come la Convenzione di Ginevra, ad esempio,
che parla d’esistenza di conflitto armato quando si è in presenza sia di un esercito regolare che di
un altro esercito che ad esso si  oppone e che agisce  in maniera coordinata e continua in un
territorio  consistente  del  paese.  Un  quadro  che  descrive  perfettamente  ciò  che  accade  in
Colombia. 
L'altra grande formazione guerrigliera, l' ELN81, è stata più che duramente colpita in questi anni
dall'esercito e dall'azione congiunta di esercito e paramilitari. Tutto ciò ha favorito oggettivamente
il rafforzamento delle FARC, che in varie zone ha assorbito i reparti dell'ELN o ha iniziato ad agirvi
insieme, ma da una posizione dominante.  
Proseguendo senza successo nello scontro frontale con i  ribelli,  il  governo Uribe, non potendo
cambiare  le  sorti  della  guerra,  tenta  almeno  di  modificarne  la  definizione  stessa,  vietando  di
parlare  di  conflitto  armato,  vietando  di  parlare  di  zone  umanitarie,  vietando  di  parlare  di
emergenze umanitarie e adducendo a questa tesi il discorso che non si può parlare né di conflitto
armato  né  di  guerriglie,  ma di  atti  di  terrorismo in  quanto,  secondo  lui,   siamo in  un  paese
democratico che permette lo sviluppo normale delle contraddizioni politiche. E' un discorso che
non fa i conti con la storia della Colombia, caratterizzata da una repressione assoluta di coloro che
hanno praticato e praticano un opposizione coerente. L’esempio più lampante, il caso dell'Unión
Patriotica82, partito  scomparso  nel  giro  di  pochi  anni  in  seguito  al  genocidio  politico  dei  suoi
dirigenti e militanti. Uribe andrà avanti così fino alla fine del suo mandato, in quanto non sa, né
vuole percorrere con serietà la strada del negoziato. 
Esasperando la linea dei suoi predecessori, pratica unicamente la strategia di guerra. Per effetto
della sua scelta,  aumenta il numero sia dei guerriglieri che dei militari morti. La carneficina lascia
sostanzialmente invariati i rapporti di forza tra stato e guerriglia. 
Intanto porta avanti la farsa del negoziato con i paramilitari, imponendo una legge che si chiama
paradossalmente  di  “Justicia  y  Paz”  sebbene  (come hanno  riconosciuto,  tra  gli  altri,  Amnesty
International  e l'Alto Commissariato dei Diritti  Umani dell'Onu e come ha denunciato la stessa
stampa  statunitense)   garantisca  l'impunità  dei  crimini  dei  paramilitari,  permetta  che  si



trattengano tutti i bottini di guerra e dia inoltre la possibilità ai grandi trafficanti di spacciarsi come
paramilitari godendo di tutti i privilegi del caso. Il paradosso è evidente: l'unica possibilità che nella
Colombia di Uribe hanno i grandi narcotrafficanti per evitare l'estradizione verso gli Usa,  è quella
di fingersi o dichiararsi paramilitari.
Una delle conseguenze che hanno avuto le politiche uribiste è stata la costituzione della guardia
contadina. Un ulteriore tentativo di coinvolgimento della società civile nella guerra?
La filosofia di Uribe è profondamente paramilitare in quanto tende a coinvolgere la popolazione
civile in questo conflitto. E' d'altronde una strategia e un'esigenza formulata dagli stessi Usa che
hanno più volte dichiarato  che senza l'uso di civili non sia possibile battere la guerriglia. Con la
prospettiva di privatizzazione dell'uso della forza Uribe ha assunto questo tipo di esigenza sin dalla
campagna elettorale, con la proposta di arruolare un milione di civili che diventassero a vario titolo
“occhi e orecchie” della strategia controrivoluzionaria. I primi ad essere coinvolti e reintegrati in
maniera sempre più'  sfacciata nelle forze armate sono gli  stessi  gruppi paramilitari  e gli  stessi
delinquenti  comuni,  camuffati  all’ultimo  momento  come  paramilitari  dai  comandanti  dei  vari
blocchi  delle Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) per mostrare maggior forza nel momento
della  contrattazione  dell'impianto  di  legge  “Justicia  y  Paz”,  ovvero  della
smobilitazione/legalizzazione del paramilitarismo. 
La Colombia è stretta nell'immaginario internazionale tra guerra e droga. Parliamo delle politiche
di sicurezza del governo colombiano e di quello statunitense nella “war on drugs”; quali sono le
direttrici che ne caratterizzano le strategie?
E' evidente il fallimento di Uribe anche nella lotta alla droga. 
L'unica cosa attuata – e che è costata un'ulteriore cessione della sovranità già limitatissima della
Colombia – è quella di aumentare la quantità di estradizioni verso gli Stati Uniti. Di tutti i narcos
tranne quelli che si sono conquistati l’immunità entrando nell'esercito dei macellai paramilitari.
Secondo la regola  di  Uribe,   se oltre ad essere  un narcotrafficante  hai  anche partecipato alla
“guerra sporca”, massacrando contadini, sei suscettibile di amnistia. Oltre ai narcos cominciano ad
essere estradati  anche comandanti  guerriglieri  accusati,  con la solita  miscela di  montature,  di
essere  implicati  nel  commercio  della  droga  (l’unico  delitto  che  sembra  importare  agli  Usa).
Ultimamente  questa  è  la  sorte  toccata  a  due  comandanti   delle  FARC,  Simón  Trinidad  e  la
comandante Sonia, ponendo un ulteriore ostacolo a qualsiasi progetto di risoluzione pacifica del
conflitto. 
Come pensi  che il  processo di   smobilitazione/normalizzazione delle organizzazioni  paramilitari
possa  influire  sul  conflitto  che  ancora  irrimediabilmente  attanaglia  la  Colombia?  Che  linee  di
continuità esistono con il passato e che novità rilevanti ha introdotto l'attuale governo Uribe?
Oltre ai fallimenti nella lotta ai nemici veri o presunti, la guerriglia e le mafie della droga, Uribe sta
scontando la debolezza e le contraddizioni del processo di legalizzazione dei paramilitari. In quanto
ideologicamente affine, amico e socio dei paramilitari, Uribe si è arrogato il compito di traghettarli
verso la legalità dopo circa 20 anni dalla nascita di questo fenomeno nelle forme attuali.  Nella
metà  degli  anni  '80  il  paramilitarismo  si  sviluppò  sotto  gli  occhi  compiacenti  della  borghesia
colombiana, dei suoi organi di stampa, con i finanziamenti decisivi del narcotraffico e grazie alla
formazione.  più  o meno nascosta.  degli  agenti  israeliani  e  statunitensi  secondo le  pratiche di
quella guerra sporca pianificata negli Stati Uniti ed esportata in Colombia ed in tutta l' America
Latina.
Nonostante le sue politiche reazionarie Uribe è comunque il presidente di uno stato che si dice
democratico e che deve rispettare alcune forme della democrazia. Nel processo di legalizzazione
del paramilitarismo, sconta  quindi la contraddizione di aver promesso molto di più di  quanto
potesse garantire. Questa contraddizione ha portato all'impantanamento di questo negoziato “sui
generis”
In che senso sui generis?



Di fatto questo negoziato, come dicevo prima non è fatto tra nemici o tra protagonisti di parti in
conflitto, ma tra soci della guerra sporca. Lo sono stati in passato, lo sono tuttora e, se si porterà a
compimento questo processo, lo saranno sempre di più in quanto il progetto di Uribe è quello di
reclutare anche legalmente i paramilitari nelle fila delle “forze del bene”.
Questo tipo di contraddizione risulta evidente con la legge proposta dal governo Uribe, sotto la
minaccia  dei  paramilitari   e  di  quel  terzo  dei  deputati  che  li  rappresentano.  Uribe  e  il  suo
consigliere “di pace” finora sono apparsi come avvocati difensori dei paramilitari. Anzi dirò di più,
non soltanto il governo, ma lo stato, la magistratura nel suo complesso li continua a consigliare su
come evitare  il  carcere  non mancando di  tirare  loro le  orecchie  quando perpetrano in  modo
troppo evidente i loro crimini. Lo ripeto, le difficoltà di Uribe sono evidenti quando  i paramilitari
minacciano continuamente di tornare in montagna, come se si trattasse di  scegliere di lottare
contro lo stato.  In effetti non ci sono mai stati scontri reali con lo stato: per lo più, militari e paras
operano congiuntamente e se qualche scaramuccia c'è stata, è avvenuta con i gruppi dissidenti del
paramilitarismo e mai con il nucleo centrale, quello che una volta era di Carlos Castaño prima, di
Salvatore Mancuso poi ed ora dei loro eredi.
Come si situa in questo processo la comunità internazionale?
Nella cosiddetta comunità internazionale convivono giudizi e comportamenti diversi.
Da  una  parte  ci  sono  gli  Stati  Uniti  che,  nonostante  le  loro  dichiarazioni  d’intenti  contro  il
narcotraffico, sono i maggiori complici della crescita del paramilitarismo legato irrimediabilmente
al narcotraffico.  Recentemente sono stati arrestati alcuni militari statunitensi che fornivano armi
ai  paramilitari  ed  altri  militari  statunitensi  implicati  in  grossi  traffici  di  droga  nella  regione
colombiana controllata dalle AUC. 
Nonostante  l'interesse  degli  U.S.A.  sia  assimilare  le  guerriglie  al  narcotraffico  parlando  di
narcoguerriglia,  i  veri  narcos  sono  i  paramilitari,  anche  perché  c'è  un  interesse  di  classe  tra
paramilitari e narcotrafficanti: questi investono il loro denaro  accumulando terreni, diventando
latifondisti e dunque trasformandosi, se non lo erano già prima, in nemici della guerriglia. Non solo
ideologicamente,ma anche  nei  loro  interessi  materiali  i  narcotrafficanti  trovano  saldi  punti  di
contatto con lo stato ed i paramilitari.
D'altra  parte,  ci  sono  le  organizzazioni  internazionali,  da  Amnesty  International  fino  all'Alto
Commissariato per i Diritti Umani dell'O.N.U. che non possono non  sottolineare la farsa di un
negoziato che garantisce tutto ai macellai fatto dal mandate che assolve il sicario perché è questo
che, in maniera schematica, avviene in Colombia. Tra queste due posizioni c’è l'Europa che come al
solito sta perdendo un’altra occasione di dimostrare un approccio autonomo e diverso dagli Usa
nell’affrontare le crisi internazionali: i governanti europei si limitano a balbettare enunciazioni sui
valori di libertà e giustizia, che non mettono assolutamente in pratica. 
Uribe si avvia a concludere il periodo di presidenza con risultati abbastanza sconfortanti, da ciò
dipende anche il nervosismo, le difficoltà, le contraddizioni, le divisioni all'interno della sua area
politica e il calo della sua popolarità. Quando nell'autunno 2003 sono stati affondati i referendum
promossi  dal  suo  governo  (non  si  è  raggiunto  per  nessuno  dei  quesiti  referendari  il  quorum
sufficiente, che non è del 50%, ma del 25%) è risultato lampante il calo del consenso popolare,
anche se regge ancora in alcuni ceti popolari marginali e nei settori della borghesia colombiana. La
sua popolarità è ben lontana da quello che viene descritto dai giornali filogovernativi. E sembra in
caduta libera, visto che è chiaro che non paga la linea del pugno di ferro per risolvere i conflitti
sociali ed i problemi del paese.
Questo processo di smobilitazione/legalizzazione non pensi si possa inserire in un fenomeno più
complesso  in  cui  le  bande paramilitari  trasformano intimamente  la  loro  essenza  passando da
attività propriamente militari e con finanziamenti quasi totalmente illegali come il narcotraffico ed
il commercio di armi ad una nuova fase in cui tentano di entrare nei circuiti dell'economia legale
globale? 



Si  può  pensare  che  con  l'imposizione  in  molte  zone  di  una  pax  romana  le  organizzazioni
paramilitari riciclano il loro lavoro di controllo e repressione investendo le competenze acquisite sul
campo nella formazione di agenzie di sicurezza privata? 
Da una parte io penso che  comunque vada la trattativa tra i  paras e lo Stato,  rimarranno le
strutture paramilitari o se ne creeranno di nuove a cui poter attribuire il peggio del peggio. Magari
i  “paramilitari  dei  paramilitari”,  strutture  fantasma  che  continueranno  a  compiere  la  “guerra
sucia”  utile ai poteri  forti dello stato colombiano. 
D'altra parte non c'è dubbio che i paramilitari sono una forza che oltre a servire alla difesa dello
stato colombiano, sono i guardiani degli interessi neoliberisti delle multinazionali che lavorano in
Colombia. Le multinazionali se vogliono attuare un progetto senza discuterne con i lavoratori o gli
abitanti  interessati,  si  affidano  in  Colombia  a  questi  gruppi  armati.  Quelli  che  una  volta  si
mascheravano e uccidevano la gente ora possono essere gli stessi che arrivano in un territorio e
provano a comprare le terre per riconvertirle ad altri usi, ponendosi in modo molto moderno al
servizio del grande capitale nazionale e internazionale in una maniera che non passa attraverso
nessuna mediazione politica.
Negli ultimi mesi sei stato tra i protagonisti di un dibattito a proposito delle vicende che vedono la
cooperazione  italiana  ed  europea  collegata,  seppur  indirettamente,  con  esponenti  del
paramilitarismo  colombiano  e   a  proposito  dell'appoggio  dell'Unione  Europea  ai  progetti
dell'attuale presidente Uribe Velez in materia di normalizzazione dei gruppi paramilitari. Qual'è il
punto della questione di queste relazioni internazionali?
Nel passato, mentre il governo statunitense portava avanti il progetto del “Plan Colombia”, nato –
bene ricordarlo – non con Bush ma con Clinton, l'Unione Europea riuscì, anche sotto la pressione
degli  organismi  internazionali  umanitari,  a  distanziarsi  dagli  Usa,  imponendo  un  altro  tipo  di
priorità anziché quella militare. Questo tipo di atteggiamento è cambiato dopo l'11 settembre. Da
allora l'Unione Europea ubbidisce ciecamente alle politiche Usa nella zona. Ad esempio, decidendo
di  includere i  gruppi  guerriglieri  nella  lista  dei  gruppi  terroristi.  Le  FARC sicuramente possono
essere criticabili per far prevalere troppo spesso il dato militare su quello politico e per essersi
fatte in parte contagiare dalla barbarie colombiana ( per esempio praticando alcune forme di lotta
armata che colpiscono la popolazione civile) ma da qui a compararle a gruppi terroristi come Al-
Quaeda ce ne passa. Di fatto, a causa della scelta di Bruxelles i rappresentanti delle FARC in Europa
sono  diventati  clandestini,  complicando  ulteriormente  la  possibilità  di  trovare  una  soluzione
pacifica alla fine della guerra. 
Un altro esempio di subalternità europea si ravvisa nell’accettazione dei diktat del governo Uribe
in materia di cooperazione internazionale. Ciò ha coinvolto anche le stesse Ong che lavorano in
Colombia  (sono  una  cinquantina  i  progetti  di  vario  tipo  di  Ong  italiane  in  Colombia).  Questi
interventi sono stati sempre più condizionati dalle interferenze del governo colombiano. Più che
mettere in campo reali iniziative di pace o di difesa dei diritti umani, sono state scelte iniziative
funzionali a limitare i costi sociali della guerra in corso, quindi optando per un ruolo funzionale alle
strategie guerrafondaie. La gran parte dei progetti ha portato in maniera consapevole o meno
soldi e finanziamenti nelle zone pacificate attraverso una sorta di “pax romana” , sottoposte al
potere di fatto dei paramilitari.  Che i  funzionari  di  Bruxelles o anche alcuni dirigenti di Ong lo
vogliano o no, buona parte degli interventi di cooperazione che avrebbero dovuto migliorare la
vita delle popolazioni colpite dalla guerra sono poi finiti di fatto nelle tasche ai gruppi paramilitari.
Non è una novità: anche nella ex-Jugoslavia, gli aiuti venivano depredati da uno dei contendenti
armati. 
Tra questi progetti non si può non ricordare il più grande, quello dei cosiddetti Laboratori di Pace
(Laboratorios de Paz) che si attuano in zone dove il controllo effettivo è in mano ai paramilitari,
che dopo aver massacrato la  popolazione ed eliminato i  leader comunitari,  controllano ormai
l'intero territorio, al di là che formalmente ci siano sindaci ed esista una parvenza di potere legale,



nella regione del Magdalena Medio83.
Quindi in maniera indiretta i beneficiari di questi progetti vanno ad essere i paramilitari?
Certo,  gli  esperti  ed  operatori  della  cooperazione  europea  non  dovrebbero  formulare  i  loro
progetti a partire da visite rapide, dove vedono ciò che gli viene  fatto vedere, ma dovrebbero farli
a partire da un'inchiesta sul campo che coinvolga le forze sociali che sono presenti in zona e che
ricerchi coloro che da quelle zone sono dovuti scappare per salvare la loro vita.  Ciò purtroppo non
succede.  Mai  come in  questo  caso  è  vero  che  “di  buone  intenzioni  sono  lastricate  le  strade
dell'inferno” . D’altra parte, il governo Uribe attacca in maniera violenta i progetti di cooperazione
autonomi dai governi stranieri e dal suo, autoritario, reazionario ed amico dei paramilitari.
Ed inoltre vi sono Ong  messe su dagli stessi paramilitari o a controllo paramilitare.
E' vero, ma il problema reale è che sostanzialmente le Ong che portano avanti i “Laboratori di
Pace”  hanno  come  obiettivo  primario  il  raggiungimento  della  cosiddetta  “governabilità”,
sottomessa a esercito e paramilitari  e  non la difesa della  democrazia  e dei  diritti  umani.  Così
tendono a svanire anche le differenze tra Ong legate direttamente ai paramilitari ed altri tipi di
cooperazione che, con tutte le buone intenzioni, finiscono per  portare denaro in una zona, senza
riuscire a controllare la destinazione. 
Da investigazioni fatte anche nel Magdalena Medio e nel Cauca (dove si sono realizzati i Laboratori
di Pace) risulta che molte volte i progetti portati avanti finanziano lo sviluppo delle monocolture,
dei progetti industriali ed agroindustriali che vanno contro le popolazioni e di cui i paramilitari
sono, come dicevamo prima, i maggiori guardiani.
Per esempio con i finanziamenti che vanno alla coltivazione della palma africana, una coltivazione
importata che distrugge i modi di coltivazione indigeni.
La palma africana è paradigmatica, ma in genere sono coltivazioni estensive a venire messe sotto
accusa  perché distruggono  molti  territori  che non sopportano  questo  tipo  di  sfruttamento.  A
queste monocolture si oppongono le popolazioni locali,  i  contadini e gli indigeni che hanno un
rapporto  d’amore  con  la  loro  terra.  E  invece  ne  sono  paladini,  in  nome  di  un  certo  tipo  di
“sviluppo” e del profitto, i paramilitari. 
A proposito di comunità indigene, quando qui da noi si parla di Colombia si tende a confondere
comunità di pace e comunità di vita e dignità o di resistenza. Ci puoi spiegare la natura di queste
esperienze e nel caso i punti di contatto e le differenze che tra loro intercorrono?
Le comunità, le forme organizzative che danno fastidio sono quelle che cercano di mantenere una
propria autonomia di tipo sociale ed economico e quindi resistono ai mega-progetti che vengono
imposti dall'alto e da lontano, da multinazionali, dagli Stati Uniti, dalla Comunità Europea. Sono le
comunità che cercano di sopravvivere e resistere ad un conflitto armato che non lascia loro spazio,
né via d'uscita in quanto l'imbarbarimento di questa guerra fa sempre più bersaglio la popolazione
civile. In una zona a prevalenza paramilitare la popolazione viene colpita dalla guerriglia e  in una
zona a controllo della guerriglia la popolazione civile è bersaglio degli attacchi paramilitari. Viene
applicata una forma di guerra in cui seppur con modalità, intensità e motivazioni diverse, tutti
tentano di “prosciugare l'acqua dove nuotano i pesci”. Chi ci va di mezzo è la popolazione civile.
Tutte le forme di resistenza che hanno cercato di stabilire una neutralità rispetto agli attori del
conflitto armato sono viste come fumo negli occhi dallo stato. Stiamo parlando delle “Comunità di
Pace” come quella di San Josè de Apartadò divenuta tristemente nota in tutto il mondo in seguito
ai numerosi attacchi ricevuti e in particolar modo dell'ultimo massacro perpetrato a febbraio dove
sono state ammazzate 7 persone tra cui 4 bambini. Questo tipo di comunità vengono attaccate dal
governo che vorrebbe che si  schierassero al  fianco dell’esercito: ma come fanno a stare con i
militari se subiscono da questi violenze e vessazioni e li vedono sempre operare congiuntamente
con i paramilitari? 
Sebbene la Colombia soffra per un conflitto ad alta intensità che ne fa un caso particolare, è vero
che fa parte di una regione che vive una “turbolenza più generale”. Sto pensando a tutta la zona



andina ed in particolare ai vicini stati dell' Ecuador e del  Venezuela, ma anche alla Bolivia ed a
tutte  quelle  zone di  quell'America  Latina che forse  può essere  considerata come la  parte  non
domata dell'Impero. 
Certo, la Colombia è l'unico paese che subisce una situazione di conflitto interno caratterizzato da
una guerra palese checché ne dica il governo Uribe. Il governo colombiano inoltre è da sempre
fedelissimo agli U.S.A, ed ora lo è più che mai.
Tanto  fedele  da  imbarazzare  la  stessa  oligarchia  colombiana  che  attraverso  il  suo  organo  di
stampa, “El Tiempo” non risparmia critiche alla subalternità esagerata verso Washington. Tutto ciò
succede in un'area che ha avuto negli ultimi anni dei movimenti e delle trasformazioni che forse
non sono stati valutati appieno internazionalmente per il peso che meritano. L'attenzione globale
soprattutto dopo l'11 settembre è stata indirizzata verso il medio ed estremo oriente: Afghanistan,
Iraq, fra un po' probabilmente l'Iran. 
Dai decenni delle dittature, gli anni 70 e 80, si è passati ad un periodo di “stabilizzazione” dell'area.
Ciò è stato praticato con grande facilità in quanto ci trovavamo di fronte a paesi economicamente
molto  dipendenti  dove  l'intervento  massiccio  degli  U.S.A.  ha  portato  le  varie  esperienze  di
guerriglia ad accettare pacificazioni che non hanno mutato la realtà economica e sociale di questi
paesi.  Sono paesi che di fatto  vivono una situazione di guerra perpetrata in altro modo: la guerra
della criminalità, della miseria, della disperazione. La pace è stata solo il “silenzio delle armi” e non
ha intaccato assolutamente le ragioni  sociali,  economiche e di  democrazia dei  conflitti:  a pace
raggiunta rimangono immutate le disuguaglianze sociali ed economiche e rimane lo stesso vuoto
della democrazia formale. 
Dopo che gli U.S.A. si occuparono negli anni ‘70  e ‘80 prevalentemente dei paesi del cono sud,
Argentina, Brasile, Cile, Uruguay prima e  di quelli del Centro America poi, il  punto caldo sono
diventati i paesi della regione andina, di cui fa parte la Colombia, ma che comprende un'area che
va  dai  Caraibi  fino  alla  regione  amazzonica  e  comprende  le  Ande,  si  estende  al  Venezuela,
l'Ecuador, la Bolivia, il Perù a la Colombia stessa. Quest'area presenta maggiori preoccupazioni ed
interessi per gli Stati Uniti. Questa regione possiede molto petrolio ed ha in abbondanza l'oro del
futuro  che  presumibilmente  farà  esplodere  le  guerre  del  secolo  in  cui  siamo entrati:  l'acqua;
pensiamo solo  ai  “depositi”  del  bacino dell'Amazzonia.  In  quest'area,  come in  tutta  l'America
Latina, gli Stati Uniti si muovono con un atteggiamento che ha poco di diplomatico, di lungimirante
e di saggio, con una filosofia da Impero arrogante e cieco che accresce l'odio delle popolazioni
locali. Pensiamo, per esempio, ai trattati di libero commercio come l'ALCA e a tutti quei rapporti
commerciali così svantaggiosi da non poter essere accettati supinamente neanche dai governi più
servili.
Questo tipo di situazione ha visto muoversi i paesi latino americani in modo diverso. La realtà
venezuelana è quella più interessante.  Un uomo come Chavez ha saputo trascinare una parte
consistente dell'esercito ad interpretare un ruolo secondo la concezione bolivariana mettendosi al
servizio del popolo. Chavez è riuscito non soltanto a conquistare  democraticamente il governo
con libere elezioni, come in poche altre parti del mondo succede, ma anche a vincere altre sfide
elettorali, confermando così la legittimità del suo governo e spingendo le opposizioni in un vicolo
cieco,  con  tentativi  golpisti  e  scioperi  corporativi.  Caracas  continua  ad  opporsi  alla  politica
imperiale  di  ingerenza  degli  Stati  Uniti,  forte  anche  della  favorevole  congiuntura  petrolifera.
Questo tipo di situazione fa si che il suo governo sia di fatto visto in quest'area come un punto di
riferimento. 
Geograficamente  vicino  al  Venezuela  troviamo  il  paese  più  fedele  nell'area  agli  Stati  Uniti,  la
Colombia appunto. Sono presenti inoltre nell'area una serie di paesi estremamente fragili che non
garantiscono una simile fedeltà assoluta agli Usa, non tanto per scelta dei loro governanti, ma per
le  pressioni  e  le  resistenze  esercitate  da  parte  delle  popolazioni.  Un  esempio  è  la  Bolivia
continuamente sconvolta da movimenti politici e sociali che hanno portato alla caduta di vari suoi



governi  apparentemente  per  fattori  economici  (cioè  il  possesso  e  l'uso  delle  sue  ricchezze  e
principalmente i gas naturali) anche se, a ben vedere, i motivi delle sollevazioni chiamano in causa
elementi ben più  ampi di dignità nazionale. Pensiamo anche all'Ecuador, dove è stato cacciato
senza tanti  complimenti  un uomo con lo stesso curriculum di  Chavez,  ma che a differenza di
quest'ultimo invece di  essere coerente con il  suo mandato e praticare politiche di  sovranità e
dignità nazionale a favore della classi povere che lo avevano portato al potere, si è allineato ai
dettami neoliberisti ordinati dagli Stati Uniti. Mentre Chavez è ancora al potere, Gutierrez è stato
costretto  all'esilio.  Pensiamo  anche  alla  fragilità  di  un  governo  come quello  del  Perù  con  un
presidente che ha disatteso le promesse di  riforme sociali  che lo avevano fatto trionfare. Vi  è
quindi  un’area  in  ebollizione,  in  cui  si  gioca  una  partita  importante.  Immagino  che
l'impantanamento   Usa  nel  conflitto  iracheno  impedisca  la  drammatizzazione  dello  scontro
nell'area  andina:  anche un esercito potente come quello  statunitense non può permettersi  in
questo momento di tenere due fronti di guerra aperti. Washington agisce per interposta persona,
vedasi Uribe, ma con scarsi risultati: la guerriglia colombiana non è stata seriamente colpita ed il
Venezuela continua ad allargare la sua sfera di influenza e ad attrarre nella sua area molti paesi del
Caribe,  stringendo alleanze  sempre più  strette  con Cuba ed è  di  questi  giorni  un accordo sul
petrolio (PetroCaribe) che favorisce i rapporti commerciali con i paesi caraibici. Ciò non può che
essere  visto  come fumo negli  occhi  da  Washington.   Nello  stesso  tempo il  Venezuela  stringe
alleanze di tipo moderato, ma  efficaci ( e per questo preoccupanti per gli Usa) con l'Argentina di
Kirchner e perfino con quel Brasile di  Lula che sta disattendendo il suo programma di riforme
sociali   e  che viene quindi  giudicato  in  modo critico dalla  sinistra internazionale.  Il  quadro in
sostanza è quello di un'area, nella quale gli Stati Uniti non contano come un tempo e faticano ad
esercitare il vecchio dominio. Il nodo centrale è indubbiamente il Venezuela, più che una Colombia
dove non si vedono vie d'uscita ad una guerra civile sempre più imbarbarita (nonostante i proclami
delle FARC mi sembra pura fantasia una presa del potere da parte della guerriglia). 
Il punto focale è quindi: quanto reggerà il governo Chavez? Per ora non ci sono segni di debolezza,
ma è  facile  immaginare  che  gli  Usa  e  l’oligarchia  parzialmente  spodestata  in  Venzuela  stiano
organizzando la sua caduta con ogni mezzo, compreso quello violento dell’attentato personale.
Sebbene il costo politico di questa scelta sarebbe enorme, è una scelta ampiamente praticata nella
storia latinoamericana.
Inoltre nel  fronte di  chi  resiste ai  tentativi  di  ingerenza statunitensi  non ci  sono solo i  governi
democratici  e  popolari,  ma mille  forme articolate e  diffuse di  auto-organizzazione.  In  America
Latina  in  generale,  ed  in  Colombia  in  particolare,  pensiamo  alle  mille  esperienze  differenti
colombiane:  indigene,  contadine  afrodiscendenti,  realtà  metropolitane,  realtà  che  rispetto  alla
propria storia particolare cercano strade altrettanto particolari di emancipazione
E' chiaro che contro i danni del neoliberismo cresce una resistenza della gente comune che non ha
più bisogno di proclami per capire cosa significhino per la sua vita l'ALCA e tutti questi accordi che
se sono così squilibrati da farli sembrare ridicoli, continuano ad essere proposti perché  tendono a
conservare  i  privilegi  e  il  livello  di  consumo dei  nord  del  mondo.  Questo  tipo  di  sentimento
generato dallo sfruttamento produce le più svariate forme di lotta, tanto nelle città come nelle
campagne. Sono sicuramente in difficoltà le forme classiche dell'organizzazione delle lotte; d'altra
parte pensiamo che in quella regione il lavoro informale è praticato da una parte molto grande di
popolazione. Popolazione che comunque in un modo o nell'altro si organizza ed in forme sempre
più radicali e coscienti.
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Alirio,  dal  dicembre  2002  il  Presidente  Álvaro  Uribe  Vélez  sta  sviluppando  una  politica  di
legalizzazione del paramilitarismo. Ci può spiegare i dettagli di questa proposta governativa? Quali
sono i precendeti storici e la strategia alla base di questa operazione?
Il  paramilitarismo  in  Colombia  è  stata  una  creazione  legale  prima  con  il  Decreto  3398  e
successivamente con la Legge 48 del 1968; queste norme, che permettevano di organizzare ed
armare civili per appoggiare le forze militari a combattere la sovversione, furono dichiarate illegali
nel 1989 (Sentenza della Corte Suprema di Giustizia del 25 maggio '89 – Decreto Legislativo 815).
Da  quel  momento  i  paramilitari  non  hanno  legittimità  giuridica,  né  alcun  sostegno  legale,
nonostante i tentativi dell'attuale presidente della Repubblica Dr. Àlvaro Uribe Vèlez che come
governatore di Antioquia appoggiò le tanto discusse “CONVIVIR”87 nell'intento di conferire uno
status  legale  a  questi  gruppi  armati.  Successivamente  la  Corte  Costituzionale  dette  ragione  a
quanti  come  noi  si  appellarono  per  l'abolizione  di  questa  norma  e  decretò  l'illegalità  senza
possibilità di appello di queste figure di paramilitarismo con facciata di imprese di sicurezza privata
composte da civili con porto d'armi in dotazione alle Forze Militari.
I gruppi paramilitari furono creati come strategia per vincolare la popolazione civile nel conflitto
armato in Colombia e per garantire l'impunità a fronte delle violazioni dei diritti  umani; il  loro
obiettivo fondamentale era privatizzare la guerra sporca, cioè far sì che gruppi oscuri assumessero
come propri  crimini  che in  altri  momenti  aveva commesso la  forza pubblica.  Questa strategia
pertanto alimentò ed alimenta l'impunità nel pretendere di sviare le responsabilità statali per le
gravi violazioni dei diritti umani.
Lo Stato Colombiano ha l'obbligo di fronte alla comunità internazionale di smantellare i  gruppi
paramilitari, ciò è impresso a chiare lettere in innumerevoli rapporti dell'ONU, dell'Organizzazione
degli Stati Americani, dello stesso Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, di prestigiose
ONG  internazionali  e  tutti  insieme  all'unisono  consacrano  questa  raccomandazione  tra  quelle
prioritarie insieme ad altre come l'epurazione della Forza Pubblica, per risolvere la crisi dei diritti
umani  e  la  crisi  umanitaria  che  è  costata  migliaia  di  vittime  al  popolo  colombiano.  L'attuale
governo  pare  aver  confuso  l'espressione  SMANTELLARE  con  LEGALIZZARE  il  paramilitarismo
attraverso un processo di ingegneria politico-giuridica per istituzionalizzare il fenomeno.
Smantellare il  paramilitarismo significa prima di  tutto smantellare i  poteri  economici  e politici,
mafiosi nella maggioranza dei casi, che supportano queste strutture criminali; implica che la Forza
Pubblica  rompa  la  stretta  relazione  che  mantiene  con  questi  gruppi  di  mutua  e  reciproca
identificazione  come  alleati  strategici  nella  lotta  contro  la  sovversione;  obbliga  lo  Stato  a
combatterlo, ridurlo, a  catturare e giudicare per i crimini commessi non solo chi ne ingrossa le fila,
ma soprattutto i veri beneficiari dei loro crimini, i promotori e finanziatori.
Attualmente  con il  Decreto  128 del  2003 nuovamente  il  Presidente Àlvaro  uribe  Vèlez  rende
possibile la “consegna” o legalizzazione dei  paramilitari  o dei  guerriglieri,  non all'interno di  un
processo di pace, ma come disertori o delatori. Viene loro concesso un quasi indulto individuale
senza la cornice di un reale processo di pace, ma istituendo una controprestazione che garantisce
l'impunità  e  benefici  economici  a  tutti  i  giovani  reinseriti  che  collaboreranno  con la  giustizia.
Secondo cifre ufficiali il Governo ha già reincorporato attraverso il Ministero della Difesa che si
occupa del programma, per lo meno 7.000 persone che a titolo individuale si sono consegnate.
Non  si  tratta  di  un  processo  di  pace,  ma  di  una  strategia  di  guerra  che  mantiene  questi
combattenti  funzionali  alla  guerra  come  delatori  ed  informatori  della  Forza  Pubblica  o  della



Fiscalia, senza tener conto di quanti senza aver preso parto in precedenza a gruppi guerriglieri o
paramilitari si  uniscono a questo processo spinti dalla miseria e dalla povertà con l'obiettivo di
ottenere dei benefici. Senza dubbio vedremo nelle strade le prime manifestazioni ed i primi scontri
tra  questi  reinseriti  e  la  polizia  antisommossa  perché  il  Governo non  ha  pagato  le  rispettive
prebende, lo stesso governo che ha fatto sì che disertori della guerriglia siano oggi mescolati tra le
fila dei paramilitari, il che si è tradotto nella pratica in migliaia di detenzioni arbitrarie, giacché se i
reinseriti  fanno  delazioni  ricevono  maggiori  benefici  economici  e  dato  che  i  guerriglieri  ed  i
paramilitari stanno sulle montagne e nelle foreste, si finisce per segnalare il personale sanitario,
sindaci,  bottegai,  autisti,  proprietari  di  farmacie, telefonisti,  leader popolari,  sindacalisti  e tutti
coloro che potrebbero in qualche maniera appoggiare la guerriglia. 
Questo decreto  128/03 è un  meccanismo di  impunità,  però allo  stesso tempo è precario per
l'impunità che necessitano i paramilitari, perché con questa norma si possono reincorporare solo
paramilitari piccoli o non conosciuti, coloro che non sono sotto processo, quelli che non hanno
subito condanne per crimini atroci, quelli che non hanno confessato i loro crimini, quelli che non
appaiono  pubblicamente  come  comandanti  e  tutti  quelli  che  si  inseriscono  nel  processo  per
ottenere i  benefici  supposti.  Per esempio le  immagini  della  smobilitazione del  Bloque Cacique
Nutibara a Medellin trasmesse da tutti i media, evidenziavano gli “smobilitati” con uniformi nuove
e scarponi mai indossati in precedenza, bracciali88 che non avevano mai visto il sole; in verità non
erano altro che giovani  poveri  dei  quartieri  popolari  di  Medellin usati  per essere stigmatizzati
come sicari. Questo decreto non è che un saggio dell'impunità che si pretende consolidare sulla
base del  gioco che chiamano “processo di  pace”, per risolvere gli  ostacoli  che impediscono di
legalizzare i comandanti paramilitari ed i loro beni, di includere quelli che sono in carcere imputati
o  condannati  per  crimini  contro  l'umanità,  così  come tutti  quelli  che  hanno  ordini  di  cattura
pendenti e che in definitiva non possono essere reinseriti o legalizzati da questo nefasto decreto.
In conclusione con il Decreto 128 del 2003 il Presidente ha facilitato la diserzione di guerriglieri
incapaci  o  stanchi  di  fare  la  guerra,  li  ha  trasformati  in  disertori,  delatori  ed  informanti  per
utilizzarli  come  punta  di  lancia  delle  cosiddette  detenzioni  massive,  operazioni  di  detenzione
arbitraria all'interno del quadro  della politica di sicurezza democratica  per isolare la guerriglia
dalla  popolazione  civile,  punendo  i  civili  con  il  carcere  o  assassinandoli  per  essere  presunti
sostenitori dei sovversivi.
Dall'altro lato il Decreto 128 del 2003 ha facilitato l'inizio del processo di smobilitazione di fronti
paramilitari senza una cornice legale e in completa impunità. Tutto questo applicando la Legge 782
del 2002, il Decreto 128 del 22 gennaio 2003 ed il Decreto 2767 del 31 agosto del 2004. Senza una
cornice legale sono state smobilitate collettivamente 4.862 persone, alle quali vanno sommate le
“smobilitazioni” individuali che dall'agosto del 2002 all'agosto del 2004 si stimavano in numero di
5.192.
Per facilitare la legalizzazione del potere politico, economico e militare dei paramilitari si traccia la
strategia  atta  a  promuovere  un  “processo  di  pace  con  i  paramilitari”  e  si  conia  la  legge  di
alternatività  penale  per  garantire  l'impunità,  questa  legge  oggi  è  conosciuta  come  LEGGE  DI
GIUSTIZIA E PACE dove l'unica cosa che si  negozia è come legalizzare il  paramilitarismo, come
dargli benefici giuridici per garantirgli l'impunità e benefici economici per il reinserimento alla vita
civile.
Ricordiamo che i paramilitari non hanno mai attaccato lo Stato, né l'ordine costituzionale, hanno
solo difeso lo status quo e loro stessi si proclamano come salvatori di un povero Stato attaccato
dalla sovversione, però in termini  reali  hanno distrutto lo Stato di  Diritto che ha rinunciato al
monopolio  delle  armi  ed ha  convertito  la  Colombia  in  uno dei  paesi  con  il  maggior  indice  di
violazione dei diritti umani. I paramilitari hanno difeso i narcotrafficanti ed i loro beni, si sono resi
loro stessi narcotrafficanti e bisogna ricordare che Carlos Castaño89 ha riconosciuto nelle sue prime
apparizioni  pubbliche che il  70% dei suoi finanziamenti  aveva questa origine; difendono anche



piccoli e meschini poteri locali togliendo di mezzo qualsiasi altra opzione alternativa; difendono gli
allevatori e gli agricoltori ricchi; le imprese private nazionali e transnazionali; difendono i potenti di
questo paese che a loro volta li hanno patrocinati e finanziati; le loro azioni si sono concentrate
contro  la  popolazione  civile  attaccando  comunità  ed  organizzazioni  che  si  oppongono  ai  loro
interessi tra cui gruppi indigeni, sindacali, difensori di diritti umani, leader di quartiere, ecc.
A causa delle diverse pressioni locali ed internazionali, il Governo si è impegnato a reincorporare i
paramilitari  senza impunità, per questo è stata creata la LEGGE DI GIUSTIZIA E PACE. Il  primo
stralcio del progetto di legge pretendeva che i processi proseguissero senza “affettare la giustizia”
e  prevedeva  pene  alternative,  senza  detenzione,  senza  pena  o  con  una  pena  irrisoria,
demandando  addirittura  la  sospensione  delle  condanne.  Nonostante  le  critiche  ed  i  dibattiti
esposti anche dalla maggioranza di governo, quest'ultimo continua con la sua ferma intenzione di
favorire questi gruppi ed ha perfino proposto che le pene possano essere scontate direttamente
nelle loro proprietà, nelle loro case o in città. Si è giunti anche a proporre di imporre come pena
alternativa delle multe da pagare al fondo di riparazione delle vittime o trasferir loro dei beni, il
che cade proprio a puntino per i narcotrafficanti che stanno prendendo parte a questo processo
per legalizzarsi e legalizzare i propri beni. Si tratta semplicemente di fare in modo che non vadano
in carcere a seguito dei terribili crimini commessi e questa non è che una chiara burla nei confronti
della giustizia ed un affronto alle vittime delle mille violazioni dei diritti umani subite.
I differenti documenti promossi dal governo non prevedono incentivi perché i paramilitari dicano
la verità rispetto a quanto realmente accaduto, per esempio che restituiscano i desaparecidos o
che descrivano le loro connessioni  con le autorità civili  e militari,  o che restituiscano i  beni ai
desplazados garantendo loro il  ritorno in condizioni  di  sicurezza,  né tanto meno esiste alcuna
possibilità di investigazione e giudizio imparziali, si tratta di far regnare l'impunità e garantire il
perdono assoluto; è un autoperdono tra coloro che crearono, appoggiarono, armarono, coprirono
e  finanziarono  il  paramilitarismo  rispetto  agli  autori  materiali  dei  crimini,  è  un  processo  per
difendere lo status quo, per difendere “la patria” che per loro altro non è che il proprio potere
politico ed economico. Ricordiamo che durante il Governo del Dott. Andrès Pastrana90 sono stati
destituiti  almeno  388  membri  della  Forza  Pubblica,  molti  tra  questi  ufficiali  e  sottoufficiali  in
seguito  apparvero  nei  media  come  paramilitari  o  comandanti  paramilitari  e  si  diceva  che  la
struttura militare continuava a pagar loro il proprio salario.
E' per questo che la legge di Giustizia e Pace, precedentemente di alternatività penale, si scontra
con tanta resistenza nazionale ed internazionale: è un monumento all'impunità, alla menzogna al
disconoscimento delle vittime e del loro diritto alla giustizia.
Quale scenario futuro dipinge questa smobilitazione paramilitare?
Questo Governo non si rende conto che il mondo sta cambiando, che l'impunità non regna più
come prima, che il requisito minimo delle sue proposte di pace – la tregua – non è stato rispettato,
perché i  paramilitari  durante questo governo non hanno cessato un solo giorno di  assassinare
colombiani  e  continuano  ad  agire  per  mano  di  molte  autorità  civili  e  militari.  E'  evidente  la
complicità con i loro crimini da parte delle autorità, mentre il Presidente indica i difensori di diritti
umani come portavoce del terrorismo e li  pone nel  mirino dei paramilitari, non esige a questi
ultimi che cessino di assassinare sindacalisti, contadini o indigeni, si comporta come se ci fosse una
tregua, senza misurasi con il fatto che ogni giorno si espone e prende impegni nella sua politica
nazionale  ed  internazionale,  senza  rendersi  conto  che  le  grandi  violazioni  dei  diritti  umani
commesse sotto questo Governo, finiranno a fronte dell'impunità regnante nel paese, per essere
giudicate dalla Corte Penale Internazionale.
In molti crediamo che questo processo, così come si sta sviluppando, sia condannato a naufragare:
non ci può essere pace né riconciliazione senza responsabilità e senza verità ed in questo processo
ci sono molte verità non dette. Il ruolo degli Stati Uniti è decisivo particolarmente riguardo al tema
dell'estradizione, dato che i paramilitari sono stati dichiarati una organizzazione terrorista e sui



loro comandanti pesano richieste di estradizione. Tutta la politica statunitense gira intorno alla
crociata antiterrorista ed alla lotta contro il narcotraffico, i comandanti paramilitari non intendono
fare un solo giorno di carcere ed è questa la ricompensa che chiedono per i favori prestati allo
Stato ed ai poteri politici ed economici di questo paese. Ci sono molte contraddizioni e scontri
interni per i meschini interessi che difendono a livello locale e regionale.  Pare proprio che questo
modello “controinsurgente” – lo metto tra virgolette perché non hanno attaccato la guerriglia, ma
la popolazione civile tramite la privatizzazione della guerra sporca ed un meccanismo di impunità –
sia  ormai  concluso:  oggi  è  più  redditizio  rafforzare  la  Forza  Pubblica  nella  cornice  della  lotta
antiterrorista che appoggiare questi gruppi illegali. Il grosso inconveniente ora è come far sì che
non parlino mostrando i loro vincoli  con molti ingranaggi  del  potere. Rimarranno in silenzio in
carcere?  E  se  vengono  estradati?  E  come rapportarsi  con i  loro  sostenitori  pubblici  e  privati?
Sembra che in questo momento storico e con la politica di  questo governo ci  siano solo due
cammini  perversi  ed entrambi portano al  disastro con grande responsabilità politica di  questo
Governo:  uno scenario  è  l'impunità  che non pare  praticabile  e  l'altro  è  attaccarli  perché non
parlino,  come fu fatto all'epoca con la Banda della Terrazza91 e  come si  fa oggi  con il  Bloque
Metro92 tra gli altri, scenario quest'ultimo che porterà solo ulteriore violenza alla pace dei sepolcri.
La  Società  Civile,  il  movimento popolare  e  tutte  le  organizzazioni  sociali  puntano  ad  un altro
cammino che  porti  ad  una soluzione politica  del  conflitto  armato  che  vive  il  paese,  che eviti
maggiore  spargimento  di  sangue,  proposta  che  va  nella  direzione  contraria  di  una  soluzione
militare  che  continui  a  mantenerci  sul  cammino  della  violenza  ogni  giorno  sempre  più
generalizzata,  con  una  maggiore  degenerazione  del  conflitto,  con  maggiori  sofferenze  per  la
popolazione civile. E' necessario costruire una strategia integrale di pace che non escluda i principi
di Verità, Giustizia, Riparazione, Riconciliazione, che vincoli tanto lo Stato che la Forza Pubblica e le
strutture paramilitari, quanto le organizzazioni guerrigliere; perché ciò sia possibile c'è bisogno di
dire quelle verità che  la politica governativa attuale tace.
Sfortunatamente questo Governo sta retrocedendo vertiginosamente e non riconosce neppure
l'esistenza di un conflitto armato riducendolo ad un problema di terroristi che attaccano uno Stato
legittimo. Questo Governo promuove una strategia di guerra dove si pretende che tutti accettino
un ragionamento antiterrorista senza contenuti, che tutti diventino delatori o informatori: si cerca
di coinvolgere tutta la popolazione civile nel conflitto armato. Ai fini di questa strategia non ha
rilevanza ciò che accade alla situazione dei diritti umani in Colombia.
Chi finanzia i gruppi paramilitari? Chi trae beneficio dalle loro azioni?
I gruppi paramilitari si sono finanziati con denaro proveniente dalla mafia del narcotraffico, (così si
crearono gruppi come il MAS, Morte Ai Sequestratori); con i soldi dei grandi possidenti terrieri e
latifondisti dediti all'allevamento o all'agroindustria e queste corporazioni storicamente li hanno
difesi;  con il  denaro  dei  settori  industriali  nazionali  e  transnazionali  che hanno armato questi
gruppi per attaccare sindacalisti, contadini ed indigeni nelle zone dove stanno i loro stabilimenti
industriali e dove prelevano materie prime come il legno, l'acqua, l'oro, il petrolio, il carbone, tra le
altre;  con i  soldi  ricevuti  dalle  amministrazioni  locali  di  municipi  e governatorati93 sotto il  loro
controllo politico e talvolta direttamente dai salari ricevuti per queste cariche pubbliche. Infine
queste formazioni hanno ricevuto armi, uniformi, infrastrutture e vettovagliamento dalle Forze
Armate e sempre attraverso di loro hanno ricevuto armi, munizioni, uniformi, equipaggiamento,
dai  rifornimenti  che gli  Stati  Uniti  inviano alla Colombia attraverso il  Plan Colombia ed il  Plan
Patriota.
Ritengo che i finanziatori siano stati a loro volta beneficiari del paramilitarismo. Se ci chiediamo
che fine hanno fatto i più di sei milioni di ettari di terra che è stata strappata violentemente ai
desplazados,  scopriamo  che  ci  sono  coltivazioni  illecite,  produzione  agroindustriale  da
esportazione,  miniere  di  diversa  natura,  centrali  idroelettriche,  sfruttamento  petrolifero,
macroprogetti viari, tra le molte altre attività che vengono protette dalle formazioni paramilitari.



Di questo processo di impunità beneficia il Governo Nazionale, i Militari e le Autorità che hanno
avuto nessi con il paramilitarismo e nella misura in cui questo processo non sveli la responsabilità
dello  Stato  nella  creazione  e  promozione  del  paramilitarismo,  beneficeranno  i  capi  del
narcotraffico che  legalizzeranno  i  loro beni  e  che  verranno  elevati  ad  uno status  politico  per
evitare che siano giudicati  ed estradati  per i  loro crimini.  Ne beneficeranno coloro che hanno
perpetrato ed ordinato i crimini, dato che si tratta di un processo di quasi indulto o di amnistia o di
legge in ultima istanza che impedisce che siano giudicati e condannati. 
Quali sono le condizioni per beneficiare del reinserimento? Vengono rispettate?
Una delle condizioni per la smobilitazione era il cessate il fuoco e la sospensione degli attacchi
contro la popolazione civile, condizioni che non si sono verificate: i paramilitari hanno commesso
più di 2.500 assassinii durante il cosiddetto periodo di cessazione delle ostilità sui civili ed hanno
anche commesso massacri  senza che il  Governo facesse niente per proteggere la popolazione
civile.  Il  processo di  dialogo con i  gruppi  paramilitari  compromette  la  responsabilità  politica e
penale  internazionale  di  questo  Governo.  Il  processo  non  svela  la  responsabilità  Statale  nella
creazione legale del paramilitarismo e nella sua connivenza con le autorità, tanto la Forza Pubblica
quanto le autorità civili. Non è un processo reale di negoziato perché non esistono differenze di
carattere antagonista in materia politica o economica tra le autorità e questi gruppi ed entrambi
hanno un nemico comune; questo non è un processo di pace perché la pace si fa tra nemici e non
tra  amici.  Questo  processo  non  persegue  lo  smantellamento  reale  del  paramilitarismo,  ma
permette ai paramilitari di rispondere ad un invito del Governo fatto per la fiducia conquistata
sulla base della comune visione antisovversiva. Rimangono vive le strutture del paramilitarismo e
cresce la sua legittimazione ed il  suo proselitismo politico ed il  suo potere economico. Questo
Governo mantiene vivo lo spirito stesso del paramilitarismo che si fonda nel coinvolgimento dei
civili nel conflitto e lo fa con i soldati contadini94, con la rete di informanti e cooperanti, chiedendo
infine che il  vuoto lasciato dai  paramilitari  venga riempito da imprese di  sicurezza  o vigilanza
privata rilegittimando queste strutture. Non c'è stato nessun cessato il fuoco (durante il 2003 i
paramilitari hanno commesso 1243 esecuzioni extragiudiziali, sono responsabili di 139 sparizioni
forzate e di 115 atti di tortura) e continuano gli attacchi ed il terrore contro la popolazione civile,
senza che ci sia nessun tipo di verifica seria da parte del Governo o dell'Organizzazione degli Stati
Americani.
Che pensano le organizzazioni sociali, le ONG, le associazioni che lavorano per il rispetto e la difesa
dei diritti umani e la società civile colombiana di tutto questo?
Non si sa che sia accaduto con i più di 10.000 reinseriti,  per la maggioranza membri di gruppi
paramilitari: è stato un processo di impunità. Secondo lo stesso Ufficio dell'Alto Commissariato per
la  Pace95,  le  cifre  della  smobilitazione collettiva superano le  4.826 persone,  divise  tra le  varie
formazioni  di  appartenenza:  874 per  il  Bloque Cacique Nutibara;  168 per il  Bloque Ortega de
Cajibio; 447 per il Bloque Bananero; 47 del Sud del Magdalena e dell'Isola di San Fernando; 148 dal
Cundinamarca; 1.425 del Bloque Catatumbo; 557 del Bloque Calima; 925 del Bloque Sinu – San
Jorge;  125 del  Bloque Sud Est Antioqueño; 110 del  Fronte la Mojana.  A questi  si  sommano le
“smobilitazioni  individuali” che dall'agosto del 2002 all'agosto 2004 giungevano ad un totale di
5.192 smobilitati. Tutto questo è stato possibile applicando la Legge 782 del 2002, il Decreto 128
del 22 gennaio del 2003 ed il Decreto 2767 del 31 agosto 2004.
Preoccupa che il DAS96 abbia cancellato i precedenti di molti paramilitari e narcotrafficanti, cosa
che ha portato alla destituzione del capo delle informazioni del DAS stesso.
E'  molto  importante  che  la  Commissione  Interamericana  dei  Diritti  Umani  inoltri  nuove
raccomandazioni al Congresso (colombiano) chiedendo la contestualizzazione ed il raggiungimento
dei principi di VERITA',  GIUSTIZIA e RIPARAZIONE, giacché tutti i progetti  li  includono onde poi
immediatamente dopo disconoscerli nella pratica.
L'attuale processo non svela la responsabilità Statale nella creazione legale del paramilitarismo e la



sua connivenza con le sue autorità sia civili che della Forza Pubblica. Non ci sono garanzie per le
vittime perché possano partecipare e far valere i loro diritti. Non si garantisce il reintegro delle
terre ai desplazados. Non esiste proporzionalità tra le pene e la gravità dei crimini commessi; per
adesso  sono solo  pene apparenti  e  con benefici  di  scarcerazione  o  altri  surrogati  che  non le
rendono efficaci. I luoghi di reclusione si presentano come luoghi non adeguati per garantire la
detenzione  ed  il  controllo  Statale  degli  stessi.  E'  totalmente  inesistente  una  Commissione  di
Chiarificazione  indipendente  che  ascolti  anche  le  vittime.  Non  è  garantito  un  Tribunale
Indipendente ed Imparziale per le indagini ed il giudizio sui crimini. Le priorità finanziarie, come
informa la Controlloria Generale della Nazione, stanno sacrificando i risarcimenti per le vittime del
desplazamento  forzato  a  favore  dei  diritti  dei  reinseriti.  Non  c'è  nessuna  certezza  sulla
smobilitazione totale del paramilitarismo né sull'assenza di un processo di costituzione di nuove
forme di paramilitarismo o di gruppi armati al servizio di poteri politici ed economici.
Un vero processo dovrebbe prevedere una confessione pubblica e totale dei crimini e dei loro
autori,  che  includa  la  restituzione  dei  desaparecidos,  che  abbia  conseguenze  giuridiche  sui
reinseriti e sulla loro situazione giuridica.
Le  condizioni  per  lo  smantellamento  del  paramilitarismo  garantendo  la  partecipazione  delle
vittime, sono le seguenti: 
riconoscimento  della  responsabilità  Statale  nella  creazione  legale  e  nell'implementazione  del
paramilitarismo; 
smontaggio  delle  strutture  economiche  sorte  dall'implementazione  del  paramilitarismo  e
sostenute  dall'economia  mafiosa  (narcotraffico)  e  dell'economia  frutto  della  violenza  e
dell'espropriazione realizzata tramite il desplazamiento forzato e la guerra sporca; 
smontaggio  delle  strutture  politiche  locali,  regionali,  nazionali  che  hanno  impedito  l'esercizio
politico  dei partiti di opposizione e di quelli istituzionali97 mediante l'aggressione, la minaccia ed il
desplazamiento; la perdita dei diritti politici per i comandanti; 
un Processo di Verità che riconosca cioè i crimini del paramilitarismo, le strutture, i vincoli con la
Forza Pubblica, con i  processi di produzione nazionali  e transnazionali,  con i politici  ed attui lo
smontaggio di queste strutture politiche, militari ed economiche che mantengono vive le strutture
paramilitari basate sulla violenza e l'esclusione; 
la creazione di una Commissione della Verità; un Processo di Giustizia che giudichi specialmente i
comandanti ed i promotori pubblici e privati del paramilitarismo; 
l'assoluta non ripetizione dei crimini di lesa umanità; 
un  Processo  di  Riparazione  che  implichi  il  ritorno  dei  desplazados,  la  restituzione  dei
desaparecidos, la restituzione delle terre e la riparazione dei danni individuali e collettivi; 
che della riparazione sia incaricato lo Stato che chiederà a sua volta la ripetizione ai responsabili e
costituirà un fondo di indennizzo con il sequestro dei beni frutto della violenza; 
che siano svelati e resi evidenti i retroscena del business legato al narcotraffico come processo di
reingegneria politica del paramilitarismo.
Qual è l'obiettivo principale del Plan Colombia e quali gli interessi degli USA nella Regione?
Il  PLAN  COLOMBIA  e  adesso  una  delle  sue  modalità  il  PLAN  PATRIOTA,  hanno  contribuito  al
deterioramento della situazione dei diritti umani in Colombia. Durante i primi due anni di questo
Governo sono stati assassinati 33 difensori di diritti umani, ci sono state più di 6.500 detenzioni
arbitrarie di cui molte in forma massiva terrorizzando intere comunità; durante il solo 2004 più di
287.000  persone  sono  state  desplazate,  soprattutto  donne  e  bambini,  1.401  sono  state
sequestrate, i desaparecidos ammontano a 3 persone ogni 4 giorni, ci sono stati un totale di 688
attacchi a lavoratori sindacalizzati (94 assassinati tra cui 17 donne; 7 desaparecidos, 445 minacce,
ecc.).  Durante questo Governo sono continuate e continuano le fumigazioni  indiscriminate che
colpiscono  contadini  ed  indigeni  e  causano  gravi  danni  all'ambiente;  si  è  rafforzata  la
militarizzazione  delle  città  come  Medellin,  Bogota,  Barranquilla,  Cucuta;  si  è  continuato  e  si



continua ad attaccare sistematicamente i popoli indigeni come nel caso dei popoli Kankuamo e
Wiwa nella Sierra Nevada de Santa Martha.
Il PLAN COLOMBIA rafforza la cosiddetta politica di sicurezza democratica di ÀLVARO URIBE VÈLEZ
che tra le altre cose continua a non riconoscere l'esistenza di un conflitto armato in Colombia,
fatto  che  trae  come  conseguenze  immediate  una  visione  eminentemente  antiterrorista  del
conflitto  sociale  ed  armato  in  Colombia  ed  il  disconoscimento  del  principio  di  distinzione98 e
dell'applicazione del  Diritto Internazionale Umanitario99 e per tanto aggrava le condizioni  della
popolazione civile a cui viene a mancare un'ulteriore forma di protezione; nega inoltre che vi sia
una separazione tra lo Stato e la società civile; impedisce la realizzazione degli accordi umanitari100

per  mitigare  gli  effetti  del  conflitto  armato,  impedendo  pertanto  qualsiasi  possibilità  di  una
soluzione politica al conflitto. Questo si riflette anche nel veto da parte del Governo nei confronti
del  delegato  del  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite,  James  LeMoyne,  al  tentativo  di
avvicinarsi e dialogare con i gruppi guerriglieri. Allo stesso modo si nega il diritto delle Comunità di
Pace di dichiararsi neutrali di fronte al conflitto ed anzi le si stigmatizza con dichiarazioni come
quelle fatte da Comandanti Militari e dal Presidente che si sono tradotte nel massacro di San José
de Apartado101 realizzato dall'esercito e dai paramilitari.
Il PLAN COLOMBIA è parte della militarizzazione dell'America Latina auspicata dagli Stati Uniti con
la complicità dei governi locali e con strategie simili al Plan Colombia concentrate in zone di alto
valore geostrategico come l'Iniziativa Regionale Andina (IRA), che copre paesi come Bolivia, Perù,
Ecuador,  Venezuela,  Colombia,  Panama  e  Brasile;  con  l'aumento  degli  investimenti  e  della
capacitazione degli apparati militari locali e l'estenzione degli effettivi e di basi militari statunitensi
a Manta (Ecuador), Aruba e Cuaraçao, Comalapa (El Salvador), Liberia (Costa Rica), Nanai e Alto
Hullanga (Perù), Vieques (Porto Rico) tra le altre.
Il PLAN COLOMBIA permette di militarizzare i paesi della Regione e rendere sicura la zona per gli
accordi economici ed il libero sviluppo di mega e macroprogetti come l'Accordo di Libero Scambio
delle  Americhe102 ed il  Plan Puebla Panama (PPP),  che concentrano i  loro sforzi  nel  rafforzare
l'unilateralismo,  attraverso  il  consolidamento di  quello  che  dovrebbe  divenire  uno dei  blocchi
economici più importanti del mondo, attraverso un maggiore controllo delle risorse naturali della
regione;  la  creazione  di  infrastrutture  di  comunicazione,  industria  e  commercio;  rafforzando
monopoli; l'imposizione dei temi collegati alla proprietà intellettuale; processi di riconcentrazione
della  terra;  il  libero  transito  di  capitali  transnazionali;  la  privatizzazione  dei  servizi  pubblici
essenziali. Il tutto sotto la direzione di Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Banca
Interamericana di Sviluppo.
Questo Governo ha rilanciato la militarizzazione con la creazione di battaglioni di alta montagna,
con l'aumento delle spese militari, con il rafforzamento del Plan Colombia e del Plan Patriota, con
una maggiore presenza militare degli Stati Uniti nel paese con conseguente partecipazione diretta
al conflitto (nel mese di maggio del presente anno, due militari nordamericani sono state scoperti
a  vendere armi a  gruppi  paramilitari,  fatto  che si  somma alla  lunga catena di  irregolarità  che
include anche il  traffico di  stupefacenti)  e  con una guerra “intelligente” che combinata con le
fumigazioni potenziando ogni tipo di violazione dei diritti umani.
Questo governo disegna le sue politiche economiche e sociali rispondendo agli interessi degli Stati
Uniti di stabilire un'integrazione economica continentale che favorisce le imprese transnazionali i
loro interessi economici e quelli degli Stati Uniti a detrimento degli interessi del nostro popolo,
idea lanciata da Bush (padre) nel 1990 con l'Iniziativa per le Americhe. Per fortuna vari dei 34 paesi
si sono opposti e ciò ha impedito la firma dell'ALCA ,in questo  caso si è trattato di fare dei TLC 103

bilaterali  o  sub-regionali,  come  quello  che  si  cerca  di  costruire  per  la  Regione  Andina.  Le
popolazioni indigene del Cauca104 hanno già realizzato una consulta popolare con una votazione
del  98% contro il  TLC tra Colombia e Stati  Uniti.105 Senza  dubbio è stata molto importante  la
resistenza sociale e popolare anche dei ceti imprenditoriali a fronte dell'imposizione statunitense.



Questo TLC mette in pericolo l'autonomia alimentare per monopolizzare gli alimenti ed imporre
brevetti  sulle  sementi,  genera  disoccupazione  per  l'aumento  delle  importazioni,  peggiora  le
condizioni di salute perché impedisce l'accesso ai farmaci generici costringendo i malati a pagare il
prezzo dei brevetti, sottomette l'educazione e la cultura ad un sistema di mercato che consolida la
privatizzazione ed il processo di smantellamento dell'educazione pubblica, si afferma un modello
patriarcale che non tiene conto dei diritti delle donne generando maggior povertà ed esclusione, si
minaccia l'esistenza delle diverse 84 etnie indigene esistenti nel paese, come anche del popolo
afrocolombiano,  annichilendoli  e  sottomettendoli  alla  cultura  occidentale  colpendo  la  loro
autonomia,  il  loro territorio, la loro cultura ed unità a favore delle imprese transnazionali  che
vogliono appropriarsi delle materie prime attraverso lo sfruttamento forestale e minerario.



CONCLUSIONE
CAMINANTES NO HAY CAMINO

di Vittorio Sergi

Oggi Ya Basta, dopo 9 anni di lavoro, di incontri e scontri intensi, dopo aver coinvolto centinaia di
persone in  Italia  e  all’estero,  è  presente in  almeno 10 città  Italiane e  porta avanti  progetti  e
contatti in Colombia, Brasile, Argentina, Messico, Stati Uniti, Palestina, Kurdistan, Europa.
Si tratta di un impegno sempre crescente e spesso di non facile comprensione. Ya Basta resta una
realtà fortemente legata agli spazi della sinistra radicale in Italia e in Europa ed allo stesso tempo
ha  costruito  relazioni  con  enti  locali,  associazionismo  di  base,  singoli,  sviluppando  iniziative
politiche, di informazione, progetti di cooperazione.
Come possiamo spiegarci quello che è successo per guardare a un futuro che si presenta molto
pieno di possibilità e di conflitti?
Territori e arcipelaghi: l’ombra della guerra.
Negli anni ’90, di fronte agli sconvolgimenti creati dalla fine del blocco sovietico ed al boom della
economia finanziaria, mafiosa e speculativa, si aprirono nuovi conflitti, guerre civili e rivolte. Dai
Balcani, all’Africa Centrale fino al Chiapas si iniziò a parlare di diplomazia dal basso. Questa pratica
suggeriva la possibilità di rafforzare le relazioni tra realtà locali ed organismi di difesa legale dei
diritti umani e governi, attraverso un’azione di contrasto della guerra condotta da attivisti di base.
Questo tipo di  intervento si  configurava nel  contesto politico in cui  si  pensava che la “società
civile” avesse una consistenza equivalente a quella di  un presunto quadro normativo di  diritto
internazionale umanitario. Ya Basta partecipò nei Campamentos Civiles Por la Paz, nelle iniziative
nei Balcani come la iniziativa spaccafrontiere del  traghetto della cittadinanza universale tra Italia e
Albania 'l 11 e12 dicembre 1998, o come la Carovana contro la guerra a Belgrado e Pancevo  dal 30
aprile al 4 maggio 1999, o a sostegno delle lotte per l’autodeterminazione del Kurdistan, come
l’appoggio ai processati del PKK, la richiesta di concessione di asilo politico a Abdullah Ocalan, la
partecipazione in Italia e in Turchia alle celebrazioni del Newroz ogni 21 di marzo.
Il contesto politico di questa pratica entrò in crisi con lo svolgimento della guerra del Kosovo. A
due  anni  di  distanza  dal  documento  dell’EZLN,  “La  quarta  guerra  mondiale  è  cominciata”,
nonostante  la  forte  opposizione  all’interno  dei  paesi  della  NATO,  della  forte  opposizione
democratica e radicale al governo di Milosevic, alle organizzazioni pacifiste Serbe e Kosovare, i
governi  Europei  con  il  contributo  militare  degli  Stati  Uniti,  lanciarono  una  guerra  di
distruzione/ricostruzione  contro  l’ultimo  tassello  della  ex-Yugoslavia.  Questa  guerra  passò
letteralmente sulle teste di qualsiasi opposizione civile, vedemmo gli aerei decollare dalle basi USA
in Italia mentre la polizia ci caricava con violenza sotto le recinzioni di filo spinato delle basi.
La  guerra  iniziò  a  diventare  il  sistema.  Lo  squilibrio  permanente  del  terrore  come  mezzo  di
produzione, di plusvalore economico e di soggettività addomesticate, protette.
Ya Basta, insieme a una costellazione di movimenti e gruppi, in Italia ed in Europa, iniziò a pensare
la  diplomazia  dal  basso  in  un’altra  chiave,  rafforzando  quegli  aspetti  che  erano  contenuti
soprattutto nelle relazioni con le comunità zapatiste ribelli del Chiapas.
Il panorama verdeolivo. 
La dinamica complessa della guerra globale permanente non consente facili generalizzazione ma
dal  nostro punto di  vista,  attraverso le  persone incontrate,  il  cammino percorso tra le  strade
d’Europa, i fiumi della Colombia, i villaggi della Palestina, le montagne del Chiapas e del Kurdistan
abbiamo  verificato  una  accelerazione  del  processo  di  generalizzazione  della  Quarta  guerra
mondiale. 
La guerra è una necessità economica per il  sistema capitalista neoliberale, distrugge i  “colli  di
bottiglia”  della  circolazione  mercantile  e  monetaria,  riorganizza  territori,  sposta,  rinchiude  o
elimina popolazioni inutili o in eccesso secondo il valore del mercato.



In questo contesto ci sentiamo inseriti pienamente. L’Italia e l’Europa svolgono un ruolo specifico
in questa guerra. Questo stato di cose corrode le coscienze e le menti, generalizza la corruzione
come  forma  di  relazione  e  di  pensiero.  Familiarizza  le  popolazioni  relativamente  ricche
dell’Occidente  con  aberranti  termini  come  “fuoco  amico”  o  “bomba  intelligente”.  La  paura  è
l’unico vero fattore di  coesione sociale e i  poteri  costituiti  vengono rilegittimati  in funzione di
guardiani. Sulla scena dello spettacolo macabro intanto i morti civili nei conflitti sono il 90%. Dal
Chiapas, alla Colombia, alla Palestina e l’Irak crediamo di scorgere una generalizzazione di alcuni
aspetti particolarmente nefasti della guerra contro l’umanità: paramilitarizzazione, terrorismo di
stato contro terrorismo ideologico, globalizzazione delle tecniche e degli equipaggiamenti per la
contro-insurrezione, uso sistematico della tortura e delle forme più avanzate di disinformazione e
guerra psicologica.
Dal 2001 ad oggi si sono moltiplicati i conflitti e quelli già aperti hanno ricevuto ingenti somme di
denaro per alimentarli. Afghanistan, Irak, Palestina, Filippine, Somalia, Congo, Cecenia, Colombia,
Kashmir, Indonesia, sono alcuni dei fronti più caldi. 
Allo stesso tempo la pratica e la filosofia delle polizie nazionali si è militarizzata in maniera visibile
e gli effetti mortali sono sotto gli occhi di tutti: dal Messico, al Brasile, alla Bolivia e l’Argentina,
scendere in piazza significa rischiare la vita. In Europa, il contrasto alla immigrazione ha prodotto
almeno 5000 morti verificate alle frontiere, soltanto dal 1993 ad oggi. L’uccisione di Carlo Giuliani,
la sospensione dei diritti civili di città intere per giorni, non sono stati degli episodi: sono il frutto
voluto delle nuove politiche di controllo sociale.
In questo contesto Ya Basta ha continuato a mantenere uno stretto legame con gli Zapatisti in
Messico ma ha anche allargato il raggio delle proprie attività ed ha prodotto collettivamente una
analisi della fase politica che stiamo attraversando. La ricerca di risposte non ha condotto a nuovi
dogmi o paradigmi però ha creato un discorso che sta circolando, che si sta arricchendo con la
iniziativa e l’esperienza di numerosi altri gruppi in Italia, in Europa e nel mondo. Queste riflessioni
costituiscono la nostra ricchezza collettiva, la base per una internazionale della speranza, proposta
e sognata nelle montagne del sudest messicano nell'ormai lontano 1996 ed ancora attuale. 
Nel  corso  degli  anni  abbiamo  mantenuto  e  manteniamo  un  rapporto  diretto  con  il  Chiapas,
organizzando e collaborando ai progetti di autotutela sociali, promossi in accordo con I'EZLN dal
movimento zapatista, da noi e da altre organizzazioni di tutto il mondo. Vogliamo anche difendere
un circuito di  comunicazione delle  esperienze e  di  solidarietà dal  basso  al  basso.  Per questa
ragione diffondiamo informazioni sul Chiapas, cercando di allargare la  conoscenza della situazione
del sud-est messicano
Del  movimento zapatista  riconosciamo la  capacità di  lettura delle  trasformazioni  in  atto  nella
struttura  del  dominio  e  degli  interessi  forti  e  garantiti,  e  della  necessaria  trasformazione  nei
processi   di  liberazione  che i  soggetti  esclusi  da  questa  struttura  perseguono.  Trasformazione
necessariamente permanente e continua,  che necessita una altrettanto continua  riflessione e
ridefinizione della via necessaria per adeguare il  mezzo della lotta al  fine della  liberazione: si
cammina  domandando,  non  si  applica  il  manuale  della  liberazione  certificata  e   sicura,
abbandonando le certezze invariabili, i tabù che popolavano le politiche dei movimenti. Il "fare
società" per noi coincide con le pratiche delle identità sicure ma relazioni aperte:   l’allargamento
dell’interlocuzione nella comunità della pratica reale e diretta della lotta politica. Si  continua la
pratica  di  proposizione  ed  azione  diretta  di  nuove  legalità  che  nascono  dalla  difesa
dell’autodeterminazione come prassi politica fondante lo scenario di riferimento per le  collettività
che  la  praticano.  Ne  nascono  così  relazioni  con  soggetti  variegati  e  diversi  che  accettano  i
presupposti e le finalità di questo percorso.
Costruire la vita nella guerra: progetto di vita, comunità in resistenza.
La resistenza alla guerra che le forme di dominazione capitalistiche hanno scelto come “modus
operandi” passa attraverso dei luoghi e delle storie singolari. E’ attraverso il collegamento di questi



luoghi e di queste storie che si rafforza la iniziativa di Ya Basta in diversi paesi del mondo come in
Europa. Il denominatore comune dei progetti e dei gruppi ribelli che abbiamo scelto di sostenere è
la resistenza alla guerra di sterminio, la presenza di progettualità di vita e di costruzione di un
mondo  migliore  nell’immediato,  la  democraticità  delle  relazioni  ed  il  rispetto  per  la  volontà
collettiva e soprattutto delle diversità culturali, politiche e religiose.
E’ attraverso i luoghi e i territori che prende corpo la progettualità dell’associazione, mai semplice
assistenza economica o tecnica ma strumento di costruzione di relazioni politiche tese a rafforzare
le capacità di resistenza alla guerra e la progettualità di vita delle comunità con cui lavoriamo.
Questo scambio procede in due sensi, infatti puntiamo al coinvolgimento dei gruppi locali in Italia
per  costruire  reti  di  relazioni  e  saperi  orientate  verso  la  stessa  determinazione  verso  il
cambiamento radicale delle  realtà che sosteniamo.  Per tutti  quelli  che hanno partecipato  alle
iniziative di Ya Basta è una realtà il fatto che si torni dai viaggi, dalle carovane, dai progetti, più
ricchi di quando si è partiti, più determinati a ricostruire dei luoghi e dei progetti di vita all’interno
della metropoli europea. 
Ya Basta è stata presente nei luoghi e con i soggetti che in Europa costituiscono il movimento dei
movimenti fin dal 1997 quando si organizzarono i primi incontri con i rappresentanti zapatisti in
Italia e quando ebbero luogo gli incontri intercontinentali e dei gruppi di sostegno agli zapatisti.
L’Europa, fin dagli anni ’90 si presentava come uno spazio conteso tra un progetto unificante e
escludente che è culminato nella nuova costituzione europea e nell’Euro e una miriade di spazi
aperti,  di  voci  discordanti  e  di  progetti  alternativi  al  capitalismo  ed  alla  guerra.  Abbiamo
partecipato  ai  Forum  Sociali  Europei  negli  spazi  che  ne  contestavano  la  istituzionalizzazione,
abbiamo  costruito  iniziative,  riflessioni,  spazi  temporaneamente  autonomi  con  altre  realtà
politiche di base di diversi paesi. Abbiamo partecipato alle iniziative delle Tute Bianche, contestato
le  frontiere  e  i  vertici  delle  istituzioni  neoliberali.  Scommettiamo  che  il  nostro  contributo  a
“provincializzare  l'Europa”,  a  renderla  uno  spazio  di  libere  comunità  e  non  un  altro  polo  di
dominazione passi  attraverso una alleanza stretta con gli  individui  e le  comunità migranti  che
resistono alle frontiere militarizzate e per questo sosteniamo e accompagniamo le lotte per i diritti
di cittadinanza, contro i centri di detenzione, per la libera circolazione e contro il razzismo.
Dignità.
Dalla convivenza,  a volte difficile,  sempre viva,  con i  compagni  e  le compagne delle  comunità
zapatiste abbiamo portato con noi una domanda: cosa significa dignità ?
In questi anni, mano a mano che con la crescita della guerra è cresciuto il nostro impegno per
sabotarla, per cambiare di segno la paura diffusa, abbiamo realizzato come la dignità si manifesti
in una narrazione collettiva di rifiuti, necessità e progetti di vita che si riconoscono gli uni negli altri
attraverso il mondo.
Il progetto delle comunità in resistenza del Cacarica e la passione per la libertà e la giustizia di
tantissime persone in Colombia è oggi una manifestazione luminosa della lotta della vita contro la
morte, della affermazione fin da subito di  molti  mondi possibili.  Per questo abbiamo scelto di
accompagnare, insieme a molti altri, questa esperienza.
Per questo non smetteremo mai di denunciare, di ostacolare, di mettere in discussione con i nostri
corpi e con la nostra presenza, il paradigma della guerra contro l’umanità.
E per  questo siamo ancora  in  cammino,  con un cuore e una casa in molti  posti  e  con molte
persone, parlando diverse lingue, per dire la stessa cosa.

Ora basta!
Per la dignità dei popoli.

Per l'umanità, contro il neoliberismo
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IMMAGINI RESISTENTI
Foto di Annalisa Piccirilli

La foto di  Annalisa documentano le tappe di  una delegazione internazionale nei  territori  delle
comunità afrodiscendenti ed indigene in resistenza, coordinata dalla ONG colombiana Comisión de
Justicia y Paz nel febbraio del 2007, per commemorare i 10 anni della Operazione Genesis.



















1 Guido Piccoli, Colombia il paese dell'eccesso, Feltrinelli, Milano 2003.
2    Il passaggio dalla sicurezza all’autonomia

Due concetti hanno condotto le politiche e le lotte dei popoli per l’alimentazione ed entrambi hanno primeggiato,
cadauno nel proprio periodo: quello di sicurezza alimentare e quello di sovranità alimentare. Le loro limitazioni si
sono mostrate tanto quanto i loro punti di forza. Qui se ne propone uno nuovo che vuole recuperare gli assunti dei
precedenti  e  suggerire  ai  popoli  un  cammino  per  decidere  la  maniera  di  garantirsi  il  proprio  diritto  ad  una
alimentazione adeguata.
L’ALCA  minaccia  seriamente  il  diritto  ad  un’alimentazione  adeguata.  I  movimenti  popolari  attaccano  questo
progetto da diversi orizzonti e possono contare su concetti che utilizzano come una vera e propria cassetta degli
attrezzi del proprio “che fare?”. Adesso vogliamo riflettere intorno a questa cassetta di attrezzi, intorno ai concetti di
sicurezza  e  sovranità  alimentare  e  proporre  l’adozione  del  criterio  di  autonomia  alimentare dei  popoli  e  delle
comunità. Intuiamo che è uno strumento migliore per la soddisfazione collettiva del diritto ad un’alimentazione
adeguata.

Domande sulla sicurezza
Il concetto di sicurezza ha orientato per 3 decadi tutti coloro che si dedicano a questi temi; si parla di sicurezza
alimentare,  quando  tutte  le  persone,  durante  tutto  il  tempo  hanno  accesso  fisico,  sociale  ed  economico
all’alimentazione  sufficiente,  sicura  e  nutrizionalmente  necessaria  per  soddisfare  le  necessità  nutritive  e  le
preferenze alimentizie che permettano loro condurre una vita attiva e salutare.
L’utilità  di  questo  concetto  consiste  nel  fatto  che  permette  di  comprendere  che  la  disponibilità  degli  alimenti,
l’accesso ad essi e la loro qualità siano sostenibili. Non ostante la nozione abbia varie valenze: dall’importanza
preponderante al tema della disponibilità degli alimenti rispetto al problema dell’accesso. Di conseguenza è carente
a  riguardo  alle  forme  di  accesso  individuale  o  collettivo  al  cibo.  Quando si  lavora  sulla  sicurezza  alimentare
l’accesso è presupposto della disponibilità; nuovamente c’è da chiedersi:  a che serve aver disponibilità di molti
alimenti se non possiamo comprarli?
Fattore cruciale di analisi  di fronte al commercio globale di alimenti ed alle forme contemporanee di produrli è
anche l’indebolimento della nozione di sicurezza alimentare. Posto che il concetto non si occupa della questione
dell’accesso agli alimenti, è molto difficile costruire delle critiche a partire da esso neo confronti delle importazioni
di alimenti su grande scala, criticare il fatto che nonostante ci siano alimenti nelle vetrine dei supermercati non ve ne
sono nelle case; criticare il controllo del mercato delle sementi da parte di un pugno di corporazioni, o criticare la
produzione intensiva per mezzo delle monocoltivazioni o dell’utilizzazione indiscriminata di pesticidi contaminanti.
Allo stesso tempo è molto problematica la relazione dei soggetti che si relazionano con il settore alimentare. Non
avendo uno status giuridico esigibile, la sicurezza alimentare non è né un diritto, né una obbligazione degli Stati e
per tanto non si individuano adeguatamente né i soggetti tutelati dal diritto, né viene trattata la problematica delle
vittime.  La  sicurezza  alimentare  osserva  solo  le  situazioni  di  sicurezza  o  insicurezza,  senza  indagare
sufficientemente circa i soggetti che vivono queste dimensioni.

Un passo avanti: la sovranità
L’altro concetto utilizzato in questi anni è quello della sovranità alimentare. E’ stato introdotto negli anni novanta al
Forum Nazionale per la Sovranità Alimentare del Messico che lo definì come
la libertà e capacità di decidere le strategie di approvvigionamento, conservazione e consumo di alimenti, tanto per
gli individui quanto per le comunità e nazioni.
A sua volta l’organizzazione Via Campesina definisce la sovranità come il diritto dei popoli, dei paesi o delle unioni
di Stati a definire la propria politica agraria e alimentare, senza dumping nei confronti di paesi terzi. La sovranità
alimentare afferma delle alternative di fronte alle politiche globali di liberalizzazione commerciale in materia agraria
e alimentare.
La sovranità alimentare si pone come un concetto più avanzato rispetto a quello di sicurezza alimentare, grazie al
fatto che cerca di dar conto delle dinamiche proprie del mercato mondiale degli alimenti, del potere delle imprese
transnazionali e di istituzioni finanziare multilaterali come la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale.
In questo senso il concetto di sovranità alimentare è adeguato per molte delle problematiche attuali.
La  sovranità alimentare rappresenta un passo in avanti  immenso nell’affermazione di  alternative,  però presenta
anche dei limiti. Il primo di essi si relaziona con il fatto che il concetto di sovranità appare nella storia del pensiero
politico come forma fondante del potere degli stati, riflettendo un potere egemonico verticale a cui si subordinano
gli individui e le comunità; per questa ragione, la sovranità è un concetto che si suole associare al potere degli Stati e
al potere politico, il che può castrare le possibilità emancipatorie.
Paolo Virno [1994], Antonio Negri  e Michael Hardt [2001] segnalano che la sovranità è una categoria politica
funzionale all’idea di obbedienza irriflessiva che gli individui devono prestare allo Stato in virtù di un contratto
sociale che non solo include il patto di associazione tra gli individui, ma anche il patto di suggiogazione di fronte al
sovrano (almeno nella versione del contrattualismo di Hobbes).
Probabilmente a questa prima critica si risponde che la nozione di sovranità alimentare è stata definita come un
diritto tanto dei paesi quanto degli individui, dei popoli e delle comunità e che pertanto, non si attribuisce solo agli
Stati. Senza dubbio, vale la pena recuperare lo stesso concetto di sovranità per precisare la discussione.

Una condizione centrale dell’idea di sovranità è la sua indivisibilità (come bene lo dimostra Jean Bodin), il che mostra
la debolezza che può avere l’idea di sovranità di fronte alla protezione degli individui e delle comunità; in secondo
luogo quando si dice che la sovranità alimentare si può attribuire ai paesi, alle comunità, agli individui, non risulta



chiaro a chi corrisponda in senso stretto e ciò che occorre quando ci sono conflitti tra l’ambito locale ed il nazionale.
E’ chiaro che la sovranità alimentare privilegia il nazionale o il transnazionale o il globale, però non è tanto evidente
la forma in cui la sovranità alimentare risponde a conflitti dentro un paese tra la sovranità nazionale e l’autonomia
locale.
L’idea di sovranità alimentare è anche una categoria troppo difensiva prima che affermativa. Il concetto nasce come
un’alternativa difesa per rigettare le politiche di apertura commerciale e liberalizzazione, piuttosto che come una
possibilità di affermazione dei popoli e delle comunità, il che ritaglia la sua utilità emancipatrice e liberatrice.

Oltre a quanto detto, la sovranità alimentare, intesa come sovranità nazionale (e tenendo in conto l’indivisibilità della
sovranità) potrebbe suggerire la pertinenza di politiche protezioniste che diano tutti i poteri di pianificazione agraria
ed alimentare agli Stati, cosa piuttosto problematica se si tiene presente che insegue il ritorno ad un modello che
neppure fu in grado di garantire pienamente il diritto ad alimentarsi. Piuttosto che ritornare a modelli dominazione
ed ingiustizia di un tempo, la costruzione di alternative deve prestare attenzione alle possibilità liberatrici.

Una nozione alternativa: autonomia alimentare
Urge pianificare una nuova categoria che aiuti nella lotta per il diritto ad una alimentazione adeguata su tre fronti: in
primo luogo, vincolando l’esigenza di costruzione di realtà che si sposino con la completa garanzia di questo diritto
umano per tutte le donne e gli uomini; in secondo luogo, che possa essere utilizzata come una cassetta degli attrezzi
per creare nuove realtà di liberazione; in terzo luogo che recuperi i vantaggi delle nozioni precedenti ed allo stesso
tempo cerchi  di  eliminare  le  loro  carenze.  La  nozione  di  autonomia  alimentare  vuole  rispondere  a  queste  tre
esigenze.
Si tratta dell’autonomia dei popoli e delle comunità per la soddisfazione del loro diritto ad alimentarsi mentre si
assume – come hanno sottolineato vari autori – che il diritto umano ad un’alimentazione adeguata non ha come
unico soggetto gli individui, ma anche i popoli e le comunità.

Per  quanto  detto  l’autonomia  alimentare  intende  garantire  i  meccanismi  necessari  perché  i  popoli  e  le  comunità
decidano circa la propria produzione agraria e alimentare senza intromissione del potere politico, né degli organismi
multilaterali  o  delle  corporazioni.  Da  qui  diamo preponderanza  alla  gestione  degli  stessi  contadini,  dei  popoli
indigeni e degli afrodiscendenti.
L’autonomia alimentare non cerca di dare un fondamento al potere degli Stati, giacché dà impulso e genera processi
di autoistituzione delle comunità, dove le decisioni sul settore alimentare fluiscono dal basso verso l’alto e non
dall’alto verso il basso. L’idea che ne consegue è quella di una “sfera pubblica non statale”, dove gli individui, gli
uomini e le donne concreti si approprino del comune, senza intromissione del potere politico. Per questo assumiamo
che sia un’idea affermativa del contropotere delle basi sociali prima che difensiva di fronte al potere economico. E’
allo stesso tempo una resistenza ed un’affermazione.
L’autonomia  alimentare  persegue  l’obiettivo che  i  contadini  ed  i  consumatori  dipendano solo dalla  loro  stessa
volontà (senza negare la reciprocità tra l’individuale ed il collettivo) per ottenere la soddisfazione del proprio diritto
ad alimentarsi. Intende sradicare la dipendenza alimentare che può produrre il regime di proprietà intellettuale, le
politiche di  liberalizzazione o qualsiasi  politica di  Stato.  In  questo senso,  l’autonomia alimentare  non coincide
necessariamente con qualsivoglia  forma di autarchia,  dato che in virtù dell’autonomia, può accedere ai mercati
attraverso reti di commercio equo dove non siano colpiti né i contadini, né i consumatori.
A  sua  volta  l’autonomia  alimentare  non  si  pone  in  contrasto  necessariamente  con  l’appoggio  statale  e  le  sue
politiche  pubbliche.  In  molti  casi,  amministrazioni  progressiste  possono  incentivare  l’autonomia  alimentare  in
maniera puntuale, come nel caso di programmi di redistribuzione della terra o con l’appoggio a forme di produzione
organica. L’idea di autonomia abbatte la determinazione delle pratiche locali in funzione delle politiche statali o
multilaterali o il trasferimento del potere dalla base agli Stati.

D’accordo con quanto sopra, la prospettiva dell’autonomia alimentare:
· Si affaccia al mercato attraverso reti di commercio equo tra lo spazio rurale e quello urbano. In queste reti

produttori (contadini) e consumatori hanno una relazione diretta.
· Rispetta le abitudini culturali alimentari dei popoli.
· Pratica un’agricoltura ad ampio raggio, dove le sementi naturali ed organiche si ottengono dalla natura

piuttosto che dalle transnazionali (che, come abbiamo visto, generano la dipendenza dalle loro sementi).
Un’agricoltura  biologica  che  si  adopera  per  la  fertilità  del  suolo,  la  conservazione  dell’acqua  e  la
biodiversità, così come per il rispetto dei cicli naturali. E che produce alimenti senza sostanze nocive, ricchi
e nutrienti.

· Permette il libero scambio di semi tra contadini.
· Si adopera per una distribuzione egalitaria della terra, autogestita dai contadini stessi.

Queste pratiche figurano nell’agenda delle organizzazioni contadine del mondo (soprattutto di quelle appartenenti a
Via Campesina) e si esercitano in diverse regioni del mondo: nelle zone occupate dal Movimiento Sem Terra del
Brasile; nello Stato di Larzac  nel sud della Francia; nello Stato del Karnataka in India ed in numerose comunità
indigene,  per  citare  appena  alcuni  esempi.  Cioè  non  sono  una  lontana  utopia,  quanto  piuttosto  una  disutopia
espressione di pratiche e possibilità liberatrici già in corso.
In  sintesi  il  concetto  di  autonomia  alimentare  lega  un  aspetto  politico  liberatore  che  i  concetti  di  sicurezza  e
sovranità alimentare non tengono in conto: l’autonomia delle comunità, l’autodeterminazione dei popoli e la difesa
della natura. Le politiche di autonomia alimentare possono essere un’alternativa all’ALCA, dato che consegnano



tutto il potere alle comunità e piuttosto che perseguire un ritorno a stadi passati di dominazione, promuovono la
gestazione  di  possibilità  e  pratiche  reali  di  liberazione,  che  garantiscano  pienamente  il  diritto  umano  ad  una
alimentazione adeguata. 

Alejandro Mantilla  Quijano,  La alimentation que nos ofrecen,  pag. 75 – 87, Plataforma Colombiana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá 2004, Traduzione e adattamento a cura di Ya Basta!

3 Per le memorie del seminario vedi il sito di Planeta Paz: www.planeta.org.
4 Per i progetti dell'ass. Ya Basta! Vedi www.yabasta.it. 
5 Un agente della CIA uno del KGB e uno del DAS vengono portati nella selva. Vengono liberati tre gatti e si chiede

ai  tre  agenti  di  recuperarli  con  i  loro  mezzi  di  intelligence.  L'agente  della  CIA  inizia  a  smanettare  computer
sofisticatissimi e rilevatori satellitari di precisione e dopo un giorno torna col suo gatto. Uguale, dopo due giorni,fa
l'agente del KGB. Passa una settimana, passa un mese ed ecco finalmente il nostro agente del DAS che torna con al
guinzaglio un coccodrillo pestato a sangue. “ma questo non è un gatto” gli dicono gli altri.  L'uomo sferra deciso un
ennesimo calcio nei testicoli del povero alligatore e l'animale grida: “MIAO” 

6 Questo testo è la trascrizione corretta e tradotta in italiano dell'intervento ai seminari organizzati da Planeta Paz, una
O.N.G.  colombiana  che  si  occupa di  accompagnamento  dei  processi  di  autonomia delle  comunità colombiane,
assistenza sociale giuridica, monitoriaggio dei diritti umani,  La traccia principale di questi seminari era: Lo poder,
lo  publico  y  lo  popular.  Aporte  para la  paz en Colombia, una riflessione  sul  passaggio  di  potere  dallo  stato
colombiano (in mano ad un'oligarchia composta da lobby finanziarie e criminali, all'esercito ed ai paramilitari), alle
regioni.  La  richiesta  che  ci  veniva  fatta  era  una  riflessione  sul  passaggio  costituente  che  stavano  facendo  i
movimenti  sociali  europei  in  questa  direzione.  Il  testo  che  segue  è  frutto  di  una  riflessione  collettiva  (come
d'altronde in maniera implicita è ogni nostra creazione) fatta insieme ad i fratelli ed alle sorelle della mia comunità
ed a cui sono grato. In particolare ringrazio Patrizio e Daniele per gli spunti, le idee e le correzioni, Dario, Francesca
e Guillermo per la traduzione dall'italiano allo spagnolo.

7  Questa  riflessione mi  è  stata  regalata  da  Franco  Piperno  durante  una  chiacchierata  al  lato di  una riunione  di
Uninomade tenuta nella trattoria del TPO (Teatro Polivalente Occupato)  a Bologna il 20/10/2004.

8 Letteralmente  camminare  domandando,  pratica  zapatista  alla  base  della  costruzione  del  pensiero  e  dell'azione
dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN) e di tutte le comunità ribelli indigene in Chiapas.

9 Passepartout: un anno di occupazioni, dieci case liberate. 
         Oggi, 14 marzo (2004), ad un anno dalla prima autoassegnazione, abbiamo liberato la decima casa di proprietà del

Comune, gestita dall’ACER e abbandonata da entrambi. Mentre la Provincia e il Comune di Rimini decidono di
trasformare la città in zona di guerra, autorizzando voli di supporto dei marines coinvolti nell’occupazione militare
dell’Iraq, mentre si costruisce il primo carcere per tossicodipendenti "privato" d’Italia a Castelfranco Emilia, mentre
nella nostra Bologna non è possibile  comprare  alcolici  in centro dopo le  nove di  sera dai  negozietti  gestiti  da
extracomunitari,  senza intaccare minimamente l’economia dei  bottegai  bolognesi  proprietari  di pub, o bersi  per
strada una birra dopo una lunga giornata trascorsa tra agenzie di  lavoro interinale o in file chilometriche nelle
segreterie  universitarie,  vietando  qualsiasi  forma  di  socialità  e  aggregazione.  Noi  del  collettivo  Passepartout,
benedetti da San Precario, abbiamo deciso di festeggiare un anno di lotta alla precarietà, riprendendoci una casa per
un giovane lavoratore precario e uno studente universitario, ribadendo che la casa non può e non deve essere un
lusso concesso ai pochi che possono permettersi di pagare affitti di 400 euro al mese per una singola. 

     Una  lotta  che  da  ormai  un  anno  continua  a  rivendicare  reddito  diritti  e  dignità:  ridando  nuova  vita  a  case
abbandonate,  occupando  la  sala  del  consiglio  di  amministrazione  dell’aeroporto  Federico  Fellini  di  Rimini,
sabotando i lager metropolitani chiamati CPT, carceri  di fatto per chi ha commesso il reato di essere migrante,
ottenendo uno sconto del 30% in una libreria bolognese, praticando uno sciopero sociale in un centro commerciale
romano, distribuendo pasti caldi e coperte a chi vive per strada. Per un anno abbiamo ridato voce a chi non l’aveva
più. Abbiamo sostenuto la lotta di una famiglia composta da marito migrante, moglie italiana e tre bambini piccoli,
minacciati dal comune di sfratto dal dicembre dello scorso anno, abbiamo ascoltato gli appelli inviati dai rumeni che
abitavano il Ferrhotel, deportati in parte a Villa Salus, in parte abbandonati a loro stessi, costringendoli, di fatto a
vivere  in  stazione  o  in  baracche  arrangiate  sul  Lungo  Reno,  senza  affrontare  razionalmente  il  problema
dell’integrazione  dei  migranti  nel  tessuto urbano,  creando di  fatto  un nuovo ghetto.  365 giorni  intensi,  fatti  di
emozioni, rabbia, sogni, paure di chi è costretto a vivere il ricatto del lavoro in nero o interinale, di chi è costretto a
scegliere tra acquistare un libro o comprare un chilo di verdura, andare al cinema o prendere un treno. Passepartout
ribadisce con forza e determinazione la propria volontà di lottare per un mondo dove vengono riconosciuti come
diritti  fondamentali  il  poter  vivere  in  una casa a  prezzi  equi,  l’accesso  ai  saperi,  il  diritto  alla  mobilità,  anche
attraverso la realizzazione, assieme al Collettivo degli Studenti Precari, di uno sportello informativo ed un supporto
legale  contro  gli  affitti  in  nero,  perché  la  lotta  al  precariato  deve  necessariamente  attraversare  tutto  ciò  che
contribuisce a rendere precarie le nostre esistenze riaprendo spazi di discussione, costruendo democrazia dal basso. 

      ...Quello che abbiamo è quello che ci siamo presi e quello che ci siamo presi è solo una piccola parte di quello di cui
abbiamo bisogno... 

Collettivo Passepartout
Dal sito del Global Project, http://www.globalproject.info/art-4023.html, 1 giugno 2005
10 Nonostante anche all'interno del movimento molti abbiano invocato la morte del “centrosialismo reale” ritenendo

questi spazi luoghi che avevano esautorato la loro funzione ed il loro “potere mitopoietico” (vedi Luther Blisset

http://www.globalproject.info/art-4023.html


“Totò Peppino e la guerra psichica”[N.d.A.]#
11  Nel 2003, il fiume Atrato era ormai chiuso ai traffici ed agli spostamenti da circa 7 anni a causa dei numerosi posti

di blocco imposti soprattutto dallo Stato sia utilizzando le forze armate regolari che le formazioni paramilitari. Ya
Basta! ha preso parte ad una delegazione internazionale chiamata “Atratiando. Por un buen trato en el Rio Atrato”
(Atratiando, per un bel tratto nel fiume Atrato), che per la prima volta ha “riaperto” il fiume  tra il 16 ed il 21
dicembre 2003. La nostra presenza nella delegazione era giustificata dalla volontà di raggiungere successivamente le
comunità in resistenza che non hanno aderito alla delegazione e che fin dall'inizio sono state l'unica meta del nostro
viaggio.

12  Divisione territoriale corrispondente alle regioni italiane. La Colombia è divisa in 32 Departamentos.  Abbiamo
attraversato il Departamento del Cundinamarca che è quello della capitale Bogota; il Departamento di Antioquia con
la città di Medellin ed il Departamento del Chocó.

13  La marijuana così come la coca per gli indigeni sono piante sacre e la legge consente loro di utilizzarle e portarne
piccole quantità per uso personale e rituale. 

14  Il Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ è attivo da più di 20 nella tutela dei diritti umani e nella difesa di
prigionieri  politici,  ha ricevuto innumerevoli  riconoscimenti  a livello internazionale per  il  proprio operato ed è
considerato dall’attuale governo colombiano una organizzazione terroristica.

15  Radio Sherwood di Padova e Mestre, che ha sempre accompagnato gli spostamenti e le attività di Ya Basta! 
16  Tra gli altri: ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati); PCS (Project Counseling Service);

l’Ambasciata dei Paesi Bassi; l’Ambasciata di Spagna; l’Ambasciata Svizzera; la Diocesi di Quibdo e quella di
Apartado; ecc.

17  Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
18  Da un successivo dialogo con una funzionaria del PCS, abbiamo scoperto che gli zainetti costavano 32.000 pesos

l'uno, circa 10 euro, più o meno equivalente al guadagno mensile di un campesino chocoano.
19  E' aperta da anni una campagna mondiale di boicottaggio contro la Coca Cola proprio per le responsabilità della

compagnia  in  Colombia:  l'omicidio  di  8  leader  sindacali  in  4  anni,  stipendi  pagati  sotto  il  minimo  salariale,
condizioni indegne sul lavoro, acquisto e privatizzazione di bacini idrici, ecc.

20  Organizzazione  internazionale  che  pratica  l'accompagnamento  di  civili  in  zone  di  conflitto.  Il  lavoro  operato
soprattutto in Colombia è di fondamentale importanza e garantisce condizioni minime di sicurezza e vita a molti
singoli ed organizzazioni nel mirino dei paramilitari e dello stato.

21   Il  Project Counseling Service (PCS) è una specie di agenzia di consulenza che si occupa della progettazione e
dell’esecuzione di progetti, una sorta di “multinazionale umanitaria” ed in questo pellegrinaggio si è occupata di
sviluppare i progetti finanziati dall’ACNUR.

22  I centri umanitari dovrebbero costituire delle “zone franche”, ovvero delle aree all'interno delle quali sia impedito lo
svolgimento di attività belliche con il fine di tutelare la popolazione civile permettendole di rifugiarsi  in queste
strutture. L'effettività ed utilità di una tale struttura si basa sull'assunto che le fazioni in guerra rispettino le norme
del Diritto Internazionale Umanitario, ovvero quella branchia del diritto che dovrebbe in teoria regolamentare lo
svolgimento delle attività belliche tutelando la popolazione civile, lo status dei prigionieri e degli stessi attori armati.
In  una dimensione di guerra globale dove oltre il  90% delle vittime sono civili,  inutile dire che il DIU è quasi
interamente lettera morta; tutto ciò vale in Colombia molto più che altrove.

23  Il centro di Buchado è il più grande che è stato inaugurato durante il “pellegrinaggio”. Abbiamo scoperto che è stato
costruito solo 12 giorni prima dell'Atratiando, in maniera del tutto strumentale ai fini dell'autoreferenzialità degli
organizzatori.  Ciò che più sconcerta  è che sia stato posto in una posizione tale  per cui  piazzando un pezzo di
artiglieria di grosso calibro al primo piano del centro si controllano 3 imboccature del fiume per chilometri, il che lo
rende un obiettivo militare primario alla faccia di qualsiasi norma di diritto. Rimane da chiedersi se la costruzione di
tali strutture sia frutto di incompetenza ed incapacità o di totale mala fede. La domanda purtroppo resta aperta.  

24  Una ONG colombiana estremamente attiva nel campo della difesa dei diritti umani e delle problematiche inerenti il
desplazamiento.

25  Per  notizie  più  dettagliate,  che  riportano  anche  la  testimonianza  dei  gruppi  coinvolti  si  veda  la  seguente
pubblicazione: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
Informe sobre la mision de observación el Medio Atrato (Bojayá, 9 al 12 mayo 2002), Bogota 20 maggio 2002.

26  DAL FIUME DO DROMÁ NOI EMBERA PARLIAMO ALLA COLOMBIA ED AL MONDO
  Noi, i 20.000 Embera che abitano l’area del Do Dromá e dei sui affluenti, siamo usciti dalla foresta e siamo scesi verso

le rive delle sue acque per riaffermare che questo è il nostro territorio, che siamo gente dovida (del fiume), gente
oivida (della foresta) e gente eyavida (della montagna). Che formiamo parte dello spirito del Dodromá.

  Siamo scesi alle rive del nostro fiume perché i colombiani ed il mondo, sappiano che noi Embera esistiamo, che ci
stanno minacciando e per sollecitare la solidarietà e l’accompagnamento della società colombiana e degli amici che
lavorano in organizzazioni umanitarie.

  Riuniti intorno al fuoco ci ricordiamo come ci impegnavamo per rafforzare il pensiero, cacciare la paura, acquisire
forza, per non essere pigri, per essere abili fisicamente e mentalmente. Così formavamo i bambini per la vita ed
attraverso di essa diventavamo grandi.

  Con questa forma di educazione il popolo Embera si formava in maniera seria e responsabile. Manteneva un solo
pensiero ed era solidario con i più. Cioè noi ci formavamo per avere un cuore buono.

  Ricordiamo come anticamente abbiamo lottato per il nostro territorio. Ricordiamo le lotte di Ventura che difendeva gli



Embera con i jai e gli antomiá del mondo di sotto e con gli onasi del mondo di sopra. Come si sforzava di imparare
dalla natura ogni giorno di più e per questo ritornava costantemente nel territorio. Questo signore pensava in grande,
era un grande saggio.

  Stiamo parlando di come noi Embera abbiamo sempre lottato per questo fiume Atrato (Anerandó, secondo gli Embera
di Monjayá; Do Dromá secondo i Katío ed infine Atrato secondo gli Embera di Capá – Lloro). Per questo fiume e
per i suoi territori sono morti molti indigeni. La nostra memoria ricorda molto bene tutte le guerre che abbiamo
intrapreso per difenderlo. Come quelle che abbiamo fatto agli spagnoli su tutto il fiume, fino alla foce, fino alla
Honda e Cacarica, perché vennero ad imporre un’altra legge ed un altro governo. Ci toccò difendere la nostra cultura
soprattuto dalla chiesa. Per la religione morì molta gente e di questo narrano le storie degli anziani sui  Caciques
Lloró, Sagua  e  Quirupida che guidarono grandi battaglie per difendere il  territorio dagli  spagnoli che volevano
impossessarsi del fiume.

  Adesso a noi, discendenti  degli  Embera,  tocca lottare con altri.  Ora la nostra lotta è contro coloro che vogliono
privatizzare le acque del nostro Do Dromá; contro le imprese che vogliono imporre la monocoltivazione della palma
africana, che stanno esplorando le miniere del Cerro de Carreperro. Contro coloro che continuano a sviluppare le
coltivazioni per  uso illecito.  Cioè contro tutti  coloro che stanno pensando solo al  guadagno ed a rafforzare  lo
sviluppo del capitale. Sono loro quelli che hanno generato la violenza che inquina le nostre acque e che le tingono
del rosso del sangue. Già adesso la nostra gente non può attraversare il fiume per portare il propri prodotti a Turbo o
a Cartagena come prima facevano i nostri padri. Dobbiamo sopportare tutto questo quando per il nostro popolo il
Do Dromá è un fiume sereno, di acque tranquille, di cui godere le ricchezze e di cui vivere.

  Per questo noi Embera diciamo che hanno bloccato il Do Dromá per stancare e far fuggire correndo noi, che siamo i
suoi antichi abitanti; però come abbiamo già detto innumerevoli volte, non ce la faranno. I nostri ombelichi sono
sparsi lungo le terre bagnate dal Do Dromá e dai suoi affluenti e da esse non ce ne andremo. Anzi diciamo a quanti
vogliono imporci  le proprie leggi  e governi  con il  potere del  denaro,  a  coloro che pagano quelli  che usano la
motosega come arma, a quelli che si sentono coraggiosi perché portano un fucile, che sono loro che se ne devono
andare dalle acque tranquille del Do Dromá.

  Vogliamo che il fiume venga sbloccato e questo è quanto esigiamo
Dallo Stato Colombiano:

· Che rispetti il nostro diritto all’esercizio dell’Autodeterminazione.

· Che nel processo di negoziazione con i gruppi paramilitari, questi smantellino le proprie basi nel Basso
Atrato, da dove si spostano per commettere le loro nefandezze contro le nostre comunità come quanto
successo  recentemente  in  Opogadó,  dove  hanno  sequestrato  donne  e  bambini  ed  hanno  utilizzato  la
comunità come scudi umani.

· Che definisca un piano di investimenti regionali che rispetti il nostro Piano di Vita.

· Che  il  ministero  dei  Trasporti  proceda  con  ispezioni  fluviali  nella  zona  perché  si  regoli  l’uso  delle
imbarcazioni e non siamo costretti a continuare a subire i soprusi della Forza Pubblica che ci sequestra
continuamente i motori.

In particolare chiediamo allo Stato Colombiano che la Forza Pubblica smetta di impedire il passaggio di alimenti,
medicine, combustibile da Quibdo, Turbo, Vigía, Riosucio e Monjaya, perché quelli che soffrono la fame e muoiono
a causa delle malattie siamo noi, i civili e non i gruppi armati. Il clima di sfiducia e sospetto nei nostri confronti deve
finire. Devono finire gli interrogatori, le segnalazioni ed i maltrattamenti fisici e verbali ogni volta che andiamo a
Vigía del Fuerte o a Bellavista, come anche a Lloró, Bagadóo Carmen de Atrato. La Forza Pubblica deve anche
smettere di obbligarci a fare gli informatori come sta accadendo nella zona della  carretera sotto il controllo del
Battaglione Manosalva Flórez.

Alle guerriglie:

· Che  rispettino  i  nostri  territori,  che  non  continuino  a  comportarsi  come  eserciti  di  occupazione,
consumando le nostre risorse ed aumentando la nostra già acuta crisi umanitaria.

· Che cessino di sospettare delle comunità, accusandole di collaborare con i loro avversari.

· Che si impegnino a lasciar circolare le imbarcazioni nel fiume Atrato sospendendo le ostilità contro la
popolazione civile.

· Che si impegnino a rispettare le decisioni emanate dalle nostre autorità e gli accordi umanitari.

Ai grandi impresari:

· Li esortiamo ad essere impresari di vita e non di morte ed a cessare di patrocinare la violenza.
· Che rispettino i nostri diritti ed il nostro territorio.
· Che si sforzino di comprendere il nostro pensiero e che non ci impongano il loro criterio di sviluppo.



Agli organismi di controllo come la Fiscalía e la Procuradoría:
  Che investighino sui veri responsabili dei crimini contro il nostro popolo e non sui nostri dirigenti che denunciano i

crimini e le minacce contro le comunità. Non vogliamo che continui a regnare l’impunità e che si faccia giustizia per
gli assassinii commessi dalla Guerriglia, dai Paramilitari e dalla Forza Pubblica.

  Agli organismi internazionali:
Perché facciano pressione sui loro governi,  soprattutto quelli europei, quello degli  Stati Uniti e quello del  Canada,

perché appoggino progetti dell’attuale governo colombiano che siano orientati a umanizzare la guerra, perché le
vittime siamo noi e non gli attori armati.

Che i loro progetti di cooperazione siano concertati con i Popoli Indigeni a partire dai nostri Piani di Vita.
  Vogliamo solo sanare le ferite che sono state causate al nostro Do Dromá, che ci sia vita nel rispetto della nostra

identità, nella convivenza e nella differenza.

CHE  IL  NOSTRO  SILENZIO  SI  CONVERTA  IN  UN  SOLO  GRIDO:  UNITA’,  TERRITORIO,  CULTURA  E
AUTONOMIA

Autorità Indigene dell'OREWA
Bellavista
17 Novembre 2003
Traduzione a cura di Ya Basta!
27  Organizzazione Nazionale Indigena Colombiana, ha sede a Bogota nel quartiere della Candelaria.
28  Velocissime  e  versatili  imbarcazioni  da  guerra  di  fabbricazione  statunitense,  considerate  il  massimo  della

tecnologia bellica per svolgere operazioni militari  in zone di  foresta pluviale come quelle del Chocó. Montano
mitragliatrici  di  grosso  calibro  che  possono  centrare  il  bersaglio  fino  a  quasi  un  kilometro  di  distanza  con
conseguenze devastanti.

29  Adesso a distanza di circa 2 anni da questo pellegrinaggio abbiamo ricevuto conferme di quanto sospettavamo.
L'esercito ha effettivamente “utilizzato” strumentalmente la delegazione per “rioccupare” zone del fiume dove i
militari non erano presenti da tempo. Uno dei sospetti che avevano spinto le comunità in resistenza a non aderire ad
Atratiando,  si  è rivelato interamente fondato.  La responsabilità di tutto questo non può che gravare certo sugli
organizzatori: Diocesi di Quibdo e Apartado, ACNUR, PCS.

30  L’EPL era una guerriglia di indirizzo maoista, oggi praticamente quasi del tutto estinta (si parla di poche centinaia
di membri ancora attivi). Molti dei sui ex guerriglieri sono poi passati tra le fila dei paramilitari.

31  Organizzazione di matrice religiosa che ha accompagnato il processo di autorganizzazione, resistenza e ritorno delle
comunità.

32 In particolare le parti scelte  dal testo sono: pag13-15; parti delle pag.25, 26, 27; pag. 55; pag.64-65; pag.73-74; pag.
85-96; pag.113; pag. 178-182, pag. 202-210; pag. 216-219; parte di pag. 220; pag. 235-252; pag. 255; una parte
delle pag.256,  257; pag.  258-259; pag.  261-262; una parte di pag.  263; pag. 267; pag.  313-325; pag.  331-340;
pag.342; pag. 346-357.

33  NdT: La popolazione della regione al momento dello sfollamento stava sviluppando un processo di titolazione
collettiva delle terre. La titolaritá collettiva è un diritto esteso agli afrodiscendenti a partire dalla legge 70 del 1993,
sulla base della costituzione colombiana del 1991.

34  NdT: Paramilitari.
35  NdT Sfollati.
36  NdT Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane – Esercito del Popolo.
37  NdT Paramilitari.
38  NdT Sfollamento.
39  NdT: Gaitan, leader liberale canditato alla presidenza che aveva stretto un compromesso con le forze di sinistra con

un programma di radicale riforme sociali fu ucciso nel 1948 da un complotto appoggiato dalla CIA. Inizió una
rivolta nella capitale, nota come il Bogotazo, che si estese come un incendio nella campagna dando inizio ad una
sanguinosa guerra civile tra liberali e conservatori. Durante la Guerra civile centinaia di migliaia di contadini furono
sfollati e costretti a spostarsi in nuove terre attraverso un enorme processo di colonizzazione.

40 Pajaros e Chulavitas è il nome di 2 tra le più tristemente note squadre della morte nell’epoca della guerra civile che
scoppiò nel 1948.

41  NdT: Letteralmente coloro che operano lo sfollamento, cioé gli artefici materiali ed i responsabili politici nonché
finanziatori dello sfollamento.

42  NdT: Cunas, Embera e Katios.
43 Riso con cocco e pesce.
44  NdT: il Plan Puebla Panamà (PPP) è un programma di integrazione regionale che riguarda il Messico i gli altri stati

centroamericani. Si tratta essenzialmente di un pacchetto di megaprogetti che includono la costruzione di centrali
idroelettriche, porti, autostrade,corridori biologici (CBM).

45  Ndt: Autodefensas Campesina de Córdoba y Urabá.
46  Ndt: esercito.
47  NdT: alberi tipici di questa zona di foresta pluviale.



48  NdT: la strada Panamericana.
49  NdT: con la garanzia della titolazione collettiva del territorio, che si basa sulla legge 70 del 1993.
50  NdT: con la garanzia di poter previamente ricostruire abitazioni e le altre strutture che permettano le condizioni

minime del Ritorno. Come si chiarirà in seguito, il processo di ritorno ha modificato i modelli di insediamento
preesistenti: dal modello disperso a un modello di concentrazione delle comunitá ritornate ad un unico luogo  – gli
asentamientos – per garantire la sicurezza e la protezione reciproca.

51  NdT: gli accompagnanti sono, per le comunitá del Cacarica tutte quelle organizzazioni che hanno supportato il
processo di resistenza, negozione e ritorno. In particolare Justicia y Paz e le Brigate Internazionali di Pace (PBI).

52  NdT: zona di selva pluviale che separa la Colombia da Panama.
53  NdT: del 1998.
54  NdT: Nell’ottobre 97 un totale di 49 comunità desplazadas a causa della Operacion Genesis dalle conche del Fiume

Pavarandó si dichiararono “Comunità di Pace di San Francisco Asis”, esigendo allo stato e agli attori armati rispetto
per il processo di ritorno. Sull’esempio di questa prima comunità si organizzarono anche le comunità di  Curvaradó ,
nella Comunidad de Paz de Natividad de María,  e le otto comunità della conca  di Salaquí come Nuestra Señora del
Carmen.

55 Ndt: sono le autorità tradizionali delle comunità afrocolombiane, in genere anziani.
56  Ndt: Il  1991 fu un momento storico fondamentale, in cui il governo colombiano per la prima volta si orientava

verso una costituzione che riconosceva la multietnicità e la multiculturalità della nazione. Anche alle comunitá nere
del pacifico giunge la chiamata per la partecipazione all’assemblea costituente.

      Dalla costituzione del 91 il movimento nero riesce ad ottenere  l’articolo transitorio 55 che esprime il coronamento
delle rivendicazioni territoriali del movimento di base contadino nato lungo i fiumi: il diritto alla proprietà collettiva
per le popolazioni nere che abitano i  fiumi della  conca  del  pacifico e il  diritto ad una normativa speciale che
permettesse lo sviluppo della propria cultura. 

      L’ottenimento dell’articolo transitorio 55 diede forte impulso alla nascita di un progetto politico unitario che tentava
di superare la frammentazione delle comunità nere. Si formarono organizzazioni lungo tutti i fiumi del pacifico e
nacquero i primi incontri di rappresentanti di tutta la regione.

57  Ndt:la legge definitiva numero 70 del 1993,  stabilì il procedimento per la titolazione collettiva di più di 4.5 milioni
di ettari di territorio ai consigli comunitari delle comunità nere.

58 NdT: perché la legge stabilisce che ogni attività di sfruttamento nei territori comunitari, deve avvenire solo sulla
base di una consulta previa e del consenso dei consigli comunitari.

59  NdT: impresa di legname che opera illegalmente nei territori collettivi.
60 Letteralmente insediamento, qua come verrà spiegato in seguito, il termine assume una valenza nell'immaginario

comunitario con una connotazione precisa e molto forte.
61  NdT. il proprio pezzo di terra da coltivare.
62  NdT: Agricoltura di sussistenza.
63  NdT: i due asentamientos sono stati definiti  da Cavida come zone umanitarie, cioè zone abitate dai  civili,  per

sottolineare il loro diritto a non essere coinvolti nelle operazioni militari.
64  NdT: moneta colombiana.
65 Cambuse, magazzini.
66  NdT:  é  un  riferimento  alla  parte  bassa  o  alta  del  fiume,  secondo  la  logica  fluviale  che  la  popolazione

afrocolombiana possiede. Per alto, medio e bajo (basso) Atrato si intendono rispettivamente: la zona più vicina alla
foce del fiume nel Golfo dell'Urabà, l'area intermedia e quella più a sud.

67  NdT: la base paramilitare che è stata costruita nella zona e che costituisce il centro delle operazioni di controllo e
intimidazione contro le comunità.

68  Ndt: la panela è succo di canna da zucchero solidificato.
69  NdT: parcella di terra.
70  NdT: Che la  presenza  paramilitare  abbia enormemente aumentato le  piantagioni  coca,  lo  hanno denunciato le

comunità che sono state oggetto di pressioni e minacce per diventare coltivatori di questa coltura illecita, ma anche
le statistiche fornite dal  dipartimento di  polizia,  secondo il quale il  Chocó passò dai  250 ettari  coltivati  a coca
nell’agosto del 2000 a 453 ettari nel dicembre 2003. Il dato é compatibile con una tendenza nazionale secondo le
cifre diffuse da Codhes a dicembre 2004: secondo questa ONG i paramilitari hanno acquisito tra il 1997 e il 2003
ben  5  milioni  di  ettari  di  terra.  Tuttavia,  proprio  per  questo  vertiginoso  aumento,  che  le  comunità  hanno
ripetutamente denunciato, il governo ha recentemente annunciato che avranno inizio fumigazioni massicce in Chocó
per lo sradicamento della coca. L´aspersione del glifosato per via aerea costituisce una minaccia enorme per la
popolazione perché, come molte ricerche hanno dimostrato, il glifosato distrugge letteralmente ogni forma vegetale,
sottraendo la possibilità di vivere nei territori  fumigati.  É stato abbondantemente dimostrato che le fumigazioni
costituiscono una causa diretta di abbandono delle terre. E che spesso vengono fumigate zone ove la coca é assente.
Inoltre, secondo la costituzione colombiana l´uso delle terre collettive per la coltivazione illecita può costituire un
motivo per  la sospensione e il  ritiro dei  titoli  della proprietà  collettiva stessa.  Come non pensare allora che le
fumigazioni in Chocó potranno essere un poderoso strumento di ulteriore desplazamiento per il controllo strategico
dei territori? E che la coltivazione di coca, promossa dai gruppi paramilitari non possa trasformarsi in uno strumento
per l´espropriazione delle terre?

71  Ndt: si tratta di una recinzione costruita intorno all’asentamiento a scopo protettivo.



72 Ndt: Organizzazioni Nazionali, come Justicia e Paz che che ha fin dall’inizio accompagnato e rafforzato il processo
di resistenza e ritorno, e organizzazioni di Solidarietá Internazionali, come le Brigate Internazionali di Pace. Sia
Justicia  e  Paz  che  Peace  Brigates  hanno stabilito  uffici  negli  asentamientos  per  aumentare  la  protezione  degli
integranti.

73  Ndt:  Covenas  é  il  terminal  dell’attuale  maggior  oleodotto  petrolifero  che  ha  origine  a  Caño  Limon,  nel
Departamento di Arauca al confine con il Venezuela. La sua protezione militare é stata uno dei vincoli agli “aiuti”
statunitensi  del  Plan Colombia,  sotto la  pressione diretta  del  vicepresidente  della  Occidental  Petroleum (OXY)
Lowrence Marriage.

74  NdT: i territori collettivi sono inalienabili.
75  Nel territorio collettivo, illegalmente.
76  Dopo lo sfollamento dai propri territori a causa dell’Operazione Genesis.
77   NdT Della campagna letteralmente, ma qui, con una connotazione che sottolinea un senso forte di appartenenza,

uno stile di vita e societá  “altro” rispetto a quello che lo sviluppo propone, sottolineato con un certo orgoglio.
78 Le leggi antiterrorismo promulgate, in seguito agli attentati di Londra e di Sharm-el-Sheik,  in fretta e furia in questi

giorni di agosto dal governo italiano (come dai suoi  omologhi europei)  purtroppo avverano le amare previsioni di
questo testo scritto alcuni mesi prima.

79  Il paramilitarismo in Colombia, così come “cosa nostra” in Italia ha attraversato degli stati evolutivi che lo hanno
portato a rimodulare il proprio rapporto con le istituzioni dello stato e con le forme di accumulazione del capitale e
concentrazione del potere. Il comportamento di “cosa nostra” come anche quello dei gruppi paramilitari colombiani
rispetto  allo  stato  ed  ai  circuiti  dell’economia  legale  ha  subito  senza  dubbio  un’evoluzione  che  lo  ha  portato
dall’essere prettamente predatorio alla nascita, per poi divenire parassitario e giungere infine allo stadio attuale di
perfetta  simbiosi  con  l’economia  ed  i  circuiti  legali.  Si   veda  in  merito  U.  Santini,  “Modello  mafioso  e
globalizzazione”, in A.A.V.V.,  I crimini della globalizzazione, Trieste, Asterios, 2002. Ed anche D. Ghilarducci,
“Criminalizzazione Globale”, su www.terrelibere.it 

80 Guido Piccoli,  scrittore e  giornalista,  è tra  gli  studiosi  che negli  ultimi anni hanno maggiormente  analizzato le
trasformazioni dei conflitti in America Latina ed in Colombia in particolare. Tra l’altro, ha pubblicato nel 1994 una
biografia su Pablo Escobar  Pablo e gli altri  (Ega edizioni) e nel 2003 Colombia, il paese dell'eccesso  (Feltrinelli
edizioni).  In  questo  ultimo periodo  è  stato  uno  dei  protagonisti  del  dibattito  sulle  operazioni  di  cooperazione
internazionale e sul ruolo dell'Unione Europea nella regione andina. 

81 Il nome completo della formazione guerrigliera è ELN-UC: Esercito di Liberazione Nazionale – Unione Camilista.
Guerriglia di ispirazione cattolico – guevarista, fondata tra gli altri da un prete, Padre Camilo Torres Restrepo ed
operante nel paese fin dagli anni '60.

82 Nel 1984 in seguito al “cessate il  fuoco” ed all'avvio del dialogo tra FARC ed il governo colombiano (sotto il
monitoraggio di esponenti  di organizzazioni e società civile colombiana ed internazionale) in cui si chiedeva il
riconoscimento  delle  cause  sociali  e  politiche  della  guerriglia  e  si  chiedeva  di  fare  giustizia  verso  i  già
numerosissimi crimini di cui si erano macchiate le bande paramilitari,  nasce il partito Union Patriotica (U.P.): il
tentativo è risolvere il  conflitto colombiano provando a farlo  rientrare  in una dialettica politica democratica.  Il
risultato sarà invece il massacro degli attivisti dell'U.P., migliaia di dirigenti e militanti verranno assassinati negli
anni successivi al ritmo di un morto ogni 19 ore.

83 Regione della Colombia nel nord-est del paese che ha visto un massiccio dispiegamento dell'offensiva paramilitare
con enormi costi per la popolazione civile.

84 Attualmente  Congressista  del  Polo  Democratico  alternativo,  ex-presidente  e  membro  della  CORPORACIÓN
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, è stato Vicepresidente dell'ufficio internazionale della
Federazione Internazionale per i Diritti Umani (Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH) con sede a
Parigi. Dal 2002 è direttore dell’area Diritti Economici Sociali e Culturali del Colectivo de Abogados 'José Alvear
Restrepo',  con la prospettiva di  conseguire la esigibilità  di  fronte alla  legge in merito a questi  diritti  sul  piano
nazionale ed internazionale, ed allo stesso tempo generare un movimento sui diritti umani che assuma l’indivisibilità
e l’interdipendenza di tutti i Diritti Umani come si proclama nella Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani. Nel
Marzo 2003, è stato insignito in quanto Presidente del Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', del premio
MARTIN ENNALS più alto riconoscimento tuttora esistente per i difensori di diritti umani livello mondiale. E' il
primo latinoamericano a ricevere tale premio.

85 La Corporaciòn Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' è un'organizzazione non governativa colombiana di
carattere privato, senza scopo di lucro, riconosciuta legalmente dallo Stato colombiano mediante la Personería numero
1292 del 16 maggio 1980, emessa dal Ministero di Giustizia che si occupa dell'assistenza legale e della tutela dei diritti
umani e che per 25 anni ha sviluppato e continua a sviluppare un importante lavoro nella promozione, protezione e
diffusione dei diritti  umani e della sovranità e dell’autodeterminazione di tutti  i  colombiani. Il  punto focale del
lavoro della Corporazione è la lotta contro l’impunità presente a tutti i livelli della società colombiana.Impunità che
affetta lo sviluppo politico; che minaccia i movimenti democratici; che crea un clima di terrore e sfiducia nella
mente di tutti i colombiani; che riduce la legge al silenzio e consacra la riproduzione dell’ingiustizia in tutte le sue
dimensioni. La Corporazione concentra il suo lavoro nelle seguenti aree: difesa criminale e lotta contro l’impunità;
legge pubblica e diritti collettivi; diritti sociali culturali ed economici; risarcimento sociale integrale ; educazione sui
diritti umani; pace, diritti umani e diritto internazionale umanitario. Queste aree sono sviluppate a livello nazionale
ed internazionale con le seguenti attività:



· Difesa di prigionieri politici e persone perseguite per ragioni politiche;
· Rappresentanza delle vittime e delle famiglie di crimini di violazione dei diritti umani per appurare la verità

e le responsabilità criminali e per chiedere risarcimento;
· Presentazione di  richieste  di  rappresentanza delle  vittime delle violazioni dei  diritti  umani e  delle  loro

famiglie di fronte alle autorità nazionali costituite (Uffici del Procuratore e della Difensoria Pubblica) e di
fronte  ad  altre  autorità  governative  che  si  occupano  dell’investigazione  e  della  sanzione  dei  pubblici
ufficiali;

· Azioni pubbliche di tutela garantite costituzionalmente (azione di tutela, diritto di petizione, habeas corpus,
azione civile, azioni di gruppo) per proteggere i diritti umani fondamentali ed i diritti collettivi;

· Formazione pubblica nell’ottica della costruzione di una coscienza sui diritti umani ed incoraggiamento
delle iniziative pubbliche per  la difesa dei  diritti  economici,  sociali,  culturali  ed ambientali  visti  come
integrali ed interdipendenti con i diritti civili e politici;

· La promozione di una cultura del riconoscimento, del rispetto, della vigenza, della promozione dei diritti
umani e dei popoli attraverso processi educativi.

    Per il suo lavoro in Colombia, la Corporazione ha ricevuto nel 1996 il Premio dei Diritti Umani della Repubblica
Francese, il Premio della Città di Weimar ed il Premio Martin Ennals, ricevuto dal Presidente della Corporazione,
Alirio Uribe Muñoz, nel marzo 2003.

86 Tutti i diritti umani...per tutti
Sapere per fare
LA FIDH lavora per ottenere miglioramenti concreti nell'ambito della protezione delle vittime, della prevenzione delle

violazioni dei diritti umani e della condanna sociale dei responsabili.
Una vocazione globale
La vocazione della FIDH consiste nel giungere a capo di azioni concrete in favore del rispetto di tutti i diritti proclamati

dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali.
Una rete internazionale
Creata nel 1922, la FIDH riunisce attualmente 116 organizzazioni di 100 paesi. La FIDH coordina ed appoggia le loro

azioni, offrendo loro la propria collaborazione a livello internazionale. 
Un impegno d'indipendenza
Così come le  organizzazioni  che la  compongono la  FIDH è apolitica,  aconfessionale  ed indipendente  da qualsiasi

governo.
Dal sito in versione spagnola della FIDH, http://www.fidh.org/rubrique.php3?id_rubrique=366, giugno 2005.
Traduzione a cura di Ya Basta!
87 Cooperative di sicurezza rurale.
88 Quando  indossano  l'uniforme,  i  gruppi  paramilitari  portano  come  segno  di  riconoscimento  dei  bracciali  con

l'acronimo del proprio gruppo di appartenenza (ad esempio AUC o ACCU).
89 Leader storico delle AUC Autodefensas Unidas de Colombia.
90 E'  il  Governo  precedente  a  quello  attuale,  che  aveva  aperto  dialoghi  di  pace  con  le  guerriglie  concedendo  in

particolare una zona smilitarizzate alle FARC nel sud del paese.
91 Un gruppo di sicari prima al soldo dei narcotrafficanti e poi dei paramilitari. Verranno colpiti e decimati dalle solite

“forze oscure” colombiane in seguito al “manifesto de la Terrazza” dove, prendendo le distanze dalle AUC, chiesero
l'indulto per la loro smobilitazione e fecero venire alla luce la verità su alcuni macabri eccidi della storia recente
colombiana

92 I pochi scontri tra esercito e paramilitari sono anche frutto dei regolamenti di conti interni dei paramilitari verso i
gruppi dissidenti dove l'esercito dà una mano attiva alla formazione egemone delle AUC. Regolamenti di conti che
vengono fatti passare come una volontà delle AUC e dell'esercito di combattere quei blocchi che non percorrono la
strada della smobilitazione. 

93 Il  Governatore  di  un  “Departamento”  in  Colombia  è  pressoché  l'equivalente  istituzionale  di  un  Presidente  di
Regione in Italia.

94 Nuova figura introdotta dal Governo del President Uribe Vèlez; sono una sorta di soldati part-time che passano parte
della giornata a lavorare nei campi e parte a prestare servizio militare armato.

95 Organo istituzionale promosso dallo Stato Colombiano.
96 Dipartimento Amministrativo di Sicurezza. Una struttura a metà tra il SISDE e la DIGOS italiani.
97 I partiti istituzionali sono i due partiti storici che si sono alternati al potere nei decenni in Colombia: quello Liberale

e quello Conservatore. 
98 Principio introdotto dal Diritto Internazionale Umanitario (vedi nota seguente) che discrimina tra combattenti, non

combattenti e civili, prevedendo diverse forme di tutela per le diverse categorie.
99 La branchia del Diritto Internazionale che cerca di regolare ed umanizzare i conflitti armati nel tentativo di garantire

quanto meno la protezione dei civili. Trae la sua base giuridica e fonte nelle Convenzioni di Ginevra. Fra tutte le
branchie  del  Diritto,  sicuramente  il  Diritto  Internazionale  Umanitario  è  quella  che  più  di  ogni  altra  viene
puntualmente disattesa ed è manchevole di forme di tutela realmente efficaci ed incisive.

100 Accordi sempre per l'appunto basati sul DIU: possono essere di vario tipo, dalle tregue ai corridoi umanitari, ecc.
Nello specifico del caso colombiano quando si parla di Accordi, Accordo o Intercambio Umanitario ci si riferisce
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comunemente allo scambio di prigionieri tra il Governo e le guerriglie. A seguito anche di quanto già detto, non
esistono e non avrebbero alcun senso forme di accordo umanitario tra lo Stato ed i paramilitari, allo stesso tempo
non esistono forme di accordo umanitario tra paramilitari  e guerriglia  e secondo quanto dichiarato più volte da
membri delle guerriglie, negli scontri con i paramilitari non si fanno prigionieri. I paramilitari dal canto loro ne
fanno e non disdegnano di praticare la tortura ogni volta che hanno l'occasione di farlo.

101 Intorno al 20 marzo 2005, bombardamenti indiscriminati da parte dell'aviazione colombiana ed attacchi selettivi
congiunti di paramilitari  e forze regolari  hanno prodotto circa 80 morti nella Comunità di Pace di San José de
Apartado, portando poi al desplazamento della comunità stessa pochi giorni dopo.  

102 Comunemente  conosciuto  come  ALCA  in  America  Latina,  Acuerdo  de  Libre  Comercio  de  las  Americas.
Praticamente l'estensione del NAFTA (North American Free Trade Agreement) entrato in vigore il 1 gennaio 1994 –
giorno del Levantamiento Zapatista in Chiapas – tra Stati Uniti, Canada e Messico per la creazione di una zona di
libero scambio, a tutto il continente.

103 Trattato di Libero Commercio.
104 Departamento (Regione) nel sud-ovest della Colombia.
105 La consulta convocata dai Cabildos indigeni (istituzioni indigene che rappresentano ufficialmente le comunità) sul

TLC nei municipi di Caloto, Caldono, Inzà, Paez, Jambalò e Toribio del Departamento del Cauca ha avuto un esito
estremamente positivo. Hanno partecipato ad essa un totale di 51.330 persone su di un potenziale elettorale massimo
di 68.448 persone, cioè il 75% degli aventi diritto. La stragrande maggioranza dei votanti si è espressa contro il TLC
per un totale di 50.305 voti contrari, pari al 98% dei votanti; i voti a favore sono stati solo 641. Tra i votanti 45.943
erano maggiorenni e 5.387 tra i 14 ed i 17 anni. Un totale di 17 osservatori nazionali ed internazionali hanno seguito
lo svolgimento della consulta, tra ex ministri, presidenti dei maggiori sindacati, avvocati, difensori di diritti umani,
rappresentanti  di  movimenti  indigeni  come la  CONAIE dell'Ecuador,  ecc.  La  consulta  è  stata  organizzata  con
attenzione ad ogni minimo dettaglio e preceduta da una campagna educativa ed informativa. Fonte: Red Colombiana
de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, La consulta indìgena y popular del Cauca: un ejemplo de
democracia, su  www.recalca.org, Bogotá 8 Marzo 2005 e Liliana Guarín,  Consulta indígena y popular sobre el
TLC: Cauca respondió que NO, su www.redvoltaire.net/article4655.html. 
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