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L’Associazione ISOLA è un'Organizzazione di Volontariato. ISOLA significa Internazionalismo 
Solidarietà Autodeterminazione e a questi principi libertari si ispira. E' luogo di vita associativa, 
culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione 
sociale, ai sensi della Legge 383 del 2000. Non persegue finalità di lucro.

Bogotà elegge la prima sindaca della storia del
Paese.

“Con il 35% dei voti, Bogotà elegge la prima sindaca della storia del Paese. “Una vittoria 
femminista che scomoda profondamente l’establishment conservatore della Colombia, mentre il 
presidente Duque e Uribe vengono sconfitti duramente a livello nazionale”. Questa, da Bogotá, la 
dichiarazione di Cristiano Morsolin, esperto di Human rights Defend sull’esito delle elezioni 
regionali e comunali in Colombia del 27 ottobre, elezioni che hanno visto l’avanzamento delle forze
sostenitrici del processo di pace dell’Havana.

Processo di Pace siglato nel 2016 tra la guerriglia colombiana delle FARC e atteso dal 2012. 
“Claudia López – continua Morsolin – è politologa, investigatrice sociale con studi alla Columbia 
University, negli Usa. È stata più volte minacciata di morte per le denunce sulla corruzione e narco 
paramilitarismo presentate attraverso la sua fondazione Nuevo Arcoiris. Tre suoi libri aiutano a 
capire il legame criminale tra la ‘ndrangheta calabrese e il comandante paramilitare di origini 
italiane, Salvatore Mancuso, che l’anno prossimo uscirà dal carcere, negli Usa, e potrebbe rivelare 
verità inquietanti anche al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che aveva chiesto 
l’estradizione in Italia nel 2007”. Dunque giorni intensi e di speranza di pace in Colombia. 

La nuova sindaca si ispira all’ex sindaco pacifista e attuale senatore Antanas Mockus, con la 
rivoluzione dell’educazione simboleggiata dalla matita. Ha concluso un processo di alleanza di 
centrosinistra con il Polo Democratico (il cui leader è il senatore Iván Cepeda, amico di Don Ciotti 
e collaboratore di Libera) e ha immediatamente dichiarato la volontà di collaborare con Holman 
Morris, terzo per voti a Bogotá con 14%, rappresentante della sinistra di Colombia Humana di 
Gustavo Petro. Il centrosinistra, le alleanze e i candidati indipendenti quindi sono i vincitori delle 
elezioni, mettendo in seria difficoltà la destra di Uribe e Duque. La situazione comunque sia è 
ancora a macchia di leopardo. Ma novità arrivano anche da città importanti come Medellìn, spiega 
Morsolin: “Addirittura a Medellín, da sempre feudo dell’ex presidente Uribe – che negli anni ‘80 ha
fondato le cooperative di sicurezza privata Convivir per difendere i latifondisti dalle incursioni delle
guerriglie, poi diventate bastione del paramilitarismo – vince il giovane candidato indipendente 



Daniel Quintero, con l’appoggio di Petro. Il movimento progressista Colombia Humana vince a 
Santa Marta (con il neogovernatore Carlos Caicedo), a Cali, a Buenaventura, nel Cauca con 
Mercedes Tunubalá, prima donna indigena eletta a Silvia, poco lontano da Toribio, dove nel 1986 è 
stato assassinato il primo sacerdote indigeno, padre Alvaro Ulcué”. Una delle grandi e vistose 
sorprese nelle elezioni della passata domenica 27 ottobre, si è vissuta nel municipio di Silva, 
montagne del Cauca, regione del Pacifico. Si tratta di Mercedes Tunubalá Velasco, anche conosciuta
come ‘Mamá Mercedes’, che rappresenterà tutta la sua comunità indigena dei Guambia. Nella 
fredda e affascinante cittadella di 31000 abitanti Mercedes Tunubalà Velasco assicura che la sua 
priorità sarà unire la comunità “tessendo un governo per la vita”. Dopo essere stata eletta con 4.226 
voti “Mamma Mercedes” è andata a incontrare una moltitudine di persone nel centro di questo 
municipio, ringraziando per l’appoggio. “Tutti sappiamo dell’importanza di questo processo 
ancestrale e la lotta che stiamo portando avanti per i nostri diritti e quelli della comunità di Silvia in 
generale”; alla nuova sindaca toccherà affrontare le sfide relazionate alla violenza e ai progetti di 
nuove infrastrutture.

    Paramilitari di nuovo in azione in Colombia

PREESSENZA: paramilitari di nuovo in azione in Colombia

Dal 27 di febbraio in Colombia 150 uomini armati appartenenti a un gruppo armato non 
identificato, presumibilmente paramilitari, tengono sequestrata una comunità indigena intera. I fatti 
stanno avvenendo nel municipio di Riosucio, regione del Choco, costa pacifica. La comunità ha 
chiesto l’aiuto della forza pubblica militare, ma l’esercito ancora non è intervenuto. I fatti 
costituiscono una fragrante violazione del Diritto Umanitario, che è un diritto di guerra in quanto 
costituisce una palese violazione dei Diritti Umani della comunità indigena. Secondo il Diritto 
Umanitario infatti le parti belligeranti devono evitare di attaccare o nuocere a obiettivi civili. Ma il 
neo presidente della Colombia Duque, come i predecessori Santos e Uribe si ostinano a negare che 
la Colombia sia un paese in guerra. 

Ciò nonostante i recenti attacchi della guerriglia dell’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) 
contro l’infrastruttura petrolifera del paese e nonostante nel paese continui a operare la cosidetta 
“dissidencia” delle più note FARC – Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane: alcuni fronti delle 
FARC infatti, si sono rifiutati di partecipare al processo di pace tra FARC e Governo Santos. 
Processo che ha avuto luogo a Cuba sotto l’egida internazionale. Per questo processo di pace 
conclusosi con relativo successo Santos ha infatti ottenuto il plauso della comunità internazionale e 
il Nobel per la Pace. Ma nel paese gli omicidi selettivi di attivisti sociali continuano imperterriti: 
nonostante le FARC abbiano riconsegnato più di 14000 armi in container sotto la supervisione 
dell’ONU. 
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Le FARC hanno dunque fondato un partito politico cambiando il proprio nome in Forze Alternative 
Rivoluzionarie Colombiane. La storia si ripete e il sicariato paramilitare si abbatte con ferocia 
contro gli ex combattenti della FARC e contro semplici simpatizanti. Ci si riferisce a quello che è 
passato alla storia come Genocidio della Uniòn Patriotica: nel 1986 dopo alcuni negoziati di pace 
tra FARC e il governo di Betancur, passati alla storia come Acuerdos de la Uribe . Dopo tali accordi
moltissimi membri delle FARC uscirono dalla clandestinità y si re incorporarono alla vita civile 
presentandosi alle elezioni come Partito de della UP – Union Patriotica. Partito che ebbe un 
successo enorme e che venne quasi sterminato a colpi di sicariato. 

Due candidati presidenziali, gli avvocati Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 
parlamentari in carica (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel 
Cepeda), 11 deputadi, 109 consiglieri vari ex consiglieri, 8 sindaci in esercizio, 8 ex sindaci e circa 
3000 dei suoi militanti e simpatizzanti (altre fonti assicurano che sono stati circa 5000) sono stati 
assassinati per mano di gruppi paramilitari, membri delle forze di sicurezza dello Stato (Esercito, 
Polizía segreta, intelligence, Polizia regolare e narcotrafficanti). Infatti non è più un mistero né un 
segreto che già esista un piano all’interno di settori delle FARC per rifondare la storica guerriglia, la
più antica del mondo. Piano che viene osteggiato apertamente dal Segretariato delle FARC rifugiato
a Cuba e che in più riprese ha dichiarato ufficialmente mediante portavoce che “non si vuole 
ritornare alla lotta armata e riprendere le armi”. Intanto nel Chocò a Riosucio. Un lìder della 
comunità è riuscito a eludere il confinamento di massa imposto dal gruppo armato illegale e ha 
denunciato all’opinione pubblica i fatti che stavano avvenendo ai danni della remota comunità 
indigena che conta 45 famiglie e circa 226 persone. “Siamo sicuri che dopo questa denuncia le 
angherie contro la comunità saranno peggiori”, ha dichiarato il rappresentante della comunità in un 
comunicato dell’associazione indigena Orewa. Secondo la organizzazione Tierra y Vida di Riosucio
– Choco, “il passato 13 di gennaio, due sconosciuti hanno fatto irruzione nella casa di Pedro 
Moreno, di 20 años, nel quartiere El Centro e hanno esploso 5 colpi di arma da fuoro, provocandone
la morte. Questa stessa notte, in un caso separato, Yuber Córdoba, di 20 anni, è stato freddato con 
una arma da fuoco mentre si trovava nel porto del quartiere Escolar. (sempre nel comune di 
Riosucio ndr)”. “Le comunità di Riosucio, nel Chocó, insieme alle organizzazioni sociali, chiedono 
allo Stato colombiano maggiore protezione date le costanti azioni di gruppi armati illegali che 
operano nella regione del Basso Atrato, visto l’assassinio dei due giovani e le costanti minacce 
dovute alla presenza permanente di strutture armate paramilitari”.

Venezuela: Maduro denuncia l’attentato alla 
rete elettrica nazionale

PREESSENZA: Venezuela Maduro denuncia sabotaggio

Ieri sera, a reti unificate, il presidente Maduro ha denunciato nei dettagli l’attacco al sistema 
elettrico nazionale, effettuato “con strumenti di altissima tecnologia in possesso solamente degli 
Stati Uniti d’America”. Dal palazzo di Miraflores, la sede del governo, il presidente ha indicato che 
gli attacchi contro il sistema sono stati effettuati in tre fasi: – Il primo attacco è stato un attacco 
cibernetico contro il cervello informatico del sistema di conduzione computerizzato della energia 
della Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). L’attacco informatico sarebbe stato lanciato 
contro la centrale idroelettrica Simón Bolívar, situata nella diga di El Guri, nello stato di Bolívar. 
Questa centrale produce l’80% dell’energia del paese ed è una centrale energetica idroelettrica. – Il 
secondo attacco (avvenuto quando era stato ripristinato il 70% del servizio) è stato di tipo 

https://www.pressenza.com/it/2019/03/venezuela-maduro-denuncia-lattentato-alla-rete-elettrica-nazionale/


elettromagnetico contro le vie e le autostrade di conduzione: “tramite dispositivi mobili sono state 
interrotti e invertiti i processi di recupero”, ha affermato Maduro. – il terzo attacco sarebbe 
avvenuto la notte seguente “attraverso l’incendio e l’esplosione delle stazioni e sottostazioni 
elettriche”. 

Verso le 2 di mattina si sarebbe verificata un’esplosione a causa di un sabotaggio alla sottostazione 
dell’Alto Prado (stato Miranda) per mettere fuori uso tutta la rete elettrica di Caracas”, ha affermato
Maduro mostrando le foto fatte dai residenti. Per 3 notti praticamente tutto il territorio venezuelano 
è rimasto al buio: tutti i servizi telefonici internet e telefonia domestica sono stati interrotti 
drasticamente per 72 ore, come nemmeno avvenne nei cruenti terremoti di Cile e Messico. Maduro 
e tutti i suoi seguaci hanno incolpato “l’Impero” ovvero gli Stati Uniti mentre l’opposizione 
attribuisce la colpa “alla crisi strutturale che dal 2009 soffre il sistema elettrico nazionale”. Nel 
2010 il presidente Chavez aveva decretato l’emergenza idroelettrica nazionale in seguito alla 
carenza di pioggia. Il blackout del resto non è il primo: tra le città più colpite dai recenti blackout 
Maracaibo y San Cristobal. Nella prima nel 2018 la popolazione aveva denunciato blackout 
quotidiani, lamentandosi e protestando anche veemente. Ma il problema dell’energia elettrica non è 
un problema solo Venezuelano, ma anche della vicina Colombia. Nelle zone rurali della Colombia e
nei quartieri più poveri spesso l’alimentazione elettrica domestica è di pessima qualità mentre nelle 
zone rurali avviene tramite generatori elettrici domestici a benzina. Intanto alberghi e strutture 
turistiche del Caribe colombo venezuelano, spesso in mano di aziende straniere, godono di un 
trattamento privilegiato. Fatto curioso quello della bassa qualità del servizio elettrico per due paesi 
la Colombia e il Venezuela con ingenti risorse petrolifere, ma anche con notevoli potenzialità di 
produzione di energia idroelettrica. “Venezuela è forse il primo paese al mondo che è stato vittima 
di un attacco cibernetico tramite tecnologia statunitense” ha affermato il mandatario venezuelano 
Maduro, assicurando che il danno è stato provocato tramite tecnologia in possesso unicamente del 
governo degli Stati Uniti e stigmatizzando l’avvenuto come una grave violazione dei Diritti Umani 
del popolo venezuelano e un grave attentato contro la pace e la stabilità del paese. L’esercito è 
mobilitato da 72 ore in tutto il paese per cercare di porre rimedio all’incresciosa situazione 
verificatasi. Sono state arrestate 2 persone che cercavano di sabotare il sistema di comunicazione di 
El Guri. Praticamente quasi tutto il paese è al buio.

UBER: manovre in corso

Uno dei passatempi preferiti dagli imprenditori tecnologici della Silicon Valley e dai finanzieri di 
Wall Street è scommettere su quale sarà la prossima startup tecnologica a sbarcare in borsa tramite 
un’offerta pubblica iniziale, Ipo. Il gruppo giapponese SoftBank ha perfezionato l’accordo per 
acquisire, in consorzio con altri investitori, il 20% del capitale di Uber. Riuscendo a ottenere quel 
forte sconto chiesto nei mesi scorsi a causa delle difficoltà della società statunitense. Infatti, 
secondo indiscrezioni lanciate prima dal Wall Street Journal e poi da altri organi di stampa 
statunitensi, l’intesa è stata raggiunta sulla base di una valutazione di 48 miliardi di dollari, ben 20 



miliardi meno dei 68 raggiunti nel giugno del 2016 in occasione di una raccolta di finanziamenti tra 
altri investitori. Fattore unicorno. E’ quindi un unicorno (società non quotata che ha raggiunto una 
capitalizzazione di almeno un miliardo di dollari). il titolo veleggia su una capitalizzazione di 11,4 
miliardi (ne valeva 10 da unicorno).

Ma oltre ai nomi noti al grande pubblico, quali potrebbero essere gli unicorni che promettono di non
essere sopravvalutati ma che possono invece costituire una buona occasione di investimento? Con 
ogni probabilità saranno soprattutto aziende cinesi. Delle 13 start-up che da inizio anno sono 
diventate unicorni, sette vengono dal paese del Dragone che sta completando la trasformazione da 
fabbrica del mondo a nuova Silicon Valley. Fattore Cina.«Oggi la Cina è leader tecnologico a livello
globale ma sta facendo passi da gigante anche in altri settori dell’economia» racconta Matteo 
Santoro, portfolio manager di Kairos appena rientrato da un viaggio di lavoro alla scoperta delle 
eccellenze aziendali del paese. In Cina i servizi di consegna pasti a domicilio sono diventati uno 
stile di vita, facendo dei precursori come Meituan- Dianping alcuni tra gli unicorni più promettenti. 
Il gigante dei servizi di eCommerce per ordinare cibo e prenotare cinema e ristoranti è stato definito
da Bloomberg come un miscuglio tra Groupon, Yelp, Fandango and Foodpanda. 

Con 300 milioni di utenti e un finanziamento di 4 miliardi capitanato da Tencent a ottobre, Meituan 
è il quarto unicorno per valutazione (30 miliardi). A guidarne l’espansione è il 38enne Wang Xing. 
«Aiutare la gente a mangiare e vivere meglio» è lo slogan della società, che per il futuro punta su 
intelligenza artificiale e consegne tramite droni. Fattore scandali sessuali. Lo scandalo sessuale ha 
pesato molto sulle sorti di Uber: l’amministratore delegato è stato cambiato e la capitalizzaione 
abbassata: dai 68 miliardi che pensava d Valer Uber la valutazione della società è stata abbassatta a 
48. Si è poi alleata con un’analoga società cinese con la quale è sto raggiunto un accordo per 
lavorare insieme: Uberr Cina. L’amministratore delegato è cnese e la cinese Soft Bank sono entrate 
prepotentemente nel gioco. 

Lo stesso amministratore delegato e fondatore Travis Kalanick era stato costretto a farsi da parte per
diversi scandali (compreso uno di natura sessuale), mentre il nuovo numero uno, Dara 
Khosrowshahi, si trova ad affrontare decine di cause legali e i danni di diversi attacchi informatici. 
L’Ipo si allontana. Alla fine la società statunitense ha preferito individuare nuovi investitori e 
rinviare l’Ipo al 2019.Ora il gruppo giapponese diventerà anche il primo azionista di Uber nonché 
uno dei maggiori investitori al mondo nel settore del trasporto a chiamata.Ai giapponesi il 15%. 

L’accordo concluso nelle ultime ore, arriva tra l’altro dopo mesi di trattative e un’intesa preliminare 
verso metà novembre, prevede infatti che a SoftBank vada il 15% del capitale una volta 
perfezionata un’operazione estremamente complessa. Il gruppo di investitori guidato da SoftBank e 
composto da Dragoneer Investment Group, TPG, Tencent Holdings e Sequoia Capital, acquisirà il 
20% di Uber dagli attuali azionisti e dipendenti, che a loro volta investiranno parte dell’incasso 
nella ricapitalizzazione della società. L’intera operazione, prevede investimenti per circa 9 miliardi. 



Fattore auto elettriche. «La percezione dei prodotti cinesi è sempre legata a un pregiudizio di bassa 
qualità, mentre in realtà la Cina sta cercando il primato in tutti i settori, e ci sono esempi concreti di 
prodotti migliori di quelli occidentali, ad esempio nel settore delle auto elettriche». 

È il caso di Nio, start-up cinese valutata 5 miliardi che include Tencent, Baidu e l’unicorno Xiaomi 
(rispettivamente il Facebook, il Google e la Apple cinesi) tra i suoi investitori, e che a fine febbraio 
ha annunciato di stare preparando un’offerta pubblica iniziale che mira a raccogliere 2 miliardi per 
una capitalizzazione di 15. Fondata nel 2014 dall’attuale presidente William Bin Li, Nio ha lanciato 
il suo primo veicolo, il Nio ES8, lo scorso dicembre: un Suv elettrico dal prezzo sensibilmente 
inferiore al Model X dell’arcirivale Tesla. IQiyi, il Netflix cinese.

I riflettori degli investitori sono puntati anche sulle mosse di IQiyi, il Netflix cinese lanciato nel 
2010 che a breve arriverà sugli schermi dei trader di tutto il mondo. Controllata da Baidu, che ne 
detiene il 70%, la società guidata dal ceo Tim Gong Yu conta oltre 60 milioni di abbonati e ha 
annunciato che sbarcherà sul Nasdaq nei prossimi giorni con un’offerta di 125 milioni di azioni a un
prezzo tra 17 e 19 dollari per raccogliere fino a 2,38 miliardi. Numeri che ne farebbero la maggiore 
Ipo tecnologica degli ultimi dodici mesi dopo quella di Snap. Uber si fonde con Didi in Cina.

L’accordo arriva dopo che la scorsa settimana il governo ha pubblicato linee guida che stabiliscono 
un quadro normativo più chiaro per l’industria del trasporto-viaggiatori, che è in forte espansione. 
La cinese Didi Chuxing si fonderà con le attività di Uber in Cina, in un affare dal valore stimato in 
circa 35 miliardi di dollari. In questo modo si concluderà la feroce concorrenza tra i due gruppi 
specializzati nel trasporto passeggeri via auto. L’accordo tra le due società, che hanno investito 
molte risorse per guadagnare quote di mercato e raggiungere sempre più passeggeri, è stato 
raggiunto. La nuova realtà combina la più recente valutazione di Didi di 28 miliardi di dollari e 
quella di Uber Cina di 7 miliardi dollari, per una capitalizzazione di mercato complessiva di 35 
miliardi. Gli investitori di Uber Cina avranno, al termine dell’operazione, il 20% della nuova 
società. Inoltre Didi investirà 1 miliardo di dollari in Uber, gruppo con sede a San Francisco, che 
opera a livello globale. 

Didi l’anno scorso ha investito 100 milioni in Lyft, principale rivale di Uber negli Stati Uniti. Ha 
inoltre stretto un’alleanza con il servizio indiano Ola e nella startup del sudeast asiatico Grab nel 
tentativo di competere a livello globale con Uber. La Cina è stato un mercato difficile per Uber. La 
società stava bruciando oltre un miliardo di dollari all’anno in una guerra dei prezzi con Didi. Uber 
registra margini di guadagno più importanti negli Stati Uniti e in Canada. L’accordo arriva dopo che
la scorsa settimana la Cina ha pubblicato le linee guida che stabiliscono un quadro normativo più 
chiaro per l’industria del trasporto-viaggiatori, business in forte espansione. 

Uber, poi, pare stia preparando un progetto del valore di 500 milioni di dollari con lo scopo di 
scavalcare Google Maps in vista della creazione dell’auto senza guidatore. L’indiscrezione arriva 
dal Financial Times. In questo modo il gruppo americano cerca di consolidare la sua crescita a 
lungo termine, che a oggi tocca già 60 Paesi nel mondo assicurando 2 miliardi di trasporti nel 
complesso. Sebbene Google sia stato un investitore iniziale di Uber, i due gruppi hanno evitato fino 
a ora di lavorare assieme e ora stanno sviluppando tecnologie concorrenti per le auto senza 
guidatore. L’anno scorso Uber ha assunto Brian McClendon, uno degli maggiori esperti al mondo 
nel mapping digitale, che in precedenza aveva guidato Google Maps e aveva aiutato a creare 
Google Earth. «Mappe precise sono il cuore del nostro servizio e la spina dorsale del nostro 
business», ha commentato McClendon. 



«La necessità costante di mappe tagliate su misura per Uber è la ragione per la quale stiamo 
duplicando il nostro investimento in questo settore», ha aggiunto il manager. Uber, ricorda il 
Financial Times, ha raccolto oltre 13,5 miliardi di dollari dagli investitori nell’ultimo round. Il che 
porta a valutare il gruppo 62,5 miliardi di dollari.

Bogotà: muore altra vittima dell’attentato di 
gennaio

PREESSENZA: Bogotà muore vittima dell'attentato di Gennaio

Bogotà, muore un altro militare dell’attentato con un carro bomba di gennaio, in cui sono morte 20 
persone e altre 68 sono state ferite. La vittima dell’esplosione del carro bomba a gennaio nella 
Scuola Generale di Sant Ander, Andrés David Fuentes Yepes, era stato operato chirurgicamente 
varie volte. L’informazione è stata confermata dal generale della polizia Oscar Ateohurtua Duque. 
L’attentato è stato rivendicato dall’ELN l’Esercito di Liberazione Nazionale, guerriglia attiva in 
Colombia dagli anni 60. «L’operazione compiuta contro queste strutture e queste truppe è lecita nel 
quadro del diritto alla guerra, non c’è stata nessuna vittima non combattente», ha detto la direzione 
nazionale dell’ELN in una nota pubblicata sul suo sito internet. I guerriglieri sostengono che 
l’attacco sia stata una risposta alle attività militari svolte dal governo del presidente Iván Duque 
Márquez durante il cessate il fuoco unilaterale che l’ELN aveva dichiarato da Natale fino alla fine 
dell’anno. 

Duque avrebbe infatti ordinato di compiere attacchi militari contro l’ELN su tutto il territorio 
nazionale. I guerriglieri hanno proposto un cessate il fuoco bilaterale «per creare un clima 
favorevole agli sforzi di pace», scrive l’ELN su Twitter. Dopo il processo di pace con le FARC 
svoltosi con successo a Cuba il governo colombiano aveva iniziato un processo di pace anche con 
l’ELN, prima in Ecuador e poi ospitato a Cuba. Il processo di pace con l’ELN non ha mai avuto 
luogo, sia per il perdurare degli omicidi selettivi contro attivisti politici, sia per alcuni attentati alla 
struttura petrolifera del paese. L’attentato contro la struttura militare è stato realizzato con un carro 
bomba guidato da un attentatore suicida. Dopo aver forzato il blocco all’ingresso della struttura, 
investendo un militare di guardia, l’attentatore si è fatto esplodere vicino a un gruppo di militari 
presenti nella struttura. 

Nella struttura si effettuava addestramento di futuri reparti di intelligence destinati a svolgere 
operazioni militari. “Il presidente non ha rispettato le aspettative di pace e la risposta è stata 
svolgere attacchi militari contro di noi” si legge nel comunicato dell’ELN.”Le FARC non hanno 
fatto alcun processo di pace: le FARC si sono arrese”, dice un combattente dell’ELN in un video 
diffuso su internet. L’ELN afferma che il 25 dicembre le truppe colombiane hanno bombardato un 
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campo dell’ELN ferendo una famiglia di passanti. L’ELN nasce nel 1964 e da allora opera in 
diverse aree del paese. L’Esercito di Liberazione Nazionale (in spagnolo Ejército de Liberación 
Nacional – ELN) è una organizzazione di guerriglia che opera in diverse aree della Colombia. 
L’ELN ha meno affiliati (3.500-5.000 guerrilleri) ed è meno nota delle FARC, altra formazione 
ribelle colombiana. 

Diversamente dalle FARC, che fanno riferimento solo al marxismo ed alla figura di Bolívar, l’ELN, 
almeno all’inizio, era molto influenzata anche dalla teologia della liberazione. L’ELN rifiuta il 
modello sovietico e privilegia un modello economico e politico proprio, rifiuta anche i 
finanziamenti stranieri e si finanzia grazie al sostegno popolare e alle tasse imposte nei territori 
controllati. L’ELN, per disposizione statutaria, rifiuta di legarsi al narcotraffico, anche se nella 
pratica accade che singoli fronti si leghino al narcotraffico per autofinanziarsi. I colloqui di pace tra 
governo colombiano e ELN non hanno superato la fase esplorativa, dopo che il presidente Ivan 
Duque ha preso il potere nell’agosto 2018. 

Il governo colombiano ha dichiarato 3 giorni di lutto per le 20 vittime dell’attentato e gli oltre 68 
feriti. Il ministro della difesa ha dichiarato che “l’attentato terroristico” è stato realizzato con oltre 
80 kili di esplosivo. “Tutti i colombiani rigettano il terrorismo e siamo uniti nel combatterlo” 
afferma in un tweet Ivan Duque. Il carro bomba è esploso nel SUD di Bogotà durante una cerimonia
di promozione di cadetti. Rojas Rodriguez è entrato nella scuola alle 9:30 am (1430 GMT) 
guidando un veicolo Nissan Patrol del 1993, ma non ha fornito dettagli riguardo l’esplosione. Il 
veicolo aveva effettuato l’ultima revisione nel dipartimento di Arauca dipartimento, al confine con 
il Venezuela e storica roccaforte dell’ELN. Il presidente dell’Ecuador Lenin Moreno afferma che 
erano presenti 45 cadetti panamiensi durante l’attacco, con due feriti e che una delle vittime era un 
cadetto ecuadoregno.

Colombia: tra attacchi armati, nuovo 
governo, proteste e sviluppo economico

Continuano gli attacchi dell’ELN alla struttura petrolifera del paese.

 La Colombia paradiso verde tra prospettive ancora più grandi di sviluppo economico e conflitto 
armato. Nell’ultimo mese e mezzo ormai già sono svariati gli attacchi armati alla struttura 
petrolifera del paese, Agli inizi di settembre, il 5 precisamente la guerriglia dell’ELN ha fatto 
ancora una volta saltare un oleodotto a cano limon ai confini con il Venezuela. Nell’ultimo mese e 
mezzo ormai già sono svariati gli attacchi armati alla struttura petrolifera del paese, attacchi con 
bombe che provocano incendi di chilometri e inquinamento delle falde acquifere con sdegno delle 
associazioni sociali contadine e indigene. Nelle aree remote del paese la situazione è incandescente, 
ma senza morti nella popolazione civile. Inoltre il paese da mesi ormai è scosso da proteste 
pacifiche di massa in difesa del diritto allo studio. 

Le FARC sono ormai un partito impegnato in un processo di pace prettamente politico e sociale. Ma
in zone remote del paese, nelle campagne e nelle colline, lontano dall’opinione pubblica 
internazionale gli assassini politici e sociali continuano. Ma le FARC non vogliono tornare alle 
armi: “siamo guerriglieri perché vogliamo la pace”. Dichiarano nei video emessi in rete. 



“Ci sarà bisogno di 15 anni di transizione perché le ferite di 52 anni anni di conflitto si rimargino” 
dichiarano gli psicologi colombiani del post della psicologia del post conflitto. La situazione nel 
mondo accademico e universitario anche è incandescente. Sopratutto nella UN l’Universidad 
Nacional. Da mesi la ormai la Colombia è scossa da manifestazioni pacifiche e enormi in difesa 
dell”unica università pubblica del paese gratuita: l’Università Nacional colombiana di qualità 
eccellente e su cui entrano solo poche persone rispetto alle migliaia che si presentano nei test 
d’ingresso. La protesta in difesa dell’università pubblica si è poi estesa anche alla difesa delle 
università private minori. Roger Waters dei Pink Floyd dal palco del suo ultimo concerto, ha letto 
un appello in difesa della UN l’Universidad Nacional, un quartiere intero al centro di Bogotà 
paragonabile alla Sapienza di Roma. che gli squadroni antisommossa e l’esercito hanno chiuso e 
sigillato. Questo perchè solo pochi anni fa la guerriglia dell’ELN, era solita fare blitz e parate, 
apparendo dal nulla con striscioni e mitra. La dissidenza delle farc minaccia di tornare in armi. Del 
resto non è un segreto per nessuno ormai che già da 2 anni c’è un piano segreto per rifondare le 
FARC. E ritornare alla lotta armata. 

Le FARC del resto possiedono un patrimonio monetario di 80 milioni di euro, azioni imprese 
private private il cui elenco è pubblico e dichiarato negli accordi dell’Avana del 2012 e non sarebbe 
difficile rifarlo. Ma la dissidenza delle FARC sono poche migliaia di persone in territori già invasi 
da truppe paramilitari. Il partito delle FARC e i suoi comandi medio alti rifugiati nelle zone di 
riserva contadina create dopo l’accordo di pace dell’Avana pochi anni fa si rifiutano di tornare in 
armi. E lo dichiarano pubblicamente in interviste alla televisione, esponendosi ad altri casi di 
sicariato e mettendo a rischio la propria incolumità fisica. 

Situazione indigena. in Colombia ci sono ben 63 culture indigene ognuna con la propria cultura e 
lingua. Sia nella costa di Santa Marta, che nelle colline di San Augustin nella regione del Huila 
Putumayo gli indigeni generalmente non lasciano entrare l’uomo bianco nei loro territori: “Non 
volgiamo turismo che poi si trasforma in proselitismo religioso con boy scout che vengono a minare
i fondamenti della nostra religiosità e della nostra cosmogonia. 

Non vogliamo boyscout cattolici che vengono a disturbare i nostri periodi di ritiro spirituale e a 
invadere le nostre capanne dove svolgiamo i nostri rituali ancestrali. Per questo abbiamo deciso di 
mobilitare la guardia indigena e sigillare tutta la Sierra Nevada di Santamarta”. Si legge in 
comunicato ufficiale della comunità indigena degli arhuacos. “Non volgiamo né esercito né 
guerriglia né paramilitari, che già si sono presentati nelle nostre riserve con le loro truppe con i loro 
mitra: “non abbiamo nessun problema a bruciare tutto il villaggio. E smettetela di fare stregonerie”. 

Nei territori indigeni non si può entrare a meno che non tu non sia una autorità politica nazionale o 
una organizzazione sociale. Da Ascamcat organizzzione socio politica nelle montagne del 
catatumbo alla comunità degli arhuacos di Santa Marta alla comunità Barì sempre nel atatumbo gli 
indigeni hanno comunque sia già le loro organizzazioni sociali e la propria guardia indigena. La 
dissidenza delle FARC non ha partecipato agli accordi dell’Avana promossi dal premio nobel per la 
pace Santos, ex presidente della Colombia ormai sostituito da Duque. 

Intervisto invece un esponente del partito delle FARC in clandestinità: “siamo nati 52 anni fa come 
guerriglieri perché ci attaccavano. E continuano a farlo. Continueremo a difenderci, ma come 
partito e organizzazione sociale”. Sono ben 14 mila le armi consegnate dalle FARC all’ONU nel 
processo di pace dell’Avana a Cuba dove si trova rifugiato il segretariato generale da qualche anno.



Permetterà la Colombia che le sfugga la 
pace?

A fronte dell’avvenuta smobilitazione e disarmo delle FARC il processo di pace vacilla proprio
nel momento più importante: l’implementazione degli accordi. Il confronto militare tra FARC
e governo colombiano è durato più di 52 anni.

In piena guerra fredda per evitare che il comunismo si diffondesse in America Latina, vari governi 
tra cui gli USA patrocinarono operazioni militari contro la guerriglia in tutto il paese. Ma la 
guerriglia aveva le sue tattiche di difesa e le sue carte da giocare: gli introiti del sequestro, le 
strategie di combattimento guerrigliere, le tasse sulle coltivazioni di cocaina, la difficoltà 
dell’esercito di controllare territori enormi e spopolati nelle campagne e giungle del paese. 

Negli anni 90 Il governo USA di Bush vara in funzione anti guerriglia il Plan Colombia rifornendo 
di armi e fondi economici il governo colombiano. I governi colombiani di Betancourt e Pastrana 
provarono a risolvere il conflitto armato con la guerriglia tramite storiche negoziazioni: tutti 
processi di pace che ebbero luogo e fallirono. Dopo l’accordo con il governo Betancourt un intero 
partito la Union patriottica venne quasi eliminato dal sicariato. più di 3500 integranti della Union 
Patriotica vennero assassinati o fatti scomparire da gruppi militari dell’intelligence, paramilitari o 

narcos. Altri furono costretti all’esilio. La smobilitazione della guerriglia avviene solo con i recenti 
accordi dell’Avana a Cuba del 2016. A Cuba si trova il tutt’ora il segretariato maggiore delle FARC.
Gli accordi dell’Avana sono promossi dal premio nobel della pace Santos. Più di 14mila guerriglieri
lasciano le armi e si reintregano alla vita civile, ma gli omicidi di attivisti politici nelle campagne e 
nelle città continuano come sempre. 

Al processo di pace tra FARC e governo Santos non partecipa un agguerrito gruppo delle FARC 
noto come la dissidenza. Rimane inoltre in armi la storica guerriglia dell’ELN (Esercito di 
Liberazione Nazionale. Il processo di pace dell’Avana non si limitava all’avvenuto disarmo delle 
FARC che hanno consegnato ben 14mila armi. Ma includeva anche garanzie di Verità, Giustizia, 
Riparazione delle vittime e sopratutto garanzia di non ripetizione degli orrori della guerra. 
L’implementazione degli accordi non è avvenuta per mancanze dell’apparato statale, come 
largamente riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

 In primis c’è stato un ritardo dell’esercito nell’occupare e controllare i territori lasciati liberi dalle 
FARC. In questi territori si sono allora insediati vecchi e nuovi gruppi armati illegali: cartelli 
messicani, narcos, l’ELN, i paramilitari, le nuove bande criminali, la dissidenza aramata delle 
FARC. L’assistenza sociale nei territori colpiti dal conflitto non è mai arrivata. Secondo l’attuale 
presidente Ivan Dunque gli accordi dell’Avana promettevano più di quello che era possibile fare per
risorse economiche. Inoltre non si è mai fermata la pioggia di assassinii di leader sociali: 128 dalla 
firma degli accordi di pace, secondo autorevoli investigazioni giornalistiche colombiane. Sono 



recentemente morti assassinati: 37 leader comunitari, 36 difensori di diritti umani. Uccisi anche 
molti attivisti contadini che sostituivano coltivazioni illicite e leaders sociali afro. C’è poi il caso 
Jesus Santricht, comandante delle FARC accusato di continuare a delinquere, che si trova ora nel 
super carcere della Picota. 

Molte organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani protestano rispetto alla “assoluta 
mancanza di informazioni sulle prove reali” di cui dispone l’apparato accusatorio. Inoltre secondo 
l’istituto statale della JEP (Juridiciòn Especial por la Paz) creato con gli accordi dell’Avana, chi 
continua a delinquere deve essere giudicato in base alla legge ordinaria. Se Jesus Santricht perdesse 
i benefici della Juridiciòn Especial por la Paz verrebbe invece estraditato negli Stati Uniti. Rimane 
la storica responsabilità statale e para statale del caso dei “falsi positivi”: semplici civili uccisi 
dall’esercito e presentati come guerriglieri uccisi in combattimento. Scandalo quello dei falsos 
positivos per cui nei decenni sono state condannate numerose personalità politiche e militari. Le 
FARC sono ora un semplice partito politico: da Forze Armate Rivoluzionarie colombiane si sono 
ribattezzate ora Forze Alternative Rivoluzionarie del Comune. Hanno partecipato alle recenti 
elezioni politiche con dubbi risultati reali, ma con un enorme impatto mediatico, sociale e politico a 
livello nazionale e internazionale. Questa ennesima crisi del processo di pace avviene in un 
momento in cui l’economia del paese viaggia ancora più rapidamente che nel passato: numerose 
sono le ricadute positive del florido settore del turismo, con tutte le attività private connesse. Per 
non parlare dell’industria e del commercio, settori che viaggiano a pieni motori. Il mancato rispetto 
degli accordi di pace viene ampliamente srigmatizzato da quotidiani nazionali colombiani del 
calibro del El Espectador e dal noto settimanale Semana. Permetterà il governo colombiano di Ivan 
Duque che vengano persi i benefici degli accordi di pace del governo Santos e che si torni ai tempi 
guerrafondai di Uribe?

Emberà, Colombia: il villaggio di sole donne 
e bambini
erà, Colombia: il villaggio di sole donne e bambini

Nel montuoso nordest della Colombia, a qualche ore di cammino dalla città più vicina, si trova il 
villaggio di La Puria. Qui vive un centinaio di indigeni del popolo Emberá Katío. Nella loro lingua 
emberá significa essere umano, indigeno o uomo. Ma qui uomini non ce ne sono. Cinquanta anni di 
guerra civile hanno svuotato il villaggio: alcuni uomini sono stati reclutati dai paramilitari, altri 
hanno ingrossato le fila della guerriglia. 

Altri ancora sono rimaste vittime del conflitto e sono stati fucilati dai gruppi armati, legali o illegali.
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Ora donne, mamme adolescenti e bambini sono gli unici abitanti rimasti a La Puria: le donne, si 
aggirano impugnando machete con i loro piccoli a tracolla. L’attuale capo del villaggio è una 
giovane di 26 anni madre di quattro figli. Gli schiamazzi dei bambini che giocano rimbombano tra 
le case che le loro madri si sono costruite da sole. 

Molti di questi piccoli sono figli di mamme adolescenti violentate dagli attori armati del conflitto. 
Ora il conflitto, iniziato con la battaglia di Marquetalia nel 1964 è terminato. Purtroppo l’accordo di
pace con le FARC non ha superato il vaglio del referendum per una manciata di voci (10000 su un 
paese di 49 milioni di abitanti). Il cessate il fuoco cpn la guerriglia dell’ELN già traballante è 
fracassato rovinosamente dopo che il governo colombiano ha bombardato un accampamento 
dell’ELN. Opera ancora, inoltre l’EPL e gruppi paramilitari La strada per la pace è lunga, ma il 
cammino è quello. Camminante non c’è cammino, si fa cammino al procedere diceva un noto poeta 
latino americano Antonio Machado: in aree sperdute del vastissimo paese ancora il conflitto regna, 
ma gli accordi di pace dell’Havana tra FARC e governo colombiano hanno sicuramente 
rappresentato un grandissimo passo in avanti nel lungo e faticoso cammino della pace: 50 anni e più
di conflitto non si cancellano in un giorno. A La Puria e in centinaia di villaggetti rurali delle aree 
più calde del paese gli abitanti continuano a mostrare i segni della guerra. Lo scorso anno, durante 
una terapia di gruppo attraverso il disegno svoltasi presso la scuola del villaggio, quasi tutti gli 
scolari hanno usato i loro pastelli per rappresentare persone armate di fucili. In molti altri le scuole 
non ci sono proprio o sono state trasformate in accampamenti dell’esercito o dei paramilitari: 
timorosi di attacchi a sorpresa della guerriglia chiedono e trovano riparo nelle scuole del villaggio, 
uniti edifici in cemento, violando tutte le convenzioni del diritto internazionale umanitario e della 
convenzione di Ginevra: il diritto di guerra che stabilisce il principio di separazione tra beni civili e 
beni militari. 

Più cauta la guerriglia nel fare cose come accamparsi nei villaggi: si è più esposti e ci si attira l’odio
della comunità, che conosce dettagliatamente l’area e i suoi abitanti: chi è paramilitare, chi 
guerrigliero, chi è stato reclutato dall’esercito.

Le aree rurali del paese sono e continuano ad essere completamente abbandonate dal governo, il cui
intervento si limita all’invio di corpi militari: niente strade. Un’area quella rurale dove risiede una 
larga fetta del popolo colombiano,aree completamente sconosciute al turismo e all’opinione 
pubblica mondiale. Aree dove non si va dove hic sunt leones. Nord est antioqueno, Magdalena 
Medio, Arauca, Costa Pacifico sono zone meravigliose paesaggisticamente e ricchissime di risorse 
naturali: diamanti, petrolio, smeraldi, legna acqua. Aree agricole che sfamano e producono cibo per 
buona parte del paese, ma anche zone da senza strade, senza sanità senza educazione che vivono 
ancora in contesti preindustriali. Quella visiva è l’unica possibilità di contatto tra la gente di La 
Puria che parla solo Emberá.



Colombia: alta tensione alla frontiera con 
Ecuador

REESSENZA Colombia: alta tensione alla frontiera con Ecuador

Alta tensione alla frontiera tra Ecuador e Colombia. Presunto gruppo dissidente della Farc 
colombiana, diretto da Alias Guancho sequestra due cittadini ecuadoregni. Parallelamente l’Ecuador
ha ritirato l’appoggio al processo di pace con l’ELN dopo il sequestro e l’uccisione di giornalisti, 
attivisti politici e semplici cittadini nell’area. Alias Guacho, inoltre, ha fatto pervenire alle autorità 
ecuadoriane un video, con prove di sopravvivenza di altri 2 sequestrati. Nel video si vedono due 
persone ammanettate e circondate da miliziani dell’ELN. I sequestrati dicono: “noi non abbiamo 
nulla a che vedere con questa guerra, noi siamo semplici cittadini dell’Equador, per favore ci aiuti, 

abbiamo famiglia”. “E’ la prima volta che Alias Guacho invia una prova di vita tramite video, 
direttamente alle autorità dell’Equador, solitamente ciò avveniva con la mediazione della Colombia 
e i video con prove di sopravvivenza venivano inviati a mezzi di comunicazione colombiani”, fa 
notare il ministro dell’interno dell’Equador Mauro Toscanini. 

Ad aprile si erano dimessi il ministro degli interni Cesar Navas e il ministro della Difesa Patricio 
Zambrano, in seguito all’allarmante situazione di ordine pubblico che si stava verificando nella 
zona di frontiera. Le informazioni che trapelano sono pochissime perchè i fatti avvengono in aree 
remote del paese. E nella zona c’è stato uno stillicidio di sequestri e uccisioni di giornalisti, attivisti 
politici e semplici cittadini. Protagonisti della vicenda paramilitari, il gruppo dissidente delle FARC 
comandato da Alias Guacho, le guerriglie dell’EPL e dell’ELN. Sullo sfondo ovviamente ci sono le 
tematiche relative al riuscito processo di pace tra FARC e governo colombiano, avvenuto grazie alla
mediazione di Cuba, Norvegia, Svezia e altri paesi e terminato con la firma gli accordi dell’Avana. 
Questa l’intervista raccolta da una fonte che per ovvie ragioni rimane anonima. L’accordo ha 
portato alla consegna da parte delle FARC di 14mia armi (grazie alla supervisione dell’ONU) e alla 
smobilitzione di decine di migliaia di guerriglieri. Ma un gruppo dissidente delle FARC ha 
continuato ad operare in Colombia, in zone di frontiera del paese. Rimane inoltre attiva la storica 
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guerriglia dell’ELN (esercito di liberazione nazionale) e un gruppo molto agguerrito di 1200 
persone appartenenti ai maoisti dell’EPL (Esercito Popolare di Liberazione). Salve, sembra che 
presunti appartenenti alla dissidenza delle FARC sequestrano e uccidono giornalisti, alla frontiera 
tra Ecudaor e Colombia ci può raccontare qualcosa? Spero tutto bene. Sì questo succede da qualche 
mese ormai. E’ iniziato a Marzo. E’ Alias Guacho che ha sequestrato inizialmente a tre giornalisti 
equatoriani, sono stati assassinati. In più hanno scoperto altri casi di sequestri di cui non si sapeva 
nulla ed è un tema molto complesso. In seguito a questi eventi Ecuador ha smesso di essere il 
garante del processo di pace con l’ELN, dopo il sequestro e l’uccisione di tre giornalisti. Quindi 
nono è cambiato nulla… No, le cose stanno differentemente. Non si può misurare l’impatto di un 
processo di pace che ha portato al disarmo di tanto guerriglieri insurgenti attraverso dell’operato di 
un gruppo dissidente. Inoltre è un processo che necessita tempo, la firma c’è stata solo due anni fa e
si sono ridotti il numero di morti, gli sfollamenti forzati e i sequestri. Una guerra di più di 50 anni 
non finisce tanto rapidamente e tanto facilmente. Però l’accordo di pace tra governo colombiano e 
FARC ha sicuramente rappresentato un grande passo in avanti. Quando ad aprile scorso il ministro 
degli interni ecuadoriano ha reso noto il sequestro di due persone da parte dello stesso gruppo 
responsabile del rapimento e della morte dell’équipe del giornale El Comercio, si è rotto 
definitivamente il mito dell’Ecuador come paese di pace e s’è messa in luce una verità scomoda e 
troppo a lungo ignorata. Fra Ecuador e Colombia è tracciata una frontiera del crimine, dove il potere
del narcotraffico sfida l’autorità di entrambi gli stati, che per decenni hanno trascurato intere 
comunità, lasciandole in balia della povertà e della criminalità, come denunciano da tempo diverse 
organizzazioni umanitarie impegnate nel territorio.

Colombia: l’esercito bombarda i guerriglieri 
dell’ELN, si fermano i negoziati

PREESSENZA ColombiaxxXXXXXXX: l’esercio bombarda i guerrieri dell’ELN, siati

Colombia, regione del Chocò, l’aviazione bombarda accampamento guerrigliero del ELN. Era da 
settembre che non si effettuavano operativi di questo tipo. L’operazione è scattata dopo la 
segnalazione della presenza nell’area del fronte Ernesto Che Guevara, giudicato responsabile 
dell’attentato contro la polizia di Barranquilla avvenuto recentemente. L’operazione inevitabilmente
provoca una battuta d’arresto nei negoziati tra ELN e Governo Santos in Corso in Ecuador. A causa 
delle condizioni climatiche e di sicurezza gli effettivi dell’esercito non sono ancora potuti entrare 
nell’area per verificare i danni inflitti al fronte dell’ELN e gli effetti sulla popolazione civile, che 
comunque si dichiara affettata dall’operativo. 
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Si segnale per ora fortunatamente solo una minore ferita. “Sicombatte il terrorismo con tutta la forza
a disposizione come se non ci fossero negoziati e si negozia come se non ci fosse terrorismo”, 
dichiara il Presidente Santos. Informazioni di intelligence segnalano che la forze aeree e navali 
hanno effettuato l’operativo dopo la segnalazione del comandante dell’ELN alias Estacio. Le 
operazioni sono tutt’ora in corso nell’area dove sono stati dispiegati reparti d’elite dei battaglioni 
anti guerriglia dell’esercito. Quattro persone sono state arrestate e si registra solo una ferita, una 
minore di età appartenente alla comunità indigena locale. Le comunità indigene sono da sempre le 
più colpite dal conflitto armato e numerosi e continui sono i comunicati di condanna e 
rivendicazione dell’estraneità delle comunità indigene al conflitto colombiano. La guardia indigena,
armata di soli bastoni prova a respingere l’ingresso di attori armati nel proprio territorio. In zone 
come la Sierra Nevada di Santa Marta sono anche apparsi reentemente gruppi paramilitari, la cui 
presenza ha terrorizzato la comunità locale. Quando la situazione di sicurezza pubblica peggiora la 
guardia indigena chiude i propri territori all’ingresso di viaggiatori e turisti, permettendolo solo ad 
autorità pubbliche, ong ed organizzazioni sociali. Alcune fonti affermano che la minore di età era 
stata arruolata dall’ELN ma la notizia è tutt’altro che sicura e la fonte tutt’altro che certa. L’ultimo 
operativo simile era avvenuto nella regione di Sant Ander nel centro nord del paese.

INTERVISTA A CLEMENTELLA, SINDACO DEL COMUNE DI 
SAN GEMINI

Intervista a Clementella sindaco del Comune di Snan Gemini. Salve Sindaco buongiorno, ci può 
raccontare cosa state facendo? Buongiorno, abbiamo utilizzato gli spazi del campo della giostra per 
installare le aule provvisoria le aule in quanto l'attuale edificio è in fase di ristrutturazione. Tutto 
questo per iniziare la didattica il prima possibile. L'effetto covid19 e una serie di criticità (covi19 
lavoro)comportano uno slittamento dei lavori di 2 mesi circa. Quindi per sopperire a questa grave 
mancanza abbiamo montato delle strutture prefabbricate e trovato una sistemazione adeguata ai 
bambini.Le aule sono state noleggiate e ospiteranno una serie di servizi. Le sturtture sono a norma. 
Quanti bambini usufruiranno delle strutture provvisorie? Le aule verranno usufruite da 60 bambini 
dai 3 ai 5 anni che inizieranno a frequentare le lezioni lunedì 21 come annunciato e la termineranno 
nell'arco di 60 giorni. Quindi si potrebbe dire che i giovani che crescono andranno a scuola? Sia i 60
bambini sia quelli dell'asilo privato dei sacerdoti? Abbiamo più o meno un centinaio di bambini che 
crescono sotto i 6 anni. Sì abbiamo un vivaio di bambini che crescono. Questo ci fa piacere e 
relativamente alle dimensione del comune è una gran ricchezza. JPEG - 117.4 Kb Un'altra domanda
sulle scuole, argomento di gfrade attualità: le altre scuole a che punto sono? Le scuole elementari 
riapriranno normalmente? Con grande serenità posso dire che oggi hanno iniziato l'attività 
scolastica gli alunni della primaria e della secondaria. Ho fatto una visita alle aule e mi sono 
compliemntato con il corpo docente e con il personale aula. Sono situazioni che non presentano 
alcuna criticità. Come si presenta la situazionale trasporti relativamente alla scuola nel nostro bel 
comune? Abbiamo adottato tutte le misure per far viaggiare i ragazzi in sicurezza. Abbiamo 
simulato i percorsi e reso più efficienti gli orari. Abbiamo aumentato le corse. Renderemo pedonale 
i percorsi che si devono fare per raggiungere le scuole. Possiamo dire che abbiamo circa un migliaio
di giovani sangeminesi che si apprestano a diventare cittadini e un migliaio di anziani. Il nuovo 
distretto sanitario dove verrà allocato? Sulla sanità per quanto possibile abbiamo avviato la 
costruzione di una nuova ASL. Sarà pronta in 12 mesi. Abbiamo richiesto molti servizi a favore 
della cittadinanza. Per quanto riguarda la cultura verranno messe in campo una serie di attività 
mostre e altro. Anche l'attenzione all'ecologia è alta e stiamo sensibilizzando e cercare chi possa 
risollevare le sorti della San Gemini S.PA 
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AGORAVOX: Colombia, Elezioni regionali. Bogotà eletta la prima sindaca donna

Colombia. Duque e Uribe sconfitti alle regionali. Vittoria del centro-sinistra e dei candidati 
indipendenti. RISULTATI A MACCHIA DI LEOPARDO MA NELLE GRANDI CITTA' 
PREMIATI CANDIDATI DI CENTRO SINISTRA E CANDIDATI INDIPENDENDENTI .A 
BOGOTA' ELETTA LA PRIMA SINDACA DONNA. ALVARO URIBE L'EX PRESIDENTE 
COLOMBIANO E LEADER DEL PARTITO CENTRO DEMOCRATICO, HA COMMENTATO I 
RISULTATATO COME “UNA GRANDE “ SCONFITTA: “ ABBIANO PERSO LO RICONOSCO 
CON UMILTA? “ UNA INDIGENA MISAK E' IL NUOVO SINDACO DEL MUNICIPIO DI 
SILVIA. BOGOTA' ELETTA LA PRIMA SINDACA DONNA. 

“Con il 35% dei voti, Bogotà elegge la prima sindaca della storia del Paese. “Una vittoria 
femminista che scomoda profondamente l’establishment conservatore della Colombia, mentre il 
presidente Duque e Uribe vengono sconfitti duramente a livello nazionale”. 

Questa, da Bogotá, la dichiarazione / commento di Cristiano Morsolin, esperto di Human rights 
Defend sull’esito delle elezioni regionali e comunali in Colombia del 27 ottobre, elezioni che hanno
visto l’avanzamento delle forze sostenitrici del processo di pace dell'Havana. Processo di Pace 
siglato nel 2016 tra la guerriglia colombiana delle FARC e atteso dal 2012. “Claudia López – 
continua Morsolin – è politologa, ricercatrice sociale con studi alla Columbia University, negli Usa. 
È stata più volte minacciata di morte per le denunce sulla corruzione e narco paramilitarismo 
presentate attraverso la sua fondazione Nuevo Arcoiris. Tre suoi libri aiutano a capire il legame 
criminale tra la ‘ndrangheta calabrese e il comandante paramilitare di origini italiane, Salvatore 
Mancuso, che l’anno prossimo uscirà dal carcere, negli Usa, e potrebbe rivelare verità inquietanti 
anche al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che aveva chiesto l’estradizione in Italia nel 
2007”. Dunque giorni intensi e di speranza di pace in Colombia. La nuova sindaca si ispira all’ex 
sindaco pacifista e attuale senatore Antanas Mockus, con la rivoluzione dell’educazione 
simboleggiata dalla matita. Ha concluso un processo di alleanza di centrosinistra con il Polo 
Democratico (il cui leader è il senatore Iván Cepeda, amico di Don Ciotti e collaboratore di Libera) 
e ha immediatamente dichiarato “la volontà di collaborare con Holman Morris, terzo per voti a 
Bogotá con 14%, rappresentante della sinistra di Colombia Humana di Gustavo Petro”. Il 
centrosinistra, le alleanze e i candidati indipendenti quindi sono i vincitori delle elezioni, mettendO 
in seria difficoltà la destra di Uribe e Duque. La situazione è comunque sia è ancora a macchia di 
leopardo. MEDELLIN Ma novità arrivano anche da città importanti come Medellìn, spiega 
Morsolin: “Addirittura a Medellín, da sempre feudo dell’ex presidente Uribe – che negli anni ‘80 ha
fondato le cooperative di sicurezza privata Convivir per difendere i latifondisti dalle incursioni delle
guerriglie, poi diventate bastione del paramilitarismo –, vince il giovane candidato indipendente 

https://www.agoravox.it/Colombia-Elezioni-regionali-Bogota.html


Daniel Quintero, con l’appoggio di Petro. Il movimento progressista Colombia Humana vince a 
Santa Marta (con il neogovernatore Carlos Caicedo), a Cali, a Buenaventura, nel Cauca con 
Mercedes Tunubala, prima donna indigena eletta a Silvia, poco lontano da Toribio, dove nel 1986 è 
stato assassinato il primo sacerdote indigeno, padre Alvaro Ulcué”. REGIONE DEL CAUCA: 
NELLA REGIONE DEL PACIFIFICO, UNA INDIGENA MISAK E' IL NUOVO SINDACO DEL 
MUNICIPIO DI SILVIA. Una delle grandi e vistose sorprese nelle elezioni della passata domenica 
27 ottobre, si è vissuta nel municipio si è vissuta nel municipio di Silva, montagne del del Cauca. 
del Cauca, regione del pacifico. Si tratta di Mercedes Tunubalà Velasco, anche conosciuta come 
Mamá Mercedes’, che rappresenterà tutta la sua comunità indigena dei guambia. E' Mercedes 
Tunabalà Velasco, anche nota come 'Mamà Mercedes”, leader indiscusso della comunità. E' Una 
delle grandi sorprese nelle elezioni regionali della passata domenica 27 di Ottobre: una indigena 
Misak sindaco dii un municipio delle montagne del Causa: Silvia è a 580km a sud-ovest di Bogotà. 
Tra Silvia e l'oceano pacifico lo sterminato Parco Nazionale Natural Fallones: una zona montagnosa
puntellata di dolce colline, laghi e cascate. La sua priorità sara unire la comunità Nella freddda e 
affascinate cittadella di 31000 abitanti gli abitanti hanno votato Mercede Tunubalà Velasco, una 
donna indigena appartenente all'ancestrale comunità indigena dei Misak: Tunubalà nata in un 
piccolo villaggetto della regione del Cauca, assicura che la sua priorità sarà unire la comunità 
“tessendo un governo per la vita”. Dopo di essere eletta con 4.226voti “Mamma Mercedes” è andata
a incontrare una moltitudine di persone nel centro di questo municipio, ringraziando per l'appoggio. 
“Tutti sappiamo dell'importanza di questo processo ancestrale e la lotta che stiamo portando avanti 
per i nostri diritti e quelli della comunità di Silvia in generale”, afferma Misak. “Daremo la 
opportunità a Silvia di avere un governo per la vita e si vede per la prima volta una donna sindaca, 
una donna valorosa e vigorosa”, continua l'indigena / sindaca Misak. 

Alla nuova sindaca toccherà affrontare le sfide relazionate alla violenza e ai progetti di nuove 
infrastrutture.

BOGOTA' SCIOPERO GENERALE CONTRO LA RIFORMA FISCALE

La riforma moltiplicherebbe vertiginosamente il costo della vita. E il movimento 21N insorge La 
nottata a Bogotà (Colombia) inizia con l'accesa di fuochi nei punti strategici della città. 
Le Guerriglie della dissidenza delle estinte Farc e dell'ancora attiva ELN minacciano di scendere in 
piazza con i loro metodi: bombe carta e molotov. E il tanto atteso 21N, che mi naccia di essere una 
Genova 2001 versione colombiana. Tutte le Ong e i movimenti sociali mobilitati per garantire lo 
svolgimento pacifico della manifestazione. Presidio nella mattinata dei movimenti sociali sotto 
l'ambasciata colombiana a Berlino. 21N colombiano eccoci finalmente. La protesta si caratterizza 
per essere acefala e spontanea, contro la riforma fiscale che getterebbe nella miseria la popolazione 
colombiana di tutte le classi sociali, ma specialmente affetterebbe quella contadina. Semplice 
protesta o rivolta? Non si sa ancora. Quello che è sicuro è che la protesta è contemporaneamente 
contro il Governo e anti-sistemica. Ma globale. Dietro c'è anche un cotesto globale e internazionale 
di proteste, Infatti anche le proteste sciite ( ma non solo) nell'area mediorientale. Anche queste 
infatti avvengono in un contesto internazionale spontaneo e anti sistemico. La crisi in Libia e in 
Siria anche avvengono dunque in un contesto globale e acefalo ormai. Senza contare il movimento 
italiano delle SARDINE, che a Bologna ha dato prova di una partecipazione inattesa e 
numerosissima. C'è poi il capitolo del Venezuela. E i problema internazionale del terrorismo in 
Africa. Questo è pressante: attualmente ci sono 13 paesi africani minacciati da ISIS e affiliati. Il 
linguaggio di proteste jihadista si sta infiltrando in Africa In Kenya il commando Al Shabab è attivo
e colpisce ricordiamoci l'attentato del 15 ottobre all'università,. In Kenya il terrorismo autoctono è 
presente e fa proselitismo già dal 2007. Il Kenya sta con la Somalia per dare sostegno con l'Unione 
Africana contro il terrorismo jihadista. DURANTE IL MONDIALE DEL BRASILE PRESE 
D'ASSALTO UN COMMANDO DI ALSHABAAB UCCIDENDO 48 PERSONE. Se il governo 
non investe sui servizi sociali e educativi il terrorismo jihadista rischia di dilagare.. Ma stiamo 



parlando di Stati falliti o sull'orlo del fallimento da 1 anno e mezzo. C'è poi il capitolo a parte della 
Palestina e di Israele: ben noto i recente lancio di 250 razzi dalla striscia di Gaza. Come si 
finanziano i gruppi narcotrafficanti nell'area mediorientale? Scortando ingenti quantità di ogni tipo 
di droga: oppio eroina anfetamine. Ieri 20 novembre si sono arenate in Francia nelle spiagge del 
nord 167 kg di cocaina purissima. Il narcotraffico si allaccia poi con il traffico dei migranti, questi 
poveri sfortunati. E i più affettati sono bambini: più del 50 % degli affettati sono bambino dicono le 
agenzie dell'ONU e della UE per i Diritti Umani...il network jihadista internazionale sta affondando 
le sue radici in Africa e da lì si estende in Europa e America Latina. Dall'Africa le tensioni si 
ripercuotono quindi globalmente nella UE e in America Latina, qui con l'aiuto della destra 
minoritaria clericale ma razzista. Grande è la confusione sotto il cielo e l'occasione non è propizia. 
Senza contare la situazione drammatica in Chile tempestato da scontri nelle ultime settimane con 
morti e feriti numerosissima. Ma torniamo al 21N colombiano: quale sono le ragioni e metodi della 
protesta? Il 21N in Colombia si svolge nell'intenzione degli organizzatori sotto l'insegna del 
pacifismo più assoluto. Ma lo shock del golpe in Bolivia pesa negli animi della sinistra e della 
destra sociale e politica colombiana... Innanzitutto non è una protesta studentesca è una protesta 
sindacale prima di tutto. I primi problemi si verificano all'ospedale. Senza ragione alcuna la polizia 
inonda l'ospedale di lacrimogeni. Anche in Spagna si mobilitano sotto l'ambasciata colombiana. La 
protesta diventa internazionale e globalizzata: si legge una lista di politici e prefetti colombiani “ci 
stanno uccidendo! “ risponde la folla all'unisono. Intanto la protesta si estende anche ad altre città 
importanti della Colombia come Cali e all'intera regione della Cundinamarca: qui si era tentato di 
impedirle legalmente da parte del Governo Duque, ma con il contro intervento legale dei magistrati 
la manifestazione è infine riuscita a svolgersi seppur in sensibile ritardo. Il clima è di una festa 
gioiosa ma con un background di tensione: la notte precedente il Governo Duque ha ordinato di 
eseguire una serie di perquisizioni notturne contro attivisti del 21N. Oggi 21 Novembre la Corte 
Judicial Colombiana ha aperto una indagine sulla legittimità di queste perquisizioni senza mandato. 
Intanto la protesta si estende a settori socio istituzionali dei servizi educativi: “Attraverso una 
azione di nullità per incostituzionalità, un collettivo di professori (ndr. giuristi) chiede una azione di 
nullità per incostituzionalità e chiede misure cautelari di urgenza affinché il Consejo de estado 
sospenda il decreto firmato dal Presidente Ivan Duque il 19 novembre”. Nella convulsione e il 
nervosismo per lo sciopero nazionale il 21 novembre il presidente Iván Duque sigla un decreto in 
base al quale “si ordinano misure per il mantenimento dell'ordine pubblico, nell'ambito della 
garanzia e del rispetto al diritto a manifestare pubblicamente, pacificamente e senza armi.”. Tra le 
azioni che produce questo decreto la chiusura delle frontiere e la eventuale sospensione di 
manifestazioni pubbliche “sospette”. Ma a cosa punta il movimento 21N, nato come protesta 
sindacale e diventato protesta sociale diffusa e acefala con sostegno istituzionale/legale del Consejo 
de Estado? Questo è presto dirlo ma sicuramente punta in alto.

AGORAVO Bolivia Evo Morales esiliato in Messico
esiliato in Messico

Il 20 0ttobre si concludono le elezioni in Bolivia per la rielezione del Presidente e dei membri del 
parlamento. Evo Morales, che non avrebbe potuto ricandidarsi in ragione dellla costituzione del 
2009 viene riconfermato Presidente della Bolivia. Da 13 anni al potere ha fatto crescere il PIL della 
Bolivia dell'8%. Ma l'opposizione insorge immediatamente e denuncia brogli elettorali. 
Contemporaneamente con una rapidità che da da riflettere affluiscono verso La Paz truppe 
paramilitari di oscura provenienza: gruppi armati illegali di varie nazionalità. E' il caos più totale 
per intere e interminabili giornate: vengono commessi crimini e violenze sulla popolazione civili 
dalle truppe paramilitari e il popolo boliviano scende in piazza, dando vita corpose manifestazioni 
di piazza: alcuni chiedono nuove elezioni altri gruppi chiedono le dimissioni immediate di Evo 
Morales.“Credo che bisognerebbe rivedere il tema della alternanza al potere, non mi piace l'idea 
della sua perpetuazione al potere, però è infame quello che sta succedendo”. Una sindaca indigena 
di un piccolo comune intorno a La Paz viene pestata a sangue da sconosciuti e le viene rasata la 

https://www.agoravox.it/Bolivia-Evo-Morales-esiliato-in.html
https://www.agoravox.it/Bolivia-Evo-Morales-esiliato-in.html


testa. Altre truppe paramilitari intanto affluiscono a La Paz. La Polizia di guardia al palazzo di Evo 
si ammutina e l'esercito anche. Il 9 novembre Evo Morales dichiara : “È in corso un colpo di Stato“.
I l presidente della Bolivia, Evo Morales, contesta in conferenza stampa i manifestanti scesi in 
piazza contro la sua rielezione macchiata, a loro dire, da brogli elettorali e dichiara lo stato 
d’emergenza: “Denunciamo di fronte al popolo boliviano e al mondo che è in corso un colpo di 
Stato – ha detto – La destra, con l’appoggio internazionale, ha preparato un golpe. Voglio 
innanzitutto dire al popolo boliviano che siamo in stato di emergenza”. Poi ha invitato i movimenti 
sociali a una “mobilitazione pacifica e costituzionale per difendere la democrazia”. 10 novembre La
Paz è in mano ai golpisti e nuove truppe affluiscono. Nel paese vige il caos più totale: Si ricontano i
voti e i brogli vengono confermati: Evo Morales aveva perso con il 49 % dei voti. Nel paese vige la 
legge del più forte: solo per citare alcuni episodi si annovera l'incendio della casa della sorella del 
presidente, l'assalto con dinamite e la “conquista” dell'Ambasciata Venezuelana, il rapimento dei 
ministri e senatori socialisti, che per timore di rappresaglie sulle famiglie si dimettono: è colpo di 
stato. Il 12 novembre la popolazione indigena degli Aymaras e i sostenitori di Evo Morales 
minacciano l'avvio di una guerra civile in Bolivia. Nel frattempo la casa di Evo Morales viene data 
alle fiamme. I primi a mobilitarsi sono le popolazioni indigene: n tutto il paese le varie popolazioni 
indigene presidiano e strade che portano a La Paz e prendono a sassate gli autobus che trasportano 
ancora altri golpisti che continuano a affluire a La Paz. “Credo che bisognerebbe rivedere il tema 
della alternanza al potere, non mi piace l'idea della sua perpetuazione al potere di Evo, però è 
infame quello che sta succedendo” “Rivolgo un invito al rispetto della vita, al rispetto della 
proprietà privata, al rispetto delle autorità e di tutti i settori della società. Tutto quello che abbiamo 
in Bolivia è patrimonio del popolo boliviano e non bisogna attaccarlo per fare dei danni”. Usando 
queste parole, il presidente boliviano Evo Morales convoca nuove elezioni, in risposta alle proteste 
che stanno sconvolgendo il paese, annuncia di non sapere se si candiderà. Lo dice nel nel corso di 
un’intervista con Radio Panamericana di La Paz, nel corso della quale afferma: “La mia gestione 
termina il 22 gennaio 2020. Indire nuove elezioni significa mettere fine a qualsiasi mobilitazione 
che si sospendono gli scioperi e blocchi”. Parte della popolazione accusava quindi giustamente Evo 
Morales di aver manomesso i risultati del voto, autoproclamandosi vincitore. Da allora, gli scontri 
hanno visto almeno due morti ed oltre 190 arrestati.“Credo che bisognerebbe rivedere il tema della 
alternanza al potere, non mi piace l'idea della sua perpetuazione del potere, però è infame quello che
sta succedendo”, afferma una manifestante indigena. Nel frattempo anche il domicilio di Evo 
Morales viene è stata data alle fiamme e sua sorella rapita. “Sì ci sono stati brogli alle elezioni il ri 
conteggio lo ha riconfermato” dice Pepe Molica.”Ma a quel punto sarebbe stato sufficiente indire 
nuove elezioni. Invece è accaduto quello che pochi ancora vedono con chiarezza: in Bolivia c'è 
stato un colpo di Stato organizzato con raffinatezza”. Il 10 novembre, il generale Williams Carlos 
Kaliman Romero aveva chiesto a Evo Morales di rinunciare al mandato presidenziale. In serata,l'ex 
Presidente della Bolivia dopo aver annunciato le dimissioni, ha abbandonato il paese rifugiandosi in
Messico. Anez si autoproclama presidente prima che termini il riconteggio dei voti della OSA 
(organizzazione Stati Americcani). Evo Morales suppostamente perdente alle elezioni con il 47% è 
in esilio in Messico, da dove fa sapere un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Pais: “ Sono
disposto a tornare in Bolivia senza essere candidato o ricoprire cariche di potere, per contribuire a 
riportare la pace nel Paese. In Bolivia in questo momento. In non ci sono Autorità. Anez è una 
presidente autoproclamatasi in-costituzionalmente" Gli Usa e la Russia riconoscono il governo 
Anez. E L'Unesco dichiara la Bolivia paese privo dall'analfabetismo giovanile. Chi è senza peccato 
scagli la prima pietra.

AGORAVOX: Semi di pacSemi di pace in Israele e Palestina

e e Palestina
venerdì 21 giugno 2019 0 Commenti 0 Preferiti Semi di pace in Israele e nei territori occupati: 
intervista con una refusenik palestinese JPEG - 117.5 Kb Dalla Risoluzione ONU 181 del 27 
novembre 1947 agli accordi di Oslo del 1993, dal piano Clinton a Camp David del 2000 molte cose 
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sono successe in palestina e in Israele. Racconteremo qui casi meno noti nel main streaming: il caso
di Vittorio Arrigoni e dei Refusenik israeliani, i renitenti alla leva obbligatoria nell'esercito 
israeliano. Molto c'è da dire sul conflitto arabo israeliano ma preme sottolinearne una su tutte: la 
grande difficoltà di trasmettere all’esterno, soprattutto in Europa, la realtà di Israele. Una realtà fatta
di grande sviluppo economico, di ottimismo, di fiducia, di gioia di vivere, di realismo e al tempo 
stesso di grande progettualità proiettata sull’avvenire. In Europa quando si parla di Israele scatta 
automaticamente – sia in chi è ostile ma anche in chi è favorevole – il riflesso di pensare al conflitto
con i palestinesi. Ma vivendo la vita quotidiana di Israele ci si rende conto che il conflitto – che 
naturalmente esiste – occupa un ruolo assai inferiore rispetto al lavoro, allo studio, al divertimento, 
a qualsiasi altra attività. Gli arabi che vivono in Israele e ne sono cittadini sono in grande 
maggioranza integrati, vivono una realtà non molto diversa da quella che noi conosciamo: lavorano,
studiano, occupano i ruoli più vari in maniera non molto diversa dai cittadini ebrei: sono operai, 
impiegati, professionisti, medici, professori, giudici, artisti musicali. Certo, le proporzioni non sono 
le stesse per i ruoli più alti, ma la linea di tendenza è chiara. Famoso il caso del cantante reggae 
rastafari alpha blondy: nato da madre mussulmana e padre ebrea si considera quasi ebreo pur non 
essendolo: la progenia ebrea è infatti matrilineare. Nelle sue canoni reggae canta in inglese ebreo 
arabo e francese. C'è poi il caso della Giudea e della Samaria. Che cosa accadrà? Anche qui per chi 
vuol vedere senza pregiudizi la tendenza è chiara: sempre più la presenza ebraica si rafforzerà e si 
estenderà. Si spera che si rafforzerà anche la simbiosi tra arabi e israeliani. Già oggi una buona parte
degli arabi di Giudea e Samaria è impegnata in attività strettamente legate all’economia israeliana. 
Naturalmente il conflitto esiste: Hamas e Jihad sono realtà molto importanti nella vita sociale e 
politica palestinese e perseguono la distruzione dello stato di Israele. Il conflitto arabo ebraico 
coinvolge da decenni tutte le istituzioni internazionali, la politica europea i poteri forti occidentali 
Cina Russia e mondo arab e mussulmano ovviamente. La Nazioni Unite, Le ONG, la politica 
europea elacooperaioone internazionale, svolgono un ruolo delicatissimo e importantissimo, ma il 
conflitto arabo israeliano raggiunge periodicamente punte drammatiche. Vediamo due esempi 
misconosciuti o dimenticati. L'OMICIDIO DEL COOPERANTE VITTORIO ARRIGONI (VIK) 
Ormai è quasi dimenticato il caso di Vittorio Arrigoni, detto Vik. il Regeni della Palestina; attivista 
cooperante e giornalista fu sostenitore della soluzione binazionale - due popoli due stati - come 
strumento di risoluzione del conflitto israelo palestinese. Pacifista, si era trasferito nella striscia di 
Gaza per agire contro quella che definiva pulizia etnica dello stato di Israele nei confronti della 
popolazione araba palestinese. La sera del 14 aprile 2011 venne rapito da un gruppo terrorista 
dichiaratosi afferente all'area jihadista salafita. Tre membri del commando poi smentirono 
l'appartenenza al gruppo. Venne rapito dal commando all'uscita dalla palestra di Gaza nella quale 
era solito recarsi. In un video immediatamente pubblicato su Youtube, Arrigoni viene mostrato 
bendato e legato, i rapitori accusano l'Italia di essere uno "stato infedele" e l'attivista di essere 
entrato a Gaza "per diffondere la corruzione". Viene inoltre lanciato un ultimatum, minacciando 
l'uccisione di Arrigoni entro il pomeriggio del giorno successivo, e chiedendo in cambio della sua 
liberazione la scarcerazione del loro leader, Hisham al-Saedni, più noto come sceicco Abu al Walid 
al Maqdisi, e di alcuni militanti jihadisti detenuti nelle carceri palestinesiIl giorno successivo, il 
corpo senza vita di Arrigoni fu rinvenuto dalle Brigate Ezzedin al Qassam nel corso di un blitz in 
un'abitazione di Gaza. Secondo le forze di sicurezza di Hamas, la morte sarebbe avvenuta nella 
notte tra il 14 e il 15 aprile per strangolamento.L'autopsia svolta successivamente all'Istituto di 
medicina legale dell'Università la sapienza di Roma confermò i rilievi palestinesi. Nei giorni 
seguenti, le indagini delle forze di sicurezza di Hamas condussero all'individuazione dei presunti 
responsabili del rapimento; il 19 aprile 2011 le forze armate di Gaza penetrarono nel campo 
profughi di Nuseirat per eseguire gli arresti. Due terroristi - tra cui il capo, il giordano Abdel 
Rahman Breizat[ - rimasero uccisi in un conflitto a fuoco, mentre un terzo venne fermato. I membri 
dell'organizzazione salafita dichiararono successivamente che la responsabilità del rapimento 
sarebbe stata da attribuirsi a un gruppo illegale "impazzito". Il processo per omicidio iniziò a Gaza 
l'8 settembre 2011 a carico di quattro soggetti (Abu Ghoul, 25 anni, Khader Jram, 26 anni, 
Mohammed Salfi, 23 anni, e Hasanah Tarek) e si concluse il 17 settembre 2012 con due condanne 



all'ergastolo per omicidio (ridimensionate a 15 anni di reclusione) e altre due a 10 anni e 1 anno di 
carcere rispettivamente per rapimento e favoreggiamento. La famiglia Arrigoni in quell'occasione si
era dichiarata contraria alla pena di morte per gli assassini. L'omicidio di Arrigoni suscitò sdegno e 
proteste in tutto il mondo e fu condannato in modo unanime dalle Nazioni Unite e da vari capi di 
stato. Le autorità della striscia di Gaza tributarono un "saluto solenne" con centinaia di partecipanti 
alla salma di Arrigoni prima del suo trasferimento verso l'Italia. Per rispettare le volontà di Arrigoni,
la famiglia dispose che la salma tornasse in Italia passando dall'Egitto e dal valico palestinese di 
Rafah anziché dal territorio di Israele. I funerali, svoltisi in Italia videro la partecipazione di 
migliaia di persone giunte da tutta Europa.L'assenza di rappresentanti del governo italiano e di un 
riconoscimento pubblico in memoria di Arrigoni causarono forti polemiche. Tra le molte 
manifestazioni di affetto vi fu anche quella di Moni Ovadia che definì Arrigoni "un essere umano 
che conosceva il significato di questa parola" Viene alla mente la famosa la teoria di Sergio Della 
Pergola: “se Israele vuol essere uno Stato ebraico non potrà essere democratico a causa della 
preponderanza demografica araba” C'è chi dice che nel lungo periodo l’integrazione della 
popolazione araba nelle istituzioni israeliane avverrà in maniera assai meno traumatica di quanto si 
poteva prevedere alcuni anni fa: ma appare pura retorica visto che Hamas e Jihad hanno nel loro 
statuto la distruzione di Israele. E' pur vero che la a volte ambigua di Arafat e del suo successore 
Abu Mazen, ha provocato progressivamente l'estraniamento dalla realtà del popolo palestinese, che 
– non teorizzandola ma praticandola – ha scelto un’altra strada rispetto alla contrapposizione 
frontale con Israele. INTERVISTA CON LA REFUSENIK ISRAELIANA FATIMA Inizio a 
riportare fedelmente l'intervista a una refusenik israeliana, faticosamente raccolta con una 
provocazione: l'alias usato è Fatima come la madonna di Fatima, riconosciuta e venerata non solo 
dai cattolici, ma anche dai mussulmani sciiti:Fatima era la nipote di Alì con cui nel suo quarto 
califfato inizia la scissione tra maggioranza sunnita e minoranza sciita, gli sciiti infatti sono solo il 
20 per cento del mondo mussulmano, ma sono tutti o concentrati o in stretto contatto con l'area euro
mediterannea. La parola inglese refusenik (letteralmente, "rifiutati", costruita dal verbo inglese 
"refuse" con il suffisso russo "-nik") è entrata nella lingua italiana durante la guerra fredda per 
riferirsi alle persone cui venivano rifiutati alcuni diritti umani, in particolare il divieto di emigrare. 
In seguito, il suo uso si è esteso ad indicare persone che si rifiutano di partecipare ad attività 
obbligatorie, come un obiettore di coscienza nei confronti del servizio militare. Il termine può 
assumere vari significati specifici: nell'ex Unione Sovietica, i refusenik erano cittadini ebrei a cui 
veniva rifiutato il permesso di espatrio. In Israele, i refusenik sono soldati e membri della riserva 
che si rifiutano di servire nell'esercito israeliano sotto certe condizioni, ad esempio si rifiutano di 
operare nei Territori occupati. Nel regno Unito vengono a volte chiamati refusenik le persone che 
rifiutano di avere la futura carta d'identità britannica. Ishrad Manjii scrittrice canadese di origini 
indiane (nata in Uguanda) si descrive come "refusenik musulmana" per la sua opposizione all'Islam 
fondamentalista. Contatto con molta difficoltà e per casualità una refusenik israeliana, nome di 
fantasia Fatima, concordiamo di non pubblicare sue foto e di usre un alias: “Sono pronta per le tue 
domande” Potresti commentare questa foto di una mamma israeliana con la divisa delle forze 
speciali israeliane, un fucile e un bimba in braccio? “Quello che vedo è una madre che sta 
proteggendo il suo bambino. La realtà della guerra è dura da accettare ma la gente che vicd in 
guerra non smetterà di vivere. Se le donne madri stessessero giocando per uno show sono sicura che
i conflittti terminerebbero. La legge della vita è proteggere la vita. Inoltre vedo con più favore una 
madre con un'arma che un uomo con una pistola perchè la madre penserà iin manira più 
compassionevole prima di tirare il grilletto” Potresti raccontarci la tua esperienza nell'esercito 
israeliano il più potente del mondo? Risposta: “L'esercito israeliano è molto potente grazie al 
lavaggio di testa della sua gioventù. I militari creano volontariamente traumi alla gioventù israeliana
e i giovani ne conservano memoria per tutta la vita, creando un ciclo vizioso dal quale non si può 
uscire. Un mondo che non avremmo dovuto conoscere. I giovani prestano il servizio militare solo 
perchè sono minacciti dal potere economico e il lavagio del cervello della società, ma i veri leaders 
non mandano i loro figli a morire in nome dei loro egoistici interessi e delle loro malattie mentali. 
Dovrebbero altresì proteggere i loro vicini e i loro bambini invece di ucciderli” Sei tu quindi una 



refusenik? Sì. m sono tornata indietro in Israele per fare servizi sociali in comunità in guerra. Ho 
studiato religione, politica e i territori delle comunità in lotta. Dopo quello che ho visto ho deciso di 
non supportare gente che vuole distruggere. Posso tornare in Israele in visita ma non posso vivere in
Israele. Ciò nonostante ho la cittadinanza israeliana.” “la soluzione alla guerra è liberarsi dei leaders
che non vogliono combattere le proprie guerre come uomini veri, così mettono a rischio la vita di 
gente innocente e promuovono il lavaggio del cervello sociale (il social brainwashing è una tecnica 
militare ndr). La soluzione è aiutare le comunità intorno e convincere la gioventù a deporre le armi. 
“ “Non avevo mai sentito del giornalista italiano. Ma entrambe le parti sono responsabili per le loro 
azioni e invece di rendere la vita più difficile i ricchi dovrebbero aiutare le loro comunità sia 
economicamente sia con l'educazione. Non provare a prendere uno con l'altro le rispettive terre con 
falsi profeti, che è quello che realmente stanno facendo ora. Noi siamo tutti ricchi, tutto quello di 
cui abbiamo bisogno è CONDIVIDERE” 

ALESSANDRO BONAFEDE presidente ass. ISOLA Internazionalismo Solidarietà 
Autodeterminazione.

COLOMBIA PARAMILITARI DI NUOVO IN AZIONE

Dal 27 di febbraio in Colombia 150 uomini armati appartenenti a un gruppo armato non 
identificato, presumibilmente paramilitari, tengono sequestrata una comunità indigena intera. I fatti 
stanno avvenendo nel municipio di Riosucio, regione del Choco, costa pacifica. La comunità ha 
chiesto l’aiuto della forza pubblica militare, ma l’esercito ancora non è intervenuto. I fatti 
costituiscono una fragrante violazione del Diritto Umanitario, che è un diritto di guerra in quanto 
costituisce una palese violazione dei Diritti Umani della comunità indigena. Secondo il Diritto 
Umanitario infatti le parti belligeranti devono evitare di attaccare o nuocere a obiettivi civili. Ma il 
neo presidente della Colombia Duque, come i predecessori Santos e Uribe si ostinano a negare che 
la Colombia sia un paese in guerra. Ciò nonostante i recenti attacchi della guerriglia dell’ELN 
(Esercito di Liberazione Nazionale) contro l’infrastruttura petrolifera del paese e nonostante nel 
paese continui a operare la cosidetta “dissidencia” delle più note FARC – Forze Armate 
Rivoluzionarie Colombiane: alcuni fronti delle FARC infatti, si sono rifiutati di partecipare al 
processo di pace tra FARC e Governo Santos. Processo che ha avuto luogo a Cuba sotto l’egida 
internazionale. Per questo processo di pace conclusosi con relativo successo Santos ha infatti 
ottenuto il plauso della comunità internazionale e il Nobel per la Pace. Ma nel paese gli omicidi 
selettivi di attivisti sociali continuano imperterriti: nonostante le FARC abbiano riconsegnato più di 
14000 armi in container sotto la supervisione dell’ONU. Le FARC hanno dunque fondato un partito
politico cambiando il proprio nome in Forze Alternative Rivoluzionarie Colombiane. La storia si 
ripete e il sicariato paramilitare si abbatte con ferocia contro gli ex combattenti della FARC e contro
semplici simpatizanti. Ci si riferisce a quello che è passato alla storia come Genocidio della Uniòn 
Patriotica: nel 1986 dopo alcuni negoziati di pace tra FARC e il governo di Betancur, passati alla 
storia come Acuerdos de la Uribe . Dopo tali accordi moltissimi membri delle FARC uscirono dalla 
clandestinità y si re incorporarono alla vita civile presentandosi alle elezioni come Partito de della 
UP – Union Patriotica. Partito che ebbe un successo enorme e che venne quasi sterminato a colpi di 
sicariato. Due candidati presidenziali, gli avvocati Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 
parlamentari in carica (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel 
Cepeda), 11 deputadi, 109 consiglieri vari ex consiglieri, 8 sindaci in esercizio, 8 ex sindaci e circa 
3000 dei suoi militanti e simpatizzanti (altre fonti assicurano che sono stati circa 5000) sono stati 
assassinati per mano di gruppi paramilitari, membri delle forze di sicurezza dello Stato (Esercito, 
Polizía segreta, intelligence, Polizia regolare e narcotrafficanti). Infatti non è più un mistero né un 
segreto che già esista un piano all’interno di settori delle FARC per rifondare la storica guerriglia, la
più antica del mondo. Piano che viene osteggiato apertamente dal Segretariato delle FARC rifugiato



a Cuba e che in più riprese ha dichiarato ufficialmente mediante portavoce che “non si vuole 
ritornare alla lotta armata e riprendere le armi”. Intanto nel Chocò a Riosucio. Un lìder della 
comunità è riuscito a eludere il confinamento di massa imposto dal gruppo armato illegale e ha 
denunciato all’opinione pubblica i fatti che stavano avvenendo ai danni della remota comunità 
indigena che conta 45 famiglie e circa 226 persone. “Siamo sicuri che dopo questa denuncia le 
angherie contro la comunità saranno peggiori”, ha dichiarato il rappresentante della comunità in un 
comunicato dell’associazione indigena Orewa. Secondo la organizzazione Tierra y Vida di Riosucio
– Choco, “il passato 13 di gennaio, due sconosciuti hanno fatto irruzione nella casa di Pedro 
Moreno, di 20 años, nel quartiere El Centro e hanno esploso 5 colpi di arma da fuoro, provocandone
la morte. Questa stessa notte, in un caso separato, Yuber Córdoba, di 20 anni, è stato freddato con 
una arma da fuoco mentre si trovava nel porto del quartiere Escolar. (sempre nel comune di 
Riosucio ndr)”. “Le comunità di Riosucio, nel Chocó, insieme alle organizzazioni sociali, chiedono 
allo Stato colombiano maggiore protezione date le costanti azioni di gruppi armati illegali che 
operano nella regione del Basso Atrato, visto l’assassinio dei due giovani e le costanti minacce 
dovute alla presenza permanente di strutture armate paramilitari”.

      

    Venezuela: Maduro denuncia attentato alla rete elettrica nazionale

0 Commenti 0 Preferiti Ieri sera, a reti unificate, il presidente Maduro ha denunciato nei dettagli 
l’attacco al sistema elettrico nazionale, effettuato “con strumenti di altissima tecnologia in possesso 
solamente degli Stati Uniti d’America”. Dal palazzo di Miraflores, la sede del governo, il presidente
ha indicato che gli attacchi contro il sistema sono stati effettuati in tre fasi: – Il primo attacco è stato
un attacco cibernetico contro il cervello informatico del sistema di conduzione computerizzato della
energia della Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). L’attacco informatico sarebbe stato 
lanciato contro la centrale idroelettrica Simón Bolívar, situata nella diga di El Guri, nello stato di 
Bolívar. Questa centrale produce l’80% dell’energia del paese ed è una centrale energetica 
idroelettrica. – Il secondo attacco (avvenuto quando era stato ripristinato il 70% del servizio) è stato
di tipo elettromagnetico contro le vie e le autostrade di conduzione: “tramite dispositivi mobili sono
state interrotti e invertiti i processi di recupero”, ha affermato Maduro. – il terzo attacco sarebbe 
avvenuto la notte seguente “attraverso l’incendio e l’esplosione delle stazioni e sottostazioni 
elettriche”. Verso le 2 di mattina si sarebbe verificata un’esplosione a causa di un sabotaggio alla 
sottostazione dell’Alto Prado (stato Miranda) per mettere fuori uso tutta la rete elettrica di Caracas”,
ha affermato Maduro mostrando le foto fatte dai residenti. Per 3 notti praticamente tutto il territorio 
venezuelano è rimasto al buio: tutti i servizi telefonici internet e telefonia domestica sono stati 
interrotti drasticamente per 72 ore, come nemmeno avvenne nei cruenti terremoti di Cile e Messico.
Maduro e tutti i suoi seguaci hanno incolpato “l’Impero” ovvero gli Stati Uniti mentre l’opposizione
attribuisce la colpa “alla crisi strutturale che dal 2009 soffre il sistema elettrico nazionale”. Nel 
2010 il presidente Chavez aveva decretato l’emergenza idroelettrica nazionale in seguito alla 
carenza di pioggia. Il blackout del resto non è il primo: tra le città più colpite dai recenti blackout 
Maracaibo y San Cristobal. Nella prima nel 2018 la popolazione aveva denunciato blackout 
quotidiani, lamentandosi e protestando anche veemente. Ma il problema dell’energia elettrica non è 
un problema solo Venezuelano, ma anche della vicina Colombia. Nelle zone rurali della Colombia e
nei quartieri più poveri spesso l’alimentazione elettrica domestica è di pessima qualità mentre nelle 
zone rurali avviene tramite generatori elettrici domestici a benzina. Intanto alberghi e strutture 
turistiche del Caribe colombo venezuelano, spesso in mano di aziende straniere, godono di un 
trattamento privilegiato. Fatto curioso quello della bassa qualità del servizio elettrico per due paesi 
la Colombia e il Venezuela con ingenti risorse petrolifere, ma anche con notevoli potenzialità di 
produzione di energia idroelettrica. “Venezuela è forse il primo paese al mondo che è stato vittima 
di un attacco cibernetico tramite tecnologia statunitense” ha affermato il mandatario venezuelano 
Maduro, assicurando che il danno è stato provocato tramite tecnologia in possesso unicamente del 



governo degli Stati Uniti e stigmatizzando l’avvenuto come una grave violazione dei Diritti Umani 
del popolo venezuelano e un grave attentato contro la pace e la stabilità del paese. L’esercito è 
mobilitato da 72 ore in tutto il paese per cercare di porre rimedio all’incresciosa situazione 
verificatasi. Sono state arrestate 2 persone che cercavano di sabotare il sistema di comunicazione di 
El Guri. Praticamente quasi tutto il paese è al buio.

 Colombia: tra attacchi armati, nuovo governo, proteste e sviluppo 
economico

A fronte dell'avvenuta smobilitazione e disarmo delle FARC il processo di pace vacilla proprio nel 
momento più importante: l'implementazione degli accordi. Il confronto militare tra FARC e governo
colombiano è durato più di 52 anni. In piena guerra fredda per evitare che il comunismo si 
diffondesse in America Latina, vari governi tra cui gli USA patrocinarono operazioni militari contro
la guerriglia in tutto il paese. Ma la guerriglia aveva le sue tattiche di difesa e le sue carte da 
giocare: gli introiti del sequestro, le strategie di combattimento guerrigliere, le tasse sulle 
coltivazioni di cocaina, la difficoltà dell'esercito di controllare territori enormi e spopolati nelle 
campagne e giungle del paese. Negli anni 90 Il governo USA di Bush vara in funzione anti 
guerriglia il Plan Colombia rifornendo di armi e fondi economici il governo colombiano. I governi 
colombiani di Betancourt e Pastrana provarono a risolvere il conflitto armato con la guerriglia 
tramite storiche negoziazioni: tutti processi di pace che ebbero luogo e fallirono. Dopo l'accordo 
con il governo Betancourt un intero partito la Union patriottica venne quasi eliminato dal sicariato. 
più di 3500 integranti della Union Patriotica vennero assassinati o fatti scomparire da gruppi militari
dell'intelligence, paramilitari o narcos. Altri furono costretti all'esilio. La smobilitazione della 
guerriglia avviene solo con i recenti accordi dell'Avana a Cuba del 2016. A Cuba si trova il tutt'ora il
segretariato maggiore delle FARC. Gli accordi dell'Avana sono promossi dal premio nobel della 
pace Santos. Più di 14mila guerriglieri lasciano le armi e si reintregano alla vita civile, ma gli 
omicidi di attivisti politici nelle campagne e nelle città continuano come sempre. Al processo di 
pace tra FARC e governo Santos non partecipa un agguerrito gruppo delle FARC noto come la 
dissidenza. Rimane inoltre in armi la storica guerriglia dell'ELN (Esercito di Liberazione Nazionale.
Il processo di pace dell'Avana non si limitava all'avvenuto disarmo delle FARC che hanno 
consegnato ben 14mila armi. Ma includeva anche garanzie di Verità, Giustizia , Riparazione delle 
vittime e sopratutto garanzia di non ripetizione degli orrori della guerra. L'implementazione degli 
accordi non è avvenuta per mancanze dell'apparato statale, come largamente riconosciuto a livello 
nazionale e internazionale. In primis c'è stato un ritardo dell'esercito nell'occupare e controllare i 
territori lasciati liberi dalle FARC. In questi territori si sono allora insediati vecchi e nuovi gruppi 
armati illegali: cartelli messicani, narcos, l'ELN, i paramilitari, le nuove bande criminali, la 
dissidenza armata delle FARC. L'assistenza sociale nei territori colpiti dal conflitto non è mai 
arrivata. Secondo l'attuale presidente Ivan Dunque gli accordi dell'Avana promettevano più di 
quello che era possibile fare per risorse economiche. Inoltre non si è mai fermata la pioggia di 
assassinii di leader sociali: 128 dalla firma degli accordi di pace, secondo autorevoli investigazioni 
giornalistiche colombiane. Sono recentemente morti assassinati: 37 leader comunitari, 36 difensori 
di diritti umani. Uccisi anche molti attivisti contadini che sostituivano coltivazioni illicite e leaders 
sociali afro. C'è poi il caso Jesus Santricht, comandante delle FARC accusato di continuare a 
delinquere, che si trova ora nel super carcere della Picota. Molte organizzazioni internazionali di 
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difesa dei diritti umani protestano rispetto alla “assoluta mancanza di informazioni sulle prove 
reali” di cui dispone l'apparato accusatorio. Inoltre secondo l'istituto statale della JEP (Juridiciòn 
Especial por la Paz) creato con gli accordi dell'Avana, chi continua a delinquere deve essere 
giudicato in base alla legge ordinaria. Se Jesus Santricht perdesse i benefici della Juridiciòn 
Especial por la Paz verrebbe invece estraditato negli Stati Uniti. Rimane la storica responsabilità 
statale e para statale del caso dei “falsi positivi”: semplici civili uccisi dall'esercito e presentati 
come guerriglieri uccisi in combattimento. Scandalo quello dei falsos positivos per cui nei decenni 
sono state condannate numerose personalità politiche e militari. Le FARC sono ora un semplice 
partito politico: da Forze Armate Rivoluzionarie colombiane si sono ribattezzate ora Forze 
Alternative Rivoluzionarie del Comune. Hanno partecipato alle recenti elezioni politiche con dubbi 
risultati reali, ma con un enorme impatto mediatico, sociale e politico a livello nazionale e 
internazionale. Questa ennesima crisi del processo di pace avviene in un momento in cui l'economia
del paese viaggia ancora più rapidamente che nel passato: numerose sono le ricadute positive del 
florido settore del turismo, con tutte le attività private connesse. Per non parlare dell'industria e del 
commercio, settori che viaggiano a pieni motori. Il mancato rispetto degli accordi di pace viene 
ampliamente stigmatizzato da quotidiani nazionali colombiani del calibro del El Espectador e dal 
noto settimanale Semana. Permetterà il governo colombiano di Ivan Duque che vengano persi i 
benefici degli accordi di pace del governo Santos e che si torni ai tempi guerrafondai di Uribe?

 Colombia, riprendono i dialoghi di pace tra governo e guerriglia 
dell’ELN

Colombia, riprendono i dialoghi di pace tra governo e guerriglia dell’ELN di Alessandro Bonafede 
(sito) lunedì 18 giugno 2018 0 Commenti 0 Preferiti Non senza difficoltà riprendono i dialoghi tra 
governo e guerriglia dell'ELN, una delle guerriglie più antiche del mondo dopo le FARC. Obiettivo:
raggiungere un nuovo “cessate il fuoco” bilaterale. Processo di pace questo che va avanti tra 
incertezze, affanni e ritardi:il quinto ciclo di dialoghi tra Governo e Esercito di Liberazione 
Nazionale doveva iniziare questo 9 di gennaio. Ma il processo di pace si era interrotto dopo che il 
governo aveva bombardato un accampamento dell'ELN e ucciso alias Guacho. In tutta risposta 
l'ELN aveva ripreso e intensificato gli attacchi contro gli oleodotti in Arauca, una delle regioni più 
“calde” del paese e da sempre roccaforte della guerriglia dele FARC. Nella regione di Aruca fanno 
presenza dopo il processo di pace dell'Havana con le FARC l'ELN, l'Esercito Popolare di 
Liberazione Nazionale e agguerrite bande di Narcos. La regione di Arauca si trova infatti in una 
posizione strategica per raggiungere il Venezuela e i traffici nella zona sono molti: cocaina, armi, 
denaro contante, alcolici, petrolio e benzina di contrabbando. A fine dicembre 2017 il governo 
bombarda gli accampamenti dell'ELN effettua alcuni operativi militari minori. L'11 gennaio 2018 
l'ELN aveva già effettuato 7 attacchi contro forze dell'ordine e oleodotti. Ciò nonostante ribadiva 
tramte il comando centrale la sua volontà di riprendere i dialoghi di pace. Ma a fine gennaio 
vengono effettuati tre attacchi con esplosivi nella costa sud dell'Atlantico colombiano. Tra gli 
attacchi una bomba contro la stazione di polizia nel quartiere San Jose a Barranquilla, città molto 
importante della Colombia e sede del noto Carnevale: il saldo è di 40 feriti alcuni dei quali gravi. 
L'attentato è stato attribuito al Fronte di Guerra Urbano dell'ELN, A metà di aprile l'Ecuador ritira il 
suo supporto al processo di pace tra governo colombiano e Eln in seguito ad alcuni attacchi e 
sequestri attribuiti a un gruppo dissidente delle Farc liderato da alias Guacho. Specificatamente 
l'Ecuador interrompe il suo ruolo di mediatore/negoziatore dopo il sequestro e l'assassinio di un 
intera equipe di giornalisti equadoregni e di quattro effettivi della marina.
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IL SUD EST: Intervista a Alessandro Bonafede

MADDALENA CELANO: Con quale ONG ha collaborato e che ruolo ottenne? Era un semplice 
cooperante o il [I]leader[/I] di un progetto sociale in Colombia? [/B]  : Ho lavorato come cooperante
di una ONG che aveva il compito di proteggere la vita di attivisti sociali: sindacalisti leader 
contadini soprattutto e leader indigeni. Mi proposero di fare il presidente ma ho rifiutai per 
attenermi alla mia passione: responsabile della comunicazione e accompagnatore internazionale, 
cosa che mi ha permesso di viaggiare molto e vedere paesaggi bellissimi, conoscere gente 
meravigliosa in zone dove nemmeno i bogotani conoscono adeguatamente, invece che stare in un 
ufficio, dietro a una scrivania con gli occhi sullo schermo di un pc. La ONG si chiamava [I]IPO 
International Peace Observatory[/I], poi il progetto è stato chiuso e se ne è aperto un altro che si 
chiama [I]IAP International Action for Peace[/I]. Sarebbe interessante se i nostri lettori, su youtube 
ascoltassero il brano dei [I]Los Nandez, Lero lero[/I], è un brano che descrive adeguatamente l’ 
attuale realtà colombiana Ho vissuto in molte metropoli e sono romano ma il mio mondo ideale 
assomiglia più a una cittadella di 200mila abitanti massimo con paesini intorno. Il resto l'ho già 
visto e mi annoia. ]In Colombia più volte mi hanno chiesto se volevo maneggiare armi e ho sempre 
rifiutato. Mi sono trovato in mezzo a numerose sparatorie, sia urbane che da guerra vera campestre. 
Non è proprio semplicissimo mantenere la calma come se stessi su facebook, a casa propria. [B]M. 
C.: Purtroppo il TRENO DELLA STORIA, quando va bene, passa una volta ogni 150 anni! Chi sa 
se vedremo mai una rivoluzione... Forse continueremo a vivere in un paese capitalista che ci 
toglierà la dignità fino alla morte! Sempre che non si fugga per raggiungere l’America Latina o il 
Donbass! Come ha vissuto queste continue rivolte campestri o contadine? A. B.: la guerriglia fa 
esattamente questo: attacca velocemente e a fondo e si ritira ancora più velocemente. La guerra la 
faccio per vincerla: SI VIS PACEM PARA BELLUM (se vuoi la pace preparati alla guerra). Sennò 
stabilizzo il risultato, come diciamo a Torpignatatra, e mi tengo quello che ho! Intanto suggerisco ai 
nostri lettori un nuovo video che descrive le rivolte contadine in Colombia: "Toma de las FARC  a 
Mitu" [B]M. C: Ha mai collaborato con le FARC? [/B] A. B.: Non sono precisamente PRO-FARC 
ma di tattiche militari ne capiscono tanto per rimanere in topic! "Beh, Alessandro noi delle FARC 
non siamo stinchi di santo..." uno delle FARC mi disse durante un incontrato al bar! Mi dispiace ma
qui ti contesto lo schema logico di base. Il conflitto colombiano è esente da giudizi kantiani di 
valore, sennò si fa neocolonialismo europeo. Non si può schematizzare in chi ha ragione e chi ha 
torto. Magari fosse così! Facendo un parallelo con Cuba (dove tra l'altro si trova la sede della 
Massoneria Internazionale: in cui i più grandi massoni internazionali s’incontrano annualmente): 
“Cuba non è quello che ha voluto essere. Cuba è quello che ha potuto essere” (Fidel Castro). Io ero 
sposato con la nipote del Gran Maestro della Massoneria Colombiana: ma divorziai molto presto. 
Sono fuggito da questo contesto: vivere come un iper-privilegiato ricco tra migliaia di poveri. 
Purtroppo non sono furbo. Lasciai tutto e andai a vivere a San Augustin, nel quartiere 7 Agosto di 
Bogotá (la Torpignattara bogotana): però stavo in una casa di artisti poveri ma divertentissimi 
(senza cocaina). Quando si ha denaro a sufficienza, si ragiona così: "proviamo a fare di più". Ma 
quando ne hai pochi si ragiona differentemente, come loro: “teniamoci quello che abbiamo e 
prendiamocene un po' di più piano piano”. A Torpigattara si dice: stabilizzare il risultato… 
Suggerisco un brano su youtube che descrive la vita nei quartieri poveri bogotani: El viejo nandez 
en mi barrio. Una volta a Santa Marta (Caribe colombiano) mi hanno sparato su un piede ma per 
scherzo per la mia attività di giornalista, cameriere e cuoro: facevo la lasagna, la pizza, organizzavo
 feste gratis per il villaggio e la gente mi voleva bene anche se nell’ area paramilitare non ero affatto
ben visto! Mi hanno anche rubato un computer... M. C.: Non è chiara la risposta: cosa ne pensa del 
processo di pace e del ruolo politico delle FARC? A. B.: Il referendum per il sì o il no alla pace, 
tenutosi nell’ Ottobre 2016, è finito con pochissimi voti (10000) a favore del no all'accordo poiché 
moltissimi pensano che prima le FARC debbano rispondere dei propri crimini. [B]M. C.: Attaccare 
un normale partito politico?! Un movimento di difesa contadina che ha deposto le armi e che ha 
deciso ad operare nel rispetto della dialettica democratica? Perché, i paramilitari sarebbero esenti da

http://ilsudest.it/cultura/90-forum/11485-alternanza-obbedienza-al-.html


colpe? Non sono i fascisti di Alvaro Uribe ostili alla dialettica democratica?[/B] A. B.: La guerra è 
guerra! La guerra è uno stato d’ eccezione ed è esente dalle regole di una normale dialettica 
democratica. Un’amica psicologa mi ha detto che ci vorranno 15 anni minimo per rimarginare i 
danni psicologici di 50 anni di guerra. Una donna specializzata in psicologia del post conflitto. 
[B]M. C.: Crimini delle FARC?! Perché i paramilitari usavano bouquet di fiori?! E le migliaia di 
bambine e ragazzine stuprate e rapite dai paramilitari, rinchiuse nei loro bordelli legali, bordelli 
sostenuti dallo stato colombiano per finanziare l’acquisto di armi e uccidere indios e contadini?![/B]
A.B.: Oh, finalmente ci siamo! No di certo: se si fanno correttamente i conti e si è intellettualmente 
onesti, i crimini di guerra sono per il 60% imputabili ai paramilitari e solo il 40% è imputabile alle 
varie guerriglie! Ora c'è una nuova guerriglia: l’Esercito Popolare di Liberazione che ha messo una 
bomba in un supermercato e ha ammazzato una ragazza straniera, proprio questo mese, pochi giorni
fa. Vorrei qui ricordare che anche un semplice cantante di un gruppo rap "alerta camerada" 
(attenzione compagno) è stato freddato con un colpo alla nuca. [B]M.C.: Ma se appena le FARC 
hanno deposto le armi, i paramilitari hanno ricominciato a macellare ex guerriglieri e contadini! Vi 
sono più morti adesso che con la guerriglia! Che senso avrebbe continuare a demonizzare solo le 
FARC?[/B] A. B.: Ancora ricordo un concerto rap in un quartiere popolare di Bogotá, in cui i 
cantanti avevano meno di 18 anni. Mentre cantava una ragazza, tanto erano di fuoco le liriche e ad 
alto contenuto sociale che l'esercito colombiano pretese di fermare il concerto. Cosa che non 
avvenne solo per la presenza di noi cooperanti internazionali. Quello a cui tengo particolarmente è 
evidenziare come la Colombia sia un posto meraviglioso, dove fare turismo sostenibile e 
responsabile, una terra con una ricchezza incredibile di flora, fauna e buon cibo. Il conflitto armato 
impedisce di visitare larghe zone del paese e impone alla popolazione civile sofferenze enormi. 
Sono inoltre un non violento e un pacifista per convinzione: non penso che nella nostra metà di 
mondo occidentale vi siano gli estremi per giustificare forme di opposizione violenta e che la 
violenza diffusa sia un gran problema anche in tutto il continente americano. Parallelamente sono 
contrario a qualunque forma di dittatura. [B]M. C.: Non pensa che il termine dittatura ormai sia 
ormai inflazionato? Usato dai presunti “democratici” per demonizzare qualsiasi tentativo, da parte 
dei paesi sovrani e autonomi dagli USA, a restare sovrani e autonomi...? Ad esempio, si accusa di 
"dittatura" il governo Venezuelano. Cosa che indigna! Quel governo non è in alcun modo definibile 
una dittatura, non lo è sotto il profilo giuridico, non lo è  sotto il profilo ideologico, tantomeno sotto
il profilo della partecipazione popolare! Ovviamente non considero dittatura neanche il sistema 
cubano che ritengo persino superiore e più evoluto del sistema Venezuelano! Sai bene che a Cuba 
annualmente si svolgono libere elezioni, l’astensionismo non esiste, la partecipazione popolare è 
massiccia, si candida tutta la società civile (associazioni e comitati popolari) e  l’ unica entità a cui è
proibito candidarsi è proprio il Partito Comunista Cubano! Ecco perché dico che, spesso, sedicenti 
anarchici o “democratici” si rendono inconsapevolmente servitori dell’imperialismo USA! Non 
trovo giusto neanche demonizzare la guerriglia, nei paesi in via di sviluppo, che spesso altro non è 
che resistenza partigiana verso regimi efferati che praticano apartheid, pulizia etnica, genocidi ed 
esproprio abusivo di terre ai contadini! [/B] A. B.: Nella "costituzione" inglese (il termine 
costituzione è improprio perché si tratta di paesi del [I]Common Law[/I] non del  [I]Civil Law[/I]), 
è sancito il diritto alla ribellione popolare in caso di dittatura. Voltaire disse: schiacciate l'infame! 
Dove l'infame era la Chiesa Cattolica che esercitava da secoli un regime autoritario e repressivo. La 
nostra democrazia è nata dalla ribellione popolare della Resistenza dei partigiani, comunisti per lo 
più ma anche liberali, cattolici, etc. Da ciò nacque la nostra "democrazia", sulle ceneri del fascismo.
La Colombia è l'unico paese dell’America latina dove non c'è stata una dittatura negli anni 70. 
Tuttavia vi è stato un conflitto armato durato più di 50 anni, tutt'ora in corso. Nelle democrazie 
occidentali siamo indubbiamente di fronte a una forma nascente e inedita di totalitarismo, basato 
sulla dittatura della merce, il saccheggio delle risorse naturali, la guerra imperialista, etc. E’ anche 
vero però che sono stati faticosamente rosicchiati spazi di libertà e altri bisogna conquistarne. Ma il 
processo è culturale, sociale e politico. Non certo militare! 

Colombia, Santos si riunisce on Timochenko: il bicchiere della pace e' 
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mezzo pieno

Il presidente della Colombia e premio Nobel per la pace 2017 si riunisce con Timochenko leader 
massimo della ex guerriglia delle FARC, la qual sigla significa ora Forze Alternative Rivoluzionarie
del Comune. “Il bicchiere della pace è mezzo pieno” concludono in una dichiarazione congiunta. La
riunione era stata concordata da tempo e preparata con cura da Santos in persona. “Sia all’estrema 
destra sia alle FARC conviene criticare il Governo per supposto in-compimento degli accordi”, 
avverte Santos. L’incontro tra i due avviene il 24 novembre, vigilia dell’anniversario della firma 
degli accordi di pace dell’Havana. Al termine dell’incontro avvenuto al Ministero degli Interni 
entrambi hanno espresso “la loro soddisfazione per i progressi avvenuti. I punti toccati sono stati 
reintegrazione degli ex guerriglieri, sicurezza, progressi in materia legislativa e giuridica rispetto 
alla JEP Jurisdiciòn Especial por la Paz, la legislazione speciale a cui si sottometteranno anche gli 
ex guerriglieri. I due confermano il proprio impegno per “riempire il bicchiere il prima possibile” 
chiarendo che “progressi, sì ci sono stati”. Nel futuro prossimo ci saranno “riunioni periodiche ogni 
tot di tempo”, annunciano i due ex nemici giurati. “Da qui in poi questo è quello che faremo” 
assicura Santos. FARC e estrema destra coincidono nel vedere il bicchiere della pace mezzo pieno. 
Per il Governo oltre a Santos, hanno assistito all’incontro il vicepresidente Óscar Naranjo, il 
commissario della Pace Rodrigo Rivera e Rafael Pardo, consigliere per il post conflitto. Presenti 
anche Luis Carlos Villegas, Ministro della Difesa, Il ministro degli Interni Guillermo Rivera, 
Enrique Gil Ministro della Giustizia, quello delle Relazioni Estere María Ángela Holguín. Per la 
delegazione della FARC, oltre a Timochenko, hanno assistito Carlos Antonio Lozada, Iván Márquez
e due consiglieri giuridici. “Andrò all’incontro con la migliore disposizione possibile” per risolvere,
“nella misura del possibile le inquietudini delle FARC” assicura Santos. “Abbiamo finalizzato una 
riunione molto produttiva con Londoño (alias Timochenko) e gli altri capi delle Farc, una revisione 
esaustiva di tutti i punti: il tema della sicurezza, quello della re incorporazione, progressi in materia 
giuridico-legislativa, la conformazione delle liste e abbiamo concluso che seguiremo da vicino la 
implementazione degli accordi. Il bicchiere è mezzo pieno ci sono stati progressi e dobbiamo fare 
uno sforzo tutti insieme per riempirlo nel minor tempo possibile”, dichiara il Capo di Stato. 
Conclude Santos “esco molto soddisfatto dalla riunione e continuiamo a lavorare come abbiamo 
lavorato in precedenza affinché il perfezionamento degli accordi avvenga”. Parallelamente 
Rodriguo Londoño alias Timochenko ringrazia Santos e il ministro degli Interni, Guillermo Rivera, 
per la difesa politica dei punti dell’accordo firmati l’anno scorso e conferma la volontà di “costruire 
pace per i 44 milioni di colombiani del paese”. “Abbiamo analizzato fin nei minimi dettagli la 
situazione. Lo scambio è stato necessario, ce ne saranno altri, abbiamo bisogno di più 
comunicazione”. Viene in mente la frase di Sartre “il terrorismo in una società si produce quando si 
rompono i canali di comunicazione”. L’Alto Commissariato della Pace, Rodrigo Rivera, dichiara in 
una conferenza stampa:“la riunione offrirà la opportunità di parlare con franchezza di tutto quello 
che è successo e di discutere le inquietudini che hanno manifestato i portavoce delle FARC ”. “Tra i
punti che danno fastidio alle FARC c’è il fatto che, dopo l’intervento della Corte, le terze parti che 
hanno avuto un ruolo nella partecipazione al conflitto, come imprenditori e latifondisti, già ora non 
sarebbero obbligati a comparire obbligatoriamente per raccontare la verità di fronte alla JEP, ma 
potranno farlo volontariamente”, si puntualizza in una conferenza stampa. La società e l’opinione 
pubblica colombiana civile gridano al tradimento. Seusis Hernández alias ‘Jesús Santrich’, durante 
la presentazione del nuovo partito politico delle FARC a Barranquillla nell’Atlantico, dichiara di 
essere preoccupato per il pronunciamento della Corte Costituzionale sull’atto legislativo del 
gennaio 2017 e stigmatizza la decisione come “escatologica”. “Ciò che è più grave è che si 
escludono dalla JEP le parti terze civili e gli agenti statali non militari”. Il modello che si è 
disegnato per permettere a tutti gli attori del conflitto di contribuire alla pace e alla ricerca della 
verità è stato minato alla base”, continua il portavoce delle FARC. “E con la JEP si insinua perfidia 
negli aneliti di speranza delle vittime, dice Santrich.”Un colpo di toga all’Accordo, è quello che si è 
verificato”. Álvaro Uribe Vélez. L’ex Presidente e oggi senatore della Repubblica anche, il venerdì 
si reca in visita nell’Atlantico: “ Ad un anno dall’implementazione degli accordi il paese è 
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peggiorato”. E’ decresciuta l’economia, è aumentato il narcotraffico, l’estrazione minerale illegale, 
le estorsioni, continua Uribe. “Quando ha vinto il NO nel referendum all’accordo noi non eravamo 
contro la pace. Semplicemente chiedevamo una modifica al testo dell’accordo”. Santos fu ministro 
della difesa del Governo Uribe, ma la relazione tra i due dopo gli accordi dell’Havana è ora 
tutt’altro che facile. “ “Non hanno apportato nessuna modifica importante e hanno fatto procedere il
testo dell’accordo in itinere ,violando la volontà popolare e scambiando l’espressione popolare con 
un posticipo dell’atto legislativo”. “Benvenuti alla politica: ora stanno esercitando politica 
democratica”, conclude Santos rispondendo alle lamentele delle FARC.

   COLOMBIA, UN ANNO DAGLI ACCORDI DELL'HAVANA

E' ormai passato già un anno dalla firma degli accordi dell'Havana tra guerriglia delle FARC e 
governo colombiano nella persona di Juan Manuel Santos. Tempo di bilanci, tempo di riflessioni. 
Un conflitto quello Colombiano che va avanti da più di 50 anni e che ha provocato un numero 
incalcolabile di morti. C'è chi dice 218mila c'è chi dice molti di più. Santos riceve il premio nobel 
2016 per i colloqui di pace e per la firma degli accordi all'Havana. Un processo di pace fortemente 
voluto dal Venezuela e da Cuba, nonché dalla Norvegia. Una fase quella del post conflitto appena 
iniziata: c'è chi dice che ci vorranno 8 anni per poter parlare di stabilizzazione e di entrata definitiva
nella fase del post conflitto c'è chi dice 10 anni. Una fase che è nelle televisioni e nei giornali stata 
definita dalla società colombiana “trascendentale”: l'abbandono delle armi da parte delle guerriglia 
più antica del mondo e il passaggio al confronto politico democratico. Le FARC, il cui patrimonio si
aggira intorno agli 80 milioni di euro, dicono di essere pronte al passaggio alla vita democratica. La 
società non è invece affatto così convinta della buona fede e delle reali intenzioni delle FARC, che 
pure hanno consegnato 14.000 mila armi in loro possesso, sotto la supervisione dell'ONU e di 
organismi internazionali. 15Mila i guerriglieri che si sono smobilitati e ai quali bisogna trovare una 
una nuova collocazione nella società. In base agli accordi pattuiti le FARC avranno dei seggi nel 
parlamento senza diritto di voto per un certo periodo di transizione. Ma c'è nel parlamento 
colombiano chi ha più paura di vedere i leader delle FARC in parlamento a snocciolare i loro 
sermoni politici, che “nella foresta a far volare pallottole”. Timochenko è il nuovo candidato alle 
elezioni delle nuove FARC, che hanno cambiato il proprio nome da Forze armate Rivoluzionarie 
Colombiane a Forze Alternative Rivoluzionarie del Comune. Sullo sfondo una serie di problemi 
enormi e insoluti: l'indicizzazione delle vittime del conflitto, i processi per crimini di guerra e lesa 
umanità, la questione dei “falsos positivos” (civili uccisi e presentati come guerriglieri), la 
questione agraria, il disarmo e il processo di pace in Ecuador con la seconda guerriglia colombiana 
l'ELN (Esercito di Liberazione Nazionale), il para militarismo, la mafia, la delinquenza, il 
narcotraffico,gli omicidi politici, la drammatica questione sociale, la povertà di ampi strati della 
popolazione soprattutto nelle campagne e nelle periferie delle grandi città. La questione femminile. 
Vediamoli uno ad uno. Per primo incontriamo Emilio un distinto signore colombiano sulla 60ina da 
anni in Italia e con una brutta storia alle spalle. Ordiniamo un caffè al bar. “Avevo aperto finalmente
la mia impresa vado in ufficio e la prima telefonata che mi arriva è delle FARC: conosciamo te e la 
tua famiglia, sappiamo chi sei e dove vivi. Adesso tu ci intesti l'impresa. Mi è toccato firmare ed 
intestare tutto ad una persona a loro indicata, fuggire dal paese con mia moglie”. Non perde mai la 
calma è arrabbiato ma non disperato è un imprenditore e ha saputo rifarsi negli anni. Parlo poi con 
David Rabelo Crespo attivista sociale, insieme ripercorriamo la storia del conflitto colombiano. 
David, come è la situazione dei diritti umani ad un anno dagli accordi dell'Havana? La violenza, il 
narcotraffico e la povertà sono diminuite?” Credo che ad 1 anno dalla firma degli accordi la 
situazione sia uguale o peggiore. Il para militarismo continua ad assassinare: attivisti politici della 
sinistra radicale, leader sociali, leader del movimento contadino particolarmente, ex guerriglieri che 
hanno lasciato le armi e sono tornati alle loro case. “La situazione di diritti umani è molto 
complessa, ma noi attivisti continuiamo a lottare. Perché vogliamo la pace vogliamo una soluzione 
politica al conflitto, l'unica soluzione possibile. Ma per far questo abbiamo bisogno di garanzie: che 
non sia più un delitto essere di sinistra ed essere attivisti politici come è successo per molti anni. Si 
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può dire che Colombia è un paese che ha sempre vissuto in guerra a partire dal 1929 e 
dall'assassinio di Gaitan del 1948”. Si riferisce all'assassinio di Gaitan un politico del partito 
progressista molto ben voluto dal popolo colombiano, assassinio che scatenò un periodo di 20?? 
anni che è passato alla storia come "periodo della violencia" durante il quale sia il partito 
conservatore che il partito progressista avevano formato un proprio esercito clandestino. “In questo 
periodo i gruppi paramilitari attaccavano indiscriminatamente la popolazione residente in zone 
storicamente feudo della sinistra, letteralmente distruggendo città e paesi interi. Nelle città i membri
de partito liberale venivano assassinati indiscriminatamente dal partito conservatore. Poi ancora già 
nel 1986 ci fu il primo processo di pace tra governo colombiano e FARC. I guerriglieri dele FARC 
scesero dalle montagne, uscirono dalle foreste e dalla giungla e crearono un partito politico, la 
Union Patriottica. Di questo partito furono assassinati a colpi di sicariato più di 5000 militanti. E 
imandanti furono sì paramilitari, ma collusi con membri della forza pubblica, del governo 
colombiano e delle forze armate statali. Ricordo questo solo per dire che Colombia di fatto è sempre
stato un paese violento. E lo è tutt'ora: in un anno ci sono stati 187 omicidi politici di cui 59 di ex 
guerriglieri delle FARC che ormai però hanno formato un partito politico legale chiamato Forze 
Alternative Rivoluzionarie del Comune. Noi abbiamo paura di questa violenza che ancora continua 
nonostante gli accordi di pace e non vogliamo che il paese continui su questa strada. Qui in 
Colombia ti assassinano perché pensi in una maniera differente. Se un giornalista dice la verità lo 
assassinano, se sei un attivista politico della sinistra radicale corri il rischio reale di essere 
assassinato e succede non di raro. Avvocati che vengono pedinati e arrestati, queste pratiche sono 
molto comuni qui in Colombia. C'è molto odio e i partiti politici di destra soffiano sul fuoco. Ma 
continueremo a denunciare denunciare denunciare alla legge e all'opinione pubblica nazionale e 
internazionale.” Il padre di David anche è un attivista politico, ha subito periodi di detenzione, gode
di misure cautelari offerte da organismi internazionali e recentemente il suo nome è apparso in una 
lista nera diffusa dai paramilitari delle AUC. La politica che si fa con le armi senza esclusione di 
colpi da ambo le parti è effettivamente una costante della storia colombiana. Come dimenticare 
l'assassinio di Garzòn un comico e giornalista molto famoso e benvoluto dalla popolazione? Un 
periodo quello della “violencia” in Colombia che ha contato decine di migliaio di morti, ma è 
ancora una volta difficile produrre statistiche esatte. Un periodo e che è durato più di 20 anni: tutti 
avevano il proprio esercito privato sia liberali che conservatori. Le bande armate del PCC il Partito 
comunista Colmbiano sarebbero poi diventate le FARC, le bande armate dell'estrema destra i gruppi
paramilitari. Eduardo Galeano alle porte del processo di pace dell'Havana in un anelito di speranza 
con gioia salutò il nuovo processo di pace e disse: “né gli dei nei i diavoli hanno condannato 
Colombia ad una catena di violenza perpetua”. Ma cio che costituisce l'incognita più grande è 
verificare la profonda lacerazione politica che divide il paese e che sembra tutt'altro che 
rimarginata. Dopo la firma degli accordi di pace il Governo Santos ha sottoposto tali accordi ad un 
referendum consultivo ed il No agli accordi ha vinto per poche poche migliaia di voti. 
Manifestazioni oceaniche, al grido di NO alle FARC, hanno attraversato il paese. Incontriamo Anita
(il nome è di fantasia per proteggere la fonte): è restia una intervista anche sotto falso nome perché 
lavora come giornalista per un periodico molto conosciuto in Colombia. Ha paura. “Sono di destra 
perché le FARC hanno attaccato il paese dove vivevo e ci hanno costretto a fuggire nascoste sotto 
balle di fieno nei camion dei contadini. E' indescrivibile la paura che abbiamo vissuto in quelle ore 
eravamo nascoste sotto al fieno e sentivamo solo le raffiche di mitra, le bombe, le esplosioni”. 
Kathrine e una giovane psicologa, insieme parliamo di psicologia del post conflitto: “il trauma della
guerra è tanto grande e profondo che la gente preferisce dimenticare. Ha paura di parlare perché lo 
possono identificare ed uccidere e preferisce dimenticare dimenticare dimenticare”. David invece 
dice esattamente l'opposto: “Bisogna conservare la memoria e continuare a denunciare. La 
pressione dell'opinione pubblica internazionale è molto importante per il processo di pace. Molto si 
deve all'azione di pressione/dissuasione esercitata da organismi internazionali, stati esteri, ONG ”. 
Ora bisogna ricollocare ben 15000 mila ex guerriglieri: chi vuole fare l'avvocato, chi il giornalista, 
chi il contadino, chi vuole studiare informatica...ma un gruppo di 1000 irriducibili si è ribellato al 
comando centrale delle FARC in esilio a Cuba ed è rimasto in armi. Un gruppo di 1000 dissidenti 



fuori dal controllo delle stesse FARC che già ha messo a segno colpi significativi e azioni militari: 
Ad aprile del 2017 un gruppo della dissidenza delle FARC uccide un soldato nel Guaviare sud della 
Colombia e lascia sul campo 3 militari feriti.”Una soldat è morto e 3 sono risultati feriti a causa di 
un attacco perpetuato dalla dissidenza delle FARC nel Guaviare (sud est della Colombia). I 
responsabili dell'attacco sono il fronte 1, secondo informazioni del Ministero della difesa”. Si tratta 
di un fronte delle FARC che ha deciso di non unirsi al processo di pace. "Condanno l'attacco 
sovversivo nel Guaviare e esprimo solidarietà con le famiglie della vittima e dei feriti. L'Esercito 
continua i suoi operativi nella zona. Attaccheremo la dissidenza delle Farc con tutti i mezzi” a 
nostra disposizione” scrive Santos nel suo profilo twitter il 19 aprile 2017.” “Un veicolo che 
trasportava personale militare e realizzava lavori di accompagnamento alla Polizia Nazionale e ad 
autorità ambientali è stato attaccato con un artefatto esplosivo improvvisato. In tutto il paese sono 
presenti attualmente 15 fronti di disertori che raggruppano circa 700 guerriglieri,” dichiara Santos il
23 novembre 2017. Para militarismo. Parallelamente pochi mesi fa i paramilitari delle AGC 
Autodefensa Gaitanista de Colombia e delle AUC Autodefensas Unidas de Colombia si sono 
concessi in interviste e documentari: “il nostro leader Castano è ancora vivo” Si sono fatte 
riprendere mentre marciavano indisturbati nelle montagne colombiani in mimetica e passamontagna
sotto il comando Castano leader storico del para militarismo, come spettri di un passato che non 
vuole andarsene. “Siamo ancora qui continueremo a coltivare coca e abbiamo anche avuto alcuni 
scontri con truppe certamente ridotte della dissidenza delle FARC. Pochi mesi fa abbiamo sorpreso 
anche alcuni minorenni che portavano armi da guerra alla guerriglia delle FARC. Ci avevano 
confessato sotto mentite spoglie di appartenere ad un fronte delle FARC e li seguivamo da tempo. 
Non li abbiamo ammazzati solo per la giovane età. Abbiamo invitato le famiglie a stare attente a 
dove vanno i propri figli quando escono di casa”. Dopo la retata di arresti di leader paramilitari che 
è seguita a queste dichiarazioni i paramilitari si mostreranno più ben disposti verso il processo di 
pace. Falsos positivos. L'ONU registra 52 omicidi politici da gennaio a giugno, ma ONG e 
movimenti sociali parlano di ben 187 morti. “Al di là dei numeri il tema è che c'è una violenza 
focalizzata che si è acutizzata addirittura i alcune zone dopo l'uscita di scena delle FARC, scrive il 
quotidiano spagnolo El Pais. La questione femminile. Ne parliamo con Maddalena Celano studiosa 
accademica di questioni femminili in america latina e processi sociali. Maddalena tu hai viaggiato e 
condotto ricerche in Colombia Cuba ed Ecuador. Qual è il fattore repressivo principale che 
impedisce, reprime o ritarda l emancipazione femminile nei paesi latinoamericani dove hai 
viaggiato? “Il paese che riscontra la situazione più drammatica e invisibile è la Colombia. Lì 
l'abbandono del nucleo familiare da parte dell'uomo immediatamente dopo il parto è quasi la regola 
nelle campagne e negli strati sociali sia svantaggiati, ma anche benestanti. Spessissimo avviene che 
la donna si ritrovi ad essere il perno economico della famiglia nell'indifferenza del compagno o 
marito. E' un problema culturale raramete l'uomo contribuisce alle spese economiche a meno che 
non appartenga ceti abbienti, ma a volte nemmeno in questi casi. Se si analizza la situazione delle 
donne afro ed indigene la situazione è drammatica. Si crea così una situazione diffusissima tra afro 
indigeni e donne povere tale per cui la donna cresce da sola la famiglia nell'abbandono e nel 
degrado, spessissimo sottopagate. Le statistiche di minorenni nubili quindi di ragazze minorenni 
madri sono impressionanti. Tutto ciò a occhio nudo non è sempre visibile ma se si scavano a fondo 
le statistiche i daiti sono impressionanti. Il numero di ragazze madri è tra i più alti al mondo. Le 
famiglie cresciute nel degrado sono tantissime ma in zone lontane del paese, invisibili al turismo 
internazionale c'è un altro paese un'altra colombi tu lo sai bene.”. Narcotraffico ed estorsioni: i 
combos di Medellin. Intanto a Medellin ricompaiono alla luce del sole i combos, bande di 
narcotrafficanti ed estorsionisti il cui strapotere continua immutato negli anni, sopravvive a faide 
interne e a guerre con lo Stato Colombiano e la Dea statunitense. Il loro leader Don Berna è stato 
estradato negli USA dove deve rispondere dei delitti di narcotraffico, riciclaggio, terrorismo, banda 
armata. Andres è coordinatore di una delle 12 strutture che maneggiano il business del narcotraffico 
e delle estorsioni. Come coordinatore delle strutture dei combos rilascia alla televisione una 
intervista che concede con viso coperto da passamontagna e con un fucile da guerra nelle mani, in 
un quartiere periferico di Medellinn. Lo sguardo è tranquillo e la voce tradisce l'età non superiore 



sicuramente alla trentina. “Dopo l'arresto di Don Berna i pochi combos sopravvissuti si sono 
ricompattati. Nelle nostre file abbiamo ex paramilitari e ex guerriglieri ex militari ex autodefensas. 
Tutti i nostri ragazzi hanno ricevuto addestramento e formazione militare, mi da quasi pena dirlo 
molti dei nostri ragazzi sono minorenni”Sotto il suo comando ci sono 4 gruppi armati che operano 
in 10 quartieri periferici di Medellin come la comuna 13, ma arrivano a riscuotere le estorsioni fin 
nelle piazze del centro. “Le armi entrano dalle colline di Medellin”, dice caricando il suo fucile. 
“Hanno armi che nemmeno noi abbiamo in dotazione”confessa un poliziotto colombiano.”La tassa 
è di 15euro al giorno e ad uno gli tocca pagare o lasciare il lavoro ed andarsene a casa o chiedere 
all'azienda di cambiare percorso. Per nessuno è un segreto questo.” dice un autista di autobus. Il 
pagamento del pizzo avviene in pieno giorno di fronte alle telecamere sull'autobus stesso.” La 
carriera criminale di Andres inizia a 14 anni.” nella guerra vera e propria sono entrato ai 18 /19 
anni, ma il mio primo omicidio è stato ai 14/15 anni. La prima entrata in guerra dei combos è stata 
per l'estradizione di Don Berna. Poi questa guerra è finita e già è arrivata un'altra guerra con los 
urabenos. I pochi combos che sono rimasti operativi si sono poi ricompattati. L'oggetto della 
contesa sono questioni di soldi e di territorio, non si combatte altro che per questo semplicemente. 
Nulla di più. Si giunse all'accordo che se qualcuno violava i patti lo stesso combo si sarebbe 
occupato della sua esecuzione”. Tre riunioni in Argentina Medellin e in una fattoria di San 
Geronimo paesino nelle campagne di Medellin. Questi accordi hanno portato per un periodo alla 
pace nelle comunas 10 13 e 17. ”Esistono 2 città due Medellin, una che si affaccia sulla scena 
internazionale con grandi eventi, innovazione tecnologica, turismo, cultura. Un'altra dove non è raro
trovare morti all'angolo scontri armati. Qui l'abbandono e la carenza di opportunità sono il pane 
quotidiano”, spiega il giornalista.”Abbiamo anche fatto una riunione disarmati alla presenza della 
polizia che garantiva la nostra incolumità. Abbiamo tracciato confini e stabilito cifre per il negozio 
di droga e estorsioni”continua Andres . ”Il comune non partecipa ad accordi tra banditi che 
avvengono in luoghi oscuri e lontani. Noi siamo al lato della istituzionalità. Sopratutto perchè questi
accordi sono fragili e mirano solo a rafforzare il potere dei gruppi criminali. Abbiamo investito 
80mila milioni di pesos in sicurezza e politiche sociali” nega un funzionario del comune. ”opo gli 
accordi la percentuale di omicidi è diminuita significativamente”continua il giornalista” Dopo 
questi patti si può dire che le sparatorie i morti e i feriti sono diminuiti”conferma Andres.” Le armi 
entrano facilmente dall'Urabà, le portiamo anche a piedi dalle colline. Un revolver costa 900mila 
pesos (poco più di 300euro9). Una pistola 3 milioni di pesos (1200 euro). Un fucile da guerra 
6milioni di pesos (200euro)” continua candidamente Andres. Si calcola che solo a Medellin e solo 
per le estorsioni i combos ricevono 50mila milioni di pesos l'anno, a cui vanno aggiunti le estorsioni
alle compagnie private di bus.”In media chiediamo 15 euro al giorno per bus”. Più la fabbricazione 
e distribuzione di alcolici adulterati”una bottiglia di liquore che costa 40mila pesos si trova a 15mila
in strada”. Crimini delle FARC Amnistia e JEP Giurisdizione Speciale per la Pace. Molte critiche 
sopratutto dei settori Uribisti al governo Santos derivano dal varo della JEP Jurisdiciòn Especial por
la Pas, un accordo di collaborazione e protezione dei testimoni in base al quale gli ex guerriglieri si 
sottomettono alla giustizia come collaboratori e pentiti in cambio di sconti di pena. Le FARC però 
parlavano di amnistia generale, amnistia che il governo Santos non ha mai promosso ma ha 
barattato con la Jurisiciòn Especial por la Paz. Contrariamente a quanto pattuito negli accordi 
dell'Havana però gli ex guerriglieri delle FARC, che per un periodo hanno anche goduto della 
protezione individuale e collettiva dell'esercito tramite scorta armata, sono ora vittima della 
vendetta paramilitare. Il governo è impotente secondo alcuni addirittura alcuni settori delle forze 
armate sono complici della vendetta paramilitare: impossibile verificare fatto sta che il rispetto del 
diritto alla vita, primo diritto umano è alla base delle convenzioni internazionali e degli accordi 
dell'Havana. Ma il governo colombiano sembra impotente verso le truppe paramilitari. Le vittime 
delle FARC chiedono invece pene severe ed esemplari. “Molti paramilitari che stanno nella carcere 
tra cui Julian Bolivar non hanno raccontato la verità ed oggi è libero e continua a seminare terrore 
comprando testimoni e minacciando esecuzioni. Oggi il para militarismo è ancora presente e Alvaro
Uribe ne è il responsabile principale, il mandante principale” Continua David Rabelo. “Il 
paramilitarismo continua ad uccidere, non più stragi di massa come nel passato ma selettivamente 



per non provocare la reazione dell'opinione pubblica internazionale. Il caso di mio padre può 
rientrare nella Giurisdizione Speciale per la Pace ed ottenere una revisione del processo, perché 
sono ormai stati riconosciuti e largamente provati errori tecnici nel processo e sostanziali: “Mio 
padre è stato condannato sulla base della testimonianza di un ex paramilitare e questo è 
inaccettabile il caso di mio padre è evidentemente un caso di falso positivo giuridico, la Corte 
Interamericana dei Diritti Umani e varie ONG internazionali sono molto attente al caso di mio 
padrea e alla sua incolumità fisica. E già godeva di misure di protezione della polizia e di organismi
internazionali come la Corte Interamericana dei Diritti Umani., nonchè di accompagnamento 
internazionale d parte di ONG. Ci sarà una revisione del processo a mio padre per arrivare ad una 
verità storica definitiva. La verità storica in Colombia è una verità a metà se vogliamo una verità 
completa ognuno deve mettere il proprio granello di sabbia”. Sei sicuro che non vuoi che ponga un 
nome di fantasia nell'intervista? “Non ci sono problemi siamo abitati ad essere bersaglio mobile e se
si vuole arrivare alla verità ognuno deve portare il proprio contributo e parlare forte e chiaro”.

Colombia: la costruzione del megaprogetto del molo di Taganga 
minaccia una comunità interaù

 Taganga è un piccolo quartiere periferico di Santamarta. Ci si arriva percorrendo una piccola
strada molto lunga. L’ultimo quartiere di Santamarta è a 1 km e si chiama pescaito. Famoso 
perchè lì viveva il padre del pibe Valderrama, giocatore famoso di calcio. A Taganga non è 
raro vedere durante il giorno Valderrama che fa footing ed esercizi fisici sempre circondato 
dai bambini del villaggio. E’ un piccolo quartiere Taganga che vive di pesca e turismo, fra 
l’altro recentemente finito al centro di uno scandalo di prostituzione internazionale. Forte e 
attiva è la comunità israeliana e forte la loro presenza. Non è raro incontrare giovanissimi 
colombiani afro discendenti o più probabilmente indigeni che parlano ebreo. La comunità 
israelita infatti ha forti interessi nell’aerea: 2 ostelli, 1 discoteca. Poi c’è la discoteca 
colombiana Sensation, lustro e onore della comunità colombiana nativa: i pescatori sono 
abituati agli alti volumi: le notti di Taganga sono a base di puro reggae ton elettronico: 
Taganga, il paradiso della tanga, scherzano le persone che la conoscono. Tutte, dal lunedì al 
sabato. La mattina si svegliano i pescatori che vanno in mare a pescare per poter rifornire i 
ristorantini artigianali tradizionali dove si mangia buon pesce a soli 3 euro a pasto. Se si 
vuole si può mangiare cucina mediterranea a 5. Il piccolo paradiso Taganga dove i Samari di
Santa Marta vanno a mangiare pesce. Ora questa comunità già flagellata dal problema 
storico di mancanza di acqua potabile rischia di scomparire per far posto a cemento e navi 
mercantili industriali. Un vero e proprio “desplazamiento” di una numerosa comunità, che è 
famosa in tutto il mondo e rischia di scomparire per sempre: già è arrivata la proposta 
istituzionale dell’acquisto di tutte le case da parte del comune e del governo e della 
sostituzione con altre in collina, gratuitamente. Infatti il molo dovrebbe servire a far 
attraccare navi che portano niente di meno che idrocarburi, petrolio e sopratutto olio di 
palma. Parliamo di un business di miliardi di euro, il problema non sono certo le precarie 
casette di calcestruzzo senza fondamenta e senza acqua corrente. La comunità si 
approvvigiona infatti di acqua tramite autocisterne che scaricano l’acqua nei serbatoi 
sotterranei che immagazzinano l’acqua portata a domicilio dalle autobotti, a pagamento 
ovviamente. Un sistema che dura da forse 100 anni. Sullo sfondo le meraviglie dell’enorme 
parco Tayrona, di cui Taganga è la bandierina che segna la frontiera. A volte gli abitanti 
hanno anche visto qualche paramilitare, non molti, 4 o 5 che credendo di non essere 
riconosciuti, si avventuravano nel parco Tayrona per vigilare affinché l’ormai ex guerrilla 
delle FARC (Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Comun) o la guerrilla dell’ELN 
(Esercito di liberazione nazionale), non facessero capolino o si installassero o si 
potenziassero nell’area. Ma in 50 anni sulla costa caraibica sono morti solo 2 stranieri, un 
ragazzo tedesco suicida e una giovane ragazza straniera vittima di stupro. La stessa 
comunità si incarica infatti della sicurezza dei turisti e del controllo dell’uso di droghe 
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leggere o pesanti. “Sei mal informato – mi dicono gli amici italiani e tagangueri – 
Alessandro caro: Taganga è un villaggio indigeno e non ci faremo certo cacciare via”! Tutti 
lo speriamo e così sarà. Speriamo. Il business del petrolio del carbone e dell’olio di palma 
potrebbe infatti facilmente concludersi con il rapido ed imminente desplazamento 
(sfollamento) di comunità storiche intere. La multinazionale Las Americas, proprietà della 
famiglia XXXX, infatti ha già presentato richiesta di autorizzazione e valutazione di impatto
ambientale. Politici locali sostengono che c’è il requisito necessario: il consenso previo della
comunità. “ I tagangueri non vogliono il molo e non sono mai stati consultati”, riferisce un 
attivista locale, ripetendo il coro unanime della comunità che è tutt’altro che rassegnata a 
essere mandata via da casa propria, dove già vivevano i bisnonni. La società portuaria de 
Las Americas ha però sollecitato l’autorizzazione lo scorso 30 agosto e la ANI (Agenzia 
Nazionale delle Infrastrutture) è pronta a dare il via libera al mega progetto, che 
cancellerebbe per sempre una comunità la cui presenza è centenaria.

Santos presidente della colombia si riunisce con Timochenko 
(FARC)

 Il presidente della Colombia e premio Nobel per la pace 2017 si riunisce con Timochenko 
leader massimo della ex guerriglia delle FARC, la qual sigla significa ora Forze Alternative 
Rivoluzionarie del Comune. “Il bicchiere della pace è mezzo pieno” concludono in una 
dichiarazione congiunta. La riunione era stata concordata da tempo e preparata con cura da 
Santos in persona. “Sia all’estrema destra sia alle FARC conviene criticare il Governo per 
supposto in-compimento degli accordi”, avverte Santos. L’incontro tra i due avviene il 24 
novembre, vigilia dell’anniversario della firma degli accordi di pace dell’Havana. Al termine
dell’incontro avvenuto al Ministero degli Interni entrambi hanno espresso “la loro 
soddisfazione per i progressi avvenuti. I punti toccati sono stati reintegrazione degli ex 
guerriglieri, sicurezza, progressi in materia legislativa e giuridica rispetto alla JEP 
Jurisdiciòn Especial por la Paz, la legislazione speciale a cui si sottometteranno anche gli ex 
guerriglieri. I due confermano il proprio impegno per “riempire il bicchiere il prima 
possibile” chiarendo che “progressi, sì ci sono stati”. Nel futuro prossimo ci saranno 
“riunioni periodiche ogni tot di tempo”, annunciano i due ex nemici giurati. “Da qui in poi 
questo è quello che faremo” assicura Santos. FARC e estrema destra coincidono nel vedere 
il bicchiere della pace mezzo pieno. Per il Governo oltre a Santos, hanno assistito 
all’incontro il vicepresidente Óscar Naranjo, il commissario della Pace Rodrigo Rivera e 
Rafael Pardo, consigliere per il post conflitto. Presenti anche Luis Carlos Villegas, Ministro 
della Difesa, Il ministro degli Interni Guillermo Rivera, Enrique Gil Ministro della Giustizia,
quello delle Relazioni Estere María Ángela Holguín. Per la delegazione della FARC, oltre a 
Timochenko, hanno assistito Carlos Antonio Lozada, Iván Márquez e due consiglieri 
giuridici. “Andrò all’incontro con la migliore disposizione possibile” per risolvere, “nella 
misura del possibile le inquietudini delle FARC” assicura Santos. “Abbiamo finalizzato una 
riunione molto produttiva con Londoño (alias Timochenko) e gli altri capi delle Farc, una 
revisione esaustiva di tutti i punti: il tema della sicurezza, quello della re incorporazione, 
progressi in materia giuridico-legislativa, la conformazione delle liste e abbiamo concluso 
che seguiremo da vicino la implementazione degli accordi. Il bicchiere è mezzo pieno ci 
sono stati progressi e dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme per riempirlo nel minor tempo 
possibile”, dichiara il Capo di Stato. Conclude Santos “esco molto soddisfatto dalla riunione
e continuiamo a lavorare come abbiamo lavorato in precedenza affinché il perfezionamento 
degli accordi avvenga”. Parallelamente Rodriguo Londoño alias Timochenko ringrazia 
Santos e il ministro degli Interni, Guillermo Rivera, per la difesa politica dei punti 
dell’accordo firmati l’anno scorso e conferma la volontà di “costruire pace per i 44 milioni 
di colombiani del paese”. “Abbiamo analizzato fin nei minimi dettagli la situazione. Lo 
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scambio è stato necessario, ce ne saranno altri, abbiamo bisogno di più comunicazione”. 
Viene in mente la frase di Sartre “il terrorismo in una società si produce quando si rompono 
i canali di comunicazione”. L’Alto Commissariato della Pace, Rodrigo Rivera, dichiara in 
una conferenza stampa:“la riunione offrirà la opportunità di parlare con franchezza di tutto 
quello che è successo e di discutere le inquietudini che hanno manifestato i portavoce delle 
FARC ”. “Tra i punti che danno fastidio alle FARC c’è il fatto che, dopo l’intervento della 
Corte, le terze parti che hanno avuto un ruolo nella partecipazione al conflitto, come 
imprenditori e latifondisti, già ora non sarebbero obbligati a comparire obbligatoriamente 
per raccontare la verità di fronte alla JEP, ma potranno farlo volontariamente”, si puntualizza
in una conferenza stampa. La società e l’opinione pubblica colombiana civile gridano al 
tradimento. Seusis Hernández alias ‘Jesús Santrich’, durante la presentazione del nuovo 
partito politico delle FARC a Barranquillla nell’Atlantico, dichiara di essere preoccupato per
il pronunciamento della Corte Costituzionale sull’atto legislativo del gennaio 2017 e 
stigmatizza la decisione come “escatologica”. “Ciò che è più grave è che si escludono dalla 
JEP le parti terze civili e gli agenti statali non militari”. Il modello che si è disegnato per 
permettere a tutti gli attori del conflitto di contribuire alla pace e alla ricerca della verità è 
stato minato alla base”, continua il portavoce delle FARC. “E con la JEP si insinua perfidia 
negli aneliti di speranza delle vittime, dice Santrich.”Un colpo di toga all’Accordo, è quello 
che si è verificato”. Álvaro Uribe Vélez. L’ex Presidente e oggi senatore della Repubblica 
anche, il venerdì si reca in visita nell’Atlantico: “ Ad un anno dall’implementazione degli 
accordi il paese è peggiorato”. E’ decresciuta l’economia, è aumentato il narcotraffico, 
l’estrazione minerale illegale, le estorsioni, continua Uribe. “Quando ha vinto il NO nel 
referendum all’accordo noi non eravamo contro la pace. Semplicemente chiedevamo una 
modifica al testo dell’accordo”. Santos fu ministro della difesa del Governo Uribe, ma la 
relazione tra i due dopo gli accordi dell’Havana è ora tutt’altro che facile. “ “Non hanno 
apportato nessuna modifica importante e hanno fatto procedere il testo dell’accordo in 
itinere ,violando la volontà popolare e scambiando l’espressione popolare con un posticipo 
dell’atto legislativo”. “Benvenuti alla politica: ora stanno esercitando politica democratica”, 
conclude Santos rispondendo alle lamentele delle FARC.

Intervista a Carlos Andres Balderra, leader 
contadino colombiano

di MADDALENA CELANO

In collaborazione con il cooperante Alessandro Bonafede

Carlos  Andres  Balderra  nasce nel  1988 nel Departamento  del  Caqueta,  nel  sud  della
Colombia , un luogo  che ha acquisito grande eco storico nella comunità internazionale per
via del “Dialogos de paz en el Caguan”, molto citato per il suo contributo politico al paese.

1. Nel corso della sua storia, la Colombia ha conservato feroci conflitti  sulla questione
agraria con implicazioni nella sfera sociale, politica, economica e culturale del paese.  La
questione  agraria è  sempre  stata  al  centro  dello  storico  conflitto  politico  armato
colombiano. Non c'è dubbio, il conflitto è stato attraversato dalla disputa sulla terra.

In questo paese, come in altri paesi dell'America Latina, l'esistenza e la permanenza della
struttura latifondista di possesso della terra, porta a un atavico problema: a beneficiare
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delle  politiche e dei  programmi  sono solo  i  signori  della  terra,  cioè proprietari  terrieri,
latifondisti, élite agricole e investitori stranieri.

I dati ufficiali mostrano una tendenza inarrestabile verso la concentrazione della proprietà,
l'aumento  di  terreni  dedicati  al  vasto  bestiame di  produzione,  il  calo  della  produzione
alimentare  e  l'aumento  forzato  dello  spostamento  di  comunità  agricole  insediate  nei
dipartimenti di concentrazione della proprietà rurale (CODHES / UNICEF, 1998, Machado,
1998).

Durante il secolo scorso, i contadini colombiani peggiorarono le loro condizioni di vita e
considerevoli estensioni di territori e importanti ecosistemi furono distrutti dai processi di
colonizzazione che propiziavano le politiche agrarie.

La realtà è che la campagna colombiana, teatro del conflitto armato, ha subito importanti
trasformazioni  negli  ultimi  anni. C'è  una  tendenza  regressiva  delle  colture  transitorie,
mentre  quelle  del  ciclo  lungo  mostrano  un  rafforzamento. Questa  tendenza  è  stata
associata al conflitto sulla terra, al dislocamento, ai rapporti di lavoro precari, ai sussidi o
sostegni  statali. È  il  caso,  oggi  così  in  voga,  delle  piantagioni  per  la  produzione  di
agrocombustibili dalla canna da zucchero e dalla palma da olio.

In Colombia, contadini, mezzadri, indigeni, lavoratori agricoli, neri, hanno una lunga e dura
storia  di  lotta  e  di  scontro  con  i  proprietari  terrieri,  gli  imprenditori  agricoli  e  le
multinazionali. Ci sono molti fatti che ricordano questa storia.

Potreste  raccontarci  vostri  aneddoti  ed  esperienze  circa  questo  lungo  e  sanguinoso
conflitto?

Carlos Andres Balderra: Il luogo in cui io sono nato, il Departamento del Caqueta, nel sud
della Colombia , ha acquisito grande eco storico nella comunità internazionale. per via del
“Dialogos de paz en el Caguan”.

Ma la società non riconosce ciò giacché siamo una popolazione stigmatizzata dai media
poiché etichettati come “guerriglieri” o narcotrafficanti, perché in questa zona era piantata
gran parte della coca che poi veniva esportata. Quest’eco, più che politico, fu storico per
cui ci lascia un cattivo gusto a causa dei molteplici genocidi perpetuati dal potere, come
forma di  repressione, contro tutto ciò che era ed è  diverso da ciò stabilito dal potere
centrale. Nel nostro caso si trattava di un conflitto tra le élite e i nostri contadini in queste
aree, poiché qui c'era la zona smilitarizzata che era culla del FARC, dove riposava tutto il
loro potere bellicoso. Questo ci ha portato a diventare obiettivi militari perché, secondo il
governo e  la  tesi  di  Alvaro  Uribe,  i  contadini  di  queste  aree erano membri  di  questa
struttura (le FARC) e quindi si dovette ricorrere ai crimini contro l'umanità per reprimere la
guerriglia.  Sin  da bambino ho visto  come vengono aggrediti  i  contadini,  le  donne e i
bambini, mentre alcuni di loro scomparivano. Diversi corpi sono stati ritrovati smembrati
con machete, asce e talvolta motoseghe, con lo spirito di generare panico nella società.
Questo è quello che ha dovuto subire la nostra popolazione solo per aver richiesto di
vivere in pace e in condizione di auto-rifornirsi per i loro bisogni di base. Ci sono molte
cose che la nostra società, in questo momento, riconosce su questo genocidio perpetuato
dal Dipartimento della Caqueta. Potrei dire che lo stato colombiano è in debito con questa
popolazione. Ma il sistema è in grado di non permettere mai che siano approvate leggi che
favoriscano la giustizia e il riscatto delle vittime di genocidio. I proprietari terrieri, gli uomini
d'affari e politici hanno partecipato all’eccidio, attraverso il modello Plan Colombia, che era



solo  un'offensiva  contro  i  ribelli  e  contro  tutto  ciò  che  era  coinvolto  nelle  politiche  di
sviluppo sociale.

2. E 'nota la Strage delle Bananeras del 1928, durante il movimento di sciopero che ha
portato alla ribalta l'eccezionale capo agrario Raul Mahecha, che Gabriel García Márquez
ricorda magistralmente in Cent'anni di solitudine.  Ancora oggi, gli agricoltori, i movimenti
indigeni e i farmworker continuano a inquadrare le loro richieste nella lotta per la terra e la
riforma agraria.

La disputa e il controllo sulla terra sono stati permanenti. In Colombia, come in altri paesi,
l'opposizione storica dei signori della terra (gli  attori politici rappresentati da: proprietari
terrieri  e élite  dominante) ha impedito l’avanzare di  leggi  sulla riforma agraria.  I  pochi
progressi furono troncati  da queste élite agrarie nazionali  e straniere che cercarono di
proteggere i loro interessi.

Durante il secolo precedente, le disuguaglianze sono cresciute e la concentrazione della
terra  in  mani  di  pochi  oggi  è  più  grande; il  supporto  statale  per  modernizzare  e
meccanizzare le proprietà, attraverso crediti e infrastrutture è rimasto nelle mani di pochi.

Questo è il motivo per cui nel processo di pace la questione agraria è stata preponderante
e lo sarà nel periodo di post-conflitto. Ci potreste illustrare le tappe di questo famigerato
“processo di pace”, l’esito e le sue contraddizioni?

Carlos Andres Balderra: Il giorno in cui stavano per uccidere, Luis Plaza, sindacalista e
leader  sociale,  andò  a  un'assemblea  di  insegnanti  a  Cartagena de Indias. Aveva  già
ricevuto 15 minacce di morte e il governo colombiano gli aveva assegnato una scorta e
un'auto  blindata,  anche  se  doveva  condividerla  con  un'altra  persona  minacciata. Era
segretario  generale  della  Central  Unitaria  de  Trabajadores  (CUT)  nel  dipartimento  di
Bolívar, l'unione con più affiliazione del paese, con oltre 700 organizzazioni settoriali.

Sette proiettili  hanno colpito la sua auto ma si  salvò. Quando l'uomo incappucciato ha
premuto  il  grilletto,  Luis  si  era  già  raggomitolato  a  terra,  pensava alla  sua famiglia  e
pensava che il suo nome sarebbe stato aggiunto alla lunga lista di sindacalisti uccisi in
Colombia. Chi  voleva  Luis  morto  è ancora  un mistero,  anche se  si  insiste  che possa
essere  un  uomo  d'affari  noto  come El  Turco  Hilsaca che  pagò 400  milioni  di
pesos (125.000 euro) per il suo omicidio. Dopo ciò, Luis trascorse alcuni mesi nelle Asturie
grazie a un programma di benvenuto per i leader sociali minacciati in Colombia.

Minacce, estorsioni e uccisioni di sindacalisti, leader contadini, attivisti e difensori dei diritti
umani sono aumentati nel paese mentre le FARC stavano già  abbandonando la propria
attività armata. I massacri sono cresciuti così tanto che, per molti, la situazione ricorda loro
un'altra era: quella del  paramilitarismo impunito di  trent'anni  fa,  un déjà vú oscuro che
adombra  il  processo  di  pace. Non  c'è  accordo  riguardo  le  cifre. Il programma  “Somos
Defensores”  parla di 80 di questi omicidi l'anno scorso. Amnesty International ne ha contati
75.  Altri  collettivi  come  la Marcia  patriottica -  il  collettivo  con  più  morti  all’attivo  –  ha
aumentano il bilancio delle vittime a 125. Nel corso di questo rapporto sono stati segnalati
almeno  quattro  omicidi. In  realtà  c’è  la  mancanza  di volontà  politica  di  porre  fine al
paramilitarismo, assunto come killer e il traffico di droga. Fattori che, in molte occasioni,
sono difficili da differenziare e mescolare con gli interessi di grandi imprenditori, proprietari
terrieri e, persino, politici. Inoltre, questi gruppi stanno occupando i territori controllati dalle
FARC prima del cessate il fuoco. È normale quando scompare l'unica vera autorità che ha
operato in gran parte della Colombia rurale, dove lo Stato non è mai arrivato o lo ha fatto

https://www.somosdefensores.org/
https://www.somosdefensores.org/


solo per attaccare l'insurrezione. Molti contadini si fidano poco o nulla della protezione di
un governo che li ha ignorati per tutta la vita.

Secondo l'associazione degli insegnanti di ADEMACOR, più di mille insegnanti sono stati
assassinati negli ultimi tre decenni in Colombia.  Queste sono le cifre ufficiali, ma ve ne
sono altre.  Queste bande criminali hanno nomi, cognomi, scudo, logo e anche sito web,
anche se il governo dice che non esistono, sono solo dei criminali il cui unico interesse è il
denaro e non la pulizia ideologica, il genocidio politico. Le “forze di autodifesa colombiane” o
le aquile nere sono  gruppi paramilitari di destra che firmano opuscoli e messaggi contro
coloro  che  sono  minacciati  in  buona  parte  del  paese. Eredi  degli  estinti Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), sono il gruppo attacca gli insegnanti a Monteria, per esempio,
ma anche i contadini  di  Cauca e Magdalena Medio o sicari  che utilizzano i proprietari
terrieri per sfrattare i contadini dalle terre comunali. Nonostante tutto, il governo continua a
mettere in discussione la loro autenticità. Forse alcuni  usano i loro loghi e simboli per
spaventare,  per  ottenere  denaro  senza  nemmeno  appartenere  a  loro,  insinua  il  Vice
Ministro della Difesa.

3. La  lotta  politica  dei  contadini  colombiani,  nel  secolo  scorso,  ha  conosciuto
l'influenza politica e intellettuale degli agrari, guidati da Erasmo Valencia. Il leader
liberale Jorge Eliecer Gaitan ha affermato: "la sinistra ha difeso i  contadini  e ha
messo radici in essi fin dalla sua nascita, attraverso le organizzazioni socialiste o
marxiste, in particolare il Partito socialista rivoluzionario e poi il Partito comunista".

Le tesi centrali di queste tre correnti contadine ponevano:

1. il  benessere nazionale dipende dall'agricoltura”:  era lo  slogan agrario  di  Erasmus
Valencia.

2. Gaitán propose un'economia regolamentata e un intervento statale con criteri sociali.

3. Invece i comunisti chiedevano una rivoluzione agraria e antimperialista guidata dalla
classe operaia.

Sebbene il programma comunista fosse più radicale ed esteso, coincise con il programma
gaitanista riguardante il destino della proprietà fondiaria della riforma agraria, che sarebbe
stata  data  gratuitamente  ai  contadini. La  differenza  più  importante  tra  questi  due
programmi  era  che  mentre  Gaitán  chiedeva  l'incorporazione  delle  regioni  indigene
nell'economia nazionale, il  Partito Comunista rivendicò il  riconoscimento delle comunità
indigene, la loro completa libertà e l'autodeterminazione dei loro governi.

La verità è che il programma dei contadini colombiani non ha mai incluso nei loro repertori
di contesa la rivendicazione della proprietà della terra inalienabile e collettiva o comunale,
per  non  parlare  di  nazionalizzazione. Per  questo  motivo,  in  base  agli  studi Héctor
Mondragón  (2003),  in  conformità  con  i  programmi  scritti, "un  trionfo  della  rivoluzione
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agraria in Colombia nel ventesimo secolo sarebbe sembrato più la rivoluzione boliviana
del 1952 che la rivoluzione messicana, russa, cinese o cubana."

Ciò nonostante, il movimento indigeno, tra cui il Quintin Lame e altri indigenisti socialisti
come  Blanca  Ochoa  de  Molina  e  Antonio  Garcia,  nei  loro  programmi  di  contesa
contemplano  l’  inalienabilità  delle  terre  delle  comunità,  da  un  punto  di  vista  culturale
(Mondragón, 2003). A che punto si trova la “questione indigena” e qual è stato il suo ruolo
nel processo di pace?

Carlos Andres Balderra: Gli indigeni della Colombia, questo mese di maggio 2018, hanno
denunciato  alla Commissione  Inter-Americana  sui  Diritti  Umani  (CIDH),  una   maggiore
aggressività subita, da attori armati,  dopo aver firmato, alla fine del 2016, l'  accordo di
pace con le FARC. Secondo un rapporto pubblicato da quest’ organizzazione, a Bogotá,
tra il 2016 e il 2017, sono stati registrati oltre 18.000 eventi violenti contro le popolazioni
indigene, tra cui 67 omicidi e 11.455 casi di sfollamento forzato. Nonostante la firma di un
accordo di  pace con l'ex guerriglia  comunista  delle  Forze  Armate  Rivoluzionarie  della
Colombia  (FARC)  nel  novembre  2016,  nel  dipartimento  di  Nariño  (al  confine  con
l'Ecuador), i paramilitari sono tornati. É aumentata  la presenza di 17 gruppi armati al di
fuori della legge. In aggiunta agli scontri tra i gruppi armati che provocano esodi al confine
con l'Ecuador, va aggiunto che al confine con il Venezuela si stanno perdendo le terre
ancestrali. É sempre più chiaro, che il conflitto armato aveva a che fare con le licenze
ambientali  per  l'industria  mineraria  e  di  consultazione  preventiva  per  l'esecuzione  di
estrazioni o progetti  sul  petrolio,  perciò non sono per niente garantiti  i  diritti  dei popoli
indigeni. La Colombia vive un conflitto armato che dura più di mezzo secolo che vede
come attori principali guerriglieri, paramilitari, trafficanti di droga e politici corrotti, con un
saldo di circa otto milioni di morti e numerosi dispersi e sfollati, soprattutto tra gli indigeni.
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