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Simbolicamente,
a Tatiana, perché nonostante tutto questo,
ha trovato la forza di ridere con me
dei gelati al mango salati.

È merda, sudore e gas.
Questa volta non cerco la conferma dilatando i pori in cerca della carezza putrida che ha
accarezzato il mio cuore di piccolo uomo e non ha smesso di viziarla da una notte
all’Havana di 5 anni fa.
È merda, sudore e gas.
La aspetto come usciti dalla doccia si aspetta LEI sul letto, i capelli bagnati e gli occhi
chiusi, il collo in attesa della dolce punizione dei suoi baci.
Le braccia lungo i fianchi, ancora pochi secondi ed eccola che piano piano arriva senza
disturbare. Discreta nel suo carnevale preistorico. Urlante negli occhi ciechi e stanchi
sul volto scavato dalle troppe sconfitte.
È merda, sudore e gas però ti arriva al cuore e lo schiaffeggia prima di graffiare la notte
su un taxi dove, con 16 madonne e 5 crocefissi contemplo soddisfatto l’unico caos
ordinato che conosco, oltre la guerra.
L’America.
La Paz è l’unica città al mondo dove i poveri godono di una vista migliore dei ricchi.
Sono infossati nel canyon, i ricchi, dove possono fare le scale senza bisogno di fermarsi
ogni 12 gradini, dove il freddo pungente durante una giornata d’estate non li sorprende
al tramonto, dove una boccata d’aria vale più di una cravatta nuova e del privilegio di
poter guardare il tappeto luminoso dalla propria finestra.
Affacciato al finestrino sul mio piccolo cammino di piccolo uomo e sulla coperta
luccicante stesa da Pachamama sulle sacre Ande, spina dorsale del mio pianeta, non mi
spaventa più, non mi sorprende, non dà più i brividi.
È merda, sudore e gas.
È bagno caldo e profumato, è lino sulla pelle scurita dal mare d’estate.
È merda, sudore e gas.

Giovanni Cattaruzza
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Introduzione

Nel nostro mondo europeo vi è il consapevole privilegio di avere una gran
fortuna: la storia del nostro paese ci permette di preoccuparci della gioventù, di
rimpiangere gli amori perduti, di ricordare il passato e progettare un futuro
diverso. La nostra storia, la mia e la tua ce lo permettono. In Colombia questo non
sempre è possibile.
Se in Colombia nasci Presidente della Repubblica probabilmente avrai una vita
come la nostra, ma se nasci nella selva, rosso o azzurro che sia, dovrai
perennemente guardarti alle spalle, perché probabilmente un giorno qualche
militare o paramilitare giocherà a calcio con la tua testa, o qualche guerrigliero ti
fredderà a causa di quella percezione ossessiva di essere contro di lui, e lo farà
inneggiando al proletariato, non rendendosi conto che ha appena sporcato di
sangue il suo ideale.
Noi, in Italia, dopo la nostra, più o meno conclusa, parentesi fascista, abbiamo
avuto il tempo di dire fine ad un passato massacrante, prendercene carico e da lì
ricominciare, per fare in modo che non riaccadesse mai più. Oggi a distanza di più
di sessant’anni tocchiamo la guerra con mano perché la leggiamo, la sentiamo
raccontare, ma la viviamo come un qualcosa di lontano, che dovrebbe farci
ribrezzo o farci interrogare sulla nostra umanità. La guerra è schifo, è interesse
ingozzato di ideologia, di perversione, di assurdità, di presunti valori, di logiche
malate.
Questa tesi ha preso si vita all’interno delle comode biblioteche di Firenze, nel
calore di un luogo sicuro e riscaldato, ma soprattutto è nata dentro di me un anno
e mezzo fa dal ritorno dalla Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò, della
quale non sempre ho compreso la straordinaria grandezza.
Come volontaria dell’Associazione “Operazione Colomba”, corpo nonviolento di
pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, ho avuto l’onore di accompagnare per
tre mesi della mia esistenza la resistenza civile di alcuni contadini che in questo
folle contesto di disumanità si trovano dalla parte della canna del fucile, ma
decidono ogni giorno di schierarsi per la giustizia, la libertà e la vita.

Con il mio passaporto gringo, la voglia di vomitare e quelle poche ma pur sempre
vive, immagini di violenza istituzionale impunita che, dalla mia parte di mondo,
erano rappresentate dal monumento al valore della disumanità incarnato dalla
Scuola Diaz di Genova, ho cercato di dare un senso a quegli orrori, ma soprattutto
mi sono chiesta infinte volte che cosa volesse dire essere vittime di una guerra,
svegliarsi e sapere che potrebbe essere l’ultima volta.
In questo lavoro, però, per quanto mi è stato possibile, ho inquadrato quel piccolo
pezzo di mondo in un quadro politico, giuridico e sociologico, tralasciando la
prospettiva esistenziale ed emozionale che ritornava in me viva ogni volta che
aggiungevo una pagina alla mia opera; come direbbero le persone che ho
incontrato, ho parlato della Colombia in “stile europeo”, stile che alcune volte
penso abbia molto da invidiare a quel caos ordinato di sapere che permea la
Comunità di Pace e la sua voglia di resistere.
Non è stato semplice ricostruire le tappe storiche di questo conflitto, la
successione dei governi, le loro promesse poco credibili per un paese migliore, ma
soprattutto delineare le radici profonde della violenza, della paura e della miseria
che ancora pervadono i sentieri spettacolari della folle selva colombiana.
Nella prima parte ho riassunto brevemente più di centocinquant’anni di storia,
dalle riforme liberali del 1850 fino ad arrivare al Plan Colombia del 2002, per
sottolineare come la mancanza di una efficace riforma agraria, l’alternanza
immobile tra i partiti conservatore e liberale, le caratteristiche di distribuzione
territoriale latifondiste e le spinte di rinnovamento liberiste, abbiano logorato il
tessuto sociale, portandolo successivamente a ricercare uno spazio politico
alternativo dove canalizzare le proprie richieste e uno spazio fisico territoriale
dove condurre la propria esistenza, dando vita ai fenomeni dell’urbanizzazione, e
nelle aree rurali a quello della colonizzazione.
Nei primi anni’20 del XX secolo in Colombia nascono i primi movimenti di
opposizione politica, le prime organizzazioni dal basso per la rivendicazione dei
propri diritti, che nel confronto con le istituzioni pubbliche incontreranno solo
repressione e militarizzazione. Questa situazione di caos e guerra civile ha portato
ad una disaffezione della politica legale, spingendo parte dell’opposizione

a

cercare canali extra-giuridici, quali la lotta armata per dare voce alle proprie

richieste. Se da una parte nascono i primi fronti della guerriglia, dall’altra la
Colombia già conosceva il paramilitarismo, la particolare forma di giustizia
privata brutale, fredda ed incontrollabile al servizio dei potenti, del narcotraffico e
degli interessi statunitensi sulle ricchezze colombiane.
Forse per alcuni potrebbe risultare azzardato parlare di “democrazia fantoccio”,
ma purtroppo la mancanza dello Stato nella gestione dell’ordine e la sua
concussione con svariate forme più o meno legali di potere a discapito della
collettività, danno tutto il diritto di attribuire alla Colombia tale appellativo.
Preso atto di questa situazione, nel secondo e nel terzo capitolo ho descritto gli
atteggiamenti di due diverse forze sociali operanti da prospettive differenti, a
fronte della situazione che la Colombia presenta da oltre mezzo secolo.
Incomparabili tra loro per i pochi elementi che hanno in comune, ho voluto
semplicemente sottolinearne pregi e difetti, efficacia e speranze, e descrivere gli
effetti che hanno avuto rispetto agli obbiettivi che si sono poste.
Rispettivamente, nel secondo capitolo ho analizzato la Ley de Justicia y Paz del
2005 ad opera di Uribe, e la Ley de Victimas y de Resitucion de Tierras del 2011
dell’attuale presidente Santos. Due provvedimenti legislativi che si pongono come
tentativo di riportare la giustizia “dall’alto”; il primo con l’obbiettivo della
desmovilizaciòn dei gruppi paramilitari e l’attribuzione a questi ultimi di una pena
alternativa , mentre il secondo con quello di restituire le terre alle vittime di
desplazamiento, o elargire loro un indennizzo a titolo di risarcimento per il danno
subito.
Il terzo capitolo, oltre che il frutto di un’esperienza, è un esempio di resistenza
civile dal basso, che tenta di ricreare uno spazio comunitario dove l’aria abbia
ancora l’odore di speranza. Ho riportato in maniera più o meno dettagliata le
strategie e la storia della Comunità di Pace di San Josè de Apartadò, un piccolo
gruppo di contadini che da quindici anni resiste nonviolentemente al conflitto
scegliendo di non schierarsi e di costruire un’alternativa di vita profonda a 360°,
che contrapponga il coraggio, la forza e la denuncia alla violenza, al massacro e
all’impunità.
Rimane il mio piccolo contribuito affinché la loro storia non rimanga confinata in
un buco del mondo, ma possa essere un po’ conosciuta, riflettuta, studiata e presa

ad esempio. È da quel villaggio che ogni giorno la guerra viene vista dal punto di
vista della vittima, alla quale non rimane scelta che vivere così “per te fatico,
lotto, prego e grido, da te raccolgo i frutti per sopravvivere, a te appartengo perché
non posso altro, con te resisto, Colombia”.
Nelle conclusioni mi sono limitata brevemente a mettere in luce gli effetti e le
conquiste di questi due modi di vivere e gestire il conflitto, senza privarmi di
esternare le mie innumerevoli perplessità su un sistema politico che si fa autore di
due leggi inebriate dal profumo di giustizia, ma che in realtà rimane brutalmente
indifferente all’essenza profonda di questa parola.

Capitolo I
LA GUERRA CIVILE IN COLOMBIA: IL CONFLITTO
DIMENTICATO
“In Colombia non si proibisce la dissidenza o la protesta:
semplicemente si ammazza chi dissente o chi protesta”
Antonio Caballero

Il processo di formazione della nazione colombiana fu complesso e di lunga
durata e si considerò concluso, se si può dire così, solo nel secondo decennio del
secolo scorso, cent’anni dopo l’indipendenza politica del paese (1810). In questo
ampio periodo la Colombia si trovò ad affrontare una serie di problemi che, in
forma più o meno intensa, si presentarono nello sviluppo storico di tutti i paesi
latino-americani, come la definizione degli assetti istituzionali, la transizione da
un’economia coloniale ad una economia moderna e la gestione dell’equilibrio tra
le tendenze centraliste e quelle federaliste.
La particolarità che non abbandonò questo processo di formazione fu la forte
carica di conflittualità1 e violenza che lo contraddistinse: rispetto ad esso la classe
dirigente, che si incarnò da sempre e per sempre nei partiti liberale e conservatore
proponeva soluzioni diverse che andavano ad inasprire le sfide politicoistituzionali che il paese stava affrontando. Diverse, ma non opposte, tanto che si
realizzò un’interrotta carneficina in nome e per conto di due partiti nati simili, ma
divenuti inesorabilmente uno la fotocopia dell’altro 2 . Infatti, gli ideali di
progresso dei liberali e quelli reazionari dei conservatori confluirono nella
protezione degli interessi dei grandi proprietari terrieri, rossi o azzurri che fossero,

1

L’aspra rivalità tra i due partiti ha causato, nella metà del ventesimo secolo, 300.000

omicidi per motivi politici.

1

divenendo l’appartenenza politica una questione di vita o di morte solo per il
popolo.
Per comprendere l’intricato intreccio del conflitto colombiano dobbiamo partire
però dalle eredità coloniali dell’organizzazione della proprietà terriera, e su questa
base innestare una serie di scelte politico-economiche che i vari governi
succedutisi hanno imposto e le considerazioni diplomatiche rispetto agli interessi
in gioco che le hanno direzionate, per arrivare poi a dare un quadro generale di
quella che è ancora oggi la guerra civile in Colombia, composta da diversi attori,
che in base alla loro posizione hanno dato una risposta diversa a quella che risulta
essere una vera e propria mattanza.

1.1 La proprietà terriera in Colombia
Come in tutti i paesi dell’America Latina, a metà degli anni ’50 del XIX secolo, i
rapporti di produzione economica erano prevalentemente pre-capitalistici.
Fu la conquista spagnola ad introdurre in Colombia il latifondo come divisione
territoriale basata sullo sfruttamento del terreno estensivo a basso assorbimento di
manodopera che andò a contrapposi all’eccessivo utilizzo di manodopera del
minifondo, in cui infatti, lavorava l’intera famiglia contadina.
La struttura della proprietà terriera latifondista era caratterizzata dalla presenza
dell’hacienda3 come forma principale di organizzazione della produzione, sia per
quella destinata all’esportazione, sia per quella riservata al consumo interno 4.
La parte di economia destinata all’esportazione era dominata dal tabacco, dal
chinino e dall’anile, ma non era riuscita a creare le condizioni necessarie per lo
sviluppo del paese, né a favorire la nascita dell’industria e di un mercato interno
capaci di modificare radicalmente la vecchia economia coloniale.

G.Piccoli, Colombia, il paese dell’eccesso, pag.33
Il contadino partecipa alle attività del latifondista come bracciante (peòn), domestico
(sirviente), affittuario (arrendatario), mezzadro (aparcero) o saltuario (concertado), spesso
soggiogato da meccanismi coercitivi di sfruttamento economici o extraeconomici di tipo
servile.
4 La manodopera contadina contribuiva al lavoro con un certo numero di giorni ogni mese,
ricevendo una remunerazione spesso non monetaria, e consistente il più delle volte in un
piccolo appezzamento di terreno coltivato per l’autoconsumo.
2
3

2

Esisteva solo un ristretto mercato interregionale destinato al consumo interno, che
presto perse la sua importanza in seguito all’abbattimento del monopolio statale
sulla vendita del tabacco, il quale però contribuì a dare un nuovo impulso
all’economia agricola mettendola nelle condizione di poter competere sul mercato
internazionale 5 . Questo provvedimento fu uno dei tanti che diede avvio alla
Revoluciòn de Medio Siglo.

1.2 Dalla Revoluciòn de Medio Siglo alla coltivazione del caffè
Prima di addentrarsi nelle merito delle riforme liberali del 1850, che costituirono
l’origine delle tensioni politiche, sociali ed economiche durante la successiva
egemonia conservatrice (1880-1930), bisogna soffermarsi sulla conformazione dei
due partiti unici e dominanti della scena elettorale colombiana.
Il sistema di governo presidenziale si caratterizzò di un’alternanza stretta al potere
tra il partito Conservatore e il partito Liberale, entrambi fondati nel 1849 ad
espressione di interessi differenti. Il primo era legato alla grande proprietà
fondiaria, al sistema produttivo agricolo latifondista e alla Chiesa Cattolica
Romana nella speranza di un governo fortemente centralizzato, mentre il secondo
era

l’espressione

del nascente capitale

finanziario

gestito da

governi

decentralizzati e laici e dell’abbattimento dei sistemi di produzione coloniali, a
beneficio dei mercati internazionali.
Nella seconda metà del XIX secolo la divergenza tra i due schieramenti politici
venne alla luce in maniera drammatica dopo le riforme liberali del 1850, durante
la cosiddetta “Revolucìon del Medio Siglo”. Essa aveva come primo obbiettivo il
superamento del modello coloniale attraverso il frazionamento e il popolamento

5Dal

punto di vista politico-giudiziario, il principale risultato ottenuto dai liberali fu la
Costituzione di Rionegro del 1863, che venne promulgata dopo una sanguinosa guerra civile
e sancì definitivamente la separazione del potere temporale da quello spirituale.
Rappresenta la massima espressione del federalismo e del liberalismo di fine ‘800: riconosce
la completa sovranità dei nove stati costituenti gli “Estados Unidos de Colombia”, attribuendo
ad essi un’ampia autonomia legislativa. Riconosce inoltre i diritti individuali dei cittadini e
risolve il conflitto religioso, confermando la separazione tra lo Stato e la Chiesa, con la
soppressione degli ordini religiosi, l’abolizione delle proprietà ecclesiastiche e con il
controllo governativo su tutte le attività del clero.

3

di ampi territori disabitati, la soppressione delle riserve indiane e come già
precedentemente accennato, l’abbattimento del monopolio del tabacco.
Questi importanti provvedimenti scalfirono in maniera indelebile gli argini del
sistema coloniale, senza però proporsi come soluzione efficace di stabilità
politica, capace di riequilibrare le tensioni disgreganti che dividevano la classe
dirigente sui principali problemi del paese: la questione religiosa, il federalismo e
il modello economico.
Fino a che fu possibile sfruttare i benefici che la Revolucìon del Medio Siglo
portava con sé, i liberali riuscirono a mantenere un certo equilibrio politico6, ma
ben presto l’incapacità di consolidare una vera e propria rivoluzione borghese finì
per radicalizzare la divergenza tra i principi del federalismo, enunciati dalla
Costituzione di Rionegro, e le pressioni conservatrici incarnate nel potere politicomilitare delle oligarchie presenti.
Nel 1880 ebbe inizio il periodo di egemonia conservatrice che sarebbe durato per
cinquant’anni, fino al 1930. La Colombia, in quel periodo, dovette affrontare una
situazione di caos sociale dovuta ad eredità passate: infatti, nello spazio di pochi
anni erano state promulgate

tre costituzioni (1853, 1858, 1863), si erano

susseguiti diversi colpi di stato, innumerevoli insurrezioni locali e due feroci
guerre civili (1860, 1876), a cui faceva riscontro un’economia messa in ginocchio
dalle spese militari e dalla crisi delle esportazioni che colpiva i prodotti agricoli 7.
D’altra parte però, si ebbe un cambiamento notevole: la Colombia si consolidò
come paese mono esportatore di caffè,

per il fatto che era un prodotto

particolarmente idoneo al clima e al territorio.
Affiancatisi

ai

latifondisti

tradizionali,

all’esportazione,

iniziarono

ad

successivamente
l’ammodernamento

reinvestito
delle

i

accumulare
per

infrastrutture.

produttori
nuovo

capitale

l’accrescimento
Fu

un

di

passo

caffè,

grazie

che

venne

dell’industria
decisivo

per

e
la

trasformazione dell’agricoltura, che incominciò ad indebolirsi nella sua modalità
di organizzazione e produzione coloniale.

Una delle conseguenze primarie fu lo sviluppo delle esportazioni di cotone, indaco, chinino,
e soprattutto del tabacco.
7 Giovanni Casetta, Colombia e Venezuela: il progresso negato (1870-1990), Giunti Editore,
pag.17.
6
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A partire dal secondo decennio del XX secolo, a causa della crescente domanda di
caffè sul mercato internazionale (principalmente da parte dal mercato statunitense
che arriverà ad assorbire l’80% della produzione colombiana) l’esportazione
continuò ad aumentare siano alla grande crisi mondiale. L’incremento della
produzione richiese una crescente disponibilità di manodopera; già nel 1913, nei
principali distretti di produzione, il caffè occupava permanentemente 80.000
lavoratori fissi e 180.000 stagionali 8. La domanda di manodopera di conseguenza,
non fece altro che determinare una massiccia offerta di questa, portare
all’ampliamento del lavoro salariale, che modificò notevolmente la vita e le
abitudini sociali, e creare un mercato del lavoro, poco conosciuto allora.
La formazione di quest’ultimo determinò la nascita di una nuova classe sociale
formata dagli imprenditori di origine urbana e commerciale e dai proprietari
terrieri più aperti alle innovazioni rispetto agli allevatori latifondisti. Essi avevano
tratto ampi benefici dalle riforme9 intraprese nei decenni precedenti in seguito ai
provvedimenti di distribuzione delle terre incolte e di confisca delle proprietà del
clero e si erano consolidati come attori politico-economici fuori dai tradizionali
schemi politici, agendo all’interno di questi come una lobby di pressione.
1.2.1 Il processo di colonizzazione

Come accennato prima, la coltivazione del caffè determinò il fenomeno della
mobilità della manodopera dovuta all’impostazione capitalistica che ne venne
data.
La produzione del caffè, riuscì ad attrarre, anche attraverso migrazioni stagionali,
una cospicua parte di popolazione agricola in cerca di fortuna nelle grandi

Nel censimento del 1912 esistevano nel paese 700.000 agricoltori e allevatori, e 191.000
proprietari terrieri, di cui solo il 27% degli agricoltori e il 13,4% della popolazione attiva
totale sono proprietari di questi fondi. Si conferma così l’iniqua distribuzione della terra, e
dimostra che nemmeno i provvedimenti di colonizzazione caldeggiati dai liberali erano
riusciti a democratizzare la terra.
8

Compresero l’importanza di investire i loro capitali nelle campagne, sperimentando la
coltivazione di nuovi prodotti, assieme all’introduzione di più moderni metodi di coltura.
9
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piantagioni, inducendola ad abbandonare i tradizionali settori di occupazione
rurale10.
Questi nuovi rapporti di produzione però crearono un esubero di offerta di
manodopera rispetto alla capacità di assorbimento del nuovo settore di
produzione. La popolazione contadina in eccesso, che costituì un vero e proprio
“esercito di riserva” si trovò di fronte a due possibilità: o dirigersi verso le città
commerciali oppure alla ricerca di nuove terre incolte nelle zone di frontiera.
L’abbondanza di terre non occupate e la mancanza di una riforma agraria diede
avvio al processo di colonizzazione che costituì per secoli una valvola di sfogo
alla pressione demografica e l’espediente politico per rimandare qualsiasi tipo di
riforma sociale ed economica.
In queste zone di frontiera interna, i diritti di proprietà non erano ben definiti e
tendevano ad essere precari; essi avrebbero dovuto stabilire chi si sarebbe
appropriato del prodotto del lavoro, del capitale, della natura dello sforzo
collettivo, dei costi pubblici e quali sarebbero stati tutti i beni o servizi esistenti
che avrebbero costituito la base dell’ordine sociale. Dalla loro imprecisa
definizione si creò incertezza, instabilità e conflitto, che permise ad ogni
individuo di credersi proprietario della sua finca, anche se legalmente
nullatenente.
Il problema centrale di questo processo di colonizzazione fu l’assenza dello Stato
che si manifestò, non tanto per la mancanza di opere pubbliche, istituzioni
scolastiche e forze dell’ordine, ma per il fatto che prese atto di un ordine giuridico
diffuso, cioè l’assenza di chiarezza sui diritti e gli obblighi dei contratti di
proprietà e non intervenne come garante del rispetto imparziale ed effettivo di
quest’ultimi. Lasciò che si creasse uno spazio vuoto istituzionale da quale
nacquero alcune pratiche 11 di coercizione e autorità che assicurarono l’attuazione
delle clausole contrattuali.
Da questo circolo vizioso si stabilì quel processo parallelo di privatizzazione della
giustizia che sfociò nella creazione di eserciti irregolari a tutela di interessi
particolari. Questo processo, oltre a portare alla carneficina umana descritta nei
Tutto questo determinò importanti conseguenze poiché imprigionò ed impose nuovi stili e
ritmi di vita assuefatti con l’economia capitalistica.
11 Per esempio l’anticipo di fondi al colono si garantiscono con dei titoli sopra la terra.
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successivi paragrafi, minò in maniera radicale il monopolio dell’uso della forza,
che si stabilisce come condizione necessaria si ne qua non dello Stato moderno.

1.3 I conservatori al governo (1880-1930)
Il governo centrale negli anni a seguire si dimostrò incapace di organizzare un
potere politico e legislativo sufficientemente convincente per unificare i diversi
settori della classe dirigente, i grandi commercianti e i grandi proprietari terrieri, i
quali, dalla “Revolucion del Medio Siglo” avevano fatto convergere i propri
interessi nello sviluppo dell’economia primaria di esportazione.
Il primo al quale fu affidato l’incarico di tradurre queste esigenze borghesi in
provvedimenti politici, fu Rafael Nuñez, eletto alla presidenza della Repubblica
nel 1880. Sottopose l’economia ad una politica protezionista per proteggere
l’industria manifatturiera nazionale. Nuñez dominò la scena politica fino al 1894 e
la sua politica dettata dall’accettazione del ruolo dominante della Chiesa, dal
rafforzamento del potere presidenziale attraverso l’abrogazione della Costituzione
del 1863 e dalla limitazione dei diritti umani riaccenderà successivamente lo
scontro tra liberali e conservatori che sfocerà in un nuovo conflitto armato,
passato alla storia colombiana come la guerra dei “Mil dìas”12 (1899-1902).
La gestione politica di Nuñez costituì la premessa a questa nuova ondata di
violenza e conflittualità, ma l’elemento preoccupante che venne alla luce fu la
visione di uno Stato dispensatore di cariche pubbliche, all’interno del quale a
direzionare le scelte vi erano i poteri personali nelle mani dei conservatori e dei
liberali indipendenti: i liberali moderati e i radicali rimanevano esclusi dal sistema
politico e ne reclamarono sempre più uno spazio, mentre tra i conservatori si
delinearono due fazioni contrapposte (i nacionalistas, che sostenevano il governo
e gli historicos, che cercavano un’attenuazione delle trasformazioni prospettate
dal movimento di Regeneraciòn). Restarono escluse dal processo politico, come
lo saranno successivamente, le masse contadine e i lavoratori proletari.

Nel 1892 sale al governo Antonio Caro. Scoppia, tre anni dopo la sua instaurazione alla
presidenza, un conflitto armato, che durerà tre mesi.
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I disastri della guerra civile dei Mil Dias del 1899-1902 avevano lasciato in
eredità all’economia un’elevata inflazione che portò alla perdita di Panama 13 ,
perciò per le classi dirigenti colombiane diventò indispensabile scongiurare nuove
esplosioni di violenza.
Alla luce di queste volontà, intorno ai primi decenni del 1900 si assistette ad una
fase positiva di espansione dell’economia di esportazione e ad una favorevole
congiuntura internazionale, che trovò nei crescenti investimenti nordamericani
una delle sue cause primarie: l’ingente capitale straniero e gli ingenti prestiti
diretti14 vennero introdotti copiosamente soprattutto nei settori dei trasporti, dei
servizi pubblici e nel settore d’estrazione petrolifero. Oltre a questo, gli Stati
Uniti, nella cosiddetta Danza de los Miliones 15 concessero un indennizzo alla
Colombia per Panama pari a 25 milioni di dollari che costituì un’entrata sicura di
capitale nelle casse statali colombiane.
Gli investimenti diretti degli Usa e i profitti derivanti dall’esportazione del caffè
costituirono le basi finanziarie per la nascente industria nazionale, la quale
determinò il processo di urbanizzazione che assunse proporzioni dirompenti sulla
soglia degli anni ’30, parallelamente al fenomeno dell’aumento demografico.
Furono proprio gli Usa nel 1903 ad istigare una rivolta secessionista a Panama e
riconoscere immediatamente la proclamata repubblica assicurandosi la costruzione e il
possesso del canale interoceanico. All’inizio del 1902, il governo sollecita un intervento
armato degli Stati Uniti nel distretto dell’istmo. In quel momento erano in corso le trattative
per la concessione dei diritti per l’apertura del canale, e entrambe le fazioni belligeranti
erano quindi interessate a garantirsi l’appoggio nordamericano, offrendo come contropartita
più condizioni di trattativa. L’intervento statunitense a Panama (che un anno dopo diverrà
indipendente) è determinante per la capitolazione dei liberali. Il successivo trattato di pace,
siglato tra il governo centrale e Rafael Uribe Uribe, leader della rivolta, concludeva l’ultima, e
la più drammatica delle guerre civili che avevano insanguinato la Colombia dopo
l’indipendenza.
14 Con il governo Restrepo (1910-1914), viene siglato un definitivo trattato con gli Usa per
Panamà, per ristabilire a livello internazionale la percezione della Colombia come paese
stabile e di conseguenza attirare investimenti stranieri.
13
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“En la década de 1920, la economía colombiana se vio impulsada por el crecimiento de la
economía cafetera y por los abundantes capitales norteamericanos que fluían desde la bolsa de
valores de Nueva York. Adicionalmente, un gran estímulo provino de la indemnización de 25
millones de dólares que el gobierno estadounidense dio a Colombia por la separación de
Panamá. Con este auge en los ingresos, el país entró en una era de prosperidad económica, en la
cual se estimuló el crecimiento industrial y las obras públicas.”
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Si assistette al trasferimento della manodopera dalle campagne alle città, attirata
da migliori condizioni di vita e dalla speranza di salari più remunerativi. Questo
circolo nella teoria virtuoso e nella realtà vizioso, ebbe effetti talvolta disastrosi a
livello sociale, ma portò con sé anche la spinta per la creazione dei primi nuclei di
classe operaia organizzata, che sotto esempio della Rivoluzione bolscevica,
porteranno alla creazione di sindacati e partiti socialisti 16.

1.3.1Urbanizzazione e conflitto sociale
Attraverso il nuovo impulso dato all’economia capitalistica, con l’esportazione del
caffè sui mercati internazionali la conflittualità trovò la sua radicalizzazione nelle
domande delle classi popolari, spostando il suo asse nella contrapposizione tra
settori popolari e borghesia-potere oligarchico, trascurando apparentemente quello
tra liberali e conservatori. In altri termini, lo sviluppo dell’economia di
esportazione e la nascita dell’industria urbana determinarono una ridefinizione
delle forze politiche e sociali del paese, estendendo i termini del conflitto alle
classi popolari. 17
I nascenti fenomeni di industrializzazione e urbanizzazione, parti della stessa e più
ampia modernizzazione, necessitano di un approfondimento sul concetto di
“marginalità” sociologica, così come viene delineata da Gino Germani, in
Urbanizzazione e Modernizzazione 18 (1975:184). In America Latina, questo
termine cominciò ad essere adoperato principalmente in rapporto alle
caratteristiche economiche urbane, vale a dire in riferimento ai settori della
popolazione segregati in tali aree, in abitazioni improvvisate o su terreni occupati
illegalmente. Il termine poi si estese alle condizioni di lavoro e al livello di vita di
questo settore di popolazione, sia in relazione al sistema economico-sociale della
produzione sia al sistema del consumo, in beni e servizi. Simultaneamente si
avvertì che tale stato di marginalità coglieva altri aspetti essenziali, come ad
esempio la partecipazione politica, sindacale, formale ed informale e in generale
G.Piccoli, Colombia, Il paese dell’eccesso, pag.35
Giovanni Casetta, ibidem pag.4
18AA.VV, Urbanizzazione e sviluppo economico, Aspetti teorici e radici storiche del concetto di
marginalità con particolare riguardo all’America Latina,Gino Germani a cura di Gino
Germani, Urbanizzazione e modernizzazione, Il Mulino, 1975, pag.184.
16
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l’assenza o esclusione dalle decisioni; sia a livello della comunità locale della
condizione di lavoro, sia nell’ordine di istituzioni e strutture più ampie, statuali e
nazionali (1975:184). In realtà il presupposto comune in ogni definizione di
marginalità non è tanto costituito dalla semplice mancanza di partecipazione o
esercizio di ruoli in forma indeterminata, quanto in base al paragone tra una
situazione di fatto e un dover essere, che un individuo dovrebbe esercitare in virtù
di determinati principi (1975:189).
Come si può evincere quindi da questa analisi sociologica, l’urbanizzazione
determina “marginalità” la quale porta inevitabilmente con sé esclusione politica,
che non è altro che la pretesa dal basso di un dover essere che viene
coercitivamente impedito. Questa fu la pratica politica di risposta delle istituzioni
colombiane.
Un esempio di domanda di spazio politico dal basso, lo troviamo nelle prime lotte
dei lavoratori colombiani che vennero represse nel sangue dal governo: quella nel
1924 di alcuni lavoratori, coordinati dai rispettivi sindacati, che iniziarono una
protesta contro la Tropical Oil Company, rivendicando il rispetto dei diritti
minimi sul lavoro e incrementi salariali e quella nel 1928, la cosiddetta “matanza
de las bananeras” che provocò più di cento morti e migliaia di feriti, tutti
scioperanti della United Fruit Company a Santa Marta.
La violenza e la repressione non fermarono però l’autorganizzazione politica delle
classi operaie, che nel 1924 fondarono la Confederacìon Obrera Nacional (CON),
che riuscì a divenire particolarmente attiva nella lotta contro le proprietà terriere
semifeudali, riducendo progressivamente la loro presenza nel settore industriale. 19
Nel 1919 venne fondato, inoltre, il Partito Socialista e pochi anni dopo il Partito
Socialista Rivoluzionario, di matrice marxista molto attivo nell’organizzazione
delle lotte sindacali e operaie nella seconda metà degli anni ’20. Questo partito nel
1929 si scinderà in due fazioni, da cui avrà poi origine il Partito Comunista.

1.4 Liberali al governo e la crisi economica del 1929

19

Giovanni Casetta, Colombia e Venezuela, Il Progresso negato (1870-1990), Giunti Editori.
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A causa del limitato livello di crescita nel settore industriale la Colombia risentì in
modo meno drammatico della crisi mondiale 20 , anche se vide diminuire in
maniera netta investimenti e prestiti derivanti dagli Stati Uniti. Se sopraggiunse
contemporanea, o ne fu in parte la causa, certo la crisi del 1929 arrivò in un
momento in cui il paese stava attraversando una acuta tensione sociale, che si
inasprì ulteriormente a causa del continuo aggravarsi delle condizioni di vita dei
ceti popolari, dovute alla svalutazione del salario.
A rendere la tensione sociale più consapevole fu l’avvento di un fenomeno
particolare: nei primi anni’30 si assistette ad un silenzioso trasferimento delle idee
di rivolta e dello spirito di lotta dalle città alle campagne. Fu proprio l’esperienza
delle frange del proletariato urbano, rientrata nelle campagne a causa della
diminuzione della produttività industriale, a determinare una nuova ondata di
conflitti agrari che sorsero per la richiesta di miglioramenti nei rapporti di lavoro e
della qualità della vita. Questo momento di conflittualità sociale venne ereditato
dalla classe dirigente liberale che vide esplicare la sua egemonia politica nei
quindici anni successivi alla crisi depressiva mondiale.
Essa incominciò a comprendere che i suoi interessi potevano essere compromessi
dall’immobilismo dei latifondisti agrari rispetto alle grandi trasformazioni
capitalistiche che si stavano realizzando. Era un momento politico esplosivo: la
nuova articolazione della società portava i liberali a doversi confrontare con tre
forze distinte: la borghesia industriale, gli agrari tradizionali e le classi popolari.
Preso atto di questa situazione, i liberali scelsero la via delle riforme per cercare di
guadagnare il consenso popolare, e si avviarono così verso la strada del
populismo 21 , particolare forma di gestione del potere dominante nell’America
Latina degli anni ’30.

La crisi stimolò i possessori di capitali a ricercare nuovi campi di attività nell’industria
manifatturiera, proprio quando i prezzi del caffè, che fece la fortuna della nazione, stavano
precipitando, e allo stesso tempo riuscirono a portare con sé gli investitori che spostarono i
loro capitali nella stessa direzione della classe imprenditoriale colombiana.
20

www.treccani.it
[…]Per estens. Atteggiamento ideologico, che sulla base di principi e programmi
genericamente ispirati al socialismo, esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come
depositario di valori totalmente positivi, Con sign. più recente e con particolare riferimento
al mondo latino-americano in particolare all’Argentina al tempo di J.D Peròn (v.peronismo),
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I principali provvedimenti politici intrapresi dai governi furono: una riforma
tributaria, che avrebbe ampliato l’imposizione diretta e la centralizzazione del
sistema creditizio (per attribuire allo Stato il ruolo da protagonista nella gestione
della crescita economica), il suffragio universale ed una legislazione per
disciplinare il lavoro; infine, non per importanza venne dato vita ad una riforma
agraria, che si poneva l’obbiettivo di accelerare il processo di trasformazione
dell’economia latifondista, favorendo la nascita di una classe media contadina che
avrebbe stimolato l’affermazione dell’organizzazione capitalistica nel settore
rurale.
Dopo la prima presidenza di Enrique Olaya Herrera, nel 1934 salì Alfonso Lòpez
Pumajero, massimo rappresentante della borghesia industriale, il quale dichiarò di
voler realizzare con mezzi pacifici e costituzionali “tutto ciò che avrebbe potuto
fare una rivoluzione con mezzi violenti”.

La sua cosiddetta “Revoluciòn en

Marcha” si orientò essenzialmente su tre direzioni: la riforma tributaria, la riforma
agraria e la diffusione dell’istruzione, allo scopo di promuovere il processo di
secolarizzazione e di coscienza nazionale. 22 Essendo la sua mancanza, un fattore
di agitazione popolare e di perpetuazione del conflitto, in questa sede descriverò
brevemente solo la riforma agraria che ebbe una portata straordinaria per l’epoca,
in quanto ebbe la triplice funzione di assorbire i conflitti contadini (organizzati
tramite il partito Comunista e l’UNIR, la Uniòn Nacional Izquierdista
Revoluciònaria), di indebolire il regime agrario tradizionale e di incrementare la
produzione agricola che venne adeguata alla crescita dei consumi, così da ridurre
le importazioni di beni alimentari.
Per entrare più nel dettaglio, la legge n.220/1933 riprendeva l’emendamento
costituzionale che ascriveva alla proprietà un “carattere di funzione sociale”, con
la particolare conseguenza che si rendeva così inammissibile l’esistenza di risorse
produttive inutilizzate. Tentò di ridistribuire le grandi estensioni territoriali non
forma di prassi politica tipica dei paesi in rapido sviluppo dall’economia agricola a quella
industriale, caratterizzata da un rapporto diretto tra un capo carismatico e le masse popolari,
con il consenso dei ceti borghesi e capitalistici che possono più agevolmente controllare e far
progredire i processi di industrializzazione.
La riforma tributaria prevedeva il prelievo fiscale proporzionato al reddito e tentava di
contenere le concentrazioni monopolistiche; in materia di politica salariale si stimolarono le
procedure di contrattazione collettiva. La CTC (Confederacion de Trabajadores de Colombia)
finì per sostenere il progetto politico riformista di Lòpez.
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sfruttate ai contadini senza terra, attraverso la nazionalizzazione dei latifondi
incolti superiori a 300 ettari e il loro affidamento successivo ad affittuari, per
creare così una classe media di contadini.
La legge però, prevedeva procedure facilmente aggirabili e l’opposizione dei
proprietari terrieri fu talmente forte da rendere di fatto inefficace questa riforma
agraria, che dovette essere nuovamente varata nel 1961, dopo venticinque anni.
Nel 1938 succedette alla presidenza del governo il moderato Eduardo Santos a cui
spettò il compito di riequilibrare politicamente le tensioni generate dalla reazione
dei conservatori alle riforme della “Revoluciòn en Marcha”, in particolare in quei
settori più legati alla produzione e all’esportazione del caffè. Tale cambio di
governo fu la causa delle incrinature interne del partito Liberale che si divise in
due fazioni: un’ala moderata, il cui leader restava il presidente Santos e un’ala
populista radicale, capeggiata dal famoso Jorge Eliècer Gaitàn. 23
Il bilancio ufficiale delle politiche liberali fu alla fine questo: le riforme intraprese
si rivelarono troppo ambiziose ed irreali, incapaci di avviare uno sviluppo auto
propulsivo, in quanto la Colombia dipendeva troppo dall’andamento dei prezzi e
dalla domanda internazionale dei prodotti esportati. I proprietari tradizionali
riuscirono ad ostacolare i provvedimenti statali ed in particolar modo a
congiungere le proprie aspettative ed interessi con la nascente borghesia
industriale: questa alleanza di potere, rivolta contro il movimento democratico
diede origine ad un nuovo conflitto sociale di dimensioni ancora più catastrofiche
rispetto ai precedenti, in quanto l’ala conservatrice iniziò a praticare
sistematicamente il “terrorismo di stato”, utilizzando gli apparati armati statali per
ripulire da ogni elemento liberale le piazze 24.

1.5 La Violencia
Alla vigilia del periodo della “Violencia”, il caffè continuò a crescere nella
produzione ed esportazione, ma gli altri settori agricoli continuarono ad assorbire
una quota limitata di investimenti e di manodopera.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo
Humano Colombia-2003.
24 G.Piccoli, La Colombia, paese dell’eccesso, 2003, pag. 44
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Si manifestarono i primi sintomi evidenti della crisi strutturale del mondo
agricolo, che la politica non aveva saputo arginare attraverso mirate riforme
agrarie e questo determinò lo scoppio dei conflitti sociali nel decennio tra il 1948
e il 1958.
La situazione era molto precaria: la produzione di beni per l’alimentazione era
inadeguata e il fenomeno dell’urbanizzazione 25 continuava ad aumentare, spinto
anche dalla consapevolezza della scarsa produttività della terra e del lavoro
agricolo, che, in relazione ai bassi salari garantiva alti profitti solo ai proprietari
terrieri. La violenza delle classi dirigenti e del potere istituzionale sulle classi
popolari si espresse su tre livelli: nella distruzione del sindacalismo liberale e
comunista, nella repressione del movimento radicale e populista che si esprimeva
nel gaitànismo come forza capace di unire i poveri delle città e delle campagne 26 e
nella violenza istituzionalizzata contro i contadini. Oltre allo Stato, protagonisti
della violenza furono anche civili affiancati ai reparti militari: per fare un
esempio, Borrero il governatore della regione di Cali propose agli industriali,
allevatori e agrari di finanziare gruppi armati privati come “opportunità di creare
un corpo di vigilanza nelle loro proprietà, che avrebbe avuto l’appoggio delle
autorità e che avrebbe potuto agire in suo nome”.27
Nel 1946, con la fine della Repubblica liberale ebbe ufficialmente inizio la fase
storica della Violencia, che fu interpretata come l’espressione della volontà di
rifondare lo Stato su basi corporative e trovò il proprio fondamento esistenziale
nella percezione di minaccia della forza elettorale dei liberali progressisti e nella
capacità di mobilitazione delle masse del radicale Gaitàn.
Per comprendere il timore che suscitava il carisma e la lotta di quest’ultimo
personaggio politico colombiano e la minaccia che le sue idee politiche
rappresentavano per le classi dirigenti e le oligarchie, è necessario spendere due
parole su di lui. Gaitàn era il leader dell’ala radicale in seno ai liberali e il suo
progetto politico si basava principalmente sulla lotta alle oligarchie e sulla
consapevolezza che il principale nemico della Colombia fosse il partito unico a
Nell’arco del ventennio successivo al 1940, la popolazione urbana triplicò (2,2% annuo) in
relazione alla crescita del settore industriale, soprattutto nei settori dedicati all’energia
elettrica, dello zucchero raffinato, nella produzione di cemento e di carbone.
26 G.Piccoli, Colombia, paese dell’eccesso, pag.39.
27 Ibidem pag.45
25
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due facce, che disprezzava il popolo. Egli definì così il suo paese: “In Colombia ci
sono due paesi: il paese politico, che si preoccupa delle elezioni, delle tasche
burocratiche, degli interessi economici, privilegi e posti di potere. Il paese politico
e l’oligarchia sono la stessa cosa. E il paese nazionale, il popolo che pensa al suo
lavoro, alla salute e alla cultura. Noi apparteniamo al paese nazionale, al popolo di
tutti i partiti che lotta contro il paese politico, contro l’oligarchia di tutti i
partiti28.”
In quello stesso anno, nel 1946 assunse la presidenza Mariano Ospina Pèrez,
candidato conservatore nel partito della Uniòn Naciònal (coalizione di
partecipazione paritetica tra ministri liberali e conservatori) che trovò la sua
vittoria nelle divisioni sempre più nette del partito liberale. Fu il rappresentante
più illustre dell’ala moderata dei conservatori, ma la sua impostazione politica
trovò tre principali resistenze: negli històricòs di Gòmez che crearono un
movimento militarizzato molto attivo nelle campagne, l’APEN 29 (Acciòn Patronal
Economica Nacional), nel settore radicale liberale dal quale sorse una nuova
formazione politica, l’UNIR (Uniòn Nacional Izquierdista Revolucionaria),
guidata dal già citato Gaitàn 30 e nel Partito Comunista 31 che era stato il principale
organizzatore delle agitazioni popolari degli anni’20, in particolare del
sollevamento contadino del 1929 a El Libano, nel dipartimento di Tolima. 32
Di li a poco avrebbe avuto luogo l’ultimo confronto armato tra i due partiti
tradizionali. Le prime avvisaglie di tensione arrivarono con il provvedimento di
sospensione

della

personalità

giuridica

della

CTC

(Confederacion

de

Trabajadores de Colombia) e nell’aumento delle squadre paramilitari appoggiate
dalla polizia nazionale, per intimidire e stroncare i possibili successi elettorali di
Gaitàn, candidato alle elezioni presidenziali del 1947, assassinato poi nel 1948.
La sua morte sopraggiunse in occasione di una grande manifestazione popolare a
Bogotà, che in quel momento stava ospitando la Conferenza Panamericana per la
G.Piccoli, Colombia, il paese dell’eccesso, 2003, pag.36
Essa fu una delle prime forme di paramilitarismo in Colombia, che in questo caso aveva lo
scopo di rendere non effettivi i provvedimenti della riforma agraria del 1936.
30 Fu sindaco di Bogotà, ministro della Pubblica Istruzione con Santos e ministro del Lavoro.
31 Fondato nel 1930 quando il Partido Socialista Revolucionario (PSC) si scisse in due settori:
una parte decise di confluire nel Partito Liberale e l’altra aveva aderito all’Internazionale
Comunista.
32 Per ulteriori spiegazioni Giovanni Casetta, Colombia e Venezuela. Il progresso negato
(1870-1990), Giunti Editori
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creazione dell’OSA (Organizzazione degli Stati Americani) e l’ondata di violenza
che si scatenò in risposta a tale episodio, soprannominata il Bogotazo, costrinse il
governo a dichiarare lo stato d’assedio e a reprimere le rivolte con il sangue.
In maniera irreversibile aveva preso avvio il periodo conosciuto in Colombia della
“Violencia” o “il tempo della violenza” per il quale morirono migliaia di
lavoratori colombiani 33 e dal quale iniziarono a formarsi le prime vere e proprie
formazioni guerrigliere, particolarmente attive nei dipartimenti di Tolima, Boycà,
Cudinamanca e Antioquia.
La seconda metà del XX secolo, culla della divisione del mondo in due blocchi,
fece da scenario al dilagare di quel sentimento anticomunista che sotto la
presidenza “fascista” di Gòmez 34 nel 1950, assunse livelli enormi e determinò
l’incremento della violenza contro le opposizioni radicali ed i sindacati rossi, che
protestavano contro i provvedimenti legislativi di congelamento dei salari e di
annullamento dei benefici ottenuti con le lotte politiche precedenti.
Tra il 1953 e il 1958 la storia colombiana presentò una parentesi dittatoriale del
capo delle forze armate Rojas Pinilla che vide lo scoppio della seconda ondata di
violenza, più barbara e intensa dell’anteriore.
Lo stato di guerra civile non dichiarata continuò ad insanguinare tutto il paese,
soprattutto le aree rurali dove la polarizzazione politica fu più marcata che altrove
per la maggior concentrazione di antagonismi sociali. Il primo provvedimento
politico preso da Pinilla fu la dichiarazione di amnistia verso le formazioni di
combattenti e l’esclusione dei comunisti dagli spazi politici: i guerriglieri liberati,
quelli conservatori e i bandoleros consegnarono le armi consentendo al governo
di disarmare parzialmente il movimento contadino 35 . Venne intensificata la
repressione nei confronti dei comunisti e il PCC venne dichiarato fuori legge;
molti municipi in cui le attività rosse erano radicate vennero dichiarati “zone di
operazioni militari” e tutte le manifestazioni vennero duramente represse, di cui fu
www. http://latinamericanhistory.about.com: ”the Bogotazo kicked off the period in
Colombia known as “La Violencia,” or “the time of violence,” in which hundreds of thousands
of ordinary Colombians would die”.
33

Era filo-nazista e simpatizzante degli interessi dei conservatori moderati, dell’estrema
destra, dei cattolici e dei lavoratori dell’UTC
35 Germàn Guzmàn Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna, La Violencia en
Colombia, Santillana Editores, Punto de Lectura
34
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esempio il corteo studentesco pacifico a Bogotà sopra il quale, nel 1954 venne
aperto il fuoco dall’esercito colombiano.
Il regime di Pinilla non ebbe la lungimiranza di canalizzare e far convergere gli
interessi delle classi borghesi con i suoi spiccatamente più militari e a causa di
alcuni provvedimenti, quali l’innalzamento delle imposte sui redditi industriali e
l’accrescimento delle unità dell’esercito, vide sottrarre il sostegno alla dittatura.
Intorno al 1957, la Violencia si avviò alla conclusione e lasciò spazio alle
trattative per la costituzione del Frente Nacional, la tregua istituzionale tra i due
partiti sancita attraverso una modificazione della Costituzione. Tale periodo venne
anche definito “dittatura costituzionale” in quanto si escludeva di fatto tramite vie
legali qualsiasi partecipazione politica terza.

1.5.1 Il bilancio della Violencia

Per ridefinirla in altri termini la Violencia fu la disputa burocratica e ideologica
per il controllo dello Stato da parte dei due partiti principali, giocato nel centro
geografico e perpetuatosi poi nella periferia campesina, che si nutrì e si
sovrappose alla violenza sociale che ribolliva nel mondo rurale 36. Infatti, i conflitti
agrari alimentarono lo scoppio dell’ondata del 1948 e gli apparati politici li
seppero utilizzare a loro vantaggio per portare la guerra anche nelle aree
periferiche: la loro mescolanza con la lealtà partitica servì a fomentare la violenza
e allo stesso tempo diminuì l’escalation di quella che dilagava nelle città.37
Secondo Giovanni Casetta 38, l’assenza di coordinamento tra il proletariato urbano
e quello rurale e la mancanza di una direzione unitaria politica, furono gli
elementi che determineranno la sconfitta del movimento democratico, e che
impedirono il successo di una soluzione rivoluzionaria.
Nelle campagne la Violencia stimolò il processo di urbanizzazione, dovuto sia in
parte al perfezionamento delle tecniche di produzione e all’inglobamento di
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo
Humano Colombia-2003
36

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo
Humano Colombia-2003
38 G.Casetta, Colombia e Venezuela, il progresso negato, pag.83
37
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latifondi più piccoli, ma soprattutto perché uno degli obbiettivi politici era
spingere attraverso il terrore, intere comunità ad abbandonare le terre, o
comunque a liberarsene a qualunque condizione e prezzo: tra il 1946 e il 1953
quasi quattrocentomila famiglie furono costrette a scappare nelle periferie delle
città o ad addentrarsi nei territori più inospitali del paese.
Da un punto di vista politico però, il periodo della Violencia creò i presupposti per
la maturazione di una nuova coscienza ideologica in lotta per la giustizia sociale
nei confronti di un sistema economico che vedeva da una parte l’accrescimento
economico dello Stato e dall’altra una popolazione sempre più relegata in
condizioni di miseria e povertà 39 . I contadini appresero migliori capacità di
organizzazione, dovute alla maggiore consapevolezza della propria identità
politica e questo contribuì in parte alla nascita dei principali attori armati
guerriglieri, che assunsero caratteristiche diverse di zona in zona:

in alcune

regioni si svilupparono semplici “gruppi di autodifesa, mentre invece, dove
prevalsero gli elementi più radicali, questi gruppi si trasformarono in guerriglie,
pronte a rispondere colpo su colpo agli attacchi delle milizie conservatrici, usando
spesso la stessa ferocia40.
1.5.2 I principali attori armati del conflitto41


Farc (Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia)42
Ad ora ancora esistenti, si tratta di formazioni marxiste ideologicamente
ispirate all’anticapitalismo, alla lotta di classe e alla rivoluzione cubana.
Nacquero nel 1952 in pieno periodo Violencia e furono l’incontro tra la
lotta periferica rappresentata dalla guerriglia campesina e le forze
istituzionali estreme all’interno del Partito Comunista, che nel 1954

Anche la Chiesa trovò il suo rinnovamento sociale, in un nuovo movimento, nato in Perù, la
Teologia della Liberazione, che vedeva la il clero come difensore della cristianità sociale, al
servizio degli ultimi.
40 G. Piccoli, Colombia, il paese dell’eccesso, 2003, pag.47
41 Tratto da Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de
Desarrollo Humano Colombia-2003
39

42Council

on Foreign Relations, I gruppi terroristici secondo il Council Foreign Relations,
tratto da Jackson, Sorensen, Relazioni internazionali, Ed.Egea
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concluse la sua permanenza sulla scena politica perché dichiarato illegale.
Si insinuarono principalmente nelle regioni controllate dai comunisti a sud
di Tolima, le cosiddette “repubbliche indipendenti” di Sumapaz, Pato,
Guyabero e Marquetalia. Si organizzarono sulla base di tattiche di
“autodifesa di massa”, e per alcuni anni riuscirono a sottrarre alcune
regioni al controllo dello Stato. L’Informe Nacional de Desarrollo
Humano de Colombia del 2003 delle Nazioni Unite propone il processo di
formazione delle Farc in cinque fasi:

-

El de la luchas agrarias: i sindacati e le Unioni campesine
formatisi fin dagli anni ’20 si avvicinarono al Partito Comunista e si
radicalizzarono

in

particolari

zone

geografiche,

come

Cundinamanca e Tolima.

-

El de autodefensa: al sopraggiungere della Violencia, alcuni
movimenti

campesini

crearono

gruppi armati

d’ispirazione

ideologica in parte liberale ed in parte comunista, e attuarono
strategie concrete di incursioni armate (l’ala liberale accettò inoltre
l’amnistia di Pinilla). Furono istituiti per resistere agli attacchi
militari, a quelli dei primi manipoli di paramilitari organizzati dai
latifondisti e per creare pressione al fine di ottenere dal governo
centrale il riconoscimento dei propri diritti sulla terra (es. “Guardia
Roja”, “Las Juntas de Colonos”).43
-

El de guerrilla: fu la risposta agli attacchi violenti dell’esercito e
dei paramilitari che avevano come obbiettivo il desplazamiento
della popolazione rurale. Sotto l’influenza del Partito Comunista
vennero create le cosiddette “repubbliche indipendenti” che
divennero una forma di organizzazione di pronto intervento in caso
di soprusi militari o paramilitari.

43

G.Piccoli, Colombia, il paese dell’eccesso, pag. 37
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-

El de radicalizaziòn de la guerrilla: a seguito della dichiarazione
del Partito Comunista sulla possibilità di creare una via
rivoluzionaria che potesse essere la combinazione efficace tra più
forme di lotta, le organizzazioni di autodefensa contadina decisero
di trasformarsi in un vero e proprio esercito rivoluzionario. Si
costituì “il Bloque sur”che nel 1966 verrà ribattezzato sotto il nome
di Farc, con l’obbiettivo di iniziare “una guerra per il potere”.

-

El de radicalizaziòn de la izquierda: con l’istituzione del Frente
Naciònal che proibì l’accesso alla politica da parte di partiti terzi,
molti quartieri urbani ideologicamente appartenenti al Partito
Comunista scelsero di entrare nelle Farc. Durante la Conferencia
del 1982 si proclamarono “Esercito Popolare” al servizio della
rivoluzione socialista, con il più ampio progetto di conquistare il
centro del potere politico partendo dalla periferia.



Epl (Ejèrcito Popular de Liberaciòn Nacional)

Frazione maoista del Partito Comunista, creato nel 1967 e smobilitato nel
1991 tentò di penetrare nelle fila del movimento campesino; fu
particolarmente attivo nella zona confinante con Panama, nelle regioni di
Cordoba e Urabà.


Eln (Ejèrcito de Liberaciòn Nacional)

Nacque nel 1964 come guerriglia rivoluzionaria particolarmente attiva
nella zona di Santander e prese vita da un gruppo di attivisti e studenti di
matrice castrista ispirati al grande sogno cubano. Leader illustre del
movimento fu Camillo Torres, ucciso agli inizi del 1966, che si ispirava al
messaggio sociale della Teologia della Liberazione, che concentrava
cristianesimo, giustizia sociale e liberazione dal basso in un unico
movimento politico-spirituale, e che fu particolarmente forte in America
Latina intorno agli anni’60.


M-19 (Movimiento 19 de Abril)
20

Si distinse dalle altre forme di guerriglia in quanto fu prevalentemente
urbana. Secondo le inchieste, arrivò al 15% di riconoscimenti e
apprezzamenti politici e trovò le sue radici nella dubbiosa sconfitta
elettorale del generale Rojas Pinilla, che portò alla vittoria il presidente
Pastrana Borrero. Nacque come movimento di ribellione all’interno del
quale confluirono molti attivisti della sinistra tradizionali, quelli della
ANAPO e quelli del movimento nazionalista-populista del generale Rojas.
Successivamente si trasformò in un movimento armato, ma non riuscì ad
ottenere i risultati sperati in quanto contrastava con il potere del cartello di
Medellin. All’interno vi fu l’impressione che la rinuncia alla violenza
avrebbe portato alla trasformazione del movimento in una forza politica 44,
che fu capace infatti di ottenere il 27% dei voti per le elezioni
dell’Assemblea Costituente nel 1991 ( alcuni suoi membri si allearono
successivamente nella coalizione di sinistra del Polo Democratico
Alternativo o nel Partito Verde).
Quelli sopra elencati furono i principali movimenti guerriglieri che si
svilupparono durante il periodo della Violencia. Parallelamente a questi, anche se
precedente vi era il fenomeno del paramilitarismo, che venne utilizzato per armare
quella parte politica anticomunista.


Il paramilitarismo

Il paramilitarismo è uno dei fenomeni che ha contribuito alla grave
situazione di violenza politica che ha vissuto la Colombia durate la sua
ultima decade di storia. Sebbene le sue origini si ritrovano sotto forma di
movimento contro insurrezionale, il cui obbiettivo era combattere i gruppi
di guerriglieri, con il passare del tempo si convertì in una vera e propria
organizzazione criminale, al servizio degli interessi particolari dei
proprietari terrieri e delle multinazionali, con l’obbiettivo di appropriarsi
delle terre lasciate inutilizzate, vertendo la propria azione di repressione

44

Per approfondimenti sulla desmovilizaciòn dell’ M-19 si veda http://pdba.georgetown.edu .

21

contro la popolazione civile. 45 Se con la definizione di “autodefensa”
sottolineiamo un fenomeno spontaneo di auto protezione contro l’assenza
dello Stato per la difesa dagli attacchi guerriglieri, con il termine
“paramilitare” indichiamo un corpo di combattimento parallelo alle Forze
Armate Nazionali, e in alcuni casi di connivenza con alcune parti di
questo.
Infatti, Crisòstomo Esverri Hualde, autore dell’erudito Diccionario
Etimológico de Helenismos Españoles, pubblicato in Spagna nel 1944,
precisa il significato della particella greca “para ” che porta con se i
concetti di prossimità e deformazione. Il paramilitarismo, denota perciò
attività vicine a quelle militari, ma che allo stesso tempo si caratterizzano
per la devianza e l’irregolarità; sono corpi che agiscono insieme alle
istituzioni militari ma che esercitano azioni irregolari, deviate, deformate,
da quelle che sono previste poter essere attuate dalle milizie regolari 46.
Se a metà del XIX secolo si trattava di piccole bande armate controrivoluzionarie per la stabilizzazione dell’ordine sociale, a metà degli anni
’80 sorge un paramilitarismo diverso, legato all’industria illegale di coca e
alle multinazionali, che reclutava veri e propri mercenari, dalle fila della
miseria e della povertà colombiana, per “limpiar la tierra por los
guerrilleros”

47

, o da chi veniva sospettato di appoggiarli, sia

ideologicamente che materialmente.
Fu direttamente dagli Usa che in parte avvenne la legittimazione di tale
fenomeno. In un discorso nel 1962 agli ufficiali dell’accademia militare di
West Point, il neopresidente Kennedy affermò:”La sovversione è un altro
tipo di guerra, dobbiamo adottare una nuova strategia e impiegare una
www.mnografias.com El paramilitarismo como uno de los fenómenos de violencia en Colombia, di
Alejandro Cepeda Campos
45

Definizione tratta da Javier Giraldo Moreno, blog “Desde los màrgenes”, sezione ‘Il
paramilitarismo’, 2004
http://www.javiergiraldo.org/
47 Noto in Colombia è lo scandalo umano dei “Falsos Positivos”: uccisione e massacro di parte
della popolazione civile, vestita successivamente da guerrilleros e denunciata come trofeo di
lotta alle Far, con l’obbiettivo di promuovere l’ordine nazionale ed in cambio di promozioni
militari.
46
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diversa forza militare”: dal Pentagono successivamente vennero distribuiti
manuali che stabilivano i criteri per la formazione dei gruppi civili da
affiancare a

quelli militari

48

, oltre che ingenti

finanziamenti

successivamente tramite il Plan Colombia.
Dopo il 1980, ad opera di Carlos Castaño, alcuni di questi gruppi
paramilitari confluirono nell’Autodefensa Unidas de Colombia (Auc) che
divenne il risultato di un opera di aggregazione per la costruzione di una
forza ancora più grande contro la guerriglia marxista delle Eln e Farc-Ep.
Oggi vengono definite dal governo Santos, semplicemente Bacrim, ossia
bande criminali, collocando tale strategia di indifferenza nella volontà di
rendere il paese a livello internazionale pulito ed economicamente
conveniente, anche a seguito della Legge di Justicia y Paz, che dovrebbe
aver portato alla desmovilizaciòn degli apparti paramilitari.

1.6. Il Frente Naciònal
La violenza tra liberali e conservatori terminò con l’inaugurazione della
presidenza del Frente Nacional di Lleras Camargo al quale spettò il compito di
tessere le fila di questo nuovo patto politico istituzionale, che sancì l’alternanza
alla presidenza di quattro presidenti prestabiliti fino al 1974. I liberali sarebbero
stati rappresentato da Camargo (1958-1962) e da Lleras Restrepo (1966-1970),
mentre i conservatori da Leòn Valencia (1962-1966) e da Pastrana Borrero (19701974).
Il nuovo governo del Frente Nacional si collocò subito sotto l’ala degli Stati Uniti
e della Banca Mondiale, la quale favorì parte della modernizzazione del paese,
finanziando la costruzione della ferrovia tra Bogotà e Santa Marta. La Colombia
divenne la quarta beneficiaria mondiale dei suoi prestiti e conquistò il titolo di
“figlia prediletta” dell’organismo internazionale, obbedendo a qualunque sua
imposizione, tra cui quella di imprimere una svolta capitalistica all’agricoltura,
agevolata dallo spopolamento provocato dalla Violencia stessa. Come sostiene il

48

G.Piccoli, Colombia, il paese dell’eccesso, 2003, pag.56
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sociologo Hèctor Mondragòn: “Non ci sono soltanto gli sfollati per la guerra in
Colombia, ma soprattutto c’è la guerra affinchè vi siano gli sfollati” 49.
Dal 1958 al 1966 il governo assunse un atteggiamento riformista, che nacque
dall’esigenza di ristabilire l’ordine a seguito dei tumulti contadini degli anni
precedenti, di frenare lo sgretolamento dell’economia contadina di fronte allo
sviluppo capitalistico, arginare le tensioni sociali tra campesinos e proprietari
terrieri ed evitare il continuo crescere dell’urbanizzazione.
I primi sforzi riformatori diedero vita alla concessione di una più ampia libertà
sindacale, ad alcune riforme sociali 50 e alla proposta di una nuova riforma agraria.
L’attuazione di una nuova riforma agraria, divenne sempre più necessaria per
diminuire l’appoggio agli attori armati e per sanare, in parte il conflitto alle basi 51.
Sulla scia degli entusiasmi per i provvedimenti di redistribuzione castristi agli
inizi degli anni’60, la riforma agraria del 1961 divenne la speranza per una più
eguale distribuzione delle terre, oltre che un possibile risultato concreto delle lotte
e rivendicazioni sociali che avevano dilaniato il paese negli ultimi venti anni.
Venne creato l’INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) che aveva
come obbiettivo l’esproprio delle terre occupate dai latifondi: gli espropri delle
terre furono rallentati però dagli interessi delle grandi aziende dedite
all’agricoltura d’esportazione e dalle pressioni dei pochi proprietari terrieri che
detenevano ancora il 40% della superficie coltivabile. Risultò fallimentare, in
quanto riuscì a distribuire solo l’1,5% delle terre e ben presto si rivelò essere un
espediente populista per favorire le grandi imprese capitalistiche. I successi più
grandi della riforma sembrarono notarsi nella distribuzione delle terre vergini ai
nullatenenti, ma ben presto questi ultimi dovettero far fronte alla situazione di
militarizzazione extra-istituzionale della guerriglia e dei paramilitari: i primi per la
volontà di reclutare nuovo personale interessato alla causa e avere un appoggio
nella selva e i secondi, perché al servizio dei proprietari terrieri che avevano tutto
l’interesse di ostacolare il processo distributivo.

G.Piccoli, Colombia, Il paese dell’eccesso, 2003, pag.53
Vi furono interventi finanziati dalle agenzie internazionali di sviluppo (IADB e AID) per
arginare il dilagare degli slums e dei tugurios alla periferia delle città, a causa della crescente
urbanizzazione.
51 Ibidem.pag.54
49
50
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Dopo il 1967 si aprì la seconda fase del Frente Nacional, che assunse questa volta
una forma più autoritaria: essa si espresse nel rafforzamento dell’esecutivo e
dell’esercito nelle funzioni politiche. Restrepo, primo rappresentante liberale del
secondo periodo, decise di adottare una strategia economica a privilegio
dell’esportazione di prodotti agricoli minori e di manufatti industriali 52 per
agevolare le grandi imprese capitalistiche: la manodopera in eccesso che si
sarebbe creata con il processo di concentrazione capitalistica, si sarebbe dovuta
reimpiegare nel settore secondario. Se da una parte la crescita economica ci fu e le
esportazioni diverse dal caffè toccarono il 52% del totale delle esportazioni totali,
dall’altra l’abbandono del riformismo precedente non fece altro che causare
disoccupazione e aumento dell’inflazione. I campesinos iniziarono a mobilitarsi
intorno all’ANUC (Asociaciòn Nacional Usuarios Campesinos), istituita dal
governo per controllare la mobilitazione contadina, anche successivamente
inizieranno ad opporsi al sistema centrale e ad espropriare una parte delle terre
appartenenti ai grandi proprietari terrieri.
Nel 1972 tutte le speranze di giustizia sociale furono messe a tacere attraverso il
cosiddetto “Acuerdo de Chicoral” che fu, secondo Alirio Urrego, dirigente della
ormai scomparsa Unión Patriótica

53

“un patto dell’oligarchia liberale-

conservatrice con il quale i possessori di terre reagirono al fine di conservare le
proprie proprietà”. Il patto cercava di evitare i recenti intenti di attuazione della
riforma agraria e di contenere il nuovo movimento campesino dell’Anuc, creato
dal presidente Carlos Lleras Restrepo con la firma della Ley 1° de 196854.
L’aumento dell’opposizione dei contadini a queste ennesime manifestazioni di
conservatorismo determinò una conseguente crescita della repressione attraverso
l’estensione dello stato d’assedio in molte aree del paese e la militarizzazione
delle regioni dove era più diffusa l’ANUC. L’adozione di questa politica
autoritaria, che divenne la norma nella Colombia degli anni’60-70, finì per ridurre
a lungo andare l’incisività del movimento contadino.

Vennero create il Proexpo (Fondo de Promociòn de Exportaciones) e l’Incomex (Instituto
Colombiano de Comercio Exterior)
53www.eltiempo.com articolo del 7/06/2007
54 Modifiche e aggiunte alla legge n°135 sulla Riforma Agraria del 13 dicembre 1961
http://faolex.fao.org/docs/pdf/col4770.pdf
52
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All’inizio degli anni’70 erano ancora molte le questioni irrisolte che avrebbero
contribuirono a rendere più pesanti gli avvenimenti storici che si stavano già
manifestando. I primi allarmi di tensione furono ben visibili dall’aumento
dell’inflazione, dall’alta disoccupazione, dall’urbanizzazione incontrollata e dalla
violenza rurale e urbana, di matrice sociale e politica.

1.7 L’apertura democratica, il narcotraffico e l’intensificazione della
guerra sucia
Come sostiene Giovanni Casetta 55 (1991:95), la “dittatura costituzionale” che
sancì l’alternanza tra il partito liberale e conservatore, perpetuatasi per oltre sedici
anni, aveva determinato una paralisi della vita politica e una disaffezione verso le
istituzioni pubbliche. Il Frente Nacional infatti si dimostrò incapace di
comprendere le esigenze delle diverse classi sociali ed indifferente rispetto alla
necessità di intraprendere le riforme capaci di trasformare radicalmente l’ordine
economico e sociale del paese 56 . Questo sistema ad ogni modo escluse ampi
settori sociali dalla possibilità di intervenire sulle scelte fondamentali del paese, e
mise in evidenza come ogni tipo di opposizione venisse respinta attraverso il
ricorso alla coercizione. Tale modalità di gestione del potere non terminò con il
Frente Naciònal, ma divenne ancora più repressiva e violenza a metà degli
anni’70.
Il periodo cosiddetto della guerra sucia fu determinato dall’inasprimento della
militarizzazione delle istituzioni e dall’estensione sul territorio nazionale della
“guerra non convenzionale”, che attraverso l’uso massiccio di sicari civili, mirava
all’ “eliminazione selettiva del nemico”. Già nel 1965 era stato promulgato il
decreto 3398 che prevedeva “l’organizzazione e l’impiego degli abitanti e delle
risorse del paese, in tempo di pace, per garantire l’indipendenza nazionale e la
stabilità delle istituzioni”, e tre anni dopo era stata votata la legge 48 che
autorizzava il governo “a creare pattuglie di civili e a fornirle di armi di uso
G.Casetta, Colombia e Venezuela, Il progresso negato (1870-1990), Giunti Editore, Firenze,
1991, pag.95.
56 Lo stesso generale Ruiz Novoa nel 1962 scrisse: “La difesa contro il comunismo non sta
essenzialmente nella forza delle armi, ma si trova nell’eliminazione delle disuguaglianze sociali,
come vogliono le norme democratiche e cristiane.”
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esclusivo dell’esercito.” Fu proprio dal governo che arrivò quindi, la
legittimazione giuridica del paramilitarismo, che si rafforzò sempre più in questi
anni.
A fronte di questo atteggiamento di chiusura e di violenza dello Stato ed in
mancanza delle trasformazioni economiche e di redistribuzione, si accentuarono
diversi fenomeni sulla scena politica del paese in corrispondenza della riduzione
dei canali di partecipazione sociale e politica della popolazione: crebbe la risposta
del movimento sindacale e si rafforzò sempre più la guerriglia 57.
Per ovviare a tali situazioni i governi successivi misero in campo differenti
strategie politiche: se durante gli anni del governo Michelsen fu tentato un
programma di “sviluppo rurale integrato” che aveva come obbiettivo quello di
frenare l’esodo contadino non avviando una redistribuzione delle terre, ma
mediante finanziamenti diretti nel settore del caffè, nella grande agricoltura
commerciale, gli anni dell’amministrazione del liberale Julio Cèsar Turbay si
rivelarono di fatto i più repressivi nei confronti delle opposizioni degli anni della
Violencia58, tali da riempire tutto il paese, improvvisamente di cadaveri di uomini
di sinistra, rivendicandone la “pulizia sociale” 59.
Fu lui stesso ad inaugurare l’epoca del terrorismo di Stato in Colombia 60 e,
sull’esempio delle dittature militari argentine e cilene, riprese 61 la cosiddetta
Doctrina de Seguridad Nacional, madre dell’impostazione politica del successivo
presidente Alvaro Uribe Vèlez della “Sicurezza democratica”. La Dottrina di
sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca ed imposta come linea politicostrategici ai governi latinoamericani, fu contraddistinta dalla logica geo-politica
dei “conflitti di bassa intensità” tra apparati statali controllati da Washington ed
La guerriglia aumentò la propria presenza dove la repressione militare era forte in nome
di una politica anticomunista, sinistra partitica o rivoluzionaria che fosse. Essa contava nelle
sue fila oltre 17.000 membri intorno agli anni’80 e godeva anche di un notevole consenso
popolare, di quella porzione di popolazione che viveva ai margini urbani, nelle aree
colonizzate o appartenente a minoranze etniche.
58 Durante la sua presidenza le discariche di Bogotà cominciarono ad ospitare quasi ogni
giorno cadaveri mutilati. Contemporaneamente venivano minacciati di morte gli avvocati dei
detenuti politici così come tutti coloro che criticassero lo Statuto di sicurezza. Sui muri della
capitale apparvero le scritte inneggianti la guerra sucia firmate dal gruppo Alleanza
anticomunista americana
59 G.Piccoli, Colombia il paese dell’eccesso, pag.74
60 Ibidem pag.91
61 Già la Colombia vi era ricorsa nell’ultimo governo del Frente Nacional, quello di Pastrana.
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opposizioni interne: in definitiva si basa sul considerare come “nemico interno”
non solo i movimenti guerriglieri, ma anche i settori dell’opposizione 62
Un altro fenomeno che venne alla luce a metà degli anni ’70 fu il narcotraffico,
che determinò lo sviluppo di un’economia informale parallela (Cartello di
Medellìn e di Cali) la quale determinò in parte, e non nella totalità, il
rafforzamento del paramilitarismo. Il progressivo consolidarsi di questo nuovo
soggetto politico, la mafia della droga 63, contribuì a rendere ancora più complicato
e violento lo scenario colombiano 64.
Esso trovò terreno fertile per la propria espansione a causa delle istituzioni dello
Stato colombiano che stridevano con la concezione del “Paese Legale” 65 ; una
guerra si sovrapponeva e si confondeva con l’altra 66, e la mafia iniziò a stringere
un’alleanza funzionale con i militari e la polizia, con l’obbiettivo di evitare
l’estradizione dei narcos negli Usa.
Fu con il governo di Belisario Betancur, nel 1982, che la lotta alla criminalità
organizzata e alla violenza politica assunsero un ruolo di primo piano nell’agenda
governativa: il suo governo si propose come quello che avrebbe introdotto una
nuova strategia di incorporazione e neutralizzazione della guerriglia, assieme ad
un’apertura democratica del paese nella promessa di una nuova riforma agraria.
Sotto questo presidente, nel 1982, il movimento M-19 e l’Epl decisero di rientrare
nella legalità e nel 1984 le Farc lo fecero in parte, attraverso la costituzione della
Uniòn Patriotica, come formazione politica di transizione dall’illegalità alla
legalità istituzionale67. All’Up aderirono non solo i militanti comunisti, ma anche
molti esponenti liberali e conservatori che ritennero utile un’alternativa legale ai
partiti tradizionali. Essa costituì la combinazione delle forme di lotta della sinistra,

http://www.nuovacolombia.net, articolo “La politica de seguridad democratica”un salto di
qualità nella repressione in Colombia, pubblicato nel n°1 di “Senza Censura”
62

Nel 1989 il narcotraffico costituiva il 4% del prodotto interno lordo.
G.Piccoli, Colombia il paese dell’eccesso, pag.68
65 Il 3 dicembre 1981 nascerà anche il Mas, Morte ai sequestratori, una nuova struttura di
morte somigliante al paramilitarismo, legata alla mafia della droga.
66 Ibidem pag.79
67 Il 28 marzo 1984, nella località di La Uribe, roccaforte della loro Comandancia, le Farc-Ep
formarono una tregua con il governo, promettendo di porre fine alla pratica dei sequestri e
progettando un partito politico legale.
63
64
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quella armata e quella politico-legale, ma divenne presto il bersaglio principale
della guerra sucia.
I buoni propositi del governo Betancur si arenarono poco dopo il suo
insediamento. I militari iniziarono a minacciare la ribellione 68e lo Stato non fu in
grado di proteggere il movimento democratico dalle forme di violenza a cui era
soggetto, da parte dell’esercito, dei paramilitari e dei narcos. Da un punto di vista
economico nessuno aveva interesse a smuovere una situazione di immobilità che
durava oramai da decenni ed infatti, le oligarchie terriere non si resero disponibili
ad appoggiare alcuna riforma sociale: dalla riforma agraria del 1961 erano stati
distribuiti solo 900.000 ettari di terra, a beneficio di appena il 4% degli aventi
diritto, lasciando la maggior parte della popolazione nullatenente.
Nel 1986 si insediò alla presidenza Virgilio Barco, uscito vincitore dalle elezioni
dove l’Up conquistò il 4,5% dei voti e, secondo lo scenario descritto da Guido
Piccoli nel libro, Colombia, Il paese dell’eccesso 69 , Barco fu l’erede di due
modalità di gestione del potere fallimentari e opposte tra loro: la repressione di
Turbay e il “pacifismo” di Betancur.
Ad aggravare la situazione sociale, a cui Barco avrebbe dovuto far fronte, non si
possono non mettere in luce le condizioni di povertà estrema in cui viveva metà
della popolazione. Causa di queste, fu anche il fatto che in Colombia in quel
periodo, si stava realizzando un’accelerata concentrazione della proprietà terriera
dovuta agli investimenti dei narcos70, che aveva portato a sua volta all’ulteriore
espansione dell’urbanizzazione. A fronte di questo fenomeno la guerriglia si
trasferì e si radicò in parte nelle periferie delle grandi città, dove si concentrava la
maggior parte delle masse dei contadini desplazati ed in condizioni di povertà
estrema.
Alla fine degli anni ’80 sulla Colombia gravò sempre più la preoccupazione della
comunità internazionale: nel 1988 il rapporto annuale di Amnesty International
denunciò prove convincenti sulla possibilità che le forze armate adottassero
politiche di terrore con il proposito di intimidire ed eliminare gli oppositori

Ibidem pag.78
Ibidem pag.83
70 Ibidem pag.83
68
69
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politici senza ricorrere alla legge 71 . Gli Usa, dal canto loro, dopo il crollo del
pericolo comunista estirpato con la caduta del Muro di Berlino, iniziarono a
sostenere che la mafia della droga era salita nella scala delle priorità internazionali
ed imposero al governo Barco di condurre una seria lotta al narcotraffico.
Improvvisamente

nei

confronti

dei

narcos

si

passò

dalla

tolleranza

all’applicazione degli stessi metodi della guerra sucia facendo di “Escobar il
capro espiatorio di tutte le porcherie fatte in Colombia durante questi anni. 72”
Agli inizi degli anni ’90, il paramilitarismo venne rinforzato 73 per una precisa
scelta dello Stato colombiano, sostenuta dalla Casa Bianca, ma soprattutto si
confermò il fatto che “questa resurrezione in un qualche modo potesse essere
prevedibile, in quanto il governo continuava a rispondere alla guerriglia con
offerte generose e con poca chiarezza nella politica, e questo determinava la
giustizia ‘fai da te’ e la perdita di fiducia nelle istituzioni 74”.
Toccò al presidente Samper, considerato un liberale progressista, promettere un
impegnò politico per la guerra ai paras e farsi paladino davanti agli Usa della lotta
al narcotraffico (di cui erano i principali finanziatori). Non optò però, per avviare
una politica di sostituzione delle coltivazioni di coca, che risolvesse il problema
alle radici, ma decise di condurre questa lotta attraverso fumigazioni
indiscriminate sulle regioni cocaleras del Sud, che il più delle volte colpivano le
coltivazioni legali dei contadini, inquinavano i fiumi e intossicavano bambini e
bestiame.
Nel 1998 venne eletto alla presidenza il conservatore Pastrana, con il quale si
inaugurarono le trattative di pace a San Vincente de Caguàn tra governo e Farc.
Al di là dell’esito pressoché nullo del negoziato e delle rituali dichiarazioni di
buona volontà, come sempre, come scrive Guido Piccoli, “l’oligarchia colombiana
sembrava preferire la guerra civile ad una pace che implicasse un aumento della
giustizia sociale e una convivenza con un paese nel quale 33.000.000 di persone
sopravvivevano con meno di due dollari al giorno e 9.000.000 con meno di un
Ibidem pag.84
Dichiarazione di Bernardo Jaramillo, candidato della Uniòn Patriòtica riportata da G.
Piccoli, Colombia, il paese dell’eccesso, pag.90
73 Al aumento del fenomeno del paramilitarismo, non va dimenticato l’enorme numero di
sicari che, morto Escobar e distrutto il cartello di Medellìn, si arruolarono nelle fila dei paras.
74 “Semana” del 16 agosto 1994
71
72
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dollaro al giorno. Pur di mantenere i loro privilegi i ricchi colombiani
sopportavano il fastidio di un’esistenza vissuta nei bunker, tra scorte armate e
sotto la costante minaccia di sequestro. Probabilmente apprezzavano gli effetti
benefici del conflitto[…] che si era rivelato funzionale alla modernizzazione delle
campagne, voluta dalla Banca Mondiale e alle multinazionali. Il dramma dei due
milioni e mezzo di sfollati per la violenza […] non commuoveva i governanti né
tanto meno la borghesia di Bogotà: per gli abitanti delle zone esclusive della
capitale, i desplazados colombiani sembravano lontani come quelli del Burundi o
del Sudan. Molti economisti ripetevano soddisfatti, ancora una volta che ‘il paese
va male, ma l’economia va bene” 75 (2003:139). A dimostrazione di questo, tra il
1994 e il 2001, i maggiori cinquemila latifondisti del paese, di cui il 70% erano
senatori, aumentarono i loro possedimenti dal 34% al 48% delle terre del paese,
lasciandole in buona parte incolte. Molti dei terreni adatti all’agricoltura erano
destinati al pascolo, tanto è che la maggior parte degli alimenti di base fu
importata dagli Stati Uniti.
Nel 2002 salì al potere Alvaro Uribe Vèlez, con il quale si consacrò l’ideologia
paramilitare. Appartenente ai liberali indipendenti, la sua ascesa fu sostenuta dalla
crisi dei due partiti tradizionali, dal fallimento dei negoziati di pace, dalle
offensive effettuate dalla guerriglia alla vigilia delle elezioni e dalla sua sintonia
con la Casa Bianca, che in quel determinato periodo storico era alle prese con le
conseguenze dell’11 settembre. Egli era molto affine ai metodi e ai “protagonisti
della guerra sucia76”. Tra i punti del programma elettorale vi era il rafforzamento
dell’esercito, che venne portato da 240.000 a 400.000 soldati 77 e la promozione
della strategia di “Sicurezza Democratica”, la cui massima espressione fu la
costituzione del Plan Colombia.
Progettato nel 1999 assieme al Pentagono e approvato un anno dopo dal
parlamento colombiano nacque il “Plan Colombia”. Fu presentato come “un
progetto per la pace, la prosperità e il rafforzamento dello Stato” che nella pratica
si declinò nella “militarizzazione del territorio e nello sradicamento violento delle
piantagioni di coca”: dagli Stati Uniti vennero concessi 1300 milioni di dollari per
Ibidem pag.139
Ibidem pag.178
77 Ibidem pag.180
75
76
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il rafforzamento dell’esercito, che però non fermarono la connivenza di questo
con il paramilitarismo, sennonché contribuirono ad accrescerne la potenza. 78
Successivamente l’obbiettivo del Plan Colombia venne dirottato verso la lotta alla
guerriglia, colpevoli di destabilizzare gli interessi economici statunitensi esistenti
sul territorio79.
La violenza non era finita, non è ancora finita.

Nel 2001 il parlamento approvò una legge di “sicurezza e difesa nazionale” che restaurava
la filosofia paramilitarista e ne legittimava l’esistenza.
79 Ibidem pag.182
78
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Capitolo 2
POLITICHE GOVERNATIVE DI RISOLUZIONE DEL
CONFLITTO:
GIUSTIZIA E ORDINE “DALL’ALTO”

2.1

Le vittime del conflitto

Quando in Colombia si parla di vittime, a stento se ne comprende la moltitudine e
le diverse motivazioni per cui gran parte della popolazione può essere considerata
parte di questa categoria. I numeri che sotto verranno rappresentati sono a dir
poco sconvolgenti, e sicuramente generici e impersonali, se pensiamo che dietro
di essi si celano più di sessant’anni di sofferenze e violenze. Verranno elencati in
modo sommario, senza distinzione geografica, di genere o di modalità di pratica
della violenza. Questi dati sono direttamente estrapolati dalla presentazione della
Ley di Victimas y de Restituciòn de Tierra della Mesa Nacional de Victimas,
ripresa dall’associazione “Viva La Ciudadania!” 80.
Ecco i dati:

80



4.000.000 di persone vittime di desplazamiento forzado



50.000 desaparecidos.



173.183 omicidi



597 massacri



34.467 sparizioni forzate



Più di 2.880 sindacalisti assassinati



12,000 atti di violenza a 482 sindacati



Migliaia di donne vittime di violenza sessuale (circa 95.000)



Centinaia di sequestri

www.viva.org.co
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2.2

Il fenomeno del desplazamiento forzado

Letteralmente tradotto significa “spostamento forzato”; secondo l’art.1 Legge
387/1997 viene definita desplazata “ogni persona che si è vista forzata a migrare
dentro il territorio nazionale abbandonando la sua località di residenza o le sue
attività economiche abituali, perché la sua vita, la sua integrità fisica, la sua
sicurezza o libertà personale sono state messe in pericolo o si sono viste
direttamente esposte alla minaccia da parte delle seguenti situazioni: conflitto
armato interno, disturbi o tensioni interiori, violenza generalizzata, violazioni
massicce di Diritti Umani, infrazioni al Diritto Internazionale Umanitario o altre
circostanze derivabili dalle situazioni precedentemente citate che possono alterare
drasticamente l’ordine pubblico.”
Quando parliamo di questo fenomeno non possiamo circoscriverlo ad un periodo
preciso della storia del conflitto colombiano, tant’è che neanche tuttora possiamo
affermarne la sua cessazione.
Come sostenuto nell’Informe “Màs allà del desplazamiento, politicas, derochos y
superaciòn del desplazamiento forzado en Colombia” di Cèsar Rodrìguez
Garavito81, tra gli anni 1946 e 1966, quelli della cosiddetta Violencia circa due
milioni di persone migrarono forzatamente e non fecero ritorno (Roldán 2003),
mentre nella seconda metà degli anni’90, con l’acutizzazione del conflitto armato,
si mise in luce un aumento significativo del fenomeno (Acnur 2007: 13).
Con il passaggio dal governo Pastrana al governo Uribe, nell’anno 2000, si
registrò una rottura del dialogo di pace tra Farc ed istituzioni statali, e un aumento
del paramilitarismo; tale periodo, dal punto di vista del desplazamiento forzado fu
molto critico: “circa l’85% dei municipi vide fuggire una gran parte della propria
popolazione per motivi relazionati al conflitto armato” (El Tiempo 2003)82.
Per identificare le vittime di desplazamiento forzado, e come vedremo in seguito
quelle che secondo la Legge delle Vittime e di Restituzione della Terra hanno
diritto alla restituzione della propria proprietà, esiste il Registro Unico de

A cura di Cèsar Rodrìguez Garavito “Màs allà del desplazamiento, politicas, derochos y
superaciòn del desplazamiento forzado en Colombia”, Bogotá -Universidad de los Andes,
Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, 2009.
82 2009. ¿Y los desplazados, qué? El Tiempo, 12 de julio.
81
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Poblaciòn Despalzada (RUPD), all’interno del quale sono state identificate
molteplici diversità riguardo alle modalità con cui veniva e viene praticato il
desplazamiento forzado da parte degli attori armati illegali, per conto di
multinazionali o narcotrafficanti (inchiesta effettuata dalla Commissione de
Seguimiento a la Politica Pùblica sobre Desplazamiento, 2008). La maggior parte
delle famiglie ha ricevuto minacce dirette, a seguire vi è la pratica più subdola e
violenta di induzione allo spostamento attraverso la costrizione ad essere
testimoni di massacri, alle volte dei propri familiari, amici o vicini, la paura
indotta dai combattimenti nella selva, le minacce indirette e il reclutamento
forzato; al contrario di ciò che accade negli altri paesi, in Colombia la
“migrazione” avviene all’interno delle frontiere nazionali e in maniera
individuale, non massiva83.
Quelli che verranno descritti di seguito nei successivi paragrafi, risultano essere
due tentativi da parte del governo di mettere fine alla violenza e riparare le vittime
di questa. Rispettivamente del governo Uribe la prima legge nazionale, e del
governo Santos la seconda, si pongono come sofisticate misure di risoluzione del
conflitto colombiano e di ripristino della pace nazionale.

2.3 La Ley de “Justicia y Paz”- n°975/2005
2.3.1 Le origini della Legge 975/2005

La legge di Giustizia e Pace, fortemente voluta nel 2005 dal presidente Alvaro
Uribe Velez, governatore della Repubblica colombiana dal 2002 al 2010 (due
mandati di seguito) è il risultato di precedenti tentativi di risoluzione del conflitto.
Nel 2002 il Presidente Uribe e l’allora Alto Commissario per la Pace, Luis Carlos
Restrepo iniziarono un processo di desmovilizaciòn 84 , ovvero di richiesta di
restituzione delle armi da parte dei gruppi armati al margine della legge, cioè i

83Ibáñez

2008: 13; Comisión de Derechos Humanos 1995: numeral 13
Capitol II, Aspectos Preliminares, art. 10-11, ley 975/2002: individual I requisiti per
accedere ai benefici penali della legge, distinguendo la desmovilizaciòn collettiva da quella
individuale.
84
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paramilitari e di reintegrazione di questi nella società civile, con la promessa di
ottenimento di benefici procedurali. Il precedente quadro giuridico stabilito dalla
legge 418/1997 (che è stato prorogato dal Congresso con la legge 782 nel
dicembre 2002), prevedeva, tra l'altro, che coloro coinvolti in comportamenti che
costituivano atti atroci di ferocia e barbarie, terrorismo, sequestro di persona,
genocidio, e omicidio non potessero beneficiare di una cessazione della procedura
a causa della loro smobilitazione[…]individuale o collettiva. 85
In risposta a questa situazione, verranno proposte diverse leggi a sostegno della
smobilitazione delle AUC e possibili vie di riparazione alle vittime del conflitto.
Tuttavia, molti sono gli interrogativi della Commissione Interamericana dei Diritti
dell’Uomo sulla eventuale o meno possibilità che tali proposte siano davvero in
linea con il quadro degli obblighi internazionali dello Stato in relazione ai principi
di verità, giustizia e riparazione. 86
Nel 2003 l’Auc firmò con il governo un accordo di desmovilización nel quale
trentamila membri di questa organizzazione armata e i suoi comandanti avrebbero
dovuto mettere fine alle loro attività paramilitari. Il governo Uribe, inoltre
presentò un progetto di legge conosciuto come “la ley de altenatividad penal”,
che aveva lo scopo di distribuire benefici penali agli attori armati che si
desmovilizavano e confessavano i loro crimini. Non vi era ancora un progetto di
legge che tenesse in conto le vittime del conflitto. Il progetto di legge dovette
essere ritirato per le pressioni nazionali e internazionali.
Tra il 2005 e il 2006, il governo, con l’approvazione congiunta del testo definitivo
di legge (Proyecto de Ley 211 de 2005 Senado, 293 de 2005 Camara), vara una
legge che entrò a far parte della storia giuridica colombiana con il nome di “Ley
de Justicia y Paz” o Ley n°975/2005.
Essa detta le disposizioni per:

General Secretariat of Organization of American State , Inter-American Commission on
Human Rights Follow-up on the Demobilization Process of the AUC in Colombia, Digest of
published documents (2004-2007), Washington,2007,
http://www.cidh.org
86
General Secretariat of Organization of American State , Inter-American Commission on
Human Rights Follow-up on the Demobilization Process of the AUC in Colombia, Digest of
published documents (2004-2007), , Washington,2007,
http://www.cidh.org
85
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la smobilitazione totale e per la reintegrazione individuale o collettiva
nella società civile dei membri dei gruppi armati organizzati al margine
della legge desmovilizzati (con possibilità di accedere ai benefici di una
pena alternativa se presenti i requisiti 87)



la condotta delle indagini e dei processi riguardo ai crimini commessi
durante e in occasione della permanenza dell’individuo nel GAOML



le possibilità e i requisiti d’accesso al beneficio della pena alternativa



la definizione della vittima del conflitto armato e dei suoi diritti di fronte
al potere giudiziario

Inoltre ambisce a :


facilitare il processo di pace in accordo e nel rispetto del Diritto
Internazionale88

2.3.2 Definizioni di base: i GAOML e le vittime

Per comprendere meglio la portata della legge, e soprattutto la visione
istituzionale che il governo ha dato al conflitto armato, è utile procedere alla
descrizione delle categorie coinvolte nel processo di “Restituzione di Pace e
Giustizia”, e soprattutto perché è importante conferire un ruolo ben determinato
alle parti, siano esse vittime o carnefici. Si noterà di seguito, ma soprattutto è
possibile verificarlo nel testo di Legge come negli artt. 1-5 non siano
espressamente citati i nomi dei gruppi armati illegali, ma come essi vengano
definiti con una sigla onnicomprensiva GAOML (Grupo Armado Organizado al
Margen de la Ley ).

87
88

Tali requisiti sono espressamente elencati nella ley n° 782/2002
Art.1, capitolo 1: Principios y Definiciones ley 975/2005
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GAOML: la definizione integrale viene ripresa dalla legge n°782/2002 e
con essi si intendono il gruppo di guerrilla o di autodifesa, sia essa una
parte significativa (blocco, fronte o altro) o la totalità del gruppo
organizzato (fondamentale per il processo di desmovilizaciòn). Per essere
ammesso a godere dei benefici della legge, il gruppo o l’individuo
appartenente

a

questo,

deve

aver

concluso

il

processo

di

89

desmovilizaciòn, , cioè l’atto individuale o collettivo di deposizione delle
armi e abbandono del GAOML, realizzato presso le autorità competenti.



Vittima: è qualsiasi persona che individualmente o collettivamente 90 ha
ricevuto un danno diretto (lesioni transitorie o permanenti), che presenti un
qualche tipo di invalidità fisica, psichica e/o sensoriale, sofferenza
emozionale, perdita finanziaria o violazione dei suoi diritti fondamentali.
Il danno, ovviamente deve essere conseguenza di un’azione che costituisce
atto punibile trattato dalla legge penale, e deve essere messo in pratica da
parte di uno dei gruppi armati organizzati al margine della legge. La
condizione di vittima si acquisisce indipendentemente dalla avvenuta
identificazione, arresto, processo o condanna dell’autore del reato.
Come direttamente deducibile dalla definizione presentata sopra, il testo
della legge identifica anche le caratteristiche del danno che deve essere
stato perpetuato.

2.3.3 I diritti delle vittime previsti dalla Legge
Per ovviare alle impunità, la Legge prevede quattro principali diritti nei confronti
delle vittime con i rispettivi meccanismi di esecuzione: alla verità, alla giustizia,
alla riparazione con i dovuti risarcimenti e ad un processo giusto.
Vedi testo completo: http://www.procuraduria.gov.co
In caso di morte o sparizione della vittima possono appellarsi alla legge: il coniuge, il
compagno/a permanente o il familiare in primo grado di consanguineità. Nel caso di Membro
della Forza Pubblica, morto in servizio, in relazione o fuori di questo, possono appellarsi alla
legge il coniuge, la compagna/o permanente o il familiare in primo grado di consanguineità.
Essi in relazione al danno subito vengono considerate vittime.
89
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Diritto alla verità 91 ’: sancito come diritto pieno, inalienabile ed
effettivo di tutta la società colombiana di conoscere la verità sopra
i delitti commessi dai GAOML, sui luoghi di detenzione delle
vittime di sequestro e sulle sparizioni forzate. Le autorità
competenti, e quelle identificate dalla legge devono indagare e
informare i familiari delle vittime sulle verità riscoperte. Si
riconosce nell’capitolo 10, “Conservatiòn de Archivos” il dovere
dello Stato di preservare la memoria storica della propria nazione
attraverso la ricostruzione dei fatti, delle cause, degli sviluppi e
delle conseguenze de conflitto armato. A tale scopo, fu istituita la
Comisiòn Nacional de Reparaciòn y Reconciliaciòn (art.51-52),
che tra i suoi compiti annovera quello di valutazione periodica
delle riparazioni e di formulazione di raccomandazioni sulla
adeguata esecuzione della legge, per contribuire anche essa in parte
alla ricostruzione della verità storica della Colombia.



Diritto alla giustizia 92: la seguente legge identifica tale diritto come
un dovere dello Stato; si compie nella realizzazione effettiva delle
indagini da parte delle autorità statali perché possano condurre alla
identificazione, alla cattura e all’imposizione di una pena per i
responsabili dei delitti. L’adempimento di tale diritto implementa e
da compimento anche al diritto di verità sui fatti accaduti. Prevede
il dovere di assicurare alle vittime l’accesso a ricorsi materiali per
la riparazione del danno e all’ulteriore obbligo statale di adottare
tutte le misure per evitare la ripetizione della violazione.



91
92

Diritto al giusto processo e alle garanzie procedurali

Articolo 7 ley n°975/2002
Articolo 6 ley n°975/2002
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Diritto alla riparazione: (individuale, collettiva, reale o simbolica):
esso viene gestito e quantificato all’interno del processo stesso; la
vittima può avanzare delle richieste in merito alla riparazione del
danno subito ed essa viene, infine, stabilita dalla autorità giudiziale
competente, con il fine ulteriore di cercare il riavvicinamento tra le
parti. Questo diritto si suddivide in ulteriori 4 componenti, e le
azioni di compensazione devono avvenire all’interno degli ambiti
sotto elencati, in una o in più forme contemporanee:

- Restituzione: il suo significato prende forma nella realizzazione
di azioni che propendano per il ritorno della vittima alla situazione
anteriore alla commissione del delitto. Essa include: la garanzia di
libertà, il ritorno al proprio luogo di residenza se vittime di
desplazamiento e la restituzione della propria proprietà, che nella
maggior parte dei casi si riferisce alla propria finca.
- Indennizzo: si tratta della compensazione dei danni causati che
certamente non può escludere l’attribuzione di responsabilità e
giusta pena ai responsabili dei reati. Nel caso il responsabile non
sia direttamente individuabile, si accerta il nesso del danno con le
attività del GAOML e il titolare della riparazione diviene El Fondo
de Reparaciòn a las Victimas.
- Riabilitazione e Soddisfazione: si presume e si accerta che il
conflitto e le atrocità umane perpetuate abbiano lasciato segni più o
meno individuabili nella vita delle vittime: tale diritto prevede che
vengano prese tutte le misure necessarie per il recupero dei traumi
fisici e psicologici (in conformità con i preventivi del Fondo para
la Recuperaciòn de las Victimas) e per le eventuali compensazioni
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morali, che avrebbero come obbiettivo “la dignità della vittima e la
diffusione della verità”.
- Garanzie di non ripetizione: devono essere adottate dalle autorità
ed includono: la verifica dei fatti, la protezione della vittima e dei
testimoni da eventuali minacce. Tale diritto si inserisce nella
presunta garanzia statale di cessazione della guerra civile, che in
quanto tale segue e non precede il processo di desmovilizaciòn e di
smantellamento dei gruppi armati paramilitari e guerrilla.
Gli atti di restituzione che possono essere messi a punto dal governo per
ottemperare a tali obblighi vengono elencati in parte nel testo definitivo della
legge, e si inseriscono a metà tra una riparazione ”materiale”, che si pone
l’obbiettivo di restituire stabilità economica per la creazione di un futuro più
solido e una riparazione “umana” che tenga in considerazione il danno interiore
della vittima e della dignità lesa in quanto essere umano. Eccone alcuni esempi:
 Conferimento della lesa dignità e reputazione alle vittime
 Restituzione allo Stato dei beni sottratti illecitamente, destinati
successivamente da esso alla riparazione delle vittime
 Riconoscimento pubblico del danno causato da parte dei
responsabili
 Commemorazione e riconoscimento delle vittime
 Prevenzione delle violazioni dei diritti umani da parte dello
Stato
 Ricerca dei desaparecidos e dei cadaveri per restituire loro una
sepoltura dignitosa secondo le tradizioni familiari

2.3.4 Trattamento previsto per i responsabili

La Legge di Justicia y Paz consente ai paramilitari o membri delle forze armate
di opposizione che hanno deposto le armi, di beneficiare di significative riduzioni
di pena, in cambio della confessione riguardo alle violazioni dei diritti umani, cioè
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previo consenso ad iniziare i processo di smobilitazione; al 2009 sono più di
2.750 le uccisioni e sparizioni che vengono attribuite ai paramilitari tra l’annuncio
del cessate il fuoco delle AUC nel 2002 e la fine dell’anno 93.


Benefici previsti
I benefici di legge possono essere applicati a tutti quei reati non passibili
di indulto o amnistia (i quali vengono disciplinati dalla precedente legge
n°782/2002) o non direttamente collegabili ad organizzazioni criminali per
il narcotraffico o per l’arricchimento illecito 94.
Per i reati che non rientrano in tali categorie è prevista una pena
alternativa, applicabile se sussistono le condizioni 95 . Essa è definita
alternatividad, riassumibile in “ un beneficio consistente nel sospendere la
esecuzione della pena determinata nella rispettiva sentenza, sostituendola
con una pena alternativa che si concede per il contributo del beneficiario al
raggiungimento della pace nazionale, per la collaborazione con la
giustizia, per la riparazione esercitata alla vittima e per il suo corretto
reinserimento nella società.” 96
L’alternatividad prevede la sostituzione della pena, pattuibile con sentenza
ordinaria, con una pena alternativa che va dai 5 agli 8 anni, la cui
quantificazione precisa avviene in conformità con le regole del Codice di
Procedura Penale, in base alla gravità del delitto e alla collaborazione
effettiva con il potere giudiziario nella chiarificazione che viene data sui
fatti.

Amnesty International, Rapporto Annuale, Sezione Gruppi paramilitari, 2009
http://www.amnesty.it
94 Per le altre categorie di esclusione dei reati di rimanda al testo di Legge, Capitolo II, art.1011, Legge 975/2005 Colombia
93

Quando non si può beneficiare di quelli previsti dalla legge n°782/2002 95, risultao essere:
la decisione di consegnarsi alla forza pubblica attraverso il processo di desmovilizaciòn95 (
passibile di tutte le ulteriori precondizioni95 previste dal Governo Nazionale) , la decisione di
contribuire in forma decisiva alla Riconciliazione Nazionale, la collaborazione con la giustizia
e l’accordata posteriore socializzazione. Nessun delitto commesso prima dell’appartenenza
al gruppo, né dopo la desmovilizaciòn, potrà beneficiare penalmente della pena alternativa.
95

96

Art.3 ley n°975/2002
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2.3.5 Il compimento delle indagini e l’emissione di giudizio

Le indagini (art.16) vengono effettuate attraverso un procedimento speciale che
prevede l’elaborazione da parte del Governo nazionale di una lista di individui
ritenuti responsabili di reati, che successivamente viene inviata alla Unidad
Nacional de Fiscalìa para la Justicia y la Reparaciòn97.
In questa fase del processo, un requisito fondamentale per poter accede agli
eventuali benefici penali da parte dell’appartenente al GAOML è il rilascio di una
versione libera o confessione, rispetto ai fatti accertati precedentemente dalla
Fiscalìa (le condizioni di tale versione libera sono descritte nella legge); se vi è un
rifiuto o una non accettazione delle imputazioni dell’organo competente si passa
il caso alla competenza della giustizia ordinaria.
Dopo una verifica dei fatti imputati e delle confessioni libere elargite, vengono
formulate delle imputazioni a carico degli eventuali responsabili e gli oneri 98 ad
esse connessi, che l’individuo può accettare o meno.
A questo punto del processo è prevista l’Audiencia Pùblica. È l’atto di
partecipazione della vittima al compimento della giustizia statale; essa può
intervenire a proposito della conoscenza della verità che gli è dovuta attraverso
una formula standard (“Mi pregunta es…”) e può portare le prove che intende far
valere.
Dieci giorni dopo si assiste all’udienza finale per l’individuazione della pena e di
tutti gli obblighi di riparazione e di non ripetizione ad essa, moralmente
connessi 99 . Le pene alternative finali non possono superare gli 8 anni di
reclusione, e in alcuni casi, se si verificano determinate condizioni, quali per
esempio la non ripetizione del delitto imputato, si può incorrere nella cosiddetta
libertad a prueba, che prevede il dimezzamento della pena.

2.4 La Ley de Victimas y De Restituciòn de Tierras – n°1448/2011
La legge inoltre, all’art.2, identifica le istituzioni per la riparazione delle vittime e gli
obblighi internazionali e costituzionali del Paese.
98 www.wikipedia.it
L'onere è la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto ad un
determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe
un effetto giuridico a lui favorevole.
99 L’art.26 ley n°975/2002 prevede anche particolari modalità di ricorso.
97
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La “Ley de Victimas y de Restitucion de Tierras” fu approvata dal presidente Juan
Manuel Santos il 10 giugno 2011; definisce la sua esistenza nell’ambito della
precedente legge del 2005, la “Ley de Justicia y Paz” del governo Uribe.
Sono riportate di seguito le parole di Amnesty International, tratte dal Rapporto
Annuale 2012, dal titolo “Colombia: Ley de Victimas y de Restituciòn De
Tierras”, che definiscono l’ambito e l’oggetto della legge:
“La possiamo definire uno strumento amministrativo che permetterà di restituire
milioni di ettari di terra abbandonati o vergini come risarcimento per gli abusi e le
violazioni di diritto umano. […] Fondamentalmente, riconosce l’esistenza di un
conflitto armato che il precedente governo negava sistematicamente e ammette
l’applicabilità del Diritto internazionale Umanitario alla situazione in Colombia e
il diritto della popolazione a prenderlo in considerazione. La Legge dispone sia le
riparazioni integrali per i sopravvissuti agli abusi sui diritti commessi nel contesto
del conflitto armato, sia le misure che permettono la restituzione di milioni di
ettari di terra ai loro proprietari legittimi. I responsabili dell’appropriazione
indebita della maggior parte della suddetta terra appartiene ai gruppi paramilitari
che hanno agito in molte occasioni in collaborazione con le Forze dello Stato; non
va dimenticato però, che esiste il fenomeno del desplazamiento forzato di civili
anche per mano guerrigliera, attraverso il quale molte persone persero il controllo
sopra la propria terra.” 100
Questa descrizione seppur tratta dal Rapporto annuale di una Organizzazione
Internazionale, definisce in modo esaustivo il contesto in cui questa legge si va ad
inserire: nel contesto nazionale di conflitto armato, nella volontà di ammetterne
l’esistenza e come tentativo di ripristino delle condizioni di proprietà terriera
precedenti, oltre che nella prescrizione delle misure di attenzione, assistenza e
riparazione integrale alle vittime a compimento e completamento della legge
Uribe, di desmovilizaciòn e giustizia.

2.4.1 Oggetto della Legge

Ibidem.pag.4
www.doc.es.amnesty.org
100
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Come definito nell’art.1 nasce per la “definizione di misure giudiziali,
amministrative, sociali ed economiche, individuali e collettive per la riparazione
delle vittime delle violazioni di Diritto Internazionale Umanitario o di violazioni
gravi e manifeste delle norme internazionali di Diritto Umano, verificatesi in
occasione del conflitto armato interno

101

. I risarcimenti devono avvenire

all’interno di un quadro di giustizia di transizione che, come definita nella
presentazione alla legge di German Vargas Lleras, Ministro degli Interni e della
Giustizia del governo Santos, è l’insieme dei “diversi processi e meccanismi
giudiziali o extra-giudiziali associati agli intenti della società per garantire che i
responsabili delle violazioni contemplate nell’articolo 3 della Legge, diano conto
dei propri atti, si soddisfino i diritti di giustizia, verità e riparazione integrale delle
vittime, si istituiscano le riforme necessarie per la non ripetizione e per la
disarticolazione delle strutture armate illegali con il fine ultimo di arrivare alla
riconciliazione nazionale e ad una pace durevole e sostenibile”.

2.4.2 La vittima

La vittima, in tale Legge viene definita in maniera differente rispetto alle
caratteristiche che doveva possedere nella Ley de Justicia y Paz.
Si definiscono vittime tutte quelle persone che individualmente o collettivamente
hanno sofferto un danno per fatti avvenuti a partire dal 1°gennaio 1985; esse
devono richiedere l’iscrizione al Registro Unico Delle Vittime, che diviene la
condizione preliminare per l’eccesso ai benefici di riparazione previsti dalla
Legge.

2.4.3 Principi fondanti

Il capitolo II della Ley de Victimas y Restituciòn de Tierras identifica i principi
generali sui quali si basa la stesura del testo.
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Art.3 ley n°1448/2011
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Se ne identificano molteplici, alcuni direttamente deducibili dagli articoli stessi,
ma di seguito verranno riportati i quattro principali, capisaldi e colonne portanti
della struttura della Legge.


Dignità: viene considerata il fondamento dei diritti alla verità, alla
giustizia e alla riparazione. È la base del rispetto dell’integrità e dell’onore
delle vittime. Se ne rispetta l’adempimento mettendo le suddette persone
nella possibilità effettiva di partecipazione nelle decisioni che le
coinvolgono per l’ottenimento della tutela effettiva dei diritti in virtù delle
disposizioni costituzionali 102, dei doveri positivi dello Stato e del principio
di dignità stesso.



Uguaglianza: è la possibilità di vedere esercitati i propri diritti senza
distinzione di genere, di razza, di orientamento sessuale, di condizione
sociale, di professione, di nazionalità, di lingua, di credo religioso e di
opinione politica.



Garanzia del giusto processo (art.29 della Costituzione)



Giustizia i transizione103



Buona fede: deve essere direttamente esplicato dallo Stato, che dovrà
assumere l’atteggiamento di presunzione di buona fede della persona che
si ritiene vittima, la quale potrà accreditare il danno sofferto con
qualunque mezzo legalmente accettato.

Oltre che secondo i principi costituzionali, vengono definiti anche gli obblighi inerenti ai
trattati internazionali ratificati dalla Colombia stessa.
103 http://ictj.org
“ La justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en
épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. Al
tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia
transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la
confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho”.
102
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2.4.4 Il carico delle prove104
Sono le vittime stesse che, secondo il principio di buona fede (art.5) e l’art.78,
devono provare in maniera sommaria la violazione sofferta di fronte all’autorità
amministrativa, perché possa procedere a verificarla. I test della prova e i processi
giudiziali vengono regolati dal suddetto art.78.


Art.78: “Basterà la prova sommaria di proprietà, di possessione o
occupazione e il riconoscimento come desplazados nel processo
giudiziale; in mancanza di queste basteranno le prove dell’esproprio, per
spostare il carico della prova al sospettato o a chiunque si opponga alle
pretese della vittima nel corso del processo di restituzione. Le vittime
devono essere state riconosciute come desplazati o espropriati dalla
proprietà in questione di restituzione.”

2.4.5


Le cinque misure di riparazione (art.69)

Restituzione della terra: prevede un processo giudiziale rapido e semplice,
organizzato e focalizzato per la restituzione della terra a coloro che ne
sono stati privati.



Indennizzo amministrativo: creazione di un programma di indennizzi
amministrativi, in virtù dei quali si arriverà a consegnare una
compensazione economica del danno subito.



Riabilitazione: creazione di un Programma di Attenzione Psicosociale per
affrontare le conseguenze psicologiche e fisiche che il conflitto ha lasciato
nelle vittime. L’attenzione psicosociale deve essere intesa “come l’insieme
dei procedimenti che promuovono il recupero della salute mentale degli
individui e la ricostruzione delle basi fondamentali delle sue relazioni
sociali”.

104

Art.89 ley 1448/2011
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Soddisfazione (art.139): misure che propendono per la ricerca della verità,
il conferimento di dignità alla persona, la creazione di una memoria storica
e l’ implementazione delle misure di soddisfazione non materiali, come
per esempio l’esenzione dal prestare servizio militare o la creazione di una
Giornata Nazionale delle Vittime. In particolare è importante risaltare che
si creerà un Centro di Memoria Storica, incaricato delle attività di
ricostruzione della memoria sopra il conflitto e di mantenimento di un
archivio di diritti umani.



Garanzie di non ripetizione: si stabiliscono una serie di misure che
cerchino di evitare che le violazioni dei diritti umani non si perpetuino più.
Tra queste possiamo trovare: la creazione di programmi di educazione in
diritti umani, l’abrogazione delle leggi o delle norme che facilitano la
violazioni dei diritti umani, programmi di riconciliazione sociale e
individuale, la partecipazione del settore privato nel generare progetti
produttivi di effetti benefici per le vittime.

Da ultimo, non certamente per importanza il governo colombiano garantisce come
prescritto all’art.73 comma 5 il diritto alla sicurezza giuridica cioè la titolazione
della proprietà come misura di riparazione, tenendo in considerazione la relazione
giuridica che hanno le vittime con la proprietà oggetto della restituzione o della
compensazione.

2.4.6

I diritti delle vittime

L’art.28 elenca alcuni diritti ausiliari di cui godono le persone che rientrano nella
categoria di vittima secondo la legge:


Diritto ad essere beneficiario delle azioni positive avanzate da parte dello
Stato per proteggere e garantire il diritto alla vita in condizioni di dignità;
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Diritto alla riunificazione familiare quando il nucleo familiare si è diviso
per le ragioni che rendono le persona vittima del conflitto;



Diritto a ritornare al proprio luogo di origine o ubicarsi nuovamente in
condizioni di sicurezza e dignità, nel rispetto delle leggi della polizia
nazionale di sicurezza;



Diritto alla restituzione della terra se si è stati privati di questa, nei termini
stabiliti dalla Legge (n°1448/2011);



Diritto alla informazione riguardo ai percorsi e ai mezzi di accesso alle
misure che prevede la Legge (n°1448/2011);



Diritto a conoscere lo stato dei processi giudiziali e amministrativi in
avanzamento, in quelli dove si detiene un interesse come parte in causa.

In questa sede risulterebbe estremamente complesso descrivere tutte le procedure
amministrative che la presente legge mette a disposizione della vittima per poter
beneficiare a pieno di tali diritti; mi sono limitata ad elencarli come nell’articolo
in riferimento, per poter dare un’idea della quantità e della portata che il loro
esercizio potrebbe portare alla gestione del conflitto e alla restituzione della
dignità alla persona, vittima di violazione.
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Capitolo 3:
LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE’ DE
APARTADO’: GIUSTIZIA E RESISTENZA CIVILE “DAL
BASSO”
“Perché mai un uomo che ha un seme di mango
non dovrebbe piantarlo solo perché non ne vedrà crescere i frutti?”
Doña Brigida Gonzales

3.1 Introduzione al contesto: ultima intervista di Luis Eduardo
Guerra105
“La Comunità di Pace di San Josè de Apartadò nacque in conseguenza al conflitto
che si perpetuava nella regione dal 1995, per il progetto paramilitare di sterminio
dell’Uniòn Patriòtica106 e delle varie altre organizzazioni contadine. Noi eravamo
soli e soffrivamo gli abusi dell’esercito, la maggior parte della gente che si
trovava nei villaggi del corregimiento di san Josè de Apartadò si dovette

http://youtu.be/xnCD3ksF0ZQ : ultima intervista a Luis Eduardo Guerra 15/01/2005
presso la TV Valenciana (Spagna) – Versione it. a cura del Comune di Narni (TR)
105

http://www.unhcr.org immigration and refugee Board of Canada, Colombia, information
in Uniòn Patriòtica, novembre 1989
106

“Unión Patriótica (UP - Patriotic Union) is a Marxist legal political party formed by the Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC - Revolutionary Armed Forces of Colombia) on 28
May 1985. The UP began operating in August 1985 in Florencia (Colombia) and participated in
congressional elections in March 1986, obtaining seats in both houses of Congress. Although the
UP distanced itself from the FARC in March 1987, it reportedly retained its basic ideology. The
UP claimed its willingness to continue its legal political activity even if the cease-fire
agreements between the guerrilla forces and the government broke down. The UP has
remained a target of violent opponents because of its Marxist ideology, despite its backing away
from FARC. What has been described as an apparent campaign of paramilitary death squads to
assassinate members of the UP, resulted in the murdering of approximately 450 party members
between 1985 and October 1987. As reported in the attached documents, the October 1987
murder of the UP president, Jaime Pardo Leal, created political unrest. The attached documents
also give recent statistics and information on the UP and events affecting it.”
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desplazare. Così decidemmo di chiedere appoggio alla Chiesa (Diocesi di
Apartadò) per vedere se potevamo fare qualcosa insieme[…] e così venne
avanzata tramite la Chiesa e alcune ONG nazionali (Justicia y Paz della
Conferencia de Religiosos de Colombia e il Centro de Investigación y Educación
Popular - CINEP) la proposta di creare territori umanitari dove poterci
concentrare ed essere rispettati dagli attori armati, incluso lo Stato, dai
paramilitari e dalla insurgencia. Il 23 marzo 1997 attraverso la dichiarazione di
costituzione, accettammo il compromesso di non collaborare con nessun attore
armato e di non partecipare alla guerra; come conseguenza di tutto questo
subimmo una repressione ancora più forte ed un desplazamiento forzado, attuato
tramite massacri e minacce di morte alla gente per indurci ad andarcene. Così più
avanti ci concentrammo nel caserio di S.Josè de Apartadò ed andammo avanti
con il processo di formazione della Comunità. Eravamo circa 30 persone, altre se
ne erano andate perché non credevano che ci avrebbero rispettato, poiché avevano
ammazzato più di 30 persone della popolazione civile tra cui vari leader della
Comunità. Ci siamo appellati a tutte le istanze dello Stato a livello nazionale e
abbiamo proposto una Commisiòn de Investigationes, ma purtroppo non c’è stato
nessun risultato. Tutto questo attesta sempre di più l’impunità degli attori armati.
Hanno elaborato una nuova strategia per continuare ad attaccarci tra cui blocchi
economici, minacce aperte dei militari e paramilitari, perché in fin dei conti è
anche questo governo che si è andato caratterizzando così: i paramilitari si
sentono totalmente parte dello Stato e quindi loro stessi fanno controlli, e anche se
denunci questo a livello nazionale ed internazionale non succede niente. […]Noi
abbiamo chiari i nostri principi e abbiamo mantenuto una posizione di neutralità
anche di fronte alla guerriglia, anche se l’accusa che più spesso ci viene fatta è
quella di dire che siamo parte di questa, che veniamo organizzati da loro e
riceviamo armi con l’obbiettivo di togliere prestigio allo Stato, per dire che esso è
l’unico che viola i diritti umani. Questa è una menzogna e continuiamo a dire che
non dobbiamo nascondere niente a nessuno degli attori armati, noi chiediamo solo
rispetto per la popolazione civile. […] Si sta compiendo anche un’opera di
disinformazione a livello nazionale e internazionale, a iniziare dalle stesse
ambasciate, perché si dice che essi hanno la volontà di rispettarci e sono le
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comunità che si oppongono, e questa è una totale menzogna, perché sono loro che
violano i nostri diritti […] Crediamo sia una situazione difficile perché
politicamente ed economicamente il governo sta facendo un lavoro molto forte
contro la Comunità, soprattutto contro quella di S.Josè de Apartadò. Fino ad oggi
stiamo resistendo e il nostro progetto è quello di continuare a difendere i nostri
diritti, non sappiamo fino a quando perché quello che abbiamo compreso dalla
nostra storia è che oggi stiamo parlando, ma domani potremmo essere morti. A
S.Josè de Apartadò domani la maggior parte della gente potrebbe essere
desplazata, perché potrebbero perpetuare un massacro di venti o trenta persone, e
questo non è impossibile, in questa regione tutto è possibile. Però mentre viviamo
il nostro progetto continua […] perché quello che stiamo proponendo alle
comunità è come costruire spazi umanitari, dove la gente non debba desplazarsi
da S.Josè de Apartadò, dove possa prendersi cura del suo terreno. Stiamo anche
cercando di unirci alle altre comunità a livello nazionale che resistono per
disegnare un progetto di vita tra tutte: c’è l’Università di Resistencia, che noi altri
chiamiamo Comunità de Resistencia. Noi stiamo resistendo contro lo Stato, ma si
tratta di una resistenza non armata, civile ed è un diritto che afferma anche la
nostra Costituzione. Siamo qui per dire allo Stato che sono loro che violano la
stessa Costituzione, noi la stiamo legittimando. Questo è il nostro progetto e non
sappiamo fino a dove proseguirà; economicamente per questa comunità è difficile
resistere però continuiamo facendo progetti economici che ci consentano di avere
un’alimentazione sostenibile e una minima dignità come persone per poter
continuare. Come dice un detto: “Se lo stomaco è pieno possiamo pensare e fare
tanto, se è vuoto tutto finisce”.
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3.2 La resistenza civile nella Comunità di Pace

La Comunità di Pace di S. Josè de Apartadò nacque il 23 marzo 1997 dalla
volontà di alcune comunità del corregimiento di San Josè di dichiararsi Comunità
di Pace e mantenere una posizione di neutralità di fronte al conflitto. Si tratta di
un’esperienza, nell’accezione più completa e profonda del termine, di resistenza
civile nonviolenta, che dal basso si propone come alternativa di difesa della
dignità e del territorio senza l’utilizzo di armi, che va al di là del concetto
moderno di sicurezza.
Come sostiene Rocco Altieri, nella prefazione ai Quaderni Satyagraha,
“Seminando Vita e Dignità” essa si fonda sulla solidarietà attiva, sul radicamento
al proprio territorio

e sull’organizzazione popolare; grazie a questa scelta è

possibile restare fuori dal circuito perverso che si autoalimenta del traffico di
droga e armi, proponendosi il compito di una rigenerazione morale e di una
ricostruzione delle strutture sociali e produttive 107.
Prima di proseguire con la descrizione nello specifico della Comunità di Pace di
San Josè de Apartadò, delle strategie, dei limiti e dei risultati, è utile porsi una
domanda fondamentale: che cosa significa resistenza civile nonviolenta?
Secondo l’Istituto di Studi politici “Jean Pierre AZEMA” di Parigi, alla
definizione di “azione nonviolenta” e' preferibile ricorrere soltanto quando esiste
un riferimento esplicito ad una filosofia o ad una strategia nonviolenta: se non vi è
bisogna ricorrere al concetto più neutro di “resistenza civile”.
La resistenza civile è definita come il processo spontaneo di lotta della società
civile “dal basso” con mezzi non armati, sia attraverso la mobilitazione delle sue
principali istituzioni, sia attraverso la mobilitazione delle sue popolazioni, oppure
grazie all'azione di entrambi gli elementi. 108 Nel caso specifico in analisi, la

Rocco Altieri, La forza della solidarietà internazionale, tratto da AA.VV., Seminando Vita e
Dignità, 10 anni di resistenza nonviolenta alla guerra della Comunità di Pace di S.Josè De
Apartadò,Ghandi Edizioni, Quaderni Satyagraha, Editore:Rete Italiana di Solidarietà con le
Comunità di Pace colombiane, Colombia Vive!, pag. 92
Nei paragrafi successivi, analizzeremo come questo avviene nel caso specifico della
Comunità di Pace di Sam Josè de Apartadò.
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resistenza civile coincide in primo luogo con la scelta di non collaborazione con il
conflitto in tutte le sue forme latenti e manifeste, e parallelamente a questo con la
creazione e il rafforzamento del lavoro comunitario, con la costruzione di un
sistema educativo che promuova la pace e con la promozione di progetti di
sovranità alimentare che mirano all’indipendenza economica, caratterizzati da
sostenibilità. 109 Vi è molta insistenza sul lavoro di advocacy portato avanti in
collaborazione con Associazioni nazionali ed internazionali, alcune delle quali
sostengono la Comunità con un lavoro di accompagnamento, che si pone come
strategia di deterrenza all’uso della violenza da parte degli attori armati nel
conflitto.

3.3 La nonviolenza nella Comunità di Pace
Nell’esperienza della Comunità di Pace di San Josè de Apartadò la nonviolenza
diviene una modalità di azione e reazione alternativa e trasversale alle attività
compiute, dettata dall’esperienza e dalla sperimentazione, come arma contro la
violenza. Si potrebbe quasi azzardare a sostenere che si tratti di “un’intuizione
etica e morale”, priva di una base teorica consapevole dei contributi intellettuali e
bibliografici dei grandi pensatori della storia, che ne hanno fatto un sapere
accademico e sistematico.
Da quanto si evince leggendo e analizzando i documenti emessi dalla Comunità
nella fase iniziale della sua esistenza, come nella carta dei Principi e nel
Regolamento Interno, il metodo nonviolento viene definito innanzitutto come
negazione dell’uso della violenza, dove “ya no son las armas las que deciden,
sino los campesinos que hemos sido golpeados por la violencia 110” e attraverso la
decisione di vivere “una nuova forma di risoluzione dei conflitti che si allontana
dalle pratiche violente e riparte dal dialogo per la ricerca del benessere collettivo e
per la protezione della dignità 111”.
Ma che cosa è la nonviolenza?

“Colombia Vive!ONLUS”, informe della 10° missione internazionale di appoggio alle
comunità di pace e resistenza civile colombiane, Colombia, 19/03-1/04 2012
110 http://cdpsanjose.org – Nuestros Principios
111 Ibidem Pag.2
109
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L’americana Joan V. Bondurant, nel suo libro “Conquest of violence 112 ”, ha
sostenuto che “il metodo di lotta

nonviolento

creato

da Gandhi

è

fondamentalmente un principio etico, l’essenza del quale diviene una tecnica
sociale. L’introduzione di questo in un qualsiasi sistema sociale politico
effettuerebbe necessariamente delle modificazioni di quel sistema: altererebbe
l’abituale esercizio del potere, produrrebbe una redistribuzione e una nuova
strutturazione dell’autorità. Garantirebbe l’adattamento del sistema sociale
politico alle richieste dei cittadini e servirebbe come strumento di cambiamento
sociale.”
Ecco quindi che, privato il Satyagraha113 di quella tensione religioso-spirituale,
possiamo ripartire a definire la nonviolenza nella Comunità di Pace, proprio
dall’affermazione della studiosa Bondurant, che fa dell’essenza di Gandhi un
principio etico, uno strumento di cambiamento sociale per trasformare e resistere,
per ristrutturare l’esercizio del potere, che ritorna in mano all’individuo, partecipe
così della propria esistenza, disumanizzato dal conflitto.
Aldo Capitini, colosso della nonviolenza, sostiene che si sono fatti dei progressi
nel campo di quest’ultima, in quanto si è cominciato a scrivere il termine in una
sola parola, siccome si è attenuato il significato negativo che c’era nello scrivere
non staccato da violenza: se si inizia a scrivere in una sola parola si prepara
l’interpretazione della nonviolenza come di un qualcosa di organico, di
positivo114.
La Comunità, non elenca nei suoi principi fondanti la nonviolenza come un’unica
parola e neanche riferisce la propria esperienza ad una teoria filosofica
nonviolenta. Essa però diviene comunque eticamente immanente alla proposta di
resistenza civile che oppongono/propongono al conflitto, e nel metterla in pratica
rispettano tutti quei principi teorici e sistematici, che la rendono un esempio
calzante per questi 115.
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Aldo Capitini, Le tecniche della nonviolenza, Librerie Feltrinelli, Milano

Il concetto gandhiano di “Satyagraha”, dove Satya significa Verità, e implica amore e
Agraha fermezza, forza113, che nell’insieme diviene Forza generata dalla Verità e dall’Amore,
da quella ricerca della Verità, intorbidita dall’impunità e dall’Amore umano
114 Aldo Capitini, Le tecniche della nonviolenza, Librerie Feltrinelli, Milano
115 Per esempio ritroviamo quel concetto fondamentale della responsabilità condivisa, che
viene affermato all’art.10 del Regolamento Interno ove “se qualcuno degli attori armati
113
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A rafforzamento dell’intuizione, senza supporto teorico riporto le parole di
Norberto Bobbio su Capitini: “sarebbe fuori luogo cercare di capire Capitini
attraverso la filosofia. Capitini non è e non vuole essere un filosofo. Egli si serve
della filosofia ma non tende alla filosofia. E non comincia neppure dalla filosofia:
il suo maestro non fu – come egli ebbe a dire – questo o quel grande filosofo ma
la vita pratica, l’attenzione posta alla reale, vissuta, sofferta insufficienza
dell’uomo, non a quella descritta nei testi” 116. Per questo, il grande Capitini può
avvicinarsi all’esperienza della Comunità di Pace, perché è un esempio forte di
“persuasione spirituale” dettata dall’esperienza, dalla vita vissuta, e certamente
dalla rettitudine etica che nel suo caso, nella Italia degli anni ’30, lo portò a
rifiutare l’iscrizione al partito fascista e a spendersi per l’obiezione di coscienza.
Riporto qui di seguito un brano tratto da “Tecniche della nonviolenza”, di Aldo
Capitini, dal paragrafo “Sintesi del metodo nonviolento e del potere dal basso”,
che possono contribuire ad una comprensione migliore delle strategie nonviolente
messe in atto dalla Comunità di Pace di San Josè de Apartadò nel conflitto
colombiano:
[…] La nonviolenza investe in pieno il campo dell’educazione, della
ricerca psicologica, della fondazione pedagogica, liberando la scuola, nei
suoi contenuti culturali e nei metodi didattici e comunitari, dai residui di
mentalità autoritarie, e instaurando il dialogo, la viva cooperazione, la
comprensione internazionale e integrando l’educazione civica con le
tecniche della nonviolenza. E c’è un campo nel quale la nonviolenza si
fonde con la preparazione del controllo dal basso, o democrazia diretta, in
una sintesi dinamica di grande suggestione ed efficacia […] Si riconosce
l’enorme pericolo della concentrazione di tanto potere esecutivo in mano
di pochi: poche persone decidono nel campo militare, politico, economico
di tutti gli esseri viventi; […] L’individuo sente sempre più che poteri a lui
estranei decidono su tutto, senza tenere minimamente conto di ciò che lui
voglia, anzi ingannandolo per creare un consenso pubblico fittizio[…] Che
cosa fare? La risposta è questa: non isolarsi, non cercare di affrontare e
attenta ai diritti umani o all’integrità di uno dei membri della Comunità di Pace, tutta la
Comunità di Pace andrà a reclamare e risponderà per questo membro”
116 Introduzione ad A. Capitini, Il potere di tutti, La Nuova Italia, Firenze 1969, p. 13
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risolvere i problemi importanti da isolati. Per il problema sommo, che è il
“potere”, cioè la capacità di trasformare la società e di realizzare il
permanente controllo di tutti, bisogna che l’individuo non resti solo, ma
cerchi instancabilmente gli altri, e con gli altri crei modi di informazione,
di controllo, di intervento. Ciò non può avvenire che con il metodo
nonviolento, che è dell’apertura e del dialogo, senza la distruzione degli
avversari, e influendo sulla società circostante per la progressiva
sostituzione di strumenti di educazione a strumenti di coercizione. […] La
rivoluzione permanente nonviolenta non bagna le strade e le case di
sangue.

3.4 Chi è la Comunità di Pace
La Comunità di pace di San Josè de Apartadò non è identificabile in un luogo
geografico preciso, ma, come definito nell’art.2 della dichiarazione di costituzione
e come sintetizzato nel libro Toga y Fusil di Padre Javier Giraldo Moreno S.J, “in
quella parte di popolazione civile campesina non combattente che nonostante lo
sviluppo delle ostilità si protegge senza distinzione dagli attori armati; sono gli
abitanti che si sono incamminati liberamente in questo processo cioè quei civili
che non partecipano alle ostilità, che non realizzano nessuna attività di natura
militare durante la loro permanenza nella Comunità, che hanno accettato lo
Statuto e il Regolamento di questa. Sono considerate parte della Comunità anche
quelle persone la cui permanenza è definibile transitoria, sempre che accettino lo
Statuto e il Regolamento e siano protette dallo Statuto di protezione della
popolazione civile”. 117

3.5 Riferimenti geografici118
Riferendoci alla cartina, San José de Apartadò è la giurisdizione 119 più grande del
comune di Apartadò nella regione orografica di Urabá, dipartimento di
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Antioquia 120 , nella zona nord-occidentale della Colombia. La sua posizione è
particolare in quanto è ubicata vicino alla “porta di ingresso” della catena
montuosa Abibè che è un punto strategico per gli attori del conflitto armato nella
regione, in quanto permette il passaggio verso i dipartimenti di Còrdoba, Chocò e
Antioquia, ed esistono forti interessi economici e geostrategici su questa zona 121.
I villaggi di San Jocesito, la Uniòn e Arenas Altas costituiscono le tre frazioni
principali della Comunità di Pace, mentre le zone in giallo che possiamo
distinguere nella cartina, delimitano le Zone Umanitarie, all’interno delle quali
non è consentita la permanenza degli attori armati e vige l’obbligo di rispettare i
diritti umani fondamentali. La costituzione di tali Zone intorno alla Comunità di
San Josè de Apartadò fu una misura di auto-protezione e attualmente se ne
contano otto (Alto Bonito, Miramar, Arenas, Mulatos, Cristalina y la Linda,
Buenos Aires, Bellavista e Guatinaja), legittimate inoltre anche dalla Corte
Interamericana dei Diritti dell’Uomo e dalla stessa Costituzione colombiana.

3.5.1 Il concetto di Zona Umanitaria
Il concetto di “Zona umanitaria” prende le distanze da quello menzionato agli
artt.14-15 della IV Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili
in tempo di guerra del 1949 (ratificata dalla Colombia) 122, i quali parlano di “zone
neutrali”. Queste ultime, vengono legittimate e delimitate in primis secondo le
disposizioni all’art.14 il quale prevede che “le Alte Parti contraenti, già in tempo
di pace, e le Parti belligeranti, dopo l’inizio delle ostilità, potranno costituire sul
loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località
sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della
In Colombia si da il nome di “corregimiento” (tradotto come giurisdizione) ai centri
abitati che non raggiungono le caratteristiche autonome del Comune, ma che fanno parte di
una giurisdizione più ampia.
120 Antioquia, come tutti gli altri dipartimenti è frazionabile in una parte rurale ed una parte
urbana: il corregimiento è l’unità politico amministrativa che costituisce la parte rurale del
municipio ed è a sua volta composto da frazioni rurali denominate Veredas.
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Andrea Proietti, Uno straordinario esempio di resistenza e speranza, tratto da AA.VV.,
Seminando Vita e Dignità, 10 anni di resistenza nonviolenta alla guerra della Comunità di Pace
di S.Josè De Apartadò,Ghandi Edizioni, Quaderni Satyagraha, Editore:Rete Italiana di
Solidarietà con le Comunità di Pace colombiane, Colombia Vive!, pag. 95
122 http://www.studiperlapace.it http://files.studiperlapace.it
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guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d’età inferiore
ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d’età inferiore ai sette
anni”. Con l’art.15, “ognuna delle Parti belligeranti potrà, sia direttamente, sia per
il tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla Parte
avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone
neutralizzate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza
distinzione alcuna, le persone seguenti: 1) i feriti e i malati, combattenti o non
combattenti 2) le persone civili che non partecipano alle ostilità e che non
compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette
zone”; tale accordo deve essere sottoscritto dalle due parti, con l’indicazione del
luogo, dell’inizio e della fine di tale decisione.
Gli spazi neutrali della Comunità di Pace, ascrivibili all’interno del concetto più
ampio e gramsciano di “neutralità attiva”, invece, vennero creati a fronte della
proposta di alcuni leader contadini del corregimiento di S.Josè sostenuti nel 1997
dalla Diocesi di Apartadò e dall’allora vescovo Isaías Duarte Cansino123 assieme
alle Organizzazioni nazionali del Centro de Investigación y Educación Popular
(CINEP), dalla Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz e dalla stessa
alcaldesa Gloria Quartas a seguito di due massacri perpetuati da mano
paramilitare e militare, dove morirono sette persone rispettivamente il 7 settembre
1996 e il 28 febbraio 1997.
In questo caso quindi, le Zone Umanitarie divengono una scelta dal basso
costituita dalla volontà di delimitare sul terreno, attraverso l’uso di bandiere e
recinzioni,124 degli spazi fisici a garanzia di protezione della vita e della sicurezza
della popolazione civile non combattente dove non vengano condotte attività
militari di nessun genere né che possano avere un legame con la perpetuazione del
conflitto. La scelta autonoma, che persegue con altri mezzi i medesimi obbiettivi
della Convenzione di Ginevra, non basta però: necessita della creazione di un
lavoro di advocacy e di appoggio da parte delle Organizzazioni Internazionali,
Javier Giraldo Moreno S.J, Toga y Fusil, Editorial Códice Ltda, 2010
http://www.cdpsanjose.org – Declaratiòn relative alla Comunidad (art.6): “ i luoghi dove
risiede la Comunità di Pace di San Josè de Apartadò si troveranno facilmente identificati con
segnali come bandiere e recinzioni ubicate nella periferia della zona e il distintivo sarà un
cerchio rosso su sfondo bianco. In egual modo saranno considerati distintivi i simboli che la
comunità istituisce. I membri della suddetta dovranno portare una licenza che li accredita
come tali.”
123
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come la Croce Rossa, delle Ong, di Amnesty International, delle Associazioni di
accompagnanti internazionali come Pbi, For e Operazione Colomba, delle
Istituzioni Nazionali quali la Defensoria del Pueblo, che hanno come comune
obbiettivo il consolidamento del rispetto del Diritto Internazionale Umanitario da
parte degli attori armati, a fronte anche della posizione internazionale che tali enti
ricoprono.
3.5.2. La Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo e la Costituzione
colombiana

Dal 2000, la Comunità di Pace di San Josè de Apartadò è protetta da alcune
misure cautelari emesse dalla Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo 125 che
rafforzano, valorizzano e consolidano le scelte strategiche di resistenza civile
nonviolenta dei membri. Oltre alla richiesta di sostegno nazionale, la Comunità ha
deciso di ricorrere a tale meccanismo di giustizia internazionale presentando
molteplici denuncie di violazione della Convenzione Americana dei diritti umani
di cui la Colombia è parte.
Anche se di scarsa efficacia persuasiva nei confronti dello Stato colombiano visti
gli episodi di violenza, sono state molte le risoluzioni a favore della Comunità di
Pace dal 2000 che si ponevano l’obbiettivo di indurre lo Stato a prendere
precauzioni di protezione nei confronti dei membri integranti (citati nome e
cognome dalla sentenza) con l’obbligo di giustificare periodicamente 126 le misure
intraprese, da sottoporre anche al giudizio della Commissione Interamericana dei
Diritti dell’Uomo. Quest’ultima ha inoltre concesso, rispetto alle soluzioni statali
intraprese, la possibilità “a los beneficiarios de estas medidas o a su representante
que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas contadas
a partir de la notificación de los informes del Estado”.
Negli anni successivi al 2000, la Corte si è espressa richiedendo ulteriormente allo
Stato “que mantenga las medidas que sean necesarias para proteger la vida e
integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José
http://www.corteidh.or.cr (docs/medidas/apartado)
Vige l’obbligo di presentarsi ad una udienza pubblica per rendere conto dei fatti che
hanno portato ad adire alla Corte.
125
126
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de Apartadó”127 e ribadisce che lo “Estado debe realizar todos sus esfuerzos para
dar participación a los beneficiarios de las medidas o sus representantes en la
planificación e implementación de las medidas de protección y que, en general,
les mantenga informados sobre el avance de las medidas ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los Considerandos
23 y 24 de la presente Resolución”(febbraio 2008).
Riferendoci al panorama giuridico nazionale, invece la Costituzione colombiana
legittima indirettamente l’esperienza della Comunità di Pace, in quanto ritroviamo
all’art.22 l’istituzione della Pace come diritto costituzionale sancito come un
dovere di obbligatorio compimento 128 e all’art.2 troviamo descritti i fini essenziali
dello Stato quali “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.129” Riportando un ulteriore
articolo, l’art.18 possiamo vedere come non è ammessa la persecuzione per motivi
di credenza o convinzioni, ne l’obbligo di rivelarle o metterle in atto contro la
propria coscienza. 130

3.6 La storia della Comunità di Pace
La particolarità, l’alto spessore e il significato della resistenza della Comunità di
Pace di San Josè de Apartadò possono essere compresi solo alla luce della
posizione geografico-strategica in cui è collocata. 131 La regione orografica di
Urabà è una regione ad alta intensità di violenza da sempre ed è una delle più
127
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128http://www.federalismi.net

Ibidem pag2.
Ibidem pag.2
131 Tutte le informazioni presenti in questo paragrafo sono tratte da due principali fonti:
l’articolo del 4 agosto 2012 di Alfredo Molano Bravo, Hasta la ultima piedra, scritto e
pubblicato dall’Espectador, giornale si stesura colombiana e da un articolo pubblicato dal
Centro Studi Difesa Civile, I Quaderni per la Gestione Costruttiva dei Conflitti, di Gianluca
Russo, Il ruolo del peacekeeping civile nella Comunità di Pace di san Josè de Apartadò,
Quad.2/2011.
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ricche di risorse minerarie ed idriche, dovute alla grande quantità di fiumi
presenti. Fino alla fine del secolo XIX la regione era un’immensa selva umida
all’interno della quale iniziò lo sfruttamento di legni duri: dal nord entrarono i
costeñi a pescare e seminare il platano, da Cordoba, attraversando la Serrania de
Abibe, entrarono campesinos a sfruttare i legni del fiume Mulatos e dal sud
arrivarono allevatori, commercianti e raccoglitori. Antioquia iniziò così a
sviluppare industrie manifatturiere e ferrovie e le ricchezze accumulate nelle
miniere di oro combinate al mercato aperto crearono un capitale forte e espansivo.
Le terre piane e fertili e il golfo di Urabà per gli spostamenti crearono le
condizioni ottimali per lo sviluppo delle imprese del banano. Impresari nazionali e
stranieri investirono ingenti risorse per la creazione di infrastrutture per la
coltivazione delle banane su larga scala, tra cui la strada Chigorodò-ApartadòTurbo. Molti degli anziani della popolazione di San Josè de Apartadò lavorarono
nelle opere pubbliche a contratto con le imprese nei Municipi di Dabeiba, Cañas
Gordas, Peque e Ituango. La regione di Urabà incominciò così a popolarsi a ritmi
esponenziali, dovuti alla crescita dell’economia del banano e al radicamento delle
imprese esportatrici sul territorio: Apartadó nel 1993 aveva 56 mila abitanti e solo
quindici anni dopo più di 150 mila, molti dei quali erano migranti in cerca di
lavoro.
Fu in questo periodo che nacquero i primi movimenti sindacali e operai delle
piantagioni di banane, in concomitanza con l’arrivo della guerriglia132. Divenendo
questi sempre più forti, di conseguenza divenne anche più stretto il legame tra i
protagonisti della guerra sucia

133

. In queste zone era oramai emerso il

movimento paramilitare del latifondista paisa Fidel Castano, arricchitosi grazie ai
traffici di smeraldi e droga, che agli inizi del 2000 concentrava il 70% delle sue
forze proprio nelle regioni di Cordòba e Urabà. Bastava un sospetto, una voce,
perché venissero ammazzati i cosiddetti “guerriglieri disarmati” 134.

Tratto da l’espectador. Come, articolo di Alfredo Molano Bravo, Hasta la ultima piedra, 4
agosto 2012 - Las Farc llegaron un poco después, en los años 70, desde el sur, desde la región
de Dabeiba, en cumplimiento de las directrices de la IV Conferencia Nacional
133 Fu lo stesso Velaàsquez, vice del generale Alejo del Rio a denunciare l’unione di militari e
paramilitari nella zona bananiera
134 G.Piccoli, Colombia, il paese dell’eccesso, pag.93
132
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L’Union Patriotica arrivò ad occupare quasi tutti i comuni di Urabà, nonostante ci
fosse una forte influenza liberale; così come accadde per altre ampie zone
dell’Urabá, anche San José partecipò alla formazione di questo partito politico
(Up). Internamente ad esso, in base alla proposta politica legale stretta con il
governo, dopo gli Accordi di Uribe con le Farc del 1984 (sotto la presidenza di
Belisario Betancur), confluirono molti esponenti delle Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc). Alcuni futuri leader della comunità vi
furono eletti e ricoprirono cariche pubbliche: a titolo di esempio, Bartolomé
Cataño e Gustavo Loaiza, che divennero concejales di Apartadó (carica
equivalente a quella di consigliere comunale), nonché di Gustavo Arenas, che
divenne membro dell’Assemblea dipartimentale.
Vista l’importanza della zona di San Josè (che in parte abbiamo sottolineato
parlando della regione di Urabà) per le multinazionali bananiere, per il terreno
fertile e ricco di giacimenti di carbone, per l’ubicazione geografica che consente
un facile accesso ai dipartimenti di Córdoba, Chocó e Antioquia, e alla luce del
radicamento della sinistra nella politica della regione, divenne una zona obiettivo
militare prediletto dalle forze controrivoluzionarie.
Nel 1996 le forze paramilitari si stabilirono permanentemente nella zona a
peggiorare una situazione che era già divenuta più sanguinosa sin dai primi anni
’90 con l’inizio della campagna nazionale di sterminio avviata contro dirigenti,
militanti e simpatizzanti dell’Up, durante le presidenze di Cesar Gavia Trujillo
(1990‐1994) e Ernesto Samper Pizano (1994‐1998).
Nel settembre dello stesso anno ebbe inizio l’Operación Génesis

135

,

un’operazione militare su larga scala condotta dalle forze paramilitari supportate
dalla Brigata XVII dell’esercito nazionale con lo scopo dichiarato di recuperare la
regione del medio e basso Atrato e sottrarla al controllo del braccio armato delle
Farc.
135

Tratto da Peace Brigades International, 1997, Operation Genesis:demanding Justice, Articolo
pubblicato in una special newsletter ’15 years of Pbi’, ottobre, 14/10/2009.
“L’Operazione militare Genesis fu effettuata nell’area di Cacarica e dei fiumi Salaquì tra il 24
e il 27 febbraio 1997. Fu parte di una strategia per esercitare il controllo sulla popolazione e
sul territorio e per implementare la strategia paramilitare guidata dalla Brigada XVII. Fu
effettuata in quattro modalità, attraverso bombardamenti, attacchi di terra e aerei, con la
morte di Mariano Lòpez e il desplazamiento forzado di più di 10.000 campesinos”
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La violenza raggiunse il suo massimo apice nei giorni del 25 e 26 febbraio 1997,
con bombardamenti indiscriminati che provocarono massacri e sparizioni.
Riferendoci più precisamente alla zona di San Josè, tra settembre 1996 e febbraio
1997 i paramilitari, con il silenzio dell’esercito regolare uccisero quattro leader
della zona, e tre commercianti.
In questo clima di terrore e morte però, il 23 marzo 1997 nacque la Comunità di
Pace di San Josè de Apartadò: prese vita dall’ufficializzazione che ne venne data
durante la Domenica delle Palme dall’allora arcivescovo di Apartadò Mons. Tulio
Duque Gutierrez, assieme ad un gruppo di parlamentari olandesi e ai delegati di
diverse organizzazioni nazionali ed internazionali, per valorizzare e rendere
visibile l’evento. Vi aderirono circa 500 campesinos di 17 veredas.
Come affermato nel capitolo precedente, l’idea originale però era nata dal
precedente arcivescovo Mons. Isaias Duarte Cancino, che consigliò ai contadini di
San Josè di costituirsi una “comunità neutrale”, attraverso una dichiarazione
pubblica, nella quale si sarebbero identificati come popolazione civile che non
partecipa al conflitto armato e esige un trattamento in quanto tale, in accordo e
rispetto con il Diritto Internazionale Umanitario.
L’idea di neutralità nel conflitto in realtà già si stava rafforzando nelle idee di
molte comunità, ma la decisione di seguire la via della “neutralità attiva” come
non-collaborazione senza eccezione per le parti, fu sentita in maniera ancora più
forte quando, Alvaro Uribe Velez l’allora Governatore del Dipartimento di
Antioquia, propose di connotare la “neutralità attiva”, di un’alleanza tra
popolazione civile ed esercito regolare, contro le forze guerrigliere. La reazione
non tardò ad arrivare in quanto, nessuno ignorava che l’esercito si appoggiasse da
decenni ad un braccio ausiliario di popolazione civile armata, i paramilitari,
utilizzato per compiere le azioni più barbare e criminali, per salvare la legittimità
dello Stato colombiano136 (2004:133).
All’inizio l’impegno politico si espresse nell’appoggio elettorale ai candidati delle
coalizioni di centro sinistra, ma poi con lo stermino e il massacro di molti

Immagini interrogative di uno specchietto retrovisore, di Javier Giraldo Moreno, tratto da
Quaderni Satyagraha,Sembrando vida y dignidad, Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò,
10 anni di resistenza civile nonviolenta alla guerra, Ghandi Edizioni, 2004
136
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rappresentanti di questi, la Comunità decise di costruire dal basso un esperienza
creativa e alternativa di sperimentazione politica 137.
Tre giorni dopo la cerimoniale proclamazione, l’esercito e i paramilitari
iniziarono

a bombardare sulla maggioranza dei nuclei rurali, a perpetuare

sfollamenti forzati e aggressioni indiscriminate. Nelle settimane che seguirono il
nucleo urbano di San Josè si riempì di rifugiati che arrivavano da qualsiasi
agglomerato rurale. Al terrore si aggiunse la fame e la disperazione; da quel
momento padre Javier Giraldo Moreno, padre gesuita accompagnante della
Comunità dal 1997, consultatosi con il comitato operativo della Commissione
Intercongregazionale di Giustizia e Pace, e alcuni accompagnanti a Turbo decise
di iniziare a “scortare” la Comunità nel suo percorso di resistenza civile.
Come si evince dalla Historia Vivida 138, scritta direttamente dalla memoria storica
della Comunità di Pace, in varie occasioni, operativi congiunti di esercito e
paramilitari misero in pratica intimidazioni e massacri per indurre la popolazione
al desplazamiento, come avvenne in seguito, nel settembre 2001 alla Uniòn,
quando assassinarono un membro della Comunità, e di nuovo tra giugno e ottobre
del 2002 nella stessa vereda. Tra il 2003 e il 2004 hanno avuto luogo, inoltre, sette
desplazamienti nelle veredas di Mulatos e la Resbalosa.
Dopo lo sfollamento forzato del 1997, la Comunità patrocinò il ritorno collettivo
di alcune famiglie presso le zone da cui erano state violentemente allontanate.
Questo processo di Riaffermazione e Riappropriazione del territorio si è
concretizzato in tre ritorni volontari collettivi presso La Unión e Arenas Altas, non
senza la presenza delle ONG Internazionali, ma di certo senza il sostegno delle
Istituzioni Statali 139.
A seguito del massacro del 21 febbraio del 2005, nel quale furono assassinati
brutalmente sette persone, tra cui il leader storico Luis Eduardo Guerra, i membri
della Comunità di Pace furono obbligati ad abbandonare il villaggio di san Josè,
dove avevano costruito tutti gli spazi comunitari, per ricostruirne uno nuovo in un
territorio di proprietà della Comunità, a pochi passi dal precedente, che prese il
nome di San Jocesito lugar de la Dignidad. Tale decisione fu presa in seguito alla
Ibidem pag.135
Sezione dal sito http://cdpsanjosè.org 21/12/2006
139 http://operazionecolomba.it sezione Condivisione Volontari
137
138
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decisione di Uribe di installare una centrale di Polizia proprio nelle vicinanze
della Comunità di Pace, giustificata dalla necessità di più sicurezza nel territorio
visti i fatti che la avevano coinvolta pochi giorni prima 140.

3.7 Le richieste della Comunità di Pace
Nell’Informe scritto in occasione della 10° Missione Internazionale di appoggio
alle Comunità di Pace e di resistenza civile colombiane del 23 marzo 2012, la
Rete Italiana Colombia Vive141!, con sede nella città di Narni, ha sintetizzato le
richieste nei confronti dello Stato che la Comunità ha esposto ai vari delegati
statali in questi anni di resistenza. Come condizione essenziale e generale per
intraprendere un cammino di riavvicinamento allo Stato, chiedono il
riconoscimento pubblico, attraverso il Presidente, delle responsabilità dei vari
governi e funzionari, sia militari che civili, rispetto alle violazioni dei diritti umani
perpetuate. Tale generale condizione, viene poi declinata in una serie di
condizioni più particolari, che hanno come obbiettivo in parte il compimento di
quella sopra descritta:


Ritiro delle calunnie contro la Comunità di Pace;



Ritiro della postazione di polizia nel mezzo della popolazione civile e
accertamento sulle condizioni di funzionamento per scongiurare violazioni
di diritti umani;



Creazione di una Commissione di Valutazione della Giustizia;



Rispetto delle Zone umanitarie

140Javier

Giraldo Moreno, Immagini interrogative di uno specchietto retrovisore, tratto da
AA.VV, Quaderni Satyagraha, Sembrando Vida y Dignidad, Comunidad de Paz de San Josè de
Apartadò: 10 anni di resistenza nonviolenta alla guerra, Gandhi Edizioni, 2004
141 http://www.reteitalianacolombiavive.org/Delegazioni/Del%202012/INFORME_DELEGA
CION_2012.pdf

66

3.8 Regolamento interno della Comunità di Pace
Nell’art.3 della Declaraciòn142 della Comunità di Pace troviamo i compromessi
principali ai quali la comunità fa riferimento per mettere in pratica concretamente
la propria resistenza.
Di carattere generale, vi è l’obbligo per le persone che aderiscono liberamente alla
Comunità di Pace di San Josè de Apartadò di non partecipazione sia diretta che
indiretta alle ostilità, attraverso le seguenti condizioni:


Astensione dal portare o tenere armi, munizioni o materiali esplosivi;



Astensione dal fornire appoggio logistico alle parti in conflitto;



Astensione dal cercare la risoluzione di problemi interni, familiari o
personali in una delle parti in conflitto



Impegno di partecipazione ai lavori comunitari



Impegno a favore della non-ingiustizia e impunità dei fatti

3.9 Principi fondanti della Comunità di Pace
La Comunità di Pace di San Josè de Apartadò ha fatto del principio della
neutralità il punto di riferimento irrinunciabile della sua lotta di resistenza:
neutralità di fronte alle parti in conflitto, ma non di fronte alle ingiustizie.
Fisicamente sul territorio viene segnalata attraverso segnali che delimitano la non
possibilità per gli attori del conflitto di varcare tali confini, per non
compromettere con la propria presenza la scelta effettuata.

142

http://cdpsanjosè.org
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Tale principio viene sostenuto, integrato e rafforzato da altri elencati sotto, ripesi
direttamente dalla carta dei Principi della Comunidad de S.Josè de Apartadò:


Libertà - rispetto della pluralità: è la capacità di ciascun membro di
prendere le proprie decisioni in autonomia, senza pressioni o possibili
esclusioni per non essere parte della maggioranza.



Dialogo trasparente: si contrappone alla menzogna che talvolta deve essere
messa in pratica con gli attori del conflitto per sopravvivere. La Comunità
basa però, la sua esistenza sulla verità e sull’affrontare apertamente gli
attori del conflitto ribadendo la propria neutralità.



Rispetto della pluralità: ognuno ha il diritto di far sentire la propria voce, il
diritto al dissenso e a proporre alternative, sia che questo sia indigeno,
chilapo, paisa, liberale o conservatore143, tenendo sempre come punto di
riferimento la lotta per il rispetto della vita di tutti.



Solidarietà: è l’insieme degli sforzi di tutti per il bene comune. Si devono
cercare dei modi per umanizzare la convivenza, generando relazioni che
tengano in considerazione tutti e che intervengano a sostegno di ciascuno
nei momenti di difficoltà o rischio.



Resistenza e Giustizia: partendo dal presupposto che la Comunità vive in
una situazione ingiusta, essa ha il diritto di difendersi. Non si difende con
la violenza, ma lo fa creativamente nella nonviolenza 144, per resistere e
portare giustizia nell’impunità.

http://www.cdpsanjose.org – Nuestros Principios
Esempi di azioni nonviolente: salire in gruppo alle veredas come forma di resistenza
collettiva e gestione della situazione di guerra, come successe il 25 febbraio 2005 dopo il
massacro di 7 membri della Comunità per mano paramilitare e militare, oppure la presenza
delle donne nella coltivazione dei campi per resistere alla fame e procurare maggior
benessere per i più piccoli.
143
144
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3.10 Strategie di resistenza della Comunità di Pace
Le strategie concrete di resistenza si pongono come obbiettivo la pratica di uno
stile di vita alternativo al modello prevalente nella società colombiana. Il modello
attuato e proposto dalla Comunità di Pace è costituito da 3 processi, realizzati
simultaneamente e strettamente correlati fra loro: 145


Resistenza propriamente detta alla guerra e allo sfollamento forzato: da
intendersi come un meccanismo di protezione della popolazione civile in
un contesto di aspro conflitto armato;



Sviluppo integrale e sostenibile: si compiono azioni al fine di rafforzare
l’organizzazione e la coesione comunitaria potenziando la sua strategia di
economia alternativa e progettando la sua crescita integrale in una
relazione armoniosa con la Natura;



Costruzione della Pace: oltre alla pratica quotidiana di forme nonviolente
di relazione e coesistenza, la Comunità condanna permanentemente l’uso
della violenza, si dichiara pubblicamente favorevole ad una soluzione
politica e negoziata del conflitto armato, e si impegna a diffondere negli
spazi locali, regionali e nazionali, la sua esperienza di resistenza civile alla
guerra, assistendo le altre comunità locali interessate nel creare
meccanismi di protezione della popolazione civile nel mezzo del conflitto
armato. In tal modo, la Comunità intende aumentare il numero di persone
e comunità che scelgono di non alimentare il circolo vizioso della
violenza,

rispondendo

alle

aggressioni

con

risposte

ferme

e

Nonviolente146.

AA.VV. Sembrando Vida y Dignidad. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó. 10 años
de resistencia nonviolenta alla guerra, Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace
Colombiane, Colombia Vive! Centro Gandhi Edizioni, Quaderni Satyagraha, Pisa, 2007;
146 AA.VV., Seminando Vita e Dignità, 10 anni di resistenza nonviolenta alla guerra della
Comunità di Pace di S.Josè De Apartadò,Ghandi Edizioni, Quaderni Satyagraha, Editore:Rete
Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace colombiane, Colombia Vive!, pag. 102-103
145
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Questi tre processi hanno portato al concretizzarsi di veri e propri progetti e
strategie attive che partono dal rifiuto delle istituzioni statali che perpetuano
culturalmente e strutturalmente la violenza e terminano nella oramai consolidata
consapevolezza che bisogna progettare attività che non avvallino le cause per cui
il conflitto da oltre sessant’anni segue ad esistere.
Gli obbiettivi principali sono lo sviluppo di una strategia politica alterativa dal
basso, la creazione di un’economia sostenibile, reattiva e comunitaria, e la
costruzione di un’educazione di pace, che sia umanizzante, rigenerante e sia fonte
di memoria collettiva, e contenitore di sapere.


Strategia politica: è analizzabile in due differenti modalità cioè come
strategia politica nei confronti dell’esterno e di approccio al contesto
internazionale e come strategia

politica interna, che si riflette

nell’organizzazione e nelle modalità di partecipazione ai processi politici
comunitari.
-verso l’esterno: la Comunità di Pace nasce da un atto di autoriconoscimento, di rivendicazione di sovranità per il rispetto del Diritto
Internazionale Umanitario attraverso l’istituzione delle Zone umanitarie. Il
fatto di essersi auto riconosciuta come tale, nonostante le pressioni dello
Stato perché questa si disgregasse, ha accentuato nella Comunità la
necessità di cercare sostegno internazionale e nazionale, da parte di
associazioni o enti che potessero fare propria la loro causa.
A livello nazionale la Comunità ha stabilito contatti con la Defensoría del
Pueblo, con la Consejería para los Desplazados, con il Ministerio de
Gobierno, con la Vicepresidencia de la República e con la Red de
Solidaridad Social. 147 Come si evince dalla storia stessa della Comunità,

147PRESIDENCIA

DE LA REPUBLICA, Red de Solidaridad Social RESOLUCIÓN No. 5139 DE 13
ENE. 2005
“Que el decreto 489 de 1999 estableció que la Red de Solidaridad Social ejecutará las funciones
de la Consejería Presidencial para la Población Desplazada atendidas antes en virtud del
decreto 1165 de 1997 y por lo tanto, es la entidad coordinadora del Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada y la encargada de dirigir y coordinar con las
diferentes instituciones gubernamentales señaladas en la Ley 387/97, los programas y políticas
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essa è sostenuta anche nel suo processo di consolidamento dalla Diocesi di
Apartadò e dalle misure provvisorie di protezione della Corte
Interamericana dei Diritti dell’Uomo, come presentato nello specifico
all’inizio del capitolo. Inoltre, dopo il massacro dell’8 luglio del 2000, in
cui furono uccisi 6 contadini de La Uniòn, si istituì una Comisión Especial
de Investigación in coordinazione tra la Vicepresidenza e l’Alto
Commissariato ONU per i Diritti Umani; nonostante questo la persistenza
dell’impunità ha indotto la Comunità a dichiarare la propria distanza dal
sistema giuridico colombiano, come atto di censura morale ad un
ordinamento percepito come non imparziale e ingiusto 148.
Queste sopra elencate sono solo alcune delle istituzioni con le quali la
Comunità stringe relazioni diplomatico-istituzionali 149 , di denuncia, di
richiesta di sostegno e visibilità, ma in realtà molte altre sono le
associazioni non governative internazionali con le quali si rapporta, due
fra tutte Amnesty International e Colombia Vive! la Rete Italiana di
Solidarietà con le comunità di Pace in Resistenza Civile colombiane 150.
Da ultimo, non certamente per importanza, rimane da descrivere il ruolo
dell’accompagnamento

nonviolento

internazionale

che

diverse

associazioni da anni, portano avanti con la Comunità di Pace. Attualmente
sono tre le Associazioni Non Governative che attraverso un lavoro preciso,
e per ciascuna differente di advocacy e di interposizione nonviolenta, si
occupano sul campo di seguire il processo comunitario attraverso una
modalità di non ingerenza nelle decisioni, di scorta fisica che trae forza
dall’“internazionalità e della nonviolenza”, di monitoraggio del contesto
esterno

e di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica

internazionale su ciò che accade. Esse sono: Peace Brigades International
(PBI), Fellowship Of Reconciliation (FOR) e Operazione Colomba, corpo
del Gobierno Nacional con relación a la atención a la población desplazada por el conflicto
armado”.
148 Gianluca Russo, Ruolo del peacekeeping civile nella Comunità di Paace di San Josè d
Apartaò, Quaderni per la gestione costruttiva dei conflitti, Centro Studi Difesa Civile, Quad
2/2011 tratto da Pardo, Ruben, Comunidad de Paz San José de Apartadó - Caminos de
resistencia No Violenta - Colombia, Comercial Sagredo, 2007
149 Non entrerò qui nei particolari del contenuto delle relazioni che la Comunità ha con
ciascuna delle Associazioni o Enti Internazionali e Nazionali, né nella modalità di relazione.
150 http://www.reteitaliana-colombiavive.org/
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nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII (Palomas de
Paz).
-verso l’interno: la Comunità parte dalla consapevolezza che la gestione
del potere politico nazionale e della violenza si manifestano e si
riproducono nelle relazioni umane, e che la rappresentatività degli interessi
collettivi è in mano a pochi che perseguono interessi individuali di cui non
beneficia il popolo 151 . Alla luce di questo, decide, attraverso il proprio
Regolamento Interno di attuare una strategia politica interna differente da
quella che viene perpetuata a livello statale.
La loro scelta conferisce alla parola partecipazione un’accezione quasi
“gaberiana”, intendendola come libertà reale di sviluppo della persona,
delle proprie facoltà intellettive e la possibilità di accesso alle
informazioni; perché tali propositi non rimangano privi di effettività la
comunità istituisce “un proceso de formaciòn que tiene como objetivo que
la comunidad toda sea lìder y que cada persona estè en capacidad de
levantar la voz para plantear, para discutir, para exigir”

152

.

Concretamente viene effettuato tramite la creazione di corsi di formazione
e riunioni che mettono nelle condizioni tutti i membri di praticare una
partecipazione reale, oltre alla formazione che viene protratta per un mese
tramite un equipo de formaciòn prima dell’entrata effettiva ad essere parte
della Comunità. Questi divengono spazi di presa visione dei propri dirittidoveri, ma anche occasioni per apportare critiche e miglioramenti. 153
Passiamo a vedere come si declina questa partecipazione reale dal basso
nella struttura organizzativa interna attraverso le cosiddette “istituzioni
comunitarie”, che rendono possibile il lavoro comunitario:
 Assemblea Generale: massima autorità della Comunità, prende le
decisioni che delineano il processo di resistenza civile. Hanno

151

http://cdpsanjosè.org Nuestros Principios

152

Ibidem.pag2
http://cdpsanjose.org Reglamiento interno, art.2 par.1

153
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diritto di voto tutti gli associati e le associate maggiori di 12 anni di
età.
 Consejo Interno: è incaricato di coordinare tutte le attività che si
realizzano e di risolvere i conflitti attraverso il dialogo. Esso si
incarica anche di appoggiare i progetti produttivi che si sviluppano
nella comunità, di seguire i gruppi di lavoro, di coordinare la visita
delle delegazioni alla Comunità. E’composto da otto delegati
appartenenti alla stessa 154 e ne viene riconosciuta l’esistenza
attraverso il voto libero, volontario e regolare ogni sei mesi (due
rimangono anche all’elezione successiva, per continuare il lavoro
precedentemente svolto). Prende le sue decisioni autonomamente
se vi è la maggioranza assoluta (4+1) e nel caso lo richieda potrà
chiedere la consultazione di un delegato di una ONG Nazionale o
della Diocesi di Apartadò. Esso si conferisce il suo regolamento
autonomamente, per poi venire valutato da tutta la Comunità ogni
sei mesi e detiene anche funzioni amministrative e di disciplina
per

contemplare

l’osservanza

Regolamento Interno.

degli

obblighi

previsti

dal

155

 Comitati: coprono gli ambiti più diversi come la salute,
l’educazione, il lavoro, lo sport, la cultura, il lavoro con le donne, e
la formazione. Ciascuno di questi settori ha un coordinatore in ogni
vereda che ha il compito di partecipare ogni settimana alle riunioni
di aggiornamento per discutere dei limiti e pregi delle attività
intraprese.
 Gruppi di lavoro: tutti i membri della Comunità si sono obbligati,
firmando la Declaratiòn della Comunità di Pace a compromettersi
nel processo del lavoro comunitario. Ogni gruppo ha circa 22
Gli otto delegati del Consejo Interno detengono diverse funzioni: Coordinator General,
Vicecoordinator, Tesorero, Fiscal, Secretario.
155 http://cdpsanjose.org Declaratiòn, art. 7
154
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uomini e alcune donne, e tra questi viene scelto un coordinatore
che ha l’incarico di esporre all’Assemblea Generale le necessità e i
successi del proprio gruppo, oltre che organizzare il lavoro.



Strategia economica: si fonda sulla ricerca di un’economia alternativa e
solidale, che ricerca il benessere di tutti , e soprattutto all’interno della
quale

l’interesse

individuale

è

subordinato a

quello

collettivo.

L’obbiettivo è rompere i legami con il capitalismo, con l’accumulazione di
capitale e lo sfruttamento, e destinare sia una parte dei prodotti al mercato,
ma la maggior parte della produzione per la sicurezza alimentare dei
membri della comunità, come fonte di auto sussistenza.
La Comunità, per auto-sostenersi, produce riso, mais, fagioli, banane,
marmellate e canna da zucchero. Inoltre, ogni singolo gruppo dedica due
ettari di coltivazione al pane per il sostentamento delle rispettive famiglie
e come riserva. Per partecipare all’economia di mercato, la Comunità ha
deciso di reintrodurre le coltivazioni di cacao, di commerciare in banane e
in alcune varietà di mele, avocado e nelle eventuali eccedenze della
produzione di pane. 156
Il lavoro, che all’interno è organizzato in gruppi, viene sempre
accompagnato dall’aggettivo “comunitario”, in quanto viene considerato si
come una parte fondamentale della vita dell’individuo, ma all’interno di
un’unità più grande e comprensiva che è la Comunità. La resistenza
comunitaria di neutralità si pratica per l’esercizio di tale diritto in modo
libero e produttivo, ed esso perciò diviene “cantiere di vita 157”.
I gruppi di lavoro divengono per la anche fonte di storia e di memoria,
fonte di sussistenza e nucleo di produzione di identità comunitaria.
Il legame con la terra, come origine di sostentamento e di vita, viene
vissuto in maniera spirituale e “ombelicale”, non asservito alla logica della
maggior produttività che genera più guadagno. Assieme al Centro di

Centro studi di difesa civile, di Gianluca Russo, Il ruolo del peacekeeping civile nella
Comunità di San Josè de Apartadò in Colombia, Quaderni per la Gestione costruttiva dei
conflitti, Quad.2/2011
157 http://cdpsan jose.org – Historia Vivida
156
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Ricerca per la Pace “Tamera”, alcuni membri della Comunità hanno avuto
la possibilità di recarsi in Portogallo per apprendere alcune tecniche di
produzione alternative, per acquisire alcune competenze da integrare e
riportare nei propri terreni per aumentarne la produttività, nel rispetto della
natura e dei suoi cicli, per esempio è stato insegnato loro come produrre
biogas da rifiuti organici alimentari.
“Noi vediamo solo le conseguenze della violenza che la guerra infonde
con i fucili, ma non vediamo le conseguenze che avrà la nostra terra, se
non la rispettiamo. Lei è quella che ci alimenta. Usiamo violenza anche
con la terra: ogni giorno la distruggiamo, assieme al fatto che non
rispettiamo le fonti d’acqua, facciamo la guerra anche a questo liquido
speciale. Dovranno vivere ere le conseguenze di quello che facciamo,
perciò dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Abbiamo la
responsabilità di salvare e curare la nostra terra. È per la terra che noi
lottiamo, e quando vai fuori ti accorgi della ricchezza di ciò che hai, e
che devi lottare per mantenerla. La terra ogni giorno lotta con se stessa
per mantenersi.”
Membro della Comunità di Pace, Cordoba, 7//9/2011



Strategia educativa: la Comunità di San Josè de Apartadò rifiuta
l’educazione scolastica promossa dallo Stato, in quanto "la educación, es
un hecho social que se realiza dentro y fuera de la escuela. La educación
forma parte de la sociedad y no se puede analizar la educación sin
analizar la sociedad de la cual forma parte, como tampoco se podría
pensar en un cambio de la sociedad, sin cambiar la educación"158.
La Comunità permette però, come libera scelta la possibilità di frequentare
le scuole superiori nella scuola statale, soprattutto in vista della possibilità
dei più giovani di frequentare l’università, il cui sistema non riconosce
un’istruzione

parallela

precedente.

All’interno

del

Comitato

sull’educazione vengono scelte le strategie educative per i ragazzi, che
158

http://cdpsanjose.org – La Universidad
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hanno come obbiettivo quello di fornire gli strumenti pedagogici per la
comprensione critica del contesto, elargire un sapere che comprenda tutti
gli ambiti disciplinari nei limiti delle conoscenze comunitarie e di quelle
apprese durante i corsi di formazione, sensibilizzare alla

proposta

alternativa che la Comunità fa come esperienza di resistenza al conflitto,
ma soprattutto affinare la sensibilità umana rispetto ai valori e ai principi
che si cerca di contrapporre al conflitto violento.
Due anni fa nella Comunità è nato il progetto della “mula biblioteca”
grazie alla collaborazione di un’associazione

svizzero-colombiana

“Asociaziòn Lectures Partagèes-Juego de Palabras”, che si pone come
obbiettivo quello di creare spazi in cui promuovere la circolazione dei libri
e progetti di lettura. Grazie a questa Associazione sono nate le due
biblioteche di San Jocesito e della Uniòn, assieme all’ultima, terminata da
poco a Mulatos 159 , dove sia adulti che ragazzi hanno la possibilità di
immaginare, andare al di là del mondo reale, poter stimolare la creatività,
che diviene essa stessa parte del processo di costruzione dell’identità
dell’individuo160.
Oltre alle scuole inferiori, nel settembre del 2003, San Josè de Apartadò è
stata meta di delegati di un gruppo di comunità indigene, negre e
contadine. Da quest’incontro nacque una Rete di Comunità in Resistencia
e una delle proposte che vene attuata fu la creazione di una Università
Campesina di Resistenza 161, come spazio per le Comunità che ha partire
dalla condivisione delle esperienze potesse divenire spazio culturale di
formazione teoria e pratica. Nel suo primo periodo di esistenza ha avuto
sede nella Vereda Arenas Altas, nel 2004.
Come sostiene la Comunità stessa, e come viene riportato nel sito ufficiale
www.cdpsanjose.org, alla sezione “Historia Vivida”:
Questa è un’Università alternativa per molti aspetti, dall’educazione, alla
pedagogia, allo stesso concetto di Università che si configura nel mondo

www.operazionecolomba.it – Condivisione volontari, giugno 2011
Juan Jose Lozano, Hasta la ultima piedra, 2006 film in versione riassunta su
http://youtu.be/ISye9IbR4vk
161 Rif. All’intervista di Luis Eduardo Guerra, primo paragrafo
159
160
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capitalista. Essa è una nuova realtà che cerca di generare un nuovo Stato,
una società che non si basi sul consumo e sul capitale, ma sulla solidarietà,
sui diritti dei popoli. È per questo, che al contrario del sistema educativo
ufficiale, che forma professionisti al suo servizio, dove la scienza e la
conoscenza sono meccanismi che generano esclusione, sorge questa
Università dove la conoscenza non diviene mercanzia, ma un sapere
condiviso per generare dignità e vita 162.
La strategia educativa della Comunità di Pace non esula dal suo compito
di mantenimento della memoria collettiva, come importante impegno di
ricordo e lotta. Questa necessità comunitaria viene espressa per esempio
attraverso molti Monumenti alla Memoria che troviamo a San Jocesito ed
in prossimità dei luoghi dove sono stati ritrovati i cadaveri dei membri
assassinati durante il massacro del 21 febbraio 2005 assieme a strategie
individuali di rielaborazione, come i dipinti e l’arte 163.

Ibidem. http://cdpsanjose.org – Historia Vivida
Si consiglia a questo proposito la mostra “L’alter-nativa, el otro nacimineto”, disegni di
Doña Brigida Gonzales
162
163
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Conclusione
Appena insediatosi a Palacio Nariño Uribe fece una promessa:“Bisogna essere
realisti esistono e perciò bisogna lavorare per disarmarli.” Castaño rispose
immediatamente a tono, dicendosi disponibile a un processo di disarmo “subito, o
quando il governo lo richieda”. In un suo comunicato, il capo dei paras sottolineò
inoltre che “è innegabile il contenimento che abbiamo rappresentato per le
intenzioni

totalitarie

della

sovversione.

Senza

la

partecipazione

dell’antisovversione civile, le guerriglie sarebbero vicine alla presa del potere.” 164
Oltre a sottrarre prestigio all’apparato militare statale, l’affermazione di Castaño
risultò essere la dichiarazione pubblica della necessità e dell’essenzialità del corpo
paramilitare per la difesa nazionale dagli attacchi guerriglieri.
Se veramente tale affermazione risultasse veritiera, vi sarebbe un qualsiasi
presunto governo liberale o conservatore che si immolasse per liberare il paese dal
cancro incontrollabile del paramilitarismo per riportare la giustizia?
Attraverso la Ley de Justicia y Paz, fortemente difesa da Uribe nel 2005, il
governo nazionale si prefiggeva l’obbiettivo della “smobilitazione totale e della
reintegrazione individuale o collettiva nella società civile dei membri dei gruppi
armati organizzati al margine della legge desmovilizzati”,ovvero che decidevano
di accostarsi a tale processo, e la possibilità conseguente di accedere ai benefici di
una pena alternativa se presenti determinati requisiti 165 . La pena alternativa
andava da un minimo di cinque ad un massimo di otto anni, a seconda del delitto
commesso.
A distanza di otto anni, a ben vedere dall’applicazione di questa legge, il
paramilitarismo non dovrebbe esistere più e le vittime del conflitto dovrebbero
essere state risarcite della loro sete di giustizia, non tanto attraverso qualche
risarcimento, ma dal sollievo di vedere tanti dei carnefici in un carcere a scontare
la giusta pena detentiva, che nei nostri sistemi democratici risulta essere, forse
limitatamente, ancora l’elemento simbolo di uno Stato che non concede impunità.

164
165

G.Piccoli, Colombia, il paese dell’eccesso, pag.180
Tali requisiti sono espressamente elencati nella ley n° 782/2002
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A distanza di otto anni i diritti di verità, giustizia e riparazione avrebbero già
dovuto aver trovato compimento.
La situazione di questi ultimi anni dopo il 2005 racconta però un’altra storia:
secondo l’articolo di Vittorio Agnoletto, Il mio viaggio nella terra colombiana 166,
questa legge non ha fatto altro che stroncare la possibilità di punire questi
criminali, ed anzi, appare sempre più pensata su misura per i carnefici, piuttosto
che per le vittime, in particolare alla luce dello scandalo della ‘parapolitica’ che ha
iniziato a svelare i legami tra i capi dei gruppi paramilitari delle Autodefensas
Unidas de Colombia e ampi settori del ceto politico, dell’imprenditoria, dello
stato colombiano, nei diversi comparti delle Forze Armate e nella magistratura,
sancendo definitivamente il sodalizio totale esistente tra esercito e paramilitari.
A dare conferma e a rendere ancora più labile l’efficacia e la credibilità di tale
norma vi è il giudizio di Amensty International espresso nell’ultimo Rapporto
Annuale datato 2012

167

nel quale si legge che “nonostante la presunta

smobilitazione, i gruppi paramilitari, oggi etichettati dal governo come ‘bande
criminali’ (Bacrim) hanno continuato a espandere la loro presenza e influenza
sul territorio. A febbraio 2012, l’allora ministro dell’Interno e della Giustizia,
Germán Vargas Lleras, ha ammesso che le Bacrim avevano il controllo territoriale
di molte parti del paese, sia in zone urbane che rurali. Sono pervenute notizie
secondo cui un numero crescente di paramilitari operava in zone con una
significativa presenza delle forze di sicurezza. I paramilitari hanno continuato a
commettere gravi violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni e sparizioni
forzate, così come operazioni di pulizia sociale nei quartieri poveri, in alcuni casi
con la collusione o l’acquiescenza delle forze di sicurezza. Le loro vittime sono
state principalmente sindacalisti, difensori dei diritti umani e leader comunitari,
così come membri o rappresentanti di popolazioni native, afroamericane e
comunità di contadini 168.”
Tratto da Sembrando vida y dignidad, Quaderni Satyagraha, Ediz.Gandhi, pag.144
Rapporto annuale 2012 di Amnesty International, Americhe, Colombia, Fandango Libri,
pag.233-234 http://rapportoannuale.amnesty.it
168 Il 12 settembre, almeno 30 membri armati che vestivano l’uniforme del gruppo
paramilitare Los Rastrojos si sono presentati nel piccolo villaggio di Pesquería, nella
municipalità di Cumbitara, del dipartimento di Nariño. Hanno minacciato e perquisito la
comunità, accusando gli abitanti di collaborazionismo con la guerriglia. Secondo quanto
riferito, i paramilitari hanno fatto a pezzi due civili mentre erano ancora vivi, davanti
166
167
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Alla luce di questa dichiarazione l’Informe prosegue facendo il punto della
situazione sul processo di Giustizia e Pace e sull’impunità che ancora vige
sovrana nelle terre colombiane: “Il processo di giustizia e pace ha fatto pochi
progressi. Secondo questo processo, introdotto nel 2005, circa il 10 per cento
degli oltre 30.000 paramilitari, che si suppone si siano smobilitati possono aver
diritto a pene detentive ridotte se confessano violazioni dei diritti umani. Il
rimanente 90 per cento ha ottenuto amnistie de facto. A fine anno erano soltanto
10 i paramilitari giudicati secondo il processo; nella maggior parte dei casi a fine
anno gli appelli contro le loro accuse erano pendenti. A febbraio, la Corte
costituzionale si è espressa confermando la costituzionalità della Legge 1424,
finalizzata a concedere amnistie de facto a decine di migliaia di truppe
paramilitari ritenute smobilitate, nel caso avessero aderito al cosiddetto accordo
per contribuire alla verità storica e alla riparazione”.
Oltre all’impunità sconvolgente che continua a lasciare indifferente la Comunità
Internazionale,

salvo

eccezione

dell’interrogazione

parlamentare

dell’eurodeputato nel 2005 Agnoletto che chiedeva di analizzare nuovamente la
situazione colombiana prima di rinnovare il sostegno economico 169, la legge di
Giustizia e Pace, come afferma il noto quotidiano colombiano l’Espectador del 16
dicembre 2010, non ha fatto nessun passo avanti sul tema della reintegrazione
degli smobilitati nella società civile tant’è che il 90% dei minori che militavano
nelle fila dei gruppi armati illegali non si sono consegnati alla tutela dell’Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) e il 30% non ha un impiego o se lo ha
lo detiene informalmente. Oltre a fornire questi dati, il noto quotidiano prosegue
nell’articolo denunciando come in realtà si stiano ricostituendo nuovi gruppi
armati e come questi stiano proliferando nei territori dove ha avuto maggior
impatto la desmovilización170.
La situazione diviene ancora più tragicomica, per il fatto che, immolatasi come
una Legge fatta per le vittime, dove il diritto alla giustizia si pone come un dovere
all’intera comunità. Hanno inoltre rapito 13 persone, almeno due delle quali sono state
uccise.
169 INTERROGAZIONE SCRITTA di Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) alla Commissione, 7
febbraio 2007, http://www.europarl.europa.eu
170 Política, 16 Diciembre 2010 10:32pm, Auc, un proceso a medias, Estadísticas dejan ver la
complejidad del éxito de la desmovilización.
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-240915-auc-un-proceso-medias
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dello Stato171, pone in realtà agli inquirenti stretti termini di scadenza entro cui
indagare per ciascun caso e limita la partecipazione della vittima nei procedimenti
legali. Come se non bastasse, la vittima, identificata nel suo ruolo dalla legge non
può presentare denuncia nei confronti delle forze di sicurezza, parte protagonista
del conflitto, le quali svolgono un ruolo cruciale nel coordinare le violazioni dei
diritti umani perpetrate dai paramilitari 172.
Con tale limitazione in realtà si nega l’esistenza del conflitto in se come guerra
civile combattuta da tre fazioni principali, tra cui due in alleanza e si declinano le
responsabilità pubbliche di Stato alla semplice devianza sociale, che ha portato
alla costituzione di attori armati extra-giuridici. Tale atteggiamento priva
ulteriormente la vittima del suo diritto alla giustizia e alla garanzia di non
ripetizione del danno, inserendola in un gioco di pulizia di facciata, che dovrebbe
rendere la Colombia appetibile agli investimenti stranieri internazionali.
Se i provvedimenti che avrebbero dovuto rendere effettivi il diritto alla non
riparazione e alla giustizia per le vittime non hanno portato nella pratica a nessun
risultato convincente, tanto meno possiamo sperare nell’adempimento del diritto
alla verità, che porta con sé il diritto a ricostruire la propria identità e portare luce
sulle violazioni commesse. Due sono i fatti che attestano quest’ultima perplessità:
il primo lo possiamo riscontrare nell’interrogazione scritta di Agnoletto alla
Commissione Europea del 7 febbraio 2007, nella quale possiamo leggere che il
diritto alla verità sarà di difficile compimento in quanto, davanti ai giudici della
Fiscalìa, durante la sua confessione, “Salvatore Mancuso, ex capo italocolombiano delle AUC, ha tentato di giustificare il suo ruolo di massacratore,
scaricandone la responsabilità sui suoi subalterni, paramilitari o ufficiali
dell’esercito, già defunti.” Il secondo rimane la prova palese di come questa
Legge favorisca in modo oserei dire beffardo l’allontanamento “fisico” della
verità dai meccanismi giudiziari del Paese: il 13 maggio del 2008, il governo del
presidente Alvaro Uribe, autorizzò l’estradizione negli Stati Uniti dei 14 principali
capi paramilitari che in quel momento erano detenuti in alcune carceri del paese,
aspettando il processo previsto dalla Legge di Giustizia e Pace.
Articolo 7 ley n°975/2002
Rapporto Annuale 2006 Amensty Internationl
http://www.cubainforma.it
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Come sottolinea un articolo apparso sull’Espectador l’11 maggio 2011, questa
estradizione colpisce duramente il processo di ricerca della verità, in quanto non si
può più neanche contare sul tentativo di collaborazione delle menti delle
carneficine perpetuate durante il conflitto 173. Continua l’articolo dicendo, che il
Centro Internacional para la Justicia Transicional si incontrò per valutare
l’impatto di questo provvedimento sulla giustizia colombiana, traendo la
conclusione su come non abbia fatto altro che stendere un sentimento di
frustrazione sulle vittime in quanto appare, sempre più concreta, la difficoltà di
conoscere la verità direttamente dalla versione dei capi paramilitari. Le
confessioni elargite dagli Stati Uniti avrebbero perso di chiarezza e trasparenza e
non avrebbero permesso alle vittime di intervenire, neanche tramite rappresentanti
legali174.
Non mancano di certo le voci positive su tale legge, come ad esempio quella di
Luis Carlos Restrepo Ramìrez, Alto Commissario per la Pace, durante il primo
governo Uribe, il quale giudica tale provvedimento, come si evince anche
dall’introduzione alla Legge, “non una legge di perdono, ma di giustizia,
attraverso la quale tutti i delitti devono essere investigati, i delinquenti sanzionati
e le vittime riparate. Non vi è prescrizione per i delitti non confessati. Questa
legge è uno strumento nuovo che permetterà di proseguire con il processo di pace
in Colombia, senza tralasciare la componente della giustizia.”
A corredo della Legge di Giustizia e Pace di Uribe, nel 2011 nasce la Ley de
Victimas y de Restitucion de Tierra per mano della presidenza Santos. Questa
legge nasce rivolta esclusivamente alle vittime del conflitto, in particolar modo
alle vittime di deslpazamiento forzado, costrette a causa della brutalità del
conflitto ed indotte da chi lo incarna, a lasciare le proprie terre, con la speranza un
giorno di potervi fare ritorno. Prima di analizzare pregi e difetti della legge sulla
realtà colombiana, è utile fare una breve panoramica sulla distribuzione effettiva
della terra in Colombia, e sui diritti di proprietà che vigono sopra essa.

Natalia Herrera Durán, La verdad que fue extraditada, 11/05/2011
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-269238-verdad-fue-extraditada
173

Natalia Herrera Durán, La verdad que fue extraditada, 11/05/2011
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-269238-verdad-fue-extraditada
174
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Secondo un documento redatto dal Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo Umano (UNDP), intitolato “Colombia Rural, Razones para la
Esperanza”, presentato di fronte a membri del governo, diplomatici, legislatori,
imprenditori, membri di organizzazioni non governative e ad alcuni movimenti a
difesa del diritto alla terra, “la Colombia è uno dei paesi al mondo dove
maggiormente la proprietà terriera si concentra in un numero assai ristretto di
mani: il 52% della proprietà è posseduta dall’1,15% dei possidenti, con
percentuali ancora maggiori nei dipartimenti di Antioquia, Caquetà, Putumayo,
Chocò, Risaralda e nord di Santander. E non può essere una coincidenza il fatto
che siano proprio queste le regioni nelle quali il conflitto armato che da oltre 50
anni insanguina senza tregua la Colombia sia più intenso. Sono proprio le parti in
conflitto, rivoluzionari e paramilitari, a provocare trasferimenti forzati di interi
villaggi di campesinos, per lasciare spazio allo sfruttamento del suolo, nella forma
di piantagioni di coca e oppio, all’ingresso di compagnie abusive di estrazione di
metalli preziosi, monoculture, diffusione di sementi Ogm, disboscamento delle
foreste vergini e via discorrendo. Dei 21,5 milioni di ettari di terra potenzialmente
adatti all’agricoltura, solo una quarta parte è adibita a tale uso, mentre 6 milioni di
ettari vengono destinati all’estrazione di metalli preziosi o all’allevamento del
bestiame.” 175 Prosegue il report con una speranza per il futuro, auspicando il fatto
che, “nonostante questa situazione, frutto di politiche pubbliche sbagliate e della
distorsione del concetto di sviluppo, c’è ancora tempo e spazio, c’è ancora
speranza, per una riforma rurale seria e strutturata in Colombia”176.
Se anche le Nazioni Unite considerano una riforma rurale una delle possibili
soluzioni al conflitto, il governo Santos, a parer mio con la stessa poca
lungimiranza dei suoi predecessori, ha deciso invece, di creare una legge
amministrativa che va a “cercare di mettere le pezze sull’incurabile”, ovvero cerca
di arginare un fenomeno ancora esistente senza sradicarlo alle radici: la

NATIONAL REPORT Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Umano (UNDP):
“Colombia Rural, Razones para la Esperanza”, 2011, ripreso nell’articolo di Andrea Dalla
Palma - Unimondo.org del 3 Ottobre 2011
175

NATIONAL REPORT Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Umano
(UNDP):“Colombia Rural, Razones para la Esperanza”, 2011.
176
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cessazione del desplazamiento prevederebbe la fine della guerra civile, che in
parte, vede sicuramente il suo compimento nella eventuale volontà del governo di
ridistribuire le terre, attraverso una riforma agraria efficace e trasparente. Questa
legge, invece, definisce solamente le misure giudiziali, sociali ed economiche,
individuali e collettive per la riparazione delle vittime delle violazioni di Diritto
Internazionale Umanitario, verificatesi in occasione del conflitto armato interno,
che sommariamente sono riassumibili nella restituzione della terra sottratta, in un
indennizzo, nella riabilitazione, nella soddisfazione e nella garanzia di non
ripetizione.
La Mesa Nacional de Restituciòn de Victimas dell’Associazione Viva la
Ciudadanìa! nel suo Rapporto del 2011, riscontra molti limiti appartenenti a
questo provvedimento. Qui di sotto ne elencherò qualcuno:


Carenza di criteri oggettivi ed idonei in materia di indennizzi
amministrativi;



Non garantisce il ritorno sicuro delle famiglie e offre una restituzione di
terra parziale;



Non contempla la figura di reintegrazione del progetto di vita delle
vittime, conforme agli standard internazionali;



La restituzione della terra a partire dal 1991 lascia fuori 100.000 ettari di
terra usurpata;



Insufficienza di partecipazione delle vittime, nonostante la possibilità di
costituirsi come tali nel conflitto, secondo il principio di buona fede;



Non contempla il riconoscimento esplicito della responsabilità dello
Stato,per i suoi doveri internazionali di garanzia e protezione dei Diritti
umani;



Esclude le vittime di gravi violazioni dei Diritti umani anteriori al 1985;



Mancanza di partecipazione e di consulta delle vittime nel processo di
elaborazione, discussione ed esecuzione della legge per non parlare
dell’assenza di consultazione delle popolazioni negre o indigene;



Non sviluppa misure specifiche per le riparazioni collettive;



Rimangono insufficienti i provvedimenti in materia di Memoria storica.
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Alla luce di tutto questo la domanda, sicuramente dal tono retorico, che viene da
porsi, è come può uno Stato, parte stessa del conflitto, porre in atto provvedimenti
efficaci e di giustizia se esso stesso non cessa le attività illecite che ogni giorno
avvallano il conflitto e rendono sempre più lontana la fine?
Non starò qui a ripetermi sulle implicazioni statali con il narcotraffico, con “la
parapolitica”, con la concessione di immensi ettari di terra alle multinazionali
straniere, con l’atteggiamento di omertà e partecipazione ai massacri più efferati.
Per fare un esempio banale, come possono essere credibili le promesse di una
legge di smobilitazione del fenomeno paramilitare, se, come viene affermato
nell’articolo di Vittorio Agnoletto, Il mio Viaggio nella Guerra colombiana 177 ,
“ho visto quelli che mi sono stati indicati dalla gente della Comunità 178, come
alcuni esecutori degli omicidi, passare per la strada su camionette dell’esercito
ufficiale”.
L’indignazione e il pensare che la Colombia sia un luogo folle non bastano a
prendere atto di tutto questo; la Colombia è una terra esasperata, trasuda sangue
dai pori, alla luce del sole, da anni, ma sembrerebbe che nessuno più ci faccia più
caso. La gente là non fa più caso ad una o all’altra legge, ad un massacro piuttosto
che ad un altro, tutto nello stesso mirino, con la speranza che tocchi a qualcun
altro stavolta e non a me. Oramai le vittime non si contano più, e come oramai
questo mondo ci ha insegnato, ci sono anche le guerre di serie B, ed è per questo
forse che le uniche parole su questo conflitto le possiamo trovare sull’inserto
“Americhe” di Internazionale, qualche venerdì, forse, come è successo due anni fa
nel caso muoia Timocenko o Mancuso se ne vada a Miami. Forse del massacro di
Mapirìpan si è parlato perché sono morte tante persone, sotto gli occhi
dell’esercito, che “non poteva sottrarre uomini ad altre operazioni”, nel momento
in cui il giudice Leonardo Cortèz Novoa, oggi costretto a vivere in Svizzera
perché costantemente minacciato di morte, chiedeva aiuto per la sua gente. Sono
solo contadini, al di là del mondo.

V.Agnoleto, il mio viaggio nella guerra colombiana,tratto da Sembrando Vida y Dignidad,
Ed.Ghandi, pag.146.
178 Si riferisce alla Comunità di Pace di San Josè de Apartadò
177
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È su queste basi di disumanità che la Comunità di Pace sboccia come l’alternativa,
come la contrapposizione di umanità alla brutalità del contesto. Forse è per questo
che fa paura. “Molta gente ci domanda come abbiamo potuto sopportare e
continuare a sopportare, però noi rispondiamo, noi non sopportiamo, resistiamo,
perché la resistenza ha un significato più profondo del sopportare, la resistenza
implica la possibilità di costruire un altro mondo alternativo alla logica della
morte, ed è per questo che viviamo ed abbiamo coscienza che ogni colpo che
riceviamo può solo meritare una risposta civile come Comunità, dando vita ad un
mondo diverso da quello della morte, questa è la logica con la quale lavoriamo,
questa è la logica della nostra resistenza, questa è la logica che ci ha permesso di
rimanere qui per tanti anni e che ci conserva con tanta forza, ora più che mai” 179.
Come scrive Guido Piccoli nel libro Colombia, il paese dell’eccesso, “cosi
paradossalmente mentre i due partiti si differenziavano sempre meno nei
programmi e nella pratica, l’affiliazione partitica costituiva l aspetto sempre più
determinante della società colombiana, riuscendo a dividere non solo i proletari
delle città e delle campagne, ma anche la popolazione estranea al processo di
produzione, come le donne, i vecchi e i bambini. Nessuno poteva dirsi neutrale e
perciò sentirsi al sicuro[…]La creazione di zone politicamente omogenee, tutte
rosse o azzurre, esponeva gli abitanti ai massacri delle bande avverse 180”.
È nella scelta di neutralità e di nonviolenza della Comunità che risiede la forza e
la particolarità di questa esperienza. In Colombia la neutralità non si può
dichiarare, e basta solo il sospetto di essere parte dell’avversario a fare di te un
uomo già morto. Perciò, la Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò rimane
semplicemente un piccolo luogo di speranza, che per l’efficacia strategica di aver
individuato i punti nevralgici in cui colpire il sistema, desta il terrore in quelle
parti che ci mangiano sulla guerra, ma attrae consensi e riconoscimenti, anche in
quella parte della Comunità internazionale sensibile alle violazioni dei Diritti
Umani.

179
180

Ibidem. Pag.159
G.Piccoli, Colombia,il paese dell’eccesso, pag.35
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Non coltivare coca, non dare informazioni, cercare di essere autosufficienti, non
implicarsi nel processo di educazione statale, la costanza nella forza di non tacere
la rendono efficace, non certo priva di difetti, ma un’alternativa concreta.
Per concludere con una piccola riflessione sulla giustizia e sulla ricerca di senso,
voglio riportare le parole della Canzone composta dalla Comunità in memoria del
massacro del 21 febbraio 2005, perché nella semplicità di qualche parola si possa
riflettere e fare proprio tutto questo:
“[…] En la vida que buscamos no hay mas armas que la amistad, Y las culturas
differentes encuentran juntas la verdad. Ahora que nos reunimos en esta familia
global, en un movimiento sin fronteas. Por un planeta que viva en paz.”
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Appendice I
“Lunedì 21 febbraio 2005, alle ore 8:00 circa, il leader storico della Comunità di
Pace, LUIS EDUARDO GUERRA, fu circondato dalle truppe della Brigada XVII
dell’Esercito, i quali si stavano spostando in compagnia dei paramilitari della
struttura criminale del cosiddetto “Don Berna”. Luis Eduardo era arrivato
sabato 19 alla vereda Mulatos, a casa della sua matrigna nella zona de El Barro,
con l’intenzione di raccogliere un cacao in un terreno di sua proprietà, già che
doveva prendere suo figlio DEINER ANDRES di 10 anni, per portarlo ad un
controllo medico, dopo che una delle sue gambe gli era stata rotta il 13 agosto
2004, da una mina inesplosa, che era stata più volte denunciata alla Fiscalia, che
aveva a sua volta avvisato l’esercito il quale non si preoccupò minimamente di
disinnescare l’ordigno. Durante questo episodio morì anche la madre del
bambino, LUZ ENIT TUBERQUIA.

181

Quando Luis Eduardo, con la sua

compagna BELLANIRA AREIZA e suo figlio DENIER ANDRES, avanzarono nel
fiume Mulatos, vicini all’antico centro di salute di Mulatos Medio, furono
circondati dai militari e paramilitari, obbligati a fermarsi e rapidamente
assassinati a colpi di garrote e machete. Un fratello di Luis Eduardo che lo
accompagnava, riuscì a fuggire e informare le famiglie nei dintorni su ciò che
stava succedendo.”
“Lo stesso 21 febbraio 2005, alle 12:30, le truppe della Brigata XVII in
compagnia dei paramilitari al comando del soprannominato “Don Berna”,
circondarono la vivienda di ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO,
coordinatore della Zona Umanitaria della vereda della Resbalosa, e iniziarono a
sparare contro la sua famiglia e i lavoratori che lo aiutavano nella raccolta del
cacao. A vedere il suo terreno circondato, Alfonso e i lavoratori riuscirono a
fuggire per un corridoio non ancora chiuso dall’Esercito, però non riuscirono a
proteggere la donna e i bambini. Un miliziano, che viveva vicino, ALEJANDRO
PEREZ CASTANO, andò a cercare un arma per almeno facilitare la fuga dei
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Javier Giraldo Moreno S.J., Toga y Fusil, Editorial Códice Ltda, 2010, pag. 75-76
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campesinos, però fu immediatamente crivellato, al cominciare degli spari. Al
rumore dei tiri, Alfonso volle tornare a casa per correre verso la stessa sorte di
sua moglie e dei suoi bambini, però i lavoratori glielo impedirono perché sarebbe
stato assassinato; tuttavia, intorno alle 14:00, quando non si sentivano più spari,
Alfonso tornò a casa per occuparsi della sua famiglia, ma fu immediatamente
picchiato e immobilizzato. Sua moglie, SANDRA MILENA MUNOZ POSSO, era
già stata assassinata e il suo cadavere giaceva nella cucina dell’umile vivienda;
la truppa e i paramilitari discutevano intanto se assassinare anche i bambini,
affermando che probabilmente quando sarebbero cresciuti, avrebbero potuto
diventare guerriglieri o avrebbero potuto denunciarli, per essere stati testimoni di
quello che avevano fatto. Alfonso supplicava ai carnefici di non ammazzare i suoi
bambini, anche se avrebbero ammazzato lui. I figli NATALIA ANDREA, di 6 anni
e SANTIAGO di 18 mesi, si aggrapparono al padre quando lo videro arrivare e
lui gli disse che dovevano prepararsi per un viaggio molto lungo; quindi Natalia
entrò nella casa e mise in una borsa un po’ di vestiti per il viaggio del bambino,
però i militari separarono violentemente i bambini dal padre e pochi istanti dopo
sgozzarono Natalia e la smembrarono e lo steso fecero dopo con Santiago, prima
di assassinare e smembrare anche Alfonso. Tutti i cadaveri in pezzi li misero in
due piccole fosse che aprirono nel campo di cacao e li coprirono con le bucce
secche del cacao. Una commissione di più di un centinaio di persone della
Comunità di Pace, allertate dai lavoratori sopravvissuti, arrivò il 25 di febbraio e
trovò le fosse dove erano stati sepolti Alfonso, la sua famiglia e Alejandro; già al
crepuscolo poterono scoprire vicino al fiume Mulatos, i cadaveri di Luis Eduardo
Guerra e della sua famiglia, già in decomposizione, anche a causa della grande
concentrazione di rapaci nella zona. Tra il 26 e il 27 di febbraio una commissione
della Fiscalia arrivò da Bogotà per occuparsi delle esumazioni, scortata dagli
stessi carnefici, tra cui il CAPITANO GORDILLO, che aveva comandato sul
terreno l’operativo criminale, e altri suoi superiori o subalterni. L’esumazione fu
realizzata in mezzo ad insulti e minacce contro i membri della comunità di Pace
che erano presenti. I Fiscali tollerarono tutti gli abusi contro la Comunità e
impedirono agli osservatori internazionali di filmare i riconoscimenti. L’alto
governo e la le gerarchie militari confessarono una versione del genocidio
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attribuendo il fatto alle FARC,

e poi essa venne esposta a tutto il Corpo

Diplomatico con l’appoggio di due falsi testimoni, che erano stati torturati dalla
Brigata XVII dal Colonnello Nestor Ivan DUque e dopo pagati dallo stesso grazie
al denaro che il comandante paramilitare detto “HH”, lo diede al suddetto
Colonnello. Due anni dopo, le pressioni di un gruppo di senatori statunitensi, i
quali realizzarono un’indagine indipendente sopra gli orrendi fatti, obbligarono
la Fiscalia a orientare nuovamente le investigazioni e a portare a processo alcuni
dei carnefici.”

Tratto da: Javier Giraldo Moreno S.J, Toga y Fusil, Editorial Códice Ltda,
2010, (pag. 77-78)- cronaca dell’ultimo grande massacro perpetuato nei
confronti della Comunità di S. Josè de Apartadò, nel quale morì uno dei
leader storici Luis Eduardo Guerra, il 21 febbraio del 2005
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Appendice II

Figura 1: Cartina geografica della Comunità di Pace di San Josè de Apartadò

Figura 1: Mapa de la Comunidad de San Josè de Apartadò y de las Zonas
Umanitarias

Fonte: www.cdpsanjose.org
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“Ciò che più duole, nella miseria, è l’ignoranza che essa ha di se stessa.
Messi di fronte all’assenza di tutto, gli uomini si astengono dal sogno
disarmandosi del desiderio di essere altri. Esiste nel nulla un’illusione di
pienezza che fa fermare la vita e imbrunisce le voci.
Queste strane storie si sono risvegliate in me sempre a partire da
qualcosa accaduta nella realtà, ma che mi era stata raccontata come se
fosse successa dall’altro capo del mondo. Nell’attraversamento di questo
confine d’ombra ho ascoltato le voci che oscuravano il sole; altre
aleggiavano tra i voli del mio scrivere.
Alle une e alle altre dedico questo desiderio di raccontare e inventare.”

Mia Couto, Voci all’imbrunire,
premessa dell’autore

94

