
 

di Alberto Chiara 
foto Image

COLOMBIA
DAI NOSTRI INVIATI NEL PAESE LATINOAMERICANO

L’ALTRA FACCIA DELLA COCA

I progressi contro la produzione sono notevoli, grazie anche al
supporto dell’Onu. Ma il traffico, di droga e di esseri umani, resiste.
Come la povertà.

Bogotá

Nunca más, nunca más. Mai più, mai più. È quasi un ritornello, il suo. Jorge
Contreras lo ripete spesso. Forse per convincere l’interlocutore. O forse per
rassicurare sé stesso. «Nunca más coca». Mai più coca, insiste.

Ha 42 anni, 4 figli, la faccia cotta dal sole e un nuovo orgoglio da esibire,
Jorge. Tra le mani stringe il diploma con cui l’agenzia dell’Onu chiamata a
combattere la droga, il crimine e il terrorismo (Unodc) certifica che ha voltato
definitivamente pagina. Spiega: «Abito in un villaggio del Nord, nella Sierra
Nevada di Santa Marta. Ho lavorato in un’azienda che distribuisce latte
fresco. Facendo gli straordinari, riuscivo a guadagnare 450.000 pesos al
mese (circa 170 euro, ndr.). Nel 2000 ho cominciato a coltivare coca. Tanti
amici avevano già fatto una scelta simile. Altri la stavano facendo in quel
momento. Con la coca prendevo di più e faticavo di meno. Era possibile
organizzare quattro raccolti all’anno. Il mio reddito medio mensile s’era
abbondantemente triplicato, raggiungendo 1.500.000 pesos (555 euro, ndr.).
Peccato, però…».

Il carcere di Bellavista (4.800 detenuti), a Medellín, dove Famiglia Cristiana
ha realizzato queste fotografie esclusive.

La promessa del Governo

Jorge Contreras abbassa lo sguardo. «Mia moglie non era d’accordo.
Quando la polizia faceva irruzione nel mio villaggio, dovevo scappare nella
selva. Vivevo con il cuore in gola. E non creda che non mi sia mai chiesto che
fine facessero le foglie di coca che io vendevo a un mediatore, il quale – a
sua volta – le portava a un gruppo di paramilitari. Ho tentato di dare un volto
a chi usava la cocaina prodotta a partire dai miei campi. Tuttavia guadagnavo
bene. Cacciavo i pensieri e tiravo avanti». Nel dicembre 2002, la svolta. «Ho
deciso di fidarmi della promessa del Governo che garantiva aiuto e sbocchi a
chi decideva di troncare con la coca».

 

 



Jorge Contreras s’è trovato in buona compagnia. «Il 15 febbraio 2003, dieci
piccoli villaggi hanno cominciato contemporaneamente a sradicare le piante di
coca, "pulendo" il proprio territorio», raccontano Fredy Rodriguez e Luis
Silfredo Jarava, entrambi ex cocaleros. «Io», riprende Jorge, «mi sono
messo a coltivare caffè e già così guadagno 600.000 pesos al mese (222
euro). Ora tutti insieme stiamo avviando la produzione sistematica di miele (la
fabbrica, inaugurata il 22 ottobre, è stata realizzata grazie al determinante
contributo del Governo italiano, che ha stanziato 500.000 dollari, ndr.).
Adesso, posso guardare dritto negli occhi i miei figli senza dovermi
vergognare».

Una pianta di coca viene sradicata a mano.

C’è una nuova Colombia che merita d’essere raccontata. È la Colombia che
combatte la droga con la polizia, ma anche con la forza di un’economia
originale e sana al tempo stesso. È la Colombia che sta cambiando in meglio
le città, Medellín in primo luogo, rese famose dai cartelli di narcotrafficanti. È
una Colombia che esalta l’aspetto educativo della pena detentiva, che offre a
giovanissime prostitute la possibilità di ricostruirsi un dignitoso futuro, che
strappa alla strada i bambini abbandonati.

È una Colombia strana, non priva di contraddizioni, ovviamente, tuttora
incapace di affrontare alla radice il problema dei problemi (la redistribuzione
delle ricchezze), ancor oggi provata dalla violenza comune (anche se meno di
un tempo), aperta a destra (ha deciso di saldare i conti con i gruppi
paramilitari attraverso un discutibile processo di smobilitazione avviato nel
giugno scorso) e chiusa a sinistra (ha tentato la via del dialogo, ma le
formazioni estremiste non hanno fin qui accettato un dialogo costruttivo).
Tuttavia, è una Colombia diversa da quella di due o tre anni fa.

Il display che, nel cuore di Bogotá, rende nota la cifra
degli omicidi dell’anno, aggiornandola.

«Siamo un Paese grande come Francia, Spagna e Portogallo insieme;
vantiamo un notevole grado di integrazione razziale (il 75 per cento della
popolazione è di sangue misto); abbiamo enormi ricchezze naturali, frutto
della migliore biodiversità d’America, dal legno pregiato all’oro, dal nichel al
petrolio, ma soprattutto agli smeraldi, di cui garantiamo mezza produzione
mondiale», ragiona l’economista Guillermo Garcia.

Una guerra lunghissima

«Esportiamo caffè, zucchero, cotone, banane. E fiori in Olanda. Il nostro Pil
dovrebbe aumentare quest’anno del 4 per cento. Nonostante tutto, purtroppo,
siamo un Paese azzoppato per colpa della pessima fama che ci circonda».



Un azione dello speciale reparto formato dagli uomini giungla.

«E al riguardo dobbiamo fare chiarezza», interviene Sandro Calvani,
responsabile dell’Unodc in Colombia. «Questo Paese vive in guerra dal 1948,
da quando liberali e conservatori cominciarono a confrontarsi armi in pugno. A
partire dagli anni ’60, poi, la violenza assunse contenuti sempre più
marcatamente rivoluzionari di matrice marxista-leninista o castrista. Nacquero
le Farc, le Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, e l’Eln, l’Ejército
de liberación nacional (nel 2002 gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno
incluso entrambe le organizzazioni nell’elenco dei terroristi internazionali).
Nacque pure l’M-19, il Movimiento 19 de abril, scioltosi poi nel 1990. Ma
sorsero anche formazioni controrivoluzionarie: si tratta dei gruppi paramilitari,
unitisi nel 1997 in un organismo noto come Auc, Autodefensas unidas de
Colombia. Il conflitto civile ha finora causato almeno 300.000 morti. E
disgraziatamente continua. Negli anni ’70 comparvero i cartelli di
narcotrafficanti il cui boom risale agli anni ’80. Dopo la caduta del Muro e la
progressiva de-ideologizzazione della guerriglia, il commercio illegale di droga
è passato nelle mani delle formazioni estremiste di destra e di sinistra, fino a
garantirne il 70 per cento degli introiti».

Cocaina sequestrata. Tra il 1 gennaio e il 10 ottobre, le forze dell’ordine
colombiane hanno arrestato per droga 66.708 persone (tra cui 70 stranieri).

Già, la droga. «Nel 2004, la Colombia ha prodotto il 57 per cento della
cocaina commerciata nel pianeta», spiega Calvani. «Il 33 per cento della
cocaina colombiana finisce in Europa, il resto nel Nord America e in Oceania.
Il valore all’origine è stato, nel 2004, di 315 milioni di dollari statunitensi.
Stando ai dati della Banca mondiale, però, l’intero Prodotto interno lordo della
Colombia ammontava a 97, 4 miliardi di dollari».

Il 2000 è stato l’anno record

«L’incidenza reale della coca sul complesso dell’economia nazionale è dello
0,3 per cento. Poca cosa se si pensa all’Afghanistan, la cui economia
dipende per metà dall’oppio e dall’eroina».



Ex cocaleros ricevono il diploma con cui l’agenzia dell’Onu, chiamata
a combattere droga, crimine e terrorismo (Unodc), certifica che hanno

definitivamente chiuso con le coltivazioni illecite.

Il 2000 è l’anno record: si coltiva coca su 163.000 ettari. «Da allora»,
assicura Calvani, «il contrasto al fenomeno ottiene i primi risultati sperati. Le
piantagioni vengono "bombardate" dall’alto con prodotti chimici o estirpate a
mano. Si moltiplicano arresti, distruzione di laboratori, sequestri di droga. Il
2005 è cominciato con 80.000 ettari coltivati in dieci zone particolarmente
"infestate" e con circa 100.000 famiglie interessate».

L’Unodc preferisce agire sull’aspetto educativo. «Il problema-coca non è
riconducibile solo a chi traffica», sottolinea Calvani. «Nasce dalle persone che
consumano e si salda a quelle che producono. Altri – in Europa, negli Usa –
devono lavorare, e lavorano, sulla domanda, arginando lo sgretolamento dei
valori. Noi agiamo sull’offerta. Dal 1996 incentiviamo produzioni alternative.
Quest’anno coinvolgiamo 8.000 famiglie di ex cocaleros alle quali assicuriamo
entrate per 4 milioni di dollari. Il cacao, il caffè, il miele, il cuore di palma, i
fagioli prodotti vengono commercializzati attraverso i grandi magazzini
nazionali e, a livello mondiale, attraverso Carrefour. Una linea di biancheria
intima femminile è venduta in Texas».

La "fabbrica del miele" a Santa Marta.

Il progetto del presidente

Non è tutto. «Da quando è stato eletto, nel 2002», aggiunge Calvani, «il
presidente Álvaro Uribe Veléz ha investito molto su un progetto – chiamato
"Guardiaboschi" – che punta a responsabilizzare i coltivatori di coca, facendo
prendere loro coscienza dei danni legati alla produzione delle sostanze
stupefacenti, a cominciare dalla progressiva distruzione dell’ambiente (foreste
abbattute, fiumi inquinati dagli agenti chimici necessari a trasformare in droga
le foglie della coca). All’inizio, ai cocaleros venivano pagati sussidi mensili
(150 euro) a patto che smettessero. Da qualche tempo, invece, vengono
incentivate le colture alternative. Oggi, le famiglie interessate sono 32.000.
All’Unodc è stato affidato il monitoraggio del progetto. Posto che si attende la
realizzazione di una vera riforma agraria, di cui si sente la mancanza, ci pare
che questo sia un modo intelligente per promuovere legalità e crescita
economica».



Un momento dell’arresto di uno spacciatore a Bogotá.

«Il resto lo fa una buona amministrazione», dichiara Aníbal Gaviria Correa,
governatore della regione di Antioquia, la più sviluppata e ricca del Paese,
che ha per capoluogo la città di Medellín: «Un esempio? Nel 2006 dovremo
individuare le società che possano gestire il gioco del Lotto, affidando le
concessioni fino al 2011. Temiamo infiltrazioni mafiose. Vigileremo, senza
farci intimidire. Cerchiamo di coniugare la maggiore presenza dello Stato,
polizia in primo luogo, con serie politiche di sviluppo».

E la violenza? «Siamo passati dai 6.000 assassinati del 1991 ai 700 dei primi
10 mesi del 2005», dice Sergio Fajardo, il sindaco di Medellín. «Per la prima
volta da oltre 20 anni, l’omicidio è diventato la seconda causa di morte, dopo
le malattie cardiocircolatorie», dichiara a sua volta il governatore di Antioquia.
«Stiamo passando dalla paura alla speranza», riprende il sindaco Fajardo:
«Medellín ha investito molto sull’urbanistica e sulla cultura per scuotersi di
dosso la triste fama di capitale della cocaina. Ora siamo giustamente citati
come capitale del tessile e della moda».

Un momento dell’arresto di uno spacciatore a Bogotá.

L’autogoverno dei detenuti

La nuova Colombia sperimenta sé stessa anche all’interno delle carceri.
Quello di Bellavista, alle porte di Medellín, ospita 4.800 detenuti. Ha gravi
problemi strutturali (nelle celle, progettate per accogliere 8 persone al
massimo, vengono stipati anche 16 uomini), ma è diventato un fecondo
laboratorio.

I detenuti eleggono una sorta di autogoverno che raccoglie le denunce per
presunti maltrattamenti, trasmettendole alla direzione del carcere e alla
magistratura: in accordo con le autorità, gestisce anche le attività interne
(artigianato, teatro, canto, sport).

Detenuti nel carcere di Medellín (sveglia alle 4,50, colazione alle 5,
pranzo dalle 9, cena dalle 14, alle 16 tutti in cella).



Il trentatreenne Carlos Suarez deve scontare una condanna a 28 anni per
omicidio; grazie al consenso ottenuto tra gli altri detenuti, coordina questa
specie di Giunta. Agli studenti che entrano nel penitenziario nell’ambito del
programma "Delinquere non paga", Carlos confida: «Ho ucciso su
commissione una persona che neppure conoscevo. Ho tolto la vita a un
uomo, ho rovinato me stesso, ho gettato nell’angoscia i miei genitori. Non
pretendo di essere uno specchio per nessuno. Vi invito soltanto a riflettere su
una cosa. Io sono qua dentro da 9 anni. Voi cosa avete fatto in 9 anni? Io
niente, se non fare i conti con la legge e con la mia coscienza. So che fuori
Medellín è cambiata, ha ristrutturato piazze, vie e case, ha una metropolitana
nuova di zecca. Io non conosco nulla di tutto ciò. Sono cambiato dentro,
certo. Ma quell’errore ha distrutto la mia esistenza. Pensateci».

Tanti minorenni finiscono nei giri della prostituzione o del turismo sessuale.
Alcune vittime riescono a uscire, aiutate dalla Fondazione Rinascere

che gestisce alcune comunità-alloggio.

La "tratta delle persone"

Talvolta è tardi per rimediare. L’avvocato Adriana Ruiz-Restrepo si occupa –
per conto dell’Unodc – di quella forma particolarmente odiosa di violenza che
va sotto il nome di "tratta delle persone". Lo psicologo Fabian Cárdenas,
invece, è il responsabile, per la regione di Antioquia, della Fondazione
Rinascere. Entrambi hanno aiutato piccole schiave sessuali a uscire
dall’incubo, rompendo il giro di complicità omertosa che circonda certo
turismo schifoso (a Cartagena, ma non solo) o che lucra sulla prostituzione
nei porti. «Ci sono madri che cedono le figlie per mille pesos, per il valore
cioè di tre Marlboro, tre sigarette, non tre pacchetti», raccontano.

Ruiz-Restrepo e Cárdenas hanno seguito, tra gli altri, il caso di una bambina
costretta con le botte e con la minaccia di uccidere la mamma a diventare
per mesi l’amante di un capo paramilitare. «Un mattino alle 3, la ragazzina,
ormai quindicenne, è riuscita a scappare trovando finalmente chi le desse una
mano». Dallo scorso febbraio la sua vita è cambiata, anche se niente e
nessuno potrà restituirle la sua infanzia violata.

Carlos Suarez, condannato per omicidio, parla a un gruppo di studenti
entrati nel penitenziario.

Come niente e nessuno potrà restituire la serenità perduta a un’altra
ragazzina. Viveva nell’interno. Aveva 13 anni quando lesse su un giornale che
a Bogotá cercavano impiegate. La sua famiglia pagò il biglietto aereo per la
capitale.

«Lì la drogarono e con altre 5 bambine fu spedita a Panamá come un pacco
postale a lavorare in un postribolo per marinai», afferma Adriana
Ruiz-Restrepo. «Due sue amiche colombiane si suicidarono». A lei toccò
miglior sorte. «Un cliente, innamoratosi, la portò via. Si sono sposati».

A Bogotà, nelle vie della Candelaria, il centro storico, nel quartiere Bolívar o



in altre zone ancora della periferia capita di vedere bambini che vagano senza
una mèta che non sia la pura sopravvivenza. I genitori non ci sono mai stati,
non ci sono più o non si curano di loro. E loro diventano facile preda della
delinquenza. Spesso si drogano fumando marijuana o basuco (uno scarto
della produzione della cocaina), oppure sniffando colla. Dal 1958 c’è
un’istituzione che fa di tutto per strapparli alla strada.

Ragazzini strappati al degrado e alla tossicodipendenza precoce
dall’organizzazione Mama Yolanda.

L’aiuto del mondo

È l’"Albergo infantile Mama Yolanda" ed è stato fondato dalla madre di Ingrid
Betancourt, la candidata alle presidenziali rapita dalle Farc nel 2002, di cui
non si sa più nulla. «Io sono tra i primi ex allievi, se così si può dire», sorride
Luis Alfonso Moreno, 55 anni. «Mia mamma mi ha concepito quando aveva
appena 14 anni, sono stato abbandonato. Dapprima mi hanno tirato su le
suore. Ma a 7 anni la rabbia che avevo dentro di me mi ha fatto scappare.
Sono diventato niño de la calle. Mama Yolanda mi ha raccolto per strada
dove vivevo di espedienti. Mi ha dato un’istruzione (sono tecnico industriale).
Ha fatto di me un uomo laborioso e onesto».

Bambini di strada, a Bogotá.

A Bogotá, e in tante altre parti del Paese, operano poi la Caritas, enti
religiosi, istituti missionari. «La coca non è l’unico problema della Colombia.
Noi non abbiamo mai taciuto gli altri, la povertà in primo luogo. Qui c’è gente
che fatica a consumare un pasto decente al giorno, altro che tre», dice mons.
Ugo Puccini Banfi, vescovo di Santa Marta. «Il mondo ci aiuti di più e meglio.
Non basta dire: smettetela di produrre droga».

Alberto Chiara
   
  

IL PAESE IN CIFRE

Superficie: 1.141.748 chilometri quadrati.
Popolazione: 45,3 milioni di abitanti. Età media: 25 anni.
Speranza di vita alla nascita: 72 anni
Analfabetismo: 5,8 per cento
Prodotto interno lordo (Pil): 97,4 miliardi di dollari



statunitensi (dati 2004).
Incidenza dell’agricoltura nella produzione della ricchezza:
12.6 per cento del Pil (dati 2004).
Incidenza dell’industria e del terziario nella produzione della
ricchezza: 87,4 per cento del Pil (dati 2004).
Valore all’origine della cocaina prodotta in Colombia: 315
milioni di dollari statunitensi (dati 2004).
Incidenza della cocaina sull’economia locale: 0,3 per cento
del Pil.

Fonti: Banca Mondiale, Undp, Unodc.
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