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HAITI 

Un anno dopo il terremoto 



HAITI 6 MESI DOPO 

L'attesa della ricostruzione. La forza dei volontari più veloce dei governi. 

Paolo foschini, Corriere della Sera, 4 laglio 20 f :() 

PORT-AU-PRINCE -All' inizio si vedono solo gli occhi di un uomo. Poi la faccia. Si chiama Taylor Lagrange: uHo 43 anni, 
mia moglie e 5 dei miei figli sono morti i112 gennaio. Gli altri 3 vivono qui con men. E con i topi, sotto un patchwork di tela 
bianca e plastica blu in Champs de Mars, la piazza principale di quel che prima era Port-au-Prince. Zoom indietro. 
Ora si vede che attorno a Taylor sono in 7-8. Come lui hanno appena finito di veder perdere l'Argentina contro la Germania 
dentro la piccola tv a plle che ora Invece r1propone li proclama lanciato dal presidente Préval un mese fa: HChamps de Mars 
serve alla città, entro la fine dei Mondia!IIa ripulirò e darò un rifugio sicuro a tutti quelli che ora ci vivonon. Taylor scuote la 
testa e ride, mentre lo zoom continua ad allargare dall'alto. 
E infatti adesso Taylor non è più che un puntino fra i 30.000 come lui, tutti ancora lì in quella piazza nonostante il 
Mondiale sia ormai oltre i quarti: tutti ancora accampati e fradici a seconda del tempo, se non è pioggia è sudore, con le 
macerie delle loro case più o meno dov'erano quando sono croi1ate. 
E ora è una ripresa aerea, che finalmente mostra tutta quanta la città per com'è oggi: senza più morti per terra, ma in una 
miscela di traffico e sfollati ovunque, cani e bambini che frugano, ancora montagne di calcinacci che ormai bisognerebbe 
farle entrare nelle mappe e- soprattutto -una distesa di accampamenti ininterrotta dalle colline all'orizzonte, con l'acqua 
razionata in due secchi al giorno per famiglia, dove le tendopoli come Champs de Mars e anche peggio sono in realtà 900 
e quellì come T aylor un milione, contando anche chi grazie a un parente in campagna ha potuto almeno lasciare la città. 
Haiti 6 mesi dopo. Dove la promessa di nuove case costruite sulla roccia sta riuscendo solo, almeno per ora, a trasformare 
le tende in castelli di rabbia. 
Rabbia compressa, per il momento. Ma che secondo Aslam Khan, arrivato qui in marzo da lslamabad come dirigente del 
World Food Program dell' ONU, esploderà tutta insieme appena finiti i Mondiali: uQuesta città è una polveriera''· Con sotto 
una miccia intrecciata di burocrazia mondiale, interessi locali, litigiosità tra soccorritori: un piano di ricostruzione globale 
non c'è ancora, il prezzo della terra lievita quotidianamente come quello dell'acqua, il governo del Paese è un fantasma 
che finora si è distinto solo per decreti come quello che due mesi fa ha ordinato allo stesso Wfp di interrompere la 
distribuzione di cibo: ((E mi chiedo tuttora perché - ragiona Khan - visto che stiamo continuando a portarne qui a 
tonnellateu. Motivi di ordine pubblico, era stata la giustificazione formale del governo. Il risultato è .che adesso se vuoi 
mangiare te lo compri o niente. A meno che non incappi in una delle 1000 (1 000 dawero, non per dire) associazioni 
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umanitarie grandi e piccole piovute qui da tutto il mondo e che, pur pestandosi spesso i piedi, qualcosa comunque fanno. 
È la rabbia che a Port-au-Prince ha preso il posto del dolore, divenuto ormai routine quotidiana. La bambina morta una 
settimana fa per un mal di pancia affrontato con una pozione vudu della zia. Il dodicenne ammazzato in settimana da un 
coetaneo tra le baracche di Cité Soleil: in effetti avevano litigato, perciò quello gli ha sparato. Succedeva anche prima del 
terremoto, non c'è motivo per cui adesso dovrebbe andar meglio. La buona notizia, secondo la contabilità ufficiale del 
disastro, è che i morti per dissenteria da acqua sporca sotto una tenda o per pallottola in una bidonville non sono 
tecnicamente catalogabili come ((vittime del sisma)): e così il conto definitivo di queste ultime, già in marzo, ha potuto 
essere certificato una volta per tutte in 222.570 esatte. Salvo quelle ancora sepolte sotto le macerie più pesanti. Intanto i 
superstiti, dalle loro tende, guardano il cielo e aspettano il peggio: la stagione delle piogge è andata, ora inizia quella dei 
cicloni. 
E dire che qualcuno a casa ci potrebbe anche tornare. In teoria. La casa di Normil Lione!, che adesso vive da profugo in 
una tendopoli verso il quartiere Tabarre, per esempio è stata dichiarata uagibilell. Solo che Lione! era in affitto, come il 
60% della gente di qui. Di mestiere scavava pozzi d' acqua, ma ora nessuno lo chiama più: uNiente lavoro niente soldi
dice- e il padrone di casa invece li vuole, quindi sto in tendall, 
Del resto neppure il governo dell'autoprorogato presidente Préval, promesse a parte, sta facendo grandi sconti alla sua 
gente. Nelle scorse settimane ha imposto una serie di norme rigidissime sull'edificabilità dei terreni pubblici fuori città: 
posto che il centro è fatto di colline con la stabilità orografica di uno scivolo unto, e si è visto, è appunto sulle spianate là 
fuori che ricostruire era sempre stato più facile. Invece adesso non lo è più: o compri la terra o non metti una pietra. 
Il problema è che alla gente, anche sotto una tenda, le notizie arrivano. E così la gente di Haiti sa benissimo che il mondo 
intero, dal 12 gennaio a oggi, tra governi e privati ha messo nelle mani deU'ONU una busta con dentro - già pronti in 
contanti, non sulla carta- 3 miliardi e 200 milioni di dollari apposta uper l'emergenza)), più altri 1 O miliardi promessi invece 
a chi governerà il Paese nei prossimi anni. Il tutto a fronte di un danno complessivo stimato in 8 miliardi. Peccato che 
finora, da questa nuvola sempre più gonfia di soldi, addosso agli haitiani siano piovuti solo spiccioli e spesso neanche 
quelli: dei 52 milioni di dollari raccolti dalla sola fondazione Clinton-Bush, per dire, la gente di Haiti ne ha visti spesi a 
tutt'oggi appena 7. la stessa cifra scucita per attestìre vicino alt' ambasciata americana il campo in container e prefabbricati 
dove ora alloggia il contingente giordano dell'GNU, i cui funzionari sono pagati 13.000 dollari al mese, più 300 al giorno 
come diaria. Stipendio legittimo: ma è evidente che gli haitiani strizzati nel fango dell'accampamento accanto ci vedano un 
certo squilibrio rispetto a loro. 
Certo, non è che non sia stato fatto niente. La vita degli haitiani della capitale, terremotati anche prima del terremoto, in 
qualChe modo è comunque ripresa. Giovedì scorso la iistrettissima élite dei ficchi ha potuto persino permettersi di 
andarsene all'hotel Oloffson per sentire il concerto dei Ram, il gruppo haitiano che invade ogni radio di qui; chi ha più dei 3 
dollari necessari per una birra può farsi senza problemi un Barbancour cinque stelle al Contigo di Petionville, o stordirsi di 
musica techno al Barak, o ballare una sera intera di sensualissima ucompal) caraibica sulla pista del Karamel. Naturalmente 
lasciando all'ingresso la pistola: 11Solo un pazzo - ti dice chiunque - andrebbe in giro di notte senza». Ma era così da 
sempre, il terremoto in questo non ha cambiato niente. 
Poi però c'è il resto. l bulldozer della portaerei italiana Cavour hanno effettivamente contribuito a liberare molte strade 
dalle macerie, così come i mezzi degli americani e degli altri: le vie sono sostanzialmente libere, si circola, in fondo è quasi 
meglio che all'Aquila. Ma di caterpillar veramente pesanti in giro non se ne vedono più e il grosso delle case crollate è 
ancora ~ì. Drappelli <li -operai haitiani pagati -coi fondi delucash for workll-dalle associazioni più varie, compresa -llna t~lslamic 
reliefn che raccoglie i pochi musulmani del Paese, continuano a spalare calcinacci a forza di braccia. Una ruspa locale costa 
500 dollari l'ora, un camion 75 a viaggio, e qui sono un capitale. ull Pakistan terremotato del 2003 era ridotto assai 
peggio- dice ancora Aslam Khan, quello dell' ONU- eppure in meno di 4 mesi fu ripuliton. Per dire quanto conta, rispetto a 
un Paese con l' atomica, un buco come Haiti. 
tl confronto va meglio su altri fronti. Nicola Mangialavori è il comandante dei 130 carabinieri inviati qui da due mesi per 
addestrare la polizia locale e ((rispetto all' Afghanistan - dice- non c'è paragone: qui almeno la polizia sa leggere e non ci 
sono clan, fondamentalismi, ideologia)}. In compenso c'è la solita corruzione a mille: t~Le famiglie dei poliziotti con cui 
lavoriamo vivono in condizioni tremende negli stessi slum che noi e loro dovremmo ripulire dai criminali. Come si fa ad 
aspettarsi che non li awertano prima di un blitz?». 
1ntanto 11 90% dei bambini delle scuole private ha ripreso le lezioni. Ma sono solo quelli che possono permettersi tma fetta 
annua fra i 500 e gli 800 dollari: uno sputo. Il resto deve dire grazie alle scuole di strada delle Ong, che riescono a 
raccoglierne 35 su 100. Gli altri, nelle bidonville come La Saline, Cité Soleil, o Pelé, possiedono piuttosto una pistola. Fin 
da quando hanno 12, 1 O, anche 8 anni. E la usano. Non raramente fatti di cocaina: perché magari l'acqua non c'è, ma la 
polvere chissà perché la trovi sempre. In attesa che gli adulti incaricati di decidere qualcosa la decidano. 
A cominciare da chi dovrà guidare ii Paese: le elezioni generali, dopo che il presidente Préval si era autoprorogato il 
mandato fino all'anno venturo, sono state finalmente fissate per il 28 novembre prossimo. Ma il Consiglio elettorale 
prowisorio che deve organizzarle (non c'è più neppure un'anagrafe, il palazzo è crollato) è tuttora paralizzato perché uno 
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dei suoi membri è accusato di corruzione e né Préval né il suo primo ministro Bellerive - nonostante le pressioni per la 
trasparenza reiterate fin dalla Commissione esteri del senato USA - hanno finora sentito il bisogno di farlo dimettere. Non a 
caso, fino a qualche settimana fa, a Port-au-Prince c'erano almeno 1 O manifestazioni di protesta al giorno. Anche violente. 
Poi sono cominciati i Mondiali. 
Ed è stato come un anestetico: le proteste sono letteralmente scomparse, i raqazzi vanno in giro con la magHa di Messi, 
ovunque ci sia una radio o una tv - attaccata allo stesso generatore dove negli slums puoi ricaricare il cellulare per mezzo 
dollaro - c' è un crocchio incollato solo alla partita del giorno e la prima domanda che ti fanno quando vedono che sei 
italiano è come mai Lippi non ha messo in squadra Balotelli. Solo che all'ultima partita dei Mondiali manca poco, e la fine 
dell' anestesia coinciderà con l'arrivo dei primi uragani: nessuno si sente di scommettere su cosa faranno quel giorno 
migliaia di haitiani risvegliando si stanchi, arrabbiati, dentro una tenda inzuppata, e senza più niente da perdere. 

80% la parte della capitale Port au Prince devastata dal terremoto 
3.200 milioni: i dollari versati finora all' Onu da governi e privati per l' emergenza 

700.000 gli sfollati del terremoto ancora accampati in tende la parte della capitale, Port-au-Prince, devastata dal terremoto 

LA CASSAFORTE DI HAITI RIMASTA SENZA CHIAVE 

Dei 13 miliardi di aiuti raccolti da Stati e privati, finora spesi solo gli spiccioli 

Paolo Foschim; Corriere della Sera, 5 luglio 201 O 

PORT-AU-PRINCE- L'immagine è frutto delle riflessioni di Jean-Ciaude Lazard, un professore haitiano di francese che vista 
la sua scuola sbriciolata a Petionville, fa ora il maestro volontario per i bambini di una tendopoli a Tabarre: uÈ come se il 
mondo intero avesse riempito una cassaforte a tempo di record, per Haiti, e adesso non trovasse le chiavi per aprirlan. 
Tradotto: dei 13 miliardi di dollari raccolti tra Stati e privati per ricostruire il Paese terremotato sei mesi fa sono stati spesi 
finora solo gli spiccioli. È vero che il piano di spesa complessivo è suU' arco di dieci anni. Ma la domanda che gli haitiani si 
fanno (e con loro i milioni di cittadini che quei soldi hanno contribuito a raccoglierli) è in realtà comprensibile: perché? 
Una prima risposta sta nella macchina organizzativa. Il grosso della gestione di questa megacassa, almeno la parte legata 
alla grande ristrutturazione infrastrutturale, dipende dalle decisioni del uComitato ad interim per la ricostruzione di Haitin 
(Cirh): ne fanno parte I'ONU, il governo haitiano, più i grandi attori internazionali che vanno dall'Unione europea alla 
fondazione Clinton-Bush alla Croce Rossa eccetera. Ora, a parte le riunioni iniziali preparatorie, sapete quand'è che il Cirh 
si è riunito la prima volta per discutere di progetti? 1 O giorni fa. Gli unici 3 progetti li ha presentati la fondazione Clinton. 
Risultato? Gli altri membri hanno protestato per non essere stati consultati prima. E le Ong di tutto il mondo (quelle 
presenti oggi in Haiti sono più di 1000) per non essere state chiamate a far parte del Cirh. Punto a capo, e arrivederci alla 
prossima. Dopodiché c'è la questione delle percentuali di spesa. Esempio. La Pan American Development Foundation, uno 
dei mille colossi specializzati in progetti umanitari, ha raccolto per Haiti 9 milioni di dollari e i suoi uomini sono qui a 
lavorare da mesi. Di questi 9 milioni, però, quelli che alla fine saranno concretamente spesi ••per Haiti•• non saranno più di 
2: gli altri 7 servono a mantenere in vita le strutture della Foundation stessa, i cui architetti venuti a Port-au-Prince (sono 
dati diffusi da uno di loro, che per questo si definisce "piuttosto frustraton) prendono 9000 dollari di stipendio mensile. La 
percentuale vale per tutte le grosse organizzazioni, daii'Unicef in giù. 
Waturalmente non è così per tutti. Le 11 Ong raccolte sotto la sigla italiana di Agire, un network creato 3 anni fa proprio 
per mettere fine alla uguerra tra buonin che si scatena a ogni raccolta di fondi post-disastro, tengono a precisare che nel 
loro caso non funziona così. Per Haiti hanno raccolto in totale, grazie alla generosità degli italiani, oltre 18 milioni di euro. 
E la quota che di questa cifra ricadrà 11direttamenten in progetti per l' aiuto di Haiti non sarà inferiore al 93%: per le spese 
uinternen di Agire non si sforerà il 5%, l'ultimo 2% servirà al umonitoraggion degli interventi compiuti. Detto questo, finora 
anche Agim è riuscita a spendere solo il 20% del suo budget. Ma ne danno spiegazione: uln primo luogo - dicono - non è 
automatico che i soldi spesi in fretta siano soldi spesi bene. E i nostri progetti, a parte gli interventi di emergenza come la 
distribuzione di acqua e cibo, sono tutti sull'arco dei 18 mesi come minimon. 
Poi ci sono le difficoltà burocratiche oggettive: a cominciare dal funzionamento dei uclustern, vale a dire i ucomitati di 
coordinamenton- divisi per settore: educazione, sanità, alimentazione, infrastrutture e così via) che dagli anni 90 (anche 
qui ne fanno parte Of\JU, governi colpiti, enti vari) regolano le linee di intervento cui attenersi di fronte a ogni disastro 
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umanitario. Senza la loro autorizzazione sei paralizzato anche tu. Su Haiti è fantastico l'esempio delle scuole: prima del 
terremoto le aule erano di 35 metri quadri, ora il Hclustern di settore ha imposto di ricostruirle non meno grandi di 50. Il 
che tra l'altro significa poter ricostruire solo 6 classi dove prima ce n'erano 1 O. Risultato: tutti i progetti già awiati hanno 
dovuto essere interrotti, rifatti e ripresentati. Tanto Haiti può attendere. 

POVERA HAITI 

A 6 mesi dal sisma che ha colpito l'isola la ricostruzione è ferma, senza fondi e senza un 
governo in grado di gestirli. Il presidente Préval annunci elezioni per novembre e intanto 
accusa gli USA: 11 Ci avete preso in giro". 

Paolo Mi renda, Left, 9 luglio 201 O 

/''"''"'"'; e fosse un matrimonio, arrive
\_ , rebbe dopo una serie di cocen-

"',,) ti delusioni. Lui è l'uomo più 
\~=""· ricco del mondo, lei l'isola più 
povera. Si sono scambiati le promes
se davanti all'ex uomo più potente del 
pianeta ma, visti i precedenti, la diffi
denza è d'obbligo. Manterrà i suoi im
pegni Carlos Slim, il finanziere messi
cano che la rivista Forbes ha messo in 
cima alla classifica 2010 dei miliarda
ri? Arriveranno davvero i 20 milioni 
di dollari, annunciati il17 giugno alla 
presenza di Bill Clinton, per finanzia
re le piccole e medie imprese dell'iso
la? Haiti ci vuol credere, tra le mace
rie che ancora i~gombrano le strade 
e le rovine del palazzo presidenziale, 
dietro i sorrisi di facciata di quando -
sempre meno spesso - le t~lecamere si 
riaccendono su Port-au-Prince e quel 
che resta dei suoi abitanti. Soprattut
to, tocca sperarci davvero, visto che 
nella lotta tra Francia e Stati Uniti per 
il controllo dell'area sono finiti anche i 
fondi del post terremoto. 

Elezioni il 28 novembre e senza interfe
renze esterne; quanto alla ricostruzio
ne, «non ci avete dato i soldi promessi, 
che critiche volete fare?». Il governo 
di Haiti il 30 giugno ha finalmente 
annunciato la data delle presidenziali 
ma ha anche messo in guardia Parigi e 
Washington dall'impicciarsi degli affari 
interni dell'isola. A sei mesi dal sisma 
che il 12 germaio ha distrutto il Paese, 
i rapporti tra il governo e 
gli Usa- che in questi ul-
timi anni non sono mai 
stati idilliaci - viaggiano 
sul filo del rasoio. Hilla-
ry Clinton, segretario di 
Stato americano, si bar-
camena alla meno peg-

gio tra le richieste della 
Commissione di vigilanza sulla rico
struzione di Haiti, inaugurata il17 giu
gno da Bill Clinton, e la commissione : 
Esteri del Senato, guidata dal democra
tico John Kerry, che sul post terremoto 
ha presentato il 21 giugno una relazio
ne densa di accuse. Secondo Kerry, la 

situazione è ancora «catastrofica», e i 
progetti della ricostruzione «si sono ar
restati». «Temiamo che ogni progetto 
finirà per scontrarsi con ostacoli buro
cratici, inefficienza e mancanza di pro- : 
spettiva generale», scrive il rapporto. 
Una doccia fredda per Haiti, visto che 
dalla relazione dipenderà la concessio
ne di un ulteriore prestito. Anche que
sto sulla carta, però: dei soldi promessi 
dopo il terremoto, se ne è visto poco e 
niente. Alla conferenza dei donatori del 
31 marzo, organizzata in pompa magna 
alle N azioni unite, erano stati promessi 
5,3 miliardi di aiuti; ne è arrivato appe
na il2 per cento, come non ha mancato 
di sottolineare il primo ministro Jean
Max Bellerive, e solo a giugno. 

lO 

Mancanza di fondi e mancanza di pro- ; 
getti, e in aggiunta un governo sempre \ 
più delegittimato, che ogni settimana 
deve far fronte a una nuova protesta, 
un nuovo sciopero, una nuova conte
stazione. Dall'aver accettato sementi 
dalla Monsanto alla gestione degli aiu
ti, tutto viene fatto oggetto di critiche. 
«Préval vattene», <<Al voto, ora» si leg
geva nei cartelli agitati dai manifestan
ti lo scorso 18 giugno a Port-au-prince, 
e il fatto di non aver rispettato la tra
dizionale "tregua politica" dei mondiali 

1 

di calcio fa capire quanto il movimento l 
anti Préval sia forte. Il contestato capo 
di Stato, che dal giorno del terremoto è 
stato pressoché assente, non poteva far 
altro quindi che annunciare al più pre
sto la data delle elezioni. Avrebbe vo
luto rimandar le ancora ma le pressioni 
dall'esterno lo hanno fatto desistere dal 
proposito, e anche se ha affidato alla 

Commissione elettorale 
provvisoria (Cep) l'orga
nizzazione del voto, tutti 
già parlano di manipola- ì 

zioni e brogli. Préval, che 1 

non potrà ricandidar
si, risponde gelido alla , 
proposta di un senatore 
americano (stavolta Re-

pubblicano) che chiede di dissolvere 
l'attuale Cep e nominare nuovi mem
bri, magari con l'aiuto Usa: «La propo
sta è irricevibile. La questione è chiu
sa». Ma intanto i soldi per organizzare 
le elezioni dovranno arrivare anche da 
loro. Chi la spunterà? ,:: 



SISMA SEI MESI DOPO: CONDIZIONI DI VITA SPAVENTOSE 

AlterPresse, 1 O luglio 201 O 

Più di un milione di persone continua a vivere in condizioni spaventose 6 mesi dopo il sisma del 12 gennaio, secondo il 
bilancio del Servizio Gesuita ai Rifugiati (SJR). 
l sinistrati non hanno ancora servizi igienici adeguati e il loro accesso ai servizi di base è limitato, mentre l'insicurezza e il 
deficit alimentare sono la loro realtà quotidiana, denuncia il SJR. 
cìE' ora che il governo hàìtiano, la comuriffà fnternatfonàle e le agenzie dèii'ONU prendano delle misure concrete per 
affrontare i problemi legati alla protezione sociale, la sicurezza alimentare, l'educazione, le questioni sanitarie e altri 
bisogni delle popolazioni più vulnerabili, includendo quelle che vivono nei campi non-ufficialin, dichiara il direttore del SJR 
ad Haiti, il fratello Wismith Lazard. 
Il SJR denuncia lo sfruttamento delle donne e delle bambine nei campi in relazione alla distribuzione degli aiuti umanitari. 
Questo sfruttamento e la violenza che lo accompagna, sono favoriti dalle mancanza di elettricità nei campi, secondo 
l'organizzazione. 
La situazione è particolarmente critica nei campi non-ufficiali, ignorati dalle autorità e dalle organizzazioni umanitarie. l loro 
abitanti ricevono poco o nessun aiuto. 
li direttore del SJR sug9erisce che le decisioni relative alla S)estione dei campi siano prese in accordo con i sinistrati che 
«Sono costretti ad organizzarsi autonomamente per affrontare i loro problemi. Maggior attenzione deve essere rivolta al 
sostegno alimentare e a rispondere ai bisogni degli sfollati e delle persone che vivono fuori dei camph' suggerisce il SJR. 
Così cdi fatto di vivere in un campo non resterà l'unico modo per le persone di ricevere un minimo di cibo, acqua e mezzi di 
sussistenzan, aggiunge. 
Il SJR afferma di accogliere positivamente la decisione del governo di mettere una moratoria per l'espulsione dei sinìstrati 
che vivono su terreni privati. L'organizzazione gesuita deplora però che i proprietari dei terreni non cessino di fare 
pressione sui sinistrati. Chiede al governo di usare della sua autorità per proteggerli. 
Il SJR esorta i donatori internazionali a materializzare gli impegni finanziari presi in favore di Haiti al fine di risolvere la crisi 
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6 MESI DOPO, HAITI E' STATA DIMENTICATA 

Un quinto della popolazione è ancora per strada, monta la rabbia. E scatta l'allarme 
uragani. 

Lucia Capuzzi, Avvenire, 11 luglio 201 O 

on era come gli altri edifici eli 
Cité Soleil. SaiiitAlphonse era 
una scuola "vera". I.; unica del-

la baraccopoli. Della grande struttura a 
Jorma di "U"; ora, resta un ingombran
{e;mucchio·eli macerie,~Sono lì dal12- · 
gennaio, il gimn~ della castrofe. Nes~ 
:SUJ1arusp~l~,h~nmos~.~· GraJ1 partecfi 
Port-au Prmce e ancora·sommersa da· 
19 milioni eli metri cubi eli rovine. Puli
re è inelispensabile per ricostruire. Ma,. 
nonostante i 13 miliareli di dollari pro
messi dalla 'comunità internazionale
Stati Uniti intesta, spàvehtati da"un'm~ 
vasfone" eli elisperati _a il gran cantiere 
Haiti" non ha ancora aperto. 
Da 180 giorni, quasi due milioni di sen
zatetto vivono sotto tende improvvisa
te~ Anche a SaintAlphonse, da sei me
si, si fa lezione sotto un tendone eli p la
stica. «La gente del quartiere ci ha sup
plicato eli piazzare una tenda decente 
per i bambiill~ racconta ad Avven{rè. 
Fiammetta: Cappelliiti; responsabile 
nell'isola dell'Ong Avsi, in prima linea 
contro l'emergenza-. ·All'inizio abbia
mo detto no. C'erano troppi detriti. E la 
strada era troppo stretta per far passa
re una ruspa. n giorno dopo siamo pas
sati lì per:caso è abbiamo visto diecira-

. gazzini eh è sRostavarto te macerie, 11ll 

h~o ~;ttb: !~k1à~=~n'!f~~~o1f~' 
mettete la tendar I riostri operatori so
no èotsi ad aiutarli . .Lo so, è un'impre
sa folle, ma ho già orclinatò il telo». Del 
resto)la follia è il minimo comune de
noi.ni.llatme delia realtà haitiana post 
terremoto. Da una parte, c'è la febbrile 
voglia di vivere della popolazione. Che 
lotta disperatamente per ricominciare. 
Ambulanti e mercatiinforrilali sono tor
nati ad affolare le strade di Port-au
Prince. I piccoli co:qnnercianti riaproc 
no le botteghe sernielistrutte. Dall'altra 

_parte, i mega progetti di rico!>JLJ.!.Zione 
· -Probleilli burocratici 

e mancanza eli titoli 
eli proprietà ferm.an? 
la ricostruzione. Avs1 
e Msf: «La disperazione 
della:gente:potrebbe . .. ·~ 

1 c q§§Igt1ìiarst!tl.y,iglenza>:if,, 
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. - VaTfitl dalla comunità intern~ionàJe 
sull'onda emotiva della trageelia- sten
tano a partire. Dei 120rnila alloggi tem
poranei previsti, finora ne sono stati e-' 
dificati meno eli duemila Si continuà a 
elistribuire t eli. La çapitale è una gigan
tesca elistesa eli tende. Se si mettessero 
tutte in ffia, «Coprir!:!bbero la distanza 
tra Madrid a Mosca>>, eli chiara Oxfam 
.che assiste 440rnila persone. La buro~ 
crazia blocca i lavori. Si fissano sta:ò.
dard _tropl?o alti,:- èo~e quèllo. dei).?·:-· 
metri cu~1 per l alloggro quando pn- · 
. ma ne bastavano 10- e poi ci si scon~. 

tra con l'impossibilità di rispettarli. Al
tro problema è la mancanza eli titoli eli 
proprietà. Già prìma, appena il 5 per 
della popolazione aveva un documen
to che attestasse il po9ssesso della ter
ra .. 

'"·., .. «Ora con oltre 200rnila morti, un nu
... : inejò iinprecisato eli sfollati e i catasti eli~ 
,:;..-2NI)itJi,;è yppossiJ;lileJ~f.lyr~;:. ~-çN,a:P.~.· 
-·· partenga-'r'ferrem su ·cui.Sl deve neo:·· 

struire», dichj.ara ErikVìtturup dell'a
genzia Onu per gli:itisediamenti Un Ha
bitat. Secondo fonti umanitarie, ci vor
ranno almeno tre anni prima di co
minciarela vera ricostruzione. Un quin
to della popolazione- quasi due milio
ni eli persone-, intanto, abita in tende
baracche da due metri quadrati. «Basta 
un po' eli vento per farla crollare- rac-

. conta Harold Desaugustes, del campo 
di Caremaga -.Dobbiamo aspettare che 
smetta eli piovere per stendere le stuoie 

, per dormire. ~e ~!ango non è troppo» .. 
La situazione rischia di esplodere fra un 
mese, quando inizia la stagione dei "cy
clon''; cOSÌ si chiamano gli ilragani. La 
paura alimentala rabbia. Che cresce di 
giorno in giorno, come sottolinea l'ul
timo rapporto eli Me eli ci senza Frontie
re (Msf). Degli oltre 173rnilahaitiani cu
rati. dall'organizzazione; '!2rnila erano 
V!-ttime eli violenz~ e264 riportavano fe
nte da,arma da fuoco, Dati) finora, nel-

,_ la "meina" dell'isola~ nt1sèlllo'ili esca
lation, però, è alto: Come dimòstra- se
condo Msf- il recente aumento eli casi 
di stupro. Anche Avsi parla di «bagarre 
cofrtinue» nei campi in cui lavora. In ag
guàto resta, infine, lo spettro dell'e
mergenza sanitaria. Ricoveri per infe
zioni respiratorie, problemi alla pelle e 
dissenteria- insieme a deNessione e 
disturbi mentali - sono all'aretine del 
giorno. n governo ha promesso di man
tenere la gratuità delle cure per un an-. 
no e mezzo. Dopo non si sa. Ad Haiti, il 
domani è più che inai un'irlcognita. 



ADOZIONI: "TRAFFICO DI BIMBI, MIGLIAIA RESTANO A RISCHIO" 

In 1.800 sono stati portati all'estero regolarmente. Ma "Terre des hommes" avverte: 
pratiche frettolose. 

Lucia Capuzzi, Avvenire, 11 luglio 201 O 

illeottocenti:J bam
bini haitiani - al
meno questo il da-

to ufficiale - hanno lasciato 
l'isola nei primi tre mesi do
po il terremoto per essere a
dottati all'estero. Una media 
di venti al giorno. La maggior 
parte (tra 700 e mille) sorio 
arrivati negli Stati Uniti, eire 
ca 600 sono· andati in Fran
eia. n resto si è diviso tra Ca
nadà, Belgi q, Svizzera, Olan-

da e Germania. «Thtte prati
che avviate prima del sisma 
e portata avanti nel pieno ri
spetto della l~ege», puntua
lizzano i Paesi' riceventi". Va
rie Ong che si occupano di 
infanzia - con Terre des 
Homrnes (Tdh) in testa- e
sprimono seri dubbi. 
«Si è trattato di adozioni per
lomimo frettolose. Almeno 
per quanto_ riguard~-1~-n~

zioni che hanno ncevmo 
centianaia di piccoli. In così 
poco tempo, sembra diffici~ 
le che abbiano potuto con
trollare le p.~;atiche>>, spiega 
adAvvenire Marlene Hofstet
ter, responsabile del settore 
adozioni internazionali di. 
Tdh Losanna. In FranCia -
sempre secondo Tdl;l - la 

metà dei piccoli sarebbe sta
ta adottata mediante contat
ti diretti tia le famiglie e gli 
orfanotrofi locali. In Olanda 
- aggiung(l la Hosftetter -
«sono giunti otto bambini 
senza alcun documento». 
Per evitare, che Haiti si tra,-· 
sformasse in · un super
market di bambini a buon 
mercato per I: occidente, la 
ma~gior parte degli enti -
dali Unicef a Save the chil
dren - aveva chiesto di fer" 
mare l'esodo. Ora, «a parte il 
caso degli Stati Uniti, tutti i 
Paesi hanno accettato», ag
giunge la delegata di Tdh. n 
problema del traffico di 
bambini, ad Haiti è prece
dente al sisma. Nel2005, il 
Paese caraibico era il secon-
do nel Continente, dopo il 
Guatemala, per numero di 
bambini adottati rispetto al
la popolazione infantile. Nel
l'isola c'erano 120 orfanotro
filegali e 500 clandest:U:i· A 
causa della mancata ratifica 
della Conventione dell'Aja e 
dell'esistenza di una legge 
nazionale vecchia e fumosa, 
gli abusi erano un~ consu~
tidine. Spesso - dice Mar1a 
Vittorta Ballotta dell'Unkef 

to che vari bambini venisse
ro «deportati o venduti all'e
stero» con documenti «con
traffatti o procedimenti af
frettati». Sei mesi dopo, la 
condizione dei bimbi è an
cora grave. Oltre 300mila a
bitano in una tenda. n rischio 
di finire nelle mani dei traf
ficanti è alto. Impossibile co
noscere il numero degli or
fani: ad Haiti solo il 40 per 
cento dei piccoli è registrato 
all'anagrafe. · . · 
«Negli orfanotrofi, un bam
·bino su sette ha almeno un 
genitore vivente- sottolinea 
Ia Hofstetter -. Per questo, è · 
importante promuovere il 
rientro nelle famiglie». Qual
cosa, però - anche nell'irh
mobilità dell'Haiti post si.-
-_ i piccoli non eran~ o~ani, 
il consenso alle farmglie ve
niva estorto con promessp? 
minacce. Col terremoto,lap
tuazione dell'infanzia si è fat
ta disperata. Nei giorni suc
cessivi alla catastrofe, Mat

. te o Ferrone, di Unicef, aveva 
denunciato adAvvenireilfat-

sma- s1 muove. Le Ong (>tan
no procedendo a ritmo s·o
stenuto la registrazione dei 
piccoli, in modo da evitare 
che finiscano nelle mani' dei 
trafficanti. 
.La novità princiJ?ale, però, . 
sta maturando a livello lega- · 
le. Il gov:erno - secondo 
quanto rivela Terre des Hom
mes- avrebbe intenzione di 
ratificare a breve la Conven-

. ziodell'Ajacheimponestan-
dard precisi per l'adattabi
lità. «Ho 1ma cOpfa della let
tera, firmata dal primo mini
stro Bellerive,·datata lO giu
gno, che chiede al Coplitato 
permanente dell'Aja assi~ 
steriza tecnica in vista dell'a
desione alla Convenzione>>. 

~ . -



l TRAUMI SONO ANCORA LÀ 

Estratto di un comunicato di Médecins du Monde, AlterPresse, 12 luglio 201 O 

Su ciascuno dei 1 O siti M dM più volte la settimana si organizzano gruppi di dialogo per adulti, laboratori per bambini, 
colloqui individuali. ((Ogni mattina ci sono persone che vengono da me per dei mali immaginariu dichiara la medica 
Emanuela, ((dopo la visita esse non hanno niente apparentemente ma se le si interroga, dicono di non dormire, non 
mangiare, rivivere continuamente i 52 secondi del terremoto. Propongo loro un incontro con lo psicologo o di partecipare 
al gruppo di dialogou. 
Raccontare il terremoto, descrivere ogni dettaglio, come se ne è usciti vivi, chi è scomparso, l'assenza di corpi in molti 
casi: per molti dei partecipanti, il gruppo di dialogo è l'occasione per raccontare per la prima volta davanti a sconosciuti 
quel che si è vissuto. Il trauma si esprime dopo più mesi. Tutti dicono: 11Non si può dimenticare. Si può solo fare in modo 
che appartenga al passatou. Raccontano la loro sufferenza del vivere quotidiano: ((Non sono più normale. Non posso, 
assolutamente, essere come primau. 
Giocare, disegnare, cantare: da aprile 6.000 bambini hanno partecipato ai laboratori socio-educativi l disegni sono 
espliciti: una casa distrutta di tutti i colori e una grande mano che esce dalle macerie, è la madre morta durante il sisma 
che questo bambino ha rappresentato. Il laboratorio per bambini di MdM termina con una canzone preventiva contro le 
violenze e tutti cantano ((non ferite il fiore, lasciate la farfalla libera e felice, non ferite il bambino)), 
Dopo mesi sotto la tenda, in condizioni di promiscuità ed insicurezza molto difficifi, i casi di violenze e in particolare di 
violenze sessuali aumentano in più campi dove MdM interviene. Le donne ma anche i bambini ne sono le principali vittime. 
6 mesi dopo il trauma è ancora molto presente, la popolazione angosciata: l'assistenza psicologica deve continuare al di là 
della fase di emergenza. La cura di questi problemi deve essere integrata nel piano di ricostruzione del sistema sanitario 
haitiano. 



l BAMBINI FANTASMA DI HAITI. 800.000 VAGANO ANCORA NEl CAMPI 

L'Unicef a 6 mesi dal sisma. Clinton: "Ricostruzione lenta". 

Daniele Mastrogiacomo, La Repubblica, 12 luglio 201 O 

CISONOBOOmilabambinicheva
gano J;rai campi spontanei diPort
au-Prmce. Molti sono orfani altri 
hanno dei parenti sopravviss~ti al 
terremoto ma non sanno dove e 
come trovarli.A sei mesi di distan
za dallo spaventoso sisma che ha 
scosso e distruttoil60% di una città 
tralepiùpovere del mondo, l'Uni
cef _traccia un bilancio illuminato 
da lll1portanti successi ma offu
s~ato da ombre di rassegnazione. 
L er;nergenza non è finita. Ci sono 
stati 220 mila morti, altrettanti so
no rimasti sotto le macerie e non 
~erranno mai più ritrovati. Un mi
lione e ~00 mila sono sfollati. Tre
cer:-to~nla persone hanno subito 
fente lll1portanti: 4 mila hanno 
perso una gamba, un braccio, 
SJ?e~so entrambi. Ma sono i bam
bUllquellipiùdeboliepiùvulnera-

bili. Fanno parte di quel46% della 
popolazicinechehameno di léÌ an
·ni. Rappresentano là Bai ti del fu
turo.Masono anche quelli che non 
hanno sempre accesso allestrut
ture sanitarie, che vengono utiliz
zati nei lavori più duri, çhe subi
scono le violenze fisiche e sessuali, 
che sono nel mirino dì turpi com
merci perì traffici di organi e ado
zioni improvvisate. «I bambini 
hanno ancora bisogno dellanostra 
totale attenzione- scrivono i re
sponsabili di U nicef-troppi vivo
no incondizioniinaccettabili,sen
za acqua e senza servizi igienici. 
Molti restano esposti a malattie 
prevenibili con le vaccinazioni>>, 

L'inçubo delle epidemie è per il 
momento scongiurato. Male con
dizioni generali restano precarie. 
Basti pensare che salÒ 333 mila 



persone hanno accesso àll'acqua 
potabile, che c'è una latrina ogni 
145 abitanti, che solo. 62.800 bam-. 
bini sono realfnente seguiti e a:Gcu. 
diti, che cinquemila scuole sono 
state distrutte e ·non ancora rico
struite, chel'.mtero sistema di edu
cazione stenta a decollare. In tanti ' 
vivono ancora.· nei 13_42 insedià- . 
menti spontanei. Atèampamenti 
costruiti con teti e stracci, in·mezzo ' 
alle strade, ton l'acqua che sgorga 
dalle condotte spezzate o le poz
zanghere che diventano serbatoi 
quando cessa l'erogazione. «Mez
zo m,ilione di bambini sono ari
schio», dicei'Unicef. 

E' stato soprattutto grazie alla 
rete di ong se l'i~ o la degli schiavi 
non è sprofondata tra le sue mace-· 
rie. Nove miliardi èlaspesastima
taperricostruir!(Pbrt-au-Princeei 
paesi che sorgono lungo la faglia 
che ha provo.çato il terremoto. Ma 
Bill Clinton, inviato speciale degli 
Us·aadHaiti, denunciairitardinel
la ricostruzione; E il presidente 
.RenèPreval,nellasuarassegnaziò
ne, riesce ad essere re'alista:. «il de

. stino_dell'isolanistalegato agli aiu
ti della Comunità internazionale». 

- «C'È UÌla battaglia che abbiam0 
Vinto in questo inferno di dispera- . 
zione», spiega al telefono Ste~~~ 
z~, capo missio_ne adH~ti di 
Medicins sans frontieres. «Siamo 
riusciti a creare un sistema di cure 

CJJbi·.dhJuei giorrii, affiitti da una 
depressione su un futuro che non
esiste, continua a Vivere in mezzo 
alla strada». 

A gennaio Stefano Zannini va
gavasporco,lemanieilcamiceim
mediche decisamente migliore di 
quello che esistevapri~àdel t~rr~
moto. Abbiamo scongmrato il n

. schio di una epidemia. Ma questo 
non basta. Il60% delle abitazioni è 

-distrutto, le macerie continuano a_ 
illtasare strade e mero ci, i,\ sistema 
scolastico non funziona, la piccola 
economia stenta a ripartire. un,. 
milione e mezzo di uomini, vece~, 
donne e bambini, molti zoppl, 
mutilati, insegliiti ancora dagli in
brattati di sangue, per le Vie disa-
strate di una Port-au Prince tra
sformata in una ecatombe dàlla 
Violenza del terremoto. D_ a tre me
si ha ripreso il suo posto. E tornat~ 
ad Haiti. E oggi, esattamente se1 
mesi dopo quel pomeriggio im~ 
mobile, avvolto da una cappa di 
aria calda e soffocante, racconta 
come Vive l'isola degli schiaVi e del 
woodoo,dellec~ieseede~antbni, 
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degli artisti e dei banditi. «Purtrop
po la gente continua a Vivere vici
no amontagne dimacerie chenes
surio, Onu e governo, sa dove tra
sferiTe. Da un mese, inoltre, ha ri
preso a piovere. E qui,-quando pio
ve, sono uragani di pioggia e ven
to». 

La storiasi ripete. Ma ad Haiti, 
dove il mondo ha affrmi.tato la più 
grande sfida umanitaria, suona 
come una beffa. Gli undici miliar
di offerti dai Grandi nèllo slancio 
delleprimeore,nonsbnomaiar_ri
vati. «Erano stati promessi 7 mi
liardi- spiega Zannini-non si è 
Visto nulla. Mancano canti o n e ru
spe. Le'strade sòn9 strette, invase 
dalle macerie, è imp()ssibile infic 
larsi iÌ1 quei budelli, con la gente 
accampataallameglio» .. 

\fOU .. ONiARIO 
Stèfano 
Zannini, capo 
missione ad 
Haiti di Msf 

Abbiamo sempre più 
pazienti presi dalla 
depressione. Perché 
nonc'èpiùfuturo. 

La· violenza si riaffaccia. I 300 
. evasi dal carceni nel cuore di Port

.. àu~Prince si sono tenuti alla larga. 
· Ma;ÙiaprilesonotornatiaCitèSo- . 

lei!, nelloro slurn, e ~i sono rimessi 
all'opera. «Si. spara, si uccide, si 
Violenta, si ruba"' racconta Zan
nini- Si torna soprattutto a rapi
re. Dal2005 al2007 è stato l'incubo 

· di Port-au-Prince. La gente era 
esasperata, veniva catturatà,rnen
tre usciva dal lavoro, afferrata dal
le macchine in mezzo al traffico. I 
soldati dell'Onu, con un'azione 
energica, erano riusciti ad ru;:~sta. 
rei capi delle gang. Sono fuggiti du ~ 
rante il terremoto e adesso sono di 
nuovo·all' opera: tra maggio e giu
gno cisano stati27 seques~»' n ca
p o missione diMsfnonlo. ~ce. M.a 
molti sostengono cheJ{aitinonn
nascerà più. <<Abbiamo sempre più 
pazienti presi dalla depression~ ~
dall'angoscia-concludeZannllll 
..,-.Manca una prospettiva, un fu. 
turo. LagentehçJ. bisogno di pensa
recheungiornotorneràavi.vere.In 
una Haiti finalmente diversa». 



LA SITUAZIONE DEl BAMBINI NEl CAMPI RESTA PREOCCUPANTE 

AlterPresse, 14 luglio 201 O 

450.000 bambini non hanno accesso ai servizi sociali di base in più centri per sfollati e alcuni, orfani di padre o di madre, 
sono esposti ad ogni sorta di estorsioni, secondo un rapporto della Rete Nazionale di Difesa dei Diritti Umani (RNDDH) 
sulla situazione del paese 6 mesi dopo il sisma. 
Oltre a ciò, la riapertura delle scuole nelle zone colpite dalla catastrofe non ha permesso a tutti i bambini di tornare a 
scuola, sottolinea ìl rapporto. 1iMolte famiglie, colpite dalla catastrofe, hanno dovuto scegliere di non mandare i figli, non 
essendo in grado di far fronte alle esigenze esorbitanti delle direzioni scolastichen, precisano gli autori del documento. 
Il rapporto della RNDDH chiama in causa l'aumento della disoccupazione, la decapitalizzazione dei settori formale e 
informale come la decisione unìlaterale del governo di aiutare gli istituti religiosi a dotarsi di nuove strutture d'accoglienza 
a svantaggio delle scuole laiche. 
Il rapporto, pub'blicato 6 mesi dopo H sisma, sostiene il pieno rispetto dei dirìtti fondamentali delle persone vulnerabili. la 
RNDDH ingiunge alle autorità di elaborare, tra l'altro, un piano di ricostruzione centrato sui diritti economici, sociali e 
culturali dell'insieme dei cittadini. 

LA RICOSTRUZIONE PRESA IN OSTAGGIO DAL POTERE CENTRALE, SECONDO IL 
SINDACO DI PORT-AU-PRINCE 

AlterPresseJ 14 luglio 201 O 

Il sindaco di Port-au-Prince, Jean Yves Jason, protesta contro l'accaparramento del dossier della ricostruzione da parte del 
potere centrale durante i 6 mesi seguiti al sisma che ha distrutto la maggior parte della capitale. 11Non c'è decentramento e 
tutte le attività sono portate avanti dal governo centralen che non comunica con la municipalità di Port-au-Prince, critica 
Jason il 13 luglio durante una conferenza stampa. Egli dichiara che la sua amministrazione non è coinvolta nin nessuna 
iniziativan intrapresa dall'Esecutivo, 11malgrado i nostri molteplici tentativb1. Questa situazione è ~~sintomatica dello statu 
quo, dove si constata una paura dei comunin e rivela 11una tradizione di gestione molto personale che perdura ad Haitin, 
sostiene il sindaco della capitale, che crede che usi rischi di perdere la chance di costruire un'altra Port-au-Princen. 
Secondo i dati dell'amministrazione comunale, la citta è stata distrutta! al75% e 11non può esserci ricostruzione senza uno 
schema direttivo11, Jean Yves Jason dice di non essere informato della decisione governativa che dichiara di pubblica utìlità 
una zona nel cuore di Port-au~Prince per poter lanciare dei cantieri della ricostruzione. 1if\lon mi hanno chiesto la mia 
visione per la cittàn, afferma. Stessa reazione riguardo all'iniziativa dell'Esecutivo di lavorare con rappresentanti di persone 
sfollate che si sono insediate in 9 campi nel Champ de Mars, principale piazza pubblica della capitale, per favorire il loro 
ritorno nei loro quartieri d'origine. Il sindaco ricorda che nell'ambito della cooperazione con alcune municipalità straniere, 
la municipalità di Parigi dispone di 1.500.000 Euro per aiutare a rifare il Champ de Mars, e che le condizioni attuali non 
permettono di lanciare i lavori. Il sindaco aggiunge anche che le 8 scuole comunali di Port-au~Prince sono state distrutte 
dal sisma e una cinquantina di alunni sono stati uccisi. Queste scuole non sono state prese in considerazione nel 
programma di riapertura delle classi attuato dal ministero dell'Educazione nazionale, dichiara. 
Jason se la prende anche con le ONG, che operano numerose nella capitale. 11Sono sempre reticenti ad informare sulle loro 
azioni e a permettere che la municipalità le accompagnin. Quelle che gesticono il programma di raccolta delle macerie 
'denaro contro lavoro', lilo fanno come voglionon, afferma, Ile noi non siamo informati del luogo dove vanno a depositare re 
macerien. Lo stesso vale per il ministero dei lavori pubblici e il Centre National des Équipements (CNE), che 1mon ci 
informano di nessun piano di raccolta e i calcinacci vengono gettati dappertutto, in particolare nei burronin. La municipalità 
ha protestato contro questo stato di cose presso il ministero dei Lavori Pubblici e quello dell'Ambiente, informa Jason. 
Attualmente, secondo Jason, il comune cerca di coordinare tutte le azioni intraprese nella capitale e ricerca la 
concertazione con il governo centrale per evitare ogni doppione neffe attività e, attraverso fa cooperazione decentrata, 
trovare strumenti da mettere al servizio della popolazione. 
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HAITI, LABORATORIO DI CIVILTA' PER UN POPOLO FERITO 

Re né Depestre, Avvenire, 15 agosto 201 O 

I 
llZ. gem1~io .la noti~ia del si.s:nacmi, 
gettò nella dìsperaiwne: H~nti non e 
per nulla attrezzata per reslst.ere a un 
devastante ciclone, ·a un vulcano o a 

un terremoto di magnitud_o 7,3 .su scala . 
Richter. La violenza tellunc~ .della geografia 
si è aggiunta al terrore farrn.bare. alla s~a 
vicenda storica. Dalla colomzza~l?nefino a 
questi giorni del XXI set.olo.' ~a1ti ha . 
conosciuto solo tribolaZlOnl Sla. c.ollettive 
sia individuali. Tuttavia un'intu1zwne 
profonda mi d! ce che, l'~tt~alè terrore · 
d' Ol-ig~ne sism1ca sara L ul:Omo della n q stra 
tragedia infinita. Da ogm parte sorge una, 
speranza mai vis.ta. I~ gran parte .del Paese 
l'opinione pubbllca allrr:e~t~ le pnme . 
manifestazioni di una clVllta democratica 
mondiale. Mentre l'impresa umana ammette 
i propri limiti (dovuti all'influenza ancora 
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decis'iva dei gràndi Stati·nazioiiali}, una 
società civile internazionale, con gli aiuti 
che fa affluire sulle coste desolate di Hai.ti, 
avanza il diritto di assùmere il testimone 
dell'umanitarismo del secolo scorso. La 
solidarietà che sulpianeta si manifesta 
sotto ogni ·cielo rivela addirittura una sorta 
di tenerezza del mondo al fianco dei 
sinistrati di Haiti. Con chiarezza s'intravede 
una verità finora mai affermata in modo 
così forte: non c'è nessuna ·malediz1one su 
Port-au-Prince, Jacmel, Leogane, Petit
Goave e le altre località devastate. Siamo 
ad Hàiti, davanti a una storia sui generis 
della civiltà umana. Perché non potrebbe 
trattarsi di un evento storico, antologico, 
politicò? L'occasione unica per un piccolo 
Stato nato dalle iniquità dello schiavismo e 
che recalcitrò di fronte al modello 



nazionale che ~Europa post-napoleonica 
del Congresso di Vienna (1815) gli pose 
davanti di un "ordine mondiale" da 
·prende(e o lasciare ... Allora Haiti pref~rì 
~attendismo esistenziale, nella traged1a 
permanente, alla lunga marcia necessaria a 
fondare uno Stato nazionale? Nel1815 a 
Vienna nessuna monarchia "bianca 11 voleva 
sentire parlare di rivoluzione haitiana, di 
negritudine levatasi in piedi e tanto meno 
di prima repubblica nera d'ell'eramoderna. 
Un cordone sanitario "razziale" circondò 
quei c?n.cetti d~ ~~ diritt? ritenuto 
irriceV1b1le. Cos1 l1deolog1a fondata 
sul~epidermide, invenz!one carn~va,lesca 
dell'immaginario colomale, acqUlsto un 
peso esagerato, patologico, nella strategia 

<.: E!cJ1a tc;_,Co 
;f [ rrt f:o- F\;:e.SJ:.Gl 
trfho:Lat~i·O{It ~t~2. cc-tL~~ttÌ\r2- ~-ia .f.r~d:i\rld 

devono aspettare a braccia 
conserte che. le Ong, le 
Nazioni Unite; il G20 e il 
Fondo Mondiale 

f\~a; thnrintL~~~:ÌO-ì1(~~- [Jrcfon-c;:o- Internazionale pensino e 

rrr1 dù::e eh~± C{Ué~stc; GTtl'i(~.s:fn:io t0rn:·~·e ~~l[~~~~l~! ~h~t~,i~~~ne 
sa~T'à L[L~ttfrrtt; nnstra trrJ~j\3:C~t-c;. ~~nf~Gn·~~=~~: - di un nuovo statuto 

d?og;rà p;:;xt:;:. unz: sp-E::~'&n::a ~na·r >> ~~d~:~~~~~~~~n~~1dico, 

politica dei primi dirigenti di Haiti. 
Cadendo ciecamente nella trappola mitica 
della "razza", essi trascurarono i concetti 
fondamentali di diritto, nazione, civismo, 
~ovranità popolare e autonomia 
delrindividuo-cittadino (tutta l'eredità del 
1789 e dei Lumi) per dedicare le proprie 
energie <<alla difesa e al riscatto della razza 
nera». Quella «negritudine del diritto» non 
poteva diventare motore di sviluppo e di 
democrazia. In tale ottica di redenzione, 
inVece che di formazione a tappe forzate di 
una società civile haitiana, il presidente di 
Haiti Boyer, nel1825, accettò la proposta 
di Carlo X di indennizzare gli ex coloni e 
proprietari di schiavi. Da allora, per 
«saldare il debito dell'indipendenza», Haiti 
cadde sotto il protettorato, la dipendenza, 
la tutela delle piazze finanziarie .é 
borsistiche delrOccidente cristiano. Il 
sisma devastante del12 gennaio è venuto 
brutalmente a ricordare alla debole società 
civile haitiana ancora in piedi che a questo 
punto ha bisogno, immediatamente, di 
adottare una visione integrata per farsi 
carico di tutta la tenerezza del mondo 
riunita al suo fianco. Gli haitiani non 
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'sèguenti scenari per uscire 
da l la crisi e da l la catastrçfe. Potendo 
contare su una specie di «coalizione 
delrumanità» a fianco delle sue sventure, 
Haiti potrà passare in rassegna diverse 
opzioni: 1) Una federazione con la 
Repubblica Dominicana si rivela 
impossibile, poiché il contenzioso tra i due 
vicini sull'isola resta difficile da sanare. 2) 
Allo stesso modo è utopistica una 
federazione con le ex colonie anglofone dei 
Caraibi (Giamaica, Barbados, Trinidad.e 
Tobago). 3) Parimenti impossibile è 
rintegrazione con il Dom·::Tom delle Antille 
di lingua francese (Martinica, Guada lupa, 
Guyana Fra_ncese). 4) Un ennesimo Stato 
americano sul modello del Porto Rico? Oltre 
alrostilità dei due pàrtiti americani, c'è il 
fatto che Haiti, contro tutto e tutti, resta 
attaccata all'Indipendenza nazionale del1 o 

gennaio 1804. Oggi Haiti può diventare 
l'oggetto di un'esperienza pilota, di un 
laboratorio che il nuovo corso della Casa 
Bianca può permettere al presidente Barack 
Obama di alimentare in civi:smo 
internazionale, come avviene con le Ong e 
le società civili del pianeta. 
(traduzione di Anna Maria Brogl) 



HAITI E SUA SORELLA 

Port-au-Prince e Santo Domingo: così lontane e così vicine. Nella stessa isola 

Pa_ofa Zanuttini, l/ Venerdì di Repubblica, t 6 luglio 201 O 

ANTO DOMINGO. Ai Caraibi 
c'è una grande isola: Hispa
niola, la prima colonia ame-

ricana fondata da Colombo, abitata
ta in condominio da haitiani e domi
nicani. Ma, nei negozi di souvenir di 
Santò Domingo, i disegni sulle T
shirt che riproducono la mappa del
la Repubblica Dominicana mutilano 
Hispaniola del suo lato occidentale, 
come se i cataclismi che l'hanno de
vastata ne avessero rimosso la por
zione più sfortunata: Haiti. Nessuno 
fa caso al ritocco, nel comune senti
re degli stranieri la Repubblica Do
minicana deve essere un'isola a sé. 

Eduardo Reple, direttore del Jua· 
raga, albergone americano con pisci· 
n a e casino, conferma l'impressione: 
«La maggior parte dei turisti non 
sapeva e non ~a~c!1e i due P~esi sono 
sulla: stessa isola. Sei mesi fa, la ter
ra ha tremato anche da noi, per for
tw1a senza danni: le scosse ol'izzon
talì sono meno catastrofiche e qui le 
faglie sono più distanti. Ma è w1 fat
to che pochi hanno collegato la tra
gedia di Haiti con la fiesta di qui. n 
tW'ismo non ne ha risentito. E poi, 
per tre settimane, con l'aeroporto di 
Port-au-Pl'ince chiuso, noi siamo 
stati l'hub degli aiuti. E non so quan
te riunioni della Commissione per la 
ricostruzione si sono svolte qui in al
bergo invece che ad Haiti». 

Due mesi di affari d'oro, venti per 
cento di presenze in più oltre al soli
to tran tran di 4,4 milioni di tlU'isti 
l'anno, il più alto flusso in America 
Latina dopo Messico e Brasile. «Ho 
ricevuto una sola disdetta: dei russi 
hatmo scritto di non volersela "spas
sat·e in w1'isola dove tat1ti.soffi:ono". 
Ma poi è rientrata» dice Reple. 

l resort di Punta cana e La Ro· 
mana inducono un'autistica spen· 
sieratezza nei viaggiatori a// inclu· 
sive: non c'è grande voglia di fare 
domande. Se tanti non chiedono 
l'età alle piccole prostitute in spiag
gia, figW'at'si se sono curiosi di sape
re cosa c'è dall'altra patie dell'isola. 

Ma è anche vero che è facile igno
rat·lo: i due Paesi sono agli antipodi. 
I domenicat1i sono mtùatti, pat•lat1o 
spagnolo, hatmo w1 Pii pro capite di 

UNA TERRA, 
DUE PAESI 
la mappa 
di Hispaniola, 
76.422 
chilometri 
quadrati: 
su due terzi 
della superficie, 
a Est, 
c'è la Repubblica 
Dominicana, 
ex colonia 
spagnola. 
Sul fronte 
occidentale 
c'è Haiti, 
che fu dominata 
dai francesi 

l.'iOLA (li HISPtcliiOLA 

4400 dollat·i e adorat10 il baseball, 
mentre gli haitiatu, pazzi per il cal
cio, sono neri, francofoni e afflitti 
dalla peggiore miseria dell'enUsfero 
occidentale, con i loro 660 dollari di 
Pil pro capite e il149• posto (su 182) 
nell'indice di sviluppo umano. Ben 
59 punti sotto Santo Don1Ìngo. 

Dato che l'aspetto più moderno 
di Haiti è l'abbondat1Za di rifiuti, l'ul
tima immagine, sulla strada da 
Poli-au-Prince al confine dominica
nò, è Ul1 fitm1e biancastro di polisti
rolo che latnbisce l'asfalto: pmiapa
sti buttati dai fmestrini. Passata la 
frontiera, un'inarrestabile pioggia 
di farfalle bianchissime introduce 
un paesaggio di povertà contadina, 
pulito e curato. Un minuto prima 
non ne vedevi svolazzare w1a. 

Non è at·ia, per le fat'falle, ad Hai-
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ti. Gli sfollati, 1,2 milioni, sono anco
ra nei catnpi, concentrati perlopiù a 
Poli-au-Prince. Ci sono accampati 
anche davanti alla Casa Bianca, che 
pat·e w1a meringa in frantumi, con 
le cupole assurdatnente intatte o 
davanti alle rovine di Notre Dat~e. 
Nell912 fu la prima cattedrale al 
mondo costruita in cemento at'ma
to: ai tempi dell'enciclica antimo
dernista di Pio X servì. tma dispen
sa papale per autorizzat·e l'uso di 
ce1ie nuove diavolerie edilizie. 

Al piat1terreno dei palazzi collas
sati hanno riaperto le 
botteghe. Neoreali
smo surrealista: un 
negozietto di bibite o 
tm n1Ìnuscolo emporio 
sotto le macerie incli
nate. La resilienza dei 



poveracci, che cercano eli lavorare, 
vestirsi puliti e sorridere anche se eli 
notte sudano in tenda. E sono magri 
più dei gatti. Però guai a parlare di 
ricostruire case a due o tre piani: 
serpeggia w1a comprensibile isteria 
per cui nessuno vuole avere nient'al
tro che un tetto, leggero, sulla testa. 
Visto che in questa fase è facile spa
rarle grosse, c'è chi sostiene che nel
la Capitale siano attualmente stipa
ti tre milioni di abitanti: con tutta 
questa gente sarà un problema co
struire case monofan1iliari. 

In realtà'il problema non si è an
cora posto, la ricostruzione è fuori 
discussione, nel senso che non se ne 
parla. Diciamo che si dibatte. 

. Fra emergenza, cancellazione 
del debito e piani di sviluppo, da qui 
al 2030 ad Haiti arriveranno tredici 
miliardi eli dollari. Lecito chiedersi 
dove finiranno e quali interessi eco
nomici e geopolitici sostenanno. 

«Al mercato, il riso americano 
costa meno eli quello prodotto qui. E 
i polli vengono da Santo Domingo» 
protesta una giovane volontaria hai
tiana. <<Anni fa, con la scusa che i no
stri maiali creoli erano malati e con
tagiosi, le agenzie internazionali li 
ham1o ammazzati e sostituiti con 
quelli dello Iowa. Un disastro: i no
stri mangiavano e_ bevevano tutto, 

questi volevano acqua pulita e 
mangimi speciali. Qui non si non 
produce più niente, si guadagna 
con le importazioni». 

Wharf Jérémie è uno slum di latta 
e legno che durante il terremoto non 
ha fatto una piega: sta lì come prima. 
È vero che il sisma si è mosso a ca
priccio, ma questo sembra un mo
numento inconsapevole alla miseria 
cronica di Haiti. Domanda: perché 
Haiti, che si ribellò ai francesi e, nel 
1804, fu la seconda colonia indipen
dente americana (e la prima repub
blica nera in assoluto), è così indie
tro rispetto a Santo Domingo, che 
ebbe l'indipendenza definitiva dalla 
Spagna solo nel1863? E ancora: per
ché quella che fu la colonia più ricca 
al mondo, la miniera dello zucchero, 
oggi deve importare anche i polli 
dallo Stato confinante, che in passa
to invase due volte? 

Vabbè, a Est la terra è più fertile, 
ma entrambi i Paesi hanno iniziato 
loro storia con enormi debiti verso 
gli ex colonizzatori, subìto infiniti 
colpi eli Stato, lunghe clittatme, ripe
tute occupazioni degli Usa. Ma poi? 
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«Guardi il mio naso, non è certo da 
dominicano. Discendo d:J m1::>. fill::1i
glia libanese: questo è un Paese l11Ì

sto» dice Horazio Hornes Heded, 
direttore di Save The Children a 
Santo Domingo, dove vivono due. 
forse tre, milioni di en1igrati -haitia
ni, molti dei quali lavorano nei cam
pi eli canna da zucchero, in condizio
ni subwnane che la Ong tenta eli mi
tigare. «Sotto la dittatura eli quel 
razzista di Trujillo si fece di tutto 
per sbiancare la popolazione, già ~ 

mulatta di suo, perché spagnoli, 
schiavi e inclios si erano mischiati fm 
dall'inizio. Arrivò eli tutto: italiani, 
cinesi, ebrei, perfino i repubblicani 
spagnoli, che un fascista come Tru~ 
jillo non doveva an1ru·e molto. Cos1 
abbian1o mantenuto i legruni con il 
mondo. E poi la lingua: mio padre 
era w1 rivoluzionario ed era in con
tatto con tutti i movin1enti eli libera
zione latinorunericrun, mentre Hai
ti, francofona e quasi tutta nera, è ri
masta isolata. Sono state diverse le 
colonizzazioni, molto più eli rapina 
quella francese, e anche le dittature. 
E poi quella eli Trujillo è finita nel 
1961, quella dei Duvalier nell986». 

Insomma, Trujillo era un genera· 
Jissimo sudamericano, che si fece i 
suoi interessi, ma combinò qualcosa 
anche per il Paese. Papa e Baby Doc 
erano due paranoici cleptocrati afri· 
cani. E 25 anni in più eli democrazia
non sempre stabile o trasparente - e 
di buoni rapporti con gli investitori 
runericani contano. Molti insistono 
anche sul ruolo della Chiesa, più for
te su! lato ispanico, che ha favorito 
con l' istruzione il progresso domini
cano. Ma Padre Juan Linares, a lun
go capo dell'Ispettoria salesiana per 
Haiti e Repubblica Domenicana, la
scia perdere i meriti e punta il dito: 
«La Francia ha le sue responsabilità. 
Lasciò una discendenza di soli schia
vi africani e nessuna cultura. Li ha 
abbandonati a se stessi, è tempo che 
rimedi al passato». 

Padre Linares oggi lavora al recu
pero dei brunbini eli strada. Quelli eli 
Santo Domingo. «Non si faccia in
gannare dal Fil e dai grattacieli: l'al
tra faccia eli questo bel pru·adiso tro
picale sono i traffici eli droga, la ric
chezza in mano a venti famiglie e 
quasi mezzo n1ilione di brunbini che 
non vanno a scuola perché devono 
lavorare». Che lavoro, padre? «< lu
strascarpe, soprattutto». 



HAITI, 6 MESI DOPO. LO SCANDALO DEL DOPO-SISMA, TRA MACERIE E AIUTI 
BLOCCATI 

Versato solo il 1 O% dei contributi promessi. Brasile e Venezuela gli unici paesi a fare la 
l or-o- p afte-. 

Jandira M o reni do Nascimento, Europa, 16 luglio 201 O 

Tante promesse di aiuto, tutte 
· non mantenute, non fino in 
fondo almeno. I paesi che si sono 
fatti carico dell'onere di donare in
genti somme di denaro in aiuto di 
Haiti, isola quasi interamente di
strutta da un terremoto il 12 gen
naio scorso, per ora hanno donato 
solamente il10% di quello che han-· 
no promesso, eccezion fatta per il 
Brasile che ha versato 55 milioni di 
dollari, e il Venezuela che ha quasi 
raggiunto la sua quota e continua 
a inviare aiuti umanitari. 

~ llluglio scorso r ex presiden
te americano Bill Clinton, co-presi
dente della Commissione interim 
per la ricostruzione di Haiti (IHRC), 
denunciava il mancato assolvimen
to di queste promesse da parte di 
paesi e istituzioni come Usa, Giap
pone, Spagna, Francia, Norvegia, 
Ue, Banca dello sviluppo inter
americano e Banca mondiale. 

Un altro paese,oltre al Brasile 
e il Venezuela, in prin1a linea per 
la cancellazione del debito inter
nazionale di Haiti è il Canada, che 
~ltre ad aver cancellato il debito 
estero che Haiti ha nei suoi con
fronti, ha promesso di versare 400 
milioni di dollari a sostegno del 
Piano di Azione per Haiti dopo 
averne versati 33 per estinguerne 
il debito con le banche di sviluppo 
internazionali. 

Sei mesi dopo il terremoto che 
ha devastato gran parte del paese, 
la situazione pare essere ancora 
drammatica, se non per Yinterven
to dei Medici senza frontiere che 
ha bloccato sul nascere il dilagarsi 
di epidemie che seguono grandi 
disastri come questo. 

È maggiormente grazie all'aiu
to sul campo di organizzazioni 
non governative che il paese più 
povero dell'emisfero australe ~erca 
di scrollarsi di dosso le macene del 
passato e pensa alla ricos~zione 
di un popolo e di una nazwne. 

Le notizie che giungono dall'Al
to commissariato Onu per i rifu-

giati, Unchr, sono allarmanti in 
quanto riportano che un milione 
e mezzo di persone vivono ancora 
come sfollati in insediamenti 
spontanei costruiti a Port-au-Prin
ce e dintorni, e molti continuano 
a viverè come ospiti di altre fami
glie in attesa di potersi trasferire 
altrove. 

Come se non bastasse, in que
ste ultime settimane il governo 
haitiano sta rendendo difficile r ar
rivo di aiuti umanitari e di attrez
zature nell'entroterra bloccandole 
al porto. Il pretesto è rerronea 
compilazione di alcuni moduli da 
parte della Croce rossa, dei Medici 
senza frontiera e di altre ong le 
quali però negano di non aver 
adempito correttamente al compi
to. Certo ci si chiede come sia pos
sibile fermare cargo pieni di aiuti 
vitali per una semplice banalità 
burocratica. Ma il governo haitia
no fa sapere che anche nei mo
menti di crisi le leggi vanno rispet
tate. Così, da ormai tre settimane 
veicoli, ambulanze, autobotti, au
tom~~~-i -di costruzione e di tra
sporto- sono sotto chiave insieme 
a container delle "varie c'aritas" 
nel mondo che si sono affrettare a 
mandare aiuti (10.000 le ong coin
volte). 

Ci sono anche problemi per _ 
quanto riguarda la comunicazione 
perché in u:o: paese dove oramai le 
linee telefoniche sono fuori uso è 
difficile chiedere aiuto. Si assiste 
così al dramma degli orfanotrofi 
pieni di bambini affamati e con le 
dispense vuote, mentre a qualche 
chilometro di distanza ci sono ma
gazzini pieni di viveri rimasti lì da 
gennaio scorso. 

Di certo questi episodi hanno 
influito sullo scoppio di rabbia e 
violenza che si è manifestato il13 
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luglio scorso nella capitale, dove 
centinaia di ragazzi hanno mani
festato contro rattuale presidente 
René Prèval e a favore del rientro 
dei due ex presidenti esiliati, J ean
Claude Duvalier e Jean-Bertrand 
Aristide. Durante la manifestazio
ne, lanciata dall'opposizione dopo 

l'interruzio
ne dovuta ai 
mondiali di 
calcio, ci so
no stati alcu
ni moti di 
violenza 
contro la po-

lizia ma pare che nessuno sia ri
masto ferito. 

Joel Dreyfuss, giomalista di 
origini haitiane, in un articolo 
pubblicato sul sito www.theroot. 
com il12luglio scorso, anniversa
rio semestrale della tragedia, rac
conta di come Port-au-Prince, sua 
città natale, sembri una città euro
pea del dopoguerra, una città fan
tasma, quasi irriconoscibile ai suoi 
occhi di emigrato. Spiega apch<: 
per~hé}; g~~te rimpi~~ga il vec
chio duro regime dei Duvalier, che 
portava ordine, sì, in una ormai 
caotica città ma a un prezzo alto: 
robbedienza cieca al presidente. 

Ma non esiste solo YHaiti delle 
mancate promesse, della dispera
zione e della distruzione. Accanto 
a questa Haiti, se ne sta costruen
do un'altra grazie all'aiuto della 
comunità globale. I:Unicef, ad 
esempio, ha riportato che un mi
lione e mezzo di persone ha acces
so ad acqua pulita e mezzo milio
ne ha invece accesso al cibo. Qua
si trecentomila bambini sono 
stati vaccinati contro le malattie 
più pericolose e diffuse, sono stati 
distribuiti per i vari campi servizi 
igienici per evitare che dilagassero 
possibili pandemie. 

I giovani haitiani poi, parteci
pano alla ricostruzione della loro 
nazione aiutando a spostare le ma
cerie per rendere più facile la dif
ficile operazione che impiegherà 
anni prima di poter essere com
pletata. 



HAITI HA PERSO LA SPERANZA 

A 6 m~s! .dal terremoto: gli aiuti faticano ad arrivare, la ricostruzione è 
poverta e m aumento. Gl1 haitiani hanno paura di essere stati abbandonati. 

Peter Beaumont, The Observer, su Internazionale, 16 luglio 201 o 

e i mesi dopo il terremoto, ad Haiti 
·-.... l'odore di morte è scomparso e le 

'scosse di assestamento si sono at
tenuate. Accanto alle rovine dove 

la gente cerca ancora gli scomparsi o prova 
a spostare le montagne di detriti, sta ten
tando di imporsi una sorta di normalità. 

A Por t -au-Prince le donne sono tornate 
a vendere verdure e jeans, polli e caricabat
terie per cellulari. Vicino al centro, il pavi
mento di piastrelle gialle di una chiesa di
roccata è diventato un campo di calcio per 
i ragazzini. Tra le macerie della cattedrale 
cattolica della capitale, le messe si tengono 
all'aperto. 

Q}lasi tutti i 13rnila soldati statunitensi 
arrivati ad Haiti dopo il disastro sono anda
ti via. La loro missione è finita il1 giugno. E 
le navi ospedale che hanno garantito cure 
mediche a migliaia di persone hanno la
sciato l'isola. Qualche centinaio di soldati 
lavora ai progetti di ricostruzione o aiuta a 
mantenere in funzione le zone portuali, 
che sono l'ancora di salvezza di Haiti. Le 
tantissime agenzie umanitarie che si trova
no nel paese stanno cercando di gestire 
una difficile transizione dal soccorso 
d'emergenza ai progetti a lungo termine. 

Prima del terremoto, tre quarti degli 
abitanti di Haiti viveva con meno di due 
dollari al giorno. La disoccupazione sfiora
va il7o per cento. Se l'n gennaio del w w, 
il giorno del sisma, il paese era poverissi
mo, ora è una tabula rasa. 

Le aree più danneggiate sono quelle pili 
densamente popolate della capitale, che 
coni suoi grandi sobborghi ospita quasi tre 
milioni di abitanti. In tutto il paese vivono 
8,9 milioni di persone. Prima del terremoto 
Port-au-Prince aveva .un'infrastruttura 
adeguata appena a una popolazione di 
400mila abitanti. 

Durante la mia prima visita, a febbraio, 
sono stato alla centrale di polizia vicino 
all'aeroporto, dove si era stabilito il gover
no. I ministri seduti intorno a un lungo ta
volo su una pedana partecipavano a un'in
terminabile conferenza stampa in diretta 
tv per i pochi che avevano la possibili t~ di 
guardarla. Invece di riaffermare laioro au
torità, il governo e lo stato stavano sparen
do sempre di più dalla vista degli haitiani. I 
pochi ministri raggiungibili non avevano 
niente da dire e nessun aiuto da offrire. 

17 

Illusa e disperata 
A giugno, durante la mia ultima visita, ho 
avuto la sensazione che questa situazione 
si fosse accentuata. I cooperanti si lamen
t~vano p~r la mancanza di un piano per la 
ncostruzwne del paese. "Il governo era in
capace prima del terremoto. Ora è definiti
vamente scomparso", mi ha detto un alto · 
funzionario delle Nazioni Unite. 

. Ma la colpa non è solo del governo di 
René Préval. Le promesse di miliardi di 

.. dollari in aiuti da parte della com unita in
ternazionale non sono state mantenute 
visto che solo t1Da parte degli oltre cinqu~ 
miliardi di dolhirrpromessi è arrivata a de
stinazione. Anche la consegna dei materia
li per la costruzione è stata rinviata. La 
Commissione ad interim per la ricostruzio
ne di Haiti, sotto la leadership del!' ex presi
dente americano Bill Clinton, si è incontra
ta il mese scorso per la prima volta. Gli 
sfollati dei campi sono quelli che hanno 
sofferto di più, condannati a un ciclo di at
tese senza fine. 

Con le sue bombolette spray, Moise 
"Jerry" Rosembert è in piedi davanti a un 
pezzo di muro intonacato di giallo. È quello 
che resta di una casa. Riflette per un istan
te, poi comincia a dipingere. Prima con 
chiazze di vernice ocra, poi con blocchi di 
bianco, blu e rosso. Solo alla fine, quando 
tratteggia profili e dettagli, capisco di cosa 
si tratta: un vecchio con un bimbo che pian
ge avvolto nella bandiera haitiana. 

Subito dopo il terremoto, un graffito di 
Jerry- Haiti rappresentata da un volto in 
lacrime con le mani giunte, che implora 
"Vi prego, aiutateci"- era diventato l'em
blema della nazione. A sei mesi di distanza, 
Jerry parla di un'altra angoscia: la paura di 
essere stati abbandonati. L'odore di morte 
sara anche svanito, ma Haiti continua a 
morire. + sdf 

bloccata e la 



A 6 MESI DAL TERREMOTO - LE DONNE 

Sergia Galvan, ALAI per AlterPresse (www.alainet.org), 16 luglio 2010 

Voglio fare questa riflessione in memoria delle donne haitiane che sono state simbolo della resistenza e che la storia ha 
voluto offuscare. A Victoria Mantou, conosciuta come Toya, che partecipò attivamente alla liberazione haitiana del 1804. A 
quelle che hanno dato impulso al femminismo haitiano, Sanite Belaire, Guillonet Charlot, Cecile Fatima. A Miriam Merlet, Ann 
Marie Cariolan, Magali Marceli e a tutte le donne haitiane. 
le forze politiche transnazionali vedono Haiti come uno Stato all'asta, un centro da borsa valori, una società per azioni, chì 
più contribuisce, ha più azioni. Per esempio questo è stato il criterio per formare la Commissione lnterina di Ricostruzione. 
Haiti non è in vendita: questo le donne haitiane contestano a questo schema mercantilista di ricostruzione. 
Le organizzazioni sociali e delle donne hanno discusso sulla mancanza di democrazia che ha prevalso nel processo di 
ricostruzione e l'emarginazione con cui si sta effettuando. Puntano sulla necessità di un nuovo modello di ricostruzione, 
che parta da:t riconoscimento della storia del popolo haitiano e della sua resistenza; come prospetta Clorinde "Zephir, un 
modello di ricostruzione che tenga in considerazione la sua ricchezza immateriale, culturale e naturale, la forza vudu. 
Anche Mirian Merlet diceva in un'intervista di Evandro Bonfim nel 2004, "la nostra cultura è fortemente impregnata di 
eredità africana, segnata dall'unicità della cultura vudu. Attraverso questa eredità possiamo costruire ponti per una realtà 
migliore". La cultura Vudu è parte consustanziale della storia di resistenza e liberazione del popolo haitiano. Le sue 
tradizioni e la sua cultura si coniugano con la politica e le trasformazioni sociali. Nessun fatto storico o politico ad Haiti è 
stato fuori da questa cosmovisione e dunque qualsiasi progetto di ricostruzione che non lo tenga in conto è destinato al 
fallimento. 
La tesi di uno stato fallito, uno stato non praticabile, con cui già prima del terremoto le elite di potere globale avevano 
condannato Haiti, è sottesa al modello di quasi occupazione vigente. l grandi interessi economici sono quelli che stanno 
caratterizzando il processo di ricostruzione. La tragedia di Haiti è il nuovo paradiso per il grande capitale. E' la gallina dalle 
uova d'oro. 
A 6 mesi dal terremoto, la promessa degli 11 ,000 milioni di dollari non è riuscita a garantire uno spazio dignitoso per 1.6 
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milioni di persone che vivono nei rifugi, che hanno come pareti un vecchio lenzuolo, un canovaccio o una tenda. Non sono 
stati sufficienti per garantire la dignità delle donne e delle bambine, assicurando loro un luogo chiuso e sicuro dove 
espletare le loro necessità fisiologiche. 
La promessa degli 11,000 milioni di dollari non è stata sufficiente per garantire un minimo di illuminazione nei rifugi 
mantenendo così un po' ciT sicurezza per le donne e le bambine. le testimonianze delle donne riferiscono del ITvello dì 
insicurezza e della paura che provano quando scende la notte. Questa promessa di 11,000 milioni di dollari non è bastata 
per separare la popolazione dai 20 milioni di metri cubi di immondizia, che minaccia di convertirsi in un nuovo terremoto di 
epidemie. Non sono stati sufficienti per sistemare 1.2 milioni di sfollati, in maggioranza donne. Maria Suarez li chiama 
"dislocati". Senza tetto, senza lavoro, senza cibo, senza direzione. Questi 11,000 milioni di dollari non sono bastati per 
evitare che le donne restino incinte per aver accesso a un po' di latte. Non sono stati sufficienti per affrontare, prevenire e 
dare risposte alle violenze sessuali di cui sono oggetto ogni giorno le donne e le bambine negli accampamenti e nelle 
comunità di sfollati. Queste promesse di 11,000 milioni di dollari non sono servite per far uscire la popolazione dal trauma 
post tragedia, dalla paura, dall'ansietà e per il loro recupero terapeutico. Non sono state sufficienti per evitare che donne, 
bambine e adolescenti si vedano costrette a prostituirsi per un po' di cibo e una tenda. Non sono servite a garantire 
attenzione per le centinaia di bambini/e orfani e abbandonati che vagano tra le macerie. Non sono servite ad affrontare la 
fame e la mancanza di acqua e medicine. 
Nemmeno sono servite a garantire cure alle 200,000 donne incinte o puerpere nel momento del terremoto. Non sono 
bastati ad assicurare alle donne metodi anticoncezionali, che permettano di prevenire gravidanze, e nemmeno ad offrire 
loro servizi speciali di cure post aborto. Non sono bastati per adottare misure che contribuiscano a ridurre il carico di 
lavoro delle donne, le quali hanno dovuto sopperire alla mancanza di centri per le cure a centinaia di mutilati ed infermi, 
alla mancanza di servizi nei rifugi. Non hanno ottenuto di consultare e coinvolgere il popolo nel processo di ricostruzione, 
per interrogare la popolazione sulle sue necessità, sul modello di ricostruzione che vuole. Non sono bastati per finanziare 
risorse per rispondere alle richieste delle donne, in modo di poterle coinvolgere attivamente nel processo di ricostruzione 
evitando df ricostmiçe sulle stesse basi di disuguaglianza. 
Questi milioni di dollari non sono riusciti a sviluppare una minima infrastruttura che permetta di prevenire e affrontare le 
minacce e i rischi che sta per incontrare il popolo haitiano per l'inizio della stagione ciclonica. Non sono serviti a 
riconoscere la partecipazione del popolo che si aiuta, delle donne che si aiutano. Non sono serviti a rispettare la sovranità 
del popolo haitiano. 
Di fronte a questo fallimento si impone un nuovo paradigma della solidarietà: fa ·solidarietà come spazio trasformatore, 
come terreno dove puntiamo sull'accompagnarci. Non la solidarietà come forma di mettere a posto le coscienze, come 
compito umanitario, ma la solidarietà come corrente di forze strategiche e alleanze che si tessono per affrontare una 
realtà circolare che in qualche modo ci tocca tutte. 
La solidarietà femminista con il popolo e le donne haitiane oggi è necessaria più che mai. Perché a 6 mesi dal terremoto la 
situaztone è ancora veggrore. A 6 mesi dal sisma lasulrctarietirtemminista rtchfecte nuove sfide: 
1. Denunciare a livello internazionale l'esclusione della popolazione e delle donne da come si costruisce il modello di 
ricostruzione. 
2. Chiedere che siano finanziate e definite le necessità delle donne con una percentuale delle donazioni. 
3. Rafforzare le relazioni e i legami con le organizzazioni femministe e femminili di Haiti, con il fine di accompagnarle nel 
loro processo d1 recupero e ràfforzamento. 
4. Promuovere nuove iniziative di solidarietà femminista con le donne haitiane. 
5. Far conoscere a livello internazionale le violazioni dei diritti umani che stanno subendo le donne haitiane. 
6. Accompagnare le donne haitiane nel loro processo di ricostruzione della loro memoria storica. 
7. Promuovere spazi di dialogo per scambiare e conoscere le proposte delle donne haitiane sulla ricostruzione del paese. 
La storia di ribellione e resistenza delle donne haitiane, ci da la certezza che esse si alzeranno e affrontaranno con le loro 
mani e il loro cuore il terremoto del patriarcato e del neoliberismo, solo hanno bisogno che noi uniamo le loro mani con le 
nostre. 

30 



BRASILE: UNA TOP MODEL D'ECCEZIONE PER LE COMMESSE DI FINMECCANICA 

Elvira Corona, Unimondo, 28 luglio 201 O 

Sei mesi fa era solo un dubbio, oggi è una certezza. Il viaggio della portaerei ammiraglia della nostra marina militare 
Cavour verso Haiti, per la sua "missione umanitaria" in soccorso alle vittime del terribile terremoto che ha devastato il 
paese lo scorso gennaio, oggi sembra essere stato in realtà un viaggio promozionale, una passerella internazionale per 
attirare potenziali clienti delle ditte costruttrici. E come si fa nel campo della moda quando si organizza una sfilata con 
modelle bellissime a mostrare gli abiti più significativi di una collezione, così il Governo italiano, finmeccanica e Fincantieri 
hanno organizzato la loro sfilata con una passerella lunga 5000 miglia di oceano aperto, con la più splendente delle loro 
top model, che è andata a farsi ammirare direttamente @L_Qotenziale acquirente prima e ad Haiti poi, tanto c'è sempre 
tempo per le missioni umanitarie. All'indomani del terremoto la decisione del Governo italiano di mandare la portaerei ad 
Haiti, con tappa in Brasile, suscitò diversi interrogativi da parte dei movimenti pacifisti ma anche molti silenzi da parte del 
mondo politico, opposizione inclusa. flavio lotti della T avola della pace e francesco Vignarca di Rete Disarmo 
presentarono numerose e precise domande sull'iniziativa denunciando che, al di là della diffusione mediatica, l'intera 
operazione era circondata da scarsìssìme informazioni ufficiali: "li Ministro della Difesa e ìl Parlamento chiariscano subito 
obiettivi, modalità, tempi e costi della missione" - chiedevano in un loro comunicato congiunto. Il Ministro La Russa aveva 
r;>arlato di "missione di aiuto a tutta la popolazione, ma in particolare ai bambiQi orfani". Le associazioni domandavano 
anche trasparenza sui costi della missione e H loro sostegno. E a questo proposito sempre il ministro La Russa 
rassicurava: "La missione ad Haiti si può svolgere grazie anche alla collaborazione di aziende che hanno contribuito a 
sostenere ì costì alleviando anzi quasi annullando la necessità di risorse aggiuntive. Le aziende saranno ìn grado di coprire 
il 90% dei costi dell'operazione e si tratta di società come Finmeccanica, Fincantieri, Eni, molte di queste lavorano con il 
militare ed hanno realizzato questa nave". Costi che come aveva dichiarato lo stesso ministro si aggiravano a circa 
2{)0000 i al giorno. 
Niente da dire se Finmeccanica, Fincantieri ed Eni fossero delle semplici aziende private; ma è bene ricordare che il 
Mìnìstero dell'Economia e delle Rnanze è invece l'azionista principale che detiene oltre n 32% delle azioni dì Rnmeccanìca 
e, attraverso Fintecna, più del 99% di Fincantieri. Insomma l'affermazione del ministro sembra voler dire che tanto pagano 
loro, ma loro siamo noi, i contribuenti italiani. Come aveva scritto su Panorama il direttore di Analisi Difesa Gianandrea 
Galani, H 22 gennaio scorso: "la missione costituisce quindi un investimento e non solo una spesa poiché porterà anche a 
un positivo ritorno d'immagine e commerciale per il made in lta!y con possibili ricadute in termini di posti di lavoro e di 
commesse ìndustrìalì". E come dargli torto? La prima conferma ìn realtà è arrìvata già a fine giugno, durante ìl vìaggìo del 
premier Silvio Berlusconi in Sud e Centro America. A San Paolo si sono firmate infatti intese per complessivi 1 O miliardi di 
euro. Il pacchetto di accordi sottoscritto da Berlusconi e il presidente Lula prevede infatti anche commesse per fregate, 
pattugliatori e sistemi satellitari ad alta tecnologia per il controllo delle coste e dei giacimenti petroliferi per le quali sono in 
pista Fincantieri e Finmeccanica. Una partita da oltre 6 miliardi di euro. Alla quale si aggiunge il progetto delle Ferrovie 
dello Stato di ìnserìrsì nell'alta velocità brasìlìana. E' a Brasìlìa che sì è parlato dì accordi commerciali soprattutto nell'area 
della difesa. l giornali brasiliani hanno scritto che la parte più consistente degli accordi vede come protagonista Fincantieri 
per la fornitura di navi e di attrezzatura per la perforazione e realizzazione di piattaforme in mare. La conferma definitiva è 
nelle dichiarazioni fatte gli scorsi giorni da La Russa alla fiera di farnborough in Inghilterra- una delle principali rassegne 
mondiali dedicate all'industria aeronautica e all'aviazione militare - sulle trattative tra Italia e Brasile in materia di forniture 
mìlìtarì;__Fincantìerì e Rnmeccanìca ìnvìeranno al governo dì Brasilia una proposta concernente la vendita di fregate multi
missione della classe Fremm. L'offerta comprenderà 5 fregate, 4 pattugliatori e un rifornitore d'appoggio. Il presidente e 
amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, ed il direttore generale, Giorgio Zappa, nel corso 
della conferenza stamr;>a sulle attività del gruppo aerospaziale italo-britannico-americano, alla giornata inaugurale salone 
aerospaziale di Farnborough hanno detto che nel 2011 il gruppo si aspetta ordini superiori ai 22 miliardi di euro, dei quali 
il 51% provenienti dai Paesi non domestici. Zappa ha dettagliato l'espansione in Turchia, India e Brasile e riguardo a 
guest'ultimo ha detto che si tratta di un Paese che "purtroppo avevamo abbandonato ed ora è invece tornato di grande 
moda" anche in vista di due awenimenti sportivi che organizzerà nei prossimi anni: i Campionati del mondo di calcio nel 
2014 e le Olimpiadi nel2016. "Stiamo tornando anche con il settore navale e speriamo che già nel2010 parte di queste 
commesse possa essere contrattualizata". Il presidente Guarg!lMJilni ha ricordato che in Europa "tutti i governi prevedono 
di ridurre i loro budget per la difesa e questo è un segnale negativo, ma la nostra strategia potrà attenuarne l'impatto". l 
segnali positivi per Guaraglini invece arrivano dalla nuova corsa agli armamenti che sembra interessare ultimamente il Sud 
America e proprio il Brasile in particolare. La maggioranza dei pesi del Sud America ormai ha un governo che si definisce 
progressista e per questo sempre più riluttanti nei confronti della presenza statunitense, che si sta concentrando però in 
maniera significativa in paesi "amici" come la Colombia dove stanno aumentando basi militari statunitensi dislocate in .tutto 
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il territorio, con la giustificazione di combattere il narcotraffico. Ma gli equilibri tra i paese sono molto precari, e a tentare di 
mantenere una leadership nei confronti delle strategie yankee è proprio il Brasile che da tempo mira a svolgere un ruolo 
guida del Sud America, giustificando il suo protagonismo perché in effetti è il paese più ricco dell'area e quello con una 
crescita del Pii annuo maggiore. Parametri che hanno poco a che vedere col progressismo, ma poco importa. Da non 
sottova1utare che secondo 1'u1timo Rapporto a1 (ongresso deg1i Stati Uniti d'America predisposto da1 (ongressiona1 
Research Service, l'ufficio studi della L1brary of Congress dal titolo "Conventlonal Arms Transfers to Deve!oplng Nàtlons 
200 1-2008"1'1talia si appresta ad essere il secondo Paese al mondo per esportazione di armamenti, merito anche della 
promozione del m ade in !ta!y e da ora in poi anche grazie alla top model Cavour. 

LE IMPRESE DEL BANDITO CHE OFFRE LA SUA "PACE" Al SOPRAVVISSUTI DI 
HAITI 

Ti-Blanc piange quando ricorda iJ primo omicidio. 

Paolo Foschini, Corriere della Sera, 28 luglio 2010 

PORT -AU-PRJNCE- La natura è più for= 
te della polizia E così forse, alla fine, il ter
remoto ha rinchiuso il lupo in Uiia gabbia 

. quasi peggiore di quella da cui lo aveva li- .. 
berato. William «Petit Blanc» detto 
Ti-Blanc, il gangster più pericoloso di Hai
ti, l'uomo dei nessuno sa quanti omicidi e 
sequestri in 28 anni di vita, quello che fi
no al suo arresto visse addirittura in hotel 
a spese del presidente Préval, e che la scos
sa: de 12 gennaio fece scappare di galera 
con tutti gli aitri.detenuti di Port~au-Prin
ce, oggi ha l'aspetto di. un ragazzo in canot
tiera bianca e bermuda a scacchi che si na
sconde in fondo a una foresta, a dieci ore 
. di sterrato dalla stessa capitale che per an
ni aveva terrorizzato. Dopo l'evasione ci 
ha resistito due settimane, tra i morti.è le 
macerie. Con i so- · 
. pravvissuti ha rimes-
so insieme quel che 
restava del suo esercì~ 
to. Ma aila fine si è 
guardato intorno. E 
ha scelto la foresta. 

Intendiamoci: an
che oggi, e anche da 
dov'è, gli basterebbe 
una parola per farti 
. ammazzare gratis do
vunque tu sia. Anco" 
ra con le protezioni di sempre, a comincia
re da quelle di una discréta fetta della poli
zia haitiana Ma «SO bene che se metto il 
naso fuori - dice- c'è anche UÌl sacco di 
gente pronta ad ammazzare me». Ed è per 
questo che, dal suo nascondiglio, ora ten7 
ta di riproporre a chi un giorno guiderà il 
governo di Haiti lo stesso patto che tre an
ni fa aveva stretto - e ql}asi per intero 
condotto in porto - con Préval in perso
na: «Se mi chiamano ho ancora il potere di 
far cessare tutti i crimini di Port-au-Princè 
in un solo giorno. Ma questa volta- scan
disce - voglio in cambio l'immunità su 
tutto il roio passato. Per iscritto». 
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L'appuntamento con Ti-Blanc è alle cin
que di mattina, in un villaggio ?i quattro 
capanne e tutt'attorno solo alben e monta
gne. Quando ci arrivi;· dopo una notte di 
viaggio, sifa trovare al buio fuori da una 

·porta Tffudica Uiio sgabello. ·- ·-.- ·· · 
«Sono nato in càmpagna 28 anni fa -

inizia - e mi sono trasferito a 
Port-au-Prince con la mia famiglia quan-· 
do ero ancora piccolo. Abitavamo a Cité 
Soleil>>: con ~tltri posti· come La Saline, 

; Pelé, Warf Je~::emy, la baraccopoli più mise
' ra della capitale; «Ho frequentato una 
i scuola di strada e a 17 anni sono entrato 
. nella polizia postale», dice. n suo t'acconto 
su quànto ci sia rimasto prima di essere 
i arrestato è confuso, lo interrompi: torilia
' mo indietro, come è cominciata la storia 
! criminale di Ti-Blanc? 
· <<Dicono ùn sacco di calunnie sul roio 
.. conto. Fln d31 mio primo arresto, da ragaz~ 
zo. Mi hanno sempre perseguitato per mo
tivi_politid, primain seguito alla cacciata 
del vecchio pre~idente Aristide e poi per 
invidia dei miei rapporti di amicizia con 
Préval, e poi perché ... ». Parla perventi mi
nuti di fila, dipingençlosi come un incro-

. cio tra Che Guevara, Gandhi .e Robin Ho-
od . · 

Gli dici che a te risulta un'altra storia. E 
cioè che dopo una vita di omicidi e rapi
menti, dopo una guerra da centinaia di 
morti con le altre quattro gang dei seque
stri e del narcotraffico, in effetti Préval gli 
aveya proposto un accordo per restituire 
aPort-au-Princeunroinimo di pace: lade
fiilitiva sconfitta nel sangue degli altri gan
gster in. cambio di una tranquilla suprema
zia sulle attività criminali che Ti-Blanc 
avrebbe continuato a gestire dal bordo 
della piscina dell'Hotel Coconut, lo stesso 
la cui clientela è oggi fatta quasi integral
mente. di ingegneri e tecnici occidentali 
piovuti su Haiti per il post~terremoto. È 
vero o no, gli chiedi, che Ti-Blanc è vissu
to lì per sei mesi e che il conto lo pagava 



Préval? E che alla fine Ì>réval lo ha fatto 
arrestare lo stesso, perché la pressione era 
diventata irisostenibik «di front.e a una 
vergogna>>- così dicevano i poli tic~ 4'op
posizione - che Jion era certo «uffiCiale» 
ma che tutta la città conosceva? . . 

n boss si indigna: «Certo che sono vissu- . 
t o ai Coèonut. Per sei mesi. E certo che p a-. 1 

gava Préval. Ma_ionon·ho ~attC? r:ierite di [ 
crim.iriale per lm. fio usato -~a nua i?fiu~n- i 

za, la mia capacita persJtas!va e dial~tti~a . 
·per far cessare la _viole:p.za iil. D.~V'0~to'-'V!l: , : 
Qp.esto ho fatto. Invece il presid.e11:te.mi 
ha u~ato e poi gettato via>>. Non è tihasin
tesi, Wlllian;~. Petifmanç.parla proprio co11: 
qùestolessicO: dice «dia1.ettica>>·e <<capad~ 
tà persuasiva>>. . . . . .·· . · • .. 

. Lo las.ci parlare per U)i'ora, fincl1égJ.I di
d. che 11<m se la prenda se non gli credi: 
<<fio ancora un processò, in co,rso e hò.è_il 
diritto di difendermi», dice ~uLE'tu gli di-· 
d che allora hai solo una cosa,sold.una dçt 
chiedergli, ma che risponda solo pet. dirti 
una cosa vera oppure_taccia Gli.chl,edj s.e 
ricorda 'il primo raga2zo che ha ucdso, il. 
primo in assoluto. E se ricordacori:i.~ h&. 
dormito queilanotie: ·. : :. . ·.i[:,.u_·._:-·~:
. (Oi:à potete.;tion crederçi.ma·a ®.~tpi.ul; 
t O Ti -Blfllic è ~~ato.zittò :Per ·llh llJin,l.jtq .. (:llJ
bo.ndaute;;sffi:!Wfti:glj,:;gJi qcçht~QDi!~ 
ta come avesse. é;leifa Polye:re QaJògl.ieì?L 

;i~1~J~~~~!\IIJiF~;f~~(i~ 
mano ·a te i còsì è: scritto, ·tu la tagli: a Iui: 
Lo so che nèlla Bibbia esiste anche' là 1eg- ' 
ge.del perdono. :rvi:a esi#onri Juos:hl. ·e si·~ 
tll.azioni dove .il perdono pilltroppo· non 
vale>>. Fa un~ piccola pausa:, poi ritrovai! 
sorriso di prima: '<<E in-ogni caso, di che. 
stiamo parlando? Io. noll ho mai uccisoj 
nessuno. Vi rendete conto, invece, di quel 

che oggi succede a Cité Soleil? Ma sicco
me io am_o il mio Paese lo ripeto: se il go
vern.o mi chiama io posso riportarelapa-

. ce anche subito. Senza più trucchi però: 
in1n1gnità _scritta .o nie~e»'; · . . . ·. . 

Gli.· chiedi péché mai, se. è così sieura. 
di sé, non è rimasto aPort~ari~PriD:be illiZi~ 
ché venirsi a nàscolidere nella .f6resfàl· :É 
Iui risponde: <<La città è .cambiata :Non·cia· 
adesso, certo, ma 11 terremotq ha 'fatto prè~ 
cipitare tutto. La viol~nza degli shifu~,bg• 
gi, non è più quella-orgii.n:izzata delle g~g 
çhe io ero riusCito a sconfiggere cònia 
rriia diploll1azia~-così iiisiste·a chiamai--< 

l _ .. -·- ' . . .· ----· - .. . ' ' 
la-.- ma quella di Irii'gliaia di carii sciolti 
co :p. bambini di otto àhni eli e furriano erb~. 
e;f:i!ano· coca, e che ti apnnazzario sòloper 
~ù.sÌ!are che ne sono capaci, dove im 
ollllcldip sil co:mmissiqne çosta.meno di 
cen!o doli an e l'llliica regola è tutti contro 
tutti, -e dove nessuno è più controllabile 
p~rché dopo U ter:rèmotb nessuno ha1Jiù 
m.ente da p~r~e:re. ~ risul~a;che oggi n~~ 
gli sl?-ID-s. c1 siano due onnC1di al giomo. 
Beh, 10 dico che con -Ia. g:ente senz'acerua, 
senza casa, senza la,yorci, ~p esso sériza più 

. 11eanche parenti, v cii non avete ancora vi-
· • sto riierité: la violenza deve ancora arriva

re». Appunto; ribatti un~ultiina volta: vi
s~o che il• quadro è questo cosa pi.IÒ farci 
Ti-Blanc? ·· · .· · · · 

. , <<Mà io ~ rispond~ lui - ~cino Wllliain 
: Petit Blailc. Saprei lo stesso cOn chi parla~ • 
~e,:; Pe~c~é anche nel rriio .m.èstiere, come 
m tutti, il vero potere non nasce dalla vio
lenzania dalle ihformaziorii che si hanno 
sulle persone. EioaPort"au-Prlnce so rut-
to eU tutti>> .. · · · · · 
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