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Haiti: guerra tra bande
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La crisi di Haiti è solo l'ultima di una lunga serie nel Paese che versa in
gravissime condizioni economiche.A guidare le violenze una banda di miliziani
torturatori, a difendere il presidente una banda di tagliatori di teste.

Un funzionario di unorganizzazione internazionale avvezzo a situazioni
estreme in Paesi dimenticati, ha descritto Haiti come il peggior Paese dove
avesse mai vissuto. Pur vivendo nella parte alta di Port au Prince, tra le ville
dei possidenti, non aveva corrente che poche ore al giorno, né acqua, ed
estrema difficoltà a reperire gasolio per il generatore o per lautomobile.
«Sopravvivere era talmente difficile che mi occupava la maggior parte del
tempo, lasciando al lavoro solo poche ore al giorno. Ogni due mesi ero
obbligato dal contratto a prendermi 15 giorni di vacanza, ma tutti i fine
settimana li passavo nellaltra metà dellisola, Santo Domingo.».

Haiti è un inferno anche senza insurrezioni o colpi di Stato. Colonia francese,
Paese di schiavi, fu liberato proprio da uno schiavo che lottò per applicare i
principi della rivoluzione francese: Toussaint Louverture. Dallincredibile
ricchezza che la parte occidentale dellisola produceva, Haiti passò rapidamente
nell800 alla povertà: la liberté, egalité e fraternité concessa dai francesi ebbe
un prezzo altissimo con la chiusura dei mercati dello zucchero.

La storia del Paese è importante soprattutto per gli schiavi che si liberarono da
soli, guidati da Toussaint Louverture, dimostrando al mondo coloniale ciò che
era assolutamente impensabile: gli schiavi erano uomini, esseri scienti in
grado di autogovernarsi.

Lultimo secolo di Haiti, tra 19 anni di presenza militare statunitense fino al
1934, la dinastia dei Duvalier al potere fino al 1986, il sanguinario Papa Doc e
Aristide, presidente eletto, destituito da un colpo di Stato e tornato al suo
posto grazie allintervento USA, trova un filo conduttore nella miseria,
nellanalfabetismo che raggiunge oggi il 78% della popolazione, nella violenza
e nella sicurezza dei cittadini, praticamente inesistente. 

La rivolta sembra essere scoppiata in seguito alle provocazioni del Fronte
rivoluzionario delltArtibonite, che prende il nome dall'omonima regione haitiana,
e il cui vecchio nome, esercito cannibale, ben rappresenta la specializzazione
dei suoi miliziani, addestrati alle peggiori torture ed assistite dai riti wodoo.

A difendere il Presidente, oltre alle forze di Polizia, un'altra banda armata: Les
Chimeres. Accusati di essere tagliatori di teste, assassini prezzolati e
terroristi, quel che è certo è che da più parti a livello internazionale, è stato
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chiesto lo scioglimento di questa banda che il Presidente Aristide considera più
semplicemente «organizzazioni popolari» impegnate a difendere la democrazia.

E estremamente improbabile che il già vacillante governo di Aristide si dimetta
in seguito alle pressioni ed alle violenze, e ciò per due ragioni: lassenza di un
successore di Aristide, e di qualcuno che possa sostituire Yvone Neptune,
Primo Ministro; lassenza di unopposizione valida, che attualmente è formata
da 184 diversi gruppi, spesso in conflitto tra di loro.

Se i 5000 poliziotti, unica vera difesa regolare di Aristide, non riusciranno a
fermare le violenze, Haiti potrebbe scivolare in una guerra civile molto più
simile ad una guerra tra bande. Non a caso, dalle notizie che arrivano fin da
noi, le violenze fino ad ora commesse, fanno sembrare il conflitto haitiano ad
una guerra di mafia su grande scala, per il controllo e la spartizione del
territorio. In questa guerra tra banditi sembra che il presidente abbia già
perso.
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