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L'ARTICOLO. Due secoli di vicende travagliate, a partire dall'invasione fallita di Napoleone 

Giovedì 4 agosto 994 

Haiti, la storia 
di un dramma 
narrata in cifre 
20mlla soldati francesi cadde
ro combattendo ad Haiti. Nel 
1803 l'esercito dei neri liberi vinse 
Napoleone che aveva mandato 
suo cognato, il generale Leclerc, 
a ristabilire la schiavitù nell'isola. 
Leclerc mori di peste, vomitando 
sangue nero, senza poter realiz
zare il suo grande progetto di im
portare serpenti velenosi dalla 
terra • ferma da. spargere sulle 
montagne infestate dagli insorti. 
Nella guerra Haiti perse metà del
la popolazione; dei suoi campi si 
fece terra bruciata. Haiti indipen
dente nacque in rovina. ; 
2 3 anni durò l'embargo com
merciale del mondo intero con
tro il paese appena nato, fino a 
quando Haiti non accettò di pa
gare l'enorme indennizzo impo
sto dalla Francia. Indennizzo che 
si tramutò in un etemo debito, 
che non servi ad Haiti a redimersi 
dal peccato della libertà. L'Euro
pa bianca non potè mai perdona
re l'umiliazione di quella sconfit
ta. - -. -• , -, . 
7 navi, 'armi, soldati e danaro 
ebbe Simone Bolivar da Haiti, ' 
quando si trovava solo ed in rovi
na e grazie a tale aiuto potè ri
prendere la lotta in Venezuela. 
Gli haitiani posero come unica 
condizione la liberazione degli 
schiavi • sudamericani, quando 
fosse arrivata per lui l'ora della 
vittoria. • 

2 furono i paesi che Bolivar non 
invitò al congresso di Panama, 
dopo il suo trionfo: uno gli Stati 
Uniti, l'altro Haiti «perché estra
neo alle nostre questioni suda
mericane». Fu invece invitata l'In
ghilterra. 
6 0 anni impiegarono gli Stati 
Uniti prima di riconoscere l'indi
pendenza di Haiti. Haiti che ave
va abolito la schiavitù era il primo 
paese • realmente « libero delle 
Americhe. La dichiarazione di in
dipendenza degli Stati Uniti affer
mava che tutti gli uomini nasco
no liberi, anche se mezzo milione 
di schiavi neri continuavano a la
vorare « ignari nelle-piantagioni 
nord americane di cotone e di ta
bacco. , , 
1 9 anni durò l'occupazione 
militare di Haiti da parte degli 
Usa. I «marines» invasero Haiti nel 
1915 e governarono fino al 1934. 
William Philips, vice segretario di 
Stato spiegò che gli haitiani era
no «popolo inferiore, incapace di 
conservare la civiltà portata dai 
francesi». 
3 . 2 5 0 iurono gli haitiani morti 
nella resistenza contro l'invasio
ne, secondo la marina nordame
ricana, 15mila secondo gli storici 
locali. «Siamo andati a caccia di 
ribelli come si fa con i cinghiali», 
raccontò il maggiore Emedly But-
ler. Charlomagne Peralte, capo 
dei ribelli, fu crocifisso nella pub-

È una storia fatta di grandi prove di eroismo e dì indipen
denza e di grandi drammi. Tutta vissuta sotto il peso della 
grande potenza del momento: all'inizio dell'Ottocento la 
Francia di Napoleone, poi i ben più ingombranti vicini sta
tunitensi.'Due secoli di storia di Haiti che ci aiutano a ca
pire qualcosa di più di quanto sta accandendo in questi 
giorni: ce li racconta, attraverso i numeri, lo scrittore e 
giornalista uruguayano Eduardo Galeano. 
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blica piazza. 
Il 5 % della popolazione haitia
na partecipò al plebiscito impo
sto dalle truppe di occupazione 
nel 1917, per riformare la Costitu
zione nazionale. -
Il 9 9 % dei voti di tale plebiscito 
autorizzò ad abolire la disposi
zione di legge che proibiva gli 
stranieri di acquistare piantagioni 
in Haiti. 
2 0 centes imi era la paga de
gli operai haitiani «meravigliosa 
opportunità per gli investimenti 
americani» secondo la propagan
da che veniva diffusa a New York 
nel 1926. 
3 furono i presidenti civili rove
sciati, in successivi colpi di Stato 
ad opera della guardia nazionale 
che gli Usa lasciarono ad Haiti 
quando si ritirarono nel 1934. Il 
dispotismo militare, alla lunga, 
sfociò nella dittatura sanguinaria 

di Papa Doc Duvalier. Lo stesso 
avvenne nella Repubblica Domi-
nicana e in Nicaragua dove le 
guardie nazionali organizzate dai 
nordamericani generarono le dit
tature di Trujillo e Somoza. 
25mila contadini haitiani, la
voratori delle piantagioni di can
na da zucchero nella Repubblica 
Domenicana, furono squartati a 
colpi di macete per ordine di TPJ-
jillo nel 1937. Il generalissimo 
Trujillo - che si imbiancava la 
faccia con farina di riso - voleva 
salvare la purezza della razza del 
suo paese minacciata dai negri 
venuti da Haiti. 
2 9 dollari pagò Truijllo per 
ogni cadavere come indennizzo 
al governo di Haiti. Al termine di 
prolungati negoziati, Trujillo am
mise lèmila morti, il che fruttò un 
totale di 522mila dollari. 
6 0 dollari era il reddito annuo 

Una giovane profuga haitiana nel campo di Guantanamo a Cuba Daniel Portnoy Ap 

della maggioranza della popola
zione haitiana secondo le Nazio
ni Unite, quando nel 1986 fuggi a 
Parigi Baby Doc, figlio di Duvalier, 
dopo aver molto rubato ed ucci
so. 
1 5 4 multinazionali norda
mericane operavano stabilmente 
ad Haiti alla fine dell'era Duva
lier, utilizzando per l'assemblag
gio industriale manodopera a 
bassissimo costo. 
24mlla haitiani negli anni Ot
tanta approdarono sulle coste 
degli Usa, durante la dittatura Du
valier e quella successiva del ge
nerale che lo spodestò. Di questi 
solo undici ottennero asilo. 11 che 
vuol dire uno ogni 2180 richieste. 
75mila cubani approdarono 
sulle coste degli Usa negli anni 
Ottanta. A tutti fu concesso asilo. 
Il 6 7 % dei voti ottenne il sacer
dote Jean Bertrand Aristide, nelle 
elezioni che si svolsero alla fine 
del 1990, contro il 14% di Marc 
Bazin, funzionario del Banco 
Mundial appoggiato dal Nord. 
Aristide tentò alcune riforme in 
uno dei paesi più ingiusti della 

terra. Gli istituti di credito norda
mericani si chiusero per lui, la 
stampa statunitense si scatenò in 
una campagna denigratoria che 
lo dipingeva come un pericoloso 
psicopatico mentre il Diparti
mento di Stato si preoccupò im
mediatamente dei diritti umani in • 
Haiti, tema che fino ad allora non 
aveva richiamato la sua attenzio
ne. 
7 mes i durò il governo di Aristi
de. E i militari che avevano osta
colato le sue riforme lo rovescia
rono. Più di mille haitiani cadde
ro assassinati nelle prime due set
timane del colpo di Stato. 
2 Stati soltanto fra i 186 che 
compongono le Nazioni Unite ri
conobbero l'impresentabile go
verno del generale Raul Cedras, 
l'usurpatore: lo Stato pontificio e 
la Repubblica Domenicana di 
JoaquinBalanguer. 
3 anni dopo la sua caduta, Ari
stide si rifiuta di fornire l'alibi ad 
una invasione che viene invoca
ta, come sempre, per ristabilire la 
democrazia e la pace. 

©IPS 

DALLA PRIMA PAGINA 

Il set delle illusioni 
Il presidente Berlusconi ne ha parla

to con fastidio, quasi che fossero trap
pole inventate dai malevoli, trucchi 
degli avversari: e poiché era lui il «con
duttore» dello show, l'impressione che 
quelli fossero problemi astratti può es
sere rimasta. Quale era allora la so
stanza della discussione, così attesa e 
rovente? La politica? Gli atti del gover
no? Macché. Niente di più assente. E 
allora? 

Alcuni protagonisti del dibattito e 
non pochi commentatori hanno giudi
cato quella serata parlamentare come 
«mutile». E infatti, se la si esamina con 
l'ottica della politica tradizionale, non 
si può concludere altrimenti. Non c'e
ra un voto, non una conclusione, non 
una mozione da approvare e respin
gere; solo una parata di opinioni, una 
specie di coda delle campagne eletto
rali, un «concorso di bellezza» degli ar
gomenti di ciascuna formazione. Nel
la sostanza, tutto resta come prima: 
dissidi fra alleati, impossibilità di una 
crisi, inesistenza di un'alternativa, me
diocrità dell'azione di governo. Si è 
capito che Berlusconi è un buon letto
re di discorsi, ma questo è una qualità 
secondaria e persino comune. E dalla 
discussione, nelle forme che sono sta
te scelte, lo stesso Berlusconi, secondo 
quanto dicono i sondaggi, uscirebbe 
rafforzato, come gli pronosticava l'a
stuzia sua e dei suoi consiglieri: pro
prio perché la sostanza si è attenuata 
(ed era negativa) in favore dell'appa
renza. 

Quelli che hanno giudicato inutile il 
dibattito, e probabilmente anche mol
ti altri non si sono accorti che, invece, 
si stava consumando, martedì sera, un 
evento politico importantissimo, forse 
di portata storica. Chi ha tanto parlato 
di videocrazia, per denunciare o per 
negarne l'esistenza, ha ora un mate
riale dediverso: uno spettacolo di vi
deo-politica. Non sappiamo ancora 
neppure giudicarlo: certo è che il Par
lamento non ne è uscito ingrandito, 
ma scavalcato, espropriato da un 
messaggio diretto. Ad aumentarne 
l'effetto è intenzionalmente mancata 
anche ogni mediazione giornalistica, 
ogni Filtro. 

A noi sono venuti alla mente due 
confronti. 11 primo è con le audizioni 
che le commissioni parlamentari 
americane fanno in occasione di no
mine importanti, di problemi spinosi, 
di fatti controversi. Anche li la tv tra
smette spesso in diretta, ma la politica 
non ingoia la verità, l'apparenza non 
si sovrappone alla realtà. C'è una bru
tale franchezza, un uso aspro dei do
cumenti e delle domande, e c'è un im
mediata possibilità di giudizio sulla 
sincerità e sulle qualità dei protagoni
sti, di chi domanda e di chi risponde. 
Se martedì, invece di una parata di 
orazioni prefabbricate e battute a 
macchina, avessimo avuto tre ore di 
botte e risposte, oggi potremmo salu
tare la resurrezione della politica, in
vece del suo travestimento da teleno-
vela. 

Il secondo paragone è con un film 
che abbiamo rivisto di recente. Dove si 
raccontava la storia di un evento 
drammatico, teso, che teneva in so
speso la nazione: l'impresa spaziale di 
una astronave chiamata «Capricorn 
one». Ma il fatto è che l'avventura stel
lare era simulata, le emozioni artificia
li, e tutto si svolgeva in uno studio tele
visivo: un trucco. Ecco, probabilmente 
la politica, quella vera, quella delle 
grandi questioni sociali o istituzionali, 
guadagna in diffusione e in attenzio
ne, quando trabocca fuori dal Parla
mento. Ma c'è il rischio che diventi 
esteriorità, finzione. O, peggio, che in
coraggi il leaderismo, i comportamen
ti illudenti di un capo. Attenti dunque 
alle modernità fasulle e alle rivoluzioni 
basate sull'inganno. [Andrea Barbato] 
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Cento giorni di vuoto 
sente che l'alternativa suona: o lui 
al governo «a lungo» oppure il ri
torno alle elezioni, che, in caso di 
vittoria dei suoi avversari, signifi
cherebbe il salto all'indietro nel 
«vecchio» e nell'instabilità più in
quietante. Ma, in ogni caso, dove
rosamente e saggiamente, il presi
dente Scalfaro ha provveduto a ri
cordare che non spetta al capo di 
un Esecutivo decidere della dura
ta e delle sorti di un Parlamento. 

Ecco, dunque, il succo. Berlu
sconi accentua lo scontro con la 
magistratura, delegittima le oppo
sizioni come portatrici di un peri
colo nazionale, si presenta come 
un nuovo «scudo» dell'ordine e 
della libertà (dove, in luogo della 
croce cristiana, ora sta la fiamma 
del Msi). Di più. Ai suoi alleati di 
governo ribadisce di avere tra le 
sue grandi parole d'ordine, sulla 
base del comun denomitatore del 

liberismo, da una parte il federali
smo e dall'altra il presidenziali
smo. Non occorre però molto per 
comprendere, osservando l'anda
mento delle cose, che il federali
smo, caro all'alleato infido, viene 
lasciato tranquillamente nel de
posito bagagli, mentre lo spirito 
del presidenzialismo, quello caro 
alla Destra fautrice di una «demo
crazia nazionale", viene alimenta
to ogni giorno (non ha Berlusco
ni, fra l'altro, ieri lamentato di ave
re troppo limitati poteri?). 

Il discorso di Berlusconi alla Ca
mera segna una nuova tappa del
la sua politica populista. Il gover
no combina poco e male. I suoi 
Cento giorni sono di fatto una mi
seria. E allora il Cavaliere alza il to
no di trionfalismo retorico e petto
ruto contro chi minaccia la libertà 
e la libera impresa, contro chi 
pensa di fare dei processi la base 

del governo (Jatto e che senza i 
processi, in verità la corruzione 
avrebbe continuato ad essere il 
fondamento della politica anche 
dei governi), contro la congiura 
della stampa intemazionale, con
tro la Lega infida (che non tace 
ma - ciò che per ora importa -
consente). Per coprire il fallimen
to dei Cento giorni, il capo dell'E
secutivo lancia al paese il suo mo
nito: o me oppure il buio politico 
ed economico. Il linguaggio della 
demagogia populista. 

È evidente che per Berlusconi il 
governo ha due assi. L'uno, «lar
go», è composto da Lega, Centro 
cattolico, Forza Italia, Alleanza 
nazionale. L'altro, «stretto» e stra
tegico, è formato invece da due 
sole forze: Forze Italia e Alleanza 
nazionale. 

Le opposizioni devono stare 
molto attente a ciò che fanno. E 
sia detto, nella maniera più espli
cita, che esse non possono illu
dersi di contrastare efficacemente 
il populismo presidenzialista di 
Berlusconi e Fini limitandosi alla 
protesta. Certo, l'ampiezza, l'arti

colazione e le divisioni corrispon
dono allo stato delle opposizioni; 
ma questo stato rischia di trasmet
tere al paese - senza la formazio
ne di alleanze che assicurino il 
passaggio dal negativo al positivo 
- anche un senso di inadeguatez
za ai fini della costruzione in pro
spettiva di un'alternativa di gover
no ad un governo che occorre 
cambiare. 

Senza un salto di qualità nel 
modo di essere e di agire delle op
posizioni, senza un'iniziativa pro
grammatica e politica più alta e 
incisiva, il populismo berlusconia-
no si rafforza. 

La crisi italiana è più che mai 
aperta. La transizione politica non 
6 affatto finita. Ma, se le opposi
zioni non troveranno adeguate in
tese, tali da trovare il necessario 
consenso nel paese, dopo il pri
mo governo Berlusconi potrebbe 
esserci una deriva ancora più a 
destra. Quella che ha già in mente 
il Cavaliere, quando bacchetta 
Bossi, loda Fini, si sogna nelle ve
sti di Presidente della Provvidenza. 

[Massimo L. Salvador!] 

Si lv io Ber lusconi 

«Fate la carità a un povero cieco 
fate la carità anche se d'aspetto son bieco». 

I gufi, Vicolo cieco 


