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◆Migliaia di persone vivono ai piedi di un gigantesco
deposito di immondizie che doveva essere spostato
Forse le piogge all’origine della catastrofe
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Colin Powell
pronto a scendere
in campo
a fianco di Bush jrManila, sepolti vivi

sotto un mare di rifiuti
Filippine, decine di morti e un centinaio di feriti
Crolla una discarica sui poveri di una bidonville

DALLA REDAZ IONE
SIEGMUNG GINZBERG

WASHINGTON Bush ha un asso nella manica, una
carta che potrebbe fargli vincere per cappotto una par-
tita presidenziale in cui appare già in vantaggio: il ge-
nerale Colin Powell. E sta studiando con gli strateghi
della sua campagna il momento per tirarlo fuori, in
modo che sortisca in massimo effetto. L’annuncio-
bomba, che intende nominare Powell suo segretario di
Stato se venisse eletto alla Casa Bianca potrebbe, si
dice, venire non alla sua Convention repubblicana di
Filadelfia di fine luglio ma a metà agosto, in piena
Convention democratica a Los Angeles. Come un ordi-
gno a scoppio ritardato, programmato deliberatamen-
te per far strage nelle fila avversarie.

Una conferma è venuta dallo stesso interessato, che
pure, sin dal memorabile rifiuto di una candidatura
presidenziale data ad un certo punto come «inarresta-
bile» nel 1996, aveva costantemente e ripetutamente
negato ambizioni politiche, aveva persino evitato nel-
la misura del possibile di prendere esplicitamente par-
te per i repubblicani o di democratici. Ma quando do-
menica scorsa, nel corso di una conferenza che teneva
allo State College, gli hanno posto per l’ennesima vol-
ta la domanda con cui lo assillano da anni, la rispo-
sta è stata: «Ho avuto un ruolo “di servizio” per molti,
molti anni. Se un presidente in futuro mi chiedesse di
tornare a lavorare nel suo governo, prenderei la cosa in
considerazione». Sempre no ad una candidatura ad
una carica elettiva, presidenza o vice-presidenza, ma-
sì, per la prima volta, ad una eventuale nomina a se-
gretario di Statoda parte di Bush. Un sì mormorato,
sussurrato finché si vuole, ma esplosivo. Un po‘ come
se, tradotto sulla secna politica italiana, alla vigilia
delle elezioni politiche d’improvviso una personalità
di prestigio indiscutibile per tutti, un Norberto Bobbio
o un Giorgio Napolitano, per intenderci, si dicessero
d’improvviso disposti a fare il ministro degli Esteri di
un governo Berlusconi.

Colin Powell, nero, figlio di poveri immigrati gia-
maicani, cresciuto nel Bronx, militare di carriera, era
stato consigliere per la sicurezza nazionale del repub-
blicano Reagan. Era stato nominato capo di Stato
maggiore della Difesa e generale a quattro stelle dal
repubblicano Bush. Ma aveva sempre rivendicato gelo-
samente un ruolo di «tecnico», politicamente indipen-
dente, rifiutando affiliazioni di partito. Il prestigio ac-
quisito come vincitore della guerra nel Golfo contro
Saddam Hussein, e, prima ancora, con la sapiente im-
postazione dei negoziati per il disarmo tra Reagan e
Gorbaciov, la fama di assoluta integrità, la carica di
umanità e il carisma personale che riusciva ad ema-
nare, le posizioni «centriste», spesso in rotta con quel-
le della destra ultrà e in sintonia con quelle più pro-
gressiste sui grandi temi sociali, avevano fatto di lui,
al momento in cui era andato in pensione, il «candi-
dato ideale» per l’uno e l’altro degli schieramenti poli-
tici. I democratici avevano cercato di arruolarlo già
nel 1992, nel ruolo che poi fu assunto da Al Gore: pro-
prio in questi giorni Warren Christopher ha rivelato al
«New York Times» che lo aveva avvicinato proponen-
dogli le vice-presidenza nel ticket di Clinton. Alla vigi-
lia della campagna presideniale del 1996, il 90% de-
gli elettori, democratici o repubblicani che fossero, ha
dichiarato che avrebbe votato volentieri per lui.

Il personaggio riuniva i crismi del comandante mili-
tare e dello statista esperto, del successo dal nulla,
contro ogni handicap, ai vertici del paese, dell’uomo
che sa stare dalla parte dei più deboli, del buon padre
di famiglia, e, insieme, dell’eroe senza macchia. I più
autorevoli commentatori politici sostenevano che
avrebbe potuto candidarsi indifferentemente per i de-
mocratici o per i repubblicani e conquistare la Casa
Bianca. Ma nel 1996 i candidati democratici c’erano
già: il presidente e vice-presidente uscenti Clinton e
Gore. Powell fu corteggiato anche dai repubblicani.
Restava la possibilità che corresse come indipendente.
Non si è mai capito bene perché alla fine disse di no.
La moglie, Alma, non voleva, una delle spiegazioni
che circolarano all’epoca. Si era reso conto che era im-
possibile, l’America non avrebbe votato per un presi-
dente nero. Se ora divenisse il segretario di Stato in pe-
ctore di Bush, per il democratico Gore sono guai.

MANILA Nella capitale degli ec-
cessiedelledisparitàsièconsuma-
ta l’ennesima tragedia, a Manila
decine di persone (forse una cin-
quantina i morti e cento i feriti,
ma fino a tardasera era impossibi-
letrarreunbilanciodefinitivo)so-
no rimaste sepolte da una discari-
caacieloaperto:unamontagnadi
rifiuti crollata sui loro tuguri co-
struiti ai piedi delgigantesco cu-
mulo di spazzatura alto quindici
metri e lungo come tre campi di
calcio, unica risorsa per i circa ses-
santamila disperati che vivono
nella bidonville. È possibile che a
causare la franasianostatelepiog-
ge torrenziali portate dal tifone
Kai-Tak.

La maggior parte delle vittime
sono bambini, sorpresi nelle ba-
racche che formano quella che
ironicamente viene chiamata «La
Terra promessa» (Lupang Panga-
ko, la baraccopoli di Quezon City,
sobborgo di Manila),quando il gi-
gantesco deposito di immondizia
hacedutoedè franatoverso ilbas-
so con un boato. I primi soccorri-
tori hanno assistito a scene stra-
zianti: bambini che invocavano i
genitori scomparsi, gemiti prove-
nientidafangoerifiuti,articheaf-
fioravanodall’ammassodidetriti.

«Aiutateci, lì sotto ci sono papà e
mamma» urlavano fra le lacrime
due fratellini di otto e quattro an-
ni semisepolti. Su unapiladi rifiu-
ti si è anche sprigionato un incen-
dio, causato forse dalla rottura di
un cavo dell’alta tensione, doma-
todaivigilidel fuocosolodopodi-
verse ore: le autobotti non entra-
no nei cunicoli che formano l’im-
menso alveare fatto di lamiere e
materiali di scarto. Le squadre di
soccorso ieri hanno lavorato per
tutto il giorno, fin dalle prime ore
della mattina: scavando con le ru-
spe ma soprattutto con le mani o
levanghe,manonhannoadispo-
sizione attrezzature per tagliare le
lamiere, e la speranza di trovare
ancora persone in vita è sempre
piùflebile.

Gli scarti dei ricchi per la so-
pravvivenza dei poveri: dalla
montagna, formata da un quarto
delle 4500 tonnellate di rifiuti so-
lidi, prodotti ogni giorno da fab-
briche e abitazioni della metropo-
li (10 milioni di abitanti), i dispe-
rati della bidonville raccolgono
bottiglie vuote, recipienti di pla-
stica, giocattoli rotti, ogni sorta di
materiale da riciclare per vender-
lo.Perfinoalimenti.

La scorsa settimana, prima che

il tifone si abbattesse sul Paese, il
sindaco Mel Mathay aveva ordi-
nato ai residenti di abbandonare
le loro baracche per il pericolo di
frane. Ma la gente di Payatas non
lo avevaascoltato. L’acquacaduta
per cinque giorni di seguito aveva
invece sciolto la base del gigante-
sco immondezzaio, facendolofra-
nare. «Si è sentita come un’esplo-
sione, poi il crollo», hanno detto i
testimoni. Il progetto di chiudere
la«LaTerrapromessa»c’era,malo
scorso dicembre era stato riman-
dato al prossimo ottobre perché
non era stato possibile trovare un
altro posto da usare come discari-
ca. InsiemeaquelladiTondofuori
Manila, «Smokey Mountain»
(Montagna Affumicata), la disca-
rica di Payatas è la più grande di
tutte le Filippine, a metà degli an-
ni‘90Tondofusgomberataperor-
dine di Fidel Ramos, predecessore
dell’attuale presidente Joseph
Estrada, quindi bonificata, spia-
nataetrasformatainareaadibitaa
edilizia residenziale. Payatas è ri-
masta tale e quale. Del resto dove
potevano andare, nessuno di loro
può permettersi un’abitazione
normale,masoprattutto, lontano
dalla discarica non troverebbero
dichesopravvivere. D.Q. Il corpo senza vita di un bambino in braccio a un vigile del fuoco

JOLANDA BUFALINI

S opravviventi. Si chiamano così.
Bambini fra gli otto e i diciotto
anni che non hanno mai avuto

o non hanno più contatto con la fami-
glia, non scolarizzati, che non hanno
imparato nulla, o meglio: nulla di buono
durante la loro breve vita. A Manila so-
no 6-8mila: i più sfortunati fra gli street
based children, bambini di strada, che si
calcolano in 200mila unità. Cioè quelli
che proprio non hanno più nessuno e
dalle cui storie non riesci a capire chi sia
più fortunato: quelli che la famiglia non
l’hanno mai conosciuta o quelli che per
un po’ hanno avuto qualcuno: «L’ince-
sto è un fenomeno socialmente accettato,
tanto che a Manila non si trova un avvo-
cato disposto a patrocinare chi lo abbia
subito». Le botte sono normali. Violenze
ne hanno subite tutti, Jung Jung - per
esempio - che ora ha 16 anni, è vissuto
con il padre 4 anni e poi, per alcuni an-
ni, con uno zio. L’uno e l’altro, per pu-
nirlo, lo legavano ad un albero a piedi in
giù. «E le assicuro che è la cosa più tene-
ra che le possa raccontare».

L’incubo Manila corre sul filo del tele-
fono e ha la voce garbata di Roberto
Mauri, operatore italiano di Medecins
sans Frontières nelle Filippine. L’Ong dal
gennaio 1999 ha aggiunto all’assistenza

medica per i bambini di strada l’assi-
stenza sociale e legale.

Chiedo delle bidonvilles, quelle su cui
in un giorno di pioggia una montagna di
immondizia può crollare su un gruppo di
casupole e seppellire adulti e bambini.
«Manila è invasa dalle bidonvilles. Se-
condo dati Onu il 60% della popolazio-
ne è al di sotto della soglia di povertà. Il
salario minimo è di 1500 pesos, 75mila
mensili, e non è sufficiente per mangiare
il riso tutti i giorni. Bidonville a Manila
significa lo spazio di un garage, dove
stanno da 7 a 10 famiglie, composte da
vecchi (che poi non sono tanto vecchi ma
lo sembrano, fra i 40 e i 50 anni) e tanti
bambini». Bambini che giocano nelle
acque che portano via i liquami. Bambi-
ni che razzolano nelle discariche.

La discarica, dove c’è, è una fortuna:
plastica, vetro, alluminio. Un chilo di al-
luminio sta a mille lire, «ci fai un pa-
sto». C’è il rovescio della medaglia: sal-
monella e ferite purulente.

Ma la discarica è un’attività geografi-
camente importante, se c’è nei paraggi di
dove vivi è una fortuna, perché guada-
gni. Se non c’è non ci vai. E allora, come

sopravvivono i sopravviventi? «Prostitu-
zione. Dicono i dati dell’Ecpat (una Ong
che si occupa del turismo sessuale) che
nelle Filippine i consumatori di prostitu-
zione minorile sono al 10% stranieri e al
90% filippini. Poi ci sono i furti, la men-
dicità». Con questi mezzi «in un certo
senso sopravvivi in un altro non soprav-
vivi. In due anni ho visto finire in carcere
600 ragazzini».

1500 minorenni rinchiusi in celle in-
sieme agli adulti: ecco perché Msf ha im-
postato un programma di assistenza le-
gale: «I ragazzi possono essere colpevoli
o innocenti. Loro sentono il fascino
estremo della vita di strada: si fanno pic-
chiare dai poliziotti, giocano a farsi in-
vestire dalle auto. Subiscono e fanno vio-
lenza. Il problema è un altro, noi voglia-
mo che siano difesi e giudicati, perché
succede che uno che ha rubato un mango
e per legge dovrebbe essere condannato a
10 giorni si faccia 9 mesi in attesa di
giudizio». Msf ha messo su un collegio
che difende 50 street boys per volta. Il
numero è fisso, quando tre casi sono ri-
solti se ne aggiungono altri tre.

Tragedie da incubo, eppure il sito in-

ternet della municipalità di Manila è un
esempio di invidiabile modernità: trovi i
programmi per la regolazione delle ac-
que, quelli per la sanità, quelli per il rici-
claggio dei rifiuti solidi. «L’amministra-
zione è in malafede - dice Roberto Mauri
- nell’area metropolitana non c’è neppu-
re un impianto di depurazione delle ac-
que sporche». L’ossessione di Mauri è l’i-
pocrisia del potere politico verso l’infan-
zia: «La vice presidente Gloria Magapa-
gal ha promesso che entro il 2002 non ci
saranno più bambini di strada. Il risul-
tato è che 270 ragazzini sono stati arre-
stati per vagabondaggio ».

Alla Manila City Jail ci sono 110 ba-
by detenuti, senza acqua potabile, senza
latrine: «Aspettano che piova per bere
dal cielo. Le lascio immaginare che cosa
diventano quelle celle senza latrine
quando piove, come ora, da due settima-
ne. I detenuti minorenni si sono costruiti
da soli dei letti a castello ma non basta-
no per tutti, fanno a turno per dormire
all’asciutto». Alla Pasay Jail, invece,
non ci sono finestre. E se Msf va a prote-
stare per gli incidenti che capitano a cau-
sa della mancanza di ventilazione nel

carcere sovraffollato, la risposta delle
autorità è «la prigione non è un kinder-
garden».

Mauri non ha dubbi nella sua diagno-
si, mezzi per fare qualcosa ce ne sarebbe-
ro, manca la volontà politica e si fa pre-
sto ad accusare le Ong: «Siete qui per ar-
ricchirvi, per vendere i nostri bambini».

Lui, Mauri, si è beccato una denuncia
per favoreggiamento della prostituzione:
«Qui il sesso fra gli adolescenti esiste.
Devi fare i conti con questo dato. E noi
abbiamo proposto, nei casi in cui vi sia
una malattia venerea, una gravidanza
avvenuta, una dichiarazione del minore
che già conosce il sesso, che fra i mezzi
di prevenzione vi sia il preservativo».

Ma Mauri non demorde e conta di re-
stare nelle Filippine ancora per cinque
anni. Nel suo cuore sono soprattutto tre
gruppi: le coppie di minorenni, sono mol-
ti i papà e le mamme bambine ma non
vengono considerati famiglia, può succe-
dere che la mamma sia adottata in una
città e il neonato in un’altra; gli handi-
cappati, che di solito sono tali per un
trauma; i minorenni omosessuali, anche
loro sono molti. E sono facile preda.

DENTRO MANILA

L’inferno degli «street boys» tra violenza e prostituzione

SEGUE DALLA PRIMA

sporcizia. Morirono in venti,
soffocati. Uomini, vecchi,
donne, bambini.

Come ieri nelle Filippine, la
discarica era stata gonfiata dal-
le piogge di una stagione inso-
litamente ma prevedibilmente
piovosa. Per quella gente un
tale ammasso di sporcizie era
divenuto una presenza abitua-
le, persino rassicurante. L’im-
mondizia si accumulava, e lo-
ro scavavano sempre più a
fondo nel montarozzo, che
era via via sempre più sporco,
sempre più alto. Per sfamarsi.
Per riciclare (anche se allora
non si diceva così). Per campa-
re. E i bambini erano soliti
persino giocare sulla monta-
gna puzzolente. Che si era tra-
sformata in un punto fermo
della topografia: come una
statua, come una fontana, co-
me un monumento, «vedia-
moci lì alla tal ora, accanto a
muntagna ’ra munnizza...», ve-
diamoci a fianco del mondez-

zaio.
L’acqua? Niente allaccia-

menti. Il gas? Non se ne par-
lava. La luce? Già, la luce...
Un giorno arriva il cardinale
Ruffini. Che era uno che so-
steneva che le piaghe della Si-
cilia erano tre: l’Antimafia
(non la mafia), il sociologo
pacifista Danilo Dolci (reo
d’aver scritto sul Cortile Ca-
scino un libro - inchiesta per
Einaudi e di aver lanciato la
tecnica di lotta, austera e ge-
niale dello sciopero della fa-
me), e - chissà perché - il Gat-
topardo, appena pubblicato da
Feltrinelli... Il cardinale un
pomeriggio venne in visita
per benedire la folla di que-
stuanti e già stava per conge-
darsi. Quando uno degli abi-
tanti di Cortile Cascino - Ro-
solino Cottone, un comuni-
sta con la terza elementare, o
neanche quella, ma che aveva
fatto il partigiano nelle briga-
te Garibaldi - lo chiamò, pe-
rentorio: «Cardinale!...», e lo
trascinò per mano di rimpet-
to alla montagna della mun-
nizza.

Ruffini chiese cosa mai fos-
se quella montagna maleodo-

rante, Rosolino glielo spiegò.
L’indomani - si racconta, o
forse è una mezza leggenda
metropolitana - arrivò una ru-
spa, spianò il monte della ver-
gogna, e gli operai dell’Enel
attaccarono anche la luce.
Negli anni successivi altre
montagne di spazzatura creb-
bero, franarono su se stesse, o
vennero spianate. Per radere
al suolo Cortile Cascino biso-
gnò aspettare gli anni Novan-
ta, quando ormai il centro
storico s’era desertificato, e le
plebi palermitane erano state
dirottate nelle periferie estre-
me. Ora il centro di Palermo
si è ripopolato; le casupole
degradate, in mezzo ai monu-
menti, che ancora recano
tracce delle macerie dei bom-
bardamenti della Seconda
Guerra mondiale, sono state
via via occupate da centinaia
di immigrati: marocchini, ta-
mil, cinesi, nigeriani, e sì
moltissimi filippini.

E proprio nelle Filippine del
Duemila una montagna di
munnizza s’è abbattuta ieri
notte su altre baracche dei di-
sperati. E proprio nelle Filip-
pine le discariche hanno no-

mi familiari: come una piaz-
za, come un monumento.
Una, fuori Manila si chiama
«Tondo», un’altra - quella che
è franata ieri - «Payatas»,
un’altra ancora «Smokey
Mountain» (cioé Montagna
affumicata, perché emana va-
pori infocati e prende spesso
fuoco).

La gente ci vive accanto, ci
vive sopra, ci campa, ma a
volte ci rimane sotto. I rifiuti
stanno lì, sono il paesaggio
quotidiano, come uno spec-
chio per la miseria, ma anche
come una povera, maleodo-
rante risorsa. E così le autorità
di Quezon city avevano ten-
tato invano negli anni scorsi
di spianare le montagne e di
convincere la gente a una
nuova sistemazione. Che pe-
rò costerebbe troppo. E lonta-
no dalla discarica, la sistema-
zione in abitazioni normali,
con i suoi costi, non permet-
terebbe la sopravvivenza di
sterminate masse di poverissi-
mi diavoli. Che stanno lì, ri-
mangono a fianco delle loro
montagne di spazzatura, brut-
ti sporchi e forse anche cattivi.

Come in quel film di Scola,

potente e aspro come un pu-
gno nello stomaco, che non
ebbe molta fortuna al botte-
ghino, perché descriveva l’in-
tima comunione, l’inestrica-
bile e disperata connessione
di vita, morte, violenza e
sporcizia in certe borgate del-
la capitale. Come al Cortile
Cascino di Palermo o ai Sassi
di Matera, o al Mandrione di
Roma, il risanamento e il ri-
scatto furono percorsi difficili
drammatici e aspri, e non so-
no ancora compiuti. Si dovet-
tero mettere assieme - come
accadde a proposito della
«Smokey Mountain» dei rifiu-
ti di Palermo - gente diversa,
come un potente principe
della Chiesa e un sottoprole-
tario ex-partigiano comuni-
sta. E dovettero convincere
anche la gente dei quartieri
residenziali che quelle mon-
tagne di rifiuti la riguardava.
Più recentemente nel mondo
sono scesi in campo il volon-
tariato cattolico e quello laico
delle Organizzazioni non go-
vernative. E non è un caso se
una rock star s’è fatta ricevere
dal papa per rilanciare la cam-
pagna, un po’ dormiente, per

la cancellazione del debito
dei paesi poveri. In scala più
grande, in epoca di globaliz-
zazione, la frana della sporci-
zia che ha soffocato la gente
della bidonville di Manila ci
interpella dunque a un analo-
go sforzo.

Far volare alta la politica,
perché in tempi di «globaliz-
zazione senza governo» c’è
moltissima strada da fare. An-
che sul piano dell’opinione
pubblica. Il disastro di Manila
s’è imposto all’attenzione in-
fatti un po’ per caso, e anche
per la crudezza delle immagi-
ni. Ma pensate alle poche ri-
ghe destinate dalla gran parte
dei giornali al dramma del-
l’Aids in Africa. E al commen-
to del Tg5 sulla strage nello
stadio africano dell’altra not-
te: «Si capisce bene ora perché
i prossimi campionati mon-
diali si svolgeranno in Ger-
mania e non in Sud Africa...».
Come se le montagne di spaz-
zatura fossero cosa diversa,
cosa lontana dal precario bril-
lìo dei nostri grattacieli, e da-
gli sbalzi in Borsa dei titoli
della nuova e della vecchia
economia. VINCENZO VASILE

BIDONVILLE
DI CASA...


