
Le mani che si intrecciano
si ritrovano
Ingrid e la sua famiglia
di nuovo insieme

L’anno che se ne va ci ha restituito In-
grid Betancourt, liberata dopo anni
lunghi e osceni di cattività nellemani

della Farc. Potrebbe essere il compimento di
una favola, soprattutto se ripensiamoalprofi-
lo severodiquestamadonnaunpo’ colombia-
na e un po’ no, alle linee lunghe e affaticate
del suo volto, al miracolo della sua liberazio-
ne, imprevista e azzardata come una tombo-
la. Ingrid è libera, la Colombia si riprende un
pezzo di speranzamentre le Farc si avvilisco-

no in una solitudine senza gloria. Un lieto fi-
ne al quale si unisce anche il presidente Alva-
roUribe, questo stranogollista latinoamerica-
no,magro comeuno stecco e incazzoso come
un siciliano, lanciato ormai verso nuovi furo-
ri elettorali.

Eppure resta un pensiero storto che non si
accontentadella grazia ricevuta con laBetan-
courtma che continua a tenere il conto di tut-
ti gli altri sequestrati delle Farc: giornalisti,
giudici, governatori, ministri, poliziotti, ope-
rai specializzati, commercianti, avvocati, pro-
fessoriuniversitari,maestri elementari, solda-

tini, generali...
Tanti colombiani, qualcheamericano,mol-

ti europei, una piccola patria di gente perdu-
ta, carne da cannone nella guerra che le Farc
combattono contro il governo di Bogotà. Una
guerra infame che ha smarrito da tempo im-
memorabile ogni decenza. Dieci o quindici
anni faper raccontarequestogruppodiuomi-
ni in armi avremmo parlato di “guerriglieri”:
oggi, e la cosacipesa,dobbiamousare laparo-
la “terroristi”.Opeggio: “narcotrafficanti”, fe-
lici di allearsi con i cartelli della droga per fi-
nanziare la rivoluzione. Dall’altra parte c’è il
governoUribe, ostinatonella propria fermez-
za, pronto a trattare con tutti i paramilitari
ma indisponibile a discutere con quelli della
Farc. In mezzo, i tremila sequestrati di cui s’è
smarrita ogni traccia, ogni indizio di vita. Sa-
rà bene non smarrirne anche lamemoria, og-
gi che salutiamo IngridBetancourt tornataal-
la vita.

La favola di Ingrid
e l’incubodei 3000 sequestrati

Betancourt
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