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Quattro lunghi e accidentati anni di negoziati 
all’avana tra il governo e i guerriglieri delle 
FarC-eP hanno dato come frutto un accordo 
di Pace per la Colombia che ha vissuto fino 
all’ultimo momenti di tensione, come dopo il 
risultato del referendum del 2 ottobre, vinto 
dal fronte del no seppure con uno stretto 
margine (e una partecipazione del 37% degli 
aventi diritto al voto). il referendum, voluto 
unilateralmente dal presidente Juan manu-
el santos, ha rivelato le resistenze di alcuni 
settori della società colombiana che non vo-
gliono accettare che la pace è l’unica via pos-
sibile. 

tenendo in considerazione il risultato del 
referendum, le due parti hanno accettato di 
rinegoziare l’accordo iniziale per riformulare 
alcuni punti così come suggerito e proposto 
dalla destra del no e da altri settori della so-
cietà. in questa seconda occasione l’accordo 
è stato ratificato all’unanimità dal senato e 
dal Congresso colombiano, seppure con la 
significativa e inquietante assenza di quei 
deputati vicini all’ex presidente alvaro uribe. 

e’ obbligatorio dire che i primi passi verso 

l’implementazione del nuovo accordo, firma-
to il 12 novembre a Bogota, sono stati com-
plicati e poco promettenti visto che nella sua 
prima settimana di vita sono stati assassina-
ti 5 leader sociali e due guerriglieri delle FarC 
sono stati freddati da cecchini dell’esercito. 
il successivo rapporto della Commissione di 
Verifica internazionale è stato piuttosto delu-
dente, visto che consente speculazioni sulla 
possibile impunità che potrebbe essere ga-
rantita nello sviluppo dell’implementazione 
degli accordi, per evitarne la rottura. 

gli equivoci e soprattutto la lunga mano 
dell’impunità, nel caso colombiano, possono 
essere tragici come ben confermano alcuni 
tristi antecedenti: gli insorti e la sinistra co-
lombiana, m-19 o marcha Patriotica, sono 
sempre stati fedeli e rispettosi degli accordi, 
ma lo stesso non si può dire dei governi di 
una oligarchia troppo legata al paramilita-
rismo e in numerose occasioni relazionata al 
fruttuoso business del narcotraffico. 

la pace in Colombia ha davanti a sé l’enorme 

sfida di tradurre fogli e parole in fatti, ma 
deve riuscire anche ad andare oltre per cam-
biare la vecchia e radicata pratica sociale, 
politica e storica di risolvere con la violenza e 
la morte dell’avversario quello che dovrebbe 
essere risolto con un confronto di idee e pro-
poste. 

non si può non citare l’appuntamento ancora 
sospeso con l’esercito di liberazione nazio-
nale (eln) con il quale il governo dovrà rag-
giungere un accordo di pace simile a quello 
firmato con le FarC in tempi brevi. 

la Colombia ha bisogno oggi di un accompa-
gnamento interno forte, un protagonismo 
che corrisponde alla sua società, però c’è 
bisogno anche di un controllo e verifica in-
ternazionale, sia da parte dei governi garanti 
e testimoni degli accordi già firmati (Cuba, 
norvegia, Venezuela e Cile) che da parte della 
onu e di altri paesi europei, così come degli 
usa che si sono impegnati verbalmente con 
questo processo di pace. C’è bisogno anche 
di tutte le componenti di una società civile in-

ternazionale che deve avere ruolo di testim-
one e accompagnante per garantire che tutti, 
senza eccezione, rispettino i patti e aiutare 
così a porre davvero la parola fine ad un con-
flitto che ha tutti i dati di una guerra civili di 
oltre sei decenni: 250 mila morti riconosciuti 
in quello che è solo il primo rapporto ufficia-
le, un elenco che può raggiungere i 700 mila 
morti se si arriverà davvero a chiarire e far 
emergere la verità. Più di sei milioni di sfol-
lati interni, migliaia di scomparsi e crimini di 
guerra di ogni tipo. 

la Colombia, i colombiani e le colombiane 
hanno oggi il diritto e l’opportunità di costru-
ire il loro presente, concentrarsi sul loro futu-
ro e rileggere il loro passato. e questa che chi-
amiamo comunità internazionale, noi stessi, 
abbiamo l’obbligo etico, politico, morale e 
personale di aiutare i colombiani a far sì che 
la speranza e la pace diano radici profonde in 
un paese che è loro e nostro, come cittadini 
del mondo, affinché mai più si debba parlare 
di guerra in Colombia. 

pace in Colombia
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Text: orsola Casagrande   Photo: Boris guevara

un rapporto pubblicato alla fine di novem-
bre 2016 dal Centro nazionale della memoria 
storica (CnmH, Centro nacional de memoria 
Histórica) rivela che durante i primi 11 mesi 
del 2016 sono stati assassinati in Colombia 
70 leader sociali e difensori dei diritti umani, 
279 attivisti hanno subito minacce e 28 per-
sone sono state vittima di attentati per for-
tuna non letali. 

le cifre sono state pubblicate dopo un fine 
settimana, quello del 19 novembre, in cui ci 
sono stati 3 omicidi e due attentati contro 
difensori dei diritti umani, in diverse regioni 
della Colombia. 

la delegazione di pace delle FarC-eP si ap-
prestava, quello stesso fine settimana, a vi-

aggiare a Bogotà per la cerimonia, il 24 no-
vembre, della firma del nuovo accordo Finale 
di Pace, concordato con il governo colom-
biano dopo che la maggioranza (risicata) dei 
colombiani aveva respinto il primo accordo, 
nel referendum del 2 ottobre. 

le FarC-eP prima di lasciare l’avana hanno 
inviato una lettera aperta al Presidente co-
lombiano Juan manuel santos, chiedendo 
azioni rapide e decise per fermare questo 
massacro. “signor Presidente - hanno scritto 
le FarC-eP - è di conoscenza pubblica chi sta 
dietro a questi omicidi selettivi di carattere 
politico. si tratta delle stesse persone che 
hanno raccolto denaro, potere e privilegi gra-
zie alla guerra fratricida che per oltre 52 anni 
ha dissanguato il paese. sono le stesse per-
sone per cui nessun accordo andrà mai bene, 

perché quello che vogliono è che la guerra 
continui per poter continuare a godere di 
privilegi e potere”. la lettera sottolinea an-
che che “la Colombia intera ricorda che lei, in 
un atto di valore morale, ha riconosciuto la 
colpevolezza dello stato nello sterminio di ol-
tre 5 mila leader dell’union Patriotica. Ques-
to è stato un passo importante nel processo 
di riparazione, però nessuno riesce a spie-
garsi perché, se c’è la determinazione di far 
cessare la guerra sporca, non si prendano le 
decisioni che davvero ed in maniera efficace 
potrebbero disarticolare il paramilitarismo”. 

il rapporto pubblicato a fine novembre sot-
tolinea anche che 30 degli omicidi avvenuti 
nel 2016 sono avvenuti dopo l’inizio del ces-
sate il fuoco bilaterale e definitivo accordato 
da FarC e governo, il 23 giugno 2016. 
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“ 70 attivisti di diritti umani 
assassinati nel 2016

“



gr magazine DeCemBer 2016

8
gr magazine  DeCemBer 2016

9

C
o

lo
m

B
ia

C
o

lo
m

B
ia

“ accordo generale per la cessazione 

del conflitto e la costruzione di 

una pace stabile e duratura

“
1. Accordo Generale

1.1. i delegati del governo della repubblica 
di Colombia (governo nazionale) e delle 
Forze armate rivoluzionarie di Colombia-
esercito del Popolo (FarC-eP); 

1.2. Come risultato dell’incontro esplorati-
vo che ha avuto come sede l’avana, Cuba, 
tra il 23 febbraio e il 26 agosto del 2012, e 
che ha contato con la partecipazione del 
governo della repubblica di Cuba e del 
governo di norvegia come garanti, e con 
l’appoggio del governo della repubblica 
Bolivariana di Venezuela come facilitatore 
logistico e accompagnante; 

1.3. Con la decisione reciproca di porre fine 
al conflitto come condizione essenziale 
alla costruzione di una pace stabile e dura-
tura; 

1.4. ascoltando le richieste della popolazi-
one per la pace e riconoscendo che:
1.4.1. la costruzione della pace compete 
alla società nel suo insieme e richiede la 
partecipazione di tutti, senza distinzioni, 
ivi comprese altre organizzazioni guer-
rigliere che invitiamo a unirsi a questo 
proposito; 
1.4.2. il rispetto dei diritti umani all’interno 
del territorio nazionale è un obiettivo dello 
stato che deve essere promosso; 
1.4.3. lo sviluppo economico con giustizia 
sociale e in armonia con l’ambiente è ga-
ranzia di pace e progresso;
1.4.4. lo sviluppo sociale con equità e be-
nessere, con l’inclusione delle grandi 
maggioranze, permette di crescere come 
paese; 
1.4.5. una Colombia in pace giocherà un 
ruolo attivo e sovrano per la pace e lo svi-
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protezione delle zone di riserva. 
2.5.1.1.2. Programmi di sviluppo con un 
approccio territoriale. 
2.5.1.1.3. infrastrutture e adeguamento 
con rispetto alla terra. 
2.5.1.1.4. sviluppo sociale: salute, edu-
cazione, casa, sradicamento della pov-
ertà. 
2.5.1.1.5. stimolo alla produzione agroal-
imentare e all’economia solidale e co-
operativa. assistenza tecnica. sussidi. 
Credito. generazione di reddito. Com-
mercializzazione. Formalizzazione 
lavorativa.
2.5.1.1.6. sistema di sicurezza alimenta-
ria. 

2.5.2. Partecipazione politica

2.5.2.1. Diritti e garanzie per l’esercizio 
dell’opposizione politica in generale e 
in particolare dei nuovi movimenti che 

nascano dopo la firma dell’accordo Fina-
le. accesso ai mezzi di comunicazione.
2.5.2.2. meccanismi democratici di par-
tecipazione cittadina, compresi quelli di 
partecipazione diretta, nei diversi livelli 
e temi. 
2.5.2.3 misure efficaci per promuovere 
una maggior partecipazione nella polit-
ica nazionale, regionale e locale di tutti 
i settori, compresa la popolazione più 
vulnerabile, con parità di condizioni e 
garanzie di sicurezza.
           
2.5.3. Fine del Conflitto 

2.5.3.1. Processo integrale e simultaneo 
che implica:
2.5.3.1.1. Cessate il fuoco e cessazione 
bilaterale e definitiva delle ostilità.
2.5.3.1.2. non utilizzo delle armi. rein-
serimento delle FarC-eP alla vita civile 
- a livello economico, sociale, politico - 

la partecipazione cittadina è 
la base di tutti gli accordi che 
costituiscono l’ accordo finale

“

luppo regionale e mondiale; 
1.4.6. e’ importante ampliare la 
democrazia come condizione per otte-
nere basi solide per la pace;

1.5. Con la disponibilità totale del gov-
erno nazionale e delle FarC-eP di gi-
ungere a un accordo, e l’invito a tutta 
lo società colombiana, così come agli 
organismi di integrazione regionale 
e alla comunità internazionale ad ac-
compagnare questo processo; 

2. Abbiamo concordato di:

2.1. avviare colloqui diretti e ininter-
rotti sui punti dell’agenda accordata, al 
fine di raggiungere un accordo Finale 
di cessazione del conflitto che contri-
buisca alla costruzione della pace sta-
bile e duratura. 

2.2. aprire un tavolo di Colloqui che si 
installerà pubblicamente entro i primi 
15 giorni del mese di ottobre a oslo, 
norvegia, e la cui sede principale sarà 
l’avana, Cuba. il tavolo potrà svolgere 
riunioni in altri paesi. 

2.3. garantire l’efficacia del proces-
so e concludere il lavoro sui punti 
dell’agenda in maniera rapida e nel 
minor tempo possibile, per rispondere 
alle aspettative della società per un 
accordo rapido. in ogni caso, la durata 
sarà soggetta a valutazioni periodiche 
dei progressi fatti. 

2.4. sviluppare le conversazioni con 
l’appoggio dei governi di Cuba e nor-
vegia come garanti e i dei governi di 
Venezuela e Cile come paesi accom-
pagnanti. D’accordo alle necessità del 
processo si potrà, di comune accordo, 
invitare altri paesi. 

2.5. la seguente agenda: 

2.5.1 Politica di sviluppo agrario inte-
grale
2.5.1.1. lo sviluppo agrario integrale 
è determinante per promuovere 
l’integrazione delle regioni e lo svilup-
po sociale ed economico equitativo del 
paese. 
2.5.1.1.1. accesso e uso della terra. 
terre improduttive. Formalizzazione 
della proprietà. Frontiera agricola e 
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2.5.6.2.2. Commissioni di monitoraggio e 
verifica.
2.5.6.3. istanze per la soluzione delle dif-
ferenze. 
2.5.6.3.1. tali meccanismi avranno fa-
coltà e potere di esecuzione e saranno 
formati dai rappresentanti delle parti e, 
a seconda dei casi, della società civile.
2.5.6.4. accompagnamento internazio-
nale. 
2.5.6.5. Calendario. 
2.5.6.6. stanziamento.
2.5.6.6.7. mezzi di diffusione e comuni-
cazioni.  
2.5.6.8. meccanismo di ratifica degli ac-
cordi. 

2.6. le seguenti regole di funzionamen-
to: 

2.6.1. nelle sessioni del tavolo parte-
ciperanno fino a 10 persone per del-
egazione, delle quali fino a 5 saranno 
plenipotenziarie con funzioni di portav-
oce. ogni delegazione sarà composta da 
un massimo di 30 rappresentanti. 
2.6.2. al fine di contribuire allo sviluppo 
del processo potranno consultarsi es-
perti sui temi dell’agenda, una volta es-
pletato l’iter relativo. 
2.6.3. Per garantire la trasparenza del 
processo, il tavolo elaborerà rapporti 

periodici. 
2.6.4. si stabilirà un meccanismo per 
far conoscere in maniera congiunta i 
progressi del tavolo. le discussioni del 
tavolo non saranno rese pubbliche.  
2.6.5. si implementerà una strategia di 
diffusione efficace. 
2.6.6. Per garantire la più ampia par-
tecipazione possibile, si stabilirà un 
meccanismo di ricezione di proposte 
di cittadini e organizzazioni sui pun-
ti dell’agenda, sia per via fisica che 
elettronica. Di comune accordo e in un 
momento dato, il tavolo potrà comp-
iere consulenze dirette e ricevere pro-
poste su tali punti, o delegare a terzi 
l’organizzazione di spazi di partecipazi-
one. 
2.6.7. il governo nazionale garantirà le 
risorse necessarie al funzionamento 
del tavolo che saranno amministrate in 
modo efficiente e trasparente. 
2.6.8. il tavolo conterà sulla tecnologia 
necessaria a far avanzare il processo. 
2.6.9. i dialoghi inizieranno con il punto 
Politica di sviluppo agrario integrale e 
proseguiranno nell’ordine che il tavolo 
stabilisca.
    2.6.10. i dialoghi si svolgeranno 
d’accordo con il principio che nulla è 
concordato fino a quando tutto sia con-
cordato. 

d’accordo con i loro interessi. 
2.5.3.1.3. il governo nazionale coordin-
erà la revisione della situazione delle 
persone private della libertà, proces-
sate o condannate, per appartenenza o 
collaborazione con le FarC-eP. 
2.5.3.1.4. Parallelamente il governo na-
zionale intensificherà la lotta alle or-
ganizzazioni criminali e alle loro reti di 
sostegno, così come la lotta alla corru-
zione e l’impunità, in particolare sarà 
combattuta qualunque organizzazione 
responsabile di omicidi e massacri o 
che minacci i difensori di diritti umani, 
movimenti sociali o movimenti politici. 
2.5.3.1.5. il governo nazionale rivedrà e 
realizzerà le riforme e gli aggiustamenti 
istituzionali necessari a far fronte alle 
sfide della costruzione della pace. 
2.5.3.1.6. garanzie di sicurezza. 
2.5.3.1.7. nel contesto di quanto stabilito 
al Punto 5 (Vittime) di questo accordo si 
farà luce, tra gli altri, sul fenomeno del 
paramilitarismo. 
2.5.3.2. la firma dell’accordo Finale av-
via questo processo che deve sviluppar-
si in un tempo prudenziale accordato tra 
le parti. 

2.5.4. soluzione al problema delle droghe 
illecite 

2.5.4.1.Programmi di sostituzione di col-
tivazioni ad uso illecito. Piani integrali di 
sviluppo con la partecipazione delle co-
munità nel disegno, esecuzione e valu-
tazione dei programmi di sostituzione 
e recupero ambientale delle zone dan-
neggiate da tali coltivazioni. 
2.5.4.2. Programmi di prevenzione del 
consumo e salute pubblica. 
2.5.4.3. soluzione del fenomeno della 
produzione e commercializzazione di 
narcotici. 

2.5.5. Vittime

2.5.5.1.risarcire le vittime è al centro 
dell’accordo governo nazionale-FarC-
eP. in questo senso si affronteranno: 
2.5.5.2. Diritti umani delle vittime.
2.5.5.3. Verità.

2.5.6. implementazione, verifica e rati-
fica

2.5.6.1. la firma dell’accordo Finale dà 
inizio all’implementazione di tutti i pun-
ti accordati. 
2.5.6.2. meccanismi di implementazione 
e verifica.
2.5.6.2.1 sistemi di implementazione, 
conferendo particolare importanza alle 
regioni.
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avana. timoleon Jimenez, o timochenko è il leader delle farc-ep (forze ar-
mate rivoluzionario della colombia-esercito del popolo). il suo vero nome è 
rodrigo logono echeverri. nato nel 1959 è entrato nelle farc nel 1976 moti-
vato, come dice lui stesso “dalla situazione dell’ambiente in cui vivevo. era-
vamo una famiglia povera in un villaggio povero. i nostri genitori erano dura-
mente segnati dalla violenza. mia madre era vedova. il suo primo marito era 
stato assassinato sulla porta di casa. noi bambini ascoltavamo tutte queste 
storie di morte e violenza e lentamente formavamo una nostra coscienza. 
mia madre - aggiunge - ha coltivato in me l’amore per la lettura. lei stessa mi 
insegnò a leggere prima ancora che cominciassi le elementari”. 

timochenko, che incontriamo all’avana, dove da oltre 4 anni sono in corso 
i negoziati di pace tra la sua organizzazione e il governo colombiano, ha un 
tono di voce pacato, di tanto in tanto sorride e non abbassa mai lo sguar-
do. dopo la cerimonia della firma dell’accordo di pace finale a cartagena 
(in colombia), il 26 settembre, la doccia fredda del plebiscito del 2 ottobre 
voluto dal presidente Juan manuel santos per ratificare l’accordo: la mag-
gioranza del misero 37% dei colombiani che è andato a votare ha respinto 
quell’accordo. Una manciata di voti hanno consentito al fronte del no, pro-
mosso dall’ex presidente alvaro Uribe, di rischiare di perdere quattro anni di 
lavoro per arrivare a un accordo che, come dice lo stesso timochenko, potrà 
non piacere a tutti in tutti i suoi aspetti, però contiene tutti gli elementi utili 
a gettare le basi per la costruzione di una pace stabile e duratura.

smetteremo di lottare con le 
armi per lottare con le idee

““
Text: orsola Casagrande  Photo: Boris guevara
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la X conferenza ha decretado 
che dobbiamo lavorare 
per l’implementazione del 
l’acordo finale

“

cominciamo dai risultati inaspet-
tati del plebiscito del 2 ottobre. per 
uno stretto margine, poche migli-
aia di voti, ha vinto il fronte del no, 
mentre l’astensione è stata del 63%. 
come si esce da questo impasse?
il 7 ottobre scorso le due delegazioni, 
quelle del governo nazionale colom-
biano e delle FarC-eP, hanno reso 
pubblico un comunicato congiunto in 
cui si è ribadito che l’accordo Finale 
firmato il 24 agosto vincola entrambi 
i firmatari, perché a nostro giudizio 
contiene le riforme e le misure neces-
sarie per gettare le basi della pace e 
garantire la fine del conflitto armato. 
il che non significa non riconoscere lo 
stretto margine con il quale ha vinto il 
no. Proprio per rispettare questo risul-
tato abbiamo annunciato che le parti 
ascolteranno, in un processo rapido 
ed efficace, i differenti settori della 
società con l’obiettivo di comprendere 
le loro preoccupazioni e definire rapi-
damente una via d’uscita all’impasse. 
Queste proposte e aggiustamenti sa-
ranno discussi tra il governo nazionale 
e le FarC-eP. il processo di ricezione 
delle proposte e inquietudini è prati-
camente concluso e stiamo per inizi-
are la loro analisi nei prossimi giorni. 
[il prossimo round di incontri è stato 
fissato per il 3 novembre. ndr] 

allo stesso tempo si lavora per trovare 
la formula giuridica e politica più effi-
cace per l’implementazione di quanto 
accordato. Confidiamo totalmente nel 
fatto che con la volontà di entrambe le 
parti e il sostegno massivo della popo-
lazione colombiana tutto questo si ri-
solverà nel modo più conveniente per 
la pace e la riconciliazione del paese. 

dopo la firma degli accordi di pace 
e la loro ratificazione popolare, si 
aprirà il delicato compito di metter-
li in pratica. Quali sono, in questo 
senso, le principali risoluzioni che 
ha preso la recente X conferenza 
guerrigliera nazionale?
la X Conferenza ha indicato un com-
pito fondamentale: lavorare per 
l’implementazione totale dell’accordo 
Finale dell’avana. Questo implica 
l’utilizzo dei meccanismi incaricati di 
verificare e monitorare il compimento 
di quanto accordato, che sono indicati 
nel testo degli accordi, includendo 
la partecipazione delle comunità. a 
questo si aggiunge la lotta politica. una 
delle bandiere del nuovo movimento 
politico nel quale ci trasformeremo 
sarà lavorare per l’implementazione 
totale degli accordi, e per questo è 
fondamentale il legame con le comu-
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di questa comunità internazionale. ab-
biamo dimostrato la nostra condizione 
ideologica e politica, la nostra vocazi-
one per la pace, la nostra serietà e re-
sponsabilità di fronte agli impegni pre-
si. tutto ciò ci ha posti ad un altro livello 
e ha conferito al processo di pace una 
marcata rilevanza internazionale. 

lo smantellamento del paramilita-
rismo è senza dubbio essenziale per 
la costruzione di una pace stabile e 
duratura. cosa sottolineerebbe su 
questo tema? in che modo la comu-
nità internazionale può aiutare?
il paramilitarismo è una delle forme in 
cui lo stato colombiano ha combattuto 
l’opposizione politica in Colombia, an-
che se non la sola. Ci sono state perse-
cuzioni giudiziarie, montature politiche 
e sicuramente la violenza perpetrata 
da agenti ufficiali in maniera aperta. 
succede però che grazie alla lotta di 
molta gente nel nostro paese, alla 
quale bisogna aggiungere la presenza 
internazionale, la violenza aperta per-
petrata dallo stato diventa sempre più 
difficile. tuttavia si può ancora vedere 
la brutale repressione che i corpi della 
Polizia nazionale e l’esercito sono soliti 
impiegare contro la protesta e le mobili-
tazioni popolari. in realtà la nostra lotta 
è per la proscrizione di tutte le forme di 
violenza perpetrate dallo stato contro 
il popolo colombiano. e crediamo che 
con questo accordo abbiamo fatto passi 
significativi in questo senso. il paramili-
tarismo è stato oggetto di attenzione 
speciale nell’accordo dell’avana, dato 
che il suo carattere illegale permette 
più facilmente allo stato di nascondere 
il suo agire violento dietro queste bande 
di assassini. si sono pattate varie cose 
su questo tema che, se si rispetter-

anno, ovviamente si tradurranno in un 
vero terremoto in materia di garanzie 
e diritti per i partiti e le organizzazioni 
dell’opposizione. la comunità inter-
nazionale gioca un ruolo importante in 
questo tema e speriamo che il suo con-
tributo continui ad essere efficace. 

rimane anche pendente un accordo 
con l’eln (esercito di liberazione na-
zionale).
l’eln è un’organizzazione rivoluzion-
aria e insorgente che abbiamo sempre 
considerato sorella nella lotta. abbiamo 
avuto a che fare con loro varie volte in 
questo processo di pace che stiamo 
portando avanti con il governo di Juan 
manuel santos, anche con il placet di 
quest’ultimo, interessato al coinvolgi-
mento di questa forza al processo. loro 
mantengono un diverso punto di vista 
rispetto a differenti fenomeni della vita 
e la politica nazionali, per questo hanno 
deciso di seguire un percorso proprio, 
senza condannare quello intrapreso da 
noi. Contemporaneamente hanno co-
munque portato avanti la loro battaglia 
per l’istallazione di un tavolo dei nego-
ziati con una agenda di discussione, che 
presto dovrebbe cominciare a Quito, in 
ecuador. [il 3 novembre. ndr] 

Desideriamo e speriamo ardentemente 
che i compagni riescano a raggiungere 
rapidamente un accordo soddisfacen-
te che permetta a tutti i colombiani di 
unirsi in un grande sforzo per la pace e 
la riconciliazione. 

la riforma rurale integrale sembra 
essere fondamentale per favorire 
che nella campagna colombiana si 
recuperino tanto una convivenza so-
ciale normale quanto le sue enormi 

nità rurali e urbane, le vittime, i demo-
cratici, i settori popolari in generale, 
che abbiamo il compito di consapevoliz-
zare e mobilitare per rendere efficace 
l’implementazione. Chiaro, bisogna dire 
che non partiamo da zero: tanta è la 
gente in Colombia disposta a lavorare 
per questo stesso risultato. 

su che basi programmatiche e orga-
nizzative vi convertirete in una orga-
nizzazione esclusivamente politica?
Questa è stata precisamente una delle 
risoluzioni della X Conferenza. noi, le 
FarC, siamo e siamo state dalla nos-
tra fondazione, un partito politico, un 
partito politico che ha preso le armi di 
fronte alla violenza statale. ora si tratta 
di adattare questo partito alle nuove 
condizioni di legalità e modernità. non 
c’è motivo per cambiare la nostra ideo-
logia, né i nostri principi politici e orga-
nizzativi. Però, così come stabilito dalla 
Conferenza, questo sarà materia di dis-

cussione e approvazione nel Congresso 
Costitutivo del nuovo partito che dovrà 
essere celebrato entro maggio 2017, 
sempre che si possano implementare 
gli accordi firmati all’avana. 

il rispetto integrale degli accordi 
sarà accompagnato e verificato dalla 
comunità internazionale. che impor-
tanza dà a questo aspetto?
la comunità internazionale si è avvici-
nata al processo di pace in maniera 
progressiva però determinata. all’inizio 
c’è stata la partecipazione di Cuba e la 
norvegia, al cui lato è sempre stato il 
Venezuela. Più tardi si è aggiunto il Cile 
e poco a poco hanno cominciato ad ar-
rivare segnali di approvazione da parte 
dell’unione europea, gli stati uniti, un-
asur, germania, russia, le nazioni unite 
e il suo Consiglio di sicurezza. Questo ha 
un enorme valore per noi, che siamo ar-
rivati al tavolo dei negoziati identificati 
nel peggiore dei modi da buona parte 
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l’eln è una organizzazione 
rivoluzionaria che sempre 
abbiamo considerato sorella 
nella lotta

“

potenzialità produttive. che tipo di 
lavoro pensate portare avanti su 
questo tema? avete, per esempio, in 
mente la costruzione di una banca 
di progetti alla quale le organizzazi-
oni civili locali e internazionali pos-
sano attingere per contribuire allo 
sviluppo della campagna?
l’accordo in materia di riforma 
rurale integrale è ormai un atto 
concreto. Quello che deve succe-
dere da qui in avanti è il rispetto e 
l’implementazione fedele di quanto 
accordato da parte dello stato. Perché 
ciò avvenga sarà necessario che le co-
munità contadine si impadroniscano 
di quanto accordato, che conoscano i 
contenuti dell’accordo perfettamente, 
che li condividano e che li reclamino. 
solo questo aspetto implica evidente-
mente uno sforzo enorme. Però una 
volta sprigionata la forza delle comu-
nità contadine, nere e indigene, che 
si impadroniranno delle potenzialità 
racchiuse nell’accordo in materia di 
campo, c’è da sperare nella rinascita 
dell’attività popolare per il migliora-
mento delle sue condizioni di vita, lo 
sviluppo di progetti educativi, per la 
casa, la sanità, infrastrutture e servizi 
pubblici, per l’elaborazione e il rispetto 
di piani di sviluppo locale e regionale. 
in questo tema, c’è carta bianca per 
l’azione sociale e politica e, evidente-

mente, tanto le comunità quanto noi 
saremo aperti a tutte le possibilità di 
aiuto internazionale. 

Questi negoziati sono stati lunghi 
e complicati, però i risultati hanno 
dato frutti interessanti e inediti, ris-
petto per esempio ad altri processi 
di pace. che punti segnalerebbe in 
questo senso?
l’intero processo di pace, il suo svi-
luppo e risultati finali, gli accordi, le 
difficoltà originate dalla vittoria del 
no nel plebiscito, il percorso scelto per 
identificare una soluzione a questa 
situazione, tutto contribuisce a fare 
di questo processo di pace un esperi-
mento unico in materia di risoluzione 
di conflitti armati interni. Potrei forse 
segnalare come l’elemento più impor-
tante, il fatto che lo stato si sia impeg-
nato formalmente a sradicare tutte le 
forme di violenza contro l’opposizione 
politica e a “circondarla” di piene ga-
ranzie per la sua attività, così come 
per la vita e libertà dei suoi dirigenti e 
militanti. 

la questione delle vittime, della ri-
cerca della verità e della giustizia 
transitoria è stata particolarmente 
delicata da affrontare, anche per i 
livelli altissimi di violenza e la dura-
ta del conflitto, oltre mezzo secolo.
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le vittime hanno partecipato nel 
processo e possiamo dire che sono 
state sempre al centro dei negoziati

“

sicuramente è stata una questione es-
tremamente delicata, come dimostra 
anche il tempo che ci abbiamo messo 
per arrivare ad un accordo: c’è voluto 
un anno e mezzo di discussioni che 
hanno portato alla firma di un accordo 
che, non dimentichiamo, il governo 
colombiano ha insistito per rivedere 
anche dopo averlo firmato, metten-
do così in pericolo la serietà stessa 
dell’intero processo. Per fortuna la cri-
si si è risolta positivamente. le vittime 
hanno partecipato al processo e pos-
siamo dire che sono state sempre 
al centro delle discussioni. abbiamo 
firmato un accordo che forse non ha 
reso contenti tutti, perché ci sono set-
tori che si oppongono a tutto solo per 
il gusto di opporsi. Però è un accordo 
che ha avuto un vasto riconoscimento 
da parte delle organizzazioni di vit-
time, dei vari partiti politici colombi-
ani e delle più diverse organizzazioni 
sociali e popolari. Ha avuto anche il 
riconoscimento e il plauso della comu-
nità internazionale, nella quale entra 
per esempio anche la Corte Penale in-
ternazionale. il lavoro è stato intenso, 
però senza dubbio ne è valsa la pena. 
l’accordo contiene formule giuridiche 
inedite e coraggiose, ha creato dirit-

to. e questo da solo conferma la sua 
trascendenza. 

in che modo si può appoggiare per 
far sì che la “smobilitazione” delle 
farc e l’inserimento politico e so-
ciale degli ex-guerriglieri sia un 
successo e possa dunque essere un 
modello?
insistiamo sempre sul fatto che il ter-
mine “smobilitazione” è improprio per 
il nostro caso. le FarC non si smobil-
iteranno, si trasformeranno in una 
forza politica attiva che continuerà 
unita e coesa a lottare per il suo obi-
ettivo di conquista del potere per il 
popolo. smobilitare equivarrebbe a 
disintegrare l’organizzazione e siamo 
ben lontani dal pensare questo. smet-
teremo di lottare con le armi, però 
non di lottare per vie legali e piene di 
garanzie. Questo è l’accordo. Ci rein-
seriremo nella vita civile d’accordo 
ai nostri interessi economici, sociali 
e politici, lasciando dietro di noi ogni 
forma di violenza e illegalità. affinché 
ciò possa verificarsi sono state pat-
tate clausole specifiche nell’accordo. 
Bisogna dire che lo stato ha avuto un 
atteggiamento molto duro quando si 
è trattato di aiutare in questo senso. 

non sarà facile, siamo consapevoli del-
la magnitudine della sfida che abbiamo 
di fronte e non abbiamo mai perso di 
vista l’interesse del nostro avversario 
di classe. Va da sé che tutto l’aiuto che 
in modo disinteressato e in buona fede 
ci verrà offerto per raggiungere questo 
obiettivo sarà molto importante. 

che messaggio invierebbe 
all’opinione pubblica italiana perché 
appoggi l’applicazione degli accordi?
la Colombia è sempre stata un paese 
di gente imprenditrice e amante del 
lavoro, ricco di risorse naturali, però 
sottomesso fin dalla sua indipendenza 
dalla spagna ad una serie di violenze 
che si sono tradotte in decine di guerre 
civili. e’ evidente che l’origine di ognuna 
di queste guerre è da ricercare nella dis-
eguale distribuzione della ricchezza e la 
tendenza dichiarata delle classi domi-

nanti a risolvere le differenze politiche 
mediante l’uso della forza e la violenza. 
le ultime generazioni di colombiani 
non hanno conosciuto un solo giorno di 
pace. adesso, dopo più di mezzo secolo 
di confronto armato, siamo riusciti a 
concordare una formula per una soluzi-
one politica che promette la creazione 
di tutte le condizioni perché  cessi defin-
itivamente l’uso delle armi e la violenza 
nella vita politica nazionale e regionale.
una conquista storica. siamo in un 
angolo del sud america, con coste 
sull’oceano atlantico e sul Pacifico, 
siamo allo stesso tempo caraibici e 
andini, abbiamo enormi potenzialità 
economiche ed umane. Ci meritiamo 
certamente una sorte migliore e siamo 
impegnati a costruirla. Che cittadino 
sensibile del pianeta non esprimerebbe 
la sua solidarietà con un popolo che ha 
questi sogni?
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Una nuova visione sulle 
droghe: Colombia

““
la sostituzione di coltivazioni illecite 
in una città chiamata Cartagena del 
Chaira, senza l’utilizzo di pesticidi 
lanciati via aerea, senza violenza e 
repressione. nonostante fosse stata 
accolta positivamente dalla comunità 
internazionale, il governo colombiano 
non ha mai prestato molta attenzione 
a questa proposta e non ha mai per-
messo che si implementasse.

tuttavia, quasi due decenni più tardi, 
ai colloqui di pace in corso all’avana, 
Cuba, la discussione sulle droghe il-
lecite è tornata all’ordine del giorno 
quando si è arrivati a trattare il quar-
to punto dell’agenda accordata con 
il governo: soluzione al problema 
delle droghe illecite. la guerriglia ha 
presentato 50 proposte in materia, 

sulla stessa base delle proposte fatte 
nel 2000. no all’irrorazione aerea o 
l’eradicazione forzata della colture, 
ma un approccio sociale: questo 
dovrebbe essere il corso da seguire, 
almeno per quello che riguarda i col-
tivatori di coca e le preoccupazioni 
dei consumatori. in questo senso, è 
importante capire che contadini non 
coltivano coca perché lo vogliono, ma 
perché non hanno altri mezzi di sus-
sistenza.

nell’accordo, questa lettura del prob-
lema del narcotraffico come un prob-
lema sociale e non come una questio-
ne criminale è onnipresente. gli anelli 
più deboli della catena del traffico di 
droga - cioè, i coltivatori e i consuma-
tori - sono sostenuti con programmi 

Dal 19 al 21 aprile 2016 e nazioni unite 
a new York hanno ospitato una sessio-
ne speciale dell’assemblea generale 
sulle Droghe (ungass). nonostante 
sia ormai evidente che molti studiosi, 
istituzioni e la società civile di tutto 
il mondo stanno cambiando approc-
cio rispetto a come condurre la lotta 
alla droga, dalle nazioni unite, carat-
terizzate dai suoi lenti apparati e dal 
suo essere per natura una struttura 
che rincorre i fatti, non ci si aspetta 
che rispondano in maniera adegua-
ta a tali sviluppi. ma la conclusione 
dell’assemblea dovrebbe essere quel-
la di riflettere per lo meno l’opinione 
generalizzata, sulla base di dati chiari 
pubblicati dopo approfondita ricerca 
accademica, che la guerra alla Droga 
è irrimediabilmente fallita.

l’accordo sul quarto punto 
dell’agenda, soluzione al problema di 
droghe illecite (http://farc-epeace.
org/index.php/peace-process/agree-
ments/agreements/item/938-illicit-
drugs) raggiunto al tavolo dei negozia-
ti di pace tra governo colombiano e la 
guerriglia delle FarC-eP, è un caso in-
teressante per dimostrare che i tempi 
forse davvero stanno cambiando.

nel 2000, durante il processo di pace 
di el Caguán (un processo di pace in-
terrotto nel 2001), le FarC-eP avevano 
proposto un Progetto Pilota per la 
sostituzione delle coltivazioni di coca 
(http://farc-epeace.org/index.php/
background/item/253-pilot-project-
for-the-substitution-of-coca-crops). 
si trattava di un progetto pilota per 

Text: tanja nijmejer  Photo: Boris guevara
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nel febbraio di quest’anno, una pic-
cola delegazione della quale ho fatto 
parte, ha visitato i campi della guerri-
glia delle FarC-eP nel sud della Colom-
bia. 

Ho incontrato tantissimi coltivatori 
di coca che avevano molte domande 
rispetto a quello che era stato concor-
dato in materia di droghe illecite nei 
negoziati di pace in corso all’avana. 
C’era molto interesse per l’argomento, 
perché, come mi hanno detto i coltiva-
tori: si tratta del nostro futuro. 

erano state fatta circolare voci su una 
possibile collaborazione governo-
FarC-eP per costringere i contadini a 
sradicare le loro coltivazioni di coca, 
e sottoporre a fumigazione forzata 
quelli che non avessero collaborato. 
noi della Delegazione di Pace delle 
FarC-eP ha avuto un incontro con i 
leader sociali della zona, in cui abbia-
mo spiegato il contenuto, la portata e 
l’impatto reale di questo accordo.

nel mese di marzo, il governo ha av-
viato un progetto per l’eradicazione 
forzata delle coltivazioni di coca nei 
parchi naturali di tinigua e la ma-
carena, nel sud-est del paese, come 
denunciato dagli abitanti della zona. 
(http://farc-epeace.org/index.php/
newsflash/item/1133-forced-eradica-
tion-coca-crops-in-macarena-natural-
park)
l’eradicazione forzata, senza 
l’implementazione di altri programmi 
di sostituzione sostenibile viola pale-
semente lo spirito di ciò che è stato 
concordato all’avana.

Ci stiamo dirigendo verso la firma di 
accordi sul cessate il fuoco definitivo 
e bilaterale e la cessazione delle ostil-
ità, il paramilitarismo e sul decomis-
sionamento delle armi - per arrivare a 
un accordo di Pace Finale. 

la domanda pertanto è: non sarebbe 
questo il momento perfetto per av-
viare l’attuazione di alcuni aspetti 
dell’accordo sulle droghe illecite subi-
to?

di sostituzione e di salute pubblica, 
rispettivamente. i programmi di sos-
tituzione sono strettamente legati al 
primo accordo sulla riforma rurale 
Complessiva, in quanto forniscono 
assistenza sanitaria, istruzione, as-
sistenza tecnica, prestiti agevolati 
ai contadini perché questi siano in 
grado di coltivare colture legali. Con i 
programmi di sostituzione i contadini 
dovrebbero essere in grado di passare 
rapidamente e volontariamente ad al-
tre colture che dovrebbero fornire loro 
benessere e welfare.

la sostituzione sarà attuata medi-
ante Piani integrali per la sostituzi-
one e sviluppo alternativo in ogni re-
gione; questi Piani saranno costruiti 
e accordati insieme ai rappresentanti 
dell’intera municipalità. la comunità 
si impegna a una vera e propria sosti-

tuzione di colture e a non ritornare alla 
coltivazione di coca, mentre il governo 
si impegna a cessare la repressione 
delle comunità per due anni dall’inizio 
della realizzazione.

la persecuzione legale avrà luogo nei 
confronti di coloro che realmente 
traggono profitto dal traffico di droga: 
le reti per il riciclaggio di denaro e i 
narcotrafficanti. 

infine, l’accordo riconosce anche che 
il problema delle droghe illecite, non 
è un problema della sola Colombia; si 
tratta di un problema internazionale 
che richiede una soluzione globale. 
Per questo si è deciso di svolgere una 
conferenza internazionale nell’ambito 
delle nazioni unite, che dovrebbe apri-
re le porte ad una nuova politica sulla 
droga in tutto il mondo.

l’accordo riconosce che il 
problema delle droghe illecite 
non è della sola colombia; è un 
problema internazionale che 
richiede una soluzione globale

“
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dell’indimenticabile comandante alfonso Cano. a loro, a tutti i caduti di questa 
ricerca per la pace, il nostro eterno riconoscimento. 

Come sapete, la X Conferenza nazionale dei guerriglieri delle FarC-eP ha appro-
vato all’unanimità gli accordi dell’avana e ha dato luce verde alla creazione del 
nuovo partito o movimento politico, che rappresenta il passo definitivo dalla for-
ma di lotta clandestina e sollevazione armata alla forma di lotta aperta, legale, 
verso l’ampliamento della democrazia.

Che nessuno abbia dubbi sul fatto che il nostro cammino verso la politica sarà 
senza armi. Prepariamoci tutti per disarmare le menti e i cuori. 

D’ora in avanti, la chiave sta nell’implementazione degli accordi, di modo che 
quanto scritto sulla carta prenda vita nella realtà. e perché questo sia possibile, 
oltre alla verifica internazionale, il popolo colombiano dovrà trasformarsi nel 
principale garante della materializzazione di quanto accordato. 

noi rispetteremo i patti, speriamo che il governo faccia altrettanto. 
Constatiamo con enorme soddisfazione che il processo di pace colombiano è già 
un esempio per la soluzione di altri conflitti nel mondo. 

Quanto desideriamo che l’autorità palestinese e israele trovino la via della ricon-
ciliazione. Quanto desideriamo con tutto il cuore che in siria tacciano le bombe 
e l’orrore di una guerra che colpisce un popolo, che lo costringe a lasciare la sua 
terra e fuggire via mare in imbarcazioni insicure per cercare rifugio in paesi che 

“Discorso del comandante“
timochenko a Cartagena 

Text: timoleon Jimenez  Photo: Boris guevara

le mie prime parole, dopo la firma di questo accordo Finale, sono rivolte al popo-
lo colombiano, un popolo generoso che sempre ha sognato questo giorno, un 
popolo benedetto che non ha mai perso la speranza di poter costruire la patria 
del futuro, dove le nuove generazioni, ovvero i nostri figli e nipoti, le nostre don-
ne e i nostri uomini, possano vivere in pace, democrazia e dignità, per secoli a 
venire. 

Penso anche agli emarginati che popolano le sacche di miseria di questa Carta-
gena, la Città storica, che desideravano essere qui in questa celebrazione, ma 
non hanno potuto partecipare. a loro tendo la mia mano di fratello e un abbrac-
cio di cuore. anche voi, insieme al resto della società colombiana, sarete artefici 
della semina della pace che è appena ai suoi albori. 

si dice che questa leggendaria città di mare, spiagge bellissime, di brezza, di 
muraglie antiche, di storia coraggiosa e gente straordinaria, sia riuscita a far 
innamorare il nostro nobel gabriel garcía márquez, che si spinse a dire: “mi fu 
sufficiente fare un passo all’interno della muraglia per vederla in tutta la sua 
grandezza, alla luce malva delle sei della sera, e non fui capace di reprimere la 
sensazione di essere tornato a nascere”. Bene, così ci sentiamo sicuramente noi 
tutti oggi che assistiamo a questo evento del giorno in cui rinasciamo per dar 
vita ad una nuova era di riconciliazione e costruzione della pace. 

Compatrioti: questa lotta per la pace che oggi inizia a dare i suoi frutti, viene da 
marquetalia, ispirata dal sogno di concordia e giustizia dei nostri padri fonda-
tori, manuel marulanda Vélez y Jacobo arenas e più recentemente dalla tenacia 



gr magazine DeCemBer 2016

30
gr magazine  DeCemBer 2016

31

C
o

lo
m

B
ia

C
o

lo
m

B
ia

lo rifiutano, senza nessun sentimento di umanità. Pace negoziata per la siria, chie-
diamo da oltreoceano, da Cartagena de indias!
Pace per il mondo intero; non più conflitti bellici con i loro terribili drammi umani in 
cui donne, bambine e bambini ci commuovono con le loro lacrime e dolore. 

Con l’accordo che oggi sottoscriviamo aspiriamo a mettere punto finale in Colom-
bia alla lunga storia di lotte e scontri continui che hanno dissanguato la nostra pa-
tria, come un destino crudele e fatale, fin da epoche remote. solo un popolo che ha 
vissuto tra il dolore e le sofferenze di più guerre, per tanti decenni, poteva tessere 
pazientemente sogni di pace e giustizia sociale, senza perdere mai la speranza di 
vederli raggiunti per vie diverse a quelle del confronto armato, attraverso la ricon-
ciliazione e il perdono. un popolo che anela al superamento definitivo della perse-
cuzione, repressione, morte e il paramilitarismo che ancora persistono, così come 
le multiple cause del conflitto e lo scontro.

il summit più recente della CelaC ha stabilito, con il consenso di tutti i paesi di 
america latina e i Caraibi, che questa parte del mondo deve essere territorio di 
pace. l’accordo Finale dell’avana ratifica questo proposito ponendo fine al conflitto 
più lungo del continente. la terra intera dovrebbe essere dichiarata territorio di 
pace, senza più spazio per le guerre, perché tutti gli uomini e le donne del mondo 
possano chiamarsi e agire per quello che effettivamente sono, fratelli e sorelle, 
sotto la luce del sole e la luna, lasciando dietro di noi ogni traccia di povertà e disu-
guaglianza. 

il trattato di pace che sottoscriviamo oggi a Cartagena, non solo pone fine ad un 
conflitto nato a marquetalia nel 1964, ma aspira anche a chiudere per sempre la via 
delle armi, una via che si è così a lungo percorsa nella nostra patria. 

Chi può dire quale destino vandalico si impadronì di ampi settori della classe diri-
gente colombiana, dal grido di indipendenza dalla spagna, visto che le innumerevoli 
guerre civili del diciannovesimo secolo offrono la chiara testimonianza dell’odiosa 
mania di voler risolvere tutte le differenze con le armi, eliminando fisicamente 
l’oppositore politico anziché sconfiggendo le sue idee con il sostegno popolare; co-
prendo in questo modo propositi oscuri per la preservazione e prolungamento di 
sistemi di privilegio e arricchimento a beneficio di pochi. 
a nostro avviso, ogni forma di violenza in senso filosofico e morale è un attenta-
to contro l’umanità intera, però dolorosamente rappresenta allo stesso tempo la 
drammatica testimonianza della storia umana. 

se una cosa ha dimostrato la storia, è che non esiste popolo che tolleri in maniera 
indefinita la brutalità del potere, quale sia il nome che gli viene dato successiva-
mente. allo stesso tempo, i popoli, vittime iniziali e finali di tutte le violenze, sono 
i primi a sognare e desiderare la pace e la convivenza che sono state loro rubate. 
ogni popolo ama i suoi figli e le sue figlie e sogna con la speranza di un futuro felice 
per loro. Questa è stata la nostra incessante ricerca. 

all’avana si è concordata la realizzazione di rigorose ricerche per chiarire la verità 
storica del conflitto colombiano. lasciamo pertanto a questo lavoro le conclusioni. 
Che si riconosca però che le FarC-eP sempre hanno cercato, con ogni mezzo, di 
evitare alla Colombia le sofferenze di un prolungato scontro interno. altri interessi, 
troppo potenti sul piano internazionale e nei centri urbani e rurali del paese, hanno 
fatto in modo di inclinare l’ago della bilancia in senso contrario, con molti mezzi 
diversi e una intensa azione di comunicazione in cui la manipolazione mediatica e 
la menzogna hanno fatto parte del piano quotidiano. 

nonostante ciò, mai potrà essere cancellato dalla storia il fatto che per oltre 
trent’anni, ogni processo di pace ha significato una conquista degli insorgenti e dei 
settori popolari che tali processi hanno voluto. e che pertanto abbiamo pieno diritto 
a dichiarare come una vittoria di questi settori la sottoscrizione di questo accordo 
Finale con il Presidente Juan manuel santos e lo stato maggiore delle FarC-eP. Per 
essere ugualmente giusti, dobbiamo dire che questo accordo di pace è anche una 
vittoria della società colombiana nella sua totalità e della comunità internazionale. 

senza questo ampio appoggio sociale e popolare che è andato crescendo in tutta 
la patria in questi ultimi anni, non ci troveremo oggi davanti a questo magnifico 
evento della storia politica del paese. oggi dobbiamo ringraziare per il loro con-
tributo al raggiungimento di questo obiettivo collettivo le donne e gli uomini di 
questa bella terra colombiana, i contadini, gli indigeni e afro-discendenti, i giovani, 
la classe lavoratrice in generale, gli artisti e i lavoratori dell’arte e della cultura, 
gli ambientalisti, la comunità lgBi, i partiti politici e i movimenti sociali, le diverse 
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comunità religiose, importanti settori industriali, e soprattutto le vittime del con-
flitto. i nostri bambini e le nostre bambini, i più beneficiati, loro che sono il seme 
delle generazioni future, ci hanno commosso con le loro grandi espressioni di dol-
cezza e speranza.

Dobbiamo ammettere che il nostro obiettivo di ricerca di una soluzione politica al 
dissanguamento fratricida della nazione, ha trovato nel Presidente Juan manuel 
santos un coraggioso interlocutore, capace di superare con interezza le pressioni e 
le provocazioni dei settori bellicisti. a lui riconosciamo la provata volontà di costru-
ire l’accordo che oggi si firma nella nostra Cartagena eroica. 

Per la prima volta in oltre un secolo si è riusciti a riunire volontà sufficienti per dire 
no agli amici della guerra che per tanto tempo si sono impadroniti della vita nazio-
nale per costringerla a un caos interminabile e doloroso. 
tutta questa costruzione sociale e collettiva è riuscita a dar frutti grazie 
all’instancabile appoggio dei paesi garanti. il nostro ringraziamento va a Cuba, al Co-
mandante di questa gloriosa rivoluzione, Fidel Castro ruz, al generale dell’esercito 
e Presidente raul Castro ruz e al popolo cubano in generale. Così come al regno di 
norvegia e a tutto il popolo norvegese per il suo deciso sostegno al processo. 

un riconoscimento speciale merita il Comandante Hugo Chavez, senza il lavoro pazi-
ente e discreto del quale questo finale felice non avrebbe avuto un inizio. a nicolas 
maduro, continuatore di questo generoso sforzo di pace, nella sua condizione di 
Presidente della repubblica Bolivariana di Venezuela, paese accompagnante e al 
popolo di questa repubblica sorella. il nostro ringraziamento va al Cile, nella sua 
qualità di paese accompagnante, al suo popolo, la sua presidente michelle Bach-
elet. grazie anche alle nazioni unite. la pace di Colombia è la pace della nostra 
america e di tutti i popoli del mondo. 

Con l’accordo Finale si è compiuto un trascendentale passo in avanti nella ricerca 
di un paese diverso, ci si è impegnati in una riforma rurale integrale per contri-
buire alla trasformazione strutturale della campagna. si promuoverà una Parte-
cipazione politica denominata apertura Democratica per costruire la pace con 
la quale si cerca di ampliare e rafforzare la democrazia. le FarC-eP lasciamo le 
armi mentre lo stato si impegna a proscrivere la violenza come metodo di azione 
politica. Questo significa la cessazione definitiva della persecuzione e dei crimini 
contro l’oppositore politico, che avrà piene garanzie per la sua attività legale e pa-
cifica. insieme al Cessate il Fuoco Bilaterale e Definitivo, Cessazione delle ostilità 
e decommissione delle armi, con il quale cessa per sempre il confronto militare, è 
stata pattata la reincorporazione delle FarC-eP alla vita civile, economica, sociale 
e politica d’accordo ai nostri interessi, e si è sottoscritto l’accordo sulle garanzie di 
sicurezza e lotta contro le organizzazioni criminali o paramilitari che dissanguano 
e minacciano la Colombia. 

speciale attenzione merita il Patto Politico nazionale, attraverso il quale il governo 

e il nuovo movimento politico sorto dalla nostra transizione all’attività legale, pro-
muoveranno un gran accordo nazionale e dalle regioni con tutte le forze vive della 
nazione al fine di rendere concreto l’impegno di tutti i colombiani e le colombi-
ani affinché le armi non vengano mai più utilizzate nell’arena politica, né si pro-
muovano organizzazioni violente come il paramilitarismo. Con la concretizzazione 
di questo proposito comune, la Colombia avrà compiuto un gigantesco passo in 
avanti nel cammino della civiltà e l’umanesimo. 

Di una cosa siamo assolutamente sicuri, se questo accordo Finale non soddisfa set-
tori delle classi potenti del paese, in cambio rappresenta una boccata di aria fresca 
per i più poveri di Colombia, invisibili per secoli, e per i giovani nelle cui mani sta il 
futuro della patria e che saranno la prima generazione di colombiani che crescerà 
nel mezzo della pace. 

sono quasi trecento le pagine dell’accordo Finale che sottoscriviamo oggi, difficili 
da riassumere in così poco spazio. la firma non significa che il capitalismo e il so-
cialismo abbiano cominciato a singhiozzare riconciliati uno nelle braccia dell’altro. 
Qui nessuno ha rinunciato alle sue idee, e neppure abbiamo ammainato bandiere 
sconfitte. abbiamo concordato che continueremo a confrontarci apertamente 
nell’arena politica, senza violenza, in un gigantesco sforzo per la riconciliazione e il 
perdono; per la convivenza pacifica, il rispetto e la tolleranza, e soprattutto per la 
pace con giustizia sociale e reale democrazia. 

ricordando san Francesco d’assisi dobbiamo ripeterci che quando ci riempiamo 
la bocca parlando di pace, dobbiamo prima di tutto essere sicuri che i nostri cuori 
siano pieni di pace. 

in ogni contesto possibile continuerà a risuonare la nostra voce contro le ingiusti-
zie inerenti al capitalismo, denunciando la guerra come strumento favorito dei po-
tenti per imporre la loro volontà ai deboli per mezzo della forza e la paura, esigendo 
la salvezza e la difesa della vita e la natura, esigendo la fine di ogni patriarcato 
e discriminazione, proponendo soluzioni davvero umane e democratiche a tutti i 
conflitti, sicuri che la maggioranza dei popoli preferisce la pace e la fratellanza agli 
odi e si merita pertanto un posto privilegiato quando si tratta di prendere decisioni 
che riguardano il futuro di tutti.

la Colombia richiede trasformazioni profonde per rendere davvero reali i sogni di 
giustizia sociale e progresso. la pace è senza dubbio l’elemento essenziale per il 
grande futuro che ci aspetta come nazione, che dovrà caratterizzarsi più per le sue 
idee che per la sua forza, come direbbe il libertador, simon Bolivar. 

Per rendere ciò possibile la nostra pace richiede, oltre ad un rinascimento etico, 
quella restaurazione morale che predicava Jorge eliécer gaitán prima di essere as-
sassinato in quel fatidico 9 aprile del 1948. l’arricchimento facile e l’inganno sfac-
ciato, la zizzania seminata nelle menti dei cittadini attraverso l’abituale menzogna 
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mediatica, la farsa dell’educazione fondata con l’animo di lucro degli impresari 
senza principi, la alienazione quotidiana seminata dalla pubblicità, tra altri gravi 
mali, esigono, per essere superati, il meglio dei valori umani dei nostri compatrioti. 
la società colombiana deve essere chiaramente inclusiva in campo economico, 
politico, sociale e culturale. lo stato colombiano, dopo la firma di questo accordo, 
non può continuare ad essere lo stesso nel quale si consente che la sanità sia un 
business. i tristemente famosi “corridoi della morte” e le agonie alle porte degli 
ospedali devono sparire per sempre. non più famiglie condannate alla strada e la 
miseria, per colpa di debiti di usura con il sistema finanziario o le bande di usurai. 
la sicurezza che tanto sognano i colombiani e le colombiane non deve dipendere 
tanto dalla grandezza delle forze di sicurezza dello stato, ma dalla lotta alla pover-
tà, la disuguaglianza e la mancanza di opportunità per milioni di compatrioti, fonte 
reale delle forme più presenti della delinquenza. i servizi pubblici devono essere 
per tutti e tutte. e’ a questo lavoro che vogliamo unirci a partire da questo momen-
to, senza armi che non siano quelle delle nostre parole. ed è questo che lo stato 
colombiano ha promesso solennemente di rispettare e proteggere. 

al contrario di quanti dicono che il nostro ingresso in politica in Colombia rappre-
senta una minaccia, sento che milioni di colombiani e colombiane ci stanno ac-
cogliendo a braccia aperte e felicitano il loro governo per aver raggiunto almeno la 
cessazione del conflitto armato. Da ogni parte del mondo ci arrivano emozionati 
saluti e congratulazioni per quanto abbiamo ottenuto. la pace di Colombia è la 
pace di nostra america, ci ripetono tutti i governi del continente. 

Davanti a loro sigilliamo il nostro impegno di pace e riconciliazione. Da ora in avan-
ti dove un antico combattente delle FarC-eP metterà piede, potete essere certi di 
avere davanti a voi una persona decente, serena, incline al dialogo e la persua-
sione, una persona disposta a perdonare, semplice, solidale e disinteressata. una 
persona amica dei bambini, degli umili e ansiosa di lavorare per un nuovo paese in 
maniera pacifica. 

Quasi cinque anni fa, in una nota destinata a essere letta dal Presidente santos, 
pochi giorni dopo la morte del nostro Comandante alfonso Cano, terminavo dicen-
dogli “così non si fa, santos, così non si fa”. Con la convinzione che la Colombia si 
meritasse un accordo molto migliore e che forse con un po’ più di volontà avremmo 
potuto raggiungerlo, devo riconoscere che quello firmato oggi rappresenta una 
luce di speranza, impregnata di desiderio di pace, giustizia sociale e democrazia 
reale, un documento di enorme trascendenza per il futuro dei nostri figli e delle 
nostre figlie e della patria intera.

gli oltre dieci miliardi di dollari invertiti nella guerra con il Plan Colombia e la 
enorme spesa per il finanziamento della guerra avrebbero potuto essere utilizzati 
per risolvere buona parte dei mali del popolo colombiano. Però, come direbbe il 
nostro comandante Jorge Briceño non è il momento di lamentarsi, ma di andare 
avanti. Dopo centinaia di migliaia di morti e milioni di vittime, sottoscrivendo in-

sieme questo documento, le dico, Presidente, con emozione patriottica che questo 
sì era il cammino indicato, questo sì lo era. 

i soldati e la polizia di Colombia devono sapere che hanno smesso di essere nostri 
avversari, che per noi è chiaro che il cammino corretto è quello della riconciliazi-
one della famiglia colombiana. Da loro ci aspettiamo, come hanno assicurato di-
versi dei loro comandanti di più alto rango, che hanno giocato un ruolo importante 
al tavolo dei negoziati dell’avana, che ci guardino con occhi diversi da quelli con cui 
ci hanno sempre guardato in passato. tutti siamo figli dello stesso popolo colom-
biano, i problemi di questa terra ci riguardano tutti nello stesso modo. 
alle nostre guerrigliere e guerriglieri, alle nostre prigioniere e prigionieri di guerra, 
alle loro famiglie, ai nostri ex guerriglieri e mutilati, vogliamo inviare un messaggio 
di sollievo: voi avete vissuto e lottato come eroi, avete aperto con i vostri sogni il 
cammino della pace per la Colombia. i tre monumenti che si costruiranno con le 
vostre armi, saranno testimonianza eterna di quello che ha rappresentato la lotta 
dei e delle combattenti delle FarC-eP, e del popolo umile e coraggioso di questa 
patria. 

la Colombia spera ora che, grazie alla riduzione della percentuale di spesa pub-
blica destinata alla guerra, che dovrebbe portare la fine del confronto, e il conseg-
uente aumento dell’investimento sociale, mai più né nella guajira, né nel Choco, né 
in nessun altra località del territorio nazionale, continueranno a morire di fame, 
malnutrizione o malattie curabili bambini e bambine. 

abbiamo ottenuto, con il dialogo, la fine del più lungo conflitto dell’emisfero oc-
cidentale. siamo pertanto noi colombiane e colombiani un esempio per il mondo: 
che d’ora in avanti dimostriamo di essere degni di un simile onore. 

riconosciamo che ognuno di noi ha qualcuno per cui piangere. abbiamo perso fi-
glie e figli, sorelle e fratelli, padri e madri, amici e amiche. 

gloria a tutti i caduti e le vittime di questo lungo conflitto che oggi giunge al ter-
mine! in nome delle FarC-eP chiedo perdono a tutte le vittime del conflitto, per tut-
to il dolore che abbiamo potuto causare in questa guerra. 

Che dio benedica la Colombia. la guerra è finita. stiamo cominciando a costruire la 
pace. l’amore di mauricio Babilonia per la meme potrà essere ora eterno e le far-
falle che volavano libere dietro di lui, simbolo del suo infinito amore, potranno ora 
moltiplicarsi nei secoli ricoprendo la patria di speranza. 

Benvenuta sia questa seconda opportunità sulla terra!

Cartagena de indias, 26 settembre 2016



boris guevara
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Quali sono le tue responsabilità 
nell’orejón?
sono responsabile del gruppo FarC che 
integra il team di gestione del progetto 
pilota per lo sminamento umanitario. 
un progetto che è entrato nella sua sec-
onda fase.

Quali sono - a tuo avviso - i successi 
maggiori di questo progetto pilota?
Credo che il successo maggiore sia sta-
to soprattutto quello di dimostrare al 
paese e al mondo che la pace in Colom-
bia è possibile.

l’esempio è visibile: in primo luogo, noi, 
soldati di entrambe le parti, lavoriamo 
insieme con un unico obiettivo ... quello 
di restituire tranquillità ad una comu-
nità, affinché questa possa essere in 
grado di muoversi lungo i sentieri e le 

strade del suo territorio, senza timore 
di incidenti, o di morire per una mina, 
o qualsiasi altro dispositivo esplosivo 
rimasto sul terreno dopo uno scontro.

Quando si è deciso di sminare l’ orejón, 
la seconda idea è stata che il progetto 
avrebbe dovuto portare con sé anche 
progresso per la comunità. in attesa che 
questo si converta in accordo, il gover-
no, attraverso varie organizzazioni, ha 
avviato l’esecuzione di lavori sociali a 
beneficio degli abitanti di questa zona.

non vi trovate con diverse visioni 
politiche e sociali quando si tratta di 
definire progetti ?
le differenze sono evidenti, visto che è 
il governo, attraverso la Cancelleria, che 
definisce e implementa i progetti. oltre 
al fatto che sono loro a gestire le ri-

Yira castro, gUerrigliera delle farc-ep e membro della delegazione di 

pace della gUerriglia che ha negoziato l’accordo di pace dell’avana è 

stata tra le prime a tornare in colombia per lavorare allo sminamento 

del territorio. il primo progetto pilota è stato organizzato nella re-

gione dell’oreJón.

Text: global rights magazine

“Colombia: territorio 
libero da mine “
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mi piace andare con il gruppo FarC in-
caricato di mostrare le aree con pre-
senza di mine, per verificare la precisio-
ne nelle informazioni fornite. Partecipo 
agli incontri di comunità, come può 
fare qualunque membro della squadra, 
parlo con la gente del luogo e ascolto le 
loro preoccupazioni relative per esem-
pio al progetto.

Partecipo alla sessione pomeridiana in 
cui si fa il bilancio dell’attività della gior-
nata e si pianifica la seguente. e infine 
preparo e invio il quotidiano rapporto al 
CmDt delle FarC nel team di gestione.

in mezzo a tutte queste attività cerco 
di trovare anche tempo per me: leggo, 
studio, chiacchiero, mi aggiusto e vado 
a fare una passeggiata nel perimetro, e 
quando piove riesco anche a fare una 
siesta.

che sorprese hai trovato?
la prima cosa è stata rendermi conto 
che sono l’unica donna in questa squad-
ra a rimanere sul campo, condividendo 
direttamente tutto con gli altri membri.

Questa è un’unità che progetta, pro-
pone ed esegue, quindi dal primo gior-
no si contribuisce con idee e si aiuta a 
decidere, e in questo c’è da stare molto 

attenti, bisogna essere più razionali 
che istintivi.

una volta occupata questa posizione 
che ha appena lasciato un uomo, è ovvio 
che l’aspettativa era una: questa donna 
riuscirà ad essere all’altezza dell’uomo 
che ha rimpiazzato? ma qui ognuno ha 
la propria esperienza e l’esito di cias-
cuno dipende da essa.

la seconda cosa è la facilità con cui ci 
siamo integrati fra noi. tutti noi che fac-
ciamo parte di questa squadra siamo 
d’accordo sul fatto che siamo un fattore 
compatto, composto da professionisti - 
ognuno nel suo campo-, abbiamo chiara 
la missione che corrisponde a ciascuno 
di noi siamo rispettosi delle differenze. 
l’armonia è completa e siamo sempre 
in cerca di riscattare l’essere umano 
che è in ognuno di noi.

sono consapevole che la mia percezi-
one può essere offensiva per l’occhio 
e l’orecchio di coloro che incoraggiano 
l’odio e incitano al risentimento, ma 
questo deve finire. Qui, nel orejón, non 
solo stiamo sminando il territorio, stia-
mo anche rimuovendo le mine che ab-
biamo nel cuore e che ci impediscono 
di proseguire sul percorso verso la ric-
onciliazione.

sorse. ma questo non significa che noi 
non controlliamo che gli impegni ven-
gano mantenuti, perché tutto quello 
che esca dal Progetto Pilota ha a che 
vedere con le FarC-eP. 

Quali sono stati i principali proble-
mi e gli ostacoli?
una cosa che considero un ostacolo 
alla velocità del progetto è il fatto che 
le decisioni politiche sono state ante-
poste alle decisioni pratiche sul ter-
reno. Questo ha ritardato le azioni. 

e poi c’è lo scetticismo della comu-
nità. non è facile convincere la gente 
a credere quando per anni sono stati 
ingannati e abbandonati.

ma questo progetto si è sviluppato 
assieme alla comunità; briefing con 
gli abitanti del villaggio per pubbliciz-
zare l’avanzamento del progetto e 
delle opere sociali vengono svolti peri-

odicamente. Questo ha ridato fiducia 
alla gente e ha fatto sì che gli abitanti 
si facessero coinvolgere nel progetto 
e collaborassero.

come si svolge una tua giornata 
normale di lavoro ?
Faccio un grande sforzo per non per-
dere l’abitudine di svegliarmi almeno 
alle 4:45. Prima di colazione cerco 
di raccogliere rapidamente opinioni 
e preoccupazioni degli altri membri 
delle FarC. tra la prima colazione e 
l’incontro che generalmente teniamo 
per finalizzare i dettagli della realiz-
zazione dell’agenda del giorno, mi oc-
cupo delle comunicazioni con il CmDt 
della FarC nella zona.

se il piano per il giorno include esercizi 
di prevenzione contro ogni evenienza, 
vado, scatto foto che poi condivido 
con il gruppo che me le chieda.

sono l’unica donna in questa 
squadra per sminare il 
territorio ma sono un membro 
in più della squadra

“
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“l’intero accordo di Pace è permeato 

dall’approccio di genere “
Text: orsola Casagrande  Photo: Boris guevara

non c’è dubbio che uno degli aspetti più 
interessanti dell’accordo Finale di Pace 
tra le FarC-eP e il governo di Colombia 
sia l’approccio di genere che permea 
tutto il testo. nonostante le richieste di 
modifiche provenienti soprattutto dai 
settori più conservatori della destra e 
dalle varie organizzazioni religiose (che 
hanno visto in questo approccio un at-
tacco alla famiglia tradizionale e ad una 
mentalità che vede le donne condan-
nate a ruoli subalterni), la sostanza di 
quanto accordato in prima battuta nei 
negoziati dell’avana non è cambiato.

il 7 settembre 2014 le delegazioni hanno 
installato all’avana la sub-commissione 
di genere, creata per “revisare e garan-

tire che, con l’appoggio di esperti nazi-
onali e internazionali, gli accordi par-
ziali e finale contenessero l’approccio 
di genere”. 

la situazione delle donne in Colombia 
è complicada, dato che i problemi sono 
molto diversi: economici, politici, so-
ciali, culturali ai quali bisogna aggiun-
gere quelli relativi all’appartenenza. 
le donne contadine hanno problemi 
specifici, così come le afro-discenden-
ti, le indigene, le donne di città, la co-
munità lgBti. 

l’importanza della sub-commissione di 
genero per le FarC-eP è soprattutto da 
individuare nel ruolo svolto dalla stessa 
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durante tutti i negoziati: la sub-com-
missione ha infatti garantito che negli 
accordi parziali e in quello finale fosse-
ro riconosciuti e riflessi i diritti sanciti 
dalla Convenzione onu del 18 dicembre 
1979 sull’eliminazione di ogni Forma di 
Discriminazione contro le Donne. 

l’inclusione di un approccio di genere in 
un processo di pace è stata senz’altro 
qualcosa di inedito, visto che mai, nes-
sun processo di pace aveva fatto una 
scelta di campo così aperta. Questo 
è uno dei punti che rende il processo 
colombiano unico e importante per il 
precedente che segna. 

la sottocommissione di genere ha 
rivisto e incluso l’approccio di genere 
in tutti i punti concordati nell’agenda 
generale: 1: Politica di sviluppo agrario 
integrale; 2: Partecipazione Politica; 3: 
Fine del Conflitto; 4: soluzione al prob-
lema delle droghe illecite; 5: Vittime; 6: 
implementazione, verifica e ratifica. 

Per quanto riguarda il primo punto, 
lo sviluppo agrario integrale, uno 

dei principi che si è stabilito è quello 
dell’uguaglianza di genere che per-
mette riconoscere le donne come 
soggetto di diritto e pertanto garantisce 
che le donne, e non solo gli uomini, pos-
sano essere proprietarie di terra. 

nel caso delle droghe illecite, sono 
state concordate misure che garantis-
cono la partecipazione delle donne alla 
progettazione, implementazione, mon-
itoraggio e valutazione del processo di 
sostituzione delle coltivazioni e dei pro-
getti di sviluppo alternativo. allo stesso 
tempo si garantisce la formazione delle 
donne nella lotta alla violenza legata 
alla droga. 

Durante i 4 anni di negoziati all’avana, 
sono state numerose le organizzazioni 
di donne, comunità indigene, afrodis-
cendenti, lgBti che hanno visitato la 
capitale cubana per discutere con le 
delegazioni delle FarC-eP e del governo 
dei problemi e questioni che riguarda-
no le donne e la comunità lgBti in Co-
lombia. 

molte sono state le organizzazione di 
donne, comunità indigene, lgbti che 
hanno visitato la capitale cubana per 
discutere dei problemi e tematiche che 
riguardano le donne e la comunità lgbti

“
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tra le cause addotte per spiegare la 
stretta vittoria del no nel referen-
dum del 2 ottobre per ratificare gli 
accordi dell’avana, si punta l’indice 
anche contro l’approccio di genere 
che permea l’accordo finale. 
Prima di tutto vorrei sottolineare che 
la dinamica che aveva assunto il pro-
cesso a partire dalla firma dell’accordo 
a fine agosto, era tanto attiva e posi-
tiva che per esempio, noi delle FarC 
eravamo già pronti a far partire la 
Commissione per l’implementazione. 
eravamo davvero a un passo dal ren-
derla operativa, così come era tutto 
pronto per far partire il meccanismo 
dei 180 giorni [per la messa fuori uso 
delle armi ndr]. tutto ciò si è conge-
lato dopo i risultati del referendum 

del 2 ottobre. il no ha vinto, per poco, 
però ha vinto. e’ vero che si è puntato 
l’indice anche contro l’approccio di 
genere per giustificare la vittoria dei 
settori più conservatori della società 
colombiana. Va detto che l’approccio 
di genere non è nulla di rivoluzionario, 
in molti paesi i diritti che si rivendi-
cano nell’accordo sono già una realtà, 
anche in paesi capitalisti. il fatto è che 
per la Colombia, per i settori già reazi-
onari e conservatori della nostra soci-
età anche questi principi sono fonte 
di allarme. Hanno fatto ricorso a bu-
gie e falsità per infondere il timore in 
parte della popolazione, dicendo che 
l’approccio di genere aveva come obi-
ettivo, per esempio, la distruzione del-
la famiglia. il risultato di questa cam-

intervista con   
 Victoria sandino 

““
victoria sandino è la coordinatrice della sotto-commissione di 

genere al tavolo dei negoziati di pace dell’avana e rappresent-

ante delle farc-ep alla commissione di verifica degli accordi. 

membro dello stato maggiore del blocco occidentale (coman-

dante alfonso cano) delle farc, entrò nell’organizzazione nel 

1992. giornalista di formazione, è nata nel 1965 a tierra alta, 

cordoba. attUalmente sta Ultimando Un master in UgUaglianza 

e eQUità per lo svilUppo. 

Text: orsola Casagrande - J.m. arrugaeta Photo: Boris guevara
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in che modo si è articolata la parte-
cipazione delle donne e della comu-
nità lgbti per garantire che al tavo-
lo dei negoziati arrivasse anche la 
loro voce?
Prima di tutto abbiamo costituito la 
sub-commissione di genere al tavolo 
dei negoziati dell’avana. il suo primo 
obiettivo è stato quello di ascoltare le 
proposte delle donne e associazioni di 
donne, sociali, lgBti che erano state 
presentate alle assemblee pubbliche 
svolte in Colombia. noi delle FarC ab-
biamo accolto praticamente tutte le 
inquietudini, preoccupazioni e pro-
poste delle assemblee pubbliche, ma 
a quel punto è iniziato l’altro processo 
di negoziato all’interno del tavolo stes-
so per far approvare dalle delegazioni 
le proposte, cosa che effettivamente è 
avvenuta.

dalla carta alla pratica: cosa deve 
succedere adesso?
sono diversi gli elementi per arrivare 
all’implementazione dell’accordo Fi-
nale. uno è il meccanismo bilaterale 
deciso dalle parti che è la cosiddetta 
Commissione di implementazione, 
osservazione e verifica. la stessa 
Commissione si occuperà anche di 
dirimere eventuali differenze di inter-
pretazione che si possano presentare. 
si tratta di un meccanismo nazionale, 
di cui fanno parte tre rappresentanti 
delle FarC e tre del governo a livello 
ministeriale. Questa Commissione 
dovrà stabilire meccanismi region-
ali e locali per l’implementazione di 
quanto concordato nei territori e per 
garantire la partecipazione di tutta 
la società colombiana, ovvero le co-
munità contadine, afro-discendenti, 
popoli originari e indigeni e natural-

pagna è stato mettere a rischio non 
tanto l’accordo che di fatto c’è, quanto 
piuttosto la sua implementazione. 

in che modo le donne, anche a liv-
ello internazionale, possono con-
tribuire a far sì che si implementi 
l’accordo?
Con lettera aperte, dichiarazioni, 
eventi, riunioni sia in Colombia che fu-
ori. Voglio sottolineare l’importanza e 
il ruolo giocato dalle donne nella sub-
commissione di genere e nel processo 
di pace nel suo complesso. Di fatto, 
la stessa sub-commissione di genere 
è stata qualcosa di inedito: mai, in 
nessun processo di pace anteriore si 
erano permeati gli accordi finali con 
l’approccio di genere. adesso la sfida è 
convertire questo approccio in realtà, 
per il bene di tutte le donne colombi-
ane. 

effettivamente, in nessun processo 
di pace anteriore le questioni di ge-
nere avevano trovato tanto spazio. 
come si concretizza questo approc-
cio?
abbiamo puntato sull’approccio di 
genere fin dall’agenda generale per 
i negoziati, accordata nel 2012. ogni 
punto dell’accordo Finale è permeato 
da questa visione, il che significa, in 
pratica che per esempio nel Punto 
1 relativo alla terra e alla riforma 
agraria integrale, le donne vengono 
riconosciute come soggetti di diritto 
e pertanto avranno diritto alla propri-
età e più in generale dovranno essere 
considerate alla pari degli uomini. in 
alcuni aspetti particolari, poi, tenendo 
in conto la condizione di inferiorità in 
cui sono tenute le donne in Colombia, 
si esplicita che esse devono avere pri-
orità. 

si deve far riferimento al ruolo delle 
donne in tutto il processo attraverso 
la sub-commissione di genere, una 
esperienza inedita nei processi di pace

“



gr magazine DeCemBer 2016

56
gr magazine  DeCemBer 2016

57

C
o

lo
m

B
ia

C
o

lo
m

B
ia

mente delle stesse donne. Questo è il 
meccanismo che dobbiamo attivare il 
prima possibile.

hai affermato in una riunione che 
non avete “nessuna intenzione di 
cambiare i fucili per le pentole” e 
tantomeno di rinunciare ai diritti 
acquisiti nei campi delle farc. nella 
guerriglia ci sono molte donne an-
che se questa presenza consistente 
non trova una corrispondenza nella 
linea di comando, per esempio. 
che si è deciso nella X conferenza 
nazionale guerrigliera a questo 
proposito?
si sono prese decisioni storiche in 
questa Conferenza, fondamentali per 
la vita dell’organizzazione e per la vita 
delle stesse guerrigliere, però soprat-
tutto per il futuro che ci aspetta, ov-
vero la conversione da organizzazione 
politico-militare a organizzazione es-

clusivamente politica. Per la prima vol-
ta nella nostra storia, la presenza delle 
donne a una conferenza guerrigliera 
è stata altissima: il 34% dei delegati 
erano donne. e questa presenza mas-
siccia si è vista riflessa nei dibattiti, 
nelle discussioni che abbiamo avuto 
e alle quali abbiamo partecipato non 
solo come donne che militano nelle 
FarC, del nostro contributo alla guerra 
in questi 52 anni di conflitto, ma an-
che come donne militanti che hanno 
contribuito all’attuale fase, quella dei 
negoziati e per la pace, della costru-
zione degli accordi. Come si riflette 
questo? Con l’empowering delle don-
ne all’interno dell’organizzazione e 
fuori di essa, nella società colombiana 
dove le donne devono essere consid-
erate come soggetti politici di diritto 
quali sono. siamo nella condizione, e 
abbiamo le capacità, di mettere a dis-
posizione la nostra forza per la costru-

zione di una nuova Colombia. Questo è 
quello che stiamo offrendo perché sap-
piamo che la società colombiana non 
è pronta a garantire i diritti che come 
donne abbiamo conquistato all’interno 
della nostra organizzazione. 

hai fatto riferimento in più occasioni 
all’importanza dell’appoggio e soli-
darietà internazionale al processo 
di pace prima e alla costruzione del-
la stessa oggi. nel caso delle donne 
e dell’approccio di genere, in che 
modo possono contribuire alla sua 
realizzazione le donne di altri paesi?
l’accompagnamento internazionale, 
e quello delle donne in particolare, è 
fondamentale. le società e le donne eu-
ropee hanno fatto significativi passi in 
avanti per quel che riguarda la conquis-

ta, il riconoscimento e la garanzia dei 
loro diritti in quanto soggetti politici. 
Per noi le esperienze di queste donne 
sono fondamentali, da loro abbiamo 
molto da imparare. tra non molto la 
guerriglia si trasferirà nelle zone transi-
torie prima di reintegrarsi ai territori, e 
in questo periodo abbiamo l’intenzione 
di imparare quanto più possiamo dalle 
esperienze di altre donne, per poterci 
preparare ad essere leader del nuovo 
movimento in cui ci trasformeremo. si 
possono pensare molte azioni concrete, 
progetti di cooperazione internazio-
nale. Vogliamo mettere a disposizione 
le nostre abilità e conoscenze della so-
cietà colombiana in campi come la sa-
lute, la comunicazione e perché no? an-
che come promotrici di pace e dei diritti 
umani che stiamo costruendo. 

si sono prese decisioni storiche, 
di trascendenza vitale per la vita 
dell’organizzazione e per la vita 
delle guerrigliere

“
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Una societa’ alla ricerca della sua verita’

il costante lavoro e produzione documentaria 
del Centro nazionale della memoria storica 
(CnmH, Centro nacional de memoria Históri-
ca), organismo di studi che dipende dal gov-
erno nazionale, non solo è apprezzabile per 
la sua serietà, rigore e produzione ma anche 
perché il suo lavoro è essenziale nel contesto 
della ricostruzione e il recupero della memo-
ria storica collettiva di questo complesso con-
flitto, lungo mezzo secolo.

Si tratta dunque del tentativo di stabilire 
verità per poter davvero mettere un punto 
finale all’attuale confronto armato colom-
biano. Un tentativo che ha precedenti ed 
esperienze simili, in Sud Africa, Irlanda del 
Nord, Argentina, per esempio. Il Centro Nazi-
onale della Memoria Storica ha già prodotto 
24 interessanti pubblicazioni. Tra queste: 
guerrilla y Población Civil. trayectoria de la 
FarC 1949-2013 e  una sociedad secuestrada. 
C’è un rapporto però che più che altri potreb-
be essere segnalato, per la sua completezza e 
per la rilevanza anche nel futuro dei negozia-
ti: ¡Basta Ya¡  Colombia: memorias de guerra y 
dignidad, che può essere consultata gratuita-
mente nella pagina web ufficiale del Centro. 
le idee che guidano il rapporto sono espresse 
chiaramente nell’introduzione laddove il co-
ordinatore dice per esempio che «la memoria 

è un’espressione di ribellione di fronte alla vi-
olenza e all’impunità» o «la Colombia ha appe-
na cominciato a chiarire la dimensione della 
sua stessa tragedia».

in poco più di 380 pagine il testo, scritto da 
un ampio collettivo di autori, compie una ap-
prossimazione globale, da molti aspetti, con-
seguenze, cifre, attori, vittime e responsabili 
dell’interminabile ciclo di violenza che ha seg-
nato la storia contemporanea della Colombia 
per oltre mezzo secolo. Cinque capitoli che af-
frontano in maniera ampia e documentata i 
seguenti temi: la dimensione e le trasformazi-
oni della violenza; le origini, dinamiche e 
aumento del conflitto armato; la guerra e 
la giustizia in Colombia; gli impatti e i danni 
provocati; le voci dei sopravvissuti. 

una narrazione rigorosa, molto documentata 
e argomentata che viene accompagnata da 
grafici e studi statistici, una ampia bibliogra-
fia e un glossario di sigle. un insieme di docu-
menti ai quali si aggiunge una impressionante 
e ben selezionata collezione fotografica.

lo studio analizza il periodo che va dal 1958 
al 2012 anche se molti storici ritengono che 

l’inizio formale del ciclo attuale di violenza in 
Colombia sia da collocarsi il 9 aprile 1948, con 
l’assassinio del leader liberale Jorge eliecer 
gaitan, che scatenò una rivolta popolare nota 
come “el Bogotazo”. tuttavia le possibili diver-
genze cronologiche non sminuiscono il valore 
del rapporto che, come i suoi stessi autori sot-
tolineano, non vuole essere definitivo ma un 
tentativo di gettare le basi per poter ridefinire 
una memoria collettiva nazionale e condivisa.

i principali attori del conflitto colombiano 
sembrano aver assunto che questo rapporto 
contiene, se non tutta la verità, per lo meno 
una parte importante di essa e per questo è 
stato accettato da tutti. 

Con riferimento alle vittime, il testo compila 
un qualcosa di simile a una base di dati, che 
i suoi redattori specificano anche qui essere 
parziali e limitati, ma comunque un buon 
punto di partenza per cominciare a lavorare 
su questa memoria storica condivisa. nei 46 
anni di conflitto che si analizzano nel rap-
porto, gli autori hanno determinato che ci 
sono state oltre 220 mila morti. i combattenti 
sarebbero 41 mila mentre il resto, circa l’81,5% 
sarebbero civili. 

l’altro crimine di proporzioni enormi in Co-
lombia è la scomparsa forzata. Dal 1985 al 
2002 sono state registrate poco più di 25 mila 
scomparse. ma gli autori del rapporto stima-
no che i desaparecidos potrebbero essere 27 
mila. 

ai morti e ai desaparecidos però bisogna aggi-
ungere anche il sequestro, un’azione, dicono 
gli autori del rapporto che contribuisce a ren-
dere la sofferenza in Colombia di dimensioni 
ancora maggiori. il gruppo della memoria 
storica ha potuto documentare 27 mila casi di 
sequestri. Di questi ben 16 mila sono avvenuti 
tra il 1996 e il 2002. 

anche l’esilio forzato viene considerato come 
crimine contro la popolazione. la cifra uffi-
ciale delle persone costrette a lasciare le loro 
terre è di 4.744.046 milioni. tra il 1996 e il 2002, 
gli anni più violenti del conflitto, sono state 
costrette a lasciare la loro terra 300 mila per-
sone l’anno. se si costruisse una nuova città 
solo di persone costrette all’esilio, scrive il 
rapporto, sarebbe seconda solo a Bogotà. 

www.centrodememoriahistorica.gov.co 
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Text:  J.m. arrugaeta
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intervista con iván Cepeda

“

“
iván cepeda é nato a bogotá, colombia, nel 1962. attUalmente è sen-
atore del polo democrático alternativo e membro del movice, Un 
grUppo di associazioni di vittima del terrorismo di stato. sUo padre, 
manUel cepeda, è stato Un dirigente del partito comUnista colombia-
no e Un leader della Union patriotica, assassinato nel 1994. 

laUreato in filosofia e specializzato in diritto internazionale e 
Umanitario iván cepeda è senza dUbbio Una delle voci più aUtorevoli 
e impegnate nella ricerca della pace e il rispetto dei diritti Umani in 
colombia. 

il senatore iván Cepeda sostiene in 
questa intervista che il processo di 
pace tra governo colombiano e guerri-
glieri delle FarC-eP in corso all’avana, 
è un evento epocale e che l’accordo di 
cessate il fuoco bilaterale e cessazione 
delle ostilità, firmato il 24 giugno 2016, 
ha segnato l’inizio di una nuova epoca 
per la Colombia e consentirà la democ-
ratizzazione del paese dopo oltre mez-
zo secolo di conflitto. 

recentemente il governo e le farc 
hanno firmato all’avana un accordo 
di cessate il fuoco bilaterale e un 
piano congiunto di raggruppamento 
dei guerriglieri in zone di pace a cui 
seguirà la messa fuori uso delle armi 
con la verifica internazionale. come 
giudichi questi ultimi annunci?
si tratta né più né meno della dichiara-
zione ufficiale di cessazione del con-
flitto armato in termini militari. Vuol 

dire porre fine a oltre mezzo secolo di 
scontri che hanno fatto milioni di vit-
time in Colombia. e’ un accordo che 
divide la storia contemporanea della 
nostra società in due e segna l’inizio di 
una nuova epoca che consentirà la de-
mocratizzazione del paese e lo svilup-
po delle lotte sociali senza il pericolo 
dell’eliminazione fisica di chi vuole un 
cambio sociale. e’ il frutto di un accordo 
raggiunto tra militari e guerriglieri, il 
che lo rende ancor più meritorio. non è 
la pace, però sì è l’inizio della costruzi-
one della pace. 

in attesa dell’accordo finale...
rimangono, senza dubbio, da risolvere 
temi nevralgici dell’agenda dei nego-
ziati. Per esempio la questione cruciale 
della forma in cui le FarC-eP si reincor-
poreranno alla vita sociale, politica ed 
economica al tempo stesso in cui si 
trasformano in una forza civile e lega-

Text: orsola Casagrande - J.m. arrugaeta Photo: Boris guevara
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in che misura si può affermare che la 
costruzione della pace in colombia si 
può contestualizzare in un confronto 
di forze a livello più internazionale?
Credo che il processo di pace si iscri-
va in una dinamica internazionale di 
quelle forze che vogliono cercare quel-
la che chiamiamo pace come antidoto 
ad una formula che il neo-liberalismo 
si impegna a mantenere e instaurare 
in modo sempre più profondo. e penso 
alla continuità per esempio di conflitti 
o al sorgere di nuovi conflitti armati. 
Credo che siamo in una fase critica del 
modello che permette ai settori legati a 
ciò che si chiama complesso militar-in-
dustriale, negli stati uniti e in altre parti 
del mondo, di mantenere tale modello 
in vigore. si tratta, in generale, di set-
tori molto legati alla destra politica e 
al capitale finanziario. Direi, dunque, 
che il processo di pace colombiano ha 
prodotto un elemento di rinnovazione e 
democratizzazione politica, per questo 
i suoi nemici vorrebbero sbarrargli il 
passo, perché temono che se continu-

erà ad avanzare potrà alla lunga con-
sentire, non solo l’emergere della mo-
bilitazione sociale, ma anche di una 
situazione politica inedita, con una se-
rie di trasformazioni di carattere dem-
ocratico che potrebbero dar vita in ul-
tima istanza alla creazione di un nuovo 
potere politico. 

come giudichi gli accordi già raggi-
unti all’avana?
i tre primi accordi dell’agenda rappre-
sentano una serie di cambi che se si da-
ranno potrebbero produrre, nella loro 
applicazione simultanea e coordinata, 
e non come punti separati, riforme che 
sono intimamente legate e che potran-
no permettere che le forze alternative, 
di sinistra e progressiste abbiano con-
dizioni reali per accedere prima di tutto 
ad una serie di luoghi di rappresentazi-
one popolare però anche a nuove forme 
di costruire un potere sociale, politico 
ed economico. Per questo ogni passo 
in questo processo è stato segnato da 
una forte lotta, e continua ad esserlo, 

le. C’è poi la questione della loro par-
tecipazione politica, del rispetto degli 
accordi, della loro implementazione 
legale, della verifica internazionale e 
nazionale di questa implementazione. 
Quindi ci sarà la ratifica degli accordi, 
mediante voto popolare e il periodo in 
cui i guerriglieri saranno concentrati 
nelle zone di pace e prepareranno, tra 
l’altro, la messa fuori uso delle armi, 
con verifica internazionale. sarà un 
periodo in cui saranno messe alla 
prova le garanzie di sicurezza e in cui 
bisognerà sconfiggere le strutture del 
paramilitarismo e i settori militaristi 
dell’estrema destra che cercheranno 
di debilitare la costruzione della pace. 

la differenza di tempi con l’eln 
(ejercito de liberacion nacional) 
può causare una pace, per così 
dire, a tappe?
sono convinto che la pace con l’eln 
sia indispensabile e che sia possibile 
in questa tappa, in modo simultaneo 
con la costruzione della pace che 
inizierà a partire dall’accordo finale 
raggiunto all’avana. non condivido lo 
scetticismo sul processo con l’eln né 
l’idea che fare la pace con l’altro grup-
po guerrigliero storico sia missione 
impossibile. Di fatto già si è registrato 
un primo accordo trascendentale tra 
il governo e l’eln: si è elaborata una 
agenda per i negoziati e si è deciso di 

installare un tavolo di dialogo. Credo 
che presto si istallerà questo tavolo e 
che il processo con l’eln sarà ugual-
mente di successo. 
il processo di pace tra farc e gov-
erno è iniziato ormai quasi quattro 
anni fa. che ripercussioni hanno 
avuto i colloqui nella società co-
lombiana?
Credo che questo sia stato il successo 
politico più importante per il paese in 
molti anni, l’evento più democratico 
che si sia verificato, quello che ha 
permesso l’emergere di una nuova 
situazione politica. non credo sia una 
coincidenza il fatto che questi anni di 
processo di dialogo siano anche quel-
li di maggior mobilitazione sociale. 
il processo di pace ha consentito in 
molte zone di conflitto l’espressione 
delle organizzazioni e delle comu-
nità che sono state storicamente in 
resistenza e che non avevano potuto 
esprimersi apertamente e pubblica-
mente. tutti questi settori sono usciti 
a proteggere, difendere e accompag-
nare il processo di pace. a mio modo 
di vedere si tratta dell’espressione 
dell’impatto positivo che ha avuto nel 
paese il processo di dialogo. si tratta 
di un fatto politico di ampio spettro 
che ha avuto ripercussioni non soltan-
to in Colombia ma anche a livello in-
ternazionale. 

e’ la conquista politica più 
importante avvenuta nel 
paese in anni
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l’agenda legislativa del governo: sembra 
che in Parlamento si approvino norme 
su misura per limitare o ritardare gli ac-
cordi che si firmano al tavolo dei nego-
ziati. Voglio dire che si sta preparando 
un tessuto legale e costituzionale che 
renderà difficile l’applicazione degli ac-
cordi, per esempio il piano nazionale di 
sviluppo. si sta cercando di fare in modo 
che i cambiamenti che si daranno con 
la fine del conflitto siano il meno dolo-
roso possibile per chi ha monopolizzato 
storicamente il potere in Colombia. e’ la 
vecchia discussione sui costi della pace 
per quelli che controllano il potere po-
litico in Colombia. 

come giudichi il ruolo dei mezzi di 
comunicazione e la loro influenza in 
questo processo?
C’è una costante azione che ha il fine di 
rompere o limitare al massimo il risulta-
to dei colloqui. C’è una centralizzazione 
e un monopolio dei media e delle im-

prese di sondaggi. in questa situazione 
è difficile costruire un’opinione matura 
e equilibrata sul processo di pace. Per 
cui c’è una sorta di nebbia mediatica e 
di opinioni. Come si costruisce per es-
empio un determinato immaginario in 
cifre? Beh, attraverso delle imprese di 
sondaggi che fanno domande speci-
fiche volte ad ottenere un determinato 
tipo di risposte su questioni molto com-
plicate. nonostante queste difficoltà - e 
nemmeno i peggiori nemici della pace 
hanno la faccia tosta di smentirlo - il 
processo di pace è in corso, le notizie 
che giungono dall’avana fanno notizia 
e generano opinione. tutti i giornalisti 
più quotati e popolari hanno scritto del 
processo di pace e nessuno ha osato 
chiederne la rottura o l’abbandono. 
la lotta per la pace o almeno per la 
cessazione del conflitto impone sfide 
molto serie dal punto di vista della co-
scienza politica. 

contro quei settori che vorrebbero im-
pedire questi cambiamenti. 

a chi ti riferisci quando parli di set-
tori contrari alla pace?
Per me è stata rivelatrice una frase 
dell’ex presidente e oggi senatore al-
varo uribe che dimostra la preoccu-
pazione di questi settori di estrema 
destra in relazione a ciò che sta suc-
cedendo all’avana: quello che più lo 
feriva, ha detto uribe, era il fatto che 
le FarC avessero recuperato una voce 
politica che per anni lui stesso era ri-
uscito a bloccare. Che le FarC - e l’eln 
- possano in un momento determinato 
passare dalle armi all’esercizio della 
politica è la più grande preoccupazione 
di questi settori. Vedono questa pos-
sibilità con panico perché il problema 
è che la guerra in Colombia ha strut-
ture economiche invisibili: abbiamo un 
complesso militar-industriale interno.
 

su quali basi e argomentazioni si 
strutturano queste forze contrarie 
alla pace?
la società colombiana è la più militariz-
zata dell’america latina. siamo il paese 
con il maggior indice di investimento 
militare rispetto al Prodotto interno 
lordo. insieme, le forze armate e di 
polizia, le imprese private di sicurez-
za e la presenza di mercenari è molto 
significativa e può arrivare a 750 mila 
persone. Questa è la base sociale che 
si cerca di usare per generare una cor-
rente di opinione sociale contraria al 
processo di pace. l’estrema destra e i 
settori contrari al processo hanno gio-
cato con la paura in maniera intenzio-
nale. Così ci sono una serie di ostacoli 
che dobbiamo ancora abbattere. 

Quale la posizione del governo di 
Juan manuel santos a tuo avviso?
il governo usa linguaggi diversi, uno 
per gli accordi dell’avana e un altro per 

con la pressione mediatica e 
psicologica è stato molto difficile 
costruire un’opnione matura e 
equilibrata sul processo di pace
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Una delle questioni più delicate e 
complesse vista la grandezza delle 
cifre del conflitto storico, è quella 
delle vittime e della giustizia. come 
giudichi i progressi fatti su questo 
punto?
Come membro del movimento nazio-
nale delle vittime di crimini dello stato 
posso dire che abbiamo proposto una 
discussione sul significato di risarci-
mento, riparazione e su chi sono le vit-
time. sarebbe assurdo pensare che il 
conflitto amato e la violenza che ha vis-
suto il nostro paese non avessero las-
ciato un’eredità pesantissima di dolore 
e sofferenza a tutti i livelli della società. 
Quasi ogni famiglia colombiana è stata 
segnata dal conflitto e questo peso di 
dolore e sofferenza deve trovare una 
soluzione negli accordi. i contadini e il 
settore rurale in generale sono quelli 
che hanno sofferto maggiormente il 
conflitto. Ci sono rapporti ufficiali che 
dicono che 6 vittime su 10 sono conta-

dini o gente del campo. la domanda al-
lora è: qual è il risarcimento, la giustizia 
per queste vittime? la prima risposta, 
forse la più idonea è che bisogna ve-
dere il risarcimento e la giustizia in 
una doppia prospettiva: la prima è che 
bisogna risarcire queste persone che 
sono la maggior parte dei 7 milioni di 
vittime che abbiamo in Colombia. Per 
risarcire intendo dar loro le condizioni 
di una vita degno. le organizzazioni 
contadine e i profughi interni hanno 
detto che la prima cosa da fare è resti-
tuire loro la terra espropriata. in Colom-
bia c’è una legge sulle vittime, la 1448, 
ma è una goccia nel mare: lo stato ha 
restituito ai contadini soltanto 80 mila 
ettari dei milioni di ettari di terra es-
propriata. il problema non è solo la res-
tituzione della terra ma la restituzione 
con sostenibilità. il ritorno coinvolge 
milioni di persone. ma qui si vuole ridu-
rre il problema in maniera drastica ad 
una domanda che sembra “d’obbligo” 

in colombia ci sono oltre 7 milioni 
di vittime di questo conflitto“
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per l’opinione pubblica: i leader della 
guerriglia pagheranno o no con il car-
cere? la seconda prospettiva cui face-
vo riferimento poc’anzi riguarda le mi-
sure che si prenderanno per far sì che 
settori che sono stati letteralmente 
sterminati in Colombia in passato, 
possano tornare a esercitare i loro 
diritti politici. e mi riferisco evidente-
mente al Partito Comunista, la union 
Patriotica, le organizzazioni conta-
dine e sociali ecc. e’ necessario che le 
misure esaminate nel Punto Vittime 
dell’agenda siano relazionate al sec-
ondo Punto accordato: ci deve essere 
un processo di creazione delle con-
dizioni per cui queste organizzazioni 
di vittime vengano risarcite sul piano 
politico, sul piano della verità storica, 
sul piano del recupero dei loro diritti. 
e ovviamente qui sta il problema della 
verità storica. 

la verità può essere sacrificata per 
raggiungere un accordo di pace fi-
nale?
all’avana, per la prima volta nella sto-
ria, si è redatto un rapporto che ha un 
carattere ufficiale, risultato di un ac-
cordo politico nel quale ci sono più di 

una versione della storia. in altre pa-
role: si può vedere la realtà da diverse 
prospettive e questo mostra che si 
sta facendo sul serio, questo rapporto 
è una specie di coperta patchwork, di 
mosaico. in questo rapporto hanno 
scritto esperti illustri che hanno detto 
cose che non si erano mai dette prime 
ufficialmente. una, elementare, che 
gli stati uniti hanno avuto una parteci-
pazione diretta nel conflitto armato e 
hanno utilizzato la cosiddetta “guerra 
alla droga” come pretesto per interve-
nire. alla fine del processo di pace ci 
sarà una relazione condivisa con i cit-
tadini in Colombia sulla realtà storica, 
sicuramente ci vorranno decenni pri-
ma di poter stabilire quello che è stato 
la realtà colombiana. Ci sarà - di fatto 
è già in corso - un gran dibattito che 
porrà la questione del riconoscimento 
delle responsabilità al massimo livello 
e naturalmente il tema della non rip-
etizione che è un aspetto intrinseca-
mente legato ai diritti delle vittime. 

a livello internazionale affiora una 
corrente di pensiero chiaramente 
riduttiva che in qualche modo iden-
tifica l’accordo con le farc e la sua 

messa fuori d’uso delle armi alla 
pace. che pensi di questa idea?
Questa idea che la guerriglia metta 
fuori uso le armi e che, quasi un atto 
magico, sparisca la possibilità che in 
Colombia ci sia un conflitto armato in 
futuro è chiaramente falsa. la doman-
da in realtà dovrebbe essere: e il para-
militarismo? Questo apparentemente 
“piccolo dettaglio” continua ad essere 
una realtà molto presente in varie 
zone rurali e cittadine. le popolazioni 
vittime dei paramilitari come potran-
no avere la certezza che in futuro non 
succederanno nuove barbarie come 
quelle commesse da queste strutture 
durante il conflitto? Come affrontere-
mo il problema della corruzione delle 
forze militari e di polizia?

Ci sono una serie di questioni molto 
importanti a cui bisogna dare risposta 
e questo è quello che si sta cercando 

di fare all’avana. il modello che us-
cirà dai negoziati dovrà essere sod-
disfacente per tutte le vittime, quelle 
causate dallo stato e il potere politico, 
quelle causate dalla guerriglia e altre. 
Bisognerà prendersi responsabilità 
e di conseguenza applicare sanzioni. 
sapendo che attualmente gli unici 
condannati dalla giustizia colombiana 
sono i guerriglieri. succederà lo stes-
so con i responsabili politici dello sta-
to? a mio modo di vedere questo è un 
modo un po’ ingenuo di porre la ques-
tione. Con molta onestà e crudezza 
dobbiamo chiederci se vogliamo dav-
vero che questo processo abbia suc-
cesso e sia sostenibile nel tempo. le 
vittime dello stato non spariranno 
miracolosamente con un accordo fir-
mato all’avana. Queste e altre sono 
domande che bisogna affrontare in 
tutti i loro aspetti se vogliamo davvero 
costruire una pace giusta e duratura. 

il paramilitarismo? Questo apparente 
“piccolo dettaglio“ continua ad 
essere una realtà presente in molte 
zone rurale e in molte città

“
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