
Colombia: luci ed ombre sul governo Uribe 

Ad un anno dalle prossime elezioni presidenziali la situazione interna del 

paese non sembra essere cambiata molto dal 2002. Un nuovo governo Uribe 
potrà migliorarla?  
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Nonostante le molte critiche in questi tre anni di governo, il presidente colombiano Alvaro Uribe è 

riuscito, con una delle ultime riforme costituzionali, a garantirsi un posto in prima fila nella corsa alle 

prossime elezioni presidenziali. Vediamo come il paese si presenta oggi, ad un anno dalle elezioni.  

La situazione politica  

Nel 2002 Uribe prese il posto di Pastrana, ereditando un paese che, ormai da 40 anni è afflitto da 

piaghe profonde e perennemente aperte come il narcotraffico, la disoccupazione (il 20% della 

popolazione è disoccupato ed il 40% dipende dall’economia informale), la crisi economica ed una 

violenza generalizzata che fa della Colombia uno dei paesi più pericolosi del mondo, il più 

pericoloso dell’America Latina, sicuramente quello con il più alto tasso di omicidi. Si calcola che 

dagli anni sessanta ad oggi siano più di 300.000 i morti accertati e più di 2 milioni le persone 

costrette ad abbandonare la propria casa. A fare le spese di questo stato di guerra continuo è stato di 

recente anche un ventisettenne turista italiano, Sabino Mobile, sequestrato ed ucciso, probabilmente 

già a febbraio, dai paramilitari colombiani. Il nuovo presidente, di fronte a questa situazione, ha 

scelto la linea dura, puntando tutto sulla cosiddetta “strategia della sicurezza democratica”, che fino 

ad oggi ha raggiunto alcuni risultati concreto: la diminuzione degli sfollati che nel 2004 secondo 

Amnesty International sono diminuiti del 49% rispetto all’anno precedente, ma – dato ancora più 

importante – una netta diminuzione di morti e sparizioni. Per il resto, tale strategia – che prevede un 

enorme impiego di nuovi uomini e mezzi, anche grazie al finanziamento USA al Plan Colombia – è 

stata bersaglio di numerose critiche. Per ultima, un’alta corte colombiana ha dichiarato “inabili al 

combattimento” 30.000 nuove reclute, la stragrande maggioranza contadini senza alcuna 

preparazione alla guerra o alla guerriglia, ma chiamati alle armi per porre sotto controllo le vaste aree 

rurali del sud del paese che, più di altre, sono colpite direttamente dalla guerriglia tra i paramilitari ed 

i vari gruppi armati di sinistra come le FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia), l’ENL 

(Ejercito de Liberación Nacional o l’ERG (Ejercito revolucionario Guevarista). La stessa riforma 

costituzionale che permette ad Uribe di ricandidarsi è stata raggiunta non senza difficoltà, ed i 

contrasti apertisi all’interno della maggioranza rendono più significativo l’impegno che il presidente 

deve ora concentrare sulle riforme sociali necessarie per lo sviluppo del paese. Aspro è già lo scontro 

sulla riforma pensionistica e delle tasse. Nonostante questo, un’inchiesta condotta dal quotidiano “El 

Tempo” e dalla rivista “La W” rivela che se le elezioni si tenessero oggi, Uribe vincerebbe con 

ampio margine, raggiungendo il 45% dei voti al primo turno e aggiudicandosi senza problemi anche 

il ballottaggio.  

La situazione economica  

Soprattutto i risultati economici mantengono alto l’appoggio all’attuale governo. Nel 2004 il paese ha 

raggiunto un tasso di crescita del 4%, vantando grossi investimenti esteri soprattutto in campo 

energetico. La posizione strategica della Colombia, confinante con il Venezuela (enorme fonte di 

petrolio e gas), l’Ecuador, il Brasile ed unico sbocco verso Panama ed il suo Canale, rende il Paese 

una delle mete sudamericane preferibili per gli investimenti di compagnie petrolifere internazionali 



come la Petrobras, la Texaco, la ExxonMobil o la Enron. Tale importanza strategica come centro 

nevralgico dell’import-export sudamericano di gas e petrolio, unita alle misure di austerity, agli 

aumenti fiscali e ad una più decisa lotta all’evasione in atto dall’anno scorso, non dovrebbero rendere 

difficile la prossima negoziazione con il FMI, dal quale il paese riceverà un grosso finanziamento che 

si spera aiuti lo sviluppo del paese. Gli Stati Uniti hanno appoggiato in pieno la nuova strategia per la 

sicurezza adottata dal presidente, ed in vari modi (tra i quali ad esempio l’Andean Trade Promotion 

and Drug Eradication Act, l’Andean Trade Preferences Act o il più noto FTAA, accordi commerciali 

che stanno facilitando le esportazioni colombiane nel territorio degli Stati Uniti e mirano a 

combattere il narcotraffico) stanno finanziando quello che il governo definisce processo di 

pacificazione, di cui il paese fortemente ha bisogno. Il sostegno economico e strategico maggiore 

deriva sicuramente dai finanziamenti al Plan Colombia, approvati nel 2001 dall’amministrazione 

Clinton.  

Il Plan Colombia  

Il Plan Colombia è un programma che prevede un budget di 7,5 miliardi di dollari per combattere il 

traffico di droga, promuovere i diritti umani e lo stato di diritto, aiutare lo sviluppo economico del 

paese e soprattutto il processo di pace. Sebbene la stampa internazionale tenda ad evidenziarne solo 

l’aspetto militare, questa vera e propria ROADMAP caraibica tocca tutti gli aspetti della vita del 

paese. L’ex presidente Pastrana, che lanciò ufficialmente il piano, impegnò da subito 4 miliardi di 

dollari delle risorse del paese, chiedendo alla comunità internazionale di finanziare i rimanenti 3 

miliardi e mezzo. Gli USA (secondo i dati del Dipartimento di Stato) risposero aggiungendo 1,3 

miliardi di dollari all’allora finanziamento annuale di 330 milioni. Tale assistenza persegue 

principalmente i seguenti obiettivi: ·  122 milioni di dollari per la difesa dei diritti umani, le riforme 

giudiziarie, il sostegno dello stato di diritto e del processo di pace ·  390 milioni per le operazioni di 

controllo del narcotraffico nel sud del paese (comprendenti forniture militari come radar o elicotteri 

da combattimento) ·  81 milioni di dollari per finanziare nuovi programmi di sviluppo economico in 

Colombia ·  130 milioni per migliorare gli sforzi di interdizione delle sostanza stupefacenti ·  115 

milioni per finanziare la politica nazionale Le critiche a questo piano non si risparmiano: da molti 

analisti di sinistra è visto come la più integrale espressione del capitalismo contemporaneo. 

Neoliberismo ed interventi militari si combinano con la facciata dei diritti umani o della difesa della 

democrazia. Di recente, in un incontro intitolato “Illegal but legitimate: a dubious doctrine for the 

time”, tenutosi il 23 marzo scorso alla Freie Universität di Berlino, Noam Chomsky ha ribadito, se 

ancora ce ne fosse bisogno, la grave situazione di continua violazione dei più elementari diritti umani 

in Colombia, sottolineando allo stesso tempo come le operazioni militari in questo paese vengano 

considerate dall’attuale amministrazione, come dalla precedente, “illegali ma legittimate dalla 

situazione generale del paese”. Allo stesso modo lo furono i bombardamenti in Kosovo nel 1999, la 

guerra in Iraq o i vari interventi militari in America Latina dal 1823 ad oggi.  

Quali sono gli interessi in gioco?  

Sia il governo colombiano che quello statunitense ritengono il processo di pace, e quindi la fine della 

guerra interna che sta lacerando la Colombia, l’obiettivo primario da raggiungere per poi restaurare il 

controllo dello Stato su tutto il territorio nazionale e quindi combattere efficacemente il narcotraffico. 

Ma è veramente questo l’obiettivo iniziale, o forse l’eliminare una volta per tutte la presenza di 

gruppi armati di sinistra come le FARC o altri in una terra così strategica? I maggiori consumatori di 

cocaina e coloro che più di ogni altro traggono beneficio economico dal narcotraffico si trovano 

proprio nelle città statunitensi, senza dimenticare quelle europee. Del resto, la politica di 

“controinsurrezione” applicata dagli Stati Uniti in America Latina dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale in poi, e l’attuale lotta al “terrorismo” dopo l’11 Settembre 2001, ci pongono di fronte ad 



una realtà non semplice da interpretare. Inoltre, la presenza del vicino venezuelano preoccupa – e non 

poco – l’attuale amministrazione nordamericana, che vede sempre più necessario intensificare la 

propria presenza nella regione, per difendere gli interessi petroliferi delle compagnie a stelle e strisce 

e non perdere terreno nello scacchiere energetico sudamericano.  

Il processo di pace ed i paramilitari  

Durante l’inaugurazione del governo, un attentato della guerriglia uccise 19 persone ed Uribe si 

affrettò a dichiarare lo “stato di Emergenza”. L’aumento progressivo della spesa militare e 

l’arruolamento dei cosiddetti “contadini-soldato” fecero prevedere da subito che direzione avrebbe 

preso la linea adottata dal governo. Quattro mesi dopo la sua elezione, Uribe convinse le AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia) a dichiarare unilateralmente il cessate il fuoco, il primo 

dicembre 2002. Nel luglio dello scorso anno il governo ha poi raggiunto un nuovo accordo sempre 

con le milizie paramilitari, che prevede la futura smobilitazione delle loro unità entro il 2005, 

lasciando peraltro irrisolto il problema del come reintegrare gli ex-paramilitari nella vita civile. Il 

timore, del resto molto concreto, è che queste persone vadano a gonfiare le fila dei corpi delle società 

di sicurezza private, tornando ad agire indisturbati per interessi privati. Nonostante tale accordo 

infatti, le uccisioni e le sparizioni ad opera dei paramilitari sono continuate ugualmente e la 

connivenza, quando non la collaborazione, dell’esercito regolare è all’ordine del giorno. Nelle 

cosiddette Zone Speciali di Sicurezza (RCZ), all’interno delle quali vengono convogliati migliaia di 

esuli interni, i militari dell’esercito e la polizia continuano ad arrestare, perquisire e maltrattare senza 

alcun rispetto della legalità o della stessa persona umana, tanto che, come rivela il rapporto 2004 di 

Amnesty International, la Corte Costituzionale Colombiana il 29 aprile si è pronunciata contro il 

rinnovo del decreto che permetteva la creazione delle RCZ. Il problema riguarda proprio i nuovi 

poteri attribuiti alla polizia, la quale, grazie ad una legge approvata nel dicembre dello scorso anno, 

può effettuare arresti, perquisizioni ed intercettazioni senza l’autorizzazione della magistratura. Il 

pericolo di violazione dei diritti umani diventa quindi altissimo.  

I rapporti tra il governo e i gruppi armati di sinistra  

Se da una parte il governo ha opposto il pugno di ferro alle FARC, dall’altra ha imboccato la strada 

del dialogo con l’ELN, gruppo minoritario della guerriglia colombiana che a differenza delle FARC, 

ad esempio, non utilizza il narcotraffico per il proprio finanziamento. Nel giugno dello scorso anno, 

Francisco Golan, uomo di spicco dell’ELN, formazione ormai battuta sul campo, ha espresso la 

volontà di perseguire la pace, davanti ai senatori colombiani: l’evento rientra nei colloqui di pace 

lanciati dal governo Uribe. La strategia assunta con l’ELN sembra però a molti soltanto uno 

specchietto per le allodole, ossia una risposta alle critiche dirette al presidente che lo vedevano 

impegnato soltanto nel dialogo con i paramilitari. Le FARC dal canto loro continuano con le minacce 

e seguenti attentati, diretti soprattutto contro figure pubbliche come sindaci ed alti funzionari.  

Conclusioni  

Non e’ facile determinare il futuro di un paese tanto martoriato. Nonostante qualche ripresa dal punto 

di vista economico, la Colombia non sembra ancora in grado di affrontare un vero cammino verso il 

processo di pace ed uno sviluppo equilibrato. Un secondo governo Uribe potrebbe aumentare la 

dipendenza dagli Stati Uniti e mettere a rischio tale processo, anche perché il dialogo con le FARC, 

la formazione più importante della guerriglia, non e’ stato ancora intrapreso. Manca inoltre una 

forma adeguata di informazione che non sia schiacciata dagli interessi di pochi potenti o 

semplicemente dalla corruzione dilagante e che renda possibile una chiara e distaccata panoramica 

sugli avvenimenti di politica interna ed internazionale. A tal proposito vanno riportate alcune 

significative indicazioni sull’attuale stato di libertà d’espressione nel paese, con riferimento al 



rapporto annuale 2004 di FREEDOM HOUSE, un’organizzazione no-profit statunitense attiva già 

dal secondo dopoguerra. La libertà d’espressione rimane pressoché sulla carta, perché la proprietà dei 

media è concentrata nelle mani di poche famiglie ricche, o grossi gruppi legati ai due partiti 

dominanti. Il Comitato per la protezione dei Giornalisti rivela che la Colombia è il secondo paese più 

pericoloso per i professionisti dell’informazione dopo l’Algeria. Negli ultimi 10 anni più di 120 

giornalisti sono stati uccisi mentre tentavano di raccontare una realtà, quella del narcotraffico, che 

per molti aspetti è ancora poco raccontata ed attorno alla quale rimane troppa ipocrisia. 


