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RUBRICA ALTREAMERICHE  

Tensioni al confine, eccessiva dipendenza dalle esportazioni e criminalità frenano lo 

sviluppo di una regione che sta diventando sempre più importante. 
di Maurizio Stefanini 

 

Dopo il Vertice iberoamericano di Panama, quello della Comunità degli Stati 

latinoamericani e caraibici (Celac), tenutosi il 28 e 29 gennaio all’Avana, è stato 

l’occasione per il passaggio della presidenza di turno da Cuba al Costa Rica. In questo 

frangente, i forum hanno un significato molto diverso: in fase discendente quello 

iberoamericano (cui partecipano anche Spagna e Portogallo), in netta ascesa quello della 

Celac, che si sta affermando anche in contrapposizione all’Organizzazione degli Stati 

americani (Osa), che racchiude al suo interno i medesimi paesi fatta salva la presenza di 

Stati Uniti e Canada e l’assenza di Cuba. 

Entrambi i vertici hanno messo in evidenza la rilevanza dell’America Centrale nei 

forum latino-americani. Anche il settimo summit dell’Osa, fissato per il 2015, si svolgerà a 

Panama. Ma proprio il segretario dell’organizzazione, José Miguel Insulza, commentando 

recentemente il momento della regione, non ha mancato di ricordare come "l’America 

Centrale abbia avuto una crescita inferiore alle attese, anche a causa della persistente 

diffusione della violenza". Violenza che, specie nelle regioni settentrionali dell’area 
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centroamericana, continua a far registrare il tasso di omicidi più alto al mondo, malgrado i 

recenti tentativi negoziali per ridurlo. 

Se le più recenti previsioni della Cepal prefigurano che la ripresa economica degli Usa 

dovrebbe riverberarsi – nei prossimi mesi – con effetti benefici anche in America Centrale, 

lo studio di un economista nicaraguense dimostrerebbe invece il deterioramento sui mercati 

internazionali della posizione dei paesi centroamericani, almeno nel lungo periodo: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Costa Rica – complessivamente – sono 

passati dall’avanzo commerciale del 34% (risalente al biennio 2006-07) a un deficit pari al 

48% (nel 2012) a causa della dipendenza dall’esportazione di materie prime, della scarsa 

specializzazione del lavoro, di apparati industriali a basso valore aggiunto e della poca 

ricerca in capitale umano.  

Le differenze fra singoli paesi restano comunque marcate: è principalmente il caso del 

Costa Rica (la "Svizzera centro-americana") e di Panama (importante piazza commerciale e 

finanziaria) rispetto al resto della regione. Rimane comunque forte e condivisa da tutti la 

speranza che i lavori per l’ampliamento del canale di Panama e quelli per la realizzazione 

del canale del Nicaragua – esaltando la regione come ponte tra Atlantico e Pacifico – 

finiscano per avere un effetto-volano sulle restanti economie regionali. Proprio i "paesi dei 

canali" (Panama e Nicaragua) hanno dovuto fare i conti con amari contraccolpi in parte 

mitigati, per quanto riguarda il complesso quadro centro-americano, dalle implicazioni di 

due importanti processi elettorali (El Salvador e Costa Rica),da un promettente processo 

negoziale (fra Guatemala e Belize) e da un tentativo di reinventarsi economicamente 

(Honduras). 

Stando alle previsioni della vigilia, le tornate elettorali di El Salvador e Costa Rica del 

2 febbraio 2014 (il cui esito potrebbe essere sintetizzato dallo slogan «a sinistra, ma non 

troppo»), avrebbero dovuto portare al ballottaggio. Un evento affatto infrequente, se in 

Costa Rica l’unico precedente è del 2002 e in El Salvador l’ultimo è del 1994. Per questo 

paese si prevedeva il primo posto di Salvador Sánchez Cerén, candidato del Fronte 

Farabundo Martí per la liberazione nazionale (Fmln), già guerrigliero nonché vice di 

Mauricio Funes (l’attuale presidente) e tra il 2009 e il 2012 anche ministro per l’Istruzione. 

In Costa Rica, il primo posto di Luis Guillermo Solís Rivera, del Partito di azione cittadina 

(Pac) è giunto invece a sorpresa: i sondaggi che lo davano quarto classificato con appena il 

9% delle preferenze, dopo gli "argenti" del 2002 e 2006. Entrambi i candidati si 

caratterizzano per il proprio progressismo di stampo "moderato". 

Il fatto che Sánchez Cerén, in El Salvador, abbia mancato di un soffio la soglia del 

50% necessaria a essere eletto direttamente lo costringerà a scendere a patti con il centrista 

Antonio Saca, così mitigando ulteriormente la propria linea politica. Mentre, in Costa Rica, 

l’affermazione di Solís Rivera ha messo fuori combattimento il candidato di sinistra del 

Fronte ampio, José María Villalta Florez-Estrada, che nel corso della campagna elettorale 

era apparso come lo sfidante più forte del candidato governativo Johnny Araya Monge. Una 

differenza importante fra i due paesi riguarda l’esito del sostegno governativo ai propri 



candidati: in El Salvador l’azione di Funes è stata coronata dal successo, quella della 

presidente del Costa Rica Laura Chinchilla Miranda non è andata a buon fine.  

Nel 2013, El Salvador è stato il terzultimo paese dell’America Latina per tasso di 

crescita (1,7%), performance di cui Funes ha addossato la responsabilità ai governi che lo 

avevano preceduto e alle difficoltà economiche degli Usa, primo partner commerciale del 

proprio paese. Inoltre, il 34,5% dei cittadini vive al di sotto della soglia di povertà, il 60% 

delle abitazioni manifesta carenze di base e il numero di omicidi per 100 mila abitanti è il 

secondo a livello mondiale. Nonostante ciò, Funes ha saputo guadagnarsi l’appoggio della 

popolazione grazie alle politiche educative del suo governo che hanno portato alla 

distribuizione gratuita di materiale scolastico ai figli dei più poveri. Sul fronte della 

sicurezza, inoltre, il presidente ha potuto giovarsi della tregua raggiunta con le bande di 

delinquenti (le maras) che ha fatto calare il numero di omicidi ogni 100 mila abitanti dai 70 

del 2012 ai 30 del 2013.  

Proprio l’attacco contro questa politica di “patteggiamento con i criminali” ha 

costituito il nerbo della campagna elettorale di Norman Quijano, candidato di destra 

dell’Alleanza repubblicana nazionalista (Arena), il quale proponeva di impiegare l’esercito e 

di costituire apposite “fattorie militari” per la rieducazione dei delinquenti “meno 

pericolosi”, così da decongestionare le sovraffollate carceri del paese. Un altro tema che ha 

alimentato il confronto elettorale ha riguardato l’eventuale avvicendamento alla presidenza 

fra Funes e Sánchez Cerén: il primo, giornalista popolare di posizioni centriste scelto dagli 

ex guerriglieri per arrivare al potere; il secondo, ex comandante guerrigliero di estrazione 

marxista e probabili simpatie chaviste. 

Anche per questo motivo, nel corso di svariate interviste il presidente Funes si era 

premurato di rimarcare quanto fosse irrealistico pensare che in El Salvador si potesse 

arrivare a un regime di tipo cubano o venezuelano: con un terzo della popolazione che vive 

negli Stati Uniti, primo partner commerciale del proprio paese, una rottura con Washington 

sarebbe impensabile. Forse più un problema di eventuale convivenza, che non di autentica 

convinzione. Frattanto, l’Arena veniva coinvolta nello scandalo che ha travolto l’ex 

presidente Francisco Flores, accusato di appropriazione indebita di fondi taiwanesi e che di 

Quijano era il consulente. 

Dopo il 48,9% di Sánchez Cerén e il 38,9% di Quijano, l’11,4% della proposta centrista 

di Antonio Saca rivela l’esistenza di un settore minoritario, eppure decisivo, 

dell’elettorato che non si fida né degli ex guerriglieri né degli ex squadroni della morte. Per 

il ballottaggio del 9 marzo Sánchez Cerén ha comunque chiesto l’appoggio di Saca: "con un 

pensiero nuovo dico al presidente Saca, lavoriamo insieme per unirci". Ciò ha alimentato 

l’ironia di quanti ricordavano ancora gli strali dello stesso Fmln contro Saca, accusato di 

corruzione quando questi era presidente di El Salvador (2004-09). Un accordo fra la sinistra 

e il centro resta comunque lo scenario più probabile, se è vero che una riappacificazione con 

la destra appare alquanto difficile alla luce dell’espulsione di Saca dall’Arena del 2010. 

Il Costa Rica, ribattezzato in passato la “Svizzera dell’America Centrale” per la sua 

prosperità, deve fare oggi i conti con una serie di scandali di corruzione, un tasso di 



povertà che ha raggiunto il 21% e una disoccupazione all’8,3% (il secondo più alto valore 

della regione). La presidente Laura Chinchilla ha pagato il deterioramento delle condizioni 

complessive del paese con l’erosione della propria popolarità. Se questa ha toccato record 

negativi, è stato anche per via delle violente polemiche che hanno accompagnato la 

costruzione di una strada alla frontiera con il Nicaragua (che ha destabilizzato le relazioni 

con Managua), della notizia di un viaggio in Perù con l’aereo privato di un imprenditore 

legato ai narcos colombiani e, soprattutto, per il piano fiscale che ha prodotto un deficit pari 

a oltre il 5% del pil. 

Nella tornata elettorale del 2 febbraio, il 29,64% di Johnny Araya Monge, candidato del 

Partito di liberazione nazionale (Pln) della presidente Chinchilla, ha un alto valore 

simbolico giacché per la prima volta dal 1953 né il Pln stesso, né il Partito de unidad 

socialcristiana (Pusc) – i pilastri del bipartitismo costaricense – non sono il primo partito del 

paese. Con il 30,84% dei consensi, infatti, Luis Guillermo Solís Rivera, ha prevalso. 

Segretario del Pln fino al 2005, ruppe con il partito – sino a quel momento di marcato 

orientamento socialdemocratico – per via di quella che ebbe a definire una svolta neo-

liberale prima di fondare il Partido acción ciudadana (Pac). Il candidato della sinistra 

radicale del Fronte ampio, José María Villalta Florez-Estrada, si è aggiudicato la terza 

piazza con il 17,14% dei voti, dopo aver carezzato a lungo la possibilità di affermarsi come 

secondo; con ogni probabilità, la sua scalata è stata frenata dal timore che ha suscitato 

presso l’elettorato la sua pretesa adesione al modello chavista. L’astensionismo, al 31%, 

dimostra comunque il clima di sfiducia e disorientamento diffuso, mentre dal Venezuela, in 

previsone del ballottaggio del 6 aprile, esponenti della "boliborghesia" locale sarebbero 

pronti a far convergere sui primi due candidati il peso del proprio sostegno finanziario. 

L’esito della tornata elettorale del Costa Rica chirisce che, oltre l’astensionismo, 

persiste anche il desiderio di un cambiamento, che sa di ritorno all’antico se riferito al 

voto per Solís. In netta flessione i liberali di Otto Guevara Guth, dal 20,92% del 2010 

all’11,22% odierno. Invece in ripresa – seppur modesta – il Pusc, il cui candidato Rodolfo 

Piza Rocafort ha ottenuto il 6,01% contro il 3,88% del 2010. Il Congresso si presenta 

comunque frammentato: il Pac di Solís passa da 12 a 14 deputati, il Pln scende da 24 a 18, il 

Fronte ampio da 1 a 9, il Movimento libertario di Guevara da 9 a 3, il Pusc da 6 a 8. 

Frattanto, a Panama, la disputa relativa ai costi di realizzazione fra il governo e il 

consorzio incaricato di ampliare il canale ha portato al fallimento dei negoziati e 

all’interruzione dei lavori. Secondo la Superintendencia de bancos de Panamá, c’è il rischio 

che la diatriba possa ripercuotersi negativamente sia sulla Zona libre de Colón (la zona 

franca di Panama), sia sul sistema bancario del paese, uno dei pilastri dell’economia. Il 

settore finanziario contribuisce infatti quasi per l’8% al pil, con gli 89.771 miliardi di dollari 

di attivi del Centro bancario internazionale e gli altri 72.937 miliardi del Sistema bancario 

nazionale (dati del febbraio 2013). Inoltre, è noto che numerose banche locali stanno 

finanziando i lavori dell’opera. 

Si aggiungano a tutto ciò il dazio apposto dalla Colombia sulle esportazioni di scarpe e 

di prodotti tessili panamensi per "frenare il contrabbando proveniente dalla zona franca" e i 



problemi dell’economia venezuelana, verso la quale Panama è particolarmente esposta. È 

possibile che Panama finisca per trasformarsi nella terza bomba a orologeria che minaccia 

l’America Latina, dopo l’Argentina e il Venezuela? L’opinione della Farnesina, a questo 

proposito, è che le difficoltà economiche panamensi non rappresentino una minaccia 

eccessiva, benché per il sottosegretario agli Affari Esteri Mario Giro la possibilità che 

l’ampliamento del canale sia interrotto al 70% dei lavori rimane concreta. 

Facendo invece riferimento alla situazione del Nicaragua, il sottosegretario Giro ha 

avuto modo di esprimere tutta la sua preoccupazione a riguardo, sottolineando come in 

questo caso l’allarme non sia di natura economica, bensì politica: Managua è infatti la 

capitale di "un paese che è in lite con praticamente tutti i suoi vicini". Si va dalla disputa 

confinaria con la Colombia per le isole di San Andrés e Providencia a quella con il Costa 

Rica per il Rio San Juan e infine con l’Honduras, nei Caraibi. 

Recentemente, si è aperto anche un "fronte interno" a seguito della decisione del 

presidente Daniel Ortega, datata 29 gennaio 2014, di imporre la revisione di 39 articoli della 

Costituzione per sopprimere il limite di due mandati presidenziali e dotarsi del potere di 

emanare decreti esecutivi aventi forza di legge. I voti a favore del progetto di riforma sono 

stati 64, 25 i contrari e 3 gli astenuti. Alle proteste di 5 ex ministri degli Esteri, i quali hanno 

parlato di violazione degli impegni assunti in sede internazionale per la democratizzazione 

del paese (e che, più nello specifico, avevano contribuito a porre fine alla guerra civile), il 

Fronte sandinista del presidente ha risposto parlando di "riforma costituzionale che 

approfondisce la democrazia, la partecipazione delle famiglie e della comunità all’azione 

politica". 

Il riferimento alla famiglia ha suscitato il sarcasmo dell’opposizione, dando il là a 

paralleli tra gli Ortega e la dinastia dei Somoza. La moglie del presidente, Rosario Murillo, 

è di fatto capo del gabinetto di Governo, mentre i suoi figli dirigono imprese private e di 

comunicazione costituite con i fondi della cooperazione venezuelana (giunti al mezzo 

miliardo di dollari l’anno). Peraltro, la riforma di Ortega ha costituzionalizzato anche le 

frontiere con Costa Rica e Honduras, oltre a includere l’accordo quadro sul nuovo canale 

interoceanico.  

Lo scorso novembre è giunta all’Onu la disputa tra Honduras ed El Salvador per Isla 

Conejo (un isolotto di mezzo chilometro quadrato nel Golfo di Fonseca) che va avanti dal 

1983, quando i militari dell’Honduras se ne impossessarono dopo che il contingente 

salvadoregno di stanza sull’isola venne richiamato sul continente per combattere azioni di 

controguerriglia. L’isola non ha acqua potabile ed è quasi brulla, ma ha un valore strategico 

perché permette all’Honduras un accesso più sicuro all’Oceano Pacifico. 

Di importanza storica è invece l’accordo firmato a Washington il 26 gennaio – grazie 

alla mediazione del segretario generale dell’Osa José Miguel Insulza – tra i ministri degli 

Esteri del Guatemala, Fernando Carrera, e del Belize, Wilfred Erlinton. Al culmine di un 

conflitto durato ben 150 anni, in cui il Guatemala ha lungamente negato il diritto 

all’esistenza dell’ex-Honduras Britannico (per poi riconoscerne l’indipendenza nel 1991, 

pur rivendicandone la metà del territorio), nel documento figura l’impegno a concludere un 



Trattato di libero commercio e indire una consultazione popolare per decidere se portare le 

residue pendenze alla Corte internazionale di giustizia. Accordi ulteriori prevedono la 

possibilità di far scontare nel proprio paese di origine le condanne dei rispettivi cittadini, la 

restituzione di auto rubate e la protezione congiunta dell’ambiente tramite riunioni tra 

sindaci, deputati e le autorità dell’istruzione, salute, agricoltura e commercio dei due paesi.  

Infine in Honduras, dove il nuovo presidente Juan Orlando Hernández si è insediato il 

27 gennaio. Ormai normalizzate le relazioni con i paesi dell’America Latina, turbate al 

tempo della deposizione di Zelaya, nel terzo paese più povero della regione la priorità è 

creare occupazione. Hernández ha promesso almeno 100 mila nuovi posti di lavoro nei 

prossimi 4 anni grazie a un programma che mira ad attrarre imprese tessili da Stati Uniti e 

Messico all’interno di 13 parchi industriali, disseminati nel territorio nazionale, che avranno 

lo status speciale di Zone di impiego e sviluppo economico. Le Zone potranno gestire le 

proprie politiche su trasporto e immigrazione, mentre al governo spetterà il compito di 

fornire abitazioni, scuole e infrastrutture e al settore privato l’elettricità a basso costo. 

L’Honduras vanta un export tessile dal valore di oltre 2 miliardi di dollari che ne fa il primo 

esportatore verso gli Usa dal Centroamerica. 
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Il limbo di Nahuaterique, il villaggio trasferito 

 
  

Nel 1992 la Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha fatto passare un 

villaggio del Salvador sotto la sovranità dell’Honduras. I diritti degli abitanti 

dell’area, oltre 20 anni dopo, non sono ancora rispettati. 
di Lorena Cotza  

  
El Salvador, Honduras, limes oggi, America Latina  

La mattina dell’11 settembre 1992, María Marta Fernández fu svegliata dal crepitio 

della radio e dalla voce concitata di suo marito. “Il tribunale ha deciso, Nahuaterique è stata 

ceduta”.  

Sono passati più di 20 anni, ma il ricordo di quella mattina e di quelle parole è ancora 

vivo. Di punto in bianco, in seguito a una decisione presa a chilometri e chilometri di 

distanza, María e la sua famiglia smisero di essere cittadini salvadoregni.  

Dopo anni di accese discussioni e trattative, la corte di giustizia internazionale dell’Aia 

risolse a favore dell’Honduras la disputa territoriale con il Salvador, assegnandogli due terzi 

dei 450 km² contestati. Per i 12 mila salvadoregni che vivevano sul lato orientale della 

frontiera appena tracciata, la risoluzione significò molto più che un semplice cambio di 

nazionalità. Da quel momento, persero ogni diritto e si ritrovarono a vivere in una terra di 

nessuno. 

Nahuaterique è una regione selvaggia, protetta da aspre montagne e antiche foreste di 

pino. Ernesto Garcia López, che dal 1992 lotta per il riconoscimento dei diritti della 

popolazione di Nahuaterique, non ha dubbi sul motivo per cui l’Honduras ha strappato 

questa terra al Salvador: “È per colpa della sua bellezza", dice Ernesto. "Era la parte 

migliore del Salvador, ricca d’acqua e di legna pregiata”. 
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Anni di guerra e di incuria hanno però trasformato Nahuaterique in una delle regioni 

più povere di tutta l’America Centrale.  

 
 

“Da quando la nostra terra è stata assegnata all’Honduras non abbiamo ricevuto 

nessun aiuto – protesta María – la maggior parte della gente è poverissima, vive in 

baracche fatiscenti, senza acqua potabile né elettricità”. In inverno le strade che collegano il 

villaggio alle più vicine cittadine honduregne sono impraticabili. Le buche che nessuno ha 

riparato durante l’estate diventano voragini nella stagione delle piogge e interi tratti 

vengono spazzati via dalla furia dell’acqua. 

Circa 7.500 persone vivono nella regione di Nahuaterique, che comprende un villaggio 

principale e altre 16 piccole comunità rurali. Dopo anni di battaglia politica, il Comitato per 

lo Sviluppo – un gruppo di autogestione formatosi per sopperire alla mancanza di un organo 

ufficiale di rappresentanza politica – è riuscito a far aprire un centro medico. Tuttavia, 

poiché vi lavora solamente un’infermiera che si occupa anche di altre comunità, le porte del 

centro sono spesso chiuse e gli abitanti di Nahuaterique devono viaggiare per ore per 

raggiungere un ospedale. 

Anche nel settore dell’istruzione le carenze sono notevoli. Marco Antonio Pérez Ventura, 

direttore della principale scuola elementare di Nahuaterique, si lamenta della mancanza di 

fondi per comprare materiale scolastico e ristrutturare l’edificio. “La terra appartiene 

all’Honduras, ma le persone no – dice Marco – Nessuno si prende carico degli abitanti di 

Nahuaterique, in particolare dei più giovani. Non ci sono abbastanza opportunità per loro, 

per questo chi può emigrare va a lavorare nel Salvador o negli Usa”. 

Nonostante ci siano ben 16 centri di istruzione primaria, in tutta l’area non è presente 

alcuna scuola superiore. Per questo Marco ha lanciato un programma educativo via radio, 



che permette ai ragazzi dai 14 anni in su di proseguire il proprio percorso formativo. Molti 

di loro vivono nelle aree più remote di Nahuaterique e devono camminare per oltre 3 ore per 

raggiungere la scuola, ma non perdono mai una lezione. Secondo il direttore ampliare 

l’offerta formativa potrebbe aiutare tutta l’area a risollevarsi economicamente, ma il 

governo non sembra intenzionato a stanziare nuovi fondi per il settore dell’educazione. 

Un altro grave problema è quello riguardante il cambio di nazionalità. Il 25% degli 

abitanti di Nahuaterique ancora non possiede un passaporto honduregno. Senza il possesso 

di un documento valido, si ritrovano ad essere gli ultimi degli ultimi di questa terra 

dimenticata e afflitta da un secolo di guerre.  

Le dispute territoriali nell’area iniziarono nel XIX secolo e culminarono nel 1969 con la 

breve ma sanguinosa Guerra del calcio contro il Salvador, in cui oltre 2 mila persone 

persero la vita in soli quattro giorni. Nel 1979 Nahuaterique si ritrovò inoltre al centro della 

guerra civile salvadoregna, che si protrasse per 12 anni mietendo circa 80 mila vittime. 

“Eravamo sotto il fuoco dei due schieramenti", racconta María. "Sia l’esercito sia i 

guerriglieri venivano a razziare cibo dalle nostre cucine, a cercare di estorcerci 

informazioni, a minacciarci se non collaboravamo. Un comandante reclutò anche il più 

piccolo dei miei figli, quando aveva appena 8 anni. Ho perso un figlio e molti familiari in 

quella guerra. Ora loro riposano, mentre noi siamo ancora qui a lottare”. María ricorda i 

morti senza nessun accenno di nostalgia. Quasi con stizza, con rancore per il loro 

abbandono. La lotta per lei non è ancora finita.  

Dal 1992 gli abitanti di Nahuaterique stanno chiedendo che il loro territorio venga 

riconosciuto come municipalità. Al momento sono infatti sotto la giurisdizione del 

comune di Santa Elena: questo impedisce loro di ricevere sufficienti fondi per migliorare le 

infrastrutture e rilanciare l’economia locale. 

In seguito al colpo di stato del 2009, in cui il governo di Manuel Zelaya fu rovesciato 

dall’esercito e al suo posto fu insediato Roberto Micheletti, gli abitanti di Nahuaterique 

subirono ulteriori soprusi. Furono accusati di aver partecipato alle manifestazioni che si 

tennero nella capitale Tegucigalpa contro il golpe, il governo negò loro qualsiasi aiuto e 

aumentò la presenza militare nell’area.  

La situazione si è ora pacificata; ad ogni elezione i rappresentanti dei diversi partiti 

politici si recano a visitare Nahuaterique per elargire promesse. Ma finora nessuna di queste 

è stata mantenuta. “L’anno scorso alcuni membri del Comitato organizzarono uno sciopero 

della fame per oltre una settimana – racconta Ernesto – Ma il governo non dà ascolto alle 

nostre proteste e continua a ignorarci”.  

Gli abitanti di Nahuaterique, però, non si lasciano scoraggiare facilmente. Oltre ad 

organizzarsi politicamente, stanno cercando di risollevare le sorti della propria terra con lo 

sviluppo di due banche rurali. Grazie a prestiti con tassi d’interesse vantaggiosi e ai 

finanziamenti di alcune organizzazioni no profit internazionali, le banche rurali stanno 

promuovendo progetti che creeranno in futuro nuove opportunità lavorative. 

María è una delle beneficiarie di un prestito che le ha permesso di aprire la prima 

pulpería di Nahuaterique, una bottega in cui vende beni di prima necessità e dolci locali. 

http://www.limesonline.com/in-honduras-il-cambio-di-obama-stenta-ad-arrivare/6290


“Il mio sogno sarebbe aprire un panificio, per dar lavoro alle giovani ragazze di 

Nahuaterique", racconta. "Quello che il governo honduregno non ci vuol dare, dobbiamo 

costruircelo con le nostre mani”. 

Anni di guerra hanno strappato a Nahuaterique parte della sua ricchezza, ma la 

determinazione e il coraggio dei suoi abitanti sono ancora intatti. A sentir parlare María dei 

suoi nuovi progetti, quella mattina dell’11 settembre 1992 sembra ormai un passato lontano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anche le maras dell’America Centrale hanno il loro processo 

di pace 

RUBRICA ALTREAMERICHE  

Dopo il caso di El Salvador, anche in Honduras le gang etniche nate in Usa negli anni 

Settanta-Ottanta hanno raggiunto un compromesso per porre fine alle violenze. 

Intanto si torna a parlare di depenalizzazione delle droghe. 
di Maurizio Stefanini 
 

Il termine Maras nello spagnolo del Centroamerica signfica 

“gruppi”, “congreghe”, ma in quello dei centroamericani emigrati 

negli Stati Uniti è sinonimo di bande criminali: in origine forse erano 

gruppi di autodifesa etnica, poi degenerati secondo un modello 

abbastanza simile, ad esempio, a quello di Cosa Nostra o delle Hung 

cinesi negli Usa.  

La M-18, in particolare, è una mara che prende il nome da una Eighteen Street di Los 

Angeles da cui i salvadoregni erano esclusi, prima di forzarne l’ingresso e organizzarsi 

attraverso essa. La M-13, o Ms-13, avrebbe utilizzato lo stesso schema modificando il 

numero in una cifra augurale; la sigla Ms viene da Mara Salvatrucha: Salva è il diminutivo 

per “salvadoregno”, trucha significa “stare all’erta”; insieme si traducono più o meno come 

“banda dei salvasalvadoregni”, o “organizzazione di protezione dei salvadoregni”, anche se 

hanno finito per arruolare adepti da tutto il Centroamerica. 

Nate dall’emigrazione negli Stati Uniti durante le guerre civili degli anni Settanta e 

Ottanta, le maras assomigliavano al tipico modello Usa della banda giovanile, pur avendo 

gli stessi bisogni delle mafie etniche. Questa caratteristica si è accentuata man mano che, 

grazie all’emigrazione, si espandevano in altri paesi.  

Tuttavia, grazie ai legami con i paesi d’origine, le maras si sono mischiate alle mafie 

legate al traffico di droga, anche se il loro ossessivo ritualismo e l’uso di vistosi simboli 

identificativi come i tatuaggi è abbastanza distante dalla storia dei cartelli messicani o 

colombiani, come da quella delle mafie italiane. Piuttosto, si riscontra una sorta di 

convergenza con la Yakuza giapponese, mentre le dimensioni di massa fanno pensare alle 

Hung cinesi: tra i 70 mila e i 150 mila aderenti, divisi in almeno 900 bande. Nei paesi dove 

c’erano state lunghe guerre civili seguite da processi di pace, l’ibrido maras ha cominciato a 

comportarsi come un partito armato.  

Il 28 maggio M-13 e M-18 dell’Honduras hanno dato inizio a un vero e proprio processo 

di pace: “Zero omicidi”, come ha spiegato in una conferenza stampa nel carcere di San 

Pedro Sula un portavoce della M-13, in cambio del reinserimento dei proprio membri nella 

vita di tutti i giorni, dell’immunità e di un lavoro. “Vogliamo dimostrare alla società che 

non siamo mostri”, ha detto. Da ricordare che nel codice penale honduregno oggi la 

semplice esibizione dei tatuaggi identificativi di una mara costituisce reato.  
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Clamoroso, ma non inedito: nel marzo 2012 anche le maras salvadoregne avevano 

stabilito col governo una tregua, in cambio del trasferimento dei loro capi dalle carceri di 

massima sicurezza a altre carceri dove potevano ricevere visite. Si è già ricordato in questa 

rubrica lo studio Onu che aveva classificato l’Honduras come il paese con il più alto tasso di 

omicidi al mondo, mentre El Salvador era secondo. 

Effettivamente la tregua in Salvador ha ridotto gli omicidi di 2/3, da 14 a 5,5 al giorno; 

le estorsioni sono calate del 20%. Sebbene il governo abbia negato l’esistenza di accordi 

formali, questi sono stati invece confermati dalla Chiesa, che avrebbe svolto il ruolo di 

mediatrice e che lo scorso aprile a Washington in una cerimonia finanziata 

dall’Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha annunciato la partenza di una seconda 

fase, volta a estendere a tappeto la “pace” a tutti i municipi.  

Sia in Honduras sia in Salvador sono stati costituiti appositi comitati per monitorare il 

processo, anche se c’è chi avverte che nel primo paese l’impatto potrebbe essere minore. Il 

fatto che le maras le hanno inventate i salvadoregni e che il paese sia nel mezzo della rotta 

strategica della droga fa sì che solo il 30% degli omicidi sia provocato dalle stesse maras. 

La cosa è ancora più vera a livello regionale.  

Oltre alle maras, c’è il problema più pressante dei narcos e quello dell’impunità di 

vigilantes e forze dell’ordine, che a volte travalicano i confini della legge nel loro operato.  

Sul secondo punto avevamo ricordato la grande importanza simbolica della condanna 

di Ríos Montt in Guatemala, che è stata poi annullata per vizi di forma e che comporterà 

un nuovo processo. Per quanto riguarda il primo punto, il dibattito antiproibizionista che 

tiene banco da un po’ di tempo (1,2) è stato affrontato dal vertice dei ministri degli Esteri 

dell’Osa tenutosi ad Antigua in Guatemala dal 4 al 6 giugno.  

L’incontro ha permesso la ripresa del dialogo tra Usa e Venezuela. Il segretario di Stato 

Kerry e il ministero degli Esteri venezuelano Jaua hanno concordato un’agenda bilaterale, 

dopo il rilascio del giornalista Usa Timothy Tracy, detenuto in Venezuela con l’accusa di 

spionaggio per aver filmato proteste dell’opposizione. Come la rubrica aveva ipotizzato, è 

presumibile che Maduro abbia avvertito un rischio di isolamento per i crescenti problemi 

interni e il disastro dell’economia, dopo che il viaggio di Biden in Brasile induce a pensare 

che le nuove riserve petrolifere brasiliane potrebbero prendere il posto del Venezuela come 

approvvigionatore degli Usa.  

Questa eventualità è stata confermata nell’ennesimo tentativo fallito da parte di 

Venezuela ed Ecuador di modificare l’operato della Commissione Interamericana dei Diritti 

Umani (Cidh): stavolta per la bocciatura della candidatura a commissario dell’ecuadoriano 

Erik Roberts, il quale è stato battuto per un voto dal brasiliano Paulo Vannuchi.  

Gli Usa intendono inoltre prevenire il crescente protagonismo cinese in America Latina, 

sebbene Xi Jinping abbia espresso a Obama l’intezione di voler cooperare nella regione. 

Washington forse ha provato a limare le differenze col Venezuela dopo aver constatato di 

essere a sua volta a rischio isolamento, obbligata ad accettare la convocazione di una 

prossima assemblea per dibattere la possibile depenalizzazione della droga.  
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[Carta di Laura Canali] 

 

Il presidente guatemalteco Otto Pérez Molina da un anno spinge in tale direzione; il 

cileno José María Insulza come segretario generale dell’Osa ha salutato un “accordo 

maggiore di quanto non si aspettasse” e John Kerry ha ammesso in conferenza stampa che 

bisogna intervenire anche sulla domanda di droga oltre che sull’offerta e che ogni 

discussione sana è “benvenuta”.  

Maras, narcos o abusi istituzionali, la violenza resta il nodo che finora ha impedito 

all’America Centrale e in generale all’America Latina di decollare. Abbattere la violenza 

potrebbe essere essenziale per avviare il tipo di sviluppo cui allude Xi Jinping quando 

propone agli Usa di investire nella regione assieme.  

Per approfondire: Gli Usa tornano in America Latina 

Maurizio Stefanini, giornalista professionista e saggista. Free lance, collabora con Il 

Foglio, Libero, Limes, Longitude, Agi Energia. Specialista in politica comparata, processi 

di transizione alla democrazia, problemi del Terzo Mondo, in particolare dell’America 

Latina, e rievocazioni storiche. Ha scritto: I senza patria; Avanzo di Allah cuore del mondo. 

Il romanzo dell’Afghanistan; I nomi del male; Grandi coalizioni. Quando funzionano, 

quando no; Ultras. Identità, politica e violenza nel tifo sportivo da Pompei a Raciti e Sandri; 
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Il partito «Repubblica». Una storia politica del giornale di Scalfari e Mauro; Sesso & potere. 

Grandi scandali di ieri e di oggi. Ha scritto per Il Foglio una biografia di Fidel Castro in 

cinque puntate e una biografia di Hugo Chávez in venti puntate. Ha redatto il capitolo 

sull’Emisfero Occidentale in Nomos & Kaos Rapporto Nomisma 2010-2011 sulle 

prospettive economico-strategiche.  
El Salvador, Honduras, limes oggi, America Latina  

All’opposto del dimenticato Belize, El Salvador era finito al centro delle cronache 

mondiali durante la feroce guerra civile degli anni Ottanta tra esercito e guerriglia del Fronte 

Farabundo Martí di liberazione nazionale (Fmln), con tanto di squadroni della morte. Dopo 

la pace del 1992, anche El Salvador è uscito dalle prime pagine, confermato dal disinteresse 

della stampa italiana per le politiche dell’11 marzo. Il che non vuol dire peraltro che l’El 

Salvador sia oggi un paese tranquillo. Come già ricordato da questa rubrica, Belize e El 

Salvador sono accomunati dal trovarsi nell’area più violenta del mondo, per via 

dell’espansione dei narcos messicani. Con 5960 omicidi, e un indice di 41,5 omicidi ogni 

100 mila abitanti, El Salvador nel 2010 è stato classificato dall’Onu come il secondo paese 

più violento del mondo in senso relativo, e con 130 omicidi e un indice di 41,7 il Belize è il 

sesto. Assieme al primo posto dell’Honduras e al settimo del Guatemala, compongono un 

quadrilatero dove un uomo ogni 50 sarà assassinato prima di compiere i 31 anni. 

  

Ovvio dunque che la violenza sia stato un tema importante della campagna elettorale. 

In più, dopo 21 anni di vittorie della destra dell’Alleanza repubblicana nazionalista (Arena), 

in passato legata agli squadroni della morte, nel 2009 le presidenziali e le politiche erano 

state vinte dagli ex-guerriglieri dell’Fmln, che avevano mandato alla presidenza il 

giornalista indipendente Mauricio Funes. Anche El Salvador entrava così a far parte 

dell’ondata di sinistra latinoamericana, pur se dal versante moderato-lulista piuttosto che da 

quello radicale-chavista.  

Alle recenti elezioni, l’Arena s’è imposta, senza ottenere tuttavia la maggioranza assoluta, 

raccogliendo il 39,7%, con 33 deputati; il Fronte ha risposto col 36,8% e 31 seggi. In effetti 

la vera affermazione è quella della Grande alleanza per l’unità nazionale (Gana, che in 

spagnolo significa “Vince”), un gruppo di moderati dell’Arena che aveva deciso di 

appoggiare Funes e che ha ottenuto il 9,6%, con 11 deputati. Anche gli altri due partiti 

centristi che erano stati sciolti dal tribunale elettorale per mancanza dei requisiti minimi 

necessari sono tornati all’Assemblea legislativa attraverso le loro due nuove versioni: 

Concertazione nazionale, erede del Partito di conciliazione nazionale, ha raccolto il 7,1% e 

6 deputati; con il 2,7% e un seggio ha risposto il Partito della speranza, erede di quel Partito 

democratico cristiano che negli anni Ottanta, al tempo della presidenza di José Napoleón 

Duarte, era stato fortemente appoggiato dall’amministrazione Reagan come tentativo di 

terza via tra guerriglia e squadroni della morte. Un altro seggio lo hanno preso 

Concertazione nazionale e Partito della speranza in una lista congiunta. Un ultimo deputato 

lo hanno ottenuto i socialdemocratici di Cambio democratico.  
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L’Fmln, che ha perso 4 deputati, ha riconosciuto la sconfitta: particolarmente bruciante 

nella perdita dell’ex cintura rossa della capitale, dove dai 14 municipi su 19 conquistati nel 

2009 è passata ad appena 8. Quanto alle capitali provinciali, 9 sono andate all’Arena, 3 

all’Fmln, una al Gana e una alla Concertazione nazionale. “Che questo trionfo non gli faccia 

montare la testa perché non è un assegno in bianco”, ha detto all’Arena Jorge Schafik 

Handal, figlio e omonimo del defunto candidato del Fronte nel 2004. “Adesso deve 

mantenere le promesse fatte alla popolazione”. Che riguardano la lotta alla criminalità e la 

creazione di posti di lavoro: è considerato un successo di Funes l’essere riuscito a far calare 

la disoccupazione dal 40 al 36%, cifra pur sempre tremenda. La risposta di Norman 

Quijano, rieletto sindaco della capitale, è stata: “Abbiamo sconfitto Hugo Chávez e Alba-

Petróleos”. Proprio nella ex cintura rossa, l’Fmln aveva infatti formato un conglomerato con 

l’impresa venezuelana.  

Ultimo voto prima di quello dominicano, le politiche delle Bahamas del 7 maggio. Altra 

ex colonia inglese, ha conosciuto una transizione da destra a sinistra, anche se, come in 

Repubblica Dominicana, i due partiti principali sono nati l’uno dall’altro. Il populista 

Progressive liberal party (Plp), nato nel 1953 vent’anni prima dell’indipendenza come 

espressione della popolazione nera in lotta contro una ristretta oligarchia coloniale, subì 

infatti nel 1971 la scissione a destra del Free national movement (Fnm), aggressivamente 

connotato in senso liberista. Quest’ultimo governò per la prima volta dal 1992 al 2002, 

procedendo a massicce privatizzazioni. Tornati al potere nel 2002, i liberali vennero 

sconfitti nel 2007 sull’onda dello scandalo di Anna Nicole Smith, la playmate morta nel 

2007 in Florida per eccesso di psicofarmaci e che aveva ottenuto la residenza alle Bahmas 

per sottrarre la figlia a un test di paternità. Una foto compromettente suggerì che il ministro 

Shane Gibson avesse concesso quella residenza sulla base di relazioni che negli Usa si 

definirebbero “improprie”.  

A cinque anni di distanza, è tornato a vincere il Plp, col 48,62% dei voti e 29 seggi, 

contro il 42,09% e 9 dell’Fnm (effetto del sistema elettorale uninominale all’inglese). Perry 

Christie è così ridiventato primo ministro al posto di Hubert Ingraham, con cui in passato 

aveva lavorato nello stesso studio legale e che avendo perso addirittura il seggio si è ritirato 

a vita privata. Anche in questo arcipelago da fiaba a determinare il voto sono state economia 

e delinquenza: 15% di disoccupati e 127 omicidi in un anno. 

Restano a questo punto i due voti più importanti: Messico il primo luglio e Venezuela il 

7 ottobre. Nel paese nordamericano i sondaggi danno ormai la candidata governativa 

Josefina Vázquez Mota addirittura al terzo posto, scavalcata non solo da Enrique Peña 

Nieto, ma anche dal candidato della sinistra Andrés Manuel López Obrador. Quest’ultimo si 

sta avvicinando a Peña Nieto: una delle ultime rilevazioni mostra il primo salire dal 27 al 

34% e il secondo scendere dal 42 al 38%. Peña Nieto è stato danneggiato da una nuova 

ondata di scandali del Pri che lo ha obbligato a pronunciare una dura reprimenda contro il 

suo stesso partito. Hanno inciso in particolare il sequestro da parte della Giustizia di Stati 

Uniti e Messico dei beni e conti in banca dell’ex-governatore di Tamaulipas Tomás 

Yarrington, accusato di essersi fatto comprare dai narcos, e l’indagine negli Usa per 



riciclaggio di denaro su Humberto Moreira, ex governatore di Coahuila e presidente del Pri 

fino a dicembre, a sua volta accusato di debiti illegali.  

Un altro colpo a Peña Nieto lo ha portato la sua visita dell’11 maggio all’Universidad 

Iberoamericana, tradottasi in una protesta degli studenti che il Pri aveva bollato come 

“agitatori” e non “autentici alunni del centro”. Ne è nato un movimento che si è 

autobattezzato Yosoy132, che è stato definito degli “indignati messicani”, e ha preso di mira 

il politico. Iniziando con un video in cui 131 contestatori mostravano la loro matricola per 

dimostrare che effettivamente erano studenti, è partita una mobilitazione contro la 

possibilità di un ritorno al potere del Pri, culminata in un marcia di 45 mila persone a Città 

del Messico e che il 2 giugno ha per la prima volta organizzato manifestazioni anche in città 

straniere: Parigi, New York e Chicago.  

In Venezuela, Chávez si trova paradossalmente avvantaggiato e svantaggiato allo 

stesso tempo per la sua malattia. Avvantaggiato, perché Henrique Capriles Radonski non 

riesce letteralmente a imporre la sua agenda dal momento che tutti parlano solo della salute 

del presidente, e arranca dunque pericolosamente indietro. Svantaggiato, perché comunque i 

dubbi sulla sua sopravvivenza stanno già scatenando una corsa alla successione dagli esiti 

potenzialmente imprevedibili. “Non sono più un cavallo ma un bufalo”, è stata l’ultima 

ammissione di Chávez di ritorno da Cuba. Mentre il noto anchorman statunitense Dan 

Rather dice addirittura che il presidente venezuelano “non avrebbe più di due mesi di vita”.  
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