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PORTO ALEGRE — 'Quelli
di Porto Alegre' hanno trova-
to il loro uomo-simbolo.
Non è José Bové, il leader
contadino protagonista dei
'moti di Seattle', ora corteg-
giatissimo dai media affama-
ti di star, ma uno scrittore
uruguayano che ha costruito
negli anni, con libri memora-
bili come 'La conquista che
non scoprì l'America' o 'La
memoria del fuoco', una cre-
dibilità duratura, fortissima
in America Latina ma diffu-
sa in tutto il mondo. Per
ascoltare Eduardo Galeano,
ospite del primo Forum so-
ciale mondiale, centinaia di
delegati hanno affollato all'
eccesso il teatro della Pontifi-
cia università cattolica, sede

del summit degli 'anti globa-
lizzatori'. Galeano ha parlato
a un pubblico emozionato e
attento, che dimostrava affet-
to e ammirazione.

Guru mite e acuto
Galeano non è un leader, non
ha la natura del capo popolo,
ma gli è riconosciuta una sta-
tura morale e culturale da au-
tentico ed alternativo 'intellet-
tuale globale'. Forse è il pri-
mo del genere. Sessant'anni,
ex giornalista, esule in Euro-
pa durante la dittatura milita-
re a Montevideo, Galeano è
un uomo mite e acuto, che
ama la battuta. Cita Woody
Allen e le scritte lette sui mu-
ri del Sud America ("Non
avevano risposte da darci,
hanno cambiato le domande"
è fra quelle che ama di più),
ma è documentatissimo sulla
storia del continente e sull'at-
tualità economica e politica.

Modello unico
Non ama il Nord America,
né le tendenze attuali della
globalizzazione. "Viviamo
in un sistema - ha detto a Por-
to Alegre - che spinge all'ob-
bedienza, all'accettazione di
un modo di vita presentato
come inevitabile. Questa glo-
balizzazione ci ha imposto
un modello unico, con una
forza e una capacità di pene-
trazione che non si erano mai
viste prima. Le nostre socie-
tà sono paralizzate, sul piano
culturale, politico ed econo-
mico".

Sorride, scandisce le parole,
espone con voce dolce le sue
tesi, spesso radicali: "Mai co-
me oggi il mondo ha creato
tanta ineguaglianza nella di-
stribuzione della ricchezza,
rendendoci al tempo stesso
tutti simili, oggetto di un uni-
co catechismo della violenza
e del consumo. L'espressio-
ne più compiuta di questa so-
cietà è McDonald's. Ci detta
le sue regole in economia, da
multinazionale globale pre-

sente in tutto il mondo; s'im-
pone sul piano della salute
pubblica, coi suoi cibi di pla-
stica che hanno tanto succes-
so, specie fra i bambini; e ci
condiziona in modo gravissi-
mo sotto il profilo culturale,
cancellando le diversità dei
modi di mangiare. Un mio
amico, un po' scherzando, di-
ce sempre che dobbiamo lot-
tare per l'autodeterminazio-
ne del cibo. Ha ragione, per-
ché la bocca è direttamente
legata all'anima: annullare le
tradizioni culinarie locali, è
una violenza culturale".
Galeano parla; legge brani
tratti dai suoi libri; corre a ri-

troso e ripete l'aneddoto sul-
lo scandalo creato da Isidora
Duncan, che pretese di balla-
re sulle note dell'inno nazio-
nale argentino.

Armi e fame
Torna all'attualità e ricorda
come Unicef, Fao, Banca
mondiale riconoscano, senza
vergogna, che con l'equiva-
lente delle spese mondiali
per le armi di due soli giorni
si darebbero scuola, cibo e
cure mediche ai bambini più
poveri del pianeta.
Galeano è un uomo che s'in-
digna. Lo fa con arguzia ed
ironia, quasi con leggerezza.
E conquista il suo pubblico
quando spiega le ragioni del-
la notorietà internazionale ac-
quisita nel gennaio '94 dalla
rivolta zapatista in Chiapas:
"Poteva essere una delle tan-
te e poco note ribellioni con-
tadine e invece ha radical-
mente cambiato lo scenario
politico messicano, trovando
solidarietà e sostegno all'este-
ro. Perché è successo? Per-
ché questa rivolta allaccia il
passato al presente, ha forti
radici storiche. E poi - scandi-
sce - il subcomandante Mar-
cos ha tenuto conto dei senti-
menti, dei nostri umori e dei
nostri amori". Marcos ha par-
lato ai cuori degli indigeni
messicani e dei 'ribelli' di tut-
to il mondo; Galeano ai cuori
di 'quelli di Porto Alegre', ve-
nuti in Brasile da 120 diversi
paesi. Ecco l'uomo-simbolo
del Forum.

Annan media con le tesi del Forum sociale
in corso in Brasile. «Mezza umanità campa con
2 dollari al giorno e non sa cosa sia il telefono»
Agli arresti 35 contestatori, nove sono italiani

A Bhuj madre e figlio
estratti dopo 60 ore
E’ sempre polemica

sulla lentezza dei soccorsi

Un’orda selvaggia piomba sulla Defense
Decine di feriti a Parigi: guerra di bande

Usa: «La naftalina è cancerogena»
Provati gli effetti letali sulle cavie

PARIGI — Quattrocento giovani hanno dato vita a Parigi
ad una guerriglia fra bande dopo essersi dati
appuntamento nel cuore della Defense, il quartiere dei
grattacieli di Parigi, dove tranquille famigliole facevano lo
shopping del sabato pomeriggio. Dieci i feriti, fra cui uno
grave, una trentina i fermati sono il bilancio del sabato
pomeriggio di terrore alla Defense. «Erano un'orda
selvaggia», «erano delle maschere di odio», «pensavo che
non avrebbero mai finito di picchiare. Avevano coltelli,
pistole, mazze da baseball»: sono le agghiaccianti
testimonianze delle vittime dell’«orda selvaggia» calata
sulla Defence da tre quatieri caldi della banlieue parigina
per darsi al saccheggio e alla battaglia per bande.

DAVOS — L’altra metà del
mondo sale sul podio del Fo-
rum economico di Davos.
Tacciono i grandi e ascolta-
no i portavoce degli ultimi, il
presidente palestinese Yas-
ser Arafat e quello sudafrica-
no Thabo Mbeki. «Il mondo
globale è tagliato in due —
spiega Mbeki — c’è un fossa-
to strutturale tra ricchi e po-
veri e questi ultimi, alla fine,
diranno basta». E’ la stessa
tesi che rimbalza dagli anti-
podi, dal controvertice brasi-
liano di Porto Alegre (vedi ar-
ticolo a fianco).
Globalizzazione e Internet
sono le parole magiche. Le
usa Kofi Annan, segretario
generale dell’Onu e arbitro
immaginario di questa di-
scussione planetaria tra Sviz-
zera e Brasile. «La globaliz-
zazione è fraagile — dice An-
nan — e bisogna puntare sul-
le nuove tecnologie senza di-
menticare che metà dell’uma-
nità sopravvive con meno di
due dollari al giornoe non ha
mai fatto o ricevuto neppure
una chiamata telefonica», al-
tro che accessi ad Internet.
Sarà per questo che qualche
pattuglia del popolo di Seatt-
le, sospetta la polizia svizze-
ra, ha danneggiato i cavi tele-
fonici nei dintorni di Davos.

Per gli scontri di sabato 35
persone sono ancora agli ar-
resti e tra questi nove sono
italiani (alcuni lombardi dei
centri sociali).
Arafat presenta a Davos il
dramma di un popolo stran-
golato anche economicamen-
te, coi suoi 4 milioni di profu-
ghi e i 400 morti della nuova
Intifada. Shimon Peres sale
sul palco e gli stringe la ma-
no, come fece a suo tempo a
Oslo prima e a Stoccolma
poi, quando insieme presero
il Nobel per la Pace. Un im-
pegno e un progetto tuttora
incompiuto.
Nella foto: Arafat scherza
con Peres

WASHINGTON — La naftalina è cancerogena, secondo
una ricerca commissionata dal governo americano. Gli
effetti letali dell’inalazione dei vapori di naftalina sono
stati provati sulle cavie dal laboratorio del Nationatial
Toxicology Program. Ora resta da stabilire se e in che
misura l’inalazione dei vapori di naftalina, largamente
usata come tarmicida per la conservazione degli abiti negli
armadi, possa essere tossica e nociva anche per l’uomo. I
ratti sottoposti all’esperimento hanno inalato naftalene in
dosi proporzionali e con modalità del tutto simili a quelle
cui può essere esposto un essere umano. In Germania
risultano casi di lavoratori esposti al naftalene che hanno
contratto tumori gastrici, alla laringe, al naso e al colon.

di Alessandro Corti

La terra è tornata ieri a trema-
re con violenza. Due scosse
di 5,9 e 4,6 gradi della scala
Richter hanno seminato il pa-
nico fra le rovine e la dispera-
zione delle città del Gujarat,
dove si contano i morti del
terremoto di venerdì. Il presi-
dente dello Stato, Keshubai
Patel, ha detto che il bilancio
finale potrebbe superare i
20mila morti, ma la Croce
Rossa internazionale non
esclude che si possa arrivare
ai 30mila quando giungeran-
no notizie precise dalle zone
isolate. Si ritiene che miglia-
ia di persone — 50mila se-
condo alcune fonti — siano

ancora sepolte sotto le mace-
rie dei centri del Kutch, la zo-
na più colpita dal sisma di ve-
nerdì, il più violento degli ul-
timi 50 anni in India.
Testimonianze drammatiche
arrivano da Bhuj, la città me-
dievale di 150mila abitanti a
pochi chilometri dall’epicen-
tro che è quasi completamen-
te rasa al suolo. Uomini e

donne si aggirano come son-
nambuli tra le macerie. I me-
dici dicono di non avere i
mezzi per curare i feriti, i vo-
lontari bruciano i cadaveri.
Mancano acqua, luce, medi-
cinali e attrezzature sanitarie
ed è sempre più forte il timo-
re di epidemie. «Se il terre-
moto non ci ha uccisi tutti lo
faranno presto la fame e la
sete», ha raccontato un com-
merciante a uno dei giornali-
sti giunti sul posto. In mezzo
a tanta desolazione, per fortu-
na, anche una luce di speran-
za: una squadra di soccorrito-
ri inglesi ha infatti estratto
dalle macerie dopo sessanta
ore un bambino di sette anni
e la madre di 28.

A Ahmedabad, la capitale
del Gujarat, 400 chilometri
più a est, la situazione è di-
versa. In certi punti la città
sembra quasi normale, ma
basta girare l'angolo e il pa-
norama cambia completa-
mente e interi palazzi si sono
sbriciolati come biscotti.

Cresce la polemica sui soc-
corsi che si sarebbero mossi
con troppo ritardo e sulle nor-
me edilizie praticamente ine-
sistenti che avrebbero per-
messo a costruttori senza
scrupoli di tirare su negli ulti-
mi anni interi quartieri di
«cartapesta» che hanno reso

ancora più devastante il bi-
lancio dell’immane sciagu-
ra. E mentre cresce il timore
di epidemie, l'esodo dei so-
pravvisuti dalle città rase al
suolo rischia ora di travolge-
re le metropoli, incapaci di
offrire a queste orde di dispe-
rati accoglienza e cure.

LONDRA — Saddam Hussein ha due
bombe atomiche pronte per l'uso e sta la-
vorando per costruirne altre: lo rivela og-
gi il domenicale britannico 'Sunday Tele-
graph', attribuendo l'informazione ad un
disertore iracheno. L'uomo, un ingegnere
militare che dice di aver lavorato al pro-
getto atomico, è fuggito dall'Iraq nel 1999
e vive nascosto in Europa. La sua identità,
afferma il giornale, non può essere rivela-
ta per motivi di sicurezza. Dopo le rivela-
zioni sul rinato arsenale biochimico ira-
cheno ora quelle sulla bomba atomica;
sembra che tutto congiuri per scaricare
sulla scrivania del neo presidente George
W. Bush la spinosa questione non risolta
da George Bush padre: il nemico di fami-
glia Saddam Hussein.

«Un sistema che
cancella le diversità

culturali e crea
ingiustizie»

Un ragazzo
piange
davanti a
una fila di
cadaveri
allineati su
un campo
sportivo a
Bhuj

Il controvertice di Porto Alegre Parla Eduardo Galeano, lo scrittore è l’uomo simbolo degli anti-mondialisti

«L’obbedienza globalizzata non è una virtù»

«Saddam ha due bombe atomiche»
Lo rivela un ingegnere, esule iracheno

AHMEDABAD — È
caccia agli evasi tra le
macerie della città di
Bhuj, la più colpita dal
sisma. Le autorità han-
no segnalato che tra i
188 evasi dalla prigione
per il crollo di un muro
di cinta c'è una cinquan-
tina di «criminali incalli-
ti». Fra questi, a preoc-
cupare sono soprattutto
gli esperti in esplosivi e
un capo-sezione del ser-
vizio di spionaggio paki-
stano.

Caccia agli evasi
fra le macerie

Al Forum economico intervengono il sudafricano Mbeki e il palestinese Arafat. La stretta di mano con Peres

Sale a Davos l’altra metà del Mondo

George Bush jr

In breve

Due nuove forti scosse seminano il panico nel Gujarat. Sale a 20mila il bilancio delle vittime, 50mila i dispersi. Cresce il timore di epidemie

India, l’esodo dei disperati dalle città morte

AHMEDABAD — Il
suo nome è «Bhu-
kamp» che in indiano
significa terremoto. Co-
sì lo ha chiamato la ma-
dre che lo ha partorito,
con taglio cesareo, la
mattina di venerdì scor-
so proprio mentre il ter-
remoto si abbatteva su
Ahmedabad. Mentre
era in corso l' operazio-
ne, c' è stato la forte
scossa e si è spoenta la
luce. L' intervento è
proseguito al buio ed è
nato «Sisma».

«Sisma», il figlio
del terremoto


