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Amnistia? Impunità per i «paras»
La legge di «giustizia e pace» è un indulto di fatto generalizzato per i paramilitari. «Ha
offerto legittimità internazionale a assassini, terroristi e capi narcos», secondo Amnesty.
L'Unione europea esprime dubbi, ma ha dato un «appoggio condizionato»
G. P.
«Immaginati in fila con altri disgraziati, legato mani e piedi, sulla riva del
rio Magdalena. Di fronte a te, due uomini che affilano i loro machete. E 
intorno, i tuoi familiari e gli abitanti del villaggio che ascoltano i tuoi 
gemiti di terrore, e le tue urla quando ti squarteranno e nessuno potrà
avvisare la polizia per non finire, quella stessa notte, a pezzi nel fiume. 
Adesso a quei due, come a tutti gli altri, Uribe ha applicato un paio d'ali 
da angelo. Ma che cazzo di paese è il nostro?». Questo è il commento di
un lettore di Tiempo alla notizia dell'indulto che il governo Uribe ha 
concesso ai membri delle Auc: impunità su misura per i paramilitari che
hanno aderito alla «Legge di Giustizia e Pace».
Il decreto governativo sancisce che l'indulto sia applicato soltanto a 
coloro che non risultino colpevoli di «delitti di lesa umanità». In realtà
significa a tutti, o quasi, visto che i giudici inquirenti non hanno tempo e 
mezzi (e forse nemmeno voglia) per indagare sulle malefatte di ciascuno 
e visto che è difficile che eventuali vittime o testimoni dei loro delitti
vincano la sfiducia nella giustizia e il terrore ancora esercitato dai paras in 
molte regioni.
A quei due delle Auc, come a tutti gli altri, basterà quindi una semplice
autocertificazione per uscire puliti. Obbrobri del genere, che stanno alla 
base della legge di Giustizia e Pace e fanno da cornice giuridica alla 
legalizzazione delle Autodefensas, non sono bastate finora a indignare 
l'Unione europea. Pur continuando ad esprimere dubbi sull'effettivo 
smantellamento delle strutture paramilitari, la vaghezza della definizione 
del delitto politico, l'insufficiente tempo per indagare sulle confessioni e 
sull'insufficienza delle pene massime previste, l'ultima dichiarazione del 
Consiglio dei ministri europei sulla Colombia del 3 ottobre 2005 ribadisce 
il suo appoggio al governo Uribe e alla sua «politica di pace».
Sono rimaste inascoltate le proteste degli organismi di diritti umani 
colombiani e di Amnesty International che ha accusato l'Unione Europea 
di «offrire una legittimità internazionale a una legge che non rispetta le
norme su verità, giustizia e riparazione», e che secondo il New York Times
garantisce «l'impunità per una massa di assassini, terroristi e capi
narcos». Tra la Francia, che si è detta contraria alla farsa in atto, e la
Spagna di Zapatero, la Gran Bretagna e la Germania, che la sostengono,
è finora prevalsa la linea, ambigua e ipocrita, portata avanti da Italia,
Olanda, Danimarca e Finlandia di «appoggio condizionato», con richieste
di modifica sistematicamente ignorate da Bogotà e impegni di verifica
che si rivelano cortine di fumo.
«Invece di aiutare le vittime, i finanziamenti europei rischiano di
sostenere il reinserimento bellico dei paramilitari», sostiene
l'eurodeputato Vittorio Agnoletto del gruppo della Sinistra Europea. 
Buona parte dei soldi infatti finisce nelle regioni, in progetti di 
ridistribuzione di ex paras (come nel caso dei cosiddetti «guardaboschi»),
che ubbidiscono soltanto alla logica di «controllo territoriale militare» da
parte del governo centrale.
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