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NUMERO DEDICATO AL PROCESSO DI PACE IN COLOMBIA
Al di là della narrazione corrente
Questo numero del mininotiziario si inserisce fra la prima e la seconda parte di quello sul Venezuela
(contiamo di inviare il secondo entro la prossima settimana). Mentre scriviamo, rappresentanti
dell’opposizione di destra del paese sono a Roma dove stanno avendo contatti con membri del
Parlamento.
Stamani è giunta la notizia che la giornalista Geraldina Colotti ha avuto censurato dal Consiglio di
redazione de Il Manifesto il suo ultimo articolo sul Venezuela. La giornalista per protesta ha dichiarato
che cesserà i suoi servizi sul giornale. Da tempo siamo in disaccordo sulla sua lettura della situazione
venezuelana ma non possiamo che essere perplessi sui modi e tempi della censura, restando in attesa di
conoscere le motivazioni ufficiali, e magari anche quelle vere …
Il mini non andrà in ferie: la condanna in primo grado per corruzione dell’ex presidente Lula in Brasile, il
significato della candidatura di una donna indigena per le elezioni presidenziali del prossimo anno in
Messico presentata dal Congresso Nazionale Indigeno e dall’Esercito Zapatista, gli esiti del
controverso Convegno del popolo Guarani-Kaiowà del prossimo agosto in Brasile sono argomenti da
approfondire.
Da tempo volevamo doverosamente scrivere di Colombia e della firma dell’”accordo di pace” fra Governo
e FARC di cui molte cose non ci convincevano. Abbiamo appena ricevuto un servizio dalla Colombia della
nostra valente amica Valentina Valle Baroz che ha partecipato al Congresso dell’Associazione di
Cabildos Indigeni del Nord del Cauca (ACIN) appena concluso. Vi troviamo conferma di molti nostri
dubbi. La sua lettura è importante perché ci svela ancora una volta come la verità ‘vera’ sia sempre
molto distante dalla verità ‘fabbricata’ per ragioni politiche indicibili e il cui imbellettamento è affidato
ai volenterosi grandi media che la diffondono dopo averla resa “digeribile”. Ed anche dei traffici, grandi
e piccoli, della infinità di attori “indipendenti” e “beneficienti” che si aggirano là dove c’è da raccattare
le briciole, talora non disprezzabili. Invitiamo caldamente a leggere il servizio di Valentina.
Un articolo da leggere con attenzione. Grazie Valentina!
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