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Le contraddizioni di un paese e il peso della modernizzazione.
Colera, immondizia, fame con... “Cyber Cafè” e Blackberry ovunque

di Rominadi Rominadi Rominadi Rominadi Romina
VinciVinciVinciVinciVinci

Haiti, due anni dopo
UE anni fa si abbatteva su Haiti la
più grande catastrofe naturale del
terzo millennio: alle 16.43 del 12 gen-
naio 2010 un violento sisma di ma-D
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gnitudo 7.0 della scala Richter devastava la
capitale del paese caraibico, causando 230
mila vittime e oltre un milione e mezzo di sfol-
lati.  La violenza della natura si schiantava su
un lembo di terra grande quanto il Piemonte,
che già vantava il triste primato di essere il
paese più povero dell’emisfero occidentale.
Dieci mesi dopo ci ha pensato il colera a far
alzare esponenzialmente il numero delle vitti-
me: se ne contano già settemila. E non c’è
alcuna vena sentimentale nell’affermare che
“i tempi del colera” non sono affatto passati,
perché ad Haiti è tuttora in atto una forte epi-
demia che si propaga a macchia d’olio.

Ventiquattro mesi dopo la terribile scos-
sa, abbiamo compiuto un viaggio all’interno
del paese considerato il buco nero dei Carai-
bi. Strade dissestate, tendopoli logorate dal
tempo e baracche di eternit che sorgono su
un manto di spazzatura: questo è Port-au-Prin-
ce agli albori del Terzo Millennio. Quando le
condizioni igienico-sanitarie sono precarie, e
quando mancano acqua e luce, l’estrema po-
vertà sfocia sovente nella disperazione.  Ne-
gli slum di Port-au-Prince i bambini vivono
allo stato brado, sporchi e senza vestiti, si
lanciano sassi quale fosse il più innocente
dei giochi. Sono bimbi bastardi generati da
mamme avare di carezze, figli di una terra che
li rigetta e che dà l’immondizia in pasto ai
porci.

Daphney lo scorso 30 settembre ha com-
piuto ventisei anni, ed ha un figlio di cinque.
Non ha un lavoro, vive con le quattro sorelle
e la loro mamma all’interno di un blocco di
cemento fatiscente che risulta troppo arbitra-
rio chiamare casa. Il padre di suo figlio non
vuole saperne nulla di loro, ma lei non se ne
preoccupa più di tanto: ora è fidanzata con
un poliziotto, ed è sicura che la renderà felice.

Haiti è un paese che cela forti contraddi-
zioni. L’acqua potabile è un lusso appannag-
gio di pochi, così come l’elettricità. Si mangia
una volta al giorno, riso con fagioli è il piatto
che va più in voga, perché ha dei bassi  costi
ed un alto valore energetico.  Si va in giro con
ciabatte e scarpe bucate in punta, perché le
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tantissimi i ragazzi che non appena hanno in
tasca quattro soldi, corrono a riversarli qui.
Scrivono poco in creolo, più frequentemente
in francese e c’è anche chi abbozza un ingle-
se maccheronico. Perché la maggior parte

A Port-au-Prince, chi è fortunato, riesce a la-
vorare per quaranta dollari haitiani al giorno,
che corrispondono a dieci nella valuta statu-
nitense. Un’ora di connessione non costa
meno di cinque dollari locali, e sono tanti,

scarpe chiuse si riservano solo per le grandi
occasioni. Ma nonostante tutto la stragran-
de maggioranza delle persone possiede un
telefonino. E si tratta di cellulari di ultima ge-
nerazione,  quasi un ragazzo su due sfoggia
con orgoglio un Blackberry. E gli interrogati-
vi non cessano.

A due anni dal terremoto la ricostruzione
è ancora uno degli obiettivi da portare a ter-
mine per il Paese: mezzo milione di persone
vive tuttora nelle tendopoli e nelle zone in cui
si vuole ricostruire, il primo lavoro da fare è
togliere tutte le macerie ancora per strada.
Ma è boom di Cyber caffè. Sorgono dovun-
que, per strada, vengono adibiti nelle barac-
che, pullulano nelle bidonville e negli slums.
Bastano anche due laptop, un router e un
paio di fili per la connessione, ed il gioco è
fatto.  Inizia l’incessante via vai di adolescenti
che fanno a gara per visionare il proprio pro-
filo Facebook.

Già, perché non si parla di internet, ma
unicamente di social network. Ogni ragazzo
haitiano ha una sua pagina, e ci tiene molto.

vinci.romina@gmail.com

degli “amici virtuali” è fuori il loro paese.
 Johnny, ad esempio, lavora in un fastfo-

od anche dieci ore al giorno, senza sosta. Pre-
dilige collegarsi la mattina presto, perché la
maggior parte dei suoi amici è in Europa, e lui
è convinto che presto andrà a trovarli.  E poi
c’è Keatia che ha un fidanzato virtuale nel-
l’Ohio, e sogna di raggiungerlo.  Però non lo
farà, perché  non è così che arriva la moder-
nizzazione nel Quarto Mondo, e non è Face-
book il mezzo giusto per portarla.

Comprendere la realtà di Haiti non è faci-
le, difficile convincersi che esista una possi-
bilità di riscatto per questa popolazione. C’è
dolore, c’è sofferenza, c’è quella vita così dif-
ficile da affrontare. Occhi negli occhi, i nostri
nei loro, occhi che pongono domande, occhi
che non sanno dare risposte. E poi il ruolo
cambia, ma gli interrogativi permangono. Le
mani si toccano, bianco e nero si incrociano,
si stringono nell’unione da cui dovrebbe ar-
rivare ogni risposta, ma un’unione che pro-
babilmente genera solo sottomissione.  Per-
ché bianco è sopra nero, e nero è sotto bian-
co.

Nelle foto, Port-au-Prince oggi
e, qui sotto, l’avvocato Evel Fanfan

Tendopoli, macerie e diritti dei lavoratori

E VEL Fanfan, avvocato haitiano,
trentasette anni il prossimo dieci feb-
braio, ha consacrato la sua vita a di-
fendere i diritti civili dei lavoratori del

ti interessati all’improduttività e all’alto costo
delle spese legali».

L’associazione AUMOHD ha dato vita ad
una maratona della solidarietà per raccogliere
gli ottanta mila dollari necessari per realizzare la
stazione radio.  Evel Fanfan è spesso impegna-
to in viaggi tra Italia e Stati Uniti per tenere
accesi i riflettori su un lembo di terra, situato al
centro dei Caraibi, che la maggior parte del mon-
do considera caduto nel dimenticatoio.  E’ pos-
sibile contattare Evel Fanfan all’indirizzo:
presidenteaumohd@yahoo.fr .

suo paese. In questo uomo minuto, che parla
velocemente, con una voce spezzata, si avverte
una determinazione incrollabile.  Si è battuto
per realizzare un codice del lavoro in un luogo
dove lo stipendio medio di chi lavora (e non
sono in molti) è di due dollari al giorno.  E quan-
do parla dei suoi concittadini vittime di soprusi,
violenze e vessazioni, si direbbe che sia impe-
gnato in un’arringa.

Ma nelle sue parole non c’è traccia di affet-
tazione: solo, un desiderio profondo di convin-
cere, di spiegare. Evel Fanfan non sopporta l’in-
giustizia, è per questo che ha creato, ed è tutto-
ra presidente, dell’associazione AUMOHD,
un’associazione che si occupa di difendere i
diritti civili degli haitiani . Scuote la testa e alza
la voce quando gli viene fatto presente che Haiti
è il paese più povero d’America.

«Non è Haiti ad essere povero – ribatte con
fermezza il presidente di AUMOHD – sono loro
che lo hanno fatto diventare tale, fino a qualche
decennio fa Haiti era una perla dei Caraibi».

E quando parla al plurale Evel Fanfan punta
il dito contro gli abusi del colonialismo francese
nel secolo diciottesimo e di quello americano a
ripetizione dopo l’indipendenza ottenuta nel
1804. Ma si schiera anche contro la presenza
militare dei caschi blu della Minustah (Missio-

ne delle Nazioni Unite per la stabilizzazione di
Haiti), sul posto dal 2004, che gli haitiani consi-
derano responsabili non solo dell’epidemia del
colera (esplosa nell’ottobre 2010 ha già fatto
registrare oltre seimila decessi), ma anche di abu-
si perpetrati ai danni della popolazione.

Certo è che i numeri parlano chiaro: secon-
do il Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2011,
redatto dal Programma delle Nazioni Unite per
lo Sviluppo (Undp), Haiti occupa la posizione
numero 158 su 187 paesi classificati analizzan-
do i livelli di scolarizzazione, sanità e reddito
pro capite. La vita media delle persone è di 16
anni.

Sono passati due anni esatti dal sisma che il
12 gennaio 2010 ha provocato la morte di 230
mila persone, raso al suolo 900 mila edifici e
generato un milione e mezzo di sfollati. Secon-
do Evel Fanfan però il tempo a Port-au-Prince è
come si si fosse fermato al giorno dopo la scos-
sa: «La maggior parte delle macerie non son
state rimosse, la gente vive ancora nelle tendo-
poli, in condizioni di estrema precarietà, come si
fa a parlare di ricostruzione?»

La realtà dell’associazione AUMOHD ope-
ra in un territorio minato, quale quello della dife-
sa dei diritti dei lavoratori haitiani. Ogni giorno
le porte dell’associazione si aprono a raccoglie-
re decine e decine di haitiani, a cui viene servita
assistenza legale gratuita.  Il team di avvocati di
AUMOHD ha a che fare con più di tremila lavo-
ratori, ed è l’unica organizzazione effettivamen-

te operativa a Port-au-Prince.
In un paese in cui l’orientamento verso la

violenza sembra essere la regola e la soluzione
di tutto, quella dell’associazione di Evel Fanfan
è l’unica entità ad impegnarsi rispetto alla vastità
dei problemi del settore, ai conflitti che coinvol-
gono i datori di lavoro e i dipendenti, agli scon-
tri che si verificano su base giornaliera e al vis-
suto dei lavoratori.

In questi ultimi mesi il giovane avvocato
haitiano è impegnato in un progetto molto am-
bizioso: realizzare una radio che rappresenti la
voce dei lavoratori ed operai di Haiti.

«Siamo l’unico paese dei Caraibi e dell’Ame-
rica Latina a non avere una stazione radio per la
nostra forza lavoro – sottolinea Fanfan –; è fon-
damentale poter disporre di un organo di infor-
mazione e di sensibilizzazione, orientamento e
formazione a livello nazionale».

Crede molto in questo progetto il presiden-
te dell’AUMOHD: «Il suo impatto sarà signifi-
cativo, dal momento che, accanto ad una mis-
sione educativa, la radio permetterà di
decongestionare e ridurre la pressione sul Tri-
bunale Speciale del Lavoro».

A detta di Fanfan infatti l’emittente consen-
tirebbe di ridurre i casi minori e, soprattutto, i
casi di detenzione preventiva attraverso le sta-
zioni di polizia, «frequente causa – secondo
l’avvocato haitiano – di atti di violenza deri-
vanti da abusi sul posto di lavoro. Inoltre, una
stazione radio permetterebbe di sottrarre i diret-
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