
nnienteremo chimicamente le coltivazioni di
marijuana negli Stati Uniti; dal momento che
chiediamo agli altri paesi di farlo a casa propria,

dobbiamo mostrare coerenza”. Quest’eroica decisione fu
apparentemente presa negli ambienti antidroga statunitensi
all’inizio degli anni ’90. La coltivazione di marijuana domesti-
ca era diventata “intollerabile”: aumentata di sei volte in un
decennio, come ironica risposta alle operazioni Usa contro le
produzioni messicane e colombiane. 

STATI UNITI, 
LA TRAVE NELLÕOCCHIO

Se le fumigazioni sono così innocue, perché non cominciate a
casa vostra?, avevano in effetti chiesto nel 1982 Colombia e
Jamaica, tentando di resistere alla pressione del grande fratello.
A partire dal 1975, era stato condotto dal Dipartimento Dea lo
sradicamento manuale della canapa; si trattava per la quasi tota-
lità di piante selvatiche, risultato dei sussidi governativi che duran-
te la seconda guerra mondiale avevano aiutato la campagna
“Canapa per la vittoria” a scopo di produzione di fibra. Ma inter-
venti chimici non ce n’erano mai stati: prima il Congresso, poi cit-
tadini e movimenti si erano opposti. 

Alla fine dove irrorarono gli americani? Guarda caso, solo
nelle lontane Hawaii, tuttora il solo stato Usa ad aver assag-
giato il trattamento chimico. Insomma: “non fare mai a casa
quel che fai a casa degli altri”.
Molti paesi sono passati attraverso prove di sterminio chimi-
co della droga, ma ne sono più o meno usciti. Colombia e Mes-
sico rimangono oggi gli unici due stati dove si svolgono siste-
maticamente fumigazioni aeree sui campi di droga. Lo spiega
l’esaustivo rapporto Vicious Circle:the Chemical and Biolo-
gical War on Drugs (Il circolo vizioso:Guerra chimica e bio-
logica alla droga) realizzato da Martin Jelsma del Transna-
tional Institute di Amsterdam. 

In Messico, dove tuttora si usa il Paraquat,insieme allo sra-
dicamento manuale, ogni anno si strappano o soffocano
l’85% delle piante di papavero e marijuana; ma allo stesso tas-
so vengono ripiantate! Il peggio però succede in Colombia,
dove gli Usa hanno negoziato con il governo il famigerato Plan
Colombia, il programma di aiuti elaborato dall’ex presidente
Clinton, che prevede fra l’altro che la produzione di coca ven-
ga dimezzata entro il 2005. 

LE ÒVITTIME COLLATERALIÓ
DELLA GUERRA CHIMICA

Secondo un’analisi dell’Economist, gli Stati Uniti rappresen-
tano il 40% della domanda di droghe al mondo, con circa 60.000
milioni di dollari al prezzo di consumo. Ma, leggiamo sul mensile
Guerre & pace (dicembre 2001), “la politica statunitense è sem-
pre stata quella di “combattere l’offerta e ignorare la domanda”;
(...) “la vendita al consumo è attualmente controllata dai norda-
mericani. La crociata morale è una facciata per lasciare impunito
un gigantesco traffico delle transnazionali del crimine legate all’e-
stablishment nordamericano”. 

Tant’è. Le fumigazioni aeree “consigliate” dagli Usa iniziano in
Colombia nel 1978 con la marijuana, continuando con il papa-
vero da oppio nel 1992 e con la coca nel 1994. Dal 1994 il Para-
quat è stato sostituito nell’opera dal glifosato, principio attivo del
pesticida Roundup Monsanto: dose raccomandata, 10,41 litri

A“ per ettaro, perché la pinta di coca è robusta. 
Il boom della droga nell’Amazzonia colombiana segue l’abbat-

timento dei prezzi internazionali del caffè dopo la fine del relativo
Accordo internazionale (Ica); molti contadini, rovinati, si dedicano
a illegali coltivazioni “alternative”. 

Incalcolabile il danno ambientale diretto provocato dalle fumi-
gazioni aeree ai fragili ecosistemi: quello pluvioforestale amazzo-
nico e quello andino di montagna. Infatti, il glifosato, unito nel
Roundup a temibili additivi, è un erbicida a largo spettro definito
“estremamente pericoloso” dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità ed è anche il peggior nemico dei progetti di alternative alla
droga tentati nel paese. Un po’ come i bombardamenti america-
ni in giro per il mondo, i raid aerei da 30 metri, vento aiutando, han-
no infatti come “effetti collaterali” quelli di colpire anche pianta-
gioni legali di frutta, ortaggi e tuberi; oltre a inquinare fiumi e laghi. 

Chi consuma alimenti contaminati dal Roundup ne deriva
diversi disturbi, ben documentati da diversi medici; le conse-
guenze a lungo termine non sono conosciute. Chi vive nelle
aree irrorate o nei dintorni, subisce gravi conseguenze sani-
tarie, documentate da diverse indagini; mai ufficiali però. 

I danni sociali sono enormi. Le fumigazioni provocano spo-
stamenti di popolazioni, verso la foresta da disboscare o ver-
so i ghetti urbani. Gli Stati Uniti aiutano i fuggitivi, con un bel
pacchetto di aiuti alimentari per 90 giorni ai profughi (li lan-
ciano via aerea come in Afghanistan?). 

Il tutto sulla testa delle comunità locali, le cui proteste
trovano orecchie sorde. 

E ADESSO IL PROIETTILE
DÕARGENTO

Cespugli di coca come araba fenice: risorgono dalle ceneri, più
in là, e sempre più nella foresta, al posto degli alberi. 

Sintetizza il rapporto del Tni: “Nel decennio 90 più di 300.000
ettari di terra colombiana piantati a coca e papavero da oppio sono
stati irrorati per via aerea con tre milioni di litri di Roundup Mon-
santo. E la coltivazione netta di coca è triplicata nello stesso perio-
do! Un circolo viziosissimo: l’inquinamento chimico prodotto ha
colpito la salute umana e animale e la vegetazione, distruggendo
i mezzi di sussistenza dei contadini colombiani e forzando questi
gruppi a emigrare più all’interno della foresta. Uno spostamento
che accelera il tasso di deforestazione dove le terre bruciate ven-
gono ripiantate a coca o papavero, sostituendo quelle prima irro-
rate. I nuovi lotti saranno eventualmente irrorati, e il ciclo continua
all’infinito, esacerbando il conflitto in corso nel paese”. 

La coltivazione della coca ha fatto finora distruggere fra
160.000 e 240.000 ettari di foresta, assommando il 30% della

LÕALTERNATIVA 
IN CINQUE ELEMENTI

1) No allo sradicamento forzato. 
2) Depenalizzazione dei piccoli produttori di droga. 
3) Adozione graduale dei programmi di sostituzione di colture (molti
programmi sono falliti perché pretendevano una fuoriuscita troppo
veloce dalla droga). 
4) Coinvolgimento pieno delle comunità locali nei programmi stessi. 
5) Rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, soprattutto 
nel trattare i nessi fra economia illegale e conflitti armati.

deforestazione annua in Colombia, il secondo paese al mondo
per biodiversità! 

Le fumigazioni aeree fanno parte della strategia - imposta dagli
Stati Uniti - di “riduzione dell’offerta di cocaina ed eroina, così da
aumentare il costo internazionale, e diminuirne di conseguenza
l’uso. Ma non funziona; la produzione è cresciuta e il costo del-
l’eroina ha raggiunto un minimo storico”. Perfino il capo del pro-
gramma Onu per il controllo delle droghe (Undcp) in Colombia ha
detto: “Non se ne verrà mai fuori fumigando”. 

Ma i guerrieri della droga Usa insistono; e da parte sua il
Tni insiste: “Così si alimentano le economie di guerra della
guerriglia e delle forze paramilitari”.

Di fronte alle proteste per la guerra chimica, gli americani
hanno intensificato la ricerca di armi biologiche contro coca,
canapa e papavero. La bioguerra sembrava poter passare per
un fungo, il Fusarium oxysporus, novello proiettile d’argento
antivampiri in grado di attaccare la pianta della coca. Un rime-
dio peggiore del male, in grado di provocare malattie a un lar-
go spettro di colture lecite, e di produrre una varietà di tossi-
ne pericolose per gli umani. 

Così, la stessa Colombia ha rifiutato il progetto (quanto al
Peru’, ha proibito sia il ricorso alla chimica che agli agenti bio-
logici). C’è però chi, negli Usa, vorrebbe spargere il fungo in
Colombia anche senza il consenso del relativo governo. Il gio-
co non è concluso. Per fortuna l’Unione europea ha sempre
rifiutato l’approccio Usa, impegnandosi a lavorare per lo stop
alle fumigazioni e alla stessa guerra biologica. 

Qualcosa potrebbe muoversi sul fronte Afghanistan. L’Undcp
ha condotto esperimenti in laboratorio in Uzbekistan con il fun-
go Pleospora papaveracea, che dovrebbe distruggere le pian-
tagioni di papavero con effetto pluriennale. A differenza della
Colombia, il governo afghano uscito dalle bombe Usa accetterà
di far bombardare il paese anche di spore di fungo?

LÕONU TENTENNANTE 
E LE UNICHE ALTERNATIVE
SOLIDE

Le danze sono condotte dagli Stati Uniti. L’Onu che fa? Stori-
camente, si è distinta dall’ispirazione statunitense, riconoscen-
do la “responsabilità condivisa fra Nord e Sud del mondo nell’af-
frontare la questione. Con Pino Arlacchi a capo dell’Undcp si tor-
na invece a gettare la responsabilità sui soli paesi produttori,
con l’opzione zero degli sradicamenti forzati negli otto paesi
leader per la produzione di coca e oppio: Colombia, Bolivia,
Peru’, Myanmar, Laos, Vietnam, Afghanistan e Pakistan. 

Il metodo non ha funzionato; finché la domanda esiste, il mer-
cato illegale si adatta ai divieti e prospera. Scrive il rapporto Tni:
“Lo sradicamento forzato crea riduzioni di prodotto nei mercati
locali, aumenta quindi i prezzi; così, per i contadini la droga è più
conveniente delle colture legali sostitutive”. Non solo: in realtà, si
fumigano ‘per errore’ anche i piccoli appezzamenti che pure sareb-
bero esentati: le comunità Cofan nel Sud Putumayo avevano ela-
borato un piano, il Plan de vida. Cercavano di ottenere sostegni
per una graduale fuoriuscita dalle colture illegali, quando i loro pic-
coli lotti di coca sono stati fumigati nel gennaio 2001, distrug-
gendo le stesse colture legali. Così, disperati e timorosi, si sono
convertiti allo schema repressivo di sradicamento manuale, con
un insufficiente risarcimento per ettaro.

Chi USA la droga

Sulla Òguerra chimica e biologica 
alla drogaÓ un esaustivo rapporto 

del Transnational Institute
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Recensioni

di Mira Kadis 

CNS-02•mens-02  20-02-2002 14:49  Pagina 1


