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RIO DE JANEIRO

Viaggio nel ventre della città del diavolo
dove ogni giorno ci sono venti omicidi

Il Brasile ha ottenuto le Olimpiadi 2016 suscitando emozione. Ed è riuscito a superare
il suo punto debole: la sicurezza. Siamo entrati in un inferno di settecento favelas,
campo di battaglia tra polizia, paramilitari e narcotrafficanti. Con un record di delitti
[ BERNARDO GUTIÉRREZ | foto di UMBERTO FRATINI ]
IO DE JANEIRO. Favela Vila Alian-

Rosangela osserva la repentina comparsa
ça, zona ovest di Rio de Janeiro. del 14° Battaglione della Polizia militare.
Yashmina Barbosa, una bambi- Poi, all’improvviso, vede la sua nipotina
na di tre anni, gioca nel parco vicino a sua cadere a terra. Accade tutto troppo in
nonna, Rosangela da Silva. La baia di fretta. Un proiettile 7,62 entra nella schieGuanabara è nascosta da un mare di an- na della piccola a 850 metri al secondo.
tenne. Il paradiso di sabbia di Copacaba- Quando arriva all’ospedale Albert
na è lontano. La bambina gioca ignara nei Schweitzer, è morta.
pressi del carcere di Bangú, la coYashmina è una in più. Un nome/nusiddetta «fabbrica dei mostri».
mero che presto entrerà nella
BRASILE
Abbonda l’immondizia sparsa,
statistica/oblio. I quotidiani di

R

Rio hanno dedicato al suo caso (del 29
aprile scorso) alcuni paragrafi. Un’altra
vittima di quei proiettili vaganti che colpiscono chiunque, senza fermarsi a valutare il suo grado di innocenza. Secondo
l’Istituto per la sicurezza pubblica (Isp),
negli ultimi tre anni si sono contate 739
pallottole di questo calibro a Rio de Janeiro. Pallottole che hanno stroncato la vita di 56 persone, che, co- Ü
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LE METROPOLI DELLE BARACCHE
Trafficanti di droga e d’armi dell’Ada
(Amigos dos Amigos), la fazione più
pericolosa di tutte le favelas brasiliane.
Dal punto più alto della favela
i trafficanti tengono d'occhio
i movimenti
della polizia e dei rivali
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AMICI DEGLI AMICI Trafficanti di droga e d’armi dell’Ada (Amigos dos Amigos)

me la piccola Yashmina, si trovavano o
passavano nel momento sbagliato nel
posto sbagliato. L’anno scorso sono state assassinate nello Stato di Rio de Janeiro 7.089 persone. Vale a dire, quasi
venti omicidi al giorno. Più di mille, uccisi dalla Polizia militare. Lo avevano già
detto chiaramente i Planet Hemp in una
loro popolare canzone: «Sarajevo è uno
scherzo, questa è Rio de Janeiro».
I dati ufficiali, tuttavia, nascondono
alcuni angoli bui. Uno di questi è quello
delle persone scomparse: 25.025 tra il
1993 e il 2007, secondo la Polizia civile.
«E quest’anno sono aumentati» afferma
Marcelo Campos, della Rete dei movimenti contro la violenza. Chi le uccide o
seppellisce o nasconde?
Abitare in questa Cidade Maravilhosa
cheia de encantos mil (Città meravigliosa, piena di mille incanti), come la cantava Carmen Miranda nei suoi concerti, significa affrontare uno dei più complessi
puzzle di violenza del mondo. Significa

capire perché il tratto di una strada dominata dal Comando Vermelho, la principale banda di narcotrafficanti, viene chiamato «la Striscia di Gaza». Perché il giornalista Zuenir Ventura ha scritto di questa città spaccata, dove la Polizia militare
controlla le favelas come «dalla torretta di
un campo di concentramento». Qualsiasi
giorno/notte qui può diventare un inferno. E non solo nelle zone delle baracche;
anche nei quartieri della classe media, la
guerra può scoppiare davanti alla tua finestra. Da una parte, i gruppi di trafficanti che lottano fra di loro e combattono
contro le forze di sicurezza. Dall’altra, la
Polizia militare – corrotta, violenta –, che
combatte il crimine con tecniche di guerra senza curarsi della morte dei civili.
Completa il cocktail la milizia, gruppi paramilitari che suppliscono al grande vuoto in materia di sicurezza.
L’inferno di questa città di sei milioni
di abitanti (quasi dodici nell’area metropolitana), sorge nella zona nord di Rio, un
complesso di complessi di baracche (Maré, Alemão...), dove l’abitante della zona
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sud non andrebbe per nessun motivo. Le sua macchina ci sono tre ragazzi senza tesottocittà di Rio raramente si toccano. sta. La tappezzeria è insanguinata. Quasi
tre anni dopo, questo italiano vuole solo
Convivono scisse.
Giuseppe, un lavoratore autonomo del dimenticare. La sua conclusione è questa:
quartiere di Santa Teresa, non immagi- «La mia macchina è servita da bonde do
nava che il furto della sua auto
caixão (carro funebre), un avnel 2007 sarebbe diventato il
vertimento per la banda rivale».
BOTTEGHE
DELLA MORTE
peggiore incubo della sua vita.
Alcune delle chiavi per capire
Droga e armi
Il commissario lo chiamò per
lo spavento di Giuseppe e il proin vendita
in una favela
comunicargli che la macchina
iettile vagante di Yashmina si
di Rio
era stata ritrovata. Giunto in
trovano nella mappa della viode Janeiro
commissariato, a Giuseppe per
lenza che ha elaborato l’équipe
poco non viene un infarto. Nella
di Fernando Gabeira, il candidato ecologista alle elezioni del
2008. La mappa si trova su Google Maps. Con un solo clic, le
freccette colorate ricoprono la
cartina di Rio. In ogni favela presa dai paramilitari (88), c’è una
freccetta azzurra. In quelle dominate dal narcotraffico (71) c’è
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un colore per ogni banda. Nella strada/vita, qualsiasi combinazione di colori è mortale. Così, i tre decapitati di Giuseppe si
spiegano con uno scontro tra il giallo
(Morro Mineira, Coroa) e il rosso (Fallet).
Fino a molto poco tempo fa, il governo di Rio non pubblicava le statistiche
sulla violenza. Per questo, il designer
André Dahmer lanciò nel febbraio del
2007 un contatore virtuale di morti, Rio
Body Count, ispirato all’Iraq Body

Count, che contava i soldati morti in
combattimento: O Globo pubblica la notizia di un morto solo se vive nella zona
sud. L’impatto di Rio Body Count fu profondo. André lo disattivò perché aveva
raggiunto il suo obiettivo. Il governo, da
allora, pubblica le cifre delle morti.
I più di 113 mila abitanti del Complexo
da Maré «vivono sequestrati dalla povertà e dalla violenza» secondo Raquel Willa-
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dino, dell’Osservatorio delle favelas. L’in- tuale della classe alta, racconta : «Se fosdice di sviluppo umano (Idh) di Maré è di se nato in altre circostanze, sarebbe stato
0,722. A Ipanema, che vide nascere quella un leader popolare. Forse un leader rivogarota che «viene e che passa ondeggian- luzionario...». Afferma che Marcinho abdo dolcemente, sulla strada per il mare», bandonò il traffico e se ne andò in Messivantano statistiche nordiche: un Idh di co per conoscere il subcomandante Mar0,962. A Maré, la speranza di vita è di 66,8 cos. Morì assassinato, nel 2003, nel carcere di Bangú.
anni. A Ipanema, di 80.
Riuscire a parlare con i narcotraffican- Marcinho fu un’eccezione. Uno studio delti non è facile. Due anni fa, tre adolescen- l’Osservatorio delle favelas, realizzato tra
ti armati mi ricevettero in una favela del- gli adolescenti del traffico della Maré, rila zona nord di Rio. Volti coperti, occhi vi- vela che il 70 per cento non ha alcun intetrei in una stanza claustrofobica. Uno, che resse politico. Sono finiti i tempi in cui si
aveva una busta di droga, si giustificava: poteva parlare delle guerriglie di ispira«Che possiamo fare, se non c’è lavoro?». zione marxista; ora sono state sostituite
Non aveva più di quindici anni. Sul suo dalle violente mafie della droga. Questo è
braccio, un serpente tatuato. Era entrato quello che sono oggi.
Talys Motta – quarant’anni, venditonel traffico a undici anni. Il suo primo omicidio, a dodici. «Ho perso il conto di quan- re di libri – è l’uomo eccezione: conosce
ti ne ho ammazzati» affermava un altro le due Rio parallele. Sa come e quando
con sarcasmo. Tutti ridevano quasi al- entrare nelle favelas. Frequenta feste
l’unisono. Un terzo – magro, fibroso, più snob della zona sud. Ma conosce i codici
silenzioso – esibiva abiti cari, di marca, della zona nord. Spiega come entrano i
mentre rivelava quanto costa corrompe- bambini nel traffico, prima come olheire la polizia: «Venticinquemila reales (cir- ros (vedette) o fogueteiros (lanciano razzi segnaletici quando arriva la polizia).
ca settemila euro) alla settimana».
I trafficanti non sono più quelli di una Poi vengono promossi vapores (venditovolta. Persone come William da Silva, il ri). «Molti restano per strada» dice.
Lo studio dell’Osservatorio durò due
professore, l’intellettuale simpatizzante
di sinistra che negli anni Sessanta fondò anni, durante i quali 45 dei ragazzi osil Comando Vermeilho con una forte servati furono assassinati. Le cifre socomponente sociale. Non ci sono più per- no impressionanti: si calcola che circa
sonaggi come Marcinho Vp, che garantì centomila persone lavorino per i narconel 1996 la sicurezza di Michael Jackson trafficanti a Rio.
Alberto Pinheiro – 44 anni,
durante le riprese del videoclip
They Don’t Care About Us nella
abiti neri, braccia robuste – è un
GIOCHI
DA MINIKILLER
favela Santa Marta. Marcinho
poliziotto militare da 25 anni.
Un bambino
diventò il Robin Hood e apparParla con energia. È il comandella favela
mima
ve nel documentario Storia di
dante del Battaglione operaziocon la mano
una guerra particolare di João
ni speciali (Bope), «un gruppo di
una pistola
Moreira Salles.
400 poliziotti specializzati nella
Moreira Salles, un intelletlotta al crimine in aree urbane».
Tropa de Élite (gli squadroni della morte), vincitore dell’Orso
d’Oro a Berlino nel 2008, ha reso famoso questo corpo. E ha suscitato una grande polemica in
Brasile. Il Bope è l’eroe del film.
Una parte della classe media ha
cominciato a difendere la re- Ü
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DUE MONDI
Vista
panoramica
dei grattacieli
di Rio
da una favela.
Sullo sfondo,
l’oceano

pressione messa in atto dalla polizia. Pinheiro assicura che il film «fa vedere che la
vita criminale non ha glamour e che aborriamo la corruzione». La parola della discordia è caveirão (teschione). Sono stati
battezzati così a Rio i veicoli a prova di proiettile usati dal Bope, sui quali è dipinto un
teschio. Il rapporto di Amnesty International Loro arrivano sparando denuncia gli
eccessi commessi a bordo del caveirão: insulti attraverso gli altoparlanti, giovani assassinati appesi ai ganci del veicolo... Tim
Cargill, di Amnesty International, afferma
da Londra che «il caveirão con la sua presenza criminalizza tutta la popolazione».
Le cifre gli danno ragione.
Nel ‘93, la polizia di Rio de Janeiro ha
ucciso, secondo la Segreteria di pubblica
sicurezza dello Stato, 1.195 civili, il doppio
di tutte le polizie di Stati Uniti ed Europa
messe insieme. La cifra, da allora, supera

le mille vittime all’anno. Non si indaga su
quelle morti. Nel 2006, il presidente Lula
affermò che i trafficanti «non si combattono con petali di rosa». E autorizzò l’invio di militari nella favelas di Rio provocando decine di morti. Antonio guida il
rabecão, un furgoncino dei pompieri militari di Rio. Ha squillato il telefono poco fa,
come a tutte le ore. La Polizia militare lo
ha informato su dove raccogliere il morto. «Abbiamo quaranta minuti per toglie-
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re i cadaveri dalla strada» dice. Ha tren- ni difendendo il potere paramilitare. Il pot’anni. Da sei, raccoglie morti quasi ogni liziotto Alexandre de Sousa giustifica la
giorno. Non sa ancora che oggi lo aspetta milizia «con i bassi salari della polizia». La
un corpo totalmente bruciato con un media è intorno ai 1.100 reales, meno di
odore insopportabile. Due giorni fa fu an- quattrocento euro al mese. Dal 2002 fino a
che peggio: una donna incinta con due marzo del 2008, sono stati espulsi 1.245
poliziotti militari corrotti. Implicati nel
pallottole nella schiena.
Vila Sapê, ore 15. Renata – pelle nera, traffico di droga. Nella vendita di armi ai
sguardo incisivo, decisa – cammina vicino trafficanti. Nella costituzione di gruppi paalla porta che separa la favela (freccetta ramilitari a fini di lucro.
L’equazione è quasi completa. La zona
azzurra) dalla Avenida de Bandeirantes.
Spiega come funziona la milizia: «Si fanno nord di Rio in mano ai trafficanti. La zona
pagare per la sicurezza. Anche per la salu- ovest, conquistata dalle milizie. Nelle favete. La televisione via cavo pirata (gatonet) las alte della zona sud, alcuni punti di trafcosta venti reales. Di notte è proibito usci- fico. In tutta la città, la popolazione povere di casa». Questa donna, che ha perso ra alla mercè degli abusi degli uni e degli
altri. Il video che il governo di Rio
suo marito in una sparatoria,
consegnò al Comitato olimpico
spiega come due anni fa la PoliPROVA
DI FORZA
zia militare abbia dipinto i muri
internazionale nascondeva le faUn trafficante
di bianco e abbia conquistato il
velas. Inclusa la storica Mandi droga
dell’Ada
territorio ai trafficanti. Molti
gueira, attaccata allo stadio Maimbraccia
miliziani sono eletti nelle elezioracaná. Il video non mostrava i
un’arma
ni legislative. Eduardo Paes, atmuri che stanno costruendo in
di precisione
tuale sindaco, ha vinto le eleziotredici favelas di Rio, «per proteggere la natura» (versione ufficiale). Nella difesa della candidatura olimpica a Copenaghen, il
governatore Sergio Cabral ha
promesso 2,5 milioni di euro per
garantire Giochi più sicuri.
BERNARDO GUTIÉRREZ 6

Traduzione di Luis E. Moriones
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