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O
ltre due miliardi
di dollari all’an-
no. Questo è
quanto costa ai
cittadini colom-

biani la corruzione che conti-
nua a pervadere ogni sfera
dell’apparato statale. Quasi il
3% del budget annuale del pa-
ese, una delle cifre più alte di
tutto il continente america-
no. «Con i soldi persi a causa
della corruzione si potrebbe-
ro costruire ogni anno oltre
centomila case per cittadini
indigenti, solo per fare un
esempio a caso – spiega Ron-
nie Lovler, giornalista ameri-
cana di stanza a Bogotà – La
corruzione è forse il proble-
ma più grande della Colom-
bia, e lo è anche a causa della
scarsa attenzione che le si
presta. Secondo alcuni dati
del Ministero della Giustizia
ci sono oltre ventimila casi di
corruzione all’anno, ma solo
trenta magistrati incaricati».
Non è un caso, quindi, che

proprio in Colombia sia nato
da poco meno di dieci giorni
un progetto innovativo ed
inedito. «Monitor de Cor-
rupción» si chiama l’iniziati-
va messa in piedi da Ronnie
Lovler e dal
gruppo di gior-
nalisti investi-
gativi colom-
biani di «Con-
sejo de Redac-
ción». Una
mappa digitale con la quale
tracciare la corruzione nel pa-
ese, aggiornata quotidiana-
mente. «Dal lancio di Monitor
de Corrupción sono già più di
sessanta le segnalazioni rice-
vute di casi di corruzione in

tutto il paese – continua Ronnie
Lovler – Per ora si tratta, per la
maggior parte, di report e arti-
coli scritti da giornalisti, ma
contiamo al più presto di coin-

volgere la cittadi-
nanza per poter
rendere tutti
partecipi di que-
sta grande batta-
glia, una batta-
glia di civiltà».

Una mappa digitale per fare
luce su una piaga nazionale ma
ancheunmodoper informare e
mantenere alta la guardia in un
paese nel quale, abitualmente,
durante le campagne elettora-
li, soprattutto fuori dalle gran-

di città e nei piccoli paesi, i voti
vengono comprati per venti,
trenta, dollari o spesso in cam-
bio dimateriali edili. «Apartire
dalla Primavera Araba abbia-
mo visto come i movimenti di
cittadini, nati dal basso, si sia-
no ripresi un ruolo di primo
piano all’interno del dibattito
democratico. E vorremmo che
questo, grazie anche aMonitor
de Corrupción, potesse acca-
dere qui in Colombia» afferma
Fabio Posado, presidente di
«Consejo de Redacción».
La forza sta nella conoscen-

za, sostiene Ronnie Lovler,
giornalista statunitense che
non teme di dare fastidio ai po-

tenti di Bogotà, Medellin, Car-
tagena, Calì. «Ci sono intimida-
zioni, pericoli, ma fa parte del
gioco – dice Ronnie – Ovvia-
mente non forniamo l’identità
delle persone che segnalano ca-
si di corruzione, questo per ga-
rantire la sicurezza di chi deci-
de di partecipare al nostro pro-
getto». Creare una coscienza
collettiva tramite il giornalismo
partecipativo quindi, per pro-
vare a far rialzare un paese fini-
to al 80esimo posto (l’Italia è al
69esimo) della classifica stilata
da «Transparency Internatio-
nal» e dedicata alla percezione
del livello di corruzione, nel set-
tore pubblico, nei vari paesi.

Colombia, la corruzione
si combattesu internet
Giornalisti lancianoun sito di denunce online

il caso
TOMASO CLAVARINO
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LA BATTAGLIA

«IRREPERIBILE» PER UN GIORNO

Rio, giallo suBattisti
sparisceepoi riappare

Cesare Battisti ha tenuto di
nuovo tutti col fiato sospeso
per un paio di giorni. L’ex ter-
rorista dei Pac, i Proletari ar-
mati per il comunismo, ha
messo in allerta la polizia bra-
siliana che su richiesta del giu-
dice Alexandre Vidigal si era
subito attivata. Battisti risul-
tava infatti «essere in un luogo
ignoto» come scritto nel comu-
nicato ufficiale del tribunale,
cioè non più reperibile in Ave-
nida Beira Mar 242, apparta-
mento 1301, Rio de Janeiro,
l’indirizzo notificato alle auto-
rità qualche mese dopo la sua
uscita dal carcere di Papuda
nel giugno dello scorso anno.

Da qui la procedura di con-
trollo d’urgenza che gli sareb-
be potuta costare l’espulsione
dal Paese se entro 5 giorni l’ex
terrorista accolto a braccia
aperte dal Brasile non si fosse
palesato. Ma Battisti è riap-
parso, quasi stupito per il cla-
more scatenato. «Sono sorpre-
so da tutto questo - ha detto -
sono a Rio e mi hanno appena
avvisato della richiesta del giu-
dice». Poi ha aggiunto: «Ora
chiamerò ilmio difensore, Luiz
Eduardo Greenhalgh, per
chiarire la vicenda».

Battisti è stato condannato
in contumacia in Italia a due
ergastoli per 4 omicidi. Scap-
pato dalla Francia in Brasile
nel 2004, era stato arrestato
dall’Interpol tre anni dopo.Ma
nel giugno 2011 una sentenza
del Supremo tribunale federa-
le brasiliano ne aveva ordinato
la scarcerazione, rendendo im-
possibile l’estradizione in Ita-

lia. Da allora ha ottenuto un per-
messo di residenza in Brasile
che non lo esime, però, dall’ob-
bligo di reperibilità.

Dall’Italia arrivano i com-
menti dei familiari delle vittime.
Adriano Sabbadin, figlio del ma-
cellaio veneto Lino Sabbadin uc-
ciso nel febbraio 1979, dice che
quando ha saputo la notizia s’è

messo a ridere. «Perché quella
di scappare - ha commentato - è
una cosa banale per lui. Conti-
nua a prendere in giro tutti». Gli
fa eco Raffaele Speranzon, as-
sessore alla Cultura della Pro-
vincia di Venezia: «Sono indi-
gnato dall’atteggiamento di sfi-
da di questo criminale che anco-
ra una volta ha ferito i familiari
delle sue vittime».

PAOLO MANZO

SAN PAOLO

Ilgiudicedeltribunale

cariocaavevaordinato

allapoliziadiritrovarlo

Lui:«Noncapisco»

Rio, il portone di casa di Battisti

Monitoraggio
Il progetto

«Monitor de
Corrupción»

raccoglie
le segnalazioni

dei casi di
corruzione e ne

fa una mappa
digitale. In alto

la giornalista
Ronnie Lovler

CON LA GAMMA fiat METANO e gpl
VIAGGI SPENDENDO LA METà.

www.fiat.it

GAMMA GPL: PANDA, PANDA CLASSIC, PUNTO, 500 E BRAVO. GAMMA METANO: PANDA CLASSIC, PUNTO, QUBO E DOBLÒ. I dati “viaggi spendendo la metà” sono calcolati su ciclo combinato. Per la Gamma GPL si riferiscono esclusivamente a Punto con prezzi 

rilevati da www.prezzibenzina.it il 01 agosto 2012. Offerta soggetta a limitazioni e fino ad esaurimento scorte. Es. finanziamento su Qubo Dynamic Natural Power con Pack My Blue prezzo promo € 14.194 ( IPT e contributo PFU esclusi). Anticipo 0 €, 48 rate mensili 

di 326,74 €, imp. tot. credito 15.513,48 € (incl. spese pratica 300 €, bolli 14,62 € e servizi Prestito Protetto facoltativo e Marchiatura SavaDNA € 1.004,86). Imp. tot. dovuto 15.697,57 €, spese Rid. 3,5 €/rata, spese invio e/c 2,81 € anno, TAN fisso 0%, TAEG 

2,25%. Salvo approvazione          Valido fino al 31.08.12. Fogli Informativi su www.sava.it. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Consumi ciclo combinato: metano da 3,9 a 4,9 (kg/100 km); 
bz. da 4,9 a 7,2 (l/100 km). Emissioni CO

2
 (g/km): metano da 107 a 134; bz. da 113 a 166. Consumi ciclo comb. (l /100 Km): GPL da 6,4 a 8,3; bz da 4,9 a 6,3. Emissioni Co

2
 (g/km): GPL da 104 a 134; bz da 113 a 146.

Fino a € 5.000 di Ecobonus sulla gamma fiat Metano e gpl in pronta consegna.

        finanziamento con anticipo zero, interessi zero e taeg 2,25%.

SOLO AD AGOSTO, le auto ecologiche fiat sono ancora più convenienti.

L
e 

im
m

ag
in

i d
el

le
 a

u
to

 s
on

o 
so

lo
 i

n
d
ic

at
iv

e


