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Le traduzioni dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo sono a cura di: 
• Serenella Pirotta Stefinlongo 
• Daniela Panigada 
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LUCIO LAMI 
(Presidente del P.E.N. Club Italiano) 

 
 

I DIRITTI DELL’UOMO VENGONO PRIMA 
DI QUELLI DELL’ECONOMIA 

 
 
L’anno scorso, nell’inaugurare questa Cattedra, promettevamo di continuare a suonare le campane a 
martello finché l’opinione pubblica non si fosse resa conto di quanto sia delittuoso considerare i diritti umani 
un optional della società moderna. Singolarmente, la nostra iniziativa prendeva il via negli stessi giorni in 
cui la Commissione ONU per i diritti dell’uomo dava forfait, dichiarando la sua impotenza, visto che al 
suo interno erano rappresentati Paesi che di questi diritti facevano strame. 
Oggi inauguriamo la seconda edizione della Cattedra, a pochi giorni dalla costituzione di un “Consiglio 
ONU per i Diritti Umani” che sostituisce la passata Commissione e che, tuttavia, annovera tra i suoi 47 
membri un nutrito gruppo di Stati colpevoli di praticare sistematicamente la persecuzione contro i 
diversamente pensanti, a cominciare da quelli della classe intellettuale e in particolare dagli scrittori. Questi 
Stati hanno ottenuto da altri Paesi i voti sufficienti per poter entrare nel novero dei giudici, chiamati a 
condannare le violazioni dei diritti. Ci sono nazioni che hanno preferito non candidarsi al Consiglio per non 
essere coinvolte nel ridicolo. Ma può bastare il chiamarsi fuori? 
Sappiamo tutti quali sono i motivi per cui taluni rappresentanti di Paesi democratici finiscono con  
l’accettare tra i “difensori dei diritti dell’uomo” coloro che li calpestano sistematicamente: interessi politici, 
ambizioni economiche, velleità diplomatiche, timore di reazioni. Soprattutto sono le prospettive di nuovi 
mercati a far chiudere gli occhi, di fronte ai mercimoni, presenti e passati, a volte inconfessabili.  
Troppo spesso, sono questi interessi economici, politici o strategici a stabilire quali Stati  vanno condannati e 
quali no, in nome di un opportunismo che si maschera da prudenza. Sono questi interessi a far sì che 
vengano promossi a giudici delle violazioni Stati che, in casa loro, tengono in carcere centinaia di intellettuali 
accusati di delitti d’opinione, che negano ai loro cittadini  la libertà di stampa, di associazione, di privacy, 
di viaggio e  un sistema giudiziario indipendente. 
 
Ci troviamo quindi di fronte a una gigantesca ipocrisia dietro la quale si nascondono l’omertà e le 
complicità. Alla declassazione dei diritti umani, divenuti – di fatto - principi ad libitum, si associano i 
comportamenti contraddittori e indulgenti nei confronti di Stati illiberali ai quali non si osa chiedere il 
rispetto di regole considerate inviolabili. 
Non è certo compito nostro suggerire rimedi per la riforma del Moloc burocratico delle Nazioni Unite, ma è 
compito nostro fare di tutto perché, nella pubblica opinione, non venga inoculato il virus dell’indifferenza e 
della rassegnazione. Una malattia che già si diffonde con ritmo crescente.  
Poiché il mondo dell’informazione è sempre più legato a quello dell’economia, noi assistiamo anche a una 
progressiva caduta dell’attenzione dei media sui fatti più gravi di violazione dei diritti umani. Si ha come 
l’impressione che le libertà dell’Uomo, a cominciare da quella dell’esprimere il proprio pensiero, vengano 
poste in sott’ordine rispetto ai problemi della pace, dell’alimentazione, della salute. Non dovrebbe essere così. 
Come i prigionieri dei gulag, negli Anni Settanta, dobbiamo porci la domanda: “Peace, at price of 
freedom?”  
Ridurre i diritti umani, a cominciare da quelli dello scrittore, a strumento politico, a merce di scambio, a 
tara nelle transazioni, significa contraddire il comandamento primo della democrazia.  
È l’incertezza su questi principi che ci rende fragili anche di fronte al terrorismo. E’ la contraddizione tra le 
enunciazioni e la prassi a proposito di diritti che noi, per primi, abbiamo dichiarato universali, a renderci 
apostati della religione della libertà   
Dobbiamo dunque continuare a lanciare il nostro allarme, finché  i sordi ci udiranno e anche coloro che 
sordi non sono, ma non vogliono sentire. 
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LUCIO LAMI 
(President Italian PEN Centre) 

 
  

HUMAN RIGHTS COME BEFORE 
THE ECONOMIC ONES 

 
 
Last year, when inaugurating this Chair, we promised to continue sounding the alarm-bell until public 
opinion would realize how criminal it is to consider human rights as an option of the modern society. 
Particularly, our initiative was launched exactly when the UN Commission for the Human Rights dropped 
out and declared its powerlessness, due to the fact that some of the Countries it represented did not care for 
such rights. 
Today, we inaugurate the second edition of the Chair, just a few days after the "UN Council for Human 
Rights" has been constituted to replace the previous Commission, although it counts, among its 47 members, 
a large group of States guilty of regularly persecuting dissidents, beginning with those belonging to the 
intellectual class, and mainly writers. These States obtained enough votes from others Countries to enable 
themselves to enter the circle of judges called to sentence violations of rights. There were States which preferred 
not to be in the Council, just to avoid being ridiculed. But, is it enough to declare a lack of involvement? 
We all know the reasons why some representatives of democratic countries end by accepting, among the 
"Human Rights Supporters", those who regularly oppress such rights: political advantages, economic and 
diplomatic ambitions, fear of reactions. The prospect of new markets is above all responsible for their 
blindness about current,  past and sometimes indefensible illicit trades. 
Far too often, such economic, political or strategic interests determine which States are to be sentenced or not, 
in the name of opportunism disguised as caution. And it is such interests that contribute to appoint some 
States judges of violations - States that keep in jail in their territories hundreds of intellectuals sentenced for 
crimes of opinion, or that deny their citizens freedom of press, association, privacy and travel, and even an 
independent judicial system. 
 
We are consequently facing an enormous hypocrisy, that hides a conspiracy of silence and connivance. Besides 
the decline of the human rights, which have become - in fact - ad libitum principles, there is also a 
contradictory and indulgent behaviour towards illiberal States, which are not challenged and required to 
respect  rules considered as inviolable. 
It is certainly not our duty to suggest remedies to reform the UN's bureaucratic Moloch, but it is our duty to 
do our best in order that public opinion is not inoculated with the germs of indifference and resignation. A 
disease that unfortunately is already spreading rapidly. 
As the world of information is more and more connected with the economic one, we also witness a progressive 
collapse of the media's interest in the most serious cases of human rights violation. We feel men's freedoms, 
starting from the expression of their own thought, are put in secondary order in comparison with peace, food 
and health problems. It should not be so. Like the prisoners in the Gulags during the '70's, we have to ask 
ourselves: "Peace, at the price of freedom?". 
Converting human rights, beginning with the writer's ones, into a political instrument, or goods to swap, or 
a weight in transactions, means to go against the first commandment of democracy. 
It is the uncertainty of these principles that makes us fragile, also in facing terrorism. It is the contradiction 
between the statements and the rules about rights that we, first of all, have declared as universal, that makes 
us disowners of the religion of freedom. 
Therefore, we must continue to sound the alarm-bell and make ourselves heard, even by those that will turn 
a deaf ear. 
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JIRÍ GRUŠA 
(President International P.E.N.) 

 
 
Dear President della Provincia di Milano, dear Lucio Lami, Emanuele Bettini, dear colleagues , 
friends, benvenuti tutti. 
 
As participants of this session , you are writers advocating freedom.  It’s a great honour for 
me to have the opportunity to speak to you. The question you have put is very important.  
The title of our conference asks for the  limits of power and freedom.  It asks what is  the 
relation between a positive pressure and a negative one, between expression and 
oppression. The freedom we believe in, and that is some kind of belief  we are representing 
here, is a personal power category of individual duties. We need therefore  to speak about 
things  which could be expressed in the world  where so many preachers teach us that 
freedom has no sense because we should be first part of a tribe, or a company or another 
common collectivistic issue. 
 
But here, in this auditory, sit people that know about freedom as a  personal task , that 
know about the price of values , about the course of collective cruelties, and about the 
consequences of secularised politics or state-run religions.  Here sit authors with authority 
of freedom-  and freedom needs authority-  and authors are people that have some 
authority base on their writing - and that is the power category of writing.  People who 
opposed rulers convinced that their power is the only good one. But there’s a proof of the 
goodness of power.  This proof means faith of common people, it means quality and 
variety of their lives, expressed in books or other human heritage small things.  This proof 
is a reference for the truth, a small reference to the truth that allows nuances, because the 
truth, in our eyes, is something  which allows nuances. Then there’s no goal , however 
good or high, which cannot be measured on tools invested in its realization. There’s  no 
God giving us an excuse for cruelty. Terror is – I will say   it here in this old place in Latin, 
‘bestialitas rediviva’. 
 
Let me thank you again for your marvellous invitation. Don’t forget that human rights are 
not an unnatural course of things. To take them for granted means to go upright, even in 
shaky times. And our century began as a  shaky time.  To make it more stable, we need free 
states, peaceable expressiveness, and politics ‘unterrored ‘ by terrorists. Thank you. 
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JIRÍ GRUŠA 
(Presidente International P.E.N.) 

 
 
 

Caro Presidente della Provincia di Milano, caro Lucio Lami, Emanuele Bettini, cari colleghi, 
amici, benvenuti tutti.  
 
In quanto partecipanti a questa conferenza, voi siete scrittori impegnati nella difesa della 
libertà. È un  grande onore per me avere l’opportunità di rivolgermi a voi . La domanda che 
avete posto è molto importante.  Il titolo della nostra conferenza si interroga sui limiti del 
potere e sulla libertà.  Si interroga  sul rapporto esistente fra una pressione positiva e una 
negativa, fra l’espressione e l’oppressione.  La libertà in cui  crediamo, e questo è un 
principio che qui noi  tutti rappresentiamo, è una categoria del potere personale di doveri 
individuali.  Dobbiamo pertanto parlare di ciò che potrebbe essere espresso nel mondo 
dove tanti predicatori  ci insegnano che la libertà non ha senso poiché dovremmo in primo 
luogo far parte di una tribù, una compagnia o di un'altra organizzazione collettivistica.  
 
Qui in questa sala siedono persone che sanno  che  la libertà è un  compito personale e  che 
c’è un prezzo da  pagare per i valori  in cui si crede,  persone che conoscono il corso delle 
crudeltà collettive e le conseguenze della secolarizzazione della politica o delle religioni 
controllate dallo stato. Qui siedono scrittori che hanno l’autorità della libertà, la libertà 
richiede autorità, e gli scrittori  hanno una base di autorità nei loro scritti; questa è la 
categoria del potere della scrittura. Si tratta di persone che si sono opposte a governanti 
convinti che il loro potere fosse l’unico buono. Esiste, però, una prova della bontà del 
potere. Questa prova è la fiducia della gente comune, la qualità e varietà delle loro vite, 
espresse in libri o altre piccole imprese che fanno parte del nostro patrimonio umano. 
Questa prova è un’ indicazione di  verità, una piccola indicazione di  verità che permette di 
avere delle sfumature, perché la verità è, ai nostri occhi, qualcosa che rende possibili  le 
sfumature. Quindi non esiste obiettivo, per quanto buono o elevato esso sia, che non possa 
essere misurato sugli strumenti investiti nella sua realizzazione.  Non esiste Dio che possa 
fornirci scuse per compiere crudeltà. Il terrorismo  è,  ed userò  un termine latino in questo 
luogo antico,‘bestialitas rediviva’. 
 
Vorrei ringraziarvi nuovamente per il vostro magnifico invito. Non dimenticatevi che i 
diritti umani non sono un corso innaturale di eventi. Darli per scontati significa 
comportarsi rettamente  anche in un’epoca traballante e incerta come la nostra.  Per 
rendere  più stabile questo nostro secolo, che è iniziato in modo traballante,  abbiamo 
bisogno di stati liberi, di espressività  pacifica e  di una  politica liberata dalla paura del   
terrorismo. 
 
Grazie.  
 
 
(traduzione di Fiorenza Pedrabissi) 
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KARIN CLARK 

(President WiPC) 
 
 

WRITERS IN PRISON – WRITERS IN EXILE AND PEN 
 
 
Long before the International PEN Writers in Prison Committee was founded in 1960 and 
even longer before the establishment of an International Pen Writers in Exile Network in 
the late nineties, our organization and its member Centers were active in supporting 
colleagues who were persecuted, imprisoned, tortured or threatened with death in their 
own countries as well as helping those expelled from their homeland or lucky enough to be 
able to flee into exile, particularly during the Second World War. The collapse of colonial 
rule in Africa and Asia in the sixties, the political divide between East and West until 1990 
brought new challenges and increased the need for efforts on behalf of endangered 
colleagues by the International Writers in Prison Committee and its over 60 national 
branches worldwide, while individual PEN Centers were called on by increasing numbers 
of refugee writers and journalists to help them in their search for a safe haven in their 
respective countries. 
Not only has the War on Terror, initiated after 11 September 2001, caused a gradual but 
discernable erosion of the right to freedom of expression even in the democratic countries 
of the West, it has also induced those in power in countries of repression to subdue the 
voices of freedom, writers and journalists that is, even further. In addition, in many 
countries around the globe, different power groups, such as mafia structures, drug cartels, 
economic interests, religious factions, secret services, warlords and militias are competing 
for control with central governments and are taking the law into their own hands, 
attacking, even murdering writers and journalists who dare to speak out against them. 
In the past decade, our work in the Writers in Prison Committee therefore has become 
more and more difficult and complex. Through appeals and protests, publicity campaigns 
and diplomatic interventions we have been and still are able, with quite some success, to 
put certain pressures on governments to release imprisoned colleagues and change some of 
their most undemocratic statutes, but to whom do we appeal when non-government actors 
physically attack, kidnap or kill our colleagues? Murders with impunity have continued 
unabated in Mexico, in Colombia, in African and Asian countries including the central 
Asian republics of the former Soviet Union, and the central governments are either 
powerless or show little inclination, often for their very own purposes, to call the 
perpetrators to justice. 
Major additional problem areas confronting us in the IWiPC are the ongoing and 
increasing repression of internet writing in China, in Vietnam, in Tunisia and a variety of 
other countries, as well as the use of criminal insult and defamation laws to silence those 
who, in Turkey for instance, write on tabu topics such as the killing of Armenians during 
the First World War or the Kurdish question, or bring corruption and injustice to light in 
Africa and elsewhere.  
Generally speaking, long-term imprisonment sentences - while still being handed out in 
Cuba, in Iran, in China, Vietnam and further Asian countries - are on the decline, wherever 
other threatening measures prove an effective means of silencing the dissenting voices of 
writers and journalists. And yet, in 2005 alone, the IPWiPC in London monitored nearly 
1000 cases of persecution and attacks against our colleagues in 102 countries and had to 
issue 98 Rapid Action alerts and updates in most urgent cases of persecution in 30 
countries, of which 36% saw a positive outcome, i.e. releases from imprisonment, legal 
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proceedings against our friends being thrown out of court and a let-up of pressure on 
them.    
 
For a growing number of our colleagues, the road into exile seems to be the last resort 
under adverse circumstances. The decision to leave family and friends behind, to be cut off 
from one’s publisher and readership and start anew in an unfamiliar, often unwelcoming 
environment in a foreign culture and language is never lightly taken. PEN Centers have 
long been at the forefront of finding support for or offering advice and assistance to their 
displaced colleagues.  
By the mid-1990s, the need for a more concerted effort on behalf of exiled 
writers/journalists had been realized not only by the International Parliament of Writers 
with its -  now inoperative - Cities of Asylum project, but in International PEN as well, 
where, as a logical extension of the work of PEN’s Writers in Prison Committee, an 
International PEN Writers in Exile Network was being prepared. By now, there are 30 
Centers and more involved in exchanging information about the various efforts of PEN 
Centers on behalf of exiled colleagues, about writers in need of a place to live and write in 
safety and about positions open for exiled writers in their respective countries. Further 
cooperation with other organizations dedicated to similar purposes greatly enhances the 
chance of being able to help. In addition, with the revival of a truly worldwide International 
Cities of Refuge Network (ICORN) in Stavanger, Norway, which is linked on various 
levels with International PEN, new placements for writers in danger are being offered 
giving further hope to those whose life depends on it.  
Since you have invited three present and former participants of German PEN’s Writers in 
Exile Program who will be contributing to your conference, I should briefly relate, how 
they came to be living in Germany. Remembering the dark years of German history and 
grateful for the support extended to German-language writers in many countries during the 
Nazi regime, in 1999 German officials asked German PEN to administer a publicly funded 
scholarship program for six writers/journalists at any one time. Participants are provided 
with living expenses, health insurance and fully furnished apartments (three in Berlin, one 
each in Cologne, Hamburg and Munich), for up to three years. They are, of course, urged 
to learn German as quickly as possible. Whenever the occasion arises, they are included in 
PEN events, such as panel discussions and readings, and two brochures with excerpts from 
their writings in German translation have been published by German PEN to date. 
Of the writers and journalists on the program so far, some had been supported for a time 
by other German institutions. Others came to German PEN on the recommendation of 
human rights organizations such as Reporters without Borders. Still others had long been 
know to the International Pen Writers in Prison Committee in London, needed immediate 
support to reach safety and further assistance, once they arrived. The Iranian writer/editor 
Faraj Sarkoohi, for instance, who was a guest of Italian PEN on this occasion last year, is a 
case in point. For most of the program participants, Germany was their first port of call 
after leaving their home country. Very fortunately so, as under the Schengen Agreement 
this guarantees that they are entitled to ask for political asylum in Germany, if their return 
home remains out of the question, once their stay with the program comes to an end. 
Between the program’s inception and the end of May this year, we have been able to 
accommodate 18 scholarship recipients. Five have come from Iran, including one woman 
writer/translator who sadly passed away in 2003, two from Algeria, two from Turkey (both 
of Kurdish descent), one each from Chechnya, Colombia, Cuba, Russia, Sierra Leone, 
Tunisia and Zimbabwe, while a Roma writer from Serbia was a guest for two months and a 
Bangladeshi colleague died suddenly, shortly after his arrival. Several of the five female and 
thirteen male guests of the program had been forced to leave their families behind, but 
some were able to bring their spouses, fewer still arrived with one child and one came into 
the program with his wife and four children. Two Iranians and an Algerian writer-
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filmmaker in his late sixties/early seventies took the risky chance of going back to their 
native country. Still in fear of persecution and retributions, they are trying to stay out of 
harm’s way as best they can. Others decided to remain in Germany after leaving the 
program: some, like the two Kurdish writers and our former guests from Russia and Cuba, 
were granted asylum; in other cases unlimited or temporary residency rights along with 
some sort of permit for freelance work could be arranged.   
I am proud to be able to introduce to you three current and former program participants: 
Mainat Kourbanova with her daughter Amina from Chechnya and Maxwell Sibanda from 
Zimbabwe, who are currently our guests living in Berlin, and Jorge Arzola from Cuba, who 
has left the program having been granted asylum and is setting up on his own again with 
his wife and daughter in Cologne, selfishly I must say that I am very happy they are staying 
in town, just a short 7-minute drive from where I live. 
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KARIN CLARK 

(Presidente WiPC – Comitati Scrittori in Prigione) 
 
 

SCRITTORI IN PRIGIONE - SCRITTORI IN ESILIO E IL PEN 
 

 
Ben prima della fondazione nel 1960 dell'International PEN Writers in Prison Committee, 
e ancor prima della costituzione alla fine degli anni novanta dell’International PEN Writers 
in Exile Network, la nostra organizzazione e i membri dei vari Centri si sono attivati nel 
dare assistenza ai colleghi perseguitati, imprigionati, torturati o minacciati di morte nei loro 
paesi, e aiutare coloro che erano espulsi dalle loro patrie, o abbastanza fortunati da poter 
fuggire in esilio, specialmente durante la seconda guerra mondiale. La fine del colonialismo 
in Africa e in Asia negli anni sessanta e la politica divisionista tra est e ovest fino al 1990, 
hanno causato nuove sfide e incrementato la necessità di sforzi verso gli sfortunati colleghi 
da parte dell'International Writers in Prison Committee e delle sue 60 filiali nel mondo, e 
nel frattempo i singoli Centri PEN nazionali erano chiamati, dal crescente numero di 
scrittori e giornalisti rifugiati, ad aiutarli nella loro ricerca di un'area protetta nei loro 
rispettivi paesi. 
 
La guerra del terrorismo, iniziata dopo l'11 settembre 2001, non solo ha causato una 
graduale ma percepibile erosione del diritto alla libertà di espressione, anche nei paesi 
democratici occidentali, ma ha pure indotto i potenti nei paesi repressivi a ridurre ancor più 
le voci della libertà: cioè scrittori e giornalisti. Inoltre, in parecchi paesi, diversi gruppi di 
potere, quali mafia, cartelli della droga, interessi economici, fazioni religiose, servizi segreti, 
signori della guerra e miliziani, stanno gareggiando per controllare i governi centrali e 
impossessarsi delle leggi, attaccando e persino uccidendo scrittori e giornalisti che osino 
parlare contro di loro. 
 
Nell'ultimo decennio, il nostro lavoro al WiPC si è fatto ancor più difficile e complesso. 
Attraverso appelli e proteste, campagne pubblicitarie e interventi diplomatici, siamo stati e 
continuiamo ad essere in grado, con discreto successo, a far pressione sui governi per 
liberare i colleghi imprigionati e per cambiare alcuni dei loro statuti antidemocratici. Ma a 
chi dobbiamo fare appello, quando soggetti non-governativi attaccano, sequestrano o 
uccidono i nostri colleghi? Non scemano le uccisioni senza condanna in Messico, in 
Colombia e nei paesi africani e asiatici, ivi comprese le repubbliche dell'Asia centrale e 
dell'ex Unione Sovietica, e i governi centrali sono senza potere e scarsamente inclini, spesso 
per i loro stessi scopi, a citare in giustizia gli esecutori dei fatti. 
 
L'altro importante problema che si presenta al WiPC è costituito dallo sviluppo e 
dall'incremento della repressione verso la scrittura su Internet in Cina, Vietnam, Turchia e 
vari altri paesi, come pure l'uso di leggi criminali, ingiuriose e diffamatorie al fine di zittire 
coloro che, ad esempio in Turchia, scrivono su soggetti tabù quali l'uccisione degli armeni 
durante la prima guerra mondiale, o il problema dei curdi, o in Africa e altrove dove 
vengono alla ribalta casi di corruzione e di ingiustizia. 
 
In maniera generale, se le condanne a lunga detenzione - tuttora in uso a Cuba, in Iran, 
Cina, Vietnam e in altri paesi africani - stanno diminuendo, altrove misure diverse di 
intimidazione testimoniano una reale costrizione al silenzio per scrittori e giornalisti 
dissenzienti. Solo nel corso del 2005, l'IPWiPC di Londra ha monitorato circa 1000 casi di 
persecuzione e attacco contro nostri colleghi in 102 paesi, ed è dovuto intervenire con 98 
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azioni lampo e aggiornamenti per i casi più urgenti di persecuzione in 30 paesi, 
conseguendo un 36% di soluzioni positive, ad esempio scarcerazioni, processi legali contro 
nostri amici, che erano stati respinti dai tribunali, e una diminuzione di pressioni esercitate 
contro di loro. 
 
 
Per un crescente numero di nostri colleghi, la strada dell'esilio sembra essere l'unica 
soluzione di fronte alle avverse circostanze. La decisione di lasciare famiglia e amici, 
allontanarsi dal proprio editore e dai propri lettori e ricominciare da capo in un inospitale e 
spesso sgradevole ambiente, con una cultura e una lingua straniera, non è mai presa alla 
leggera. I centri PEN sono sempre stati in prima linea per fornire aiuto o offrire assistenza 
ai colleghi profughi. 
 
Dalla metà degli anni 90, la necessità di uno sforzo maggiormente concentrato a favore di 
scrittori e giornalisti esiliati, è stato fornito non solo dal Parlamento Internazione degli 
Scrittori, con il suo - ora non operativo - progetto du Città di Asilo, ma anche dal PEN 
Internazionale dove, come logico ampliamento del lavoro del PEN's WiPC, è stata 
approntata una Rete Internazionale PEN per Scrittori in Esilio. A oggi, vi sono oltre 30 
centri impegnati in scambi di informazione sui differenti lavori dei centri PEN in favore di 
colleghi esiliati, di scrittori in cerca di un luogo per vivere e scrivere in sicurezza, e di 
domande in sospeso per scrittori esiliati nei loro rispettivi paesi. Maggiore cooperazione 
con altre organizzazioni specializzate in simili scopi, aumentano enormemente le 
opportunità di fornire aiuto. Inoltre, con il ripristino di una International Cities of Refuge 
Network (ICORN) veramente mondiale, a Stavanger, Norvegia, collegata a vari livelli con il 
PEN Internazionale, sono stati offerti nuovi posti per scrittori in pericolo, dando così 
speranza a coloro le cui vite dipendono da questo fattore. 
 
Poiché avete invitato tre scrittori che hanno partecipato o stanno ancora partecipando al 
German PEN's Writers in Exil Progam, e che contribuiranno alla vostra conferenza, vorrei 
raccontare brevemente per quale ragione essi sono potuti venire a vivere in Germania. 
Memori dei tristi anni della storia tedesca e riconoscenti per il prolungato sostegno fornito 
agli scrittori tedeschi in diversi paesi durante il regime nazista, nel 1999 le autorità tedesche 
hanno chiesto al PEN tedesco di poter gestire una borsa di studio finanziata pubblicamente 
per sei scrittori o giornalisti, in qualsiasi momento. Ai partecipanti vengono dati vitto e 
alloggio, assistenza medica, e locali completamente ammobiliati (tre a Berlino, e uno in 
ciascuna delle seguenti città: Colonia, Amburgo e Monaco) per tre anni. I rifugiati, 
naturalmente, sono spinti a imparare al più presto il tedesco. Ogni volta che se ne è 
presentata l'occasione, i partecipanti sono stati invitati agli eventi PEN, per colloqui e 
letture, e sono stati pubblicati dal PEN tedesco due opuscoli contenenti loro brani tradotti 
in tedesco. 
 
Finora, alcuni degli scrittori e giornalisti del programma sono stati aiutati, per un certo 
periodo da altre istituzioni tedesche. Altri sono arrivati al PEN tedesco su 
raccomandazione di organizzazioni umanitarie quali Giornalisti senza Frontiere. Altri 
ancora erano conoscenze di lunga data del WiPC di Londra, che necessitavano, appena 
giunti in loco, di un immediato appoggio sicuro e ulteriore assistenza. Lo scrittore e 
redattore iraniano Faraj Sarkoohi, ad esempio, ospite l'anno scorso del PEN italiano per 
questa Cattedra, è un esempio significativo. Per la maggior parte dei partecipanti del 
programma, la Germania è stata il loro primo scalo dopo aver lasciato la madrepatria. 
Fortunatamente, e grazie agli accordi di Schengen, quando si arriva al termine del periodo 
de programma, e se il loro rientro in patria non è possibile, essi possono chiedere asilo 
politico in Germania. 
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Dall'inizio del programma sino alla fine di maggio di quest'anno, siamo stati in grado di 
accogliere 18 beneficiari di borse di studio. Cinque provenienti dall'Iran, inclusa una donna 
scrittrice-traduttrice, tristemente scomparsa nel 2003, due dall'Algeria, due dalla Turchia 
(entrambi di origine curda), uno dalla Cecenia, uno dalla Colombia, uno da Cuba, uno dalla 
Russia, uno dalla Sierra Leone, uno dalla Tunisia e uno dalla Zimbabwe, mentre a Roma 
uno scrittore serbo è stato ospite per due mesi, e un collega del Bangladesh è, poco tempo 
dopo il suo arrivo, morto improvvisamente. Tra le cinque donne e i tredici uomini ospiti 
del programma, alcuni sono stati costretti a lasciare la famiglie, ma altri hanno potuto 
portare con sè il proprio consorte, in pochi sono arrivati con un bambino e uno è potuto 
arrivare con moglie e quattro figli. Due iraniani e un algerino scrittore-regista tra i sessanta 
e i settant'anni, si sono arrischiati a ritornare nei loro paesi natali. Ora, nel timore di 
persecuzioni e punizioni, cercando di rimanere in luoghi sicuri. Altri hanno deciso di restare 
in Germania dopo aver terminato il programma: taluni, come i due scrittori curdi e i nostri 
primi ospiti dalla Russia e da Cuba, hanno ottenuto asilo; in certi casi, possono essere 
approntati dei permessi di soggiorno a tempo indeterminato o determinato, integrati da una 
specie di permesso per lavoro free-lance. 
 
Sono fiera di poter presentare tre partecipanti del programma: Mainat Kourbanova, con sua 
figlia Amina, dalla Cecenia, e Maxwell Sibanda dallo Zimbabwe, attualmente ospiti a 
Berlino, e Jorge Arzola da Cuba, che ha terminato il programma avendo avuto la garanzia 
di asilo e che, con sua moglie e sua figlia, sta organizzandosi per conto proprio a Colonia, 
ed egoisticamente devo dire che sono molto felice che essi stiano in città, a soli 7 minuti di 
macchina da dove abito io. 
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EUGENE SCHOULGIN 

(Member of the board of International PEN) 

 
FREEDOM OF EXPRESSION, POLITICS AND TERROR 

 
 
As we are living in the age of simplification, many things have become more complicated. 
Freedoms are curtailed in most countries as a result of the black or white doctrine put 
upon us by all these new and old fundamentalists who knows only one truth, their own. 
And as in all times, the power uses fear to make the masses, which are most of us, silent. 
Therefore freedom of expression, which in its profound meaning should indicate freedom 
from fear, today in far too many places means courage to speak despite fear. Fear of being 
deliberately misunderstood, or even worse correctly interpreted! 
 
What has taken place during the last four and a half years, since 9/11 is a clear tendency to 
define people according to two irreconcilable categories: Those who want to see the world 
like we do – and those who want to destroy that world! What consequences this lead to 
seen from the societies point of view is without any doubt a world easier to get into violent 
confrontation. 
 

Absolutism is on of the strongest roots which costs us our freedom not only of expression 
but of creating an environment which can make society flourish and move. It means 
stagnation and even fear of loosing what you already have achieved.  
 
In my opinion what we experience today is a most dangerous contradiction and unbalance, 
and I do not now speak primarily about the differences between rich and poor societies 
and individuals, or so called developed and under developed countries. What I have in 
mind is the distinction between the financial and technological development and the ideas 
upon which our societies are building what they hope to be the future. Here we can 
witness, in far too many countries, not only a stagnation but a retreat back to a time long 
ago past. To models and believes which should have been abolished many decades ago, not 
to say centuries. 
 

During the last decade of the 20th century many of us believed that we had a chance to see 
the upcoming of a new kind of enlightenment. A kind of calm relativism after the fall of 
the regimes conducted by ideologies which had terrorised our world during the last 
hundred years or so. Even we in P.E.N. who worked with freedom of expression through 
our committee for imprisoned writers, could see a trend in the right direction. The 
countries violating article 19 of the United Nations declaration on human rights surely felt 
a pressure from us and other NGOs in our field. First of all because of the support we got 
from important democracies in the west, which used their financial power to endorse 
respect for the right to speak up among the individuals. Newborn democracies, although 
far from liberated from old routines, showed the will to allow more open internal criticism, 
while the democratures got their hands full trying to explain why they still had to use some 
more time before they could abolish the old anti terror laws, and articles used to censor 
free expression, and the open dictatorships felt more isolated and went subsequently into 
hasher methods in their fight against the opposition. 
We in P.E.N. travelled to countries like Turkey, Yemen, Peru, Mexico, Russia, the Central 
Asian and the Caucasian republics, Korea, Vietnam, Pakistan, and everywhere we got 
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entrance to the ministries, and were invited to see the prisoners we fought for. In many 
cases we were also happy to see them released, not immediately, but after a shorter or 
longer period of time.   
 

Then came 9/11, and with 9/11 the new anti terror laws popped up everywhere. I 
happened to witness the attacks on the twin towers on TV in Istanbul. Already the same 
day the Turkish generals were on all canals and with an indisputable satisfaction they 
declared that now the rest of the world could see they had been right from the very start. 
The enemy were all terrorists whether they were al Quaida or PKK. and they had to be 
fought with all methods known. 
 

Since then we who work for freedom of expression have lost our best supporters and the 
west has lost most of its possibility to influence. The only way left to maintain the world 
dominance for the western democracies is through military and financial power.  
 
We do not have to go further than to Turkey to see the consequences. There it has become 
a favourite statement among the far right forces and the islamists to talk about the double 
standards of the west, and unfortunately they have a point! 
 

In my opinion the stagnation when it comes to the defence of the rights of the individual, 
and the fact that the super power USA so clearly has lost all its credibility and bluntly 
showed their contempt for international laws on the human right field, has resulted in an 
opening for those regimes and interests which want to conduct their regions and countries 
according to the doctrine of terror and punishment, whether it is on religious grounds or 
because of the materialistic desire to dominate and oppress.  
 
It might be so, that the western capitalistic powers have managed to dominate the scenery 
in the world with their give and take politics to a degree which has nursed a feeling among 
people in the third world, that the only thing to do is to play the turtle game and withdraw 
to routines, religious believes and costumes from the past. In stead of the feeling that they 
have a role to play on the world scene with a new and developing life style, they have 
cemented themselves in a sort of self defence given to them by fanatic reactionary leaders.  
 

Out of despair occurs terrorism, this should be such an easy fact to recognize. Terrorism is 
a political result. The tragedy is that to a certain extent the politics conducted by countries 
meant to be our helpers in the struggle for freedom of expression instead in practice assist 
those who want to limit the freedom of expression by misusing the term terrorist, and 
silence the opposition. 
 
What we in PEN have to do, as I see it, is to develop new ways of defending those of our 
colleagues who gets into trouble because they are exercising their right to free expression. 
The inventiveness of our opponents when it comes to find new methods of oppression 
indicates the need for us to change our routines and attack from new angles. 
 

Yes, attack, because this is a fight! And it is a very serious and important fight, a fight that 
has gone on since the days of Socrates and includes not the least many of the most 
illustrious minds of our beloved Italy!  
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Oslo 1 of May 2006 

EUGENE SCHOULGIN 

(Member of the board of International PEN) 

 

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, POLITICA E TERRORE 
 
Dato che viviamo nell'era della semplificazione, molte cose sono diventate più complicate. 
Le libertà vengono limitate in molti paesi, come risultato della nera o bianca dottrina 
applicata su di noi da tutti quei nuovi o vecchi fondamentalisti che non riconoscono che 
un'unica verità, la loro. E come in ogni tempo, il potere usa la paura per ridurre le masse, di 
cui noi facciamo parte, al silenzio. Pertanto la libertà di espressione, che nel suo più 
profondo significato dovrebbe indicare libertà dalla paura, oggi in moltissimi luoghi 
significa coraggio di parlare nonostante la paura. Paura di essere deliberatamente fraintesi, o 
anche peggio, correttamente interpretati! 
 
Quanto accaduto negli ultimi quattro anni e mezzo, dall'11 settembre, è una chiara 
tendenza a definire le persone secondo due inconciliabili categorie: quelle che vogliono 
vedere il mondo come noi – e quelle che vogliono distruggere questo mondo! Di 
conseguenza, portati come si è a guardarlo dal punto di vista delle società, questo è senza 
alcun dubbio un mondo più facile ad entrare in violenta confronto 
 
L'assolutismo è uno dei fondamenti più forti che ci costa la nostra libertà, non solo quella 
di esprimerci, ma anche quella di creare un ambiente che possa far prosperare e avanzare la 
società. Ciò vuol dire stagnazione e anche paura di perdere ciò che si è già acquisito. 
 
A mio avviso, quanto sperimentiamo oggi è la più pericolosa contraddizione e disparità, e 
non so che dire principalmente delle differenze fra le società ricche e povere e gli individui, 
o i cosiddetti paesi sviluppati e i sottosviluppati. Ciò che ho presente è la distinzione tra lo 
sviluppo finanziario e tecnologico e le idee sulle quali le nostre società stanno costruendo 
ciò che sperano essere il futuro. Qui, noi possiamo testimoniare che in moltissimi paesi non 
solo vi è stagnazione, ma anche un ritorno a un lontano passato. A modelli e credenze che 
sarebbero stati aboliti parecchi decenni or sono, per non dire secoli. 
 
Nell'ultima decade del 20° secolo, molti di noi credevano di avere l'opportunità di veder 
sorgere un nuovo genere di illuminismo. Un genere di calmo relativismo dopo la caduta dei 
regimi fondati su ideologie che avevano terrorizzato il nostro mondo negli ultimi cento 
anni o quasi. Anche noi del P.E.N. che lavoravamo per la libertà di espressione attraverso i 
nostri comitati per gli scrittori in prigione, potevamo vedere una tendenza verso la giusta 
direzione. I paesi contravvenenti l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
diritti umani, sentivano sicuramente la nostra pressione e quella delle ONG nel nostro 
campo. Innanzitutto per il sostegno che ricevevamo dalle importanti democrazie dell'ovest, 
che usavano il loro potere finanziario per sottoscrivere il rispetto del diritto di parola fra gli 
individui. Le neonate democrazie, anche se lungi dal liberarsi delle vecchie abitudini, hanno 
dimostrato la volontà di aprirsi alla critica interna, mentre le "democrature" hanno messo le 
mani avanti cercando di spiegare che ci voleva ancora del tempo prima che esse potessero 
abolire le vecchie leggi anti-terrore e gli articoli in uso per censurare la libertà di 
espressione; e le dittature aperte, sentendosi più isolate, sono andate verso metodi di 
asservimento nella loro lotta contro l'opposizione. 
 
Noi del P.E.N. abbiamo viaggiato in paesi come Turchia, Yemen, Perù, Messico, Russia, 
Asia centrale e Repubbliche del Caucaso, Corea, Vietnam, Pakistan, dove avevamo accesso 
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ai ministeri, ed eravamo invitati a visitare i prigionieri per i quali avevamo combattuto. In 
molti casi siamo anche stati felici di vederli liberati, non subito, ma dopo un periodo di 
tempo più o meno breve. 
 
Poi è arrivato l'11 settembre e, con l'11 settembre, nuove leggi anti-terrorismo sono apparse 
un po' dovunque. Ho visto gli attacchi alle torri gemelle dalla TV a Istanbul. Quello stesso 
giorno, i generali turchi sono apparsi su tutti i canali e, con indiscutibile soddisfazione, 
hanno dichiarato che a quel punto il resto del mondo poteva vedere che essi avevano avuto 
ragione sin dall'inizio. Il nemico erano tutti i terroristi, che fossero di Al Qaeda o del PKK, 
e andavano combattuti con tutti i mezzi conosciuti. 
 
Da allora, noi che lavoriamo per la libertà di espressione, abbiamo perso i nostri migliori 
sostenitori, e l'ovest ha perso molte delle sue possibilità di influenza. L'unico modo rimasto 
alle democrazie occidentali per conservare il predominio mondiale, è attraverso il potere 
militare e finanziario. 
 
Non dobbiamo andare più in là della Turchia per vederne le conseguenze. Là, esso è 
diventato l'argomento preferito tra le forze giuste e gli islamici per parlare dei duplici 
standard dell'ovest, e sfortunatamente essi ne hanno ben donde! 
 
A mio avviso, la stagnazione quando raggiunge la difesa dei diritti dell'individuo, e il fatto 
che la superpotenza USA abbia così evidentemente perso tutta la sua credibilità e 
ottusamente mostri il suo disprezzo per le leggi internazionali nel campo dei diritti umani, 
ha avuto come risultato un'apertura a quei regimi e a quegli interessi che vogliono gestire le 
loro regioni e i loro paesi secondo la dottrina del terrore e della punizione, sia che ciò 
avvenga su fondamenti religiosi o per il materialistico desiderio di dominare ed opprimere. 
 
Può essere che le potenze capitalistiche dell'occidente abbiano manovrato per dominare lo 
scenario mondiale con la loro politica del dare e del prendere, a tal punto da alimentare la 
sensazione, fra la gente del terzo mondo, che l'unica cosa da fare sia quella di giocare il 
gioco della tartaruga e ritirarsi nelle pratiche e credenze religiose e nei costumi del passato. 
Anziché sentire che hanno un ruolo da giocare sulla scena del mondo, con un nuovo e 
valorizzante stile di vita, essi hanno cementato se stessi in una specie di autodifesa offerta 
loro da fanatici capi reazionari. 
 
Dalla disperazione nasce il terrorismo, questo dovrebbe essere facile da ammettere. Il 
terrorismo è un risultato politico. La tragedia è che invece e per alcuni versi, le politiche 
condotte da certi paesi intesi come nostri coadiutori nella lotta per la libertà di espressione, 
in pratica favoriscono coloro che vogliono limitare tale libertà attraverso il cattivo uso del 
termine terrorista, e ridurre al silenzio l'opposizione. 
 
Ciò che noi del P.E.N. dobbiamo fare, io penso, è sviluppare nuove vie per difendere chi 
tra i nostri colleghi si trova nei guai per il fatto di esercitare il suo diritto alla libertà di 
espressione. L'inventiva dei nostri opponenti, quando riesce a trovare nuovi metodi di 
oppressione, indica la necessità per noi di modificare le nostre azioni e attaccare da altre 
angolazioni. 
 
Sì, attaccare, perché questa è una battaglia! È una serissima e importante battaglia, una 
battaglia che continua sin dai tempi di Socrate e che tra l'altro coinvolge molte delle più 
illustri menti della nostra amata Italia! 
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Oslo, 1 maggio 2006 
JORGE LUIS ARZOLA 

(Persecuted writer – Cuba) 
 
 

 
Colonia, 05 de Junio de 2006 
 
Estimados amigos del Pen Club Italiano: 
Estimados colegas y demás invitados: 
 
El tema de esta conferencia (“Derechos humanos de los escritores”), me invita 
especialmente a hacer determinadas reflexiones que, por cierto, tal vez ustedes esperan de 
mi. No ignoro que quizá, a la hora de invitarme, haya pesado más mi condición de cubano 
en el exilio que mi calidad de escritor, lo cual no es del todo agradable en un lugar como 
Europa, donde muchos prefieren  todavía entretenerse con  la ficción social de la así 
llamada Revolución Cubana, en vez de abrir los ojos y condenar( sea desde la izquierda o la 
derecha) a esa bárbara dictadura que ya dura casi cincuenta años y que ha convertido  a mi 
país en uno de los lugares más atrasados del mundo y donde más frecuentemente se violan 
los derechos humanos en general, y no sólo los de los escritores. 
 
El tema de la conferencia me resultó curioso desde el principio: ¿”Los derechos humanos 
de los escritores”? Es decir, que probablemente los escritores tienen otros derechos, aparte 
de los humanos. Pero, bromas a un lado, la idea no parece demasiado descabellada en un 
contexto como el cubano, donde los escritores que no han roto abiertamente con la 
dictadura, vivan o no dentro de la isla, parecen gozar de, llamémosle de este modo, el 
derecho divino de disfrutrar de ciertos derechos humanos. 
 
Yo mismo he gozado de tal derecho. 
 
Me explico: personalmente fui pateado, encarcelado y sistemáticamente acosado por las 
fuerzas especiales de la policía y la Seguridad del Estado, así como por los CDRs, una 
organización vecinal dedicada al estricto control del individuo, como usualmente le ocurre 
a cualquier ciudadano cubano que se atreve a salirse del papel de siervo del Estado que le 
ha sido asignado. Mi derecho de viajar al extranjero y de regresar cuando me placiera fue 
suprimido por decreto, como le sucede normalmente a cualquier cubano que reside en la 
isla. Sin embargo; en todos estos casos se hizo relativa justicia conmigo, de modo que 
nunca pasé más de ocho días en una de las horrendas celdas de la isla, y además pude viajar 
con más o menos trabajo, luego de que, a veces personalmente y a veces a través de otros 
escritores, denunciara esos atropellos ante el ministro de Cultura, Abel Prieto, a quien 
agradezco personalmente sus numerosas intervenciones a mi favor. 
 
En agosto de 2002 pude incluso salir con mi esposa e hija pequeña, luego de que me fuera 
denegado el permiso de salida de ambas por meses. Fue la última vez que estuve en Cuba, 
donde dejé al resto de mi familia y a mis amigos más entrañables, algunos de los cuales 
tienen todavía alguna fe en la llamada Revolución Cubana. ¿Cuándo volveré a ver a mi 
madre, ya muy anciana? ¿O es que me sucederá lo mismo que a tantos cubanos, a quienes 
les fue negado el derecho de cerrar los ojos a sus muertos? 
 
Yo sé cuál es el camino más corto para que a un desterrado escritor cubano se le permita 
visitar a los suyos. De hecho me envían señales de vez en cuando algunos funcionarios a 
través de escritores que vienen de la isla. Mantenerse en silencio: no condenar la dictadura 
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y, sobre todo, no condenar al brutal anciano que nos gobierna como a la más miserable 
satrapía de occidente. Yo sé que con un par de cartas de arrepentimiento (para un cubano 
siempre es posible arrepentirse, aunque no haya de qué) y una petición de ayuda al Ministro 
de Cultura, así como otra a unos cuantos escritores que en caso necesario podrían incluso 
susurrar en la vetusta oreja del sátrapa, en pocos meses estaría entrando, como un héroe 
con los bolsillos llenos de regalos traídos de algún reino fabuloso, por las puertas de mi 
empobrecido pueblo. De hecho, si lo hiciera, sería comprensible, perdonable, humano, 
porque a nadie se le puede pedir que renuncie a ver con vida a los suyos. 
 
Les cuento todos estos datos personales para ilustrar lo que podemos llamar el derecho 
más humano del escritor condenado a vivir bajo las garras de una dictadura implacable; es 
decir, el derecho que tienen estos escritores a renunciar a su libertad plena, con tal de 
conservar ese otro preciado derecho a sentirse parte de una sociedad y de una familia, y a 
vivir en el seno de ellas. Pero como mismo defiendo ese derecho, del que yo disfruté y que 
hoy mismo disfrutan muchos colegas míos, dentro y fuera del país, defiendo el derecho a la 
libertad plena del escritor, el derecho de renunciar a su país y a su familia, y de condenar la 
injusticia y la desigualdad; y defiendo, sobre todas las cosas, el derecho que tiene todo 
escritor  de liberarse del yugo y de renunciar  a los privilegios que la dictadura le concede a 
cambio de silencio y de cierta docilidad, y a costa del sufrimiento de aquellos que no tienen 
voz y no se hacen temer mediante el poder de la palabra. 
 
Muchas gracias. 
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JORGE LUIS ARZOLA 

(Scrittore perseguitato - Cuba) 
 
 
 
Gentili amici del Pen Club Italiano 
Gentili colleghi e invitati 
 
 
Il tema di questo convegno “I Diritti Umani degli Scrittori” m’invita particolarmente a fare 
determinate riflessioni che, certamente, Voi vi aspettate da me. Non so se, al momento 
dell’invito, abbiate pensato di più alla mia condizione di cubano in esilio o alla mia qualità 
di scrittore, che non è del tutto piacevole in un posto come l’Europa, dove si preferisce 
tuttavia pensare alla funzione sociale della cosiddetta Rivoluzione Cubana, anziché aprire gli 
occhi e condannare (sia da sinistra che da destra) la barbara dittatura che dura da 
cinquant’anni e che ha trasformato il mio Paese in uno dei luoghi più arretrati del mondo e 
dove più frequentemente si violano i diritti umani in generale e non solo quelli degli 
scrittori. 
 
Il tema del convegno mi è sembrato curioso fin dall’inizio: i “Diritti Umani degli Scrittori”? 
Significa che, probabilmente, gli scrittori hanno altri Diritti oltre a quelli degli esseri umani. 
Ma, battute a parte, il concetto non sembra eccessivamente strampalato in un contesto 
come quello cubano in cui gli scrittori, che non hanno rotto definitivamente con la 
dittatura, vivano o no sull’isola, sembrano arrogarsi, chiamiamolo in questo modo, il diritto 
divino di godere di certi diritti umani. 
 
Io stesso ho goduto di questo diritto. 
 
Mi spiego: personalmente sono stato maltrattato, incarcerato e sistematicamente accusato 
dalle forze speciali di polizia e dalla Sicurezza dello Stato, così come dalla CDRs, 
un’organizzazione parallela dedita al controllo della persona, come succede abitualmente a 
qualsiasi cittadino cubano che si azzarda a liberarsi dall’etichetta di sevo dello Stato che gli è 
stata attribuita. Il mio diritto di viaggiare all’estero, e di rientrare quando mi sarebbe 
piaciuto, fu soppresso per decreto, come capita normalmente a ogni cubano residente 
sull’isola. Senza dubbio, in tutti questi casi con me si è fatta giustizia sommaria, di modo 
che io non passai più di otto giorni in una delle orrende celle dell’isola, e per di più potei 
viaggiare con qualche lavoro, dopo di che, a volte personalmente a volte per mezzo di altri 
scrittori, denunciai queste angherie al ministro della Cultura Abel Prieto, che ringrazio 
personalmente per le sue intercessioni a mio favore. 
 
Nell’agosto del 2002 potei perfino uscire con mia moglie e la bambina piccola, dopo che 
per mesi mi era stato negato il visto d’uscita per entrambe. Fu l’ultima volta che vidi a 
Cuba, dove lasciai il resto della mia famiglia e mi miei amici più cari, alcuni dei quali hanno 
ancora fiducia nella cosiddetta Rivoluzione Cubana. Quando ritornerò a vedere mia madre 
già molto anziana?  O mi succederà come a tanti cubani ai quali fu negato il diritto di 
chiudere gli occhi ai loro morti? 
 
Io so qual è il cammino più breve perché uno scrittore cubano sradicato dalla sua terra 
possa rivedere i suoi cari. Mi vengono di fatto inviati segnali da alcuni funzionari attraverso 
scrittori che vengono dall’isola. Restarsene in silenzio: non condannare la dittatura e, 
soprattutto, non condannare il disumano vecchio che ci governa come la più miserabile 
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satrapia dell’occidente. Io so che con un paio di lettere di ravvedimento (per un cubano è 
sempre possibile pentirsi, qualunque cosa abbia fatto) e una petizione d’aiuto al Ministro 
della Cultura, così come ad altri scrittori che, in caso di necessità, possano sussurrare nelle 
vetuste orecchie dl satrapo, in pochi mesi rientrerei per le porte del mio popolo impoverito 
come un eroe con le borse piene di regali presi in qualche regno favoloso. Di fatto, se lo 
facessi, sarei comprensibile, perdonabile, umano, perché a nessuno si può chiedere che 
rinunciare di vedere i suoi per tutta la vita. 
 
Racconto tutti questi fatti personali per spiegare ciò che possiamo chiamare il diritto più 
umano dello scrittore condannato a vivere sotto il giogo di una dittatura implacabile; vale a 
dire il diritto che hanno questi scrittori di rinunciare alla loro piena libertà, contro 
quest’altro diritto di sentirsi parte di una società e di una famiglia, e di vivere nel loro seno. 
Ma nello stesso tempo difendo questo diritto, quello che io sfruttai e che oggi stesso 
sfruttano molti miei colleghi, dentro e fuori il paese. Difendo il diritto alla piena libertà 
dello scrittore, il diritto di rinunciare al proprio paese e alla propria famiglia, di condannare 
l’ingiustizia e la disuguaglianza. Difendo, sopra ogni cosa, il diritto che hanno tutti gli 
scrittori di liberarsi del giogo e di rinunciare ai privilegi che la dittatura concede in cambio 
del silenzio e di una certa docilità e, a costo della sofferenza, il diritto di quelli che non 
hanno voce e non si fanno temere per mezzo del potere della parola.  
 
(traduzione di Emanuele Bettini) 
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MURAT BELGE 
(Persecuted writer -Turkey) 

 
 
 
Well, the story of my case is somewhat complicated due to the peculiarities of both the new 
penal code and the political situation.  The penal code has been changes recently (we had 
so far been using the one we had borrowed from Mussolini).  During this change two 
things that have affected me and others have taken place.  One is a clause giving a right to 
any individual in society to go to the office of any prosecutor and report about any crime 
that would fit into penal code.  The second is a change in wording.  There were articles 
protecting the state and its institutions (parliament,  judiciary etc.)  and its “personnel” 
(President, other officials, etc.).  But the crime had been defined as “insult” and throught 
the course of time the courts had developed a coherent idea about what constitutes an 
“insult” and what does not.  The new term is something like “denigration” and nobody has 
a clear idea about “how you denigrate”! 
  
Now, I happen to be in the small group of people who organized an academic symposium 
on the question of the Armenian massacre.  There’s been a lot of trouble about this 
meeting which had originally been designed for the last spring.  Because of certain 
obstructions coming from the authorities (namelu the Minister of Justice!) it had been 
indefinitely postponed.  We then decided on early Octobre and just the evening before the 
appointed day we received a formal note from an administrative court saying that the 
meeting had to postponed until certain legal clarifications would be made.  I wont go into 
further details here but this was a prepostorous decision to say the least.  As I am a 
columnist in a daily 8apart from being an academic) I wrote about the horrendous 
implications for law of such a court decision. 
  
We found out shortly that a group offascist lawyers had formed themselves into an 
NGO(!) they called “Juridicians Union”  and had gone and made a complaint at this 
administrative court saying that such a symposium would be denigrating the Turkish 
nation!  When I and several otherspublished articles about this strangedecision, the same 
group then went to another prosecutor this time saying we were a) insulting a Turkish 
court and b) we trying to influence the course of an ongoing case.  This prosecutor 
obviously took this claimly seriously enough to start a case. 
  
So, this is the story of how it began.  On the first hearing the lawyers of the Gang of Five 
(that is, us, the defendants) made a technical objection about “time”.  According to the 
same law, such a case has to be started within a span of time specified in the law,  Well, 
there had been a delay—in the case of the four others and of my first article.  However, I 
had written a second one and that was during the right time.  So, on the second hering the 
judge decided that all those cases but my second article had to be dropped. 
  
This is where we stand now and I am to appear at the session on the 9th of June. 
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MURAT BELGE 
(Scrittore perseguitato -Turchia) 

 
 

 
La mia storia è alquanto complicata, sia per le peculiarità del nuovo codice penale che per la 
situazione politica. Il codice penale è stato modificato di recente (per molto tempo abbiamo 
usato quello preso in prestito a Mussolini). Durante questo cambiamento ci sono state due 
cose che mi hanno implicato direttamente, e altre che semplicemente hanno avuto luogo. 
Una di esse è una clausola che dà diritto ad ogni individuo di recarsi nell'ufficio di un 
qualsiasi avvocato e fare rapporto su qualsiasi crimine che potrebbe rientrare nel codice 
penale. La seconda è un cambiamento di espressione. Vi erano articoli che proteggevano lo 
Stato e le sue istituzioni (parlamento, magistratura, ecc.) e il suo “personale” (Presidente, 
altri funzionari, ecc.). Ma il crimine è stato definito come “offesa”, e con il passare del 
tempo i tribunali hanno sviluppato un'idea coerente su ciò che costituisce o meno un 
“offesa”. Il nuovo termine è qualcosa come “denigrazione”, ma nessuno ha un'idea chiara 
del “come si denigra”! 
 
Mi è accaduto di trovarmi in un piccolo gruppo di persone che organizzavano un simposio 
accademico sulla questione del massacro armeno. Ci sono stati molti problemi su 
quell'incontro che era stato originariamente previsto per la scorsa estate. A causa di certe 
ostruzioni provenienti dalle autorità (soprattutto dal Ministro della Giustizia!), il simposio è 
stato rimandato a tempo indeterminato. Allora noi abbiamo deciso per l'inizio di ottobre, e 
proprio la sera prima del giorno fissato abbiamo ricevuto una nota formale da un tribunale 
amministrativo che diceva che l'incontro doveva essere rinviato fintanto che non fossero 
stati eseguiti taluni chiarimenti legali. Non voglio qui entrare nei dettagli, ma si è trattato di 
una decisione quanto meno assurda. Poiché io sono cronista presso un quotidiano (lungi 
dall'essere un accademico), ho scritto sulle orrende implicazioni legali di tale decisione del 
tribunale. 
 
In breve, abbiamo scoperto che un gruppo di avvocati fascisti si erano costituiti in una 
ONG (!) da loro denominata “Juridician Union”, ed erano andati a lagnarsi presso quel 
tribunale amministrativo che un tale simposio sarebbe stato denigratorio per la nazione 
turca! Quando io e parecchi altri abbiamo pubblicato articoli su quella strana decisione, lo 
stesso gruppo si è recato da un altro giudice dicendo che noi stavamo: a) insultando un 
tribunale turco, e b) cercando di influenzare il corso di una causa di comportamento. Il 
giudice, ovviamente, ha preso quel reclamo tanto seriamente da avviare una causa. 
 
Ecco com'è andata. Alla prima udienza, gli avvocati della Gang dei Cinque (ovvero, noi, gli 
imputati) ha avanzato un'obiezione tecnica sul “tempo”. Secondo la legge, una causa simile 
doveva essere iniziata entro un lasso di tempo specificato dalla legge. Bene, c'era stato un 
ritardo, nel caso degli altri quattro e del mio primo articolo. Tuttavia, ne ho scritto un 
secondo, ed era nel tempo giusto. Così, alla seconda udienza il giudice ha deciso che tutte 
quelle cause, eccetto il mio secondo articolo, erano decadute. 
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 OYA AYDIN 
(Member of the Contemporary Lawyers’ Association – Turkey) 

 
 
 
Ladies and Gentilmen, 

 
I will speak about two cases, which are the reasons for my invitation to here. These two 
cases will draw a picture of freedom of expression in Turkey. 
  
The first is about two professors. Professor Kaboglu is a legal expert on the constitution, 
and Professor Baskin Oran is an academic in the field of international relations. Turkey has 
legislated a law and founded an institution similar to the National Human Rights Advisory 
Board, which was established in several countries in line with Paris principles. This board 
works under the Prime Ministry of Turkey. The board is composed of state representatives, 
human rights organisations' representatives and academics. Both of the two academics, 
who are my clients, are invited to this board as experts by the state. But the government 
was disturbed by the board's reports and showed efforts to dissolve this board. The 
government started an invesatigation and filed a suit against Kaboglu, who was elected by 
board members as the chairman, and Baskin Oran, who was the chairman of the Minority 
Rights and Cultural Rights Commission, because of a report Minority Rights and Cultural 
Rights prepared by the board. Both of my clients are still tried for inciting hatred and 
enmity and humiliating judicial bodies and jail sentences up to five years are demanded. 
The report says that the Turkish state did not fully implement its founding treaty - 
Lausanne Agreement, which accepts Kurds' right to broadcasting and publication in their 
mother tongue, -- and suggests that 'the people of Turkey' would cover all citizens rather 
than 'Turks' and the constitutional phrase 'The state language' should be replaced by "the 
official state language" in order to facilitate solving the language problems of the citizens 
with different ethnicities, and also criticised the frequent closure of the political parties 
which defended these ideas by the Constitutional Court. Both the government and the 
courts tolerated aggressive behaviour against my clients during the compensation cases we 
have launched. Prosecutors rejected charging chairman of a large civil servants' union for 
saying "if necessary, we would shed blood" because he was angry at the board's report. The 
prosecutors saw this as freedom of speech. Our demands for compensation against those 
who called my clients as treators, frog, mob were rejected under the excuse of press 
freedoms. Such a fear has been created that the academic friends of my clients started 
avoiding contact with my clients as 1200 academics and legal experts from France and Italy 
sent a letter of support for my clients to the Turkish prime minister. 
  
The second case is against Turkey's largest civil servants union, Egitim-Sen, which 
represents education sector public workers. Egitim-Sen says in its internal rules that it 
defends everyone's right to education in mother tongue. This article has been part of the 
rules since 2002. In 2005, governor's office told Egitim-Sen that it should remove this 
article or it will face a closure case. Egitim-Sen rejected this, and the prosecutor's office 
started a closure case against Egitim-Sen in Ankara Business Court. The court rejected the 
case, saying that the article was protected by the freedom of _expression clause of the 
Constitution and also the 10th article of the European Human Rights Convention. But the 
prosecutor appealed the court's ruling. A higher court ruled against the firts court ruling on 
the ground of the Turkish contitution's second article, which says that Turkish is the 
language of the state, and 42nd article, which states that education cannot be given in any 
mother tongue other than Turkish. Ankara court resisted to this decision, and the file went 
to the highest council, the Court of Appeals General Council. Here more than 40 supreme 
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judges unanimously asked for closure of Egitim-Sen because defending education in 
mother tongue is against the state of Turkish Republic and breaches its constitution. 
Egitim-Sen removed the article in order not to be closed, and the case ended. Egitim-Sen's 
application to the European Court of Human Rights still continues. 

 
These two cases and cases against Orhan Pamuk and Murat Belge are known by everybody 
and closely monitored. The real problem is hundreds of cases against individuals, who are 
not known by the public and the press. Hundreds of trade union members and students are 
tried only for their thoughts and are now in prison. The Turkish penal code, which was 
changed under gress pressure and support of the European Union, has introduced some 
improvements on some issues but did not change the situation on freedom of 
_expression, and even introduced worse regulations. According to our recent study, there 
are 40 articles in the Turkish penal code against freedom of _expression. For example, 
according to the 288th article, speaking on an ongoing case to influence the courts is 
punished with imprisonment upto three years. This article targets those who speak on the 
issue for which a case is launched. The 305th article penalises those who move against 
national interests. This article criminalises criticism of Turkish troop deployment in Cyprus 
or speaking on the Armenians outside the thesis of the official history. 
  
The phenomenon of rising nationalism is one of the most basic difficulties concerning 
freedom of _expression. Nationalist groups are attacking protestors alongside state forces 
or even before them. In my opinion, Turkey's troubled relations with the EU have a big 
impact on rising number of nationalist groups. Tough statements from EU officials on 
Turkey and discriminatory attitudes cause many ordinary people feel humiliated and shift to 
nationalism. On the other hand, some EU officials give misleading support to adverse 
matters such as the penal code and create a defense mechanism for the government on 
curbing freedoms. Saying no to something which even the EU says yes is seen as being 
terrorist. Then the law of terror takes the stage. 
  
As I touched the law of terror, I would like to talk about a legal change which is being 
debated in these days. The government has prepared a bill in order to change the anti-
terror law. This bill changes the existing anti-terror law, which was legislated in 1991. When 
this law was first legislated, the Constitutional Court found many of its articles as contrary 
to the constitution and scrapped them. This bill re-introduces the articles scrapped at that 
time. For example, according to this law only one lawyer can defend a person in detention. 
This was three in the previous law and the Constitutional Court scrapped this because it 
was against the right to defense. Again under this amendment, the police are given back 
their power to use arms directly through this was previously scrapped by the Constitutional 
Court, and introduces the rule that those who commit crimes such as murder or torture in 
the name of the state are not arrested. Most of important of all, it destroys freedom of 
_expression entirely. The sixth provision of the law makes it possible to punish all kinds of 
thought. A person who promotes the terror organisation and its goals shall be punished 
with imprisonment between one and three years. Criminalising propoganda of the terror 
organisation's goal and removing the previous article on the condition to encite violence is 
a heavy onslaught against freedom of _expression. If the terror organisation defends 
education in mother tongue, and if you also defend this, then you would be considered as 
promoting the goal of it and be punished. 
  
Closing publications without a judge's decision is another regulation that will destroy press 
freedom. Regular publications which publicly encourage committing crime as part of the 
terror organisation's activity and praising committed crimes and criminals and having the 
content on propoganda of terror organisationcan be shut by a judge's decision, and in cases 



 27 

which does not tolerate delays such publications can be suspended between 15 days and 
one month on the order of the prosecutor's order.This provision targets at newspapers and 
magazine having opposition views or publish the state acts against the judiciary. 

 
Thanks for attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

OYA AYDIN 
(Membro dell’Associazione degli avvocati – Turchia) 

 
 
 
Signore e Signori, 
 
vi parlerò di due casi, che costituiscono il motivo della mia presenza qui. Questi due casi 
tracceranno un quadro della libertà di espressione in Turchia. 
 
Il primo riguarda due professori. Il prof. Kaboglu è un esperto legale della costituzione, e il 
prof. Baskin Oran è un accademico nel campo delle relazioni internazionali. La Turchia ha 
disposto una legge e fondato un'istitutzione analoga al Comitato Consultivo Nazionale per i 
Diritti Umani, stabilito in molti paesi conformemente ai Principi di Parigi. Questo comitato 
lavora sotto la sorveglianza del Primo Ministro turco, ed è composto da rappresentanti 
dello Stato e da rappresentanti ed accademici di organizzazioni per i diritti umani. I due 
accademici summenzionati, che sono miei clienti, sono stati invitati dallo Stato a questo 
comitato in qualità di esperti. Ma il governo si è sentito disturbato dai rapporti del comitato 
e ha fatto di tutto per scioglierlo. Il governo ha iniziato un'indagine e intentato una causa 
contro Kaboglu, che era stato eletto dai membri del comitato a presidente, e contro Baskin 
Oran che era presidente della Commissione per i Diritti Culturali e i Diritti delle Minorità, a 
causa di un rapporto sui diritti culturali e i diritti delle minorità preparato dal comitato. 
Entrambi i miei clienti sono ancora perseguiti per avere incitato astio e inimicizia, e da più 
di cinque anni sono sottoposti a umiliazioni giudiziarie e a condanne. Il rapporto dice che 
lo Stato turco non ha pienamente realizzato il suo trattato di fondazione - l'Accordo di 
Losanna, che accoglie il diritto dei kurdi a trasmettere per radio e televisione e a pubblicare 
nella loro lingua madre, e suggerisce che "il popolo di Turchia dovrebbe proteggere tutti i 
cittadini, anziché solo i 'turchi', e che la frase costituzionale 'La lingua di Stato' dovrebbe 
essere sostituita da 'la lingua di Stato ufficiale', al fine di facilitare la risoluzione dei problemi 
di lingua dei cittadini con differenti etnie; e altresì critica la frequente chiusura dei partiti 
politici che hanno difeso tali idee con la Corte Costituzionale. Sia il governo che i tribunali 
hanno tollerato l'atteggiamento aggressivo nei confronti dei miei clienti durante le cause di 
compensazione che avevamo avviato. I tribunali le hanno respinte, accusando il presidente 
di una grande associazione di funzionari di avere detto "se necessario, faremmo correre il 
sangue" perché era adirato per il rapporto del comitato. I tribunali hanno visto ciò come 
libertà di espressione. Le nostre domande di compensazione contro coloro che hanno 
definito i miei clienti come traditori, rospi, plebaglia, sono state respinte con il pretesto 
della libertà di stampa. E' stata creata una tale paura, che alcuni amici accademici dei miei 
clienti hanno cominciato ad evitarli, mentre 1200 altri accademici ed esperti legali di Francia 
e Italia hanno inviato una lettera di sostegno per i miei clienti al Primo Ministro turco. 
 
Il secondo caso è contro la più grande associazione di funzionari turchi, Egitim-Sen, che 
rappresenta i lavoratori pubblici nel settore dell'educazione. Egitim-Sen afferma nei suoi 
regolamenti interni di difenderi i diritti di chiunque all'educazione nella lingua madre. 
Questo articolo fa parte dei regolamenti sin dal 2002. Nel 2005, l'uffficio del governatore 
ha detto a Egitim-Sen che se non avesse rimosso tale articolo avrebbe dovuto affrontare 
una causa di chiusura. Egitim-Sen si è rifiutata, e l'avvocato ha dato avvio alla causa di 
chiusura della Egitim-Sen dinanzi al Tribunale del Lavoro di Ankara. Il tribunale ha 
respinto la causa affermando che l'articolo in questione era protetto dalla clausola della 
libertà di espressione nella Costituzione e anche dall'articolo 10 della Convenzione Europea 
sui Diritti Umani. Ma l'avvocato ha fatto appello alla decisione del tribunale. Una corte 
superiore è andata contro la sentenza del primo tribunale e ha deciso in base all'articolo 2 
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della Costituzione turca che afferma che il turco è la lingua di Stato, e all'articolo 42 che 
statuisce che l'educazione non può essere impartita in nessun'altra lingua madre che il 
turco. Il tribunale di Ankara si è opposto a questa decisione, e la pratica è andata al più alto 
consiglio, ossia il Consiglio Generale della Corte d'Appello, dove 40 giudici supremi hanno 
unanimemente richiesto la chiusura di Egitim-Sen, perché difendere l'educazione nella 
lingua madre va contro la Repubblica turca e infrange la sua Costituzione. Egitim-Sen ha 
rimosso l'articolo al fine di non essere chiusa, e la causa si è conclusa. Il ricorso di Egitim-
Sen alla Corte Europea dei Diritti Umani è tuttora in corso. 
 
Queste due cause e casi contro Orhan Pamuk e Murat Belge sono conosciuti da tutti e 
strettamente monitorati. Il vero problema sono le centinaia di cause contro individui, che 
non sono note al pubblico né alla stampa. Centinaia di membri di sindacati e studenti 
vengono perseguiti per le loro idee ed ora sono in prigione. Il codice penale turco, che è 
stato modificato dietro pressione e sostegno dell'Unione Europea, ha introdotto alcuni 
miglioramenti su vari punti, ma non ha cambiato la situazione della libertà di espressione, 
anzi, ha introdotto regole peggiori. Secondo un nostro recente studio, nel codice penale 
turco ci sono 40 articoli contro la libertà di espressione. Ad esempio, per l'articolo 288, il 
parlare di una causa in corso per influenzare il tribunale è punito con la prigione fino a tre 
anni. Questo articolo prende di mira chi parla di una questione per cui è in atto una causa. 
L'articolo 305 colpisce chi agisce contro gli interessi nazionali, criminalizza la critica sullo 
spiegamento delle truppe turche a Cipro o, parlando dell'esodo degli armeni, la tesi della 
storia ufficiale. 
 
Il fenomeno del nazionalismo crescente è una delle essenziali difficoltà concernenti la 
libertà di espressione. Gruppi nazionalisti stanno attaccando i protestatori a fianco delle 
forze di Stato o persino prima di esse. Secondo me, le difficili relazioni dei turchi con 
l'Unione Europea hanno un grosso impatto sull'aumento dei gruppi nazionalisti. Le dure 
affermazioni dei funzionari dell'EU sulla Turchia e i comportamenti discriminatori, fanno 
nascere in molta gente comune la sensazione di umiliazione, e portano al nazionalismo. 
D'altro canto, alcuni funzionari EU danno un fuorviante sostegno a faccende controverse, 
quali il cordice penale, e creano un meccanismo di difesa per il governo sulla limitazione 
delle libertà. Dire di no a qualcosa quando anche l'Unione Europea dice di sì, vuol dire 
essere terroristi. E allora la legge del terrore occupa la scena. 
 
Poiché ho toccato la legge del terrore, vorrei parlare di un cambiamento legale di cui si sta 
dibattendo in questi giorni. Il governo ha preparato un progetto di legge per modificare la 
legge anti-terrore. Questo progetto modifica l'attuale legge anti-terrore che era stata 
decretata nel 1991. A quel momento, la Corte Costituzionale aveva trovato molti dei suoi 
articoli contrari alla costituzione e li aveva abrogati. Questo nuovo progetto di legge 
reintroduce gli articoli a suo tempo abrogati. Per esempio, secondo questa legge, soltanto 
un avvocato può difendere una persona in detenzione. Nella precedente legge erano tre e la 
Corte Costituzionale li aveva soppressi perché contro il diritto alla difesa. Ancora in questo 
emendamento, alla polizia viene restituito il potere di usare le armi direttamente, allorché 
prima ciò era stato abolito dalla Corte Costituzionale, e si introduce la norma che coloro 
che commettono crimini quali omicidio o tortura nel nome dello Stato non vengano 
arrestati. E ciò che è più importante, esso distrugge interamente la libertà di espressione. 
L'articolo 6 della legge rende possibile punire ogni genere di pensiero. Una persona che 
sostiene un'organizzazione terrorista e i suoi scopi, sarà punita con la detenzione da uno a 
tre anni. Criminalizzare la propaganda sui fini di un'organizzazione terrorista e rimuovere il 
precedente articolo sull'incitamento alla violenza, è un pesante attacco alla libertà di 
espressione. Se un'organizzazione terrorista difende l'educazione nella lingua madre, e se 
anche tu la difendi, allora sarai considerato come sostenitore dei suoi scopi, e punito. 
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Chiudere pubblicazioni senza la decisione di un giudice, è un'altra norma che distruggerà la 
libertà di stampa. Regolari pubblicazioni che incoraggiano pubblicamente a commetere un 
crimine come parte integrante dell'attività di un'organizzazione terrorista, e apprezzano i 
crimini commessi e i criminali, e che contengano propaganda per un'organizzazione 
terrorista, possono essere abbattute dalla decisione di un giudice. E in certi casi non si lascia 
un termine a queste pubblicazioni, che possono essere chiuse in 15 giorni o un mese su 
ordine del tribunale. Queste decisioni si applicano a giornali e riviste che hanno visioni 
opposte o che pubblicizzano le azioni dello Stato contro la magistratura. 

 
Grazie per la vostra attenzione. 
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МАЙНАТ АБДУЛАЕВА (MAINAT KURBANOVA) 
(Persecuted writer – Checenya) 

 
Текст доклада. 
 
 
После первой войны среди либерально настроенных журналистов была популярна 
сентенция о том, что на самом деле первую чеченскую войну выиграли журналисты, 
то есть, именно благодаря их честной и самоотверженной работе мир узнавал 
объективную и правдивую информацию о том, что происходит на Северном 
Кавказе. 
В определенном смысле это утверждение не было лишено  основания. 
 
Мы помним, как во время новогоднего штурма Грозного, бездарного и кровавого, 
телекамеры многих ведущих телекампаний мира работали в режиме прямого эфира, 
передавая картинки горящего города. 
Мы помним, как по дорогам Чечении  разъезжали вездесущие машины с надписями 
на лобовом стекле «Пресса», которые оказывались всегда в самом пекле, несмотря  на 
риск,  на опасности,  на явное недружелюбие со стороны российских военных. 
Мы помним, как при исполнении своего профессионального долга в Грозном  
гибли  российские  и европейские журналисты. 
И вот теперь представьте себе на мгновение, что сегодня в центре Грозного могла бы 
появиться машина с надписью «Пресса». 
Представьте себе на мгновение, что в Чечении открыто может вести видео или 
фотосъемку какой-нибудь журналист, не прошедший предварительно сквозь сито 
ФСБешной фильтрации на предмет лояльности к российскому геноциду в Чечне. 
Вот и я не могу себе этого представить. 
 
Тотальная цензура на освещение войны в Чечении была введена российским 
руководством в самом начале войны. Введена разом и со всей решимостью больше 
не повторить «ошибки» своей предыдущей провальной военной кампании. 
Генералы, удачно списавшие все свои боевые неудачи на происки «вражеских» 
журналистов, теперь встали на защиту общественности от правдивой информации. 
Доступ свободных журналистов в Чечению был запрещен. Те немногочисленные из 
журналистского сообщества, кто попадал все-таки на воюющую территорию, 
предварительно должны были пройти многочисленные проверки на лояльность. 
При чем сотрудники более или менее независимых СМИ получали отказ в 
аккредитации на территории Чечении сразу и бесповоротно. 
Пять лет назад, в начале войны, в 1999-м и в 2000-м годах, еще находились 
отчаянные смельчаки , которые на свой страх и риск, проникали в осажденный 
Грозный, ездили по республике, объятой войной, передавали репортажи подчас в 
немыслимых условиях. 
Но после печально известной истории Андрея Бабицкого таких смельчаков  резко 
стало меньше. 
 
 
История Андрея Бабицкого. 
 
Я хочу напомнить вам эту историю, поскольку на мой взгляд, именно она стала  
зеркалом российкой новейшей политики в области освещения  и пропагандистского 
сопровождения русско-чеченской войны. Одновременно эта история стала 
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переломным моментом в отношении прежде либерально настроенных журналистов 
к освещению чеченской войны. 
Андрей Бабицкий, сотрудник радиостанции «Свобода», был задержан российскими 
спецслужбами в середине января 2000-го года при выходе из осажденного Грозного. 
С первого дня его задержания и до последнего российские власти , действуя 
абсолютно грубо и неприкрыто,  пытались списать исчезновение журналиста на 
чеченских боевиков. 
И также с первого дня его задержания было очевидно, что арест Бабицкого был 
санкционирован напрямую из Кремля. За несколько дней до своего ареста 
журналисту удалось передать телеканалу НТВ съемки, которые напрочь опровергали 
официальные сообщения военных о том, что в Грозном никаких боев нет. На 
съемках Бабицкого миллионы людей увидели трупы российских солдат, которыми 
были устланы улицы чеченской столицы, а также убитых во время авиа и 
артиллерийских обстрелов мирных жителей Грозного. По-видимому, именно тогда в 
Кремле решили нейтраилизовать неугодного журналиста. 
Надо отметить, что Бабицкий не был первым задержаным  российскими 
спецслужбами в Чечне журналистом. Только за один месяц, с октября до ноября 1999 
года, на террритории республики военные и спецслужбы задержали около 20 
иностранных репортеров. Все они были доставлены на главную военную базу в 
Моздоке, где подвергались допросам и угрозам, а затем депортировались из России 
без права получения визы. 
Но история с сотрудником  «Свободы» стала самым откровенным, можно сказать, 
последним и решительным предупреждением для вольнодумных репортеров, 
своеобразным месседжем, неприкрыто указывающим независимым журналистам : «В 
Чечню не суйтесь. Убьем». 
Интересна реакция тогда еще премьер –министра России Владимира Путина , 
который, по мнению многих аналитиков, лично отдавал приказ о задержании 
журналиста, на эту историю.  
«ТО, что делал Бабицкий,-это гораздо опаснее , чем стрельба из автоматов. ,»-заявил 
гарант российской конституции на вопрос журналистов о судьбе коллеги. 
«Кто просил его туда суваться.? Мы его насильно туда и не совали, он сам полез. Он 
работал на бандитов»-вот неполный перечень реплик, которые со свойственной ему 
«литературной безупречностью» и не скрывая скрежета зубов, выдавило из себя 
высшее должностное лицо России. 
Между тем вся история с задержанием репортера, и с дальнейшим судебным фарсом, 
сыграло свою роль в устрашении  журналистов, которые правильно поняли смысл 
мессиджа , и просто перестали ездить в Чечению. 
 
 
Политковская. 
 
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская- одна из немногих российских 
журналистов, кто и по сей день продолжает регулярно ездить в воюющую 
республику и передавать правдивые материалы о геноциде чеченского народа. 
Последовательность и принципиальность журналистки стали причиной регулярных  
угроз в ее адрес. Несколько задержаний российскими военнослужащими 
Политковской на территориии самой Чечении, попытки представить ее 
иностранной шпионкой, грязные выпады в ее адрес на страницах официальной и 
прикормленной Кремлем прессы, и наконец, отравление журналистки на борту 
самолета при попытке попасть в город Беслан для организации переговоров с 
чеченским президентом Асланом Масхадовым, все это –расплата за правду о 
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Чечении, расплата за нежелание лебезить перед властями и закрывать глаза на их 
преступления на Северном Кавказе. 
 
И такова сегодня судьба всех принципиальных журналистов в Чечении. Случаи с 
Бабицким и Политковской- лишь наиболее нашумевшие и известные, вызвавшие 
широкий общественный резонанс в России и в мире именно в силу того , что речь 
идет об известных   репортерах. Между тем, на территории самой Чечении 
регулярно подвергаются гонениям и преследованиям многие из местных 
журналистов, которые осмеливаются иметь мнение, отличающееся от официально 
принятого. 
 
Местные журналисты. Стрингеры. 
 
Сегодня в Чечении сложилась ситуация, когда ни одно из ведущих мировых 
информационных агентсв, ни один ведущий телеканал  или газета не имеет на 
территории воюющей республики ни одного постоянно действующего корпункта, 
ни одного собственного корреспондента. В этой ситуции особенно важна работа 
местных журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ, так называемых 
стрингеров. 
Чеченские стрингеры сегодня наиболее важное звено в передаче правдивой и 
оперативной информации в места конфликта. Но стрингеры также и наиболее 
уязвимая, наиболее незащищенная категория журналистов, поскольку в зоне 
конфликта , под постоянным прицелом спецслужб, остаются их семьи, их близкие и 
росдвенники, с которыми в любую минуту могут расправиться как федеральные 
военнослужащие, так и кадыровские бандиты. 
Приведу примеры. 
В 2002 году стрингер агенства «Франс-прессс» Альви Астамиров был похищен 
сотрудниками российских спецслужб вскоре после того, как журналисту удалось 
передать в московское бюро «Франс-пресс» интервью с прездентом Ичкерии 
Асланом Масхадовым. Судьба стрингера, несмотря на многочисленные обращения 
правозащитников и журналистких сообществ, до сих пор неизвестна. 
Сотрудник агентсва «Рейтер» Адлан Хасанов погиб во время фотосъемки га 
грозненском стадионе от взрыва, направленной против главы промосковской  
администрации Чечни. 
Журналист Тамара Калаева, сотрудничавшая с рядом независимых 
информационных агентств, несколько раз была задержана российскими 
военнослужащими и подвергалась пыткам. 
И этот ряд можно еще долго продолжать. 
 
Нет в Чечении ни одного сотрудника БИ-БИ-СИ, Немецкой волны, Си ЭН-ЭН, и 
так далее. 
Единтсвенные представители средств массовой информации, которым разрешен 
доступ на территорию Чечении—это официально аккредитованные при штабе 
российских войск на Ханкале сотрудники официальных российских газет и 
телекампаний, которые вещают устами рукодстсва штаба и ежедневно передают 
сводки «убитых боевиков» и рассказывают  об оглушительных  выдуманных успехах 
российских войск в республике. Всем же остальным для того, чтобы попасть в 
Грозный, приходится  глубоко конспирироваться, маскируясь под местных жителей, 
выбирать обходные пути и платить на многочисленных российских блок-постах 
взятки. 



 34 

Все эти факторы не способствуют желанию независимых журналистов ездить в 
воюющую республику. Тем более, что настоящую охоту на независимых 
журналистов объявила также и так называемая кадыровская власть. 
 
В самой Чечении говорить о более или менее независимой прессе просто не 
приходится. При том, что в республике выходит несколько десятков газет и 
журналов, ни одно из нельзя отнести к свободным СМИ. 
 Газета «Чеченское общество», к примеру, которое считается более или менее 
либеральным органом, печатается за пределами Чечении и распространяется 
нерегулярно. Несмотря на то, что самые «крамольные» статьи, которые печатаются в 
этой газете, просто перепечатаны из интернета, тем не менее, ее редактор Тимур 
Алиев регулярно подвергается угрозам  со стороны официальных 
правоохранительных структур, на него заводятся уголовные дела, обыскам 
подвергается офис редакции. 
 Другая так называемая независимая газета «Грозненский рабочий», несколько лет 
назад, во время президентсва Масхадова, позиционировшая себя как независимая , 
сейчас в основном печатает, как во времена советской власти, репортажи с полей, 
рапортуя о рекордных урожаях на чеченских полях. А более чем три десятка 
официальных газет, вернее газетного типа листовок, соревнуются друг с другом в 
подхалимстве властям и живописаниях подвигов Рамзана Кадырова, председателя 
промосковского правительства Чечни и фаворит президента России Владимира 
Путина. 
 
Резюме. 
 
Когда случилась трагедия в Беслане, мир впервые смог убедиться в масштабе лжи и 
лицемерия российских властей, и в частности, российского агитпропа. Мы все 
помним, как в течение первых дней этой трагедии все мировые информагентсва, 
ссылаясь на официальные российские источники, передавали в своих репортажах, 
что в захваченной школе находится около трехсот детей.  
Триста заложников - эта цифра звучала в репортажах таких известных и 
зарекомендовавших себя как правдивые и честные, средств массовой информации, 
как радио Свобода, БИ-БИ-СИ, Си-ЭН-Эн, Ассошиэйтед Пресс, Рейтер и так далее. 
Между тем, в самом Беслане люди с первого же дня знали о том, что в школе 
находится не менее 1200 человек, тысяча из которых -  дети.  
Подумайте об этом. 
У всех этих агентств и телерадиокампаний были свои корреспонденты на месте, в 
самом Беслане. И они не могли знать истинного количества заложников. Тем не 
менее, все они предпочли пойти по более легкому пути, просто цитируя заведомо 
ложную информацию российского МВД и ФСБ. 
Почему это произошло? Ведь несколькими днями позже те же сотрудники тех же 
кампаний начали давать уже другие данные? 
Я думаю, нам всем здесь есть о чем задуматься.  Нам всем пора понять, что 
трагические события в этом маленьком городе на юге России  стали тем переломным 
этапом, который обнажил истинную ситуацию со свободой слова и выражений не 
только в России, но и во всем цивилизованном мире. Беслан, по сути, обнажил то, 
что истинные демократические ценности, среди которых первое место по праву 
занимает свобода слова, на самом деле находятся сегодня в глубочайшем кризисе. 
Когда журналисты солидных изданий, изданий с давней и славной репутаций, 
выдают своим слушателям, читателям, зрителям, непроверенную и заведомо ложную 
информацию,  ссылаясь при этом на источники, которые по определению не могут 
и не должны вызывать доверия, о какой свободе слова мы говорим? 
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Чего мы можем тербовать от России , давно и уверенно взявшей курс на 
авторитаризм? От России, чей президент, согласно последнему исследованию 
организации «Репортеры без границ» находится в десятке руководителей стран, 
которые ненавидят совбоду слова и преследуют инакомыслящих, соседствуя в этом 
списке с такими известными персонажами, как Лукашенко и Ким Чен Ир? 
Как Беслан стал своего рода лакмусовой бумагой, проявившей всю гнусную 
информационную политику российского руководства, так и Чечня остается по сути 
зеркалом сегодняшней России, с ее подавлением свободы личности, свободы слова и 
выражений, свободы мыслей и вероисповедания. При чем вот уже пять лет эта 
маленькая истерзанная республика остается абсолютно закрытой зоной, чем и 
гордится сегодня Россия. 
И, без всякого сомнения, без помощи мирового сообщества, иногда неосознанной, а 
зачастую и абсолютно неприкрытой, России этого не удалось бы добиться.  
Без помощи мирового сообщества, которое декларируя приверженность демократии 
и  свободе, на самом деле ничего не хочет знать о том, что ежедневно, ежеминутно, 
российская армия по прямому указанию российких властей совершает в Чечне 
геноцид.  
Без помощи мирового сообщества, которое на словах оставаясь защитником  
демократии и прав человека, на самом деле приносит эти основополагающие 
ценности в жертву сиюминутной выгоде, не думая о том, что своим заискиванием 
перед Кремлем, своими поцелуями  и рукопожатиями  с  Путиным, взращивает 
монстра, который в скором времени станет просто неуправляемым и опасным для 
всего мира, и в первую очередь, для самой Европы. 
В целом именно мировое сообщество, озабоченное гипотетической  борьбой с 
международным терроризмом, способствовало тому, что Чечения сегодня 
превратилась в один огромный концлагерь, где орудуют банды всевозможных 
бандитствующих группировок и спецслужб. 
 И ответственность за это лежит в том числе и на Европе , и на всем Западе в целом. 
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MAINAT KURBANOVA 
(Scrittrice perseguitata - Cecenia) 

 
 

LA LIBERTÀ DI PAROLA IN RUSSIA 
 
 
 
Introduzione 
 
Dopo la fine della Prima Guerra in Cecenia tra i giornalisti liberali esisteva il giudizio che la 
guerra fosse stata vinta né dai russi né dai ceceni, bensì dai giornalisti: infatti grazie al loro 
lavoro sincero e professionale il mondo riceveva a informazioni oggettive riguardo a quello 
che stava succedendo nel Caucaso settentrionale. 
 
Ricordiamo come durante il brutale attacco a Grozny le videocamere di molti canali 
internazionali si trovavano sul luogo e trasmettevano immagini della citta in fiamme, 
lavorando nello spirito di un giornalismo veritiero. 
Ricordiamo come veicoli che recavano la scritta “stampa” su uno dei finestrini 
continuavano ad apparire dove si svolgevano i fatti, incuranti del pericolo e 
dell’evidentissima ostilità dei soldati russi nei loro confronti. E ricordiamo che alcuni di 
questi veicoli vennero anche distrutti. 
E ora Vi prego di immaginare per un istante che oggi in centro città di Grozny potrebbe 
presentarsi una macchina con la scritta “stampa”. Che un giornalista potrebbe girare con 
una videocamera o una macchina fotografica senza fermato e setacciato dalle reti del 
servizio segreto (FSB) per verificare la sua lealtà al genocidio russo in Cecenia. Perché io 
personalmente non riesco ad immaginare questo tipo di scenario. 
 
La censura totale di tutta l’informazione sulla guerra esiste sin dall’inizio della Seconda 
Guerra Cecena e viene realizzata con tutta la decisione per non ripetere gli errori successi 
durante la prima guerra. I generali che avevano abilmente occultato i loro insuccessi nella 
ricerca dei giornalisti nemici, ora insorsero alla difesa del mondo dall’informazione veritiera. 
 
Venne vietata l’entrata di giornalisti liberi. Quei pochi che nonostante il divieto riuscirono a 
raggiungere il territorio di guerra dovettero superare innumerevoli prove riguardo la loro 
lealtà. E con ciò il territorio ceceno divenne irrevocabilmente una zona tabuizzata per ogni 
giornalista più o meno indipendente. 
Cinque anni fa, all’inizio della seconda guerra, c’erano ancora alcuni, che vorrei chiamare 
eroi, che si introdussero nella zona di Grozny a proprio rischio, si muovevano e 
mandavano dei servizi sotto condizioni praticamente impossibili. 
Dopo il caso tristemente noto di Andrej Babitzky il numero di questi eroi diminuì 
radicalmente 
 
 
La storia Andrej Babitzky 
 
Vorrei ricordarVi quegli avvenimenti, perché per me rappresentano la nuova politica russa 
riguardo le notizie sulla guerra in Cecenia. Contemporaneamente questo caso segnò la 
svolta nel comportamento dei giornalisti nei loro servizi dalla Cecenia. 
Andrej Babitzky, collaboratore della stazione radio “Libertà”, nel gennaio del 2000, al 
momento di lasciare da città di Grozny, venne fermato da un’unità speciale russa. 
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Dal giorno della sua cattura fino a quello della liberazione gli ufficiali russi, con modi 
evidenti e violenti, cercarono di fargli confessare una sua appartenenza alle truppe cecene. 
E sin dal primo giorno era evidente che la sua cattura era stata ordinata dal Cremlino.  
Alcuni giorni dopo riuscì a mandare un servizio alla sua stazione NTW, la quale la rese 
pubblica. Subito dopo le truppe stanziate in Cecenia affermarono pubblicamente che non 
c’erano soldati a Grozny. 
 
Nelle riprese di Babitzky millioni di spettatori videro i corpi di soldati russi morti sparsi 
nelle strade di Grozny, e gli esiti degli attacchi aerei e dell’artiglieria che sparava sulla 
popolazione civile. Probabilmente proprio in quel momento il Cremlino decise di 
neutralizzare il giornalista scomodo. 
Bisogna aggiungere che Babitzky non fu il primo giornalista che venne catturato dalle unità 
speciali in Cecenia: In un solo mese, da ottobre a novembre dell’anno 1999, l’esercito e il 
servizio segreto catturarono più di venti giornalisti esteri. Tutti vennero portati alla base 
militare di Mosdok, dove dovettero subire domande e minacce, e infine vennero espulsi 
dalla Russia senza diritto di ricevere nuovamente un visto per rientrare. Il caso di Andrej 
Babitzky però fu il più pubblico di tutti, l’ultimo e decisissimo avvertimento a tutti i 
giornalisti liberali, un messaggio speciale che diceva inequivocabilmente: tenetevi fuori dalla 
Cecenia, altrimenti la vostra vita è in pericolo. 
È interessante la reazione dell’allora premier Putin, che alla cattura di Babitzky disse: 
“Quello che ha fatto Babitzky è più pericoloso che potrebbe essere sparare con un mitra”. 
Questa la risposta data a dei giornalisti che chiedevano della sorte del loro collega. “Chi gli 
ha detto di andare là? Non ce lo abbiamo portato con la forza, è apparso di sua libera 
volontà. Lavorava per dei banditi.”  
Ma la cattura di Babitzky e il seguente processo fittizio ebbero il loro ruolo nell’intenzione 
di intimorire i giornalisti, i quali afferrarono il senso del messaggio e non andarono più in 
Cecenia. 
 
 
Politkowskaja 
 
La redattrice della “Nowaja Gazeta” Anna Politowskaja, una dei pochissimi giornalisti russi 
che fino ad oggi continuano ad andare regolarmente nella Repubblica Cecena, pubblica 
articoli oggettivi sul genocidio del popolo ceceno. I suoi principi morali e professionali, 
l’intento di gettare luce sui fatti, le causarono diverse minacce, ma a volte in passato non ci 
è fermati alle minacce:  
Più di una cattura da parte degli ufficiali russi in Cecenia; tentativi di provare la sua attività 
di spia straniera; diffamazioni e disonorazioni nella stampa ufficiale sostenuta dal Cremlino; 
e non ultimo un colpo di avvelenamento, avvenuto a bordo dell’aereo sul quale stava 
viaggiando verso Beslan per incontrare il presidente ceceno Aslan Maschadov: tutte 
ricompense per la verità, per la volontà di non piegarsi alle autorità e di non chiudere gli 
occhi davanti ai crimini nel Caucaso settentrionale. 
Ed è il destino di ogni giornalista che oggigiorno lavora in Cecenia. I “casi” Babitzky e 
Politikowskaja sono semplicemente più noti perché più note sono le persone coinvolte. 
 
 
Anche i giornalisti locali vengono perseguitati se osano avere una visione personale e non si 
limitano a perpetuare quella che gode del placet ufficiale: 
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Giornalisti locali. Stringers. 
 
La situazione in Cecenia è alquanto problematica perché non una delle agenzie di stampa 
internazionali, non un canale televisivo o giornale possiedono un punto di corrispondenza, 
non un unico giornalista. Sotto queste condizioni è molto importante il lavoro dei 
giornalisti locali che collaborano con le agenzie di stampa straniere, i cosiddetti stringers.  
Gli stringers ceceni sono oggi un elemento importantissimo per fare uscire informazioni 
veritiere e operative dalla Cecenia. E ovviamente sono anche la categoria di giornalisti più 
esposta e meno protetta. Non solo il giornalista stesso si trova nella zona critica e sotto 
permanente osservazione da parte delle unità speciali, mentre la sua famiglia è nel mirino 
dei federali e dei banditi e può essere vittima di rappresaglie. 
 
 
Alcuni esempi: 
Nell’anno 2002 lo stringer di ”France Press“ Alvi Astamirow, poco dopo aver registrato e 
inviato all’ufficio moscovita di „France Press“ un’intervista con il presidente Aslan 
Maschadov, venne sequestrato da collaboratori del servizio segreto russo. Fino ad oggi il 
destino di Astamirow è ignoto, nonostante le numerosissime richieste da parte di operatori 
nell’ambito della difesa dei diritti umani e di società di giornalisti. 
Il collaboratore dell’agenzia “Reuter“ Adlan Chasanow  morì durante un reportage in uno 
stadio di Grozny a causa dell’esplosione di un ordigno che doveva colpire il capo 
amministratore gradito a Mosca. 
La giornalista Tamara Kalaewa, collaboratrice di una serie di agenzie stampa indipendenti, è 
stata arrestata più volte dall’esercito russo e sottoposta a tortura. 
E la lista purtroppo potrebbe continuare ancora per molto. 
 
In Cecenia non esiste neppure un unico collaboratore di BBC, CNN o simili. Gli unici 
rappresentanti di mass media che hanno la possibilità di visitare il paese sono i collaboratori 
dei giornali e dei canali televisivi russi, omologati secondo le misure russe, che 
quotidianamente raccontano vittorie fittizie delle forze armate russe nell’ex repubblica. 
Tutti gli altri, se vogliono raggiungere il territorio ceceno, sono costretti a cospirare, 
travestirsi, nascondersi, prendere vie traverse e corrompere con denaro le guardie ai 
numerosi posti di blocco. 
Sono condizioni che non alimentano particolarmente lo zelo di giornalisti indipendenti ad 
addentrarsi nella zona di combattimento. Tanto meno da quando il potere Kadirow ha 
dichiarato aperta la caccia ai giornalisti indipendenti. 
 
Parlare di stampa libera in Cecenia è semplicemente un’illusione. Escono dozzine di 
giornali, ma non uno è degno di suddetta definizione: 

Il giornale “Società Cecena” che è uno dei più liberali, non viene stampato su territorio 
ceceno e esce irregolarmente. Nonostante il fatto che gli articoli più critici che appaiono su 
questo giornale sono direttamente presi da internet, vuol dire che non vengono scritti dai 
collaboratori del giornale, le autorità continuano a fare pressione sul redattore Timur Aljew 
e a razziare regolarmente la sede del suo giornale. 
Un altro giornale, “Il lavoratore di Grozny” - che alcuni anni fa, durante il governo 
Maschadow, si era presentato come voce indipendente - oggi pubblica articoli che 
corrispondono alla stampa sovietica: resoconti dei raccolti record dell’agricoltura cecena ed 
altre notizie di questo tipo. 
E oltre trenta giornali ufficiali, o prodotti stampati che assomigliano a dei giornali, cercano 
di superarsi a vicenda in lusinghe delle autorità e nella pubblicazione di biografie di Ramsan 
Kadirow, presidente del governo della Cecenia grato a Mosca e favorito di Wladimir Putin. 
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Epilogo 
 
Nei primi giorni di settembre dell’anno 2004 a Beslan un grande pubblico potè verificare le 
dimensioni delle menzogne che gli provengono da parte delle autorità russe. 
Tutti ricordiamo come nei primi giorni della presa degli ostaggi tutte le agenzie stampa del 
mondo annunciavano, appoggiandosi sulle notizie pubblicate da parte delle autorità russe, 
che nella scuola erano prigionieri 300 bambini. Agenzie note e affidabili grazie al loro 
lavoro oggettivo e imparziale come Radio Swoboda, BBC, CNN, Associated Press, Reuters 
ecc. Divulgavano questo numero. 
Gli stessi abitanti di Beslan però sapevano sin dal primo giorno che le persone nella scuola 
erano 1200, di cui oltre un migliaio di bambini. 
Tutte le agenzie stampa e canali televisivi avevano i loro corrispondenti a Beslan e non 
erano in grado di scoprire il numero degli ostaggi. Tutti scelsero la via più facile, quella di 
diffondere un’informazione non corretta che era stata messa a disposizione dal Ministero 
degli Interni (MVD) e dai Servizi Segreti (FSB). 
Ma perché? Alcuni giorni dopo gli stessi giornalisti delle stesse agenzie divulgarono dati 
completamente differenti. 
 
Sono convinta che tutti noi dobbiamo riflettere questi fatti. Dobbiamo renderci conto che 
la tragedia avvenuta in una piccola città nel Sud dellaRussia rispecchia la vera situazione 
della libertà di parola e di opinione, non solo in Russia, bensì in tutto il mondo. 
Beslan ha dimostrato che i valori della democrazia, tra i quali la libertà di parola è uno dei 
più preziosi, sono afflitti da una profonda crisi.  
Di quale libertà di opinione stiamo parlando se i giornalisti degli editori più affermati, 
editori che da anni possiedono una chiarissima fama, pubblicano informazioni 
appoggiandosi su delle fonti che non sono degne di fiducia? 
Cosa possiamo aspettarci dalla Russia che già da parecchio tempo e con decisione ha preso 
la rotta dell’autoritarismo? Da una Russia il cui presidente secondo gli ultimi studi 
dell’organizzazione “Reporter senza frontiere” è da annoverare tra quella dozzina di capi di 
stato che odiano la libertà di parola e perseguitano i dissenzienti, una lista nella quale 
figurano anche personaggi famosi come Lukaschenko e Kim Chen Ip? 
 
Beslan divenne a modo suo il modello in scala minore della politica d’informazione in 
Russia, e in modo analogo la Cecenia è un’immagine della Russia odierna, con la sua 
pressione sulla libertà personale, la libertà di parola e d’opinione, così come anche la libertà 
di pensiero. Ecco perché questa piccola e percossa repubblica da cinque anni a questa parte 
si trova in uno stato di zona assolutamente segreta e inaccessibile, una realtà che riempie di 
orgoglio la Russia. 
 
Non ci sono dubbi però che la Russia da sola contro tutti non sarebbe stata in grado di 
realizzare questo stato, se non avesse potuto contare sull’aiuto della Comunità 
Internazionale: un aiuto non sempre ammesso ma comunque innegabile. 
Un aiuto da parte di quella Comunità Internazionale che dichiara la preponderanza della 
democrazia e della libertà e che non vuole rendersi conto che ogni giorno, ogni minuto 
l’esercito russo - su diretto ordine delle autorità russe – commette un genocidio in Cecenia. 
Un aiuto da parte di quella Comunità Internazionale che si dichiara paladina della 
democrazia e dei diritti dell’Uomo, che però sacrifica questi valori fondamentali a un 
vantaggio politico (?) e pare non rendersi conto che non avendo una posizione chiara nei 
confronti del Cremlino, e con i suoi baci fraterni e le strette di mano con Putin libera un 
mostro che in breve tempo non sarà più da controllare e diventerà un pericolo per il 
mondo intero, in primis però per l’Europa stessa. 
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Analizzando gli avvenimenti degli ultimi anni bisogna dire, tragica ironia della sorte che è 
stata proprio questa Comunità Internazionale, che sostiene di condurre una battaglia contro 
il terrorismo mondiale, a permettere che la Cecenia divenisse un unico grande campo di 
concentramento, nel quale imperversano ogni sorta di banditi e unità speciali. 
 
E le responsabilità stanno ugualmente dalla parte dell’Europa come di tutto l’Occidente. 
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MAXWELL SIBANDA 

(Persecuted writer - Zimbabwe) 
 

AT around 5pm on 12 September 2003, I experienced one of the most frightening 
moments of my life as a journalist. Zimbabwe's feared police, armed to the teeth with guns 
broke into our Daily News newsroom and chased all journalists and supporting staff out of 
the offices. Frightened journalists could only pick up their notebooks and nothing else. The 
police arrested the editor and production manager. Outside the newsroom more armed 
police details guarded our offices. Those journalists who were out in the field at the time of 
the raid could not have access to their personal belongings. 

A few days after shutting down the newsroom, the police seized all our computers – more 
than 150 and other equipment. Until today (2006), the police has never returned the 
computers. 

In taking all the computers with them, the police had access to all our personal contacts, 
sources. I was a then the Zimbabwe correspondent for Reporters Without Borders, an 
international media watchdog and all my correspondence were in my computer. Reporters 
Without Borders is banned in Zimbabwe and is considered hostile to the government as it 
always sends protest letters to the Presidency and government. There were several other 
journalists who corresponded for various international media houses and these had their 
correspondence checked on and blacklisted. 

After shutting down the newspaper, the police blacklisted all journalists who were working 
for the paper saying they were operating without a government licence. First, they 
blacklisted 45 journalists and began tracking them down. But by then a number of 
journalists from the newspaper had fled the country. 

I was lucky in that Reporters Without Borders facilitated for me a working scholarship in 
Hamburg, Germany after learning about my plight. At that time, noone was sure of our 
fate and all the journalists lived in fear.  

Other journalists fled to South Africa, England and United States where they launched four 
newspapers, three of them online newspapers. 

But the 12 September 2003 incident was just the last straw.  

The first frightening incident took place on 22 April 2000 when a powerful bomb was 
planted and exploded at about 9.15pm on the ground floor of the newspaper's offices in 
the city centre. The offices on the ground floor were all destroyed. 

As if this was not enough to intimidate us, on 27 January 2001, Professor Jonathan Moyo 
then Minister of Information and Publicity said through the state media that the 
government would silence our newspaper, Daily News as he alleged that it posed a security 
risk to the nation. A few hours after Professor Moyo’s statement on the early morning of 
January 28 the Daily News printing factory in Harare was bombed causing extensive damage 
to the printing press and the building. The war veterans and ruling Zanu PF supporters had 
also declared "war" on the newspaper. 
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The bombers climbed the security wall, ordered a security guard to lie down at gunpoint, 
connected the bombs to the printing presses and detonated them. The machine was 
completely destroyed. Four quick explosions wrecked the machinery, electricity panels, and 
ripped a large part of the factory roof open, destroying window frames and shattering every 
windowpane. Several buildings at the complex and within the vicinity were also damaged.  

The threats did not stop there. In the early hours of February 11 2002, the Bulawayo 
offices of the Daily News and the offices of an independent printing company, the Daily 
Press (not related to the Daily News) were petrol bombed.  

No one has been arrested over the bombings. 

Working as a journalist in Zimbabwe is hazardous if not life-threatening enterprise since 
the passing of the repressive Access to Information and Protection of Privacy Act (AIPPA) 
in 2002. AIPPA directly attacks the independence of the media in Zimbabwe.  

Under AIPPA the police can arrest or detain a journalist in the pursuit of his job if in the 
police officer’s individual judgment the journalist has breached a section of the Act. 
Examples abound of journalists or media practitioners who have been severely assaulted by 
the police and subsequently arrested while going about their normal duties. 

The Act requires that all media companies and journalists should register prior to 
operating.  

To date four newspapers have been shut down in Zimbabwe under AIPPA. On September 
12 2003, two newspapers published by the Associated Newspapers of Zimbabwe (ANZ), 
namely the independent Daily News and its sister paper, the Daily on Sunday were shut down. 
More than 200 permanent employees lost their jobs. In June 2004 government shut down 
the third independent newspaper, The Tribune, throwing 60 permanent staff onto the 
streets. In February 2005 a fourth independent newspaper the Weekly Times was shut down. 

A number of Zimbabwean and international journalists have been denied accreditation 
under AIPPA. Also affected are a number of international organisations who have been 
denied accreditation – the British Broadcasting Corporation (BBC) and Cable News 
Network (CNN). Another tough law the Codification Act was gazetted on 2 June 2005.  

Section 31 (a) of the Codification Act makes it an offence for anyone inside or outside 
Zimbabwe to publish or communicate to any other person a statement, which is wholly or 
materially false with the intention or realising that there is real risk. It carries a penalty of 20 
years in jail. 

The Codification Act instils fear and self-censorship in journalists out to expose any 
wrongdoing in the prison service, the police and military, effectively curtailing access to 
information by the public and the public’s democratic right to know how they are being 
governed. 

These laws contravene conventions and declarations governing basic freedoms and rights 
adopted by member states of the African Union including Zimbabwe. For instance 
Zimbabwe adopted the Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa, 
which reaffirms the fundamental importance of freedom of expression as an individual 
human right, as a cornerstone of democracy and as a means of ensuring respect for all 
human rights. 
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At its 32nd Ordinary Session in Banjul, the Gambia in October 2002, the African 
Commission on Human and People’s Rights agreed that parties to the African Charter on 
Human and People’s Rights should make every effort to give practical effect to the 
Principles on Freedom of Expression in Africa. 
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MAXWELL SBANDA 
(Scrittore perseguitato - Zimbabwe) 

 
 
Verso le ore 17 del 12 settembre 2003, ho avuto uno dei più spaventosi momenti della mia 
vita di giornalista. La temuta polizia dello Zimbabwe, armata di pistole sino ai denti, irruppe 
nella sala stampa del nostro Daily News e fece uscire dagli uffici tutti i giornalisti e il 
personale. I giornalisti, terrorizzati, poterono solo raccogliere i loro taccuini e niente altro. 
La polizia arrestò il redattore e il direttore di produzione. Fuori della sala stampa, alcuni 
gruppi di poliziotti armati sorvegliavano i nostri uffici. I giornalisti che non si trovavano in 
sede al momento dell'irruzione non poterono più recuperare i loro effetti personali. 
 
Qualche giorno dopo la chiusura della sala stampa, la polizia s'impadronì di tutti i nostri 
computer - più di 150, e altro materiale. A tutt'oggi (2006), la polizia non ce li ha restituiti. 
 
Prendendo tutti i computer, la polizia ebbe accesso a tutti i nostri contatti personali e fonti. 
Io a quel tempo ero uno dei corrispondenti per lo Zimbabwe di Reporter Senza Frontiere, 
il supervisore internazionale dei media, e tutti i miei carteggi si trovavano nel mio 
computer. Reporter Senza Frontiere è messo al bando nello Zimbabwe e considerato 
nemico del governo poiché invia continue lettere di protesta alla Presidenza e al Governo. 
V'erano molti altri giornalisti che corrispondevano con varie case internazionali di 
comunicazione, e anche i loro carteggi vennero controllati e schedati. 
 
Dopo la chiusura del giornale, la polizia ha schedato tutti i giornalisti che avevano lavorato 
su documenti che affermavano che essa aveva operato senza il permesso del governo. In 
primo luogo, essa schedò 45 giornalisti e prese a perseguitarli. Ma da quel momento un 
certo numero di giornalisti del giornale lasciò il paese. 
 
Io fui fortunato in quanto, al corrente della mia situazione, Reporter Senza Frontiere mi 
trovò una borsa di studio ad Amburgo, in Germania. A quel tempo, nessuno era sicuro del 
proprio destino e tutti i giornalisti vivevano nella paura. 
 
Altri giornalisti fuggirono in Sudafrica, Inghilterra e Stati Uniti, dove vararono quattro 
giornali, tre di essi on line. 
 
Ma l'incidente del 12 settembre 2003 non era che l'ultimo fuoco. 
 
Il primo incidente veramente spaventoso era avvenuto il 22 aprile 2000, allorché una 
potente bomba esplose verso le 21.15 al pianoterra degli uffici del giornale nel centro della 
città. Gli uffici al pianoterra vennero tutti distrutti. 
 
Poiché questo non bastò a intimidirci, il 27 gennaio 2001 il professor Jonathan Moyo, 
all'epoca Ministro dell'Informazione e della Pubblicità, affermò attraverso i media di Stato 
che il governo avrebbe ridotto al silenzio il nostro giornale poiché il Daily News asseriva 
che lui costituiva un rischio per la sicurezza della nazione. Poche ore dopo l'affermazione 
del professor Moyo, alle prime ore del 28 gennaio la tipografia del Daily News, situata a 
Harare, fu bombardata, con vasti danni alla macchina da stampa e all'edificio. I veterani di 
guerra e i sostenitori dello Zanu-PF al potere, avevano anch'essi "dichiarato guerra" sul 
giornale. 
 
I bombaroli s'erano arrampicati sul muro di sicurezza, avevano ordinato con le armi a una 
guardia di stendersi a terra, collegato le bombe alla macchina da stampa, e fatte scoppiare. 
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La macchina fu completamente distrutta. Quattro rapide esplosioni mandarono in pezzi il 
macchinario e i pannelli elettrici, e lacerarono gran parte del tetto aperto dello stabilimento, 
distruggendo i telai delle finestre e frantumando tutti i vetri. Vennero anche danneggiati 
diversi edifici del complesso e altri nelle vicinanze. 
 
Le minacce non finirono là. Alle prime ore dell'11 febbraio 2002, negli uffici di Bulawaio 
del Daily News e negli uffici di una tipografia indipendente, la Daily Press (senza alcuna 
relazione con il Daily News), sono state messe delle bombe. 
 
Nessuno è stato arrestato per quelle bombe. 
 
Dalla approvazione del repressivo "Access to Information and Protection of Privacy Act 
(AIPPA) nel 2002, lavorare come giornalista nello Zimbabwe è rischioso, se non addirittura 
un pericolo per la propria vita. L'AIPPA attacca direttamente l'indipendenza dei media 
nello Zimbabwe. 
 
Sotto l'AIPPA, la polizia può arrestare o incarcerare un giornalista nel corso del suo lavoro, 
se secondo il giudizio personale di un ufficiale di polizia il giornalista ha infranto un articolo 
dell'Atto. Abbondano gli esempi di giornalisti o di professionisti della comunicazione che 
sono stati severamente assaliti dalla polizia e poi arrestati nel corso delle loro normali 
occupazioni. 
 
L'Atto esige che tutte le società di comunicazione e i giornalisti si registrino a priori per 
poter operare. 
 
Attualmente, quattro giornali sono stati chiusi nello Zimbabwe sotto l'AIPPA. Il 12 
settembre 2003 sono stati chiusi due giornali pubblicati dalla Associated Newspapers of 
Zimbabwe (ANZI), ossia l'indipendente Daily News e il suo gemello Daily on Sunday. Più 
di 200 impiegati stabili hanno perso il loro lavoro. Nel giugno del 2004 il governo ha chiuso 
il terzo giornale indipendente, The Tribune, gettando in strada 60 impiegati stabili. Nel 
febbraio del 2005 è stato chiuso un quarto giornale indipendente, il Weekly Times. 
 
Sempre sotto l'AIPPA, a un certo numero di giornalisti dello Zimbabwe e internazionali è 
stato negato l'accreditamento. E in tal senso sono state anche colpite alcune organizzazioni 
internazionali - la British Broadcasting Corporation (BBC) e la Cable News Network 
(CNN). Un'altra dura legge, il Codification Act, è stata pubblicata il 2 giugno 2005. 
 
L'articolo 31(a) del Codification Act stabilisce che è reato per chiunque, sia all'interno che 
al di fuori dello Zimbabwe, pubblicare o comunicare ad altre persone un'affermazione 
totalmente o parzialmente falsa con l'intento o il pretesto che vi sia un reale rischio. Ciò 
comporta una condanna a 20 anni di prigione. 
 
Il Codification Act instilla paura e autocensura nei giornalisti che intendono denunciare una 
qualsiasi trasgressione nei servizi di prigione, polizia e militari, e soprattutto la restrizione 
dell'accesso alle informazioni attraverso il democratico diritto del pubblico di sapere in 
quale modo è governato. 
 
Queste leggi contravvengono alle convenzioni e alle dichiarazioni che stabiliscono libertà e 
diritti, adottate dagli Stati membri dell'Unione Africana, ivi compreso lo Zimbabwe. Ad 
esempio, lo Zimbabwe ha adottato la Dichiarazione dei Principi sulla Libertà di 
Espressione in Africa, che riafferma l'importanza fondamentale della libertà di espressione 
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come diritto di ogni essere umano, come pilastro di democrazia e come mezzo per 
assicurare il rispetto di tutti i diritti umani. 
 
Nella sua 32a Sessione Ordinaria a Banjul, in Gambia, nell'ottobre del 2002, la 
Commissione Africana per i Diritti Umani e dei Popoli ha dato il suo accordo a che le parti 
della Charta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli facciano ogni sforzo per mettere in 
pratica i Principi sulla Libertà di Espressione in Africa. 
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ZHOU QING 
(Persecuted writer - China) 

 

RACING AGAINST TERROR 

 
 
Honorable Mr. President,  
Honorable Delegates of PEN Centers 
Ladies and Gentlemen; 

Good Afternoon. I am very much grateful to the Italian PEN for your invitation of me to 
this conference in such a beautiful city - Milan. It is the first time for me to have attended a 
conference as a writer after 17 years of being labeled as a “dangerous element” by the 
Communist Party in China since I was arrested in the wake of June Fourth Massacre in 
1989. The reason that I am here emphasizing my identity as a writer is not only because 
this opportunity may be considered as a comfort and compensation to my inhuman life in 
the jail for two years and eight months, where I lost six teeth and got a permanent cripple 
arm, but also because my personality have been defined as a “fearful carrier of viruses” in 
the society of China. As a matter of fact, I started writing in early 1980’s and got a prize for 
my publication even at my teenage. I have never stopped my writing since my release from 
jail, and ever nominated for some International literature awards for several times. 

Since I was released from jail, my name has not been allowed to appear in the media in 
Mainland China for a considerably long time. When it appeared for the first time, the 
character of my given name had to be split into two parts as Jing-li. Chinese literati had 
been known to preserve a tradition that one should not change one’s name in whatsoever 
situation. In today’s China, however, the authorities have screened the names of many 
writers as carefully as to prevent the pestilences from occurring. More dreadfully, a few 
members of the Independent Chinese PEN have been severely sentenced in prison just for 
their different opinions from those of the Chinese Communist authority.  

On the contrary, if  one could behave oneself  obediently toward the Chinese communist 
authority, a writer in such a corrupted state of  authoritarianism would get unthinkable 
material comforts and spiritual debauchery from it. For instance, a woman communist 
writer is said to have got a author’s remuneration 10 times higher than the normal one for a 
short story of  hers despite being a privileged author who has already enjoyed, even if  she 
would do nothing any more, a good salary, a big apartment, a full job insurance and other 
benefits which the most of  Chinese citizens cannot have. What would such a writer say 
about the situation in China? What would the Chinese Communist regime do for such a 
kind of  hack writers? To the second question, the cultural and propaganda departments of  
the Chinese Communist regime have done utmost to support and propagandize them both 
in China and abroad. There are famous writers, such as Yu Hua and Mo Yan, who have 
being written the complementary works without any troubles in China, and who, at the 
same time, have also be nominated for the Nobel Prize in literature. Their identities as a 
member of  the Chinese Communist Party, or even a member of  the Chinese People’s 
Political Consultation Committee, have however be completely ignored by the Western 
society. Therefore, they have chances to eat every thing, enjoying not only the 
governmental banquets at the People’s Congress in China but also the great culture meals 
abroad. An extreme case is Mr. Yu Hua who visited Italy not long ago, as you might have 
known. He announced to the Italian media that publication in China is now very liberal, 
and that his publication has never been censored at all, bla, bla. That was of  cause a 
ridiculous announcement. Hence, I would like to express my respect to Italy PEN again for 
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giving this opportunity to a member of  Chinese Independent PEN in the present Italian-
Chinese Culture Year. 

When I am now writing this, as a matter of  fact, I am still wondering whether or not I will 
finally be present in this conference. It is well known that many Chinese writers, 
particularly members of  our Chinese Independent PEN Center, such as our president Dr. 
Liu Xiaobo, are not permitted by the Chinese government to be abroad for participation in 
any activity or even for a private tour. At the end of  1999 when I returned from a visit to 
Russia, I was detained at the border in Xinjiang Autonomous Region for more than ten 
days. The reason could be only that I was not supposed to have returned to China. 

I believe that terrifying and lying are the two most important tools that all the totalitarian 
states employed to maintain their legitimacy and continuity. The dictators can always take 
their advantages in controlling the resources almost in a whole society to occupy, override 
and threaten the private spaces of  the society and its citizens at any costs. Those in powder 
have just made use of  the common fears of  publics to protect their interests obtained from 
corruption and preserve their sources of  continual corruption. Meanwhile, they constantly 
produce lies to distort the history and reality. The terrors and lies are spreading over whole 
China so as to seriously pollute and drug the people in various social groups and the 
society as a whole. Hence, I define it as the State Terrorism. 

It is during the past 17 years since June Forth Massacre in 1989 that this State Terrorism 
has been getting more and more threatening so as to reach the peak of  degenerating 
Chinese people as a whole. The State Terrorism behaves like a carrier of  virus. As it 
extends and expands without limitation, it will finally devour all the living spaces of  the 
people, freedom of  expression, and future as well as spiritual development. Now, I will tell 
you the story of  my life during the past 17 years, both inside and outside jail to explain 
State Terrorism. I believe that my case should be a vivid example for realizing and 
understanding the situation in China, particularly for a writer there. 

In 1989, I was studying in a class of  writers at university before the massacre. When the 
student petition movement was touched off  by the death of  the former Party General 
Secretary Mr. Hu Yaobang, my indifferent and indolent life was turned to become intensive 
and meaningful accordingly. I wrote and put up a poster to protest the editorial of  People’s 
Daily published on the 26th April 1989 that condemned the student petition movement. 
This poster became therefore the root for later persecution against me. When I was 
sentenced to jail, the first item of  my crime in my court verdict was that I had illegally 
published an newsletter of  Democracy and Freedom, for which I was the chief  editor, with 
a printout of1000 copies. Moreover, I had drafted several posters for the students, 
mobilizing the student’s strike, etc. Obviously, this is a typical case of  persecution because 
of  expressing one’s opinion. 

In the wake of  the June Forth Massacre, I fled though completely penniless. A student gave 
me some money from the earlier donation. An unlettered peasant couple also helped me 
on my way of  fleeing and said: “We can see that you must be a student, and so please hide 
at our home. If  the police come, we will let our dogs face them while you will escape from 
our back door to the mountains.” However, I was aimless in my fleeing and also very much 
worried about my girlfriend at the Xi’an Jiaotong University. Therefore I decided to return 
to Xi’an, just for a look at her. 

I was beaten down in front of  the gate of  the University. What I faced was various types of  
guns pointing at me. I was immediately punished by handcuffing my thumbs. Seeing the 
blood full of  my face, my girlfriend helplessly screamed for help, “A student being arrested! 
A student being arrested!” but none of  the students playing football nearby appeared to 
care of  it.  
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My first place in jail me was the detention center at the Fifth Department of  Xi’an Public 
Security Bureau. That was the most infamous one amongst all the jails in China where most 
of  the prisoners had handcuffs and shackles for they were waiting to be executed. There I 
accompanied more than 30 of  them. 

The director of  the detention center had a nickname as Tiger Wang. He often broadcasted 
like this: “I will make you a subject for three changes! Your wife will change her husband, 
your son will change his surname, and you from dog fucking will change your mind!” 

As so many were locked up in the same cell, fights, tortures and sexual attacks among the 
prisoners have frequently been happening. There were many prisoners sentenced to death 
for different types of  crimes who enjoyed overriding, beating and humiliating the others. 
The student prisoners like me were often the victims of  those attacks. We had to fight back 
to defend ourselves since the detention administration often neglected those attacks 
intentionally. Once with a wooden piece, I broke the head of  a death-sentenced prisoner 
who had always humiliated the student prisoners. However, the police punished me by 
handcuffing my hands tightly behind my back. I could neither eat nor sleep. The only way 
to survive was to be fed up by kind roommates. After six days of  such punishment, I could 
hardly withdraw my hands from my back.      

There were many different kinds of tortures amongst the prisoners. It is never possible for 
anyone in a normal and rational society to imagine how brutal these tortures could be. One 
of the tortures was called “vaccination” carried out during the summer time. It was to make 
a cut on an arm of the victim, and then put many fleas, bugs and cooties into the wound. 
After several days, the victim became “vaccinated” with a reluctance swelling on the wound 
like a tomato. But there were hundreds of visible bugs moving inside. It was really terrible. 

Another brutal torture was beating one’s buttocks with a plastic hose until they became 
heavy swelled. I witnessed that a prisoner was tortured in this way to a very severe extent 
just for his smoking without permission. He died of the infection of his wound but his 
death was certified as a natural one due to some disease.  

On 26th of September, 1990, I was transferred to a Labor Camp for so called “Reeducation-
through-Labor” (Laodong Jiaoyang) in Fengxiang County, Shaanxi Province. There had 
been more than one hundred prisoners in its June Forth Special Team, prior to my arrival. 
The prisoners were teachers, engineers, students, workers as well as hoboes and beggars. In 
November of the same year, I learnt from the only newspaper available in jail that the 
Communist regime made its most efforts for the prolongation of so-called Most-Favored-
Nation statue from USA. They pulished such a statement day by day as to claim that 
nobody was locked up in jail any more for the June Forth Movement. Due to the lack of 
information in jail, I thought that the international society must have been cheated by such 
a lie and that Chinese intellectuals had been too weak and obidient to do anything againt it. 
Under such a completely closed circumstance, this radical mentality of mine became more 
emotional. Then I made an extrem decision that I should set a presendent to escape from 
the Labor Camp and then flee abroad. Then I could tell the world the truth. 

Accordingly I started looking for partners of jailbreak. Mr. He was a group leader among 
the prisoners. He told me that he wanted to escape as well, because he was missing his 
girlfriend. I thought he maight be a good partner since he was a group leader who had 
much more convienience to get necessary tools than I had. There was another man who 
was just arrested from a former jailbreak. So there became a team of three persons for 
jailbreak. 

The plane for jailbreak was carried out as such. The group leader, Mr. He, was able to get a 
piece of steel-saw hidden in a sausage transported into the jail. My responsibility was to saw 
off the sticks of the security fence on the window. I had also utilized my bed sheet, to make 
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an eight-meters long rope together with my two partners, which would be utilized to get 
over the high wall of the prison.  

All in a sudden, four hours before the planed moment, a group of fierce policemen rushed 
into our cell. They easily discovered the off-sawed window fence, as well as the eight-
meters-long rope. I was immediately put into a isolated cell with heavy guards. The rest of 
the prisoners held a meeting, and decided to burden me for any charge.  I realized later on 
that the so-called team of three for jailbreak was a trap from the beginning.  

The consequence of this attempt of jailbreak was obvious. I was guarded in an isolation cell 
for a long time, and then punished with a prolongation of my imprisonment for five 
months. The reasons for prolongation of imprisonment were given as follows: 

• Bad and stubborn attitude in the isolation cell; 
• Refusing to confess my crime of jailbreak; 
• Singing and shouting loudly to disturb the integrations; 
• Spreading continuously in the Labor Camp my arguments against the June Forth 

Massacre in 1989; 
• Collecting a name list of imprisoned students and teachers and trying to get it out of the 

Labor Camp. 

Hence, I spent two years and eight months in jail.  

As soon as I was released from the jail, I was carefully watched in the society. For instance, 
I was told that I must stay at home for several days because the President Bill Clinton was 
visiting China. I became furious and told the police, “Bill Clinton’s visit must not disturb 
my ordinary life. If you continue to tail me, I will disturb Mr. Clinton as well!” Later on, a 
kind neighbor told me that there had been several new peddlers and strange cars around 
our house during these days. They were all from the security police.  

It has been rather often that I was forced to have a tourist trip escorted by policemen 
outside Xi’an during the so-called sensitive periods. They just guarded my door to prevent 
my disappearance from their sight. I tried once to travel to Zhangjiajie city located in 
another province, without telling anybody. However, I surprisingly encountered two 
policemen who were in charge of my case in Xi’an, on the third days after my arrival. This 
was not an easy job for them to find me in such a city with a population of three million 
people. However, they got plenty of policemen to trace me with my photo in hands. 

Last year, When I tried to help a friend from USA to publish a series of books on 
Christianity, all the related persons were questioned by the police, including a car driver. 

The policemen watched me as careful as possible. They told me that their attitudes ware 
never to believe me for any of my publications. At the middle of 1990’s, I was in charge of 
publishing a newspaper entitled Historical Tale. Then they threatened me to shut down the 
newspaper immediately. Otherwise they would do it themselves, because I was not worth 
to be trusted, even if there are full pages of a slogan such as “Long live the Chinese 
Communist Party” on my newspaper. 

In short, I have suffered fears and turbulence day by day in the past 17 years. Yet, all of my 
family members and friends suffered from inquisition, disturbing and even threats. 
Naturally, I have to continue to face with the terrors, in the future. 

I am telling the stories of my experience just for a surprising and unbelievable truth that I 
found by chance, that is, all of my sufferings for so many years have been related to the 
words. I therefore realize that whenever the writers are subjected to terror in a country, the 
regime must be based on a national terrorism. This has been thoroughly proved in history, 
from Hitler’s Germany to Stalin’s Soviet Union, from Mao Zedong’s China to Saddam 
Hussein’s Iraq, as well as today’s Cuba, North Korea and my homeland. 
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My opinion is that it is much more important to recover and repair the humanity which has 
been distorted by the dictatorship, than to face with the national terrorism. Please allow me 
to explain with the example of the Pro-democratic Movement in 1989. During the 
Movement, there was a very special period from 15th April to the end of May. The people 
appeared to be extremely self-disciplined though no police carried out their duty by 
intention. There was not a single case of serious crime happed almost in the whole country 
during such a long time. Even the thiefs published poster of suspending stealing in order to 
support the students.    

Nonetheless, The extreme high self-discipline society turned immediately into a 
prosecution movement, as soon as the gun fire broke out against the students. In the 
prosecutions, people disclosed and betraied each other, so that it became a new kind of 
terrors among the people. Homo lupus homini One is a wolf to other. This has been the strategy 
of the Chinese nation. This is also the great success of the long-term rule over China by the 
Communist Party. All the people became slaves of the dictatorship system. I therefore 
believe that the dictatorship is the natural enemy of the civilized society. It is also the most 
terrible threats against democracy, freedom and global orders.  

To live in China at the moment means that one must race with terror, particularly for a 
writer. We utilize our ration to face and struggle against the terrors, so as to achieve the 
slight improvement. Chinese Independent PEN Center and its Writers in Prison 
Committee have just been organized for such a racing with terror. It makes its best effort 
to care and rescue the writers from the terrors. 

Finally, I believe that there must be a public space in human society which is shared by 
everybody. In this space, the strengths of goodness and evil are always competing. As a 
writer, I believe that any kind of freedom is first and foremost derived from the expression 
of freedom. To write in freedom is also a challenge against the living status under the 
dictatorship. Though we fail often, we will continue to fight for the freedom of writing and 
expression! 

Thank you! 

 

(Translated by Dr. Minhai Gui) 
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ZHOU QING 
(Scrittore perseguitato - Cina) 

 
 

LA CORSA CONTRO IL TERRORE 
 
 
Onorevole Signor Presidente, 
Onorevoli Delegati dei Centri PEN, 
Gentili Signore e Signori, 
 
Buon pomeriggio. Sono particolarmente grato al PEN italiano per avermi invitato a questa 
conferenza nella bella città di Milano. È la prima volta che partecipo a una conferenza in 
qualità di scrittore, dopo essere stato etichettato per 17 anni dal Partito Comunista cinese 
come "elemento pericoloso", e arrestato in seguito al Massacro del 4 giugno 1989. La 
ragione per cui qui enfatizzo la mia identità di scrittore non è solo dovuta al fatto che 
questa opportunità può essere considerata una consolazione e una compensazione per la 
mia disumana esperienza in prigione per due anni e otto mesi, dove ho perso sei denti e mi 
si è storpiato un braccio per sempre, ma anche perché la mia personalità è stata definita 
"pericolosa portatrice di virus" nella società cinese. Di fatto, ho iniziato a scrivere all'inizio 
degli anni 80 e conseguito un premio per lavori pubblicati quando ero adolescente. Non ho 
mai smesso di scrivere da quando sono uscito di prigione, e varie volte sono stato scelto 
per dei premi letterari. 
 
Dopo la mia scarcerazione, e per un lungo periodo, il mio nome non è potuto apparire nei 
media della Cina continentale. Quando è apparso per la prima volta, l'ideogramma del mio 
nome era stato diviso in due parti Jing-li. I letterati cinesi sono reputati per preservare la 
tradizione secondo la quale nessuno può modificare il nome di un altro, in nessuna 
circostanza. Nella Cina odierna, tuttavia, le autorità hanno schermato il nome di molti 
scrittori con tanta cura quanto quella necessaria per prevenire le pestilenze. Con tristezza 
aggiungo che alcuni membri dell'Independent Chinese PEN sono stati condannati alla 
detenzione solo per aver avuto opinioni diverse da quelle dell'autorità comunista cinese. 
 
Per contro, se uno scrittore si comporta docilmente nei confronti dell'autorità comunista 
cinese, in tale state di autoritarismo corrotto otterrebbe impensabili benesseri materiali e 
dissolutezza spirituale. Ad esempio, si dice che una scrittrice comunista abbia ottenuto dei 
diritti d'autore 10 volte superiori al normale per un suo racconto, nonostante sia un'autrice 
privilegiata che ha già beneficiato, pur non avendo prodotto altro, di un buon salario, un 
grande appartamento, una copertura assicurativa completa e altri vantaggi che la maggior 
parte dei cittadini cinesi non può avere. Uno scrittore di questo genere, cosa può dire sulla 
situazione in Cina? Cosa dovrebbe fare il regime comunista cinese per tali scribacchini? In 
risposta alla seconda domanda, i dipartimenti della cultura e della propaganda del regime 
comunista cinese hanno fatto il massimo per aiutarli e pubblicizzarli sia in Cina che 
all'estero. Scrittori famosi quali Yu Hua e Mo Yan, che hanno scritto lavori complementari 
senza alcun problema in Cina, e che allo stesso tempo sono stati nominati per il premio 
Nobel di letteratura. La loro identità di membro del Partito Comunista cinese, o persino di 
membro del Comitato di consultazione politica della Cina popolare, è stata però ignorata 
completamente dalla società occidentale. Essi hanno quindi la fortuna di mangiare di tutto, 
e godere non solo dei banchetti di governo al Congresso del Popolo in Cina, ma anche dei 
grandi pranzi culturali all'estero. Un caso particolare è quello di Yu Hua, che ha 
recentemente visitato l'Italia, come forse vi è noto. Egli ha detto ai media italiani che 
attualmente la stampa in Cina è molto liberale, e che le sue pubblicazioni non sono mai 
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state censurate, e bla, bla, bla. Quella è naturalmente stata una dichiarazione ridicole. Perciò 
voglio ancora esprimere la mia stima al PEN italiano per avere offerto l'opportunità a un 
membro dell'Independent Chinese PEN di partecipare a questo Italian-Chinese Culture 
Year. 
 
In effetti, mentre scrivo, mi sto ancora chiedendo se infine io sarò presente a questa 
conferenza. È risaputo che molti scrittori cinesi, in particolare i membri del nostro Centro 
PEN, come il presidente Liu Xiaobo, non sono autorizzati dal governo cinese a recarsi 
all'estero per partecipare ad attività e neppure per viaggi privati. Alla fine del 1999, quando 
rientravo da una visita in Russia, io sono stato trattenuto alla frontiera della regione 
autonoma di Xinjiang per più di dieci giorni. La ragione sarebbe stata semplicemente quella 
che non ero tenuto a far ritorno in Cina. 
 
Credo che il terrore e la menzogna siano i due strumenti più importanti impiegati da tutti 
gli stati totalitari per mantenere la loro legittimità e continuità. I dittatori possono sempre 
trarre vantaggio controllando le risorse, occupando, calpestando e minacciando gli spazi 
privati della società e dei cittadini. Hanno appunto fatto uso delle paure comuni della gente 
per proteggere i loro stessi interessi, ottenuti con la corruzione, e salvaguardare le fonti di 
continua corruzione. Nel frattempo, essi producono continue menzogne per alterare la 
storia e la verità. Terrore e menzogne vengono sparsi sull'intera Cina per corrompere e 
drogare la gente nei vari strati sociali e nel suo insieme. Pertanto, io lo definisco Terrorismo 
di Stato. 
 
È negli ultimi 17 anni, dal Massacro del 4 giugno 1989, che questo terrorismo di Stato si è 
fatto sempre più minaccioso, a tal punto da alterare l'intero popolo cinese. Il terrorismo di 
Stato agisce come un portatore di virus. Estendendosi e spandendosi senza limiti, finirà per 
divorare tutti gli spazi vitali delle persone, la libertà di espressione, il futuro, e persino lo 
sviluppo spirituale. Ora, per spiegare il terrorismo di Stato, vi racconterò la storia dei miei 
ultimi 17 anni, dentro e fuori di prigione. Credo che la mia esperienza sia un esempio 
vivente per analizzare e capire la situazione in Cina, in particolare per uno scrittore. 
 
Nel 1989, prima del massacro, ero studente universitario di letteratura. Quando il 
movimento di rivolta studentesco si scatenò alla morte dell'ex-segretario generale di partito 
Hu Yaobang, la mia indifferente e indolente esistenza cambiò e divenne intensa e colma di 
interessi. Scrissi ed affissi un manifesto di protesta contro l'editoriale del Quotidiano del 
Popolo del 26 aprile 1989 che condannava il movimento di protesta studentesco. E quel 
manifesto divenne il motivo della futura persecuzione nei miei confronti. Quando fui 
condannato alla prigione, il primo capo di accusa del verdetto fu quello di aver pubblicato 
illegalmente un bollettino su Democracy and Freedom, di cui ero il caporedattore, con una 
tiratura di 1000 copie. Avevo inoltre preparato parecchi manifesti per mobilitare lo 
sciopero degli studenti, e altro. Ovviamente, questo è un caso tipico di persecuzione per 
avere espresso un'opinione. 
 
Subito dopo il Massacro del 4 giungo, scappai, benché senza un quattrino. Uno studente mi 
diede qualche soldo della sua paga. Durante la mia fuga, fui aiutato anche da una coppia di 
contadini analfabeti che mi dissero: "Devi essere uno studente, quindi puoi nasconderti in 
casa nostra. Se la polizia verrà, lasceremo che se la veda con i nostri cani, mentre tu potrai 
fuggire verso le montagne uscendo dalla porta secondaria". In ogni caso, non avevo una 
meta ed ero anche preoccupato per la mia fidanzata rimasta all'università di Xi'an Jiaotong. 
E così decisi di tornare a Xi'an per rivederla. 
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Davanti al cancello dell'università venni picchiato duramente. Molte armi da fuoco erano 
puntate contro di me. Fui immediatamente ammanettato. La mia fidanzata, vedendo la mia 
faccia insanguinata, si mise a gridare cercando aiuto: "Stanno arrestando uno studente! 
Stanno arrestando uno studente!", ma nessuno degli studenti che giocavano a pallone nelle 
vicinanze reagì. 
 
La prima prigione fu il centro di detenzione del Quinto Dipartimento dell'Ufficio di 
Pubblica Sicurezza di Xi'an. Era la prigione più malfamata della Cina, dove la maggior parte 
dei prigionieri in attesa di essere giustiziati, stavano ammanettati e incatenati. Di costoro, ne 
ho accompagnati più di 30. 
 
Il direttore del centro di detenzione era soprannominato "Tiger Wang". Spesso ci gridava: 
"Vi sottoporrò a tre cambiamenti! Vostra moglie cambierà marito, vostro figlio cambierà 
cognome, e voi, bastardi, cambierete la vostra testa!" 
 
Poiché molti erano rinchiusi nella stessa cella, tra i prigionieri accadevano spesso risse, 
torture e violenze sessuali. Molti prigionieri condannati a morte, per diversi tipi di crimine, 
si divertivano a tiranneggiare gli altri, picchiandoli e umiliandoli. I prigionieri studenti, come 
me, spesso erano vittime di quegli attacchi. Dovevamo batterci per difenderci, dato che 
l'amministrazione carceraria trascurava intenzionalmente quelle risse. Una volta, usando un 
pezzo di legno, ho rotto la testa a un condannato a morte che aveva sempre umiliato i 
prigionieri studenti. Pertanto la polizia mi punì incatenandomi fortemente le mani dietro la 
schiena. Non potevo mangiare e neppure dormire. La sola maniera per sopravvivere era 
farsi nutrire dai compagni di cella. Dopo sei giorni di quel trattamento, riuscivo a stento a 
rimuovere le mani da dietro la schiena. 
 
Ai prigionieri venivano inflitti vari tipi di tortura. Nessuno può, in una società nomale e 
razionale, immaginare la brutalità di quei trattamenti. Uno di essi era chiamato 
"vaccinazione", e veniva applicato in estate. Si trattava di fare un taglio sul braccio della 
vittima, e quindi inserirvi molte pulci, cimici e pidocchi. Dopo qualche giorno, la vittima 
era "vaccinata", con una ripugnante protuberanza che sembrava un pomodoro. Ma con 
dentro centinaia di cimici in movimento. Veramente spaventosa. 
 
Un'altra brutale tortura consisteva nel battere le natiche con un manicotto di plastica, fino a 
che non si gonfiassero terribilmente. Ho visto un prigioniero torturato in quel modo, e con 
tale severità, solo perché aveva fumato senza il permesso. Morì di infezione, ma fu 
dichiarato morto per cause naturali. 
 
Il 26 settembre 1990 fui trasferito nel campo di lavoro per la cosiddetta "rieducazione 
tramite il lavoro" (Laodong Jiaoyang) a Fengxiang, nella provincia di Shaanxi. Prima del 
mio arrivo, ci erano stati oltre cento prigionieri del gruppo speciale del 4 giugno. I 
prigionieri erano insegnanti, ingegneri, studenti, lavoratori, come pure vagabondi e 
mendicanti. Nel novembre dello stesso anno appresi, dall'unico quotidiano disponibile in 
prigione, che il regime comunista aveva fatto molti sforzi per la proroga del cosiddetto 
statuto Most-Favored-Nation (nazione più favorita) da parte degli USA. Pubblicarono, 
giorno dopo giorno, una dichiarazione proclamante che in prigione non vi erano più 
detenuti del Movimento del 4 giugno. Data la carenza di informazioni in prigione, pensai 
che la società internazionale doveva essere stata imbrogliata con quella menzogna, e che gli 
intellettuali cinesi erano stati troppo deboli e sottomessi a non averla contrastata. In quella 
situazione di completa chiusura, la mia mentalità radicale divenne più impressionabile. 
Pertanto presi la decisione di preparare un'evasione dal campo di lavoro e poi di fuggire 
all'estero. Così avrei potuto raccontare la verità al mondo. 
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Di conseguenza, cominciai a cercare dei soci per l'evasione. Tra i prigionieri c'era un 
capogruppo di nome He. Mi disse che anche lui voleva evadere perché sentiva la mancanza 
della sua fidanzata. Pensai che sarebbe stato un buon socio in quanto, come capogruppo, 
aveva più possibilità di me nel procurarsi gli attrezzi necessari. C'era un altro uomo, che era 
appena stato arrestato per evasione. Così si creò un gruppo di tre persone pronte ad 
evadere. 
 
Il piano era strutturato come segue. He, il capo del gruppo, si sarebbe procurato una sega 
d'acciaio, introdotta in prigione dentro una salsiccia. Il mio compito era di segare le sbarre 
della finestra. Dovevo anche utilizzare il lenzuolo del mio letto per preparare con i miei 
soci una fune di otto metri, che avremmo usato per scavalcare l'alto muro della prigione. 
 
Ma improvvisamente, quattro ore prima del momento stabilita, un gruppo di feroci 
poliziotti invase la nostra cella. Videro subito le sbarre segate e la fune di otto metri. Fui 
immediatamente messo in isolamento, sotto stretta sorveglianza. Gli altri due prigionieri si 
erano concertati e avevano deciso di addossarmi tutta la colpa. In seguito capii che il 
gruppo dei tre evasori era stata una trappola sin dall'inizio. 
 
La conseguenza di quel tentativo di evasione fu ovvia. Rimasi per molto tempo nella cella 
d'isolamento, e poi punito con un prolungamento di cinque mesi della mia prigionia. Le 
ragioni del prolungamento furono le seguenti: 
 

• Cattiva e ostinata condotta in cella d'isolamento; 
• Rifiuto di confessare il mio crimine di evasione; 
• Cantato e gridato ad alta voce per disturbare le integrazioni; 
• Propagato nel Campo di Lavoro le mie teorie contro il Massacro del quattro giugno 1989; 
• Raccolto una lista di nomi di studenti e insegnanti incarcerati, e cercato di farla uscire dal 

campo di lavoro. 
 
Così, ho trascorso due anni e otto mesi in prigione. 
 
Appena rilasciato, fui attentamente sorvegliato nella società. Per esempio, mi fu detto che 
dovevo rimanere in casa per parecchi giorni poiché il Presidente Bill Clinton stava visitando 
la Cina. Andai su tutte le furie e dissi alla polizia: “La visita di Bill Clinton non deve 
disturbare il normale svolgimento della mia vita. Se continuate a pedinarmi, allora io 
disturberò il Signor Clinton!”. Qualche tempo dopo, un gentile vicino mi disse che attorno 
alla casa in quei giorni c'erano stati molti nuovi venditori ambulanti e strane automobili. 
Erano tutti della polizia di sicurezza. 
 
E' accaduto spesso che io venissi costretto a fare un viaggio turistico scortato da poliziotti 
al di fuori di Xi'an durante i cosiddetti periodi sensibili. Essi sorvegliavano la mia porta per 
impedire che io mi sottraessi alla loro vista. Una volta ho tentato di recarmi a Zhangjiajie, 
una città situata in un'altra provincia, senza dire niente a nessuno. Ma là, con mia sorpresa, 
al terzo giorno dal mio arrivo, incontrai due poliziotti incaricati del mio caso a Xi'an. Non 
era facile per loro trovarmi in una città come quella, con tre milioni di abitanti. Ma avevano 
visto un sacco di poliziotti che seguivano le mie tracce con la mia foto in mano. 
 
L'anno scorso, quando cercai di aiutare un amico degli USA a pubblicare una serie di libri 
sul Cristianesimo, tutte le persone a me legate sono state interrogate dalla polizia, ivi 
compreso un conducente d'auto. 
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I poliziotti mi hanno sorvegliato nel modo più attento possibile. Mi dicevano che il loro 
comportamento non aveva niente a che vedere con le mie pubblicazioni. Alla metà degli 
anni '90 ero responsabile della pubblicazione di un giornale intitolato Historical Tale. Loro 
mi hanno minacciato di chiudere immediatamente il giornale. Altrimenti lo avrebbero fatto 
loro stessi, perché io non ero degno di fiducia, benché vi fossero sul mio giornale intere 
pagine di slogan come “Lunga vita al Partito Comunista Cinese”. 
 
In breve, ho sopportato paure e turbolenze, giorno dopo giorno, negli ultimi 17 anni. 
Tuttora, tutti i membri della mia famiglia e gli amici subiscono inquisizioni, disturbi e 
persino minacce. Naturalmente, devo continuare a far fronte ai terrori anche in futuro. 
 
Sto parlando di fatti che ho sperimentato, solo per una sorprendente e incredibile verità che 
ho trovato per caso, ovverossia che tutte le mie sofferenze di tanti anni erano legate alle 
parole. Perciò mi rendo conto che ogni volta che gli scrittori sono sotto terrore in un paese, 
il regime di quel paese deve essere basato su un terrorismo nazionale. Ciò è stato 
pienamente provato nella storia, dalla Germania di Hitler alla Unione Sovietica di Stalin, 
dalla Cina di Mao Tzetung all'Iraq di Saddam Hussein, così come nella Cuba di oggi, nella 
Corea del Nord e nella mia patria. 
 
E' mia opinione che sia molto più importante recuperare e riparare l'umanità che è stata 
distorta dalla dittatura, che far fronte al terrorismo nazionale. Lasciate che mi spieghi con 
l'esempio del Movimento Pro-democratico del 1989. Durante il Movimento c'è stato un 
periodo molto speciale, dal 15 aprile alla fine di maggio. La gente sembrava estremamente 
autodisciplinata benché nessuna polizia fosse intenzionata a mettere in pratica le sue 
mansioni. Casualmente, non c'è stato in tutto il paese un solo caso di crimine grave durante 
quel periodo. Persino i ladri pubblicavano manifesti per sospendere i furti, a sostegno degli 
studenti. 
 
Nondimeno, l'alta autodisciplina della società si tramutò immediatamente in un movimento 
di accusa non appena il fuoco dei cannoni fu diretto contro gli studenti. Nelle accuse, la 
gente si tradiva e denunciava reciprocamente, e così nasceva un nuovo tipo di terrore fra il 
popolo. Homo lupus homini. Questa è stata la strategia della nazione cinese. Questo è anche il 
grande successo del ruolo a lungo termine del Partito Comunista in Cina. Tutti sono 
diventati schiavi del sistema dittatoriale. Io credo però che la dittatura sia il naturale nemico 
delle società civilizzate. Ed è anche la più terribile minaccia contro la democrazia, la libertà 
e l'ordine globale. 
 
Vivere in Cina in questo momento significa dover gareggiare con il terrore, specialmente 
per uno scrittore. Noi facciamo la nostra parte per fronteggiare e combattere i terrori, così 
come per ottenere un leggero miglioramento. Il Centro PEN Cinese Indipendente e il suo 
Comitato per gli Scrittori in Prigione sono appunto stati creati per questa corsa contro il 
terrore. Essi fanno del loro meglio per occuparsi degli scrittori e liberarli dai terrori. 
 
Per concludere, credo che debba esserci uno spazio pubblico nella società umana condiviso 
da tutti. In questo spazio, la forza della bontà e della malvagia sono sempre in gara. Come 
scrittore, io credo che ogni sorta di libertà derivi anzitutto dall'espressione della libertà. 
Scrivere in libertà è anche una sfida contro il vivere sotto la dittatura. Benché spesso si 
fallisca, noi continuiamo a lottare per la libertà di scrittura e di espressione! 
 
Grazie a tutti voi. 
 
(Traduzione dal cinese all'inglese di Minhai Gui) 
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BANGLADESH P.E.N. 
 

BEGUM SHAMSUZ JAHAN 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION, POLITICAL POWER AND TERRORISM 
 
 

Like all other living beings father nature & mother earth gave birth human being as born-
free, set-free and living-free. But with the gradual development of demands, safety and 
security, mankind made itself encircled with hundreds of barriers of rules, regulations and 
principles created by itself. And that has given some one’s supremacy upon some other 
one’s; where basically lays the root of inconfidence, dependence & sense of deprivation. 
Thus man has made himself chained with his own chain. 
 
Today we have been here in Milan of Italy with a partial point of freedom of expression. 
There are many countries of the world where freedom of expression is still strictly 
restricted. Even in the name of freedom and democracy, industrially & technologically 
developed countries are paying imposition upon another country or countries or even 
creating the act of aggression, invasion. Heads of states or people of the associated 
countries are either supporting for vested interest or keeping silent not to be in a state of 
displeasure with friendly countries. 
 
As per mythological thoughts, man was born in politics. The story goes like this, - that to 
pay supremacy to the first human being Adam (peace be upon him) over the angels of the 
heaven, creator played the politics. He taught him the names of different living beings 
earlier before the interview. The angels were questioned if they could name the presented 
articles. They failed, but Adam could tell. And thus Adam was superior to the angels.  
 
We, the people of this world, still could not come out of this curse. Rather politics have 
overlapped the whole surface of goodness, anything genuine & devine. 
Poets are prophets, writers are the mirror of the society, journalists lead the society, 
philosophers are the makers of its base. But now a day it has become less important. 
Rather Political Power has taken the seat of piloting the society, country, regional areas and 
the world. The state or the head of any country who has granite-base of money & wealth, 
technology & products, will rule the world either it is of likings or disliking, matter a very 
little. ‘Might is right’ simply has changed its forms and design. Only future can say where 
the race will come to an end. But before that the poor people, good soul poets, writers, 
journalists, philosophers, artists, teachers will lose their lives in hundreds, thousands & 
crores. 
 
Of course, with the race of so called development whether scientific or devastating, our 
mother earth is getting old & exhausted day by day and anytime it may go in the deep dark 
sinodie. 
 
The elite society who has been living in the first-world, at least enjoy the taste of liberty & 
freedom of their thoughts and ideas, food, education and enjoyments of life & death. But 
we, the fellow people of the third world, do not know what is the real meaning of life and 
enjoyment. From time immemorial, we have been knowing life encircled with diseases, 
poverty, ignorance, natural calamities – floods, tidal-bore and devastation, drought & 
heavy-rains, hunger and deaths. Life is here with no pride & glory but very much usual & 
boring.  
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Political Power & Terrorism have been running now a days side by side. And terrorism is 
the most talked topic in the world at present. In fact, it rises from different parts of the 
world for different reasons with distinguished shape like fanatic, so called crusade, political 
as well as media-terrorism etc. However, people believe the most common reason behind 
this, is the depression & oppression faced by the sufferers & victims. But, the big wild 
black cat hides safely when it is used by the superpowers only for their cruel selfish interest 
whether it is devastating to mankind or not –who cares – no ethics. And ultimate result is, 
in most of the cases, the main victims are none but the general & most innocent citizens 
like children & women who are not totally involved with the fact in any extent. Among the 
different types of terrorism, political terrorism encroaches its ever lasting aggressive effects 
on the sufferer. They have to be ready to convey the clutch of such wind of terrorists.  

 
Bangladesh is a small country of 56,126 sq. miles with a population of almost 15.5 millions. 
Its attainment in education is about 58% and most of the people here live in the rural areas. 
In question of GDP its position might be second or third from the bottom amongst the 
poorest country. May be it is a country of huge resources which are yet to be explored.  
 
However, beyond all these, the people of Bangladesh have the same feelings like the 
feelings of a man of the most developed country. In our pains we weep & cry, in pleasure 
and happiness we laugh and enjoy, in honor or glory, we feel proud & shine. We are a very 
keen nation in hospitality, we are very generous & friendly in nature. Our cultural heritage 
is as old as of thousands of years. We are open-minded nation where Muslims, Hindus, 
Buddhist & Christian live in peace for getting all winds of castes & races.  
 
If we would overcome all kinds of obstacles in political agitations & enmity, we would have 
been citizens of an integrated world where humanity would be the main religion of the 
people.  
 
Yet ignoring everything, our writers, poets, novelists, journalists, painters & artists, thinkers 
& philosophers have been raising their voice through pens and brushes, head and hands. 
 
However, I feel proud of being in the midst of highly dignified writers & honorable guests 
from different countries who have been keeping significant contributions for the welfare of 
his country as well as for the world.  
 
Besides, I want to express my heartfelt gratitude to Italian PEN Center for its such a noble 
act to expose the feelings, pains & pangs, peace & tranquility of the East & West, North & 
South, invites the writers & journalists from different parts of the world. I feel great and 
honored to meet the persecuted writers-brother & sister who have come here from 
Chechnya, Cuba, Zimbabwe, Turkey and China. At the cost of their experience, like me, I 
believe, every one will carry the bondage of love & affection to enrich their future ‘PEN’ 
and serve the distressed humanity.  
 
Thank you all and wish you a successful & very happy life.     
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BEGUM SHAMSUZ JAHAN 
(Bangladesh P.E.N.) 

 
 

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, POTERE POLITICO E TERRORISMO 
 
 
Come per ogni altro essere vivente, madre natura e madre terra hanno creato l'uomo libero 
da vincoli. Ma con le sempre più crescenti esigenze di difesa e di sicurezza, il genere umano 
è andato contornandosi di centinaia di barriere, fatte di regole, regolamenti e principi messi 
in atto da se stesso. Ciò ha dato luogo alla supremazia degli uni nei confronti degli altri, 
fondata su sfiducia, dipendenza e senso di privazione. L'uomo, pertanto, si è incatenato con 
le sue stesse catene. 
 
Oggi noi ci troviamo qui, a Milano, con un parziale grado di libertà di espressione. Ci sono 
molti paesi nel mondo in cui la libertà di espressione continua ad essere limitata. E ancora 
in nome della libertà e della democrazia, paesi industrialmente e tecnologicamente 
sviluppati continuano ad imporre tasse a un altro paese o paesi, o a compiere aggressioni, 
invasioni. Certi capi di stato o certa gente di paesi associati continuano a sostenere interessi 
acquisiti o a tacere con i paesi amici la situazione di malcontento. 
 
Secondo mitologiche riflessioni, l'uomo è nato nella politica. La storia va in questo modo - 
che per dare al primo essere umano Adamo (la pace sia su di lui) la supremazia sugli angeli 
del paradiso, il Creatore agì da politico. Gli insegnò i nomi dei vari esseri viventi ancor 
prima di farglieli incontrare. Quando agli angeli fu chiesto di designare ciò che veniva loro 
presentato, essi non vi riuscirono, ma Adamo sì. E quindi Adamo risultò superiore agli 
angeli. 
 
Noi, gente di questo mondo, non possiamo ancora uscire da questa maledizione. Troppe 
politiche si sono ammantate di virtù, ma niente di genuino e di mirabile. 
I poeti sono dei profeti, gli scrittori sono lo specchio della società, i giornalisti la guidano, i 
filosofi sono gli artefici della sua base. Ma oggigiorno ciò è diventato meno importante. E' 
il Troppo Potere Politico a pilotare la società, il paese, le aree regionali e il mondo. Sarà lo 
Stato, o il capo di qualsiasi paese che abbia una solida base di denaro e di opulenza, di 
tecnologia e di prodotti, a governare il mondo, volenti o nolenti poco importa. "La ragione 
è del più forte" sta semplicemente cambiando forma e disegno. Solo il futuro potrà dire se 
la corsa giungerà alla fine. E speriamo avvenga prima che centinaia, migliaia e milioni di 
povere persone, tra cui poeti, scrittori, giornalisti, filosofi, artisti e insegnanti, perdano la 
loro vita. 
 
Ovviamente, nella corsa del cosiddetto sviluppo, sia esso scientifico o devastante, la nostra 
madre terra si fa di giorno in giorno più vecchia e spossata, e in qualunque momento può 
sprofondare in una buia “sinodie”. 
 
L'eletta società che vive nel Primo mondo gode quanto meno della libertà di pensiero e di 
idee, nutrimento, istruzione e gioia di vivere e di morire. Ma noi, poveri individui del Terzo 
mondo, non conosciamo il vero significato di "vita" e di "gioia". Da tempo immemore, noi 
conosciamo soltanto una vita circondata da malattie, povertà, ignoranza, calamità naturali - 
inondazioni, maree e devastazioni, siccità e alluvioni, fame e morte. Da noi, la vita non è né 
vanto né gloria, ma molto spesso abituale e noiosa. 
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Il Potere Politico e il Terrorismo corrono al giorno d'oggi fianco a fianco. E il terrorismo è 
il più comune e attuale argomento di conversazione. Difatti, esso sorge in varie parti del 
mondo, per differenti ragioni e con forme ben distinte come il fanatismo, le cosiddette 
crociate, sia politiche che di terrorismo mediatico, ecc. Comunque sia, la gente crede che, 
dietro a tutto ciò, le ragioni più comuni siano lo scoraggiamento e l'oppressione di coloro 
che soffrono e sono vittime. Ma il grosso e feroce gatto nero si nasconde prudentemente 
quando fa uso di superpoteri unicamente per suoi crudeli ed egoistici interessi. Che ciò 
avvenga a detrimento o meno del genere umano, nessuno se ne occupa - non v'è alcuna 
etica. E il risultato finale è che, in molti casi, le vittime principali non sono altro che comuni 
e innocenti cittadini, come bambini e donne, che nulla hanno a che fare con quei fatti. Tra i 
vari tipi di terrorismo, quello politico sparpaglia i suoi aggressivi e durevoli effetti su chi già 
soffre. Bisogna dunque essere pronti a mettere gli artigli su qualsiasi branca di terroristi. 
 
Il Bangladesh è un piccolo paese di 56.126 miglia quadrate, con quasi 15,5 milioni di 
abitanti. Il suo tasso di istruzione è del 58% circa, e la maggior parte della gente vive in 
zone rurali. Per quanto riguarda il Prodotto Interno Lordo, esso si situa al penultimo o 
terzultimo posto fra i paesi più poveri. Forse si tratta di un paese di enormi risorse, che 
devono ancora essere analizzate. 
 
In ogni caso e al di là di tutto questo, la gente del Bangladesh ha gli stessi sentimenti di 
qualsiasi altra persona dei paesi più sviluppati. Nelle nostre sofferenze, piangiamo e 
gridiamo; nei piaceri e nelle gioie, ridiamo e ci divertiamo; nell'onore e nella gloria, ci 
sentiamo orgogliosi e brillanti. Siamo una nazione molto portata all'ospitalità, molto 
generosa e amica della natura. Il nostro patrimonio culturale è vecchio di migliaia di anni. 
Siamo aperti di mente con quei popoli musulmani, indù, buddisti e cristiani che vivono in 
pace superando caste e razze. 
 
Se vogliamo vincere ogni genere di ostacolo in agitazioni politiche ed inimicizia, dobbiamo 
anche essere cittadini di un mondo integrato, dove la benevolenza sia la religione principale 
di ogni persona. 
 
Malgrado tutto, i nostri scrittori, poeti, romanzieri, giornalisti, pittori e artisti, pensatori e 
filosofi hanno levato le loro voci attraverso le loro penne e i loro pennelli, le loro menti e le 
loro mani. 
 
In ogni modo, io sono orgogliosa di trovarmi qui, fra alti e dignitosi scrittori e ospiti 
onorevoli provenienti da diversi paesi e che hanno portato significativi contributi al 
benessere del loro paese e del mondo. 
 
Voglio inoltre esprimere la mia sincera gratitudine al Centro PEN Italia per la sua nobile 
azione di invitare scrittori e giornalisti provenienti da varie parti del mondo, per esporre i 
sentimenti di pena e sofferenza, di pace e tranquillità dell'Est e dell'Ovest, del Nord e del 
Sud. Sono onorata di incontrare fratelli e sorelle scrittori perseguitati, venuti dalla Cecenia, 
da Cuba, dallo Zimbabwe, dalla Turchia e dalla Cina. In base alle proprie esperienze, 
ognuno di noi porterà tutto il suo amore e il suo interesse per arricchire il futuro “PEN” e 
per servire l'umanità afflitta. 
 
Grazie, e auguro a tutti voi una vita di successo e felicità. 
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BASQUE P.E.N. 
 

EDORTA JIMENEZ 
 

YO, TAMBIÉN SOSPECHOSO. 

 

A quien que no lo ha sentido en su propia lengua, que es tanto como decir en su propia 
carne, es difícil hacerle entender algo tan sencillo como qué es lo que siente una persona 
determinada, pongamos por caso yo mismo, cuando una mañana abre el periódico y se 
encuentra con la noticia de que para tal fecha –pongamos el 2030- habrán desaparecido 
tantas lenguas en el mundo –dan una cifra- y a renglón seguido lee, leo, que una de esas 
lenguas es la suya propia, la mía. Esa misma en la que está escrito el diario en el que aparece 
la noticia, que es el que esa persona que lee tiene, que tengo yo, entre las manos. 

Entonces la tal persona va y hace, hago, un cálculo rápido de su edad, de mi edad, y se 
pregunta, me pregunto, con cuántos años morirá ella, moriré yo, y si acaso antes de que esa 
persona, yo mismo, muera, ya la lengua habrá muerto. ¿Será ella, seré yo, acaso, la última 
persona que entienda esa lengua y la penúltima que la hable? Por que de ser así habría un 
momento en que ya no quedarían más que dos personas capaces de hablar tal lengua, y 
muerta una de ellas, que en momento de la muerte diría “Nireak egin du”, la otra, la todavía 
viva, estaría también muerta, o al menos muda, que casi es lo mismo. La lengua morirá 
antes que de que el último hombre o mujer capaz de hablarla muera. Morirá cuando muera 
la penúltima persona capaz de hablarla. La que quede con vida no tendrá con quien hablar. 
Habrá así un último mohicano, otro más, obligado a hablar la lengua de otros. Un último 
hombre, como en aquella película de Herzog, “Donde duermen las verdes hormigas”. 
Nadie sabrá si el mudo es mudo porque no puede hablar o porque no tiene quien entienda 
su lengua. 
 
Resulta también difícil explicar que se siente cuando se tiene un solo diario escrito en la 
propia lengua. Qué se siente cuando el futuro pende de un hilo. ¿Qué se siente una mañana 
la radio anuncia que la madrugada anterior ese hilo ha sido cortado? La policía ha 
clausurado tu único diario. Ya no es necesario que vayas al kiosco. La orden la ha dado, 
además, un famoso juez, cuyo nombre resuena en el ámbito internacional como el de un 
defensor a ultranza de la libertad. El nombre del juez en cuestión justifica la acción ante la 
opinión pública mundial. ¡Qué habrán hecho para que les cierren el periódico!, dicen, como 
solía decir mi abuela ante noticias así. Como respuesta, la radio expande a los cuatro 
vientos la palabra clave: terrorismo. 
 
Quien cierra el periódico tiene el poder para hacerlo. ¿Qué poder le queda al que se ha visto 
privado de su única ventana al mundo? El terror se a quedarse mudo se hace más presente 
que nunca. Es verdad. Nuestra lengua está condenada a desaparecer. Un juez simplemente 
ha acelerado la ejecución de la condena. Se levanta un muro de silencio. No queda más 
remedio que hacer un agujero en la pared e intentar construir una nueva ventana. Poder 
contra poder, un nuevo diario en la misma lengua que el prohibido nace al de poco de 
cerrado aquel. Pero algo huele a podrido. Los directivos del diario clausurado han sido 
detenidos y en aplicación de leyes de excepción que ya duran sesenta años, incomunicados. 
Relatan cuando por fin salen de su prisión, haber sido vejados y torturados. Mas, ¡como 
creer en la palabra de los estigmatizados con la palabra terrorismo! Ni aún tratándose de un 
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sacerdote jesuita se puede creer lo que dicen. No hay lugar. La palabra mágica del poder es 
‘terrorismo’. 
 
Los lectores del periódico cancelado creen en la palabra de los acusados. Los acusados 
piden que se les escuche. Apelan a la ley. Inútilmente. Pasan los años. El periódico sigue 
cancelado. Los torturados claman que se investigue su caso. No se hace. La tortura es 
imposible, dicen. Por definición. Estamos en el Reino de España. Aunque no sea eso 
precisamente lo que año tras año vienen afirmando los informes de Amnistía Internacional 
vienen denunciando. 
Menos mal que algo del terror a quedarnos mudos se alivia al nacer otro diario en la maldita 
lengua esa. Es el poder de los que, aterrorizados, se oponen a quedarse mudos. ¿Serán 
todos terroristas? Ya uno años antes se había cerrado otro diario, más una radio, más una 
revista mensual. El juicio de esos casos lleva más demora. Pasan casi diez años y aquel 
primer diario cerrado ya no es ni papel. Es humo. Como la radio clausurada al mismo 
tiempo. Es también humo. Muchos guardamos botellas de humo en casa. Como se guardan 
los recuerdos. Quizás para nada. Quién sabe. 
No hace mucho, en una ocasión solemne, el rey del lugar, al mismo tiempo Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas de dicho lugar, dijo que la lengua esa en la que se escribía el diario 
nunca ha sufrido el acoso de las leyes del Estado. Cómo decir que Su Majestad, o miente, o 
está mal informada. Su Majestad está desnuda. Pero envuelta en humo. 
El poder también tiene su fábrica de humo. El humo que oculta el fuego que todavía arde 
un poco más allá. Un humo más poderoso que ninguno. Humo que para algunos no es 
humo, sino fuego. Porque quema no poder hacer nada para que desaparezca la ignorancia, 
o la mentira, o ambas dos. Humo que nos condena a la impotencia. 
Qué enorme distancia la que separa a los que creen en la palabra de los torturados –ya ven 
que yo no tengo duda alguna, ya que lo conozco la verdad por propia experiencia- de los 
que creen en la palabra de poder establecido. Será acaso la distancia que separa al grande 
del pequeño en su respectiva concepción del mundo. Ya lo dijo por escrito el escritor vasco 
exiliado nadie sabe donde, Joseba Sarrionandia, tomando las palabras prestadas a no se qué 
otro escritor: “Es difícil aprender a ser pequeño”. 
Voy terminando. Tomamos las palabras heredades. Casi todas las palabras. De muchas de 
ellas yo mismo sería capaz de recordar a quién escuché cada una, de otras podría decir en 
qué libro la leí por primera vez, de algunas hasta diría en qué diccionario y qué día tuve que 
consultar su significado. Tomamos las palabras prestadas, sí, y si las amamos tratamos de 
buscar su sentido más noble u original. Las trasladamos a la escritura, y así, depuradas y 
limpias, diáfanas, las volvemos a poner en circulación. 
Lo expresó muy bien el poeta Gabriel Aresti (Bilbao, 1933-1977) en uno de sus poemas, 
que hago mío: 
 
Mi poesía es barata. 
La tomé de la boca del pueblo, 
Gratis, 
Y al oído del pueblo se la devuelvo 
Gratis. 
 
No recuerdo dónde escuche por primera vez la palabra ‘terrorismo’. Tampoco sé si para mi 
significa lo mismo que para el resto de los que estamos aquí. No sé cómo debo usarla. Lo 
mismo me pasa con la palabra ‘poder’ cuando la entona el Poder. Aunque en este caso sí sé 
lo que siento al escucharla o verla escrita. Siento terror.  
Relativizar las palabras es la primera tarea del escritor. Depurarlas y devolverlas limpias y 
diáfanas a sus lectoras, la segunda. Y la tercera quizás sea la de cuando falta alguna palabra 
falta inventarla. He inventado palabras de difícil traducción. Quizás sea por aquello del 



 63 

genio de la lengua. No pretendo que nadie las haga suyas. Espero sin embargo que me 
expliquen el significado de palabras que parecen de todos, como terror y poder. Lo digo 
aquí por aquello de la libertad de expresión. Lo digo yo, que como tantos otros colegas, era 
uno de los colaboradores habituales de los dos diarios y la radio cerrados por orden del 
juez Garzón. Yo, también sospechoso. 
 
Nota: la expresión “nireak egin du” significa “ya lo mío se acabó”, es decir, “me muero”. 
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EDORTA JIMENEZ 
(P.E.N. Basque) 

 
 

SUSPICION HANGS OVER ME, TOO. 
 

 
It is difficult to convey this feeling to anyone who has not felt it in their own language, 
which amounts to saying that they have been through it themselves; it is something as 
simple as what a certain person feels, myself for example, when one morning he or she 
opens the newspaper and is confronted by a news item asserting that by a certain date –let’s 
say 2030– many languages of the world will have disappeared –a figure is provided– and 
immediately afterwards he or she reads, I read, that one of the languages is his or her own, 
my own. The very same language in which the newspaper carrying the news item is written 
and the very same newspaper that the reader is holding, or rather, I am holding. 
So the person in question goes, or rather I go, and makes, or rather I make, a rough 
calculation of his or her age, or rather my age, and wonders, or rather, I wonder, how old 
he or she will be, or rather I will be, when he or she dies, or rather I die, and that maybe 
the language will have died out before the demise of the person in question, or rather 
before my own demise. Could that person, or I myself, be the last person to understand 
that language and the penultimate person to speak it? Because if that is the case, there will 
come a moment when only two people capable of speaking the language will be left and 
when one of them dies –with his or her last breath he or she might well say: “Nireak egin 
du,” (I’ve had it)–, the other person, the one who is still alive, will also end up dead, or 
mute at least, which boils down to the same thing. The language will die out before the last 
man or woman capable of speaking it dies. It will die out when the penultimate person 
capable of speaking it dies. The one who survives will not have anyone to talk to. That way 
there will be a last Mohican, one more who is forced to speak the language of others. One 
last man, just like in that film directed by Herzog, ‘Where the green ants dream’. No one 
will know whether the mute person is mute because he or she cannot speak or because 
there is nobody who can understand his or her language.  
  
It is difficult to explain what one feels when one has only one newspaper written in one’s 
own language, what one feels when one’s future hangs by a thread. What does one feel one 
morning when the radio announces that the thread was cut during the early hours of that 
very morning? The police have closed down the only newspaper you had. No need to 
bother going to the newsstand any more. What is more, the order has been issued by a 
famous judge, whose name resounds internationally as that of a staunch defender of liberty. 
In the eyes of world public opinion the name of the judge in question justifies the action. 
They say, just as my grandmother used to say when she heard similar news: They must 
have done something to have had their newspaper closed down! By way of reply the radio 
announces from the rooftops the key word: terrorism. 
Whoever closed down the paper had the power to do so. What power remains in the hands 
of the person who has found himself deprived of his only window onto the world? The 
horror of ending up mute becomes ever more present. It is true. Our language is 
condemned to disappear. A judge has simply brought forward the execution of the 
sentence. A wall of silence is built. One has no alternative but to make a hole in the wall 
and try and fit a new window. Power against power, a new daily in the same language as 
that of the banned daily is born shortly after the first one was closed down. But there is 
something fishy. The directors of the daily that was closed down have been arrested and 
held incommunicado, in accordance with special laws that have been in existence for the 
last sixty years. On their release they tell how they have been ill-treated and tortured. But 
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how is one to believe the word of those stigmatised by the word terrorism! One of them 
may be a Jesuit priest, but you can’t believe what they say. It is just not on. The magic word 
in the hands of power is ‘terrorism’. 
 
The readers of the cancelled newspaper believe what the accused say. The accused ask to 
be heard. They have appealed to the law, but to no avail. The years pass by. The newspaper 
continues out of circulation. The victims of torture plead to have their case heard. This is 
not done. They say torture is impossible. By definition. We are in the Kingdom of Spain. 
Although this is not exactly what Amnesty International’s reports have been asserting year 
after year. 
 It is just as well that the fear of ending up mute is alleviated with the birth of yet another 
daily in that bloody language. It is the power of the terrified ones who refuse to remain 
mute. Are they all terrorists? Quite a few years before that another newspaper was closed 
down plus a radio station and a monthly magazine. The delay in the hearings of these cases 
has been even longer. Almost ten years have elapsed and that first newspaper closed down 
is not even paper any more. Just smoke. Just like the radio station closed down at the same 
time. That, too, is smoke. Many of us keep bottles of smoke at home in the same way that 
you hang on to souvenirs. Perhaps for nothing. Who knows. 
Not so long ago during a solemn occasion the King of the Country, that country’s Supreme 
Head of the Armed Forces himself, said that the language in which the newspaper was 
written had never suffered the harassment of the laws of the State. How is one to point out 
that His Majesty is either lying or ill-informed. His Majesty has nothing on. But he is 
enveloped in smoke. 
Power also has its smoke factory. The smoke that will hide the fire that will still be burning 
a little further beyond. Smoke more powerful than any other. Smoke which for some is not 
smoke, but fire. Because you burn up inside when you cannot do anything to dispel the 
ignorance or lies, or both. Smoke that condemns us to powerlessness. 
What a vast distance separates those who believe what the torture victims say –you can see 
that I am in no doubt whatsoever as I know that truth from my own experience– from 
those that believe in the word of the established power. Maybe it is the distance that 
separates the big ones from the small ones in their respective conceptions of the world. 
Joseba Sarrionandia, the exiled Basque writer whose whereabouts no one knows, once put 
this in writing when he used the words he had borrowed from another writer: “It is 
difficult to learn to be small.” 
I shall bring this to a close. We take the words that have been passed down to us. Nearly all 
the words. Regarding many of them I myself would be capable of remembering from 
whom I heard each one, regarding others I would be able to say in which book I read them 
for the first time, and of others I could say in which dictionary and on what day I looked 
them up to find out what they meant. We certainly use borrowed words and, if we love 
them, we try to seek their most original and noble meaning. We transfer them to writing, 
and thus we put them, cleaned and purified, back into circulation. 
The poet Gabriel Aresti (Bilbao 1933-1977) expressed this idea very well in one of his 
poems, which I echo. 
 
My poetry is cheap. 
I took it from the mouths of the people, 
for free, 
and I return them to the ears of the people, 
for free. 
 
I do not remember where I first heard the word ‘terrorism’. Nor do I know whether it 
means the same to me as it does to the rest of us here. I do not know how I am to use it. 
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The same thing happens to me with the word ‘power’ when it is intoned by Power. 
Although in this case I do know what I feel when I hear it or see it written. I feel terror. 
The first task of the writer is to relativise words. The second is to purify them and return 
them clean and crystalline to their readers. And the third, perhaps, could be to invent a 
word when one is missing. I have invented words that are difficult to translate. Maybe 
because of the genius of language. My aim is not that people should accept them. But I do 
hope that the meaning of words that appear to belong to everyone, like terror and power, 
will be explained to me. I am saying it here because of the issue of freedom of expression. I 
am saying it, because, like many other colleagues, I was one of the regular contributors to 
the two newspapers and the radio station closed down on the orders of Judge Garzon. 
Suspicion hangs over me, too. 
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EDORTA JIMENEZ 
(PEN Basco) 

 
 

ANCH’IO, SOSPETTO 
 
 

A chi non lo ha sentito nella sua stessa lingua, che è come dire nella sua stessa carne, è 
difficile fare intendere una cosa tanto semplice come ciò che sente una determinata persona 
(mettiamo che sia io) quando un mattino apre il giornale e vi trova la notizia che per una 
certa data - diciamo il 2030 - molte lingue del mondo saranno sparite - si indica una cifra -, 
e alla riga seguente legge (leggo) che una di quelle lingue è proprio la sua (la mia). Quella 
stessa lingua in cui è scritto il giornale che dà la notizia, e che la persona che legge tiene 
(tengo) tra le mani. 
 
Allora la tale persona fa (faccio) un rapido calcolo della sua età (della mia età) e si chiede 
(mi chiedo) a quanti anni morirà (morirò), e se prima che quella persona (io stesso) muoia 
la sua lingua sarà già morta. Sarà quella persona (sarò io) l'ultima ad intendere quella lingua 
e la penultima a parlarla? Perché, se così fosse, ci sarebbe un momento in cui non 
rimarrebbero che due persone capaci di parlare tale lingua, e morta una di esse, la quale in 
punto di morte dicesse "Nireak egin du", l'altra ancora viva sarebbe anch'essa morta, o 
quanto meno muta, che è quasi la stessa cosa. La lingua morirà prima che muoia l'ultimo 
uomo o ultima donna in grado di parlarla. Morirà quando morirà la penultima persona 
capace di parlarla. Chi rimarrà in vita non avrà più nessuno con cui parlare. Ci sarà così un 
ultimo moicano, uno in più, costretto a parlare la lingua di altri. Un ultimo uomo, come in 
quel film di Herzog, “Dove sognano le formiche verdi”. Nessuno saprà se il muto è muto 
perché non può parlare o perché non ha nessuno che capisca la sua lingua. 
 
Risulta altresì difficile spiegare cosa si sente quando si ha un solo giornale scritto nella 
propria lingua. Cosa si sente quando il futuro pende da un filo. Cosa si sente quando un 
mattino la radio annuncia che all'alba quel filo è stato tagliato? La polizia ha chiuso il tuo 
unico giornale. Non occorre andare all'edicola. L'ordine, tanto più, lo ha dato un famoso 
giudice il cui nome risuona in ambito internazionale come quello di un difensore ad 
oltranza della libertà. Il nome del giudice in questione giustifica l'azione dinanzi all'opinione 
pubblica mondiale. Cosa avranno mai fatto, perché chiudano il giornale!, dicono, come 
soleva dire mia nonna di fronte a notizie simili. Come risposta, la radio spande ai quattro 
venti la parola-chiave: terrorismo. 
 
Chi chiude un quotidiano ha il potere di farlo. Che potere rimane a colui che si è visto 
privato della sua unica finestra sul mondo? Il terrore, a restare muti, si fa più presente che 
mai. Davvero. La nostra lingua è condannata a sparire. Un giudice, semplicemente, ha 
accelerato l'esecuzione della condanna. Si alza un muro di silenzio. Non resta altro rimedio 
che fare un buco nella parete e cercare di costruire una nuova finestra. Potere contro 
potere, nasce un nuovo giornale nella stessa lingua di quello da poco chiuso. Ma qualcosa 
puzza di marcio. I dirigenti del giornale chiuso sono stati incarcerati e, in applicazione delle 
leggi eccezionali che ormai durano da sessant'anni, privati di comunicazione. Essi 
raccontano, quando infine escono dalla loro prigione, di essere stati vessati e torturati. Ma, 
come credere alla parola degli stigmatizzati con la parola terrorismo! Neppure trattandosi di 
un sacerdote gesuita si può credere a ciò che dice. Non c'è di che. La parola magica del 
potere è "terrorismo". 
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I lettori del quotidiano cancellato credono alla parola degli accusati. Gli accusati chiedono 
di essere ascoltati. Si appellano alla legge. Inutilmente. Passano gli anni. Il quotidiano resta 
cancellato. I torturati reclamano che si investighi sul caso. Non si fa. La tortura è 
impossibile, dicono. Per definizione. Siamo nel Regno di Spagna. Quantunque questo non 
sia precisamente ciò che anno dopo anno vengono affermando, i rapporti di Amnesty 
International continuano a denunciarlo. 
 
Meno male che qualcosa del terrore, a restare muti, si alleggerisce al nascere di un altro 
quotidiano nella stessa maledetta lingua. E' il potere di coloro i quali, terrorizzati, si 
oppongono a restare muti. Saranno tutti terroristi? Già un anno prima era stato chiuso un 
altro quotidiano, più una radio, più una rivista mensile. Il giudizio di quei casi tarda a 
venire. Passano quasi dieci anni e quel primo giornale chiuso non è più nemmeno carta. E' 
fumo. Come la radio chiusa al tempo stesso. Anch'essa è fumo. Siamo in molti a conservare 
in casa bottiglie di fumo. Così come si conservano i ricordi. Magari per niente. Chi lo sa. 
 
Recentemente, in una solenne occasione, il re del luogo, al contempo Capo Supremo delle 
Forze Armate di detto luogo, ha affermato che la lingua in cui veniva scritto il quotidiano 
non ha mai sofferto dell'assillo delle leggi dello Stato. Come dire che Sua Maestà, o mente, 
o è male informato. Sua Maestà è nudo. Ma avvolto nel fumo. 
 
Il potere ha anche la sua fabbrica di fumo. Il fumo che occulta il fuoco che brucia tuttavia 
un po' più in là. Un fumo più poderoso di qualsiasi altro. Fumo che per taluni non è fumo, 
ma fuoco. Perché brucia non poter far nulla affinché scompaia l'ignoranza, o la menzogna, 
o entrambe. Fumo che ci condanna all'impotenza. 
 
Quale enorme distanza, quella che separa coloro che credono alla parola dei torturati - 
ormai non ho alcun dubbio, giacché conosco la verità per mia diretta esperienza - da chi 
crede alla parola del potere stabilito. Sarà forse la distanza che separa il grande dal piccolo 
nella loro rispettiva concezione del mondo. Lo ha già detto per iscritto lo scrittore basco 
esiliato non si sa dove, Joseba Sarrionandia, prendendo a prestito le parole di non so quale 
altro scrittore: "E' difficile imparare ad essere piccolo". 
 
Per concludere, prendiamo le parole ereditate. Quasi tutte le parole. Di molte di esse, sarei 
in grado di ricordare da chi le ho udite, e di altre potrei dire in quale libro le ho lette per la 
prima volta; di alcune potrei persino dire in quale dizionario e in quale giorno ho cercato il 
loro significato. Prendiamo le parole prestate, sì, e se le amiamo, proviamo a cercare il loro 
significato più nobile o originale. Traduciamole nella scrittura, e così, depurate e ripulite, 
diafane, rimettiamole in circolazione. 
 
Lo espresse molto bene il poeta Gabriel Aresti (Bilbao, 1933-1977) in uno dei suoi poemi, 
che faccio mio: 
 
La mia poesia è a buon mercato. 
L'ho presa dalla bocca del popolo, 
Gratis, 
E all’udito del popolo la restituisco 
Gratis. 
 
Non ricordo dove udii per la prima volta la parola “terrorismo”. E non so neppure se per 
me abbia lo stesso significato che per voialtri qui presenti. Non so come debbo usarla. La 
stessa cosa mi accade con la parola “potere” quando la intona il Potere. Quantunque in 
questo caso io sappia ciò che sento nell’ascoltarla o nel vederla scritta. Sento terrore. 
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Relativizzare le parole, è il primo compito dello scrittore. Depurarle e restituirle pulite e 
diafane ai suoi lettori, è il secondo. E il terzo forse sarebbe che quando manca qualche 
parola bisogna inventarla. Ho inventato parole di difficile traduzione. Magari per qualche 
genio della lingua. Non pretendo che qualcuno le faccia sue. Spero comunque che mi 
spieghino il significato di parole che sembrano di tutti, come "terrore" e "potere". Lo dico 
qui per ciò che concerne la libertà di espressione. Lo dico io che, come tanti altri colleghi, 
sono stato uno dei collaboratori abituali dei quotidiani e della radio chiusi per ordine del 
giudice Garzón. Anch'io, sospetto. 
 
 
Nota: l’espressione “Nireak egin du” significa “sono giunto alla fine”, ossia “muoio”. 
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COLOMBIAN P.E.N. 
 

ANABEL TORRES 
 

 
 

LA LETRA CON SANGRE ENTRA… Y A SANGRE SALE: EL CASO 
COLOMBIANO 

 
  
‘Haga usted lo que yo he hecho: cortar la cabeza a todo el que sepa leer y escribir y así 
garantizará la pacificación de la Nueva Granada’, escribía el general Morillo a un subalterno, 
como cita Rómulo Betancourt en Venezuela: política y petróleo (1956).   
 
Desde entonces, y cambiando de cómplices domésticos y externos según la época, la clase 
dominante colombiana ha considerado peligroso poseer información y conocimiento, así 
como tener criterio independiente. Perdón por el término tan malparado que de marxista 
no tuve un pelo ni cuando se usaba el estilo Marx de lucir las ideas, pero ‘clase dominante’ 
describe con tal acierto la combinación de fuerzas de lucha de nuestra estirpe política – que 
portaba colas de cerdo ya mucho antes de Cien Años de Soledad – y de nuestros ricos 
(narcos y no narcos por igual), dueños de tantos recursos… sin dejar a un lado los 
cómplices que los apuntalan en el poder entremezclándose con ellos en gran armonía. 
 
Entre dichos cómplices tenemos sectores representativos de las fuerzas armadas o aquellas 
otras ‘fuerzas oscuras’ que nuestros presidentes incluso ‘denuncian’, a veces, pero jamás 
desmantelan; los comunicadores al servicio oficial de turno y demás bufones; las iglesias, 
entre las cuales figura la católica, no la de base ni muchos clérigos o monjas de cuya 
dimensión heroica doy fe, sino aquella corriente encabezada por el Cardenal López Trujillo, 
que va por el mundo esparciendo la científica perla de que todos los condones, además de 
ser pecado, tienen un huequito en el centro, condenando a más seres al SIDA; esos jerarcas 
que en conexión directa con el Vaticano intentan ahora derogar las innovaciones y lo que 
quedaba del espíritu ecuménico de Juan 23 y el Concilio de Medellín (1966).  
 
Debo mencionar al grupo más siniestro y potente de todos. Me refiero a los armados, o 
para ser más precisa, a los mercenarios de turno: paramilitares, 'fuerzas oscuras' y guerrillas 
por igual, aumentados por la enorme delincuencia común formada a su abrigo, ya que 
Colombia – a expensas de su impunidad galopante – ha democratizado la muerte. Hay una 
bala para cada ciudadana silvestre, y un asesino, también, para cada una, sin distinción de 
rangos ni bandos (la violencia de las últimas tres décadas no es como la de los 40 y 50, 
entre liberales y conservadores, en la que llevaron ventaja los conservadores pues ocupaban 
el gobierno y tenían el apoyo de una iglesia católica mucho más homogénea e influyente 
que la actual).  
 
Los grupos armados son prácticamente indistintos hoy en día. Es más: paz no hemos 
tenido nunca, y justicia social o jurídica tampoco, pero para mí la gran desaparecida de las 
últimas décadas es la guerrilla colombiana – además, por supuesto, de la población 
desarmada asesinada, secuestrada, desplazada u obligada a abandonar su región o el país. 
No defendí a la guerrilla ni cuando existía. Yo no creo en ninguna lucha armada. No creo 
ni en la guerra de las madres ofuscadas contra sus bebés si el arma es una cachetada. Pero a 
las tres principales guerrillas colombianas, de guerrillas ideológicas que luchan por la 
liberación de su pueblo con espíritu de sacrificio personal (y sin cocaína) no les queda un 
pelo; sólo sus nombres, boinas, escondites en la selva o la sierra y sus páginas Web, a las 
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cuales, gracias a la globalización de la información, se accede desde la página de CNN.    
 
Los peligros de pensar y hacer, proponer y discrepar - imposibles sin la palabra y su libre 
expresión - han sido vistos en el país como fuentes de subversión e insurrección a ser 
cortadas de raíz, ya sea asesinando a los pensadores, investigadores, activistas, proponentes 
o inquietos de turno (esa que localmente llamamos la gente ‘pilas’), obligándolos a irse del 
país o desactivándolos mediante el terror institucionalizado y la censura y autocensura que  
dicho terror generan.  Las consecuencias más benignas de la autocensura son la 
conservación de la vida y la integridad física, la aceptación social y hasta la conservación del 
empleo. Las más nefastas son la pérdida de libertad, la salud mental y la inteligencia, 
incluida la emocional.  
 
La cobardía moral y la depresión que producen la censura y la autocensura son como una 
nube contaminante que ya ni advertimos. Y es que nada hace tanto contra el espíritu, los 
derechos civiles y el sentido de lo comunitario como el terror institucionalizado. Para que 
un pueblo no adquiera jamás una dimensión de lo colectivo y viva convencido de que la 
expresión ‘derechos humanos’ ampara a ‘terroristas disfrazados de ONG’, o es una 
fantasía, sólo posible en la intimidad de la alcoba, es indispensable mantenerlo 
amedrentado, en la incertidumbre y ansiedad existenciales a nivel de lo más básico: a través 
de la inseguridad permanente, asegurada mediante la pérdida del respeto a la vida y la 
impunidad desmedida. 
 
La antítesis de la vida no es sólo la muerte sino también la tortura, ya sea la tortura física o 
sicológica. No es posible ser y al mismo tiempo encogerse de miedo: el temor que 
producen la intimidación y la impunidad, nuestras dos constantes nacionales, ejerce sobre el 
ser, el sentir, el pensar y el decir el efecto que ejercían las vendas sobre los pies de las 
mujeres en la China, cuya diminuta coquetería estaba garantizada mediante la progresiva 
sujeción de los pies hasta que los huesos se rompían y dejaban de cumplir su función de 
caminar para ser bellos, así como la sirenita aceptó rajar su cola en dos piernas y renunciar a 
su hermosa voz para tener forma humana y apetecerle al príncipe. A los colombianos no 
nos atan los pies pero nos atan la voz del denunciar y las manos del escribir, vendándonos 
los ojos del presenciar y obnubilándonos con burundanga oficial y privada los sesos.  
 
Hay otro recurso para silenciar no sólo las palabras sino el pensamiento, cuya materia 
prima son las palabras: fomentar la bobería colectiva, exaltada con la anuencia de los 
medios de comunicación masivos; esa compuesta sólo de reinados de belleza, programas 
‘realidad’ y otras ‘carretas’, telenovelas, la idolatría del espectáculo y el deporte y los iconos 
o ídolos: ‘no tendrás más dioses que Shakira, Juan Pablo Montoya etc.’.  
 
Imbuidos del espíritu de la bobería colectiva, el patrioterismo y la sujeción al salva patrias 
de turno, con cara de Clark Kent y capa de Superman, subyugan a la sociedad colombiana, 
que en general y con sobrada razón hemos crecido con un sentido de orfandad, ya que 
papá Estado y mamá Patria han sido siempre faltos de cuidado cuando no crueles. Este 
caldo de cultivo hace proliferar el odio y la intolerancia fundamentalistas, camuflados de 
causas nobles como la defensa de la democracia, las instituciones o la justicia.  
 
Así nos convencen de irnos contra el otro, la otra o la ‘otredad’ y, sobre todo, vuelvo a mi 
vocabulario simplista, nos incitan a arremeter contra la gente ‘pilas’, o por lo menos a 
ignorarla y aislarla. Así se impone, además del sicariato físico, el sicariato intelectual o 
cultural… ¿y qué adulto colombiano no conoce por lo menos cinco sicarios culturales, que 
van por ahí acabando con los cargos, los proyectos, los programas, los libros a editar y 
hasta las revistas, los museos, las grandes bibliotecas, los periódicos y los procesos de 
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desarrollo mismos, porque no han sido ideas de ellos mismos o de sus amigos, o no les 
reportarán beneficios, o implican a sus ‘enemigos’, imaginarios o reales?  
 
El secuestro o coaptación del lenguaje que sufrimos – tendencia que por no se limita a 
Colombia y ha ganado tanto peso desde que se instaurara oficialmente en el 2002 la lucha 
de Occidente ‘contra el terrorismo’ y la de Oriente ‘contra los infieles’ – hace cada vez más 
difícil pensar, creer, explorar y cuestionar para tener, atesorar y merecer. Los seres 
humanos unidos somos una fuerza y cada una encerrada en su casa o pontificando desde 
un vano trono claudica a su condición humana o la reduce. Ello hace más fácil para quienes 
promueven la bobería colectiva echar mano de su cómplice más estrecho: el consumismo, 
practicado con gula y alevosía, y que funciona hoy tan eficazmente en las sociedades 
‘desarrolladas’ bajo la égida de ser la conquista de la libertad, la seguridad y la felicidad.   
 
Colombia no es el único país, ni mucho menos, donde el cartel de estas tres hadas malignas 
- Terror Institucionalizado, Censura y Bobería Colectiva – ha fusionado sus hechizos, pero 
en comparación con otros países, seguimos teniendo tal megadosis de inseguridad civil, 
asesinatos, desapariciones, secuestros, amenazas, desplazamientos forzados, discusiones 
bizantinas en torno al sexo de los ángeles o uribistas en el gobierno, etc., que continuamos 
siendo de especial interés en simposios como éste, bajo el lema de ‘las armas y las letras’.  
 
Y nosotros los colombianos seguimos no viendo los árboles por estar inmersos en el 
bosque, o sin ver el bosque porque nos toca vivir trepados a los árboles más tupidos para 
pasar desapercibidos y poder entregarnos a los vicios solitarios de discernir y discrepar. 
Cada uno vamos plantando nuestra arboleda y la de los nuestros en el patio de la casa o de 
la mente, y luego no hay quien nos baje. Nos ‘da pereza’ apartar las ramas, aunque sea para 
mirar alrededor de vez en cuando. La alienación hace redundante la represión, obteniendo 
los mismos beneficios, en tanto reduce los gastos de defensa e incentiva el producto 
interno bruto. Colombia no es el único estado que ha descubierto este pilar fundacional del 
siglo 21. Basta echar un vistazo a la homogeneidad de la ‘cultura’ global para comprobarlo 
(¡no hay ni que salir de los aeropuertos de las principales ciudades del mundo para 
comprobarlo!). 
 
La espiral de violencia interna colombiana ha producido cientos de miles de muertes en las 
últimas tres décadas, así como seis décadas atrás la Violencia con mayúsculas cobró cientos 
de miles de muertos entre los 40 y los 50. Nuestra violencia ha generado un éxodo gigante 
del que no se ocupan los servicios internacionales de noticias ni las cumbres de presidentes; 
del que no nos ocupamos ni nosotros mismos, no digamos siquiera los intelectuales sino 
algo más primario, los sobrevivientes. No es que como colombianas no sintamos las 
muertes o expulsiones violentas cotidianas - y bajo el gobierno actual no es sólo que han 
descendido las masacres, los desplazamientos forzosos, sino que ha disminuido el acceso a 
la información y a la comunicación sobre los atropellos que se continúan dando. Lo que 
sucede es que como colombianas nos hemos acostumbrado a que lo anormal sea lo 
normal.  
 
Es muy posible que si seguimos como vamos, el próximo gran desaparecido de nuestra 
historia, además de la guerrilla, que ya desapareció, aunque ‘siga vivita y coleando’ y 
recogiendo fondos entre los incautos ‘idealistas’ europeos, sea el periodismo independiente. 
La libertad de prensa, ese quinto poder esencial para cualquier democracia, es fundamental 
también para la nuestra, y tendría que ser, en particular, una causa que adoptáramos como 
propia sus colegas más cercanos, los escritores. Pero poco nos ocupamos de ella. Es más, 
persiste la impresión de que se es periodista por no ser escritor, y de que los periodistas son 
a los literatos y críticos literarios como las enfermeras a los médicos... y en eso tal vez 
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tengan razón... ¿Cuantas veces en las sociedades actuales no son las enfermeras las que 
salvan las vidas de los enfermos graves o críticos, ya que los médicos están jugando al golf? 
Dejo la inquietud a mis colegas, esa pulga en la oreja. Cualquiera que desee ampliar su 
información sobre el estado del periodismo en Colombia, remítase a las páginas de 
Reporteros sin fronteras y muchas análogas, o en su defecto, si no tiene tanto tiempo, remítase 
y limítese a leer El Tiempo, que durante el presente gobierno se ha convertido no tanto en el 
periódico más leído de Colombia sino en el único leído... o con anunciadores....  
 
Este siglo han sido asesinados 32 periodistas en Colombia (Reporteros sin fronteras 2004) 
y muchos más, por ejemplo Fernando Garavito, se han visto forzados a huir por lo que 
dicen o a callar y a cambiar de oficio (por razones obvias no citaré nombres). Por otra 
parte, el desangre del campo colombiano, de las negritudes y las comunidades indígenas, 
aunque es constante, poco nos afecta. Nos hacemos los ciegos hasta frente a su efecto más 
visible: la migración masiva de los desplazados a las urbes. No percibimos que al matar un 
campesino, una maestra de escuela, un juez o una periodista, o cuando un soldado indígena 
se suicida para escapar a la aculturación que le imponen el servicio militar y la violación de 
su cultura, como ocurrió en septiembre 2005, se está matando es al conocimiento, y se está 
restando a la suma de nuestro saber acumulado la que aportaba ese caído en particular. 
  
Si en Colombia levantáramos un inventario, no de las víctimas como cuerpos físicos o 
como estadísticas, ni siquiera como seres humanos entrañables, queridos y llorados por 
allegados, amistades, colegas y vecinos, sino que nos propusiéramos más bien inventariar la 
cantidad perdida de información, síntesis analítica y capacidad emprendedora para lograr el 
cambio pacífico profundo que nuestras estructuras exigen, quizás reaccionaríamos como 
ciudadanía. Pero hasta hoy no hemos hecho nada por frenar esta pérdida, o robarle a la 
muerte los frutos que cada muerto suelta y van quedando por ahí, desperdigados. ‘El 
muerto al hoyo’, como solemos decir, y su obra también ‘al hoyo’, a menos que el próximo 
en la línea se atreva a sustituirlo. Y aún en estos casos, esa persona tendrá muchas cargas 
por arreglar en el camino, y estará sujeta a enormes presiones, tal vez como futura víctima. 
Tampoco le alcanzará la vida para rescatar y difundir el saber del muerto. ¿Y qué decir del 
entorno familiar y laboral del fallecido, que lo que aprende con su eliminación física es que 
lo que hacía la víctima debió ser subversivo y perjudicial y nada digno de emular o 
preservar? “Mejor dejar eso ahí, quietito”. 
 
Así vivimos desperdiciando no sólo experiencia, sino potencial, formación y talento, un 
talento en muchos casos llevado a fruición, ya que es al llegar a cierto nivel de competencia 
en el campo elegido del conocimiento, y antes de alcanzar nuestro nivel de incompetencia, 
según el famoso principio de Peter, que adquirimos el incómodo estatus de 'eliminables'. Es 
cuando adquirimos saber y destrezas y establecemos relaciones funcionales con los demás y 
con nuestro entorno que nos va apareciendo en la frente esa marca que nos convierte, 
primero en víctimas potenciales andantes, y luego en chivos, sea expiatorios o expatriados.  
 
A diferencia de la muerte física y la degradación de la materia orgánica, que dan lugar a la 
renovación del ciclo vital, la muerte de los cerebros y de las almas va dejando baldíos los 
terrenos de la imaginación y la memoria; secando los hilillos de la solidaridad y la pujanza. 
Las desapariciones violentas – sea por muerte, desplazamiento, huida voluntaria o silencio 
impuesto –  hacen a quienes se quedan en el país cada vez más vulnerables al embrujo 
autoritario y al canto de sirena de las doctrinas de seguridad. Así vamos aniquilando nuestro 
futuro al extirpar el pasado muerto y, perdonen el juego de palabras, el muerto pasado. Y 
vamos sacrificando sin apenas darnos cuenta el futuro de las hijas, y de los nietos, por 
aferrarnos al espejismo de un presente movedizo como si éste fuera una roca, al precio de 
renegar de la memoria y de los ecos tan vivos del ayer y el anteayer.  
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Ese éxodo subterráneo del que no nos hemos ocupado en todos estos años los escritores, 
los intelectuales, los críticos, los estudiosos o los políticos, y mucho menos las instituciones 
nacionales o internacionales, ha ido despoblando a Colombia de teoría, investigación, 
habilidades, honestidad, espíritu crítico y artístico, humor, amor y cuestionamiento vital. Y, 
sobre todo, ha ido dejando mudo al país. Es incontable la gente que ha caído, que cae o que 
caerá en Colombia, la gente que ha tenido que huir al exterior o que callará de pensamiento, 
palabra y obra, para seguir ‘viviendo’ allí, ya sea mañana, el mes entrante, o el año entrante, 
exclusivamente por haber cometido los delitos de pensar y hacer, proponer y discrepar, a 
los que agrego informar, educar y votar: todos ejercidos con palabras e imposibles de 
practicar sin la libertad de expresión.  
 
La libertad de expresión y la libertad de prensa en Colombia siempre han estado en la mira 
y siguen estándolo. Los que sobrevivimos vamos amontonando como podemos los 
muertos en el armario del olvido para que no nos invadan, y estamos tan atareados 
fingiendo muerte cerebral, parálisis de los dedos, al escribir, y atrofia de las cuerdas vocales, 
al hablar, para sobrevivir, que ni se nos ocurre recoger las palabras de los muertos o 
fugados; sacudirlas, quitarles el polvo, la sangre y el mugre de encima para emplearlas en el 
gasto diario. No. Dejamos morir sus palabras. Dejamos morir sus voces. Dejamos morir 
sus luchas. Entonces cada lucha - o cada Lucho - vuelve a empezar desde cero.   
 
La riqueza del subsuelo colombiano no es más pródiga en petróleo, oro, plata, platino, 
uranio etc., de lo que es en vidas, palabras y saber. Si como nos enseñaban en el colegio, el 
rojo de nuestra bandera simboliza la sangre que derramaron los héroes o mártires de la 
independencia, es difícil comprender cómo la franja roja no se ha tragado el azul y el 
amarillo. A ese subsuelo formado por el éxodo subterráneo de los caídos, se suma en 
segundo lugar la capa a ras de tierra de los desplazados internos, invadida de la maleza del 
terror y las heladas de la no subsistencia. Aquí en la estratosfera, seguros pero solitarios, y 
sobre todo desarticulados, quedamos los que salimos; unos, los menos, solicitantes de asilo, 
y muchos, exiliados por cuenta propia: es decir, como Pedro por su casa, pero sin casa.  
 
Entre quienes huimos apabullados por un sistema en el que es difícil respirar no sólo por 
asfixia propia, sino por la incapacidad de presenciar la asfixia ajena, he conocido durante 
los últimos 18 años que he vivido fuera de Colombia a cineastas, enfermeras, mimos y 
payasos, políticas y políticos, abogados, sindicalistas, maestros, esposas, compañeras o hijos 
de guerrilleros declarados objetivo militar, sacerdotes y monjas, alcaldes y alcaldesas, 
periodistas, magistrados y hasta uno que otro bandido que salió, todavía honrado pero en 
pobreza vergonzante, de ser de la high en Colombia, para ingresar a lo que llaman the low life 
en el extranjero, ya que no podían mantener el tren de consumo arribista al que les obligaba 
su alta alcurnia y su caro piso nuevo en Suba o los altos del Poblado.   
 
Además de quienes se exilian o los exilian, tenemos a los desplazados internos: gente 
forzada a abandonar casa, bienes y entorno a causa de guerras locales que a lo sumo 
reciben atención nacional un par de días y que casi nunca trascienden las fronteras (hay 
excepciones cuando la expulsión se da cerca a un país vecino y el campesinado huye a 
Venezuela, Ecuador etc.) Huye ya sea del fuego cruzado entre mercenarios de ‘izquierda’ y 
de derecha, o del fuego dirigido expresamente contra ellos. Son desplazados y no 
refugiados porque no salen del país, aunque para mí la diferencia es jurídica y sobre todo 
pragmática, no esencial.  
 
En el mundo entero hay 25 millones de desplazados internos según ACNUR (2004), la 
Agencia de Naciones Unidas dedicada al tema. De estos 25 millones, 3.7 millones son 



 75 

latinoamericanos y de estos, a su vez, la inmensa mayoría son colombianos, de acuerdo a 
un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (abril 2005). 
Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en población desplazada, gente que no 
puede darse el lujo de irse al extranjero, pedir o recibir asilo en otra tierra. Y sin embargo 
quienes no han experimentado en carne propia los efectos del desplazamiento forzoso, 
siguen predicando la libertad de expresión, de movimiento y de cátedra, y las mejoras que 
ha logrado el régimen del presidente Uribe, ‘porque ya pudimos volver a tomar vacaciones’, 
olvidando que para alrededor de un 10% de la población total – casi cuatro millones de 
compatriotas – dichas vacaciones son indefinidas, sin prima de vacaciones ni hotel, sin 
ventajas de ningún tipo.  
 
Las palabras, la información y el saber acumulado de los desplazados quedan regados en el 
patio o en los matorrales, o tirados en las trochas por las que escapan de noche, después de 
empacar de golpe lo poco que puedan cargar a mano para iniciar su triste exilio, sin 
vecinos, sin amigos, sin volver a reunirse para ‘echar carreta’. Al quedar sin casa y casi 
siempre sin su región (y somos un país regionalista al extremo), quienes huyen deben 
inventarse otro lenguaje y otros ritos, quedando huérfanos de los propios. No es lo mismo 
despertar en su tierrita y encender la estufa de leña, que despertar hacinados en un estadio, 
un campamento improvisado, o los tugurios que atiborran las laderas de las grandes 
ciudades, o 'arrimados' donde familia o amistades, con poco qué hacer. Así de nada sirve 
conocer la pesca, la siembra, la cosecha, el cuidado del ganado y otros animales, las 
curaciones con plantas medicinales o la ley del cabildo.  
 
A distinto nivel pero no menos trágico, no es lo mismo despertar en la soledad de una fría 
mañana/noche en Bélgica o Noruega, inmersa en un idioma del que no entiende el más 
rudimentario signo, para una profesora universitaria, investigadora de la violencia, 
periodista, teatrero o abogado, sindicalista o alcalde hasta entonces en ejercicio. Esta gente 
también se queda de repente sin sus palabras, sin poder emplear la información que portan; 
sin cómo aplicar el saber y las destrezas acumuladas; sin las herramientas de su oficio y 
medios de sustento o de relacionarse con el mundo. Ahorros, auxilios, becas, estipendios 
para asilados oficiales (y son pocos los que tienen la suerte de ser dignos de recibir ‘asilo’ 
del mundo occidental), todo es poco. Así comienza el largo y penoso camino del olvido 
para asumir una personalidad prestada, de obreros, inadaptados y muchas veces resentidos.  
 
¿Cuantos campesinos o habitantes de provincia desplazados darían lo que fuera por llegar a 
la ciudad y tener una profesión que les permitiera subsistir... y cuántos médicos, profesores 
universitarios o investigadores exiliados o refugiados en Europa darían lo que fuera por 
saber desyerbar jardines, sembrar o recoger cosechas, resanar y pintar paredes, limpiar casas 
o arreglar goteras, ya que éstas serán las únicas formas de ganarse la vida en el extranjero, 
sin poder ejercer sus profesiones o, en el mejor de los casos, tardando años en lograrlo? 
Nuestra violencia convierte a los profesionales en analfabetos funcionales en el exterior, y 
despoja a los desplazados de las herramientas de su oficio, de su entorno vital, de sus 
íntimos logros y satisfacciones y bienes más preciados, incluida la música y los atardeceres.     
 
Junto a los anteriores están los 5.200 secuestrados actualmente; como los desplazados y 
exiliados, ha sido gente obligada a dejar atrás no sólo su libertad sino su casa, su familia, sus 
bienes y entorno, incluyendo sus palabras y sus papeles. Colombia sigue ostentando una de 
las tasas de secuestro más altas del mundo, aunque objetivamente hablando, tanto la tasa de 
homicidios como la de secuestros han descendido bajo el mandato del presidente Uribe, 
cosa que me daría una alegría infinita si no fuera porque no me parece tanta gracia reducir 
las estadísticas del crimen con el otro crimen de tener a una población entera a la merced 
de vigilantes privados o paramilitares. El año pasado encontré a amigos en Medellín 
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pagando ‘protección’ para sanear sus andenes y sus idas a la finca. Hasta mis amigos en 
pleno centro de Medellín pagaban en 2004, con su cuota de administración mensual, su 
protección a las Convivir (cofundadas por el Presidente Uribe cuando fuera gobernador de 
Antioquia).      
 
Detrás de la huida en masa de poblaciones o regiones enteras, como varias pertenecientes 
al castigado Choco, donde vive buena parte del 20-25% de la población negra del país, van 
avanzando en zancos, altísimos, pero imperceptibles detrás de la humareda que desprende 
la violencia, macro proyectos que implican cifras y transformaciones monumentales. Así se 
va reconfigurando a la sombra, o como decimos los colombianos, ‘a la bulla de los cocos’, 
el país mismo. Y es que una de las características de la violencia colombiana es que como 
los mejores prestidigitadores, hipnotiza con su crueldad y su cinismo a quienes la 
presencian, víctimas y testigos por igual.  
 
Húmeda de llanto, sudor y rabia, y sangre, palpitante de dramatismo y pathos, es difícil 
captar lo incalculablemente fría y racional que ha sido la violencia ejercida en Colombia. Ya 
nos ocurrió lo mismo durante la Violencia. Entre los cortes de franela, las prácticas 
inverosímiles de tortura, el ensañamiento de los pájaros (los paramilitares de entonces), y los 
curas que arengaban desde el púlpito que ‘matar liberales no es pecado’, era difícil advertir 
que mientras los campos se vaciaban y quedaban desiertos los pequeños latifundios que 
hasta entonces produjeron la cosecha cafetera nacional, se iba configurando una sólida 
economía basada en el monocultivo cafetero, dando paso a los grandes latifundios que 
durante décadas hicieron del café el mayor producto de exportación. Nuestra violencia 
tiene rostro de tragedia y aire de tango pero el alma robótica del más calculado y rapaz 
capitalismo y colonialismo, trasnochado y todo, éste último, pero aún así rozagante. 
 
Porque la violencia es engañosa, tenemos la impresión de que la literatura colombiana de la 
última década ha proliferado en la expresión o denuncia de la cotidianidad teñida por la 
violencia, el narcotráfico, la impunidad y el vicariato, en obras como Rosario Tijeras de Jorge 
Franco, La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo y otras (y ojo, no me refiero a su calidad 
literaria, estilística o estética). Las más conocidas excepciones al boom actual sobre la 
violencia son Arturo Alape y Gustavo Álvarez Gardeazábal, que se han movido en estos 
temas y sondeado su dimensión existencial y estética a lo largo de sus obras.  
 
Pero para mí que la mayoría de los escritores colombianos, la mayor parte de las veces, nos 
hemos decantado más bien por el silencio, como todo el mundo. Y eso no tiene nada de 
vergonzoso: ser como todo el mundo, así seamos palabreros. Sufrir de miedo. Las novelas 
contemporáneas han ido describiendo con primacía lo externo: documentando, si se quiere, 
apilando crónicas. Es un esfuerzo necesario y valioso pero ya cumplido por el periodismo, 
y los documentalistas del cine, que han arriesgado mucho más siempre y de forma más 
anónima, comprometida y generosa.  
 
Hasta ahora no profundizamos en las raíces de lo que nos hemos ido convirtiendo. Quizás 
porque en última instancia, a pesar del ruido de las balas y el corte marcial y triunfalista de 
los últimos gobiernos; a pesar de las declaraciones y contradeclaraciones indignadas y de las 
amenazas vociferadas por bando y bando y bando, el país se nos ha ido transformando en 
un gran parche de gangrena gaseosa que supura silencio… que nos aniquila y se aniquila en 
el silencio. Es por eso que hoy en día nuestros cineastas parecerían tener más qué decir. 
Los escritores nos hemos ido quedando rezagados al ver atacada con semejante virulencia 
la palabra, que es la materia prima de nuestro oficio; nos hemos ido quedando tan 
impotentes frente al suplicio nacional como cualquier otro desarmado común y corriente… 
lo que seguramente dice menos de nuestra literatura que de quienes la producimos.   
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Yo no había comprendido el alcance y la dimensión trágicos de lo que está sucediendo en 
el mundo como al asistir al festival de cine documental Docúpolis (octubre 2005) en el 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Este festival emitió un parte de salud de 
la mirada creadora, y otro de enfermedad de lo que acontece en todo el planeta. Y no había 
asimilado lo que nos ha ocurrido como nación en Colombia, como pude hacerlo con los 
documentales de Marta Rodríguez, entre ellos 'Una casa sola se vence', testimonio 
desgarrador sobre los desplazados del Choco a través de la historia de una mujer, su madre 
y sus hijos.  
 
Cuando ya no me quedaban más lágrimas de las que no me salen hace años - y yo solía 
llorar muchísimo, para resistir y darme fuerza - escuchando los nuevos cantos que 
ambientaban el documental –  cantos fúnebres de los desplazados, retazos de chirimías, 
vallenatos, coplas y hasta Negro spirituals criollos – de repente vislumbré esa Colombia actual 
en mutación que yo me he negado a ver, por superponer la imagen que quería seguir 
teniendo de ella. Pero además de un dolor visceral y en multicolor, esta visión distinta de 
una vida nueva – o mejor, de una nueva forma de vivir, que a pesar de todo, brota tierna y 
desbordante de savia en el páramo o ciénaga más inhóspitos – me trajo esperanza. Tengo 
esperanza en esa población ignorada y agredida que constituimos los desarmados de mi 
país.  Somos mayoría y creo que algún día volverán a surgir las matemáticas de la vida.  
 
Mientras nosotros, palabreras y palabreros, recuperamos la palabra, el cine documental en 
Colombia ha ido horadando en el silencio, llevando el liderazgo creativo dentro de su 
marginalización, o precisamente a causa a su misma marginalización y falta de recursos. He 
asistido a muchas charlas de escritores y escritoras de todo el mundo que han sufrido toda 
clase de presiones o vejaciones en las más diversas culturas. Han narrado el difícil camino 
trajinado para escribir y promover sus libros. Los he aplaudido y admirado, me han dado 
fuerza. Pero fue un vuelco a nivel existencial escuchar a Marta Rodríguez contarle al 
público cómo rueda sus películas: cómo para hacer sus documentales puede tardar tres, 
cuatro o hasta cinco años, mientras sortea permisos, peligros y persecuciones; mientras 
gana la confianza de sus 'actores'; intuir cómo la marginalización es en sí un arma de 
supervivencia... y más estremecedor fue escuchar que para hacer sus documentales por lo 
general renuncia a emplear el material más valioso recogido; renuncia a los primeros planos; 
renuncia a incluir a los lideres comunitarios, los protagonistas de sus historias.  
 
Esta documentalista NO SÓLO NO BUSCA SINO QUE EVITA LA DIVULGACION 
MASIVA de su obra, porque es la única forma que sabe de que no sean asesinadas más 
personas y represados más procesos de resistencia y cambio. Desinteresadamente, porque 
‘quien esté derrotado ha de seguir luchando’, como instó Bertold Brecht, el ojo amoroso de 
la cámara que va grabando los vasos comunicantes humanos y salvaguardando las voces 
rotas y los cantos de los sobrevivientes, ha comenzado a hacer el inventario aquí propuesto.  
 
Nuestro capital humano cercenado ha servido hasta hoy para garantizar el olvido y la 
impunidad cómplice que dicho olvido demanda. Todos nuestros muertos, hasta los más 
‘sonados’, como Guillermo Cano, los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Galán, 
Bernardo Jaramillo o Pizarro; Eduardo Umaña Mendoza o Jaime Garzón (¡un humorista, 
por Diosa!) terminan siendo un NN más bajo el sepulcro blanqueado, no en el que nos 
hemos convertido, sino que no hemos dejado de ser nunca. Por eso llego con desgano y 
hasta fastidio y rabia a un congreso de literatura cuyo tema son ‘las armas y las letras’, 
avergonzada como estoy de no tener palabras nuevas para denunciar la misma historia. No 
quiero sólo reproducir estadísticas y exigir investigaciones exhaustivas y que las autoridades 
garanticen la integridad de la población y la defiendan contra los atropellos a los que vive 
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expuesta - no tiene sentido hacerlo mientras las mismas autoridades, aunque no sean todas 
ni todo el tiempo, formen arte y parte de los desafueros.  
 
He emprendido una ruta a la inversa, devolviéndome; no sé dónde me lleve. Ahora me 
exijo más a mi misma: más desasosiego, más dolor, incluso, pero menos duelo. Sólo así 
puedo arrancarme aunque sea a mi misma la maleza del olvido, y revivir los recuerdos 
ajados, intentando conservar nuestra herencia viva. Sólo así puedo comenzar a imaginar yo 
la paz, a forjar yo la paz, invocando la paz como un conjuro, como una mantra, como un 
santo y seña de la vida, o como un agüero para atizar la superstición de la palabra 
encendida.  
 
Y me he dado cuenta además de un horror más horroroso que todo lo demás, y es que la 
impunidad y la violencia, la corrupción y la indiferencia estatal, la avaricia, la vanidad y la 
arrogancia, las mentiras de las que venimos padeciendo en Colombia durante siglos, están 
internacionalizadas. Así que por extrema e inusitada que sea nuestra condición contrastada 
con la de los países más ‘civilizados’, no debemos reducirnos a nuestra tragedia nacional o 
excusarnos en ella. La globalización del terror y la desigualdad, la globalización de la 
exclusión presente en casi todo el mundo hoy en día, la globalización de la necesidad, de la 
inequidad, del hambre y de las pestes, y sobre todo la globalización de esa muerte cerebral 
irreversible que son las guerras, deberían obligarnos a ser menos provincianos 
centrándonos sólo en nuestra realidad doméstica, por pavorosa que ésta sea. Tenemos que 
globalizar las ganas y las luchas para reivindicar incluso lo ganado hace siglos que perdemos 
a diario.   
 
No olvidemos que antes de ser bogotanos, o paisas, o de los Santanderes, somos seres 
humanos y esta condición es sin fronteras, a pesar del fertilizante ilegal/ inmigrante con el que 
ha sido abonada la alegre huerta visible de los ‘derechos humanos’, exportada por 
Occidente, pero sólo digerida a medias por ese mismo Occidente, o visualizada siquiera. 
Tendrían que comenzar a dolernos y a unirnos el hambre y el horror ajenos, sin fronteras, 
porque son los mismos en cualquier sitio del mundo; a estremecernos la ignorancia y la 
intolerancia. El grado al cual vayamos a ser tocados por las necesidades y el espanto es sólo 
cuestión de tiempo. Las fuerzas oscuras, incluido el capital, se globalizan sin tropiezos, en 
tanto el ser humano es expoliado más y más: se globaliza el capital mientras la fuerza de 
trabajo que amalgama ese capital se fragmenta, se desempodera, se ilegaliza; se expulsa del 
paraíso cada vez más elitista del vivir la vida bajo condiciones materiales y anímicas dignas. 
No nos importa que mientras unos viven tan bien, cada tres segundos muere un niño en 
algún lugar del mundo, y no sólo en Colombia, como consecuencia directa de la pobreza.  
 
Me salí de Colombia en 1987 porque a finales de 1985, tras las dos tomas del Palacio de 
Justicia (una por la guerrilla del M19 y otra por el ejército) y la catástrofe de Armero, ambas 
en noviembre –  y ambas genocidas –  comprendí que el estado colombiano, por comisión 
y por omisión, nos había dejado solos a los colombianos con toda nuestra muerte; solos 
frente a la impunidad sin ley y solos frente a la naturaleza. Comprendí que en aquel Bogotá 
militarizado post 6, 7 y 13 de noviembre, la vida sería, más que hasta entonces, un borrar 
con la mano izquierda lo que hacía la derecha y viceversa, modalidad en la que mis 
superiores de la Biblioteca Nacional y Colcultura, nuestra madre oficial, eran virtuosos. Y 
comprendí que, como hormiga del sistema, tendría que cargar con un grano de silencio en 
la boca, que día a día se haría más grande y pesado; endilgarles a mis dos hijos sus propios 
bocados de silencio y enseñarles a cargarlos. Y mis hijos me han dado es fuerza ellos a mí: 
un poder invencible e inagotable desde que se deslizaron en mi vida.  
 
¿Cómo quedarnos los tres en un país donde la palabra es la convidada de piedra, donde la 
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palabra es subversiva, donde la palabra es la gran perseguida, donde está bajo sospecha la 
palabra que es con lo que somos, amamos, creemos, crecemos, sentimos, pensamos, 
bromeamos, asentimos, opinamos o disentimos; que es con lo que nos vivimos y vivimos a 
los demás y hasta con lo que nos morimos; que es con lo que buscamos, con lo que 
encontramos, con lo que soñamos? No traigo respuestas; ninguna sobreviviente las tiene. 
Vengo a convocarlos para que cambiemos de preguntas y para que comencemos a hacerlas 
en voz alta. Las balas no sólo matan. Para efectos más prácticos, las balas CALLAN. 
ACALLAN. AQUIETAN. Las balas silencian.  
 
En Colombia nos hemos ido convirtiendo en un enorme silencio, un silencio disfrazado 
incluso de palabras que pueden sonar muy rimbombantes y parecer muy efectistas. Al 
terminar esta charla soy acusada por un miembro del público asistente al congreso: a pesar 
de lo ‘lindo’ que ha sido mucho de lo que he dicho; a pesar de que ‘cualquier revista en 
Colombia lo publicaría íntegro, ni más faltaba’, porque ‘en Colombia gozamos de completa 
libertad de prensa y de cátedra’, y de que ‘no correría riesgo alguno’ por lo aquí sostenido; a 
pesar de que ‘Anabel ha dicho muchas verdades’ (¿me pregunto cuáles son tan frívolas para 
no tener en cuenta?), incurrí, según él, ‘en una gran complacencia con lo apocalíptico’. Es 
decir, escribiendo tan ‘bello’ como escribo, ¡he debido inventar y exagerar y explotar 
nuestro sufrimiento para que ustedes o me alabaran o me tuvieran lástima!  
 
Que desenterremos esa capa del subsuelo enterrada entre el atolondre y el espanto, y que 
recuperemos para la vida la memoria y la trayectoria de nuestros muertos, y de quienes 
estamos casi muertos en vida; eso persigue ‘mi visión apocalíptica’, no sólo de nuestra 
violencia institucionalizada sino de nuestra fuerza y esperanza. Porque sólo hay una cosa de 
la que los colombianos tenemos más en exceso que la muerte, y es la vida. Que no gane, 
que no nos gane el silencio. Es lo que aquí les propongo, para que nuestras obras y 
nuestros actos perduren y no hayan muerto en vano las palabras… ni busquen suicidarse... 
ni destruir. Ni callar a quien piensa diferente. O, simplemente, piensa.  
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LA LETTERA CON SANGUE ENTRA... E A SANGUE ESCE: IL CASO 
COLOMBIANO 

 
 
"Faccia come ho fatto io: tagli la testa a chiunque sappia leggere e scrivere, e così garantirà 
la pacificazione della Nuova Granada", scriveva il generale Morillo a un suo subalterno, 
come cita Rómulo Betancourt in Venezuela: politica e petrolio (1956). 
 
Da allora, pur cambiando di complici, nostrani o esotici a seconda dell'epoca, la classe 
dominante colombiana ha considerato pericoloso possedere informazione e conoscenza, 
così come avere un discernimento indipendente. Chiedo scusa per il termine, che di 
marxista non aveva niente neppure quando si usava lo stile Marx di far brillare le idee, ma 
"classe dominante" descrive con molta precisione la combinazione di forze di lotta della 
nostra stirpe politica - che aveva la coda di maiale già prima di Cent'anni di solitudine - e dei 
nostri ricchi (narco e non narco, fa lo stesso), proprietari di tanti beni... senza tralasciare i 
complici che li sostengono nel potere mescolandosi ad essi in grande armonia. 
 
Tra detti complici abbiamo settori rappresentativi delle forze armate o di quelle altre "forze 
oscure" che anche i nostri presidenti a volte "denunciano”, ma mai smantellano; dei 
comunicatori al servizio ufficiale di turno e altri buffoni; delle chiese, tra cui figura la 
cattolica, non quella di base, né molti sacerdoti o suore della cui dimensione eroica faccio 
fede, ma quella corrente capeggiata dal Cardinale López Trujillo che va per il mondo 
divulgando la scientifica "perla" che tutti i preservativi, oltre ad essere peccato, hanno un 
buchino nel mezzo, condannando così molti esseri umani all'AIDS; di quei gerarchi che in 
collegamento diretto con il Vaticano stanno cercando di abrogare le innovazioni e quanto 
restava dello spirito ecumenico di Giovanni XXIII e del Concilio di Medellin (1966). 
 
Debbo menzionare il gruppo più sinistro e minaccioso di tutti. Mi riferisco agli armati o, 
per essere più precisa, ai mercenari di turno: paramilitari, “forze oscure” e anche guerriglie, 
accresciuti dall'enorme delinquenza comune formatasi al loro riparo, poiché la Colombia – 
per via della sua impunità galoppante – ha democratizzato la morte. C'è una pallottola per 
ogni donna che abita la campagna, e anche un assassino per ciascuna di loro, senza 
distinzione di rango o di fazione (la violenza delle ultime tre decadi non è come quella degli 
anni '40 e '50 tra liberali e conservatori, in cui prevalsero i conservatori per il fatto di essere 
al governo e di avere l'appoggio di una chiesa cattolica molto più omogenea e influente 
dell'attuale). 
 
I gruppi armati praticamente non si distinguono al giorno d'oggi. Pace non ne abbiamo 
avuta mai, e neppure giustizia sociale o giuridica; ma, per me, la grande estinta delle ultime 
decadi è la guerriglia colombiana - oltre, naturalmente, all'inerme popolazione assassinata, 
sequestrata, sfollata o costretta ad abbandonare la propria regione o il paese. Io non ho 
difeso la guerriglia nemmeno quando esisteva. Non credo in nessuna lotta armata. Non 
credo neppure nella guerra delle madri ottenebrate contro i loro bebè, se l'arma è un 
ceffone. Ma, delle guerriglie ideologiche che lottano per la liberazione del loro popolo con 
spirito di sacrificio personale (e senza cocaina), alle tre principali guerriglie colombiane non 
rimane nulla; soltanto i loro nomi, berretti, nascondigli nella foresta o nella montagna e le 
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loro pagine Web, cui grazie alla globalizzazione dell'informazione si accede dalla pagina 
della CNN. 
 
I pericoli del pensare e agire, del proporre e dissentire - impossibili senza la parola e la sua 
libera espressione - sono stati visti nel paese come fonte di sovversione e insurrezione cui 
bisognava tagliare la radice, sia assassinando i pensatori, i ricercatori, gli attivisti, i 
proponenti o gli inquieti di turno (la gente che localmente chiamiamo "pilone"), 
obbligandoli a lasciare il paese o disattivandoli mediante il terrore istituzionalizzato e la 
censura e autocensura che tale terrore genera. Le conseguenze più benigne dell'autocensura 
sono la conservazione della vita e dell'integrità fisica, la accettazione sociale e persino il 
mantenimento dell'impiego. Le più nefaste sono la perdita della libertà, della salute mentale 
e dell'intelligenza, ivi compreso quella emozionale. 
 
La codardia morale e l'impoverimento prodotti dalla censura e dall'autocensura sono come 
una nube contaminante che neppure avvertiamo. E niente agisce tanto contro lo spirito, i 
diritti civili e il sentimento di comunitarietà, quanto il terrore istituzionalizzato. Perché un 
popolo non assuma mai una dimensione collettivistica e viva convinto che l'espressione 
"diritti umani" preservi da "terroristi mascherati da ONG", o sia una fantasia possibile 
soltanto nell'intimità dell'alcova, è indispensabile mantenerlo nella paura, nell'incertezza e 
nell'ansia esistenziali al più basso livello: attraverso la permanente insicurezza, garantita 
dalla perdita del rispetto della vita e dalla impunità smisurata. 
 
L'antitesi della vita non è solo la morte, ma anche la tortura, che sia fisica o sociologica. 
Non è possibile esistere e al tempo stesso tremare di paura: il timore che inducono 
l'intimidazione e l'impunità, nostre due costanti nazionali, esercita sull'essere, sul sentire, sul 
pensare e sul decidere l'effetto che esercitavano le bende sui piedi delle donne in Cina, la 
cui diminuita civetteria era garantita dalla progressiva legatura dei piedi fino a che le ossa si 
rompevano e smettevano di compiere la loro funzione di camminare per essere belli, così 
come la sirenetta accettò di trasformare la sua coda in due gambe e rinunciare alla sua 
splendida voce, per assumere forma umana e piacere al principe. A noi colombiani, i piedi 
non ce li legano, ma ci legano la voce del denunciare e le mani dello scrivere, bendandoci 
gli occhi e obnubilandoci il cervello, ufficialmente e privatamente, con il burundanga1. 
 
Vi è un altro modo per ridurre al silencio non solo le parole ma anche il pensiero, la cui 
materia prima sono le parole: fomentare la stupidità collettiva, esaltata dal consenso dei 
mezzi di comunicazione di massa; quella fatta solo di regni di bellezza, programmi "reality" 
e altre "carrette", telenovelas, idolatria dello spettacolo e dello sport, icone e idoli: "non 
avrai altro Dio che Shakira, Juan Pablo Montoya, ecc.". 
 
Impregnati come sono di stupidità collettiva, lo sciovinismo e l'assoggettamento al 
salvapatrie di turno con la faccia di Clark Kent e la cappa di Superman, soggiogano la 
società colombiana che, in generale e con eccessiva ragione, abbiamo cresciuto con un 
sentimento di abbandono poiché papà Stato e mamma Patria sono sempre stati carenti di 
attenzioni se non crudeli. Questo brodo di coltura fa proliferare odio e intolleranza 
fondemantalisti, camuffati da cause nobili come la difesa della democrazia, delle istituzioni 
o della giustizia. 
 
Così ci convincono di andarcene contro l'altro, l'altra o la "alterità" e, soprattutto, tornando 
al mio vocabolario semplicista, ci incitano a scagliarci contro la gente "pilone", o 
quantomeno a ignorarla e isolarla. In tal modo si impone, oltre al sicariato fisico, il sicariato 

                                                
1 Una specialità tipicamente colombiana, usata generalmente dalla malavita a scopo di rapina o di 
violenza sessuale, e somministrata ai malcapitati mediante bevande o sigarette (N.d.T.) 
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intellettuale o culturale... e quale adulto colombiano non conosce almeno cinque sicari 
culturali, che si aggirano distruggendo i posti di lavoro, i progetti, i programmi, i libri da 
pubblicare e persino le riviste, i musei, le grandi biblioteche, i periodici e gli stessi processi 
di sviluppo, solo perché non sono state idee loro o dei loro amici, o non porteranno loro 
benefici, o coinvolgono i loro "nemici", immaginari o reali? 
 
Il sequestro o coattazione del linguaggio che subiamo - tendenza che non si limita alla 
Colombia, e ha guadagnato peso da quando si è ufficialmente instaurata nel 2002 la lotta 
dell'Occidente "contro il terrorismo" e dell'Oriente "contro gli infedeli" – rende ogni volta 
più difficile pensare, credere, esplorare e discutere per ottenere, tesaurizzare e avvalorare. 
Gli esseri umani uniti sono una forza, ma il singolo, chiuso nella sua casa o pontificando da 
un vano trono, si piega alla propria condizione umana o la riduce. E così rende più facile a 
coloro che promuovono la stupidità collettiva dar mano al loro complice più stretto: il 
consumismo, praticato con ingordigia e perfidia, e che oggi funziona tanto bene nelle 
società "sviluppate" sotto l'egida della conquista di libertà, sicurezza e felicità. 
 
La Colombia non è l'unico paese in cui il cartello di queste tre fate maligne - Terrore 
Istituzionalizzato, Censura e Stupidità Collettiva - ha fuso i suoi incantesimi, ma, in 
confronto ad altri paesi, noi continuiamo ad avere una megadose di insicurezza civile, gente 
assassinata, sparizioni, sequestri, minacce, sfollamenti forzati, discussioni bizantine sul sesso 
degli angeli o sugli uribisti al governo, e così via, che sono di speciale interesse in simposi 
come questo, sotto il motto "le armi e la scrittura". 
 
E noi Colombiani, pur stando nel bosco, continuiamo a non vedere né alberi né bosco, 
dato che ci tocca vivere abbarbicati agli alberi più fitti per passare inosservati e poter 
dedicarci ai solitari vizi del discernere e del dissentire. Ognuno di noi va piantando i suoi 
alberelli nel cortile di casa o in quello della mente, e così nessuno può piegarci. Non 
abbiamo neanche "voglia" di scostare i rami, sia pur per guardarci attorno di tanto in tanto. 
L'alienazione fa più ridondante la repressione, ottenendo gli stessi benefici, e nel frattempo 
riduce i costi di difesa e incentiva il prodotto interno lordo. La Colombia non è l'unico 
stato che ha scoperto questo pilastro di fondazione del XXI secolo. Basta dare uno sguardo 
all'omogeneità della "cultura" globale per comprovarlo (non occorre uscire dagli aeroporti 
delle principali città del mondo per constatarlo!). 
 
La spirale di violenza interna colombiana ha prodotto centinaia di migliaia di morti negli 
ultimi trent'anni, così come la Violenza con la V maiuscola fece centinaia di migliaia di 
morti tra gli anni '40 e '50. La nostra violenza ha generato un esodo gigantesco del quale 
non si occupano i servizi televisivi internazionali né i vertici dei presidenti; del quale non ci 
occupiamo noi stessi, non solo gli intellettuali ma, principalmente, i sopravvissuti. Non è 
che come colombiane noi non sentiamo le morti e le espulsioni violente quotidiane - sotto 
l'attuale governo non sono soltanto diminuiti i massacri, gli sfollamenti forzati, ma anche 
l'accesso all'informazione e alla comunicazione sui soprusi che continuano ad avvenire. Il 
fatto è che, in quanto colombiane, ci siamo abituate a trovar normale ciò che normale non 
è. 
 
E' ben possibile che se seguitiamo in tal modo, il prossimo "desaparecido" della nostra 
storia, dopo la guerriglia, che è già scomparsa ma continua a "vivacchiare e scondinzolare" 
e a raccogliere fondi presso gli incauti "idealisti" europei, sia il giornalismo indipendente. La 
libertà di stampa, questo quinto potere essenziale per qualsiasi democrazia, è fondamentale 
anche per la nostra, e dovrebbe essere, in particolare, una causa da adottare come propria 
da parte dei suoi colleghi più vicini, gli scrittori. Ma di essa poco ci occupiamo. Anzi, 
persiste l'impressione che si è giornalisti per non essere scrittori, e che i giornalisti stanno ai 
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letterati e ai critici letterari come le infermiere ai medici... e in questo, a volte, hanno 
ragione... Quante volte nelle società attuali sono le infermiere a salvare la vita dei malati 
gravi o seri, dato che i medici stanno giocando a golf? Lascio l'ambascia, questa pulce 
nell'orecchio, alle mie colleghe. Chiunque desideri ampliare la sua informazione sullo stato 
del giornalismo in Colombia, si attenga alle pagine di Reporters senza frontiere e simili, oppure, 
se non ha molto tempo, si limiti a leggere El tiempo, che nel corso del presente governo si è 
convertito non tanto in giornale più letto della Colombia, ma nell'unico giornale letto... o 
con annunci... 
 
In questo secolo sono stati assassinati in Colombia 32 giornalisti (Reporters senza frontiere, 
2004). E molti altri, per esempio Fernando Garavito, si sono visti costretti a fuggire per 
quanto affermano o a tacere e a cambiare professione (per ovvie ragioni non ne citerò i 
nomi). D'altro canto, il dissanguamento del campo colombiano, delle negritudini e delle 
comunità indigene, benché costante, poco ci impressiona. Noi ci fingiamo ciechi persino di 
fronte al suo effetto più visibile: la migrazione di massa dei desplazados (sfollati) verso le 
città. Non percepiamo, all'uccisione di un contadino, di una maestra di scuola, di un giudice 
o di un giornalista, o se un soldato indigeno si suicida per sfuggire alla acculturazione 
impostagli dal servizio militare e alla violazione della sua cultura, come avvenne nel 
settembre 2005, che ciò che si sta uccidendo è la conoscenza e, in modo particolare, tutto 
quanto essa aveva apportato al nostro sapere. 
 
Se in Colombia facessimo un inventario non delle vittime come corpi fisici o come 
statistiche, e neppure come esseri umani amati e pianti in quanto parenti, amici, colleghi o 
vicini, e ci proponessimo invece di inventariare la quantità persa di informazione, di sintesi 
analitica e di capacità imprenditoriale per ottenere quel cambiamento pacifico e profondo 
che le nostre strutture esigono, forse reagiremmo civilmente. Ma sino ad oggi non abbiamo 
fatto niente per frenare questa perdita, o per sottrarre alla morte i frutti che ogni morto 
rilascia e che vanno disperdendosi. "Il morto alla tomba", come sogliamo dire, e la sua 
opera pure, a meno che colui che viene subito dopo non osi prendere il suo posto. In 
questi casi, tale persona dovrà anche assumersi parecchi oneri lungo il cammino, e a volte, 
come futura vittima, sarà soggetta a pressioni enormi. Non le basterà la vita per riscattare e 
diffondere il sapere del morto. E che dire dell'entourage familiare e di lavoro del defunto, 
che apprenderà con la sua eliminazione fisica che ciò che faceva la vittima era sovversivo e 
pregiudiziale e per niente degno di emulazione o preservazione? "Meglio lasciarlo lì, 
tranquillo." 
 
Così viviamo sciupando non solo esperienza, ma potenziale, formazione e talento, un 
talento in molti casi portato a godimento poiché è giungendo a un certo livello di 
competenza nel campo eletto della conoscenza, e prima di raggiungere il nostro livello di 
incompetenza, secondo il famoso "Principio di Peter"2, che acquisiamo lo scomodo status 
di “eliminabili”. E' quando acquistiamo sapere e destrezza, e stabiliamo relazioni funzionali 
con gli altri e con il nostro ambiente, che ci appare sulla fronte quel segno che ci converte 
innanzitutto in potenziali vittime erranti, e poi in capri espiatori o espatriati. 
 

                                                

2 "Il Principio di Peter" (di Laurence J. Peter e Raymond Hull) formula in chiave satirica il 
meccanismo della carriera aziendale. In una gerarchia ogni membro tende a raggiungere il proprio 
livello di incompetenza. 1) Col tempo, ogni posizione tende a essere occupata da un membro che è 
incompetente a svolgere quel lavoro. 2) Il lavoro viene svolto da quei membri che non hanno 
ancora raggiunto il proprio livello di incompetenza (N.d.T.) 
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A differenza della morte fisica e del degrado della materia organica, che danno luogo al 
rinnovo del cielo vitale, la morte dei cervelli e delle anime isterilisce il terreno 
dell'immaginazione e della memoria, prosciugando i rigagnoli della solidarietà e della 
pugnanza. Le sparizioni violente – sia per morte, sfollamento, fuga volontaria o silenzio 
imposto – rendono ogni volta coloro che rimangono nel paese più vulnerabili 
all'incantesimo autoritario e al canto di sirena delle dottrine di sicurezza. Così andiamo 
annichilendo il nostro futuro estirpando il passato morto e, perdonate il gioco di parole, il 
morto passato. E sacrifichiamo, senza neppure rendercene conto, il futuro delle nostre 
figlie e dei nostri nipoti, aggrappandoci al miraggio di un instabile presente come se questo 
fosse una roccia, a prezzo di rinnegare la memoria e gli echi tanto vivi dell'ieri e 
dell'altroieri. 
 
Questo esodo sotterraneo, di cui non si sono occupati in tutti questi anni né scrittori, né 
critici, né studiosi o politici, e ancor meno le istituzioni nazionali e internazionali, è andato 
spogliando la Colombia di teoria, ricerca, abilità, onestà, spirito critico e artistico, 
umorismo, amore e discussione vitale. Soprattutto, è andato ammutolendo il paese. Non si 
conta in Colombia la gente che è morta, che muore o che morirà, la gente che ha dovuto 
fuggire all'estero o che smetterà di pensare, parlare e agire per continuare “a vivere” lì, che 
sia domani, il mese entrante o l'anno che verrà, solo per aver commesso i delitti di pensare 
e agire, proporre e dissentire, al che aggiungo informare, educare e votare: tutti esercitati 
con parole e impossibili da praticare senza la libertà di espressione. 
 
In Colombia la libertà di espressione e la libertà di stampa sono sempre state nel mirino e 
ancora lo sono. Noi sopravvissuti ammucchiamo come possiamo i morti nell'armadio 
dell'oblio affinché non ci invadano, e siamo talmente occupati a fingere morte cerebrale, 
paralisi delle dita nello scrivere, e atrofia delle corde vocali nel parlare, al fine di 
sopravvivere, che non ci salta neppure in mente di raccogliere le parole dei morti o dei 
fugati; scuoterle, liberarle dalla polvere, dal sangue e dal sudiciume che le sovrasta, per 
impiegarle nella quotidianità. No. Lasciamo morire le loro parole. Lasciamo morire le loro 
voci. Lasciamo morire le loro lotte. E allora ogni lotta – o ogni Lucho3 – ricomincia da 
zero. 
 
La ricchezza del sottosuolo colombiano non è più prodiga di petrolio, oro, argento, platino, 
uranio, ecc., di quanto lo sia in vite, parole e sapere. Se, come ci insegnavano al collegio, il 
rosso della nostra bandiera simbolizza il sangue versato dagli eroi o martiri 
dell'indipendenza, è difficile capire come la striscia rossa non abbia inghiottito il blu e il 
giallo. A questo sottosuolo formato dall'esodo sotterraneo dei caduti, si aggiunge in 
secondo luogo la coltre a fior di terra degli sfollati interni, invasa dalle erbacce del terrore e 
dal gelo della non-sussistenza. Qui nella stratosfera, sicuri ma solitari, e soprattutto 
disarticolati, restiamo come siamo: alcuni, i meno, richiedenti asilo e, i più, esiliati per conto 
proprio: ovverossia come Pietro nella sua casa, ma senza casa. 
 
Tra coloro che sono fuggiti sconcertati da un sistema in cui è difficile respirare, non solo 
per la propria asfissia ma anche per l'incapacità di assistere all'asfissia degli altri, ho 
conosciuto, negli ultimi 18 anni in cui ho vissuto al di fuori della Colombia, cineasti, 
infermiere, mimi e pagliacci, politici uomini e donne, avvocati, sindacalisti, maestri, mogli, 
compagne o figli di guerriglieri dichiarati obiettivo militare, sacerdoti e suore, sindaci 
uomini e donne, giornalisti, magistrati e persino qualche bandito che se n'era uscito, 
onorato ma in vergognosa povertà, dalla high in Colombia per entrare in quella che 
chiamano the low life all'estero, non potendo mantenere il treno di vita arrivista cui 

                                                
3 «Lucho», che in spagnolo significa «io lotto», è anche il soprannome dato a Luís Eduardo Garzón, 
uomo di sinistra e sindaco di Bogotà (N.d.T.) 
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l'obbligava il suo alto lignaggio e il suo nuovo e costoso appartamento a Suba o nella parte 
alta di El Poblado. 
 
Oltre a coloro che si esiliano o che vengono esiliati, abbiamo anche gli sfollati interni: gente 
costretta ad abbandonare casa, beni e ambiente a causa di guerre locali che tutt'al più 
attirano l'attenzione nazionale per un paio di giorni e che quasi mai trascendono le frontiere 
(eccetto quando l'espulsione avviene in un paese vicino o i contadini scappano in 
Venezuela, Ecuador, ecc.). Scappano sia per il fuoco incrociato tra mercenari di “sinistra” e 
di destra, o per il fuoco diretto espressamente contro di loro. Si tratta di sfollati, e non di 
rifugiati, poiché non escono dal paese, quantunque per me la differenza sia giuridica e 
soprattutto pragmatica, non essenziale. 
 
Nel mondo intero ci sono 25 milioni di sfollati interni, secondo ACNUR (2004), l'Agenzia 
delle Nazioni Unite preposta al tema. Di questi 25 milioni, 3,7 milioni sono latinoamericani 
e in maggior parte colombiani, secondo un rapporto della Commissione dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite (aprile 2005). La Colombia occupa il secondo posto nel mondo per 
popolazione sfollata, gente che non può concedersi il lusso di andarsene all'estero, chiedere 
o ricevere asilo in altra terra. E tuttavia coloro che non hanno sperimentato sulla propria 
carne gli effetti del dislocamento forzato continuano a predicare la libertà di espressione, di 
movimento e di cattedra, e i progressi ottenuti dal regime del presidente Uribe "affinché 
potessimo tornare a prendere vacanze", dimenticando che per circa il dieci per cento della 
popolazione totale – quasi quattro milioni di compatrioti – tali vacanze sono vaghe, senza 
indennità né albergo, senza extra di nessun tipo. 
 
Le parole, l'informazione e il sapere accumulato dai desplazados rimane sparso nel cortile o 
nelle fratte, o gettato nei sentieri per i quali scappano di notte dopo avere impaccato in 
fretta e furia quel poco che riescono a portarsi via a mano nel loro triste esilio, senza vicini, 
senza amici, senza poter mettersi insieme per “spingere la carretta”. Rimasti senza casa, 
orfani dei loro cari, e quasi sempre senza regione (e siamo in un paese estremamente 
regionalista), coloro che fuggono devono inventarsi un altro linguaggio e altre usanze. Non 
è la stessa cosa svegliarsi nella propria terra e accendere la stufa con la legna, e svegliarsi 
ammucchiati in uno stadio, in un accampamento improvvisato o nei tuguri che riempiono 
le periferie delle grandi città, o “ospiti” di gente sconosciuta. Così, non serve a niente 
conoscere la pesca, la semina, il raccolto, la cura del bestiame e di altri animali, le guarigioni 
con piante medicinali o la legge del consiglio comunale. 
 
Ad un altro livello, non meno tragico, non è la stessa cosa svegliarsi nella solitudine di una 
fredda mattina o di una notte in Belgio o in Norvegia, e immersi in una lingua di cui non si 
comprende il più rudimentale segno, per un'insegnante universitaria, o una ricercatrice sulla 
violenza, un giornalista, un attore di teatro o un avvocato, un sindacalista o un sindaco in 
attività. Questa gente si trova improvvisamente senza parola, senza poter utilizzare 
l'informazione che possiede, né come applicare il sapere e le capacità acquisite; senza i ferri 
del suo mestiere, né i mezzi per sostentarsi e comunicare con il mondo. Risparmi, aiuti, 
borse di studio, stipendi per rifugiati ufficiali (e sono pochi quelli che hanno la fortuna di 
essere degni di ricevere "asilo" dal mondo occidentale), tutto è poco. E così comincia il 
lungo e penoso cammino dell'oblio, per assumere una personalità imprestata, di operai, 
alienati e spesso frustrati. 
 
Quanti contadini o abitanti di provincia sfollati darebbero qualsiasi cosa per raggiungere la 
città e avere una professione che permetta loro di esistere... e quanti medici, professori 
universitari o ricercatori esiliati o rifugiati in Europa darebbero qualsiasi cosa per saper 
diserbare giardini, seminare o mietere, aggiustare o dipingere pareti, pulire la casa o riparare 
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perdite d'acqua, visto che questi saranno i soli modi di guadagnarsi la vita all'estero, senza 
poter esercitare la loro vera professione o, nel migliore dei casi, aspettando anni prima di 
riuscirci? La nostra violenza trasforma i professionisti in analfabeti funzionali, all'estero, e 
priva gli sfollati dei loro strumenti di lavoro, del loro ambito vitale, dei loro risultati e 
soddisfazioni e dei loro beni più preziosi, ivi compresi la musica e i tramonti. 
 
In aggiunta ai suddetti, ci sono attualmente 5.200 sequestrati; altra gente che è stata 
costretta a lasciarsi alle spalle non solo la libertà personale, ma anche la casa, la famiglia, i 
beni e il proprio contesto, nonché linguaggio e documenti. La Colombia continua a 
mostrare un tasso di sequestri fra i più alti del mondo, anche se, obiettivamente parlando, 
sia il tasso degli omicidi che quello dei sequestri sono scesi durante il mandato del 
presidente Uribe; e mi rallegrerei molto se ciò non fosse così, perché non mi sembra una 
grande grazia ridurre le statistiche del crimine con un altro crimine, cioè quello di tenere 
un'intera popolazione alla mercé di guardie private o paramilitari. L'anno scorso ho 
incontrato degli amici a Medellin che pagavano per "proteggere" i loro marciapiedi e gli 
accessi alla loro proprietà. Anche altri miei amici in pieno centro di Medellin pagavano nel 
2004, con la quota mensile dell'amministrazione, una protezione a Convivir 
(un'associazione co-fondata dal Presidente Uribe quando era governatore di Antioquia). 
 
Dietro la fuga in massa di popolazioni o intere regioni, molte delle quali fanno parte del 
castigato Choco dove vive il 20-25% della gente nera del paese, avanzano su trampoli 
altissimi ma impercettibili dietro la nuvola di fumo che si stacca dalla violenza, 
macroprogetti che coinvolgono cifre e trasformazioni colossali. Così, il paese va 
riconfigurandosi nell'ombra o, come diciamo noi colombiani, “a la bulla de los cocos”4. 
Come i migliori prestidigitatori, una delle caratteristiche della violenza colombiana è quella 
di ipnotizzare con la sua crudeltà e il suo cinismo gli astanti, vittime o testimoni non fa 
differenza. 
 
Bagnata di pianto, sudore e rabbia, e sangue, palpitante di drammaticità e pathos, è difficile 
captare l'incalcolabilmente fredda e razionale violenza esercitata in Colombia. Ci è già 
accaduta la stessa cosa durante La Violencia5. Fra i “cortes de franela”6, le inverosimili 
pratiche di tortura, l'accanimento dei pajaros (i paramilitari di un tempo) e i preti che 
arringavano dal pulpito che “uccidere i liberali non è peccato”, era difficile avvertire che 
mentre i campi si vuotavano e restavano deserti i piccoli latifondi che fino a quel momento 
avevano dato il raccolto caffeario nazionale, andasse configurandosi una solida economia 
basata sulla monocoltura del caffè, lasciando il passo ai grandi latifondi che per decine e 
decine d'anni fecero, del caffè, il maggior prodotto di esportazione. La nostra violenza ha 
faccia di tragedia e aria di tango, ma l'anima robotica del più calcolatore e rapace 
capitalismo e colonialismo, obsoleto quest'ultimo, ma ancora assai pimpante. 
 
Poiché la violenza è ingannevole, noi abbiamo l'impressione che la letteratura colombiana 
dell'ultima decade abbia proliferato nell'espressione o denuncia della quotidianità tinta di 
violenza, del narcotraffico, dell'impunità e del vicariato, in opere quali Rosario Tijeras di 
Jorge Franco, La vergine dei sicari di Fernando Vallejo e altre (e, attenzione, non mi riferisco 
alla loro qualità letteraria, stilistica o estetica). Le più note eccezioni al boom attuale sulla 
violenza sono Arturo Alape e Gustavo Álvarez Gardeazábal, che muovendosi su questo 
tema ne hanno sondato la dimensione esistenziale ed estetica nel corso delle loro opere. 
 

                                                
4 per così dire, "a casaccio" (N.d.T.) 
5 la più crudele e violenta guerra civile della storia colombiana, che ha provocato più di trecentomila 
vittime (N.d.T.) 
6 decapitazioni con machete, eseguite nei campi colombiani negli anni '40 (N.d.T.) 
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A mio avviso, in gran parte noi scrittori colombiani abbiamo molto spesso parteggiato per 
il silenzio, come tutti gli altri. Ciò non ha niente di vergognoso: ma se siamo come tutti gli 
altri, cerchiamo allora di essere loquaci. Affrontare la paura. I romanzi contemporanei sono 
andati descrivendo preminentemente l'esterno: documentando e, se si vuole, accumulando 
cronache. E' uno sforzo necessario e costoso, ma già compiuto dal giornalismo, dai 
documentaristi del cinema, che hanno sempre rischiato molto e in modo più anonimo, 
compromettente e generoso. 
 
Sino ad ora non abbiamo approfondito alle radici ciò che siamo andati convertendo. Chissà 
perché in ultima istanza, malgrado il rumore delle pallottole e la corte marziale e trionfalista 
degli ultimi governi, malgrado le dichiarazioni e controdichiarazioni indignate e le minacce 
vociferate da partiti e partiti e partiti, il paese ci è stato trasformato in una grande piaga di 
cancrena gassosa che suppura silenzio... che ci annienta e si annienta nel silenzio. E' per 
questo che oggigiorno i nostri cineasti sembrano avere più cose da dire. Noi scrittori 
abbiamo perso terreno nel vedere attaccata con siffatta virulenza la parola, che è la materia 
prima della nostra professione; siamo stati così impotenti di fronte al supplizio nazionale 
come qualsiasi altro inerme comune mortale o corrente... che sicuramente parla meno della 
nostra letteratura che di noi che la produciamo. 
 
Io non avevo intuito la portata e la dimensione, tragiche, di ciò che sta avvenendo nel 
mondo, prima di assistere al festival del cine-documentario Docúpolis (ottobre 2005) al 
Centro di Cultura Contemporanea di Barcelona. Questo festival ha mostrato un servizio 
sullo stato di salute dello sguardo creatore, e un altro sull'infermità di ciò che accade in 
tutto il pianeta. Non avevo assimilato quanto accaduto alla Colombia come nazione, e sono 
invece riuscita a farlo con i documentari di Marta Rodríguez, tra i quali “Una casa sola si 
vince”, testimonianza straziante sugli sfollati del Choco attraverso la storia di una donna, di 
sua madre e dei suoi figli. 
 
Quando già non mi restavano più lacrime (non mi accadeva da anni, mentre un tempo 
solevo piangere moltissimo, per resistere e darmi forza) ascoltando le musiche del 
documentario - canti tristi di desplazados, suoni di chirimias7, vallenatos8, strofe e persino 
Negro spirituals creoli -, mi è apparsa tutt'a un tratto questa Colombia di oggi in mutazione e 
che io mi sono negata di vedere sovrapponendole le immagini che di essa volevo 
conservare. Ma oltre a un dolore viscerale e in multicolor, quella visione distinta di una vita 
nuova – o meglio, di una nuova forma di vivere, che malgrado tutto germoglia tenera e 
straripante di energia nelle lande o paludi più inospitali – mi ha portato speranza. Spero in 
questo popolo ignorato e aggredito, costituito da noi gli inermi del paese. Siamo la maggior 
parte, e credo che un giorno o l'altro risorgerà la matematica della vita. 
 
Mentre noi, donne e uomini di parola, cerchiamo di recuperare la parola, il cine-
documentario in Colombia è andato scavando nel silenzio, portando la leadership creativa 
dentro la sua stessa marginalizzazione, proprio a causa della sua marginalizzazione e della 
sua mancanza di risorse. Ho assistito a molte conferenze di scrittori e scrittrici di tutto il 
mondo che hanno subito ogni sorta di pressione o vessazione nelle più diverse culture, e 
che elencavano le difficoltà incontrate per continuare a scrivere e a promuovere i loro libri. 
Io li ho applauditi e ammirati, mi hanno dato forza. Ma è stata una stretta al cuore a livello 
esistenziale il sentire Marta Rodríguez raccontare al pubblico come gira i suoi film: come, 
per realizzare i suoi documentari, lei trascorra tre, quattro e anche cinque anni dibattendosi 
fra permessi, pericoli e persecuzioni, allorché ottiene la fiducia dei suoi "attori"; e percepire 

                                                
7 strumenti a fiato di metallo, simili a un clarinetto (N.d.T.) 
8 genere di musica composto di canti e balli regionali, che designa anche coloro ch la eseguono 
(N.d.T.) 
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come la marginalizzazione sia in sé un'arma di sopravvivenza...  E ancor più commovente è 
stato sentire che in generale, per fare i suoi documentari, lei deve rinunciare ad impiegare il 
materiale più riconosciutamente valido; rinunciare ai primi piani; rinunciare ad includere i 
leader comunitari, i protagonisti della sua storia. 
 
Questa documentarista NON SOLO NON CERCA, MA EVITA LA DIVULGAZIONE 
DI MASSA della sua opera, semplicemente perché questo è l'unico modo perché non 
vengano assassinate più persone e ulteriormente repressi i tentativi di resistenza e di 
cambiamento. Disinteressatamente perché - "chi è sconfitto deve continuare a lottare" disse 
Bertold Brecht - l'occhio amorevole della camera che va registrando i vasi comunicanti 
umani e salvaguardando le voci rotte e i canti dei sopravvissuti, ha cominciato a fare 
l'inventario di quanto qui proposto. 
 
La progressiva diminuzione del nostro capitale umano è servita sino ad oggi a garantire 
l'oblio e la impunità complice che tale oblio richiede. Tutti i nostri morti, fino ai più famosi 
come Guillermo Cano, i candidati presidenziali Jaime Pardo Leal, Galán, Bernardo 
Jaramillo o Pizarro, Eduardo Umaña Mendoza o Jaime Garzón (un umorista, vivaddio!) 
finiscono per essere degli NN sotto il sepolcro sbiancato, non in ciò che ci siamo 
convertiti, ma in ciò che non abbiamo mai smesso di essere. E' per questo che arrivo con 
malavoglia, fastidio e rabbia a un congresso di letteratura il cui tema è "le armi e la 
scrittura", mortificata come sono dal non avere parole nuove per denunciare la stessa 
storia. Non desidero soltanto produrre statistiche, esigere investigazioni esaurienti e che le 
autorità garantiscano l'integrità della popolazione e la difendano dai soprusi cui è esposta - 
non ha senso farlo mentre le stesse autorità, benché non tutte e non sempre, formano arte 
e parte degli stessi soprusi. 
 
Ho intrapreso una strada all'inverso, sforzandomi; non so dove mi conduca. Ora esigo di 
più da me stessa: più inquietudine, anche più dolore, ma meno pena. Solo così posso 
sradicarmi, anche se in me restano le erbacce dell'oblio, e rivivere i ricordi sgualciti 
cercando in tal modo di conservare viva la nostra eredità. Solo così posso cominciare a 
immaginare io la pace, a forgiare io la pace, invocando la pace come uno scongiuro, come 
un mantra, come un santino e un segnale di vita, o come un auspicio per attizzare la 
superstizione della parola bruciata. 
 
E mi sono resa altresì conto di un orrore più orrendo di tutti gli altri, ossia che l'impunità e 
la violenza, la corruzione e l'indifferenza statale, l'avarizia, la vanità e l'arroganza, la 
menzogna di noi che da secoli stiamo soffrendo in Colombia, sono istituzionalizzate. 
Cosicché, per estrema e inusitata che sia la nostra condizione in confronto a quella dei paesi 
più "civilizzati", non dobbiamo ridurci alla nostra tragedia nazionale né scusarci in essa. La 
globalizzazione del terrore e la disuguaglianza, l'odierna globalizzazione dell'attuale 
esclusione in quasi tutto il mondo, la globalizzazione della necessità, dell'ineguaglianza, 
della fame e dei flagelli, e soprattutto la globalizzazione di questa morte cerebrale 
irreversibile che sono le guerre, dovrebbero obbligarci ad essere meno provinciali 
incentrandoci soltanto sulla nostra realtà domestica, per spaventosa che sia. Dobbiamo 
globalizzare la voglia e la lotta per rivendicare anche ciò che abbiamo conquistato secoli fa, 
e che perdiamo ogni giorno. 
 
Non dimentichiamo che prima di essere bogotani, o “paisas”9, o di Santanderes, noi siamo 
esseri umani e questa condizione è senza frontiere, nonostante il fertilizzante 
illegale/immigrante con il quale è stato concimato l'allegro e visibile orto dei "diritti umani", 

                                                
9 così si suol chiamare gli abitanti dell'Antioquia (N.d.T.) 



 89 

esportato dall'Occidente, ma digerito solo a metà o anche solo visualizzato dallo stesso 
Occidente. Dovrebbero cominciare a dispiacerci e ad unirci la fame e l'orrore altrui, senza 
frontiere visto che sono gli stessi in ogni parte del mondo, e a scuoterci l'ignoranza e 
l'intolleranza. A che grado saremo toccati dalle necessità, e con quanto obbrobrio, è solo 
questione di tempo. Le forze oscure, incluso il capitale, si globalizzano senza ostacoli, e 
intanto l'essere umano viene spogliato sempre più: si globalizza il capitale, mentre la forza 
di lavoro che amalgama questo capitale si frammenta, si depotenzia, diventa illegale; si 
allontana dal paradiso sempre più elitista del vivere la vita in condizioni materiali e spirituali 
dignitose. Non ci importa che mentre gli uni vivono molto bene, ogni tre secondi un 
bimbo muoia in qualche parte del mondo, e non solo in Colombia, per diretta conseguenza 
della povertà. 
 
Sono uscita dalla Colombia nel 1987 perché alla fine del 1985, dopo le due prese del 
Palazzo di Giustizia (una da parte della guerriglia del M19 e l'altra da parte dell'esercito) e la 
catastrofe di Armero - entrambe in novembre, ed entrambe sterminanti - , ho capito che lo 
stato colombiano, per commissione o per omissione, aveva lasciato noi colombiani soli con 
tutta la nostra morte, soli di fronte all'impunità senza legge e soli di fronte alla natura. Ho 
capito che in quella Bogotà militarizzata dopo il 6, 7 e 13 novembre, la vita sarebbe stata, 
più di prima, un cancellare con la mano sinistra ciò che faceva la destra, e viceversa, 
specialità nella quale i miei superiori della Biblioteca Nazionale e Colcultura, la nostra 
madre ufficiale, erano virtuosi. E ho capito che, come formica del sistema, avrei dovuto 
sopportare di riempirmi la bocca di un silenzio che giorno dopo giorno si sarebbe fatto più 
grande e più pesante; propinare ai miei due figli il loro boccone di silenzio e insegnare loro 
a sopportarlo. E sono stati proprio i miei figli a darmi quella forza: un potere invincibile e 
inesauribile da quando essi sono entrati nella mia vita. 
 
Come restare tutti e tre in un paese dove la parola è l'invitata di pietra, dove la parola è 
sovversiva, dove la parola è la grande perseguitata, dove viene sospettata la parola che è la 
cosa con cui esistiamo, amiamo, crediamo, cresciamo, sentiamo, pensiamo, scherziamo, 
assentiamo, opiniamo o dissentiamo; che è la cosa con cui noi e gli altri viviamo, e persino 
moriamo; con la quale cerchiamo, con la quale troviamo, con la quale sogniamo? Non ho 
risposta; nessuna sopravvissuta ce l'ha. Propongo dunque di cambiare le domande e che si 
cominci a farle a voce alta. Le pallottole non solo ammazzano. Per effetti più pratici, le 
pallottole ZITTISCONO. CALMANO. ACQUIETANO. Le pallottole riducono al 
silenzio. 
 
In Colombia, noi siamo andati trasformando in un enorme silenzio, un silenzio anche 
mascherato dalle parole che possono essere molto rimbombanti e sembrare molto 
spettacolari. Alla fine di questo discorso, qualcuno del pubblico mi accusa: nonostante la 
"nobiltà" della gran parte di ciò che ho detto, nonostante il fatto che "qualsiasi rivista in 
Colombia lo pubblicherebbe per intero", se mai ce ne fosse bisogno, visto che in Colombia 
godiamo di completa libertà di stampa e di cattedra e pertanto "non correrei alcun rischio", 
nonostante il fatto che "Anabel abbia detto molte verità" (mi chiedo quali possano essere 
tanto frivole da non essere tenute in conto), sono forse incorsa, secondo costui, "in una 
grande compiacenza per l'apocalittico". Ossia che, scrivendo così "nobilmente" come 
scrivo, ho certamente inventato, esagerato e sfruttato la nostra sofferenza affinché voi mi 
elogiate o mi uccidiate! 
 
Dissotterriamo questa cappa sepolta fra lo stordimento e lo spavento, e recuperiamo per la 
vita la memoria e la traiettoria dei nostri morti e di noi che siamo quasi dei morti viventi; 
ciò perseguita la mia "visione apocalittica" non solo della nostra violenza istituzionalizzata, 
ma anche della nostra forza e speranza. Perché vi è solo una cosa a cui noi colombiani 
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teniamo più che alla morte, ed è la vita. Che non vinca, che non ci vinca il silenzio. E' 
quanto qui vi propongo affinché le nostre opere e i nostri atti perdurino, non siano morte 
invano le parole... né cerchino di suicidarsi... né di distruggere. Né ridurre al silenzio chi 
pensa in modo differente. O, semplicemente, pensa. 
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P.E.N. FRANÇAIS 
 
 

PHILIPPE PUJAS 
(Secrétaire Général P.E.N. Français) 

 
 

CONTRE LE TERRORISME, CHOISIR D'ÊTRE HUMAIN 
 
 
Peut-il y avoir fossé plus profond qu'entre terrorisme et droits de  l’homme ? Le concept de 
droits de l’homme affirme la valeur  essentielle et unique de chaque être humain, le respect 
de sa  personnalité et de sa vie. Le terrorisme est tout le contraire: au  nom de principes 
jugés supérieurs - la nation, la religion, etc. - il  compte pour négligeable la vie humaine et 
les droits qui lui sont  associés. La première idée qui se présente à nous est donc bien que  
le terrorisme bafoue les droits de l'homme. Cette idée se fonde sur  l’évidence du visible: les 
attentats, les morts, les blessés, des  victimes collectives, visées pour leur appartenance 
supposée à une  communauté honnie ou frappées simplement parce qu'ayant eu le 
malheur  de se trouver au mauvais moment au mauvais endroit. 
 
Ce terrorisme, on le sait, n’est pas seulement l’ennemi des droits de  l’homme. Il est aussi 
celui des nations, sociétés qu’il combat et qui  s’organisent contre lui, pour l’éradiquer. Et 
bien entendu, les  sociétés ont raison de se défendre: c’est pour elles une question  vitale. 
L’archétype de ce combat est celui que mènent les coalitions  occidentales en Afghanistan, 
ou celui qu’ont décidé de mener les  Américains et leurs alliés en Irak: la deuxième guerre 
d'Irak s’est  nourrie de l’attentat contre les tours de New-York, avec pour  justification de 
venir combattre un État surarmé et complice du  terrorisme de Ben Laden, l’objectif 
affiché étant de faire de l’Irak  un État démocratique. 

 
Mais, déjà, cet exemple montre que les choses ne sont pas si claires.  La guerre d’Irak - dont 
il a été, depuis son déclenchement, amplement  prouvé qu’elle avait été déclenchée sur des 
prétextes et des preuves  inventés - a fait de nombreuses victimes civiles innocentes, dont à  
ce jour on ignore le nombre, mais dont le total est supérieur à celui  des victimes du 
terrorisme islamiste. Le terrorisme a donc son alter  ego dans l’indifférence des États au 
respect de la vie humaine. On  sait que, dans les guerres contemporaines, le nombre des 
victimes  civiles dépasse de beaucoup celui des victimes militaires. Exactions  japonaises en 
Chine, bombardements américains sur les villes  européennes pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale, Hiroshima et  Nagasaki, Algérie, Vietnam, Bosnie, Israël et Palestine: la litanie  
en est lugubre. La réponse militaire au terrorisme peut s’appuyer sur  cette acceptation de 
ce qui est appelé cyniquement « dégâts  collatéraux », alors qu’ils sont au cœur des conflits. 
La violation  des droits de l’homme par les États organisés en réponse au terrorisme ne 
s'arrête pas là: qu’on pense au traitement des  prisonniers de Guantanamo ou aux rumeurs 
sur les interrogatoires de  la CIA en Europe. Pour certains, ce recul des libertés publiques 
dans  les pays démocratiques en réponse au terrorisme serait un risque majeur. On constate 
donc qu’il existe dans le monde un dialogue monstrueux  entre le terrorisme et les réponses 
qui lui sont apportées par les  États organisés militairement. 

 
Une autre manière d’envisager le problème est naturellement d’aller  chercher plus 
profondément dans les causes, avec justement les outils  que nous donnent les valeurs qui 
portent les droits de l’homme, et  que, pour parler plus clairement, nous appelons 
humanisme. Ces  valeurs nous disent qu’il faut sonder le cœur des hommes pour y  trouver 
les causes des révoltes, et donc les moyens d’apaiser les  tensions du monde. 
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On sait certes depuis longtemps que l’homme ne naît pas bon, et que  le mal est en chacun. 
L’homme couve de mauvais instincts qui ne  demandent qu’à éclore. Tout le progrès de la 
civilisation, au moins  tout l’espoir d’une société meilleure est assis sur le contrôle de  ces 
instincts, et la culture progressive d’un comportement plus  civil. Un savant  français, René 
Dubos, nous invitait il y a trente  ans, dans un de ses livres, à « choisir d’être humain ». 
 
Or notre société, celle qui est dominée par le capitalisme financier  dans sa phase 
exacerbée, est, de ce point de vue, porteuse de  régression et non de progrès. Une raison 
majeure à cela : ses fins ne  sont pas humanistes, elles ont pour objectif unique la 
maximisation  rapide du progrès des firmes. pour atteindre cet objectif, pas de  morale, et 
tous les moyens sont bons. Peu importe qu’on pollue la  planète et qu’on la mène à sa 
perte; et on utilise tous les moyens  possibles pour convaincre l’homme ravalé au rang de 
consommateur  d’acheter les marchandises produites par le système. La persuasion  devient 
reine, et elle utilise les moyens efficaces de la  manipulation publicitaire qui peut flatter les 
plus bas instincts.  Les chaînes de télévision sont la lucarne de ces excès, et donnent la  
température des régressions. Le directeur de la principale chaîne  privée française a ainsi pu 
dire cyniquement que son métier  consistait à vendre du temps de cerveau disponible pour 
Coca-Cola. 
 
Mais on voit aussi que, dans l’univers conduit selon ces principes,  la pauvreté et l'inégalité 
progressent. Un seul repère : la  différence de revenu entre les pays industrialisés et les pays 
du sud  a doublé depuis les années soixante. Encore faut-il rappeler que les  pays du sud 
ont eux-mêmes des structures très inégalitaires, et que  beaucoup de leurs dirigeants s'en 
trouvent très bien. 
 
Voilà de quoi peut se nourrir le terrorisme: du spectacle de  sociétés sans valeurs 
transcendantes, fabriquant des pauvres et des  aliénés. Le terrorisme religieux se nourrit de 
l'immoralisme constaté  des sociétés qu’il combat. La religion, qui par essence est  
transcendance, est incompatible avec les valeurs du néo-libéralisme.  Et il est 
compréhensible que des individus en quête d’un idéal et  que, par ailleurs, la société 
inégalitaire laisse sur le bord du  chemin, tournent leurs regards vers les hauteurs de la 
religion, ou  vers d’autres causes jugées elles aussi élevées. Que certains d'entre  eux versent 
dans les excès et tombent dans le terrorisme est une  perversion qu’il faut combattre à la 
racine.  
 
Ainsi voit-on se dessiner la seule réponse durable possible au  terrorisme: l’affirmation de 
valeurs humanistes, et donc un  renversement total des objectifs de nos sociétés. Il se 
trouve que  par ailleurs - mais ce n’est pas un hasard - seul ce renversement  peut sauver la 
planète des menaces de mort que la fuite en avant du  capitalisme final fait peser sur elle. 
Ne nous faisons pas trop  d'illusions: nous pouvons nous efforcer de circonscrire le mal, le  
faire disparaître de la surface de la Terre est une tâche qui nous  dépasse. Mais enfin, de 
petit pas en petit pas… 
 
Devant cet état de choses, que peuvent faire l’écrivain et l’artiste,  et, plus précisément, 
l’écrivain membre du PEN Club ? On devine ma  réponse: le PEN étant porté depuis sa 
fondation par les valeurs  humanistes, c’est cette voix que j’aimerais entendre. Nous ne 
sommes  pas des gouvernements. Nous n'avons aucune urgence à gérer. Nous  semons. 
Entretenons les graines de l’universel, c’est-à-dire de ce  qui rend les hommes fraternels les 
uns pour les autres. Ne rentrons  pas dans les combats de division. Certes, ce n’est pas 
facile, parce  que la mondialisation néo-libérale, avec sa tendance à  l’uniformisation des 
messages qu’elle envoie au monde, a pour naturel  contre-poison un retour vers les 
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identités diverses, et donc vers des  cloisonnements. Ceux-ci sont sains s’ils ne se referment 
pas sur eux-mêmes. Mais n’encourageons pas quelque forme que ce soit  d’enfermement. 
Dépassons-les en affirmant l'unité de l’homme. 
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PHILIPPE PUJAS 
(Segretario Generale P.E.N. Francia) 

 
 

CONTRO IL TERRORISMO, SCEGLIERE D'ESSERE UMANI 
 
 
Può esserci fossato più profondo di quello fra terrorismo e diritti umani? Il concetto di 
diritti umani afferma il valore essenziale ed unico di ogni essere umano, il rispetto della sua 
personalità e della sua vita. Il terrorismo è tutto il contrario: in nome di principi giudicati 
superiori - la nazione, la religione, ecc. - esso tiene in scarsissimo conto la vita umana e i 
diritti che le sono associati. La prima idea che si presenta a noi è dunque quella che il 
terrorismo beffeggia i diritti dell’uomo. Questa idea si fonda sull’evidenza del visibile: gli 
attentati, i morti, i feriti, vittime collettive prese di mira per la loro supposta appartenenza 
ad una comunità disprezzata, o colpite semplicemente perché hanno la sfortuna di trovarsi 
nel momento sbagliato al posto sbagliato. 
 
Questo terrorismo, si sa, non è soltanto il nemico dei diritti dell’uomo, ma anche quello 
delle nazioni, delle società che esso combatte e che si organizzano contro di esso per 
sradicarlo. E, beninteso, le società hanno ragione di difendersi: è per esse una questione 
vitale. L’archetipo di questa lotta è quella che conducono le coalizioni occidentali in 
Afghanistan, o quella che hanno deciso di condurre gli americani e i loro alleati in Iraq: la 
seconda guerra in Iraq si è nutrita dell’attentato contro le torri di New York, che ha avuto 
come pretesto quello di combattere uno Stato eccessivamente armato e complice del 
terrorismo di Ben Laden, l'obiettivo annunciato essendo quello di fare dell’Iraq uno Stato 
democratico. 
 
Ma già questo esempio mostra che le cose non sono così chiare. La guerra in Iraq - di cui 
sin dall’inizio è stato ampiamente provato che era stata ingaggiata su dei pretesti e delle 
prove inventate - ha fatto parecchie vittime civili innocenti, di cui ancor oggi si ignora il 
numero, ma la cui somma è superiore a quella delle vittime del terrorismo islamico. Il 
terrorismo ha dunque il suo “alter ego” nella indifferenza degli Stati al rispetto della vita 
umana. Si sa che, nelle guerre contemporanee, il numero delle vittime civili supera di molto 
quello delle vittime militari. Soprusi giapponesi in Cina, bombardamenti americani sulle 
città europee nella Seconda Guerra Mondiale, Hiroshima e Nagasaki, Algeria, Vietnam, 
Bosnia, Israele e Palestina: la litania è lugubre. La risposta militare al terrorismo può 
appoggiarsi su questa accettazione di ciò che viene cinicamente chiamato “danni 
collaterali”, allorché sono al centro dei conflitti. La violazione dei diritti umani da parte 
degli Stati organizzati in risposta al terrorismo non si ferma qui: si pensi al trattamento dei 
prigionieri di Guantanamo o alle voci sugli interrogatori della CIA in Europa. Per alcuni, 
questo arretramento delle libertà pubbliche nei paesi democratici in risposta al terrorismo 
sarebbe un rischio maggiore. Si constata dunque che nel mondo esiste un dialogo 
mostruoso fra il terrorismo e le risposte che ad esso vengono apportate dagli Stati 
organizzati militarmente. 
 
Un’altra maniera di considerare il problema è naturalmente quella di andare a cercare più a 
fondo nelle cause, con gli strumenti che appunto ci forniscono i valori contenuti nei diritti 
dell’uomo e che, per dirlo più chiaramente, noi chiamiamo umanesimo. Questi valori ci 
dicono che occorre sondare il cuore degli uomini per trovarvi le cause delle rivolte, e quindi 
i mezzi per placare le tensioni del mondo. 
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Certo, si sa da parecchio tempo che l'uomo non nasce buono, e che il male è in ciascun 
essere. L’uomo cova cattivi istinti che non chiedono altro che di venire alla luce. Tutto il 
progresso della civiltà, quanto meno tutta la speranza di una società migliore, si basa sul 
controllo di questi istinti, e sulla cultura progressiva di un comportamento più civile. Uno 
studioso francese, René Dubos, ci invitava trent'anni fa, in uno dei suoi libri, a “scegliere di 
essere umani”. 
 
Ora la nostra società, quella che è dominata dal capitalismo finanziario nella sua fase 
esasperata, è, da questo punto di vista, portatrice di regresso e non di progresso. Una 
ragione maggiore a ciò: i suoi fini non sono umanistici, essi hanno per unico obiettivo la 
rapida massimizzazione del progresso delle aziende. Per raggiungere tale obiettivo, nessuna 
morale, e tutti i mezzi sono buoni. Poco importa che si inquini il pianeta e che lo si porti 
alla sua perdita; e si utilizzano tutti i mezzi possibili per convincere l’uomo, ribassato al 
rango di consumatore, ad acquistare le merci prodotte dal sistema. La persuasione si fa 
regina, e utilizza gli efficaci mezzi della manipolazione pubblicitaria che è in grado di 
lusingare i più bassi istinti. I canali televisivi sono i lucernari di questi eccessi, e danno la 
temperatura delle regressioni. Il direttore del principale canale privato francese ha così 
potuto dire cinicamente che il suo mestiere consisteva nel vendere del tempo di cervello 
disponibile per Coca-Cola. 
 
Ma si vede anche che, nell'universo retto secondo questi principi, la povertà e 
l’ineguaglianza progrediscono. Un solo riferimento: la differenza di reddito fra i paesi 
industrializzati e i paesi del sud è raddoppiata dagli anni sessanta. Bisogna altresì ricordare 
che gli stessi paesi del sud hanno strutture molto ineguali, e che molti dei loro dirigenti se 
ne accomodano bene. 
 
Ecco di cosa può nutrirsi il terrorismo: dello spettacolo di società senza valori trascendenti, 
che fabbricano dei poveri e degli alienati. Il terrorismo religioso si nutre dell’immoralismo 
constatato delle società che esso combatte. La religione, che per essenza è trascendente, 
non è compatibile con i valori del neoliberalismo. Ed è comprensibile che alcuni individui 
in cerca di un ideale, e che del resto la società disegualitaria lascia al bordo della strada, 
rivolgano i loro sguardi verso le alture della religione, o verso altre cause giudicate anch’esse 
elevate. Che certuni di loro si votino agli eccessi e cadano nel terrorismo, è una perversione 
che va combattuta alla radice. 
 
Vediamo così disegnarsi l'unica durevole e possibile risposta al terrorismo: l’affermazione 
dei valori umanistici, e quindi un totale rovesciamento degli obiettivi delle nostre società. 
D’altro canto - ma non è un caso -, solo questo rovesciamento può salvare il pianeta dalle 
minacce di morte che la fuga in avanti del capitalismo finale fa pesare su di esso. Non 
facciamoci troppe illusioni: noi possiamo sforzarci di circoscrivere il male, ma farlo sparire 
dalla superficie della Terra è un compito che va al di là di noi stessi. Ma forse, un passo 
dopo l'altro... 
 
Di fronte a questo stato di cose, cosa possono fare lo scrittore e l’artista, e, più 
precisamente, lo scrittore membro del PEN Club? La mia risposta è facile da indovinare: il 
PEN sin dalla sua fondazione è sostenuto dai valori umanistici, è questa la voce che mi 
piacerebbe sentire. Noi non siamo dei governi. Non abbiamo alcuna urgenza da gestire. 
Noi, seminiamo. Manteniamo i semi dell’universale, ovvero di ciò che rende gli uomini 
fratelli tra di loro. Non entriamo nelle lotte di divisione. Certo, non è facile, perché la 
mondializzazione neoliberale, con la sua tendenza all’uniformazione dei messaggi che invia 
al mondo, ha per naturale antidoto un ritorno alle identità diverse, e quindi alle separazioni. 



 96 

Sane, se non si richiudono su se stesse. Ma non incoraggiamo qualsivoglia forma di 
chiusura. Superiamole, affermando l’unità dell'uomo. 
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HUNGARIAN P.E.N. 
 

ZSÓFIA DOBOZY 
(Secretary Hungarian P.E.N.) 

 
 

FRREDOM OF EXPRESSION 
POLITICAL POWER AND TERRORISM 

  
  
Nowadays freedom of expression is an elemental right of all sorts of developped society. In 
countries where it suffers damage, we talk about oppression and dictatorship. No wonder 
that their violent or even mild forms can provoke protests which in many cases we can call 
terrorism. The point is that – in its fanatic exagerations – it can turn against authentically 
democratic establishments, against institutions or even religious beliefs too.  
 
What does terrorism mean at all? First of all, it means a protest against political power, 
provoking sometimes different types of counterterrorism, or even a state terrorism. We 
have experienced several examples of it in the last decades.   
 
Any form of violence is disgusting and, for the most part, condemnable. In spite of it we 
have to face the fact that this form of aggression today is more frequent than ever. 
Innocent people fall victims to terroristic acts now and then all over the world. Terrorists 
don’t care a straw about human life, theirs included. 
 
Politicians and, in principle, everybody have to consider it. The question is: what is to be 
done in order to change things for better, if possible? Is it possible? It seems that we 
haven’t the ghost of a chance to hope and achieve in a very close future a peaceful world, a 
quiet place to live in.  
 
Freedom of expression: one of the most embarrassing paradoxes of the present day. Who 
would be bold enough to take sides against it? And who could dare to allege that it has no 
risks for the security of the society as a whole and even for human civilization and, 
moreover, for the future of mankind? Because, being a fundamental human right, on the 
one hand, it can be a powerful means of manipulation owing to the overwhelming 
influence of the media on the other, endangering persons, communities, nations, values, 
convictions and institutions. 
 
This paradoxical character of the freedom of expression has been highlighted recently by 
the proliferation and exacerbation of anarchic and state terrorism spread all over the world. 
A legitimate self-defense of the society could justify more than one severe restriction of the 
human rights, those of the freedom of expression included. For example September 11 
involved serious limitations of human rights, and those of the freedom of expression too. 
 
Who has the competence to judge and to straighten things out? Politicians? They are more 
than perplexed. Churches? They are struggling for survival in this age of secularization. 
Sciences? They are principals in this criminal trial. Ideologies? They are, at least many of 
them, empty. Principles? They are lacking authenticity. Democracy? Apparently it failed as 
to terrorism. Dictatorship? An efficient but mortal remedy, more dangereous than the 
disease itself. Masses? Individuals? Sharing a common inability. It seems that the tragic 
vision of Untergang des Abendlandes of Oswald Spengler has come true, together with a 
new and no less tragic vision of Huntington and  the Conflict of Civilizations. 
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Does it mean that there is no reassurance, no comforting in this dead end of New Age? 
There is some hope. That of old, forgotten and rejected values. The problem is, that maybe 
there is no way backwards for mankind, a suicidal race. 
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ZSÓFIA DOBOZY 
(Secretary Hungarian P.E.N.) 

 
 

LIBERTA' DI ESPRESSIONE, POTERE POLITICO E TERRORISMO 
 
 
Oggigiorno, la libertà di espressione è un diritto fondamentale di qualsiasi società 
sviluppata. Nei paesi in cui essa viene osteggiata, si parla di oppressione e di dittatura. Non 
stupiamoci dunque se le loro forme violente o più tenui provocano proteste che in molti 
casi noi chiamiamo terrorismo. Il punto è che – nelle sue fanatiche esasperazioni – ciò può 
riversarsi contro affermazioni autenticamente democratiche, contro istituzioni e anche 
contro credenze religiose. 
 
Cosa significa veramente terrorismo? Prima di tutto, significa protesta contro il potere 
politico, che talvolta provoca vari tipi di controterrorismo o anche terrorismo di Stato. 
Nelle ultime decadi abbiamo sperimentato vari esempi di terrorisamo. 
 
Ogni forma di violenza è disgustosa e, in gran parte, condannabile. Malgrado ciò, noi 
dobbiamo constatare che oggi tale forma di aggressione è più frequente che mai. Gente 
innocente è attualmente vittima di azioni terroristiche in tutto il mondo. Ai terroristi non 
importa nulla della vita umana, inclusa la loro. 
 
Tutti, politici e singoli individui, devono riflettere. La domanda è: cosa si sta facendo per 
cambiare le cose in meglio? E ciò è possibile? Sembra che non abbiamo la minima 
opportunità di sperare di ottenere in un brevissimo futuro un mondo di pace, un posto 
quieto in cui vivere. 
 
Libertà di espressione: uno dei più imbarazzanti paradossi dei giorni nostri. Chi sarebbe 
così coraggioso da schierarsi contro? E chi oserebbe addurre che questo non ha rischi per 
la sicurezza dell'intera società e per la civilizzazione umana, oltre che per il futuro del 
genere umano? Trattandosi di un diritto umano fondamentale, da un lato esso può essere 
un potente mezzo di manipolazione per via della schiacciante influenza dei media, e 
dall'altro può mettere in pericolo persone, comunità, nazioni, valori, convinzioni e 
istituzioni. 
 
Questo paradossale carattere della libertà di espressione è stato recentemente messo in luce 
dal proliferare ed esacerbarsi di un terrorismo anarchico e di Stato esteso a tutto il mondo. 
Una legittima autodifesa della società sarebbe più giustificata di una severa restrizione dei 
diritti umani, inclusi quelli sulla libertà di espressione. Per esempio, l'11 settembre ha 
implicato gravi limitazioni dei diritti umani, nonché quello della libertà di espressione. 
 
A chi compete giudicare e regolare le cose che non vanno? I politici? Essi sono più che 
perplessi. Le chiese? Stanno lottando per sopravvivere in questa era di secolarizzazione. Le 
scienze? Sono le principali responsabili di questo processo criminale. Le ideologie? Sono, 
almeno in maggior parte, vacanti. I principi? Mancano di autenticità. La democrazia? 
Apparentemente, essa fa difetto come il terrorismo. La dittatura? Un efficiente ma mortale 
rimedio, più pericoloso della stessa malattia. Le masse? Gli individui? Già si spartiscono 
una comune incapacità. Sembra dunque che la tragica visione di Untergang des Abendlandes, di 
Oswald Spengler, sia giusta, così come la nuova e non meno tragica visione di Huntington 
e il Conflitto delle Civiltà. 
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Questo vuol dire che non esiste alcuna rassicurazione, alcuna consolazione alla fine di 
questa Nuova Era? C'è qualche speranza. Quella dei vecchi, dimenticati e reietti valori. Ma 
il problema è che forse non c'è via di ritorno per il genere umano, una razza suicida. 
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INDIA P.E.N. 
 

DAUJI GUPTA 
(President P.E.N. India) 

 

FREEDOM OF EXPRESSION, POLITICAL POWER AND TERRORISM 

  
Terrorism is the greatest threat to man kind in the 21st century .The 20th century saw two 
world wars and a prolonged period of cold war in which two power blocks, armed with 
nuclear weapons, faced each other, threatening the entire world with total annihilation .The 
peace movements all over the world forced the two power blocks, one lead by America and 
the other by the Soviet Union, to exercise restrain and sort out their differences through 
negotiations. But as humanity moves towards an era of peace it was shaken by the terrorist 
attack on the World Trade Centre in New York. 
  
Modern Terrorism has no parallel in the history of mankind. During wars the soldiers knew 
that they may be killed but they could hope to survive. However, the present day suicide 
bombers are trained to blow themselves and die for a cause. They have no chance to 
escape death once they proceed to accomplish their mission. It is b bravery or fanaticism? 
Bravery has been admired in all societies, while fanaticism is deplored. Behind fanaticism 
there is an ideology or a religion. Religious fanaticism is a powerful motivating factor 
because it assures the suicide bomber that he would get a place in heaven. Now, humanity 
must find new ways to face the challenge of modern terrorism. 
  
Need Of a New World Order 
  
The immediate response of a terrorist attack is to search the possible terrorist, which leads 
to the curtailment of freedom of ordinary citizens. But this does not solve the problem 
posed by the terrorist .The real solution to the threat posed by modern terrorists is to 
evolve a new world order in which each country has a democratically elected Government 
of the citizens of each country in the world enjoy freedom of expression. At the same time 
attempt should be made to resolve the differences between countries and between ethnic 
and religious group within countries through peaceful means. 
  
The present world order is based on the outcome of the 2nd world war which ended in 
1945.The Security Council of the United Nations has these permanent members with veto 
powers U.S.A., U.K., France, Russia, and China. These countries had defeated Germany, 
Italy and Japan in the Second World War. I am of the view the time has come that we 
should give up the present world order in which brute military power bestows importance 
to the countries which won the 2nd world war. 
  
In the new world order each country of the world should have democratically elected 
Governments in which political powers is wielded by the representatives of the people. 
However, the type of democracy they evolve need not be the parliamentary system based 
on the British model or the presidential system based on the American model. Efforts 
should be made to evolve other forms of democratically elected Governments which suits 
big countries as well as small countries .We have to learn much from the political 
development of Europe after the end of the cold war. In case of Europe democracy has 
been established in those countries, which were once ruled by the totalitarian regimes. 
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Freedom of expression is one of the basic requirements for a healthy democracy .In India, 
we have democratically elected Government since we got freedom in 1947.When 
democratically elected Government suppresses freedom of expression they should not be 
regarded as true democracies. 
  
Democratically elected Government also assume powers to arrest anyone without any 
prop, just on suspicion. This should not happen in the new world order .In each country of 
the world there should not only be democratically elected Governments but they should 
respect the basic human rights of the citizens. 
  
Though cold war has ended yet the big powers have nuclear weapons and claim their rights 
to use them. Thus, they can terrorise the entire world. In the new world order nuclear 
weapons should be banned .All nuclear facilities shall be opened to international inspection 
all over the world. 
  
Threat of militants Islamic groups 
 
Question arises how can we move towards the new world order and in the meantime how 
can we face the danger of terrorism? The greatest threat to society is posed by those 
terrorists who are prepared to blow themselves in suicide attacks. They also claim to be 
associated with Islam. The Islamic countries especially of the Middle East have been 
exploited by the imperialist powers for a long time. While we move towards the new world 
order we should end the exploitation of small countries by big powers. 
  
Freedom of expression and I.T.and New World Order 
 
The most powerful means of evolving the new world order is Information Technology or 
I.T.The world has become one through mobile phones and the Internet. Even totalitarian 
regimes cannot stop people from communicating others all over the world. Thus freedom 
of expression has been achieved to a great extent through I.T. 
  
To move towards a new world order we should first evolve true democracies in all 
countries of the world and have a one world government and ensure that there is full 
freedom of expression. 
  
We should see to it that dispute between countries are not resolved through wars but 
through negotiations. 
  
To achieve these goals there should be big movement by writers and intellectuals all over 
the world just as there were peace movements during the cold war period. The concept of 
the new word order should be propagated by these movements all over the world and 
citizens of all countries should be involved in them. 
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DAUJI GUPTA 
(President P.E.N. India) 

 
 

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, POTERE POLITICO E TERRORISMO 
 

 
Il terrorismo è nel 21° secolo la più grande minaccia per il genere umano. Il 20° secolo ha 
visto due guerre mondiali e un lungo periodo di guerra fredda in cui due blocchi di potere, 
forniti di armi nucleari, si fronteggiavano l'un l'altro minacciando il mondo di totale 
annientamento. Vari movimenti di pace si sono opposti ai due blocchi, l'uno capeggiato 
dall'America e l'altro dall'Unione Sovietica, per esercitare un freno e tentare negoziazioni. 
Ma mentre andava verso un'era di pace, l'umanità è stata colpita dall'attacco terroristico al 
World Trade Centre di New York. 
 
Il moderno Terrorismo non ha eguale nella storia del genere umano. Durante le guerre i 
soldati sapevano che andavano incontro alla morte, ma potevano sperare di sopravvivere. 
Al giorno d'oggi, invece, i bombaroli suicidi sono pronti a saltare in aria essi stessi per una 
causa. E una volta compiuta la loro missione non hanno modo di sfuggire alla morte. Si 
tratta di coraggio o di fanatismo? Il coraggio è stato ammirato in qualsiasi società, mentre il 
fanatismo viene deplorato. Dietro il fanatismo c'è una ideologia o una religione. Il 
fanatismo religioso è un potente fattore motivante, perché assicura al bombarolo suicida un 
posto in paradiso. Ora, l'umanità deve trovare nuove vie per fronteggiare la sfida del 
moderno terrorismo. 
 
Necessità di un Nuovo Ordine Mondiale 
 
L'immediata risposta a un attacco terroristico è quella di cercare il possibile terrorista, e ciò 
porta alla riduzione della normale libertà dei cittadini senza peraltro risolvere il problema 
sollevato dal terrorista. La vera soluzione alla minaccia dei moderni terroristi è quella di 
sviluppare un nuovo ordine mondiale nel quale ogni paese abbia un governo 
democraticamente eletto e ogni cittadino goda di libertà di espressione. E allo stesso 
tempo, cercare di risolvere con mezzi di pace le differenze fra paesi e fra gruppi etnici e 
religiosi. 
 
L'attuale ordine mondiale è basato sulla conseguenza della Seconda Guerra Mondiale, finita 
nel 1945. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha come membri permanenti con 
diritto di veto: U.S.A., Regno Unito, Francia, Russia e Cina. Questi paesi avevano sconfitto 
Germania, Italia e Giappone nella seconda guerra mondiale. Io penso sia venuto il 
momento di lasciar cadere questo ordine mondiale in cui il brutale potere militare accorda 
importanza ai paesi che hanno vinto la Seconda guerra. 
 
Nel nuovo ordine mondiale, ogni paese del mondo dovrebbe avere un governo 
democraticamente eletto, dove i poteri politici vengano esercitati dai rappresentanti del 
popolo. Tuttavia, il tipo di democrazia che essi sviluppano non necessita di un sistema 
parlamentare basato sul modello britannico o di un sistema presidenziale basato sul 
modello americano. Occorre compiere sforzi per sviluppare altre forme di governi 
democraticamente eletti e che soddisfino tanto i grandi paesi quanto i piccoli paesi. Noi 
abbiamo molto da imparare dall'evoluzione dell'Europa dopo la fine della guerra fredda. 
Soprattutto da quei casi in cui la democrazia europea è stata instaurata in paesi 
precedentemente retti da regimi totalitari. 
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La libertà di espressione è uno dei requisiti basilari per una sana democrazia. In India 
abbiamo un governo democraticamente eletto sin da quando abbiamo ottenuto 
l'indipendenza nel 1947. Se un governo democraticamente eletto sopprime la libertà di 
espressione, non deve essere considerato come vera democrazia. 
 
Un governo democraticamente eletto ha anche il potere di arrestare qualcuno senza veri 
motivi, solo su sospetti. Ciò non deve accadere nel nuovo ordine mondiale. In ogni paese 
del mondo non dovrebbero esserci soltanto dei governi democraticamente eletti, ma anche 
il rispetto dei diritti umani basilari dei cittadini. 
 
Benché la guerra fredda sia finita, le grosse potenze hanno ancora armi nucleari e 
reclamano il diritto di utilizzarle. Di conseguenza, essi possono terrorizzare l'intero mondo. 
Nel nuovo ordine mondiale, le armi nucleari dovranno essere bandite. Le installazioni 
nucleari saranno aperte ad ispezioni internazionali, in tutto il mondo. 
 
Minaccia dei gruppi islamici militanti 
 
Qui sorge una domanda: come possiamo andare verso il nuovo ordine mondiale e come 
fronteggiare intanto il pericolo del terrorismo? La più grossa minaccia alla società è posta 
da quei terroristi addestrati a farsi saltare in aria negli attacchi suicidi e che si dicono 
associati all'islam. I paesi islamici, specialmente quelli del Medio oriente, sono stati a lungo 
sfruttati dalle potenze imperialiste. Mentre andiamo verso il nuovo ordine mondiale, noi 
dovremmo arrestare lo sfruttamento dei piccoli paesi da parte delle grandi potenze. 
 
Libertà d’espressione, I.T. e Nuovo Ordine Mondiale 
 
Il mezzo più potente per sviluppare il nuovo ordine mondiale è la Informazione 
Tecnologica, o I.T. Il mondo ha cominciato con la larga diffusione dei telefoni cellulari e di 
internet. Persino certi regimi totalitari non possono impedire alla loro gente di comunicare 
con gli altri attraverso il mondo. Quindi, la libertà di espressione è stata ottenuta grazie alla 
grande estensione della I.T. 
 
Per andare verso un nuovo ordine mondiale noi dovremmo per prima cosa sviluppare vere 
democrazie in tutti i paesi del mondo, avere un governo mondiale e assicurare che vi sia 
piena libertà di espressione. 
 
Dovremmo badare a che le dispute tra paesi non vengano risolte con le guerre, ma 
attraverso le negoziazioni. 
 
Per giungere a questi traguardi occorrono grossi movimenti di scrittori e intellettuali in 
tutto il mondo, così come vi sono stati movimenti di pace durante il periodo della guerra 
fredda. Il concetto di nuovo ordine mondiale deve essere propagato in tutto il mondo da 
questi movimenti, e i cittadini di tutti i paesi devono coinvolgersi in essi. 
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INDEPENDENT CHINESE PEN CENTER 
 

YU ZHANG 
 
 

INTERNET SUPPRESSION IN CHINA 
 
 
China joined the global Internet in 1994. The Internet access became commercially 
available in 1995. In 1996, China had just less than 100,000 Internet users, 50,000 online 
computers and 1000 websites. 10 years later by the end of 2005, both of the Internet users 
and online computers have increased more than 4 orders of magnitude up to 111 and 50 
millions, respectively, while the websites to near 0.7 millions.  
 
The remarkable development of the Internet accesses and usages has certainly improved 
the quality of people’s lives in China, including their freedom of expression at least 
technically. The freedom to write and publish on Internet appeared to be so near to reach 
for the Internet users as the detailed censorship and surveillance in advance of the 
publication and distribution on Internet have become more and more difficult and 
impractical if possible for such a huge increase in information flow. The independent 
writers, especially the cyber dissidents, who have had little chance to get their undesirable 
opinions heard in China in traditional way can easily find a lot of different opportunities to 
publish their writings on or through the Internet in a much wider world while generally 
facing less troubles or risks than their predecessors who had fought for their free 
expressions.  
 
On the other hand, however, the governmental suppression on the Internet related 
activities in China has also be getting more effective and more severe with the development 
of information technology, especially with the increasing assistance and cooperation from 
the world’s leading IT giants such as Yahoo, Google, Microsoft and Cisco to enhance the 
governmental control of the Internet in that police state. For instance, the dissident writers 
and free-minded journalists who are targeted by the government have been getting more 
effectively charged and more severely convicted for their Internet related activities, 
sometimes based on the evidences provided by the Internet companies such as Yahoo. The 
Internet censorship and surveillance have been getting more effective to block the access to 
and flow of the undesirable information and monitor the targeted Internet activities, 
especially with the cooperation of the Internet companies such as Google and Yahoo who 
have integrated the black list of certain words and terms into their search engines in China.  
Cisco has been in cooperation with China’s Internet police and taken part in setting up the 
Great Firewall of China to filter the information flows passing through China’s limited 
gateways to the globe Internet while Microsoft has shut down the blogs with the content 
offensive to the Chinese authorities in its MSN spaces even located beyond China.   
 
Half months ago on Feb. 14, one day before the US Congress hearing on the roles of the 
above US Companies in the Internet suppression in China, the Chinese government hold a 
press conference to clarify its stands and indirectly defend these companies as well. In 
answering the questions from the reporters of both the international and domestic media 
(of whom the latter ones were only making more chances for the government 
propagandas), Mr. Liu Zhengrong, deputy chief of the Internet Affairs Bureau of the State 
Council Information Office, made the following major clarifications of the government 
stands and policies:  
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• The Internet in China is subject to the administration of several government departments, 
including   
o State Council Information Office,  
o Ministry of Information Industry,  
o Ministry of Public Security, and 
o Ministry of Culture. 
• The government regulates Internet according to law and has accordingly enacted relevant 
rules and regulations, which is consistent with international practice. 
• The government advocates self-discipline on the part of the Internet industry, for which 
the Internet Society of China (ISC) was established in 2001. 
• The government gives play to public supervision of the Internet, for which the 
informants' hotlines and websites have been set up, such as a website called China 
Reporting Center of Illegal and Unhealthy Information (URL: www.net.China.cn) started 
by ISC in June 2004. 
 
To answer the questions concerning the Internet suppression in China, Mr. Liu made a lot 
of controversial statements of defence, some of which went too far in extreme to be true 
or even logical, such as,  
• As for the topics and contents that are prohibited to be spread, Chinese laws such as the 
Resolution of the National People's Congress Standing Committee on Internet Safety and 
Regulations on Online Information Service Management contain specific 
provisions…There does not exist such a list that names the websites and the types of 
contents that are not allowed to be disseminated (which, if true, would have been even 
worse when these Resolution and Regulations have been implemented in practice by the 
free interpretation of the Internet police and/or by the so called “self-discipline” of 
Internet industry).  
• A few foreign websites cannot be fully accessed in China because they publish some 
content that is against Chinese laws. Those not accessible are mainly the websites which 
carry pornographic or terrorist content (? How convenient with such an accusation!) 
• Penalties imposed on websites carrying illegal and harmful information have been lenient 
in China. Under ordinary circumstances, ordering the deletion of the information has been 
enough. No website has been shut down as a result. (What has happened to the famous 
Yannan Web since a few months ago?) 
• Nobody has been arrested merely for publishing his/her comments on the Internet (He 
should get for his comment the most recent prosecution statement of such a case as that of 
Li Yuanlong who has not only been arrested but also prosecuted merely for four of his 
commentaries published on the Internet!) 
• There is no Cyber Police as a type of police services in China (joking?). 
 
More facts in these aspects are presented below. 
 
The mentioned Resolution of the National People's Congress Standing Committee is a 
typical example of the abuse of law to suppress the freedom of expression on the Internet. 
The Resolution was adopted in Dec 28, 2002, containing a specific article for such an abuse 
of law as follows (English translation taken from 
http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=24833): 
 
Article 2. In order to safeguard national security and social stability, any of the following actions, which 
constitutes a crime, will be investigated for criminal responsibility in accordance with the relevant provisions 
in Criminal Law:  
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(1) utilizing the Internet for rumour mongering, defamation or publicizing or transmitting 

any other harmful information to incite subversion of the State power, repudiate the 

socialist system, incite the break-up of the nation or undermine the unity of the nation;  

(2) stealing or divulging state secrets, intelligence or military matters through the Internet;  
(3) utilizing the Internet to incite hatred against peoples, racism against peoples, or undermine the solidarity 
of peoples;  
(4) utilizing the Internet to organize evil cult organizations, communicate with the members of evil cult 
organizations, or disrupt the implementation of national laws and administrative rules. 
 
Mr. Guo Qinghai, an Honorary Member of PEN Canada, was the first victim of this 
resolution. Guo was arrested in September, 2000, merely for publicizing his political essays 
on the overseas Chinese website Democracy Forum, but unable to be prosecuted until the 
following March more than 2 months after the Resolution had been adopted. He was 
sentenced to 4 years in prison on the infamous charge of  “inciting subversion of the State 
power” for his 27 articles published under his penname of Qing Song on the Internet and 
on several overseas magazines, which was the first case convicted mainly for the Internet 
activity and only based on writings since middle 1980s. Now, this kind of conviction has 
become dominant. 
 
A public security information management and surveillance network named as Golden Shield 
is a comprehensive national project developed by the Ministry of Public Security since 
1998. It started in partial use in 2002 and completed with its whole applications in 2004. Its 
censorship system has implemented variously by provincial branches of state-owned ISPs, 
business companies, and organizations. The firewall part of the system is known as the 
Great Firewall of China. The system blocks content by preventing IP addresses from being 
routed through and consists of standard firewall and proxy servers at China’s nine Internet 
gateways. It also selectively engages in DNS poisoning when particular sites are requested. 
The blocked websites and censored contents include: 

• News from many overseas sources, especially websites which include forums or Chinese 
version, such as Hong Kong News, BBC Chinese, VOA, RFA, etc; 
• Information about human rights, freedom of expression, democracy, religion, Tiananmen 
events of 1989, Taiwan, Tibetan independence, Falun Gong, well-known dissidents, etc. 
such as the websites of AI, HRW, ICPC, etc; 
• The popular websites of the most overseas Chinese media and organizations, and the 
websites critical of Chinese leaders or those expressing political views different from the 
Chinese government. 

Cyber Police is Wang-luo Jing-cha in Chinese, or more simplified as Wang Jing, and fully 
termed in China as the Special Police for Internet Security Inspection (Guoji Hulianwang 
Anquan Zhuanye Jiancha). As there is no standard translation of Wang Jing, Internet 
Police, Network Police and Net Police have also been used by the police in different 
regions to term themselves. This was possibly the reason why Mr. Liu Zhengrong made a 
joke of no cyber police to avoid answering the question of its total number of the officers. 

According to their own publications, the cyber police started being organized as a branch 
of the police at the Public Security Bureau in several large cities since 1996. In the 
beginning, they were the technical officers working only at office or at laboratory. In 2000, 
the Ministry of Public Security promoted the rank of this branch and established the Public 
Information Network Security Inspection Bureau and since then the departments/divisions 
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with the same name at different police authorities in all of 31 
provinces/municipals/autonomous regions, most of several hundreds prefectures/cities 
and thousands of counties/districts. Therefore, these officers are also termed as Network 
Inspectors (Wang-luo Jian-cha, or Wang Jian), some of whom are authorized to do the 
fieldworks as the patrol police officers or even criminal inspectors. Since 2003, it started 
being transferred into a more independent special task force like the traffic police and 
criminal police by setting up the ranks of provincial contingent/city detachment/county 
brigade instead of departments/divisions. The cyber police in China now consist of more 
than 40,000 officers and have set up several hundreds of their own websites or homepages 
at different ranks. At some of their websites, there are even some carton images of the 
cyber police to ease the possible tension between ordinary netizens and police. At many of 
these websites, the main duties of the cyber police are announced as follows, 

1) Investigating and dealing with the illegal and criminal cases that harm the security 
of computer information systems (CIS); 
2) Supervising, inspecting and guiding the security managements according to law to 
protect CIS; 
3) Responsible for the administration of the registration and security supervision of 
Internet users; 
4) Supervising and administrating the research, production, marketing and utilization 
of specific products for the security of CIS; 
5) Administrating the researches for prevention and elimination of computer viruses 
and harmful data; 
6) Responsible for the training of CIS security officers; 
7) Performing other duties for the security and protection of CIS. 

According to this kind of announcements, one may be easily misled to consider the cyber 
police to be mainly responsible for the security of CIS including the Internet. In order to 
avoid being linked to their main duties to monitor and control of the Internet activities, the 
cyber police websites have hardly even indicted their major responsibility for the inspection 
and crackdown of the criminal actions utilizing the Internet as specified in the Congress 
Resolution mentioned above. Since Jan 1, 2006, however, the cyber police in Shenzhen 
City, near Hong Kong, have gone further in this aspect by personalizing the carton images 
of a policeman and a policewoman as their icons with their nicknames of Jingjing and 
Chacha, respectively (Jing-Cha means Police). This nice pair of the cyber police icons have 
not only got their respective homepages (http://66110.qzone.qq.com and 
http://777110.qzone.qq.com) but also are patrolling at the major websites and forums on 
the Internet in that city to remind very kindly the netizens to behave themselves as well as 
of their alarm services for the informants. As many critics emphasized, these two nice 
images of Internet patrol police may also hinted that the Internet world where many of the 
Internet users are trying to hide is actually a police state with even less privacy than in 
reality as one may always be watched at any time and anywhere, even in one’s bedroom 
(For instance, the media in China recently reported a controversial case of the arrests of a 
man and a woman for showing each other their naked bodies in their respective bedrooms 
when chatting privately through MSN.).  

Currently, the most noticeable appearance of the cyber police in China is their controls of 
the Internet cafes where more than one fourth of the Internet users now make their main 
online activities while more than two third do them at home. To avoid the cyber police to 
find the identity, many individuals in China used to getting and sending the information 
undesirable to the government at Internet café where no ID had been required. Since 2003, 
however, more and more local authorities ordered the Interne cafés to demand all of their 
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Fig. 1. Annual arrests of WiP during 2000-2005 (total 52) 

customers to register real ID for the online activities.  In 2004, nearly half of China’s 
200,000 Internet cafés were banded or closed by the police for various reasons while the 
rests had to install a surveillance software in their systems to track Internet users’ online 
movements, keep records of their names, addresses and ID numbers, and more 
importantly, enable the police to perform the remote central monitoring and control of 
their Internet activities. 

China is now the biggest totalitarian country in the world, where there exists the highest 
figure of writers in prison (WiP), estimated to have been up to hundreds of them even 
since the pro-democratic movement in 1989, if not counting those who had ever jailed 
since 1949. Although it has included the human rights protection in its Constitution in 
March 2004, China has not yet ratified its signature of the International Covenant on Civil 
and Political Rights in October 1998. In recent years, the right to the freedom of 
expression has been continuously suppressed throughout the entirety of China, from its 
capital city of Beijing to the interior provinces of Sichuan and Hunan, the Special 
Administrative Regions of Hong Kong and Macao to the Autonomous Regions of Tibet, 
Xinjiang, and Inner Mongolia. During strengthening the Internet control, particularly, 
Chinese authorities have been increasingly persecuting the Internet writers (cyber-
dissidents), and imprisoned over 80 writers and journalists according to the incomplete 
date collected by the human rights organizations. WiPC of the Independent Chinese PEN 
Centre (ICPC) have documented the cases of 67 individual WiP (see Appendix). Among 
them, 43 have been still in jail while 24 have been released since 2004. 

Many of the Internet writers who are very active in recent years have also often published 
their works in the traditional media, but become well known and targeted mainly due to 
their Internet related activities. 47 of 67 WiP, 70%, were imprisoned at least partly for these 
reasons. Among them, the first case of 22 WiP, 33%, who were arrested merely for the 
Internet activities was that of Huang Qi, the creator and webmaster of Tian Wang Search 
Service for Missing Persons with a website (www.6-4tianwang.com) in Sichuan Province 
Because of the publication on his site of the articles on the June 1989  
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Fig. 3. Average sentence of WiP during 2001-2005 (total 41) 

Tiananmen Square massacre, written by dissidents living abroad, Huang was arrested on 
June 5, 2000 and sentenced to 5 years imprisonment on the charge of “inciting subversion 
of state power” on February 22, 2003. As shown in Figs. 1 and 2, the annual records of 
both the arrests and convictons of  WiP reached 
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the maxima in 2003 and then they continuously decrease in the last two years.  Does this 
decrease indicate a tendency of less Internet suppression or improvement of free 
expression? Not really but rather a result from the Internet crackdown in 2003 and more 
effective and more severe Internet suppression since then.  

On one hand, the cyber police have been more extensively organised and played a more 
active role in the inspection and monitoring of the dissident writings and publications on 
the Internet. The Internet censorship have become more effective after the Golden Shield 
started being implemented for various applications, especially with the cooperation from 
those world leading IT companies. Therefore, more and more cyber dissidents can be 
identified by the police at very early stage and so have been often warned and harassed 
before their Internet activities reach the extent for the arrest.  
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Fig. 2. Annual conviction of WiP during 2001-2005 (Total 41) 
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On the other hand, the punishment on the Internet activities has become more severe. As 
shown in Fig. 3, the average sentence of WiP for the Internet activities has been increasing 
in the last two years, from 4 years in 2003 to 7 years in 2005. The most severe sentence for 
the expression on the Internet was the case of Huang Jinqiu (Mr. Clear Water) who got 12 
years imprisonment for his Internet writings and on the charge of  “subverting the State 
power” on September 27, 2004.  
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YU ZHANG 
(Centro PEN Cinese Indipendente) 

 
REPRESSIONE INTERNET IN CINA 

 
 
La Cina è entrata nell'Internet globale nel 1994. L'accesso a Internet è divenuto 
commercialmente disponibile nel 1995. Nel 1996 la Cina aveva poco meno di 100.000 
utilizzatori Internet, 50.000 computer online e 1.000 siti web. Dieci anni dopo, alla fine del 
2005, sia il numero degli utilizzatori Internet che i computer online sono saliti 
rispettivamente a 111 e a 50 milioni, mentre i siti web a quasi 0,7 milioni. 
 
Il notevole sviluppo degli accessi e degli usi di Internet ha certamente migliorato la qualità 
di vita della gente in Cina, ivi compresa la loro libertà di espressione, quanto meno 
tecnicamente. La libertà di scrivere e pubblicare su Internet pareva tanto facile da 
raggiungere agli utilizzatori di Internet, quanto più difficili e poco pratiche, se possibile, 
sono diventate la censura preventiva e la sorveglianza in dettaglio della pubblicazione e 
distribuzione su Internet, a causa dell'enorme aumento del flusso di informazioni. Gli 
scrittori indipendenti, soprattutto i cyber-dissidenti, che hanno avuto poche possibilità di 
far udire in Cina le loro indesiderabili opinioni con i mezzi tradizionali, possono facilmente 
trovare molte e varie opportunità di pubblicare le loro opere in un più ampio mondo, su o 
attraverso Internet, incontrando meno problemi o rischi rispetto a quei predecessori che 
avevano dovuto lottare per la loro libertà di espressione. 
 
D'altro canto, però, in Cina la repressione da parte del governo delle attività legate a 
Internet è anche andata facendosi più efficace e più severa con lo sviluppo della tecnologia 
di informazione, soprattutto con il crescere dell'assistenza e della cooperazione di giganti IT 
mondiali quali Yahoo, Google, Microsoft e Cisco per intensificare il controllo governativo 
di Internet attraverso la polizia di Stato. Per esempio, gli scrittori dissidenti e i giornalisti di 
larghe vedute presi di mira dal governo, sono stati più efficacemente accusati e più 
severamente condannati per le loro attività legate a Internet, talvolta basate su evidenze 
fornite da società Internet quali Yahoo. La censura e la sorveglianza di Internet hanno 
ottenuto più efficacia nel bloccare l'accesso e il flusso delle informazioni indesiderabili e nel 
monitoraggio di mirate attività su Internet, soprattutto con la collaborazione di società 
come Google e Yahoo che hanno integrato la lista nera di certe parole e termini nel loro 
motore di ricerca in Cina. Cisco ha cooperato con la polizia Internet cinese e preso parte 
alla installazione di un grande Firewall cinese per filtrare i flussi di informazioni che 
passano attraverso i limitati dispositivi di collegamento cinesi verso il globo Internet, 
allorché Microsoft nei suoi spazi MSN, anche situati al di fuori della Cina, ha chiuso i blog 
a contenuto offensivo nei confronti delle Autorità cinesi. 
 
Il 14 febbraio, un giorno prima dell'udienza del Congresso USA sui ruoli delle suddette 
società americane nella repressione di Internet in Cina, il governo cinese ha tenuto una 
conferenza stampa per chiarire le sue prese di posizione e indirettamente difendere quelle 
società. In risposta alle domande dei corrispondenti dei media internazionali e locali (questi 
ultimi stavano solo dando più opportunità alle propagande del governo), Liu Zhengrong, 
vice-capo dell'Internet Affairs Bureau of the State Council Information Office, ha fatto i 
seguenti importanti chiarimenti sulle prese di posizione e le politiche del governo: 
 
• Internet in Cina è soggetto all'amministrazione di parecchi dipartimenti governativi, 

comprendenti: 
- l'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato, 
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- il Ministero dell'Informazione Industriale, 
- il Ministero della Sicurezza Pubblica, e 
- il Ministero della Cultura. 
• Il governo regola Internet in base alla legge, e ha conseguentemente decretato 
importanti norme e disposizioni conformi alla pratica internazionale. 
• Il governo sostiene l'autodisciplina da parte dell'industria Internet, per la quale è 
stata creata nel 2001 la ISC (Internet Society of China). 
• Il governo attua la supervisione pubblica di Internet, per il che sono stati istituiti 
linee dirette e siti come quello chiamato China Reporting Center of Illegal and Unhealthy 
Information (URL: www.net.China.cn) avviato da ISC nel giugno 2004. 
 
In risposta alle domande concernenti la repressione di Internet in Cina, Liu ha fatto molte 
affermazioni polemiche di difesa, talune delle quali ben lungi dalla verità e persino dalla 
logica, quali: 
• Per quanto riguarda i temi e i contenuti che è vietato diffondere, le leggi cinesi, 
così come la Risoluzione del “National People's Congress Standing Committee on Internet 
Safety” e i Regolamenti sul “Online Information Service Management”, contengono 
specifici provvedimenti... In esse tuttavia non esiste un elenco dei siti web e del genere di 
contenuti non autorizzati alla diffusione (il che, se vero, sarebbe anche peggio qualora 
questa Risoluzione e questi Regolamenti venissero in pratica messi in atto attraverso la 
libera interpretazione della polizia di Internet e/o attraverso l'“autodisciplina” dell'industria 
Internet). 
• Alcuni siti web stranieri non hanno pieno accesso in Cina perché pubblicano 
taluni contenuti in contrasto con le leggi cinesi. Quelli non accessibili sono principalmente i 
siti web a contenuto pornografico o terrorista (quanto è facile questa accusa!). 
• Le pene inflitte ai siti contenenti informazioni illegali e dannose sono state 
indulgenti in Cina. In circostanze normali, era sufficiente ordinare la soppressione 
dell'informazione. Nessun sito è stato chiuso. (Cos'è accaduto al famoso Yannan Web da 
qualche mese a questa parte?) 
• Nessuno è stato arrestato per avere semplicemente pubblicato le sue osservazioni 
su Internet. (Liu avrebbe dovuto, per questa affermazione, conoscere il più recente 
verdetto sul caso di tale Li Yuanlong, che non solo è stato arrestato, ma anche perseguito 
solo per aver pubblicato su Internet quattro osservazioni!) 
• Non esiste una Cyber-Polizia come i servizi di polizia in Cina. (Sta scherzando?) 
 
Altri fatti su questi aspetti sono elencati qui sotto. 
 
La suddetta Risoluzione del “National People's Congress Standing Committee” è un tipico 
esempio di abuso di legge nella repressione della libertà di espressione su Internet. La 
risoluzione, che è stata adottata il 28 dicembre 2002, contiene uno specifico articolo per 
ogni abuso di legge, come segue (traduzione inglese presa da 
www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=24833): 
 
Articolo 2. Per salvaguardare la sicurezza nazionale e la stabilità sociale, ognuna delle seguenti azioni 
costituente un crimine verrà indagata per responsabilità criminale in accordo con la relativa disposizione 
della Legge Criminale: 
(1) utilizzare Internet per dar voce a maldicenze o diffamazioni, o pubblicizzare o trasmettere 
qualsiasi altra informazione dannosa che inciti alla sovversione del potere di Stato, ripudiare il sistema 
socialista, incitare lo smembramento della nazione o minare l'unità della nazione; 
(2) sottrrarre o divulgare segreti di Stato, affari di servizi segreti o militari, attraverso Internet; 
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(3) utilizzare Internet per incitare odio contro i popoli, razzismo contro i popoli, o minare la 
solidarietà dei popoli; 
(4) utilizzare Internet per organizzare sette, comunicare con i membri di dette organizzazioni, o 
ostacolare la realizzazione di leggi nazionali e di norme amministrative. 
 
Guo Qinghai, membro onorario del PEN Canada, è stato la prima vittima di questa 
Risoluzione. Guo è stato arrestato nel settembre 2000, semplicemente per avere 
pubblicizzato il suo saggio politico sul sito cinece d'oltremare “Democracy Forum”, ma 
non ha potuto essere processato fino al successivo marzo, ossia più di due mesi dopo che 
la Risoluzione era stata adottata. Egli ha avuto una condanna a 4 anni di prigione, con 
l'infamante accusa di “incitamento sovversivo al potere di Stato”, per i suoi 27 articoli 
pubblicati sotto lo pseudonimo di Qing Song su Internet e altre riviste d'oltremare, il primo 
caso di condanna proprio per attività su Internet e l'unico basato su opere scritte dalla metà 
degli anni '80. Ora questo tipo di condanna è diventato assai comune. 
 
La gestione delle informazioni di pubblica sicurezza e rete di sorveglianza chiamata Golden 
Shield è un progetto nazionale di vasta portata sviluppato dal Ministero di Pubblica 
Sicurezza sin dal 1998. E' entrato parzialmente in uso nel 2002 ed è stato completamente 
applicato nel 2004. Il suo sistema di censura si realizza in diversi modi con filiali provinciali 
degli ISP (Internet Service Provider) di Stato, società di affari e organizzazioni. Il filtro 
messo in atto è conosciuto come "Great Firewall of China". Il sistema blocca il contenuto 
impedendo il passaggio degli indirizzi IP (Internet Protocol), ed è composto di barriere 
standard e server di interposizione presso i nove dispositivi di networking in Cina. Esso si 
occupa anche della contaminazione del DNS (Domain Name System) quando vengono 
richiesti particolari siti. Ad essere bloccati e censurati sono i siti web che contengono: 
• Notizie provenienti da molte fonti d'oltremare, soprattutto da siti web 
contenenti forum o versioni cinesi, quali Hong Kong News, BBC Chinese, VOA, RFA, 
ecc.; 
• Informazioni su diritti umani, libertà di espressione, democrazia, religione, gli 
eventi di Tiananmen del 1989, Taiwan, indipendenza del Tibet, Falun Gong, ben noti 
dissidenti, ecc., quali i siti AI, HRW, ICPC, ecc.; 
• I siti popolari dei maggiori media cinesi d'oltremare, e i siti critici dei leader 
cinesi o quelli che esprimono opinioni politiche contrarie al governo cinese. 
 
In cinese, Cyber Police si dicela "Wang-luo Jing-cha", o più semplicemente "Wang Jing", e 
in Cina viene definita come "Special Police for Internet Security Inspection" (Guoji 
Hulianwang Anquan Zhuanye Jiancha). Poiché non esiste una traduzione standard di 
"Wang Jing", in varie regioni sono stati anche usati i termini "Internet Police", "Network 
Police" e "Net Police". E' forse per questa ragione che Liu Zhengrong, scherzando, ha 
detto che non c'è Cyber Police, evitando così di rispondere alla domanda sul numero totale 
dei suoi funzionari. 
 
Secondo le sue stesse pubblicazioni, la Cyber Police è stata organizzata come filiale della 
polizia presso il Public Security Bureau in parecchie grandi città sin dal 1996. All'inizio si 
trattava di funzionari tecnici che lavoravano solo in ufficio o in laboratorio. Nel 2000, il 
Ministero di Pubblica Sicurezza ha innalzato il rango di questa filiale e stabilito il Public 
Information Network Security Inspection Bureau e, da allora, un dipartimento/divisione 
con lo stesso nome in diverse autorità di polizia in tutte le 31 
province/municipalità/regioni autonome, in alcune centinaia di prefetture/città, e in 
migliaia di contee/distretti. Poi, anche questi funzionari sono stati definiti come "Network 
Inspectors" (Wang-luo Jian-cha, o Wang Jian), e alcuni di loro sono stati autorizzati a 
lavorare sul campo come pattuglie di perlustrazione o persino come ispettori del crimine. 
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Dal 2003 è iniziato il trasferimento in una task force più indipendente e specializzata, come 
la Polizia stradale e la Polizia criminale, elevandola al rango di contingente 
provinciale/distaccamento di città/brigata di contea, anziché di dipartimenti/divisioni. 
Attualmente la Cyber Police in Cina è composta di 40.000 ufficiali e ha installato centinaia 
di suoi siti web e pagine di presentazione a diversi livelli. In alcuni dei suoi siti vi sono 
persino delle vignette della Cyber Police per calmare la possibile tensione fra comuni 
"netizen" (cittadini della comunità in rete) e la polizia. In molti di questi siti web, i principali 
doveri della Cyber Police sono annunciati come segue: 
 
(1) Investigare e trattare i casi illegali e criminali che danneggiano la sicurezza dei CIS 
(Computer Information Systems); 
(2) Supervisionare, ispezionare e guidare la gestione della sicurezza secondo la legge che 
protegge i CIS; 
(3) Responsabilità nell'amministrazione della supervisione della registrazione e della 
sicurezza degli utilizzatori Internet; 
(4) Supervisionare e amministrare la ricerca, la produzione, la commercializzazione e 
l'utilizzo di prodotti specifici per la sicurezza dei CIS; 
(5) Amministrare le ricerche per la prevenzione e l'eliminazione dal computer di virus e dati 
nocivi; 
(6) Responsabilità nella formazione dei funzionari dei CIS; 
(7) Svolgere altri compiti per la sicurezza e la preotezione dei CIS. 
 
In base a questo tipo di annunci, si può facilmente essere sviati dal considerare la Cyber 
Police come principale responsabile della sicurezza dei CIS e di Internet. Per evitare di 
essere collegati ai loro principali doveri di monitoraggio e controllo delle attività Internet, i 
siti della Ciber Police hanno anche addotto la loro maggiore responsabilità nell'ispezione e 
restrizione delle azioni criminose nell'utilizzo di Internet, come specificato nella 
summenzionata Risoluzione del Congresso. Dal 1° gennaio 2006, tuttavia, la Cyber Police 
di Shenzhen City, vicino a Hong Kong, è andata oltre sotto questo aspetto, 
personalizzando le vignette di un poliziotto e di una poliziotta con delle icone raffiguranti i 
loro rispettivi soprannomi di Jingjing e di Chacha (Jing-Cha significa Polizia). Queste due 
simpatiche icone di cyber poliziotti, non solo hanno le loro pagine 
(http://66110.qzone.qq.com, e http://777110.qzone.qq.com), ma stanno anche facendo il 
giro dei maggiori siti e forum Internet di quella città per ricordare molto gentilmente ai 
"nitizen" di comportarsi come se anch'essi fossero informatori dei servizi di allarme. Come 
molte critiche hanno enfatizzato, queste due simpatiche immagini della pattuglia di polizia 
di Internet suggerivano pure che il mondo di Internet, dove la maggior parte degli 
utilizzatori sta cercando di nascondersi, è attualmente uno stato di polizia con ancor meno 
privacy, come in realtà ognuno, dovunque e in qualsiasi momento può osservare, persino in 
camera da letto. (Per esempio, i media in Cina hanno recentemente riportato un caso 
controverso di arresto di un uomo e di una donna che si sono reciprocamente mostrati 
nudi nelle loro rispettive camere da letto mentre dialogavano privatamente attraverso MSN) 
 
Attualmente, la più evidente apparenza della Cyber Police in Cina sono i suoi controlli dei 
caffè-Internet dove più di un quarto degli utilizzatori Internet svolgono le loro principali 
attività online, mentre più di un terzo lo fa da casa. Per impedire alla Cyber Police di 
trovare la loro identità, molti individui in Cina sono soliti ricevere e inviare informazioni 
non gradite al governo, dagli Internet-caffè dove nessun ID è richiesto. Dal 2003, tuttavia, 
sempre più autorità locali hanno imposto agli Internet-caffè di chiedere a tutti i loro clienti 
di registrare un reale ID per le attività online. Nel 2004, quasi la metà dei 200.000 Internet-
caffè in Cina sono stati messi al bando o chiusi dalla polizia per vari motivi, mentre gli altri 
hanno dovuto installare nei loro sistemi un software di sorveglianza per seguire i 
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movimenti online degli utenti, tenere un registro dei loro nomi, indirizzi e numeri di ID, e, 
cosa più importante, permettere alla polizia di eseguire un monitoraggio centrale a distanza 
e il controllo delle loro attività su Internet. 
 
La Cina è attualmente il più grande paese totalitario del mondo con il più grande numero di 
scrittori in prigione (WiP), stimati a centinaia fin dal movimento pro-democratico del 1989, 
per non contare quelli che sono stati imprigionati dal 1949. Benché la protezione dei diritti 
umani sia stata inclusa nella sua Costituzione nel marzo 2004, la Cina non ha ancora 
ratificato la sua firma dell'Accordo Internazionale sui Diritti Civili e Politici dell'ottobre 
1998. In anni recenti, il diritto alla libertà di espressione è stato continuamente represso 
nell'intera Cina, dalla sua capitale Pechino fino alle province interne di Sichuan e Hunan, 
dalle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao alla Regione Autonoma del 
Tibet, Xinjiang e l'Inner Mongolia. Durante il rafforzamento del controllo Internet, le 
autorità cinesi hanno aumentato la persecuzione degli scrittori Internet (cyber-dissidenti) e 
imprigionato più di 80 scrittori e giornalisti, secondo gli incompleti dati raccolti dalle 
organizzazioni per i diritti umani. Il WiPC del Centro PEN Cinese Indipendente (ICPC) ha 
documentato i casi di 67 individui WiP (vedi Appendice). Di essi, 43 sono ancora in 
prigione, mentre 24 sono stati liberati dal 2004. 
 
Molti degli scrittori Internet, che sono attivissimi in questi ultimi anni, hanno spesso 
pubblicato i loro lavori nei media tradizionali, ma sono diventati noti principalmente grazie 
alle loro attività su Internet. 47 dei 67 WiP, ossia il 70%, sono stati imprigionati almeno in 
parte per queste ragioni. Fra questi, il primo caso dei 22 WiP, ossia il 33%, che sono stati 
arrestato semplicemente per le attività Internet, è quello di Huang Qi, creatore e gestore del 
Tian Wang Search Service for Missing Persons, con un sito web a Sichuan Province 
(www.6-4tianwang.com). A causa della pubblicazione sul suo sito di articoli sul massacro di 
Piazza Tiananmen del giugno 1989, scritti da dissidenti viventi all'estero, Huang è stato 
arrestato il 5 giugno 2000, e condannato a 5 anni di prigione il 22 febbraio 2003 con 
l'accusa di "incitamento sovversivo al potere di Stato". Come indicato nelle Tabelle 1 e 2, i 
dati annuali degli arresti e delle condanne di WiP hanno raggiunto il massimo nel 2003, e 
sono andati diminuendo negli ultimi due anni. 
 
 
 
Tabella 1 - Arresti annuali di WiP nel periodo 2000-2005 (52 in totale) 
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Tabella 2 - Condanne annuali di WiP nel periodo 2001-2005 (41 in totale) 
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Questa diminuzione indica una tendenza di minore repressione su Internet o una maggiore 
libertà di espressione? Non propriamente, ma piuttosto un risultato delle misure restrittive 
su Internet del 2003, e della più efficace e severa repressione applicata da allora. 
 
Da un lato, la Cyber Police è stata più estensivamente organizzata e ha giocato un più attivo 
ruolo nell'ispezione e nel monitoraggio degli scrittori dissidenti e delle pubblicazioni su 
Internet. La censura Internet si è fatta più efficace dopo che il Golden Shield Firewall ha 
cominciato a migliorare le sue varie applicazioni, specialmente con la cooperazione di 
società IT leader nel mondo. Pertanto, un sempre maggior numero di cyber-dissidenti può 
essere identificato dalla polizia al primissimo stadio, e spesso hanno potuto essere 
ammoniti e bersagliati prima che le loro attività Internet giungessero al punto di farli 
arrestare. 
 
E dall'altro lato, la punizione delle attività Internet è diventata più severa. Come indica la 
Tabella 3, la media delle condanne di WiP per attività su Internet è andata aumentando 
negli ultimi due anni, ossia dai 4 anni nel 2003 ai 7 anni nel 2005. 
 
 

Tabella 3 - Media delle condanne di WiP nel periodo 2001-2005 (41 in totale) 
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La condanna più grave per essersi espresso su Internet è quella inflitta a Huang Jinqiu (Mr 
Clear Water) che ha avuto 12 anni di prigione per i suoi scritti su Internet, con l'accusa di 
"sovversione al potere di Stato", il 27 settembre 2004. 
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AFFINCHÉ IL CERCHIO NON SI CHIUDA 
  
 
 “Dovremmo fare ciò che è giusto e, ciò che è giusto comprende ciò che è giusto per noi e, 
in modo cruciale, ciò che è giusto per le persone di quella regione”. Noam Chomsky 
pronunciò queste parole durante una chatroom della MSNBC il 2 Ottobre 2001, dunque 22 
giorni dopo che le Twin Towers erano sparite dallo skyline di New York. Richiamarle qui, 
dove si discute il tema della libertà d’espressione, richiamarle nel sistematico camuffamento 
verbale della guerra e della pace che oggi quasi impedisce di discernerle, può servire ad 
allestire un piccolo esperimento morale, un esperimento tracciabile – come vedremo – in 
base all’opposizione dentro/fuori o anche esterno/interno. Tuttavia, poiché le parole di 
Chomsky potrebbero essere equivocate, diciamo subito ch’egli non puntava a valorizzare 
quanto Bin Laden e i suoi accoliti avrebbero continuato a presentare come giusto per la 
popolazione islamica. Chomsky temeva che togliere dalla visuale dell’Occidente l’altro 
punto di vista, cioè l’altro, avrebbe fatto risuonare più forte le posizioni di Bin Laden in 
molti islamici che pure odiavano la violenza inumana del suo messaggio terroristico.  
Oggi nessuno è così cieco da credere che i timori di Chomsky fossero infondati. 
Tuttavia, io vorrei porre un problema diverso. Rifiutando di mettere la definizione del 
giusto unicamente nelle mani degli Americani, Chomsky indicava un compito che 
l’antropologia contemporanea conosce bene fin dal momento in cui, rifiutando 
l’esclusivismo etnocentrico, provvide a trasformare l’analisi degli altri in un’analisi del noi. 
Quando parliamo degli altri, in realtà parliamo di noi stessi e il modo in cui parliamo di noi 
è decisivo per come parliamo degli altri. Aggiungerei che la realtà sociale si costruisce nel 
rapporto noi/gli altri che già si annida inestricabile nella costituzione intima del parlare. 
Quando dico io, lo faccio rivolgendomi a qualcuno e non può che essere così. Parlare 
presuppone una condizione di dialogo, la quale si definisce appunto nella simultaneità 
dell’io e del tu, un tu – come ricordava un grande linguista – che sebbene esterno a me, 
“diventa la mia eco alla quale io dico tu e che mi dice tu”. Ora, questo prodursi dell’io e del 
tu per contrasto simultaneo non ha equivalenti fuori del linguaggio. Non per questo 
l’invenzione strana e imprevedibile dell’intelligenza su questo pianeta, modellandosi sempre 
nella forma del racconto necessariamente distorto tra persone abbastanza simili da non 
apparire estranee e abbastanza diverse da non essere confuse, determina un principio dal 
quale dobbiamo trarre conseguenze in tutte le direzioni. Anche conseguenze paradossali, 
ma per questo forse istruttive. Poiché infatti il contrasto io/tu interpreta il contrasto noi/gli 
altri nel campo elettivo dell’antropologia e della politica, la conclusione potrebbe essere 
inquietante. Potremmo scoprire che, non riuscendo ad avere una contemplazione 
autenticamente esterna e indipendente del nostro io, non avremo mai una visione oggettiva 
di ciò che il nostro noi è e neppure di ciò che gli altri dicono del nostro noi.  
Domanda: abbiamo con ciò affossato l’auspicio di Chomsky? 
La risposta sarebbe affermativa se fosse lecito ignorare che nell’ambito del nostro noi – 
voglio dire tra quanti hanno buoni motivi per riconoscersi nell’eteroclita galassia 
intellettuale, morale e politica delle numerose tribù che compongono l’Occidente – si agita 
un conflitto che si estende sia alla possibilità di una contemplazione esterna di noi stessi, sia 
all’alternativa di reperire una prospettiva interna più adatta esprimere ciò che siamo e 
facciamo. Certo, mettendoci nella prospettiva interna, saldamente ancorata alle nostre 
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azioni, un risultato si ottiene subito. La mossa diminuisce immediatamente il senso 
d’impotenza che viene dalla visione esterna del noi come spettatori completamente oggettivi 
e quindi astratti. Tuttavia, è difficilmente contestabile che anche nel momento in cui 
volessimo ricondurci unicamente alla visione interna delle nostre azioni, non potremmo 
evitare di chiederci che cosa sia effettivamente possibile al di là di ciò che desideriamo. Il 
che ci riporterebbe ancora una volta al come riconciliare oggettività e capacità di agire, vale a 
dire, alla visione esterna del noi… 
 Insomma, la ricerca dell’oggettività non viene meno né quando ci proponiamo di 
desumere dall’esterno del nostro noi il modo migliore di valutare le azioni che il nostro noi 
considera tradizionalmente giuste o desiderabili, né quando facciamo leva sulla capacità 
interna di agire del nostro noi e dobbiamo decidere che cosa è alla nostra portata e in 
relazione a quali fini. Anzi, è sorprendente che nemmeno la tendenza più irrefrenabile ad 
affidarsi alla prospettiva interna – e quindi alle risorse che disegnano unicamente la capacità 
di agire del noi in termini di potenza di qualunque tipo – riesca a sopire i conflitti tra le 
innumerevoli tribù dell’Occidente nel valutare politicamente l’utile delle loro azioni collettive. 
Lo ha dimostrato la guerra in Irak. Ciò dipende da molti fattori, ma essenzialmente dalla 
molteplicità dei nostri atteggiamenti reattivi verso le nuove giustificazioni che occorre 
trovare per continuare ad agire nelle condizioni che le tribù occidentali percepiscono come 
imposte.  
Ora, se questo è il dato che ci opprime, mettere a fuoco il tema della libertà d’espressione 
significa verificare se la risposta della nostra tribù all’inquietante lungimiranza terroristica 
avrà – insieme a molte altre caratteristiche – quella essenziale di non bloccare l’opera di 
riordinamento della realtà cominciando dalle parole che sapremo pronunciare, le parole che 
coinvolgono noi che parliamo degli altri per il modo in cui lo facciamo. Io non so intendere la libertà 
d’espressione se non legando le parole alla consapevolezza di questo doppio vincolo. 
Aggiungo che è compito degli scrittori ricordarlo a tutti nonostante non riescano, in quanto 
intellettuali, a rivoltare neanche una pietra (per dirla con Machiavelli). Se invece un’altra 
situazione permettesse di affermare che gli scrittori insegnano qualcosa, anche la breve 
poesia che Brecht dedica al ciclista apparirebbe una bella parabola della libertà 
d’espressione. Povero ciclista, ha bucato una gomma, non gli piace né il posto da cui 
proviene né dove va. Ma perché, allora, è così impaziente che gli venga cambiata la 
gomma? 
 Sbaglierò, ma ho l’impressione che le accesissime discussioni americane sulla 
costituzionalità del Patriot Act, e le pesanti riserve echeggiate alla Camera dei Comuni sulla 
moralità della guerra in Irak che Tony Blair aveva giustificato con dati poi riconosciuti falsi, 
riconducano alle opacità di un potere immenso e insensato, più incline che no a differire il 
cambio della gomma. Non per nulla, i discorsi su che cosa è giusto e che cosa ingiusto, che 
non si sottopongano al vaglio dell’esortazione di Chomsky, sembrano oggi più manchevoli 
di ieri, benché pochi ragionamenti, come quello di Chomsky, valgano a mostrare di che 
cosa sia capace l’idealismo umano.  
Il fatto è che fra i due lati del problema non è facile (o forse addirittura possibile) istituire 
una compensazione che ci garantisca una ferma padronanza concettuale. Se il richiamo a 
non separare ciò che è giusto per noi da ciò che è giusto per gli altri risponde a una necessaria 
preoccupazione morale, nemmeno si deve ignorare quali limiti pratici e di principio 
continuino ad assediarlo. È lecito (o auspicabile o semplicemente plausibile) continuare a 
svolgere ragionamenti sul come imparare ad agire da fuori di noi prima di aver accertato che, 
per riconosciuta reciprocità, anche gli altri si sono posti o sono sul punto di porsi il 
problema di ciò che è giusto per noi in modo cruciale? Come evitare che la risorsa per 
risolvere ciò che Clifford Geertz chiama “laceranti problemi sociali incentrati sulla diversità 
culturale” consista semplicemente nel fare affidamento su numerosi agenti dell’amore, che 
poi sarebbero i conoscitori della diversità? 
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La complicazione nel rispondere sta nel passaggio di confini che il quesito suppone possibile. 
Sul passaggio di confini, Jacques Derrida ha lavorato con la precisione furiosa e fantasiosa di 
un orefice del Cinquecento. A me interessa invece l’aspetto materiale assunto dal problema 
dei confini rispetto all’evolversi delle tecniche di sopravvivenza. Ciò che poteva essere 
inteso come un confine migliaia di anni fa – all’epoca della storia comune fatta di ossa, pelli, 
schegge e artefatti molto semplici – si è trasformato nelle società più avanzate di oggi, dove 
la vita dura più a lungo e dove molte malattie vengono curate con successo, nel fatto che 
ognuno difende il proprio diritto a rispondere a quanto gli viene chiesto dal mondo in base 
a ciò che è naturale per lui. Quando ciò avviene senza innescare qualche cautela, si chiude 
un cerchio identitario che punta all’assolutezza. Guardiamoci attorno. 
Il fatto di utilizzare i pensieri che ci sono naturali come modello e monito, facendone le 
gambe del compasso che traccia l’area del possibile, non è la premessa rocciosa su cui gli 
abitanti delle società liberaldemocratiche e socialdemocratiche dell’Occidente erigono la 
sfida rispetto agli altri maggiormente lontani, mentre la sfida aperta fra di loro prosegue in 
base a griglie assai più sottili e meno crudeli? Il  ragionamento che sale dalle viscere delle 
varie tribù che compongono il noi occidentale è intonato al leitmotiv dell’identità che 
dev’essere una, benché la scienza, che dell’Occidente è il point d’honneur, renda tutto 
dannatamente insicuro, compresi i discorsi sull’identità (come avevano visto con eguale 
lucidità Montaigne all’alba del pensiero moderno e poi David Hume). 
Mille volte abbiamo visto che rappresentarsi l’identità come un tabernacolo da proteggere è 
una mossa conseguente al timore che l’Occidente cresca menti così aperte da renderle 
indistinguibili da menti spappolate. Per questo è così frequente l’esortazione a mettere noi 
individualmente e il nostro noi collettivo non in mezzo agli altri, ma a parte come un’unità 
assoluta nella quale si deve credere. Avviene così che l’identità – esigenza irrinunciabile, ma 
che si trasforma in programma di sterminio quando vuole espellere l’alterità – diventi 
armata. Vorrei insistere su tale passaggio perché non è retrospettivo. Guardando oggi al noi 
occidentale si constata che il suo limite non è nel fatto di includere per natura molte 
impurità incompatibili con le norme che proclama, ma nel non poter ammettere che “dei 
principi, fecondi per la nostra espansione, non siano apprezzati dagli altri”. Queste ultime sono parole 
di Claude Lévi-Strauss alle quali non si guarda con l’attenzione dovuta. Esse sono invece 
utilissime per comprendere il paradosso del nostro dialogo con i musulmani. Se infatti noi 
occidentali pensiamo che gli altri dovrebbero esserci riconoscenti perché certi principi li 
abbiamo immaginati per primi, i musulmani non perdonano ai non musulmani di non 
abiurare la loro fede in favore dell’Islam, poiché l’Islam ha su tutte le altre fedi “la superiorità 
schiacciante di rispettarle”. Certo, Lévi-Strauss scriveva queste parole prima dell’ultima ondata 
di fanatizzazione. Penso tuttavia ch’egli abbia ancora ragione quando scrive che “lo spirito 
che ci anima gli uni e gli altri offre troppi tratti in comune per non metterci in opposizione”.  
Si potrebbe credere che questa consapevolezza antropologica debba spingerci a imparare 
qualcosa dalla visione esterna del nostro noi. E invece, abbagliati dalla visione interna delle 
nostre assolutezze, armiamo la nostra identità e non è detto che  il desiderio insopprimibile 
e legittimo di difendersi dal fanatismo altrui resti sempre nei limiti e non conduca invece a 
non guardare troppo per il  sottile e a trasformare la tolleranza e il riconoscimento in rifiuto 
e separazione. E, in effetti, questo sgradevole corso delle cose sembra un destino 
ineluttabile se tutti, allo stesso modo, emettono giudizi sugli altri che non informano su 
coloro di cui si parla. Del resto non è casuale che nessuno riesca a svincolarsi dalle rifiniture 
e dai collaudi sperimentati in casa propria. L’attitudine a parlare di noi mentre volevamo 
informare sugli altri viene dal rifiuto di contemplarsi come entità astratte e impotenti. 
Dopotutto, questo rifiuto si spiega: non siamo già da sempre qualcosa che agisce? Ora, è 
importante capire che questa logica è diffusa tra gli individui perché riflette l’essere delle 
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varie tribù, e poco importa se quell’essere porta a chiamare saggezza la follia che gli è 
propria.  
Non voglio portare alla vostra attenzione delle prove linguistiche, ma tutti hanno avuto 
modo di constatare come l’espressione «impero del male» sia popolare sotto molti cieli. È 
un altro sintomo – se mi è permessa una notazione futile – della lotta ingaggiata all’interno 
dei vari noi contro il relativismo teorico. Una lotta dai tratti paradossali, a ben vedere, 
perché – com’è evidente – riconduce al relativismo di fatto. Si badi, questo giochetto non è 
smascherato oggi dai nostri occhi sagaci. Fontenelle, Montesquieu, Helvetius e Rousseau ne 
conoscevano i termini molto bene fin dal Settecento. 
Ma perché il giochetto continua ad avere successo? Perché la disattenzione verso i vincoli 
più opachi della nostra predeterminazione identitaria riesce a far durare ciò che è naturale 
per noi. E così, invece di una riflessione vera, dura e senza compatimenti su ciò che siamo e 
sul particolare/universale che vorremmo essere, ecco che ci tuffiamo ciecamente nel noi che 
ci accudisce dalla nascita, che ci protegge e, al tempo stesso, ci allontana dagli altri. Il nostro 
noi: un guscio che è un confine. Da qui a concludere che il problema non è mai e in alcun 
caso l’identità del nostro guscio, ma sempre e soltanto quella del guscio altrui, non c’è che un 
soffio, e c’è ancor meno di un soffio rispetto alla spinta a presentare le nostre preferenze 
singolari o di gruppo con gli addobbi scintillanti di ciò che è preferibile tout court. 
 
 

# 
 
La polvere delle Twin Towers non si era ancora posata a terra che tornava a galla la mauvaise 
foi di quanti erano in attesa di qualcosa che assomigliasse alla strage newyorkese per 
addebitarne l’enormità ai misfatti storici dell’imperialismo. In questa melmosa 
semplificazione era rovinosamente assente non tanto la pietà per le vittime, ma la coscienza 
che lo schema mentale che rovescia l’aggredito reale nell’aggressore simbolico è troppo 
semplice per non diventare pura autoreferenzialità narcotizzata, incapace di analizzare la 
brutalità degli interessi reali per come sono corporativizzati su scala universale, per come ci 
coinvolgono. Forse per reazione a questo schema simbolico, Oriana Fallaci ha individuato 
il «che fare?» dopo l’11 Settembre 2001 in una risposta che doveva essere a sua volta molto 
semplice e che fu davvero tale perché interamente costruita sulla pura e semplice 
riaffermazione dei confini.  
Eppure, doveva essere evidente anche a lei che sostare nell’esclusivismo dei confini avrebbe 
riprodotto il paradosso dell’acrobata cui si chiede di afferrare il collega in volo con le mani 
insaponate. Quando parliamo delle vittime soffocate dalla cenere o straziate dalle fiamme 
delle Twin Towers, o delle vittime della democrazia esportata con le bombe intelligenti, o 
delle vittime delle bande armate dei «tribunali speciali» somali, o delle vittime lapidate, 
decapitate, mutilate forse dagli stessi mujaheddin oggi segregati a Guantanamo e che, a loro 
volta, appaiono vittime di una volontà segregazionista incompatibile col retaggio di libertà 
di Jefferson, sempre guardiamo in faccia una ferocia che scivola oltre ogni geopolitica, 
come se l’unica tesi superstite fosse quella dell’uomo lupo per l’uomo. Ma appunto, a 
rendere deludente la pura riaffermazione dei confini, di cui parla Oriana Fallaci, non è il 
fatto di volersi insediare nella catastrofe morale di un mondo che accetta dei meccanismi di 
arbitraggio soltanto perché è in grado di imporli? Che cos’è l’arbitraggio se consacra statuti 
di dipendenza? Proprio perché la nostra risposta ha a che fare col testimoniare e col 
sopravvivere, penso che idoleggiare i confini identitari, solidificandone i bordi come se 
disegnassero delle divinità fornite di personalità giuridica, sia puerile. Sì, hanno ragione gli 
antropologi: di sola identità si muore.  
La filosofia contemporanea ci ha reso insofferenti verso la distinzione 
necessario/contingente. E questo ha avuto la conseguenza di mostrare come le tradizionali 
distinzioni tra culture, teorie e discorsi riflettano solo dei modi di suddividere e raggruppare 
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enunciati, i quali dunque non sono per niente divisi l’uno dall’altro da grammatiche che non 
possano essere apprese o tradotte. Un grande filosofo contemporaneo ha detto qualcosa di 
più; ha detto che per imputare un errore a qualcuno occorre prima riconoscere con lui 
molte verità comuni. Naturalmente, quest’asserzione antirelativistica non rende più 
semplice convincere coloro che vivono sotto la giurisprudenza dei vari noi a intraprendere 
progetti comuni. Ma almeno il fatto di provarci non ci renderà sempre più simili ai nemici 
che i difensori del nostro noi ci chiedono di combattere.  
Lo so. Queste riflessioni sembrano scaturire da un programma debolissimo, tagliato su 
misura per creature incapaci di guardarsi per come sono prima che si eserciti su di loro la 
finzione astraente che li fotograferà dall’esterno. D’altronde, per fare qualsiasi cosa si deve 
già essere qualcosa. Questo principio vale anche per gli astratti, i quali se non altro 
incorporano dalla visione esterna di se stessi l’idea che l’ingiustizia, la miseria e la sofferenza 
– esistenti in proporzioni e forme diverse all’interno sia del nostro guscio che del guscio 
degli altri – forniscano i termini di una mediazione possibile per la quale ciò che occorre è 
solo un’audacia supplementare. Solo questa tensione può impedire che il cerchio si chiuda 
colpevolmente s di noi. 
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TO PREVENT THE CIRCLE FROM CLOSING 
  
 
 “We have to do what is right and what is right includes what is right for us and, in a crucial 
way, what is right for the people of that region”. Noam Chomsky pronounced these words 
in a chat room of the MSNBC on October 2nd 2001, that is 22 days after the Twin Towers 
disappeared from the New York skyline. Remembering them here, where the theme under 
discussion is freedom of speech, remembering them in the systematic verbal  disguise of 
war and peace that nowadays almost prevents us from recognising them, can help us to set 
up a small moral experiment, an experiment traceable –as we will see – on the basis of the 
inside/outside or also the external/internal opposition. Nevertheless, as Chomsky’s words 
could be misleading, let’s immediately say that his concern wasn’t to give importance to 
what Bin Laden and his  companions have continued to present as right for the Islamic 
population. Chomsky feared that removing from the western vision the other point of 
view, that is the other, would make Bin Laden’s positions stronger in the minds of many 
Muslims, even those who hated the inhumane violence of his terrorist message. Today 
nobody would be so blind to think that Chomsky’s fears  were unfounded.  
However, I would like to draw attention to a different problem. When he refused to put 
the definition of what is right solely in the hands of the Americans, Chomsky indicated a 
task that contemporary anthropology has known well since the moment in which it 
transformed the analysis of others into an analysis of ourselves. Obviously this meant 
rejecting ethnocentric exclusivity. When we speak of others, in reality we are speaking 
about ourselves and the way in which we speak about ourselves is crucial to the way we 
speak about others. I would add that social reality is constructed on the relationship 
between ourselves/others which is already inextricably involved in the intimate production of 
speech. When I say I, I do it referring to someone and it couldn’t be otherwise. Speaking 
presupposes a dialogue, which is defined simultaneously in I and You,  you – as a great 
linguist reminded us – that although external to me “becomes my echo to which I say you 
and which says you to me”. Now, this producing of I and You by simultaneous contrast has 
no equivalent outside language. Not for this reason the strange and unpredictable invention 
of intelligence on this planet, modelling itself always in the shape of the necessarily distorted 
narration between people similar enough not to appear as strangers and different enough 
not to be confused with each another, determines a principle from which we must draw 
consequences in all directions. Even paradoxical consequences, but for this reason, perhaps 
instructive. As the contrast I/You interprets the contrast Ourselves/Others  in the fields of 
Anthropology and Politics, the conclusion could be worrying. We could discover that, by 
not being able to achieve an authentic external and independent contemplation of our I, we 
would never have an objective vision of what our we is, nor of what the others say about 
our we.  
First question: with this have we buried  Chomsky’s wish? 
Our answer would be affirmative if it were possible to ignore that in the circle of our we – I 
mean among those who have good reason to recognise themselves in the heteroclite galaxy 
of the tribes that make up the West – there’s a conflict that includes both the possibility of 
an external contemplation of ourselves, and the alternative of finding an internal 
perspective more suitable to express what we are and what we do. Certainly, if we put 
ourselves into the internal perspective, safely anchored to our actions, we immediately 
obtain a result. This move immediately diminishes the feeling of impotence deriving from 
our external vision of we as completely objective and  therefore abstract spectators. 
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However, it’s difficult to say that even in the moment in which we wished to return solely 
to the internal vision of our actions, we couldn’t avoid asking ourselves what is actually 
possible beyond what we desire. Which would take us back yet again to the problem of 
reconciling objectivity and the capacity to act, in other words to the external vision of the 
we.  
So, our quest for objectivity doesn’t disappear even when we propose to derive from 
outside our we the best way to examine both the actions that our we traditionally considers 
right or acceptable, and when we use the internal capacity of our we and we must decide 
what is within our limits and in relation to what ends. On the contrary, it is surprising how 
not even the most irresistible tendency to rely on the internal perspective – and thus to the  
resources that exclusively design the capacity to act of our we in terms of any type of power 
– can diminish the conflicts among the numerous tribes of the West when they must 
politically evaluate the usefulness of their collective actions. The Iraqi war demonstrated 
this. This depends on many factors, but essentially on the multiplicity of our reactive 
attitudes towards the new justifications that we need to find in order to continue to act in the 
conditions that the western tribes perceive as imposed.  
Now, if this is the fact that oppresses us, focussing on the theme of freedom of speech 
means verifying if the answer given by our tribe to the worrying forward thinking of the 
terrorist will have –as well as many other characteristics – the essential one of not blocking 
the work of reordering reality beginning with the words that we will be able to pronounce, 
the words that involve we are speaking about others by the way we do it. I cannot interpret freedom of 
expression without connecting the words to the knowledge of this double bond. I would 
add that this is up to writers to remind everyone of this, even when, as intellectuals, they 
can’t even turn over a stone (to quote Machiavelli). If, instead, another situation permitted 
us to claim that writers can teach something, then even the short poem that Brecht 
dedicates to the cyclist would seem a good parabola of freedom of speech. Poor cyclist, he 
had a flat tyre, he likes neither the place he comes from nor the one he’s going to. Why 
then is he so impatient to have his tyre changed?  
I may be wrong, but I have the impression that the fiery , America discussions on the 
constitutionality of the Patriot Act and the strong reservations that echoed in the Houese of 
Commons on the morality of the war in Iraq which Tony Blair had justified with data that 
were later to prove false, take us back to the opacity of an immense and senseless power, 
more inclined than not to postpone the changing of the tyre.  Not for nothing, the 
discussions on what is right and what is wrong which don’t submit themselves to 
Chomsky’s evaluation, today seem more lacking than those of yesterday, although few ways 
of reasoning like those of Chomsky serve to demonstrate just what human idealism is 
capable of.  
The fact is that between  the two sides of the problem t isn’t easy (or maybe even possible) 
to institute a compensation that can guarantee us a conceptual knowledge. If the need not 
to separate what is right for us from what is right for others constitutes a necessary moral 
concern, neither can we ignore what practical limits or principles continue to undermine it. 
Is it correct (or desirable or simply plausible) to continue to carry out reasonings on how to 
learn to act outside of ourselves before verifying that, out of a recognised reciprocity, the 
others have also considered,  or are about to consider, the problem of what is right for us 
in a crucial way? How to avoid that the resource for solving that which Clifford Geertz calls 
“lacerating social problems concerning cultural differences” consists simply in relying on 
numerous agents of love, who would then be those who know about differences?  
 

# 
 

The complication in answering lies in the crossing the lines. On this Jacques Derrida has 
worked with the furious precision and imagination of a fifteenth century goldsmith.  On 
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the contrary, I am interested in the material aspect of the problem of borders with regards 
to the evolution of survival techniques. What could have been understood as a border 
thousands of years ago – in the age of a common history made up of bones, hides, splinters 
and very simple artefacts – has been transformed into today’s most advanced societies, 
where life lasts longer and where many diseases are successfully cured, into the fact that 
everyone defends his own right to answer what he has been asked by the world based on 
what is natural for him. When this happens without having taken some kind of precaution, 
an identifying circle which aims at absoluteness is closed. All we have to do is look around 
us. 
The fact of using the thoughts that are natural for us as a model and a warning, 
transforming them into the hands of the compass which traces the possible area, isn’t this 
the rocky premise on which the inhabitants of the liberal-democratic and social-democratic 
societies of the West erect their challenge with regard to others  who are further away, 
while the challenge that is open among themselves continues on the basis of a smaller grid 
and much less cruel? The reasoning that emerges from the depths of the various tribes that 
make up the western we is in tune with the leitmotiv of identity which must be one, even 
though science, which is the West’s point d’honneur, makes everything dramatically insecure, 
included those discourses on identity (as had been seen with equal lucidity by Montaigne at 
the dawn of modern thought and later by David Hume). 
We have seen a thousand times that representing identità as aabervacle to be protected is a 
move in response to the fear that the West develops minds that are so open as to make 
them indistinguishable from minds turned to pulp. For this reason we so frequently hear 
the exhortation to put our collective we not among others, but apart as if it were an 
absolute unit in which we must believe. So it happens that identity – a need that cannot be 
renounced, but that is transformed into an extermination programme when it wishes to 
expel otherness  – becomes armed. I wish to insist on this passage because it is not 
retrospective. Looking at the western we today, we observe that its limit is not in the fact 
that it includes by its nature many impurities that are incompatible with the norms it 
proclaims, but in its inability to admit that “some principles, fecund by our expansion, are 
not appreciated by others”. These last words are by Claude Lévi-Strauss to whom is not 
paid due attention. On the contrary, these words are extremely useful in understanding the 
paradox of our dialogue with the Muslims. If, in fact, we westerners think that the others 
should be grateful to us because we thought of certain principles first, the Muslims don’t 
forgive non-Muslims for not giving up their faith in favour of Islam, as Islam was over all 
other faiths “the extreme superiority of respecting them”. Certainly, Lévi-Strauss wrote 
these words before the latest wave of fanaticism. However, I think he is still right when he 
writes that “the spirit that animates us and them has too many common traits not to put us 
into opposition with each other”.  
It could be believed that this anthropological knowledge should push us to learn something 
of the external vision of our we. On the contrary, blinded by the internal vision of our 
absoluteness, we armour identità and it can’t be taken for granted that the insuppressible 
and legitimate desire to defend ourselves from fanaticism of others remains within limits 
and does not instead lead us into a policy of anything goes where tolerance and recognition 
are transformed into rejection and separation. And, in fact, this unpleasant course of events 
seems to be an unavoidable destiny if everyone, in the same way, pronounces judgements 
on others that don’t say nothing about  those we are speaking about. In the same way it is 
not a casual fact that nobody manages to get away from the refinings and testings carried 
out at home. The habit of speaking about ourselves when we wished to find out about 
others derives from the refusal to consier ourselves as abstract and impotent identities. 
After all, this refusal can be explained: haven’t we always been something that acts? Now, it 
is important to understand that this logic is diffused among individuals because it reflects 
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the nature of the various tribes and little does it matter if a tribe calls wisdom what is its 
folly in reality.  
I don’t want to bring linguistic proof to your attention, but everyone has had the 
opportunity to observe how the expression “the empire of evil” is popular under many 
skies. It is another symptom –if you will allow me a futile notation – of the struggle going 
on inside our various we against theoretic relativism. A struggle that contains paradoxical 
traits, with good reason, because it brings us back to relativism itself. Beware, this game is 
not unmasked today by our wise eyes. Fontenelle, Montesquieu, Helvetius and Rousseau 
knew the terms well from the seventeenth century. 
But why does this game continue to succeed ? Because the lack of attention towards the 
most opaque bonds of our identity predetermines what is natural for us. And so, instead of 
a real reflection hard and without compassion on what we are and on the 
particular/universal that we would like to be, we jump blindly into the we that has nurtured 
us from birth, which protects us and at the same time distances us from others. Our we: a 
shell that is a border. From here to the conclusion that the problem is never and under no 
circumstances the identity of our shell, bur always and only in the shell of others, is nothing 
but a breath of wind an there is even less than a breath with regard to the inclination to 
present our singular or group preferences with the sparkling decorations of that which is 
preferable tout court. 
 

# 
 
The dust from the Twin Towers had still not settled on the ground when la mauvaise foi of 
those who were waiting for something similar to the New York tragedy to happen came 
bubbling to the surface. This muddy simplification attributed to imperialism the enormity 
of that misdeed. In it what was enormously missing was not so much pity for the victims, 
but the knowledge that the mental scheme which turns the real victim into the symbolic 
attacker is too simple not to become a pure self-involved anaesthetised creature, incapable 
of analysing the brutality of the real interests for how they are corporate on a universal 
scale, and for how they involve us. Perhaps as a reaction to this symbolic scheme Oriana 
Fallaci has asked «what to do?» after Sept. 11th 2001 in an answer that should have been 
very simple and in fact was really that because it was entirely constructed on the pure and 
simple reaffirmation of borders.  
Still, it should have been evident also to her that remaining in the exclusiveness of the 
borders would have reproduced the paradox of the acrobat who is asked to catch his flying 
colleague with soapy hands. When we speak about the victims who are suffocated by dust 
or burnt by flames in the Twin Towers , or about the victims of the intelligent bombs by 
the exported democracies, or about the victims of the armed gangs of the somalian ‘special 
trials’, or of the victims who are stoned, beheaded, mutilated maybe by the same  
Mujaheddin who are today segregated in Guantanamo and who, in their turn, appear to be 
victims of a segregationist will which is incompatible with Jefferson’ s hereditary freedom, 
we are forever looking into the face of a ferocity that slides over all geopolitics, as if the 
only surviving thesis were that of the man who is a wolf to man. But the point is that the 
pure reaffirmation of borders (of which Oriana Fallaci speaks) reflects the desire to 
barricade oneself inside the moral catastrophe of a world that accepts the mechanism of 
arbitrage only when it is capable of enforcing it.  What is arbitrage if it consecrates statutes 
of dependence? Just because our answer ha sto o with witnessing and surviving, I think that 
idolising identity borders, re-enforcing tem as if we were drawing divinities complete with 
judicial personalities, is infantile. Yes, the anthropologists are right: you can die of pure 
identity. 
Contemporary philosophy has made us quite intolerant towards the necessary/contingent 
distinction. And this because the traditional distinction between cultures, theories and 
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discourses  reflect only the ways of subdividing and grouping sentences which therefore are 
not in any way divided one from the other by grammars that cannot be learned or 
translated. A great contemporary philosopher said something more; he said that to attribute 
a mistake to someone we must first share a lot of common truths with him. Of course, this 
affirmation doesn’t make it easier o convince those who live by the jurisprudence of the 
different we to undertake common projects. But the fact we try is enough to make us less 
similar to enemies that the defenders of our we ask us to fight.  
I know. These reflections seem to arise from a very weak plan, made to measure for 
creature who are incapable of seeing themselves as they are before they imagine themselves 
seen from outside. On the other hand, to do anything we must already be something. This 
principle is valid also for abstract people, which if nothing else derive from the external 
vision of themselves the idea that injustice, misery and suffering – already existing in 
different proportions and forms both on the inside of our shell and inside the others’ shell 
– give the terms of a possible mediation for which what is need is only a supplementary 
audacity. Only this tension can prevent the circle from closing.  
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CONCLUSIONI 

 
 

Ho esitato, quando mi fu chiesto di tracciare alcune “Conclusioni” a questa giornata, per tre 
motivi. Primo, il 9/11, quel fatidico 11 Settembre 2001, ero là, a meno di un miglio di 
distanza dall’attacco alle Torri Gemelle, non fra le rovine e le macerie ma fra le nubi di 
polvere e sotto il cielo oscurato, tagliato fuori per cinque giorni dal mondo. Nonostante le 
molte richieste, non sono riuscito a scriverne per cinque anni. Quando l’ho fatto, vecchio 
come sono per ricordarlo, scrissi che mi pareva di essere tornato all’ultimo, terribile anno 
della seconda guerra mondiale nel Nord-Est dell’Italia. In secondo luogo, reputo che le 
conclusioni non dovrebbero frapporsi fra voi ed una ben meritata cena dopo una giornata 
così piena. Da ultimo, se cercassi di ricapitolare quello che ho ascoltato, mi farei solo dei 
nemici (per non averli ricordati, o citati, o citati male), perderei i pochi amici (per le stesse 
ragioni), e di sicuro annoierei tutti.  

Ciononostante, cercherò di darvi qualche impressione generale che ho ricavato. Sono 
convinto che dobbiamo tutti esprimere la più profonda ammirazione per gli scrittori che 
hanno sofferto e sopportato sulla propria carne gli orrori della persecuzione, dei procedimenti 
giudiziari, dell’imprigionamento e della repressione, spesso in condizioni spaventose, e per 
il  coraggio che hanno dimostrato affrontandole allora e parlandone oggi: un coraggio, 
allora e oggi, che fa loro onore e che gli riconosciamo con orgoglio per la professione dello 
scrivere. Siamo stati tutti, credo, emotivamente coinvolti, intellettualmente stimolati e offesi.  

Ci siamo soffermati sui fatti orripilanti – i fatti, non le metafore, della privazione di libertà, 
della spietata, incessante oppressione e soppressione delle più elementari condizioni di 
libertà. Due illustri filosofi ci hanno dato affascinanti prospettive: l’uno sul potere che 
“trattiene” la libertà, mentre la cultura è un continuo significarsi della libertà, sulla fragilità, 
ma insieme sulla forza della scrittura; l’altro sulle connessioni problematiche e 
sull’intrecciarsi di io e tu, io e gli altri, esperienze interiori ed esterne.  

Hanno naturalmente trattato di metafore. Le metafore sono importanti, anzi essenziali per 
gli scrittori. Ma sono pericolose se sono prese per fatti. Nel mio intervento durante il primo 
incontro della “Cattedra” a Venezia l’anno scorso,  citavo due versi da una poesia del poeta 
secentesco inglese Richard Lovelace, e ora ne citerò quattro, secondo cui  “Stone walls do 
not a prison make / Nor irons bars a cage. / Minds innocent and quiet take / That for an 
hermitage” (To Althea. From Prison: I muri di pietra non fanno una prigione, né sbarre di 
ferro una gabbia; gli spiriti innocenti e tranquilli li prendono per un romitaggio). Sono tipici 
di un poeta, una generosa proiezione del desiderio, ma naturalmente non è affatto così. 
Troppo spesso, come abbiamo sentito oggi, i muri di pietra nella vita reale formano una 
prigione, le sbarre di pietra costringono gli scrittori nelle gabbie; non sono un 
“romitaggio”, una metafora, ma strumenti fin troppo reali di oppressione. Ci sono differenze 
fra metafore e fatti.  

Un altro grande poeta, S. T. Coleridge, scriveva che nell’immaginazione ci sono differenze 
di grado, non di sostanza. Mi permetto di dissentire, e tendo a credere che le differenze di 
grado hanno importanza, laddove, come scrittori, noi spesso tendiamo a oscurare il fatto. 
Io non credo che se equipariamo le piccole alle grandi offese, le condizioni di relativa 
oppressione a quelle estreme, metaforicamente o altrimenti, come gli scrittori tendono 
generosamente a fare, aiutiamo il nostro compito di opporci all’oppressione. 

Le differenze importano. Uccidere un uccello – per quanto mi piacciano gli uccelli, e 
nonostante sia filosoficamente corretto: uccidere è sempre uccidere – non è come uccidere 
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un essere umano. Se un mio articolo richiesto dal principale quotidiano italiano viene 
rifiutato, naturalmente mi secca e sono contrariato. Forse era un brutto articolo; forse c’era 
qualche ragione politica per il rifiuto, o semplicemente l’unico dittatore ancora esistente 
nella cultura occidentale – il direttore di giornale – ha esercitato il suo potere. Molto 
probabilmente riceverò il compenso per l’articolo non pubblicato. E’ una scocciatura, non 
un dramma. La mia situazione non ha nulla a che vedere né è simile a quanto abbiamo 
ascoltato oggi e continuiamo a sentire di altre situazioni, in cui esiste una vera persecuzione, 
gli scrittori vengono imprigionati, portati in giudizio, privati dei mezzi di sussistenza; in cui 
vengono stilate, adottate, applicate e imposte leggi contro di loro per motivi politici o 
ideologici.. 

Teniamo presenti le differenze. Penso abbiamo tutto da guadagnare se concentriamo le 
nostre necessarie battaglie per la libertà di espressione dove vigono le condizioni più 
dolorose, dove esiste una reale persecuzione. Se per principio o metaforicamente, o come 
fanno alcune organizzazioni internazionali,  equipariamo quello che succede oggi qui a 
Milano con ciò che succede nei luoghi di cui abbiamo ascoltato, penso che indeboliamo e 
non serviamo la nostra causa.  

Inoltre, la libertà di espressione può essere non solo soppressa, ma infettata e pervertita, 
come quando viene usata per incensare i governanti, i detentori del potere, chi ha soldi da 
distribuire, e via dicendo. Gli scrittori che lo fanno compromettono la nostra libertà di 
espressione e la nostra lotta per garantirla. Non c’è, metaforicamente parlando, peggior 
censura dell’autocensura, peggior sottomissione della sottomissione spontanea, peggior 
tirannia, per uno scrittore, della tirannia autoimposta dell’incensare i potenti.  

Vorrei ripetere qui quanto dissi un anno fa a Venezia, e probabilmente ripeterò in 
continuazione nei molti futuri incontri della “Cattedra” che spero di vedere attuati, perché 
lo considero un punto essenziale da ricordare. Gli scrittori non devono aspettarsi, 
pretendere o godere di privilegi speciali: quanto più grande la libertà, tanto più grande la 
responsabilità. Dobbiamo lottare per la libertà di espressione dovunque e tutte le volte che 
sia minacciata, ma tenendo a mente, per amor suo, che le facciamo un disservizio 
confondendo i problemi e le differenti situazioni. 
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SERGIO PEROSA 
(Board of Italian P.E.N.) 

 
CONCLUDING REMARKS 

 
 

When asked to make a few concluding remarks, I was very hesitant to accept on three 
accounts. First, on 9/11, on that fated September 11, 2001, I was there, less than a mile 
away from the attack on the Twin Towers, not among the ruins and the debris but among 
the dust waves and under the clouded sky, cut off  from the world for five days. Much as I 
was asked, I couldn’t write about it for five years. When I did, being old enough to 
remember, I wrote that I felt like being back in the last, dreadful year of  World War Two in 
North-East Italy. Secondly, I think that concluding remarks should not keep you away from 
a well-deserved dinner at the end of  such a full day. Thirdly, if  I were to try to recapitulate 
what I heard, I would only make enemies (for not remembering, not quoting or misquoting 
those who spoke), lose a few friends (for the same reason), and certainly bore everyone. 

Yet I shall attempt to give you a few general impressions I gathered during the day. I believe 
we all experienced the deepest admiration for the writers who suffered and endured in the 
flesh the horrors of  persecution, prosecution, imprisonment and repression, often in 
harrowing conditions, and for their courage in sustaining them then and speaking about 
them now: a courage, then and now, that does them honour, and that we acknowledge with 
pride for the profession of  writing. We were all, I believe, emotionally involved, 
intellectually stirred and outraged. 

We touched and dwelt upon the horrifying facts – the facts, not the metaphors of  the 
deprivation of  freedom, of  the ruthless, relentless oppression and suppression of  the most 
elementary conditions of  freedom. We also had two distinguished philosophers giving us 
fascinating apercus: one about power holding truth constrained, while culture still 
constructs an unfolding truth, about the fragility and the same time the strength of   
writing; the other on the problematic connection and entanglement of  I and you, I and the 
others, inner and external experiences.  

They naturally dealt in metaphors. Metaphors are important, indeed essential for writers. 
But they are dangerous when they are taken for facts. In my presentation during the first 
meeting of  the “Chair” in Venice last year, I quoted two lines from a poem by the 
seventeenth-century English poet Richard Lovelace, and I shall now quote four, to the 
effect that “Stone walls do not a prison make / Nor irons bars a cage. / Minds innocent 
and quiet take / That for an hermitage” (To Althea. From Prison). They are typical of  a poet, 
a generous wish-fulfilment, but, of  course, totally wrong. Far too often, as we heard today, 
stone walls do make prisons in real life, iron bars do constrict writers in cages: they are no 
“hermitage”, no metaphors, but all too real instruments of  oppression. There are differences 
between metaphors and facts. 

Another great poet, S. T. Coleridge, wrote that in imagination we differ not in kind, but 
only in degree. I beg to differ, and incline to believe that differences of  degree do matter, 
whereas, as writers, we often tend to blur the fact. I do not believe that if  we equate slight 
with great offences, relative with extreme conditions of  oppression, metaphorically or 
otherwise – as writers tend generously to do – we help our task in  opposing oppression. 

Differences of  degree matter. Killing a bird – much as I like birds, and in spite of  its being 
philosophically sound: killing is killing – is not like killing a human being. If  the article I 
was asked to write for the leading Italian daily paper is refused, I am of  course angry and 
cross. Perhaps it was a bad article; perhaps there was some political reason for its rejection; 
or the only dictator still existing in western culture – the newspaper editor-in-chief  – simply 
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exercised his power. Chances are I will be paid for the unpublished article. It is a nuisance, 
then, not a drama. My plight has nothing in common with nor is similar to what we heard 
today and keep hearing is happening in other situations, where real persecution exists, 
writers are put into prison, brought to trial, deprived of  their means of  support; where laws 
are drawn, adopted, enacted and enforced against them for political or ideological reasons. 

Let’s keep these differences in mind. I think we have all to gain if  we concentrate our 
necessary battles for freedom of  expression where the sorest conditions prevail, where real 
persecution exists. If  on principle or metaphorically, or as some international organizations 
do, we equate what may be happening in Milan today with what’s happening in the places 
we heard of, I think we do a disservice to and weaken our cause. 

Furthermore: freedom of  expression can not only be suppressed, but infected and 
perverted, as when it is used to incense rulers, wielders of  power, those who have money 
to distribute, and so forth. Writers who do that, compromise our freedom of  expression 
and our fight for it. There is – metaphorically speaking – no worse censure than self-
censure, no worse subjugation than self-subjugation, no worse tyranny, for a writer, than 
the self-imposed tyranny of  pleasing the powerful. 

I wish to repeat here what I said a year again in Venice, and I shall probably repeat over 
and over again in the many future meetings of  our “Chair” I hope to see, for I consider it 
an essential point to be remembered. Writers must not expect, require or enjoy extra 
privileges: the greater their freedom, the greater their responsibility. We must and will fight 
for freedom of  expression wherever and whenever it is threatened, but keeping in mind, 
for its sake, that we do it a disservice if  we confuse issues and different situations. 
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LIECHTENSTEIN P.E.N. 
 

KARL LUBOMIRSKI 
(Vice President) 

 
 

WELCHE FREIHEIT 
  
Allgemein 
  
Was ist Freiheit? Ein Denkvorgang? Ein Gefühl? Eine Illusion? Ist die nicht reflektierte 
Freiheit der wilden Tiere Freiheit? 
Freiheit wovon?  Gewiß nicht vom Kampf ums Überleben.  
Freiheit als Abgrenzung von Erzwungenem, Einengendem. Illusion, die man niemandem 
rauben darf und beginnend mit der Wahrnehmung ihres Gegenteils. Freiheit Kosmos und 
Zustand zugleich, ein Gefühl, das dem Verstand entspringt, oder die Aufarbeitung 
einer Reflektion?  
Da der abstrakte Begriff Freiheit sich nicht nur jedem Lebensabschnitt anpaßt, sondern 
von Mensch zu Mensch, Staat zu Staat, Breitengrad zu Breitengrad, Religion zu Religion, 
Ethos zu Ethos anders und wechselnd artikuliert, kann es auch keine genaue Festlegung 
geben. Da aber Unfreiheit immer und überall als Unglück empfunden wird, kann gesagt 
werden, daß es kein Recht darauf gibt, Menschen - aber auch Tiere - bewußt unglücklicher 
zu machen, als sie es von Natur aus sind. Weiters soll sich auch niemand anmaßen zu 
wissen, wie man Lebewesen zu ihrem Glück zwingt. Ausweichen kann genausogut ein 
Ausdruck der Freiheit sein, wie Beharren. Freiheit ist Nein sagen dürfen , ohne sein Leben 
zu riskieren. 
   
Im besonderen 
  
Die Mittel, die Technik der allerletzten Jahrzehnte zur Verfügung stellte und stellt, 
erschüttern mit ihrer leicht durchschaubaren und scheinbaren Unbeeinflußbarkeit jede 
Hoffnung, daß aus Illusion wenigsten eine Teilfreiheit entstünde. Die bedeutungsschwerste 
Fortsetzung der Erfindung des Rades, die Datenvermittlung der Halbleitertechnik, ist heute 
weltweit und sie ist nur abschnittsweise zu überblicken: und auch das nur in schwindendem 
Masse. Sie steht Regierungen zur Verfügung, deren Mitglieder sich mit Amtszielen 
identifizieren, die nicht selten nur auf Wiederwahl gerichtet sind und die Gefahr des 
leichtsinnigen Umganges mit der in die Handlung einzubeziehenden Datendynamik 
übersehen. Man regiert das Raumschiff Erde archaisch Was ist die Folge? Die Folge ist 
Fehlreaktion. Einige Beispiele hiezu: Wer ein SMS nach Israel schickt, darf sich nicht 
wundern, wenn sein Adressat dieses verspätet, aber dafür dann zehnmal bekommt. Es 
wurde also so oft gespeichert, kontrolliert. 
Wer heute in die USA reist, akzeptiert nicht nur jene peinlichen Visiten, die Bin Ladens 
Sieg erst vollständig machen, weil sie und alle anderen Vorsichtsmaßnahmen einen ganzen 
Kontinent knebeln und ein Riesenbudget binden, sondern er riskiert darüber hinaus, 
von selbsternanntem "homeland guards" festgenommen und untersucht zu werden. Es 
handelt sich dabei um eine selbständig operierende Miliz in Zivilkleidung, einer Art 
Heimwehr, die weder von der CIA noch dem FBI Informationen erhält und angeblich zum 
Schutz der Nation und mit dem Einverständnis des jetzigen Präsidenten zerstört, wofür die 
USA gerühmt wurden, die Freiheit. 
Die vorauseilende Anpassung an eventuelle Forderungen geht mittlerweile in den 
Vereinigten Staaten so weit, daß man z.B. an der Rice Universität in Houston, Texas, die 
Osterferien um eine Woche verschob und ihnen einen anderen Namen gab, um 
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Nichtchristen nicht herauszufordern. Dasselbe geschieht mit den Weihnachtsferien, wie 
mir entgeistert, obwohl Laie ,ein Dozent gestand. Sind die USA noch ein freies Land? Ist 
die Flucht vor der Herkunft amerikanische Terroristenbekämpfung? Was steht einem 
ernsten Verständigungsversuch, einer tiefschürfenden Aussprache zwischen gemäßigten 
Muslims und Amerikanern im Wege? Warum soll es keine Möglichkeit einer Verständigung 
geben? War Friedrich II wirklich der letzte, der sich mit einem führenden Haupt der 
Todfeinde einigen konnte? Wieviele Waffenstillstände beweisen das Gegenteil! 
Und wie sieht es in Europa aus? 
Wer es bis vor kurzem wagte, jenseits der Alpen auch nur ein positives Wort über den 
inzwischen bedenklich knapp überstimmten italienischen Regierungschef zu äussern, 
hatte mit Reaktionen zu rechnen, als hätte er Hitler verteidigt. 
Niemand wusste Genaues , aber der Hass war erschreckend und seine Wellen schlugen 
über die Alpen. Ein ungeheures Aufgebot wehrte dem neuen "Führer", der ebenso 
unbeholfen wie erfolglos zurückschlug. Das Erschreckende aber blieb die Irrationalität und 
Faktenarmut, mit der ein soggenannter Wahlkampf geführt wurde, dessen Ergebnis die 
scheinbare Unbelehrbarkeit der halben italienischen Wählerschaft zeitigte und mit großer 
Verlegenheit quittiert wird. Was bedeutet das? Es bedeutet, daß in Europa, wo zum Glück 
eine bemerkenswerte Freiheit erobert und gewahrt wurde, sich byzantinischen 
Fraktionstendenzen abzuzeichnen beginnen und anstelle Politik, also Lösung von 
Problemen, Pseudopolitik 
geboten wird. Globale Probleme landen in den Händen von Splitterparteien. Die Folge der 
elektronischen Vernetzung, das Zusammenwachsen der Kontinente und ihrer Not- 
Wendigkeiten, stehen am Rande, anstatt inmitten der Gespräche. 
Parteiströmungen interessieren mehr als ihnen zusteht. Man stellt sich nicht den 
Anforderungen seiner Hemisphäre, sondern begnügt sich, über den Stimmverlust des 
Konkurrenten zu feixen. Man erschrickt nicht über die Forschungsbudgets Asiens, sondern 
führt Gewerkschaftsduelle. 
Aber wer nur sich selber zuhört, wird schwerlich gescheiter.         
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KARL LUBOMIRSKI 
(Vice Presidente – P.E.N. Liechtenstein) 

 
                                                                        

QUALE LIBERTÀ 
               
 
Di fronte ai colleghi del PEN, dei quali non pochi arrivano da paesi in cui la parola 
“libertà” si scrive ancora con la “l” minuscola, non conviene allargarsi molto di più di 
quanto si possa testimoniare qui, nel purtroppo non sempre apprezzato Occidente. 
Nessuno di noi ignora la differenza tra la libertà individuale e quella collettiva, anche se 
l’ultima non è pensabile senza la prima. 
 
In generale: 
 
La libertà è la più temuta e la più dura da sopportare dei rivali del potere. Alla prima 
occasione il potere la scaccia. E sarebbe ingenuo pretendere che, chi mira al potere e che 
finalmente lo possiede, lo ceda. 
L’unico che resta, è di cercare di costituire un contro potere. L’errore più grave è sperare 
nella comprensione o nella tolleranza. Qualsiasi potere non cede nulla di sua spontanea 
volontà e cercherà sempre, ed ovunque, di limitare e di distruggere ciò che gli si oppone, 
perché figlio della volontà. 
Il nemico più temibile della libertà rimane l’istruzione, la capacità di distinguere, purché 
non inquinata da una patologica ambizione. Quindi la premessa di ogni dittatura rimane 
l’abbassamento del livello di istruzione e con essa la governabilità dei cittadini, ridotti a 
dover credere al potere. 
 
Per ora incontriamo simili fenomeni nell’arte. I dittatori del gusto e delle correnti hanno 
interdetto il singolo. Egli, elevato a “ consumatore” non osa giudicare per paura di rendersi 
ridicolo dinanzi a coloro che ripetono ciò che i Guru del gusto, assieme ai mercanti, hanno 
prescritto. Non ha alcun senso cercare un talento non raccomandato in gallerie o case 
editrici “importanti”. Sapere scrivere, dipingere, comporre, scolpire non basta. 
Doris Lessing , una celebre scrittrice tedesca, ed altri, hanno fatto ricopiare a macchina 
alcuni anni più tardi, e quasi per scherzo, le loro opere pluripremiate e celeberrime e le 
hanno mandate ai grandi editori tedeschi. I responsabili li hanno (con l’eccezione di uno) 
rispediti. E quel uno ha scritto che qualcosa gli ricordava Doris Lessing. 
L’artista cosiddetto “libero” non esiste, se non libero da ambizione e quindi ignoto. Egli 
campa come può o ubbidisce alla politica del suo editore, gallerista. Un editore importante 
e apolitico non esiste tra quelli che danno da mangiare. 
 
Ora rivolgiamo la nostra attenzione alla corteggiatissima, eternamente giovane sposa, la 
“libertà”: 
 
Che cos’è la Libertà? Un sentimento? Un’illusione? O forse soltanto il privilegio di poter 
dire “no” senza rischiare la vita. La libertà è un diritto all’istruzione o all’ignoranza? O forse 
è la lotta contro la presunzione di sapere che cos’ha da essere la felicità del cittadino? O 
forse la libertà è una chimera che si presenta diversa in ogni età, ogni grado parallelo, ogni 
clima, ogni continente, ogni ethos? La libertà è la più vulnerabile di tutte le conquiste 
dell’uomo e sembra che non cresca col progresso, anzi faccia fatica, specialmente da noi in 
Occidente, a non soccombere sotto di esso. 
Quando, prima di oggi esistevano più mezzi e delle possibilità migliori per alleviare le 
miserie più umilianti? Quando si poteva avere un quadro veloce e cosi preciso di 
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un’emergenza, e quando si era più incerti nel soccorso? Invece di aiutare rapidamente, 
ricorrendo a una struttura efficace si creano protocolli, atti da archiviare, constatazioni e 
analisi. Invece di porre semplicemente la mano, si pongono note diplomatiche. Il legislatore 
occidentale punisce l’omissione di soccorso. La giurisdizione prevede grave pene per chi è 
complice di un assassinio. Quando fermeremo i fabbricanti e commercianti d’armi? 
Quando inviteremo i governi a rinunciare nei parlamenti ai loro dibattiti Rokoko tra destra 
e sinistra, e rivolgere la loro attenzione ai reali problemi del mondo? 
Che cosa aspettiamo ad affidare ai più capaci, e non ai più fedeli di un partito, qualsiasi 
compito che ci riguarda tutti, e non soltanto Italiani, Austriaci, Tedeschi etc.? Da tanto non 
sono più richiesti la morale, la virtù, la religione, l’ideologia separatamente. Oggi necessita la 
ragione della sopravivenza, di una sopravvivenza che merita di viverla. Oggi si tratta di non 
doversi riconoscere incosciente dinanzi alla coscienza del mondo. E questa coscienza si sta 
per formare e grazie ad internet, ogni giorno di più. 
 
Sappiamo degli schiavi che erano più liberi dei loro padroni e di sofisti che, dopo aver 
difeso una causa ed invitati a difendere ora la causa opposta, lo fecero talmente 
convincenti, che venivano infine uccisi da chi  aveva seguito il loro argomentare. Non 
occorre tornare ai timori dei senatori romani per poter apprezzare la libertà di espressione 
che godiamo noi oggi in Europa. Vivono ancora molti che, come me, conobbero dei 
condannati a morte, che furono salvati da un capriccio del destino. C’è però da chiedersi, se 
colui che acquistò la più elementare della libertà, quella della sua vita, sia da considerarsi già 
libero. Anche un albero – e la libertà non è altro – anche un albero non è soltanto il suo 
tronco, ma anche i rami. E cosi anche la libertà si evolve e deve 
evolversi. 
 
Abbiamo detto che mai come prima esisteva una conoscenza più esatta delle necessità 
dell’uomo. Mai come prima fu aiutato con più generosità e con più entusiasmo e coscienza 
(e forse meno efficacia, a causa dei vincoli burocratici e politici e “speculativi.”). Perché 
allora credere nella bugia dell’impossibilità di cambiare questo scandalo mondiale? Perché si 
permettono guerre e signori della guerra? Perché si permette il monopolio su cose che 
necessitano alla sopravvivenza di tutti? Non c è più tempo per guerre e non ci sono soldi 
per guerre, finché anche uno soltanto soffre di fame. E quando tutti gli uomini saranno 
sazi, pensiamo ai fratelli animali e cominciamo a trattarli come se fossero uomini! 
 
 
In particolare: 
 
I mezzi, che la tecnica degli ultimi decenni ha messo a disposizione, minacciano con la loro 
non influenza e prevedibilità ogni speranza che dalla nuova illusione scaturisca almeno una  
libertà parziale. 
La tecnica dei semiconduttori oggi abbraccia il globo. La sua ragnatela non permette fuga. 
Chi non usa il computer viene utilizzato da esso. Non c’è amministrazione pubblica o 
privata che non possegga i nostri dati. Questa tecnica è gia ora fuori controllo. Essa è 
manipolabile per settori. Essa è a disposizione di ogni governo, qualunque scopo esso si 
prefigga. La nostra libertà assomiglia a quella di un pesce in un acquario che si trova su un 
transatlantico. Qui in Europa soffriamo ancora poco di soprusi, perché qui eleggiamo 
ancora i nostri governi , i quali difficilmente mirano a mete troppo lontane, avendo più a 
cuore di essere rieletti, che essere capaci. Basta ricordare la politica scolastica e universitaria 
in Italia o Germania e la sua estenuante “riforma”. Affrontiamo la corsa verso il futuro con 
le gomme bucate; bucate dall’opposizione qualunque. 
I dati, che la tecnica ci fornisce, ci vengono tolti dai governi. Ma a cosa servono dei dati, se 
non se ne tiene conto, o perché non si vuole, o perché non si è capaci. Già soltanto la 
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scoperta dei mezzi d’informazione, come per esempio il computer, dovrebbe costringere ad 
utilizzarlo a scopo di oggettivare i reali problemi e di responsabilizzare gli adatti alla 
risoluzione, dove questo è possibile. In realtà, però, regna l’occultismo e la manipolazione 
nel proprio interesse e a tutti livelli. 
E nulla è più ingenuo, che credere, che questo stato di cose fra uomini cambi. La nave 
spaziale chiamata “terra” viene governata arcaicamente e talvolta perfino “istintivamente” 
come ai tempi di Nebukadnezar . 
Quale sono le conseguenze ? Le conseguenze sono reazioni sbagliate, quindi proiezioni di 
ansie.che nascono dalla cecità per l’evidenza. Anche qui alcuni esempi: 
Chi manda un SMS in Israele, non deve meravigliarsi, se il suo partner lo riceve sì con 
ritardo, però magari dieci volte. Tante volte l’SMS è stato “salvato” riconosciuto, 
esaminato, controllato. 
Chi si avvia oggi negli USA, non accetta soltanto dei controlli imbarazzanti e il procedere di 
una apparecchiatura costosissima, che allinea il paese più libero del mondo ai meno liberi, 
completando il trionfo di un Bin Laden, ma egli deve inoltre fare i conti con una “ 
homeland guard(?),” che veste abiti borghesi ed è una specie di milizia. Questa istituzione – 
ben vista dal presidente attuale – nell’esercizio delle sue funzioni non mostra più tatto dei 
poliziotti che conosciamo dal cinema. E mentre lo straniero o ospite deve aspettarsi questi 
trattamenti, dettati dal panico, lo attende – una volta entrato – un'altra sorpresa: la paura di 
offendere. La paura di offendere un'altra etnia, religione o altro ha raggiunto nel paese tali 
livelli che ( per esempio). nella famosissima Rice - University a Houston in Texas, non si 
osa più nominare le ferie secondo Pasqua o Natale, e si spostano anche le date, per paura 
che membri di altre confessioni potrebbero sentirsi provocati o offesi. Sarà la fuga dalla 
propria provenienza il futuro mezzo per combattere il terrorismo?  
E chi ha chiesto agli americani dopo l’11 Settembre se erano d’accordo con le misure 
adottate?  
Un’indagine computerizzata darebbe immediatamente una risposta. Perché nessuno la 
chiede? O manca la libertà di chiederlo? 
Ciò che è da ritenere della guerra in Iraq? Nel frattempo lo sanno tutti. Ma anch’ esso forse 
è più facile da capire, quando si sa, che lo statista, che prima di essere ritenuto idoneo di 
diventare l’uomo più potente del mondo, aveva fatto soltanto due viaggi all’estero. Questo 
non riduce la catastrofe quasi insuperabile sotto molti punti di vista, oltre a quello culturale. 
Ma chi sa veramente, che cosa nasconde il conflitto? Dove rimane la trasparenza, 
l’informazione imparziale e oggettiva? Pseudonotizie si confondono con le vere e nessuno 
riesce a sciogliere la matassa, perché perfino i responsabili sono sopraffatti da 
incompletezze e novità. Stiamo disponendo di un’incredibile quantità di dati, ma non 
riusciamo a cogliere la loro conseguenza. E ancora per un tempo indeterminato saremmo 
costretti più a credere che a sapere gli eventi politici e non ultimo, perché il potere ritiene 
da sempre la verità improponibile. 
Forse dovremmo cambiare le verità affinché le correnti del potere fluiscano dove la loro 
forza necessita di più. 
La libertà, l’illusione per la quale valeva di morire, potrebbe maturare e diventare la 
responsabilità per la quale vale vivere. Per quanto tempo dovremmo ancora sentire la 
cacofonia delle intenzioni invece della musica della ragione? 
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MACEDONIAN P.E.N. 
 

JELENA  LUŽINA 
 
 

A LESSON IN RELATIVITY 
 
 

There is no doubt that political discourse not only dominates but also moderates the world 
we live in. It lurks and attacks from all sides, and not only from the all-present media.  We 
are exposed to its terror wherever we are and at all times. 
 
Political discourse differs from literary discourse in all aspects, but primarily (and mostly) in 
its radical use of words. As with everything else, politics manipulates words, too, by 
simplifying their meaning to mere denotation.  In literature, words are used in their 
connotation, transforming them into “intentional constructs” that Roman Ingarden, as all 
enthusiastic phenomenologists, pretentiously defines as literary works of art.  
 
Since, after all, politics is not art but only skill, it works pragmatically and roughly, even 
unscrupulously, with all that it touches – be it evident facts or human beings!  When it 
comes to words, it customarily reaches for the most direct, most sonorous and most 
pathetic ones.  The objective of their choice and combination is to achieve the most 
immediate and most intense effect.  By choosing and combining words in such an eclectic 
manner, the all-powerful politics seems to suggest that it can ‘add’ even to them certain 
special/additional power. 
 
I have a vague feeling that this is also confirmed by the words which articulate the title of 
our conference. I believe that you, too, see that the second half of this syntagm, “political 
power and terrorism” is especially significant.  It seems more appropriate to a summit of 
military strategists than to a gathering of  socially marginalized individuals and outsiders 
such as writers are, judging from the power that they objectively do or, perhaps, do not 
have.  
 
I might be wrong, but I feel that the key word – the word to which our attention is 
automatically focused – is the last one in the syntagm:  the dark, dangerous, threatening and 
in every sense of the word explosive word terrorism.  Its subversive power lies not only in 
its immeasurability, but also in its becoming increasingly frightening – it is becoming even 
more powerful than politics itself.  
 
I tried to look up the definitions of the word ‘terrorism’ on the Internet. I was not 
surprised – at least not too much – when I discovered that there are hundreds of thousands 
of definitions of this word.  In general, today, the word terrorism is a word  that has been 
so widely and so vaguely used that it has inevitably lost its precisely determined meaning.  
Or, to say the least, it has become relativized and ambiguous, depending only on the point 
of view represented by the subject that defines it. Have you ever pondered over the 
intriguing statement that we come across more and more often, not only in the texts of   
radical political activists but also in those  by agile writers of the calibre of Noam Chomsky 
(for example, in his loquacious and provocative book 9/11 which consists only of 
interviews) : “One man’s terrorist is another man’s freedom fighter”? 
 
The concept/word terrorism undoubtedly denotes the brutal force used for the 
achievement of certain goals. This is a strongly marked and, at the same time, strongly 
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stigmatized word.  In the context of the Western culture, each time it is used implies 
automatic condemnation of the radicalism of the methods which terrorists unscrupulously 
use. Are there, after all, such important, so committed, justified and high goals in whose 
achievement all means are allowed? 
 
I know some cynics who reply to this question by paraphrasing the famed saying of the 
renowned von Klausewitz, that “terrorism is  politics carried out by other means.” 
 
However, how does  our pan-aesthetic Post Modern culture deal with the difficult ethical 
questions that terrorism imposes on us today? 
 
Approximately one year ago, a play entitled Talking to Terrorists premiered at the renowned 
London Royal Court Theatre. Conceived and produced as a unique genre hybrid – a 
combination of  fact and fiction – this performance stirred great interest not only because 
of its explosive subject-matter, but also because of its thesis, i.e., that the war with 
terrorism cannot be won with military means;  on the contrary, it can be done with 
something completely opposite. 
 
In their production, its authors, the playwright Robin Soans and director Max Stafford-
Clark, really did apply different means. They “composed“ the text after they previously 
looked for, found and patiently listened to people from different parts of the world, people 
with different experience of terrorism: they who were ‘predisposed” to become terrorists 
and therefore became such (Kurdistanis, Uzbeks, Palestinians, Irishmen), as well as those 
who were in various ways involved in terrorist actions, or were even their direct victims 
(Westerners, Europeans, peacemakers, journalists, negotiators, diplomats, hostages…) 
 
All in all, this intriguing production fervently upholds dialogue and not war between the 
concerned parties, the terrorists and the terrorized.  Instead of judging a priori, i.e., doing 
as current politics does it, supported by the media hawks, this performance tries to 
promote the logical and almost ecumenical viewpoint:  that the terror that we are 
experiencing will not stop until we show that we are ready to listen to those we consider 
our enemies. 
 
I was surprised when, searching for the book that included the text on which the 
production of Talking to Terrorists was based, I discovered  that the virtual mega-bookstore 
Amazon sells it in the package together with another play written on the same/similar topic. 
The ordering of the book includes a certain discount and saving several dollars.  And I 
decided to save! 
 
The second play, whose author is the British classic Sir David Hare, does not only have a 
brilliant title, Stuff Happens, but also an inspired cover design. It shows the two world 
politicians most present in the media, but perhaps the least popular ones, the American 
president George Bush and his legendary Defence Minister  Donald Rumsfeld.  
Hare has written a radical political play which thematizes the American invasion of Iraq 
and the declared war on terrorism that has been going on for four years now. To our 
regret, we witness on a global scale the “success” of this ambiguous war on a daily basis, 
every time we lend our ears to any TV news. 
 
The ingenious title of this cruel play, whose characters are not only Westerners (politicians, 
soldiers and journalists) but also authentic Iraqis (refugees and victims), originates from 
Rumsfeld’s statement given after the notorious destruction of historic monuments in 
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Baghdad which happened on 11 April 2003.  Here I quote this laconic and absolutely 
incredible statement: 
 
“Stuff happens…And it’s untidy, and freedom’s untidy, and free people are free to make 
mistakes and commit crimes and do bad things.” 
 
I believe that this statement quite originally asserts all the three postulates that are the focus 
of this round table discussion: “Freedom of Expression,” “Political Power” (especially so) 
and (naturally!) – Terrorism. 
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JELENA LUŽINA 
(Macedonian P.E.N.) 

 
 

UNA LEZIONE SULLA RELATIVITÀ 
 

 
Non vi sono dubbi che il discorso politico non solo domina ma anche modera il mondo in 
cui viviamo. Esso si nasconde e attacca da ogni parte, e non solo da tutti gli attuali media. 
Noi siamo esposti al suo terrore, dovunque ci troviamo e in qualsiasi momento. 
 
Il discorso politico differisce dal discorso letterario in tutti gli aspetti, ma in primo luogo (e 
soprattutto) nel suo uso radicale delle parole. Come per ogni altra cosa, la politica manipola 
le parole riducendo il loro significato a una mera denotazione. In letteratura, le parole 
vengono usate nella loro connotazione, trasformandole in "concetti intenzionali" che 
Roman Ingarden, come tutti gli entusiastici fenomenologisti, pretenziosamente definisce 
"literary works of art". 
 
Poiché, dopo tutto, la politica non è arte ma solo abilità, essa tratta pragmaticamente, 
rudemente, e persino senza scrupoli, tutto ciò che tocca - che siano fatti evidenti o esseri 
umani! E quando affronta le parole, essa solitamente cerca le più dirette, le più sonore e le 
più patetiche. L'obiettivo della loro scelta e della loro combinazione è quello di ottenere il 
più immediato e più intenso effetto. Scegliendo e combinando le parole in modo così 
eclettico, la onnipossente politica sembra suggerire che essa può "includere" anche taluni 
speciali/supplementari poteri. 
 
Ho la vaga sensazione che questo sia anche confermato dalle parole articolate nel titolo 
della nostra conferenza. Credo che anche voi notiate che la seconda metà di questo 
sintagma, "potere politico e terrorismo", è molto significativa. Sembra più appropriata a 
un vertice di strateghi militari anziché a una riunione di individui socialmente emarginati e 
di "outsider", come lo sono gli scrittori a giudicare dal potere che essi oggettivamente 
hanno, o forse non hanno. 
 
Potrei sbagliarmi, ma ho la sensazione che la parola-chiave - la parola su cui la nostra 
attenzione è automaticamente focalizzata - sia l'ultima del sintagma: l'oscura, pericolosa, 
minacciosa e, in ogni senso del termine, esplosiva parola terrorismo. Il suo potere 
sovversivo sta non solo nella sua incommensurabilità, ma anche nel suo divenire sempre 
più spaventosa - sta diventando persino più potente della stessa politica. 
 
Ho cercato la definizione della parola "terrorismo" su Internet. Non mi sono stupita - o 
quanto meno, non troppo - nello scoprire che ci sono centinaia di migliaia di definizioni 
per questa parola. In generale, oggi, la parola terrorismo è stata così largamente e 
vagamente utilizzata, da aver inevitabilmente perso il suo preciso significato. Ora, per non 
dire altro, essa è diventata relativa, ambigua e dipendente unicamente dal punto di vista 
rappresentato da chi la definisce. Avete mai riflettuto sull'intrigante affermazione che 
incontriamo sempre più spesso, non solo nei testi degli attivisti politici radicali, ma anche in 
quelli di agili scrittori del calibro di Noam Chomsky (ad esempio, nel suo loquace e 
provocatorio libro sull'11 settembre, fatto di sole interviste: "One man's terrorist is another 
man's freedom fighter")? 
 
Il concetto/parola terrorismo denota indubbiamente la forza brutale impiegata per 
ottenere determinati scopi. Questa è una parola fortemente marcata e, allo stesso tempo, 
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fortemente stigmatizzata. Nel contesto della cultura occidentale, essa implica sempre una 
condanna automatica del radicalismo del metodo usato senza scrupoli dai terroristi. Questi 
scopi, dopo tutto, sono così importanti, impegnati e giustificati, che per ottenerli ogni 
mezzo è consentito? 
 
Conosco alcuni cinici che risponderebbero a questa domanda parafrasando il famoso detto 
del celebre von Klausewitz, "il terrorismo è politica condotta con altri mezzi". 
 
Tuttavia, come può la nostra pan-estetica cultura Postmoderna trattare le difficili questioni 
etiche che il terrorismo oggi ci impone? 
 
Circa un anno fa, al London Royal Court Theatre è stata messa in scena una commedia 
intitolata Talking to Terrorists. Ideata e prodotta come genere ibrido senza eguale - una 
combinazione di realtà e finzione -, questa esecuzione ha raccolto un grande interesse non 
solo grazie al suo tema esplosivo, ma anche per le sue tesi, ossia che la guerra contro il 
terrorismo non può essere vinta con i mezzi militari; al contrario, ciò può avvenire con 
qualcosa di totalmente opposto. 
 
Nella loro produzione, gli autori, il commediografo Robin Soans e il regista Stafford-Clark, 
hanno veramente applicato mezzi differenti. Essi hanno "composto" il testo dopo aver 
cercato, trovato e pazientemente ascoltato la gente di diverse parti del mondo, gente con 
diversa esperienza del terrorismo: coloro che erano "predisposti" a diventare dei terroristi 
e che lo sono poi diventati (quali kurdi, uzbeki, palestinesi e irlandesi), così come quelli che 
erano in vari modi coinvolti in azioni terroristiche" o che ne erano vittime dirette 
(occidentali, europei, pacifisti, giornalisti, negoziatori, diplomatici, ostaggi...). 
 
Tutto sommato, questa intrigante produzione sostiene ferventemente il dialogo, e non la 
guerra tra le parti coinvolte, i terroristi e i terrorizzati. Anziché giudicare a priori, ossia 
facendo come fa di solito la politica, supportata dai falchi dei media, questa 
rappresentazione cerca di promuovere il logico e alquanto ecumenico punto di vista: che il 
terrore che stiamo sperimentando non finirà prima che noi ci mostriamo pronti ad 
ascoltare coloro che consideriamo nostri nemici. 
 
Sono rimasta sorpresa quando, cercando il libro che conteneva il testo su cui si basava la 
commedia Talking to Terrorists, ho scoperto che la megalibreria virtuale Amazon la vende in 
pacchetto con un altro testo teatrale scritto su un argomento simile o quasi. L'ordinazione 
dei due libri dà diritto a un certo sconto e fa risparmiare parecchi dollari. E così ho deciso 
di risparmiare! 
 
La seconda commedia, il cui autore è il classico inglese Sir David Hare, ha non solo un 
brillante titolo, Stuff Happens, ma anche un disegno di copertina ispirato. Esso mostra i due 
uomini politici del mondo più presenti nei media, ma forse i meno popolari: il presidente 
americano George Bush e il suo leggendario Ministro della Difesa Donald Rumsfeld. 
 
Hare ha scritto una commedia politica radicale che tematizza l'invasione americana in Iraq e 
la dichiarata guerra al terrorismo che sta arrivando al suo quarto anno. Con nostro grande 
dispiacere, ogni qualvolta prestiamo ascolto alle informazioni televisive noi ci troviamo di 
fronte a un "successo" su scala globale di questa ambigua guerra basata sul quotidiano. 
 
L'ingegnoso titolo di questa crudele commedia, i cui personaggi sono non solo occidentali 
(politici, soldati e giornalisti), ma anche autentici iracheni (rifugiati e vittime), ha origine 
dalla affermazione di Rumsfeld fatta dopo la nota distruzione dei monumenti storici a 
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Bagdad, avvenuta l'11 aprile 2003. Riporto qui di seguito la laconica e assolutamente 
incredibile affermazione: 
 
"Le cose accadono... E sono sporche, e la libertà è sporca, e la gente è libera di fare errori, 
commettere crimini e cose brutte". 
 
Credo che questa affermazione asserisca in modo alquanto originale tutti e tre i postulati 
che sono al centro della discussione di questa tavola rotonda: "Libertà di espressione", 
"Potere politico" (specialmente) e (naturalmente!) "Terrorismo". 
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NORWEGIAN P.E.N. 
 

ELISABET W. MIDDELTHON 
 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION, POLITICAL POWER AND TERRORISM 
 
 
We all abhor terrorists and terrorism. We must all do what we can to prevent tragedies like 
the Twin Towers and the explosions in Madrid and London to happen in future. 
 
How do those with political power go about it? What measures have been taken by those 
in power?  
 
After 9.11 librarians in the United States were asked to report to the authorities, to CIA or 
FBI, who were borrowing which books, who were interested in Islam, who were reading 
Arabic, who were particularly interested in the Middle East. Quite a pressure was put on 
the librarians to give names, but fortunately they joined forces and refused to give this kind 
of information, saying that it would be an infringement on private lives and therefore 
illegal. 
 
When the Nobel Peace Prize Laureate, Iranian lawyer and human rights activist, Shirin 
Ebadi sought to publish her memoirs in the U.S., she was startled to discover that doing so 
would be illegal, under a trade embargo  intended to punish repressive governments such 
as the regime in Tehran that once sent her to jail. Iran was also named by Bush – together 
with Iraq and North Korea – as the Axis of Evil. Because of the trade embargo her 
manuscript could not be processed in the United States, not edited by an American 
publisher, nor printed by American printers, and therefore could not be available to an 
American public. Ms Ebadi called the ban a critical missed opportunity for Americans to 
learn more about her country and its people and for a better understanding to be achieved 
between the two countries. 
 
Naturally this caused quite a stir. A coalition of publishers and authors filed a lawsuit 
seeking to overturn rules restricting American publishers from working with authors in 
countries under a trade embargo, such as Sudan, Cuba and Iran. The publishers as well as 
several PEN centres - American PEN Centre in particular – were engaged in winning the 
case, and Shirin Ebadi’s book is now out. It is being translated into several languages from 
the English/American edition. 
 
These two instances are just examples of how a large country like the US can limit freedom 
of expression through legislation that we should never have accepted – had it not been for 
the fear of terror lurking behind after 9.11 and other terrorist attacks. 
 
What’s really frightening is that this kind of restrictions are normally associated with closed 
and undemocratic societies where freedom of speech is controlled and dissidents are 
punished by loosing their jobs, with torture and imprisonment.  
 
Who is defining terrorism – and who defines who are the terrorists? That is the 
crucial question. 
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According to Putin, Chechnya harbours only terrorists, and according to Bush, the 
prisoners at Guantanamo Bay are imprisoned because they are all terrorists. The 
Chechnians say they are suffering under Russian violent rule, Bush says the prisoners at 
Guantanamo Bay are not to be questioned. 
 
And what about Hamas – is Hamas a terrorist organisation? The democratically elected 
Palestinian government is not recognized, nor received by most European governments or 
accepted by the USA – and definitely not by Israel. Members of the Palestinian 
government is only permitted to meet with representatives at lower departmental levels. 
Their access to travel is limited – visa is not obtained.  
 
Hamas is denied financial support, and innocent Palestinians are suffering.  
 
 
RECOMMENDATIONS FOR THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO FIGHT 
BACK AGAINST TERRORISM 
 
A report to the UN General Assembly by the UN Secretary-General, Kofi Annan, was 
released recently, which contains recommendations for the international community to 
fight back against terrorism. 
  
The summary and interpretation of the Kofi Annan report that I will give here is presented 
by IFEX – The International Freedom of Expression Exchange. 
 
Amongst Kofi Annan’s recommendations is an offer to convene an international 
conference with journalists' associations and press freedom groups for them to consider 
codes of conduct on dealing with terrorists. The sole example Mr. Annan gives of measures 
for them to consider is "bans on interviewing terrorists." 
 
And again – the crucial question: Who defines terrorism and terrorists? 
 
A journalist's code of conduct was adopted last year by a pro-Kremlin newspaper 
publishers group, the Mass Media Industrial Committee. That code bans interviews with 
terrorists, unless approved by police, and it calls on journalists to give the police "without 
delay" any information "that may be used for the purpose of saving human lives." Russian 
forces have for years blocked journalists from trying to report the Chechen side of the 
ongoing war and often treated them as treasonous. 
 
Kofi Annan's report says that mass media may also wish to study the experiences of those 
countries that have adopted voluntary codes of conduct for journalists covering terrorism, 
including, for example, bans on interviewing terrorists, and that the United Nations stands 
ready to work with journalists' associations and press freedom organizations on this issue, 
including by convening an international conference to facilitate consideration of this topic, 
if so desired.  
 
Whether such bans are adopted as part of "voluntary codes" or by law, the World Press 
Freedom Committee views them with alarm as serious infringements of the very spirit of 
press freedom. Giving all sides of a story, including quoting or giving voice to all the major 
protagonists, has traditionally been considered basic to good journalism. 
 
When terrorism strikes, people need to know and have the right to know why the 
perpetrators claim to act as they do, no matter how misguided the reasons they state. 
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Nothing could be worse for the public than to be targeted without knowing by whom and 
why. If justifications for illegitimate actions cannot withstand normal discourse, publicizing 
them can only serve to demonstrate that. 
 
 If terrorists are to be converted to normal political processes, they must be allowed to state 
their grievances. Blind violence often arises from frustration over an inability to 
communicate verbally. Russia's own history is a prime example.  
 
A UN-sanctioned ban on interviewing terrorists is bound to be subject to overly broad 
applications by authorities in conflict with violent or non-violent rebel or dissident 
movements, be they, for example, in Belarus, Burma, Chechnya, Mexico, Palestine, Sri 
Lanka, Tibet, Ulster, Uzbekistan, or elsewhere. Such bans would have precluded hearing 
the  
voices of movements in countries that the United Nations has helped to secure the 
freedom of, countries like East Timor, Namibia or South Africa. 
 
Introducing new forms of censorship is certainly neither the way to preserve human rights 
against terrorism, nor the way to show up terrorist reasoning for what it is. The open 
scrutiny provided by unrestricted press freedom is a far surer means of undoing false or 
inhumane doctrines. 
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ELISABET W. MIDDELTHON 
(Norwegian P.E.N.) 

 
 
 

LIBERTA' DI ESPRESSIONE, POTERE POLITICO E TERRORISMO 
 
  
 
Noi tutti aborriamo i terroristi e il terrorismo. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per 
evitare che tragedie come quelle delle Torri gemelle e delle esplosioni di Madrid e Londra 
accadano ancora. 
 
Cosa fanno in proposito coloro che detengono il potere politico? Quali misure sono state 
prese da chi è al potere? 
 
Dopo l'11 settembre, ai bibliotecari degli Stati Uniti è stato chiesto di riferire alle autorità, 
alla CIA o all'FBI, chi aveva preso in prestito libri e quali libri, chi si era interessato 
all'islam, chi leggeva in arabo, chi era particolarmente interessato al Medio Oriente. Ai 
bibliotecari era stata anche messa una certa premura a dare i nomi, ma fortunatamente essi 
si sono uniti e rifiutati di fornire quel tipo di informazioni, dicendo che si trattava di una 
violazione della vita privata, e quindi non legale. 
 
Quando il Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, avvocatessa iraniana e attivista dei diritti 
umani, cercò di pubblicare le sue memorie negli Stati Uniti, rimase sconvolta nello scoprire 
che il farlo sarebbe stato illegale, sotto un embargo commerciale inteso a punire i governi 
repressivi, come il regime di Teheran che una volta l'aveva spedita in prigione. L'Iran 
veniva anche definito da Bush – insieme all'Iraq e alla Corea del Nord – l'Asse del Male. A 
causa dell'embargo commerciale il suo manoscritto non poteva essere trattato negli Stati 
Uniti, non pubblicato da un editore americano, e neppure stampato da tipografie 
americane, e quindi non poteva essere disponibile per il pubblico americano. La signora 
Ebadi affermò che quell'interdizione era una vera occasione persa per gli americani di 
apprendere molto sul suo paese e la sua gente, e ottenere una migliore comprensione fra i 
due rispettivi paesi. 
 
Naturalmente, ciò ha creato un certo subbuglio. Una coalizione di editori e autori ha 
intentato una causa per chiedere di rovesciare le norme che impediscono agli editori 
americani di lavorare con autori di paesi sotto embargo commerciale, quali Sudan, Cuba e 
Iran. Gli editori, così come parecchi Centri PEN – in particolare il Centro PEN americano 
–, si sono impegnati a vincere la causa, e il libro di Shirin Ebadi ora è uscito. Sta per essere 
tradotto in diverse lingue dall'edizione originale in inglese/americano. 
 
Questi sono soltanto due esempi di come un grande paese come gli USA può limitare la 
libertà di espressione attraverso una legislazione che noi non avremmo mai accettato – se 
non fosse stato per il timore del terrore che si nasconde dietro l'11 settembre e altri attacchi 
terroristici. 
 
Ciò che realmente spaventa è che questo tipo di restrizioni vengono normalmente collegate 
a società chiuse e non democratiche, dove la libertà di parola è controllata e i dissidenti 
sono puniti con la perdita del loro lavoro, con la tortura e la prigione. 
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Chi determina il terrorismo – e chi determina chi sono i terroristi? Questa è la 
domanda cruciale. 
 
Secondo Putin, la Cecenia accoglie solo terroristi, e secondo Bush i prigionieri di 
Guantanamo Bay stanno là perché sono tutti dei terroristi. I ceceni dicono di soffrire sotto 
le violenti norme russe, Bush dice che i prigionieri di Guantanamo non devono essere 
interrogati. 
 
E per quanto riguarda Hamas – Hamas è un'organizzazione terrorista? Il governo 
palestinese democraticamente eletto non viene riconosciuto, né ricevuto dalla maggior 
parte dei governi Europei o accettato dagli USA – e in modo preciso, non da Israele. Ai 
membri del governo palestinese è solo permesso incontrare rappresentanti di dipartimenti 
di basso livello. Il loro permesso a viaggiare è limitato – non si ottengono visti. 
 
A Hamas è negato il sostegno finanziario, e innocenti palestinesi stanno soffrendo. 
 
RACCOMANDAZIONI PER LA COMUNITA' INTERNAZIONALE A 
COMBATTERE CONTRO IL TERRORISMO 
 
E' stato recentemente emanato un rapporto del Segretario generale Kofi Annan 
all'Assemblea Generale dell'ONU, contenente raccomandazioni per la comunità 
internazionale a combattere il terrorismo. 
 
Il sunto e l'interpretazione del rapporto di Kofi Annan che qui vi darò, sono presentati da 
IFEX – International Freedom of Expression Exchange. 
 
Tra le raccomandazioni di Kofi Annan vi è un invito a convocare una conferenza 
internazionale con associazioni di giornalisti e gruppi di stampa liberi, affinché prendano in 
considerazione codici di condotta su come trattare con i terroristi. Il solo esempio che il 
signor Annan dà delle misure che essi dovranno considerare è “divieto di intervistare i 
terroristi”. 
 
E ancora – domanda cruciale: Chi determina il terrorismo e i terroristi? 
 
Un codice di condotta dei giornalisti era stato adottato l'anno scorso da un gruppo di 
editori di giornali pro-Cremlino, il Mass Media Industrial Committee. Quel codice proibisce 
interviste ai terroristi, a meno che non siano approvate dalla polizia, e impone a un 
giornalista di fornire “senza indugio” alla polizia qualsiasi informazione “che possa risultare 
utile al fine di salvare vite umane”. Le forze militari russe hanno per anni impedito ai 
giornalisti di raccontare il lato ceceno della guerra in corso, e spesso li ha trattati da 
sediziosi. 
 
Il rapporto di Kofi Annan dice che i mass media vogliono anche studiare le pratiche di quei 
paesi che hanno spontaneamente adottato codici di condotta per giornalisti che coprono il 
terrorismo, incluso, ad esempio, il divieto di intervistare i terroristi, e che le Nazioni Unite 
sono pronte a lavorare con associazioni di giornalisti e organizzazioni di stampa libere su 
questo punto, anche convocando, se del caso, una conferenza internazionale per facilitare 
la presa in esame di questo tema. 
 
Se tali interdizioni saranno adottate come parte di “codici spontanei” o dalla legge, il World 
Press Freedom Committee vede ciò, con allarme, come una violazione del vero spirito della 
libertà di stampa. Fornire tutti gli aspetti di una storia, ivi compreso il citare o dare voce a 
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tutti i principali protagonisti, è stato tradizionalmente considerato basilare per ogni buon 
giornalismo. 
 
Quando il terrorismo colpisce, la gente ha bisogno di sapere, e ha il diritto di sapere, perché 
i perpetratori pretendono di agire come agiscono, non importa quanto fuorviate siano le 
ragioni che essi adducono. Niente può essere peggio, per il pubblico, che essere bersagliato 
senza sapere da chi e perché. Se le giustificazioni delle azioni illegali non possono opporsi a 
un discorso normale, il pubblicizzarle può solo servire a dimostrare ciò. 
 
Se i terroristi devono essere convertiti a normali processi politici, si deve permettere loro di 
enunciare le loro lagnanze. La cieca violenza spesso nasce dalla frustrazione di non poter 
comunicare verbalmente. La storia stessa della Russia ne è il principale esempio. 
 
Un divieto sanzionato dall'ONU di intervistare i terroristi è soggetto a troppo ampie 
applicazioni da parte delle autorità in conflitto con violenti o non violenti movimenti di 
ribelli o dissidenti, che essi siano, ad esempio, in Bielorussia, Burma, Cecenia, Messico, 
Palestina, Sri Lanka, Tibet, Ulster, Uzbekistan, o altrove. Questi divieti avrebbero precluso 
l'ascolto delle voci di movimenti in paesi di cui le Nazioni Unite hanno aiutato a 
salvaguardare le libertà, paesi come East Timor, Namibia o Sudafrica. 
 
L'introduzione di nuove forme di censura non è certamente il modo di preservare i diritti 
umani dal terrorismo, né quello di smascherare il terrorista parlando di ciò che è. Un libero 
e critico esame, accompagnato da una libertà di stampa senza restrizioni, è senza dubbio il 
miglior mezzo per sbarazzarsi di sbagliate o inumane dottrine. 
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POLISH P.E.N. 
 

ANNA NASIŁOWSKA 
 

  
LES DROITS D’HOMME ET LES DROITS D’EXPRESSION, SUJETS ACTUELLES 

EN POLOGNE 
 

Les années 80 on vivait en Pologne convecues que la démoctratie suffit pour obtenir des 
conditions souffisantes pour les droits d’homme et si on vit dans la démocriatie, des 
problemes n’existent plus. Des critiques du functionement du systeme démocratique, 
formulées en Occident, rendrent des intellectuelles dissidents en susspect: pourguoi? Quelle 
soit la position du critique: gauchiste? Aux inspirations de l’Union Sovietique? Si non, on se 
disait:  ce sont des choses  jamais claires, ils se cachent.  
 
La démocratie retrouvée en années 90 a fait une mauvaise surprise. Le système ne garanti 
pas, automatiquement le récpect pour les droits d’homme. Il faudrait changer des lois, et 
encore plus important: changer des habitudes. L’usage recu peut être tellement pesant que 
la loi. Encore plus pire: il y a des menaces nouvelles qui ont detruit une vision pécedante du 
temps du première Solidarité, la vision de l’harmonie possible entre la societé et l’individu, 
l’ ideal ethique de philosophes catholiques (par exemple Józef Tischner, auteur de l’Ethique 
de la Solidarité). Le procesus de desilusion se continue et nous sont maitenant dans un 
momment très fragile; allertes par le nationalisme. Le noveau ministre de l’education vient 
du partie nationaliste-conservatire – catholique (LPR). D’une coté c’est un resultat d’une 
simple aritmetique parlamentaire et ca ne signfi pas que ce mouvement devient vraiment 
popularire, cette partie était proche de 5% et avant les votes il y avait des previsions qu’elle 
peut rester hors du parlament. Si ce n’était pas le cas, c’est aussi en raison de la frustration 
qui s’agravait das dernières années à la cause de la corruption et du crise de l’économie. 
D’une autre coté ces politiques sont très actives, et ils commencent à degrader le débat 
publique en utilisant ses arguments démagogiques.  
 
Je veux tout d’abord nommer des problemes specyfiques pour les droits d’homme posés 
récament en Pologne: 

 
1. L’antisemitisme. Je  touche ici un point très fragile, mais pendant beaucoup 
d’années de discussion il semblait que nous vivons dans le monde où les points des vues 
sont connues. Notre litterature sur ce sujet est très riche et pendant de derniers années s’ 
enrichie en oeuvres noveaux qui mentrent l’histoire et la tragedie. Cette litterature ramasse 
avec tendresse des traces, elle raconte des destinées, transmetre des témoinages du 
Holocaust, analise et decrit des expériences même si on les trouve trop tragiques pour les 
exprimer d’une facon directe. Il semblait qu’il y a des moments historiques en Xxe siècle 
qui sont déjà juge: parmi eux les exces antisemites aux l’universites avant la Seconde 
Gruerre Mondiale. En annees 30 à l’Université de Varsovie la Democratie Nationale a 
obtenu que les étudiantes juives et polonais se sont separés. On disait qu’il y avait le ghetto 
des bancs, parce que il y avait pendant des prelections des places separés d’une coté pour 
les uns et d’une aurte coté pour les autres. Cette phenomene revanait dans des souvenirs et 
des romans assez souvent, et souvent avec un sentiment du honte. Dans des manueles 
d’histoire on dit que c’était l’un des signes de la fascisation de la vie. Même si le fascisme 
polonais n’a pas fait de même que l’allemand, c’était jugé. Et un jour Wojciech Wierzejski, 
30 ans, le deputé polonais, ancien deputé pour le Parlament Européen, membre du partie 
gouvernametnal dis que le ghetto des bancs ait été „normale et juste”. „Juste et normale” 
parce simplement il y ait eu des facultes où des juives aient eu sur-répresentés.  En plus ce 
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deputé a fait ses études en  philosophie à l’Université de Varsovie (même faculté que moi, 
et ca reste pour moi inmaginable). 
 
2. Le procesus de la décomunisation et clarification du passé. D’un coté le droit 
d’acces au documents, le droit du societé pour vérifier son image de l’histoire – d’ une autre 
coté –le droit fondamental pour proteger la vie privé d’un individu. Des documents dans 
des archives contientent aussi des informations strictement personelles, vraies ou non et on 
sait que de fonctionaires de la securité communiste ramassaient et outilisaient des 
renseignements personels pour de chantage. Parmi eux il y a des cas le plus bulversants du 
dernier temps: des prêtres catholiques qui – comme des documents prouvent – sont 
devenus des collaborateurs de la securité. L’un des accusés comme ca – c’est le membre de 
notre PEN - Club, Mieczysław Maliński, écrivain, à l’époque un ami personel de Karol 
Wojtyła (qui est devenu Jean Paul II). L’autre, Michał Czajkowski, collaborateur de notre 
centre PEN, pendant beaucoup d’ années a bien mérité pour le dialoge entre le 
catholicisme et le judaisme. On se trouve fremés entre le deux extrêmes: juste bruller les 
archives ou, contrairement, les rendre ouvertes pour tous, rien ne cacher. Et la verité ne se 
trouve pas entre des extrêmes, en plus le chemin entre eux a fait beaucoup de mal pour des 
personnes en suspect, coupables ou innocentes. Presque toutes les cas sont loin de les 
clarifier sufissament. En cas des prêtres l’hierarchie catholique veut fermer le debat. Mais 
l’accusation pese. 

 
3. Des droits des homosexuelles. C’est un sujet assez nouveaudens, depuis quelques 
ans des organisations de gays organisent des parades, legalles ou pas. Cette an a Varsovie la 
parade  avait lieu le 10 juin et était legale après la sentence du Cour Constitutionel que le 
renonce de manifestation est contre la loi. La parade se derullait calme (avec 10 milles 
personnes), parce que quelque jours avant l’organisation des jeunes nationalistes avait 
renoncé à son marche en même temps, sur les rues voisins. Mais à cette occasion le meme 
deputé, déjà cité, a formulé la lettre au Ministrère de l’Adiministration, pour qu’il prouverait 
des laisons entre l’organisations des homosexueles et des pedofiles. Comme ca il a suggeré 
que pédé et pédofile soit (presque) la même chose. La réponse était aussi loin de un ideal de 
la  tollerance, pendant la parade une deputée (du parti postcommuniste) a fait une parafrase 
du fameux citation anticommuniste de Jean Paul II („Qu’il viene le Saint Esprit et 
changerait la terre, cette terre”). Il y avait aussi un cas que l’ organisation des homosexueles, 
invité et venu au lycee à l’occasion de la promoiton de la tolerance était venu avec 
brochures decrivant detaillement des techniques sexuelles. 
 
4. Droits des femmes: la loi d’avontement est très limitée en Pologne, strictement 
pour trois cas: du viol,  du maladie genetique du bébé, et une ménace (serieuse, prouve par 
des documents medicales) pour la vie ou pour la santé de femme. Mais aussi dans ce cas il y 
a des femmes a qui des medecins renoncent. Et depuis la débate sur la loi d’avortement on 
reste fermes entre deux: d’un coté l’argument des nationalistes: „chaque avortement c’est 
l’assasinat à l’envie” et d’une autre coté des feministes – „mon ventre apartienne à moi”. 
Les chifres des naissances diminuent tout le temps, malgrais ou grâce à la loi.            
 
J’ai dectrit très court quatre situations, pas pour proposer des solutions qui ne sont pas 
faciles à trouver, mais surtout pour indiquer une tendance du discurs publique – la débate 
fermée entre des extrêmes. Ce sont des extrémités qui s’expriment le plus souvent dans la 
presse du grand tirage et à la télè. Une opinion scandaleuse d’un ministre ou un deputé  
c’est ca, ce qu’on apelle le news – scandale, noveau, attirant l’attention. Des position 
„normales”, nuances n’ont pas de même attirance. Elles sont souvent compliquées. Il n’ a 
pas de moyens de discuter au bon niveau avec des slogans. Et c’est pourquoi on dit parmi 
des intellectuelles: „Il y a trop de liberté d’exrpession en Pologne”. Il y a aussi un slogan 
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contre des intelectuelles: de fauses-elites (łże-elity), jeté par le frére –jumeau du president. 
Et comment se défendre: dire que nous sommes juste de vraies? Il y avait une idée de 
formuler une lettre overte contre cette qualification: fausses-élites. Pourtemps l’idee a 
tombé, peut-être par absurdité d’un tel disscusion.1. 
 
Le concept general du PEN consiste  à une idée de la liberté d’expression. La liberté 
d’expression c’est aussi la practique les droits d’homme, parmi des autres mechanismes, 
comme la loi. La possibilité d’adresser une plainte au Tribunal à Strasbourg, obtenue à 
l’acces à UE, a fait beaucoup de bien en Pologne sur le niveau du droits d’homme. 
Comment trouver des moyens contre la degradation du discours publique – nous devons 
repondre en Pologne. Lorsque les communistes deviennent des sociaux-democrates mais 
en practique des libréraux il n’a pas de gauche. La droite n’a pas de tradition. Il y a 
seulement des extrêmes, la reste, c’est à dire la majorité, reste inexprimable et se jete 
pendant de vote d’un coté à l’autre. Pourtant?  
            
1. Le PEN Club polonais a donné une Declaration du 5. Juillet 2006 contre „le 

radicalisme et le cynsme moral dans des énoncés des politques qui peuvent dévaster 
l’opinon publique”, et contre „l’agression qui ouvre le voi pour des personalites 
autoritaires”. On soulignait aussi le fonctionement „des fantǒmes rhethoriques” - des 
mots qui sont devenus pejoratives, parmi eux – „des élites”. 
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ANNA NASIŁOWSKA 
(P.E.N. Polonia) 

 
 

I DIRITTI UMANI E I DIRITTI DI ESPRESSIONE - SOGGETTI DI 
ATTUALITA' IN POLONIA 

 
 
Negli anni '80, in Polonia, si viveva convinti che la democrazia bastasse a ottenere 
condizioni sufficienti per i diritti umani e se si viveva in democrazia i problemi non 
esistevano più. Alcune critiche al funzionamento del sistema democratico, formulate in 
Occidente, rendono sospetti gli intellettuali dissidenti: perché? Qual è la posizione del 
critico: gauchista? Ispirata all'Unione Sovietica? Altrimenti, ci si diceva, le cose non sono 
mai chiare, sono nascoste. 
 
La democrazia ritrovata negli anni '90 ha dato una cattiva sorpresa. Il sistema non 
garantisce automaticamente il rispetto dei diritti umani. Bisognerebbe cambiare alcune leggi 
e, ancor più importante, cambiare alcune abitudini. L'uso acquisito può essere pesante 
quanto la legge. E peggio: ci sono nuove minacce che hanno distrutto la precedente visione 
del tempo della prima Solidarità, la visione dell'armonia possibile fra la società e l'indiviuo. 
L'etica ideale dei filosofi cattolici (per esempio Józef Tischner, autore di Ethique de la 
Solidarité). Il processo di delusione continua e noi ora ci troviamo in un momento molto 
fragile: allertati dal nazionalismo. Il nuovo ministro dell'istruzione viene dal partito 
nazionalista-conservatore - cattolico (LPR). Da un lato, questo è il risultato di una semplice 
aritmetica parlamentare e non significa che questo movimento diventi veramente popolare. 
Questo partito si avvicinava al 5% e prima delle votazioni si prevedeva che esso restasse al 
di fuori del parlamento. Se ciò non è avvenuto, è anche a causa della frustrazione che si è 
aggravata negli ultimi anni per via della corruzione e della crisi economica. E dall'altro lato, 
questi politici sono molto attivi, e cominciano a degradare il dibattito pubblico utilizzando i 
loro argomenti demagogici. 
 
Io desidero innanzi tutto parlare dei problemi specifici per i diritti umani sollevati 
recentemente in Polonia. 
 
1. L'antisemitismo. Qui tocco un punto assai fragile, ma in molti anni di discussione 
ci è sembrato di vivere in un mondo dove i punti di vista erano conosciuti. La nostra 
letteratura su questo argomento è molto ricca, e negli anni recenti si è ulteriormente 
arricchita di opere nuove che mostrano la storia e la tragedia. Questa letteratura raccoglie 
con tenerezza delle tracce. Racconta dei destini, trasmette testimonianze dell'Olocausto, 
analizza e descrive esperienze, pur se le si considera troppo tragiche per essere espresse in 
maniera diretta. Sembrava che vi fossero dei momenti storici nel XX secolo già giudicati, 
tra cui gli eccessi antisemiti nelle università prima della Seconda Guerra Mondiale. Negli 
anni '30, all'università di Varsavia, la Nazional Democrazia ha ottenuto che gli studenti 
ebrei e polacchi venissero separati. Si parlava del ghetto dei banchi, perché c'erano durante 
le pre-elezioni dei posti separati: da una parte gli uni, da un'altra gli altri. Questa fenomeno 
ritornava abbastanza di sovente nei ricordi e nei romanzi, e spesso con un senso di 
vergogna. Nei manuali di storia si dice che era uno dei segni della fascistizzazione della vita. 
Anche se il fascismo polacco non era come quello tedesco, veniva giudicato. E un giorno 
Wojciech Wierzejski, 30 anni, deputato polacco ed ex deputato al Parlamento europeo, 
membro del partito di governo, ha detto che il ghetto dei banchi era "normale e giusto". 
"Giusto e normale", semplicemente perché c'erano delle facoltà in cui gli ebrei erano 
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sovrarappresentati. Per di più, questo deputato ha fatto i suoi studi di filosofia all'Università 
di Varsavia (la mia stessa facoltà, e ciò resta per me inimmaginabile). 
 
2. Il processo di decomunizzazione e chiarificazione del passato. Da un lato, il diritto 
di accesso ai documenti, diritto della società di verificare la propria immagine storica - 
dall'altro, il diritto fondamentale di proteggere la vita privata di un individuo. Taluni 
documenti degli archivi contengono anche delle informazioni strettamente personali, vere o 
meno, si sa che alcuni funzionari della sicurezza comunista raccoglievano e utilizzavano 
informazioni personali per ricatto. Tra di essi vi sono i casi più sconvolgenti degli ultimi 
tempi: dei preti cattolici che - come provano certi documenti - sono diventati collaboratori 
della sicurezza. Uno di tali accusati è lo scrittore Mieczyslaw Maliński, membro del nostro 
PEN Club, e all'epoca amico personale di Karol Wojtyla (che è diventato Giovanni Paolo 
II). L'altro è Michal Czajkowski, collaboratore del nostro centro PEN, che per molti anni si 
è ben prodigato per il dialogo tra il cattolicesimo e l'ebraismo. Ci si trova chiusi tra due 
estremi: bruciare gli archivi o, al contrario, renderli aperti a tutti, non nascondere nulla. La 
verità non si trova tra gli estremi, e in più il cammino tra di essi ha fatto molto male alle 
persone sospette, colpevoli o innocenti. Quasi tutti i casi sono lungi dal chiarirli 
sufficientemente, e per quanto riguarda i preti la gerarchia cattolica vuole chiudere il 
dibattito. Ma l'accusa pesa. 
 
3. I diritti degli omosessuali. Un soggetto abbastanza nuovo, da qualche anno talune 
organizzazioni gay istitutiscono manifestazioni, legali o meno. Quest'anno, a Varsavia, la 
manifestazione ha avuto luogo il 10 giugno, ed era legale dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale che stabiliva che la repressione di manifestazioni è contro la legge. La parata 
si è svolta calmamente (10 mila persone) perché qualche giorno prima l'organizzazione dei 
giovani nazionalisti ha rinunciato alla sua marcia in contemporanea nelle strade vicine. Ma 
in quell'occasione il deputato sopra citato ha formulato una lettera al Ministero 
dell'Amministrazione per provare legami tra l'organizzazione degli omosessuali e dei 
pedofili. Così ha suggerito che omosessuale e pedofilo sono (quasi) la stessa cosa. Anche la 
risposta era lontana da un ideale di tolleranza, durante la manifestazione una deputata (del 
partito postcomunista) ha parafrasato la famosa citazione anticomunista di Giovanni Paolo 
II ("Che venga lo Spirito Santo e cambi la terra, questa terra"). C'è stato anche il caso che 
l'organizzazione degli omosessuali, invitata al liceo in occasione della promozione della 
tolleranza, è venuta con delle brochure che descrivevano dettagliatamente alcune tecniche 
sessuali. 
 
4. I diritti delle donne: la legge sull'aborto è strettamente limitata in Polonia a tre 
casi: stupro, malattia genetica del bambino, e minaccia (seria e provata da documenti 
medici) per la vita o la salute della donna. Ma anche in questi casi ci sono donne a cui i 
medici si rifiutano. E dal dibattito sulla legge per l'aborto si resta fermi tra due cose: da un 
lato, l'argomento del nazionalismo: "ogni aborto è un assassinio volontario"; e dall'altro, 
quello delle femministe: "il mio ventre mi appartiene". Le cifre delle nascite continuano a 
diminuire, malgrado o grazie alla legge. 
 
Ho descritto brevemente quattro situazioni, non per proporre delle soluzioni che non è 
facile trovare, ma soprattutto per indicare una tendenza del discorso pubblico - il dibattito 
chiuso tra estremi. Si tratta di estremità che spesso si esprimono nella stampa a grande 
tiratura e alla televisione. L'opinione scandalosa di un ministro o di un deputato, è ciò che si 
chiama la notizia - scandalo, novità, che attira l'attenzione. Posizioni "normali", sfumature, 
non attirano in egual modo. Spesso sono complicate. Non c'è mezzo di discutere a buon 
livello con degli slogan. Ed è per questo che si dice tra gli intellettuali: "C'è troppa libertà di 
espressione in Polonia". Ci sono anche degli slogan contro gli intellettuali: false élite (łże-
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elity), come ha detto il fratello gemello del presidente. E come difendersi: dire che noi 
siamo dei veri? C'è stata l'idea di formulare una lettera aperta contro questa qualifica: false 
élite. Ma l'idea è caduta per l'assurdità di tale discussione. 
 
Il concetto generale del PEN consiste in un'idea della libertà di espressione. La libertà di 
espressione è anche la pratica dei diritti umani fra altri meccanismi come la legge. La 
possibilità di indirizzare un reclamo al Tribunale di Strasburgo, ottenuta con l'accesso alla 
UE, ha fatto molto bene in Polonia a livello dei diritti umani. Come trovare dei mezzi 
contro la degradazione del discorso pubblico - noi in Polonia dobbiamo rispondere. 
Quando i comunisti diventano dei social-democratici, ma in pratica dei liberali, non vi è 
sinistra. La destra non ha tradizione. Ci sono solo degli estremi, il resto, ossia la 
maggioranza, rimane inesprimibile e si getta da una parte all'altra durante il voto. 
 
Quindi? 
 
Il PEN Club polacco ha fatto una Dichiarazione il 5 luglio 2006 contro "il radicalismo e il 
cinismo morale negli enunciati dei politici che possono devastare l'opinione pubblica", e 
contro "l'aggressione che apre la via a personalità autoritarie". Si è sottolineato anche il 
meccanismo "dei fantasmi retorici" - parole che sono diventate peggiorative, e fra di esse: 
"delle élite". 
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PORTUGUESE P.E.N. 
 

FRANCISCO BELARD 
  
 
  

FREEDOM OF EXPRESSION. POLITICAL POWER AND TERRORISM 
  
  
It is a very complex triangle. Political power, even democratic power (which is rare in our 
world), often tries to limit freedom of speech, and nowadays it has a new alibi: terrorism. 
Fanatical groups doesn’t renounce restricting freedom of expression, as could be seen in 
such various cases (that reveal the same global phenomenon) as the ones of Salman 
Rushdie fatwa and the Muhammad cartoons. The freedom of speech of writers, journalists, 
artists, comedians, political and social activists, linguistic or ethnical minorities, and many 
other citizens is also threatened; sometimes by terrorism, sometimes by the state, and 
sometimes by both. And if a number of ideological and religious groups establish 
repression and terror in some places, there are also religious and ideological groups that are 
not allowed to exercise or manifest their beliefs, either by the political power, or by other 
belief systems (including religious ones). As La Palisse could have said, neither power, nor 
terrorism, nor freethinking renounce being what each one is and stands for. Isn’t there a 
solution for this problem?  Well, it’s our job to find it. First, everyone needs to know 
clearly which side they’re on. And to defend the democratic liberties in their country and 
internationally. 
 
Freedom of expression, like any other freedom, is not ilimited, but it cannot be restricted at 
the expense of the human rights, globally acknowledged through a number of documents 
(as the UN Universal Declaration of the Human Rights and the European Convention on 
Human Rights). Democracies cannot surrender to dictatorships in any of their essential 
values. And they should fight for the respect of all beliefs but also for the rights of the ones 
that don’t believe. No religion, no atheism, no political force has the right to exclusivity. 
However, universal principles – like the right to life, education, free expression, no 
discrimination based on race or gender, the exercise of science and circulation of people 
and goods – must be safeguarded by everyone who believes in them, against everyone who 
violates or thwarts them. If a democratic state breaks these rules for living in society, which 
have been conquered with so much difficulty and sacrifice in the course of several 
centuries, that infringement is even more serious than the violence employed by 
totalitarianism. The latter exercises its natural vocation, whereas the former works against 
itself and discredits its own official principles. 
 
Writers, journalists and members of other professional sectors and lines of thought (like 
jurists, politicians, philosophers and priests) have, in this part, a duty of information, 
enlightenment, vigilance and denunciation. In this context, the separation of politics and 
ethics can be a fatal mistake for democracy. «Pragmatism», «Realpolitik» or «raison d’État» 
can be an internal enemy, even when it appears that the war against terrorism entails the 
renouncement to the values of liberty and truth. Torture is an extreme example of the 
perverse effects of practices that only illusorily have good intent. Of course, being 
exemplary (and most societies are far from that) isn’t enough to keep the temptation of 
terrorism away from fanatics and criminals. Security and its reinforcement through 
international cooperation must be a permanent concern. But only by keeping up the fight 
for free societies can we stop the expansion of violence and fanaticism. 
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Furthermore, the notion of terrorism should not be used arbitrarily to, with the pretext of 
fighting terrorists, suffocate legitimal resistance movements and cultural and sociopolitical 
identities. Any coalition between democracies and dictatorships with the purpose of 
fighting an amalgam dubbed «terrorism» can actually reinforce the terror or the oppression 
imposed by those same dictatorships to their own populations. There is also a state 
terrorism in many lands and countries. Because it is clear that groups like al-Qaeda aren’t 
the only form of terrorism. And in the fight against these, not all allies are suitable. 
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FRANCISCO BELARD 
(Portuguese P.E.N.) 

 
 

 
LIBERTA' DI ESPRESSIONE, POTERE POLITICO E TERRORISMO 

 
 
Questo è un triangolo molto complesso. Il potere politico, ma anche quello democratico 
(che è raro nel nostro mondo), spesso cerca di limitare la libertà di parola, e oggigiorno ha 
un nuovo alibi: il terrorismo. I gruppi fanatici non rinunciano a limitare la libertà di 
espressione, come si è potuto vedere in vari casi (che rivelano lo stesso fenomeno globale) 
come la condanna per Salman Rushdie e le vignette su Maometto. La libertà di parola di 
scrittori, giornalisti, artisti, attori, attivisti politici e sociali, minorità linguistiche o etniche, e 
molti altri cittadini, è anch'essa minacciata; a volte dal terrorismo, altre dallo Stato, e altre 
ancora da entrambi. E se un certo numero di gruppi ideologici e religiosi instaura 
repressione e terrore in taluni luoghi, vi sono anche dei gruppi religiosi e ideologici che non 
sono autorizzati a esercitare o manifestare i loro credo, sia attraverso il potere politico che 
attraverso gli stessi sistemi di credo (ivi compresi quelli religiosi). Come avrebbe detto 
Lapalisse, né il potere né il terrorismo né la libertà di pensiero possono impedire a ciascuno 
di essere ciò che è e che rappresenta. Non c'è soluzione a questo problema? Bene, è nostro 
compito trovarla. Innanzitutto, ognuno deve sapere chiaramente da che parte sta. E 
difendere le libertà democratiche nel suo paese e internazionalmente. 
 
La libertà di espressione, come ogni altra libertà, non è illimitata, ma non può venire 
ristretta a spese dei diritti umani, globalmente riconosciuti per mezzo di un certo numero di 
documenti (come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la 
Convenzione Europea sui Diritti Umani). Le democrazie non possono arrendersi alle 
dittature in nessuno dei loro essenziali valori. Ed esse devono lottare per il rispetto di tutti i 
credo, e anche per i diritti di coloro che non credono. Nessuna religione, nessun ateismo, 
nessuna forza politica ha diritto di esclusività. Tuttavia, i principi universali - come il diritto 
alla vita, all'istruzione, alla libera espressione, alla non discriminazione basata su razza o 
sesso, alla libera circolazione di popoli e merci - devono essere salvaguardati, da chiunque 
creda in essi, contro chiunque li violi o li contrasti. Se uno Stato democratico infrange 
queste norme di vita sociale, che sono state conquistate con così tanta difficoltà e sacrificio 
nel corso di parecchi secoli, tale infrazione è ancor più grave della violenza impiegata dal 
totalitarismo. Quest'ultimo esercita la sua naturale vocazione, laddove il primo agisce 
contro sé stesso e discredita i suoi principi ufficiali. 
 
Scrittori, giornalisti e membri di altri settori professionali e linee di pensiero (come giuristi, 
politici, filosofi e sacerdoti) hanno, in questa partita, un compito di informazione, di 
illuminazione, vigilanza e denuncia. In tale contesto, la separazione tra politica ed etica può 
essere un fatale errore per la democrazia. "Pragmatismo", "Realpolitik" o "Ragione di 
Stato" possono essere un nemico interno anche quando appare che la guerra contro il 
terrorismo comporta la rinuncia ai valori di libertà e verità. La tortura è un esempio 
estremo dei perversi effetti di pratiche che solo illusoriamente hanno un buon intento. 
Naturalmente, essere esemplari (e la maggioranza delle società è lungi dall'esserlo) non 
basta a mantenere la tentazione del terrorismo lontana da fanatici e criminali. La sicurezza e 
il suo rafforzamento attraverso la cooperazione internazionale deve essere una 
preoccupazione continua. E solo la continua lotta per delle libere società può far sì che tali 
pratiche si arrestino. 
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Inoltre, la nozione di terrorismo non dovrebbe essere usata in modo arbitrario, sotto il 
pretesto di combattere i terroristi, per soffocare movimenti di legittima resistenza nonché 
identità culturali e socio-politiche. Qualsiasi coalizione fra democrazie e dittature con lo 
scopo di combattere un amalgama soprannominato "terrorismo" può, in effetti, rafforzare 
il terrore o l'oppressione imposta da quelle stesse dittature alle loro popolazioni. Vi è anche 
un terrorismo di Stato in molti territori e paese. Perché è chiaro che gruppi come Al Qaeda 
non sono l'unica forma di terrorismo. E nella lotta contro questi gruppi non tutti gli alleati 
sono adatti. 
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ROMANIAN P.E.N. CLUB 
 

SIMONA-GRAZIA DIMA 
(Secretary of Romanian P.E.N. Club) 

 
 

THE OTHER`S FACE: OUR OWN FACE 
 
 
If we adhere to the statement that the writer`s work (in its ultimate meaning) is a “steaming 
portion of consciousness”( as Boris Pasternak put it into a letter which is a part of an 
astonishing “epistolary novel” written together with Marina Tsvetayieva and Rainer Maria 
Rilke – what  a marvellous example of intercultural commerce!), then we may find reasons 
for optimism even in the (sometimes atrocious) fact that the writer has always been a 
troublesome but invaluable witness of his epoch. Perhaps this has been his role to play on 
the stage of life, By his powerful and consuming inner experience, the writer burns out the 
epoch he was meant to live in, thus revealing, from ash folds (remnants of cremation), the 
inalterate gems of meaning, of high wisdom and a way to follow as well. 
Although the writer cannot forge his intuitions into material reality (only time can do this), 
and his influence in the realm of politics is seldom remarkable, his presence here, in the 
world, is essential. It simply demonstrates that liberty and beauty, natural and legitimate 
gifts of man, constitute, at the same time, manaced assets which are difficult to defend, 
thus becoming the more precious. 
The goal of globalised world is, still, only a sketch: abstract and rather roughly outlined. In 
exchange, each human being, each nation represents a concrete and unique existence, a 
special flavour and way of life. 
The reason for our living cannot be found into the mere frenzy of hunting outer aims. On 
the contrary,  we fill our aims up with our inner spiritual power. When looked upon in this 
light, all moments in our lives are precious, even those of encountering terror, lie, 
wickedness. It is we that see, it is we that are going to bear testimony. 
That is why we should always keep eyes wide open, not blinking even in front of 
unhappiness still overflowing human condition. One cannot enough praise liberty, freedom 
of expression being included. I wonder if this intricate process of looking at  horrible and 
tormenting facts, at all that is against us or contrary to us, does not stand, somehow in a 
strange manner, for a kind of privilege: in the midst of opposition, clash and torment, 
perhaps we get a glimpse of a face which, however ugly it may be, is still ours too.; it is not 
an enemy`s face but one of the faces in multitude that belong to people kept as  tragic 
prisoners by history, one of the innumerable hypostases of humankind neglected or 
despised. 
The writer ressembles  a foot bridge on which one passes from darkness towards light, he 
releases the invisible device by which the unseen becomes manifest and the terrible 
bearable. 
As an innocent victim of compulsion and constraint, the persecuted writer reveals the 
obscure and disagreeable areas of history: that matter (stuff) usually disliked, hidden, 
hushed up – all the taboos. It is the writer`s skill (and fate) to unchain languishing forces, 
to throw into full light topics, problems, questions, themes. 
As long as the illusion of otherness persists, terrorism, hatred, wars will continue to exist. 
But as soon as people discover, in their fellowmen, the alter ego, also in search of 
happiness and harmony, perspective change, the alien face changes into that of a twin. On 
that moment only, external circumstances change for the better. It is in our power, as 
artists, to make the other`s face to become our face.  
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Over the world the unknowable is floating, the divine almighty will.We, the actors on an 
imaginary theatre of war, should leave the earth in a better state than it was when we were 
born. 
 
God conceived the world as a manyfaceted entity and has not, shown any bent since then: 
He loves us all. Only humans see differences and oppositions where he meant varieties, 
complements. 
Inequity and lack of chances engender hate, destructive feelings. It sound commonplace 
that only love can cure human illnesses, but it is nevertheless true and never boring if by 
llove we understand not only feelings but also a great capacity of understanding others, of 
vibrating empathically.  Opening our hearts and minds, in order to comprise the infinite is 
our glory as writers.  
This may seem sheer literature but it is not. It is my daily prayer, my weapon against 
injustice, delay, the inner exile I experienced during communism but which I experience 
even now too.  I sometimes believe that human goodwill will find the solution for all 
disasters.  
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SIMONA-GRAZIA DIMA 
(Segretario P.E.N. Club Romania) 

 
 

IL VOLTO DELL'ALTRO: IL NOSTRO VOLTO 
 
 

Se concordiamo con l'affermazione che il lavoro dello scrittore (nel suo estremo significato) 
è una "fumante porzione di coscienza" (come Boris Pasternak ha inserito in una lettera che 
fa parte di un soprendente "romanzo epistolare" scritto con Marina Tsvetayeva e Rainer 
Maria Rilke - che meraviglioso esempio di commercio interculturale!), allora noi possiamo 
trovare ragioni di ottimismo persino nel (talvolta atroce) fatto che lo scrittore è sempre 
stato un fastidioso ma inestimabile testimone della sua epoca. E' forse stato questo il suo 
ruolo sulla scena della vita. Con la sua potente e logorante esperienza interiore, lo scrittore 
brucia l'epoca in cui è supposto vivere, traendo dalle ceneri (resti di cremazione) inalterate 
gemme di significato, di alta saggezza, e il modo di seguirle. 
Benché lo scrittore non possa forgiare le proprie intuizioni nella realtà materiale (solo il 
tempo può farlo), e la sua influenza nel regno della politica sia di rado rimarchevole, la sua 
presenza in questo mondo è essenziale. Essa dimostra semplicemente che libertà e bellezza, 
doni naturali e legittimi dell'uomo, costituiscono allo stesso tempo dei beni minacciati, 
difficili da difendere, e che si fanno quindi più preziosi. 
Il traguardo del mondo globalizzato è ancora un abbozzo: astrattamente e alquanto 
rozzamente delineato. In cambio, ogni essere umano, ogni nazione rappresenta una 
concreta e unica esistenza, un gusto e un modo di vivere speciali. 
 
La ragione del nostro vivere non può fondarsi nella mera frenesia di andare a caccia di 
scopi lontani. Per contro, noi miriamo ai nostri traguardi con il nostro potere spirituale 
interiore. Visti sotto questa luce, tutti i momenti della nostra vita sono preziosi, anche quelli 
che si scontrano con il terrore, la menzogna, la malvagità. Siamo noi che vediamo, siamo 
noi che portiamo testimonianze. 
E' per questo che dovremmo sempre tenere gli occhi aperti, non bendati, persino di fronte 
all'infelicità che ancora sovrasta la condizione umana. Non si apprezza mai abbastanza la 
libertà, inclusa quella di espressione. Mi chiedo se questo intricato modo di osservare fatti 
orribili e tormentosi, del tutto contro di noi o contrario a noi, non tolleri, in qualche strano 
modo, un certo tipo di privilegi: in mezzo a contrasti, scontri e tormenti, forse noi 
percepiamo un volto che, per deforme che sia, è sempre anche il nostro; non è il volto di 
un nemico, ma uno dei volti che appartengono alla moltitudine di gente tenuta 
tragicamente prigioniera dalla storia, una delle innumerevoli ipostasi del genere umano 
negletto e disprezzato. 
 
Lo scrittore assomiglia a un ponte su cui si passa dal buio verso la luce, egli diffonde 
l'occulto mezzo con il quale l'invisibile diventa manifesto e il tremendo sopportabile. 
 
Come vittima innocente di costrizioni e limitazioni, lo scrittore perseguitato rivela oscure e 
sgradevoli aree della storia: argomento (materia) abitualmente detestato, occultato, 
insabbiato - tutto tabù. E' l'abilità dello scrittore (e il destino) di liberare languide forze, a 
gettare in piena luce argomenti, problemi, questioni, temi. 
 
Finché sussiste l'illusione della diversità, il terrorismo, l'odio e le guerre continueranno ad 
esistere. Ma non appena la gente scopre, nei suoi simili, un alter ego, anch'egli in cerca di 
felicità, armonia e prospettive di scambio, il volto estraneo si trasforma in quello di un 
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gemello. E in quel momento le circostanze esterne cambiano in meglio. E' nel nostro 
potere, come artisti, far sì che il volto dell'altro diventi il nostro volto. 
 
Nel mondo, l'inconoscibile fluttua, il divino onnipotente lo vuole. Noi, attori di un 
immaginario teatro di guerra, dovremmo lasciare la terra in condizioni migliori di quelle in 
cui l'abbiamo trovata al momento della nostra nascita. 
 
Dio ha concepito il mondo come un'entità a molteplici facce, e da allora non ha mostrato 
altre intenzioni: Egli ci ama tutti. Solo gli esseri umani vedono differenze e limitazioni 
laddove Lui ha inteso varietà e complementi. 
 
Iniquità e mancanza di fortuna generano odio, sentimenti distruttivi. Suona banale che solo 
l'amore possa curare i mali umani, ma è tuttavia vero e affatto noioso che attraverso 
l'amore noi comprendiamo non solo i sentimenti, ma acquisiamo anche una grande 
capacità di comprendere gli altri, di vibrare empaticamente. Aprire i nostri cuori e le nostre 
menti, e capire che l'infinito è la nostra gloria di scrittori. 
 
Questo può apparire semplice letteratura, ma non lo è. È la mia preghiera quotidiana, la 
mia arma contro l'ingiustizia, l'indugio, l'esilio interiore che ho sperimentato durante il 
comunismo, e che sperimento anche ora. A volte credo che la benevolenza umana troverà 
la soluzione per tutti i disastri. 
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SLOVENIAN P.E.N. 
 

MARKO KRAVOS 
 
 
 

LA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE. IL POTERE POLITICO E IL TERRORISMO 
  
 
Non dimentichiamo! I Carbonari, protagonisti del primo Risorgimento italiano sono stati 
qualificati all'epoca come terroristi e trattati di conseguenza come tali: hanno attentato 
l'ordine statale e la convenzione sociale dei loro tempi. Non per questo possono essere 
colpevoli o colpevolizzati.  
 
Le gesta, le idee dei singoli prendono senso e si qualificano riguardo al potere politico 
contestuale. L'impero A-U non era all'epoca più (ne – come ogni ideale - è mai stato!) un 
vivaio di popoli centroeuropei ma si è pietrificato in un conglomerato che imprigionava sia 
le singole nazionalità che singole persone e che vedeva le rivendicazioni e interessi vitali dei 
vari ceti sociali in funzione del potenziamento del potere politico d'epoca che era 
centralizzato e personalizzato dall'imperatore. Ha perso il gioco non soltanto sui campi di 
battaglia e dietro i tavoli verdi della diplomazia ma ha perso anche nell'ambito del giudizio 
del nostro senso storico. I valori sentiti dai cittadini / sudditi non venivano più garantiti – o 
venivano addirittura visti come minaccia per l'ordine statale. Un potere che solo garantisce 
con metodo repressivo l'ordine nella società non garantendo e spesso negando 
esplicitamente l'espressione di ognuna delle mille individualità di gruppo o di persona che la 
compongono, blocca di fatto la possibilità di evoluzione e di adattamento ai cambiamenti 
macro e micro sociali che ogni tempo ci pone davanti. Si rende di fatto colpevole per 
l'esubero e l'abuso del potere un po’ conferito un po’ usurpato (il potere non logora chi lo 
gestisce, è vero! ma lo rende inevitabilmente arrogante e perciò prima o poi spiana la strada 
alla sua bancarotta). Da questi abusi di potere del collettivo (stato, patto d'armi, ideologia, 
fede religiosa) auto proclamatosi scaturisce l'angoscia e di conseguenza l'aggressività 
individuale e di gruppo. Aggressività che spesso pesca nelle energie distruttive della psiche 
umana. 
 
Si, la libertà di espressione è fondamentale: il diritto a dar voce alle singole particelle del 
tessuto sociale ormai globalizzato agli interessi vitali – materiali /economici / sanitari /di 
istruzione/ ma anche psicologici dell'uomo: e comprendono la possibilità di esprimere le 
proprie angosce e speranze, le proprie turbe e i propri sogni. E i valori morali che 
cristallizzano il nostro tessuto storico, la nostra vita sociale, la prospettiva di integrazione e 
solidarietà europea e planetaria, che possibilità hanno di essere enunciate e venir sentite? 
Questa libertà sarà sempre più attuale, sempre più fatale per la sopravvivenza sul pianeta.  
 
Essere scrittore - nel mio caso poeta - comporta l'esigenza non soltanto di potermi 
esprimersi a parole ma comprende anche un minimo di condizioni che diano a questi 
messaggi o artefatti la possibilità che vengano recepiti e producano una risonanza nella 
società. Siamo – senza falsa modestia - la pelle della società e dell'umanità, siamo un'organo 
della sua sensibilità,  l'indice della sua salute e dei sui aneliti e istinti. Siamo i portatori del 
gene dell'eros vitale.  
 
Ma il mondo che ruolo ci ha delegato al giorno d'oggi? Siamo una distrazione o un 
propulsore della coscienza e della speranza? Perchè si ha la sensazione di essere, noi 



 165 

scrittori, una minoranza scomoda o un soprammobile di una società opulenta e perciò 
arrogante? 
 
Scrivo poesia, scrivo versi in una lingua, che in Italia non è maggioritaria, anzi è del tutto 
marginale, di frontiera. Non poche volte mi capita di sentire che la mia lingua, la mia 
cultura che è quella slovena, sia un corpo estraneo, una anomalia scomoda, per non dire 
una minaccia per l'integrità dello stato di cui sono cittadino.  
 
A questa intolleranza reagisco scrivendo parole e ho la netta percezione di combattere con 
ciò per la biodiversità culturale e contro la prepotenza e l'ottusità del potere dei più forti 
che vorrebbero il mondo, la vita stessa disciplinata e repressa nella logica della società 
dominante, dei suoi presunti interessi. Che poi sono, questi interessi per la maggiore 
sofistificazioni ideologiche e manipolazioni mediatiche della classe dirigente. Mi si potrebbe 
ribattere che questi gestori del potere politicho siano espressione della democrazia? Non ci 
credo. Sono l'espressione della comunicazione mal funzionante: comunicazione che 
secondo me comprende sia la libertà d'espressione che l'esigenza di una sensibilità a 
recepire, sentire, capire la diversità altrui. 
 
Gens una sumus – il pianeta ci impone ad essere fraterni e responsabili di ogni particella di 
vita. Di giorno in giorno in più. 
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SUISSE ROMAND P.E.N. 
 

ZEKI ERGAS 
(Secrétaire Général  PEN Suisse Romande) 

 
 

LIBERTÉ D’EXPRESSION POUVOIR POLITIQUE ET TERRORISME 
 
 
Deux sujets se trouvent au cœur de ce très court essai : les liens entre la liberté d’expression 
et le pouvoir politique et la définition du terrorisme.  
      
En ce qui concerne le premier sujet,  je m’appuierai sur deux textes récents : ‘Art, Vérité et 
Littérature’ par Harold Pinter (qu’il a écrit à l’occasion du Prix Nobel de Littérature qu’il a 
reçu en 2005); et ‘Ecrire dans une Monde Sans Paix’ par Günter Grass (discours 
d’inauguration du 72ième Congrès du PEN International à Berlin). 
      
Harold Pinter fait une distinction importante entre la vérité dans l’art et la vérité en 
politique. En art, explique-t-il, la vérité peut être fausse; mais en politique elle doit être 
vraie, car elle est indispensable aux citoyens pour la construction d’un monde basé sur la 
paix et la justice. Or souvent les politiciens ne disent pas la vérité parce qu’ils sont, en 
premier lieu, intéressés par le pouvoir, qui est ensuite transformé en richesse et privilèges. 
Résultat : la vérité politique est cachée, déformée, ou ignorée ; et la vie sociale, économique 
et politique, basée sur un tissu de mensonges. Par exemple, la guerre en Irak et la ‘guerre’ 
contre le terrorisme, qui servent, en premier lieu, comme prétextes pour la promotion des 
intérêts économiques de l’Empire américain et des ses alliés, notamment le Royaume Uni. 
Pour Pinter, les Etats Unis d’Amérique  -- devenue, après l’écroulement  de l’Union 
Soviétique, la seule superpuissance du monde – ont 
été, après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, le principal responsable de cet état de 
choses, puisqu’ils ont soutenu, et souvent engendré, la grande  
majorité des dictatures militaires dans le monde -- celles de l’Indonésie, de la Grèce, de 
l’Uruguay, du Paraguay, du Haïti, de la Turquie, des Philippines, du Guatemala, du 
Salvador, de l’Iran et, bien sûr, du Chili.  
 
Pour Günter Grass (qui cite longuement le texte de Pinter) la guerre a toujours  
existé, et c’est la raison pour laquelle les penseurs de l’Antiquité l’ont appelé ‘le père de 
toute chose’ dans le monde. Mais, nous rappelle Grass, la guerre n’est pas seulement 
‘militaire’. Ainsi que Willy Brandt s’est exclamé à l’ONU, il y a près de trente ans, ‘La faim 
c’est aussi c’est la guerre’ ! Oui, non seulement la faim, mais aussi les morts inutiles dues 
aux maladies et à la sous-alimentation. Grass accuse les Etats Unis de crimes contre 
l’humanité, ‘systématiques, constants, vicieux et sans remords’.   
 
Pour terminer, trois passages de l’exposé que vient de faire Orhan Pamuk à l’occasion du 
premier discours commémoratif (annuel), établi par le PEN américain, en l’honneur 
d’Arthur Miller: 1 
 
‘Si en dehors de l’Occident beaucoup de pays souffrent de pauvreté et de honte, ce n’est 
pas parce qu’ils ont la liberté d’expression, mais c’est parce qu’ils ne l’ont pas … (Je me 
demande) dans quelle mesure il est raisonnable de dénigrer des cultures et des religions 
(affaire des caricatures du Prophète Mahomet), ou plus gravement encore, d’attaquer 
militairement des pays, au nom de la démocratie et de la liberté de pensée … Cette guerre 
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sauvage  et cruelle (Irak) est la honte de l’Amérique et de l’Occident, et des organisations 
comme PEN, et des écrivains comme Harold Pinter et Arthur Miller, en sont sa fierté.’  
    
Donc une définition acceptable de la liberté d’expression est la possibilité de dire (ou 
d’écrire) sur la place publique ce que l’on pense, ce que l’on croit, être vrai, sans pour autant 
risquer pour cela d’être arrêté par la police, jugé par des tribunaux, et condamné à pourrir 
dans une geôle ou dans un camp de ‘ré-education’. Dans les pays où la liberté d’expression 
n’existe pas --  la grande majorité des pays à travers le monde – leur population est 
condamnée à vivre dans la peur et le mensonge. Dans les pays où elle existe (comme nous 
venons de le voir) le mensonge existe aussi, mais dans ces pays libéraux, on peut au moins 
lutter contre elle, même si, souvent, cela ne signifie pas qu’on peut rétablir la vérité. Mais 
même l’illusion de pouvoir changer les choses est une thérapeutique importante. 
 

En ce qui concerne notre deuxième sujet, Peter Ustinov , en 2005, a défini le terrorisme 
‘comme la guerre des faibles,’ et la guerre, ‘comme le terrorisme des forts ; la seule 
différence parmi les  deux,’ a-t-il ajouté, ‘est que les victimes de la guerre sont beaucoup 
plus nombreuses que celles du terrorisme.’ On peut ne pas être d’accord avec cette 
définition, mais on ne peut pas nier qu’elle contient une part de la vérité -- comme le 
démontre clairement la guerre d’Irak. Il y a eu dans le passé des guerres justes – comme 
celle contre l’Allemagne Nazie, par exemple et l’intervention militaire peut aussi devenir 
nécessaire dans les cas de violations catastrophiques des droits humains -- comme le 
génocide, le nettoyage ethnique et la guerre civile. Il est aussi clair que le terrorisme ne 
saurait en aucun cas être ‘justifié’ (ou être qualifié de ‘bon’ dans le sens philosophique du 
terme). Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas essayer de  comprendre les raisons qui 
pourraient l’expliquer. On parle de guerre de civilisations entre l’Islam et l’Occident 
(Samuel Huntington dixit). On pourrait aussi se poser la question de savoir s’il y a un lien, 
direct ou indirect, entre l’injustice économique (l’extrême richesse des uns et l’extrême 
pauvreté des autres) et le terrorisme.  
 
Dans un livre récent intitulé, Islamisme à l’Heure d’Al-Qaïda, François Burgat, un journaliste 
français, défend la thèse que dans le ‘discours’ de l’Islam intégriste, et derrière la rhétorique 
extrémiste des déclarations et des écrits des dirigeants d’Al-Qaeda – d’Osama Ben Laden, 
d’Ayman al-Zawahiri et d’Abdallah Azzam -- il y a une pensée et une logique politiques. 
Ces leaders terroristes dénoncent l’occupation des lieux saints de l’islam par les ‘Infidèles’, 
ainsi que la ‘re-colonisation impérialiste’ du Moyen Orient par l’Occident, soit directement, 
au moyen de l’occupation militaire, soit indirectement, par l’intermédiaire de régimes 
réactionnaires et corrompus, afin de contrôler ses riches réserves en ressources 
énergétiques, en pétrole et en gaz naturel. Confronté à cette situation, explique Burgat, Al 
Qaeda a choisi de résister. Et si cette résistance est devenue plus violente ces dernières 
années, ajoutent ces chefs terroristes, c’est parce que la ‘re-colonisation impérialiste’ (avec 
l’occupation de l’Irak et de l’Afghanistan, et les nouvelles bases militaires américaines dans 
les anciennes républiques soviétiques de Asie centrale, etc.) est aussi devenue plus violente. 
2 
 
D’après Burgat, bien que moins visible, et plus indirectement, l’islam intégriste résiste aussi 
au Nouvel Ordre Mondial défini par une mondialisation dominée par les grandes 
multinationales et imposé par l’Occident chrétien, dont le fer de lance sont les Etats Unis 
d’Amérique. Certes, avec l’arrivée sur la scène internationale de la Chine et de l’Inde, et il 
est probable que la mondialisation sera à l’avenir dominée par une nouvelle bourgeoisie 
internationale. Burgat conclut : Il serait faux de penser qu’il suffit de vaincre l’islam 
intégriste pour que la résistance contre la ‘re-colonisation impérialiste’ du Moyen-Orient  
disparaisse. La résistance contre la mondialisation ne s’arrêterait pas pour autant, car l’islam 
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intégriste est moins un symptôme d’une ‘maladie islamique’, que l’expression d’une 
résistance contre l’hégémonie chrétienne et  occidentale.    
   
Je suis d’accord avec Robert Musil que dans un monde de plus en plus interdépendant nous 
devons renoncer à la recherche de la ‘pureté (ou vérité’) absolue et accepter un certain 
niveau d’instabilité et d’incertitude comme inévitables.’ Mais, en même temps, nous avons 
vraiment besoin d’un monde meilleur ; c’est à dire, d’un monde basé sur une culture de 
paix, plus juste, et plus solidaire. Il est aussi nécessaire de réparer les injustices du passé. 
Une conférence remarquable s’est récemment tenue à l’Université de Yale sur la nécessité, 
aux Etats Unis, de réparer les injustices historiques liées à l’esclavage. 3 L’idée fait son 
chemin aux Etats Unis et des mesures concrètes commencent à être prises. Je pense que 
d’une manière comparable il existe une dette historique que les pays riches du Nord ont 
contracté envers les pays pauvres du Sud, une énorme dette matérielle et spirituelle, 
accumulée pendant quatre siècles d’esclavage, de colonialisme, de néo-colonialisme et 
d’impérialisme. Cette dette pourrait être remboursée sous forme d’un Plan Marshall 
Mondial global. 4 
 
Pour conclure, et en dernière analyse, je pense que l’économie politique basée sur la 
primauté de la raison qui a dominé la vie politique, sociale et économique en Occident 
depuis le Siècle des Lumières, c’est à dire depuis plus de deux cents ans, n’est plus suffisant 
pour résoudre les problèmes du monde actuel, et qu’il faudrait l’élargir en ajoutant la 
primauté de l’amour, et ainsi arriver à une économie politique basée conjointement sur la 
raison et l’amour. 5  
 
Donc, oui, à liberté d’expression pour dire la vérité politique sur la place publique dans le 
but de promouvoir plus de justice, et la paix et, par ce biais, lutter légitimement et 
efficacement  contre le terrorisme. 
 
 
 NOTES 
  
1. Orhan Pamuk, ‘Freedom to Write’, speech given on April 25, 2006 as the inaugural PEN 

Arthur Miller Freedom to Write Memorial Lecture 
2. Islamisme à l’Heure d’Al-Qaïda (La Découverte, Paris 2005)  
3. ‘Repairing the Past: Confronting the Legacies of Slavery, Genocide and Caste’. Conférence 

conjointement organisée par le Centre Gilder Lehrman pour l’Etude de l’Esclavage, de la 
Résistance et de l’Abolition’ de l’Université de Yale, et du ‘Comité sur l’Esclavage et la Justice’ 
de l’Université de Brown. Elle s’est tenue à l’Université de Yale, en octobre 2005.  

4. Zeki Ergas, ‘Settling an Historical Debt as a Pre-requisite to Build a Better World’, in 
www.globalmarshallplan.org et www.peacejournalism.com 

5. Zeki Ergas, ‘The Political Economy of Love and the Eradication of Extreme Poverty in the 
World’, in www.stwr.net et les deux sites mentionnés dans la note 4.  
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(Segretario Generale PEN Svizzera Romanza) 

 
 

LIBERTÁ DI ESPRESSIONE, POTERE POLITICO E TERRORISMO 
 
 
Al centro di questo brevissimo saggio vi sono due argomenti: i legami tra libertà di 
espressione e potere politico, e la definizione del terrorismo. 
 
Per ciò che riguarda il primo argomento, mi appoggerò a due testi recenti: "Art, Vérité et 
Littérature" di Harold Pinter (che ha scritto in occasione del Premio Nobel di Letteratura 
che ha ricevuto nel 2005); e "Ecrire dans un Monde Sans Paix" di Günter Grass (discorso 
d'inaugurazione del 72° Congresso del PEN International a Berlino). 
 
Harold Pinter fa un'importante distinzione tra la verità nell'arte e la verità in politica. 
Nell'arte, egli spiega, la verità può essere falsa; ma in politica deve essere vera poiché essa è 
indispensabile ai cittadini per la costruzione di un mondo basato sulla pace e la giustizia. 
Ora, spesso i politici non dicono la verità perché sono, in primo luogo, interessati al potere, 
che è in seguito trasformato in ricchezza e privilegi. Risultato: la verità politica viene 
occultata, deformata o ignorata; e la vita sociale, economica e politica, basata su un tessuto 
di menzogne. Per esempio, la guerra in Iraq e la "guerra" contro il terrorismo, che servono 
in primo luogo da pretesti per la promozione degli interessi economici dell'Impero 
americano e dei suoi alleati, soprattutto il Regno Unito. Per Pinter, gli Stati Uniti d'America 
- divenuti, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, l'unica superpotenza del mondo - sono stati, 
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il principale responsabile di questo stato di 
cose, poiché hanno sostenuto, e spesso generato, gran parte delle dittature militari nel 
mondo - quelle dell'Indonesia, della Grecia, dell'Uruguay, del Paraguay, di Haiti, della 
Turchia, delle Filippine, del Guatemala, del Salvador, dell'Iran e, certamente, del Cile. 
 
Per Günther Grass (che cita lungamente il testo di Pinter) la guerra è sempre esistita, ed è 
per questa ragione che i pensatori dell'Antichità l'hanno chiamata "il padre di ogni cosa" al 
mondo. Ma, ci ricorda Grass, la guerra non è soltanto "militare". Tanto che Willy Brandt ha 
esclamato all'ONU, circa trent'anni fa, "La fame è anch'essa guerra!". Sì, non solo la fame, 
ma anche le inutili morti dovute alle malattie e alla malnutrizione. Grass accusa gli Stati 
Uniti di crimini contro l'umanità, "sistematici, costanti, viziosi e privi di rimorsi". 
 
Per concludere, tre passaggi del rapporto recentemente fatto da Orhan Pamuk in occasione 
del primo discorso commemorativo (annuo), stabilito dal PEN Americano, in onore di 
Arthur Miller (1): 
 
"Se al di fuori dell'Occidente molti paesi soffrono la povertà e la vergogna, non è perché 
hanno libertà di espressione, ma è perché non l'hanno... (Io mi chiedo) in quale misura è 
ragionevole denigrare culture e religioni (v. le caricature del Profeta Maometto) o, ancor più 
grave, attaccare militarmente dei paesi in nome della democrazia e della libertà di pensiero... 
Questa guerra selvaggia e crudele (Iraq) è la vergogna dell'America e dell'Occidente, mentre 
organizzazioni come il PEN e scrittori come Harold Pinter e Arthur Miller ne sono 
l'orgoglio." 
 
Pertanto, una definizione accettabile della libertà di espressione è la possibilità di dire (o di 
scrivere) sulla pubblica piazza ciò che si pensa, ciò che si crede essere vero, senza per 
questo rischiare di venire arrestati dalla polizia, giudicati dai tribunali e condannati a marcire 
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in un carcere o in un campo di "rieducazione". Laddove la libertà di espressione non esiste 
- la maggior parte dei paesi nel mondo - i popoli sono condannati a vivere nella paura e 
nella menzogna. Nei paesi in cui esiste (come abbiamo appena visto), esiste anche la 
menzogna; ma in quei paesi liberali si può almeno lottare contro di essa, benché spesso ciò 
non significhi poter ristabilire la verità. Ma anche l'illusione di poter cambiare le cose è una 
terapia importante. 
 
Per quanto riguarda il nostro secondo argomento, Peter Ustinov nel 2005 ha definito il 
terrorismo "come la guerra dei deboli", e la guerra "come il terrorismo dei forti"; l'unica 
differenza tra i due, ha aggiunto, "è che le vittime della guerra sono molto più numerose di 
quelle del terrorismo". Si può non essere d'accordo con questa definizione, ma non si può 
negare che essa contenga una parte di verità - come lo dimostra chiaramente la guerra in 
Iraq. Vi sono state in passato delle guerre giuste - come quella contro la Germania Nazista, 
per esempio, e l'intervento militare può anche diventare necessario nei casi di violazioni 
catastrofiche dei diritti umani - come il genocidio, la pulizia etnica e la guerra civile. E' 
altresì chiaro che il terrorismo non può essere in alcun caso "giustificato" (o essere 
qualificato "buono" nel senso filosofico del termine). Ma ciò non vuol dire che non si 
debba cercare di capire le ragioni che potrebbero spiegarlo. Si parla di guerra di civiltà tra 
l'Islam e l'Occidente (Samuel Huntington dixit). Ci si potrebbe anche chiedere se vi è un 
legame, diretto o indiretto, tra l'ingiustizia economica (l'estrema ricchezza degli uni e 
l'estrema povertà degli altri) e il terrorismo. 
 
In un libro recente intitolato Islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, François Burgat, giornalista 
francese, difende la tesi che nel "discorso" dell'islam integralista, e dietro la retorica 
estremista delle dichiarazioni e degli scritti dei dirigenti di Al Qaeda - Osama Ben Laden, 
Ayman al-Zawahiri e Abdallah Azzam - vi sono un pensiero e una logica politici. Questi 
capi terroristi denunciano l'occupazione dei luoghi santi dell'islam da parte degli "Infedeli", 
e la "ricolonizzazione imperialista" del Medio Oriente da parte dell'Occidente, sia 
direttamente per mezzo dell'occupazione militare, sia indirettamente per il tramite di regimi 
reazionari e corrotti, al fine di controllare le sue ricche riserve di risorse energetiche, di 
petrolio e di gas naturale. Di fronte a questa situazione, spiega Burgat, Al Qaeda ha scelto 
di resistere. E se questa resistenza si è fatta più violenta in questi ultimi anni, dicono quei 
capi terroristi, è perché la "ricolonizzazione imperialista" (con l'occupazione dell'Iraq e 
dell'Afghanistan, e le nuove basi militari americane nelle ex repubbliche sovietiche in Asia 
centrale, ecc.) è anch'essa diventata più violenta (2). 
 
Secondo Burgat, pur se meno visibile, e più indirettamente, l'islam integralista resiste 
anch'esso al Nuovo Ordine Mondiale definito da una mondializzazione dominata dalle 
grandi multinazionali e imposta dall'Occidente cristiano, la cui punta di lancia sono gli Stati 
Uniti d'America. Certo, con l'arrivo sulla scena internazionale della Cina e dell'India, le carte 
cominciano a mischiarsi ed è probabile che la mondializzazione sia in futuro dominata da 
una nuova borghesia internazionale. Burgat conclude: "Sarebbe falso pensare che basti 
vincere l'islam integralista perché la resistenza contro la "ricolonizzazione imperialista" del 
Medio Oriente scompaia. La resistenza contro la mondializzazione non si fermerebbe per 
altrettanto, poiché l'islam integralista è meno un sintomo di una "malattia islamica" che 
l'espressione di una resistenza contro l'egemonia cristiana e occidentale. 
 
Io sono d'accordo con Robert Musil che in un mondo sempre più interdipendente noi 
dobbiamo rinunciare alla ricerca della "purezza (o verità) assoluta e accettare un certo 
livello di instabilità e di incertezza come inevitabili". Ma allo stesso tempo noi abbiamo 
veramente bisogno di un mondo migliore; ossia, un mondo basato su una cultura di pace, 
più giusta e più solidale. E' altresì necessario riparare le ingiustizie del passato. Una 
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notevole conferenza si è tenuta recentemente all'Università di Yale sulla necessità, per gli 
Stati Uniti, di riparare le ingiustizie storiche legate alla schiavitù (3). L'idea sta facendo il suo 
cammino negli Stati Uniti, e si stanno già prendendo concrete misure. Penso che allo stesso 
modo esista un debito storico che i paesi ricchi del Nord hanno contratto verso i paesi 
poveri del Sud, un enorme debito materiale e spirituale, accumulato in quattro secoli di 
schiavitù, di colonialismo, di neocolonialismo e di imperialismo. Tale debito potrebbe 
essere rimborsato sotto forma di un Piano Mashall Mondiale globale (4). 
 
In conclusione, e in ultima analisi, penso che l'economia politica basata sulla supremazia 
della ragione che ha dominato la vita politica, sociale ed economica in Occidente sin dal 
Secolo dell'Illuminismo, vale a dire da più di duecento anni, non è più sufficiente a risolvere 
i problemi del mondo attuale, e che bisognerà ampliarla aggiungendovi la supremazia 
dell'amore, e arrivare così a un'economia politica basata congiuntamente sulla ragione e 
sull'amore (5). 
 
Dunque, sì alla libertà di espressione per dire la verità politica sulla pubblica piazza, allo 
scopo di promuovere maggiore giustizia, e pace, e per questo tramite lottare legittimamente 
ed efficacemente contro il terrorismo. 
 
 
 
NOTE 
 
 
1. Orhan Pamuk, Freedom to Write, discorso del 25 aprile 2006 all'inaugurazione del PEN Arthur 

Miller Freedom to Write Memorial Lecture. 
2. Islamisme à l'Heure d'Al-Qaïda (La Découverte, Parigi, 2005). 
3. Repairing the Past: Confronting the Legacies of Slavery, Genocide and Caste. Conferenza organizzata 

congiuntamente dal "Centro Gilder Lehrman per lo Studio della Schiavitù, della Resistenza e 
dell'Abolizione" dell'Università di Yale, e dal "Comitato sulla Schiavitù e la Giustizia" 
dell'Università di Brown, tenutasi all'Università di Yale in ottobre 2005. 

4. Zeki Ergas, Settling an Historical Debt as a Pre-requisite to Build a Better World, in 
www.globalmarshallplan.org e www.peacejournalism.com. 

5. Zeki Ergas, The Political Economy of Love and the Eradication of Extreme Poverty in the World, in 
www.stwr.net e nei due siti menzionati nella nota (4). 
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FREEDOM OF EXPRESSION, POLITICAL POWER AND TERRORISM 

  
 
 
Among the many consequences of the attack on the Twin Towers in New York City those 
acquiring ever-greater importance are those which, directly or indirectly, involve the rights 
we are accustomed to calling “freedom of expression”.  Everyone seems intent on 
guaranteeing, albeit with due caution, the defence of this freedom, positively to stand up 
for its champions, but, as it has turned out, the powerful mass media have proven 
themselves to be in too much of a hurry to broadcast or print news it would have been 
opportune to check more carefully, or to be devoid of the impartiality necessary to treat 
events of international impact. Thus, the protection of the right to criticise now raises 
questions more than ever before, at least in the traditionally democratic countries.  In fact, 
there are frequent controversies that put doubt on the objectivity of official sources of 
information. There is controversy around political decisions which, we suspect, are made 
specifically to contradict, or to get around, the freedom to express counter-current 
opinions.   
 
That the media-panorama turns out, on such a complex and delicate matter, to be so 
chopped-up and agitated should not alarm us, given that the enormity of the terrorist attack 
on defenceless citizens inaugurated a new era in the history of the international relations 
which called into question previously long-held legal principles. The conflict of opinions 
ignited a democratic debate about a global perspective which values political and economic 
interests no less than ideological, legal and religious ones.  It was therefore unavoidable 
that, in the wake of mourning, there began a series of reflections whose outcomes will 
influence the future of the entire planet.  The much-digested and passionate motives of 
position-takers go back, after the fateful 11th September, also to facts given greater weight 
above all thanks to the criticism of political powers by journalists, writers and opinion-
makers deciding to exercise in a concrete and public way their right to oppose choices  they 
think are either mistaken or in some way criticisable.  The events to which we refer have 
taken place in various and distant countries (in China no less than in the United States, in 
Lebanon no less than in Egypt) but the thing they all have in common is freedom of 
expression and precisely for that reason they have provoked bitter, yet opportune, debate. 
If, on the one hand, it is necessary that the limits of the law are to be adjusted and 
reformulated following unexpected events, on the other hand we cannot respect any less 
rules of behaviour which, if broken, blur the political distinction between democratic and 
totalitarian regimes; ethics of victims and executioners.  Given this scenario, the Americans 
have had a particularly arduous task, not only because the terrorist attack hit then very hard 
and deeply damaged the “American Everyman”’s tendency to think of himself as somehow 
outside the world-wide political and military fray, but also because US economic and 
military power has such enormous strategic implications for the whole of humanity.  
Moreover, in the United States, more than in Europe, politicians have  supported their own 
actions by often putting on shows of religious faith, dangerously mixing the sacred and the 
profane, and often giving rise to witch hunts that Americans, used to living in a pluralistic 
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and pluri-religious society, find simultaneously thought-provoking and disconcerting.  
From this point of view  there are reassuring aspects in the combative determination with 
which the USA press,  remaking itself in the tradition of which it is justifiably proud, has 
reported not only the endless stream of terrorist acts which threaten the populations of 
Israel and Palestine, but also vicissitudes, like the scandal of Abu Ghraib. American public 
opinion has been put in a condition of knowing and evaluating.  There is also comfort to 
be found the work of people like Mark Juergensmeyer (university professor of sociology in 
California) who, calmly and with broad-ranging documentation, tries to uncover the prime 
causes of all  kinds of terrorism.   

 
The already-copious literature on several aspects of international terrorism touches on a 
wide ideological or regional range of arguments even when it limits itself to a particular 
aspect of the subject.  For example, the reconstructions of certain acts of terrorism in two 
recent books by Guido Olimpio, “Operation Hotel California” (Feltrinelli) and “The 
Terror Network”(Sperling & Kupfer), the former detailing the intricate activities of an 
extremist Egyptian Imam in a Milan mosque, and the second describing an international 
network of the so-called “terrorist sleepers”. In dry journalistic style, they chronicle the 
reasons why the capital of Lombardy has become a strategic nexus of the Muslim terrorist 
matrix. Meanwhile, the books shine light on the interlaced problems and interests 
stemming from the war on terror and exemplify the contribution made by writers who 
explore this area without excessive deference to official sources and a refusal to accept 
comforting half-truths. 
 
From a pragmatic point of view, we can distinguish between partial reconstructions of 
terrorism plans and anti-terrorism we get from scrupulous journalism, and wider-ranging 
criticism (e.g. Noam Chomsky) of the anti-terrorist policies of the Bush administration.  
Both these perspectives are not, in themselves, a cure-all and are obviously themselves 
open to criticism.  At the very least, however, we are supplied with documentation and 
convincing argument and the free expression of opinion which democracy needs in order 
not to run in pale retreat from its responsibilities. We have a right of access to informed 
and substantiated truths if our democracy is not to perish.  Only a free and responsible 
exercise of this right can safeguard us against the looming dangers of smokescreens, 
complacent “cover stories” and censorship which the media, in good or bad faith, either 
from a frenetic desire to outdo the competition or  in service of  a supposedly just cause,  
produce and feed. 
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, POTERE POLITICO E TERRORISMO 
 

 
Tra i molti effetti prodotti dall’attacco alle Torri Gemelle di New York acquistano sempre 
maggior rilevanza quelli che, direttamente o indirettamente, coinvolgono il diritto che 
siamo soliti definire con la formula “libertà di espressione”.  Tutti sembrano intenzionati a 
garantire, sia pure con le dovute cautele, la difesa di questa libertà, o addirittura a ergersi a 
suoi paladini, ma siccome è capitato che potenti mezzi di comunicazione si siano dimostrati 
troppo precipitosi nel diffondere notizie che sarebbe stato opportuno controllare con più 
cautela, o carenti dell’imparzialità necessaria per affrontare eventi di portata internazionale, 
la tutela del diritto di critica solleva questioni più che mai attuali, almeno nei paesi di 
tradizione democratica.  Di fatto, sono frequenti le polemiche che mettono in dubbio 
l’obiettività di fonti d’informazione ufficiali, o di una decisione politica sospettata di 
contrastare, o di aggirare, la libertà di esprimere opinioni controcorrente. 
 
Che il panorama mediatico risulti, su una materia talmente complessa e delicata, così 
frastagliato e agitato non dovrebbe spaventarci, dato che l’enormità dell’attacco terroristico 
coinvolgente cittadini inermi ha inaugurato una nuove era nella storia dei rapporti 
internazionali rimettendo in questione princìpi legali precedentemente dati per scontati e lo 
scontro di opinioni fa parte di un dibattito democratico che mira a mettere a fuoco la posta 
in gioco secondo una prospettiva globale entro la quale interessi politici ed economici 
pesano non meno di quelli ideologici, giuridici e religiosi.  Era dunque inevitabile che, sulla 
scia dell’elaborazione del lutto, prendesse l’avvio una riflessione i cui esiti influenzeranno il 
futuro dell’intero pianeta. 
 
I motivi di tanto fermento e di tante appassionate prese di posizione risalgono, dopo il 
fatidico 11 settembre, anche a fatti la cui gravità è stata acclarata soprattutto grazie alle 
critiche rivolte ai poteri politici da giornalisti, scrittori e opinionisti decisi a esercitare in 
modo concreto e pubblico il loro diritto a opporsi a scelte sbagliate, o per qualche motivo 
censurabili.  Gli eventi cui ci riferiamo hanno avuto luogo in paesi diversi e distanti (in Cina 
non meno che negli Stati Uniti, in Libano non meno che in Egitto) ma hanno tutti a che 
fare con la libertà di espressione e proprio per questo hanno suscitato dibattiti aspri ma 
opportuni, perché se è necessario che i limiti della legalità vengano corretti e riformulati 
seguendo il corso di eventi imprevisti, d’altra parte non può venir meno il rispetto di regole 
di comportamento che, infrante, fanno sbiadire la distinzione politica tra democrazia e 
regime totalitario e quella etica tra vittime e carnefici. 
 
Dato questo scenario, compiti particolarmente ardui spettano agli americani, non solo 
perché l’attacco terroristico li ha duramente colpiti contraddicendo la tendenza dell’ 
“americano qualunque” a ritenersi al di fuori della mischia politica e bellica mondiale, ma 
anche perché il potere economico e militare da loro detenuto ha tali implicazioni 
strategiche da interessare l’umanità intera.  Inoltre, negli Stati Uniti, più che in Europa, la 
politica ha cercato sostegno alla propria azione esibendo spesso atti di fede religiosa che 
mescolano pericolosamente il sacro e il profano dando l’avvio a cacce alle streghe che 
impensieriscono e sconcertano gli stessi americani, abituati a vivere in una società 
pluralistica e plurireligiosa.  Da questo punto di vista acquista aspetti rassicuranti la 
combattiva determinazione con la quale la stampa Usa, rifacendosi a una propria tradizione 
di cui è giustamente fiera, ha seguito non solo lo stillicidio degli atti terroristici che 
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minacciano le popolazioni di Israele e della Palestina, ma anche vicende, come quelle 
relative allo scandalo del carcere di Abu Ghrai, che l’opinione pubblica americana è stata 
messa in condizione di conoscere e di valutare.  Per lo stesso motivo ci confortano ricerche 
come quelle di Mark Juergensmeyer, professore di sociologia in California, che con 
pacatezza e ampia documentazione cercano di risalire alle cause originarie di ogni forma di 
terrorismo. 
 
La copiosa letteratura che già si occupa di vari aspetti del terrorismo internazionale tocca 
un ampio spettro di argomenti anche quando si propone di soffermarsi su un particolare 
aspetto della questione, ideologico o regionale.  Per esempio, le ricostruzioni di certe 
attività terroristiche proposte in due recenti libri di Guido Olimpio, Operazione Hotel 
California (Feltrinelli) e La rete del terrore (Sperling & Kupfer), il primo dedicato alle intricate 
vicende dell’estremista egiziano già imam di una moschea milanese, e il secondo alla rete 
internazionale dei cosiddetti “terroristi in sonno”, documentano in modo asciuttamente 
cronachistico i motivi per cui il capoluogo lombardo è diventato un nodo strategico del 
terrorismo di matrice islamica, ma al contempo mettono in luce l’intreccio dei problemi e 
degli interessi investiti dalla lotta al terrorismo ed esemplificano il contributo che a tale lotta 
viene da coloro che compiono ricerche su questo argomento senza eccessiva deferenza nei 
confronti delle fonti ufficiali, e senza accontentarsi delle mezze-verità che fanno comodo a 
qualcuno. 
 
Da un punto di vista pragmatico possiamo distinguere le ricostruzioni parziali dei piani del 
terrorismo e dell’antiterrorismo, come quelle forniteci da un giornalismo scrupoloso, dalla 
critiche di più ampio respiro, come quelle formulate da Noam Chomsky alla politica 
antiterroristica messa in atto dall’amministrazione Bush.  Entrambe le prospettive non 
costituiscono, in sé, un toccasana, e sono ovviamente a loro volta criticabili, almeno nella 
misura in cui si è in grado di produrre documentazioni e argomentazioni convincenti.  Ma 
in ogni caso si mette in gioco una libertà di opinione di cui la democrazia ha bisogno non 
per ritirarsi in pavida fuga dalle proprie responsabilità, bensì per garantirci l’accesso a una 
visione informata e circostanziata di realtà con le quali la democrazia stessa deve misurarsi 
per non perire.  Solo un libero e responsabile esercizio di questo diritto può cautelarci 
contro gli effetti nocivi di depistaggi, “coperture” compiacenti e censure che i poteri 
mediatici possono, in buona o cattiva fede, produrre e alimentare, indotti dalla frenesia di 
battere la concorrenza o di servire una causa supposta giusta. 
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TIBETAN WRITERS ABROAD P.E.N. 
 

TSERING THARCHIN 
 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION, POLITICAL POWER AND TERRORISM 
 
 
Tashi delek to you all! Before starting, I would like to briefly introduce you the background 
of my country and her people, Tibet and Tibetans.  
 
Tibet with a history of 2000 years, it had many achievements and loses; there were times 
when Tibetan king (Trisong Detsen) marched into Chinese territories and installed puppet 
emperor in their capital, Tibet had a powerful army with brave soldiers. 
 
But, the mighty and martial Tibetan race has been tamed with the introduction of 
Buddhism from India into Tibet. They began to practice Buddhism and their faithfulness 
caused them to devote their full energy into practice peacefulness, non-violence and 
compassion. Buddhism was originally introduced from India to Tibet and with the great 
work of Tibetan scholars, many books translated into Tibetan and people can find the 
complete form of Buddhism in Tibet and not in its origin place, that is India. The Tibetan 
form of Buddhism practices all the three schools' thoughts and the schools are Mahayana, 
Hinayana and Tantriyana. And from Tibet, this complete form of Buddhism spread to 
other parts of the world, such as; Mongolia, Russia, The Himalayan kingdom of Nepal, 
Bhutan, the Indian states of Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh. 
Even though Tibetan forms of Buddhism faces complete destruction in Tibet, yet it is alive 
in above areas I named. 
 
So, Tibet has been very successful in converting into a non-violent, peaceful and 
compassionate people and at a time, Tibet also had been successful in waging wars. Yet the 
Chinese today say that Tibet is an integral part of the motherland-PRC and that Tibetans 
are barbarians and most backward, uncivilized people on earth. It is up to you to judge this 
claim but at the same time we are not claiming that Tibetan society in the past was a perfect 
one. It needed changes and China invaded and occupied Tibet when H.H the 14th Dalai 
Lama was making changes. 
 
Compare to other developed countries, Tibet was martially backward and needed 
development to defend itself from others’ invasion and this chanced China to occupy Tibet 
without much strong resistance, and chanced them to genocide armless Tibetans and 
destroyed their monasteries beyond of recovery. However, Tibet had a rich culture and rich 
civilization that is very useful and helpful in our lives; a culture, which bring peace to 
minds, promote peace and non-violence in this world. 
China got a lot of changeable claims to clam Tibet is an integral part of China and they 
started by saying since the time immemorial. Later they changed their claim and said; Tibet 
became a part of China since the seventh century, because in that century a Tibetan king 
name Songtsen Gampo married a Chinese princess. But they did not realize the same king 
married a Nepalese princess and she happened to be a senior princess, at the same time the 
king also married to a Tibetan princess. Again, they changed their argument and now they 
claim that Tibet has been a part of motherland since the 13th century. Because Mongolia 
was one of the strongest nations in that century and Mongol occupied both China and 
Tibet, and also Chinese admit Mongol was a foreign power at that time that Tibet was 
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under the Mongolian influence. So, with this truth their claim is Tibet is an integral part of 
China. 
 
However, we leave it to historian and impartial people to judge as it is concerned mainly 
with history and then let them produce a conclusion based on truth. And we strongly 
believe truth will win ultimately.  
 
According to the International Law, an independent country is recognized if there are a 
people, a territory, and a government that functions in that territory and has the authority 
to enter into international relations. But, Tibet possessed all those prerequisites and more 
than that, Tibet had its own currency, own army, its own postal system and its own 
taxation system and Tibet entered into treaty relations with its neighbors; China, Russia, 
Mongolia, British India, Nepal. So, all these indicate Tibet is far more than China claims.  
 
Here I am not requesting you to follow or believe what I am telling regarding China's claim 
of Tibet is an integral part of China, but I am requesting you to study and bring a 
conclusion by yourselves on the basis of truth, then you may support or oppose with your 
made conclusion. And all the information you need from Tibet side, you can get thorough 
our Tibetan Writers Abroad PEN Centre and we would like to provide, of course. 
 
We Tibetans strongly believe that truth is at our side. Truth, Peace and Non-violence are 
our weapons.  And for this reason, we have got a lot of supports from all over the world 
after the invasion of Tibet by China in 1959 and their supports are based on their own 
conviction. Many of them went to Tibet and saw the situations, and what they saw 
convinced them to support for the cause of Tibet and her people, to struggle for their 
fundamental human rights, to speak out for the sake of truth and to bring an end to the 
torture has been imposed by Chinese Authority on Tibetans. 
 
Inside Chinese occupied Tibet, Freedom of Speech is written in the Chinese Constitution 
for the people of China and its occupied minorities, but people are facing harsh treatment 
for practicing them and let me explain with some examples. 
 
Article 27 of the Chinese Constitution states that “... All state organs and functionaries must rely 
on the support of the people, keep in close touch with them, heed their opinions and suggestions, and accept 
their supervision and work hard to serve them.” 
 
Article 35 of the Chinese Constitution declares that, “Citizens of the People’s Republic of China 
enjoy freedom of the speech, of the press, of assembly, of association, of procession and of demonstration.”  
 
Despite stipulations and guarantees for the right to freedom of expression in the 
constitution and various international covenants that China has signed, regretfully the 
Chinese authorities have in practice restricted the ability of the Tibetan people to fully 
enjoy freedom of expression. Any Tibetan, who express political views differing from those 
mandated by the state (PRC) are at the high risk of being arrested, tortured and imprisoned 
with lengthy sentence. 
 

1. Recently arrived Lobsang Tenzin and Thupten Nyima from Tibet, they recount the 
incident of expulsion for expressing their opinion over admission. “In Lhasa Ramoche 
Monastery, two officials permanently resides in the monastery under instructions from the 
Lhasa Religious Bureau, and conduct ‘patriotic re-education’. The elected monastery heads 
Yeshi Lodoe and Drakpa Gyaltsen reasoned with government officials that the admission 
of new monks should be done through a reasonable and fairer manner unlike the current 
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criteria of political ideology test. The next day, 115 monks of the monastery were called for 
a meeting whereby the elected heads were accused of hindering the administrative work of 
the monastery and they were declared been expelled from the monastery.” 
 

2. An another example; Three monks and three nuns were reportedly arrested on 14th May 
2005 fro allegedly pasting pro-independence  posters in public areas on the walls in 
Sangchu County, Luchu County, Machu County and other prominent areas in Kanlho, 
“TAP” Gansu province. The nuns are, Youten Dolma (Lay name: Dukar Kyi), 22, Tamdin 
Tsomo, 23 and Choekyi Dolma, 23 and they all belong to Gendun Tengeyling Nunnery. 
The monks are DArgay Gyatso, 25 of Tsang Monastery, Jampa Samdup, 27 and Lobsang, 
25 from Labrang Tashikyiil Monastery.  
Later learnt that Youten Dolma and Choekyi Dolma detained in Ganan “TAP” Detention 
Centre and the whereabouts of others are yet to know. 
  

3. One more example; Four monks from Labrang Tashikyil Monastery, Sangchu County , 
Gansu Province “TAP” was arrested by Chinese policemen on 23rd May 2005. Jamyang 
Chondup, 25,Dhargay Gyatso, 23 and two other unidentified monks were arrested on 
suspicion of pasting numerous bills calling from ‘freedom in Tibet’ on the walls of the 
monastery and ts surounding areas the day before. Their whereabouts are unknown after 
they had been led away from the monastery by Chinese policemen. 
 
 
Terrorism; it is a serious threat to the security of many countries and become a big threat to 
international peace and security. And 11th September attack in U.S.A is an excellent 
example of the act of terrorists.  
 
As I told at the beginning, the introduction of Buddhism into Tibet converted Tibetans 
into religious, compassionate, and non-violence. The Tibetan spiritual leadership H.H The 
Dalai Lama has also adopted non-violence in struggling for the independence of Tibet 
since 1959 and Tibetans by following HIM, tend to be very peaceful toward Chinese 
authority regarding the Tibet issues. But Chinese Authority did not react accordingly. As 
mentioned by H.H The Dalai Lama," If the conflict between Tibet and China failed to 
solve in a mutual benefiting way, then it is possible the current conflicts happening in Euro 
Countries will exactly happen in Asia."  
 
So everything has an end and when the tolerance of Tibetans reach at the edge of end, the 
attitude toward Chinese authority will may change and many Tibetan terrorists will may 
appear, and will may create threat to Chinese security. Mostly this will happen after the 
demise of our spiritual leadership if Chinese authority keeps on their attitude toward Tibet 
and her people.  It is the responsibility of the world to create peace in the world and to 
prevent conflicts before start. 
May peace prevail in world!! 
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TSERING THARCHIN 
(Tibetan Writers Abroad P.E.N.) 

 
 

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, POTERE POLITICO E TERRORISMO 
 

 
Tashi Delek10 a tutti voi! 
 
Prima di iniziare, vorrei presentarvi brevemente gli antefatti del mio paese e della sua gente, 
il Tibet e i tibetani. 
 
Il Tibet, con la sua storia di 2000 anni, ha molto avuto e molto perso. Grazie alla potente 
armata tibetana, composta di valorosi soldati, ci sono state volte in cui il re Trisong Detsen 
si è spinto nei territori cinesi, installando imperatori-fantoccio nelle loro capitali. 
 
Ma il forte e marziale popolo tibetano è stato ammansito con l'introduzione del buddismo 
dall'India. La gente ha cominciato a praticarlo fedelmente, e a impiegare tutte le energie in 
tale pratica di pace, non-violenza e compassione. Pur essendo stato il buddismo 
originariamente introdotto dall'India, oggi e grazie al grande lavoro di studiosi e di molti 
libri tradotti, la forma più completa di buddismo si trova in Tibet e non India, suo luogo di 
origine. La forma tibetana pratica tutte le tre scuole di pensiero, che sono Mahayana, 
Hinayana e Tantriyana. E dal Tibet questa completa forma di buddismo si dirama in altre 
parti del mondo, per esempio in Mongolia, in Russia, nella parte himalayana del Nepal, in 
Buthan, negli Stati indiani di Ladask, Sikkim, Arunchal Pradesh e Himachal Pradesh. 
Benché la forma tibetana di buddismo si trovi di fronte a una completa distruzione in 
Tibet, essa è tuttora viva nelle aree summenzionate. 
 
Così, il Tibet è riuscito a convertirsi in un popolo non-violento, pacifico e 
compassionevole, e allo stesso tempo ad impegnarsi con successo in guerre. Ancor oggi i 
cinesi dicono che il Tibet è parte integrante della madreterra-RPC e che i tibetani sono 
gente barbara, la più arretrata e incivile della terra. Sta a voi giudicare questa affermazione, e 
allo stesso tempo noi non asseriamo che la società tibetana in passato sia stata perfetta. 
Occorrevano dei cambiamenti, e la Cina ha invaso e occupato il Tibet proprio quando Sua 
Santità il 14° Dalai Lama li stava attuando. 
 
In confronto ad altri paesi sviluppati, il Tibet era militarmente arretrato e doveva 
svilupparsi per difendersi dalle invasioni. Questo ha dato occasione alla Cina di occuparlo 
senza incontrare troppa resistenza, uccidendo moltissimi tibetani disarmati e distruggendo i 
monasteri nei quali si erano rifugiati. Comunque, il Tibet possiede una ricca cultura e una 
ricca civilizzazione, molto utili e vantaggiose per la vita del suo popolo; una cultura che 
porta pace allo spirito, che incoraggia alla pace e alla non-violenza in questo mondo. 
È da tempo immemorabile che la Cina afferma che il Tibet è parte integrante della Cina. 
Poi ha corretto il tiro e detto che il Tibet è divenuto parte della Cina già nel settimo secolo, 
perché allora un re tibetano chiamato Songtsen Gampo aveva sposato una principessa 
cinese. Ma non si erano resi conto che lo stesso re aveva sposato una principessa nepalese, 
che sembrava ormai vecchia, e allo stesso tempo il re aveva sposato la principessa tibetana. 
In seguito hanno ancora cambiato le loro argomentazioni, e ora affermano che il Tibet ha 
fatto parte della madreterra sin dal 13° secolo. La Mongolia era una delle nazioni più forti 

                                                
10 «Tashi Delek!» è il saluto tibetano consueto, che può essere tradotto come augurio di “Lieta 
benignità” (N.d.T.) 
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in quel secolo e dato che i mongoli avevano occupato sia la Cina che il Tibet, gli stessi 
cinesi ammisero che i mongoli erano una potenza straniera e che al tempo stesso il Tibet 
era sotto la sua influenza. E, con questa verità, essi reclamano il Tibet come parte 
integrante della Cina. 
 
In ogni caso, lasciamo agli storici e a gente più imparziale giudicare ciò che concerne la 
storia, e permettetemi di presentare una conclusione basata sulla verità. E noi crediamo 
fermamente che la verità alla fine vincerà. 
 
Secondo il Diritto Internazionale, un paese viene riconosciuto indipendente quando vi è un 
popolo, un territorio e un governo che funziona in quel territorio ed ha autorità di stabilire 
relazioni internazionali. Ma il Tibet già possedeva tutti questi requisiti, ed anche più: aveva 
la sua moneta, il suo esercito, il suo sistema postale e il suo sistema di tassazione, e relazioni 
con i suoi vicini, Cina, Russia, Mongolia, India Britannica, Nepal. Tutto ciò indica che il 
Tibet esisteva ben prima che la Cina lo reclamasse. 
 
In questa sede, non vi chiedo di seguire o credere quanto sto dicendo sulla pretesa della 
Cina che il Tibet sia parte integrante della Cina, ma vi chiedo di esaminare voi stessi la cosa 
in base alla verità, e giungere a una conclusione positiva o negativa. Preciso che tutte le 
necessarie informazioni sul Tibet potrete ottenerle attraverso il nostro PEN Tibetan 
Writers Abroad, che ovviamente sarà lieto di fornirvele. 
 
Noi tibetani crediamo fermamente che la verità sia dalla nostra parte. Verità, Pace e Non-
violenza sono le nostre armi. E per questa ragione abbiamo avuto, dopo l'invasione della 
Cina nel 1959, parecchi appoggi da tutto il mondo. Appoggi basati sulle convinzioni di 
coloro che erano venuti in Tibet e si erano resi conto della situazione; ciò che avevano visto 
li aveva convinti a sostenere la causa del Tibet e del suo popolo, a battersi per i loro diritti 
umani fondamentali, ad esprimersi a favore della verità, e a far cessare la tortura applicata 
dalle Autorità cinesi nei confronti dei tibetani. 
 
Nel Tibet occupato dai cinesi, pur se la Libertà di Parola è scritta nella Costituzione cinese 
per il popolo cinese e per le minorità occupate, la gente si trova confrontata a duri 
trattamenti per praticarla, e lasciate che vi esponga qualche esempio. 
 
L'articolo 27 della Costituzione cinese stabilisce che “... Tutti gli organi e i funzionari di Stato 
devono fare assegnamento sul sostegno della popolazione, mantenersi in stretto contatto con essa, tener conto 
delle sue opinioni e dei suoi suggerimenti, accettare la sua supervisione e applicarsi severamente a servirla.” 
 
L'articolo 35 della Costituzione cinese dichiara che “... I cittadini della Repubblica Popolare di 
Cina gode della libertà di parola, di stampa, di assemblea, di associazione, di processione e di 
manifestazione.” 
 
Malgrado quanto stipulato e garantito a favore della libertà di espressione nella costituzione 
e in vari altri accordi internazionali firmati dalla Cina, le Autorità cinesi applicano restrizioni 
al pieno godimento del popolo Tibetano della libertà di espressione. Ogni tibetano, che 
esprima opinioni politiche divergenti da quelle comandate dallo Stato (RPC), corre il rischio 
di venire arrestato, torturato e imprigionato con lunga sentenza. 
 
1. Giunti recentemente dal Tibet, Lobsang Tenzin e Thupten Nyima raccontano 
dell'incidente di espulsione occorso per avere espresso la loro opinione sull'ammissione. 
"Nel Ramoche Monastery di Lhasa risiedono permanentemente due funzionari i quali, 
dietro istruzioni del Lhasa Religious Bureau, conducono una 'rieducazione patriottica'. I 
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capi eletti del monastero, Yeshi Lodoe e Drakpa Gyaltsen, hanno cercato di convincere i 
funzionari del governo che l'ammissione di nuovi monaci dovrebbe avvenire in modo 
ragionevole e imparziale, diversamente dagli attuali criteri di ideologia politica applicati. Nei 
giorni seguenti, 115 monaci del monastero furono chiamati a un convegno nel quale i capi 
in carica vennero accusati di avere ostacolato il lavoro amministrativo del monastero, e 
dichiarati espulsi da esso." 
2. Un altro esempio. Tre monaci e tre suore vennero arrestati il 14 maggio 2005 per 
aver presumibilmente affisso dei poster pro-indipendenza in aree pubbliche di Sangchu 
County, Luchu County, Machu County e altre aree importanti in Kanlho, provincia di 
"TAP" Gansu. Le suore sono: Youten Dolma (al secolo: Dukar Kyi) di 22 anni; Tamdin 
Tsomo, 23 anni; Choekyi Dolma, 23 anni; tutte appartenenti al convento Gendun 
Tengeyling. I monaci sono: DArgay Gyatso, 25 anni, del monastero di Tsang; Jampa 
Samdup, 27 anni, e Lobsang, 25 anni, del monastero Labrang Tashikyil. 
Si è saputo più tardi che Youten Dolma e Choekyi Dolma sono stati rinchiusi nel Centro di 
detenzione "TAP" e la sorte degli altri rimane sconosciuta. 
 
3. Ancora un esempio. Quattro monaci del Monastero Labrang Tashikyil, Sangchu 
County, Gansu Province "TAP", sono stati arrestati dai poliziotti cinesi il 23 maggio 2005. 
Jamyang Chondup, di 25 anni, Dhargay Gyatso, di 23, e due altri monaci non identificati 
sono stati arrestati con il sospetto di aver affisso il giorno prima sulle pareti del monastero e 
nelle aree circostanti numerose note acclamanti la 'libertà in Tibet'. Non si sa dove essi 
siano finiti dopo essere stati prelevati dal monastero da parte dei poliziotti cinesi. 
 
Il terrorismo è una seria minaccia alla sicurezza di molto paesi e sta diventando una grande 
minaccia per la sicurezza e la pace internazionali. E l'attacco negli Stati Uniti dell'11 
settembre è un eccellente esempio dell'azione dei terroristi. 
 
Come ho detto all'inizio, l'introduzione del Buddismo in Tibet ha convertito i tibetani alla 
religione, alla compassione e alla non-violenza. Anche il capo spirituale dei tibetani, Sua 
Santità il Dalai Lama, ha adottato la non-violenza nella lotta per l'indipendenza del Tibet 
sin dal 1959, e i tibetani, seguendolo, tendono ad essere pacifici verso l'autorità cinese sulla 
questione del Tibet. Ma l'Autorità cinese non reagisce allo stesso modo. Come menzionato 
da Sua Santità il Dalai Lama, "Se il conflitto fra il Tibet e la Cina non si risolve in modo 
mutualmente benefico, è possibile che i conflitti in atto nei Paesi Euro si verifichino anche 
in Asia". 
 
Poiché tutto ha una fine e anche la tolleranza dei tibetani sta per finire, l'attitudine verso le 
autorità cinesi potrebbe cambiare e molti terroristi tibetani potrebbero apparire, e creare 
una minaccia alla sicurezza cinese. Questo accadrà soprattutto dopo la morte del loro capo 
spirituale, se le autorità cinesi mantengono il loro atteggiamento nei confronti del Tibet e 
del suo popolo. E' dunque responsabilità del mondo il creare pace nel mondo e prevenire i 
conflitti prima che inizino. 
 
Possa la pace prevalere nel mondo!! 
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P.E.N. ESPERANTO 
 

GIORGIO SILFER 
 

 
IL PERICOLO È IL MIO IDIOMA 

Scrivere in esperanto nella Germania nazista 
 
 

Dopo la prima guerra mondiale la Mitteleuropa vide una crescente diffusione 
dell'esperanto: verso la fine degli anni Venti, Ungheria, Cecoslovacchia, Austria e Germania 
erano l'area del mondo dove se ne contava il maggior numero di locutori. In particolare, 
secondo un censimento del 1926, parlavano correntemente esperanto 30.868 tedeschi, 
sparsi in 1.087 comuni, e di essi 8.490 erano organizzati in 441 gruppi locali. Nel solo 
inverno 1921/22 si ebbero in Germania 1.592 corsi per adulti, con 40.256 iscritti. Una 
relazione del 1928 segnalava: "la maggior parte dei giornali [tedeschi] è favorevole 
all'esperanto". 
 
Questa diffusione era attestata e rafforzata dalla presenza dei principali canali di 
comunicazione per l'intera comunità esperantofona: sopra tutti la rivista culturale e la casa 
editrice omonima "Literatura Mondo" a Budapest, l'emittente "Verda Radio" in Moravia, il 
settimanale di informazione e varia umanità "Heroldo de Esperanto" a Colonia. 
 
La diffusione era stata particolarmente rapida nei ceti operaj, il che accentuava la tendenza, 
nell'opinione pubblica germanica, a identificare il movimento linguistico con scopi 
politicosindacali. Contro questa tendenza si battevano in primis gli esperantisti attivi nella 
Allgemeiner Deutscher Sprachverein, che conciliavano l'entusiasmo per una lingua 
mondiale con il più fervente amore per la loro madrelingua tedesca. Dell'associazione dei 
puristi teutonici divenne presidente proprio un esperantista: Richard Jahnke. Del resto 
anche in Italia un esperantista divenne arciconsolo dell'Accademia della Crusca: Bruno 
Migliorini. 
 
Il giornalista ed editore Teo Jung, direttore di "Heroldo de Esperanto", fu vivace 
sostenitore della resistenza contro l'identificazione dell'esperantismo con un movimento 
che, secondo l'accusa denigratoria di Hermann Güntert, perseguirebbe "le pretese del 
socialismo internazionale o del comunismo, tendenti indirettamente ad un livellamento 
privo di spiritualità, ad una fredda e irrazionale politica utilitaria, all'appiattimento 
stereotipo dell'umanità, all'avversione contro tutto quanto sia spiritualmente superiore, 
all'apolidismo, alla negazione del genio e del talento". 
 
E' un dato di fatto che nella Repubblica di Weimar l'esperanto non era una questione da 
trascurarsi o semplicemente da porre in ridicolo, anzi attirava l'interesse di oppositori serj, 
come Franz Thierfelder, segretario generale dal 1928 al 1937 dell'Accademia di Germania a 
Monaco, statutariamente destinata "alla ricerca scientifica e alla salvaguardia del 
germanesimo". Thierfelder ammetteva che il cammino vittorioso dell'esperanto fosse 
dovuto "non soltanto ad una propaganda estremamente abile, ma anche alla sua sagace e 
pratica struttura interna". Thierfelder non faceva ricorso, come un qualsiasi volgare 
nazionalista, ad argomenti ottusi, ma spiegava di ritenere che la diffusione dell'esperanto 
mettesse in pericolo il significato che nel mondo aveva la lingua tedesca. 
 
Già nel settembre 1922 a Monaco, Adolf Hitler disse in un comizio: "Il marxismo è 
divenuto strumento di pressione sugli operaj, la massoneria è passata al servizio degli strati 



 183 

"intellettuali", l'esperanto era destinato ad agevolare la comprensione internazionale." Ma 
l'avversione del nazionalsocialismo divenne evidente e irreversibile con un passaggio del 
Mein Kampf: "Fintanto che l'ebreo non sia diventato padrone degli altri popoli, volente o 
nolente deve parlare la loro lingua, ma non appena essi divenissero suoi servi, tutti 
dovrebbero imparare una sola lingua universale (per esempio l'esperanto!) in modo che 
anche con questo mezzo l'ebreo possa dominarli più facilmente." Così il pregiudizio 
nazionalistico dei ceti moderati divenne pregiudizio antisemitico. 
 
Una delle mosse del cattolico Teo Jung per prevenire il pericolo fu l'organizzazione di un 
congresso mondiale di esperantisti politicamente non orientati a sinistra proprio a Colonia. 
Il sindaco della città, il democristiano Konrad Adenauer, sottoscrisse l'invito ufficiale al 
mondo esperantista da parte del municipio, nell'agosto 1932. L'invito fu accolto dal 
Congresso Universale di Esperanto svoltosi quell'anno a Parigi. Piccolo dettaglio dalla 
cronaca verde-rosa: per l'occasione si sposarono i futuri genitori, entrambi esperantisti, 
dell'attuale presidente del PEN Club tedesco, lo scrittore Strasser, che per l'appunto si 
chiama Johano, e non Hans, perché registrato all'anagrafe con nome in esperanto. 
 
Dopo la presa del potere da parte di Hitler a fine gennaio 1933 la situazione divenne tesa.  
L'incendio del Reichstag (27 febbraio 1933) scatenò la persecuzione contro sindacati, partiti 
ed organizzazioni di sinistra. Fra queste la Germana Laborista Esperanto-Asocio 
(filocomunista), sciolta d'autorità ai primi di aprile, e la Socialista Esperanto-Asocio, 
autodiscioltasi già il 31 marzo, che riuscì a salvare gran parte degli averi, inviandoli in 
Francia. Confische e divieti travolsero tutte le sedi locali, sicché tre quarti dell'esperantismo 
tedesco si trovarono in poche settimane "fuori legge". 
 
Le cose non andarono meglio per il quarto restante. Non solo ebrei, comunisti e socialisti 
erano ormai "nemici del popolo", ma anche i più innocui pacifisti. Paul Christaller, noto 
pacifista, presidente della società esperantista di Stoccarda sin dalla fondazione nel lontano 
1905, preferì dimettersi dalla stessa, onde evitare ad essa spiacevoli conseguenze. 
 
Non mancarono episodi di violenza che accrebbero l'indignazione all'estero, come la 
brutale aggressione subita da un commerciante slovacco, in viaggio attraverso la Germania, 
percosso da nazisti fino a perdere conoscenza soltanto perché portava un distintivo 
sospetto, la stella verde. Il Congresso nazionale degli esperantisti polacchi a Varsavia 
approvò una risoluzione con la quale si affermava che a Colonia non sarebbe andato 
nessun polacco. 
 
La mossa di Teo Jung e del suo gruppo editoriale "Heroldo de Esperanto" rischiò di 
trasformarsi in un trabocchetto. Vediamo come il pubblicista riuscì a sopravvivere durante i 
primi quaranta mesi del regime totalitario. 
 
I numeri di "Heroldo" nel gennaio-febbraio 1933 sono focalizzati sulla riorganizzazione del 
movimento esperantista mondiale, un tema particolarmente caro a Teo Jung, che 
parteggiava per l'alleanza delle società nazionali (centrale a Parigi), in contrasto con 
l'Associazione Universale di Esperanto a Ginevra. Il tema si collega alla pubblicità per il 
Congresso di Colonia (29 luglio-5 agosto), dove si sarebbe raggiunto un accordo di fusione 
fra le due centrali, e con il quale Jung sperava di rafforzare il prestigio dell'esperantismo 
apolitico in Germania. 
 
Il numero 5, all'inizio di febbraio, dà notizia della nomina del nuovo cancelliere, 
pubblicando anche la fotografia di Hitler. Nel commento al nuovo governo ("Heroldo" 
aveva una rubrica per le novità politiche da tutto il mondo) Jung fa un'osservazione curiosa: 



 184 

"Il gabinetto Hitler è come un gabinetto di concentrazione nazionale, in cui  sono 
rappresentati i nazionalsocialisti, i tedesco-nazionali (conservatori) e l'Elmo d'Acciaio". Si 
trattava effettivamente di un governo di coalizione, vicepresieduto da un equivoco 
personaggio di centro, l'ex cancelliere von Papen. E' probabile che Teo Jung assentisse alla 
tesi politica di Franz von Papen, che riteneva di poter influire sul nazismo dall'interno. 
Nella stessa pagina, alla foto di Hitler e alla notizia dell'insediamento del nuovo governo 
Jung affianca un capitolo tradotto da "Die Weisse Fahne" (La bandiera bianca), di von 
Schuch, caratterizzato da un profondo pacifismo cristiano. 
 
Il numero 7 apre con un titolo a tutta pagina: "Un capo del partito nazionalista nipponico 
raccomanda l'esperanto ai giapponesi", con il riassunto di un intervento radiofonico di 
Hideziro Nagata, sindaco di Tokio e capo del Kenkokukai (partito patriottico). Nagata, non 
esperantista, raccomanda l'esperanto come unica lingua internazionale. Teo Jung persiste 
dunque su una linea di persuasione verso destra, dando notizia con inusuale rilievo anche 
della fondazione di un partito fascista nipponico. Quasi a dire: se l'esperanto ha una chance 
nel Sol Levante, come pure nell'Italia di Mussolini, perché no nella Germania di Hitler? 
 
A partire da marzo il giornale dedica sempre più spazio al futuro Congresso di Colonia, ivi 
comprese pagine di contenuto turistico. Non dà notizia dell'incendio del Reichstag, ma 
pubblica una foto del cancelliere, trionfatore alle elezioni. Nello stesso numero, un'intera 
pagina è dedicata da Joseph Ferdinand Berger (vicedirettore) alla potenza distruttiva della 
guerra moderna, con una pubblicità per i romanzi antimilitaristi di Erich Maria Remarque, 
la cui versione esperanto è edita proprio da "Heroldo". 
 
La tattica adottata da Teo Jung, benevolmente neutrale verso la nuova Germania 
nell'illusione di evitare il peggio e magari di ingraziarla all'esperanto, come fatto con altri 
governi di destra (in Giappone e in Italia), si comprende a pieno soltanto se si tiene conto 
di questo imminente Congresso mondiale sul quale egli e il suo gruppo avevano puntato 
alto. Se la gente non venisse a Colonia, sarebbe un fiasco triplo: per l'investimento 
finanziario e il prestigio personale di Jung a Colonia; per il mancato accordo internazionale 
di riorganizzazione dell'Esperantia; per la perdita dell'occasione di dimostrare alle autorità 
che l'esperanto non è un nemico da combattere, ma uno strumento di comunicazione utile 
per chiunque voglia servirsene. 
 
In quest'ottica Teo Jung firma un breve editoriale, il 2 aprile 1933, intitolato "Menzogne 
sulla Germania": "La stampa estera ha recentemente pubblicato notizie di azioni 
terroristiche, pogrom e simili eventi cruenti in Germania. Si tratta di menzogne, diffuse da 
agitatori incoscienti con lo scopo di spargere diffidenza contro il popolo tedesco e 
discordia nel mondo. Vero è che, eccetto l'arresto di alcune migliaia di marxisti, la chiusura 
per alcune ore di alcuni negozi ebraici e alcune azioni di singole persone, la rivoluzione 
nazionale è avvenuta con inusuale disciplina, e che oggi la situazione in Germania è più 
tranquilla e più sicura di prima. Del resto, il cancelliere Hitler ha acquisito il potere in 
maniera del tutto legale, e un parlamento democraticamente eletto a grandissima 
maggioranza ha espresso all'attuale governo la propria fiducia, attribuendogli i pieni poteri, 
con 441 voti contro 94 (o 175, se si calcolano anche i deputati comunisti senza diritto di 
voto). Noi dunque chiediamo a tutti i nostri lettori nel mondo intero che essi contestino a 
voce e per iscritto le menzogne e aiutino a diffondere la verità, provando anche in questo 
modo il valore dell'esperanto [nella comunicazione internazionale]". 
 
Questo atteggiamento filogovernativo continua nei numeri successivi, con immagini 
(l'interno di una fabbrica di bandiere svasticate porta la didascalia: "per il nuovo corso 
politico in questa fabbrica c'è ora piena occupazione, perché il bisogno di bandiere è 
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grandissimo") e con articoli tendenti a tranquillizzare la clientela estera e i potenziali 
congressisti. Soprattutto si ripetono gli inviti agli ospiti stranieri, benvenuti in Germania, 
allo scopo di rassicurare sulla situazione in loco. E si ripetono notizie positive circa l'uso 
dell'esperanto in Giappone e in Italia. 
 
Nonostante questo sforzo, e l'indubbia capacità organizzativa locale, al Congresso si 
iscrivono meno di mille persone: molte meno del solito; un vero fiasco, rispetto alle 
cinquemila dell'ultimo Congresso mondiale in Germania, quello a Norimberga, dieci anni 
prima. Tuttavia, il Congresso è uno stimolo per quel che resta dell'esperantismo tedesco. 
Fra le varie iniziative di quei giorni, si segnala la produzione del primo disco musicale a 78 
giri in esperanto: contiene due arie d'opera (dalla "Carmen" e dal "Rigoletto"), ben tradotte 
da Paul Bennemann e ben cantate da un tenore dell'Operahaus di Berlino. 
 
L'accordo organizzativo internazionale va in porto il 4 agosto 1933 (ed è tuttora vigente), 
anche se Teo Jung non ne riceve la ricompensa più ambita: quella di vedere il suo giornale 
organo ufficiale della nuova organizzazione, sorta dalla fusione. 
 
I mesi di agosto e settembre vedono "Heroldo" concentrarsi sulla stagione congressuale. 
Solamente l'edizione datata 8 ottobre ritorna all'attualità politica tedesca, pubblicando le 
fotografie dei quattro comunisti (un olandese e tre bulgari) processati per l'incendio del 
parlamento. La notizia è data in modo neutro, quasi si trattasse di un fatto di cronaca nera. 
Ma l'attenzione di Teo Jung rimane prioritariamente sulla riforma statutaria 
dell'esperantismo apolitico, varata dal Congresso, nella quale egli cerca di ritagliarsi una 
posizione. 
 
L'atteggiamento attendista di Jung non cambia nemmeno dopo l'uscita della Germania dalla 
Società delle Nazioni, il 14 ottobre. Nel frattempo la sua casa editrice si confronta con una 
crisi di liquidità, strascico della lunga crisi economica generale dei primi anni Trenta. 
 
Con il numero di apertura del 1934 Teo Jung annuncia che "Heroldo" non ospiterà più 
articoli di attualità politica, ma informerà esclusivamente del movimento esperantista e di 
attualità culturale e di costume. Tuttavia il 15 aprile metà del numero è dedicata al primo 
anniversario dell'inaugurazione di Littoria (oggi Latina). Con una piccola nota in calce: 
"Pubblichiamo queste pagine per l'importanza che ciò può avere per l'attività degli 
esperantisti italiani". 
 
La prima pagina del giornale è sempre più spesso dedicata alle conseguenze dell'Accordo di 
Colonia, al tentativo di Teo Jung di farsi appaltare il canale informativo principale di tutta 
l'Esperantia a fusione avvenuta, alle discussioni su come far funzionare la fusione. E' come 
se Jung non vivesse più in Germania, ma in una dimensione transnazionale. 
 
E in effetti Teo Jung ha deciso di andarsene. Nell'ottobre 1934 licenzia buona parte dei 
collaboratori, a causa delle difficoltà finanziarie. Subito dopo, a novembre, nasce una nuova 
ragione sociale in Olanda, a Rotterdam, con il nome "Heroldo de Esperanto". Da Colonia è 
predisposto un piano di emigrazione, per via fluviale. 
 
La storia dei restanti mesi è una sorta di corsa contro il tempo. Il 17 maggio 1935 il 
ministro per la scienza, l'educazione e la cultura popolare Bernard Rust annullava con un 
decreto il permesso formale d'insegnare l'esperanto nelle scuole tedesche, datato al 1924. 
Un vice di Himmler, Reinhard Heyndrich, nell'estate del 1935, mentre si svolge il 
Congresso mondiale degli esperantisti a Roma, raccomandava di sciogliere e vietare tutte le 
associazioni esperantiste e di confiscarne gli averi. Al momento fu fermato da Joseph 
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Goebbels, che con una nota del 25 ottobre così esprimeva le preoccupazioni per le 
relazioni internazionali che avrebbe provocato un simile passo: 
 
"Tra i milioni di adepti dell'esperanto all'estero, certamente se ne trova un grandissimo 
numero estraneo alla politica, che vede soltanto il lato ideale delle aspirazioni dell'esperanto. 
Tutte queste persone riceveranno l'impressione che in Germania vengano perseguitate 
persino associazioni di questo tipo a causa di un'attività a loro parere del tutto non 
pericolosa, quale è appunto l'insegnamento di una nuova lingua. Questa opinione verrà 
riportata, come è da ritenersi, in quegli innumerevoli opuscoli che le associazioni 
esperantiste diffondono in tutto il mondo. Anche la stampa estera approfitterà di questa 
occasione per effettuare della propaganda contro la Germania." 
 
L'intervento di Goebbels regalava alcuni mesi preziosi. Soltanto il 18 marzo 1936 Martin 
Bormann, capo di stato maggiore di Rudolf Hess, firmava il decreto di interdizione di 
apprendere e/o praticare l'esperanto a tutti gli iscritti al partito nazionalsocialista. Infine, il 
20 giugno 1936 Adolf Himmler, che aveva riunito in sé poco pima gli incarichi di capo 
della polizia e di comandante degli SS, vietava con un decreto ogni attività esperantista in 
Germania, con l'ordine a tutte le associazioni di disciogliersi entro il 15 luglio. 
 
L'ultimo numero di "Heroldo de Esperanto" del periodo tedesco esce in data 5 luglio, 
senza alcuna indicazione al riguardo. Subito dopo Teo Jung e la moglie espatriano verso 
l'Olanda, dove a fine mese "Heroldo" ricomincia le pubblicazioni. Resteranno in Olanda 
sino alla morte, alla fine degli anni Ottanta. 
 
Teo Jung è un esempio emblematico di come la libertà di espressione non sia legata ai 
contenuti, ma semplicemente alla lingua in cui ci si esprime, la cui libera scelta è il primo dei 
diritti umani per uno scrittore. E' anche un esempio tipico della cecità del cittadino medio 
tedesco, di fronte all'espansione del nazismo. Ed è infine la prova che l'esperanto, da lui 
presentato soltanto come mezzo di comunicazione, funzionava già come mezzo di identità: 
solo così potrebbero spiegarsi gli aiuti ricevuti dalla comunità esperantofona fuori dalla 
Germania. 
 
E la conclusione di tutta la storia è che non siamo noi a sceglierci il nemico, ma è il nemico 
stesso che si fa carico dell'onorarci di questa scelta. 
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SPEAKING OF TERRORISM 

 
 
 
All words have at least two definitions: the denotation and the connotation. In English 
humid, muggy and sultry all have similar denotations, but differing connotations. I once got 
into a heated debate about whether the word sultry was really the appropriate choice for a 
children’s picture book: as in “it was a sultry afternoon”. Perhaps it’s true that I’d read too 
many Hollywood magazine articles about “sultry blonds” and “sultry brunettes”. But if it’s 
true, I’m not alone; it’s irresponsible to ignore the historical context of a word. The 
meanings of individual words alter over time through use, through the contexts of their 
applications. Remarkably few words are neutral in tone. More significant than nuance of 
meaning, is nuance of feeling. Tone, feeling, color, taste—the aspect of meaning that forces 
us to employ metaphor and synaesthesia to communicate. I am talking about the definition 
that is not noted in the dictionary: the quality that makes translation so demanding, that 
makes it an art rather than a science. It is also the quality that makes it so easy for 
individuals, governments and media to misdirect the attention of their audience: a linguistic 
sleight of hand. Words laden with emotion are the political illusionist’s tools: they can make 
things appear as they are not; they can make things and people and opinions disappear.  
When I grew up in the Reagan-Thatcher years, the English language media was swamped 
with the nouns separatists and freedom-fighters. A separatist: separatist is one of those rare 
words that has an almost neutral connotation. If I call a person a separatist you can’t be 
certain of my attitude regarding the “cause” in question. Freedom-fighter: well, there’s an 
emotional word. I’d not likely set myself against someone fighting for “freedom”. I hope 
you’ll indulge me in sharing an entirely unscientific observation, but when I type the word 
separatist in the Google search engine I get 3, 130, 000 hits. When I type in Freedom-
fighter I get 16,800,000 hits. Freedom-fighter suited the Reagan-Thatcher agenda.  
When I type in the word terrorist I get 92,600,000 hits.  I don’t expect this comes as a 
surprise to anyone. If heads of states in every part of the world were asked to list their most 
prized power tools, I’m certain the word terrorist would top every single list. The label is a 
gun with a silencer. Not only does it silence the non-violent separatist, the dissident, the 
political disobedient, it silences the international community.  Though there are a myriad of 
definitions for terrorist, the tone is identical: “criminal acts”, “violence and intimidation”, 
“psychological warfare”, “inciting fear” among and within civilian populations, and the use 
“coercion to promote political or ideological goals”. Clearly, terrorists are the Bad Guys. 
The term obliterates all shades of gray in a discussion. Once a head of state labels an 
individual or a group of people with a common ideology, the situation is polarized: you are 
either with us or against us. The word separatist frees the international community from 
taking sides, but once the label terrorist has been put on people’s heads, avoiding the word 
terrorist, or replacing it with another word shatters the illusion. It is looking up the 
magician’s sleeve and questioning his or her integrity.  
Of course there are terrorists. The deaths of 14,600 civilians in 2005 were not illusions. It’s 
not an exaggeration to say that every day the media relate a truly horrifying incident 
somewhere in the world, an incident expressly designed to terrify us, to keep us up nights, 
to force us to beg governments, “Please, just let them have their way so this will stop.” It 
would be ridiculous for me to suggest that governments not protect their citizens from 
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terrorist acts. It would be equally ridiculous to suggest that governments do so by giving in 
to the demands of terrorists. However, fighting fire with fire is not the solution. 
When the word terrorist comes to mean a person who holds a dissenting opinion rather 
than a person who commits an act with the intension of inciting terror, the word itself 
becomes a state-sanctioned terrorist tactic. By this, I mean that the threat of being labelled 
a terrorist coerces the civilian population into submission, compliance and silence. 
Countries with effectively single-party systems can and do censor opposition by declaring 
any and all dissidents as terrorists or potential terrorists or terrorist sympathisers. Countries 
involved in intercultural conflicts can and do use the “fight against terrorism” as an excuse 
to suppress people with specialized education. Fear creates an anti-intellectual climate and 
in this climate language becomes a blunt force instrument. Polarizing Rhetoric. Slogans. 
The World in Black and White. 
I’m here today as a representative for ICORN- the International Cities of Refuge Network. 
Our objective is to help threatened or persecuted writers connect with a city somewhere in 
the world that can offer them a safe place to live and write for a period of time. Our job 
isn’t to get the good guys out of the bad countries. Our job is to make the shades of gray 
visible again: to facilitate a more nuanced dialogue.  
Today there are seven cities of refuge in Norway alone, nearly 30 internationally, and 
spanning 3 continents. Norway’s guest writers have come from countries as diverse as 
India, Zimbabwe, Iran, Benin, Yemen and Russia. Their stories are just as diverse: Islam 
Elsanov, a Chechen filmmaker, whose ticking alarm clock sealed to his status as a terrorist 
suspect; and Easterine Kire, an indigenous woman in Nagaland whose political ideology 
has been tied to terrorism by the Indian government, and whose non-violent principles 
have been interpreted as traitorous by radical separatists: she is caught between poles. As I 
began writing this speech our current guest writer in Stavanger told me about how 
Zimbabwe’s president, Mugabe, is rushing to enact anti-terrorist legislation. If this novelist, 
Chenjerai Hove, were to return home now and meet up with more than three other people 
for a nice chat, under these new laws, he’d run the risk of being labelled a terrorist. It’s a 
sobering realization. A frightening thought. Still, I know that won’t silence Chenjerai Hove, 
just as it hasn’t silenced Easterine Kire or Islam Elsanov.  
The former guest writer and exiled Yemeni poet Mansur Rajih wrote about the importance 
of language and communication in his poem Language:  
 
Don’t you see? 
If we couldn’t enunciate 
How could we sing?… 
How could we call out for each other? 
Talk to the children? 
And how could we share our dreams 
If there were no language? 
  
The poet Robert Frost said that freedom lies in being bold. Expressing oneself, one’s 
beliefs, opinions and convictions is perhaps the boldest thing a person can do. Expressing 
oneself is the ultimate assertion of freedom. It is our right and our responsibility to take 
part in and to facilitate a careful and nuanced dialogue. We need to “watch our 
language”—not to be polite or politically correct, but to be meaningful.  
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PARLANDO DI TERRORISMO 
 
 
 
Tutte le parole hanno almeno due definizioni: la denotazione e la connotazione. In inglese, 
humid (umido), muggy (afoso) e sultry (soffocante) hanno tutti la stessa denotazione, ma 
una diversa connotazione. Una volta, ho partecipato a una discussione se la parola sultry era 
realmente la più adatta per un libro di immagini per bambini: es. "era un soffocante 
pomeriggio". Forse è vero che ho letto troppi articoli di riviste holliwoodiane su "sultry 
bionde" e "sultry brunette". Ma se è vero, non sono l'unico; è irresponsabile ignorare il 
contesto storico di una parola. I significati delle singole parole cambiano con l'uso, 
attraverso i contesti in cui vengono applicate. Un ragguardevole numero di parole sono 
neutre per quanto riguarda il tono. Più indicativa della sfumatura di significato, è la 
sfumatura di senso. Tono, senso, colore, gusto - sono l'aspetto del significato che ci spinge 
a impiegare metafora e sinestesia per comunicare. Intendo dire, la definizione che non 
viene annotata nel dizionario: la qualità che rende tanto necessaria la traduzione, che fa di 
essa un'arte piuttosto che una scienza. Ed è anche la qualità che rende più facile a individui, 
governi e media sviare l'attenzione del loro uditorio: un linguistico gioco di prestigio. Parole 
caricate di emozione sono degli illusionistici strumenti politici: esse possono far apparire le 
cose come non sono; esse possono far sparire cose, persone e opinioni. 
 
Negli anni Reagan-Thatcher, in cui sono cresciuto, i media di lingua inglese erano zeppi di 
sostantivi quali separatisti e combattenti per le libertà. Separatista: questa è una di quelle 
rare parole che hanno una connotazione abbastanza neutra. Se io definisco una persona 
separatista, voi non potete essere certi del mio atteggiamento riguardo alla "causa" in 
questione. Combattente per la libertà: ecco una parola che impressiona. Non vorrei 
trovarmi contro qualcuno che lotta per la "libertà". Spero voi siate d'accordo con me su 
questa osservazione totalmente non scientifica, ma quando io scrivo la parola separatista 
nel motore di ricerca Google ottengo 3.130.000 riferimenti. Quando scrivo la parola 
combattente per la libertà, ottengo 16.800.000 riferimenti. Combattente per la libertà si 
confaceva all'agenda Reagan-Thatcher. 
 
Quando scrivo la parola terrorista, ottengo 92.600.000 riferimenti. Non mi aspetto che 
questo sorprenda qualcuno. Se si chiedesse ai capi di Stato di ogni parte del mondo di 
elencare i loro strumenti di potere più validi, sono certo che la parola terrorista risulterebbe 
in testa a ogni singola lista. Il suo marchio è un cannone con il silenziatore. Non solo essa 
mette a tacere il separatista non-violento, il dissidente, il disubbediente politico, ma mette 
anche a tacere la comunità internazionale. Sebbene vi siano una miriade di definizioni per 
terrorista, il tono è identico: "atti criminali", "violenza e intimidazione", "guerra 
psicologica", "incitamento alla paura" tra e dentro i popoli civili, e l'uso di "coercizione per 
promuovere scopi politici o ideologici". Chiaramente, terroristi sono i Cattivi Individui. Il 
termine cancella ogni ombreggiatura in una discussione. Quando un capo di Stato etichetta 
un individuo o un gruppo di persone con una comune ideologia, la situazione si polarizza: 
o siete con noi, o contro di noi. La parola separatista libera la comunità internazionale dal 
prendere posizione, ma una volta che l'etichetta di terrorista viene messa sulla testa della 
gente, evitare la parola terrorista o sostituirla con un'altra parola, spezza ogni illusione. E' 
come guardare la manica di un mago e interrogarsi sulla sua integrità. 
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Naturalmente, i terroristi ci sono. I 14.600 morti civili nel 2005 non sono un'illusione. Non 
è esagerato dire che ogni giorno i media riferiscono un terrificante incidente in qualche 
parte nel mondo, un incidente espressamente disegnato per terrificarci, per tenerci svegli di 
notte, per costringerci a chiedere ai governi "Per favore, lasciateli andare per la loro strada, 
e così questo finirà". Sarebbe ridicolo da parte mia affermare che i governi non proteggono 
i loro cittadini dagli atti di terrorismo. Ma sarebbe anche ridicolo affermare che i governi lo 
fanno cedendo alle richieste dei terroristi. Tuttavia, combattere il fuoco con il fuoco non è 
la soluzione. 
 
Quando la parola terrorista arriva a definire una persona che ha una diversa opinione, 
anziché una persona che commette un atto con l'intento di incutere terrore, la stessa parola 
diventa una tattica terrostica sanzionata dallo Stato. Pertanto, ritengo che la minaccia di 
essere etichettati come terroristi costringe la popolazione civile alla sottomissione, 
all'acquiescenza e al silenzio. I paesi con un effettivo sistema a partito unico possono e 
devono censurare l'opposizione dichiarando terroristi, o potenziali terroristi o simpatizzanti 
terroristi, tutti i dissidenti. I paesi coinvolti nei conflitti interculturali possono fare e fanno 
uso della "lotta contro il terrorismo" quale pretesto per eliminare la gente con istruzione 
specializzata. La paura crea un clima anti-intellettuale, e in questo clima il linguaggio diventa 
uno smussato strumento di forza. Retorica Polarizzante. Slogan. Il Mondo in Bianco e 
Nero. 
 
Oggi io sono qui come rappresentante dell'ICORN - International Cities of Refuge 
Network. Il nostro obiettivo è di aiutare gli scrittori minacciati o perseguitati a raggiungere 
una qualsiasi città del mondo che possa offrire loro un posto sicuro dove vivere e scrivere 
per un certo periodo di tempo. Il nostro lavoro non è quello di far uscire i bravi individui 
dai cattivi paesi. Ma è quello di rendere ancora visibili le ombreggiature al fine di facilitare 
più sfumature nel dialogo. 
 
Attualmente ci sono sette città di rifugio nella sola Norvegia e quasi 30 internazionalmente, 
nell'arco di 3 continenti. Gli scrittori ospitati in Norvegia provengono da paesi diversi quali 
India, Zimbabwe, Iran, Benin, Yemen e Russia. Le loro storie sono altrettanto diverse: 
Islam Elsanov, regista ceceno, sospettato di terrorismo a causa del ticchettio della sua 
sveglietta, e Easterine Kire, indigena del Nagaland, la cui ideologia politica è stata associata 
a terrorismo dal governo indiano, e i cui principi di non-violenza sono stati definiti come 
traditori dai separatisti radicali: è stata presa tra due poli. Mentre iniziavo a scrivere questo 
discorso, i nostri scrittori ospiti a Stavanger mi hanno raccontato di come il Presidente 
dello Zimbabwe, Mugabe, si sia affrettato a decretare leggi anti-terrorismo. Sotto queste 
nuove leggi, se il romanziere Chenjerai Hove dovesse ritornare ora nel suo paese e 
incontrarsi con più di tre persone per una piacevole chiacchierata, correrebbe il rischio di 
essere etichettato di terrorista. Una sobria realizzazione. Una spaventosa riflessione. Ma so 
che non farà tacere Chenjerai Hove, così come non ha fatto tacere Easterine Kire o Islam 
Elsanov. 
 
Uno dei precedenti ospiti, il poeta yemenita esiliato Mansur Rajih, ha scritto a proposito 
dell'importanza del linguaggio e della comunicazione, nella sua poesia Language: 
 
Non vedi? 
Se non potessimo enunciare 
Come potremmo cantare?... 
Come potremmo chiamare gli altri? 
Parlare ai fanciulli? 



 191 

E come condivideremmo i nostri sogni 
Se non ci fosse il linguaggio? 
 
Il poeta Robert Frost ha detto che la libertà sta nell'essere coraggiosi. Esprimere se stesso, 
le proprie credenze, opinioni e convinzioni, è forse la cosa più coraggiosa che un individuo 
possa fare. Esprimere se stessi è una fondamentale asserzione di libertà. È nostro diritto e 
nostra responsabilità partecipare e facilitare un dialogo attento e ricco di sfumature. Noi 
dobbiamo “sorvegliare il nostro linguaggio”, non affinché sia educato e politicamente 
corretto, ma perché abbia senso. 
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EDORTA JIMENEZ 
Nací en 1953, año en el que la España de Franco y el gobierno de los Estados Unidos firmaron el 
acuerdo de las bases, por el que la península Ibérica pasaba a ser un portaviones americano en 
Europa, y año también de la firma del Concordato con la Sana Sede de Roma, por el que España 
pasaba a ser la «Reserva Espiritual de Occidente», según decían. Mi padre, nacido en Andalucía, había 
hecho la guerra con los anarquistas, siendo hecho prisionero durante la misma. Condenado a muerte, 
la pena le fue conmutada por la de trabajos forzados. Fue así como llegó a Gernika, destruida en 1937 
por la Legión Condor, en cuya reconstrucción trabajó, preso. Después pasó a trabajar en la 
construcción del ferrocarril, conoció a mi madre, fue puesto en libertad y trabajó casi hasta su muerte 
en una fábrica. Mi madre nació en Mundaka (País Vasco), durante la guerra fue evacuada a Francia - 
en 1937 - y volvió a casa al de poco. Se casaron y tuvieron cinco hijos. Mi madre murió n 1984, 
exactamente cinco meses después de la muerte de mi padre. En nuestra casa vivía con nosotros la 
abuela vasca, y nosotros nacimos hablando euskara, aunque mi padre no hablaba ni una palabra. 
Luego la escuela ere totalmente fascista. Nos hacían cantar canciones de guerra con el brazo 
levantado y la lengua vasca estaba prohibida. Durante la adolescencia estuve a punto de perder mi 
lengua. Tomé conciencia de la situación de nuestra lengua, y durante el servicio militar obligatoria 
aproveché para mejorar mi conocimiento de la misma. Al terminar el servicio pude dedicarme a dar 
clases de euskara, lo que me obligó a profundizar más y más en la misma. Durante el tiempo de mi 
servicio militar murió Franco, cuyo cortejo fúnebre vi pasar por delante mío, yo vestido de uniforme 
y con la incógnita del futuro, y él camino de la Eternidad, que decióan. Antes de su muerte, la policía 
registró mi casa mientras y me hallaba en el servicio militar. Por suerte, no me pasó nada. Poco antes 
de nacer mi única hija, la víspera del aniversario del bombardeo de Gernika, me detuvieron por 
propaganda ilegal. Me soltaron la de pocas horas. Era el año 1977 y el nuevo régimen no acababa de 
nacer. Yo, además de dar clases de euskara, militaba en el movimiento independista vasco. Fue 
precisamente ahí donde mi surgió la necesidad de escribir en euskara. Hasta entonces yo había escrito 
bastante en castellano, sobre todo en el tiempo que estuve estudiando con los Salesianos, con los que 
hice la formación profesional en la rama de la electrónica. Pase de escribir panfletos a escribir poesía, 
casi con treinta años, mientras daba clases, estudiaba Magisterio y me dedicaba a actividades políticas. 
En 1984 la policía española me detuvo de madrugada – mi hija de seis años se escondió debajo de la 
cama -, se me aplicó la ley antiterrorista durante cinco días, se me sometió al trato por el que año tras 
año el gobierno español aparece en la lista publicada por Amnisty International de estados en los que 
se tortura, y fui puesto en libertad sin cargos. Tras esta detención me dediqué con pasión a escribir 
poesía. Gané varios premios y publiqué cinco libros, con el heterónimo Omar Nabarro. 
 
Poesia (Omar Nabarro): 
1984 – “Itsastxorien bindikapena”, Susa. 
1985 – “Egutegi Esperimentala”, Susa (Premio Azkue). 
1986 – “Gizaeuropa (Joseba A. Urizarrekin batera)”, Susa. 
1987 – “Gaua zulatzen duten ahausietan”, Susa (Premio Azkue). 
1989 – “Odoleko eskifaia”, Elkar (Premio Azkue). 
2001 – “XX mendeko poesia kaierak”, Susa. 
 
Cuentos y novelas: 
1990 – “Atoiuntzia”, Elkar (Premio Gabriel Aresti) (“La estela de los ahogados”, Hiru, 2000). 
1991 – “Speed gauak”, Susa (Premio Azkue). 
1993 – “Azken fusila”, Susa (“El último fusil”, Hiru, 1995. “L’ultimo fucile”, Tranchida,   
1994 – “Manhattan”, Elkar. 
1995 – “Hemen datzana da”, Elkar (Premio Julene Azpeitia). 
1996 – “Urdaibaiko ipuin eta kondaira”, Zubia. 
1996 – “Laudanoa eta sutautsa”, Txalaparta (Premio Julene Azpeitia). 
1997 – “Baleen berbaroa”, Txalaparta (Premio Nacional de Literatura Vasca); (“Voces de ballena”,  
Txalaparta, 1999. “La voce delle balene”, Tranchida, 2003). 
1997 – “Blausta!”, Euskaldunon Egunkaria. 
2003 – “Kilkerren hotsak”, Susa. 
2004 – “Sukar ustelaren urtea”, Txalaparta.  
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EDORTA JIMENEZ 
Sono nato nel 1953, anno nel quale la Spagna di Franco e il Governo degli Stati Uniti firmarono 
l’accordo sulle basi, a causa del quale la penisola iberica diventava una portaerei americana in 
Europa, e inoltre, anno della firma del Concordato con il Vaticano, per cui la Spagna diventava la 
“Riserva Spirituale dell’Occidente”, secondo quanto si raccontava allora. 
Mio padre - nato in Andalusia - che aveva combattuto al fianco degli anarchici, fu fatto prigioniero 
durante la guerra civile. Condannato a morte, la pena gli fu poi commutata in lavori forzati. È così 
che arrivò a Gernika, distrutta nel 1937 dalla Legione Condor dell’aviazione nazista, alla cui 
ricostruzione lavorò, da prigioniero. Poi venne mandato a lavorare alla costruzione della ferrovia, 
conobbe mia madre, fu liberato e lavorò, quasi fino alla fine, in una fabbrica. Mia madre nacque a 
Mundaka nei Paesi Baschi, durante la guerra civile, nel 1937, fu evacuata in Francia e tornò a casa 
dopo poco. Si sposarono ed ebbero cinque figli. Mia madre morì nel 1984, esattamente cinque mesi 
dopo la morte di mio padre. 
In casa viveva con noi la nonna basca, così crescemmo parlando euskara, nonostante mio padre non 
ne parlasse neanche una parola. Poi, la scuola era totalmente fascista. Ci facevano cantare canzoni di 
guerra con il braccio alzato e la lingua basca era proibita. Durante l’adolescenza ero quasi sul punto 
di perdere la mia lingua. Presi coscienza della situazione della nostra lingua, e durante il servizio 
militare obbligatorio approfittai del tempo per migliorarne la conoscenza. Alla fine del servizio 
militare potei dedicarmi a dare lezioni di euskara, fatto che mi obbligò ad approfondirne sempre di 
più la sua conoscenza. Durante il servizio militare, morì Franco, il cui corteo funebre mi passò 
davanti, io vestito con l’uniforme e con l’incognita del futuro, e dicevano il Sentiero dell’Eternità. 
Prima della sua morte, la polizia perquisì casa mia mentre mi trovavo al servizio militare. Per 
fortuna, non successe nulla. Poco prima che nascesse la mia unica figlia, la vigilia dell’anniversario 
del bombardamento di Gernika, mi fermarono per propaganda illegale. Mi liberarono dopo poche 
ore. Era l’anno 1977 e il nuovo regime non si era ancora formato. Io, oltre a dare lezioni di euskara, 
militavo nel movimento indipendentista basco. Fu esattamente lì che nacque in me la necessità di 
scrivere in euskara. Fino a quel momento avevo scritto molto in castigliano, soprattutto durante il 
periodo in cui studiavo dai Salesiani, con i quali ottenni la formazione professionale in elettronica. 
Passai dai pamphlet alla poesia, quasi a trent’anni, mentre impartivo lezioni, studiavo Magistero e mi 
dedicavo all’attività politica. Nel 1984 la polizia spagnola mi arrestò all’alba – mia figlia di sei anni si 
nascose sotto il letto - applicandomi la legge antiterrorismo per cinque giorni, mi si sottomise al 
trattamento per il quale, anno dopo anno, il governo spagnolo appare nella lista pubblicata da 
Amnesty International sugli Stati in cui viene applicata la tortura, e fui presto rimesso in libertà, 
prosciolto da ogni imputazione. Dopo questo arresto mi dedicai con passione a scrivere poesia. 
Vinsi diversi premi e pubblicai, con lo pseudonimo di Omar Nabarro, cinque libri 
Poesia (Omar Nabarro): 
1984 – “Itsastxorien bindikapena”, Susa. 
1985 – “Egutegi Esperimentala”, Susa (Premio Azkue). 
1986 – “Gizaeuropa (Joseba A. Urizarrekin batera)”, Susa. 
1987 – “Gaua zulatzen duten ahausietan”, Susa (Premio Azkue). 
1989 – “Odoleko eskifaia”, Elkar (Premio Azkue). 
2001 – “XX mendeko poesia kaierak”, Susa. 
Cuentos y novelas: 
1990 – “Atoiuntzia”, Elkar (Premio Gabriel Aresti) (“La estela de los ahogados”, Hiru, 2000). 
1991 – “Speed gauak”, Susa (Premio Azkue). 
1993 – “Azken fusila”, Susa (“El último fusil”, Hiru, 1995. “L’ultimo fucile”, Tranchida  
1994 – “Manhattan”, Elkar. 
1995 – “Hemen datzana da”, Elkar (Premio Julene Azpeitia). 
1996 – “Urdaibaiko ipuin eta kondaira”, Zubia. 
1996 – “Laudanoa eta sutautsa”, Txalaparta (Premio Julene Azpeitia). 
1997 – “Baleen berbaroa”, Txalaparta (Premio Nazionale di Litteratura Basca); (“Voces de ballena”,  
Txalaparta, 1999. “La voce delle balene”, Tranchida, 2003). 
1997 – “Blausta!”, Euskaldunon Egunkaria. 
2003 – “Kilkerren hotsak”, Susa. 
2004 – “Sukar ustelaren urtea”, Txalaparta. 
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MARKO KRAVOS  
Marko Kravos (born in Italy, Montecalvo Irpino in 1943) is a Slovene poet but also a prose writer 
for children and adults. His short stories and tales excel in imaginery and lyrical elements. Kravos 
also writes essays and translates poetrey from Italian, Croatian and Spanish. Among the translated 
authors let us mention Scipio Slataper, Elio Vittorini, Slavko Mihalić, J.O.Prenz. 
So far he has published 18 volumes of poetry and several books of short stories and fairy tales. He 
has received several prestigious awards in Slovenia and Italy among which the Prešeren's found 
award and L'Astrolabio d'oro in Pisa (Italy) in 2000. 
His works have been translated and published into 20 languages.  
The main characteristics of his work are humour, ludism and mediteranean sensuality. 
He lives and works in Trieste, a centre of a consistent Slovene ethnic minority. He was President of 
the Slovene PEN from 1996 to 2000. 
 
MARKO KRAVOS 
Triestino, sloveno: poeta, scrittore, autore di prosa per l’infanzia, radiodrammi e saggistica, 
traduttore. Nato nel 1943. Maturità al liceo classico “Prešeren” di Trieste, laurea in lingue e 
letterature slave all’Università di Lubiana conseguita nel 1970.  
Membro dell’Associazione degli scrittori sloveni di Lubiana (segretario negli anni 1970-74), del 
PEN Club sloveno (dal 1996 al 2000 presidente), del Gruppo 85 di Trieste. È stato inoltre il 
presidente dell’Associazione dei circoli culturali sloveni in Italia (1982-86).  
Negli anni 1970-93 diresse la casa editrice slovena ZTT-EST a Trieste. Fu o fa tuttora parte dei 
direttivi di riviste e collane editoriali. 
Nel 1981 ebbe il premio nazionale sloveno della Fondazione Prešeren per la poesia, nell’2000 
l’Astrolabio d’oro a Pisa (libro di poesia dell’anno per Il richiamo del cuculo).  
Alla sua opera hanno dedicato saggi critici: Martin Jevnikar, Denis Poniž, Taras Kermauner, Tone 
Pavček, Marija Pirjevec, Boris Paternu, Igor Grdina, Pavel Fonda, Cristina Benussi, Elvio Guagnini, 
Luciano Morandini, Ernestina Pellegrini, Juan Octavio Prenz, Tonko Maroević, Igor Saksida, Livio 
Sossi, Primus-Heinz Kucher. - Le sue opere sono apparse in antologie della poesia slovena, 
yugoslava ed europea. Sono state tradotte in 20 lingue. 
Libri di poesia: Trinajst (Tredici, l966), Pesem (Il canto, 1969), Trikotno jadro (Vela triangolare, 
1972), Obute in bose (Con le scarpe e senza, 1976), Paralele (Paralleli, con grafiche di M. Kravos, 
1977), Tretje oko (Il terzo occhio, 1979), Napisi in nadpisi (Epigrammi ed epitaffi, 1984), V 
znamenju škržata (Nel segno della cicala, 1985), Sredozemlje - Mediterraneo (in cinque lingue, 
anche in it. con 12 grafiche di F. Vecchiet, TS l986, 1988), Ko so naglejni dišali (Quando i garofani 
profumavano, 1988), Obzorje in sled (L’orizzonte e la traccia, l992), Sredi zemlje Sredozemlje (Nel 
mezzo della terra il Mediterraneo, poesie scelte, 1993), Il richiamo del cuculo (raccolta antologica 
delle poesie in italiano, Udine 1994), Krompir na srcu (La patata sul cuore, 1996), Vreme za 
pesna/Vreme za pesem (Tempo di poesia, ed. macedone-slovena, Skopje 1998), Le tracce di 
Giasone, Jazonova sled, Jazonov trag; poema (ed. trilingue: ital.-slov.-croata, MI 2000), Sui due 
piedi – Na dveh nogah (ital.-slov., MI 2001), Potrkaj na žaro (Bussa all'urna, raccolta antologica di 
poesia narrativa, 2001), Ljube/zenske (A/morose 2003). 
Edizioni per l’infanzia: Tri pravljice… e Tre favole - una dolce, una soffice ed una quasi azzurra 
(1991, ed. slovena ed ital.); Začarani grad (1993, 2001); Male zgodbe…Bineta Brrvinca (1994); Ko je 
zemlja še rasla (1996); ed. italiana Quando la terra cresceva ancora (2001), ed. tedesca: Als die Erde 
noch klein war (2000); Hudič iz kravjega jajca (1996); Zlati rog (2002), ed. italiana Il corno d'oro 
(2005); Il castello incantato (2003) Zgodbe z drevesa / Galebov šolski dnevnik 2004/5 (2004); 
Škrap Škrip Škrap nagaja rad (2004), Podkovani zajec in modra lisica (2005) 
Libri di prosa: Kratki časi, Trst iz žabje perspektive (Tempi brevi, Trieste dalla prospettiva di un 
ranocchio), Lubiana 1999; U kratkim hlačicama, traduzione in croato, Buie in Istria 2002. 
Traduzioni dell’Autore dall’ital. in sloveno in edizioni librarie degli autori Luciano Morandini, Scipio 
Slataper, Michele Obit, Elio Vittorini, Loredana Bogliun; l’antologia di sette poeti della nuova 
generazione a Trieste: Lekovich, Longo, Tolusso, Deiuri, Mangani, Sinicco, Nacci. Traduce anche 
dal croato e dallo spagnolo: Slavko Mihalić, Juan Octavio Prenz. 
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MAINAT KOURBANOVA 
Mainat Kourbanova wurde 1974 in Grosny geboren. Sie absolvierte die Fakultät für Journalistik an 
der Tschetschenischen Staatlichen Universität, bevor sie ab 1991 für verschiedene russische 
Massenmedien arbeitete. Seit Anfang des zweiten Tschetschenienkrieges war Mainat Kourbanova 
als Korrespondentin der Moskauer Zeitung "Nowaja Gazeta" und für die 
Radiostation "Swoboda" im Nordkaukasus, auch in Tschetschenien, tätig. In ihren Reportagen 
berichtete sie über die Kriegsereignisse, über die unrühmlichen Taten des Militärs, über die Gewalt 
in der Tschetschenischen Republik. Sie sammelte dabei viele Dokumente über die tatsächliche Lage 
in dieser Region. Durch die Zusammenarbeit mit der Informationsagentur "Franspress" wurden 
ihre Artikel unter dem Namen Mainat Abdulajewa in deutschen Zeitungen wie "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" und "Süddeutsche Zeitung" gedruckt. Im Jahr 2003 wurde Mainat 
Kourbanova für den Andrej Sacharov-Preis "Journalistik als Tat" nominiert. 
Nach mehreren Morddrohungen gegen sie und ihr Kind hat sie Russland verlassen und ist seit 
November 2004 Stipendiatin des „Writers in Exile“-Programmes. Mainat Kourbanova möchte 
diese, wie sie selbst sagt erzwungene 
Pause ihrer journalistischen Tätigkeit nutzen, um ein Buch über die Ereignisse in Tschetschenien zu 
schreiben. Die Arbeit am Buch hat schon begonnen. 
Gefördert durch 
 
MAINAT KURBANOVA 
Mainat Kurbanova è nata nel 1974 a Grosny. 
Dopo essersi laureata in giornalismo presso l’Università statale cecena, ha lavorato, a partire dal 
1991, per vari mass media russi. 
Dall’inizio della seconda guerra cecena, Mainat Kourbanova ha svolto l’attività di corrispondente 
anche dalla Cecenia per il giornale moscovita "Nowaja Gazeta" e per la stazione radiofonica 
"Swoboda" del Caucaso settentrionale. Nei suoi reportage ha descritto le vicende della guerra, le 
gesta ingloriose dell’esercito, la violenza nella Repubblica cecena. Ha inoltre raccolto una ricca 
documentazione sulla situazione reale in tale regione. 
Grazie alla collaborazione con l’agenzia di notizie "Franspress", i suoi articoli sono stati pubblicati 
con lo pseudonimo di Mainat Abdulajewa in giornali tedeschi quali la "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" e la "Süddeutsche Zeitung". 
Nel 2003, è stata candidata al premio Andrej Sacharov - "a difesa della libertà di stampa". 
In seguito a numerose minacce di morte contro di lei e sua figlia, ha lasciato la Russia e dal 
novembre 2004 è borsista del programma "Writers in Exile". 
Mainat Kourbanova vorrebbe sfruttare questa che lei stessa definisce una pausa forzata della sua 
attività giornalistica, per scrivere un libro sugli eventi in Cecenia. Il lavoro su questo libro è già 
iniziato 
 
 
LUCIO LAMI 
In his forty-year long career as a journalist, Lucio Lami, has worked for nearly all the greatest post-
war publishers: Gianni Mazzocchi, Edilio Rusconi, Arnoldo Mondadori and Angelo Rizzoli. 
 In 1974, when Il Giornale newspaper was founded, he became part of the editorial staff directed by 
Indro Montanelli and for twenty years he travelled all over the world as war correspondent and 
contributed to the cultural column. 
For years, his focus has been the relationships between politics and culture. He has founded and 
has been the editor of the Commentari magazine, calling great international men of thought, 
including Popper and J.F. Revel, to work as contributors. He has been the editor of L'Indipendente 
newspaper.. 
As a journalist, Lucio Lami has been awarded the Premio Max David (1980) and the Premio 
Hemingway (1986), reserved for special correspondents. As a writer, he has won the Premio 
Estense (1981) and the Premio Sacharov (1986)award for an essay on soviet dissent entitled Il 
grido delle formiche (Rusconi). 
His works as an essayist include: La scuola del plagio (Armando); Dai confini dell'Impero (Sugarco); 
Morire per Kabul ( Bompiani); Giorni di Guerra (Mondadori); Cuba libre era solo un cocktail (Spirali); 
Giornalismo all’italiana (Ares); Perché mezza Italia non vota più (Spirali); Il paradiso violato (Ares), Visti e 
raccontati (Ares, 2003).  
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History books by Lucio Lami include: Isbuscenskij, l'ultima carica (Mursia); La Signora di Verrua 
(Rizzoli);  Garibaldi e Anita corsari (Mondadori); Umberto II, ultimo re d’Italia. 
Lucio Lami is also the author of a novel entitled La donna dell'orso (Camunia) (1996). 
His works have been translated in France, Spain, and Latin America. 
Lucio Lami is a professor in journalism at the Milan Università Cattolica and is the president of the 
Italian PEN Club. 
 
LUCIO LAMI  
Lucio Lami, di antica famiglia toscana, è nato in Lombardia nel 1936. Ha esordito giovanissimo nel 
giornalismo, cosa che gli ha offerto l'opportunità di lavorare per i grandi editori del dopoguerra: 
Gianni Mazzocchi, Edilio Rusconi, Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli. 
Iniziò  a La Notte nel 1960, con Nino Nutrizio, per poi passare alla Domus, per il varo della rivista 
economica Quattrosoldi, poi a Gente con Rusconi . In seguito venne chiamato  alla Rizzoli, dove , a 30 
anni, divenne il più giovane direttore di settimanali della casa editrice. Nel 1971, passò  alla 
Mondadori,  caporedattore a Epoca.  
Nel 1974, con la nascita de Il Giornale, entrò a far parte della redazione di Indro Montanelli. Per quel 
quotidiano ha viaggiato per  vent'anni, in tutto il mondo, come inviato speciale, corrispondente di 
guerra  e collaboratore  della Terza Pagina. 
Come corrispondente di guerra è stato sui fronti della Cambogia, del Laos, della Prima e della 
Seconda Guerra del Golfo, del Libano, dell'Afghanistan, del Ciad, del Polisario (Marocco), 
dell'Eritrea e tra le guerriglie dell’Irlanda, dell'Etiopia, della Somalia, dell'Angola, del Mozambico, 
del Nicaragua e del Perù. Per i suoi grandi reportages è stato a lungo in Africa, in Medio Oriente, 
nei Paesi dell'Est e in America Latina . 
Per anni si è occupato dei rapporti fra politica e cultura: ha fondato e diretto la rivista  Commentari, 
chiamando a collaborare grandi firme internazionali, da Popper a J.F.Revel. Lasciato il Giornale, ha 
diretto  il quotidiano L'Indipendente.  
Per la sua attività giornalistica, ha ottenuto il Premio Max David (1980), il Premio Hemingway 
(1986), riservati agli inviati speciali.  
Come  saggista ha vinto il Premio Estense (1981) e il Premio Sacharov (1986) , con il volume Il 
grido delle formiche (Rusconi) sul dissenso sovietico.  
Tra i suoi saggi:  La scuola del plagio (Armando); Dai confini dell'Impero (Sugarco) ; Morire per Kabul  
(Bompiani); Giorni di Guerra (Mondadori); Cuba libre era solo un cockteil (Spirali), Giornalismo all’italiana 
(Ares), Visti e raccontati (Ares). 
Tra i suoi libri di storia: Isbuscenskij, l'ultima carica (Mursia) ;  La Signora di Verrua     ( Rizzoli);  
Garibaldi e Anita corsari  ( Mondadori), Il re di maggio (Ares). 
Tra quelli di narrativa:  La donna dell’orso (Scheiwiller)  e Il paradiso violato (Ares) 
È tradotto in Francia, Spagna e America Latina.  . 
È Presidente del Pen Club Italiano (associazione mondiale di scrittori). Tiene corsi di giornalismo 
all'Università Cattolica di Milano.   

 
KARL LUBOMIRSKI 
Karl Lubomirski, geb. 8 Sept. 1939 in Hall in Tirol, Österreich. Schulbesuch in Innsbruck, 
kaufmännische Lehre ebenfalls. 
Gedichte, erste Lesungen. 
1962 ursprünglich aus Gesundheitsgründen Übersiedlung nach Turin. Sechs Monate Privatsekretär 
bei A.M. Alella- Mazza , die den Lehrstuhl für Germanistik der Univ. Turin innehatte. Dann 
Arbeiter in einer Fabrik. Italienisch Studium. 1963 Übersiedlung nach Mailand. Anstellung in einem 
österr. Unternehmen, das Forschungsinstrumente an italienischen Universitäten und privaten 
Instituten vertrieb. 
Auslandsaufenthalte und Schulungen, dann Betreuung der Univ. Turin und Genua. 
Gedichte, Dramen  
1970 Leitung derselben Firma in Rom, Mittel und Süditalien. 
1973 ersterGedichtband, dem rasch zwei weitere folgten (limes) 
1979 Übersiedlung nach Mailand 
Gedichte , Prosa, Dramen,  
Veröffentlichungen in 14 europäischen und aussereuropäischen Sprachen. Preise, Auszeichnungen. 
Näheres unter: www.lubomirski.at 
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KARL LUBOMIRSKI 
Karl Lubomirski nasce l’8sett.1939 a Hall nel Tirol in Austria. Frequenta le scuole a Innsbruck, 
dove assolve anche un apprendistato. Lubomirski è figlio unico e cresce “tra rovine e libri,” come 
lui stesso descrive la sua infanzia. 
1956/ 57 poesie, prime letture in pubblico, il dramma Alcibiade 
Nel 1962 si trasferisce per motivi di salute a Torino, lavora per 6 mesi come segretario della prof. 
A.M.Alella-Mazza che tiene la cattedra di Germanistica alla Univ.di To. Dopodiché L.decide di 
rimanere in Italia entra come operaio in una officina e studia l’Italiano. Nel 1963 si trasferisce a 
Milano e viene assunto in una ditta austriaca che rappresenta diverse case costruttrici di strumenti 
scientifici e da ricerca .Dopo anni di istruzione gli vengono affidati i centri di ricerca pubblica e 
privata di Piemonte e Liguria. 
Poesie e drammi. 
1970 Lubomirski si trasferisce a Roma a capo della sua divisione e diventa il responsabile delle 
Università del Sud. Ai primi 8 seguono altri 8anni di viaggi questa volta da solo nel Meridione. 
1973 esce il primo volume delle sue poesie al quale seguono altri tre nei seguenti anni, tutti in 
tedesco. Stampa e critici si interessano della sua opera, Nardini a Firenze diventa il suo primo 
editore all’estero e pubblica i suoi versi in Italiano. 
1979 Ritorno a Milano 
Poesie, racconti, saggi. Accoglienza nel PEN Liechtenstein del quale entro breve sarà presidente. 
Accolto nel PEN austriaco.   
Di Lubomirski sono stati pubblicati più di 10 libri in tedesco. Poesie, viaggi, racconti, 
aforismi,questi ultimi con un titolo che caratterizza più di ogni altra cosa il modo di pensare del 
autore “ O di sinistra, o di destra, o uomo”.Inoltre un oratorio profano, commedie. La sua lirica è 
stata tradotta fino ad oggi in 14 lingue. 
Premi etc. in Italia e all’estero. Le sue opere sono anche lo specchio dei suoi innumerevoli viaggi 
che in 40 anni lo hanno condotto attraverso l’Europa, l’Asia, Africa, America del Nord. 
Karl Lubomirski vive e lavora a Brugherio presso Milano.  
Più informazioni sotto : www.lubomirski.a 
 
JELENA LUŽINA 
(1950, Dubrovnik, Republic of Croatia), Theatrologist, Full Professor at the Faculty of Dramatic 
Arts in Skopje, Republic of Macedonia, where she teaches courses in Macedonian Drama and Theatre 
and Theory and Methodology of Theatrical Reshearch. 
She is a founder and head of the Institute of Theatrology in Skopje, where she has carried out a 
number of scholarly and research projects, including the publishing  of a digital encyclopaedia.  
She is the author and/or editor of over twenty theatrological books and a bibliography which 
includes more than 300 studies and essays on theatrological topics  and themes from the field of 
literary theory published in Macedonia and abroad.   
 
JELENA LUŽINA 
Nata nel 1950 a Dubrovnik, Repubblica di Croazia. 
Teatrologa. 
Professore a tempo pieno alla Facoltà di Arti Drammatiche a Skopje, Repubblica di Macedonia, 
dove dà corsi di Arte Drammatica e Teatro Macedoni e Teoria e Metodologia di Ricerca Teatrale. 
È fondatrice e capo dell'Istituto di Teatrologia a Skopje, dove ha effettuato un certo numero di 
progetti accademici e di ricerca, ivi compresa la pubblicazione di un'enciclopedia digitale. 
È autrice e/o curatrice di più di venti libri di teatrologia e di una bibliografia che include più di 300 
studi e saggi su argomenti e temi teatrologici tratti dalla teoria letteraria pubblicata in Macedonia e 
all'estero. 
 
 
MAXWELL SIBANDA 
(Zimbabwe, 1968) 
ENGAGEMENTS 
January 2006:  Scholarship holder 
    Pen International (Berlin), Germany 
May 2005:  Writer-in-Residence 
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    Cutural City Network Graz, Austria 
April 2004:  Scholarship holder 
    Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, Germany 
December 1999:  Arts & Entertainment Editor 
    Daily News newspaper, Harare, Zimbabwe 
April 1997:  Assistant Editor 
    Mirror Publications, Harare, Zimbabwe 
January 1992:  Marketing officer Gramma Records, Harare, Zimbabwe 
May 199 1:  Journalist City Observer newspaper, Harare, Zimbabwe 
January 1989:  Mass Communication 
    Christian College of Southern Africa 
PUBLISHED BOOKS 
2006:   D’Zimbabwe/Haus aus Stein 
2005:   Through the Text(ure)                                           
2002:   The Sculpture of Gedion Nyanhongo 
2001:                 The Extraordinary Work of Dominic Benhura                                                                                          
JOURNALISTIC CORRESPONDENTS:  
Megaphon Magazine (Austria)- Freemuse (Denmark)- Reporters Without Borders – RSF (France)- 
Zimbabwe Independent Zimbabwe)-Parade/Outpost/Just For Me magazines - Daily/Sunday Gazette 
(Zimbabwe) 
 
MAXWELL SIBANDA 
Mxwell Sibanda è nato nello Zimbabwe l’11 maggio 1968 
INCARICHI 
Gennaio 2006 Borsa di studio - Pen International (Berlino), Germania 
Maggio 2005 Scrittore in residenza - Cultural City Network Graz, Austria 
Aprile 2004 Borsa di studio - Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, Germania 
Dicembre 1999 Editor, sezione Arts & Entertainment, al quotidiano Daily News, Harare, 
Zimbabwe 
Aprile 1997 Assistente editor - Mirror Publications, Harare, Zimbabwe 
Gennaio 1992 Funzionario Marketing - Gramma Records, Harare, Zimbabwe 
Maggio 1991 Giornalista al quotidiano City Observer, Harare, Zimbabwe 
Gennaio 1989 Mass Communication al Christian College of Southern Africa 
LIBRI PUBBLICATI 
2006 D'Zimbabwe/Haus aus Stein 
2005 Through the Text (ure) -   
2002 The Sculpture of Gedion Nyanhongo 
2001 The Extraordinary Work of Dominic Benhura 
CORRISPONDENZE GIORNALISTICHE: 
Megaphone Magazine (Austria) - Freemuse (Danimarca) - Reporters Senza Frontiere- RSF (Francia) - 
Zimbabwe Independent (Zimbabwe) - Riviste: Parade / Outpost / Just For Me - Daily/Sunday Gazette 
(Zimbabwe) 

 
 
ELISABET W. MIDDELTHON, 
Translator 
Member of the Board of Norwegian PEN Centre 
International Secretary and Chair of Writers in Prison Committee 
 
ELISABET W. MIDDELTHON 
Traduttrice e Membro del Comitato del Centro PEN Norvegia. 
È Segretario Internazionale e Presidente del Writers in Prison Committee. 
 
 
CARLO MONTALEONE 
He is professor of Philosophical Anthropology at the University of Milan. He is author of several books 
in history of ideas, methodology and  philosophy of language. His last work is Mosche, bottiglie e alcuni 
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inasprimenti. Interpretazione, credenza, razionalità nella filosofia contemporanea (Milano, 2004). His most 
recent work is devoted to Cervantes: Un matto a strie tutto lucidi intervalli. Saggio sul Don Chisciotte 
(Torino, September, 2005). 
 
CARLO MON TALEONE 
È professore di Antropologia Filosofica all’Università di Milano. È autore di diversi trattati di 
metodologia e filosofia del linguaggio. 
La sua ultima opera s’intitola Mosche, bottiglie e alcuni inasprimenti. Interpretazione, credenza, razionalità nella 
filosofia contemporanea (Milano, 2004). 
Il suo più recente lavoro in corso di pubblicazione è dedicato a Cervantes: Un matto a strie tutto lucidi 
intervalli. Saggio sul Don Chisciotte (Torino, settembre 2005). 
 
 
ANNA NASILOWSKA 
Anna Nasiłowska (1958), écrivaine et crittique polonais. Travaille dans l’Institut des Recherches 
Littéraires a Varsovie (doc.dr hab.). Auteur de 10 livres. Parmi eux: des histoires de la littérature 
polonaise du XXe siècle, un biografie de Jean- Paul Sartre et de Simone de Beauvoir et des livres de 
prose – sur l’exrepience de la maternité (Le livre du commencenent, 2002) et sur l’experience du monde 
chez un infant (Une philosophe de quatre ans, 2004). Membre du Centre PEN polonais depuis 2000, 
depuis 2004 – collaboratrice de WPiC en Pollogne. 
 
ANNA NASIŁOWSKA 
Nata nel 1958, scrittrice e critica polacca. 
Lavora presso l'Institut de Recherches Littéraires a Varsavia (doc. dr hab). 
Autrice di 10 libri, tra i quali Storie della Letteratura polacca del XX secolo, una biografia di Jean-
Paul Sartre e di Simone de Beauvoir, e dei libri di prosa sull'esperienza della maternità (Le livre du 
commencement, 2002) e sull’esperienza del mondo in un bambino (Une philosophe de quatre ans, 
2004). 
Membro del Centro PEN Polacco dal 2000, e dal 2004 collaboratrice di WpiC in Polonia. 

 
 
SERGIO PEROSA 
Sergio Perosa is Professor Emeritus at Ca’ Foscari University, Venice, where he taught English and  
American Literature (1958-2003), and where he served as  Chair of the Department of Anglo-
American and Latin-American Studies,  Dean of the Faculty of Modern Languages, Chair of the 
English Department, and in various other capacities. He has taught in various American 
universities, and for a number of years at New York University. 
A former President of the European Association for American Studies, he contributes regularly to 
‘Il Corriere della Sera’ since 1969, and occasionally to “The New York Times Book Review”. 
He has published: in English, The Art of F. S. Fitzgerald (1965), Henry James and the Experimental Novel 
(1978), American Theories of the Novel, 1793-1903 (1984), From Islands to Portraits (2000); in Italian, Vie 
della narrativa americana (1980), Storia del teatro americano (1982), Le isole Aran (1987), Bagliori dal 
Commonwealth (1991), L’isola la donna il ritratto (1996), Il Veneto di Shakespeare (2003), L’Albero della 
cuccagna. Classici e post-coloniali di lingua inglese (2004), as well as translations and/or editions of 
Shakespeare, Virginia Woolf, Henry James, Herman Melville, R. P. Warren, John Berryman, W. D. 
Howells, and others. 
A member of various academies, scientific committees, and juries of international literary prizes, he 
edited “Annali di Ca’Foscari” (1970-80), “Rivista di Studi Nord-Americani” (19812-91), and co-
edited the bilingual edition of  “Tutto Shakespeare” (Garzanti, 1993-2000, now also on CDRom). 
 
SERGIO PEROSA 
Professore emerito. Dal 1968 al 2003, cattedra di Lingua e letteratura anglo-americana all’Università 
di Venezia, dov’è stato Direttore del Seminario di inglese, Preside della Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, Direttore del Dipartimento di studi anglo-americani e ibero-americani e del 
Dottorato di ricerca in Anglistica. 
E’ stato Fulbright Fellow, Harvard International Seminar Fellow, 1964, ACLS Fellow; Visiting 
Professor of English, Princeton University, New York University, Columbia University, ecc.  
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Dal 1969  collaboratore del  "Corriere della Sera". Già Presidente dell’Ateneo Veneto e della EAAS,    
ha diretto gli "Annali di Ca' Foscari", la "Rivista di Studi Anglo-Americani" e il "Tutto Shakespeare" 
edito da Garzanti. 
Principali pubblicazioni: The Art of F.S. Fitzgerald, 1965, Storia e Antologia della letteratura inglese, 1970, 
2 voll.; Henry James and The Experimental Novel, 1978 e1983; L'Euro-America di Henry James, 1979; Vie 
della narrativa americana, 1980; Il precario equilibrio, 1980; Dimore Adam, Storia del teatro americano,  1982; 
Teorie inglesi del romanzo 1700-1900, 1983; Teorie americane del romanzo, 1800-1900, 1986; American 
Theories of the Novel, 1793-1903, 1983; Le isole Aran, 1987; Bagliori dal Commonwealth, 1991; L'isola la 
donna il ritratto, 1996; From Islands to Portraits, 2000; Il Veneto di Shakespeare, 2002; L’albero della cuccagna, 
2004. 
Edizioni e Traduzioni di W. Shakespeare, V. Woolf, H. James, H. Melville, J. Berryman, R. P. 
Warren, ecc. 
 
 
REN POWELL  
Ren Powell is a member of the Norwegian Authors’ Union and is the Norwegian representative for 
International PEN’s Women Writers’ Committee. A poet, playwright and essayist, she has also 
published nine books of translations. Ms. Powell is currently working as the Project Coordinator 
for ICORN and Stavanger’s City of Refuge Center.  
 
REN POWELL 
Ren Powell è membro del Norvegian Authors' Union ed è la rappresentante norvegese per il 
Women Writers'Committee del PEN International. 
Poeta, drammaturga e saggista, la signora Powell ha anche pubblicato nove libri di traduzione. 
Attualmente lavora come Projet Coordinator per ICORN e il City of Refuge Centre di Stavanger. 
 
 
PHILIPPE PUJAS 
Secrétaire général du PEN Club français. Journaliste, longtemps dans la presse économique, depuis 
dix ans  fondateur et rédacteur en chef d'une publication sur les politiques  culturelles, 
"Policultures". 
Collabore à la revue culturelle "Toc toc toc" et au site poétique "La  lune et les étoiles" 
(lunetoil.net). 
Deux essais, le premier sur la région Rhône-Alpes ( 1979), le  deuxième sur l'éducation artistique, 
avec Jean Ungaro (1999) Poésie : Suds (1982 Librairie Racine, Paris) A paraître  prochainement : 
Nords, "Éléments 1". 
A été l'un des premiers présidents de l'Union des Clubs de la Presse  de France. 
A fondé et présidé l'Association des journalistes du  développement local. A présidé l'association 
qui gérait le Château  Royal de Collioure (France, Roussillon). 
Membre de l'association "La nouvelle Pléïade" (dédiée à la poésie  francophone), de l'association 
des journalistes du patrimoine. Président de l'association des Amis de Marcel Gili (sculpteur 
français). 
 
PHILIPPE PUJAS 
Segretario generale del PEN Club francese. Per lungo tempo giornalista di stampa economica, da 
dieci anni è fondatore e caporedattore di una pubblicazione sulle politiche culturali, "Policultures". 
Collabora con la rivista culturale "Toc toc toc" e con il sito poetico "La lune et les étoiles" 
(lunetoil.net). 
Autore di due saggi, il primo sulla regione Rhône-Alpes (1979), il secondo sull'educazione artistica, 
con Jean Ungaro (1999). 
Poesia: Suds (1982, Librairie Racine, Parigi). Di prossima pubblicazione: Nords, "Eléments 1". 
È stato uno dei primi presidenti dell'Union des Clubs de la Presse de France. Ha fondato e 
presieduto l'Association des journalistes du développement local. Ha presieduto l'associazione che 
gestiva il Castello Reale di Collioure (Roussillon, Francia). 
È membro dell'associazione "La nouvelle Pléïade" (dedicata alla poesia francofona), 
dell'associazione dei giornalisti del patrimonio, e presidente dell'associazione degli Amici di Marcel 
Gili (scultore francese). 
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ANABEL TORRES 
Ha publicado los libros: Casi poesía (1975, 1984), Premio Nacional de Poesía de la Universidad de 
Nariño 1974; La mujer del esquimal (1981); Segundo Premio Nacional de Poesía Universidad de 
Antioquia; Las bocas del amor (1982); Poemas (1987) y Medias nonas (1992). 
En 1987 viajó a Holanda en donde hizo un master en Mujer y Desarrollo en el Instituto de 
Estudios Sociales de La Haya. Reside actualmente en Holanda. 
 
ANABEL TORRES 
È nata a Bogotà nel 1948. Si è laureata in lingue moderne presso l’Università di Antioquia. Dal 1983 
al 1987 è stata vice direttrice della biblioteca nazionale della Colombia. 
Ha pubblicato i libri: Casi poesía (1975, 1984) - Premio Nacional de Poesía de la Universidad de 
Nariño 1974; La mujer del esquimal (1981); Secondo Premio Nacional de Poesía Universidad de 
Antioquia; Las bocas del amor (1982); Poemas (1987) e Medias nonas (1992). 
Nel 1987 andò in Olanda per un master sul tema “Mujer y Desarrollo” presso l’Istituto di Studi 
Sociali dell’Aja. Risiede attualmente in Olanda. 
TSERING THARCHIN 
Tsering Tharchin was born on 10th April 1974 in Sankok nearby Labrang Tashi kyil monastery in 
Amdo, Tibet. His began his schooling at the age of six. 
In 1989, he got admission in Tsuh Health College and there he studied Tibetan Science 
of Healing and Modern Medical Science. In August 1992, He came to exile in India and in March 
1993, he was successfully admitted in Men-Tsee-Khang (Tibetan Medicine and Astrology Institute) 
with colorful results for their entrance exam. 
During his five years studying in Men-Tsee-Khang, he mainly studied Tibetan Science of Healing 
and graduated with colorful performances, followed by one year's training at centre as well. 
In India for seven years, he served patients at different Men-Tsee-Khang clinical branches in 
various places such as; Shimla, Bangalore, Mundgod and he also took the responsibility of director 
at Gantok Men-Tsee-Khang clinical branch.  
In July 2004, he has been elected to the post of teacher and teaches for both 13th and 14th Batches 
students at main Men-Tsee-Khang.  
He wrote many poems and essays on different newspapers, periodicals and Magazines in and 
outside of Tibet.  
 
TSERING THARCHIN 
Tsering Tharchin è nato il 10 aprile 1974 a Sankok, nelle vicinanze del monastero Labrang 
Tashikyil, Amdo, Tibet. Ha iniziato le scuole all'età di sei anni. 
Nel 1989 è stato ammesso al Tsuh Health College, dove ha studiato Tibetan Science of Healing 
(Scienza Tibetana della Guarigione) e Medicina Moderna. Nell'agosto 1992 si è esiliato in India, e 
nel marzo 1993 è stato ammesso al Men-Tsee-Khang, l'Istituto di Medicina e Astrologia Tibetana. 
Nel quinquennio trascorso al Men-Tsee-Khang, Tsering Tharchin ha studiato principalmente 
Scienza Tibetana della Guarigione, laureandosi con ottimi voti, e praticato in seguito un anno di 
tirocinio presso lo stesso istituto. 
In India, per sette anni, ha curato numerosi pazienti in diversi centri del Men-Tsee-Khang, quali 
Shimla, Bangalore, Mungod, e ha inoltre ricoperto la carica di direttore responsabile presso la filiale 
di Gantok. 
Nel luglio 2004 è stato promosso educatore, e attualmente insegna a gruppi di allievi di 13 e 14 
anni, presso la sede principale del Men-Tsee-Khang. 
Ha scritto diversi poemi e saggi su vari quotidiani, periodici e settimanali in circolazione all'interno e 
al di fuori del Tibet. 
 
 
ZHOU QING 
Education: 
Lu Xun Literary Institute China Writers’ Association. Writers’ Class, Northwest University, XI’AN, 
China 
Professional and other experiences: 
Ex Director of XI’AN Cang Ji Cultural Research Institute, Xi'An City, China. Ex chief editor of 
Shenzhen Edition of Economy & Trade, Shenzhen City, China. Ex managing editor of newspaper 
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Legends & Stories, Beijing, China. Chief editor of the magazine Oral Museum, Beijing, and of 
Hong Kong Culture China Publishing House, Hong Kong, China.  
Researcher on folklore & oral history. 1989-1992, 2 year sentence for participation in the “June 
4th” movement, with 8 months added for refusal to rehabilitate & attempt to break prison. 
Membership Independent Chinese PEN Center. China Society for the Study of Folk Literature & 
Art Literary Works: 1. What’s Stuffing the People----Survey on China’s Food Safety, Reportage 
Literature, 9th issue, 2004, reprinted by over 30 domestic & overseas media & web sites, a separate 
edition recently published by China Economic Daily Publishing House. 2. Find A White Rock In 
Front OF The White House For The Reform Of Letters & Appeal System In China, International 
Herald, 2004. 3. Berlin Wall----Symbol of the Petty East Germany, interview with the former East 
Germany’s defense minister, International Herald. 4. America’s Daily Heroes, Lin Liang In Our 
Lives, International Herald, 2004. 5. What’s in the Reservoir Oil Pot, International Herald. 2004. 6. 
Gene Accusation---Interviews on the former Soviet Union’s Slaughter of the Jews, Beijing Spring in 
America. 7. China Has Had A Life Bank, report literature, Beijing Literature, 6th issue, 2003.. 8. Sun 
Da Wu Released from Prison, Hong Kong Oriental Finance, 1st issue, 2004; China Spring & 
Autumn, 3rd issue, 2004, scolded by Propaganda Dept. of CPC Central Committee. 9. Biography Of 
Zhao Shou Shan, serialized on Legends & Stories and Weekends. 10. Exile On My Mother Land, 
2003, Hong Kong Kai Yi Publishing House. 11. National Heroes Too --- Kuomintang Generals 
Who Died In the Anti-Japanese War, serialized on Military Industry Newspaper. 12. Encircling 
Circle, a 400,000 character collection of novels,1995, Hong Kong New Century Press.. 13. Tears Of 
Lin Ze Xu----Interviews With Drug Addicts In China, serialized on Weekends (newspaper). 14. 
China White Book----Pressing Issues Facing China Schemer, 1997, Guang Ming Daily Press. 15. 
City Temptation ----Interviews With Women Without Household Register, 1994, Hong Kong New 
Century Press. 16. The Legends of Zhong Nan Mountains, a collection of folk culture, 1985, 
Chinese Folk Literature and Art Publishing House. 
 
ZHOU QING 
Studi: 
Lu Xun Literary Institute, China Writers’ Association. 
Writers’ Class, Northwest University, Xi’An, Cina. 
Esperienze professionali e altre 
Ex Direttore Xi’An Cang Ji Cultural Research Institute, Xi'An City, Cina. 
Ex caporedattore Shenzhen Edition of Economy & Trade, Shenzhen City, Cina. 
Ex direttore di redazione del quotidiano Legends & Stories, Pechino, Cina. 
Caporedattore della rivista Oral Museum, Pechino, e della Hong Kong Culture China Publishing 
House, Hong Kong, Cina. 
Ricercatore su folclore e storia orale. 
1989-1992: condanna a 2 anni di prigione per partecipazione al movimento “4 Giugno”, prolungata 
di 8 mesi per rifiuto alla riabilitazione e tentativo di evasione. 
Membro del Centro PEN Cinese Indipendente. 
Membro della China Society for the Study of Folk Literature & Art. 
Lavori letterari 
1. What’s Stuffing the People - Indagine sulla Sicurezza del Cibo in Cina - Safety, Reportage Literature, 
9a edizione, 2004, ristampato da più di 30 media e siti web interni e d'oltremare; un'edizione 
separata è stata recentemente pubblicata da China Economic Daily Publishing House. 
2. Find A White Rock In Front of The White House For The Reform Of Letters & Appeal System In China, 
International Herald, 2004. 
3. Berlin Wall - Symbol of the Petty East Germany - Interviste all'ex Ministro della Difesa della Germania 
dell'Est - International Herald. 
4. America’s Daily Heroes, Lin Liang In Our Lives, International Herald, 2004. 
5. What’s in the Reservoir Oil Pot, International Herald, 2004. 
6. Gene Accusation - Interviste sul massacro degli Ebrei nell'ex Unione Sovietica - Beijing Spring in 
America. 
7. China Has Had A Life Bank - Rapporto letterario - Beijing Literature, 6a edizione, 2003. 
8. Sun Da Wu Released from Prison, Hong Kong Oriental Finance, 1a edizione, 2004; China Spring & 
Autumn, 3a edizione, 2004, ammonita dal Dipartimento Propaganda del Comitato Centrale CPC. 
9. Biography Of Zhao Shou Shan, pubblicata a puntate su Legends & Stories and Weekends. 
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10. Exile On My Mother Land, 2003, Hong Kong Kai Yi Publishing House. 
11. National Heroes Too - Kuomintang Generals Who Died In the Anti-Japanese War, pubblicata a puntate 
su Military Industry Newspaper. 
12. Encircling Circle, a 400,000 character collection of novels,1995, Hong Kong New Century Press. 
13. Tears Of Lin Ze Xu - Interviste ai Drogati in Cina, pubblicata a puntate su Weekends 
(quotidiano). 
14. China White Book - Pressing Issues Facing China Schemer, 1997, Guang Ming Daily Press. 
15. City Temptation - Interviste alle Donne senza famiglia - 1994, Hong Kong New Century Press. 
16. The Legends of Zhong Nan Mountains, Raccolta di cultura popolare, 1985, Chinese Folk Literature 
and Art, Publishing House. 
 

 
ZHANG YU 
Personal: 
Born in Wuhan, Hubei Province, China, on April 27, 1952 

 Male, married and having a daughter and 3 sons. 
 Chinese citizen with permanent residence in Sweden 

Educations and professional experiences: 
1968 Graduate from Shuiguohu Middle School, Wuhan, China 
1969 – 1970 Farmer at the Tongxin Production Team, Changtan People’s Commune, Zhongxiang 
County, Hubei Province, China 
1970 - 1974 Worker at Hubei Chemical Factory, Yingcheng County, Hubei Province, China 
1974 - 1977 Student at the Department of Chemical Engineering, Wuhan Institute of 
Chemical Technology, Wuhan, China 
1977 - 1981  Teaching Assistant at the Department of Chemical Engineering, Wuhan Institute 
of Chemical Technology, Wuhan, China 
1982 –1987 Doctorate Research Assistant at the Dept. of Inorganic Chemistry, The Royal Institute 
of Technology (KTH), Stockholm, Sweden 
1987      Ph.D in Inorganic Chemistry, KTH 
1988 - 1991 Post-doc. Research Associate at the Department of Condensed Mater Physics, 
KTH, Sweden 
1991 - 1993 Visiting Researcher at Unit of Analytical Chemistry, Universitat Autonoma de 
Barcelona, Barcelona, Spain. 
1994 - 1997 Researcher at the Divisions of Inorganic Chemistry, KTH, Sweden 
1998 -   Senior scientist at the Divisions of Materials Chemistry, KTH, Stockholm, Sweden 
Other activities: 
1990 – 1997 Publisher and editor of Nordic Chinese newsletter (monthly), Stockholm, 
Sweden 
2000 -  Editor-in-Chief of Nordic Chinese Communication magazine (monthly), Sweden (based 
in Oslo, Norway) 
2003- Coordinator of Writers in Prison Committee, Independent Chinese PEN Center 
2004- 2005- Secretary-general of the Independent Chinese PEN Center 
 
ZHANG YU 
Dati personali: 
Nato a Wuhan, Hubei Province, Cina, il 27 aprile 1952 Coniugato e padre di 4 figli (1 femmina e 3 
maschi). Cittadino cinese con residenza permanente in Svezia. 
Studi e esperienze professionali: 
1968 Laureato alla Shuiguohu Middle School di Wuhan 
1969 – 1970 Coltivatore al Tongxin Production Team, Changtan People’s Commune, Zhongxiang 
County, Hubei Province, China 
1970 - 1974 Impiegato alla Hubei Chemical Factory, Yingcheng County, Hubei Province, China 
1974 - 1977 Studente presso il Department of Chemical Engineering, Wuhan Institute of 
Chemical Technology, Wuhan, China 
1977 - 1981  Assistente presso il Department of Chemical Engineering, Wuhan Institute of 
Chemical Technology, Wuhan, China 
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1982 –1987 Assistente Dottorato di Ricerca al Dept. of Inorganic Chemistry, The Royal Institute of 
Technology (KTH), Stoccolma, Svezia 
1987 - Dottorato di Ricerca in Chimica Inorganica, KTH 
1988 - 1991 Post-dottorato di Ricerca al Department of Condensed Mater Physics, KTH, 
Svezia 
1991 - 1993 Ricercatore - Researcher at Unit of Analytical Chemistry, Universitad Autonoma 
de Barcelona, Barcellona, Spagna. 
1994 - 1997 Ricercatore - Divisions of Inorganic Chemistry, KTH, Svezia 
1998 -   Scienziato principale - Divisions of Materials Chemistry, KTH, Stoccolma, Svezia 
Altre attività: 
1990 – 1997 Editore e redattore del Nordic Chinese Newsletter (mensile), Stoccolma, Svezia 

2000 -  Caporedattore del Nordic Chinese Communication Magazine (mensile), Svezia (di base a 
Oslo, Norvegia) 

2003- Coordinatore del Writers in Prison Committee, Independent Chinese PEN Center 

2005- Segretario-generale dell'Independent Chinese PEN Center 
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