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H

aiti conquista la sua indipendenza il 22 agosto 1791, quando il sacerdote vudù
Boukman lancia la rivolta degli schiavi. Per la prima volta al mondo un Paese
“nero” diventa indipendente. Due secoli di vita sono stati contrassegnati da conflitti
interni, povertà, tentativi di sviluppo, corruzione. Ma l’indipendenza è sempre stata
salva, fino al 12 gennaio 2010. È stato allora che – in seguito a uno spaventoso terremoto lungo 35 secondi – Haiti ha perso non solo migliaia di vite ma tutto, letteralmente tutto ciò che aveva potuto realizzare in due secoli. Dal 2010 Haiti è un protettorato statunitense, con 20.000 marines che controllano il Paese e la commissione
per la ricostruzione sotto il controllo dell’ex presidente Usa Bill Clinton. Washington
ha compiuto un vero e proprio colpo di stato. Questo libro spiega come e perché.
L’AUTORE
Marco Bello. Giornalista e fotografo, dal 1992 percorre l’America Latina e l’Africa. Arrivato
ad Haiti per la prima volta nel 1995, vi ha poi vissuto e ha lavorato al settimanale in lingua
creola Libète. Nel 1999, con Paolo Moiola, ha vinto il premio giornalistico “Lorenzo Natali”, con
un servizio su Haiti. Si occupa di cooperazione internazionale con l’Ong Cisv ed è redattore al
mensile Missioni Consolata.
Alessandro Demarchi. Dopo una prima esperienza in Bolivia è approdato ad Haiti nel 1991.
Vi ha poi lavorato come insegnante volontario tra il 1993 e il 1996. Si specializza in lingua e
cultura creola. Con la moglie haitiana si divide tra Torino e Port-de-Paix. Dal 2001 fa parte dello
staff dell’ong Cisv.
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