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Sud America, Colombia. Questo è uno Stato diverso
dagli altri sotto ogni punto di vista, complice di aver
affrontato una delle guerre più sanguinose di tutta la
storia con al centro del cerchio il temibile ma rispettato
Pablo Escobar.

La scena colombiana degli anni ’90 era tutta occupata
da Escobar. Conosciuto come Il Re della cocaina, è
considerato come il criminale più ricco della storia, con
un patrimonio stimato di oltre 30 miliardi nei primi anni
novanta. Tutto nacque per un classico furto d’auto: nel
1974 venne arrestato, e trasferito nel carcere di La
Ladera, dove incontrò un importante contrabbandiere
del luogo, Antonio Prieto. Dopo la scarcerazione,
Pablo cominciò a lavorare per Prieto, ed è grazie al
contrabbando che venne a conoscenza del nascente
business della cocaina, nel quale iniziò a diventare
protagonista nel 1975. La sua fama crebbe dopo che
uno spacciatore di Medellín, noto come Fabio
Restrepo, fu assassinato nel 1975 – apparentemente
proprio da Escobar – dopo aver acquistato 14
chilogrammi di droga. In seguito, gli uomini di Restrepo
furono informati che da quel momento avrebbero
lavorato per Escobar. Quando il suo business
guadagnò notorietà, Escobar divenne noto a livello
internazionale. Da lì nacque il famoso “Cartello di
Medellin”, una vasta organizzazione di narcotrafficanti
con base nella città di Medellín operante negli anni
settanta e ottanta in Colombia, Bolivia, Perù, America
Centrale, Stati Uniti, Canada ed Europa. Fu fondato e
gestito proprio da Pablo Escobar, ma anche dai fratelli
Ochoa e da José Gonzalo Rodríguez Gacha,
soprannominato
El
Mexicano.
Corruzione
e
intimidazione caratterizzarono il sistema colombiano

durante l'apogeo di Escobar. Egli praticava un'efficace
strategia nota come plata o plomo (in spagnolo
letteralmente soldi o piombo) che consisteva nel
proporre una alternativa a chi trovava sulla sua strada:
lasciarsi corrompere o morire.

Pablo era diventato un gigante della Colombia, e a
testimoniarlo erano i numeri. All’epoca era considerato
il settimo uomo più ricco del mondo, controllando l'80%
della cocaina del mondo e il 20% delle armi
illecitamente circolanti. La sua organizzazione
possedeva aerei, navi, veicoli costosi, così come ricche
proprietà e vasti appezzamenti di terreno. Escobar era
considerato un eroe per molti abitanti di Medellín, si
trovava a suo agio nelle relazioni con il pubblico e riuscì
ad accreditarsi la fama di benefattore dei poveri al fine
di ottenere consenso politico. Nutriva anche una
sfegatata passione per lo sport, in particolare per il
calcio. Fece costruire stadi sponsorizzando squadre
locali, ma anche scuole e ospedali, coltivando così la
sua distribuendo talvolta denaro ai poveri in cambio di
fedeltà. La popolazione di Medellín lo aiutava
fornendogli coperture, nascondendo informazioni alle
autorità, o in ogni altro modo. Pablo Escobar,
interessato a essere amato quanto temuto, venne così
mitizzato da buona parte della popolazione povera
colombiana nonostante le stragi senza precedenti di
civili, poliziotti e militari colombiani di cui era
responsabile.

Mentre qui in Italia festeggiavamo il terzo titolo
mondiale, in un 1982 colombiano Escobar iniziò a
strizzare l’occhio alla politica. Accettò di candidarsi in
una lista del Movimento Rivoluzionario Liberale, una
formazione che appoggiava la candidatura di Luis
Carlos Galán del partito Nuovo Liberalismo. Galán,
insospettito dalla potenza economica di Escobar,
decise di rifiutare l'adesione del Movimento
Rivoluzionario Liberale. Nonostante ciò, venne
presentato al politico Alberto Santofimio Botero,
leader della formazione politica Alternativa Liberal del
quale il narcotrafficante divenne presto esponente di
spicco. Grazie al progetto "Medellín sin Tugurios", un
piano per costruire oltre cinquecento abitazioni per
famiglie povere, Escobar ottenne una grande popolarità
nella propria città natale. I giochi erano fatti, tutto è
compiuto. Pablo è stato eletto alla Camera dei
Rappresentati. Un fulmine a ciel sereno, però, colpì i
suoi interessi: El Espectador – quotidiano più antico
della Colombia - pubblicò la notizia che il
narcotrafficante era stato arrestato nel 1976 per essere
stato trovato in possesso di un carico di cocaina. Il 26
ottobre, la Camera privò Escobar dell'immunità
parlamentare, e il narcotrafficante fu costretto alle
dimissioni. Da lì in poi, fu una vera e propria caccia al
colpevole: il primo ad essere ucciso fu il Ministro della
giustizia Rodrigo Lara Bonilla, per poi passare a
Barry Seal. Egli agiva come informatore per le agenzie
americane, e in occasione della spedizione di un carico,
scattò delle fotografie ad Escobar e Gacha – socio
d’affari di Pablo -, fornendo una prova inconfutabile
delle attività criminali del narcotrafficante. Per quanto
fatto, Seal venne successivamente assassinato da
sicari.

Giugno 1985, è guerra al governo. Iván Marino
Ospina, membro dell'M-19, informò Escobar del piano
del gruppo guerrigliero di attaccare e occupare un
edificio governativo. La scelta finale cadde sul Palazzo
di Giustizia, luogo dove erano custoditi i fascicoli relativi
alle indagini su Escobar. L'attacco avvenne il 6
novembre, protraendosi per due giorni. Dodici
magistrati vennero assassinati e un incendio distrusse
completamente le carte relative ai processi e alle

estradizioni. Dopo mesi di uccisioni a danni di
magistrati, avvocati e giornalisti, la Corte Suprema
colombiana annullò il trattato di estradizione con gli
Stati Uniti. La decisione fu duramente contestata dal
quotidiano El Espectador, nemico di vecchia data di
Escobar, ritenendo che l'annullamento dell'estradizione
avrebbe rafforzato il narcotraffico. Deciso a mettere a
tacere gli articoli contro di lui, Escobar fece assassinare
il direttore del giornale, Guillermo Cano Isaza.
Nonostante
l'annullamento
dell'estradizione,
la
persecuzione dei nemici di Escobar non terminò. Due
anni dopo, nel 1987 l'ambasciatore colombiano in
Ungheria venne freddato da un sicario.

Nel 1988, un'autobomba esplose davanti all'abitazione
di Escobar uccidendo due persone. Risposta dal
governo? Avviso? Nulla di tutto ciò, perché dietro
all’esecuzione c’era il “Cartello di Cali”. Ancora oggi
non c’è una spiegazione al perché di questa guerra, ma
qualunque fosse il motivo la bomba segnò l’inizio di una
sanguinosa guerra tra le parti.

Escobar, per evitare l'estradizione negli Stati Uniti e
consapevole che non avrebbe potuto avere la stessa
influenza che ebbe in Colombia, decise di consegnarsi
e farsi rinchiudere nella sua prigione privata, “La
Catedral”. La sua permanenza dietro le sbarre non gli
fece marcire la sua grande passione per il calcio, a tal
punto da invitare la nazionale di calcio colombiana a
giocare una partita nel campetto adiacente la sua
prigione. In seguito, il portiere Higuita venne arrestato
per favoreggiamento della prostituzione, e fu costretto a
saltare il tanto atteso Mondiale americano del 1994.

Nel luglio 1992, il governo decise di spostare Escobar
in una prigione meno lussuosa, ma i suoi contatti gli
permisero di conoscere gli intenti del governo e di
evadere al momento giusto scatenando la caccia
all’uomo da parte degli Stati Uniti. Crebbe il numero

dei suoi nemici, e un gruppo conosciuto come Los
Pepes, che riuniva i perseguitati da Pablo Escobar e
dai suoi complici, cominciò una sanguinosa campagna
nella quale più di trecento tra collaboratori e parenti di
Escobar vennero uccisi e gran parte delle loro proprietà
distrutte. La guerra contro Escobar terminò solamente
nel 1993, quando una squadra colombiana di
sorveglianza elettronica, utilizzando una tecnologia
radio fornita dagli Stati Uniti, lo localizzò in un quartiere
di Medellín. Autorità contro guardie del corpo, fu una
vera e propria battaglia: la sua guardia del corpo,
Alvaro de Jesús Agudelo, venne ucciso, mentre gli
altri due malviventi tentarono di fuggire correndo
attraverso i tetti delle case adiacenti per raggiungere
una strada secondaria, ma entrambi furono uccisi dalla
polizia. Escobar riuscì a resistere per diversi colpi di
arma da fuoco, ma fu fatale quello che attraversò
l'orecchio.

Dopo la morte del suo leader, il cartello di Medellín si
frammentò e il mercato della cocaina venne dominato
dal cartello di Cali fino alla metà degli anni novanta.
Funerali calorosi per Escobar da parte di coloro che
hanno ricevuto tanti beni in cambio della fedeltà. Caos,
disordini e confusioni. Praticamente tutti volevano
comandare, ma nessuno era in grado di farlo. Così la
Colombia conobbe gli anni più difficili della storia.

Come detto in precedenza, Pablo Escobar era un
grande appassionato di calcio, e grande tifoso
dell’Atletico Nacional, massima esponente di Medellin. I

vari cartelli finanziavano le squadre di calcio locali:
quello di Cali di Miguel e Gilberto Rodríguez finanziava
l'America di Cali, quello di Medellín di Pablo Escobar
finanziava le squadre di Medellín, tra cui l'Atlético
Nacional dove ha giocato tutta la sua vita Andrés
Escobar, difensore-gentiluomo di grande spessore
calcistico e umano. Andrés era esattamente l’opposto di
Pablo, ossia uomo di valori, padre di famiglia e
oppositore a qualsiasi forma di egoismo e malavita.

In quell’epoca, la Colombia era stata definita da molti –
tra i quali anche Pelé - come la favorita per la vittoria

finale. Il tecnico Pacho Maturana aveva a disposizione
una squadra straordinaria, capace di stravincere il
match decisivo in Argentina con un secco 5-0 sotto le
giocate dei vari Asprilla, Valderrama - uno dei migliori
centrocampisti della storia del calcio colombiano e, più
in generale, di quello sudamericano, capace di vincere
nel 1987 e 1993 il premio per il Calciatore
sudamericano dell'anno – Higuita, e tanti altri ancora.
La Colombia era fortissima all’epoca, ma giocava con
una pressione enorme. Qui non si trattava di vincere ed
esultare, ma il concetto di vittoria andava oltre il gioco
del calcio. Molti scommettitori puntavano elevate
somme di denaro sulla nazionale, e di questo i calciatori
ne erano a conoscenza. Ci siamo, esordio mondiale
contro la Romania di Hagi. Quella partita disputata a
Buenos Aires qualche mese fa è solamente un ricordo,
perché la Colombia non riuscirà a mettere in pratica
nulla di quanto fatto all’epoca. E’ 3-1 per la Romania, e
da lì in poi è decadenza pura. Le conseguenze post
sconfitta sono drammatiche, a tal punto che il fratello di
un calciatore venne prontamente ucciso. Dopo gli
episodi della prima giornata c’era tanta apprensione
intorno all’ambiente, quasi impauriti di quello che
poteva accadere. Per provare a qualificarsi, bisognava
a tutti i costi vincere il match contro gli Stati Uniti, ma la
Colombia fallì nuovamente l’appuntamento e perse
nuovamente per uno sfortunato autogol di Andrés
Escobar, proprio il capitano e l’uomo simbolo della
pacificazione colombiana. Anche qui, le conseguenze
furono sanguinose: qualche anno dopo, proprio nella
sua Medellin, Esbobar uscì con degli amici per andare
in discoteca. Molti compagni di squadra rimasero in
ombra per tanto tempo, ma lui no, lui scelse la via della
quotidianità e di immergersi in mezzo a quella che lui
stesso ha sempre definito la sua gente. “Gracias por el
tuo autogol”. Questa è stata la frase di colui che sparò
ad Escobar, solamente per una discussione. A
compiere l’omicidio furono i fratelli Gallon, amici di
Pablo poi alleati ai Los Pepes. Andrés non aveva nulla
a che fare con droga e scommesse, ma in quell’epoca
bastava un timido accenno di disapprovazione per
provocare una fatale scintilla. Il perché dell’omicidio è
ancora un mistero, ma siamo in grado di stipulare un
paio di cause: le grandi perdite subite dal giro di
scommesse clandestine a causa di quell'autorete
sembrano essere le cause principali, ma si ipotizza
anche il narcotraffico, con l'autorete che a questo punto
sarebbe solo un pretesto. Pablo e Andrés sono stati
uccisi dalla stessa persona, i Los Pepes. Le loro morti
hanno segnato la fine del grande calcio colombiano e
l’inizio di un periodo drammatico. Nel 1994, dopo gli
arresti dei più importanti trafficanti, la Colombia si
ritrovò priva di denaro per investire su calciatori e
allenatori provenienti dall’estero. Da lì la pesante
retrocessione nel ranking FIFA dal quarto al
trentaduesimo posto, con una qualificazione al
mondiale che è tornata solamente nel recente 2014.

