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A Sue, con amore e gratitudine

Tutti i governi sono retti da bugiardi.
Non si dovrebbe mai credere a niente 
di ciò che dicono.

I. F. Stone, 1907-1989
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7

Nota dell’autore

Purtroppo, questa è una storia vera. Si basa sulla contro-
versa serie di articoli dal titolo Dark Alliance scritti per il 
«San Jose Mercury News» nell’estate del 1996 sull’origine 
dell’epidemia di crack a South Central, Los Angeles.

A differenza di altri libri – come Kings of Cocaine, di 
Guy Gugliotta e Jeff Leen, e Desperados, di Elaine Shan-
non, solo per citare due dei più noti – che sostengono di 
raccontare dall’interno la storia della più futile guerra nel-
la storia degli Stati Uniti, La regola del gioco non è stato 
scritto con l’assistenza, la collaborazione o l’incoraggia-
mento della Drug Enforcement Agency (dea) americana 
né di alcun’altra agenzia esecutiva federale.

Al contrario. A ogni richiesta di documenti, presentata 
sulla base del Freedom of Information Act, queste agen-
zie hanno risposto con un diniego, accampando motivi di 
sicurezza nazionale o di tutela della privacy, ignorandomi 
completamente oppure inviandomi documenti così cen-
surati che di certo avranno scatenato l’ilarità degli addet-
ti ai lavori negli uffici del foia. L’unica eccezione alla re-
gola è rappresentata dalla National Archives & Records 
Administration.

La regola del gioco non propone una teoria del com-
plotto. La storia non ha niente di teorico. In questo caso, 
è innegabile che sia esistita una cospirazione finalizzata 
all’importazione di cocaina, riuscita nell’intento con un 
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successo impensabile, e per molti anni, e che innumere-
voli cittadini americani – in gran parte poveri e neri – ne 
abbiano pagato il prezzo.

Questo libro è scritto per loro, affinché sappiano su 
quali altari sono state sacrificate le loro comunità. 

G. W.
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Prima Parte
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Prologo
«Avevi l’impressione che non volessero sapere»

Al mio esordio nella gigantesca redazione del «Cleveland 
Plain Dealer», all’inizio degli anni Ottanta, mi assegnaro-
no un computer in comune con un reporter alto, di mezza 
età e dal nome polacco pressoché impronunciabile. Per 
risparmiare tempo, lo avevano ribattezzato Tom A.

Io provenivo da un piccolo quotidiano del Kentucky e 
ai miei occhi Tom A. era l’epitome del giornalista veterano 
di una grande città. Per lui, i funzionari municipali e i re-
dattori che massacravano i suoi articoli erano tutti delle 
«teste di cazzo». Non rispondeva mai soltanto «sì», ma «sì, 
cazzo», e ogni volta che gli squillava il telefono annuncia-
va: «Eccolo, il colpaccio» prima di sollevare il ricevitore.

Io scoppiavo puntualmente a ridere. Il “colpaccio” era il 
Santo Graal di ogni reporter: la soffiata che ti trascinava 
via dal tran-tran quotidiano delle conferenze stampa e del-
le visite agli sbirri per aprirti la strada al “miglior articolo 
della tua vita”, quello al cui confronto il resto della tua car-
riera sarebbe sembrato irrilevante. Non ho mai saputo se lo 
dicesse con sarcasmo o se ci credesse davvero, ma, in cuor 
mio, ero convinto che si portasse rogna da solo.

Per me, il colpaccio era come il proiettile sparato da un 
sicario professionista: non lo senti arrivare. E a distanza di 
quasi un decennio, molto dopo il mio commiato da Tom A. 
e dal «Plain Dealer», mi successe proprio così. Senza nem-
meno una telefonata ad annunciarlo.
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Nel luglio del 1995, il colpaccio si palesò sulla mia scri-
vania, su uno di quei foglietti rosa sui quali si appuntava-
no le chiamate arrivate mentre eri fuori ufficio.

Non riportava alcun messaggio, solo un nome di donna 
e un numero di telefono, con il prefisso di East Bay.

Quando richiamai non mi rispose nessuno, così misi da 
parte il foglietto. “Ci riprovo quando ho tempo” mi dissi.

Parecchi giorni dopo, in cima a un mucchio di carte sul 
bordo della mia scrivania, vidi un altro biglietto identico.

Questa volta, la donna era in casa.
«Ho letto un suo articolo, un paio di settimane fa» esor-

dì. «Quello sulla legge per la confisca dei beni agli spac-
ciatori. Mi è sembrato un ottimo pezzo.»

«Grazie mille» replicai, ed ero sincero. Era la prima let-
trice a chiamarmi per commentare quel pezzo, pubblicato 
in prima pagina sul «San Jose Mercury News»: riguardava 
un tizio incriminato per traffico di cocaina che, senza al-
cuna preparazione legale, aveva sconfitto il Dipartimento 
di Giustizia americano in tre processi consecutivi e stava 
per buttare nel cesso il programma multimiliardario del 
governo per la confisca dei patrimoni collegati al racket. Il 
detenuto, un ergastolano, aveva argomentato che perdere i 
tuoi beni “e” finire in carcere equivaleva a venire puniti 
due volte per lo stesso reato – una violazione del principio 
ne bis in idem – e diciassette giudici della corte d’appello 
per il nono distretto si erano dichiarati d’accordo con lui. 
(In seguito, posta davanti all’alternativa di rilasciare mi-
gliaia di trafficanti o restituire beni confiscati per un valo-
re di miliardi, la corte suprema annullò due delle sue stes-
se sentenze e invalidò la vittoria legale dell’ergastolano.)

«Lei non si è limitato a riferire il punto di vista del go-
verno» proseguì la donna. «Tutti gli altri articoli ripeteva-
no la stessa solfa: “Santo cielo, ora rimetteranno gli spac-
ciatori per le strade. Non è terribile?”»

Le chiesi in cosa potessi esserle utile.
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«Il mio fidanzato si trova in una situazione analoga» mi 
spiegò lei. «Ho pensato che sarebbe un buon seguito per 
il suo articolo. Il trattamento che ha ricevuto dal governo 
è inqualificabile.»

«Il suo fidanzato?»
«È in prigione con un’imputazione per traffico di cocai-

na. Da tre anni.»
«Quanto gli manca da scontare?»
«È proprio questo il punto. Il processo non è mai stato 

celebrato. È in carcere da tre anni, senza aver ricevuto 
alcuna condanna.»

«Avrà rinunciato al diritto di difendersi in aula.»
«No, nessuno di loro lo ha fatto» ribatté lei. «È stato 

arrestato insieme ad altri cinque o sei, e quasi tutti sono 
ancora in attesa di processo. Vogliono presentarsi in aula, 
perché sono convinti che le accuse contro di loro siano 
balle. Rafael continua a scrivere lettere al giudice e al pro-
curatore: processatemi o lasciatemi andare.»

«È il nome del suo fidanzato?»
«Sì. Si chiama Rafael Corñejo.»
«È colombiano?»
«No, nicaraguense. Ma è arrivato qui da piccolo, avrà 

avuto due anni, e non si è mai mosso dalla San Francisco 
Bay Area.»

“Interessante,” pensai “ma non certo il genere di servi-
zio che entusiasma i miei capi.” Uno spacciatore che si 
lagna del carcere. Capirai.

«Qual è il nesso con l’articolo sulla confisca dei beni?»
Rafael, spiegò lei, era un “uomo d’affari” di successo, e 

il governo, secondo il suo nuovo programma, gli aveva se-
questrato automobili, case e imprese, nonché svuotato i 
conti bancari, privandolo del denaro necessario ad assu-
mere un avvocato. Ne aveva uno d’ufficio che, pagato a ore 
dal tribunale, sembrava ben contento di lasciare che il ca-
so si trascinasse in eterno.
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«Rafael aveva una villa magnifica a Lafayette, e il gover-
no l’ha venduta per due soldi. E se alla fine venisse assol-
to? Avrebbe passato anni in carcere per un reato che non 
ha commesso e al suo rilascio si ritroverebbe un altro in 
casa sua. Insomma, in che razza di paese viviamo? Credo 
che possa essere una storia interessante.»

«Forse,» risposi «se non avessi già trattato casi simili 
almeno una mezza dozzina di volte.» Due anni prima ave-
vo pubblicato sul «Mercury» una serie di servizi, intitolata 
Il racket delle confische, sulle irruzioni della polizia califor-
niana in residenze private dalle quali gli agenti prelevava-
no di tutto – mobili, televisori, console Nintendo, fibbie 
delle cinture, assegni del sussidio, pneumatici da neve, 
persino gli spiccioli – con la scusa di combattere il traffico 
di droga. Spesso non denunciavano nemmeno i trafficanti, 
oppure archiviavano la faccenda appena la vittima autoriz-
zava per iscritto la cessione dei beni sequestrati.

I miei pezzi avevano sollevato un polverone tale che, 
nel giro di poche settimane, lo stato della California aveva 
abolito il programma di confisca. Ma sapevo benissimo 
cos’avrebbero risposto i miei capi se avessi proposto la 
vicenda di quella donna: «Il giornale se n’è già occupato». 
Cercai di spiegarglielo, ma lei non si diede per vinta.

«C’è qualcosa nel caso di Rafael di cui non avete mai 
parlato» insistette. «Uno dei testimoni dell’accusa è un ti-
zio che lavorava per la cIa... vendendo droga. A palate.»

«Prego?» Non ero sicuro di aver sentito bene.
«La cIa. Lavorava per loro, o qualcosa del genere. An-

che lui è nicaraguense. Rafael lo conosce, può spiegarle 
tutto. Mi ha detto che il tizio ha ammesso di aver intro-
dotto quattro tonnellate di cocaina nel paese. Quattro 
tonnellate! E se quello è il quantitativo che ha denuncia-
to, figurarsi quanta doveva essere, in realtà. E adesso è 
tornato a lavorare per il governo.»

Appoggiai la penna. La donna non sembrava una mito-
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mane. Ma su quali basi accusava la cia? In diciassette anni 
di giornalismo investigativo, avevo finito per dubitare di 
qualunque soffiata la riguardasse.

Mi venne in mente Eddie Johnson, un convinto com-
plottista che si presentava al «Kentucky Post» a cadenza 
regolare tirando in ballo storie pazzesche di intrighi e cor-
ruzione. Intervistarlo era uno dei riti di passaggio lì al 
«Post». I veterani lo affibbiavano puntualmente a un neo-
assunto, per vedere quanto tempo avrebbe impiegato il 
novellino a capire che il tizio parlava a vanvera.

Di colpo, ricordai chi era la mia interlocutrice: la donna 
di un trafficante di coca. Questo spiegava tutto.

«Ma certo, signorina, la cia. Be’, in effetti ha ragione. 
Su di loro non ho mai scritto niente. D’altronde, a Sacra-
mento non li si incrocia tanto spesso. Vede, in genere io 
mi occupo di questioni relative al governo dello stato del-
la California, non...»

«Crede che io sia pazza, giusto?»
«No, no» la rassicurai io. «Magari quel che sostiene è 

vero, chi può saperlo? Quando si tratta della cia, non bi-
sogna stupirsi di niente.»

Seguì un breve silenzio, poi la sentii sbuffare.
«Come osa trattarmi da idiota?» sbottò infine, in tono 

deciso. «Lei non mi conosce nemmeno. Non sono l’ulti-
ma delle sprovvedute: lavoro per un ufficio legale, sa? E 
ho fotocopiato ogni singolo documento presentato per il 
caso di Rafael. Posso dimostrare tutto ciò che le ho detto. 
E Rafael stesso può confermare. Le costa tanto dare alme-
no un’occhiata al fascicolo?»

«È una richiesta ragionevole» ammisi. Già, ma come po-
tevo uscirne adesso? Avrei dovuto confessarle che in realtà 
avevo mentito e la credevo pazza eccome? O farle capire 
che non avevo la minima voglia di alzarmi dalla sedia per 
inseguire una storia che aveva tutta l’aria di una bufala?

«Ha detto di avere i documenti relativi al caso?»
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«Assolutamente sì. Ho tutti i fascicoli qui a casa. La au-
torizzo a leggere ciò che vuole. E Rafael le riferirà...» In 
sottofondo, sentii le urla di un bambino. «Mi scusi un mo-
mento. È mia figlia. È caduta.»

Seguì il tonfo del ricevitore, poi un suono di passi che si 
allontanavano.

“Be’, questo è un buon segno” pensai. Se si fosse tratta-
to di una tossica fuori di testa gliel’avrebbero tolta, la bam-
bina. Quando tornò in linea, doveva avere la piccola in 
braccio, perché la sentivo piangere. Le chiesi l’indirizzo.

«Abito a Oakland. Ma Rafael ha un’udienza a San Fran-
cisco tra un paio di settimane. Possiamo vederci in tribu-
nale. Così può assistere all’udienza, e se la faccenda le in-
teressa andiamo a pranzo da qualche parte e ne parliamo.»

Quell’ultima proposta mi convinse. Nella peggiore del-
le ipotesi avrei passato una bella giornata di metà luglio a 
San Francisco, invece che incollato al telefono e con il 
fiato dei capi sul collo. Poi, chissà, magari la storia di quel 
tale poteva anche rivelarsi vera.

«Ci sto» risposi. «Ma porti con sé qualcuno di quei do-
cumenti, d’accordo? Così posso sfogliarli in tribunale.»

Lei scoppiò a ridere. «Ancora non si fida, vero? Imma-
gino riceva parecchie telefonate come questa.»

«Per la verità, no.»
Accesi il computer e mi collegai al database Dialog, che 

contiene le versioni elettroniche integrali di milioni di ar-
ticoli di quotidiani e periodici, registri del catasto, atti 
processuali: chiunque abbia scritto di importanti casi giu-
diziari o combinato qualcosa di rilevante in un’aula di tri-
bunale ha altissime probabilità di essere citato lì.

Per prima cosa, verificai che questo fantomatico Rafael 
Corñejo esistesse davvero.

Un messaggio lampeggiò sul monitor: 11 documentI 
corrISpondono aI crIterI dI rIcerca. vISualIzzare? Un 
buon punto di partenza, se non altro.
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Scaricai il più recente, un articolo pubblicato un anno 
prima dal «San Francisco Chronicle». Fin dal titolo, sgra-
nai gli occhi.

Quattro imputazioni per un piano di evasione: detenuti 
di Pleasanton architettavano una fuga in elicottero, sosten-
gono gli inquirenti.

Lessi al volo il testo. Porca puttana.

Ieri sono stati incriminati quattro detenuti che pianificavano di 
evadere dal carcere federale di Pleasanton. Il loro progetto preve-
deva l’uso di esplosivi al plastico e di un elicottero che li avrebbe 
prelevati e depositati a bordo di un mercantile al largo. Secondo 
l’accusa, il gruppo era pronto a uccidere una guardia carceraria, se 
avesse cercato di fermarli.
Tra gli implicati nella vicenda, Rafael Corñejo, trentanove anni, di 
Lafayette, presunto signore della cocaina che parrebbe essere coin-
volto nel contrabbando di droga dal Nicaragua e nel riciclaggio di 
denaro sporco panamense.

Il giornalista definiva Corñejo un «noto trafficante in-
criminato per droga nel ’77 a Panama. Negli Stati Uniti ha 
scontato condanne per evasione fiscale. È proprietario di 
svariate case ed esercizi commerciali nella San Francisco 
Bay Area».

“Sembra proprio lui” pensai, passando all’articolo suc-
cessivo, del «San Francisco Examiner»:

I quattro uomini sono stati accusati di aver progettato l’uso di pla-
stico C-4 per sfondare una finestra del carcere e di aver forgiato un 
coltello rudimentale, con una lama di ventitré centimetri, per 
“sventrare” una guardia, qualora avesse cercato di ostacolare la lo-
ro fuga.
Secondo gli agenti federali, una volta in cortile sarebbero stati rag-
giunti da un elicottero che li avrebbe condotti a bordo di un mer-
cantile panamense al largo del Pacifico.
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Gli altri servizi descrivevano l’arresto e le accuse mosse 
a Corñejo, il risultato di diciotto mesi di indagini condot-
te dall’FbI. Presunto signore della droga. A capo di un va-
sto racket per lo spaccio di cocaina sulla West Coast. So-
spettato di essere coinvolto in un importante canale di 
smercio che da Cali, in Colombia, raggiungeva varie città 
della costa, e di aver importato nella San Francisco Bay 
Area, via San Diego e Los Angeles, partite di cocaina per 
un valore pari a svariati milioni di dollari.

“Bel fidanzato ti sei trovata, ragazza mia.” A giudicare 
dagli articoli, sembrava Al Capone.

E un simile malvivente vorrebbe fare due chiacchiere 
con me? Manco morto.

Quando, qualche settimana dopo, varcai l’ingresso di 
una vasta aula di tribunale della corte federale di San 
Francisco, mi trovai davanti una scena alla Miami Vice.

A sinistra, dietro un lungo tavolo di legno lucidato, un 
esercito di agenti federali e procuratori in completo scuro 
intenti a confabulare con aria torva. A destra, uno stuolo 
di avvocati della difesa, con capelli lunghi e abiti appari-
scenti, bisbigliava con un altro gruppo di ispanici capel-
loni e dall’aria infuriata: i loro clienti. Il giudice non era 
ancora entrato.

Non sapendo che aspetto avesse la donna della soffiata, 
scrutai i volti in aula, cercando di indovinare. Fu lei a tro-
varmi.

«Tu devi essere Gary» disse una voce alle mie spalle.
Mi voltai, e per un istante non vidi altro che una gene-

rosa scollatura e una cascata di gioielli. Dimostrava circa 
venticinque anni. Capelli scuri. Rossetto scarlatto. Gam-
be lunghe. Gonna corta. L’abbigliamento adatto a eviden-
ziare le sue doti fisiche. Restai quasi senza fiato.

«E tu s-sei...?» balbettai.
Lei scrollò la chioma e sorrise. «Piacere di conoscerti.» 
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Tese la mano, adornata da un diamante gigantesco, e io 
riuscii a stringerla a malapena.

Sedemmo su una panca dietro il tavolo dell’accusa, e io 
ne approfittai per un’altra occhiata in tralice. Naturale 
che in carcere il suo fidanzato desse di matto.

«Come sapevi che ero io?» domandai.
«Cercavo qualcuno con un aspetto da reporter e ho no-

tato il taccuino infilato nella tasca posteriore dei tuoi pan-
taloni...»

«Sono così ovvio?» Sfilai il taccuino e presi una penna. 
«Allora, raccontami chi abbiamo davanti.»

Lei indicò Rafael, un latinoamericano basso e attraente, 
con la mascella marcata e lunghi capelli ondulati con la 
scriminatura al centro. Lui si girò sulla sedia, ci individuò 
subito e parve turbato. La fidanzata lo salutò con un cen-
no della mano, e lui le voltò le spalle senza ricambiare.

«Non sembra molto contento» osservai.
«Non gli piace vedermi insieme ad altri uomini.»
«Okay. Perché ha cercato di evadere?»
«Non è vero. Stava per uscire su cauzione, loro non vo-

levano lasciarlo andare così l’hanno incastrato, montando 
accuse fasulle. E adesso, con un precedente di tentata eva-
sione, non ha più diritto alla libertà su cauzione.»

In effetti, in seguito risultò che le accuse si fondavano 
solo sulle illazioni di un altro detenuto, peraltro in carcere 
per truffa. Il tribunale archiviò il caso sulla base di un vi-
zio procedurale e l’avvocato dell’accusa, il vice procurato-
re David Hall, fu deferito al Dipartimento di Giustizia e 
indagato dal giudice federale Saundra Brown Armstrong.

(Un servizio del «San Francisco Daily Recorder», a pro-
posito del vizio procedurale, ricordava: «Non è la prima 
volta che Hall finisce sotto inchiesta. Nel corso del suo 
mandato per il Dipartimento di Giustizia in Texas, fu in-
dagato dall’ufficio responsabilità professionale sulla scorta 
delle accuse mosse da un informatore, secondo il quale 
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Hall sarebbe stato in favore del contrabbando di droga 
negli Stati Uniti... Hall sostenne che l’ufficio non fosse riu-
scito a trovare prove a sostegno delle accuse».)

La fidanzata di Corñejo mi indicò il vice procuratore, 
un uomo robusto, biondo, il viso dai tratti forti.

«E gli altri chi sono?» domandai.
«I due in piedi laggiù sono gli agenti dell’FbI assegnati al 

caso. La donna è il capo di Hall, Teresa Canepa. Quella 
stronza ce l’ha con Rafael.»

Mentre lei snocciolava nomi, gli agenti dell’FbI bisbi-
gliarono qualcosa tra loro, poi attirarono l’attenzione di 
Hall. Tutti e tre si voltarono a fissarmi.

«Che hanno da guardare?»
«Penseranno che abbia assoldato un sicario.» Sorrise, e 

gli agenti ricambiarono con una smorfia. «Mi detestano. 
Una volta gli ho sguinzagliato contro la polizia.»

Mi girai di scatto. «Hai denunciato due agenti dell’FbI?»
«Be’, si erano acquattati davanti a casa mia. Era buio, 

come facevo a sapere chi fossero? Poteva trattarsi di due 
stupratori o malintenzionati, no?»

Mi rivolsi di nuovo verso il tavolo dell’accusa: ora il 
gruppo al gran completo era intento a squadrarmi. Mi sta-
vo facendo un mucchio di amici.

«Potremmo uscire un momento a parlare in corridoio?» 
proposi.

Sedemmo su una panca di fronte alla porta. Dissi alla 
donna che mi serviva il numero di registrazione per ri-
chiedere i fascicoli del tribunale. E, tra l’altro, aveva por-
tato i documenti di cui mi aveva parlato?

Lei aprì la ventiquattrore e ne estrasse un plico spesso 
quasi tre centimetri. «A casa ne ho tre scatoloni pieni, e 
sono a tua disposizione: questi riguardano la faccenda del 
testimone.»

Sfogliai gli incartamenti. Erano perlopiù rapporti di in-
dagine della polizia federale, siglati dea-6 e FbI-302, ogni 
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pagina era attraversata da una scritta nera: vietata la 
riproduzione. proprietà del governo americano. In ul-
timo c’era la trascrizione di un verbale. Lo sfilai dal plico. 
L’intestazione recitava: «Udienza del gran giurì per il di-
stretto settentrionale della California, numero di registra-
zione 93-5, inchiesta numero 9301035. Verbale di interro-
gatorio. Teste: Oscar Danilo Blandón. 3 febbraio 1994».

Fischiai tra i denti. «La trascrizione di una deposizione 
resa davanti al gran giurì federale? Sono impressionato. 
Dove l’hai scovata?»

«Fa parte dei documenti consegnati dal procuratore ai 
legali della difesa durante le indagini preliminari. Me li ha 
passati Dave Hall in persona. Ho sentito che la dea gli ha 
dato una bella strigliata quando ha scoperto la quantità di 
materiale che ci aveva messo a disposizione.»

Sfogliando la trascrizione, notai che alcune parti erano 
cancellate da grosse righe nere.

«Chi è stato?»
«A noi l’hanno data così. L’avvocato di Rafael ha fatto 

richiesta della copia integrale. Come vedrai, hanno censu-
rato anche parecchie parti dei rapporti dea-6. L’udienza 
sulla mozione dell’avvocato si terrà a breve.»

Diedi una rapida scorsa alle trentanove pagine di testo. 
Quali che fossero le sue credenziali, quel tale Blandón 
sembrava corrispondere grossomodo a come l’aveva de-
scritto la fidanzata di Corñejo. Un grosso trafficante che 
contrabbandava droga da anni; aveva cominciato a spac-
ciare a Los Angeles per conto dei Contras, l’esercito di 
guerriglieri di destra in Nicaragua, impiegando i ricavi per 
l’acquisto di camion ed equipaggiamenti. Qualche tempo 
dopo l’elezione di Reagan, la cia aveva deciso di non avere 
più bisogno di lui per la raccolta fondi, così Blandón aveva 
proseguito i suoi traffici per conto proprio.

L’aspetto davvero interessante della vicenda era la sua 
comparsa come testimone del governo davanti al gran 
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giurì. Non era indagato. Non puntava a ottenere riduzioni 
di pena o immunità. Era un teste presentato dal procura-
tore, vale a dire che lo stesso Dipartimento di Giustizia 
garantiva per lui.

Ma su chi stava indagando il gran giurì? Ogni volta che 
la testimonianza virava in quella direzione, le parole – in 
gran parte nomi – erano cancellate.

«Chi è questa famiglia di cui continuano a chiedergli?»
«Rafael dice che si tratta dei Meneses. Norwin Meneses 

e i suoi nipoti. Mai sentiti nominare?»
«No.»
«Norwin è uno dei più grossi trafficanti sulla West Coast. 

Quando Rafael venne arrestato, l’fbi e l’irs, l’esattoria di 
stato, volevano interrogarlo sul suo conto. Rafael conosce i 
Meneses da un sacco di tempo. Fin dagli anni Settanta, cre-
do. A quanto pare, il governo sta usando Blandón per arri-
vare a loro.»

Il cancelliere annunciò l’inizio dell’udienza, e rientram-
mo in aula. Durante il dibattimento, mi sforzai di ricordare 
dove avessi già sentito parlare di quel collegamento tra i 
Contras e la cocaina. Lo avevo letto in un libro? Visto in 
televisione? Mi irritava non riuscire a ricostruire la fonte di 
quel vago ricordo, soprattutto considerandomi quasi un 
esperto sulla guerra civile in Nicaragua. Avevo seguito re-
ligiosamente tutte le udienze sullo scandalo Iran-Contras 
trasmesse alla tv; se ero al lavoro, le registravo e le guarda-
vo fino a notte fonda. E ogni volta, l’indomani mattina, mi 
stupivo della scarsissima attenzione dedicata all’argomento 
dai giornali.

Come la maggioranza degli americani, sapevo che i Con-
tras erano creature della cia, i beniamini della destra rea-
ganiana, in gran parte seguaci sconfitti del deposto dittato-
re nicaraguense Anastasio Somoza ed ex membri della sua 
brutale milizia, la Guardia Nazionale. Ma cosa c’entrava il 
traffico di droga? Se fossero esistite prove concrete di un 
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collegamento tra Contras e racket della coca, me lo sarei 
ricordato. Forse mi confondevo con qualcos’altro.

Durante una sospensione del dibattimento andai in ba-
gno e mi imbattei nel vice procuratore Hall. A scanso di 
equivoci, casomai lui e l’fbi credessero davvero che fossi 
un sicario, mi presentai come reporter. Lui mi scrutò con 
diffidenza.

«E perché il “Mercury News” sarebbe interessato a que-
sto caso?» chiese. «Avreste dovuto venirci due anni fa. 
Ormai è storia antica.»

Per un momento pensai di eludere la domanda. In ge-
nere non rivelo alla gente su cosa sto lavorando, perché 
non sappia cosa “non” divulgare. Quella volta, però, deci-
si di affrontare Hall a viso aperto, tanto per vedere come 
avrebbe reagito. Speravo di coglierlo in contropiede.

«In realtà, non sto scrivendo di questo caso. Sto investi-
gando su uno dei testimoni. Un tale Blandón. L’ho pro-
nunciato correttamente?»

Lui sembrò sorpreso. «Blandón? E a che proposito?»
«Il suo smercio di cocaina per conto dei Contras.»
Lui si ritrasse appena, incrociò le braccia sul petto e mi 

rivolse un sorrisetto interrogativo. «Chi le ha raccontato 
certe cose?»

«Per la verità, le ho lette. Ed ero curioso di un suo pa-
rere sulla testimonianza resa da Blandón per il governo, 
malgrado i suoi precedenti di spacciatore a Los Angeles 
per i Contras. Lei lo riteneva un teste affidabile?»

«Be’, sì, ma non saprei proprio come confermarlo. In-
somma, non so cosa dirle.» Fece una risatina. «Con me la 
cia tiene la bocca chiusa.»

Annotai il commento. «Dunque ha sollevato la mia stes-
sa obiezione?»

«Sì, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Non che ci 
sperassi. E comunque, è acqua passata. Davvero sta scri-
vendo un servizio su quella storia?»
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«Non ho ancora deciso se scriverlo oppure no. Per ora 
sto solo cercando di capire se ne valga la pena. Sa dove si 
trova Blandón al momento?»

«Non ne ho idea.»
Impossibile. Non poteva non saperlo. Blandón era uno 

dei testimoni a carico di Rafael Corñejo. «A quanto sento, 
è un teste piuttosto rilevante anche per il caso in corso. 
Non avrà tagliato la corda, spero. Testimonierà?»

L’atteggiamento amichevole di Hall d’un tratto si raffred-
dò. «Di questo non siamo sicuri.»

Tornato a Sacramento, chiamai Dawn Garcia, la mia 
capo redattrice presso la sede principale del giornale a San 
Jose, e le riferii gli eventi della giornata. Dawn era stata 
giornalista investigativa del «San Francisco Chronicle» e 
da parecchi anni era a capo del «Mercury» per tutto lo 
stato della California, responsabile delle sedi di Los An-
geles, San Francisco e Sacramento. Avevamo un ottimo 
rapporto professionale, molti dei nostri reportage avevano 
vinto premi prestigiosi e, a differenza di molti altri, Dawn 
sapeva cogliere al volo il valore di una storia.

Le lessi vari stralci della testimonianza resa da Blandón 
davanti al gran giurì.

«Non ci sono stati già parecchi articoli su questa fac-
cenda, negli anni Ottanta?» chiese lei.

«Anche a me sembrava di ricordare qualcosa, ma non 
riesco a ricostruire la fonte.»

«Forse le udienze dell’Irangate?»
«Non credo. Le avevo seguite con una certa attenzione, 

e non mi pare avessero parlato di traffico di droga.»
(Alla riprova dei fatti, la memoria di Dawn si rivelò mi-

gliore della mia. Durante la testimonianza di Oliver North 
davanti alla commissione del Congresso, resa nel luglio del 
1987, due uomini di Baltimora, seduti tra il pubblico, si 
erano alzati sollevando un grande striscione con la scritta: 
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chIedeteglI del contrabbando dI cocaIna. Mentre la po-
lizia li trascinava fuori dall’aula, avevano continuato a 
gridare: «E il traffico di coca finanziato dal governo de-
gli Stati Uniti? Perché non gli domandate delle partite di 
droga?».)

«Tu che ne pensi?» concluse Dawn, che in “giornalese” 
sta per: “Credi ci siano delle prove? E quanto tempo ci 
vorrà per portarle a galla?”.

«Non lo so. Ma vorrei provare a scavare un po’. Diami-
ne, se questa testimonianza è vera, potrebbe uscirne un 
buon servizio. Insomma: i Contras che spacciano coca a 
Los Angeles? Io non avevo mai sentito niente del genere.»

Lei ci rimuginò un momento prima di convenirne con 
me. «D’accordo. Tanto a Sacramento non sta succedendo 
granché.» Non aveva torto. La capitale assolata dello sta-
to stava inaugurando la sua siesta estiva, quando i termo-
metri si impennano e le personalità di spicco si trasferi-
scono in massa nelle località montane o marittime.

Con un pizzico di fortuna, li avrei seguiti anch’io.
«Dovrei andare a San Diego per un paio di giorni» dis-

si. «Nella testimonianza, Blandón dichiara di essere stato 
arrestato là nel ’92, con un’accusa di associazione per de-
linquere, quindi dev’esserci un fascicolo da qualche parte 
negli archivi del tribunale. Anzi, per quanto ne so, persi-
no lui potrebbe trovarsi in città. Forse il modo più spiccio 
di scoprire se ha detto la verità è snidarlo e chiederglielo 
di persona.»

Dawn autorizzò il viaggio, e qualche giorno dopo mi ri-
trovai nella ridente San Diego, a cavarmi gli occhi sulle 
microfiches nella cancelleria della corte distrettuale. Nel gi-
ro di pochi minuti, avevo scovato il fascicolo in questione.

Il 5 maggio del 1992, Blandón e altri sei imputati, tra cui 
sua moglie, erano stati accusati di associazione per delin-
quere finalizzata allo spaccio di droga. Lui la acquistava 
all’ingrosso dai fornitori e la rivendeva ad altri grossisti. 
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Era ai vertici della catena “alimentare”. Secondo le accuse, 
i suoi traffici andavano avanti da dieci anni, con clienti ai 
quattro angoli del paese; lui stesso si era vantato di aver 
smerciato ad altri spacciatori di Los Angeles da due a 
quattro tonnellate di coca.

Era un pezzo così grosso che per lui e la moglie il giudi-
ce aveva ordinato la detenzione senza cauzione, definen-
doli «una minaccia per la salute e la fibra morale della 
comunità».

Il fascicolo conteneva il verbale dell’udienza relativa al 
rilascio su cauzione. L’avvocato dell’accusa, il vice procu-
ratore L. J. O’Neale, si era fatto in quattro per convincere 
il giudice a tenere entrambi i Blandón sotto chiave fino al 
processo. «La famiglia del signor Blandón intratteneva 
stretti legami con il governo di Somoza, deposto nel 1979» 
aveva dichiarato. L’imputato, aveva precisato, era stato 
socio di tale Jairo Meneses nella consegna di una partita 
da 764 chili di cocaina confiscata in Nicaragua nel 1991, 
oltre che co-proprietario, insieme alla famiglia Meneses, 
di alberghi e casinò nicaraguensi. Aveva una casa in Costa 
Rica, imprese in Messico, parenti in Spagna, indirizzi falsi 
ovunque negli Stati Uniti e «accesso a fondi illimitati».

«I suoi traffici durano da moltissimo tempo e si esten-
dono su vastissima scala» aveva argomentato O’Neale. Da-
ti i quantitativi di coca venduti, nel suo caso la pena mini-
ma obbligatoria sarebbe stata «esorbitante»: ergastolo più 
un’ammenda di quattro milioni di dollari, un ottimo in-
centivo per squagliarsela dal paese.

Il difensore, Brad Brunon, aveva confermato gli stret-
ti legami della coppia con Somoza, presentando peraltro 
una foto in cui i due erano ritratti con “El Presidente” in 
persona e consorte, a un ricevimento di nozze. A detta 
dell’avvocato, ciò dimostrava soltanto che i Blandón pro-
venissero da un’ottima famiglia. Le accuse mosse in Ni-
caragua a carico del suo cliente, aveva dichiarato, erano 
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«motivate da questioni politiche, dovute alle sue attività in 
favore dei Contras nei primi anni Ottanta».

Accidenti, ecco riaffiorare ancora la faccenda. Persino 
il suo legale diceva che Blandón lavorava per i Contras.

Brunon sosteneva che il governo non avesse alcuna 
prova contro il suo cliente, né alcun diritto di trattenerlo 
in carcere fino al processo. «Nell’istruzione del caso, il 
procuratore non ha presentato nemmeno un chilo di co-
caina a supporto delle sue insinuazioni. L’intero castello 
probatorio si basa sulla parola dei vari informatori.» Il 
giudice però la vedeva diversamente. Concesse a Chepita 
Blandón di uscire su cauzione, ma non al marito.

Dal registro delle sentenze, scoprii che il caso non era 
mai arrivato a processo. Tutti gli imputati avevano patteg-
giato, compreso Blandón. Cinque mesi dopo l’arresto, lui 
si era dichiarato colpevole di associazione per delinquere 
e le accuse contro la moglie erano state ritirate. Dopodi-
ché i suoi co-imputati ancora latitanti erano stati arrestati, 
e a loro volta si erano dichiarati colpevoli. A tutti, però, 
erano state inflitte pene irrisorie, e uno di loro era stato 
addirittura rilasciato subito, in libertà non vigilata.

Non riuscivo a capacitarmene. Se O’Neale disponeva 
di prove tanto inattaccabili sull’esistenza di un racket po-
tentissimo e ramificato, perché se l’erano cavata tutti con 
così poco? Persino i topi d’appartamento scontavano pe-
ne più severe. Blandón, presunto capo del racket, era sta-
to condannato a soli quarantotto mesi, pena ridotta poi 
della metà, stando al registro.

Mentre leggevo, mi resi conto che a quel punto era già 
tornato in circolazione. Non era in libertà vigilata né con-
dizionale. Era a tutti gli effetti un libero cittadino. Il 19 
settembre del 1994 aveva lasciato il carcere a braccetto 
con un agente dell’ufficio immigrazione, Robert Tellez, 
dopo aver scontato ventotto mesi per un traffico di droga 
condotto per dieci anni.
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L’ultima pagina del fascicolo chiarì il mistero. Riportava 
una mozione con cui lo stesso O’Neale chiedeva di presen-
tare alla corte l’accordo prima secretato per il patteggia-
mento di Blandón e un paio di memoranda interni del Di-
partimento di Giustizia. «Nel corso di questo caso, l’im- 
putato Oscar Danilo Blandón ha collaborato con il governo, 
offrendo un considerevole supporto agli Stati Uniti» scrive-
va O’Neale. Su richiesta del governo, e senza che la notizia 
diventasse di dominio pubblico, la pena detentiva era stata 
ridotta due volte. Dopodiché, O’Neale aveva persuaso il 
giudice ad autorizzare il pieno rilascio dell’imputato, soste-
nendo che Blandón fosse stato impiegato dal Dipartimento 
di Giustizia come informatore. Poiché avrebbe agito sotto 
copertura, proseguiva la mozione, non si poteva certo pre-
tendere che si presentasse a rapporto dai funzionari della 
libertà vigilata. Di conseguenza la pena era stata sospesa, 
senza obblighi di sorveglianza.

Notai che, in passato, tutte quelle informazioni erano 
state secretate ma, poiché Blandón era stato convocato co-
me testimone a carico per un processo in California set-
tentrionale (presumibilmente quello di Corñejo), O’Neale 
aveva dovuto far dissigillare l’accordo di patteggiamento e 
tutti i verbali relativi alle riduzioni di pena, per consegnar-
li al legale dell’imputato.

Tornai al mio albergo convinto di essere sulla buona 
strada. Ora avevo due fonti indipendenti, tratte dalla do-
cumentazione giudiziaria, a conferma del coinvolgimento 
di Blandón con i Contras e dei suoi traffici di grandi par-
tite di cocaina a Los Angeles. E invece che rinchiuderlo a 
vita quando ne aveva avuto la possibilità, il governo stesso 
gli aveva aperto la porta della cella, lasciandolo a piede li-
bero. Dovevo trovare quell’uomo. Avevo un milione di 
domande in testa, e lui era l’unico a conoscere le risposte.

Cominciai a telefonare agli avvocati difensori assegnati 
al caso di associazione per delinquere del 1992, sperando 
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che uno di loro sapesse dove fosse finito l’imputato princi-
pale. Ne ricavai una serie di buchi nell’acqua. Uno dei le-
gali era fuori città. Gli altri non ricordavano quasi niente 
della vicenda o dei loro clienti. «È finita talmente in fretta 
che non ho avuto quasi il tempo di aprire il fascicolo» 
commentò uno di loro. Tutti concordarono nel dire che, 
dopo il voltafaccia di Blandón, tutti i suoi complici si era-
no scapicollati a ottenere il miglior patteggiamento possi-
bile, e dunque nessuno dei legali aveva davvero istruito un 
caso da portare a processo. Le indagini preliminari si era-
no ridotte al minimo indispensabile.

Una cosa però non mi era chiara. Cos’aveva ottenuto il 
governo di tanto prezioso da permettere in cambio a 
Blandón e alla sua cricca di farla franca? O’Neale citava la 
collaborazione di Blandón nell’indagine relativa a un omi-
cidio nella zona di San Francisco ma, in base ai verbali 
degli interrogatori da parte della dea e dell’fbi, Blandón si 
era limitato a dire di conoscere la vittima, informazione di 
cui peraltro la polizia disponeva già.

Di rientro a Sacramento, feci qualche ricerca sul ber-
saglio dell’inchiesta del gran giurì del 1994, la famiglia 
Meneses, e di nuovo la descrizione offerta dalla mia in-
formatrice risultò accurata, forse persino approssimata per 
difetto. Un servizio del ’91 pubblicato dal «San Francisco 
Chronicle» e un altro dell’86 del «San Francisco Exa-
miner» suggerivano con una certa insistenza che anche i 
Meneses avessero spacciato cocaina per conto dei Contras 
negli anni Ottanta. Uno degli articoli descriveva il capo-
famiglia come il «re della cocaina in Nicaragua», non-
ché rappresentante locale del cartello di Cali. Quello del 
«Chronicle» accennava a un’inchiesta del Senato che lo 
aveva menzionato associandolo ai Contras e a un presunto 
traffico di cocaina.

Doveva essere quella l’origine del mio ricordo sul colle-
gamento droga-Contras: un’audizione al Congresso.
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Nella sezione pubblicazioni governative della Califor-
nia State Library consultai i registri cIS, un catalogo delle 
audizioni al Congresso classificate per argomento e nome 
dei testimoni. Meneses non era citato, ma trovai una serie 
di audizioni, risalenti al 1987 e al 1988, relative ai Contras 
e alla coca, tenute da una sottocommissione della com-
missione affari esteri del Senato, presieduta dal senatore 
del Massachusetts John Kerry.

Per sei giorni filati, armato di mucchi di monetine da 
dieci centesimi, sedetti alla stampante delle microfiches 
nei recessi silenziosi e rivestiti in legno della biblioteca, a 
leggere e riprodurre molte delle 1.100 pagine di deposi-
zioni e prove presentate alla commissione Kerry. Il mio 
sbalordimento cresceva di giorno in giorno. Gli investiga-
tori avevano scoperto collegamenti diretti tra gli spacciato-
ri e i Contras, indagato su gigantesche truffe finanziarie 
anni luce prima che si sentisse anche solo parlare di scan-
dali bancari, scoperto prove che implicavano Manuel No-
riega con i racket della droga anni prima dell’invasione. 
Anzi, molti dei testimoni alle audizioni della commissione 
Kerry in seguito avevano testimoniato per il Dipartimento 
di Giustizia proprio contro Noriega.

Kerry e il suo staff avevano videoregistrato deposizioni 
in cui i leader dei Contras ammettevano di aver percepito 
introiti del traffico di droga, a quanto pareva con la con-
nivenza della cIa. Gli spacciatori avevano dichiarato sotto 
giuramento – e superando l’esame della macchina della 
verità – di aver dato denaro ai Contras. I piloti confessava-
no di aver fatto la spola tra Nicaragua e Stati Uniti, carichi 
di cocaina e marijuana all’andata e di armi al ritorno, at-
terrando almeno in un caso presso la base dell’aeronauti-
ca militare di Homestead, in Florida. Le prove presentate 
alla commissione comprendevano rapporti della dogana 
americana, dell’FbI, memoranda interni del Dipartimento 
di Giustizia. Rischiai quasi di cadere dalla sedia.
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