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Si accende la polemica sulla presunta occupazione dell’isola, centro di rinati traffici commerciali. E non solo 

Mar Carìbe, le nuove correnti portano a Dondua 
Ipotesi e accuse sull’occupazione abusiva dell’ex porto, «punto di raccolta per indisturbati terroristi» 
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE -
Nessuna certezza, ancora. Ma le carte 
che in questo momento passano di 
mano in mano negli uffici del 
comando di Polizia e nelle camere 
della Vigilanza marittima, stanno 
parlando di chiari spostamenti di 
denaro lungo tutta la bassa area del 
Carìbe, e di un movimento merci che 
interessa anche la zona delle isole 
della Dipendenza Federale. È la 
nuova corrente del Golfo, che dipinge 
un tracciato alternativo ai traffici 
locali e ha come scalo privilegiato, se 
non come capoluogo, la rinata Isla 
Dondua. Eccone la storia. 
Alla fine di maggio, Polizia nazionale 
e Polizia Marittima ricevono un plico 
dalla Procura metropolitana di 
Caracas. Il plico snocciola alcuni 
dati, risultanti dall’inchiesta Perséus 
2010, riguardanti scambi di denaro 
avvenuti in località sparse per tutta la 
costa dello Stato di Vargas, ma non 
registrati presso il database di alcun 
ufficio pubblico. In breve, nessun 
pubblico registro dava per 
ufficialmente esistite le 
compravendite in questione; più in 
generale, i dati forniti dal plico non 
erano spiegabili secondo le 
coordinate d’inchiesta, poiché non 

ricollegabili ai narcotraffici su cui 
l’indagine insisteva. Sembravano 
semmai delineare il profilo di 
un’ulteriore entità di scambi 
commerciali, inedita e imprevista. 
I dati costituirebbero dunque la 
premessa per ricostruire la rotta del 
nuovo traffico commerciale 
marittimo, sorto nel corso dell’ultimo 
decennio e svolto lontano dalle 
pubbliche autorità. 
Stiamo parlando di un flusso di valori 
pari a un volume stimato di 250mila 
dollari. Cifre spuntabili dagli ultimi 
documenti della Commissione 
Narcotici, appunto, guidata dalla 
Procura metropolitana. L’esistenza di 
prodotti di tale volume fa insospettire 
su presunti «insediamenti antagonisti 
nell’isola di Dondua» o addirittura su 
una «perturbazione terrorista, 
insistente su una porzione di territorio 
estesa fino alle acque statali di 
pertinenza del Venezuela». Così ha 
espresso Gerardo Arcadio Cruz, 
ufficiale di grado più alto del 
Comando di Polizia Marittima di La 
Guaira. «Il Comando ha già esteso un 
documento congiunto con gli altri 
competenti organi di sicurezza. Ciò 
che si teme – continua Cruz – è 
l’infiltrazione nel tessuto 

commerciale del Vargas e nell’ex 
area logistica di Dondua, di un 
gruppo anonimo e articolato, 
composto da attori economici locali e 
rappresentanti delle filiere del 
mercato nero internazionale, non 
escluse quelle di matrice terrorista. 
Lo scopo presunto è l’elusione del 
controllo statale. Ma le molte ipotesi 
verranno chiarite a indagini 
concluse». Il sindaco Jorge Calisto 
Ramirez ha sostenuto la completa 
padronanza delle istituzioni sulla 
situazione. L’opposizione però punta 
il dito contro il fenomeno Dondua e 
accusa l’Amministrazione e il 
Governo di «trascuratezza» e «miopia 
interessata». «Strutture in decadenza 
come quella di Dondua non possono 
che essere punti di raccolta ideali per 
indisturbati terroristi. Con tutti gli 
squali del petrolio che circondano 
l’America Latina, che cosa aspettano 
i governanti ad assicurare alla 
democrazia e al popolo il territorio 
nazionale? Sempre che non ci 
troviamo davanti all’ennesimo falso 
default dell’Amministrazione, 
interessata invece a nascondere le 
mire economiche di pochi sull’area 
che gravita su La Dondua», conclude 
pesantemente il membro del


