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Nicoletta Manuzzato

Attacco a Grenada,
obiettivo Nicaragua?

Il
25 ottobre ha segnato una nuova tappa nella escalation della politica sta
tunitense. Washington gioca ormai sullo scacchiere mondiale con sovrano disprezzo
per ogni diritto internazionale: può decidere di invadere Grenada per vendicare
l’attentato di Beirut, giustificando questa operazione di rappresaglia con il fatto
che — sono parole del presidente Reagan — « gli avvenimenti di Grenada e del
Libano, malgrado gli oceani, sono strettamente legati. Mosca non solamente ha
aiutato e incoraggiato la violenza nei due paesi, ma vi apporta un sostegno
diretto attraverso una rete di denaro e di terroristi ». E dunque — conclude il
presidente — a Grenada « siamo arrivati appena in tempo ». L’aggressione ad uno
dei più piccoli paesi del globo diventa cosi una sequenza da « arrivano i nostri »,
sequenza girata prevalentemente ad uso interno.
Le ragioni di politica interna e il clima preelettorale già vivo negli Stati Uniti
sono infatti alla base della decisione di Reagan. Le stesse ragioni hanno impedito
all’opposizione di prendere le distanze da questo atto di pirateria internazionale.
È questo forse l’elemento più grave emerso dai fattidi Grenada: la quasi una
nimità creatasi attorno al presidente, in un clima da « salvezza nazionale ». Il
portavoce del Partito democratico alla Camera, O ’Neill, uno dei più accesi critici
di Reagan, dopo lunga meditazione ha definito « giustificato » l ’invio di truppe
americane nell’isola caraibica. Sul « Washington Post » un altro deputato de
mocratico, Barnes, membro della commissione d ’inchiesta inviata sul posto dalla
Camera, ha affermato che allo stato dei fatti « non vi era altra soluzione » che
quella adottata da Reagan.
Del restol’opposizione nonfa che rendersi interprete
del sentimento prevalente nel paese. All’indomani del discorso teletrasmesso del
presidente, i sondaggi d ’opinione indicavano che l’85% degli americani condi
videva la politica reaganiana. E chi, a un anno dalle presidenziali, oserebbe mettersi
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contro un tale plebiscito? Grenada è stata innanzitutto una gigantesca operazione
pubblicitaria, sfruttata fino in fondo dall’entourage del presidente, in cui morti
cubani, morti grenadini e morti statunitensi hanno avuto il ruolo di semplici
comparse.
Da questo punto di vista i pretesti addotti per giustificare l’invasione hanno
un’importanza relativa. Inizialmente la Casa Bianca ha sostenuto che lo sbarco
dei marines aveva lo scopo di garantire la vita dei cittadini statunitensi residenti
a Grenada (che, secondo le stesse testimonianze di fonte americana, non correvano
alcun pericolo). In seguito Reagan si è appellato alla minaccia rappresentata dal
fatto che l’isola « stava per trasformarsi in una base militare sovietico-cubana ». A
questo proposito il presidente ha preso come esempio la realizzazione, da parte
di cooperanti cubani, dell’aereoporto di Point-Salines destinato, secondo gli ame
ricani, ad usi militari. A riprova della falsità dell’argomentazione statunitense basta
ricordare la dichiarazione degli esperti della ditta inglese Plessey, che si occupava
della fornitura e dell’installazione delle parti elettriche del nuovo aereoporto.
Secondo i tecnici della Plessey, la destinazione della costruzione era puramente
civile, tanto che non erano stati previsti depositi sotterranei per il carburante o
protezioni per il radar. Del resto per la realizzazione dell’aereoporto erano stati
stanziati anche crediti Cee, nel quadro della Convenzione di Lome.
Con l’invasione del 25 ottobre è stato cosi brutalmente troncato l’esperimento
rivoluzionario in questa piccola isola anglofona dei Caraibi. In realtà siamo propensi
a condividere l’opinione di Fidel Castro che la rivoluzione di Grenada era già
terminata giorni prima, con la destituzione e con l’uccisione di Maurice Bishop.
« Il governo imperialista degli Stati Uniti ha voluto uccidere il simbolo rappre
sentato dalla rivoluzione grenadina, ma il simbolo era già morto. I rivoluzionari
grenadini stessi l’avevano distrutto con le loro divisioni e i loro errori colossali.
A nostro avviso, dopo la morte di Bishop e dei compagni a lui piu vicini, dopo
che l’esercito ha sparato sul popolo e dopo che il partito e il governo si sono
separati dalle masse e isolati dal mondo, la rivoluzione grenadina non poteva so
pravvivere »: così si è espresso il presidente cubano nel discorso tenuto il 14 no
vembre in commemorazione dei morti cubani a Grenada. Parole chiare, che
troncano netto ogni tentativo di attribuire all’ispirazione cubana il golpe contro
Bishop. Addirittura Fidel nel suo discorso ha avanzato l’ipotesi che il colpo di
stato del 12 ottobre sia stato diretto dalla Cia. Vero o no, resta il fatto gra
vissimo che « il gruppo Coafd ha distrutto la rivoluzione e aperto le porte alla
aggressione imperialista ». L’assassinio di Bishop e dei suoi compagni ha concluso
nella violenza quella parentesi di speranza aperta, quattro anni prima, senza spar
gimenti di sangue (si veda l’articolo Grenada, una rivoluzione incruenta, su « Cu
bana » n. 4-1981).
I drammatici avvenimenti di Saint George’s non giustificano naturalmente il
proditorio attacco statunitense. Senza soffermarci sul diritto dei popoli all’auto
determinazione, che rimane valido anche per un paese di centomila abitanti come
Grenada, ricorderemo che il Trattato dei Caraibi Orientali, invocato da Reagan, pre
vede l’intervento degli stati membri solo in caso di aggressione esterna. Ed è dif
ficile sostenere che la piccola Grenada, alle prese con i suoi problemi interni,
stesse minacciando le isole vicine. Del resto la collegialità dell’intervento è stata
solo formale. Se a Grenada sono sbarcati soldati di Antigua, Dominica, Saint Lucia,
Saint Vincent, Barbados e Giamaica, circa il 90% degli effettivi era costituito
da militari statunitensi. « La carta delle Nazioni Unite riconosce il principio della
sicurezza collettiva regionale e l’Organizzazione degli Stati Americani prevede al
cune condizioni nelle quali un intervento inserito in un quadro regionale non è
proibito. L’Organizzazione degli Stati dei Caraibi ha deciso di agire e... ha chiesto
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il nostro aiuto »: ha dichiarato il segretario di stato aggiunto Kenneth Dam. Una
giustificazione, questa, che va al di là dei fatti di Grenada. Rifacendosi alla dottrina
della « sicurezza collettiva regionale », gli Stati Uniti stanno dunque preparando
il terreno per future avventure. L’invasione del 25 ottobre ha mostrato che la
Casa Bianca non teme di porsi contro l’opinione pubblica mondiale mandando i
marines a « difendere la democrazia » e organizzando « libere elezioni » all’ombra
dei fucili della forza d ’intervento.
A denunciare per primo e con maggior forza la politica reaganiana è stato il
governo di Città del Messico. « Gli argomenti avanzati dagli Stati Uniti sono
totalmente inaccettabili... si tratta di un atto flagrante di aggressione ». In questi
termini si è espresso il rappresentante messicano al Consiglio di Sicurezza dell’Onu.
Oltre alla condanna morale per l’intervento statunitense, il Messico non ha na
scosto le sue preoccupazioni per le ripercussioni su tutta l’area centroamericana
e del Caribe e per quelle che potranno essere le prossime mosse di Washington.
Managua intanto è già in stato di allerta. I timori dei dirigenti sandinisti appaiono
più che mai giustificati. La tensione alle frontiere resta assai viva, mentre il
Congresso Usa ha appena stanziato 24 milioni di dollari per finanziare i mo
vimenti controrivoluzionari. Recentemente il coordinatore della Giunta nicaraguense,
Daniel Ortega, ha denunciato, nel corso di una visita in Messico, i piani americani
contro il suo paese. Una immediata conferma è venuta dall’ambasciatore statu
nitense in Costa Rica, Windsor, secondo il quale un’invasione del Nicaragua
« non è impossibile », perché gli Stati Uniti « non possono vivere con un regime
marxista-leninista sovversivo e attivo nella regione ».
Secondo alcuni osservatori Washington potrebbe indirizzare invece il proprio peso
militare contro la guerriglia salvadoregna, nell’illusione di una rapida vittoria. Che
Reagan non abbia comunque rinunciato a una soluzione militare in Centro America
10 dimostra una serie di avvenimenti, su cui troppo poco si è concentrata l’attenzione
internazionale. Alla fine di maggio di quest’anno Dean Hinton, ambasciatore statu
nitense a San Salvador, viene sostituito da Thomas Pickering. Pochi giorni dopo è
la volta di Thomas Enders, segretario di stato aggiunto per gli affari latinoame
ricani, di cedere il posto a Langhorne Motley. I due avvicendamenti si spiegano con
un indurimento della posizione di Washington. Enders e Hinton inclinavano troppo
verso una soluzione politica e questo li aveva posti in contrasto con i « falchi », in
particolare con l’ambasciatrice all’Onu, Jeane Kirkpatrick, e con l’allora coman
dante delle forze statunitensi di stanza a Panama, generale Nutting. }1 5 agosto
iniziano le manovre militari congiunte americano-honduregne. Gli Stati Uniti at
tuano un vero e proprio blocco aereonavale del Nicaragua, mentre il Pentagono
— è una denuncia del « Washington Post » — studia la possibilità di costruire una
rete di basi militari permanenti in Honduras, da utilizzare « in caso d ’emergenza ».
In agosto, e precisamente il 6, ha luogo anche una riunione informale a bordo
della portaerei statunitense Ranger. Vi partecipano il capo delle forze armate
honduregne, generale Alvàrez; il ministro della Difesa del Salvador, Vides Casa
nova; il generale Woerner, numero due del Southern Command americano e il
generale guatemalteco Mejia, che di li a due giorni rovescerà con un colpo di stato
11 presidente Rios Montt.
In questo incontro, mentre si dà via libera al golpe di Mejia, vengono gettate
le basi per il rilancio del Condeca, il Consiglio di Difesa del Centro America,
rilancio sancito ufficialmente in una riunione a Città del Guatemala il 2 ottobre.
Questo organismo, oltre ad agire da coordinamento militare fra gli alleati Usa
della regione, può garantire ad eventuali interventi statunitensi in Centro America
una copertura diplomatica, sostituendo a questo scopo il Trattato interamericano
di assistenza reciproca. Il Tiar, che servì a giustificare l’aggressione a Santo
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Domingo nel 1965, è infatti entrato in crisi, secondo alcuni in modo irreversibile,
all’epoca della guerra delle Malvine, quando molti dei paesi aderenti criticarono
aspramente le scelte filobritanniche della Casa Bianca.
Anche il Condeca, creato nel 1963 in funzione anticubana, ha conosciuto mo
menti di crisi, prima con la « guerra del football » fra Salvador e Honduras (1969),
poi con la rivoluzione sandinista (1979). La caduta di Somoza ha privato infatti
questa Santa Alleanza centroamericana di uno dei membri piu attivi. Una rete
di contatti informali e di scambi di informazioni è stata comunque mantenuta,
in tutti questi anni, dagli addetti militari statunitensi presso le varie ambasciate.
La sede del Condeca è significativamente posta nella capitale del Guatemala,
paese che, con il golpe di Mejia, è stato « recuperato » all’alleanza con gli Stati
Uniti. Le continue violazioni dei diritti umani avevano indotto nel 1977 il
presidente Carter a sospendere gli aiuti militari al governo guatemalteco. Non
era stata una grande perdita per questo paese, che aveva continuato a ricevere
generosi invii di armi ed istruttori da Israele. Per associare apertamente il
Guatemala alla politica Usa, era necessario però procedere a una « cosmesi » del
regime, renderlo accettabile agli occhi del Congresso statunitense. Washington
non ha trovato di meglio che affidare questo compito al generale Mejia, già
ministro della Difesa sotto Rios Montt e quindi responsabile in prima persona
dei massacri compiuti nel corso della « lotta contro la sovversione ». Mejia ha
proceduto ad alcuni ritocchi formali (abolizione dei tribunali speciali, ad esempio)
e tanto è bastato. In piu il nuovo presidente appare maggiormente disposto, ri
spetto al suo predecessore, a svolgere un ruolo dinamico nella regione. In questo
modo il Guatemala è destinato a costituire, accanto all’Honduras, uno dei ba
stioni statunitensi in Centro America: e c’è da aspettarsi a breve l’avvio di
operazioni antiguerriglia congiunte fra truppe guatemalteche e salvadoregne, come
già avviene da tempo fra gli eserciti del Salvador e dell’Honduras.
Quanto al Costa Rica, la sua politica continua ad oscillare fra una vocazione
neutralista e le pressioni degli Stati Uniti (rese piu pesanti dall’enorme debito
che questo piccolo paese ha verso le banche estere, soprattutto Usa). Da qui una
serie di prese di posizione contraddittorie: l’adesione al Foro per la Pace e la
Democrazia, accanto a Guatemala, Honduras e Salvador e, subito dopo, l ’abbandono
di questo organismo; l’ospitalità concessa al movimento antisandinista Arde, di
Robelo ed Eden Pastora, e contemporaneamente la proclamazione di una « neutralità
permanente ». Alla riunione del 2 ottobre, che ha ridato vita al Condeca, il
governo di San José non ha partecipato, pur essendo stato formalmente invitato.
Erano presenti invece il generale honduregno Alvàrez, il generale Vides per il
Salvador, il presidente guatemalteco Mejia, il generale Gorman, che ha preso il
posto di Nutting alla testa del Southern Command e — in qualità di osservatore —
il generale Noriega, capo della Guardia nazionale panamegna.
Quest’ultima presenza può apparire sorprendente. La nomina in agosto, al
comando delle forze di sicurezza di Panama, di Noriega al posto del generale
Paredes, aveva fatto sperare in un ritorno all’ispirazione « torrijista ». Noriega era
infatti considerato un fautore del non allineamento e del nazionalismo antimpe
rialista. Recentemente però il nuovo uomo forte del Panama ha mostrato po
sizioni sempre pili filostatunitensi, non lesinando dichiarazioni di fedeltà alla Casa
Bianca. Una virata di rotta tanto piu grave se si considera che il Panama fa parte
del gruppo di Contadora, i quattro paesi impegnati da mesi nella ricerca di una
soluzione pacifica ai conflitti centroamericani.
Il rilancio del Condeca non contribuisce certo a far diminuire la tensione nella
regione. In Messico il giornale filogovernativo « E1 Dia » ha scritto in un edito
riale: « La Casa Bianca ha deciso di ridar vita a questo organismo con lo scopo
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di regionalizzare ancora di piu la crisi ». L’indebolimento di Contadora non può
non inquietare i messicani, che di questo gruppo sono stati gli ispiratori. Il
presidente Miguel de la Madrid, consapevole di non poter svolgere, se isolato,
una politica estera indipendente, aveva voluto con questa iniziativa costruire una
sorta di contraltare all’Osa (l’Organizzazione degli Stati Americani, egemonizzata da
Washington). Ma a parte la Colombia di Betancur, anch’essa desiderosa di con
durre una politica autonoma in America latina, il Panama e lo stesso Venezuela
di Herrera Campins hanno sempre giocato un ruolo secondario (fra Venezuela e
Messico, entrambi paesi petroliferi, esiste fra l’altro un certo antagonismo, mentre
tra Venezuela e Colombia sono in atto contese di frontiera). Nonostante signi
ficativi risultati, quali la « dichiarazione d ’intenti » scaturita dall’incontro del
10 settembre a Panama, presenti i rappresentanti dei quattro paesi promotori e
di tutti i governi centroamericani (il cosiddetto « Patto di Panama »), gli sforzi
del gruppo di Contadora si scontrano sempre piu con l’intransigenza statunitense.
Del resto Washington non ha mai nascosto le sue scarse simpatie per le iniziative
di questo gruppo.
È stato il fedele alleato guatemalteco ad incaricarsi di chiarire la vera opi
nione degli Stati Uniti su Contadora. Subito dopo essersi impadronito del potere,
Mejia ha dichiarato ai giornalisti: « I paesi di Contadora non hanno nulla da
fare in Centro America, i problemi della regione devono essere risolti dai centro
americani stessi ». Anche se in seguito il generale guatemalteco ha sfumato queste
sue affermazioni, non v e dubbio che esse fossero dettate direttamente da W a
shington. Quasi contemporaneamente infatti, nel corso del vertice Usa-Messico,
Reagan « dimenticava » qualsiasi accenno, sia pure formale, al ruolo di Contadora,
fatto che dagli organi di stampa veniva interpretato come un vero e proprio
affronto nei confronti del presidente messicano.
Tutti questi avvenimenti gettano una luce diversa sugli incontri di questa
estate fra la guerriglia salvadoregna e l’inviato di Reagan, Stone, incontri che
avevano inizialmente suscitato tante speranze. Facciamo una breve cronistoria.
11 31 luglio Richard Stone ha un primo colloquio, a Bogota, con il vicepresidente
del Fdr, Rubén Zamora. Un mese dopo, e precisamente il 30 agosto, la delega
zione della resistenza salvadoregna che si incontra con Stone è costituita da Guiller
mo Ungo, presidente del Fdr, Rubén Zamora, Mario Aguinada e José Maria
Lopez. Sempre alla fine di agosto e poi il 29 settembre avvengono i primi contatti
fra il Fmln-Fdr e la « Commissione di Pace », emanazione del governo di San
Salvador. Dai colloqui non scaturisce però alcun accordo e le due parti si separano
con un nulla di fatto.
Gli avversari accusano il Fronte di non voler partecipare alle elezioni presiden
ziali previste per il marzo 1984. Il Fmln-Fdr ha sempre precisato di rifiutare non
il voto in sé, ma quel voto-farsa, che non offre all’opposizione nessuna garanzia,
neppure quella della salvaguardia personale. Lo svolgimento delle elezioni del marzo
’82 ha del resto ampiamente smascherato la « democraticità » di certe consultazioni.
A vanificare ogni trattativa non è stata solo l’opposizione dell’estrema destra
salvadoregna, ma la scarsa disponibilità statunitense. Lo scopo principale di Reagan
nell’accettare il dialogo era in realtà quello di ottenere dal Congresso Usa l’aumento
degli stanziamenti militari. In modo altrettanto strumentale è da leggere la costi
tuzione della commissione mista (repubblicani e democratici) presieduta da Henry
Kissinger, che mira soprattutto al coinvolgimento dell’opposizione sulla politica
centroamericana del presidente.
L’intensa attività diplomatica dispiegata da Washington nella seconda metà
dell’83 si inserisce dunque non in una strategia di pace, ma di ricerca del consenso
dell’opinione pubblica e degli ambienti politici. Lo prova il fatto che le proposte
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realmente suscettibili di produrre una svolta positiva nei conflitti della regione sono
cadute nel vuoto. Il 20 ottobre il governo nicaraguense ha presentato un nuovo
piano di pace, dicendosi disposto ad impegnarsi affinché il suo territorio « non
venga utilizzato per colpire o minacciare la sicurezza degli Stati Uniti, o per at
taccare alcun altro stato », in pratica a cessare ogni aiuto alla guerriglia salvadoregna.
In cambio ha chiesto a Washington di rinunciare a sostenere gli antisandinisti
e di smantellare le basi militari in Honduras e in Salvador. La risposta statunitense
è stata l’invio di altri marines a Puerto Castilla, in Honduras, portando cosi le
truppe americane in quel paese a un totale di cinquemila uomini. Una decisione
che potrebbe essere messa in relazione con le riunioni segrete del Condeca avvenute
il 22 e 23 ottobre a Tegucigalpa. Secondo il « New York Times », in tali riunioni
i capi di stato maggiore di Salvador, Guatemala, Panama e Honduras hanno
esaminato la possibilità « legale » di invadere il Nicaragua e hanno chiesto, in caso
di guerra, « una partecipazione diretta degli Stati Uniti con tutte le loro risorse ».
L’aver accettato di incontrare Stone non costituisce comunque, come qualcuno
ha sostenuto, un segno di debolezza della guerriglia. L ’opposizione armata ha
dimostrato, nel corso di quest’anno, una notevole capacità militare, che gli
accresciuti aiuti Usa all’esercito salvadoregno non hanno potuto controbilanciare
I rivoluzionari minacciano ormai apertamente alcune fra le città piu importanti
del paese e il tentativo di circoscriverli a zone di scarso interesse economico è fallito.
Oltre che sul terreno militare, il Fronte ha dimostrato di saper portare avanti
la battaglia anche su quello politico. Gli incontri di questa estate rappresentano,
sotto questo punto di vista, un notevole successo diplomatico .Come ha dichiarato
Mario Aguinada: « L’importante è il fatto stesso che ci siamo incontrati. Questo
costituisce un riconoscimento del carattere di belligeranti delle nostre forze, della
nostra capacità di contribuire alla soluzione del problema e di assumere impegni.
Si tratta inoltre del riconoscimento di una tesi che sosteniamo da parecchi anni:
quella della necesstià di una soluzione politica ai problemi del nostro paese ».
Anche se gli Stati Uniti si ostinano a negarlo, una premessa è stata posta: qualsiasi
soluzione politica non potrà non tener conto dell’esistenza del Fronte. Purché
ancora una volta Washington non cerchi di opporre, a questa semplice verità, la
forza delle armi.
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Fidel Castro

Sull'invasione americana
Conferenza stampa ai giornalisti stranieri accreditati all’Avana, 26 ottobre 1983 *.

« Washington Post » — Comandante, vorrei sapere se continuerà la resistenza
cubana anche se ci fosse una resa formale delle forze di Grenada.
Fidel Castro — Le forze cubane continueranno a lottare finché saranno attaccate.
« Newsweek » — Quanti si pensa siano i morti fra i cubani e quanti i feriti?
Ci sono prigionieri secondo le sue informazioni?
Fidel Castro — Noi non abbiamo ancora informazioni sufficienti per precisare
il numero dei morti perché i cubani si difendevano su diverse posizioni e non
avevano comunicazione con le diverse postazioni. Eravamo in contatto con la rap
presentanza diplomatica, i diplomatici a volte erano in contatto con il Posto di
Comando ma non era possibile conoscere i dettagli delle postazioni- che erano
isolate e in condizioni di lotta intensa durante tutto il giorno. Per quanto si riferisce
ai prigionieri sappiamo che i cubani avevano armi leggere di fanteria e sfortu
natamente — poiché nessuno poteva prevedere i fatti accaduti essendoci apparen
temente una situazione di pace — nessuno si aspettava quanto è accaduto: prima
i fatti interni, dopo i fatti esterni — , i fucili erano a modulo 0,9. Si suppone
che per un combattimento siano necessari tre moduli e diversi di riserva; i cubani
avevano meno di un modulo, cioè meno di 300 proiettili per fucile, e dopo ore
e ore di combattimento si sono esaurite le munizioni in alcune postazioni. Questo
ci fa supporre che vi siano prigioneri — possono essere cento o centocinquanta
circa. C’erano anche donne.
(L’invasione a Grenada era iniziata il 25 ottobre, n.d.t.).
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« Newsweek » — Secondo un’informazione che credo sia dell'AP, si dice che
c’erano anche consulenti sovietici e che alcuni siano stati catturati.
Fidel Castro — Non mi risulta che vi fossero consulenti militari sovietici né
consulenti tecnici. Non c’erano militari e probabilmente nemmeno civili: credo
che ci fosse una rappresentanza diplomatica sovietica composta da poche persone.
« AFP » — C’è stata fin’ora una risposta del governo degli Stati Uniti alla
nota di risposta cubana di ieri? In caso negativo il governo cubano spera che ci sia?
Fidel Castro — C’è sempre uno spazio di tempo tra l’arrivo di una nota, la
sua traduzione, la risposta e la sua consegna. Noi abbiamo ricevuto la nota
intorno alle 6 del pomeriggio. È stata rapidamente tradotta e altrettanto rapi
damente si è data una risposta; alle 8 e mezza era già stata consegnata al governo
degli Stati Uniti. Ora, non sappiamo quale sarà la loro decisione, se cerche
ranno di trovare una soluzione, se cesseranno i combattimenti, se cesseranno gli
attacchi o se intendono sterminare quelli che ancora resistono; sappiamo però
che stavano mobilitando l’82a Divisione aereotrasportata per lanciarla domani su
Grenada. Non sappiamo quale sarà la loro decisione alla fine, ma gli Stati Uniti
hanno avuto tempo sufficiente per ricevere la nostra risposta e dipende da loro
la continuazione dei combattimenti, se vorranno spazzare le resistenze e ottenere
una vittoria militare che sarà una vittoria di Pirro e una disastrosa sconfitta morale.
« Time » — Lei ha detto che era in comunicazione diretta con i lavoratori cuba
ni a Grenada. Quando ha perso oggi i contatti?
Fidel Castro — C’è un fatto curioso: quasi tutto il tempo siamo stati in contatto
con l’ambasciata. In certi momenti siamo stati anche in contatto con il diparti
mento del personale militare, ma quanto si intensificarono i combattimenti furono
distrutti i mezzi di comunicazione. Siamo rimasti solo in contatto con l’ambasciata
e con la nave cubana da trasporto che è a Grenada. Cosi abbiamo avuto le
notizie, come per esempio del capo del personale cubano quando le truppe sta
tunitensi inviarono un costruttore che era stato catturato a spiegare che non
volevano problemi coi cubani — dopo che si combatteva da parecchie ore —
e ciò coincide col messaggio che dopo abbiamo ricevuto ufficialmente. Allo stesso
tempo eravamo informati anche che un gruppo di prigionieri, cioè il personale
che era rimasto senza munizioni, veniva portato davanti a delle jeeps, armati
con cannoni e mitragliatrici, verso le nostre posizioni. Abbiamo pensato che forse
si voleva parlamentare. Il capo militare cubano, facendosi portatore del sentimento
di tutti i suoi compagni, affermò che non si sarebbero mai arresi; l’emissario gli
aveva detto che non gli avrebbero chiesto la resa, ma egli chiedeva istruzioni.
Prima ci siamo congratulati per la loro azione, gli si è detto di non arrendersi
per nessun motivo, ma che se le truppe nemiche avessero mandato qualche
emissario dovevano ascoltarlo e informare immediatamente Cuba. To credo che la
risposta sia stata molto coraggiosa e molto responsabile. Dissero di aver ricevuto
le istruzioni e che non si sarebbero arresi. Dopo continuarono le azioni, venne
usata l’aviazione, gli elicotteri e parecchi mezzi bellici sofisticati e fino al tra
monto i combattimenti sono stati intensi. C’è una relativa calma, durante la notte:
volano aerei, elicotteri, si spara: ma secondo le ultime notizie non ci sono in
corso intensi combattimenti.
« Miami News » — A proposito, quanti cubani ci sono a Grenada? Quanti
sono i consulenti militari e quanti i costruttori?
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Fidel Castro — Glielo posso dire, non è un segreto. Mi dispiace non avere
qui i dati esatti, ma c’è qulacosa di piu
di
700 cubani, dei qualila maggio
piu di 550 sono costruttori. C’è anche un gruppo numeroso di medici, qualche
professore, tecnici dell’agricoltura e una quarantina di consulenti militari. Questi
dati non li ho pubblicati per non allungare questa dichiarazione, ma non sono
assolutamente segreti. In piu è facile provare che questo personale non è militare,
ma che sono realmente lavoratori civili. È vero che, come lavoratori, tutti a
Cuba ricevono un’istruzione militare. Comunque la prova che sono dei costruttori
è l’ottimo aeroporto che hanno costruito in brevissimo tempo, dove hanno potuto
atterrare decine di aerei nordamericani anche se non è ancora finito; era in pro
gramma di terminarlo nel mese di marzo. Inoltre, se non fosse sufficiente la prova
dell’aeroporto, la stampa nordamericana può parlare con i prigionieri o con gli
ostaggi e accertarsi se sono soldati professionisti o costruttori.
« Miami News » — Lei sa quando ritornerà la nave e il personale cubano a Cuba?
Fidel Castro — È impossibile sapere cosa succederà, non dipende solo da noi.
Abbiamo ordinato alla nave — era disarmata — di lasciare la baia. Credo che
si sia allontanata di circa 12 miglia; ha qualche decina di membri d ’equipaggio
e gli aerei l’hanno sorvolata tutta la notte: forse è guerra psicologica. Ma in questo
momento, veramente, non saprei dirle cosa succederà con la nave o con il personale.
« CBS » — Signor Presidente, ha preso in considerazione la possibilità di inviare
rinforzi a Grenada? In caso contrario, lei prima ha detto che ci può essere una
soluzione onorevole. Quale sarebbe?
Fidel Castro — Veramente, come ho spiegato nel messaggio ai grenadini, era
impossibile mandare rinforzi prima dei combattimenti e in piu impensabile. Era
impossibile poiché c’era la flotta e le portaerei nordamericane in viaggio verso
Grenada; noi non avevamo nessun mezzo per inviare rinforzi. Inoltre per molti
rinforzi che avremmo potuto inviare, non avrebbero potuto paragonarsi alle forze
navali, aeree e militari degli Stati Uniti. Cosi era praticamente impossibile: anche
politicamente era impossibile dopo quanto era avvenuto, dopo gli errori commessi
dagli stessi rivoluzionari non ci sarebbe stata una giustificazione morale per
sacrificare dei rinforzi che non avrebbero avuto nemmeno la possibilità di arrivare
sul posto. Sarebbe stata un’azione solo simbolica. Per una soluzione onorevole, io
direi che innanzitutto debbono cessare gli attacchi alle nostre forze, ma credo
debbano cessare anche gli attacchi alle forze grenadine e allora si potrà discutere
qualche soluzione. Ma finché ci saranno attacchi l’unica risposta è la difesa e il
combattimento, non c’è alternativa. Io non posso ancora precisare, analizzare.
C’è la volontà e deve esistere qualche formula, ma i combattimenti devono cessare
poiché le nostre forze non hanno fatto altro che difendersi.
« CBS » — Non corre il rischio di sacrificare i cubani?
Fidel Castro — Bene, non saremo noi ma gli Stati Uniti che sacrificano i cubani
poiché loro hanno iniziato e continuano l’attacco; e noi per un elementare principio
d ’onore e un legittimo diritto alla difesa, ci difenderemo dagli attacchi e se do
vessero morire i nostri compagni moriranno in un atto di assoluta legittima difesa.
Quello che non possiamo dire è che smettano di difendersi se sono attaccati.
« Miami Herald » — Che ci può dire dell’attuale governo di Grenada e della
partecipazione delle truppe grenadine al combattimento?
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Fidel Castro — Noi non abbiamo voluto giudicare il governo perché non abbiamo
nessun diritto per farlo. Noi siamo partiti dal fatto che si era creata una divisione
fra i rivoluzionari, molto dolorosa e sgradevole. Eravamo convinti che quella
divisione sarebbe stata dannosa per il paese e ci siamo persino rivolti ai dirigenti
di Grenada, al Comitato centrale e abbiamo chiesto che cercassero di risolvere
i loro problemi pacificamente, senza violenze poiché ciò poteva screditare l’immagine
di Grenada. Ci fu un sollevamento popolare a favore di Bishop, si scatenarono le
passioni, e portarono alla drammatica morte di Bishop in circostanze che ignoriamo
ancora; credo che prima o poi si verranno a sapere. Ma noi ci opponevamo forte
mente a quella divisione e, in più, eravamo coscienti del danno che si produceva
e profondamente commossi per l’eliminazoine di Bishop. Per l’altra domanda... se
condo quanto sappiamo, fino al tramonto c’era ancora il governo di Grenada, la
capitale non era stata ancora presa e i grenadini resistevnao anche agli attacchi
in diversi punti, anche se non sapevano quello che stava succedendo.
« NBC » — Se la motivazione statunitense a questa azione non fosse la que
stione dei suoi cittadini, quale pensa lei che sia stato il motivo degli Stati Uniti?
Fidel Castro — È difficile da capire e le dirò il perché. Primo, i cittadini
nordamericani e di nessun altro paese correvano rischi poiché i grenadini avevano
adottato misure speciali per dar loro garanzie, onde evitare pretesti di intervento.
Ma, per esempio, là c’è un gruppo di 500-600 studentti di medicina, e il direttore
dell’università aveva parlato col governo, con le autorità, avevano ottenuto tutte
le garanzie, erano assolutamente tranquilli, solo 14 o 15 avevano chiesto di an
darsene. So da notizie pubbliche che il rettore, il direttore dell’università, si op
poneva fortemente ed è stato molto critico con l’intervento poiché non c’era nessuna
ragione. D’altra parte la situazione dello stesso processo rivoluzionario grenadino
era molto difficile, i fatti interni avevano creato isolamento dall’esterno, grandi
difficoltà economiche. Non era facile per il nuovo governo sostenerla. Allora è
chiaro che gli Stati Uniti volevano liquidare un processo che solo un miracolo
avrebbe potuto far sopravvivere, e che aveva grandi problemi. A mio avviso s’è
voluto dare una prova di forza, applicare una filosofia di forza; credo che sia
stata una politica opportunistica, approfittare di tutte quelle difficoltà per calpestare
un simbolo, perché in definitiva Grenada è un paese molto piccolo, e non si può
dire che avesse importanza strategica e rappresentasse il minimo pericolo per gli
Stati Uniti. E allora non c’era altra ragione se non quella di dare una mani
festazione di forza. Sembra ancora più strano quando coincide con i fatti del Libano,
dove sono appena morti più di 200 nordamericani. Che senso, che logica aveva,
sviare persino le forze che andavano in Libano e mandarle a Grenada? Sembra
una cosa assurda. Io credo che sia stato un madornale errore politico che non
favorirà gli Stati Uniti perché sono ancora recenti i fatti delle Malvinas che com
mossero tutta l’America latina in cui gli Stati Uniti si misero dalla parte del
l’Inghilterra, dimenticandosi dell’Osa, dimenticandosi di tutti gli accordi; mentre
adesso fanno appello agli accordi di un ipotetico gruppo di paesi caraibici per
intervenire a Grenada. Credo che questo ferisca profondamente la sensibilità e
crei molta preoccupazione in tutti i paesi dell’America latina e del mondo. Io in
realtà non lo capisco, lo considero un enorme, inutile e ingiustificabile errore degli
Stati Uniti.
« NBC » — Le note degli Stati Uniti fanno capire che i cubani ora possono
lasciare Grenada se cessassero gli attacchi e se lei è d ’accordo.
Fidel Castro — Bene, ma il governo di Grenada non ci ha chiesto di andarcene,
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al contrario ci ha chiesto piu aiuti. Non c’è neppure un nuovo governo a Grenada
ed io non credo che gli Stati Uniti rappresentino il governo di Grenada per poter
chiedere la partenza dei cubani. Noi siamo là a richiesta del governo senza alcun
interesse nostro a rimanere. Noi siamo disposti anche a finire quell’aeroporto e
continuare la nostra collaborazione, indipendenetmente dai problemi interni di
Grenada. Chi ci chiede di andarcene? D ’altra parte è sicuro che non possiamo
restare in un paese invaso e occupato.
« EFE » — Come giudica le reazioni che si sono avute nella giornata nei diversi
paesi e in particolare in Europa?
Fidel Castro — In realtà io non ho potuto esaminarle in dettaglio, ma è molto
significativo il fatto che il governo inglese abbia fatto una dichiarazione critica
sull’intervento. Penso che l’opinione pubblica mondiale sarà ferma ed energica
mente contraria ai fatti. Mi consta che la maggioranza dei paesi dell’America latina
si sia dichiarata energicamente contraria all’intervento, e oltretutto si tratta di
un’azione del più potente paese della terra contro uno dei più piccoli del mondo.
Ciò non può essere visto da nessuno con simpatia.
« AP » — Se ci sono cubani feriti nell’isola, quali sono i vostri piani? assisterli,
occuparsene?
Fidel Castro — Nell’isola c’erano medici cubani. Abbiamo assistito i feriti.
Sappiamo che ci sono prigionieri feriti e penso che per un elementare sentimento
di umanità lo stesso governo degli Stati Uniti darà assistenza medica ai feriti.
In realtà secondo notizie che abbiamo, e debbo essere onesto, i feriti non sono
stati maltrattati dalle truppe.
« Radio Caraeoi » — Abbiamo sentito oggi alla « Voce delle Americhe » che
Cuba e l’Unione Sovietica si aspettavano il golpe di Grenada. Ci può dire qualcosa
in proposito, Comandante?
Fidel Castro — Credo che non valga la pena di rispondere poiché il compor
tamento di Cuba è chiaro, i rapporti con Bishop lo stesso; in realtà Bishop fu cosi
onesto e rispettoso che al suo passaggio da Cuba non disse una sola parola sui
loro problemi. La posizione di Cuba è ben conosciuta dalle sue dichiarazioni pub
bliche. Noi pensavamo che Bishop era il leader adatto per il paese, con un prestigio
internazionale, una persona molto intelligente e che in più non era un estremista;
era un rivoluzionario che capiva molto bene la situazione del suo paese, e a noi
sembrava che lo stesse dirigendo molto bene, aveva ottenuto buoni risultati per
Grenada, contava sulla collaborazione internazionale, il prodotto lordo di Grenada
cresceva. Lo consideravamo una persona eccezionale e l’uomo adatto per lo sviluppo
di Grenada. In più si è verificato quanto avevamo detto nei nostri messaggi, la
divisione era tragica. Non c’è nessuna logica per pensare che noi potessimo appog
giare quell’assurdo cambiamento.
« Diario 16 » — Signor Presidente, poco fa lei parlava di strane coincidenze
nello sviluppo di tutta la situazione creatasi a Grenada e si dice persino che tutto
può far parte di una provocazione nell’area centroamericana e nel Caribe. Cosa
ci può dire al riguardo?
Fidel Castro — Una gran provocazione nell’area? Io direi che è la messa in
atto di una filosofia e di una politica di forza e di « gendarme » nell’area; un
tentativo di creare un precedente, ma assurdo, illogico. Un paese cosi piccolo,
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con un governo in gravi difficoltà, che senso aveva questo intervento? Non c’è
stato un solo nordamericano ferito, nessun pericolo per la loro vita, nessun grande
interesse economico. Penso che sia stata la messa in atto di una filosofia e di una
politica di forza che si cerca di estendere a tutto il mondo. Continua a sembrarmi
una cosa assurda, un grande errore. Una provocazione a chi? Non a noi che non
abbiamo mezzi per arrivare a Grenada, non abbiamo aerei, navi di nessun tipo per
arrivare lì. Una provocazione contro di noi? Ma noi non siamo intervenuti sulle
questioni interne, rispettiamo in maniera scrupolosa le decisioni del Partito e del
Governo di Grenada Non c’erano quindi motivi per attaccarci. Eravamo ai nostri
posti di lavoro. Cosa guadagnano gli Stati Uniti di fronte al mondo attaccando
i lavoratori cubani che aiutavano un piccolo paese del Terzo mondo, e persino
convertire in martiri della libertà e della difesa dei paesi del Terzo mondo un
piccolo popolo e gli stessi cubani che erano lì? Non posso aver inventato il
messaggio che ho inviato agli Stati Uniti, perché loro l’hanno ricevuto. Non posso
inventarmi la risposta degli Stati Uniti, non posso inventarmi gli sforzi fatti il
giorno 22 per prevenirli che non era necessario un intervento, che non commet
tessero l’errore di intervenire, poiché noi eravamo disposi a cooperare con qualsiasi
mezzo per la sicurezza dei cittadini senza usare la violenza, senza necessità di
intervento. Un gesto — diciamolo — abbastanza insolito da parte nostra, rivolgerci
così direttamente agli Stati Uniti di fronte a una situazione reale. Io non posso
aver inventato tutto, è negli archivi. Noi di solito non parliamo dei nostri mes
saggi, siamo discreti. Ma gli Stati Uniti hanno detto oggi di averci mandato un
messaggio avvertendoci, avvertendoci no, prevenendoci; il segretario di stato ha
detto praticamente di averci avvertiti prima. L’attacco è cominciato alle 6.30 della
mattina, ora di Grenada: 5.30 a Cuba, e noi abbiamo ricevuto la risposta degli Stati
Uniti alle 8.30 ora di Cuba, 9.30 a Grenada. Era da un’ora e mezza che si stava
combattendo contro il nostro personale là. In questo documento ci sono fatti irre
futabili, documenti. Non ho parlato con aggettivi né con epiteti. Ho parlato con
argomenti sereni che rispecchiano quanto è successo e nessuno lo può smentire.
« Diario 16 » — Un’ultima cosa. Può darsi che la risposta all’ultimo messaggio
di Cuba ritardi un paio di giorni, quali sono le sue prospettive?
Fidel Castro — Veramente non lo so. Ho la speranza che quel messaggio
eserciti qualche influenza, che domani cessino gli attacchi, dato che l’altra alter
nativa è cercare di sterminare le ultime resistenze. Non lo desidero, naturalmente.
Ma senza dubbio se si chiede loro di arrendersi non lo faranno e dovranno uc
ciderli. Può darsi che decidano di utilizzare la 82a Divisione aerotrasportata. È una
vergogna, ma nessuno sa quello che può succedere domani, abbiamo visto tanti
errori che domani se ne potrebbero commettere anche piu gravi.
« BBC » — Vorrei sapere, Comandante, la 'sua opinione sulla crisi in Centroamerica. Per esempio, se ci fosse un’invasione simile in Nicaragua fino a che punto
Cuba appoggerebbe il Nicaragua?
Fidel Castro — Noi cercheremmo di fare tutto il possibile per il Nicaragua,
ma ci troveremmo davanti allo stesso problema di Grenada, non avendo mezzi
navali né aerei per portare un aiuto diretto. Questa è la realtà, non dipende da
noi poterlo fare. Ma non ho di queste preoccupazioni perché' la situazione del
Nicaragua è molto diversa da quella di Grenada; Grenada ha 120 mila abitanti,
il Nicaragua tre milioni e mezzo; il Nicaragua ha una grande esperienza di lotta,
ha decine di migliaia di combattenti. Cioè gli Stati Uniti dovrebbero scontrarsi
lì con un popolo armato, in una lotta impossibile, dove non sarebbero sufficienti
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né una né dieci divisioni aerotrasportate. Questa è la realtà, non si devono sotto
valutare i popoli né si deve sottovalutare il Nicaragua. Credo che sarebbe un
errore moltiplicato per cento tentare un’invasione del Nicaragua, paese coraggioso,
combattivo. Tutte le aggressioni subite dal Nicaragua hanno reso sempre piu
forte la rivoluzione, non l’hanno debilitata, hanno aggiunto esperienze e credo
che il Nicaragua sia un paese inespugnabile e ingovernabile dagli Stati Uniti, e
non c’è tecnologia né arma sofisticata che possano risolvere i problemi che crea
la lotta di tutto un popolo armato. Questa non era la situazione di Grenada,
poiché a causa dei problemi interni lo stesso esercito aveva raccolto le armi delle
milizie e non si è potuto presentare un popolo armato per resistere. Questa
non è la situazione del Nicaragua. Speriamo che questo grave errore serva ad
evitare che se ne commettano altri piu gravi in Nicaragua.
« L’Humanité » — Vorrei solo qualche chiarimento sul punto 10 dell’ultimo
messaggio inviato.
Fidel Castro — Di quale? perché ci sono stati tanti messaggi ai cubani...?
« L’Humanité »— Scusi Comandante, ma il testo francese fa capire che c’è una...
per lei il trattamento deve essere uguale per i lavoratori cubani che stanno combat
tendo là come per i grenadini che ancora stanno lottando.
Fidel Castro — Io non posso parlare a nome dei grenadini. In realtà quello
è un loro problema, ma per una questione nostra di onore noi non possiamo
accettare una soluzione per il personale cubano che non sia anche per i combattenti
di Grenada. Cioè non vogliamo un trattamento diverso per noi da quello per i
grenadini, poiché nonostante le divergenze avute a causa dei fatti avvenuti, la
lotta di queste ore ci ha affratellato. Credo che lo stesso trattamento che ci sarà
dato, qualunque sia la soluzione che io chiamo onorevole e che dovremo discutere,
dovrebbe essere applicata anche ai combattenti grenadini, non vogliamo trattamen
ti diversi. Si suppone che non ci sarà una vittoria militare, ma una vittoria mo
rale. E se gli Stati Uniti dichiarano che non vogliono piu un inutile spargimento
di sangue, allora bisogna cercare una soluzione. Se si impone alle persone di ar
rendersi ci sarà piu spargimento inutile di sangue da parte degli Stati Uniti, che
non da chi sta difendendo la propria vita e il proprio onore.

15

Posada - Attacco a Città del Messico

Le illustrazioni di questo fascicolo sono state tratte dal volume su José Guadalupe Posada, La rivoluzione messicana, a cura di Bruno Caruso, ed. Dedalo, Bari 1974.
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Ricordando Posada (1851-1913)

Gli indios del Messico furono materialmente schiacciati dalle armi dei con
quistatori e moralmente umiliati dall’imposizione di una religione nuova: per tre
cento anni furono considerati come la loro stessa terra usurpata, una risorsa na
turale, una miniera vivente da sfruttare al massimo, da spremere finché può ren
dere (...). Non si ritennero mai interamente assoggettati; queste continue rivolte
scoppiarono sul territorio messicano come fenomeni naturali, come eruzioni vul
caniche di collera. Ma piu forte era la pressione della rivolta più accanita infie
riva la repressione (...) La morte era una prospettiva quotidiana, per gli stenti,
per le frustate, per le esecuzioni sommarie; ma forse era anche una liberazione
dai soprusi e dalle crudeltà della classe che stava al potere. Ci si prendeva il
lusso di scherzarci sopra; essendo la vita un calvario, la morte stessa era ipo
tizzata con allegra noncuranza. Era entrata nell’iconografia popolare (...) Nascono
cosi, fra teschi di zucchero, di cartapesta, di paglia e di gesso, le stampe delle
« Calaveras », figurazioni schelettrizzate della vita di ogni giorno. « Calaveras »
significa teschio o, parte per il tutto, semplicemente scheletro.
Inventate dall’incisore Santiago Hernandez verso il 1872, trovarono in José
Guadalupe Posada il loro vero interprete, perché oltre a possedere qualità ecce
zionali nel disegno, era dotato di un « humor » macabro e popolare assolutamente messicano. Posada fu senza dubbio il più straordinario narratore della
vita messicana, non a caso si può considerare l’iniziatore del realismo messicano,
(per ammissione stessa dei suoi più celebri artisti: di Orozco e di Rivera); fin da
ragazzo lavorando come litografo in una officina di stampa progressista, si impa
dronì di una tecnica mirabile, iniziò a raccontare le storie che più impressio
navano il popolo.
Ma solo quando intraprese la collaborazione con l’editore Antonio Van egas
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Arrojo, Posada acquistò una popolarità indiscussa, universale in tutto il Messico.
Disegnò di tutto: piccoli proclami, rime per clown, manifesti del Circo e della
Corrida, trucchi magici, storie di maghi, di streghe, di banditi famosi o di eroi
sovversivi, di delitti o di passioni, descrivendo ogni giorno i dolori e i piaceri
della gente in chiave politica e sociale, sempre dal punto di vista del popolo, dei
semplici (...)
Fu il cronista delle alterne vicende della rivoluzione, quasi che i suoi disegni
precisi ed essenziali fossero il commento quotidiano al bollettino della lotta po
polare. Fin dai suoi inizi, fin dalle sommosse contro il caro-vita, fin dagli assalti
ai treni, alle fucilazioni della repressione, alle manifestazioni antirielezioniste.
Fino alla fine, all’entrata di Madero a Città del Messico, a Madero presidente,
alla vittoria finale del 1910.
Mori nel 1913 un mese prima di Madero, forse proprio per non vederlo morto,
cosi tragico e smunto come lo aveva disegnato poco tempo prima nella sua pate
tica « calavera ». Ma prima di morire disegnò con tutta la capacità d ’odio di un
uomo libero verso il tiranno, la « calavera” del generale conservatore Victoriano
Huerta col corpo ripugnante e peloso della tarantola velenosa mentre sta aggrap
pata alle ossa di una sua vittima: premonizione tremenda dell’agguato proditorio
e dell’assassinio di Francisco Madero.
Mori anche in tempo per non vedere soffocate le speranze della rivoluzione,
per non assistere all’invasione americana del Messico; un anno prima che le truppe
statunitensi al comando del generale Pershing (un degno predecessore di W est
moreland) occupassero Tampico e Veracruz per restaurare la reazione, per ripren
dersi le miniere che la riforma aveva espropriato, per dare inizio nell’America la
tina ad un massacro, ininterrotto fino ad oggi.
Bruno Caruso
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Stefano Pietrantonio

Guatemala,
un paese in rivolta
Erano poveri, non possedevano
niente, però la loro natura
era di uomini prodigiosi
(Popol-Vuh)
A Paola M.

Il generale Efrain Rios Montt è stato destituito dalla sua carica di presidente
del Guatemala l’8 agosto scorso in seguito ad un nuovo colpo di stato realizzato
dal generale dei paracadutisti Oscar Mejia Victores. I 463 giorni di gestione del
presidente-ayatollah non sono valsi a far uscire il paese dalla drammatica situa
zione d ’impasse politica in cui si trovava con la gestione di Lucas Garcia. Anzi è
peggiorata notevolmente se si considerano i due aspetti, interni ed esterni, che
sono poi a monte del golpe militare di Mejia Victores.
È opinione diffusa che in politica interna la strategia dei fusiles y frijoles non
solo non ha funzionato ma è servita soltanto a scatenare una spirale di violenza
inaudita che, appoggiandosi alla logica della distruzione fisica dell’opposizione ar
mata, non ha fatto altro che cancellare dalla carta geografica del Guatemala circa
150 villaggi indios, determinando un clima pesante di persecuzione e d ’accusa
mai suffragato da elementi certi di connivenza della popolazione civile colpita
con elementi militari delia guerriglia. In più Montt ha tentato, inutilmente, di
ricostruire un’immagine del paese più democratica e leale. La riforma fiscale, che
secondo lui, avrebbe dovuto colpire tutti i settori produttivi della nazione, si è
risolta in un buco nell’acqua anche perché, tra di essi, comparivano circa 100
società multinazionali statunitensi. E la brutta figura fatta con il papa, snobbato
alla vigilia della sua visita nel paese, non ha fatto altro che mettere carne sul
fuoco di chi pensava già che le condizioni mentali di Montt non fossero delle
migliori. Qualche giorno prima del golpe il generale di brigada José Guillermo
Echeverria Vielman aveva scritto una lettera a Montt in cui questo malumore
diffuso tra la carta militare assumeva toni aperti di critica al suo operato e pochi
giorni dopo Oscar Mejia Victores ed il segretario della democrazia cristiana Vi
nicio Cerezo si recarono a Washington per esporre i propri punti di vista a fun
zionari del Dipartimento di stato e della Cia. Il cambiamento pareva approvato
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da tutti. La conferma venne ad una riunione il 6 agosto durante un summit tra
i ministri della difesa dell’Honduras, del Salvador e lo stesso Mejia Victores sulla
portaerei statunitense Ranger. Due giorni dopo, il colpo di stato.
A molti osservatori comunque sembra che questo cambiamento non produrrà
notevoli riforme in Guatemala, anche perché, negli stessi Stati Uniti, sono in
molti a storcere la bocca per i finanziamenti che il Senato dovrebbe approvare per
il Guatemala proprio perché Mejia Victores gode fama di vecchio fascista, di uo
mo, insomma, non duttile e tantomeno in grado di gestire « liberamente » una
situazione come quella guatemalteca. In politica interna, dopo il suo messaggio di
insediamento, nel quale si sono fatte promesse di abolire i tribunali speciali e di
indire elezioni per la Costituente nel prossimo 1984, si sono levate dure critiche
da parte dell’opposizione. Per le Far, che fanno parte della Unidad revolucionaria
guatemalteca, il golpe vuole fare allineare il Guatemala all’Honduras ed al Sal
vador nell’avventura bellicista di Reagan in Centroamerica. La Chiesa cattolica
ha congelato le proprie relazioni con il governo dopo il fattaccio dello scorso
marzo ed i sindacati hanno avuto dure parole di disapprovazione e condanna
dei nuovo golpe, simili alle dichiarazioni delle Far. L’unico che non si è sbilan
ciato è stato Vinicio Cerezo secondo cui la politica troppo nazionalista di Montt
può essere stato uno dei motivi del golpe-, ma senza dubbio tutto questo è frutto
di un cambiamento delle forze armate e di una loro nuova attenzione allo sviluppo
ed al progresso del paese.
Una parte del messaggio d ’insediamento è importante per capire come questo
nuovo colpo di stato sia solo un cambiamento formale e non sostanziale, quando
si afferma che « è preciso compito lottare con tutti i mezzi per sradicare la sov
versione marxista-leninista che minaccia la nostra libertà e la nostra sovranità na
zionale ». In più Mejia Victores ha precisato la sua linea in politica estera affer
mando che oggi i sandinisti rappresentano una minaccia non solo per il Guate
mala ma per tutto il Centroamerica.
* * *
« ... Nulla più ci impedisce di intraprendere la nostra breve escursione attra
verso il suo territorio, che amica natura dotò di tutte le più favorevoli condizioni
materiali di vita, e che pur nondimeno vide sempre più lagrime che sorrisi sui
volti dei suoi abitatori ». Cosi scriveva nel 1895 un giovane esploratore nel suo
racconto di viaggio in Guatemala (1) e da allora non ci sembra che i guatemaltechi siano cambiati. Scrivere una serie di considerazioni su questo paese, su
questo popolo formato da uomini « intelligenti e lavoratori, molto fieri delle loro
tradizioni e che conservano gelosamente la loro lingua, il quéchi, di cui si ser
vono unicamente, rifiutando lo spagnolo » (2) non è facile perché ci si imbatte
inevitabilmente con una realtà atipica, per alcuni versi, rispetto a quella centro
americana. Leggendo notizie sul Guatemala e parlando con questi uomini ci si
accorge di come l’Europa sia distante, per esperienze e cultura, da questo paese
e di come non si sappia valutare e cogliere una profonda innovazione storica (« so
ciale ») come quella che ultimamente ha visto gli indios protagonisti in prima
persona di un processo politico ancora tutto da scoprire. La atipicità stà proprio
nei fatto che, a differenza ad esempio dal Nicaragua e dal Salvador stesso, il po
polo guatemalteco — etnicamente parlando — è riuscito a conquistare una pro
pria legittimità sociale ed è arrivato a difendere dignitosamente i propri diritti,
(1) Tommaso Caivano, Il Guatemala, Firenze, 1895. Ne esiste anche una traduzione in
spagnolo.
(2) Maurice de Périgny, Les cinq Répubbliques de l’Amérique Centrale, Parigi, 1909.
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fino alle conseguenze piu estreme, coinvolgendo quell’ampia fetta della popola
zione che è india, culturalmente e sociologicamente parlando. Sono riusciti a
passare, non proprio indenni, dalla Real Cèduta del 19 dicembre 1568 — che
proibiva, specie ai meticci, di portare qualunque specie di arma senza il permesso
dell’autorità — alla guerriglia più politicizzata, scegliendo di uscire dal guscio di
paura ed umiliazioni che fin dal XVI secolo aveva fatto di loro « una massa di
carne ed ossa trattabile solo a suon di bastonate ». E questo non è poco se si con
sidera che, come vedremo più avanti, si può parlare dell’entrata attiva del mondo
indio nella politica antimperialista prima ed antidittatoriale poi solo da qualche
decennio.
L’entità india rappresenta, quindi, il fulcro di tutta la strategia politica delle or
ganizzazioni dell’opposizione politica e armata ed è l’elemento essenziale su cui
dovrà basarsi il nuovo stato democratico guatemalteco. Perché di questo oggi
bisogna parlare cercando di uscire da quella forma di falsa solidarietà che spesso
rende incomprensibili le ragioni e le dinamiche stesse di una lotta politica. Il
Guatemala vive oggi una crisi molto grave, acuitasi in questi ultimi mesi dalle
tristi vicende nicaraguensi, e nessuno è in grado di stabilire con certezza, ma nean
che con una certa approssimazione, quale potrà essere il suo futuro. Gli Stati
Uniti sono cambiati ed il dialogo non sempre è facile da costruire (3), specie se
esiste, come esiste, un interlocutore arrogante. Finirla con i pietismi è necessario
da parte europea, per rilanciare in modo attento e serio, ma necessariamente di
namico, una politica di distensione, pace e cooperazione tra i popoli nel pieno
rispetto delle peculiarità storiche, economiche e politiche di ogni paese.
Affronteremo, quindi, il Guatemala cercando di inquadrare il problema del
l’attuale « guerra di liberazione » nel complesso panorama socio-politico e nel
programma di ricostruzione politica ed economica delle forze di opposizione. I
quattro modelli di opposizione che Petras (4) cita quali reali nella situazione at
tuale dei conflitti e dei mutamenti politici in America latina, riescono a farci ca
pire come, anche nel nostro caso, si siano avuti vari passaggi storici che poi
hanno condotto all’attuale livello di scontro politico armato. In questo paese si
sono avuti periodi di « stagnazione e repressione » della protesta, periodi di « op
posizione in sviluppo », di « mobilitazione di massa » per arrivare poi alla « situa
zione rivoluzionaria » per cui è stata vissuta, e si vive, una « continua mobilita
zione di massa e radicalizzazione crescente, con sfida diretta all’apparato militare
ed al potere statale... ».
Cerchiamo ora di mettere insieme le tessere di questo complicato mosaico av
vertendo il lettore che non si ha la pretesa di fornire uno studio dettagliato ma
soltanto di offrire spunti di riflessione storici e politici atti alla comprensione
dell’attuale fase politica guatemalteca.
Brevi accenni sulla composizione etnica del Paese. La questione indigena
Quando gli spagnoli arrivarono nel Quautemalan (o Quauhitemallan, secondo
il Ferrario) nel 1524 con una guerra d ’aggressione si trovarono di fronte una
(3) Bisogna tener presente che gli Stati Uniti, come anche l’altra superpotenza, hanno
sempre avuto una politica a dir poco bizzarra per quanto riguarda, ad esempio, i diritti
umani. Il loro aiuto ai paesi amici è « sempre condizionato dalla difesa dei propri interessi
strategici, compresi gli investimenti su larga scala delle grandi società per azioni ed i legami
commerciali. Nella misura in cui questi vengono minacciati gli Usa sono con tutta probabilità
pronti ad intervenire contro qualsiasi modifica di fondo ». J. Petras, « Monthly Review », n.
7-8, 1979.
(4) J. Petras, cit.

23

realtà molto confusa. Gli indigeni erano spaccati ed in continua guerra tra loro
per i domini territoriali e non potevano certo capire che contro Pedro de Alva
rado — braccio destro di Cortés nella conquista del Messico — l’unica possibi
lità di vittoria consisteva nell’unità dei gruppi tribali. Nel paese si parlavano più
di trenta lingue — quiché, cakchiquel, pokoman, chord, alaguilac, nahualt, tzutujil, xiuxa, pupulca, mam, pakomchi, pipil, etc. — ed ognuna di esse rappre
sentava, sicuramente, almeno un gruppo etnico (5). Il 25 luglio di quell’anno il
capitano Alvaràdo fondava la capitale dei nuovi territori oltreoceano, Santiago de
Guatemala, che da quel momento venivano posti sotto la giurisdizione della
Corona spagnola e che vennero indicati con il nome di « regno di Guatemala ».
Gli unici a capire la pericolosità della situazione furono i Quichés di Tecun Umàn
ed i Cakchiqueles che, insieme, condussero una guerra partigiana durata fino a
tutto il 1529 (6). I Quiché ed i Cakchiqueles offrivano sacrifici umani al dio
Tohil ed avevano usanze antropofaghe. Un brano tratto dal Caivano (7) può
farci capire quale poteva essere il grado di indianità nel 1500 del Guatemala e
quali e quante modificazioni sociologiche si siano avute fino ad arrivare ai giorni
nostri, densi di ribellione politica.
« Udiamo il racconto del modo come essi pienamente d ’accordo celebravano
le loro più grandi festività che si ripetevano per lo meno due volte l’anno in
tempo di pace. Tutto il popolo si preparava alla festa facendola precedere da
trenta o quaranta giorni di penitenza, durante i quali, mantenendosi nella più
stretta continenza, si ungeva ognuno tutto il corpo con sostanze grasse e colo
ranti. e due volte al giorno faceva pubblicamente nel tempio il sacrifizio perso
nale del proprio sangue, traendosene con una acuminata scheggia di selce dal
volto, dalle braccia, dalle gambe e dalle parti genitali: il sacrifizio, o atto di
devozione, era tanto migliore quanto più sangue uno si estraeva. Quando solo
mancavano tre giorni per la festa, si puliva il Teucalli, o tempio, adornandone gli
altari con rami di pino e pannocchie di maiz, si spazzavano le piazze e le strade,
dopo di che si coprivano di minute foglie di pino, e si preparavano gl’istrumenti
musicali, pifferi, tamburi e conchiglie. La vigilia del giorno solenne, i figli del re
ed i nobili andavano a prendere i loro idoli, che per lo più tenevano occulti nelle
caverne delle montagne o nei burroni più profondi, per evitare che potessero ru
barli (...); li portavano sulle spalle in processione fino alla corte del tempio, ove
usciva il Teuti o Gran sacerdote a riceverli, fra i gridi di giubilo di tutto il po
polo, il frastruono dei strumenti musicali, balli, canti e dissolutezze di ogni
genere che duravano fino all’alba del giorno seguente, ossia della gran festa.(...)
Posto l’idolo principale innanzi alla pietra del sacrificio il re ed i nobili andavano
a prendere gli schiavi pei capelli e li portavano innanzi al Gran sacerdote, il quale,
coperto dei suoi migliori ornamenti, e la ricca corona coll’alto ciuffo di penne di
quetzal sulla testa, li sacrificava uno dopo l’altro: apriva il petto della vittima
con un coltello di obsidiana, e cavatone il cuore, lo offriva all’idolo, dopo averlo
asperso e imbrattato col sangue che da esso colava; operazione che, dopo l’idolo
principale, si ripeteva tutte le volte su tutti gl’idoli secondari. (...) Compiuti i
sacrifizi, si collocavano sugli altari le teste delle vittime, infitte in appositi piuoli
di legno, ove rimanevano per lungo tempo, onde gl’idoli si ricordassero delle
loro preghiere: indi cuocevano i corpi sacrificati, separando per la tavola del
Gran sacerdote le mani ed i piedi, ed il resto lo mangiavano il re, i nobili e gli
(5) Jauregui Batres, Los indios, Guatemala City, 1894.
(6) Aura Marina Arriola, Evoluzione della cultura indigena guatemalteca, in « Guatemala
la via della guerriglia», Milano, 1971.
(7) T. Caivano, cit.
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altri sacerdoti, tenendosi tutti gli altri per molto felici quando potevano ottenerne
anche un solo boccone. (...) Alcune tribù, oltre gli schiavi di guerra, sacrifica
vano anche bambini proprii dai 6 ai 12 anni. Ed è da ritenersi che lo stesso fa
cessero pure i Quiché ed i Cakchiqueles; poiché il terzo dei propri figli che cia
scun padre doveva dare al re come tributo, veniva destinato parte ai sacrifizi
e parte alla schiavitù. Il maggior numero di delitti, compreso quello che perpe
trava lo straniero cacciando o pescando nei loro boschi o fiumi, era castigato colla
pena di morte; e questa portava sempre con sé la confisca dei beni e la schia
vitù della moglie e dei figli del condannato. E mentre i re del Quiché e del
Cakchiquel avevano il diritto di disporre pei loro piaceri di qualsiasi donna,
fosse essa vergine o maritata, colui che si rendeva colpevole di un semplice ten
tativo di stupro diventava, vita durante, lo schiavo della donna cui tentò portare
offesa ».
Il fondatore dei Quiché fu Balàm Quitzé che a Chichicostenango diede vita
a questa che fu una delle maggiori etnie del Guatemala. Il re di questo gruppo
era il Akau-Ahpop (signore del tappeto) e figura abbastanza centrale nella cultura
del periodo era la effige di Votan il mitico guerriero vissuto nel regno di Xibalba
o Votanida, una zona che comprendeva il Guatemala, gran parte del Messico e
dell’America centrale. Della filosofia di queste popolazioni rimane profonda trac
cia nell’antico codice Popol-Vuh. Tradotto due volte nel XVII secolo dal dome
nicano Ximènes e nel 1861 dall’abate Brasseur de Bourbourg, pare abbia un
doppio significato. Alcuni dicono che Popol-Vuh andrebbe tradotto « Libro Na
zionale » mentre altri lo hanno tradotto come « Libro Comune » o « Libro Sacro ».
Il vero Popol-Vuh « non si saprebbe più dove trovarlo; esiste tuttora una copia
manoscritta di detto codice, senza sapersi se sia o no fedele, ed avvenne anche
una riproduzione stampata; ma ignorasi se fosse fatta sull’originale o su altra
copia » (8). Rimane perciò aperta la questione sulla traduzione fedele del Po
pol-Vuh anche perché tradurre un titolo in un modo piuttosto che in un altro
comporta una lettura attenta di alcuni particolari piuttosto che di altri. Un qua
dro interessante della realtà guatemalteca e centroamericana alla fine del 1830
c’è stato lasciato da un’opera eccezionale, per i contenuti e per lo stile, dell’ex
ambasciatore John Lloyd Stephens (9) nominato a soli 34 anni rappresentante
degli Stati Uniti dall’allora presidente Martin Van Buren. In essa viene evidenziato
tutto il periodo storico del Guatemala ed è grazie a quest’opera — per alcuni
versi esclusivamente archeologica — che iniziarono le prime spedizioni di studiosi
della civiltà Maya come quella dell’archeologo inglese A. P. Maudslay (dal 1881
al 1894) e quella dell’università di Harvard che organizzò più spedizioni dal
1888 al 1915.
Attualmente dopo diversi studi condotti da etnologi statunitensi ed inglesi
si è potuto avere un quadro piuttosto esatto dei gruppi etnici. Questi possono
essere cosi descritti per zone geografiche: kekchi, itzà, lacandon norte, vucateco,
lacandon chol, mopàn (nord), tzutujil, cakchiquel, pocoman oriental, chord (sud),
caribe araguaco (est), jacalteco, kanjobàl, chuj, ixil, uspanteco, mam, aguacateco,
quiché, pocomchi, achi, pocoman centrai (centro ovest). Si ha quindi una divisione
che, metodologicamente, tiene conto anche della divisione territoriale del Guate
mala in dipartimenti ( 10). Nei ventidue dipartimenti infatti sono concentrati il
(8) T. Caivano, cit.
(9) John Lloyd Stephens, Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yucatan,
(a cura di Richard L. Predmore), N. Brunswick, 1949.
(10) I dipartimenti sono: Sacatepequez, Guatemala, Santa Rosa, Escuntia, Chimaltenango.
Sachitepéquez, Retalhulea, Sololà, Totonicapàn, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango.
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50% degli abitanti indios (11), contro il 40% di ladinos o meticci (12) sul totale
della popolazione che assomma a 7.262.419 abitanti. I ladinos vengono visti come
diretti eredi dei conquistadores, classe dominante detentrice di gran parte del
l’economia del paese (13), valido esempio d ’incrocio (anche politico-filosofico)
tra europei ed indigeni. I rimanenti indios mantengono particolarmente vive le
proprie tradizioni nelle regioni montagnose occidentali del paese e sugli altipiani
di Verapaz. La conquista spagnola ha causato nel paese una frattura ben precisa
tra questi due tronconi etnici, rottura che acuisce a tu tt’oggi molteplici problemi
di carattere politico, sociale ed economico di grande portata (14). Nella cultura
indigena l’individuo esiste come soggetto del « suo » gruppo, della « sua » co
munità. Ed è ancora la Arrida a dirci che « nessun individuo, in particolare,
bensì il gruppo costituisce il valore supremo e la funzione di ogni persona con
siste nel promuovere il gruppo nel suo insieme, non già il singolo individuo iso
lato ». Questa è una definizione molto importante per capire le successive fasi
di sviluppo del movimento guerrigliero guatemalteco, formato, e qui citiamo una
frase di José Marti (15), da « uomini silenziosi, fermi e severi, che amano profon
damente, che respingono con decisione tutto ciò che non credono buono». Uno
degli obiettivi sociali che in Guatemala le forze politiche dell’opposizione hanno
E1 Quiché, Baja Verapaz, Alta Verapaz, E1 Petén, Izabal, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa.
(11) A causa delle difficoltà incontrate negli ultimi censimenti la percentuale del 50% che
qui riportiamo è stata calcolata in base al 59,7% — percentuale offertaci da Enrique Mayer
e Elio Masterrer — e a quella di alcuni ricercatori, definiti dalla Unam conservatori, pari al
37% in base ad una statistica elaborata sui censimenti dal 1778 al 1973. Tuttavia anche Vin
si! tufo ìndigenista nacional de Guatemala considera questi dati molto controversi, proprio
perché non è stato ancora possibile definire numericamente quanti indigeni abitino nel paese
in pianta stabile. A questo proposito confronta anche Rosales Juan, lndigenas de Guatemala,
in « América Indigena » del 1959, e Manuela Ocampo de la Paz, El rostro indigena de la revolución guatemalteca, in Alai, 1981.
(12) A. M. Arriola, cit., afferma per precisione che «il termine ladino viene impiegato in
Guatemala e nelle zone adiacenti deH’America centrale e del Messico per designare chiunque
non appartenga al gruppo indigeno, non abbia avuto o conservato i costumi indigeni. È un
concetto di differenziazione culturale, molto più che di distinzione razziale ».
(13) A. M. Arriola, cit.
(14) Qui sarebbe il caso di precisare che, anche nella cultura indigena, è presente l’in
fluenza, in alcune zone, della dominazione spagnola che causa inevitabilmente quel processo
di ladinizzazione presente in alcuni gruppi. Per « processo di ladinizzazione » si intende
« l’adozione dei tratti ladini contemporanei ed il progressivo abbandono dei tratti caratteriz
zanti gli indigeni ». La Arriola, cita lo schema redatto dall’antropologo Richard N. Adams,
di cui, qui di seguito, riportiamo un breve tratto. (...) 1 - Comunità Indigena tradizionale:
queste comunità hanno conservato fino a un certo punto un’organizzazione socio politica e
religiosa peculiare.
Si usano abiti indigeni, si parlano dialetti unicamente indigeni, si usa
il calendario maya, si usa il Temascal (bagno di vapore) ed esistono indovini e guaritori.
2 - Comunità indigena modificata: queste comunità perdono alcuni tratti della precedente e,
conseguenzialmente,
danno origine ad una forma di indianidad attorno ad un altro gruppo
di tratti caratteristici. Dell’abito indigeno rimane solo la cintura rossa, si parlano due lingue
ma quella indigenaè ancora la lingua madre, l’uso del Temascal tende a sparire, il calendario
maya non viene più consultato, gli indovini ed i guaritori hanno difficoltà di supremazia. 3 Comunità indigena ladinizzata: queste comunità hanno perso completamente i tratti peculiari
di cui al n. 1 e 2. Nessuno conserva gli abiti caratteristici, quasi tutti parlano una sola lingua
che ora è lo spagnolo. Tuttavia permangono alcuni tratti della comunità indigena vera e pro
pria: l’uomo è ancora quello che dirige i riti religiosi, i cibi vengono cucinati a terra sulle tre
pietre, il gruppo si trova ancora fisicamente separato da quello ladino ».
Di questi tre tipi di comunità esistono ancora oggi validi esempi. Per la prima, nelle
catene montagnose occidentali e negli altipiani della Verapaz; per la seconda, nelle zone
montagnose di Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala e, forse, Baja Verapaz; per la terza,
soprattutto nelle parti orientali, mentre ad occidente si ha la certezza che non esistano indios
ladinizzati. Cfr.: Richard N. Adams, Encuesta sobre la cultura de los ladinos en Guatemala.
Guatemala City, 1956.
(15) José Marti conobbe il Guatemala durante il suo esilio nella seconda metà dell’800.
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realizzato è proprio quello di immettere nelle loro analisi politiche e nei program
mi di ricostruzione la tematica dell’offerta di questa grande possibilità di riscatto
storico alle decine di etnie facendole diventare parti integranti di un disegno
tendente alla loro evoluzione culturale ed alla loro completa integrazione nella
vita culturale, politica ed economica del paese. La « questione indigena » è, in
somma, al centro di questa lotta di liberazione anche perché proprio gli indios
rappresentano circa l’80% della popolazione contadina. La loro è una cultura tra
dizionale anche perché « le caratteristiche della dominazione spagnola fecero si
che fossero create piccole comunità perfettamente differenziate tra loro giuridica
mente, economicamente e culturalmente » (16), ma questo tradizionalismo non
può, e non deve, essere confuso con il tradizionalismo conservatore che tutti noi
conosciamo. Questa tradizione è un meccanismo di difesa dei propri valori seco
lari dai fattori esterni; è, né più né meno, una forma collettiva di rinsaldamento
delle proprie radici estirpate continuamente dal 1524 ai giorni nostri. Ed è una
ricerca legittima! La volontà di riconquistare uno spazio perduto — occupato dai
bianchi — è il primo passo per la ridefinizione di un’entità etnica che vuole
avere propri strumenti e proprie forme di socializzazione differenti da quelle im
poste dalla cultura occidentale. Capire questo problema significa apprezzare e
valutare fino in fondo la completa incorporazione degli indios nella guerra di
liberazione. La loro lotta non può essere scollegata da quella più generale di un
paese in rivolta contro uno stato cieco ed antidemocratico: è tutta interna alla
dinamica rivoluzionaria guatemalteca e centroamericana più in generale. Con la
dichiarazione di Iximché(17) c’è stato un pronunciamento politico chiaro da
parte india. Se voluto dimostrare come la secolare ’chiusura’ delle etnie di fronte
ai drammi che hanno scosso il paese sia finita e come la guerra di liberazione abbia
avuto tra le sue migliaia di vittime molto sangue indio. L’indio guatemalteco ha
accettato lo scontro aperto, militare e politico, con il potere perché estenuato dalla
continua crisi economica (pagata solo da lui) e dall’insopportabile razzismo cui
è stato sottoposto specie in questi ultimi trenta anni. Considerati cittadini « di
seconda o terza classe » pochi ricordano che proprio loro sono stati i principali
artefici, ad esempio, dell’insediamento al potere dei creoli, all’interno di quella
secolare rivalità di razza che ha visto, da sempre, i ladinos etichettati come libe
rali ed i creoli come conservatori. Questa suddivisione risale al periodo della
nascita dei partiti avvenuta durante l’epoca della Federazione Centroamericana
(16) M. Ocampo de la Paz, cit.
(17) La dichiarazione è del 14 febbraio 1980. Il testo afferma: «P er porre fine a tutti
i sopprusi dei discendenti degli invasori e del loro governo, dobbiamo lottare alleati con
gli operai, i contadini, gli abitanti delle ’favélas’ e gli altri settori popolari e democratici. Bi
sogna rafforzare l’unione tra gli indigeni ed i ladinos (meticci) poiché la solidarietà del mo
vimento popolare con la lotta degli indigeni è stata sigillata con la loro vita all’ambasciata
di Spagna. Il sacrificio di queste vite ormai ci congiunge piu che mai verso una società che
sarà l’aurora degli indigeni. Che il sangue dei nostri fratelli indigeni e l’esempio delle loro
lotte coraggiose e determinate costituiscano un incentivo per tutti gli indigeni per pro
cedere nel futuro e lanciarsi alla conquista di una vita giusta. Per una società di uguaglianza
e di rispetto, affinché il nostro popolo indigeno, nella sua entità, possa sviluppare la sua
cultura che è stata mutilata dagli invasori criminali; per un sistema economico giusto, dove
non esista lo sfruttamento di una persona sull’altra; affinché la terra sia comunale, come
ai tempi dei nostri antenati, per un popolo senza discriminazioni; affinché la repressione,
la tortura, gli assassini ed i massacri cessino; per porre fine ai trasferimenti nelle caserme
dell’esercito; per avere gli stessi diritti al lavoro; per non essere più utilizzati come oggetti
di turismo; per una giusta distribuzione e ripartizione delle nostre ricchezze come ai tempi
in cui la vita dei nostri antenati era in pieno rigoglio (...). Che tutti gli indigeni discriminati
e sfruttati nel e dal mondo, che tutti i lavoratori, che tutti i popoli liberi e democratici, che
tutti i cristiani autentici del mondo intero solidarizzino con la lotta del popolo indigeno e de
gli altri sfruttati del Guatemala ».
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Q821-1838) ed è rimasta viva nel tessuto sociale guatemalteco fino alla seconda
metà degli anni ’60. Ed è per questo che parliamo di innovamento, di salto qua
litativo dell’attuale politica rivoluzionaria perché non riconosciamo più valida la
descrizione (18) che molti osservatori dell’epoca hanno fatto dei movimenti po
litici in Guatemala e della forzata schematizzazione che molti altri hanno fatta
propria, adducendo motivazioni razziali, per alcuni versi inesistenti, invece di
denunciare le motivazioni politiche di fondo che sono state alla base dell’acuta
crisi che ha vissuto e vive ancora oggi il paese centroamericano. Arriviamo ad
una prima conclusione: la lotta per le organizzazioni di sinistra, di centro e parte
della chiesa cattolica stanno conducendo in Guatemala è di un movimento plurie
tnico che, lasciandosi alle spalle la tradizionale dicotomia tra indios e ladinos, è to
talmente impegnato ed integrato nei movimenti della guerriglia.
Da secoli questi indigeni sono stati espropriati delle loro terre, terre apparte
nenti storicamente ad etnie che su di esse hanno sviluppato una cultura ricca; in
nome di un potenziamento economico mai realizzato il governo vi ha costruito
ricche piantagioni di prodotti destinati esclusivamente all’esportazione. Di fronte
a queste violenze continue si sono susseguite diverse rivolte sempre, però, scol
legate, senza una reale unità d ’intenti tra i vari gruppi. Dal 1524 queste sommosse
sono state sempre represse con la più dura e spietata determinazione militare.
Ne citiamo alcune: Chiapas (1708), Ixtahuàcan (1743), Santa Lucia Utatlan
(1760), Tecpan (1764), Coban e Rabinal (1770), Coban (1803), San Martin Cuchumatanes, Santiago Momostenango e Ixtahuàcan (1813), Totonìcapàn (1817),
Santa Maria Chiquimula (1818), Totonìcapàn (1820), Jumay (1838), Ixtahuàcan
(1839), San Juan Ixccy (1898), Totonìcapàn (1905), Patzicia (1944), Xejuyù
(1971), Panzós (1978), Guatemala City (1980). Il processo attuale di acquisi
zione di una coscienza politica, in quanto etnia, all’interno di una popolazione
ben definita, iniziò soltanto alla fine del 1962 quando per opera di Luis Turcios
Lima, Marco Antonio Yon Sosa e Luis Trejo nacquero le Lorze Armate Ribelli
(Par). Lu proprio Turcios Lima a iniziare il contatto con la realtà india anche
se a lui spetta solo il merito di aver gettato il seme. I frutti sono stati raccolti
solo alla fine degli anni ’70 quando la necessità/realtà di una lotta rivoluzionaria
armata divenne tangibile con la nascita dell’Egp (Esercito guerrigliero dei po
veri) e dell’Orpa (Organizzazione del popolo in armi). Finalmente oggi molti
dei quadri politici e militari della resistenza guatemalteca sono indios (19). Una
cosa impensabile appena cinquant’anni fa!
(18) T. Caivano, cit., afferma: «Assai errato andrebbe colui che, udendo parlare nel
Guatemala di partito conservatore e liberale, credesse veramente che ciò che li distingue stia
nei diversi principi di governo ai quali s’informi la loro rispettiva scuola politica. No: è invece
una semplice differenza di razza; e per partito conservatore bisogna intendere il partito dei
bianchi o creoli, come per partito liberale bisogna intendere il partito dei ladini o meticci ».
L’autore, ad esempio, dimentica di sottolineare, in altre pagine del suo libro, che dall’aprile
1824, nonostante tosse stata approvata la legge che aboliva la schiavitù in tutta la regione
centroamericana « solo per gli africani », l’indio veniva ugualmente ’usato’ perché non rite
nuto degno di libertà. E questa tragedia è durata anche per buona parte del 1900! Si pensi
che col censimento del 1893 su un totale di 1.364.678 abitanti gli indios arrivarono ad
essere circa 936.000 (70% della popolazione) contro i 410.000 (30%) dei ladinos. Ebbene,
se la matematica non è un’opinione più dei 2/3 della popolazione veniva considerata schiava.
Come se non bastasse, a riprova di quanto fosse razzista la società guatemalteca dell’epoca, si
pensi che il decreto del 23 ottobre 1893 — che aboliva i mandamientos -— stabiliva, però, per
l’indio l’obbligo di comprare annualmente la propria libertà al prezzo di 15 scudi.
(19) A questo proposito si possono confrontare i seguenti documenti: Orpa, Acerca del
racismo, in « Polemica », Costa Rica, 1982; Egp, Los pueblos indigenas y la revolución guate
malteca, in « Companero », Guatemala, 1982; Pgt, La cuestión indigena, in «Polemica», Co
sta Rica, 1982.
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Dittatura e democrazia: limiti dei progetti restauratore e riformista.
I partiti legali. La guerriglia
È necessario a questo punto aprire una parentesi: questa indagine dovrà
essere necessariamente divisa in tre parti. La prima riguarda il periodo dal 1821
al 1930, la seconda quello dal 1930 al 1944, la terza dal 1945 al 1954. Questo
spezzettamento verrà a nostro favore perché potrà farci comprendere meglio
quanto il Guatemala sia stato sempre un paese « conquistato » prima dagli spa
gnoli e poi dagli statunitensi e di come non abbia mai potuto gestire autonoma
mente la propria vita politica ed economica stretto e ricattato, com’è stato, dalla
morsa dei civilizzatori yankee. Quanto segue potrà essere noioso per chi da molti
anni segue con attenzione i problemi latinoamericani in generale e centroame
ricani in particolare ma chi scrive questi appunti crede fermamente che nulla
deve essere dato per scontato e che per capire un processo politico, quale esso
sia, ma in particolar modo quello guatemalteco, è necessario più d ’uno sforzo
interpretativo che non può esaurirsi in un unico articolo. La questione dei par
titi legali e della guerriglia verrà poi affrontata con una serie di piccole schede
informative e di considerazioni politiche a margine, per fornire al lettore un
panorama più esauriente possibile sulle forze che sono scese in campo per com
battere questa dura guerra per la libertà, che sta massacrando un’intera nazione.
1821-1930
Abbiamo già accennato che la nascita dei partiti politici in Guatemala avven
ne nel periodo della Federazione centroamericana (20) e di come era forte la
divisione tra i due grandi ceppi costituenti la popolazione. Ebbene questa divi
sione si riflesse anche nella vita politica del paese, causando la formazione di
due tendenze: quella liberale, detta anche panterista (« assetato di sangue ») e
quella conservatrice detta anche cachureco («ben nato signore»). Entrambe si
sono suddivise il potere alternativamente. Dal 1821, l’anno dell’indipendenza
guatemalteca dalla Spagna, e per tutto il 1830 il Guatemala visse una situa
zione politica molto precaria ed instabile. Le sommosse indie contro la penetrazione
inglese nel territorio, iniziata nel 1831 sotto la presidenza del liberale Mariano
Gàlvez, non accennavano a diminuire: l’espropriazione economica continuava co
me se niente fosse e sintomi di miglioramento non ve ne erano. Una sola poteva
sembrare la conclusione: al colonialismo spagnolo si era sostituito molto intel
ligentemente, quello inglese sfruttando le numerose concessioni governative ri
lasciate per la zona del Petén. Dopo qualche anno un improvviso rovesciamento
del potere fa succedere a Gàlvez, il conservatore Rafael Carrera. Siamo agli inizi
del 1839. La rapina delle ricchezze guatemalteche continua ma le condizioni
di vita della popolazione subiscono un miglioramento insospettabile (21). Carrera,
(20) Nata il 15 settembre 1821 si sciolse formalmente nel maggio 1838 ed ufficialmente
soltanto tre anni più tardi. Durante questi diciassette anni di attività politica si combatte
rono circa 143 battaglie. Composta da Honduras, E1 Salvador, Nicaragua, Costa Rica e Gua
temala, regalò a quest’ultima una guerra civile tra conservatori e liberali. Questi stessi
paesi crearono nel 1963 il Condeca.
(21) T. Caivano, cit.: «(...) e mentre cresceva per tal modo la esportazione cresceva pure
il benessere interno delle popolazioni, in grazia all’abbondanza di viveri che trasse la prote
zione largamente accordata alla razza india, e soprattutto l’averla affrancata dalla terribile
servitù dei mandamientos che fu l’ultima e peggior forma di schiavitù cui fu assoggettata
durante la dominazione coloniale della Spagna e che durata fino agli ultimi momenti di
quella, seguitò dipoi per semplice consuetudine ».
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creolo d’origine, riesce a mantenere la situazione calma, aiutato in questo dalle
alte gerarchie ecclesiastiche (22), instaurando un regime spietato che con la
sua morte avvenuta nel 1865, scatenerà una sanguinosa lotta fratricida durata
fino a tutto il 1870. Conclusasi la parentesi di Carrera, sostituito ad interim da
Vicente Cerna, nel 1871 sale al potere con un colpo di stato il liberale Justo
Rufino Barrios che darà inizio a quella che molti definiranno l’era liberale.
In effetti in questo periodo le esasperate tensioni sociali subiranno una bat
tuta d ’arresto causando nel contempo un’impennata economia d ’alto livello. Il
caffè verrà esportato in diversi paesi, mentre le terre appartenenti alla chiesa ed
ad alcune tribù verranno espropriate e distribuite ai latifundistas per organizzare
altre piantagioni di caffè. Questa politica darà i suoi frutti: nei 1886 l’esporta
zione di caffè arriva a 529.751 quintali, tre anni piu tardi passerà a 552.389
quintali per arrivare, nel 1893, ai 598.403 quintali. Il paese vive una fase di
profonde trasformazioni. La viabilità tra il nord ed il sud del paese viene orga
nizzata secondo criteri molto moderni. Le concessioni per la costruzione, ad esem
pio, della Ferrocarril del Norte vengono assegnate a partire dal 9 marzo 1886 e
saranno rinnovate per ben due volte (il 12 novembre 1887 e l’8 settembre 1889)
fino ai primi mesi del 1904.
« All’indipendenza formale seguirono decadi di dominio imperialista inglese at
traverso il solito meccanismo della concessione di prestiti (...), costruzione di
porti e servizi telegrafici, rivelatisi piu efficaci, come forma di controllo mono
polistico e di sfruttamento, che non lo stesso statuto coloniale » (23).
Barrios fonderà anche l’Accademia militare e, pari tempo, agevolerà la pe
netrazione economica tedesca durata fino agli inizi della prima guerra mondiale:
anche gli Stati Uniti d ’America iniziano ad estendere le loro attività in Guate
mala, tramite l’avventuriero Minor Cooper Keith (24), organizzando grossi giri
d’affari attorno al caffè ed alla coltivazione delle banane. La United Fruit co.
arriverà a possedere in questo periodo 4.000 manzanas di piantagioni. Tra l’altro
Keith, che fu il fondatore della United Fruit co., otterrà pochi anni dopo dal
presidente Cabrera, l’uso delle linee ferroviarie costruite e delle linee telegrafiche,
delle terre e dell’unico porto sull’Atlantico, a San Josè, per 99 anni! Vi è anche
una forte espansione degli istituti di credito: nel 1878 nasce a Guatemala City,
per opera di alcuni ricchi colombiani, El Banco Colombiano-, nel 1881 a Quezaltenago, la Banque de FOccident; nel 1892 la Banca Commerciale; nel 1894 la
Banca Agricola; nel 1895 la Banca del Guatemala e LAmerican Bank of Guatemala.
Alla fine del secolo scorso gli stranieri nel paese sono relativamente pochi,
ma già si può notare la presenza massiccia degli americani. Infatti, secondo i dati
forniti da Lloyd Jones (25) nel 1896 gli americani erano 1.303, gli spagnoli 532,
gli italiani 453, i tedeschi 399, gli inglesi 349 ed i francesi 572.
Questo sta a significare che l’intera mesoamerica (26) disponeva già alla
fine del XIX secolo di forti interessi economici, prettamente colonialistici, di
alcuni grandi paesi. Non è un caso se poi sia i francesi che gli inglesi sposteranno
progressivamente la loro azione nelle Antille e nella zona sud del continente
latinoamericano: i nord americani conquisteranno il loro spazio vitale (grazie
(22) H. Herring, A history of Latin America from the beginnings to the present, N. York,
1968: « Nel 1852 il Guatemala firmò un concordato con il Vaticano, il primo concluso da una
nazione separatasi dall’antico impero spagnolo ».
(23) Darcy Ribeiro, Le americhe e la civiltà, Torino, 1975.
(24) Minor C. Keith iniziò la sua attività in Costa Rica sotto la presidenza di Tomàs
Guardia (1870-1882).
(25) Chester Lloyd Jones, Guatemala past and present, Minneapolis, 1940.
(26) Il termine « mesoamerica » è usato nell’archeologia internazionale per specificare
la zona geografica e culturale tra il centro Messico e Panama.
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anche a Monroe) investendo migliaia di dollari in opere socialmente utili ma
politicamente ricattatorie alPinterno di quella strategia che pochi anni dopo vedrà
un governo democratico abbattuto da agenti della Cia e l’inizio di un escalation
terrorista senza precedenti.
Pur avendo dato al paese un notevole impulso economico Barrios ha i giorni
contati: la lotta intestina tra liberali e conservatori riprende con forza, sino a de
terminare una situazione politica molto tesa ed incerta, anche per alcuni errori
politici commessi contro la chiesa sottoposta, in tutto il periodo della presidenza
Barrios, ad una serie di restrizioni (chiusura di conventi, confisca dei beni, sop
pressione delle decime ed esclusione dall’insegnamento). Nel giro di tredici anni
il paese sarà governato da due dittature, quella di Manuel Lisandro Barillas e
quella di José Barrios. Dal 1885 il Guatemala vivrà il suo periodo oscuro che
determinerà, in seguito, l ’alternarsi di progetti riformisti a parentesi dittatoriali.
Nel 1898 sale al potere Manuel Estrada Cabrera ed i suoi ventidue anni di potere
verranno ricordati per l’assurdo mito della personalità imposto all’intero paese,
per il malgoverno, per i plotoni di esecuzione e per aver riportato alle antiche
schiavitù gli indios. Tuttavia riuscì a concludere un accordo il 20 gennaio 1904
con Minor C. Keith e Sir William Van Horne della Canadian Pacific Railway,
per la costruzione di una linea ferroviaria interoceanica che, a quanto si sa, non
venne mai rispettato. Mentre un altro accordo per il disboscamento di alcune
foreste del Petén, firmato tra il governo e due compagnie statunitensi, andrà in
porto (27).
Per capire meglio chi poteva essere questo Cabrera è sufficiente una dichia
razione che il Caivano raccolse tra un gruppo di funzionari durante il suo viaggio,
di questo tenore: « Fra noi il presidente della repubblica è onnipotente perché
tutti rendiamo culto alla sua illimitata autorità e se il pubblico non rendesse tutto
il culto che rende a questa illimitata autorità, questi troverebbe facilmente il
modo di farselo rendere. Il nostro presidente fa tutto nel Guatemala e tutto
quello che vuole: ecco la pura verità ». Questa dichiarazione, pur riferendosi al
periodo Barrios, non si discosta molto dalla realtà di sottomissione psicologica
cui Cabrera usava piegare ai suoi voleri i collaboratori. Nonostante tutto, però,
l’economia in questo periodo riesce a mantenersi su una linea privilegiata rispetto
a quella centroamericana, causando una forte entrata di valuta nelle casse dello
stato. Secondo le statistiche riprese dal De Pérignv il commercio estero del Gua
temala nel 1910 vedeva il paese al secondo posto dopo il Costa Rica, già d ’al
lora, paese modello. Infatti su 117,5 milioni di franchi dell’intera area centro
americana, il Guatemala spese per merci d ’importazione 29 milioni contro 33,8
milioni di entrate sull’esportazione (28); la produzione di zucchero salì dai 15
mila quintali del 1906, ai 62 mila quintali nel 1908 con un’esportazione pari al
64,21% verso l’Inghilterra, del 30,80% per gli Stati Uniti e del 4,99% per altri
(27) Maurice De Périgny, cit..
(28) I quattro milioni circa di saldo attivo della bilancia dei pagamenti vanno rapportati
anche al numero degli abitanti. La situazione complessiva in milioni di franchi era:
Costa Rica (360 m. abt.)
Imp.: 29,6 — Exp.: 42,9
Honduras (700 m. abt.)
Imp.: 12,9 — Exp.: 10,0
Nicaragua (506.500 abt.)
Imp.: 14,8 — Exp.: 18,2
E1 Salvador (1.200.000 abt.)
Imp.: 21,2 — Exp.: 16,0
Nel 1850 il valore complessivo dell’export-import ammontava a 25 milioni di franchi.
Dal 1897 al 1909 questo valore ha avuto le seguenti oscillazioni:
1897: (I) 9.972.875 (E) 7.910.344
1899: (I) 3.067.555 (E) 8.380.555
1901: (I) 4.258.956 (E) 7.519.485
1903: (I) 2.971.638 (E) 6.718.986
1905: (I) 6.844.444 (E) 8.237.758
1907: (I) 5.795.400 (E) 10.174.486
1908: (1) 5.811.586 (E) 6.756.143
1909: (I) 5.251.316 (E) 10.079.218
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paesi (29). Gli unici prodotti che subirono una leggera inflessione furono il
caucciù ed il caffè (30). Cabrera cadrà in disgrazia nel 1920 quando, con una
notevole ingerenza negli affari interni del paese, il presidente americano Wilson
incoraggerà un tentativo di colpo di stato ordito da alcuni oppositori delusi
che, organizzati intorno al Partito unionista, capeggiato da Carlos Herrera, fe
cero votare all’Assemblea nazionale la sfiducia al presidente accusato di essere
diventato pazzo. Cabrera sfogherà la sua rabbia facendo bombardare ripetutamente la capitale ma dovrà cedere dietro l ’intervento di Wilson che aveva ordi
nato ad alcuni reparti di marines d ’intervenire (31). Per circa dieci anni il paese
vivrà una nuova instabilità politica, governato da presidenti moderati anche se
terribilmente faziosi, come Carlos Herrera, che nulla faranno per sedare le con
tinue zuffe tra la fazione liberale e quella conservatrice. Il governo del Partito
unionista verrà poi rovesciato da un colpo di stato organizzato dal generale
José Maria Orellana a cui faranno seguito i generali Làzaro Chacon e Manuel
Orellana.
Il primo secolo di « autogestione » del Guatemala si chiuderà con un bilan
cio sostanzialmente positivo dal punto di vista economico, mentre da quello
socio-politico il paese subirà pochi cambiamenti sostanziali. Senza alcun dubbio
la lotta politica, molto passionale, è stato un comun denominatore di questi anni.
Gli indios, comunque, rimarranno ancora per molto tempo esclusi dalla vita
nazionale mentre inizieranno ad affacciarsi con prepotenza le « rivendicazioni so
ciali » (32) che porteranno il Guatemala, circa quindici anni dopo, a scegliere la
via della conciliazione nazionale per un progressivo miglioramento democratico
della gestione governativa. Ancora una volta il De Périgny ci descrive l’atmosfera
che il Guatemala viveva in questo periodo:
« Come tutte le città dei paesi hispano-americani, Città del Guatemala ha il
centro nella plaza, il Palazzo della gendarmeria, un parco con una statua di
Colombo, attorno alberi, la Cattedrale ed il palazzo episcopale mentre a nord il
municipio, ad ovest il Palazzo nazionale e a sud i principali negozi. Le vie sono
tristi, male odoranti. La sera l’impressione di tristezza è ancora più forte: la
gente esce poco perché il regime d'inquisizione (régime d ’inquisition) qui è an
cora più applicato ».
1930-1944
Gli anni Trenta sono per il Guatemala molto importanti. Con la successiva
presidenza di Jorge Ubico (1931-1944), il popolo guatemalteco con i suoi ceti
medi, i suoi universitari e parte degli ufficiali dell’esercito sperimenterà la co
sidetta « demagogia al potere ». Ubico, a detta di molti, uomo furbo e capace
(29) Produzione di zucchero: 1906 — 15.729,29 quintali
1907 = 47.384,17 quintali
1908 = 62.266,66 quintali.
(30) Produzione caucciù: 1906 = 3.881,06 q.li
1907 = 3.921,59 q.li
1908 = 3.171,47 q.li
Produzione di caffè: 1906 = 679.049 q.li
1907 = 888.155 q.li
1908 = 569.718 q.li
1909 = 881.127 q.li
(31) A. Colleoni, Breve storia delle aggressioni americane, Verona,
(32) Questa definizione di Herring ci pare calzi abbastanza bene.
inizia la « presa di coscienza » politica del popolo guatemalteco che
turazione con la dittatura di Ubico prima e con il golpe anti Arbenz
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1978.
Infatti con gli anni ’30
subirà una decisiva ma
poi.

quanto crudele, riuscirà ad ipnotizzare per qualche anno tutto il paese con una
serie di iniziative propagandistiche. Uno dei primi atti da lui voluto sarà la
pubblicazione di un atto notarile nel quale v’erano indicati i beni appartenenti
a lui e alla moglie, donna Martha Lainfiesta, al momento dell’assunzione della
presidenza della Repubblica (33). Con questo gesto Ubico voleva dimostrare come
la sua gestione politica fosse retta da onestà, limitando, parimenti, lo spreco nella
finanza pubblica per le spese inerenti alla sua funzione di capo di stato. Il Gua
temala doveva chiudere, insomma, con la tradizione Cabrera ed aprirsi ad una
nuova era che solo una personalità onesta nella vita pubblica e privata poteva
garantire di far riuscire. Solo un anno dopo la sua proclamazione Ubico farà
uccidere cento membri dell’opposizione e da quel momento la vita politica verrà
soffocata. Le elezioni verranno controllate, la stampa non di regime non riuscirà
a scrivere una riga, gli indios, al di là di proposte demagogiche, continueranno a
vivere nei propri territori esclusi da qualsiasi progetto politico-economico a li
vello nazionale. La presidenza Ubico fornirà al paese un’esaltazione di quei va
lori, fatti propri dalla classe latifondista, secondo i quali senza un processo na
zionale basato sulla « Giustizia, Moralità e Progresso » non si sarebbe potuta
avviare nessuna politica riformista all’interno di quel quadro nazionale ed inter
nazionale molto delicati. Le aspirazioni di Ubico risponderanno al programma del
Partito liberal progresista, studiato e benedetto dalla sua autorità, che formu
lava, in sostanza, una sintesi ideologica della giustizia-moralità-progesso fonden
dola in un programma di riformulazione sostanziale per la completa « riorganiz
zazione dell’amministrazione pubblica » (34).
Sul periodo Ubico vale la pena spendere ancora qualche riflessione per ca
pire il processo, legittimo, che determinò nel 1945 il periodo arevalista e nel
1950 quello arbenzista. Ritornando sul programma del Partido liberal progresista
bisogna focalizzare i criteri metodologici a monte dell’azione repressiva di Ubico
che cercò di rifondare una coscienza nazionale basata sul buon esempio dei
funzionari governativi. Questa politica paternalista si articolava sul programma
del Plp suddiviso in 84 paragrafi e 12 titoli. A prima vista le riforme, mancate,
più care ad Ubico erano quelle inerenti il sistema educativo (15 paragrafi) e le
riforme sociali (13 paragrafi); in secondo piano si trovavano le riforme per le
istituzioni politiche (9 paragrafi), per le relazioni internazionali (3 paragrafi),
per l'esercito (1 paragrafo), per l’amministrazione in generale (7 paragrafi), per
le questioni economiche (8 paragrafi), per l’agricoltura (6 paragrafi), il com
mercio (4 paragrafi), l’industria (6 paragrafi), le opere pubbliche (7 paragrafi),
il turismo (5 paragrafi). Questa scelta ha una logica: nella dinamica della co
struzione di uno stato ad apparato repressivo-militare, gestito da una figura cen
trale di spicco, l’esercito ha una sua funzione vitale (ed ecco perché nel pro
gramma si cita soltanto « 19. riorganizzazione dell’esercito ») e questo apparato
può sperare di reggere per qualche decennio soltanto se affronta questioni scot
tanti, ma sentite dalla maggior parte dei cittadini a salario fisso o senza reddito
(proletari-sottoproletari).
Ed è per questo motivo che sia il sistema educativo (76. « campagna contro
l’analfabetismo », 72. « incremento della preparazione scolastica a fini lavorati
vi ») sia le riforme sociali (55. « regolamentazione del lavoro con un Codice »,
57. « creazione di quartieri igienici per i poveri », 58. « protezione, da parte
(33) L’Atto notarile venne stilato alle otto di mattina del 12 febbraio 1931. Lo si può
leggere in J. Ubico, Hacia un futuro mejor: importantes documentos para la bistorta patria,
Guatemala City, 1932.
(34) Cfr. in J. Ubico, cit., il Programa del partido liberal progresista, il Decalogo de civismo
del Plp ed il suo statuto.
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dello stato, della maternità ed infanzia ») devono avere un ruolo primario al
l’interno di un programma ’innovatore’. Ubico, in pratica, agì d ’astuzia. Appog
giando completamente questo programma politico (35), sottoscrisse l’abolizione
della pena di morte (punto 5.) e la formulazione di una legge elettorale in
armonia con gli accordi sottoscritti a Washington (punto 8.); ma, nello stesso
tempo, diede ampio mandato ai suoi consiglieri per riorganizzare l’amministra
zione pubblica secondo criteri selettivi (leggi razzisti e classisti!) molto accu
rati. La stessa legge di probità, stabilita con il decreto presidenziale n. 1707, ne
fornisce un esempio lampante (36). Ubico, tra l’altro, abbastanza sicuro in poli
tica interna non riuscì a dare un’impronta diversa al Guatemala in politica estera.
Durante il 1940, ad esempio, nazionalizzò i beni appartenenti a cittadini tede
schi, che avevano interessi soprattutto nelle coltivazioni di caffè, dietro pres
sione statunitense. Aumentò poi la dose di servilismo tattico verso gli Stati
Uniti « concedendo alla United Fruit co. i territori lungo il Pacifico garanten
dole inoltre che non avrebbero tollerato richieste di aumenti salariali da parte
dei lavoratori fino al 1981! Non solo: in cambio di 50 mila dollari la esentò
dall’obbligo di costruire il porto promesso » (37).
Il crollo del suo potere stava iniziando proprio da quell’egocentrismo poli
tico creato dal suo ’mito’. Dal punto di vista economico (38) non fece altro che
garantire e proteggere gli interessi latifondisti del paese, mentre per gli stranieri,
chiuse un occhio sulla fuga dei capitali: dal punto di vista politico fece e disfece
a suo piacere come nel 1940 anno in cui venne fatto il censimento della po
polazione. Alcuni affermano, ma non ci sono prove sufficienti per sposare questa
notizia, che il censimento registrò una popolazione di 2.250.000 abitanti e che
Ubico volle farla arrivare, per autorità, a 3 milioni.
Diresse anche la legge de vialidad secondo la quale si obbligavano i contadini
a lavorare gratuitamente per una settimana pena i lavori forzati (39). La crisi si
fece più acuta, fino a quando non iniziarono vere e proprie manifestazioni po
polari che univano la piccola borghesia e gli studenti al movimento operaio ed
ad alcuni militari dissidenti, nell’intento di chiudere il periodo Ubico. Il dittatore
venne deposto il 29 giugno 1944 ma un nuovo dittatore salì al potere con l’oc
cupazione della Camera dei deputati del 3 luglio 1944: Federico Ponce Vaides.
Aiutato dagli Stati Uniti durò in carica appena tre mesi ed il 20 ottobre, a se
guito del primo sciopero del paese a Tiquisate — nel quale i lavoratori chiesero
ed ottennero dalla United Fruit co. un aumento di salario del 50% — e ad una
violenta serie di scontri di piazza capeggiati dal giovane ufficiale Jacopo Arbenz
Guzman, rassegnò le dimissioni in occasione delle nuove elezioni svoltesi poi
nel dicembre dello stesso anno. Vinse il confronto elettorale il dottor Juan José
Arévalo, professore di pedagogia all’università di Tucuman (40).
(35) J. Ubico, cit.: « per mia fortuna il programma che mi ha presentato il Plp non è
differente dalle mie aspirazioni. Tre parole lo sintetizzano: Giustizia, perché senza essa non
può esserci un’armonia e stabilità sociale; Moralità, dentro le cose governative, per aumen
tarne l’efficienza; Progresso, materialmente e moralmente. Signori deputati, vi invito a col
laborare con me nella grande opera di pace e di sviluppo che noi stiamo intraprendendo! ».
(36) Cfr. J. Ubico, cit.
(37) A. Colleoni, cit.
(38) La bilancia commerciale fino ai primi mesi del 1931 registrava, per l’anno fiscale
1929-1930, un aumento delle entrate arrivate a 13.426.738,93 quetzales contro un aumento dei
costi pari a 14.288.274,75 qtz., con un deficit pari a 861.535,82 qtz.; il saldo passivo del
Guatemala al 31 dicembre 1930 era pari a 20.916.731,74 qtz., mentre le importazioni fino
al 1931 erano pari a 5.735.247,09 qtz. contro le esportazioni di 2.289.126,01 qtz.
(39) Cfr. Universidad Centro americana José Siméon Canas, Eca, Guatemala: drama y
conflicto social, E1 Salvador, 1978.
(40) A. Colleoni, cit.
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I] 1945 apriva nuove speranze per il Guatemala che aveva determinato quella
vittoria politica democratica con un grande movimento popolare, unitario ed in
terclassista guidato dal « sinistrismo latino » del giovane Arbenz.
1945-1954
Abbiamo visto velocemente le tappe più importanti di quel periodo storico
guatemalteco dominato dall’alleanza tra militari e potere economico periferico del
latifondo: dal 1821 fino ai primi anni ’40 il paese ha vissuto un esperimento
di ’autogestione’ fallito per le continue lotte intestine tra liberali e conservatori
e per l’iniziativa statunitense nell’area. Quando parliamo di iniziativa statunitense
sono in molti, forse, a non credere che gli Usa abbiano gestito l’intera area cen
troamericana cercando di applicare una loro teoria — molto valida dal 1950 ad
oggi — secondo la quale « i regimi militari dovrebbero continuare a integrare
l’opera dei governi riformisti: modernizzare i settori arretrati, controllare l’in
flazione contenendo i salari, favorire la formazione di una borghesia locale con
legami interamericani » (41). Come afferma poi il Villari, « il punto delicato »
di questa strategia « è la modernizzazione dei settori tradizionali ». In definitiva
assistiamo ad un radicale cambiamento di rotta: il Guatemala esce dal periodo
oscuro dei dittatori prime-donne ed entra in quella delicatissima fase di rifor
mismo e democrazia iniziata con il periodo della presidenza Arévalo.
Juan José Arévalo è l’espressione popolare della « rivoluzione d ’ottobre »
guatemalteca. Fino al 1944 i partiti politici erano formati da quell’intellettualismo, elitario, comune ai diversi settori oligarchici, che nulla fece per impedire
l’ascesa delle dittature. Con l’ottobre del 1944, la situazione subisce una forte
accelerazione. I partiti non sono più l’espressione elitaria del paese, ma rappre
sentano un tentativo, chiaro, di riforma sostanziale: si nota la presenza di quadri
politici medi, con appoggio popolare tra operai e contadini, che cercano di indi
rizzare i propri programmi politici sulle questioni più vitali per il paese. Ecco
quindi l’inizio di una fase politica di proposizione alternativa, che pone al cen
tro delle questioni economiche, le istanze democratico-riformiste. Arévalo dovrà
sopportare, durante il suo mandato, ben 28 tentativi di colpi di stato ma riuscirà
ugualmente a dare al paese un’impronta di rinnovamento politico ben definita,
rinnovamento che poi sfrutterà Arbenz e che segnerà l’apertura della stagione
più democratica e riformista che il Guatemala abbia mai vissuta. Arévalo verrà
poi eletto anche grazie all’appoggio che il F rent e unido de parlidos arevalistas
(Fupa) darà alla sua candidatura, che dopo qualche tempo rinnegherà, in un
certo senso, il suo passato. In questo periodo l’eterogenea base sociale sarà una
garanzia dell’unità reale del paese che permetterà ad Arévalo di attuare molti
programmi: la promulgazione della Costituzione e del Codice del lavoro, un pro
getto di Riforma agraria; la legge sull’assistenza sociale; la legge sull’affitto for
zoso; la nazionalizzazione dei moli di Champerico e San José (di proprietà della
United Fruit co.); la costruzione di strade sull’Atlantico e del porto di Santo
Tomàs che ruppero cosi il monopolio statunitense del sistema ferroviario (42);
la costruzione di Puerto Barrios e dell’impianto idroelettrico di Jurùn-Marinalà,
che colpi gli interessi della multinazionale statunitense Electric Bond and Share;
(41) Salvatore Villari, L ’America Latina oggi, in « I Propilei », Verona, 1969.
(42) A. Colleoni, cit., afferma che la United Fruit co. possedeva 1474 migliaia di linee
ferroviarie nell’intera area caraibica, i porti nazionalizzati, tutte le linee di navigazione piu
250 mila ettari di terre.
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l’emanazione dei decreti riguardanti lo sfruttamento dei pozzi petroliferi del
nord.
Indubbiamente una componente psicologica necessaria ad Arévalo fu il suo
sfrenato populismo che lo porterà piu tardi ad un confronto storico diretto con
Arbenz, suo continuatore ma non estimatore, sul problema ad esempio delle
modalità per la realizzazione della Riforma agraria. Arévalo poggerà tutta la sua
azione su quel consenso popolare interclassista che gli garantirà sei anni di potere
politico ’tranquillo’: non è un caso se i primi provvedimenti riguardavano il pro
blema dell’insegnamento e dell’educazione popolare (anche qui!), cardini, questi,
di una strategia d ’ampio respiro. Ed è anche per questo che Arévalo sfiderà la
United Fruit co. con la quale ebbe « la prima vertenza » (43) in seguito alla
promulgazione, nell’ottobre del ’47, del codice del lavoro. Questo codice sarà
l’opportunità per avviare la completa legalizzazione del diritto di sciopero e per
porre un freno alla politica dei trust statunitensi, ma contemporaneamente for
nirà ad alcune frange conservatrici del paese l’alibi per l’organizzazione a destra
del dissenso nato dalla paura di ulteriori nazionalizzazioni economiche. In questo
periodo Fernando Sandoval forma la Asociacion civica de defensa contra el
comuniSmo per ostacolare « l’infiltrazione comunista » negli interessi privati, che
un anno dopo si trasformerà nel Partido unificación anticomunista (Pua).
Nascono anche il Partido comunista de Guatemala (Peg) e la Confederación gua
temalteca de trabajadores (Cgt); una serie di sindacati si organizzeranno invece
intorno alla Union sindicai guatemalteca (Usg) di tendenze piu moderate rispetto
alla Cgt dichiaratamente comunista. Nelle elezioni del 1951 gli schieramenti po
litici del Guatemala sono per la prima volta chiari. L’opposizione anticomunista
candida Miguel Ydigoras Fuentes, un militare, con il Pua; Arbenz raccoglie il
completo assenso dei contadini e degli operai e verrà candidato dal Partido acción
revolucionaria (Par) — costituitosi nel 1945 — raccogliendo le adesioni anche
del Partido de la revolución guatemalteca (Prg) e del partito comunista, lega
lizzato solo nel 1951. Arbenz verrà eletto presidente col 60,6% pari a 266.778
voti (44). È la vittoria di un progetto politico molto deciso contro l’ingerenza
yankee e le forze reazionarie, ma è anche la continuazione meno populista della
stagione apertasi nel 1945.
Arbenz conquisterà la maggioranza assoluta nel Parlamento — 51 seggi su
53 — e la fiducia delle forze produttive del paese. Rimane alla storia come
l’ultimo presidente guatemalteco che abbia cercato veramente di fare del Gua
temala un paese civile ed al passo coi tempi. Il suo decreto del 17 giugno 1952
n. 900 è quello che piu attira l’attenzione perché con la sua approvazione prese
il via, concretamente, la Riforma agraria che, a differenza però del progetto Arévalo
che « moltiplicava la proprietà privata invece di eliminarla » (45), inferse duri
colpi alla proprietà statunitense e latifondista. È stata la seconda riforma agraria
latinoamericana dopo quella messicana del 1917 e, per alcuni aspetti, si ispirò ad
(43) Enzo Santarelli, Storia sociale del mondo contemporaneo. Dalla comune di Parigi ai
nostri giorni, Milano, 1982.
(44) A proposito delle elezioni del ’51 apriamo una piccola parentesi: gli elettori iscritti
erano 583.300 (contro i 310.000 del 1945) ma i votanti furono 407.453 (contro i 296.214
del ’45). Si determinò, quindi, una percentuale di astensioni pari al 31,2% (contro il 4,5%
del 1945). Si è poi provato come, al di là dello scarto percentuale tra il ’45 ed il ’51 (del
27,3%) il voto in Guatemala sia stato un indicatore preciso delle tensioni sociali e politiche
e della determinatezza popolare di rifiutare la consultazione elettorale intesa come veicolo
burocratico e demagogico di presenza delle istituzioni. Negli anni che seguirono il 1951 la
percentuale delle astensioni sali vertiginosamente. I dati parlano da soli: 1958 (33,2%),
1966 (43,7%), 1970 (46,22%), 1974 (58% — dato del Frente nacional de oposición; 53,6%
— dato del Registro electoral), 1978 (63,5%).
(45) A.M. A rrida, cit.

36

essa. Nel Messico tra il 1920 ed il 1924 vennero distribuiti 1.600.000 ettari e
dal 1934 al 1938 gli ettari divennero 17 milioni. Dal punto di vista sociale de
terminò il passaggio degli indios dalla società tradizionale a quella moderna, la
nascita di un capitalismo nazionale e la scomparsa della figura del vecchio pro
prietario terriero. In Guatemala nel 1952 ventidue famiglie possedevano la metà
delle terre coltivabili, mentre il resto era gestito da 300 mila contadini: l’opera
di Arbenz valse a distribuire, in poco più di un anno, circa 500 mila ettari espro
priati (di cui 200 mila tolti a guatemaltechi e 300 mila a cittadini stranieri) a
cooperative e piccoli contadini. Alla United Fruit co. vennero tolti subito 160
mila ettari incolti. Una novità fu quella della formula del cosiddetto « indennizzo »
per il quale, in base al valore fiscale dichiarato, il pagamento della confisca ve
niva effettuato con obbligazioni a scadenza venticinquennale.
In seguito la United Fruit co. si vedrà espropriare altri 234 mila acri, pagati
con un compenso di 594.572 dollari (47).
Gli Stati Uniti videro in questa politica « comunista » una seria minaccia
per la stabilità centroamericana e per la sicurezza dei propri confini. Furono in molti
a cominciare a pensare che, forse, l’unica soluzione possibile consisteva nel far
capire ad Arbenz la pericolosità di questa sua politica autonoma, democratica e
veramente popolare. Il 12 marzo 1953 Spruille Braden, ex segretario del Dipar
timento di stato per gli affari interamericani, affermava, in una conferenza stampa
ad Hannover, che la situazione guatemalteca costituiva un serio problema per gli
Stati Uniti perché gestita dai comunisti filosovietici. Rincarò la dose, poco dopo,
il segretario di stato John Dulles che propose, in sostanza, di porre fine all’espe
rimento « comunista » guatemalteco con un intervento armato. Dalle parole ai
fatti. La Casa Bianca si convince della necessità di operare un’azione radicale in
Guatemala: il 28 marzo 1953, ad appena sedici giorni dalle dichiarazioni di
Braden (la cosa è sospetta!) un gruppo di antiarbenzisti occupa la cittadina di
Salomà. È il segnale al presidente Arbenz che gli Stati Uniti sono intenzionati
a non mandare giù il rospo della confisca delle terre alla United Fruit co. ed
Arbenz intuisce che la situazione può peggiorare nel giro di poco tempo. Nel
maggio del 1954 — dopo un intero anno di continue azioni di disturbo dei mer
cenari — denuncia in sede Onu ed al Consiglio di sicurezza che gli Stati Uniti
stanno cercando d ’intimidire il Guatemala e che « il Dipartimento di stato, per
conto della Compania Agricola de Guatemala (di proprietà della United Fruit co.)
ha presentato al governo guatemalteco formale richiesta di risarcimento per la
somma di 15.854.849 quetzales, motivata dall’espropriazione di terre incolte di
quella compagnia. Tali terre furono espropriate in applicazione della legge di Ri
forma agraria ed alla compagnia fu versata la somma di 609.572 quetzales confor
memente alla dichiarazione fatta dalla stessa società al fine della determinazione
dell’imposta. Questo reclamo, che è stato respinto dal governo del Guatemala,
costituisce un caso lampante di ingerenza » (48). Per tutta risposta gli Stati Uniti
fanno votare all’Osa, riunita in seduta plenaria a Caracas, una risoluzione nei
confronti del Guatemala accusato di favorire « un’aggressione comunista » nel
centroamerica. Tre mesi dopo mercenari addestrati e finanziati dalla Cia invadono
il Guatemala dall’Honduras. Arbenz cerca di resistere ma nelle forze armate,
proprio dove pensava di essere più tranquillo, nascono i primi dubbi sulla ne
cessità storica di proseguire nella difesa del programma riformista del presidente.
Il colonnello Monzon ha contatti con l’ambasciatore Usa Peurifoy e gli fa capire
(46) S. Villari, cit.
(47) H. Herring, cit.
(48) Eduardo H. Galeano, Guatemala, una rivoluzione in lingua maya, Bari, 1968.
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che gran parte dello Stato maggiore guatemalteco non è piu convinto delle scelte
di Arbenz. Il 27 giugno Arbenz chiede asilo politico al Messico dopo aver assi
stito al bombardamento del palazzo presidenziale ed il 3 luglio una giunta mi
litare di cinque colonnelli assume la guida del paese (49). Cinque giorni dopo
Castillo Armas viene eletto presidente della repubblica.
Con questo colpo di stato il Guatemala tornava indietro di almeno trentanni;
l’esperimento di una riforma strutturale promossa da un colonnello e da giovani
ufficiali ’illuminati’ doveva fallire, non per incapacità politica, ma per la compli
cità tra gli interessi di quei latifondisti che possedevano monocolture molto pro
duttive ed i grandi trust statunitensi. Eppure il progetto di riforma agraria di
Arbenz aveva come obiettivo principale quello di sviluppare « l’economia capita
listica delle campagne e l ’economia capitalistica dell’agricoltura in generale » (50).
Infatti erano soggetti ad esproprio i fondi incolti ed a pascolo superiori a 90
ettari, e quelli non coltivati direttamente, ma non venivano toccate le aziende
a coltivazione intensiva « ed i terreni demaniali potevano essere concessi in
usufrutto perpetuo a cooperative od individui » (51). Perché allora rovesciare
un governo legittimo per instaurare nuovamente una dittatura? La risposta a
questa domanda il lettore saprà sicuramente darsela: lo credo attento, informato
e smaliziato per non capire che quello che oggi, ad esempio, accade in Nicaragua
ha notevoli affinità politiche (a livello di strategia difensiva all’interno dei mu
tamenti internazionali) con la controrivoluzione del 1954. Non è un caso poi se
il Guatemala sarà la base operativa dei controrivoluzionari cubani, finanziati ed
addestrati nuovamente dalla Cia, come non può essere un caso se i controrivolu
zionari nicaraguegni attaccano oggi un paese socialista (lasciamo ai posteri giudi
care il socialismo in Nicaragua, magari tra qualche decennio e non dopo quattro
anni!) impegnato a difendere politicamente la lotta di liberazione nel Salvador.
Perciò per il momento non tocco il tasto della filosofia dell’imperialismo statu
nitense (e non « americano »), ma vorrei continuare questi appunti sul Guate
mala, un paese dove anche la realtà più crudele ti viene presentata dal governo
come normale (52).
I partiti legali
Visti i tre periodi fondamentali della storia guatemalteca non ci rimane che
dire come dal 1954 ad oggi il paese sia stato governato dal centro-destra e dal
l’estrema destra: dopo Castillo Armas verrà il turno di Ydigoras Fuentes, di Pe
ralta, di Montenegro, di Arana Osorio, di Kjell Laugerud, di Lucas Garda ed
infine di Rios Montt. Tutti cercheranno di dare una loro impronta al Guatemala
con motivazioni politiche simili eccetto Montt che ha scoperto il trucco dell’ispi
razione mistica. La verità è che i militari non sono fatti per la politica perché
amano solo il potere ed il loro sfrenato egocentrismo. Di innovazioni politiche
ve ne saranno poche. Ed a questo punto viene spontaneo chiedersi se oltre ai
militari il Guatemala abbia avuto un movimento politico vero e proprio: se, cioè,
l’esistenza di partiti abbia o meno influito sulle scelte politiche di fondo del paese.
(49) I nomi dei militari sono: Cruz Salazar, J.M. Dubois, E. Monzón, Castillo Armas
e E.T. Oliva.
(50) E. Galeano, cit.
(51) E. Galeano, cit.
(52) Mi riprometto di tornare sulla filosofia deH’inriperialismo statunitense sui prossimi
numeri di questa rivista. Chiederò al lettore, se avrà la pazienza di leggermi, molta atten
zione sull’argomento perché di luoghi comuni su questa questione ce ne sono fin troppi.
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Alle ultime elezioni del 7 marzo 1982, convalidate poi dal colpo di stato
di Montt, parteciparono sette partiti oscillanti tra l’estrema destra e la destra
moderata, e che, in pratica, sono quelli ancora esistenti oggi. Il Frente de unidad
national (Fun), il Partido revolucionario (Pr) ed il Partido institutional demo
cràtico (Pid) formarono una coalizione denominata Frente democràtico popular-,
il Partido nacionalista renovador (Pnr) e la Democrazia cristiana (Dcg) diedero
vita alla Union opositora, mentre il Movimiento de liberation national (Min) e
la Central autèntica nacionalista (Can), entrambe di estrema destra, si presenta
rono per proprio conto. Il Pr e la Dcg sono partiti con una storia di almeno
vent’anni alle spalle mentre tutti gli altri sono stati fondati dalla fine degli anni
’60 al 1979.
Nato nel 1957 per opera di alcuni fedeli della « rivoluzione di ottobre » del
’44 il Pr si è poco a poco schierato con la destra moderata mantenendo solo per
forma il termine rivoluzionario (53) mentre la Dcg, nata il 24 agosto 1955, si
barcamena tra la condanna e la complicità di alcuni suoi leaders col passato regime
di Montt e l’attuale. Il bello è che la stessa democrazia cristiana ha denunciato lo
scorso anno l’assassinio di oltre 250 suoi dirigenti, ma, nonostante tutto, continua
a collaborare con i militari. Sorta per difendere i diritti della chiesa cattolica
nella società civile, ha annoverato tra i suoi fondatori alcuni politici che presero
parte alla controrivoluzione del ’54, appartenenti alla borghesia agraria. I primi
approcci con la vita politica attiva sono stati fatti in collaborazione col Movimiento
democràtico nacionalista (Mdn), un’organizzazione anticomunista, e lo stesso sche
ma venne poi riproposto all’interno del Frente estudiantil social cristiano (Fesc).
Esiste comunque fino al 1974 una spaccatura politica nella Dcg tra i radicali,
che vorrebbero una politica piu ferma con la sinistra, ed i pragmatici che invece
propongono la questione del potere da raggiungere a qualsiasi costo: l’attrito tra
le due anime finisce col periodo di collaborazione a fini elettorali con il Frente
unido de la revolution (socialdemocratico) ed il Partito revolucionario autèntico
(socialista). C’è poi una ripresa del pragmatismo che diverrà il leit-motiv della
Dcg. L’assassinio di Manuel Colóm Argueta, esponente del Fur, di Alberto Fuentes
Morh, leader del Partito socialista democràtico (Psd), e l’occupazione dell’amba
sciata spagnola daranno ai ’legalisti’ guatemaltechi l’opportunità per proporre
alla Dcg la composizione di un’alleanza che raggruppi l’opposizione legale al re
gime con i socialisti del Psd. La Dcg rifiuta e l’opposizione politica arriverà alla
formazione del Frente democràtico contra la repression (Ldcr) per cercare di ri
comporre uno schieramento compatto spiazzato dal voltafaccia democristiano.
La Dcg sarà poi la forza politica piu compiacente con i militari confermando
la validità del modello di centro-destra dei suoi interlocutori. I punti strategici
della Dcg si fondano su cinque criteri interpretativi della società guatemalteca,
che sono: a) rafforzamento dell’esercito tramite una selezione piu accurata degli
ufficiali; b) rapporto preferenziale con la borghesia agraria; c) legami stretti con
gli Stati Uniti, l’internazionale Democristiana ed i governi fratelli, come il Vene
zuela; d) instaurazione di una politica piu decisa verso il movimento operaio,
contadino, la chiesa ed i gruppi della guerriglia; e) riforme economiche (riforma
agraria, nazionalizzazione del sistema bancario, nazionalizzazione del commercio
estero) (54). Gli intenti che mossero René de Leon Scholotter durante gli anni
’40 ad operare per la costruzione di un partito cristiano atto ad integrare i cre
denti nella vita politica attiva del paese, sono stati sostanzialmente traditi. La
(53) Guatemala: elecciones del 7 marzo 1982, ciclostilato, Mexico, 1982.
(54) Mario Solórzano, El papel de la democracia cristiana en la actual coyuntura centro
americana, Alai, 1980.
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Dcg oggi è più che mai impegnata a dar credito alla formula dell’entrata nella
stanza del potere « costi quello che costi » senza rendersi conto che così legit
tima un governo militare assassino.
Il Partido nacionalista renovador, sorto da una scissione del Min, è stato
legalizzato solo nel 1979. La sua base politica è formata da alcuni settori oligar
chici e piccolo borghesi appartenenti alla burocrazia ed al commercio. Non ha
mai avuto un peso politico rilevante nel paese e con la Dcg ha presentato nelle
ultime elezioni Alejandro Maldonado Aguirre.
Il Movimiento de liberation national venne fondato nel 1960 da una scis
sione dall’Mdn (che più tardi uscirà definitivamente dalla scena politica del paese)
come chiara espressione di un fronte organizzato attorno all’oligarchia ed alla fra
zione più conservatrice dei latifondisti. Ha collaborato attivamente alla lotta anti
guerriglia (leggi: antiopposizione!) finanziando i movimenti terroristici d ’estrema
destra Mano Glanca e Ojo por ojo e consigliando con propri uomini i presidenti
del 1970 e 1974.
Il suo leader, Mario Sandoval Alarcón, si dice abbia un esercito personale
di circa tremila uomini. È un’organizzazione di estrema destra e candidò il suo
leader alle presidenziali dell’82.
La Central autèntica nacionalista, già Central aranista organizada, è stata le
galizzata nel 1979. Riesce a coagulare intorno al suo leader, Arana Osorio, molti
industriali, finanzieri e burocrati a lui fedeli. Ha presentato come candidato Gu
stavo Anzueto Vielman.
Il Partido revolutionary è stato fondato nell’agosto del 1957 anche se sol
tanto un anno dopo verrà riconosciuto ufficialmente dal governo. Il motivo prin
cipale della sua nascita fu l’intento di riuscire a ricomporre e riorganizzare quelle
forze protagoniste, a livelli diversi, della « rivoluzione d ’ottobre », per ostacolare
i progetti restauratori di Ydigoras. È una forza molto eterogenea ideologicamente
racchiudendo dagli arevalisti ai socialdemocratici delusi. Non ha un peso deter
minante nella vita politica del paese. Con il Fun ed il Pid presentò candidato il
generale Anibai Guevara Rodriguez e tutti e tre sono di destra.
Il Partido institutional democràtico è nato nel 1965 e raccoglie alcuni perso
naggi dell’esercito e dell’alta burocrazia statale, con la presenza di importanti
settori dell’oligarchia latifondista.
Il brente de unidad national è nato da una scissione dell’Mln per alcune
divergenze intercorse tra i dirigenti del partito e settori delle forze armate. È
stato riconosciuto nel 1979 e la sua base sociale è ideologicamente vicina a quelle
posizioni anticomuniste di una destra ’illuminata’. Ha importanti collegamenti
con settori industriali statunitensi (55).
Da questo quadro si può dedurre come il Guatemala non abbia mai previsto
l’iscrizione di partiti di sinistra nel Registro nazionale del governo e di come sia
sinonimo di illegalità fare attività per partiti della sinistra, più o meno moderati
che siano.
L’unico che è riuscito a dimostrare una certa tenacia è stato il brente unido
de la revolution, legalizzato nel 1979, anche se nato nel 1962. Il suo leader,
Manuel Colom Argueta, è stato assassinato qualche tempo fa. La sua base sociale
poggia sui settori progressisti della piccola borghesia e su alcuni nuclei operai e
contadini. Ma dall’inizio degli anni ’80 non si sente più parlare del Fur.
La sinistra ha scelto in Guatemala la via della clandestinità, entrando così a
far parte della sfera illegale della vita politica del paese. Anche se riesce a man
tenere legali alcune piccole strutture, ad esempio tra gli operai, il suo nucleo
(55) Vedi nota n. 53.
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dirigente è impegnato nella lotta politica e armata. Dopo il massacro dei dirigenti
comunisti nel 1976 il Partido guatemalteco del trabajo (Pgt) ha scelto l’unità con
i gruppi della sinistra guerrigliera ed è entrato a far parte, attivamente, del grande
movimento dell’opposizione politico-militare.
La guerriglia

Nel gennaio dello scorso anno il movimento guerrigliero guatemalteco si è
unificato, politicamente e militarmente, in un’unica organizzazione denominata
Union revolucionaria nacional guatemalteca (Urng). Vi fanno parte l’Ejercito guerrillero de los pobres (Egp), le Fuerzas armadas rebeldes (Far), YOrganización del
pueblo en armas (Orpa) ed il Pgt. Non è stata una sorpresa perché già dal 1979
si era potuta scorgere in diversi documenti unitari delle quattro organizzazioni
una volontà chiara di porre fine al periodo che molti hanno definito, a torto, foquista. Per tutti citiamo quello datato « gennaio 1981 » in cui, tra l ’altro si af
ferma come sia necessario intensificare la guerra popolare in tutto il paese deter
minando, nello stesso tempo, un’intensificazione dell’azione politica unitaria ten
dente a favorire un contributo reale di lotta di massa contro il governo, per la
creazione di un governo rivoluzionario, popolare e democratico. È la stessa linea
che si potrà ritrovare nell’atto di costituzione della Urng.
Lo stesso sviluppo ideologico di queste organizzazioni ha determinato la
riuscita di questa operazione. L’Egp sorto nel 1975 nel nord del Quiché, basava
originariamente la sua azione sul concetto di una guerra popolare prolungata: lo
stesso concetto poi verrà cambiato, nel corso della sua storia, dall’importante parte
cipazione degli indios alla vita politica attiva. Si arriverà cosi al pronunciamento di
una strategia basata sul coinvolgimento delle masse all’interno di una strategia
rivoluzionaria che porterà l’Egp ad essere oggi il gruppo piu consistente e poli
ticamente trainante dell’intera resistenza guatemalteca. Le Far, nate nel 1974,
si sono mosse sempre su una linea di guerriglia urbana ed ideologicamente sono
rigorosamente marxiste-leniniste: l’unità operai-contadini è, per loro, fondamen
tale nel processo rivoluzionario che deve vedere una guida strategica dei primi
sugli altri. Come consistenza rappresentano il secondo gruppo guerrigliero. L’Orpa,
costituitasi nel 1979, ha puntato tutto il suo successo sulla questione indigena
e di risultati ne ha ottenuti parecchi. Ideologicamente è marxista ed è convinta
della necessità del ruolo guida degli indios all’interno della dinamica dello scon
tro di classe nel paese, scontro che non è solo politico ma razziale.
L’eliminazione dei retaggi razzisti è l’obiettivo principale che l’Orpa persegue
nella sua politica rivoluzionaria.
Scriveva Ricardo Ramirez nel 1967:
« In tutti gli aspetti della nostra lotta si manifesta chiaramente la mancanza
di una direzione centralizzata, omogenea, operante, esecutiva ed efficace. (...) L’er
rore fondamentale del nostro movimento consiste nel non avere mai costituito
una vera e propria direzione militare [ed] il fatto che la nostra sia una guerra
irregolare e popolare non significa affatto che il pensiero militare non sia deter
minante nel guidarla per condurla alla vittoria. Il fatto che la nostra guerra sia
politica non significa che il compito
di guidarla
spetti di diritto a coloro chefanno
politica standosene chiusi in ufficio. Chi la pensa diversamente dimostra di non
comprendere quale sia il ruolo della politica nella guerra, nè il ruolo della guerra
nella politica» (56).
(56) Ricardo Ramirez, Autobiografia di una guerriglia, Milano, 1969.
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Oggi il processo rivoluzionario guatemalteco ha ottenuto importanti successi
sul piano militare: lo dimostra il fatto che militarmente controllano, con la pre
senza delle diverse colonne, quasi tre-quarti del paese (vedi cartina in appendice).
Ma un ruolo molto importante lo ha anche quel movimento composito, organiz
zato attorno alla presenza dei missionari cattolici ed intorno a singoli sacerdoti
che con il loro sangue hanno pagato la fedeltà al concetto di giustizia ed egua
glianza. Molti di loro oggi sono comandanti militari di alcune colonne guerrigliere dell’Egp, come quel padre Donald Mackenna che, a chi gli domandò come mai
fosse arrivato a fare quella scelta, rispose: « perché sono della diocesi del Quiché
e per me la responsabilità di un sacerdote è stare al fianco del suo popolo ». Que
sta frase sintetizza benissimo l’umore e la determinazione che spinge molti sa
cerdoti ad abbracciare un’arma rischiando coraggiosamente la propria vita per
combattere una società falsa e bigotta come quella guatemalteca.
In sostanza la guerriglia guatemalteca è arrivata ad un grado di crescita po
litica molto alto e può essere la vera alternativa politica al regime militare di
M. Victores. La stessa sintesi del proclama unitario del gennaio 1982 si avvicina mol
to, per affinità, ai programmi elaborati dalla resistenza salvadoregna e, a suo tem
po, dal Fronte sandinista del Nicaragua. Infatti si afferma:
« 1. — La rivoluzione metterà fine per sempre alla repressione contro il
popolo e garantirà ai cittadini la vita e la pace, diritti supremi dell’essere umano.
2. — La rivoluzione porrà le basi per risolvere i problemi fondamentali della
grande maggioranza del popolo, mettendo fine al dominio economico e politico
dei grandi gruppi economici repressivi, nazionali e stranieri, che governano il
Guatemala.
3. — La rivoluzione garantirà l’eguaglianza tra indigeni e ladini, mettendo
fine alla oppressione culturale e alla discriminazione.
4. — La rivoluzione garantirà la creazione di una nuova società nel cui go
verno siano rappresentati tutti i settori patriottici, popolari e democratici.
5. — La rivoluzione garantirà la politica di non allineamento e di coopera
zione internazionale che necessita ai paesi poveri per svilupparsi nel mondo di
oggi, sulla base dell’autodeterminazione dei popoli ».
Ma parte del mondo continua a guardare questo popolo con indifferenza. E
la responsabilità morale delle migliaia di morti che sono stati uccisi (e vengono
uccisi ancora oggi) è di tutti noi: lo sarà fino a quando non riusciremo a capire che
questa lotta per la libertà nel centroamericana, ed in particolar modo in Guate
mala e nel Salvador, è una cosa che ci interessa tutti da vicino. Perché la coope
razione tra i popoli e la pace si salvaguardano difendendo la dignità dell’essere
umano. Ad ogni costo.
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I FRONTI DELLA GUERRIGLIA

Cartina di F. De Nicola
(situazione al marzo 1983)
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I PARTITI POLITICI

Urd:
De:
Pra:
Pr:
Fo:
Fno:
Fu:
Fdcr:
Min:
Pid:
Cao:
Cn:
Pnr:
Fun:

Union revolucionana democràtica, oggi Frente unido de la revolución.
Democracia cristiana guatemalteca.
Partido revolucionario autentico, oggi Partido socialista democràtico.
Partido revolucionario.
Frente de oposición, formato da De e Urd, nel 1970.
Frente nacional de oposición, formato da Dc-Urd-Pra, nel 1974.
Frente de unidad nacional, formato da Dc-Pra, nel 1978.
Frente democràtico contra la represión, di cui fanno parte il Fur ed il Psd,
con tutte le organizzazioni operaie, contadine, studentesche, cristiane e di quartiere.
Movimiento de liberación nacional membro della Internazionale anticomunista.
Partido institucional democràtico.
Central aranista organizada, oggi Can.
Coalición nacional, formata da Mln-Pid e Cao.
Partido nacional renovador.
Frente de unidad nacional.

(Fonte: Alai, 1982).
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Franco Castiglioni

L'Argentina postelezioni

L’esito delle elezioni del 30 ottobre scorso che hanno sancito la sconfitta politica
della dittatura militare, ha seguito una logica che ha spazzato via alcuni cliché
della vita argentina degli ultimi 40 anni. Questa logica che ha portato alla vit
toria del radicale Raul Alfonsin è la conseguenza di un processo militare profon
damente diverso da quello delle esperienze precedenti.
Come analizzeremo in seguito, la dittatura iniziata nel marzo 1976 ha pro
dotto guasti tremendi nella struttura eccnomico-sociale del paese, ha condotto
la nazione all’umiliazione di una disfatta bellica (le Malvinas) e soprattutto ha
corroso tutti gli schemi di convivenza civile attraverso la brutale repressione
(i desaparecidos). L’urgente bisogno di democrazia e di pace per ricostruire l’eco
nomia e ridare prestigio all’Argentina è stato sentito da tutti gli strati sociali
come mai prima; lo sbocco politico di queste aspirazioni si è canalizzato attra
verso il nuovo e piu moderno radicalismo di Alfonsin, che durante tutta la cam
pagna elettorale si è dimostrato piu chiaro e netto nella condanna al regime
militare e nel contempo privo di un passato equivoco ed inquietante per guidare
la transizione democratica. Senza con ciò sottovalutare le trasformazioni sociali
avvenute negli ultimi sette anni, che hanno visto la riduzione del proletariato
industriale di un terzo di quello esistente nel 1975, e cioè un restringimento
della base di supporto del peronismo, è evidente che il comportamento politico
dell’elettorato si è indirizzato a condannare i dirigenti mafiosi e reazionari del
giustizialismo (i Lorenzo Miguel e gli Herminio Iglesias) che non promettevano
altro che un ritorno ai rovinosi giorni di Isabel Peron che aprirono le porte alla
dittatura attuale. Così, il peronismo è stato battuto nelle roccaforti popolari di
Matanza e Avellaneda, nella zona sud di Buenos Aires e nella provincia di
Cordoba. La carica di ideali e il messaggio di riscatto delle classi lavoratrici che
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hanno un tempo reso plebiscitario il movimento di Peron, è stato corrotto e
imbastardito dagli orfani del grande leader. E nella sconfitta peronista sono anche
cadute quelle forze di sinistra, soprattutto il Partito comunista, che dopo anni
di sfrenato anti-peronismo decisero di rinunciare ad un ruolo autonomo ed alter
nativo consegnando i loro voti (che si sono rivelati assai pochi, forse a causa
delle scelte compiute) alla destra giustizialista, la stessa che ora paradossalmente
li accusa di essere i responsabili della caduta del 30 ottobre. L’unico partito di
sinistra riuscito ad entrare in Parlamento, è l’Intransigente di Oscar Alende,
anche se ridimensionato dalla polarizzazione del voto tra radicali e peronisti.
Dunque, il 92% dell’elettorato ha scelto i due partiti maggioritari, polveriz
zando il resto.
Ora è arrivato il momento della resa dei conti per il peronismo. I settori piu
progressisti e di sinistra al suo interno, con uomini come Taiana, Saadi, Ubaldini,
Grosso, hanno adesso l’occasione per deporre la destra mafiosa di Miguel e
rifondare un partito peronista democratico e rappresentativo delle classi popolari,
leale opposizione al governo di Alfonsin. Le elezioni hanno indicato che gli
argentini vogliono finirla con il militarismo, e ricostruire l’economia e la società
in un clima di pace e di democrazia. Ciò implica per il peronismo un impegno
nettamente anti-golpista, di difesa delle istituzioni riconquistate e di progresso
sociale che il suo vertice attuale, in odor di amicizie con i generali del Proceso,
non può certo garantire. L’Argentina non può sopportare un’altra frustrazione.
Non possiamo non augurare quindi che lo sforzo enorme che spetta ad Alfonsin
per poter compiere quanto indicato durante la campagna elettorale, e che la
stragrande maggioranza degli argentini condivide, abbia successo per il bene del
grande paese platense e per gli effetti sul continente latinoamericano.
L’attuale regime militare come detto in precedenza non è soltanto un’altra
delle tante dittature che ha subito l’Argentina negli ultimi 50 anni. L’insolita
violenza con cui generali si sono imposti, l’assolutismo con cui essi hanno dete
nuto il potere e la decisione di riconquistare manu militari le isole Malvinas,
con la sconfitta bellica e le sue conseguenze sul terreno delle « alleanze naturali »
delle Lorze armate argentine, sono i dati salienti che distinguono questo processo
dalle altre esperienze militari. Ma anche l’eredità che lascia l’attuale governo
è qualitativamente diversa rispetto ai casi precedenti. Quindi, anche le prospet
tive che si aprono con il ripristino della democrazia potrebbero essere inedite (il
condizionale è d ’obbligo trattandosi di un paese imprevedibile come l’Argentina).
Comunque, rimane il fatto che malgrado la particolarità di questa dittatura, l’irru
zione degli uomini in divisa nella vita pubblica argentina non è stata una rot
tura traumatica con un passato di stabilità delle istituzioni democratiche come nei
casi cileno e uruguayano; la verità è che essa si inquadra in un processo sto
rico, iniziato nel 1930, dove il potere militare è la caratteristica dominante ed
egemonica del sistema politico. In effetti, lo sviluppo storico-politico argentino
ha sempre rispettato una logica ciclica sin dal golpe del 1930 (rovesciamento
del governo radicale di Hipólito Irigoyen) con periodi piu o meno brevi di de
mocrazia, puntualmente seguiti da regimi militari autoritari. Questa logica, che
ha corroso le istituzioni e bloccato il ricambio della classe dirigente, ha dato
alle Lorze armate un potere crescente di « sorveglianza » e di presenza attiva nella
vita politica; « esse — rileva Alain Rouquié su “Amerique Latine” — sono
diventate un costante punto di riferimento della società e il terreno delle lotte
politiche; sono il centro del potere che impone alle forze politiche di ridefinire il
loro ruolo e di trasformarsi in una sorta di gruppi di interesse che esercitano pres
sioni sulla società militare ».
Le Lorze armate costituiscono insomma un attore legittimo del sistema po48

litico argentino. Tuttavia è importante notare che mentre in Brasile i militari
hanno istituzionalizzato la loro partecipazione al potere attraverso uno « schema
pretoriano di dominazione » sostanzialmente stabile (almeno finora), in Argentina
il militarismo ha dato vita ad un sistema fondamentalmente instabile e conflit
tuale, dove i principali connotati sono la « non-istituzionalizzazione » e la « tran
sitorietà » temporale del regime. Questa irrazionalità dell’egemonismo militare
argentino, e cioè il suo mancato consolidamento, deriva dal profondo divario
che via via si manifesta tra le aspirazioni democratiche e di progresso di una
società complessa e articolata e il potere frenante dei valori arcaici e repressivi
di cui le dittature sono portatrici; sicché la forza e il vigore della società civile
riesce ad impedire, ciclicamente appunto, l’istituzionalizzazione del regime e ad
imporre il ritorno dei generali alle caserme. Ma il ripristino della vita demo
cratica non ha mai determinato la fine della dominazione militare, né ha mai
garantito la stabilità delle istituzioni rappresentative. Anzi, la mancanza di una
solida visione civile e democratica da parte dei dirigenti politici argentini ha aiutato
periodicamente a rimettere in gioco le Forze armate, affievolendo velocemente
la carica democratica che la società aveva dimostrato contro il potere militare e
riconsegnando a questo la sua centralità. Le forze politiche, lungi dall’unirsi in di
fesa della legalità costituzionale quand’essa è minacciata dai golpes, risolvono le
proprie contrapposizioni « bussando alle porte delle caserme » e deponendo il
partito rivale (caso dei radicali contro il governo peronista nel 1955, e dei
desarrollistas contro i radicali nel 1966). Tutti i partiti cercano affannosamente
l’appoggio dei militari per i loro politici: è ciò che viene ironicamente chiamato
el sueho del coronel propio, che non risparmia nessuna tendenza dello schiera
mento politico (ad esempio il Partito comunista argentino è impegnato da anni
alla ricerca di ufficiali progressisti e malgrado l’anticomunismo viscerale delle
Forze armate, esso ha dato il sostegno critico a Videla « per scongiurare il colpo
di stato pincchetista »; non di meno, la sinistra peronista ha sperato per molto
tempo nella riedizione rioplatense del modello nazionalista peruviano). Dal canto
loro anche i militari cercano appoggi nei partiti o stipulano accordi con questo
0 quell’altro dirigente.
Tuttavia, ogni qual volta i generali hanno preso il potere lo hanno poi
gestito in modo autocratico, disprezzando ed emarginando gli stessi settori politici
che li avevano chiamati per spodestare l’avversario. Portatori di un’ideologia
reazionaria e primitiva, i militari argentini hanno sempre governato rappresentando
gli interessi di una ridotta oligarchia terriera e finanziaria, partecipando come
soci nella spartizione del bottino pubblico. Sono questi gruppi sociali minoritari
1 diretti beneficiari delle dittature, e quelli che dietro le quinte spingono gli
uomini in divisa al golpismo. È il caso della Società rurale, il « club » dei la
tifondisti, nel golpe del 1962 contro Frondizi; quello delle multinazionali nel
golpe del 1966 contro Illia; quello dell’élite dell’ex-ministro Martinez de Hoz
nel golpe contro Isabel Peron. Dal 1955 in poi la fisionomia delle Forze ar
mate è andata via via assumendo le caratteristiche di vero e proprio « partito
militare » dei gruppi sociali ed economici piu poderosi. Soltanto durante un breve
periodo, e cioè nella seconda metà degli anni ’40, la tendenza nazional-industrialista dell’esercito cercherà di convivere con il movimento popolare recentemente
fondato dal Colonnello Peron. Ma questa convergenza durerà finché la crisi eco
nomica e strutturale dell’Argentina provocherà la rottura dell’alleanza tra mo
vimento operaio e borghesia, e nelle Forze armate prevalgono i settori pro-oligarchici e anti-popolari che condurranno alla deposizione di Peron [Revolution
libertadora). Dopo il 1955, il peronismo in quanto movimento pluriclassista ma
a base maggioritariamente operaia, diverrà il nemico da battere attraverso re49

pressioni e proscrizioni, o mediante manovre di cooptazione dei quadri dirigenti
sia politici che sindacali (il « neo-peronismo » politico, e il « vandorismo » sinda
cale). Questa caratteristica diverrà più palese dopo il colpo di stato del 1976. I
militari, di fronte al fenomeno della modernizzazione e diversificazione della so
cietà argentina durante gli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70, e alla radicalizzazione del movimento operaio e dei ceti medi (il Cordobazo del ’69 e il
Camporismo del ’73), che sembravano portare ad uno sbocco marxista della
melange ideologica del peronismo, essi decidono dunque di prendere il potere
in funzione « contro-rivoluzionaria ». È li che i generali tentano, con il progetto
economico neo-liberista e con una repressione straordinariamente violenta, di
smantellare le basi economiche e sociali del garantismo peronista, attraverso la
distruzione di un terzo dell’apparato industriale — specialmente quello più de
bole e super-protetto dallo stato, — il commissariamento delle organizzazioni
sindacali e l’eliminazione fisica di migliaia di attivisti di base della sinistra; con
l’obiettivo di fondare una sorta di « nuova repubblica », governata dall’élite e
custodita attivamente dalle Forze armate. Il 1976 segna dunque l’inizio di una
esperienza brutalmente avviata alla « istituzionalizzazione » delle Forze armate. Ciò
trova conferma nell’inedita occupazione dell’economia, sia pubblica che privata, da
parte dei militari; nella ordinata successione alla presidenza da Videla a Viola
(1980-81), caso senza precedenti nella storia del golpismo argentino; nella
configurazione di quello che doveva essere un partito ufficiale, stile Pds in Bra
sile, « figlio » del regime.
Eppure, lo strapotere della dittatura non durerà a lungo. Fattori come la crisi
economica — e la resistenza di tutti i settori sociali danneggiati dal processo di
deindustrializzazione, che destabilizzano il sogno dell’oligarchia — cosi come
l’espansione del coraggio civile nei movimenti di difesa dei diritti umani, non
riescono ad essere controllati dai militari, ma addirittura si ripercuotono sulla
loro struttura unitaria. L ’operazione Malvinas, ideata « genialmente » per ricon
quistare consenso popolare e per rinsaldare il corpo delle Forze armate, si
conclude in una rovinosa disfatta militare, che decide poi la sorte del regime.
Si ripropone dunque la stessa dinamica già conosciuta negli anni passati? La
questione cioè di un regime forte da una parte e dall’altra l’opposizione civile che
riesce più o meno ad imporre il ritorno dei militari alle caserme e il ripristino
della democrazia (la « non istituzionalizzazione » e la « temporaneità » come ca
ratteristiche dominanti del militarismo egemonico della vita politica argentina,
di cui parlava Rouquié)? Vuol dire allora che si stanno ripetendo quasi identica
mente le condizioni che hanno dato vita al ciclo civili-militari e che la centralità
politica delle Lorze armate non è nemmeno in discussione? Come avevamo detto
all’inizio, la « diversità » di questa dittatura rispetto ad altre del passato è netta,
e ciò ci induce ad ipotizzare (e augurare) che il processo di democratizzazione non
debba necessariamente essere il preludio di un nuovo intervento militare. I tragici
fatti accaduti in questi sette anni sono troppo recenti e vicini per essere dimen
ticati. Il rigetto della società nei confronti dei crimini commessi dai militari e
della corruzione dei governanti, cosi come della distruzione dell’economia da essi
operata e della drammatica vicenda delle isole Malvinas, ha immensamente ac
cresciuto il solco che divide civili e militari e ha reso profondo e irreversibile
il discredito e il fallimento delle Forze armate. Ciò toglie spazio politico al gol
pismo, mentre la riscoperta da parte di quasi tutti gli strati sociali argentini del
valore della democrazia fa balenare la possibilità di una guerra civile nel caso di
un putsch militare. Lo shock subito dalle Lorze armate nella questione Malvinas
è un altro elemento che gioca a sfavore del militarismo in Argentina. Innanzi
tutto vi è l’inettitudine dimostrata da esse nella sfera della propria attività, e cioè
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combattendo una guerra convenzionale che li ha visti seccamente sconfitti.
L’arma dell’esercito, quella storicamente decisiva per i colpi di stato e dominante
per l’assegnazione delle massime cariche pubbliche, è uscita colpita in modo netto
dalla disfatta, mentre la marina e l’aviazione, e soprattutto quest’ultima, possono
vantare alcuni limitati successi bellici contro la Gran Bretagna: in termini poli
tici ciò rende ammiragli e brigadieri meno arrendevoli nei confronti dei generali,
e quindi anche meno impegnati nel difendere sempre e ovunque le iniziative del
l’esercito. Non meno importante è il raffreddamento delle relazioni tra le Forze
armate e i loro tutori nordamericani, accusati di tradimento da Galtieri e com
pagni, che ha portato i militari argentini ad abbracciare — in modo strumentale
e opportunistico — la causa dei paesi non-allineati e a corteggiare l’Unione So
vietica. Tuttavia, questo gioco disonesto e perfido è come un boomerang, poiché
esso fa entrare nelle caserme e nelle guarnigioni un risveglio nazionalista e la
tinoamericanista, da sempre tenuto fuori dalle gerarchie militari pro-Usa, che si
intronca con la predica filo-terzomondista dei peronisti e dei radicali. Infine vi
è l’inutilità, per combattere un nemico esterno, dimostrata dalla « dottrina della
sicurezza nazionale », sposata con entusiasmo dalle Forze armate argentine du
rante gli anni ’60 per annientare il pericolo della « sovversione » e per rafforzare
la loro centralità politica e repressiva in funzione anti-marxista, che comporta ine
vitabilmente una revisione di teorie e di strategie globali. Questi argomenti mili
tano contro una ripresa del modello di dominazione militare fin qui conosciuto;
e nonostante le resistenze dei vertici, ci sono oggi le condizioni per spezzare in
senso democratico lo schema pretoriano. Ma la democrazia potrà diventare sta
bile solo se le forze politiche argentine, e soprattutto radicali e peronisti, riescono
a mettere in piedi un « patto democratico » chiaro e solido, e se il nuovo parla
mento scaturito dalle elezioni del 30 ottobre vara le misure necessarie per ri
durre il potere economico conquistato ddXYélite e per sciogliere il legame tra questa
e le Forze armate, in modo di sconfiggere alla radice il « partito militare dei
gruppi dominanti ». In questo quadro rientra la non rinviabile necessità di
« desmalvinizar » l’Argentina: ma non nel senso che vorrebbero i generali per far
scordare le loro nefandezze, ma per togliere a questi un possibile alibi per inter
venire nella politica interna attraverso la militarizzazione delle questioni diplo
matiche (è anche il caso del conflitto per il canale del Beagle con il Cile). L ’Ar
gentina ha bisogno di pace per poter ricostruire la sua economia. Smalvinizzare
il paese vuol dire anche imporre il primato del negoziato politico suH’avventurismo
militare e l’abbandono dei sogni fascisti dell’« Argentina potenza », tradottisi
sempre in un vertiginoso aumento delle spese per gli armamenti, nello sconquasso
economico e sociale e, ovviamente, nell’ingresso dei generali nella Casa Rosada.
Ciò non vuol dire però abbandonare le rivendicazioni territoriali e di presenza
internazionale; esse devono invece essere incorporate dando priorità alla legit
tima riconquista della democrazia, della convivenza civile e del progresso sociale.
Il nuovo governo democratico e il parlamento scaturito dalle elezioni si tro
veranno con la questione Forze armate come il punto principale da risolvere.
Alcune misure incluse nel programma elettorale di Alfonsin che prevedono l’abo
lizione della carica di comandante — sostituita dal capo di stato maggiore, — la
riforma dei piani di insegnamento nelle scuole militari, l’abolizione dei tribunali
di guerra e una drastica riduzione del budget per la difesa (dal 15% attuale al
2% del Prodotto interno lordo), indicano una precisa volontà politica di smili
tarizzare la vita pubblica. Ma queste dovranno venire attuate immediatamente se
non si vuole lasciar tempo al golpismo di intervenire. Nelle prime settimane, il
nuovo governo — se sorretto da un patto democratico con l’opposizione parla
mentare ed extra-parlamentare — avrà tutto il consenso popolare per attuare
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con severità e per giudicare, attraverso le vie costituzionali, generali, ammiragli
e brigadieri, responsabili dell’ecatombe argentina degli ultimi anni, dai desapa
recidos alle Malvinas. Se lo farà o no rimane esclusivamente nelle mani dei diri
genti politici. Le condizioni « oggettive » per spezzare il ciclo della dominazione
militare ci sono. La mano torna dunque ai politici. Ed è proprio nella loro de
finitiva smilitarizzazione che si trova la risposta.

I quattro zapatisti fucilati
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Antonio Leal
A dieci anni dal golpe

Note sulla situazione cilena

I. La lenta agonia del regime di Pinochet è la naturale conseguenza dell’irre
versibile crisi dei meccanismi istituzionali ed economici che hanno dominato questi
dieci anni di dittatura. Non solo. Essa riflette la crisi globale del modello di milita
rismo neofascista imposto con la violenza in Cile e, con caratteristiche diverse
per ogni caso, in altri paesi del Cono Sud. E la fine dello schema scelto dal
Pentagono e dall’amministrazione di Nixon-Kissinger per frenare i processi rinno
vatori che in America latina aveva inoltre rafforzato le posizioni di indipendenza
economica e di autonomia politica che stavano alla base di progetti come il Seia
e il Patto Andino.
Con la violenza si è voluto distruggere il movimento sociale, in Cile fortemente
articolato, e tramite una politica di sterminio fisico, decimare i quadri politici
della sinistra e gli esponenti di quella intellettualità che sosteneva ideologica
mente i programmi di trasformazioni sociali nel continente.
Il Cile è stato trasformato in una provetta di sperimentazione dell’autoritarismo
neofascista. La continua repressione del regime contro il popolo è stata il veicolo
per istaurare un modello di società che dapprima si poggiava sui deboli fonda
menti della Dottrina di sicurezza nazionale — di per sé incapace di agglutinare
un duraturo blocco ideologico e politico che sostenesse il regime — , e in se
guito, quando il tessuto organico della tradizione democratica sembrava suffi
cientemente indebolito e atomizzato, sulla teoria monetarista di Milton Friedman
e dei teorici della Scuola di Chicago, che crea il primo centro reale di potere che
orienterà l’insieme della politica del regime di Pinochet.
L’incontro, chiaramente non casuale, della dittatura di Pinochet con l’ideo
logia di « Mont Pelegrin » e con i quadri che la scuola di Friedman ha preparato
per anni sia a Chicago che all’Università Cattolica di Santiago, colloca il regime
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in una posizione di primo piano nella crociata mondiale contro il marxismo, po
sizione che Pinochet rivendica istericamente quando polemizza con il mondo oc
cidentale.
Tutto si articola partendo dalla concezione del neoliberismo. Già nella di
chiarazione dei principi del regime militare del 1974, si annunciava il concetto di
sussidiarietà dello stato come unica condizione di autentica libertà. Tradotta in
termini economici, questa teoria significa l’applicazione di ricette molto concrete;
riduzione drastica del settore pubblico, liberalizzazione dei prezzi, restrizione della
massa monetaria, piene facilitazioni per le importazioni, parità di cambio, eli
minazione di tutti gli elementi di assistenzialità dello stato. Si trattava cioè di ga
rantire la sicurezza e la stabilità del mercato partendo da una determinazione anche
artificiale del volume monetario.
I fondamenti del modello economico si trasformano in ideologia quando il
regime si propone di dar vita ad un essere umano regolato dalle leggi di mercato
e immerso nel consumismo, e quindi un essere che rinuncia alla sua identità
sociale per convertirsi in un meccanismo egoista, competitivo, preoccupato solo
del benessere congiunturale che il regime gli offre a condizione di stabilire
un vero e proprio patto di ferro con il mercato e delegare all’assolutismo ditta
toriale la funzione civico-politica della Res Publica.
II regime adotta la teoria friedmaniana come una vera ontologia e tenta
di associare i fattori politici, culturali e sociali alle relazioni degli scambi eco
nomici regolati non dallo stato, ma dal sistema dei prezzi e direttamente sul
mercato.
L’applicazione di questo schema è stata accompagnata dall’occupazione mi
litare — di tutte le istituzioni dello stato e culturali della società cilena, come i
mezzi di comunicazione, le Università e l’insegnamento.
Con le cosiddette « Sette modernizzazioni » il regime ha voluto priva
tizzare ed atomizzare l’intero tessuto organico nazionale, impedendo cosi la crea
zione di nuovi veicoli di unità estranei alle Forze armate, colonna vertebrale
del paese. Divisioni, comandi, reggimenti e unità si trasformano negli organi
di direzione che nel primo periodo della dittatura spiazzano la burocrazia clas
sica statale.
Con la Costituzione imposta nel 1980, si tenta di consolidare il regime con
ferendo una veste giuridica a tutto il sistema di potere autoritario e neofascista.
Pinochet innalza il suo onnipotente potere personale a legge suprema e con
centra in se stesso, con la carica di Presidente della Repubblica, tutti i poteri
dello stato. Rispetto ad altre dittature latinoamericane, questa è una caratte
ristica del regime cileno. Tuttavia, l’articolo 24 della Costituzione, che rende legit
time le piu gravi arbitrarietà, dimostra che sin dal 1980 Pinochet sapeva di
non aver potuto creare intorno a sé un valido blocco d ’appoggio, e che già te
meva l’organizzazione e la risposta della società civile. Egli non fa concessioni,
al contrario, utilizza sempre piu lo stato per le uniche funzioni che il suo
modello gli riconosce: proteggere gli interessi del nucleo finanziario dominante
e reprimere violentemente una società civile nella quale gli elementi di aggluti
namento proposti dal regime sono già in stridente contraddizione con gli interessi
obiettivi della maggior parte della società.
Cosa è accaduto, dopo dieci anni di controllo del potere, perché il modello
sia entrato in una crisi cosi profonda? La risposta sta in un insieme di elementi
iniziali che determinano il quadro attuale:
1) La frattura del blocco di potere che inizialmente aveva appoggiato il golpe,
e soprattutto il passaggio della De, dal 76 in poi, ad un progressivo atteggia
mento di opposizione. Indubbiamente il settore della direzione democristiana
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che aveva appoggiato il golpe non aveva inteso assecondare anche un progetto
dittatoriale neofascista. Passato il primo periodo infatti, la De si rifiuta di condi
videre un potere che, oltre a relegarla ad un ruolo di secondo piano, vuole in
taccare i valori democratici inerenti al Partito stesso. Il ruolo collaborazionista
degli ex ministri di Frei, Carmona e Thayer, è sconfessato e i due vengono
espulsi dal Partito. L’applicazione del modello neo-liberista genera una contrad
dizione oggettiva con dei settori fondamentali rappresentati dalla De: ceti medi,
grandi e medi imprenditori che vengono gradualmente spiazzati e infine rovinati
dalla meccanica stessa della politica economica del regime.
Pinochet non dà troppa importanza all’allontanamento della De, che con
sidera indebolita e incapace di dialogo con le Forze armate, perché è sicuro
che la repressione basterà a disarticolare per molto tempo la contestazione. Egli
spera anche che il miracolo economico promesso dai « Chicago Boys » gli con
senta di assicurarsi l’appoggio dei settori emergenti senza la mediazione della De
né di altri partiti, dato che tali settori verranno beneficiati dalla seconda fase
del programma: quella distribuzione che inizierà quando le basi del monetarismo
saranno definitivamente consolidate.
— Il netto atteggiamento di opposizione assunto dalla Chiesa Cattolica, im
pedisce a Pinochet di conferire una base religiosa al regime e di « deificarlo »
alla maniera di Franco. Si tratta di un’idea che emerge spesso nei discorsi del
dittatore. Nel suo primo periodo, questa è stata la piu grave sconfitta ideologica
del regime, dato che cattolicesimo e dittatura apparivano agli occhi del paese come
due concetti sempre piu antitetici e incompatibili sul piano spirituale. La ten
sione si è acuita quando la Chiesa ha assunto l’organizzazione della struttura di
difesa dei diritti umani, facendosi portavoce di tutti i costretti al silenzio e
diventando fattore di aggregazione nella lotta civile per il rispetto della vita
e delle libertà fondamentali..
— La presenza delle tradizioni democratiche nella memoria storica dei cileni.
— L’eroica opposizione della sinistra cilena che, benché decimata dalla re
pressione e dall’esilio, sin dal primo giorno ha opposto una tenace resistenza
al regime. Ha riorganizzato i partiti, i sindacati e tutte le organizzazioni che
permettono di difendere i diritti dei cittadini su tutto il territorio del paese.
— Il netto isolamento internazionale in cui si trova il regime, che neanche
il sostegno politico, economico e militare dell’Amministrazione Reagan riesce a
spezzare. Il ripudio della comunità internazionale verso la dittatura di Pinochet
aumenta anche in virtu degli ultimi avvenimenti accaduti in Cile.
— Tuttavia il fallimento del modello economico è l’elemento determinante
che fa scattare la contraddizione a tutti i livelli della società.
IL Schematicamente, possiamo dire che l’applicazione del modello economico
avviene su tre punti fondamentali:
— Destatalizzazione delle attività economiche più interessanti per il settore
privato. Lo stato svende un enorme numero di attivi industriali e bancari, di
terre riformate, in breve, la maggior parte del patrimonio economico nazionale,
e ciò consente la rapida costituzione di un nucleo di capitale finanziario che fa
dello stato un nuovo strumento di protezione del processo di accumulazione
privata. Basti segnalare che ben 500 aziende sono state licitate a favore di nuovi
gruppi economici, in un 30 o 40% del valore reale degli attivi acquistati. Il
grosso dell’investimento del capitale estero non va alla creazione di nuove aziende
ma all’acquisto degli attivi delle aziende già esistenti, le quali funzionano in base
ai criteri della totale libertà di importazione. La prima fase del processo si esprime
attraverso la creazione di società finanziarie che permettono di creare il mercato
di capitali e, contemporaneamente, di gettare le basi di quei conglomerati eco55

nomici che più tardi saranno in grado di entrare nella contrattazione bancaria e
occupare il mercato finanziario.
A questa accumulazione originaria contribuisce notevolmente la liberalizzazio
ne dei prezzi, i quali restano cosi all’arbitrio del mercato.
— Aumento del volume del capitale estero, sotto forma di capitale specu
lativo non orientato all’investimento produttivo e che determina un notevole
debito con l’estero.
Come è noto, la decade degli anni ’70 — specialmente grazie al flusso dei
petrodollari — è stata caratterizzata da una grande liquidità internazionale che
ha facilitato l’accumulazione finanziaria tramite i crediti esterni con delle diffe
renze di tassi che in un altro momento sarebbe stato impossibile applicare.
Tale accumulazione avviene grazie alla differenza tra i tassi di interesse interni
e quelli esterni. Gli interni, che fluttuavano tra il 40 e il 70% , venivano appli
cati alle piccole, medie e anche grandi aziende e agli agricoltori, che non hanno
modo di operare direttamente nel mercato finanziario internazionale. I tassi esterni
invece fluttuavano tra il 10 e il 13%.
L’esistenza di questi due mercati finanziari consente, nella pratica, la crea
zione dei grandi gruppi economici che hanno dominato sull’« economia sociale
di mercato ».
— Apertura totale al commercio estero, con l’eliminazione di tutta la struttu
ra di protezione doganale che sosteneva lo sviluppo dell’industria e dell’agricol
tura nazionali. La produzione interna è stata progressivamente sostituita da quella
importata, e ciò ha reso non necessario il mantenimento degli investimenti in ca
pitale fisso, dato che era più facile coprire la domanda del mercato con prodotti
stranieri. Migliaia di impresari sono falliti, la disoccupazione è aumentata pauro
samente e il potere economico si è concentrato nelle mani di un ristrettissimo
gruppo di clans economici saldamente sostenuti dall’apparato finanziario. La con
correnzialità nel mercato del lavoro genera, naturalmente, un vero e proprio
esercito di disoccupati, un abbassamento dei salari reali e del loro potere di
acquisto e un significativo aumento dello sfruttamento della mano d ’opera
salariata.
Tra il 1978 e T80, gli economisti di Chicago assicurano che il Cile sta vi
vendo un vero e proprio miracolo economico, forniscono cifre ottimali basate
su analisi parziali o addirittura false, sperando che il mercato internazionale man
tenesse il flusso di capitali che sino a quel momento erano entrati nel paese.
Si parlava della « politica di shock » a cui era stata sottomessa l’economia cilena,
politica che era ormai conclusa per dare inizio ad un periodo di stabilizzazione
nel quale, grazie ad un’estesa politica di « vantaggi comparativi » e di stabilità
monetaria, si sarebbero raggiunti livelli maggiori di consumismo e di benessere.
La propaganda del regime presentava come un successo il controllo del processo
di inflazione, del quale si confrontava il 1.000% del 73-74 con il 30% dell’80;
l ’apparente incremento del prodotto interno lordo, aumentato del 7-8%; si pre
sentava una bilancia di pagamenti in attivo e un consolidato equilibrio mone
tario in un periodo in cui nel mercato internazionale si osservavano forti sva
lutazioni delle principali monete europee e il petrodollaro vacillava con la crisi
energetica degli anni ’80. Cosa stava accadendo in realtà?
L’intero modello si basa su fondamenta di carta, tra l’altro, a causa della
sua totale dipendenza dall’estero. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo
non era altro che un recupero dalla sua brusca caduta del 13-14% del 1975-76.
Nell’82 scende vertiginosamente di un 14%, tasso che rappresenta un’autentica
catastrofe per qualsiasi economia. Osservato nel periodo ’74-’82 e in relazione
al numero degli abitanti, questo tasso di crescita equivale allo 0% , ed è un terzo
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del tasso medio storico. Tra il 1982 e l’83 inoltre, si registra un abbassamento
del 35% delle attività economiche del paese.
È facile intuire il disastro che tutto questo produce nella congiuntura attuale
e, cosa ancor più grave, nello sviluppo economico futuro. L’equilibrio della bi
lancia dei pagamenti era completamente falso. L’apparente attivo non prove
niva dall’aumento delle esportazioni, che avrebbero canalizzato nuove valute verso
il mercato e la produzione interna, ma dai crediti che ingrossavano il debito
estero fino a 20 miliardi di dollari di deficit della bilancia di pagamenti odierna.
Per maggior disgrazia, i crediti ottenuti non erano stati indicizzati a investimenti
produttivi ma al consumo e ad investimenti che non permettevano di ricapita
lizzare vantaggiosamente le risorse e ammortizzare il debito senza incidere sul
processo accumulative nazionale. Un altro fattore di estrema gravità è il fatto
che dal 50 al 70% dei prestiti esteri è stato contratto dal sistema finanziario
privato utilizzando di fatto la garanzia dello stato.
Il tasso di investimento di questi dieci anni è stato inferiore a quello della de
cade precedente. Quel po’ che è stato investito non corrisponde a risorse prove
nienti dal risparmio interno, ma dal debito estero, e inoltre non è produttivo.
Dobbiamo inoltre aggiungere che nel 1982-83, quando la crisi monetaria si è
aggravata e l’economia cilena ha perso credibilità sia all’interno che all’estero, il
paese ha ceduto più della metà delle sue riserve in dollari e ha già impegnato
una cifra superiore a quella rimanente. Le esportazioni sono diminuite, causando
crisi nella bilancia commerciale, e il paese è costretto a pagare circa 4 miliardi
di dollari annuali solo per il servizio del debito, e la cifra rappresenta l’85
per cento delle nostre esportazioni. Al momento di rinegoziare il debito estero,
l’attuale Ministro Càceres ha offerto ai creditori garanzie statali, quando sul totale
del debito estero nel 1980 l’80% dei crediti sono finiti nelle mani dei 5 grandi
gruppi finanziari, e si calcola che dei 20 miliardi di dollari 12 corrispondono a
contrattazioni del settore finanziario privato che ha controllato enormi risorse
uscite di nuovo dal paese sotto forma di conti correnti in valute estere.
In una situazione di totale sfiducia della Banca mondiale, i nuovi prestiti di cui
il regime necessita per ammortizzare il debito estero e far funzionare il paese in
rovina, si ottengono con l’applicazione di soprattasse che accentuano i debiti,
e addirittura impegnando le riserve auree del paese che vengono offerte come
garanzie per nuovi crediti.
La mancanza di investimenti produttivi impedisce il mantenimento di un
tasso di crescita naturale almeno fisiologico, e acuisce la crisi del sistema impe
dendogli di assorbire la forza lavorativa e creare posti di lavoro produttivi. Nel
1982 gli investimenti sono calati di un 37% a causa di una grave crisi nel settore
delle costruzioni e di un calo dell’importazione di beni di capitale. La produzione
interna degli stessi è paralizzata, dato che le aziende, fortemente indebitate e prive
di capitale, non possono investire con tassi medi di profitto spesso negativi.
La disoccupazione raggiunge il 32% della forza lavoro — in un paese che
ha più di un milione dei suoi abitanti all’estero — e interessa tutti i settori,
dalla manovalanza a quelli professionali.
La mancanza di investimenti non comporta solo un impedimento alla crescita
globale dell’economia del paese, ma addirittura la sua distruzione fisica. L’estremo
aggravarsi della crisi degli alloggi, significa che non si costruiscono ospedali, stra
de, porti e opere pubbliche, e tutto ciò influisce su tutta l’infrastruttura econo
mica del paese.
A tutto ciò va unita la ridistribuzione regressiva del reddito praticata dal
modello, il fallimento di imprenditori e agricoltori a causa degli interessi altis
simi imposti dalle banche, la pretesa di abbassare i salari — che sono stati ridotti
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di un 20% rispetto all’81, — come meccanismo di riattivazione dell’economia,
ignorando così che non è il costo dei salari a gravare sulle aziende, ma soprattutto
i costi finanziari elevatissimi. L’abbassamento dei salari ha conseguenze nefaste
sull’industria stessa, dato che riducendosi complessivamente il potere d ’acquisto
della popolazione calano automaticamente le vendite limitando le possibilità di
riattivazione.
L’anno 1983 è caratterizzato da un aggravamento dei sintomi della crisi ban
caria. I portafogli scaduti alla fine del 1982 equivalevano già all’83% del ca
pitale e delle riserve di tutto il sistema, e questo ha comportato la scomparsa del
patrimonio del sistema finanziario producendo un meccanismo circolare, dato
che gli alti tassi di interesse strangolano molte aziende, la cui insolvenza influisce
a sua volta negativamente sul sistema finanziario. La banca è virtualmente fallita,
e si sostiene solamente grazie all’appoggio statale.
Di recente il regime ha emesso un nuovo codice minerario che concede am
pissime franchigie all’investimento estero, e aliena le ricchezze di base del paese.
Il nuovo Codice stabilisce il concetto giuridico di « concessione piena », che
significa la consegna a carattere irrevocabile e immodificabile dei minerali alla
compagnia straniera con la quale è stato stipulato il contratto esente da ogni
tipo di controllo economico da parte dello stato. In caso di espropriazione si
dovrà pagare alla compagnia, non solo il valore degli investimenti, ma anche
quello commerciale del giacimento e il valore presente del flusso futuro. Questo,
come hanno denunciato il Movimento democratico popolare e la De cilena, si
gnifica rinunciare alla sovranità sui giacimenti del rame, principale fonte di va
luta dell’economia cilena, e alimentare la politica di totale dipendenza dall’im
perialismo.
III. L’applicazione radicale del modello genera in sé le contraddizioni che lo
porteranno alla distruzione. Il peso egemonico raggiunto dalla borghesia finan
ziaria è tale da non ammettere concorrenze con altri settori della borghesia, anzi,
per la propria espansione ha bisogno di subordinare ed eliminare ampli settori
dell’antica borghesia industriale. Nell’attuale quadro di crisi, non esiste piu la
« valanga » di benefici che nella sua abbondanza toccava diversi strati della so
cietà. In pratica, l’intera società è stata depauperata, e oltretutto le viene im
posto di pagare le « orgie » del nucleo finanziario dominante. Ciò comporta
un isolamento oggettivo, che diviene isolamento sociale e politico del modello
economico e di tutto il regime di Pinochet.
L’anno in corso si caratterizza precisamente per l’evoluzione qualitativa nella
situazione cilena. Il primo passo è il salto dal rifiuto del modello economico al
l’unione di diversi settori politici contro il regime di Pinochet. Si passa cioè ad
una identificazione della crisi, non soltanto come crisi economica ma essenzial
mente di natura politica. Altri passi importanti stimolati dalla lotta di questi mesi,
consistono nell’aver sottratto a Pinochet due alleati poderosi: la paura e la disor
ganizzazione dei settori piu combattivi del paese, che nella protesta si sono riar
ticolati con estrema velocità.
Al sorgere di questi nuovi fenomeni ha contribuito in modo determinante
la politica del Partito comunista e di altre forze della sinistra che già nell’80,
avendo previsto la crisi e le sue contraddizioni, hanno indetto una politica di
ribellione popolare di massa per abbattere il regime di Pinochet. Bisogna ricor
dare — dato che ogni politica nasce in un contesto storico preciso — che il
1980 era l’anno del preteso consolidamento del modello economico e dell’istitu
zionalizzazione del regime. Alcuni settori della De si erano illusi che il ple
biscito indetto da Pinochet potesse ritorcerglisi contro, senza evidentemente co
noscere fino in fondo il carattere del regime che dirigeva fraudolentemente la
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pseudo convocazione popolare. Il trionfalismo con il quale la propaganda del re
gime annunciò i risultati provocò un grande sconforto nella De e in altri settori
di centro sinistra; questi arrivarono a pensare che il regime si fosse veramente
consolidato e che fosse necessario agire nel contesto stabilito dalla dittatura,
aH’interno del modello, per « ricostruire i nuovi momenti di superamento del
regime » e guadagnare spazi di movimento gradualmente e con tempi lunghi.
Era anche il periodo — che oggi ci sembra lontano anche se parliamo dell’80-82 — nel quale alcuni politologi centravano la loro elaborazione nella
crisi delle relazioni intersociali, dei soggetti sociali classici (partiti e sindacati)
e dei fondamenti ideologici che li sostenevano. In tal modo, veniva tracciato
un quadro di un « paese reale » nel quale erano considerati solamente gli
effetti dei lunghi anni di dittatura militare e le nuove forme d ’espressione del
movimento democratico, costretto a rinunciare alla sua abituale articolazione. In
un modo o nell’altro, si tendeva a confondere il « paese reale » con il « paese
apparente »; si attribuiva un valore eccessivo ad alcuni elementi reali e se ne
sottovalutavano o ignoravano altri, impedendo cosi una piena comprensione dei
fenomeni, spesso sotterranei, che nascevano e che presto si sarebbero dimostrati
determinanti nella politica cilena. Rinnovamento — necessario, dato che questi
dieci anni per nessuno sono passati invano — divenne sinonimo di negazione delle
tradizioni storiche del movimento popolare cileno. Questa interpretazione della
crisi — che in nessun momento è stata analizzata in senso marxista come crisi
sociale — in politica si traduceva in una visione perdente dello scontro con il
regime.
Dietro questa concezione, si annida l’operazione di costruire un progetto
politico che non parte metodologicamente da una visione globale della società
cilena, ma che tenta di adattare a se stesso un tipo di scenario sociale che in
seguito si è rivelato, a dir poco, parziale: non vi si leggeva l’elemento che
presto sarebbe venuto alla luce e che avrebbe cambiato tutta la sostanza di
quel paese reale arbitrariamente costruito: la profonda crisi del modello pinochetista.
Lapolitica del Pc e di altri settori della sinistra ha portato ad una diversa
analisi del paese reale e, soprattutto, ha determinato una concezione di vita di
fronte al fascismo, un rifiuto morale e politico della passività, della rassegna
zione, della delusione e della sconfitta. Una politica che, tenendo presenti i pro
fondi cambiamenti prodottisi nel paese nei lunghi anni della dittatura, non di
mentica il peso della memoria democratica presente nella storia e nella coscienza
del popolo cileno, il quale diviene protagonista del radicale cambiamento della
situazione attuale.
La politica di ribellione popolare partiva dal presupposto che fosse in atto
una maturazione degli elementi che sarebbero sfociati nella crisi attuale, con
l ’estrema polarizzazione sociale che il modello aveva prodotto e con lo scontento
che era necessario trasformare in protesta antifascista. Inizialmente questa riuscì
a mobilitare i settori più risoluti, cosa che contribuì a rafforzare l ’idea di rottura
con la dittatura e ad elevare i livelli di organizzazione popolare, ma anche e
soprattutto a dare fiducia alle masse per affrontare i meccanismi di terrore usati dalla
dittatura, dimostrando al paese che era possibile che la lotta popolare destabilizzasse
Pinochet.
Da diverse angolazioni e da diversi settori si è tentato di distoreere la linea
politica del Pc, presentando la politica di ribellione come sinonimo di lotta armata
e il Partito comunista come fautore di una violenza addirittura infondata. Nes
suno può accusare il Pc di essere un apologista della violenza. La sua lunga
tradizione democratica lo dimostra. In un periodo in cui in America latina si
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tendeva a considerare la guerriglia come l’unica forma valida di lotta, il Partito
comunista cileno avanzò la possibilità teorica di conquistare una parte del potere
tramite una via non armata, possibilità che si realizzò con il governo di Unidad
popular. Ciò corrispondeva alle condizioni di legalità che il popolo stesso aveva
contribuito a generare con le sue lotte decennali.
Oggi abbiamo di fronte una dittatura che fa della violenza il suo fondamento.
Contro di essa, ogni forma di lotta che nasca dal popolo e che corrisponda al suo
grado di organizzazione e alla sua disposizione al combattimento è, non solo legit
tima, ma imprescindibile per rovesciare il regime. Ieri come oggi, l ’avanguardismo
militarista è estraneo alla politica del Pc, dato che settarizza il movimento, riduce
tutto alla sfera militare e radicalizza artificiosamente i contenuti e gli obiettivi
della fase attuale. Il Pc non ha bisogno di certificati di buona condotta. Non vi
è fenomeno di sviluppo democratico nel paese che non conti sulla presenza e sul
contributo attivo del Pc. Non bisogna dimenticare che è stato il Pc ad appoggiare
le misure progressiste del governo Frei. Di fronte alla minaccia golpista del Ge
nerale Viaux contro il suddetto governo, il Pc chiamò il popolo a manifestare nelle
strade la propria volontà di difendere le istituzioni democratiche. Fu il primo a
rispondere all’appello del Cardinale Silva Enriquez per portare avanti il dialogo
tra tutte le forze democratiche, e impedire cosi il golpe fascista. Già nel 1973, nella
clandestinità, il Pc si era pronunciato per l’unità di tutte le forze democratiche,
posizione che mantiene inalterata sia in funzione del rovesciamento della dittatura
e per affrontare i gravi problemi che questa ha provocato al paese, sia come vi
sione strategica per la trasformazione della società cilena.
Inoltre, ci sembra profondamente antistorico negare per principio il ruolo della
violenza nella lotta sociale, quando questa nega gli elementi di giacobinismo pre
senti nella rivoluzione francese — simbolo della democrazia rappresentativa — ,
o il valore della violenza in processi che vanno dalla rivoluzione d ’Ottobre alla
rivoluzione Sandinista, passando per la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo,
per la caduta degli imperi « divini » dell’Etiopia e dell’Iran e per le esperienze
di lotta del Centrcamerica. In ognuno di questi casi sono presenti forze politiche,
sociali e ideologiche differenti, ma in tutti si è dovuto ricorrere alla violenza per
conquistare la libertà, dato che regimi dittatoriali e repressivi impedivano altre
alternative.
Questo è quanto accade oggi in Cile. L’unica forma di violenza presente nel
paese è quella provocata da Pinochet. Ad essa si contrappone la ribellione po
polare e democratica che nelle lotte attuali si sta facendo strada. Ribellione po
polare non significa lotta armata né insurrezione. Sono concetti diversi che cor
rispondono a fasi differenziate nella maturazione e nella organizzazione del popolo.
L’esercizio del diritto alla ribellione si manifesta nelle azioni degli agricoltori
di Osorno e di Valdivia, che si sono rifiutati di pagare i loro debiti alle banche
private; si manifesta nelle lotte in piazza degli studenti universitari, negli scioperi
dei minatori del rame, nella protesta dei trasportatori, negli scontri in piazza
con la polizia, nelle denuncie agli agenti della Cni, nelle barricate e negli scontri
dei pobladores, nella lotta tenace dei familiari degli scomparsi, nell’autodifesa dei
lavoratori contro la repressione, nel ritorno in patria di Jaime Castillo, di Augustin
Gumucio, di Cesar Godoy e di altri esiliati. La ribellione del popolo cileno cioè,
già da oggi si esprime in diversi modi. Indubbiamente nella lotta sorgeranno nuo
ve forme di attacco alla dittatura, che finiranno per corrodere il suo potere ter
rorista. La ribellione è un processo nel quale il punto centrale è l’esperienza che
generano le masse. In essa non entrano solo le azioni indiscriminate che favo
riscono la propaganda e la reazione dei fascisti. Tra la ribellione e le « azioni non
violente » o la disobbedienza civile non esiste contraddizione: sono momenti di60

versi di una politica democratica che colloca al centro il problema del rovescia
mento della dittatura, la conquista della democrazia e la ricostruzione del paese.
Tuttavia, oggi nessuno può prevedere quale sarà il grado di intensità dello
scontro con un regime che continua ad applicare la violenza come suo prin
cipale strumento, e con un dittatore disposto a tutto pur di mantenersi al potere.
Per questo è necessaria e urgente l’unità di tutte le forze d ’opposizione e la
visione chiara di tutte le forme di lotta che possano accelerare la caduta del tiranno
e impedire nuovi massacri.
IV. Nel 1983 il livello, l’organizzazione e il contenuto della lotta democratica
si è modificato profondamente. Vi convergono le rivendicazioni parziali, sul piano
economico o dei diritti umani, e quelle direttamente legate alla conquista della
democrazia. Di nuovo — come spesso accade nella storia del nostro paese — la
politica stabilisce la sua supremazia e vengono superate le barriere imposte dalla
dittatura e anche dalla passività di quei settori della popolazione che, benché
scontenti, non riuscivano a canalizzare la propria protesta in espressioni concrete.
La marcia della fame del 24 marzo, convocata dalle forze della sinistra quando
alcuni sostenevano che le condizioni non erano ancora mature, è stata una ec
cellente prova generale della capacità di mobilitazione del popolo e della risposta
che il nuovo clima politico trovava in ampi settori della popolazione. La prima
«Giornata di protesta» dell’l l maggio e quelle che le sono succedute, hanno
segnato l’inizio di una nuova fase, che ad ogni protesta si arricchisce di ini
ziative audaci, di maggiore combattività, di esperienze acquisite da settori che scen
dono per la prima volta all’arena politica.
Questa nuova fase pone in rilievo quegli elementi che saranno determinanti
anche nelle prossime tappe della lotta per la conquista della democrazia:
— La protesta si è estesa socialmente e geograficamente, dato che ha inte
ressato — permanentemente o transitoriamente — la classe operaia e i contadini,
i trasportatori, collegi professionali, commercianti, agricoltori, imprenditori, donne
di casa, giovani e studenti. È una vera e propria lotta nazionale contro la ditta
tura che permette una veloce riarticolazione di una parte importante del tessuto
democratico.
— I partiti politici ricompaiono come protagonisti della lotta democratica,
gli stessi esistenti prima del colpo di stato. Contemporaneamente sorgono nuove
organizzazioni: Alleanza democratica, Movimento democratico popolare, Proden,
Blocco socialista. Il peso con cui la sinistra si presenta è rilevante, se si tiene
conto della repressione con cui in questi anni è stata flagellata. Si tratta di una
grave sconfitta per un regime che si era proposto di eliminare definitivamente
i partiti e di ridurre al minimo lo spazio dell’azione politica. Il peso della sinistra
smentisce anche la tesi unilaterale e superficiale di chi, incapace di vedere oltre
la repressione e le normali difficoltà di riorganizzazione sotto la dittatura, si era
affrettato a dichiarare la fine dell’egemonia dei partiti e la crisi di interconnes
sione con la politica. I fatti confermano la grande stratificazione politica della
società cilena, la solidità delle tendenze ideologiche che hanno predominato negli
ultimi trent’anni, e la loro capacità di convocazione sociale malgrado le difficili
condizioni imposte dalla dittatura.
— La classe operaia, numericamente ridotta dalla disoccupazione e dura
mente colpita nelle sue organizzazioni, riacquista un ruolo centrale nella lotta e
si colloca alla testa di tutte le azioni di opposizione costituendo il Comando na
zionale dei lavoratori, che riunisce tutte le correnti sindacali, soprattutto allo
scopo di organizzare la protesta e la difesa degli interessi fondamentali dei la
voratori. In seno alla classe operaia si producono le piu importanti esperienze
unitarie, che subito si traducono in una lotta che supera i tentennamenti e le
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tendenze settarie che spesso sorgono al vertice, in particolare, del centro politico.
L’entrata della classe operaia sulla scena politica potenzia tutta la lotta democra
tica. Dall’eroico sciopero della Colbun-Machicura a quello della Madeco e del set
tore del rame, si viene tracciando un cammino che può risultare fondamentale
nella creazione delle condizioni reali della caduta della dittatura: lo sciopero na
zionale per la democrazia.
— Il movimento studentesco e giovanile si trasforma in un fattore detonante
de1! azione di protesta di piazza. Il suo carattere di massa e la sua organizzazione
dimostrano che, malgrado la composizione sociale del settore studentesco sia
stata modificata, ed esso abbia avuto un’educazione settaria impartita dalle Uni
versità militarizzate, l’ansia di libertà e di cultura democratica è tanto profonda
da mantenere attiva la ribellione di questa nuova generazione di studenti.
— Un altro fattore importante di questa fase è la creazione della Coordinadora metropolitana de pobladores. È nelle poblaciones (quartieri periferici estre
mamente poveri) che si concentrano le lotte piu intense contro il regime e l’uso
di mezzi di autodifesa, come barricate e artefatti per arrestare i carri militari,
che riducono gli effetti della repressione fascista che si scarica con particolare
bestialità contro gli abitanti. Recentemente piu di 20.000 pobladores senza
casa hanno occupato terreni, che hanno poi difeso scontrandosi frontalmente con
la polizia.
— In sintesi, da maggio a novembre di quest’anno si verifica una massi
ficazione unitaria dell’azione contro la dittatura, e il problema delle forme di
lotta non viene piu proposto sul terreno dell’ipotesi ma su quello della vita pra
tica del movimento di massa, che deve ricorrere a diversi metodi di scontro con
il regime, a seconda del carattere e dell’intensità della repressione, che oggi
incontra una risposta fisica da parte del popolo.
È la violenza stessa del regime a rendere legittimi quegli episodi di auto
difesa che si producono spontaneamente per ragioni di sopravvivenza. Questo
crea le condizioni affinché l’inevitabile radicalizzazione dell’attuale scontro del
popolo e di tutte le forze democratiche con la dittatura si estenda su tutti i fronti,
generando nuovi spazi di lotta sino a ieri inesistenti. L’offensiva del movimento
democratico contro Pinochet si allarga e si arricchisce unendo alla disobbedienza
civile, alle azioni non violente e alla ribellione di massa nuovi modi di orga
nizzazione e di risposta. Rimane inalterato il contenuto della lotta: la conquista
della democrazia, subito.
In questo contesto di enorme isolamento sociale e politico e di riduzione dei
propri spazi di manovra, il regime dà due tipi di risposta:
— La prima corrisponde alla sua logica di sempre. Con una massiccia re
pressione — che secondo dati del Vicariato della solidarietà, nel 1983 ha accu
mulato 120 morti, 2700 arrestati e decine di confinati e torturati — tenta di
soffocare le Giornate di protesta. In agosto 18.000 effettivi dell’esercito hanno
tentato di occupare militarmente Santiago. Hanno fallito e il paese si è paraliz
zato, provocando il momento di maggior crisi di stabilità per il regime.
— La seconda risposta corrisponde alle pressioni che alcuni settori della de
stra politica, la cui maggioranza sostiene ancora Pinochet, esercitano sulle sfere
militari per tentare di articolare una soluzione politica alla grave crisi del regime.
Nel luglio scorso, un Consiglio straordinario di Generali impone come ministro
degli interni Sergio Onofre Jarpa, ex Presidente del Partito nazionale ed ex
capo dei gruppi nazisti. Pinochet gli fa assumere l’incarico il 9 agosto, due giorni
prima della Giornata di protesta, proprio per impegnarlo subito nella repressione.
Jarpa tenta un’apertura di dialogo con il settore centrista dell’opposizione e trova
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nell’Alleanza democratica un interlocutore interessato alla ricerca di una soluzione
di compromesso.
Cosa si proponeva Jarpa e il regime con il dialogo?
— Tentare di modificare l’immagine del governo: da governo terrorista a
governo interlocutore delle forze democratiche.
— Guadagnare tempo e tranquillizzare il paese con la promessa di una gra
duale liberalizzazione, tentando nel frattempo di imporre all’Alleanza democratica
la smobilitazione della protesta. Questa non accetta.
— Dividere le forze d ’opposizione separando la De, il centro e la destra
repubblicana dalla sinistra, la quale in blocco si oppone al dialogo.
— Riarticolare nel frattempo le forze della destra politica, a sostegno delle
operazioni di Jarpa, il quale mira a ricostruire, nel lungo periodo, un’alternativa
reazionaria al regime di Pinochet che operi sulla base di un blocco egemonico
della destra alleato a determinati settori militari e della De, e mantenga rapporti
privilegiati con il Dipartimento di stato americano.
Nel progetto originale di Jarpa c’era l’utilizzazione del dialogo, l’applicazione
di piccole concessioni e l’offerta di un futuro calendario di ritorno ad una de
mocrazia controllata, entro i tempi che Pinochet si è autoconferito di perma
nenza al potere. Ottenuta una relativa tranquillità del paese, Jarpa si proponeva,
e si propone ancora oggi, di modificare il modello economico per ristrutturare
la borghesia e la classe media, aggregandole attorno al suo progetto politico. Pino
chet, fortemente vincolato all’oligarchia finanziaria dominante, mantiene Càceres,
esponente dei « Chicago Boys », al ministero delle finanze e del tesoro e ratifica il
modello economico sinora adottato perché lo considera parte fondamentale del
suo potere. Sa che un nuovo modello economico finirebbe per favorire quei
settori della borghesia che, una volta rafforzato il proprio potere economico,
esporrebbe a gravi rischi la stabilità dello stesso Pinochet. Il dialogo fallisce
rovinosamente, anche perché Pinochet riduce al minimo lo spazio di azione del
suo ministro, il quale è costretto ad ammettere di essere un interlocutore li
mitato, in quanto semplice impiegato del regime.
Intanto, prima da parte del Movimento democratico popolare e poi del Blocco
socialista, si produce un netto rifiuto al dialogo con il regime fascista. Lo si
considera un grave errore politico e si denunciano all’opinione pubblica le vere
conseguenze che tale operazione avrebbe, specificando che, al di là delle sue
ambizioni personali, Jarpa non è altro che un elemento dell’ingranaggio che man
tiene Pinochet al potere. Le proteste continuano e la De e le forze di centro
destra di Alleanza democratica devono rinunciare al dialogo senza averne otte
nuto nulla, anzi avendo indebolito il movimento di opposizione e creato illu
sioni in quei settori della popolazione che avevano creduto in un inizio di aper
tura politica. Sulla decisione della Democrazia cristiana, perno centrale dell’Al
leanza democratica, ha influito l’enorme adesione ottenuta dalla manifestazione
indetta dal Movimento democratico popolare e dal Proden il 12 ottobre scorso.
Vi ha aderito il movimento sindacale e giovanile della De, esprimendo pubblica
mente la propria sfiducia verso il dialogo e la volontà di combattere unitaria
mente contro il regime. Ciò è servito a confermare la validità della tesi sostenuta
dalla sinistra, secondo la quale ogni evoluzione o transizione è impossibile se viene
dall’interno del regime.
L’esperienza di questi mesi dimostra che non è con il dialogo né con la
conciliazione che si spezza il blocco di potere di Pinochet, e in particolar modo
quello delle Forze armate. L’elemento che piti ha preoccupato il regime e lo ha
destabilizzato è stata la potenzialità acquisita dalle proteste di piazza, che stanno
già superando i limiti previsti dalla dittatura. Questo ha motivato la tumultuosa
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riunione dei generali. È questa la causa degli affanni del Dipartimento di stato
americano che, dopo numerose dichiarazioni di appoggi al dialogo e di speranza
che questo si riapra per salvare Pinochet e impedire una vera alternativa de
mocratica, ha inviato in Cile una delegazione ad alto livello per far pressione sul
governo affinché intraprenda un itinerario di apertura graduale, che abbia come
nucleo di sostegno la destra di Jarpa, la De e gli altri settori dialoghisti di Alleanza
democratica. Reagan ha deciso di intervenire direttamente, perché la Banca pri
vata nordamericana dubita seriamente che il regime di Pinochet riesca a pagare
il suo debito estero, e vuole quindi un interlocutore di maggiore fiducia. Ma
non solo. L’Amministrazione statunitense teme che la situazione sfoci in una vera
e propria rivolta popolare che determini una soluzione veramente democratica e
indipendente. Pinochet è alle strette. Da diversi angoli e in diversi settori che si
mantengono ancora nella sfera di potere, si incomincia a pensare ad una sua
rinuncia in tempi più brevi di quelli previsti.
Lo smembramento del regime e le fratture interne alle Forze armate, che
ancora si presentano compatte ma sempre sulla difensiva, saranno il risultato
soprattutto della crescita della lotta di massa e del rafforzamento dell’accordo
unitario tra tutti i componenti dell’opposizione.
La De è in gran parte responsabile del mancato raggiungimento dell’unità po
litica. Anche se Valdés riconosce — come ha dichiarato in una intervista al « Cor
riere della Sera » — che la De e il Pc sono le due principali forze politiche cilene,
il suo partito continua ad opporsi ad un’alleanza con il Partito comunista, appli
cando cosi una politica di esclusione e di discriminazione. I motivi che adduce
sono deboli, a tal punto che numerose voci esterne e anche interne al partito si
pronunciano per un diverso trattamento della « questione comunista ». Dicono
per esempio che « Il Pc ostacolerebbe l’accordo con i militari ». Si tratta di un
argomento estremamente pericoloso perché, cosa accadrebbe se si giungesse ad un
accordo che escludesse un settore tanto vitale come il Pc ed altri settori marxisti,
che hanno una presenza reale nel paese? Accadrebbe che il meccanismo del colpo
di stato sarebbe sempre presente nella nuova istituzionalità che in queste condi
zioni di democratico avrebbe solo il nome.
È necessario invece un accordo che riconduca le Forze armate alle caserme e
dia inizio ad un profondo processo di depurazione e democratizzazione al loro in
terno, conferendo all’esercito un ruolo moderno di vincolo con la società civile,
con le istituzioni, con gli obiettivi dello sviluppo nazionale e con la sicurezza del
paese. In realtà la De vuole escludere i comunisti perché tenta di consolidare una
divisione storica della sinistra cilena, e costruire un blocco di centro sinistra che
a destra sia coperto dai repubblicani e a sinistra dai settori socialisti che aderi
scono all’Alleanza democratica.
È senz’altro legittima la ricerca di alleanza e il privilegio delle relazioni con
quelle forze che appaionopiù affini. Ma non è legittimo ritardare l’intesa, e con
essa la possibilità potenziale di uno strumento che accresca e potenzi la lotta
per la democrazia e la capacità programmatica di interlocuzione con l’intera so
cietà cilena, compresi i settori più sensibili delle Forze armate, in prospettiva
di obiettivi che sono, a dir poco, prematuri.
La cosa più importante oggi è rovesciare Pinochet e il suo regime, e gettare
le fondamenta per una nuova istituzionalità che come primo provvedimento
urgente restituisca al popolo l’esercizio pieno della sovranità. Per questo è nato
il Movimento democratico popolare, formato da comunisti, socialisti e indipen
denti, che non è in antagonismo con l’Alleanza, ma un punto di riferimento
aperto a tutta la sinistra e all’insieme del movimento antifascista, che si propone
di lavorare con le masse per l’unità di tutte le forze senza esclusioni di alcun tipo.
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Ciò è in sintonia con il processo unitario in corso alla base del movimento
democratico, in special modo del movimento sindacale e giovanile, in quello
professionale e nella classe media. Coincide anche con l’opinione del Blocco so
cialista che, entrando nell’Alleanza democratica, ha sottolineato la sua volontà di
cercare l’unità nazionale. La costituzione del Blocco socialista costituisce un
dato positivo nella politica cilena nella misura in cui permette di ridurre la
dispersione esistente in una parte della sinistra e di favorire l ’incorporazione
di altri settori alla lotta e creare nuove basi di intesa nella sinistra cilena. Tuttavia
nelle posizioni del Blocco si osserva una visione incompleta del valore dell’unità
della sinistra, sia' per oggi che per il futuro del Cile. Alcune dichiarazioni di certi
dirigenti del Blocco sono addirittura meschine, quando sottovalutano il Movimento
democratico popolare e la sua capacità di mobilitare le masse. Il Blocco socialista
sbaglia quando crede che la costituzione del Mdp intralci l ’intesa. La pratica dimo
stra che si stanno gettando le basi per un dialogo con Alleanza democratica, dia
logo che fino ad ora ha permesso di coordinare le ultime proteste. Il Blocco do
vrebbe preoccuparsi invece di neutralizzare la forte egemonia borghese presente
in Ad, che in fondo agisce al margine del consenso interno, come è accaduto in
questioni tanto delicate come il dialogo con il regime.
La principale richiesta espressa nella grandiosa manifestazione che il 18 novem
bre ha riunito centinaia di migliaia di persone a Santiago, era di « unità subito ».
Si tratta di unità politica e non ideologica, che implica che tutte le forze manten
gono la loro identità, i loro princìpi e il loro progetto storico. In questo contesto
è comunque unanime il compito urgente e prioritario di rovesciare Pinochet, senza
il quale sarebbe impossibile qualsiasi progetto di società. « Unità per la Democra
zia ». Unità per permetta di conquistare oggi un governo provvisorio che, in base
al consenso della maggioranza, possa convocare un’Assemblea Costituente e af
frontare i drammatici problemi del paese. Nessuno, da solo, è in grado di rove
sciare Pinochet. Nessuno, da solo, può ricostruire un paese distrutto. Dagli elemen
ti di cultura democratica e antifascista che sono sorti in questi anni si possono
trarre le basi per intese future alle quali convergano le principali correnti ideo
logiche e politiche in un progetto di trasformazione della società cilena.
Antonio Leal, sociologo, esponente del Partito comunista cileno.

65

Calavera di nobildonna
66

J. Alfonso Varas

Pablo Neruda: periodi
e aspetti della sua opera

Anche se nato nel momento opportuno per entrare pienamente nel cumulo
di suggestioni della generazione dominata dalla tecnica (come il cileno Vincente
Huidobro, padre del creacionismo) o per essere vicino al vernacolismo (la cui
principale esponente cilena fu Gabriela Mistral, premio Nobel nel 1945), Neruda
approfondisce una serie di ossessioni dell’uomo di oggi, con maggiore originalità,
profondità e forza espressiva, partendo dal suo erotico-panteista Crepuscolario
(1923), per raggiungere tutta la forza della voce epico-sociale americana nel
Canto generai. Percorre tutti gli ambiti della vita umana, per farceli finalmente
ricordare attraverso i suoi più recenti libri: Confesso che ho vissuto e Per nascere
sono nato, quaderni-memorie della sua vita e della sua lotta.
Un critico cileno così descrive il linguaggio: « L’esaltazione verbale della
poesia nerudiana è contenuta in una specie di gravitazione astrale, che guida il
suo girovagare ed equilibra distanze ed approssimazioni colossali. È l’istinto dello
scrittore. Il sostantivo insinuante, l’aggettivo modificatore, traslucido e nebuloso,
l’ondulazione dei contrasti, i fiumi di metafore, il fulgore allucinato delle visioni
e delle intensità che sembrano briglie diverse, come sciolte, ma riunite in una
soia mano, il Poema 20 o Un canto para Bolivar o Que despierte el lehador, se
guono, come tutti i suoi canti, quel percorso universale che va dal parziale al
generico, dalla sintesi alla molteplicità, da un dibattito del cuore di un uccello
alla palpitazione del cosmo » ( 1).
Non mancano certo gli studi sull’opera di Neruda in occasione del X anniversario
della sua morte. Noi lo vogliamo ricordare ipotizzando un ordine nella produzione
delle sue opere.
(1) Gustavo Labarca, in «Revista en Viaje », Santiago 1971.
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1. Erotico-panteista
Periodo a cui appartengono Crepuscolario, Veinte poemas de amor y una
canción desesperada e El hondero entusiasta.
Crepuscolario è simbolicamente il tramonto del modernismo e l ’inizio di una
nuova poesia, in cui persistono ancora echi romantici. Ci dice: « Sono triste, ma
sempre sono triste ». Parla della sua concezione drammatica e romantica della vita.
Nei poemi Farawell e Morena la be sadora è sensualista. Nei Veinte poemas de
amor conserva ancora la presenza del paesaggio e stabilisce una equazione don
na-natura:
« Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,
te pareces al mundo en actitud de entrega ».
« La sensualità del sesso estesa al Cosmo, sarà una costante nella tonalità
nerudiana; così il suo permanente affanno per penetrare alla radice dell’essere
e della sostanza della vita » (2). Invece nella Canción desesperada subentra il
clima esistenziale, compare la disperazione e l’angoscia. Il poeta proietta la sua
poesia verso nuovi sentieri: la metafisica e il sociale.
2. Surrealista
Scrive in piena estasi lirica una serie di versi in Tentativa del hombre infinito,
senza punteggiatura, riguardo ai quali José Minguez Sender dice: « Neruda aveva
tentato di captare l’ambiente rarefatto degli istmi del periodo dal ’20 al ’30,
carico di tensioni postbelliche e di oscure prospettive, proprie della prima ventata
della crisi del capitalismo. La poesia di questo periodo è fusa di audacia espressiva
con un contenuto, a sua volta, cileno ed universale» (3).
È certamente un rischio attribuire a Neruda un determinato periodo di poesia
surrealista, ma certamente si può cogliere tale accento in Tentativa del hombre
infinito dove « si rompono, infatti, i logici legami sintattici, il verso libero
trova l’inizio della sua stagione, e così l ’ortografia rompe le regole che la costrin
gevano; le parole acquistano forza espressiva prima insospettata, e sorgono
accavallantisi immagini il cui significato logico difficilmente si può rinvenire, ma
che dimostrano in mille forme un unico stato d ’animo nel poeta, attento a richiami
metafisici e ne esprimono l’intima essenza, in possente capacità emotiva e in
sempre alta poesia» (4). Si può affermare che Tentativa del hombre infinito
(1925), El habitante y su esperanza (1926), Anillos (1926), El hondero entu
siasta (1933) costituiscono il preambolo delle sue Residencias (1933-1937).
A Tentativa del hombre infinito appartengono questi versi:
Hogueras pàlidas
Hogueras pàlidas revolviéndose al borde de las noches
corren humos difuntos polveradas invisibles
fraguas negras durmiendo detràs de los cerros anochecidos
la tristeza del hombre tirada entre los brazos del sueno...
(2) Gustavo Labarca, Pablo Neruda: Poeta de todos los chilenos in « Revista en Viaje »,
Santiago 1971.
(3) José Minguez Sender, Antologia generai de la literatura chilena (Siglos X VI-XX), Bar
cellona 1969.
(4) Giuseppe Bellini - Ugo Gallo, Storia della letteratura ispano-americana, Milano, 2*
ed., 1958.

68

Mi azzarderei ad ipotizzare anche qui quel noto e permanente legame di
Neruda con la natura cilena ed americana, l’influenza avvolgente che spesso gli
causano le notti e solitudini della sua giovinezza nel Sud intricato e vasto della
frontiera (Temuco), cosi che fin dall’inizio la sua poesia è « dolente e piovosa ».
Quindi il passaggio, le notti e i monti crepuscolari sentiti in chiave cosmicaesistenziale.
Con le Residenze « porta un contributo sostanziale al surrealismo nella poesia
ispanica, teso com’è a oggettivare gli impulsi del subcosciente » (5). «L a ten
denza a interpretare il mondo come immane rovina è caratteristica di Neruda
fin dalle origini della sua poesia » (6).
Amado Alonso vide il Neruda degli anni Trenta come « Rey Midas al revés,
a Pablo Neruda cada cosa que toca se le descascarilla, se le deshace en polvo,
porque la toca en su incesante raiz de destrucción » (7). Ricorda come il poeta
già nel 1924, con Veinte poemas de amor presenta questa tendenza alla disin
tegrazione:
O copula loca de esperanza y esfuerzo
en que nos anudamos y nos desesperamos.
Non tutta la poesia nerudiana è cupa, triste e angosciata. Verrà poi, dopo
le Residenze un grande ciclo di tonalità piu aperte alla speranza e alla lotta che
trova in Espana en el corazón e nel Canto generai quella permanente espada
encendida cilena, americana ed universale, in una costante preoccupazione per i
destini dell’umanità.
L’ansia metafisica è scomparsa, il tormento ontologico e l’angoscia esisten
ziale si sono placati trasformandosi in responsabile preoccupazione umana e sociale
secondo una politica di dimensioni universali; questo nelle Odas elementales e in
tutta la sua poesia epico-sociale e classico-americana (8).
Nel complesso pare che la comune tendenza sia nel contenuto, sia nell’espres
sione della poesia cilena, fondamentalmente è quella surrealista. Fra le diverse ra
gioni, vi è quell’« angoscia metafisica dell’uomo americano », sulla quale ritornerò
successivamente.
3. Esistenzialista
A questo periodo appartengono fondamentalmente Residencias en la tierra,
complesso di tre opere: Primera Residencia (1925-31), edita a Santiago nel
1933; Segunda Residencia (1925-31), edita a Madrid nel 1935; Tercera Residencia
(« Espana en el corazón »), edita a Santiago nel 1937.
Nella Primera si avverte un progressivo esaurimento della sensualità poetica
e il sorgere di una poesia ispirata a Bergson, Kirkeegard e alla lettura del poeta
Henri Blake. Compare il senso del tempo, in una quarta dimensione che « di
strugge tutto e invecchia ». Dice: « Los pétalos del tiempo caen immensamente,
corno vagos paraguas parecidos al cielo ». Si trova circondato da cose materiali
e da sogni, la morte si stabilisce come un leit motiv.
L’esperienza in India, le cerimonie, la notte e il monsone, sono presenti nei
suoi nuovi poemi. « Li avvolge una grande malinconia, una angosciosa tristezza,
dove si osserva l’uomo come un grande solitario, circondato da materie sgan(5)
(6)
(7)
(8)

V. Bodini, Intorno al surrealismo nerudiano in i poeti surrealisti spagnoli, Torino 1963.
Giuseppe Bellini, Neruda, la vita, il pensieo, le opere, Milano 1978.
Amado Alonso, Poesia y estilo en Pablo Neruda, Buenos Aires 1940.
G. B. Di Cesare, Introduzione a Neruda, Odi elementari, Milano 1979.
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gherate, che si consumano nel tempo: mentre cade la pioggia, anch’essa solitaria,
nel mondo morto » (9). E allora « la tristezza si è trasformata in angoscia, e
il dolore personale in una disperazione “cosmica” che gli fa esclamare: “Sucede
che me canso de ser hombre” » (10). Ma in questa enorme solitudine, si andava
profilando il suo impegno sociale e Canto a Stalingrado ne è la prova.
Nella Segunda Residencia l’ambiente dell’India, strano ed esotico, influenza
fortemente la sua poesia. Tenta di concretizzare l’astratto in Solo la Muerte (« e
come un anello senza dita »).
Hay cementerios solos
tumbas llenas de huesos sin sonido,
el corazón pesando un tunel,
oscuro, oscuro, oscuro,
corno un naufragio hacia adentro,
nos morimos,
corno ahogarnos en el corazón,
corno irnos cayendo desde la piel del alma.
La morte prematura del suo amico, il poeta cileno, Alberto Rojas Jiménez,
ispira il poema nel quale lo evoca, volando, mentre si distacca dalla presenza della
sua morte verso l’annientamento («m entre la pioggia delle sue ossa cade») (11).
Nella Tercera Residencia troviamo quattro aree: i temi esistenziali, l’omaggio
all’Unione Sovietica, l’inizio di una poesia americana epico-lirica di ispirazione
sociale e la presenza della guerra civile spagnola. Le Residenze si muovono fra due
limiti estremi: quello esistenziale e quello sociale. Qui la sua ispirazione si estende
dall’individuale al collettivo e incomincia ad addentrarsi in temi piu epici che
lirici. Lui, che nel 1923 scriveva « Sempre sono triste », nel 1948 ci dice « Vado
per il mondo ogni volta piu allegro ». G. Bellini nota: « In questa parte della
sua opera egli diviene. interprete di un dolore cosmico che supera il dato per
sonale » (12) e ricorda che Fernando Alegria ha sostenuto «che nel concepire
un caos cosi monumentale, il poeta ha manifestato come mai alcuno prima di
lui l’angoscia metafisica dell’uomo ispanoamericano, i terrori, le superstizioni da
cui è dominato, il senso di colpa inculcato dagli insegnamenti religiosi dell’inter
rotta tradizione degli antenati indios, la solitudine in mezzo a una civiltà estranea
che non comprende e che non può quindi apprezzare, la coscienza dolorosa di
essere un fallimento, la costernazione davanti alla natura che lo schiaccia con
le sue foreste, gli oceani, le montagne, e alla sua decadenza, risultato dello sfrut
tamento, della denutrizione, dell’alcoolismo, della povertà, delle malattie; cosi che
Residencia en la tierra è l’espressione di un dramma psicologico e sociale ispano
americano » (13).
4. Epico-sociale
Tanto le sue Residenze che il Canto generale costituiscono le opere culmine
di Neruda. Il Canto incide nell’epica americana. Dice Dario Puccini: « Il canto
abbraccia, infatti, tutta la storia umana deH’America, nella sua tragedia e nel(9) Claudio Del Solar, « Revista en Viaje », Santiago 1972.
(10) Montes y Orlandi, H istoria de la Literatura chilena, Santiago, 10a ed., 1977.
(11) Neruda scrisse un poema per il suo amico: Rojas Jiménes viene volando (Il poeta
« bohémien » Rojas visse 34 anni, 1900-1934).
(12) Giuseppe Bellini, Neruda, la vita, il pensieo, cit.
(13) Fernando Alegria, La evolución poètica de Pablo Neruda, « El libro y el pueblo».
México 1937.
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l’intramontabile speranza, dall’età pre-ispanica ai giorni nostri... Il canto affonda,
perciò nelle origini maestose del mondo americano, per riscoprire la fiamma
che ravviva tutte le cose, la presenza dell’uomo, ieri come oggi accomunato nella
schiavitù e nel dolore; il ritrovamento preciso delle alture di Macchu Micchu,
l’operante presenza del fratello schiavo da millenni sepolto. Lungo questo cam
mino si effonde l’ampia nota lirica nerudiana, mai in una poesia come nel Canto
generai, tanto sospeso tra il tono apocalittico e la tenerezza, documentando in
pari tempo un’esperienza personale profondamente sofferta; il poema fu infatti
composto tra il 1948 e il 1950, epoca di dolorosa persecuzione politica per Neruda
e di esilio » (14).
Sube conmigo, amor americano.
Besa conmigo las piedras secretas.
La piata torrencial del Urubamba
hace volar el polen a su copa amarilla.
Vuela el vacio de la enredadera,
la pianta pétrea, la guirnalda dura
sobre el silencio del cajón serrano.
Commenta lo stesso Puccini, nell’introduzione al Canto generai: « Insomma
sembra comune tendenza degli scrittori latinoamericani questa aspirazione all’epica
e che, dunque, Neruda riallacciandosi a tale aspirazione, esprime ed interpreta,
in forza di un ripensamento inedito, rigoroso della storia e della natura americane,
uno degli ideali più sentiti della sua terra ».
5. Essenziale
Sembrerebbe che, come reazione alle sue Residenze, abbia composto le sue
entusiastiche Odas elementales-, qui c’è l’essenza della vita, il pane, il vino,
l’allegria, i frutti di mare, l’amore, ecc. Al riguardo Giovanni Battista Di Cesare
annota: « Le Odi elementari rappresentano la piena maturità del poeta e tale
maturità comporta una serie di mutamenti sostanziali, che si introducono nella
materializzazione dei sogni, nell’estrinsecazione dei sentimenti, nella ricerca del
vero...; far poesia costituisce per Neruda un approdo; la conclusione felice di
una tormentosa traversata sulle acque cupe di un mare senza fondo» (15).
6. Classico americano
Continua a creare, a partire dal 1950, con grande fecondità, stabilendo un
equilibrio fra forma e contenuto, con belle immagini e un ritmo elegante, che
prelude a una tappa che possiamo denominare « classicismo americano ». Appar
tengono a questo periodo, Las piedras de Chile, Cantos ceremoniales, Plenos
poderes. Alcuni titoli del periodo evocano titoli iniziali: Extravagario (1958), Cien
sonetos de amor (1959, edizione privata), con un amalgama erotico-sociale; opera
dedicata interamente a Matilde Urrutia che è ancora una volta la testimonianza
di un momento radicato e definitivo della vita affettiva nerudiana.
Los versos del Capitan hanno una storia che entra come uno dei casi più inte
ressanti nella sua biografia. Pubblicati anonimi a Napoli in 44 esemplari, a cura
(14) Dario Puccini, Introduzione e commento del Canto generai, Milano 1970.
(15) G. B. Di Cesare, Introduzione a Odi elementari, cit.
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del suo grande amico Paolo Ricci, l’opera fu ristampata nel « quasi anonimato »
nel 1953 dall’Editorial Losada di Buenos Aires. L’edizione venne corredata da
una lettera di un tale Rosario De La Cerda, che altri non era che la stessa Matilde,
la sua vedova di oggi. Nonostante questa anonima pubblicazione, fatta per non
ferire la suscettibilità altrui (leggasi Delia De Carril, moglie di Neruda in quegli
anni di esilio italiano) (16), era facilmente riconoscibile il suo autore, come
dice Giuseppe Bellini: « per la qualità dei versi, la delicatezza e la forza, la
musicalità e la rudezza, le profonde presenze naturali, le allusioni alla povertà
e all’ingiustizia contro cui intendeva lottare, in un paese sventurato (il Cile) che
richiedeva la sua mano, e la sua condizione di soldato che non poteva essere
dimenticata di fronte all’amore» (17).
Neruda stesso spiega la paternità di Los versos del Capitan, in un breve scritto
che finisce così: « Entrego, pues este libro sin explicarlo mas, corno si fuera mìo
y no fuera: basta con que pudiera andar solo por el mundo y crecer por su cuenta.
Ahora que lo reconozco espero que su sangre furiosa me reconocerà también »
(Pablo Neruda, Isla Negra, novembre 1963).
Canción de gesta, del 1960, sicuramente è da considerarsi entro il clima epico
sociale; poi Memoriales de Isla Negra, 1964, in 5 volumi. Altre opere importanti
di questo periodo di maturità e di evocazione sono: Odas elementales (1954)
e la loro prosecuzione Nuevas Odas elementales (1956), Tercer libro de. las Odas
elementales (1957), Navigaciones y regresos (1959). Piu tardi, nel 1967, pub
blica Fulgor y muerte de Joaquin Nlurieta e Barcarola. La Espada encendida è un
libro del periodo classico (1970): il poeta entra nel meraviglioso e nel magico.
Riferendosi a questo periodo, Claudio Del Solar osserva: « Lo stesso poeta che
ha creato una poesia « Andimarina » con fronte di pietra e cuore di oceano,
capisce che è anche parte della terra, dei metalli americani » (18). Neruda stesso
si identifica così: « Io sono questo spoglio minerale e desidero vivere in quel
grande silenzio della durezza, madre del fulgore ».
Nel 1973 compone Incitamento al Nixonicidio, forte invettiva poetico-socialepolitica, in pieno fulgore e caduta di Unidad Popular, diretta a fare luce sull’in
tervento americano in Cile. Si tratta di un libro tremendamente polemico e con
troverso, dettato dall’urgenza dei tempi.
Prodotto di tutti i climi, compendio di tutte le lingue, sintesi di tristezza
e di spasmi, diluito nella sfera porosa del pianeta, la sua combattiva ossessione
centralizzata sempre su quel piccolo paese freddo chiamato Cile, Pablo Neruda
arriva ad essere troppo generico a forza di essere troppo particolare, ma la sua
fragilità nell’essere « il più dolente e il più debole » è colma di forza titanica.

(16) Cfr. Ignazio Delogu, Poesie e scritti in Italia, Roma 1981.
(17) Giuseppe Bellini, Neruda, la vita, il pensiero, le opere, cit.
(18) Claudio Del Solar, «Revista en viaje », cit.
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Carlos Furtado

Cronache
della dittatura uruguayana

Si compiono dieci anni dal colpo di stato del 1973 in Uruguay e dalla grande
offensiva reazionaria e fascista che scosse l’America latina all’inizio degli anni ’70.
Erano gli anni del governo di Unidad popular di Salvador Allende in Cile,
che aprivano una nuova prospettiva nel continente e che esprimevano una forma
nuova di lotta antimperialista e di avvicinamento al potere. Erano gli anni del
governo del generale Torres in Bolivia, con le sue posizioni progressiste; e della
esperienza del Peru con Velasco Alvarado, e del generale Torrijos in Panama,
o di Campora in Argentina e del Frer.te amplio in Uruguay. È stato un mo
mento storico di grande importanza per tutto il continente, che fino allora aveva
vissuto la grande vittoria della rivoluzione cubana come un esempio di quanto
si potesse fare unendo la lotta per la sovranità nazionale ai grandi obiettivi di
cambiamento sociale radicale — assicurando il progresso e la giustizia — nono
stante le sole 90 miglia di distanza dal piu temibile degli imperialismi, quello
statunitense. Questo è quanto rappresenta Cuba in America latina: la possibi
lità di lottare, di vincere e di sopravvivere nelle peggiori condizioni, costruendo
una società nuova.
L’articolata e differenziata ondata di volontà politiche imperniate sul pro
gresso e sullo sviluppo nazionale, che come un vento nuuovo lambiva tutto il
continente latinoamericano, si aggiungeva alle successive sconfitte che gli Usa su
bivano giorno dopo giorno nel Vietnam .L’obiettivo primario della politica sta
tunitense continuava a consistere nel mantenimento per molto tempo ancora
della presenza dominante dei gruppi di potere locali negli stati a sud di Rio
Grande, a tutela degli interessi nordamericani nell’emisfero.
E questi gruppi di potere non potevano permettere il progredire delle forze
in lotta per la liberazione nazionale, espressa in forme diverse, ognuna con ca73

ratteristiche particolari, raggruppate però dal riconoscimento della necessità sto
rica per i popoli dell’America latina di liberarsi nazionalmente per poter svi
lupparsi.
E così si è avuta una grande offensiva di tipo fascista: Torres fu vinto da un
ennesimo colpo militare e poi assassinato a Buenos Aires; il processo politico
del Perù dapprima si bloccò per poi retrocedere; l’Uruguay entrò nella storia dei
golpe sanguinosi, mentre prima ne aveva avuti praticamente pochi — a paragone
almeno degli altri paesi del continente — ; il governo di Unidad popular cade
in Cile in un bagno di sangue con l’assassinio del presidente Salvador Allende
e i massacri che ne seguirono; mentre l’Argentina soffocata dalla repressione,
gli assassinii e le sparizioni di migliaia di cittadini, precipita nel 1976, col colpo
di stato, nella situazione che tutti conosciamo.
Il golpe del 27 giugno
Non analizzeremo le cause generali e particolari di questi fatti, perché il nostro
intento è di descrivere la particolare realtà dell’Uruguay in questo panorama. Ma
abbiamo voluto inquadrare i fatti di questo paese in una situazione più complessa
in cui sono saldamente inseriti.
L’obiettivo di questa politica reazionaria e fascista, che a colpi di mitraglia
e di tortura venne imposta in quegli anni, era quello tante volte ripetuto
dai Pinochet, dai Banzer e dagli altri personaggi di « far scomparire dalla terra
latinoamericana le parole progresso, liberazione nazionale, antimperialismo e fare
in modo che per altri 50 anni non si sentisse più parlare dell’attività delle forze
che portavano avanti queste idee, per mantenere i privilegi economici e politici
nelle mani di un gruppo ristretto di potere ».
L’Uruguay nel 1973 si presentava con una base per futuri e non lontani
cambiamenti sociali e politici. Questa base era una tendenza popolare cresciuta
e matura, che si esprimeva in un movimento articolato, la cui forza maggiore
era il Frente amplio che raggruppava, in un programma di cambiamento rivo
luzionario e di riaffermazione nazionale, in lotta contro l’imperialismo, forze molto
diverse come il Partito socialista, il Partito comunista, il Partito democratico cri
stiano, il Movimento 26 marzo ed altri gruppi della sinistra, intellettuali e militari
democratici come il suo Presidente, il generale Liber Seregni.
Nel campo sindacale, la Cnt, centrale unica, unitaria, raggruppava tutti i la
voratori uruguayani di tutte le categorie, dai metalmeccanici ai docenti, dai con
tadini ai professori universitari, mentre una solida organizzazione studentesca
con oltre mezzo secolo di tradizione democratica, si esprimeva solo nella Feuu, e
agisce a fianco dei lavoratori.
La nascita del Frente amplio, verso la fine del 1970, lo vede subito elevarsi a
grande forza politica, capace di ottenere dopo pochi mesi di vita circa il 20%
dei voti nelle elezioni del 1971, considerate non totalmente garantite. In questo
quadro dobbiamo considerare anche la presenza di gruppi di lotta armata come
il Mln-Tupamaros che, al di là dei suoi errori strategici, rappresentava un’ulteriore
forma di espressione politica di settori di strati medi, portati alla lotta rivo
luzionaria dalla crisi generale della società. Queste organizzazioni, questo arti
colarsi del movimento popolare è preceduto e accompagnato da grandi mobilita
zioni popolari di protesta per la crisi economica, politica e istituzionale che non
lascia molte alternative e che compromette progressivamente le libertà demo
cratiche del paese. In questo quadro si arriva al 27 giugno 1973, quando i militari
scatenano il colpo di stato.
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La storia degli anni successivi è la storia di tanti altri paesi della regione.
Le caratteristiche principali sono la repressione, la tortura, gli assassini, gli scom
parsi, le carceri traboccanti, l’esilio e l’emigrazione per centinaia di migliaia di
cittadini e di lavoratori, la persecuzione di ogni forma democratica, la messa
fuori legge di tutti i partiti politici, la fine della libertà di stampa. Si completa
l’eliminazione di tutte le conquiste democratiche ottenute con decenni di lotta
dal popolo uruguayano.
L’Uruguay entra negli anni bui del fascismo, anni in cui tutta la politica
repressiva punta a soddisfare le aspirazioni economiche del capitale finanziario
internazionale associato a quello nazionale, applicando puntualmente le indica
zioni della scuola liberista dei « Chicago boys », dell’economista Friedman. È un
periodo di ridistribuzione brutale della ricchezza del paese, un assalto che col
pisce indiscriminatamente i più svariati settori, principalmente i lavoratori, ma
anche duramente i commercianti, i piccoli e medi industriali, i produttori delle
campagne ecc. La politica economica del fascismo non solo significò la miseria per
tutti i lavoratori e l’impossibilità per i giovani di un lavoro e di un futuro,
ma anche la rovina dell’industria nazionale, l’indebitamento feroce delle campagne
(per una somma complessiva equiparabile a due anni di produzione), un aumento
del debito estero pari a tre anni delle esportazioni totali del paese, la vendita
infine di gran parte delle imprese nazionali, private e di stato al capitale finan
ziario internazionale. Il paese si è trasformato cosi in un campo di speculazioni
per capitali ad investimenti facili e di poco rischio, con grandi profitti e grandi
facilitazioni.
Nell’Uruguay, a differenza del Cile e dell’Argentina, la situazione poteva
apparire più contradditoria. Il regime militare non ha compiuto stragi indiscriminate di oppositori e non ha personalizzato il regime. Si è imperniato su una
sorta di « gestione collegiale » militare. Il metodo usato per la repressione è stato
soprattutto quello della tortura. La messa fuori legge dei sindacati, la proi
bizione delle manifestazioni e delle assemblee, la persecuzione dei dirigenti e at
tivisti sindacali e politici erano le premesse necessarie per giungere all’applica
zione della politica liberista.
La ripresa delle opposizioni
Questa politica avrebbe potuto far pensare che l’Uruguay sarebbe stato
sommerso per lunghissimi anni nell’ombra del terrore. La stretta sui salari e sugli
stipendi è stata feroce rallentando però la rivolta. Dopo alcuni anni le forze
politiche democratiche, i sindacati, le organizzazioni giovanili, il mondo della cul
tura cominciano a riorganizzarsi e si ha la prima ripresa di una nuova attività
politica. I militari avevano preso il potere anche col consenso della parte più
moderata, che voleva liberarsi dai metodi di lotta dei Tupamaros, e avevano
promesso di risolvere la crisi economica. Ma mentre i Tupamaros erano stati
fatti scomparire l’economia anziché migliorare precipitava. Così la repressione
e la fame hanno portato il paese alla rivolta. Si attuano importanti accordi di
unità nazionale, come la « Convergenza democratica » che vede impegnarsi nella
stessa lotta il Frente amplio con gran parte del Partido nacional (Bianco) e alcuni
settori del Partido colorado. I lavoratori trovano nuove forme di organizzazione
semi o completamente legali dopo la grande prova data dallo sciopero generale
di 15 giorni con cui avevano risposto al colpo militare. La dittatura è in dif
ficoltà su tutti i fronti, non avendo ottenuto nessun consenso e perdendo lo
scarso appoggio che aveva avuto in un primo momento; cerca così di cambiare
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« la facciata » in diversi settori della vita nazionale, per fini interni e davanti
al mondo, con piani in apparenza democratici che però mantengono immutato
l’essenziale della struttura di potere del regime.
La legge sulle Associazioni professionali, per esempio, prevedeva la forma
zione di sindacati per impresa, facilmente controllabili dalle autorità, ma proibiva
la formazione di sindacati nazionali per categoria. Le assemblee per le elezioni
dei dirigenti in ogni luogo di lavoro avvenivano con grande partecipazione e si
trasformavano in grandi manifestazioni di condanna della politica del regime.
Nel novembre 1980 la dittatura propone un plebiscito costituzionale per lega
lizzare tutta la sua attività degli anni precedenti, assicurandosi comunque il potere.
Questo plebiscito si realizza con una campagna elettorale a senso unico perché
le forze democratiche hanno scarse possibilità di esprimere le loro opinioni.
Il 28 novembre si va al voto, dopo otto anni di assenza da ogni pratica demo
cratica, sotto il peso di migliaia di prigionieri e di scomparsi, con una grande
repressione, con circa 500 mila (su poco più di tre milioni di abitanti) esiliati
e emigrati. Si doveva indicare con il Si o con il No se si accettava il testo
costituzionale proposto dai militari. Il popolo votò maggioritariamente No, con
una percentuale del 60% , espressione massiccia della sua volontà democratica.
Fu cosi grande e chiara la volontà di rifiuto della dittatura che lo stesso regime
dovette riconoscere la sua sconfitta, proclamandone ufficialmente il risultato.
È cominciata allora una nuova tappa. Le forze politiche riconosciute, i partiti
Nadottai e Colorado tentarono la loro riorganizzazione; con molto maggiori diffi
coltà la sinistra, che era stata repressa da sempre, con grandi sacrifici aveva man
tenuto un minimo di organizzazione. Il No del novembre ’80 aveva mostrato
con chiarezza e palesemente il pensiero della maggioranza degli uruguayani e fu
anche l’inizio tangibile di una resistenza di massa che fino allora si era mossa
con molta cautela nella riorganizzazione delle sue file.
Due anni più tardi, sconfitto il primo tentativo di legalizzazione e di fronte
alla pressione delle forze democratiche, i militari proposero ai partiti tradizionali
permessi, Nacional, Colorado e Union civica (piccolo partito di matrice cattolica)
di organizzare le elezioni interne dei loro organi dirigenti. Furono naturalmente
esclusi i partiti del Frente amplio, comunisti, socialisti e democratici cristiani.
In tal modo la dittatura voleva conseguire l’appoggio di alcune forze politiche
organizzate. In un clima di tensione, con provocazioni, detenzioni, restrizioni della
stampa — i giornali d ’opposizione sono stati chiusi diverse volte — si va alle
elezioni. Il regime puntava tutte le sue carte sulla divisione delle forze di op
posizione, per trasformare la campagna elettorale in una rissa di interessi con
trapposti, deviando la vera posta in gioco tra democrazia e dittatura. Peraltro
nei partiti ammessi, le diverse correnti si presentano con programmi che coin
cidono con l’aspirazione alla democrazia. Il Frente amplio, discriminato da questo
confronto e tuttora costretto alla clandestinità, invita i suoi aderenti a votare
scheda bianca come unico mezzo per dimostrare la sua consistenza di forza
nazionale, definendo un proprio profilo politico di netta opposizione e invitando
i simpatizzanti degli altri partiti ad esprimere all’interno di questi un’opposizione
programmatica di fondo, sottolineando che l’obiettivo fondamentale consisteva in
un’avanzata verso la democrazia.
Queste elezioni diventano un’altra grande sconfitta del regime militare. L’82%
dei voti va alle forze che sostengono un programma democratico, di ritorno
alla costituzione, contro la dittatura. La scheda bianca raccoglie a Montevideo
il 13% dei suffragi, riaffermando così la presenza delle forze della sinistra.
Pur non essendo obbligatorio, si recano alle urne il 64% degli abitanti abilitati
al voto, mentre sono molte migliaia i cittadini che non hanno potuto farlo.
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Di nuovo gli Uruguay ani, in un quadro di mancanza di libertà e senza un minimo
di garanzie, hanno sconfitto il progetto del potere sul suo stesso terreno.
Il ritorno al Primo Maggio
In questo periodo l ’organizzazione sindacale si è consolidata a livelli accet
tabili, nonostante abbia pagato un prezzo molto alto con la libertà di molti suoi
dirigenti, in maniera costante. Dopo un lungo lavoro di riorganizzazione in cui
si è cercato di utilizzare ogni piccolo spazio di libertà, in ogni momento, recen
temente è stato creato il Plenario inter sindicai de los trabajadores (Pit) che rag
gruppa i sindacati formatisi secondo la legge sulle Associazioni professionali.
L’autorizzazione per la celebrazione del 1° maggio, a seguito della forte pressione
sviluppata nei posti di lavoro, dopo dieci anni di divieto di manifestazioni pub
bliche, segna una svolta molto importante nella partecipazione di massa alla
lotta contro la dittatura. Il Pit durante la giornata del 1° maggio ha reso pub
blico un impressionante documento di denuncia del regime, con una piatta
forma politica unitaria per la reale democratizzazione del paese. Con l’indica
zione di lottare per la libertà, per il lavoro, per il salario e per l’amnistia, che
riassumeva il senso dell’impegno dei lavoratori e di tutto il popolo uruguayano,
il Pit ha conseguito l’adesione alla manifestazione di tutti i partiti politici, legali'
e clandestini. Trecentomila persone manifestano inneggiando con slogan « finirà
la dittatura », « America unita non sarà mai vinta », « operai e studenti uniti
e avanti », « libertà adesso » ecc. La manifestazione è stata salutata dai lavoratori
di tutto il mondo. Il 1° maggio 1983 è stata una delle piu grandi prove della
volontà di un popolo cosciente, che serenamente dimostra di essere pronto alla
riconquista della libertà e alla costruzione della democrazia. Poco dopo, le
giornate del 27 giugno (decimo anniversario del colpo di stato) e del 25 agosto
(158° anniversario dell’indipendenza) hanno portato decine di migliaia di operai,
studenti, democratici uruguayani a dimostrare, sia pure in forme diverse, il
loro rifiuto al regime. Il 25 agosto infatti la maggior parte della popolazione
rimase in casa, a luci spente e battendo le casseruole — col conosciuto metodo
cileno — , lasciando la città completamente vuota, buia e con un fracasso assor
dante, e rispondendo cosi all’appello unanime di tutte le forze politiche.
La storia dei giorni più recenti conferma ancora questa realtà. Nuove ma
nifestazioni d’opposizione e l’incertezza della dittatura unitamente alla grave crisi
economica e industriale, pongono nell’immediato la questione di un rapido ri
torno alla democrazia, mediante consultazioni popolari per dare soluzione ai
problemi più gravi e urgenti del paese. Sarà necessaria, ovviamente, la parte
cipazione più larga di tutte le forze democratiche.
La lotta continua, la dittatura non è caduta né cadrà da sola. Ha ancora
la forza delle armi. Solo che adesso, con una larga unità, con programmi chiari
che contemplano l’interesse del paese e della grande maggioranza della popola
zione, con un grande appoggio di massa, le forze democratiche, i sindacati, gli
studenti e il popolo intero marciano verso la sconfitta definitiva di questo regime.
Oggi l’Uruguay segue il ritmo del resto del continente. Oggi il Nicaragua si
afferma contro ogni aggressione, tutto il Centroamerica ribolle nella lotta ri
voluzionaria, la Bolivia ha un governo di sinistra eletto democraticamente da
più del 52% della popolazione, il Brasile percorre il suo cammino particolare
verso la democrazia, il Cile impressiona il mondo con l’ampiezza e la decisione
della lotta del suo popolo, mentre l’Argentina riconquista il diritto al voto in
una realtà ancora molto travagliata e segnata dal dramma degli scomparsi e dalla
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sconfitta delle Malvine. In ogni parte del continente si sente la brezza fresca
della libertà. Sarà una lotta dura, piena di ulteriori sacrifici e nella quale si af
frontano forze disuguali. Si deve tener conto della gravissima provocazione del
governo degli Stati Uniti contro Grenada, il Nicaragua e Cuba, tuttora in corso.
L’Europa non può restare indifferente di fronte a questa realtà. Le ini
ziative già intraprese dai governi della Francia e della Spagna, a seguito di
diverse iniziative delle forze democratiche di alcuni governi dell’America latina,
possono essere considerate un importante inizio, ma non sufficiente e soprattutto
molto al di sotto delle possibilità dell’Europa, della sua esperienza antifascista
e democratica.
In America latina sono pasati molto meno dei cinquant’anni pronosticati dal
fascismo per i suoi esperimenti militari e la volontà di democrazia e di pro
gresso dei nostri popoli non solo non è stata cancellata, ma si è visibilmente
rafforzata.
*

*

*

Dichiarazione de! FRENTE AMPLIO - 2 ottobre 1983
Nel quadro di un processo altamente dinamico, il popolo uruguayano è pro
tagonista di una nuova tappa di particolare importanza nella sua lotta contro
la dittatura. Il popolo nelle strade esige: LIBERTA’ SUBITO! In memorabili
giornate, i più diversi settori della vita nazionale, uomini e donne di diverse
ideologie politiche e credenze filosofiche si uniscono in un vasto movimento di
ampiezza e intensità crescenti, con lo scopo di riscattare il paese e riconquistare
diritti e libertà. Ciò ha determinato un crescente isolamento della dittatura,
privata di ogni appoggio popolare e condannata dalle organizzazioni democratiche
di tutto il mondo.
Le posizioni adottate da tutte le forze politiche rendono evidente l’esistenza
di un’ampia zona di coincidenza nell’affrontare il regime. Alcune differenze pur
esistenti si riducono a poco a poco. Nel paese si sono sviluppate le condizioni
necessarie alla creazione di un livello di coordinamento politico al quale par
tecipino tutte le organizzazioni politiche senza esclusione alcuna; tale livello è
indispensabile per la valorizzazione dei fatti, lo scambio di informazioni, la
determinazione delle possibili forme di lotta. A loro volta le forze politiche nel
loro insieme concentreranno in quella sede le loro azioni con le organizzazioni
sindacali, sociali e studentesche, la cui attiva partecipazione è indispensabile. I modi
operativi per raggiungere più alti livelli di efficacia debbono essere concordati
tra tutte le forze di opposizione.
Questo compito di concertazione di tutte le forze democratiche risulta indi
spensabile in questo crocicchio storico; sarà però ugualmente necessario dopo
la caduta della dittatura, come forma di garanzia del processo di democratizza
zione e per realizzare il grande compito della ricostruzoine nazionale.
Il regime militare risponde alla massiccia pacifica protesta popolare con at
tacchi violenti alla libertà di espressione, con nuovi arresti, torture, processi e
proscrizioni, con trattamenti indegni ai prigionieri politici, con accuse e minacce,
col riconoscimento dei diritti di riunione e associazione.
Se si continua con questa politica, il paese sarà gettato nel baratro. Intanto,
cresce sempre più l’alto costo della politica economica antinazionale e antipopolare,
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principale causa della grave crisi generalizzata che incide su tutti i settori della
vita nazionale e determina l’impoverimento della maggioranza delle famiglie uruguayane. Le durissime limitazioni imposte dal regime il 2 agosto nell’intento di
frenare la crescente opposizione non raggiungono il loro obiettivo. L’attività po
litica, lungi dall’interrompersi, ha cambiato forma. Tutte le organizzazioni po
litiche hanno chiamato, per la prima volta di comune accordo, alla realizzazione
di « Giornate nazionali di protesta ». La partecipazione popolare ha superato tutte
le previsioni .In forme pacifiche ma con ammirevole fermezza, disciplina ed entu
siasmo il popolo ha mostrato una volta di più nelle giornate del 25 agosto e del
25 settembre il suo spirito civico e la sua irrinunciabile vocazione democratica,
cosi come nelle giornate di cui sono stati protagonisti lavoratori e studenti.
In questa nuova tappa di lotta il Frente amplio ha dimostrato una volta di
più la sua presenza definitiva e insostituibile nella vita politica uruguayana: con
seguente con i suoi obiettivi, con le sue scelte programmatiche e con le posizioni
prese fin dalla sua formazione nella lotta per la libertà, afferma e precisa il suo
profilo. Gli ultimi avvenimenti confermano la giustezza e validità della linea
fissata dal nostro Frente.
A nome delle migliaia di militanti, il Comitato coordinatore del Frente amplio
all’estero invia un caldo e fraterno saluto al nostro caro Presidente, compagno
Generale Liber Seregni, simbolo della lotta per la democrazia; ai compagni della
Direzione del Frente amplio che orientano con decisione e spirito unitario, e nelle
più difficili condizioni, la nostra azione comune; ai nostri militanti prigionieri e
condannati e a tutti i democratici uruguayani impegnati nella grande impresa di
riscattare la patria.
Il Frente amplio prosegue con fermezza anche nel processo di riorganizza
zione e raggruppamento delle forze, nel rafforzamento dell’unità interna e nel
coordinamento delle sue attività che si svolgono dentro e fuori il paese.
Cosi come ha deciso la nostra Direzione, il Frente amplio non ammetterà
indebolimento o transazione alcuna che implichi il mantenimento nella illegalità
di nessun partito o settore del Fronte. La legalizzazione immediata del nostro
Frente amplio, insieme alla liberazione del Generale Liber Seregni e di tutti i
prigionieri politici costituiscono obiettivi irrinunciabili.
All’estero, urge elevare la lotta per l’unità di tutti gli uruguayani, con l’azione
congiunta della Convergenza democratica in Uruguay, l ’appoggio alle attività pro
mosse dalla Convenzione nazionale dei lavoratori e dalla Federazione degli studenti
universitari dell’Uruguay. Un alto grido popolare scuote la Patria esigendo: DE
MOCRAZIA SUBITO! E la democrazia comprende le rivendicazioni più care
del nostro popolo:
1) La insopprimibile volontà di vivere in un regime di libertà democratiche
e sociali nel quadro della Costituzione del 1967, con l’annullamento di tutte le
decisioni che la violano.
2) La cessazione immediata degli arresti politici, proscrizioni, esilii, come anche
le destituzioni immotivate.
3) La necessità di indire elezioni nazionali nel 1983; il popolo si è pro
nunciato e nulla giustifica il mantenimento di un regime chiaramente condannato.
4) Il suo totale rifiuto a che il governo civile assuma il potere con limitazioni
o compromessi che non siano quelli che sorgono dalla Costituzione del 1967.
5) La sua volontà di contribuire alla immediata messa in atto di una po
litica economica e sociale che sollevi il paese dalla prostrazione in cui è stato
precipitato e restituisca ai settori spogliati dal regime il livello di acquisto perduto.
6) La sua decisione di riconquistare l’autonomia universitaria.
7) Noi, migliaia di uruguayani che siamo stati sradicati per l’azione della
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dittatura, rivendichiamo il pieno diritto a ritornare nella nostra patria e ci pre
pariamo a fare di questa rivendicazione motivo del piu ampio appoggio della so
lidarietà internazionale.
Oggi più che mai è necessario raddoppiare gli sforzi. Dobbiamo lottare per
cambiare il nostro presente e costruire il nostro futuro.
« Costruire il futuro — ha detto Liber Seregni — è nostra vocazione e nostro
dovere. Non dobbiamo ingannare noi stessi dicendo che si tratta di un compito
facile. Ad ogni crocevia storico c’è sempre chi sceglie il male minore, la sicu
rezza mediocre, la via di mezzo che non porta da nessuna parte. C’è però anche
chi non è disposto a subire la storia ma che vuole crearla. Sono quelli che cam
biano l’impossibile nel possibile, sono quelli che arrivano a dimostrare che, in certe
circostanze, rassegnarsi equivale a tradire ».
Il popolo uruguayano mai si rassegnerà a vivere schiavo.
Il Frente amplio convoca tutti i compagni che vivono all’estero a sostenere
il lavoro frenteamplista, a rafforzare l’unità e ad elevare il livello della loro mili
tanza in quest’ora cruciale per la patria.
Hugo Villar
Segretario Esecutivo
Approvato dal Comitato Coordinatore.
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Nicola Cilia

Torquato Gobbi:
un esule in Uruguay *

La notte del 26 maggio 1963 Torquato Gobbi, invece di ritirarsi a riposare nel
suo alloggio, entrò nella sua libreria e volle morire li, fra i suoi libri. La mattina
seguente venne scoperto il cadavere.
Torquato Gobbi era vicino a compiere i 75 anni, ma non soffriva gli acciacchi
propri dell’età, come si sarebbe potuto pensare nel vedere il suo fisico invecchiato,
il viso stanco e l’aspetto dimesso da buon vecchietto, che a prima vista ispirava
simpatia. Tuttavia, chi aveva la possibilità di scambiare qualche parola con lui e
di consultarlo sui suoi libri, nell’ascoltare il suo parlare pacato passava da questa
prima impressione di simpatia, e quasi di compassione, a una profonda ammirazio
ne per quel vecchio tanto umile quanto saggio. Perché in realtà Torquato Gobbi,
piu che un venditore di libri, era un bibliofilo appassionato: conosceva ed apprez
zava uno ad uno i suoi libri come il numismatico le sue monete e il filatelico i
suoi francobolli. Si manteneva quotidianamente al corrente dei nuovi titoli, dei
nuovi autori e argomenti e, dei testi classici, era in grado di citare le diverse edi
zioni e i piu famosi commentatori attraverso i secoli. Era in grado persino di con
sigliare gli specialisti sulla scelta di opere scientifiche e tecniche — di diritto, archi
tettura, meccanica, ecc. Questa preparazione esigeva naturalmente lunghe ore di
lavoro notturno per esaminare le novità (fu il primo in Uruguay a leggere II dot
tor Zivago e II gattopardo) e prevederne la possibile diffusione.
* Nicola Cilia, anche lui esule in Uruguay, testimonia in questo singolare necrologio (Tan
humilde come sabio, in « Marcha » del 28 giugno 1963) l’ultimo tratto di vita dell’amico. Le
note di Cilia ci sono state gentilmente segnalate da Ernesto Coggiola, nostro abbonato. Esse
possono contribuire a completare e ravvivare l’immagine di un esponente dell’antifascismo
libertario noto in Italia soltanto per il periodo piu attivo della sua militanza; e ci ricordano
i tempi in cui la repubblica uruguayana offriva generosa ospitalità ai profughi delle ditta
ture europee.
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Per i libri scientifici che non rientravano nelle sue conoscenze, considerava
scrupolosamente il prestigio dell’autore, la serietà dell’editore, il piano dell’opera,
le critiche apparse in reviste specializzate e, soppesando tutti questi elementi, emet
teva il suo giudizio e... ci azzeccava sempre. Da anni ormai la Biblioteca nazionale
e le altre più importanti biblioteche, quella del Municipio, quelle delle Facoltà
universitarie e degli Enti teatrali accettavano a scatola chiusa i pacchi di libri che
Gobbi presentava loro, cosi come facevano scrittori, docenti, giuristi.
Se in questo ultimo decennio il libro italiano — quasi sconosciuto in Uru
guay fino al 1950 — ha incominciato a circolare nelle scuole, fra gli intellettuali,
gli artisti, i professionisti e il pubblico in generale, si deve soltanto allo sforzo
intelligente e generoso di quel « buon vecchietto » che fu Torquato Gobbi.
Conobbi Torquato Gobbi, giovane operaio tipografo, qualche anno prima
della prima guerra mondiale a Modena. Era allora, come quasi tutti i suoi coe
tanei della vicina Reggio Emilia, dove era nato e dove continuava ad abitare,
un discepolo di Camillo Prampolini, l’indimenticabile apostolo di quel Socialismo
che ben potrebbe definirsi cristiano, se questo termine nel vocabolario politico
attuale non avesse assunto un ben preciso significato politico di parte. Poco tempo
dopo le concezioni di Gobbi ebbero un’ulteriore evoluzione verso un ideale di
perfezione sovrumana, ideale ammirevole, ma disgraziatamente prematuro, oggi
come ieri, dal momento che continuiamo a vivere in tempi da lupi. E sono lupi
in effetti quelli che, dalla nascita fino alla morte, gli lasciarono le impronte delle
loro zanne, non solo in senso figurato; nella sua città fu una delle vittime prefe
rite delle camicie nere, che lo lasciarono più di una volta steso a terra, il viso e la
testa insanguinati dai colpi. Anche prima, nel corso della conflagrazione europea
del 1914-18, aveva già scontato una lunga pena detentiva per aver riaffermato,
con stoica serenità e pur conoscendo bene le conseguenze che questo avrebbe
comportato, la sua fede contro la guerra e per la pace fra i popoli, Fu condannato
nientemeno che a 12 anni, anche se al termine delle ostilità potè tornare libero
in seguito all’amnistia per i « delitti politici ». Alla prigione seguirono però le
persecuzioni già ricordate e l’impossibilità di trovare lavoro per aver rifiutato
la tessera dei sindacati fascisti. Gobbi si trovò cosi costretto ad emigrare, ma,
dopo un anno a Parigi (era il 10 settembre 1927) venne l’espulsione — che colpì
più di un centinaio di antifascisti — sotto l’accusa di aver partecipato a manife
stazioni politiche, contravvenendo agli obblighi dei rifugiati. L’accusa si riferiva
probabilmente all’immensa manifestazione di protesta, avvenuta poco tempo prima,
contro l’assassinio legale di Sacco e Vanzetti negli Stati Uniti. Gobbi si trasferì
così in Belgio, dove potè vivere e lavorare tranquillamente fino a che non decise
di andare a stabilirsi definitivamente in Uruguay, paese conosciuto allora in Europa
come asilo sicuro per i perseguitati politici, per essere vicino a colui che consideriva il suo maestro, il direttore della rivista « Studi Sociali », Luigi Fabbri.
A Montevideo il tipografo Torquato Gobbi realizzò finalmente il suo sogno
di sempre: aprire una libreria. Già viveva fra i libri: in tutti i paesi dove aveva
abitato, la spesa maggiore era costituita dall’affitto, dal momento che doveva oc
cupare due camere, una per lui a l’altra per la sua biblioteca, che andava am
pliandosi sempre più ad ogni salario che riceveva. Ma l’attesa doveva essere an
cora lunga. Trascorse, continuando nel suo lavoro, gli anni Trenta e Quaranta,
sempre militando nel movimento antifascista. Entrò a far parte del Comitato di
redazione di « Studi Sociali », fu collaboratore del periodico « Italia Libre » di
Buenos Aires, socio fondatore dell’ente omonimo di Montevideo, di cui fu, in
diversi periodi, segretario o vice presidente. Partecipò attivamente all’organizza
zione della « Conferenza Panamericana » di Italia Libre (agosto 1942) che fu pre
sieduta da Emilio Frugoni nella sessione inaugurale e da Tomàs Berreta nelle
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successive.. Nel corso di questa Conferenza, le delegazioni di italiani liberi di
tutto il continente elessero Carlo Sforza loro portavoce davanti alle nazioni in
lotta contro il nazifascismo.
Giunta all’epilogo la tragedia mondiale lasciando un’Italia in rovine, Gobbi
non smise di lottare, dedicando da allora tutto il suo tempo e il suo denaro al
l’opera di soccorso — la Oasi — con la quale si fecero giungere in Italia in due
anni cinque spedizioni di abiti, indumenti, alimenti, medicinali per diverse ton
nellate. In seguito, non appena le tipografìe italiane ripresero a lavorare e gli
editori a pubblicare, fu Gobbi che importò le prime opere. In effetti, trascorso
il diffìcile periodo dell’immediato dopoguerra, quando la rappresentanza ufficiale
italiana potè disporre di personale, sia pure in misura ridotta, e iniziare concre
tamente a svolgere i suoi compiti, l’ambasciatore Guglielmo Rulli e l’addetto cul
turale Umberto Cianciolo ebbero la gradita sorpresa di constatare che, grazie a
un operaio tipografo, i libri e la stampa della nuova Italia repubblicana già cir
colavano nel paese. Gobbi aveva il suo negozietto di libri — una stanzetta con
entrata sulla strada — in calle de la Constituyente 1600; si chiamava « A.E.I. »,
Agenzia Edizioni Italiane; da quella -stanzetta aveva organizzato una rete di ven
dita che arrivava alle principali città dell’interno. Come riconoscimento per que
sta meritoria attività, l’ambasciatore e l’addetto culturale vollero che la nascente
libreria si trasferisse in una sere più ampia, contigua a quella del nuovo Istituto
di Cultura in via di formazione. A quei tempi perfino i diplomatici dovevano mi
surare le spese, dal momento che il cosiddetto miracolo economico italiano era
ancora di là da venire; ma il ricordo della tragedia vissuta era ancora fresco;
ognuno dava una mano nell’opera di ricostruzione e quello che si doveva fare lo
si faceva rapidamente, senza sprechi, senza burocrazia, senza pubblicità. L’Istitu
to Italiano di Cultura sorse dunque in calle Soriano, nella casa di Moretti, l’archi
tetto del Palazzo Legislativo, occupando la sala del pianterreno e alcune piccole
sale del piano superiore, e fu veramente un miracolo di economia e di buon gusto.
Vi si tennero lezioni e conferenze, incontri con direttori di Istituti di altre na
zioni e conferenze, incontri con direttori di Istituti di altre nazioni, riunioni con
delegati alla Conferenza dell’Unesco e con intellettuali uruguayani e di altri paesi.
Il pubblico accorreva sempre più numeroso ed entusiasta. Di fianco all’Istituto
di cultura si installò la Libreria italiana di Torquato Gobbi, grazie anche allo sforzo
del giovane artista Del Sole, che disegnò l’arredamento. Fu cosi che in pochi giorni,
con molta buona volontà, un po’ di ingegno e poco denaro, furono realizzate due
degne iniziative: l’Istituto di Cultura e, come suo naturale complemento, la Libre
ria italiana. Iniziato il cammino, anche le prime tappe confermarono, con un pieno
successo, inizi tanto promettenti: la celebrazione del V Centenario della nascita
di Leonardo da Vinci; una mostra di opere alla cui organizzazione partecipò Tor
quato Gobbi; la celebrazione, nel Paraninfo dell’Università, della data più im
portante della Resistenza italiana, il 25 aprile, con una magistrale relazione di
Cianciolo su « Resistenza e Cultura ».
Poi cambiarono i tempi e cambiarono gli uomini nell’ambasciata.
Ma non cambiò Torquato Gobbi: sentendosi, nella nuova sede, ancora più
investito della missione che si era imposto, riempi, i nuovi, fiammanti scaffali,
con volumi e volumi di testi classici, moderni e contemporanei, con enciclope
die e dizionari, con opere scientifiche, artistiche, tecniche. E per facilitare la cono
scenza della lingua italiana si trasformò addirittura in editore: due giovani docenti,
autori di un nuovo metodo di insegnamento della lingua, videro stampata la
loro opera, e fu Gobbi che si fece carico delle spese, che per lui erano certamente
pesanti, e non già chi rappresentava ufficialmente l’Italia e la sua cultura.
Nel frattempo dopo il successo dei primi anni dovuto all’esistenza di un rap83

porto stabile fra il peso e il dollaro (e quindi la lira), questa stabilità cominciò
periodicamente a venir meno, cosi che, per esempio, il valore di una somma rea
lizzata con la vendita di libri importati a quattro pesos il dollaro si riduceva della
metà dopo sei mesi o un anno, alla scadenza dell’obbligazione con l’editore, per
ché in quello stesso periodo il rapporto, da quattro a uno, era passato ad. essere
otto a uno. Questa situazione di difficoltà continuò parallelamente al processo di
svalutazione della moneta, fino a che la sua ultima caduta fece perdere a Gobbi
ogni speranza di poter far fronte ai suoi debuti.
Risulta tuttavia difficile pensare che una difficoltà nel movimento del denaro
(in effetti era solo questo il problema della Libreria, la cui gestione, dal punto di
vista economico, risultava in attivo: e lo dimostrano gli scaffali pieni di opere
di grande valore anche commerciale) possa essere stato l’unico motivo per un ge
sto di suprema disperazione, senza che siano intervenuti fattori morali ancora piu
decisivi, forse, per un uomo come Gobbi. In realtà le ragioni che aggravarono
il suo dispiacere per non riuscire a compiere quello che considerava un impegno
d ’onore, furono diversi. Si può ricostruire la sua parabola spirituale dalla fonda
zione della Libreria. Trascorse il periodo iniziale in uno stato di grazia; fu quando
la Libreria, a fianco dell’Istituto, era perennemente animata. Il direttore Cian
ciolo, i. professori, gli alunni non mancavano mai di fermarsi un momento «per
salutare Gobbi ». Fossero o no clienti non importa, erano suoi amici e tutti gli
volevano bene, ed egli voleva bene a tutti, soprattutto a quelli che' si interessa
vano dei libri, anche senza comprarli. In seguito... In seguito, quando Rull? fu
trasferito in Libia e poi anche Cianciolo, meritatamente del resto, fu promosso
a Buenos Aires, l’Istituto si trasferì, senza tentare di far sì che anche la Libreria
si trasferisse nei dintorni, forse perché uno dei suoi obiettivi era di vendere
libri d’occasione, veri « affari », ottenuti senza spese di trasporto, residui di mo
stre, regali e d ’altro. Infine, di trasferimento in trasferimento, l’Istituto è arri
vato ad installarsi nella sede che era stata della Nunziatura Apostolica, lasciando
il suo nuovo slogan pubblicitario: « 980 metri quadrati di superficie utile » (?).
In questi 980 metri quadrati di superficie utile funziona oggi una1 piccola scuola
per l’insegnamento dei primi rudimenti di italiano, una specie di Baedeker orale
per candidati al turismo peninsulare.
D ’altra parte la Libreria, tanto povera finanziariamente quanto efficiente nella
sua azione, riuscì, come si è già visto, a diffondere la cultura italianal da Mon
tevideo in tutto l’Uruguay, penetrando negli ambienti culturali, nelle bibloteche,
nelle scuole e interessando diverse cerehie di lettori. Quest’opera tanto meritoria
fu misconosciuta in questi ultimi anni dalle autorità ufficiali italiane, la cui osti
lità verso la Libreria si evidenziò piu di una volta, con l’esclusione di Gobbi dal
l’organizzazione di ogni mostra del libro italiano e da manifestazioni similari.
L’ultimo episodio avvenne in occasione della Fiera Industriale alla fine del 1961.
L’organizzatore inviato da Roma aveva riservato alla Libreria, come è naturale, lo
stand corrispondente al settore dell’industria del libro. Ma all’ultimo momento
« qualcuno » cambiò le carte in tavola e alla fine lo stand risultò occupato solo
dai volumi di due fra i principali editori italiani, e naturalmente i due piu orto
dossi;'in questo modo si evitò che Gobbi presentasse nomi forse non conformisti
— come ad esempio Feltrinelli, Einaudi, Laterza, La Nuova Italia, Editori Riuniti
e altri — la cui produzione non sarebbe mancata certo, ma insieme alle altre decine
di editori e sempre senza alcuna discriminazione, quali che fossero le sue vere o
supposte tendenza politiche, sociali, filosofiche o religiose.
Prima di mettere la parola fine, mi sembra giusto chiarire — e credo che tutti
gli amici di Torquato Gobbi condivideranno questo sentimento — che ci ha mosso
solo un dovere al quale non potevamo sottrarci: tracciare per quelli che l’hanno
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conosciuto la traiettoria luminosa della sua vita, proprio nel momento in cui le
opere inestimabili della letteratura, della scienza, dell’arte italiana — che egli
seppe riunire nella sua Libreria e vicino alle quali volle morire — saranno proba
bilmente ridotte al rango di carta da pacchi, senza che neppure davanti al suo
cadavere si compia quell’atto di omaggio dovuto, che eviti almeno la vergogna
della completa distruzione del frutto di tanta eroica fatica. Quelle preziose opere
potrebbero e dovrebbero formare la base della nuova « Libreria italiana Torquato
Gobbi », perpetuando cosi la missione culturale della vecchia Libreria e la vene
rata memoria del suo fondato tre.
Nient’altro. Non ci importa la sorte di quanti, intenzionalmente o no, sono
stati e continueranno ad essere malvagi. Che si arrangino.
In questo obbediamo anche all’esortazione di colui che, nel ricordare i mo
menti in cui, afferrato dalle camicie nere, oggetto di scherno e poi malmenato e
lasciato tramortito in mezzo alla strada, concludeva con un triste sorriso: « In fon
do, anche loro erano vittime: bisognava educarli ».
Cosi era questo operaio colto, fine intelligente; il libraio nato, e tuttavia fal
lito, sempre sereno, stoico fino al sacrificio; questo trascurato amico di tutta la
mia vita; l’uomo piu buono, ingenuo, fiducioso e sognatore che abbia conosciuto
nei miei quasi settant’anni di vita stentata, Torquato Gobbi.
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Gianandrea Sandri

Sindacati e
transizione in Brasile

Leggere attraverso l ’evoluzione del movimento sindacale la situazione attuale
iel Brasile è di grande importanza ai fini di valutare la direzione e i tempi che
assumerà il processo di graduale ritorno ad una effettiva democrazia, di cui una
tappa significativa sono state le elezioni del novembre 1982 (V. a questo pro
posito l’articolo di A. Trento, La ridemocratizzazione in Brasile, in « Cubana »
n. 9). Nella problematica sociale ed istituzionale vissuta oggi dal sindacato in Brasile
si condensano infatti quegli elementi generali, quelle « correnti sotterranee » che
contraddistinguono la storia post-golpista del paese: l’articolazione dei movimenti
di massa, i rapporti tra stato e società civile, tra crisi e prospettive dell’economia,
tra sindacati e partiti organizzati, in sostanza tra potere e democrazia.
Una premessa è necessaria e cioè che è proprio la natura stessa del sindaca
lismo brasiliano, nato (come poi vedremo) più come strumento di integrazione po
litica che come legittimo rappresentante degli interessi dei lavoratori, a rendere
ambivalenti i suoi compiti e a porre seriamente in discussione la sua natura isti
tuzionale in un futuro democratico della società brasiliana: è evidente che gli attuali
vincoli che lo legano all’apparato dello stato dovranno essere recisi, pena la sua
perpetuazione in una « cinghia di trasmissione » alla base dell’autorità e del con
trollo dello stato.
« Il diritto del lavoro brasiliano, in modo particolare a partire dal 1964, si
va sempre più distanziando dai principi ispiratori del diritto del lavoro dei paesi
che vivono in condizione di stato di diritto. Sottostiamo ad un paternalismo asso
lutista, esacerbato e rigido, geloso della sua autorità e dei suoi poteri, con il
quale tutto inizia e tutto termina nel potere esecutivo, centro esclusivo delle de
cisioni del regime »: che cosa, in concreto, significano per il sindacato queste
affermazioni di un grande avvocato del lavoro, Evaristo De Morais Filho? Signi87

ficano che il sindacato è sottoposto al dovere di « collaborare con i poteri pub
blici », è soggetto all’approvazione del Ministero del lavoro per avere esistenza
legale e, al tempo stesso, può essere « intervenuto » ogni volta che lo stato giudichi
la sua azione come « perturbatrice dell’ordine sociale ».
Il sindacato insomma, deve rispondere ad una legislazione che, facendo dello
stato e dei suoi organi amministrativi un punto di riferimento obbligato peÉ la
risoluzione dei conflitti sociali, impedisce la libera negoziazione tra le parti, con
ciò disconoscendo anche il principio delle convenzioni collettive ed aziendali.
Il Tribunale del lavoro è chiamato a pronunciarsi, in base all’ordinamento esi
stente, sulla legittimità o meno degli scioperi, per cui è normale che un suo
pronunciamento contro questi ultimi, cosi come è piu volte avvenuto nella regione
industriale dell’Abc (Santo Andrés, San Bernardo e San Caetano) di San Paolo,
trasformi i conflitti sociali in delitti politici, in casi penali che sottopongono gli
scioperanti a dure pene. Dove poi i dispositivi amministrativi si rivelano insuffi
cienti, interviene allora la « Legge sulla sicurezza nazionale », i cui' procedimenti
sono ancora piu rapidi.
In conclusione, e per sintetizzare, il carattere antidemocratico dell’attuale le
gislazione del lavoro è dimostrato, se mai ve ne fosse bisogno, dal non riconosci
mento da parte del governo brasiliano della Convenzione n. 87 dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (Oil) che prevede la libertà d ’associazione come diritto
inalienabile dei lavoratori.
Naturalmente questo quadro, come tutto ciò che sta avvenendo oggi in Brasile,
è in continuo movimento ed i confini tra repressione e tolleranza si sono fatti
molto piu fluidi rispetto agli anni bui del regime: alcuni strumenti punitivi sono
entrati in desuetudine (anche se intatta resta la loro minacciosa carica simbolica),
la libertà d ’associazione e il diritto di sciopero vengono in parte praticati e gli
spazi di agibilità per l’attività sindacale sono aumentati. Resta comunque forte
la difficoltà che il movimento sindacale incontra nel suo operato e, soprattutto,
il grande sforzo che esso deve compiere, in termini di mobilitazione e con
tinuità, per evitare l’isolamento a cui questa legislazione vorrebbe costringerlo e
per raggiungere i propri obiettivi senza innescare la ritorsione repressiva.
Speculari a quest’ultima sono i vincoli istituzionali che, come già detto, ca
ratterizzano i rapporti tra lo stato e le organizzazioni sindacali.
Sono vincoli che rappresentano una costante della storia contemporanea del
Brasile: riflettere dunque sullo scontro politico che investe oggi il sindacato
sul problema della propria autonomia significa penetrare, sia pur in modo sin
tetico, in quella complessa vicenda che a partire dagli anni ’30 ha cercato di
regolare il sistema delle relazioni industriali attraverso lo sviluppo di una struttura
corporativa in cui venivano a fondersi contenuti assistenzialistici e caratteristiche
autoritarie.
L’integrazione corporativa del movimento sindacale brasiliano del nuovo stato
motore del processo di industrializzazione non fu una eccezione in America latina
nel periodo compreso tra gli anni ’30 e gli anni ’50.
Se è pur vero che sarebbe sbagliato voler cogliere leggi comuni (o peggio,
« generali ») per interpretare la storia del Continente in quel periodo — ogni
paese conobbe infatti esperienze cosi diverse che sarebbe banale voler appiattire —
è altrettanto vero però che nelle vicende sindacali affiorano, per lo meno in
alcuni paesi (penso oltre al Brasile, l’Argentina, la Colombia e in una certa
misura il Messico), tratti significativamente comuni che in questo contesto ci
tiamo per intendere l’origine di quei vincoli istituzionali, dando naturalmente per
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scontato che la realtà storica è molto meno lineare e più ricca di qualsiasi schema
interpretativo (1).
Il sindacato si trovò ad operare con un potere negoziale interno alle industrie
molto debole, essendo ciò dovuto alle particolari caratteristiche del mercato del
lavoro, in cui una sovrabbondante offerta di forza lavoro era una costante minaccia
al rafforzamento del suo potere contrattuale. Questa fu la ragione determinante per
la quale le rivendicazioni prettamente sindacali — orario, ferie, mobilità pro
fessionale, aumenti salariali, ecc. — fossero materia di regolamentazione legisla
tiva prima che terreno per il negoziato diretto con la controparte dei propri
limitati poteri di contrattazione, il sindacato ricorse più alla pressione sullo stato
che al confronto aziendale.
Ciò coincise con l’esigenza dello stato — quando assunse in prima persona
la responsabilità di una fase qualitativamente nuova del processo di industrializ
zazione — di allargare le basi del suo consenso sociale tramite l’integrazione
della classe industriale nel suo progetto economico. Avvenne, cioè, una « duplice
legittimazione » in base alla quale in cambio di una legislazione che fece proprie
alcune richieste dei lavoratori, il sindacato accolse la « relazione privilegiata »
con lo stato, che si assunse il diritto di definire le norme per autorizzare la sua
esistenza e per definirne i limiti dell’operato.
In cambio dell’esplicito riconoscimento della propria legittimità, il movimento
sindacale seppe quindi rinunciare alla propria autonomia, divenendo parte in
tegrante della macchina statale: è questa sua duplice anima — di organo di difesa
dei lavoratori e, al tempo stesso, di strumento dello e nello stato — che
permette di interpretare quella sorta di schizofrenia dell’operato sindacale che
caratterizzò il periodo citato.
Questo processo, naturalmente, è tu tt’affatto lineare, al contrario segnato da
forti resistenze all’interno del sindacato, resistenze che tuttavia non impediranno
il consolidamento di quella particolare struttura il cui portato è ancora oggi uno
dei problemi più seri per la conquista di una reale autonomia sindacale.
Se questi sono, per cosi dire, i termini generali della questione sindacale,
quale è stata la posizione delle forze progressiste brasiliane di fronte ai vincoli
testé descritti?
In linea di massima, due erano le alternative: lavorare attivamente all’interno
della struttura per conquistare posizioni ed emarginare le direzioni vincolate agli
apparati dello stato, oppure lottare per la costruzione di sindacati alternativi,
« paralleli » nel linguaggio corrente.
La storia post-bellica del Brasile è costellata dallo scontro e l’intreccio tra
queste due diverse opzioni, che divisero anche i militanti dei partiti progressisti,
in primo luogo il Partito comunista, che tanta parte ebbe, nel bene e nel male,
nelle lotte sindacali di quel periodo.
Si va dalla creazione nel 1945 del Movimento de Unificammo dos Trabalhadores
(Mut), embrione di sindacato antagonista a quello ufficiale e per questo rapida
mente illegalizzato, alla nota Risoluzione sindacale del 1952 dello stesso Pcb che,
negando validità alla tattica di rottura della struttura sindacale ufficiale, invitava
i comunisti ad impegnarsi con vigore nelle strutture esistenti, per rafforzare
l’unità dei lavoratori; alla creazione nel 1961 di una struttura verticale antagoni
stica a quella ufficiale — il Comando generale dei lavoratori — a tutto il periodo
1961-1964 nel quale il Partito comunista ed i suoi alleati, lavorando nelle strutture
(1)
In questa breve analisi ci rifacciamo al bel saggio di Juan Torre pubblicato dalla
« Revista de cultura contemporanea », con il titolo Esquema para a anàlise dos movimentos
sociais na America latina (gennaio 1980).
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ufficiali, conquistarono alcune confederazioni generali, tradizionali feudi del sin
dacalismo collaborazionista.
Un filo rosso guida questa intrecciata ed appassionata battaglia ideale e po
litica sul ruolo del sindacato nella società brasiliana, vale a dire il crescente pri
vilegio accordato alla lotta all’interno delle strutture ufficiali, per cambiarne
connotati ed obiettivi.
Per chi fu parte attiva di quel processo (2), ciò fu dovuto alla presa d ’atto
della sconfitta del tentativo di costituire sindacati paralleli, per la loro debo
lezza e la loro scarsa rappresentatività; per altri (3), il fallimento fu dovuto alla
alleanza organica tra sinistra e populismo che portò a considerare il corporativismo
sindacale come un dato normale in un regime democratico. Se anche ciò fosse
vero — ma non è questa la sede per una esaustiva valutazione del periodo pre
cedente il golpe — sarebbe profondamente sbagliato affermare, come taluni fanno,
che lavorare all’interno delle strutture ufficiali legittima sempre e comunque
il sistema istituzionale vigente: oggi la sinistra che opera in quelle strutture è
ben consapevole che ciò contribuisce alla destabilizzazione del regime militare.
Nell’attualità dopo gli anni piu duri della repressione militare, il « problema
sindacato » è ritornato al centro dell’attenzione e ciò per merito di un lavoro
oscuro, ma tenace che proprio in quegli anni permise l’accumulo delle forze e il
non cedimento alla linea golpista.
È ripresa con vigore la battaglia per l’autonomia e ciò indipendentemente dagli
strumenti ritenuti i piu adatti per conquistarla. L’autonomia del sindacato dallo
stato è anche un obiettivo per i partiti progressisti, perché se è vero che essa
passa attraverso il riconoscimento del diritto di sciopero, la libertà d ’associazione,
l’attuazione delle convenzioni collettive e la difesa della stabilità dell’impiego,
questi stessi contenuti vengono reputati la condizione indispensabile per la piena
realizzazione dello stato di diritto.
Al di là della facciata e delle facili letture, la società brasiliana è oggi in rapido
e profondo mutamento. Sempre più gravi si rivelano i guasti prodotti dal regime
che ha dato vita ad un sistema tanto autoritario e sordo al controllo sociale,
da non essere più in grado di offrire un programma per uscire dalla crisi che
non sia quello di una acuta recessione: una recessione i cui costi sociali nessuno
vuole amministrare. Da ciò l'impasse di tutto un sistema incapace ormai di inter
pretare e portare a sintesi variabili sociali così complesse come quelle brasi
liane; un sistema contraddistinto da grandi divisioni interne perché all’autori
tarismo si accompagna quello che Celso Furtado (4) chiama « la frammentazione
del sistema decisionale » e cioè una sorta di « feudalesimo delle decisioni » in cui
i signori del potere operano senza alcuna unità di intenti e, di fronte all’aggravarsi
della crisi, senza nessun raccordo sulla definizione delle priorità necessarie a fer
mare il degrado economico.
È in questo contesto che l’opposizione si ritrova all’offensiva con proposte nuo
ve ed avanzate, capaci di produrre notevoli contraddizioni anche all’interno degli
alleati del regime; proposte che, cresciute sulla sia pur breve ma illuminante
esperienza di governo nei dieci maggiori stati della Confederazione, assumono, a
differenza del passato quando la questione economica era arma polemica e atto
d ’accusa contro la « militar-tecnocrazia », il segno qualitativo e la gravità della
crisi e per questo esprimono disponibilità a misure che in un certo modo po(2) Si vedano a questo proposito le memorie e le riflessioni di dirigenti sindacali quali
Hércules Correia, Luis Ténorio de Lima, ecc.
(3) Si vedano, in particolare, gli studi di Francisco Weffort.
(4) « NAO-Nao à recessao e ao desemprego - 1983 », Rio de Janeiro.
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trebbero essere impopolari, in cambio però di precise contropartite: sul piano po
litico l’elezione diretta del presidente della repubblica e la convocazione della
Assemblea costituente; sul piano economico la moratoria del debito estero per
un periodo minimo di tre anni, al fine di programmare la ripresa dello sviluppo
e il rilancio della produzione industriale; sul piano sociale la difesa del salario
reale con il conseguente ritiro del decreto 2045, attualmente in discussione in
Parlamento, che vorrebbe al contrario decurtarlo di piu del 20%.
Sono questi elementi nuovi del panorama politico brasiliano, di maturazione
e radicamento delle forze progressiste in una società civile che va sempre piu
stratificandosi e i cui diversificati bisogni sono testimoniati dall’emergenza di
nuovi movimenti di base estranei alla « forma-partito » tradizionale.
Ma condizione prima perché queste novità si affermino è il grado di com
pattezza che l’opposizione sarà in grado di mostrare.
Compattezza che è purtroppo mancata al movimento sindacale che, stretto
tra l’incudine della crisi economica che ne indebolisce la rappresentatività e il
martello dell’esplosione di tendenze centrifughe al suo interno, non è stato in
grado — perlomeno finora — di esprimere una linea vincente sui tre problemi
che ne condizionano l’operato: l’autonomia, l’unità e la democrazia interna, ele
menti indissolubilmente intrecciati per il rafforzamento e il potenziamento delle
lotte dei lavoratori.
Tutta l’attuale discussione ruota su questi temi e, al di là delle divisioni,
che non sono di poco conto, comune a tutti è la consapevolezza del rischio a
cui nella sua storia il sindacato è andato soggetto: l’effimero delle organizzazioni
parallele o la perpetuazione di forme tradizionali di organizzazione autoritaria.
Nell’agosto 1981 nella Conclat — Congresso nazionale della classe lavoratrice —
le forze più vive del sindacalismo brasiliano individuarono una risolutiva via
d ’uscita da questo dilemma: la Centrale unica dei lavoratori (Cut), il cui con
gresso di fondazione fu deciso per l’agosto 1983 e per la cui preparazione fu
creata l’apposita Commissione pro-Cut, composta da 56 membri in rappresentanza
delle varie anime sindacali, da quella che ha in Lula il suo punto di riferimento
fino ai moderati, passando attraverso i comunisti, i « pedetisti » (il partito Brizola) e le altre organizzazioni della sinistra.
Una Cut concepita dunque come un grande momento di riunificazione delle
forze del lavoro, autonoma dai poteri dello stato, fondamentale elemento di
riaggregazione del movimento, diviso in più di 7.000 entità sindacali e, infine,
strumento di approfondimento dei tu tt’ora deboli legami — questo dato è bene
non dimenticarlo — con l’insieme della società civile.
Il Congresso di fondazione della Centrale unica non si è però realizzato nel
l’agosto 1983, o meglio ad esso ha concorso soltanto quella parte sindacale
minoritaria che si riconosce nelle posizioni di Lula, che ha n<AVAnampos (Articolazione nazionale dei movimenti popolari e sindacali) la sua forma organizzativa
e nel Pt (Partito dei lavoratori) il suo principale referente politico.
Interpretare i motivi formali della rottura della Commissione — per altro
avvenuta poco tempo prima della data designata — non è impresa difficile
perché è prassi normale che ragioni sostanziali assumano le vesti di questioni
organizzativo-burocratiche: in questo caso si trattava delle modalità di elezione
dei delegati al congresso, delegati che l’ala maggioritaria voleva fossero espres
sione dei soli iscritti, mentre la minoranza li riteneva rappresentativi di un’area
più estesa, ivi compresi i non sindacalizzati.
Le ragioni di fondo sono invece cosi profonde che c’è da stupirsi, come os
servatori, non che il congresso non sia stato unitario, ma che si sia potuto la
vorare su questa ipotesi per un cosi lungo periodo.
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Ragioni che investono il modo di cambiare la struttura tradizionale e re
cidere i legami con il sindacalismo filo-governativo (« pelego »), i rapporti con
le forze politiche progressiste al governo degli stati, la scelta dei metodi di lotta
e di quelli piu adatti allo sviluppo della democrazia sindacale.
Sono ragioni, come si vede, di carattere sostanziale, ma ciò che può permettere
di prevedere, sul medio-lungo periodo una qualche ricomposizione unitaria tra
le componenti progressiste è il fatto che tanto la nuova Cut emersa a San Ber
nardo alla fine d ’agosto quanto l’altra ala progressista del movimento — quella
che, per intenderci, si ritrova sulle posizioni del Pmdb e del Pdt — hanno obiet
tivi comuni sulla trasformazione della società brasiliana: dal pieno recupero dello
stato di diritto ad una nuova politica economica centrata sul rilancio e la pro
grammazione degli investimenti, da una radicale riforma del sistema tributario,
ad una effettiva riforma agraria, e infine, ad una piena tutela degli interessi dei
lavoratori, tanto dal punto di vista della difesa del reddito reale quanto da quello
dell’affermazione della democrazia sui luoghi di lavoro.
La Cut nata in agosto è dunque espressione principalmente di quel « nuovo
sindacalismo » prodotto dei grandi scioperi del 1980 che hanno avuto in Lula
il leader piu trascinante.
Molto si è discusso — e si continua tu tt’ora a farlo — di questo sindacalismo:
è opportuno perciò delinearne sinteticamente quelli che sono a mio giudizio i
suoi caratteri principali per intenderne le differenze con la restante parte del
movimento sindacale progressista.
Gli scioperi del 1980 nella regione industriale di Abc, e cioè di quella cintura
periferica di San Paolo dove esiste la maggior concentrazione operaia del paese,
hanno rappresentato un fenomeno nuovo nella storia del sindacalismo brasiliano,
sia per i metodi di lotta utilizzati che per la natura e la qualità degli obiettivi e
l’estensione della mobilitazione.
Accennare alle cause per cosi dire oggettive che stanno alla base di tutto
questo può essere utile per interpretare i caratteri del « nuovo sindacalismo » e,
al tempo stesso, per percepirne i limiti. In primo luogo, la presenza di grandi
complessi industriali, geograficamente concentrati, ha indubbiamente falicitato l’or
ganizzazione sindacale e reso piu agevoli la comunicazione e la partecipazione dei
lavoratori. In secondo luogo il dinamismo economico e l’alta produttività delle
aziende presenti nell’Abc — prime fra tutte le grandi multinazionali dell’auto —
hanno reso possibile l’apertura di un consistente spazio di contrattazione per le
richieste economiche dei lavoratori. In terzo ed ultimo luogo la presenza di una
vasta fascia di forza lavoro qualificata ha impedito alle direzioni aziendali l’utilizzo
della minaccia dei licenziamenti massicci, incompatibili con le necessità stesse del
processo produttivo.
Ma se queste sono le ragioni di fondo del successo del sindacalismo di Lula
esse ne possono costituire, come dicevamo, un limite insuperabile perché sono
ragioni irripetibili, quasi anomale, territorialmente ben delimitate nel complesso
di una struttura industriale che per più del 60% è costituita da piccole e medie
imprese dove, evidentemente, non esistono le condizioni presenti nell’Abc. Il
limite riguarda, in altre parole, la mancanza di obiettivi validi per tutto il mo
vimento sindacale, o, ciò che è lo stesso, gli scarsi effetti di trascinamento sul
resto del sindacato che queste lotte hanno avuto, con il conseguente rischio del
l’isolamento. Forse è proprio da questi motivi che scaturisce quella concezione
delle lotte propria a molti leaders di San Bernardo, concezione che, con termine
«fuori moda», potremmo chiamare «operaista»: una concezione cioè dove lo
sviluppo del movimento è dato dalle lotte e dalla loro radicalizzazione, ritenuta
elemento prioritario per aggregare su nuove basi i lavoratori. La priorità degli
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obiettivi diviene così in un certo senso secondaria perché è su ogni obiettivo
che i lavoratori sono chiamati ad esprimere la propria combattività: di ciò abbiamo
avuto testimonianza diretta nel maggio scorso a San Bernardo, dove gli scioperi
paralizzarono per piu di una settimana la Volkswagen per la richiesta di un au
mento salariale superiore di appena il 3% a quello proposto dalla direzione
aziendale.
Ma al di là dei limiti presenti nella pratica del nuovo sindacalismo, devono
essere sottolineati gli importanti contributi nel campo dell’estensione della de
mocrazia diretta e di un rapporto piu proficuo tra sindacato e lavoratori: espe
rienze quali i Congressi sindacali di base, le Commissioni di mobilitazione e per
i salari, oltre alle grandi assemblee popolari, hanno finito con il porre a nudo
le strozzature del sindacalismo tradizionale, rilanciando le prospettive di un sin
dacato piu vicino alle aspettative dei lavoratori.
Un importante contributo è dunque venuto dal sindacalismo dell’Abc nel
rendere stabile la presenza sindacale sui luoghi di lavoro; risultato raggiunto at
traverso piattaforme rivendicative che hanno saputo unire ad obiettivi di carattere
politico e sociale — riconoscimento del diritto di sciopero, riconoscimento del
delegato d ’azienda e stabilità dell’impiego — obiettivi piu propriamente econo
mici — aumenti salariali superiori agli indici ufficali, le 40 ore settimanali e la
fine degli straordinari — , con ciò trasferendo anche a livello politico la consape
volezza che senza la democrazia nelle imprese non vi può essere democrazia nella
società.
Ma il dibattito sul nuovo sindacalismo è ancora molto aperto in Brasile
e le incertezze del giudizio in larga misura provengono dalla limitata capitalizza
zione che è stata fatta di quelle lotte dal 1980.
Una limitata' capitalizzazione che è anche frutto di un certo settarismo che
contraddistingue gli aderenti alla nuova Cut, per i quali il rimanente movimento
sindacale è decisamente votato alla collaborazione di classe e all’accordo con i
padroni.
Al di là delle comprensibili ragioni polemiche e alla necessità di distinzioni,
resta però il fatto che con questa visione è decisamente difficile, se solo si ten
gono a mente i reali rapporti di forza esistenti oggi in Brasile, andare ad una
politica di alleanze che sappia rinnovare davvero le strutture sindacali.
Elemento positivo del congresso di San Bernardo è stata la sconfitta — pe
raltro non indolore — dell'ipotesi di una Cut « presidenzialista », vale a dire
rigidamente delimitata, la qual cosa avrebbe ancor piu precluso i rapporti con
le altre componenti progressiste estranee a quel congresso.
Queste componenti terranno a loro volta un proprio congresso nei primi
giorni di novembre: non è escluso che anche da lì possa nascere una confede
razione generale. Ciò sanzionerebbe un definitivo abbandono dell’ipotesi tanto
cara ad una certa mitologia sindacale.
È ancora troppo presto per valutare l’evolversi degli avvenimenti, ma se esi
stessero due confederazioni (o addirittura tre, perché anche la destra sindacale
è su questa strada) la cosa, probabilmente, non sarebbe così negativa come
sembra a prima vista, a patto che queste centrali non si alimentassero dei
rispettivi pregiudizi ideologici e perciò, eliminata una paralizzante convivenza tra
componenti così diverse, fossero costrette dalla realtà a misurarsi sul terreno del
l’azione comune.
Questa, in fondo, potrebbe essere la strada più adeguata per l’affermazione del
pluralismo nel movimento sindacale e nella società brasiliana.
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Reynaldo Gonzales

Parlare senza perdere tempo
Intervista con Carlos Rafael Rodriguez

Lavorando continuamente con le parole, si impara che alcune sono traditrici.
Una che, se usata come aggettivazione poco meditata, mostra questa sleale ten
denza, è la parola « gioventù ». Ne ho avuto una prova evidente nella gagliarda
maturità di Carlos Rafael Rodriguez, uno dei massimi dirigenti della Rivoluzione
cubana e scrittore di primo piano — sebbene la sua modestia lo induca a defi
nirsi « scrittore inconcludente » — , i cui settantanni mostrano solo un’invidia
bile gioventù. Come definire, altrimenti, questa flessibilità e questa disponibilità
che gli consentono di ricominciare ogni giorno un lavoro che, per quanto prolun
gato, non riesce a stancarlo? Eccellente conversatore ed uomo che stimola il pen
siero e ii dialogo, chiacchierare con lui — sia pure attraverso quello che io con
sideravo un lavoro: l’intervista — è estremamente piacevole.
Parto da una vantaggiosa esperienza: ho letto quasi tutto quello che ha
scritto nella sua feconda vita, per una selezione dei suoi testi che ho appena rea
lizzato, Letra con filo. È una raccolta in tre tomi di cui il primo esce in questi
giorni in occasione del suo settantesimo compleanno.
Le domande seguono l’incalzante disordine della chiacchierata e cosi le voglio
proporre a voi.
G. — Molti di coloro che oggi si dedicano alla vita attiva del paese conoscono
lo statista Carlos Rafael Rodriguez, ma non tutti conoscono l’intellettuale impe
gnato in diversi ambiti del pensiero e dell’azione, cioè in politica nel senso più
intrinseco del termine. Mi piacerebbe che lei parlasse un po’ — anche se a grandi(*)
(*) Estratto da « El Caimàn barbudo », anno 17, n. 186, L’Avana, maggio 1983.
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linee — della sua formazione intellettuale e della sua traiettoria, dai primi tempi
di francotiratore fino alla sua militanza marxista. Quali sono stati i momenti fon
damentali, i nomi di quel periodo che non dimentica, i buoni ed i cattivi, gli
amici ed i nemici?
R. — La mia formazione intellettuale corre parallelamente a quella poli
tica. Nel settembre del 1930 frequentavo il secondo anno del liceo ed ero un as
siduo lettore di letteratura. Avevo una certa influenza fra gli studenti delle se
condarie di Cienfuegos, giacché ero stato eletto presidente di un’associazione che
avevano costituito nel 1930 e che si era presentata con un’iniziativa pubblica
durante la quale avevo preso la parola. Ma ero piuttosto spoliticizzato. Studiavo
e praticavo sport, rischiando di disperdermi in un ambiente alquanto frivolo.
Avvennero allora i fatti del 30 settembre, nei quali mori Rafael Trejo e fu
ferito Pablo de la Torriente Brau. Devo dire che la commozione fu grande in
tutto il paese ed a Cienfuegos quei fatti ebbero un’immediata ripercussione. In
realtà, come spiegherò più avanti, era una crisi in incubazione da molti anni quella
che scoppiò con il pretesto della repressione del Parque Eloy Alfaro. Mi ci trovai
coinvolto e partecipai alla protesta. Fui eletto membro del Directorio estudiantil
di Cienfuegos, costituitosi come corrispettivo di quello universitario dell’Avana.
Da allora la mia vita è stata la Rivoluzione, che studiai in profondità, fino a
diventare, pochi anni dopo, militante del primo Partito comunista.
Gli eventi mi risvegliarono — oltre alla coscienza politica — una certa voca
zione intellettuale. In qualità di dirigente del Directorio, mi competeva redigerne
i proclami rivoluzionari. Marti era un riferimento d ’obbligo, ed io mi addentrai
nella lettura della sua opera come chi entra in un mondo appassionante dal quale
non si può uscire mai definitivamente. Questa lettura ha avuto un effetto let
terario, politico e morale. Marti scrittore ha influenzato in modo molto evi
dente la mia prima prosa. Contrariamente a quanto credevo da adolescente, da
studente di quella scuola tesa a spegnere qualsiasi ribellione, da Marti appresi
che il 1895 non era terminato e che la Repubblica del 1902 era una pagliacciata
di cui cominciai a comprendere i nefasti elementi, le radici ed i danni. Da Marti
ho imparato il senso etico della politica e del comportamento quotidiano, evi
dente nella sua opera, e che avrei ritrovato poi in Fidel Castro.
Furono tre anni durante i quali la lotta rivoluzionaria si mescolò con una
avidità di sapere che mi consumava. Io che dedicavo varie ore del giorno allo
sport, lo abbandonai, e non lo ripresi se non molto tempo dopo la caduta di
Machado. Interruppi gli studi regolari a causa della tirannia e tutte le mie ore
disponibili erano assorbite, quasi completamente, dalla Rivoluzione e dalle buone
letture. Cominciai a legarmi alla protesta degli intellettuali, dei professori uni
versitari destituiti dalle loro cattedre, ed entrai in rapporto, per corrispondenza,
con Mannello, Jorge Manach, Paco Ichaso e Manuel Navarro Luna.
Alla lettura di Marti unii quella di José Ingenieros e di José Enrique Rodò,
che era d ’obbligo per un giovane dell’epoca. Per questo motivo il gruppo che
avevamo formato allora, giovani aspiranti intellettuali, si chiamava « Ariel », ed
a me toccò spiegarne il significato durante quella che doveva essere la prima
importante comparsa pubblica.
La protesta contro Machado mi uni, a Cienfuegos, agli uomini della gene
razione precedente, fra i quali Pedro Lopez Dorticós, Presidente dell’Ateneo e
personalità ormai conosciuta a livello nazionale. Frequentandolo mi avvicinai
alla lettura di Ortega y Gasset e di Unamuno, di Azorln, di Valle Inclàn, di
Juan Ramon Jiménez e dei più moderni Alberti e Garcia Lorca. C’erano due linee
nella mia formazione. Una, più agonica ed appassionata: quella di Unamuno, che si
univa all’impulso martiano che avevo ricevuto; e l’altra, più intellettuale e ger96

manica, rappresentata da Ortega y Gasset. Subito mi nutrii della « Revista de
Occidente », conobbi Socrate e Platone attraverso il neokantiano Natorf e lessi i
loro testi nell’edizione che realizzava, in quell’epoca in Messico, José Vasconcelos;
spigolai anche nell’appassionato indoamericanismo di quest’ultimo, con il quale
sono stato in corrispondenza prima che deviasse verso destra, allontanando cosi
da sé quella stessa gioventù messicana che lo aveva inizialmente seguito.
Per un certo periodo pensai di diventare fisico e matematico. Avevo piu pro
pensione per la matematica che per la fisica ed anche più facilità. Lessi l’Analisi
della materia di Bertrand Russell senza capirla totalmente, e un libro di Herman
Weyl. Ma quando cominciò la protesta politica, la Rivoluzione mi coinvolse
tanto che cambiai i miei progetti e decisi che in futuro avrei studiato diritto e
scienze sociali, per essere più vicino alla vocazione di militante che ormai mi tra
volgeva. Decisi di prepararmi in quel che si chiamava allora diritto politico, ed
in particolare nello studio della teoria generale dello stato. Studiai i trattati con
siderati fondamentali a quell’epoca, in particolare Jelinek, Gumplowiecz, il fran
cese Dugit ed il più moderno Kelsen. Cominciai a leggere anche un trattato di
filosofia del diritto che mi era stato suggerito dalle prime letture marxiste: l’opera
di Stamler, Economia e diritto, che mi condusse a leggere Kant, dal quale pro
veniva l’approccio formale.
Era naturale che, assorbito dall’attività politico-rivoluzionaria ed intellettuale,
mi imbattessi subito nel marxismo. Il « comuniSmo », come si sa, era una ten
denza messa al bando, perseguitata e calunniata. Ma proprio perciò esercitava
una grande attrazione su un giovane ribelle. Nella libreria La Nueva ottenevo al
lora qualsiasi tipo di libro, alcuni con le note critiche che riuscio a pubblicare,
dal 1932, nel giornale locale « La Correspondencia ».
Così ottenni la sintesi del Capitale di Marx, realizzata dal francese Gabriel
Deville, molto nota in quell’epoca. Ricordo ancora quel volume, la copertina verde
azzurra con il titolo dorato, dal quale appresi, per la prima volta, cosa siano il
plusvalore, il capitale costante ed il capitale variabile.
A Cienfuegos c’era un piccolissimo gruppo di comunisti. Uno di loro era, per
fortuna mia, Orestes Martinez. Orestes, un po’ più grande di me, era stato mio
compagno di scuola dai Gesuiti e poi al liceo dai Maristi. Allora era un giovane
ribelle, comunista e che poi è finito come oppositore della Rivoluzione socialista
nel 1961, quando collaborava con Franqui a « Revolución ». Si era iscritto al
Partito e, insieme a Pepe Sanjurjo, già universitario e campione nazionale di
salto con l’asta avevano formato un piccolo « circolo di studi », che mi permise di
avere le prime opere di Lenin. Conobbi cosi — pubblicata dalla Editorial Europa
y América, la famosa Edeya — la prima edizione spagnola di Stato e Rivoluzione
di Lenin, nel quale mi addentrai imbevuto delle teorie sullo stato di Rousseau,
di Kant, di Hegel, di Dugit ed altri, frutto delle mie letture immediatamente
precedenti.
Lenin fu per me, insieme a Marti, l’altra rivelazione. Capii improvvisamente
il senso della società ed il suo funzionamento interno. L’interpretazione borghese
dello stato e del diritto scomparve di colpo leggendo l’opera di Lenin, con la
stessa facilità con cui si erano dissipate, nell’ultimo anno di liceo, le concezioni
religiose che l’educazione e la tradizione mi avevano imposto per sedici anni.
Rileggendo oggi i miei primi lavori, di quando avevo diciotto-diciannove anni,
si nota evidentissima quest’influenza del marxismo ed anche del leninismo, anche
se, per ragioni che hanno molto a che vedere con il settarismo dei comunisti di
Cienfuegos di allora, continuai a far parte del Directorio Estudiantil fino alla vit
toria su Machado, nel 1933, ed entrai nella sinistra solo al mio arrivo all’Avana,
agli inizi del 1934.
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Certo in quell’epoca nasceva anche il mio interesse per la cultura ed il pen
siero cubano. Cominciai a conoscere Ramiro Guerra attraverso gli appunti delle
lezioni che teneva all’Università e che un amico mi prestava. Il primo ed il se
condo tomo della sua Historia de Cuba furono pubblicati successivamente e solo
molto tempo dopo apparve il Manual de historia. Questo primo contatto mi portò
ad Azucar y población en las Antillas, in consonanza con le inquietudini che si
erano risvegliate in me. Attraverso la Colección de libros cubanos conobbi gli scritti
di Saco y Luz ed anche il libro di Humboldt. La mia famiglia riceveva la rivista
« Social », nelle cui pagine destinate alla più frivola borghesia, era riuscito a pe
netrare Emilio Roig de Leuchsenring, pubblicando articoli di sinistra. Imparai a
rispettarlo e credo che li lessi per la prima volta anche Mannello. Vi lessi ancora
un articolo di Mariàtegui che mi appassionò molto e un altro di Edwin Elmore,
assassinato in Perù in quei giorni. A casa avevamo anche « El Diario de la Ma
rina », ed in una pagina di Gustavo Urrutia scoprii Nicolas Guillén. Le Glosas di
Jorge Manach erano la costante intellettuale del « Diario » e cosi pure gli articoli
di Ichaso. Con il Guillén de « La Marina », conobbi Ballagas; Navarro Luna in
vece mi fece conoscere Luis Felipe Rodriguez; cominciai a stimare Rubén Martinez
Villena come leader politico, in modo quasi mitico. La sua letteratura mi sarebbe
arrivata molto dopo.
A questi anni iniziali data anche il mio interesse e la mia conoscenza della
cultura nordamericana. Anche in questo caso fu attraverso la politica. La pre
senza politica ed economica degli Stati Uniti a Cuba mi appariva sempre più evi
dente e, quando mi cadde fra le mani L'impero americano di Scott Nearing, tra
dotto niente meno che da Carlos Baiino, compresi il significato dell’imperialismo,
il cui aspetto scientifico avrei poco dopo completato con la lettura di Lenin. La
conoscenza di Nearing mi portò a leggere un’altra sua opera, più ampia, scritta
in collaborazione con Joseph Freeman, che anni dopo sarebbe diventato mio
amico. Questa e Nuestra colonia de Cuba di Leland Jenks, mi offrirono un pano
rama molto vasto dell’azione dell’imperialismo a Cuba ed in America latina. Co
minciai cosi ad interessarmi al mostro di cui ci aveva parlato Marti e mi abbonai
ad una rivista liberale molto nota a quei tempi, « The New Republic », diretta
da Bruce Bliven. Lì cominciai a leggere gli articoli dei principali saggisti liberali
fra i quali Waldo Frank, con cui sono stato in corrispondenza, e di cui ho tra
dotto, per il giornale « El Pais », alcuni capitoli del suo Aurora russa, pubblicato
da Manuel Marsal, giornalista segretamente iscritto al Partito comunista. Mi erano
familiari anche i nomi di Van Wick Brooks, di Edmund Wilson, di Archibald
Mac Leish e di altri che allora apparivano nella letteratura nordamericana.
Attraverso « The New Republic » seppi di Modem Library e di Everyman’s,
due collezioni popolari che mi permisero di familiarizzare con i classici e con i
contemporanei yankee. Emerson mi impressionò con il suo Representative men;
Melville mi sedusse e mi piacque molto O ’Neill, di cui avevo già cominciato a
leggere le prime opere in un atto, nei numeri arretrati della « Revista de Avance ».
Da allora ho cercato di conoscere sempre più in profondità il nemico ed anche
i tanti amici che abbiamo in quel paese. Studiarne l’economia, la cultura e sco
prirvi la controcultura di protesta che ci appoggia, è un compito che i nostri
giovani non dovrebbero abbandonare.
Cosi è cominciata la mia formazione intellettuale nel periodo dal 1930 al
1933. Con questo bagaglio, una posizione di sinistra e poco più di vent’anni,
sono arrivato all’Avana alla fine del 1933.
G. — Gli anni '30 e quella rivoluzione. Che insegnamento essenziale ha tratto
da quegli anni e da quegli avvenimenti? Come li definisce, evocando oggi una rivo98

luzione che diede a quella generazione una identità nel contesto politico del paese,
ma che falli? E sul piano personale?
R. — Il principale insegnamento che ho dedotto dalla rivoluzione frustrata
del 1930 era maturato in me già alla fine del 1933, molto prima della fine del
decennio e nel pieno incalzare degli avvenimenti.
Ho cominciato — come ti ho già detto — nel 1930, da studente, uno stu
dente a cui i fatti del 30 settembre e la morte di Trejo avevano risvegliato un’ar
dente protesta e dato vita ad un’incipiente coscienza politica. La sera in cui presi
parte alla manifestazione studentesca di Cienfuegos, per essere poi, dopo poche
ore, designato membro del Directorio estudiantil di quella città, — l’organizza
zione che si sarebbe trasformata nell’avanguardia della lotta antimachadista —
non immaginavo che da quel momento avrei definitivamente consacrato la mia
vita alla Rivoluzione. Capii molto presto che « abbattere Machado » era solo
un passo. Mi ero reso conto dei meccanismi di penetrazione ideologica e politica
mediante i quali l’imperialismo nordamericano aveva reso Cuba una semicolonia.
Studiai scientificamente l ’imperialismo, e le opere di Scott Nearing, di Freeman
e di Leland Jenks, già menzionate, come quelle di Ramiro Guerra, mi familiarizza
rono con la realtà del dominio imperialista a Cuba ed in America latina.
Ma in quegli stessi anni compresi qualcosa di più profondo. Cominciai a ren
dermi conto della differenza fra le classi e delle radici della loro lotta. Scoprii lo
sfruttamento degli uomini di cui non mi ero reso conto nel periodo della mia spen
sierata gioventù. Entrai in contatto con i comunisti e con il comuniSmo al punto
che nel 1933 mi consideravo già seguace del marxismo-leninismo come conce
zione, e disposto ad assumerne le responsabilità di militante, trattenuto solo —
— e forse questo fu un pretesto che diedi a me stesso in quel momento —
da un certo settarismo antintellettuale che prevaleva fra i comunisti di Cienfuegos.
Nel 1933, dunque, avevo già compreso che la Rivoluzione è un processo che
non si può realizzare in un solo colpo. Sebbene ancora confusamente, accettavo
il criterio del primo Partito comunista secondo cui l’ordine del giorno era una
rivoluzione agraria ed antimperialista, per la quale era necessaria l’unità delle
sinistre. Cosi impostai il problema nel mio primo discorso all’Università dell’Ava
na, il 10 marzo 1935. Questa concezione era, nel suo insieme, esatta, e ritengo
che il fallimento del processo rivoluzionario del ’30 sia stato il risultato dell’immarurità delle forze di sinistra, cioè, del Partito comunista, del peso del setta
rismo che sarebbe diminuito solo dopo il VII Congresso dell’Internazionale Co
munista, e dell’incapacità delle forze studentesche e piccolo borghesi raggruppate
nel Directorio, dalle quali sarebbe poi sorto il Parfido autèntico, di comprendere
che l’unità della classe operaia e l’intesa con i comunisti erano elementi indispen
sabili per poter sconfiggere il nemico principale: l’imperialismo degli Stati Uniti.
Ciò si sarebbe potuto realizzare solo ventisei anni dopo, con Fidel e sotto la sua
direzione.
La mia posizione di quel momento si può definire con un aneddoto storico.
Quando rinunciai alla carica di sindaco di Cienfuegos — alla quale ero stato desi
gnato fin dal 4 settembre dal Directorio e dai settori rivoluzionari della città, in
sieme ad altri due compagni — venni all’Avana in compagnia di Angel Alberto
Giraudy, (che fu ministro del lavoro sotto la presidenza di Grau e presidente
della delegazione di Cuba alla Conferenza Interamericana di Montevideo nel
1934); costui mi propose come membro di tale delegazione, ma io rifiutai perché
mi consideravo già più a sinistra del nascente governo di Grau.
Giraudy ed io eravamo venuti all’Avana con il proposito di tentare l’unifica
zione del Directorio e delle forze a lui vicine, con il Partito comunista. 11 nostro
romantico impegno fallì perché nello stesso giorno nel quale eravamo stati con99

vocati al Palazzo Presidenziale per dare inizio alle trattative, cioè il 29 settem
bre 1933, avvenne l’assalto della polizia durante la sepoltura delle ceneri di Mella,
con la morte di alcuni dei partecipanti. La trattativa si trasformò in un dibattito
con alcuni membri del Directorio estudiantil, con i quali Giraudy ed io recrimi
nammo energicamente l’assalto.
Da marxista, vedo la storia come un processo continuo ed ininterrotto di av
venimenti, nel quale sono riconoscibili dei periodi con un loro specifico significato.
Il periodo degli anni Trenta, che si può considerare terminato con l’approvazione
della Costituzione, nel 1940, aveva avuto un precedente nei fatti che si verifica
rono intorno al 1923. La Riforma universitaria e la fondazione della Federation
estudiantil universitaria, la Protesta de los veteranos y patriot as, la cosiddetta Pro
testa de los trece, la fondazione del primo Partito comunista di Cuba... Erano tutti
sintomi della crisi del sistema neocoloniale che era penetrato a Cuba con i primi
investimenti imperialisti, già prima della sconfitta della Spagna, e che arrivava al
lora al suo culmine. Era evidente che non solo gli operai ed i contadini vivevano
una situazione assai pesante, ma anche la piccola borghesia e perfino importanti
settori dell’incipiente borghesia nazionale, che non è mai riuscita a consolidarsi del
tutto, trovavano nel dominio imperialista un ostacolo invalicabile al loro sviluppo.
Ix) stesso Machado, in un primo tempo, aveva preteso di rappresentare
questi interessi nazionali, ed aveva tentato una debole sfida ai monopoli imperia
listi nello sforzo di proteggere la nascente industria creola. Sembra, curiosa
mente, che arrivasse perfino a pensare di stabilire dei rapporti diplomatici con la
nascente Unione Sovietica.
Ma la sua contraddizione verso il nostro popolo, alla quale fu condotto dalla
sua ambizione, è stata piu forte ed egli fini con il soddisfare tutte le esigenze im
perialiste, a prezzo del sangue cubano.
Nel 1930 sorse una gioventù studentesca ed intellettuale coraggiosa generosa,
sebbene alcuni dei principali rappresentanti siani diventati poi dei politici oppor
tunisti e reazionari. Noi che abbiamo vissuto quell’epoca non possamo dimenti
care Trejo, Rubiera, Alpizar, Fuentes e tanti altri caduti gloriosamente. Alcuni di
noi compresero ben presto il carattere della nostra battaglia storica ed entrammo
nel movimento comunista. Ma la vera natura di quella lotta si apprezza meglio
oggi, quando ci ritroviamo dallo stesso lato della barricata noi che allora milita
vamo nella sinistra: Ladislao Gonzalez Carbajal, Roa, Font, Lopez Sànchez.... e
quelli che mezzo secolo fa rimasero nel Directorio, come Willy Barrientos, Lau
delino Gonzàlez, le sorelle Del Llano, Salvador Vilaseca, Carlos Alfaras ed altri.
G. — La sua opera scritta, i cui testi fondamentali potranno ora essere letti
nei tre volumi di Letra con filo, comprende la cronaca, il documento politico, il
saggio filosofico, economico, storico... In essi vi sono le coordinate per un’analisi
storica (Il marxismo e la storia di Cuba), si pongono in relazione alcuni avveni
menti e si ricorre a fonti di informazione non sempre utilizzate in altre analisi
(La missione Wells), vi è un bilancio dei fatti realizzato attraverso una compren
sione della politica e della militanza priva di dogmatismi (Lenin e la questione
coloniale) e zone in cui economia, politica e strategia dello sviluppo si unificano
nella prassi rivoluzionaria (Cuba nella transizione al socialismo). In quale terreno
si trova meglio collocato? Sono cammini differenti?
R. — Anche se non nego né abiuro la mia formazione intellettuale, mi con
sidero — come ho detto in altre occasioni — soprattutto un militante rivoluzio
nario. Forse, se invece di occuparmi permanentemente di politica, mi fossi dedi
cato a scrivere, quasi sicuramente avrei preferito il saggio letterario e l’interpre
tazione storica. Dico interpretazione perché non avrei mai potuto essere un ricer100

catore, mi manca la pazienza tipica dello storico scrupoloso. Non avrei potuto
essere nemmeno un economista. Sono arrivato all’economia per le esigenze del di
battito politico, sebbene anche la teoria economica mi appassioni. Nel prologo
ai libri che hai menzionato mi sono scusato per essermi accostato a temi molto
diversi e per aver esplorato ambiti che esigono una maggior specializzazione. La
mia non è l’opera di un tecnico o di un letterato, ma quella di un combattente
che utilizza la letteratura e la scienza come veicolo. Ad ogni modo credo che
come scrittore la mia orbita sarebbe stata piuttosto ampia, perché confesso che,
piu che scrivere, mi è sempre piaciuto leggere e la mia curiosità letteraria e scien
tifica è stata insaziabile.
D ’altro canto, per quanto riguarda lo scrivere, in nessun terreno mi sento a
mio agio, ben collocato. Il concetto che definisce meglio il mio senso della respon
sabilità intellettuale e politica è l’angoscia, non perché mi risulti difficile maneg
giare le idee o perché mi sfuggano le parole che ritengo necessarie, ma perché ho
quasi sempre la sensazione che mi è mancato qualcosa, e che molto di quanto sono
riuscito a dire sia superfluo.
G. — I nemici del marxismo e della Rivoluzione segnalano alcuni periodi
e fatti della vita internazionale del Partito come sinistre lacune dove sono naufra
gati non pochi buoni intenti: il cosiddetto culto della personalità di Stalin. Lei ha
vissuto in prima linea la vita di partito di quegli anni. Che conclusione ha tratto
da tutto ciò? Sono errori superati? Come considera i riflessi nell’arte, nella let
teratura, nel pensiero? L ’attuale movimento rivoluzionario internazionale è or
mai libero dal dogmatismo, dall’inflessibilità, dalla retorica internazionale? Si può
riscattare qualcosa della figura di Stalin e del suo significato o, come affermano
alcuni, è tutto da rifiutare e da dimenticare?
R. — Per comprendere cosa significò la rivelazione dei tragici errori di Stalin
per noi che facevamo parte del movimento comunista internazionale e dell’Inter
nazionale Comunista, che lo rappresentava, bisognerebbe capire cosa aveva signi
ficato Stalin per tutti noi, nella affascinante lontananza dell’Unione Sovietica, le
sue quasi miracolose realizzazioni, sia nel costruire dall’arretratezza e dalla deva
stazione un socialismo che, dai suoi inizi, suscitava adesioni ed elogi, sia nel tre
mendo sforzo storico di far fronte agli eserciti hitleriani che sembravano invinci
bili. Per questo, fra le ore più amare della mia esistenza c’è quella nella quale
mi convinsi che tutto quanto si diceva sulla brutale repressione a cui si era ab
bandonato Stalin e che per noi era fino ad allora solo una calunniosa invenzione
del nemico, era la triste realtà. Allora si discusse molto se quel che era avvenuto
era stato originato solo dalla personalità di Stalin, sulla quale poco prima di mo
rire Lenin aveva messo sull’avviso, e dall’ottenebramento del suo carattere, con
seguenza di disordini psicologici crescenti, o se c’era qualcosa nel sistema stesso
che provocasse la possibilità di azioni tanto riprovevoli. Ricordo che Paimiro
Togliatti insinuò questa seconda tesi, che è per ragioni molto differenti da quelle
che motivarono il suo criterio, quella favorita dagli avversari del socialismo.
Sebbene la democrazia socialista risulti, come diceva Lenin, « mille volte
più democratica della più democratica delle democrazie borghesi », sono disposto
ad ammettere che, come ogni potere eccezionale, possa dare origine a pericolose de
viazioni all’interno del suo stesso carattere e contenuto essenzialmente democratico.
Alcuni ripetono la frase di Lord Acton secondo cui « ogni potere corrompe
ed il potere assoluto corrompe assolutamente ». È falsa la prima parte, perché la
storia dimostra che, anche senza arrivare al socialismo, non tutti i poteri corrom
pono. E non è applicabile la seconda, perché la dittatura del proletariato è ben
lontana dall’essere un « potere assoluto ». Non credo, tuttavia, che siano state
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solo le caratteristiche personali di Stalin a condurre a quel drammatico periodo.
Sono sicuro del fatto che quando Lenin avvertiva i bolscevichi dei tratti negativi
del carattere di Stalin, teneva conto delle circostanze in cui avrebbe esercitato
il potere colui che fosse risultato il suo successore. C’era anche Trotzkij, con
un’indole diversa, ma anch’essa pericolosa, come aveva segnalato nello stesso do
cumento Vladimir Ilic. C’erano altri che potenzialmente avrebbero potuto oc
cupare — e senza dubbio questa possibilità fu presa in considerazione — la mas
sima carica del Partito, e quindi del potere. I bolscevichi erano arrivati all’Ottobre
pieni di contraddizioni, originate daH’immaturità della teoria e dalla ricchezza di
personalità che caratterizzavano quel processo rivoluzionario. Alcuni dirigenti
(fra gli altri Trotzkij) appartenevano a fazioni non bolsceviche, che Lenin, con la
sua enorme influenza, era riuscito ad inserire senza pericolo nella nuova Dire
zione. Erano state ereditate molte contraddizioni, figlie di un lungo e per nulla
facile processo. D ’altro canto, lo stato sovietico era sempre assediato dall’ostilità
di tutti gli imperialismi che tentavano di sconfiggerlo militarmente. La lotta di
classe interna era di un’intensità tale da svilupparsi sotto forma di una perma
nente guerra civile. C’era pertanto bisogno di tutta la serena fermezza e flessi
bile energia di un Lenin per evitare che le contraddizioni fossero risolte con me
todi inadeguati e che si cominciasse ad esercitare la violenza non solo contro il
nemico, ma addirittura all’interno della Rivoluzione, come fece Stalin.
Io
che ho preso parte al potere in una Rivoluzione altrettanto difficile e as
sediata, apprezzo in primo luogo quel che significa l’intima e profonda coesione
della Direzione di un processo rivoluzionario come il nostro, ma ancor di più
il privilegio rappresentato dal fatto che il fulcro di questa Rivoluzione, a Cuba
come nell’Unione Sovietica di Lenin, sia qualcuno la cui personalità sia indiscuti
bilmente al di sopra dei suoi collaboratori e che possieda inoltre quelle doti ecce
zionali a cui mi riferivo prima. Ritengo che Stalin sia un personaggio storico stra
ordinario, ed oserei dire che se avesse messo in pratica tutto ciò che sosteneva
in teoria sulla conduzione del potere socialista, sarebbe passato alla storia senza
macchia. I libri, i lavori ed i discorsi di Stalin — tranne forse quello che dedicò
alla lotta interna contro il trotzkismo — possono contenere semplificazioni teo
riche eccessive, ma non c’è in essi niente che conducesse al nocivo esercizio del
potere in cui incorse o che lo spieghi, sebbene lo stesso Togliatti segnalasse giu
stamente la falsità della tesi staliniana secondo la quale quanto piu avanza la
costruzione del socialismo, tanto più si acutizza la lotta di classe. I personaggi sto
rici hanno sempre avuto alcuni lati negativi nella loro personalità. Nonostante
questo rimangono grandi per l’insieme della loro opera. Nessun comunista po
trebbe assolvere Stalin dalle sue tragiche deviazioni. Quando si parla con il po
polo od anche con i dirigenti sovietici che sono stati più o meno vicini a Stalin,
però, ci si rende conto che il suo enorme contributo alla causa della costruzione
socialista in Unione Sovietica giustifica che gli sia stato riservato un posto di ri
lievo fra le grandi figure dell’Unione Sovietica.
Ritengo che la dolorosa lezione dello « stalinismo » abbia portato un’utile
esperienza a tutto il movimento rivoluzionario internazionale. Le sue conseguenze
nocive hanno, come si sa, influito anche al di fuori dell’Unione Sovietica. Nel
campo della cultura, benché esistano considerevoli opere letterarie che sono riu
scite a salvarsi da quella catastrofe e creazioni musicali che travalicheranno l’im
pronta del ditirambo per Stalin e delle ricette staliniste sull’arte, le concezioni
allora prevalenti hanno danneggiato grandi talenti potenziali ed hanno invalidato
la loro opera artistica. Il pericolo del dogmatismo, dell’inflessibilità e della reto
rica rivoluzionaria insidia sempre ogni movimento politico, ed affermare che il
movimento rivoluzionario internazionale se ne sia lberato, sarebbe andare troppo
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lontano. Credo tuttavia che la crescente maturità della classe operaia e la pres
sione democratica del proletariato e degli intellettuali, percepibili anche nei paesi
dell’Europa e dell’America latina dove prevale il capitalismo, contribuiscano a
rendere la Direzione rivoluzionaria ogni giorno più attenta a che la partecipazione
democratica, che il socialismo garantisce come nessun altro sistema, si realizzi
sempre di più, in modo concreto e reale, eliminando dal sistema ciò che a volte
è stata solo mera formalità ed apparenza. La Polonia ci insegna — anch’essa —
che quando si perde la fiducia dei lavoratori e del popolo, recuperarla è un cam
mino lungo, lento, difficile e rischioso. Per questo, è tanto rincuorante per noi
vedere le « marce del popolo combattente » e Fidel circondato dall’affetto del
nostro popolo, ogniqualvolta un problema ci tocchi o una minaccia ci allarmi.
G. — Lei compie settari’anni quando l’assalto al Moncada ne fa trenta. Può
dire, in sintesi, il significato di quel fatto? Come lo videro gli uomini della sua
formazione e fdiazione politica?
R. — L’assalto al Moncada mi sorprese; non mi aspettavo un avvenimento del
genere. Quel giorno, dalle prime ore della mattina, ero in una riunione clandestina
del Partito a Càrdenas, dove ero arrivato da Varadero, luogo in cui si trovava Ba
tista che assisteva alle regate nazionali. Cominciammo la riunione e ci isolammo
per molte ore. Tornando, era quasi notte, venivo dalla Carre ter a centrai e la mo
bilitazione militare mi sorprese. Ma non potevamo fermarci a chiedere. Quando
arrivai a casa, mi aspettavano alla porta per avvertirmi che la polizia era venuta
a cercarmi. Cosi seppi cosa era accaduto.
Noi comunisti giudicammo l’attacco al Moncada un coraggioso tentativo che
ispirava rispetto, ma anche un’azione inutile, ritenendo inoltre che avesse contri
buito ad aumentare la repressione. Lo definimmo erroneamente un putsch. Fa
cemmo un’analisi a partire dai semplici fatti, perché allora non conoscevamo il
piano che animava Fidel ed i suoi compagni e la sua collocazione in un concetto
strategico più ampio. Quando Fidel ci potè spiegare che l’assalto al Moncada non
era fine a se stesso, ma parte di un obiettivo molto più ampio, che prevedeva il
sollevamento popolare, ne comprendemmo meglio il carattere e le possibilità.
Tuttavia lo stesso Fidel ha confessato, dopo un’esperienza rivoluzionaria di de
cenni, che forse sarebbe stato meglio realizzare l’azione rivoluzionaria in un altro
modo e questo ci fa sentire meno colpevoli per il nostro giudizio di allora. Ma
in definitiva, i fatti storici vanno misurati per i loro risultati. Il risultato più
importante del Moncada è stato di aver restituito al nostro popolo, e soprattutto
alla nostra gioventù, la fiducia che aveva perduto e di aver realizzato le sue aspi
razioni di trovare una leadership onesta e coraggiosa. Noi comunisti non eravamo
in grado di farlo. Eravamo troppo isolati, per la propaganda dell’imperialismo e
per la repressione contro i sindacati, propria della guerra fredda, il tutto aggra
vato dalla semiclandestinità a cui ci aveva portato il 10 marzo, dal momento stesso
in cui. nelle prime ore della mattina, comunicai a Salas Amaro — in contatto con
me per incarico di Batista — che il Partito respingeva il suo colpo di stato. In
quel momento, Làzaro Pena cercava di convincere Mujal a proclamare uno scio
pero generale contro il golpe. Mujal aveva già deciso di passare « con armi e ba
gagli » dal governo di Prio a quello di Batista.
La natura eroica dell’assalto al Moncada aveva mostrato ai cubani — scettici
dopo tanti anni di volgare politica sporca — che c’erano uomini capaci di morire
per i loro ideali. Il giudizio del Moncada e la divulgazione del discorso di Fidel,
indicarono che questo ideale era il programma che stavano aspettando dalla
frustrazione del 1933. Per questo oggi possiamo dire, senza sbagliarci, che il
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26 luglio ha dato al paese un dirigente ed il suo gruppo, sostenuti dal popolo, che
avrebbero reso possibile la Rivoluzione.
Lo sbarco a Las Coloradas è stato un momento simile. Se lo si analizza scien
tificamente, ancora oggi si è portati a non sopravvalutarne l ’esito. Noi — man
dando Flavio Bravo in visita in Messico — cercammo di dissuadere Fidel sul
momento del suo ritorno a Cuba, pensando che era necessario preparare meglio
le condizioni del suo arrivo. Lo sbarco del Granma, che Raul ha definito un nau
fragio, sembrò darci ragione. Ricordo che intraprendemmo una campagna per
evitare che i sopravvissuti del Granma fossero assassinati, e per questo entrammo
in contatto con Pelayo Cuervo, Tony Varona, Pardo Llada ed altri dirigenti
politici. Ma non andammo avanti. Ben presto ci rendemmo conto che quell’apparente sconfitta cominciava già ad essere una vittoria, perché il popolo non cre
dette alla notizia della morte di Fidel e la sua presenza nella Sierra cominciava
ad acquistare un carattere mitologico. Quel che bisognava fare era appoggiarlo.
Ed a questo addestrammo i militanti contadini con i quali Fidel entrò poi in con
tatto: Martinez, a San Lorenzo, Conrado « el del Alto », e vari altri da cui
avrebbe ricevuto aiuto.
G. — La Rivoluzione ha avuto delle tappe ben definite, e fasi che hanno sor
preso molti. Potrebbe sintetizzare brevemente questa traiettoria e segnalare i
principali giri di boa?
R. — Ho scritto un lungo saggio in cui, sotto il titolo Cuba nella transizione
al socialismo, studio questo argomento. La Rivoluzione, secondo il cui punto
di vista — che concorda con l’analisi collettiva contenuta nella relazione di Fidel
al primo Congresso e nei Lineamenti programmatici — ha avuto due tappe fon
damentali. La prima fase è un periodo democratico-rivoluzionario che ha già in
sé tutti gli elementi di una Rivoluzione socialista, ma che non lo è ancora. Possia
mo datare l’inizio di questo periodo a partire dal Moncada, o se vogliamo, dal
primo gennaio 1959. Si conclude di fatto nei giorni dell’agosto 1960, quando la
Rivoluzione, dopo le fasi agrarie ed antimperialiste, intraprende la nazionalizza
zione delle imprese e delle proprietà industriali cubane. Benché restasse ancora
in piedi la borghesia agraria, verso l’ottobre del 1963, il carattere della Rivolu
zione era cambiato, perché in quel momento ebbe luogo la socializzazione dei fon
damentali mezzi di produzione. Ufficialmente la proclamazione del socialismo è
avvenuta, come si sa, alla vigilia di Girón, la mattina in cui Fidel alla cerimonia
funebre delle vittime del bombardamento, chiamò il nostro popolo a difendere
la Rivoluzione socialista. Il periodo in cui siamo adesso è il classico « periodo di
transizione », prima fase della marcia verso il comuniSmo, la fase « socialista »
secondo i classici, che terminerà quando gli elementi della costruzione del socia
lismo saranno definitivamente realizzati e cominceremo la seconda fase, il pe
riodo della costruzione del comuniSmo propriamente detto.
In queste grandi divisioni, ci sono stati momenti decisivi. Il primo è stato
la Riforma agraria, preceduta tatticamente dall’altrettanto importante Riforma
degli affitti. La Riforma non produsse solo un decisivo cambio di strutture, ma
fu anche il primo momento della Rivoluzione antimperialista, completato poi con
la nazionalizzazione delle proprietà straniere, soprattutto di quelle nordamericane.
Un altro punto importante nel processo rivoluzionario è stata la nomina di
Fidel alla carica di primo ministro e la successiva « rinuncia » di Urrutia, che fu
in realtà una vera destituzione realizzata dal popolo quando seppe del ritiro di
Fidel da capo del governo. Si può dire che con questi fatti la Rivoluzione, che
esercitava il potere al di fuori del governo attraverso l’« Esercito Ribelle » e la
sua influenza, cominciò a governare pienamente.
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Fra i momenti importanti della Rivoluzione includo la crisi del settarismo, nel
febbraio-marzo del 1962. Se non fosse stata risolta in tempo, con la visione pro
fonda ed i metodi corretti impiegati da Fidel, avrebbe potuto avere amare con
seguenze. Servi invece a consolidare definitivamente l’unità rivoluzionaria fra
tutte le parti che in maggiore o minore misura vi avevano contribuito. Tre anni
dopo, aveva luogo il cambiamento del nome del Partito, che si trasformò definiti
vamente in Partito comunista di Cuba (il che implicava tutto un processo di iden
tificazione previo) e veniva nominato il primo Comitato centrale, che raccoglien
do in se stesso tutte le tradizioni e le glorie della Rivoluzione, simbolizzava la fer
mezza che avevamo raggiunto.
Giròn è stato indubbiamente non un giro di boa, ma un fatto decisivo. Ha di
mostrato che la Rivoluzione cubana poteva resistere all’aggressione militare degli
imperialisti e che contava, oltre che sul coraggio e l’unità del popolo cubano, su
una vasta solidarietà internazionale e che i paesi socialisti erano al nostro fianco.
Poco più di un anno dopo, la crisi di ottobre avrebbe dato un colpo decisivo e
mortale alle speranze della controrivoluzione, la quale pensava che uno scontro
con l’imperialismo avrebbe prodotto la sconfitta della Rivoluzione. La crisi dei
missili ha dimostrato l’irriducibile sovranità di Cuba ed ha fatto accettare all’im
perialismo yankee l’impegno di non attaccarci, rispettato per vent’anni ma che
Reagan cerca di eludere.
Il
discorso di Fidel del 26 luglio del 1970 è stato, secondo me, un’altra svolta
importante, anche se non ha avuto un’apparenza tanto drammatica. Con un’analisi
critica nel suo discorso, Fidel cominciò una profonda valutazione delle nostre
concezioni e dei metodi di lavoro usati nel periodo precedente. Ciò portò all’una
nime accettazione da parte della Direzione del Partito del fatto che eravamo in
corsi in errori « idealisti » che bisognava rettificare. Il primo Congresso del Par
tito avrebbe dato forma programmatica a questa visione più realista e corretta
del processo rivoluzionario, attraverso la relazione di Fidel, la piattaforma pro
grammatica ed il sistema di direzione e pianificazione dell’economia che adottam
mo allora.
G. — Non ho trovato un suo testo che parli specificamente di Marx —
molti invece di Engels e di Lenin — anche se tutta la sua opera è un costante
omaggio all’iniziatore del comuniSmo scientifico. Mi piacerebbe che lei parlasse
di Marx, oggi, per noi.
R. — Anche a me piacerebbe parlare di Marx, ma vorrei farlo con lo spazio
e la serenità necessari. Ti confesso che avevo pensato di scrivere su Marx in occa
sione del centenario del Capitale, quando sono apparsi in tutto il mondo tanti
notevoli testi sulla sua opera maggiore. Ma mi resi conto che questo mi avrebbe
portato a ricerche ed elaborazioni per le quali non avevo il tempo. Non ho il
tempo neanche adesso, nel centenario della morte, occasione per la quale mi sa
rebbe piaciuto puntualizzare alcune utili riflessioni. Il fatto che abbia parlato di
Lenin più che di Marx, conferma il carattere polemico, essenzialmente combat
tivo, di tutta la mia opera. Lenin ha più continuazione fra noi, perché gli toccò
sviluppare il marxismo per analizzare e risolvere i problemi dei nostri stessi
giorni. E, nonostante la sua genialità e la sua visione, ci risulta ancora insuffi
ciente, perché ci sono circostanze attuali che non poteva prevedere e che esigono
da noi — cosa che non sempre otteniamo — la creatività del marxismo e del
leninismo.
Ho cercato di studiare profondamente Marx, senza riuscire a conoscerlo ancora
completamente. Come ti ho detto, ho avuto il mio primo contatto con Marx at105

traverso il Manifesto dei comunisti, e subito dopo con la riduzione del Capitale rea
lizzata da Gabriel Deville. Mi procurai ben presto la traduzione inglese del primo
libro del Capitale — a Cuba non era ancora arrivata nessuna traduzione spagnola,
fra noi circolava solo l’ultima parte, sotto il titolo L ’accumulazione originaria che,
per il suo carattere storico era piu accessibile a tutti — e la studiai con entusia
smo e metodo. La figura di Marx mi attrae intellettualmente ed umanamente. Io
ripudio le versioni biografiche « ufficiali » che hanno trasformato i grandi rivo
luzionari, compreso Lenin, in una collezione di riferimenti politici. Nelle biogra
fie ufficiali la vita di Marx e di Lenin sono descritte solo come una successione
di atti politici, citazioni di articoli, discorsi o risoluzioni, senza che ci si avvicini
mai, per esempio, all’uomo Lenin che Dziga Vertov ha osservato con la sua lente
da documentarista mentre piangeva al funerale del cognato. I ricordi umani di
Marx sono numerosi e belli. Perfino i suoi difetti. Perché lo umanizzano senza
privarlo della sua autentica grandezza.
Credo che da noi si studi Marx in modo superficiale e meccanico, e più che
altro l’economista. Non ho notizia, ad esempio, che la polemica sull’« umanismo »
e la « scientificità » di Marx, che ha promosso tanti dibattiti in Europa pochi
anni fa, abbia avuto molta eco fra i marxisti del nostro paese. Ho paura che in
vece di essere ortodossi, come crediamo di essere, a volte diventiamo « ortofo
nici », cioè meri ripetitori di quanto già detto e scritto da altri.
Ma ti ho già detto che non potevo parlare di Marx. Aspettiamo i miei ottanta
anni.
G. — A volte, nelle sue opere, ha affrontato l’importanza dei mezzi di diffu
sione di massa nella formazione delle coscienze e nella creazione della psicologia col
lettiva. Crede che la Rivoluzione faccia un uso efficace di questi mezzi? Lei vede
la televisione ed ascolta la radio? Le confesso, ad esempio, che a volte mi confon
de l’eccesso di cifre, che non trovano sempre il loro riferimento decodificante, e,
secondo il mio modo di vedere, rischiano di rimanere « messaggio » senza « mes
saggio ». Crede che si potrebbe arrivare ad un linguaggio piu comunicativo — o
comunicante — e scusi la ridondanza? La retorica è una fatalità dell’epoca? —
R. — Quando io ero giovane, un settantenne — come sono ora io — era
qualcosa come un personaggio tabù che poteva permettersi il lusso di dire cose
che agli altri erano vietate. Vorrei attribuirmi ora questo privilegio tradizionale
ed essere considerato per un momento al di fuori delle mie responsabilità di diri
gente del Partito. Non so se sarà possibile, ma vorrei provare ad immaginare
cosi.
Ho grande considerazione dei progressi realizzati dalla stampa e dalla televi
sione a Cuba, non posso esprimere giudizi sulla radio perché l’ascolto molto poco.
Prima, davamo scarsissime notizie internazionali, mancava una vera pagina edi
toriale, parlavamo poco o quasi niente degli avvenimenti culturali. Tutto ciò
è migliorato nel giornale « Granma ». Quando sono in viaggio nelle grandi capi
tali occidentali, trovo che quantitativamente non ci siano molte più notizie inter
nazionali di quelle che si possono leggere a Cuba. Ma abbiamo ancora un pro
blema di qualità, di bilancio. Siamo manichei, ci mancano le sfumature. Non
ci sono solo « amici » e « nemici ». Né tutto quel che fanno gli amici è encomia
bile né è vituperabile qualsiasi cosa avvenga nel paese dove governano i nemici.
Per fare un esempio, alcuni giornalisti cubani erano stati invitati, tempo fa, nella
Germania Federale. Gli anfitrioni si lamentarono poi del fatto che essi avevano
visto in quel paese solo prostituzione, droga, e decadenza — di cui i tedeschi am
mettevano l’esistenza — , ma che non avevano saputo accorgersi che cerano,-fra
le altre, cose non tanto cattive, bambini rubicondi che prendevano il sole nei
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parchi. Aspiro ad un tipo di giornalismo che, partendo da analisi politiche pro
fondamente radicate nel marxismo-leninismo e nei nostri obiettivi rivoluzionari,
sia capace di presentare gli avvenimenti con molte più angolazioni. Credo che
ciò sia possibile, ma esige un giornalismo con un maggior livello di informazione
e di cultura, con meno paura di commettere errori (il che implica, d ’altra parte
che i capi redazione ed i direttori dei giornali abbiano anche l’attenzione necessa
ria per impedirli).
Tu manifesti stanchezza per le cifre. Ed io condivido questa preoccupazione. La
nostra stampa sembra troppo « produttiva », ma forse questo è inevitabile, per
la mancanza di altre risorse di informazione. Ci sono direttive che bisogna dare
e questioni che devono necessariamente essere segnalate, che, perché il nostro
paese funzioni bene, devono essere lette da alcune migliaia di quadri, ma che allo
stesso tempo non interessano altre centinaia di migliaia di lettori, che si vedono
obbligati a leggere un giornale pieno di messaggi parziali.
Per farti un esempio pratico, sono sicuro che tu e decine di migliaia di lettori
come te leggono poco le eccellenti analisi quotidiane di Juan Varela sull’andamento
della zafra. Siamo poche migliaia quelli che le dobbiamo leggere e le leggiamo.
« Granma » ha troppi messaggi di questo tipo, e ciò impedisce — come si vorreb
be — di avere spazio per cose di interesse più generale. Forse si dovranno tro
vare, con le risorse della moderna informatica, vie specifiche per i messaggi
specifici.
Allo stesso modo, quando mi siedo per vedere il Noticiero national de tele
vision, lo trovo troppo carico di notizie che, per il loro interesse topico e locale,
hanno carattere limitato. Penso che in questo senso la « Revista de la Manana »,
con la sua agilità, la sua utilizzazione di immagini dall’estero, abbia introdotto un
cambiamento molto positivo nella televisione. Ti dirò che la televisione sta di
ventando piuttosto noiosa in tutto il mondo, se non fosse per i films che re
plica — e che nel mondo capitalista sono intollerabili per le continue interruzioni
di annunci pubblicitari — nei paesi occidentali avrebbe scarso interesse e quasi
sempre un bilancio culturale molto negativo.
Oltre a tutto ciò, la situazione si aggrava, come dici tu, per la retorica rivolu
zionaria, che per il fatto di essere rivoluzionaria non cessa di essere retorica. Ab
bondano le frasi fatte e la carica soggettiva. Riceviamo cosi un’immagine distorta della
realtà. Ricordo che quando in Venezuela c’era la guerriglia ed a Caracas avvenivano
sabotaggi, chi leggeva la nostra stampa era sicuro che Rómulo Betancourt sarebbe
caduto in pochi minuti. Quelli che passavano tranquillamente per Caracas e nelle
altre città venezuelane avevano un’immagine molto diversa.
I progressi che stiamo ottenendo, ci indicano che quel che preoccupa te e molti
lettori della nostra stampa e telespettatori, preoccupa anche i compagni che dirigono
questi mezzi di diffusione e chi vi lavora. Il problema è che quando appaiono or
gani nuovi, invece di eliminare queste deficienze, le incrementano. E ripeto che
sto parlando come lettore « settantenne ».
G. Secondo lei, qual è il segno che definisce il nostro tempo? E perché?
R. Mezzo secolo fa, Ortega y Gasset ha dedicato lunghe meditazioni per defi
nire quel che lui chiamava « il tema del nostro tempo ». Sarebbe un buon titolo
per scrivere su questo tempo, che non è più quello di Ortega. Ora esistono
decine di libri sulla società « postindustriale », fra i quali alcuni affascinanti
come quelli di Toffler. Ma per esprimere quel che credo sia il segno che defi
nisce il nostro tempo, mi bastano due parole: « il cambiamento ». Mi dirai che il
cambio è esistito in ogni epoca, e come marxista lo confermo. Ma la rapidità e l’accele
razione delle trasformazioni nella nostra epoca sono diverse da quelle precedenti.
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Fondamentale è il cambio sociale, ed in parte il senso dell’epoca è caratterizzato
come quello della transizione dal capitalismo al socialismo, al punto che in sessantacinque anni la geografia politica è profondamente mutata. Ma ci sono cambia
menti nelle concezioni scientifiche, nei costumi, nella tecnica, che definiscono la
mobilità di questi tempi. Dal Rinascimento alla rivoluzione industriale, circa tre
secoli, c’erano gli stessi dati tecnici e quasi le stesse idee scientifiche. I cambia
menti fra gli inizi del XIX secolo e la seconda guerra mondiale, si sono prodotti
ad un ritmo crescente, ma ancora lento. Negli ultimi trent’anni invece, dall’arrivo
dell’uomo nel cosmo fino alla penetrazione nell’atomo e nella cellula, il progresso
della fisica dei solidi, e quindi dell’elettronica, la scienza e la tecnica marciano
con tale rapidità che quel che si impara oggi all’Università non ha piu importanza
quattro o cinque anni dopo. Il « riciclaggio » è la parola d ’ordine per essere al pas
so. Questa mutazione continua all’interno del grande cambiamento storico che si
gnifica passare da una società all’altra, costituisce, secondo me, il tratto caratteri
stico del nostro modo di vita. Niente rimane immobile.
G. Alcuni dei testi inclusi in Letra con filo hanno come tema la dipendenza
economica, il capitale finanziario multinazionale e le difficoltà per uno sviluppo
reale — al quale lei si riferisce e che non sempre coincide con una « crescita »
abbagliante, artificiale, quasi sempre generata dalle metropoli economiche ed in
loro funzione. Arrivati al momento attuale, dove tutta questa problematica coin
cide con la crisi mondiale del capitalismo, i nostri popoli hanno possibilità reali di
uno sviluppo, se non armonico, almeno che soddisfi le necessità immediate? In
questo contesto, che parte tocca alle avanguardie politiche ed al movimento
proletario?
R. Non so se mi sarà possibile spiegarti il mio punto di vista in poche
parole. Considero che la crisi del capitalismo sia definitiva, anche se prolungata
ed anche se le sue possibilità di durata non ci permettono di diagnosticarne facil
mente la fine. Intendo che l ’unica possibilità di sopravvivenza che ha davanti a
sé il capitalismo sia comprendere in tempo che per resistere deve fare delle con
cessioni fondamentali, fra cui quella di essere disposto a ridurre l’ambito ed il
totale dei suoi profitti su scala mondiale. L’abisso che separa i paesi capitalisti
sviluppati da quelli sottosviluppati o in via di sviluppo, cioè da quello che viene
genericamente detto « Terzo mondo », cresce in misura tale che la situazione
dei paesi sottosviluppati sta diventando insopportabile. Fino al punto che arriverà
il momento in cui l’eccesso di sfruttamento a cui sono sottomessi condurrà, para
dossalmente e dialetticamente, all’impossibilità di mantenere lo sfruttamento.
Per fare un esempio, le attuali condizioni di scambio fra i paesi sviluppati ca
pitalisti e quelli in via di sviluppo stanno diventando insostenibili, ed arriverà il
momento in cui il debito non potrà essere pagato. Ciò può produrre il collasso
finanziario nei centri bancari del mondo sviluppato, soprattutto negli Stati Uniti,
che, senza il pagamento del Brasile, del Messico e del Venezuela, esploderebbe
ro catastroficamente. È indispensabile dunque che, per prolungare la sua vita,
il capitalismo nel suo insieme sia disposto a riordinare i suoi rapporti con i
paesi arretrati, a favorirne lo sviluppo ed a creare cosi il mercato che il capi
talismo non può piu mantenere nel proprio ambito, per l’espansione necessaria
delle sue industrie. Qualcosa del genere si sta facendo con il nome di « Nuovo
ordine economico internazionale ».
Tuttavia, la lògica interna del sistema impedisce questa comprensione, senza
la quale il capitalismo si avvia verso il disastro. Marx scopri nel profitto e nei
tentativi per incrementarlo il centro stesso della logica interna, la legge del
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movimento della società capitalista. I capitalisti vivono per il lucro, e per incre
mentarlo sempre di più. Ci può essere qualche capitalista lucido disposto a sacri
ficare parte di questo lucro per ottenere la sopravvivenza. Ma temo molto che un
capitalismo illuminato sia possibile.
Per esempio, è sintomatico constatare che Me Namara, dopo aver organizzato
e diretto il sinistro e sistematico bombardamento dei vietnamiti che tutti de
precammo, sia diventato ora difensore sistematico della necessità e della conve
nienza che i paesi sviluppati contribuiscano alla promozione dello sviluppo nel
cosiddetto « Sud », anche a costo di ridurre i tassi della propria crescita, perché,
d ’altio modo, il pericolo dell’esplosione del sistema si farebbe ogni giorno più
imminente.
Ci sono altri casi come quello di Me Namara, ma non influiscono sul modus
operandi quotidiano delle grandi multinazionali che non possono fermarsi nella
loro corsa suicida verso benefici sempre maggiori. Non incontriamo questa luci
dità necessaria a cui abbiamo fatto riferimento neanche negli uomini di go
verno ai quali competono le funzioni decisive nel mondo capitalista di oggi.
Reagan, per esempio, dalla vetta del capitalismo nordamericano, che è il più in
fluente nell’economia mondiale, realizza una politica economica esattamente op
posta a quella che sarebbe necessaria e che avrà come risultato un peggioramento
della situazione economica dei paesi non sviluppati, il che si ritorcerà — come un
boomerang — contro le grandi potenze capitaliste.
Nei documenti provenienti da importanti riunioni internazionali, si parla
molto della « interdipendenza ». Ma sono convinto che non ci si arriverà se non
attraverso un processo di lotta non facile, ma che esige dai nostri popoli questa
disposizione alla lotta, quella a cui si appellò Fidel nel suo discorso di Nuova
Delhi, come nell’importante e chiarificatore libro presentato al V II Vertice dei
Non allineati. Allo stesso tempo, l’esperienza di Cuba e di altri paesi dimostra
che affinché questa lotta sia portata avanti con la partecipazione dei popoli, che
è decisiva, è necessario che nei paesi in via di sviluppo avvengano cambiamenti
strutturali che pongano fine all’estrema disuguaglianza della distribuzione delle
ricchezze, che caratterizza la maggioranza di questi paesi. Le grandi masse lati
noamericane non si sentono incitate a combattere per il Nuovo ordine economico
intemazionale sapendo che i benefici possibili, ottenuti attraverso la resistenza
politica ed economica, andrebbero verso una minoranza che monopolizza qualsiasi
incremento del reddito nazionale, moltiplicando la sua ricchezza, mentre resterebbe
immutata la miseria delle popolazioni arretrate. Per questo, bisogna combattere
simultaneamente sul fronte esterno, reclamando dai paesi sviluppati capitalisti
un mutamento del sistema — lotta che ha trovato e troverà sempre l’appoggio dei
paesi socialisti sviluppati — e introducendo cambi strutturali democratici nei
paesi del Sud. Allo stesso tempo, è imprescindibile lavorare seriamente alla coope
razione e integrazione economica chiamata « Sud-Sud ». Penso che contando solo
sui rapporti fra di loro, i paesi sottosviluppati non potranno raggiungere gli obiet
tivi dello sviluppo. È indispensabile la tecnica ed in molti casi la potrebbero trovare
solo nel Nord. C’è, tuttavia, una grande possibilità di complementarità fra le eco
nomie del Sud.. Con accordi commerciali potremmo creare mercati uniti che ci
permetterebbero di utilizzare nelle nostre produzioni « economie di scala », non
solo per articoli di consumo ma anche per mezzi di produzione che sarebbe irra
zionale produrre tenendo conto solo del mercato locale di ognuno dei nostri paesi.
Tutto ciò esige logicamente concezioni economiche molto chiare e audaci tra
sformazioni politiche. Con governi che vivono rivolti al Nord, cercando di otte
nere, per mezzo di continui cedimenti e di concessioni umilianti, che i propri
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paesi siano incorporati come « coda » ai centri dello sviluppo capitalista, si riuscirà
solo a perpetuare la disuguaglianza e l’arretratezza.
In tutto ciò è implicito il dibattito su quale direzione devono prendere i paesi
in via di sviluppo per vincere le loro difficoltà economiche. Sono convinto che dove
avvengono trasformazioni di carattere socialista, appaiono le garanzie per lo
sviluppo, anche se ciò non diminuisce, naturalmente, le difficoltà. Il centro socia
lista sviluppato (i paesi della cosiddetta comunità socialista membri del Comecon)
non può ancora da solo, e mediante i giusti rapporti che cerca di stabilire con
i paesi in via di sviluppo, fornire le risorse che risolverebbero le difficoltà dei
paesi arretrati. Ma sono convinto che l’orbita del socialismo sviluppato si am
plierà e questo sarà tanto più vicino quanto più i paesi capitalisti ricchi non sa
pranno approfittare della possibilità che offrirebbe loro la partecipazione allo
sviluppo del Terzo mondo a cui abbiamo fatto riferimento.
T problemi dello sviluppo sono uno dei nuclei essenziali di questo momento
storico, e se non saranno risolti, la situazione si farà sempre più drammatica, per
ché non è possibile mantenere milioni di uomini e donne in situazioni come
quelle che sono state denunciate da Cuba e da Fidel, riconosciute anche dalla
Commissione Brandt, e perfino dalle relazioni della Banca mondiale e del Fondo
monetario internazionale.
Ci troviamo cioè di fronte* ad una lotta che sarà lunga, che implica, come
ho detto, una lotta sia verso l’esterno dei nostri paesi, sia all’interno di essi. Per
questo motivo, alla classe operaia tocca un ruolo di protagonista che avrà biso
gno, da parte delle sue avanguardie politiche, di una conduzione rivoluzionaria e
saggia. A Cuba tocca dare l’esempio della possibilità di sopravvivenza di fronte
all’aggressione imperialista ed offrire, in America latina, l’immagine di quel che
significa la costruzione socialista vittoriosa. Credo che possiamo sentirci soddi
sfatti di stare avanzando con successo in entrambe le direzioni.
G. — Attualmente stanno nascendo movimenti sociali ed insurrezionali in
popoli di schietta tradizione religiosa, contrariamente al caso di Cuba, con le sue
peculiarità laiche in alcuni significativi settori, la sua tradizionale irriverenza, il suo
sottofondo di sincretismo religioso in alcuni ceti popolari e la scarsa o quasi nulla
estrazione nazionale del clero. Per quanto non sempre la religiosità si identifichi
con gli alti poteri ecclesiastici ed ancor meno con i centri emissori, tutto ciò
ricolloca sul tappeto politico le parole d ’ordine e le forme di lotta dei « cri
stiani per il socialismo ». È possibile esaminare questa questione da un’ottica
convergente con il marxismo e negli aspetti specifici della lotta per la liberazione?
R. — Non sarà possibile risolvere i grandi problemi dell’umanità contempo
ranea, se non si considera il fattore religioso. Agisce in quasi tutti i paesi del
l’America latina, è presente in vaste zone del sud-est asiatico, nessuno può igno
rarlo nel mondo islamico e, in forme meno sviluppate, ha influenza anche nel
l’Africa nera. Tralasciamo per il momento i problemi complessi derivati dalla
rinascita dell’islamismo e gli altri latenti in Africa ed in Asia, per guardare solo
la più vicina America latina. Esaminando la storia latinoamericana, si scopre che
una sua costante è stata la presenza di una parte del clero, nativo come origine,
e molto vincolato alla povertà reale dei nostri paesi, in quasi tutti i casi, che ha
avuto una partecipazione progressista alla testa dei suoi popoli, dall’indipendenza
ad oggi. Hidalgo e Morelos non sono gli unici esempi. Padre Varela ci è molto
vicino. E questi uomini si moltiplicano in tutto il nostro continente, fino a Camilo Torres. Mano a mano che le contraddizioni sociali sono andate crescendo
e si è potuto diagnosticare l’origine della povertà, gli ecclesiastici si sono visti di
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fronte ad un irrinunciabile problema di coscienza: o agire come strumenti dello
sfruttamento, o collaborare con chi vi si ribella. Le contraddizioni di classe in
America latina si acuiscono in modo tale che non è piu possibile la neutralità,
di fronte ad una lotta che nessuno può eludere. È difficile concepire il cattoli
cesimo come una religione destinata a difendere la ricchezza ed il privilegio.
Né i suoi testi né il suo spirito lo giustificherebbe, e solo una corruzione delle
dottrine cristiane ha permesso che per secoli il clero cattolico fosse utilizzato
come elemento essenziale dell’apparato dominante.
Secondo me è significativa la trasformazione subita dall’Ordine dei padri ge
suiti. Sorse come corpo militare, ma fondamentalmente religioso, teso a difen
dere la Chiesa dalla sfida riformista. Per vari secoli ha operato come formatore
delle élites conservatrici della Spagna e dell’America latina, ed in alcuni casi ha
facilitato la penetrazione occidentale in Asia ed in Africa. Oggi, conosce al suo
interno un profondo movimento, ed è sorta una corrente che influisce su tutto
l’Ordine, vincolandolo ai movimenti di rivendicazione, portando molti dei suoi
membri a partecipare ai circoli militanti dell’America latina. La corrente dei
cristiani contestatari, che comprende un gruppo sempre più vasto di cristiani che
si dichiarano « per il socialismo », non può essere ignorata. Per noi marxisti non
è necessario meditare troppo per comprenderlo e per agire in consonanza con
questo nuovo fenomeno. Marx, Engels e Lenin, hanno sempre diviso molto chia
ramente il terreno filosofico e religioso dalle lotte economiche e politiche. Anche
se per loro la battaglia per il materialismo è stata necessariamente vincolata alla
lotta per le rivendicazioni del proletariato e per il potere politico della classe
operaia, essi hanno sempre agito con la convinzione — derivante dalla loro dot
trina — che solo un cambiamento delle condizioni economico-sociali che trasfor
masse l’uomo in padrone del proprio destino, potrebbe creare i presupposti per
l’eliminazione definitiva della religione. Di conseguenza hanno subordinato sem
pre la lotta contro gli errori religiosi e le false concezioni filosofiche alla lotta
per la trasformazione del mondo in senso socialista. L’« anticlericalismo » non è
dei comunisti, ma dei liberali borghesi che lo portarono avanti come parte della
loro concezione imperfetta del processo sociale. Marx, Engels e Lenin hanno
sempre sostenuto la necessità di un’azione comune fra operai religiosi ed atei
nella lotta per l’eliminazione del capitalismo e della disuguaglianza. Anche prima
della Rivoluzione russa, i cattolici e altri cristiani, compresi i sacerdoti, pote
vano essere militanti del Partito bolscevico e del nostro. Di conseguenza, i prin
cìpi che sosteniamo, non solo non impediscono la possibilità di un’azione co
mune fra cristiani e comunisti, analogamente che fra comunisti ed altre credenze
filosofiche non cristiane, ma questa possibilità diventa una necessità nelle con
dizioni contemporanee dell’America latina. Fidel è stato molto chiaro su questo
argomento nella sua conversazione con i religiosi della Giamaica, ed il primo e
secondo Congresso del Pcc hanno dato una chiarissima definizione dottrinale del
problema.
Chi considera erroneamente che il futuro della Chiesa sia vincolato in modo
fatale alla sopravvivenza delle classi dominanti e della disuguaglianza sociale, si
sforza, dal Vaticano alle semplici parrocchie, a rendere impossibile l’alleanza ne
cessaria fra cattolici e rivoluzionari. Penso che l’insistenza di Papa Giovanni
Paolo II sul carattere « non politico » dell’azione religiosa vada in questo senso.
Il concentrare la Chiesa nello sforzo « pastorale » conduce a isolare le grandi
masse di cristiani da questa grande battaglia nella quale essi si trovano necessa
riamente immersi. Tende a separarli dalle lotte sociali per addormentarli di nuovo
nella speranza ultraterrena a spese delle possibilità che ci vengono offerte in
questa tribolata terra. È chiaro che per realizzare questo proposito, è necessario
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complementarlo con l’ammissione di certe aspirazioni riformiste che contribui
scano a mitigare la lotta sociale.
Lo sforzo per inserire i cristiani dell’America latina nelle grandi lotte che
abbiamo di fronte e per formare un vasto fronte unico di tutte le forze che aspi
rano alle trasformazioni necessarie, non può essere subordinato alla nostra aspi
razione di introdurre nella società i criteri materialisti che sosteniamo.
(‘Traduzione di Stefania Salvio)
Reynaldo Gonzales, sociologo, giornalista, ha collaborato a numerose riviste, è au

tore di romanzi, racconti e saggi e attualmente lavora all’Avana nel campo
editoriale.
Carlos Rafael Rodriguez, Vicepresidente del Consiglio di stato e dei ministri, mem

bro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Pcc.
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Il comuniSmo in Messico

Nelle terre di Zapata*
a cura di Stefania Salvio

Voi chiamate la nostra Repubblica « Zapataland », perché qui, in America,
venerate ancora gli eroi; ma noi le diamo il nome che le spetta, Unione Indu
striale dell’America del Nord e del Sud, perché non è un paese dominato dalla
personalità di un uomo; è uno stato socialista, che va con le sue gambe.
La nostra terra occupa 95.000 miglia quadrate, è una fascia lunga circa 550
miglia e larga approssimativamente 170 miglia, che va dalla metà del piu basso
terzo del Messico, dove si estende ad est e ad ovest, ed occupa la metà orientale
delle antiche province messicane di Mochoacàn, Guerrero e Oazaca, tutta la pro
vincia di Morelos, la parte occidentale della provincia del Messico, Puebla ed
alcune altre, e quasi tutta quella di Chiapas.
Siamo circondati da tutti i lati dal Messico di Carranza. Non abbiamo sbocco
al mare, nè vogliamo averlo perché così sarebbe facile per una qualsiasi potenza
militare venire a distruggerci.
Non abbiamo un censimento, ma sappiamo di essere più di tre milioni e meno
di quattro; di questi, solo duemila sono europei, dei quali molti sono meticci di
europei e di messicani.
A voi sembra strano che tre milioni di persone siano vissute per sette anni
in una Repubblica nel cuore del Messico, senza denaro, senza governo, e senza
lotte; vi stupite al sentire che c’è abbondanza per tutti e che tuttavia nessuno
deve lavorare più di due ore al giorno, che, sebbene il divorzio sia libero, non
se ne è registrato nessun caso, che sebbene ogni uomo ed ogni donna vada sem
pre con un fucile in spalla, in tutto questo tempo non c’è stato un solo crimine:
(*) (Descrizione fatta dal generale zapatista Jogg al giornale « Proletariato » di San
Francisco). 5 centesimi - Tipografie « Gutemberg », Tarragona.
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e tuttavia, per noi, questa è una cosa naturalissima, non ci meraviglia, l’abbiamo
vissuta.
Abbiamo una grande legge non scritta, che dice che nessun uomo deve sfrut
tare l’altro; questa è tutta la nostra Costituzione e tutto il nostro Governo; nel
nostro paese, quando un uomo e una donna vanno all’ufficio comunale per
iscrivere il loro matrimonio nel registro, come rito coniugale, dicono; « Siamo
disposti a vivere insieme come uomo e donna, e speriamo di avere dei figli, ai
quali insegneremo a non sfruttare ».
Voi forse sorridete, anche noi sorridiamo quando sentiamo la gente dire che
un paese non può essere amministrato senza governo, e senza leggi, che deve
esserci un potere che comandi, o ci sarebbe il caos; noi sorridiamo, come sorri
deva quella gente che, in un giardino zoologico, aveva sentito dire da una donna
che stava guardando una giraffa: « Non può esistere un animale cosi! ».
Voi potete dire quel che vi pare, ma Zapataland esiste, l’Unione Industriale
esiste, è li, in ogni località, si autogoverna, non c’è potere centrale; tutti i mina
tori di una miniera si riuniscono ed eleggono un capo o un capomastro; nello
stesso giorno, possono, se vogliono, riunirsi di nuovo, destituirlo e nominarne
un altro al suo posto; ma alcuni di questi capi, eletti quando è stata fondata la
Repubblica, sono stati tanto efficienti e popolari, che occupano ancora la stessa
carica, le altre industrie sono dirette allo stesso modo; i soldati si riuniscono ed
eleggono i loro ufficiali; i ferrovieri si riuniscono ed eleggono gli ingegneri ed
i macchinisti; i contadini di una valle si riuniscono ed eleggono i loro dirigenti;
un medico apre un ospedale, e se il suo lavoro funziona, infermiere e malati si
rivolgono da lui; un professore apre una scuola, ed un’altra persona porta merci
al mercato; ogni uomo agisce di sua iniziativa; nessuna ha un padrone e nessuno
lavora a profitto di un altro, può lavorare agli ordini di un altro, del capomastro
per esempio, ma costui non è un padrone, è stato eletto da quegli stessi che deve
comandare, e si può abbandonare quell’uomo o quel lavoro in qualsiasi momen
to; gli operai di ogni industria si riuniscono e stabiliscono i regolamenti che
devono vigere in quell’industria, e fissano l’orario di lavoro, assegnando un tempo
minimo ai lavori pesanti o sgradevoli; cosi è possibile che un ingegnere lavori
due ore al giorno ed un fuochista una sola; nessuno è obbligato a lavorare se
non vuole, e non si tiene mai il conto delle ore di lavoro svolte; l’unica arma
che si impiega contro quelli che vogliono vivere sulle spalle della collettività,
è il ridicolo, e questo è sufficiente.
La media del lavoro è di due ore al giorno; ma ho visto contadini lavorare
quattordici o quindici ore nel periodo dei raccolti, e prendersi dopo le ferie; le
infermiere lavorano dodici ore al giorno per due settimane e poi riposano quanto
e come vogliono; non abbiamo nessun sistema di scambio diretto; una certa
quantità di patate per un sacco di farina, per esempio; ma anzi no, così, sarebbe
altrettanto brutto come con il denaro; nei distretti rurali la gente va nei campi
e coglie il cibo di cui ha bisogno; nelle città, i contadini portano i loro prodotti
ai mercati e li lasciano li, a disposizione dei cittadini, quando in una località c’è
bisogno di zucchero, lo si chiede allo zuccherificio piu vicino; nei grandi centri
di produzione si tiene il conto delle quantità di zucchero inviate alle diverse
località, al solo scopo che nessuna ne rimanga sprovvista; succede spesso che
la gente di una località abbia molto zucchero, perciò avvisa il centro di non man
darne piu fino al nuovo ordine.
Quando abbiamo bisogno di comprare qualcosa proveniente da un altro paese,
naturalmente dobbiamo usare il denaro; non abbiamo moneta, ma abbiamo l’oro
delle nostre miniere; supponiamo che una comunità che raccoglie patate abbia
bisogno di qualche macchina agricola, che si può comprare negli Stati Uniti, la
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gente si riunisce neila piazza per scegliere chi l’andrà a comprare, tutti i produt
tori, uomini e donne, possono votare, anche i vecchi che non possono piu conti
nuare a lavorare, ma gli studenti no, tutti quelli che vogliono che sia tizio ad
andare, si spostano da un lato della piazza, quelli che vogliono Caio, vanno al
lato opposto, e cosi il compratore è eletto, costui va quindi alla più vicina co
munità di minatori e chiede l’oro di cui ha bisogno; cosi è impiegato l’oro delle
miniere: affinché tutta la comunità ottenga le cose che la renderanno più ricca.
L’uomo dunque prende l’oro e va a comprare la macchina agricola, la quale,
una volta acquistata, non appartiene alla comunità che ha mandato il compratore,
ma a tutta la Repubblica, ed una volta che la prima ha terminto il suo lavoro, la
passa ad un’altra comunità agricola che potrebbe averne bisogno.
Un risultato molto curioso della nostra vita comunista, è stato il ritorno alla
terra; all’inizio della rivoluzione, la nostra città maggiore aveva una popolazione
di circa centomila persone, ora ne ha meno della terza parte.
Si può dire che la nostra Repubblica è stata fondata ai primi del 1911, quando
imperava la nostra rivoluzione. Prima, sotto la dittatura di Porfirio Diaz, ogni
anno veniva ucciso un centinaio di ribelli dalle forze militari del dittatore, poi
Madero lanciò il proclama di San Luis Obispo, in cui prometteva la distribuzione
della terra ai contadini e questi corsero ad appoggiarlo, il contadino è sempre
disposto ad impugnare un fucile contro il capitalismo, perché sa di essere stato
derubato, e questa volta credeva che fosse arrivato il suo momento e che il nuovo
capo gli avrebbe restituito la sua terra. Diaz fu sconfitto nel maggio del 1911 e
Madero credette che la rivoluzione era finita; ma quando i contadini si resero
conto che Madero non avrebbe dato la terra per la quale avevano lottato — che
Madero li aveva ingannati — allora capirono che era cominciata la rivoluzione,
allora cominciò la vera rivoluzione, e da allora non abbiamo mai smesso di
combattere, contro Diaz, Madero, Huerta, Carranza, e contro chiunque altro si
opponga ai contadini. Tutti, uomini e donne, prestano servizio come soldati vo
lontari e si esercitano tutti i giorni, l’Unione possiede una vera milizia del popolo
e dovrà mantenerla fino a quando cesserà il pericolo di essere distrutti da una
forte potenza capitalista.
Ogni volta che estendiamo un po’ i limiti della nostra frontiera nelle terre
coltivabili e ci annettiamo qualche fabbrica o qualche fertile vallata, abbiamo la
sensazione di estendere i limiti della libertà, ma sappiamo che non potremo essere
completamente liberi fino a quando non lo sarà tutta la terra.
La nostra Repubblica forse sarà distrutta da forze esterne, ed in questo caso
tali forze dovranno prima finire tutti gli uomini e tutte le donne dlel’Unione,
ma, perlomeno, noi abbiamo concluso la nostra rivoluzione interna, ed in seno
ad essa non abbiamo nessuno contro cui lottare.
Tradotto da «Freedom », numero 367 (dicembre 1919) dal «Gruppo di in
formazione rivoluzionaria internazionale di Valencia » - Trascritto da « Espana
Nueva ».

IJ ComuniSmo in Messico è la testimonianza di un momento della rivoluzione
messicana, che si presenta come un’insolita curiosità bibliografica *.
* Si tratta di un opuscoletto (formato cm 11 X 16), poco più di un volantino stampato, di
otto pagine, non rilegato, che è stato casualmente rinvenuto a Barcellona, a casa Saludes i Amat,
una famiglia di antiche tradizioni repubblicane.
Del generale Jogg non è stato possibile, finora, trovare nessun riscontro storico, pertanto
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Pur non volendo ricalcare troppo la vicenda dell’ormai famosissimo John Reed
al seguito dell’esercito di Pancho Villa, si può azzardare l’ipotesi che il nordamericano Jogg, autore di questo breve testo, fosse il corrispondente dal Mes
sico di un giornale di sinistra di San Francisco, il quale, abbracciata la causa
messicana, si uni all’armata di Emiliano Zapata, raggiungendovi il grado di ge
nerale, e che, al suo ritorno in patria, scrisse questa « descrizione » in difesa della
sbeffeggiata esperienza rivoluzionaria messicana. Negli Stati Uniti comunque, il
testo ebbe sicuramente anche un’altra edizione, in « Freedom » del dicembre
1919, da dove arrivò poi in Spagna, tradotto e pubblicato dal Grupo de información revolucionaria international de Valencia, che certamente lo proponeva come
esempio da seguire, nei frangenti di una situazione sociale altrettanto esplosiva.
Dallo sciopero generale del 1917, represso nel sangue con un bilancio di set
tanta morti, la Spagna stava infatti attraversando un periodo — conclusosi nel
’23 con l ’instaurazione della dittatura di Primo de Rivera — durante il quale,
conseguenza della crisi economica provocata dal crollo dei profitti della prima
guerra mondiale, si susseguirono proteste e rivolte che divampavano fra gli operai
baschi e catalani e fra i contadini dell’Andalusia che rivendicavano la spartizione
agraria. Un problema quest’ultimo, sostanzialmente analogo, pur nelle diversità
delle condizioni esterne ed ideologiche, a quello che aveva sollevato gli indios
di Zapata. Si spiega dunque come, accanto agli echi della Rivoluzione bolscevica,
ci fosse, nella stampa rivoluzionaria spagnola, lo spazio per esprimere solidarietà
ed interesse aH’esperimento di « Zapataland ».
In cosa sia consistita l'Union Industriai de América del Norte y del Sur, lo
illustra con chiarezza e grande semplicità Jogg, che risponde agli scetticismi
nord-americani con quel lecito minimo di retorica rivoluzionaria di chi afferma:
« ... noi l’abbiamo vissuto », e senza risparmiare del resto trasparenti allusioni
al ruolo svolto dal governo di Washington nell’evolversi della Rivoluzione mes
sicana. Militarmente infatti, gli Usa erano intervenuti almeno due volte: nel ’14,
quando le truppe sbarcarono a Veracruz ed occuparono il porto per proteggere
gli interessi dei loro investimenti minacciati dalle nazionalizzazioni; e nel ’16,
quando il generale Pershing, a capo di una spedizione punitiva invase il nord
del Messico per disperdere le forze rivoluzionarie di Pancho Villa. Ma loro era
anche la responsabilità dell’assassinio del presidente Francisco Madero, poiché,
con il generale traditore Huerta, era coinvolto anche l’ambasciatore H. Lane
Wilson, in allarme per il futuro delle imprese petrolifere statunitensi.
Madero, di ricca famiglia di proprietari terrieri, ma autentico liberale, aveva
fatto la sua comparsa nella scena politica del paese nel 1908, con la pubblica
zione dell’opuscolo La Sucesión Presidential en 1910, in cui si schierava contro
la trentennale dittatura di Porfirio Diaz, muovendo aspre critiche al regime e so
prattutto prendendo un’aperta posizione sulla questione delle elezioni presiden
ziali convocate per il 1910, che avrebbero dovuto riconfermare per la sesta volta
l’ottuagenario Diaz al potere. Candidato dell’opposizione, a capo del Partido Antirreleccionista da lui fondato ed organizzato, Madero condusse un’intensissima
campagna elettorale che raccoglieva sempre piu ampi consensi, ma che lo portò
all’arresto, nel giufno del 1910, proprio mentre il farraginoso meccanismo elet
torale messicano dava la maggioranza dei voti a Diaz. Dalla residenza obbligata
di San Luis Potosi, Madero si era rifugiato a San Antonio nel Texas, da dove,
il 10 ottobre 1910, lanciò il Pian San Luis Potosi, in cui, denunciando i brogli
al testo non può essere riconosciuto che un margine di attendibilità. Ciò nonostante, esso è
valso da pretesto per una lettura, senza alcuna pretesa di rigore storico, della « leggenda »
della Rivoluzione Messicana.
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elettorali, chiamava il popolo all’insurrezione armata. All’appello aderirono su
bito, nel nord, il leaders Pasqual Orozco e Francisco Villa, i quali, nell’altopiano
di Chihuahua si scontrarono vittoriosi contro l ’esercito federale; poco dopo, an
che nel sud si sollevava la popolazione, al comando di Zapata, mentre nella stessa
capitale scoppiavano violenti moti. Nella primavera del 1911, Diaz era costretto
a dimettersi ed a lasciare il paese, che, in ottobre, designava, con un vero plebi
scito, Madero nuovo capo dello stato.
Ma, raggiunto in pochi mesi di lotta, prima con la protesta politica e poi con
un rapido movimento armato, il trionfo della rivoluzione maderista ben presto
si incrinò. Forse per ingenuità, piu probabilmente a causa del suo scarso realismo
politico, Madero si stava infatti mostrando troppo incline a compromessi con i
reazionari superstiti del regime precedente che tramavano complotti alle sue spal
le, e manifestava tiepide intenzioni sul problema della riforma agraria, che era
stata invece la leva del massiccio appoggio dei peones. A solo un mese dal re
sponso delle urne, lanciando il Pian de Ayala (28 novembre 1911), Zapata si
ribella. Il governo provvisorio non esita ad inviare truppe per soffocare la rivolta,
al comando dell’ambiguo generale Victoriano Huerta (era lui il bersaglio del
l’ironica canzone popolare « La Cucaracha »), l’uomo che poi, nel ’13, avrebbe ro
vesciato ed assassinato Madera, assumendone la carica. Nonostante tutto, il bar
baro omicidio di Madero fu uno schock per le diverse fazioni rivoluzionarie, che
si ritrovarono cosi nuovamente unite per abbattere l’usurpatore, sotto la dire
zione di Venustiano Carranza — un proprietario terriero del nord, già senatore
nel porfiriato e governatore sotto il governo di Madero — per dividersi ancora,
una volta raggiunto lo scopo. È a questo punto della rivoluzione che si può far
datare il documento di Jogg; dovrano ancora verificarsi l’assassinio di Zapata
(1919), quello di Carranza (1920) e la definitiva vittoria di Alvaro Obregón (1920).
Queste, in grandi linee, molto schematiche, le tappe principali della rivolu
zione messicana, necessarie per collocare il movimento zapatista e la questione
agraria, come emergono da II ComuniSmo in Messico.
Prima e durante la dittatura, il sistema di produzione che vigeva in Mes
sico era quello delle grandi proprietà terriere destinate alla monocoltura per
l’esportazione, retaggio coloniale che Diaz non aveva sostanzialmente modificato,
ma anzi esasperato, soprattutto nel sud — zona di piantagioni di canna da zuc
chero, popolata da indios contadini — favorendo l’espropriazione delle terre col
lettive delle comunità indigene (ejido). Ma, già dal 1909, gli indios spodestati
avevano eletto loro portavoce, secondo un’antica tradizione messicana di figure
regionali di stile patriarcale, il figlio di modesti agricoltori: Emiliano Zapata.
Nel corso della rivoluzione, il territorio controllato dall’influenza di Zapata si
estese poco a poco dall’iniziale quartier generale nello stato di Morelos, a quasi
tutta la fascia meridionale, dove l ’omogeneità delle caratteristiche sociali — a
differenza della regione settentrionale — dava maggior compattezza anche al
movimento rivendicativo. Dopo che la fiducia riposta in un governo borghese
come quello di Madero era stata inevitabilmente delusa, il movimento zapatista
si radicalizzò sempre piu in una sorta di populismo anarchico, e fece sentire la
sua voce con il Pian de Ayala, che oltre alla condanna di Madero, avanzava con
crete richieste: il diritto alla restituzione delle terre espropriate ed il diritto alla
distribuzione di un terzo delle terre rimaste alle grandi haciendas. Il Pian fu con
cretamente messo in atto e fu creata una struttura politica di democrazia popo
lare che, con le parole di Zapata, era una « Repubblica india di uomini padroni
della loro terra ».
A questo punto, per quanto riguarda il funzionamento interno della Repub
blica, Jogg, che, anche se straniero ne è stato un testimone entusiasta, è una
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preziosa fonte di informazioni di prima mano. Egli delinea infatti come era or
ganizzato l’esercito, una milizia popolare composta da uomini e donne, volon
tari; qual’era il sistema di lavoro, gli orari o la distribuzione dei compiti; come
era stato possibile abolire il denaro, giacché ogni individuo ed ogni collettività
disponevano liberamente per il proprio fabbisogno; come erano regolati il diritto
di voto, il matrimonio ed il divorzio; ed ancora — la più sorprendente realizza
zione compiuta — l’amministrazione della giustizia con l’efficacissima arma del
ridicolo. Concludendo il suo scritto però, Jogg presagisce che non è da escludere
la fine della Repubblica, distrutta da forze esterne, come realmente avvenne, il
che tuttavia nulla toglie alla consapevolezza di aver materializzato, forse per la
prima volta nella storia dell’umanità, quelle mete sociali tanto a lungo teorizzate
ed inseguite.
Proprio per questo contenuto utopistico, per il carattere di grande epopea
di un popolo, o forse perché è stata la prima del secolo, e nonostante i limiti
ed i cedimenti successivi, la rivoluzione messicana ha assunto toni da leggenda
che durano ancora oggi, e non solo in Messico, « Un paese — scrive Luciana
Castellina nel reportage per “La Repubblica” del settembre ’80 — dove la parola
rivoluzione, cosi in disuso dalle nostre parti, ricorre ancora di continuo nella
fraseologia ufficiale, e dove di quell’evento si parla ancora, nella bettola come
nel salotto intellettuale, quasi fosse accaduto ieri. E ancora ci si accalora per de
cidere i torti e le ragioni di Zapata e Villa, o quelli dei ’bonapartisti’ Obregón
e Carranza, le cui statue sono comunque tutte ufficialmente onorate, sebbene si
siano vicendevolmente presi a fucilate ». Ma la leggenda della rivoluzione diventa
soprattutto iconografica, poiché — oltre ai classici fiumi di inchiostro versati in
trattati di storia e romanzi — si è espressa in patria con il fenomeno artistico
del muralismo messicano, e, travalicati i confini del Messico, ad essa ha larga
mente attinto il cinema, in particolare quello sovietico e statunitense. Basti pen
sare solo ad alcuni notissimi kolossal come l’incompiuto Qué viva México! girato
nel ’31 da Ejzenstein, e messo in circolazione in due diversi montaggi, Thunder
over Mexico (Lampi sul Messico) e Time in the sun (Ejzenstein inoltre, durante
il suo soggiorno, dedicò al Messico anche numerosi disegni); Viva Villa, del ’34,
del regista Jack Conway, ispirato a John Reed; Viva 7,apata!, di Elia Kazan, in
terpretato da Marion Brando, del ’52; o i due recenti film, pure basati su Reed,
Campane rosse, in due parti, di Bondarciuck, ed il premio Oscar Reed, di Warren
Beatty. Un altro esempio in questa direzione che merita di essere segnalato è
l’opera grafica del disegnatore messicano José Guadalupe Posada, autore di una
storia della rivoluzione, emblematizzata dalle ’calaveras’, scheletri personificati,
che sotto l’anonimato del teschio, acquistano una fortissima carica allusiva.
Stefania Salvio
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Zapata

119

Copertina del libro La marcia di Porfirio Diaz
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Recensioni e schede

Marcos Domic Ruiz

Ideologia y mito. Los Origines del fascismo boliviano, Editorial Los Amigos del
Libro, La Paz 1978, pp. 323.
Sergio Grik Pardo

Fascismo y neofascismo, Mexico 1978, pp. 48.
Le idee che circolano nelle due pubblicazioni sono le stesse, a riprova che
l’autore ha dovuto usare nel caso dell’opuscolo su fascismo e neofascismo uno
pseudonimo. Esse ci giungono in comprensibile ritardo (se si pensa alle bur
rascose vicende boliviane degli ultimi cinque anni), ma per piu di un motivo sem
brano tornare attuali. Non tanto perché la Bolivia democratica restituisce a Branda
e Italia ex collaborazionisti e neofascisti responsabili delle stragi nere di ieri e di
oggi. Non solo per la migliore comprensione della lotta politica in un paese cosi
singolare e originale come la Bolivia, uno dei cuori del mondo indo e latinoame
ricano. Ma anche e soprattutto per il rilevante contributo al dibattito più generale
sull’essenza, sui meccanismi e le forme di ciò che si chiama fascismo. Queste pagine
si caratterizzano infatti per l’alto livello intellettuale di una ricerca piuttosto in
solita nelle culture del Sud America. Sono necessarie, in via preliminare, due
parole sull’autore, che non è nuovo a questi studi (Fascismo e neofascismo risale
al ’76 e dello stesso anno è uno studio su La tecnica del colpo di stato controrivo
luzionario pubblicato a Lisbona). Nato in un distretto minerario, Domic ha com121

pletato la sua formazione scientifica (è medico psichiatra e cattedratico all’Uni
versità di San Andrés) e politica in vari paesi d ’Europa, studiando a Mosca e an
che in Italia; oggi è uno dei massimi dirigenti del Pcb. I suoi studi sul fascismo
si avvalgono di una cultura dalle basi marxiste e di un’apertura psicologica note
vole sulle ideologie, i simboli, i miti alle origini del fascismo (e neofascismo)
boliviano. Ma la problemtica è continentale.
Cerchiamo di spiegarci in breve, richiamando in primo luogo una duplice
peculiarità della storia della Bolivia, rispetto agli altri paesi latinoamericani: la
guerra del Chacho (1932-1935) da cui discende una profonda crisi sociale, e la
rivoluzione del 1952-1956. Ora il caso del fascismo boliviano nelle sue varie
organizzazioni e diramazioni prende appunto origine e si sviluppa nel decennio
1936-1946, vale a dire in un periodo particolarmente intenso per la coscienza
nazionale e per la vita sociale del paese. Domic osserva che accanto al motivo
interno, autoctono, non mancano fattori, stimoli, raccordi, influenze interna
zionali: almeno in un primo tempo, in quel decennio, il fascismo appare in piena
espansione, dai suoi nuclei europei, su scala mondiale. La Bolivia subisce influssi
di matrice spagnola, italiana e tedesca e da questo punto di vista si può consi
derare un significativo crocevia (anche rispetto al Brasile, all’Argentina, al Cile
ecc.). In Ideologia y mito si risale però agli incunaboli ideologici che non sono
solo un fenomeno degli anni trenta. Vi si intrecciano problemi di creazione di
una « pedagogia nazionale », in rapporto diretto o indiretto con idee e pregiudizi
sugli altoperuviani e sul « pueblo infermo » — cioè con la ricerca non ancora
definita e difficilmente definibile di una meglio individuata identità nazionale.
Naturalmente questo intreccio di ideologie pre o protofasciste è a sua volta
l’espressione di un denso, complicato mosaico di classi, ceti, culture, etnie, che
sta giungendo alla sua crisi.
Protagonisti —- in un paese minerario e rurale — una classe operaia com
battiva e periferica, un campesinato povero e arcaico, una piccola borghesia intel
lettuale, che costituisce il laboratorio vivente di una miriade di gruppi fascisti o
fascistizzanti e del Movimento nazionale rivoluzionario, che si ritroverà poi al
centro di quella che è la piu meridionale e forse la piu india delle rivoluzioni
latinoamericane, l’unica (in gran parte fallita, ma sempre viva nelle tradizioni
nazionali e popolari) del Sud America. La Bolivia, con le sue lotte e centrali
sindacali, con la sua riforma agraria, è dunque anche un osservatorio privilegiato
per lo studio e la riflessione dei movimenti fascisti di questa parte del mondo,
che sono e rimangono fra i piu vicini e connessi al fascismo classico dell’Europa.
Non mancano e non si devono sottovalutare legami fra l’argentino Gruppo degli
ufficiali, da cui esce Perón, e la boliviana « Razón de Patria » (Radepa, 1935,
loggia militare con probabili influenze italo-tedesche) ; e a Santiago si fonda la
Falange socialista boliviana (Fsb, 1937, sotto l ’influenza ispanica e la tutela
diretta del gesuita Burón), il gruppo fascista per eccellenza, che tornerà a farsi
vivo intorno al 1952, in parte per i suoi addentellati con vari filoni del nazio
nalismo boliviano, in parte come resistenza organizzata di marca antiproletaria
e antisocialista, nel corso della rivoluzione. Infine, nel 1970, precedendo di poco
il colpo di stato Banzer si sviluppano forme di neofascismo terrorista, tipo strategia
della tensione a uso interno. (Di qui l’ospitalità accordata anche dall’ultimo go
verno militare ai neofascisti italiani).
Marcos Domic è consapevole del carattere proteiforme del fascismo, di tutte
le diversità fra il vecchio e il nuovo fascismo, ma nel medesimo tempo tende a
raccordarlo di continuo alle tensioni controrivoluzionarie in una situazione di
alta conflittualità. È attratto e insieme respinge la tentazione di definire e ride
finire ciò che è e ciò che non è fascismo; nel suo opuscolo, là dove parla del
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« banzerato » non si discosta dall’immediata esperienza politica e sociale delle
masse e dei cittadini; certi regimi e governi, « il popolo e l’opinione pubblica
mondiale li conosce per fascisti », per le loro origini e i loro atti. E la distinzione
fra fascismo e neofascismo (sempre in questo opuscolo che è di analisi e di bat
taglia politica ed ha certo influenzato e anticipato l’opera maggiore, assai più
articolata) è fatta assurgere a categoria storiografica di fondo: in quanto ci si
pone, correttamente, la domanda, se possano ancora esistere, dei fascismi dopo
il secondo conflitto mondiale e un trauma di risonanza universale come quello
provocato dai campi di sterminio. La risposta sembra essere, che sia pure con
varie dissimulazioni e con notevoli differenze, l’imperialismo (e la stessa lotta
delle classi, in condizioni date) rigenera un nuovo fascismo, quel « neofascismo »
che appunto distingue colpi di stato come quello brasiliano del 1964 o governi
e tentativi di regimi come quelli di Banzer o di Pinochet. Domic, in questi casi
usa anzi la dizione « fascista (neofascista) », segnalando cosi di non voler chiudere
il problema sul piano scientifico.
L’esperimento Banzer, per esempio, può essere definito « militar-fascista »?
Lo stesso Banzer era un militare, ma la sua dittatura non è un puro fatto castrense:
vi partecipano falangisti, impresari reazionari, barrientisti (da Barrientos, prece
dente capo del governo) e alcuni movimentisti di destra. Significativo è il progetto
fascista che nasce all’interno della dittatura, e che cerca di sovraimporre alla
società civile, ai rapporti di produzione uno schema di tipo corporativo, attraverso
l’imposizione di « coordinatori » nei sindacati, nelle associazioni, nelle camere ecc.
Può accadere — saremmo tentati di dire — che un colpo di stato in cui si esercita
e si concentra una forte potenzialità fascista (neofascista) sfoci in deboli e irrisolti,
artificiosi tentativi di costruzione di un regime d ’autorità e corporato, le cui
suggestioni culturali possono magari risalire a Salazar o a Mussolini. Nel saggio
su Ideologia é mito Domic torna su questo insieme di problemi, con maggiore
distacco dal presente, con analisi dei più interessanti aspetti culturali, sociologici,
organizzativi dei movimenti fascisti. Le caratteristiche ideologiche fondamentali
del radicalismo di destra, al di là di ogni nomenclatura e classificazione, si ri
trovano nel nazionalismo, nell’anticomunismo (o antibolscevismo), nel sovversi
vismo eversivo e nella strategia della tensione. Questo tipo di cognizione cri
tica, e in particolare il saggio sulle origini del fascismo boliviano, che segue una
struttura storica, pur avendo usato diverse frecce all’arco della sua analisi, ci
sembra una buona chiave per aprirci, noi europei, alla scoperta non apriori
stica delle realtà autoritarie latinoamericane e a un serio dibattito interpretativo
suggerito dagli studiosi e dagli esperti che meglio conoscono il problema.
Enzo Santarelli

I desaparecidos. Documenti dall’interno dell’Argentina, Prefazione di Gian Carlo
Pajetta, Editori Riuniti, Roma 1983, pp. 184.
Il volumetto si scompone nettamente in due: una documentazione di un
centinaio di pagine, dovuta al Centro di studi legali e sociali (Cels) costituito a
Buenos Aires nel 1980, e una eccellente relazione analitica di Julio José Viaggio
presentata nel dicembre 1982 al Congresso della Lega argentina per i diritti del
l’uomo sulla « Dottrina della sicurezza nazionale ». Mentre il resto riguarda la
casistica, la denuncia e un minimo di classificazione del fenomeno degli scomparsi
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(a un livello inferiore alla prima inchiesta socialista in Italia sul fenomeno dello
squadrismo, 1921), la relazione di J. J. Viaggio è una lieta sorpresa e risulta assai
utile per avviare una giusta e corretta comprensione non solo del regime militare
argentino, ma dei regimi « fratelli » nell’America meridionale. Dietro la lucidità
dell’impianto (suddiviso in un inquadramento generale del problema e in uno
sguardo sulle sue applicazioni in Argentina) stanno alcuni punti di maggior
rilievo: una esperienza nazionale spiccata e assai travagliata, che ha acuito la
capacità analitica e interpretativa dell’autore; il lungo studio di questi, che già
nel 1970 per le Edizioni dei diritti umani aveva pubblicato Dal maccartismo alla
democrazia; una elaborazione ideologica ed etica di sostegno (p. es. le risoluzioni
della conferenza episcopale di Puebla); un chiaro e solido punto di vista giuridico-politico-sociale robustamente imperniato su una concezione progressista e pro
gressiva della sovranità popolare.
È impossibile dare conto delle informazioni-interpretazioni che vengono for
nite. Diremo soltanto che il saggio si basa su una larga conoscenza storico-polito
logica della dottrina della sicurezza nazionale innanzitutto nei suoi termini emi
sferici, quale nasce dalla geopolitica e dalle trasformazioni statuali degli Usa nel
secondo dopoguerra, intorno al 1947 per essere piu precisi; e qui è passata in
rassegna la bibliografia sudamericana sulla « sicurezza ». Questa « dottrina », che
è poi un’ideologia, implica un fronte interno, mette in primo piano una fredda
idea elitaria del potere e della missione nazionale affidata alle forze armate per
delega delle classi dirigenti borghesi-oligarchiche e dell’imperialismo straniero. Ed
ha sempre una seconda faccia — quella del cosiddetto desarrollo economico-sociale
da realizzare rimettendo in movimento i capitali e lasciando libere le molle del
l’iniziativa economica, secondo i principi del neoliberismo e del monetarismo piu
sfrenato. Nella prassi, a certi stadi, la violenza istituzionale regolamentata dalle
decisioni delle forze armate, è integrata da organizzazioni paramilitari, come
l’Alleanza Anticomunista Argentina.
Per concludere citeremo due passi, l’uno introduttivo, l’altro conclusivo di
tutta l’analisi: « È cosi che, primo, questa dottrina sembra rapportarsi, per
quanto riguarda le sue origini, all’ordine internazionale, sorgendo e sviluppandosi
nel nostro continente nella veste della “sicurezza emisferica”. Secondo, si applica,
nell’ambito nazionale, come occulta e diffusa repressione della “sovversione” in
terna o internazionale. E, terzo, la dottrina è vincolata alla sfera economica, al
cosiddetto “sviluppo”, che nei paesi dipendenti è segnato dalla dominazione stra
niera ». E inoltre: « Potremmo sintetizzare ciò che può essere denominato “com
plesso giuridico-funzionale di entrambi i sistemi” (sicurezza nazionale e sviluppo)
nei seguenti aspetti: 1) identificazione del sistema con il piano del governo
stesso e strutturazione del nuovo potere; 2) autoritarismo centrale e aristocraticismo delle elites dominanti; 3) militarizzazione della vita nazionale; 4) preva
lenza e ampiezza del concetto di sicurezza; 5) carattere dinamico, preventivo e
repressivo della sicurezza e della difesa; 6) verticalismo e sottomissione di tutte
le aree e livelli della vita del paese alla sicurezza ».
Come si vede, si tratta di un tutto organico, che prende aspetti diversi da
luogo a luogo, a partire dal rapporto fra prassi e istituzioni. Il caso dei desapa
recidos, del resto non unicamente argentino, nasce appunto, e si istituzionalizza,
nel quadro del sistema configurato dalla dottrina della « sicurezza nazionale »,
che a sua volta, se recepisce qualche elemento dai precedenti movimenti e tentativi
fascisti o semifascisti, è altra cosa da essi. Ci troviamo in sostanza di fronte a un
complesso giuridico-funzionale repressivo delegato ai militari, riducendo drastica
mente i diritti politici delle masse popolari, e che nella sfera economico sociale
ribadisce e moltiplica la dipendenza dei paesi interessati.
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Raniero La Valle, Linda Bimbi

Marianella e i suoi fratelli. Una storia latinoamericana, Feltrinelli, Milano, 1983,
pp. 217.
Il libro era già in stato di avanzata preparazione, quando nel marzo scorso
venne la notizia dell’uccisione-massacro di Marianella Garcia, che tanto si era
adoperata, organizzando e dirigendo la Commissione salvadoregna per i diritti
umani, per denunciare, documentare e alleviare i crimini dei governi militare e
civico-militare nel suo paese.
Nelle pagine di La Valle e Linda Bimbi, che avevano piu volte incontrato
l ’eroina-martire, l’ultima giusto un anno prima della sua tragica fine, scorre
lentamente la storia di una giovane (è morta a 34 anni) che si sottrae a un troppo
facile destino di classe, sotto un forte impulso morale e religioso e intraprende
molto spontaneamente e conseguenzialmente, radicalizzandola via via, la sua missione.
Marianella a un certo punto è anche deputato della Democrazia cristiana del
Salvador, ma è sempre la più esposta e critica nei confronti di una linea politica
fortemente contagiata dal potere e scandalosamente lontana dall’ingiustizia e dalla
violenza subite dal popolo. Si potrebbe persino dire, dunque, che questo personaggio femminile e laico è l’alter ego di monsignor Romero, trucidato nella
sua chiesa.
Biografia, storia e cronaca si intrecciano eoa spiccata cura analitica: ne esce,
essenzialmente, un « libro di pietà » nel ricordo della giovane donna perseguitata
quasi tutta la vita, violentata, denigrata e infine uccisa (una settimana dopo la
visita di Wojtyla nel Salvador e mentre stava raccogliendo le prove sull’uso di
armi chimiche contro i poveri villaggi contadini, da portare a Ginevra). Maria
nella si era radicalizzata, sì, ma nel segno della sua non violenza: eppure dai
protagonisti, diversi, del potere oligarchico-militare (e mercenario degli Usa) del
suo paese, fu fatta passare infine per guerrigliera, Roberto D ’Aubuisson e lo
stesso Napoleon Duarte in testa, quasi per liquidarla anticipatamente o per get
tare una manciata di fango nella sua memoria.
Ma anche se così fosse (è molto improbabile, è l’alibi dei suoi assassini), tutta
la sua vita rimane a testimonianza di un atroce delitto scientificamente eseguito
in tempo di pace (ma sotto il segno di una guerra sociale spinta fino allo ster
minio sistematico) in un piccolo paese dell’orbita americana: 43.337 vittime dal
colpo di stato del 15 ottobre 1979 al 31 dicembre 1982 e in più 3.200 scomparsi
e 700 prigionieri politici arbitrariamente detenuti. In queste cifre, più elo
quenti di ogni apologia, c’è molto dell’opera terrena di Marianella, che « per
amore » si era identificata in tutte quelle croci.

José Marti

Obras completas. Edición critica. Tomo I, Centro de Estudios Martianos, Casa de
las Américas, L’Avana 1983, pp. 315 -f indici e tavole.
L’ottobre 1983 non rimarrà soltanto per l’ennesimo intervento dell’imperia
lismo yankee nel mare delle Antille, a Grenada (la minaccia è tutta puntata su
Nicaragua-Cuba); sarà anche ricordato come data di apparizione, all’Avana, del
l ’edizione critica delle opere di José Marti, poeta e leader non solo cubano ma
caraibico e latinoamericano profondamente attuale e vivo. Il volume è appena
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giunto in Italia e anticipa i criteri filologici e scientifici, le forme e le carat
teristiche dell’impresa appena iniziata.
La presentazione è molto scarna. Non poteva mancare una breve pagina di
Fidel Castro Ruz, né una nota editoriale del Centro Studi (l’iniziativa è realiz
zata sotto la direzione di Cintio Vitier) invero molto succinta. Evidentemente si
vogliono far parlare i fatti. Quasi si accenna soltanto ai due tipi di annotazioni:
quelle a pie’ di pagina per indicare le varianti rispetto ad altre edizioni, i riferi
menti agli originali e simili; quelle al termine di ciascun volume con ragguagli
e dati storici, biografici, letterari ecc.
Si riprende il programma indicato da Mannello nel prologo all’edizione nazionale
avviata nel 1963: « una edizione critica è l’uomo e il suo tempo — tutto il tempo
e tutto l’uomo — , o è un intento fallito ». Prima di questa, altre « opere com
plete » erano apparse nel 1900-1933 in tredici volumi, nel 1936-1953 in 74
volumi, e infine dopo la rivoluzione in 28 volumi, nel decennio 1963-1973. Ma
ora siamo al culmine dell’intento critico.
Questo primo tomo copre gli anni dal 1862 al 1876: il giovane Marti vi
esordisce con una lettera alla madre; con alcuni scritti di impostazione patriotticorivoluzionaria (El presidio politico en Cuba, 1871; La republica espanola ante la
revolución cubana, 1873) e col pezzo di teatro Adùltera, 1874, che qui appare
nella prima e nella seconda versione, quest’ultima rimasta incompleta.
Per dare un’idea della struttura dei singoli volumi, a circa 260 pagine di
testo, qui corrispondono — in una sorta di appendice — una settantina di note
dei curatori, che coprono fittamente trentacinque pagine. Seguono precedendo
l’indice generale e alcune tavole documentarie (autografi, frontespizi, ritratti ecc.)
gli indici particolari: dei nomi, geografico e delle materie.
Grande impresa pacifica e nazionale, dunque, ad alto livello e impegno scien
tifico, che viene a cadere nel momento di una più approfondita presa di coscienza
dell’eredità e dell’attualità del più emblematico e rappresentativo dei cubani.

Carlos Fonseca

Obras, Tomo 1 Bajo la bandera del sandinismo, Tomo 2 Viva Sandino, Editorial
Nueva Nicaragua, Managua 1982, pp. 440+ 199.
Anche queste « opere » di Carlos Fonseca (celebrato il 7 novembre dal co
mandante Humberto Ortega Saavedra al Teatro Ruben Dario in termini popolari,
democratici e confidenziali col nome di « Carlos ») pubblicate a cura dell’Istituto
per lo studio del Sandinismo, lo si voglia o no contribuiscono a stabilire una
« tradizione » e anzi a recuperarla su un piano popolare e di massa.
Carlos Fonseca è il giovane (1936-1976) che da vita al Fronte e alla guerriglia
sandinista. Il primo volume raccoglie le sue analisi storico-politiche, lettere e
interviste, manifesti e proclami, il noto scritto « Un nicaraguense a Mosca », e
un’interessante serie di brevi saggi e ricerche. Il secondo volume è quasi un libro
(era praticamente perduto, sepolto negli archivi clandestini del Fsln). Presentato
ora ai lettori dal comandante Wheelock Roman, « Viva Sandino » occupa un’ot
tantina di pagine. Segue una cronologia della resistenza sandinista, che è un pezzo
forte per chi studia il Nicaragua, il già noto « Ideario politico del generai Sandino »,
che oggi suona come un testamento politico-morale al tempo stesso antimperia
lista, rivoluzionario e internazionalista, consegnato a tutto un popolo.
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Edelberto Torres

Sandino y sus pares, Editorial Nueva Nicaragua, Managua 1983, pp. 810.
Edelberto Torres Espinosa, scrivendo a San José di Costarica e avvalendosi
dellTstituto per lo studio del Sandinismo di Managua, nella prima metà (scarsa)
di questo volume ci consegna una nuova biografia del « generale degli uomini
liberi », di quel Sandino che si autodefiniva (è una delle tante citazioni del
l’autore) un indoispano senza frontiere nell’America latina. Si tratta di un lavoro
che tiene conto dello stato degli studi, della piu recente ripresa di interessi, fino
alle acquisizioni documentarie e critiche degli ultimi anni. In complesso un’opera
diligente e documentata, condotta sul filo della cronaca e su uno spoglio accurato
della bibliografia.
La seconda parte del volume è dedicata a quegli « eroi » — ribelli, liberatori,
vindici — che in qualche modo si possono confrontare e vengono richiamati dalla
figura di Sandino; la galleria di ritratti, oltre una ventina, va dagli antichi greci
e da Spartaco, a Giovanna d ’Arco, da Tupac Amaru fino a Zapata, Abd el-Krim,
Guevara, Amilcar Cabrai. In un certo senso un’ampia esercitazione letteraria (e
rettorica). Ma Torres è un «m aestro», studioso de La dramàtica vida de Rubén
Dario. È quasi ottuagenario, un antico nemico della dittatura somozista e un
amico della rivoluzione. E le sue pagine sono accolte con favore (nell’epilogo)
dal ministro sandinista dell’educazione.

Giampiero Moret (a cura di)

Cile. Dieci anni di dittatura, Quaderni Asai, Bologna 1983, pp. 151.
Questa utilissima pubblicazione informativa si scompone esplicitamente in due
parti: la storia o cronistoria del decennio della dittatura, tentativo di non poco
conto affrontato in un saggio sufficientemente articolato e organico dallo stesso
curatore; e il testo integrale di un ampio documento (circa ottanta pp.) della
Commissione Giustizia e Pace della Conferenza episcopale del Cile (1979). Il
lettore potrà di persona trattenersi sulle posizioni, analisi e prospettive della
Chiesa cilena. Ecco un organismo, che dopo i primi momenti del colpo di stato
e dell’avvento dittatoriale, ha rafforzato il suo prestigio da un lato con l’opposi
zione al potere militare, dall’altro usando spazi di libertà non disponibili per
altre forze sociali civili e politiche non cattoliche. Fino a questo momento e stanti
le difficoltà dei movimenti di contestazione di massa che si sono fatti avanti
a Santiago e altrove nel corso del 1983, si può ipotizzare una via di uscita
« moderata » (e parziale) dalla dittatura, mediante una qualche figura di « demo
crazia autoritaria » o controllata e mediante la discriminazione-esclusione delle
sinistre marxiste sul binario impostato dallo stesso Pinochet. Ma proprio questo
impianto diplomatico e non unitario sottrae forza alla lotta popolare e ha re
stituito un certo respiro al generale-dittatore. Problema della successione a parte,
vale la pena di soffermarsi sul saggio introduttivo redatto da Giampiero Moret,
che è quanto di piu lucido e informato si sia potuto leggere finora in Italia sullo
sviluppo (e bilancio) dei « dieci anni di dittatura ». Non è infatti esagerato dire
che questo decennio, anche per un pubblico colto e politicamente educato e
partecipe, è avvolto tuttora in fitte nebbie.
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Né le notizie d ’agenzia sulle periodiche « giornate di lotta » contro il governo
di Pinochet-Jarpa hanno potuto restituire le tappe e i tratti fondamentali del
regime: sul quale d ’altronde non sono apparsi né inchieste né saggi aggiornati
e persuasivi. Lo studio di G. Moret, che ha il pregio di giungere fino ai nostri
giorni, ricostruisce la « periodizzazione » del processo controrivoluzionario di ri
strutturazione della società cilena sotto la Giunta militare: — in questo modo si
cominciano a diradare le nebbie. Si sottolinea, inoltre, il peso emergente della
personalità di Pinochet, come carattere distintivo rispetto ad altre coeve forme
di potere militare in America latina. Interessante l’intreccio fra il precedente (più
o meno confuso) del progetto istituzionale degli ex golpisti e forze di sostegno e
il procedere (con un momento alto o apparentemente tale nel 1977-79) del pro
getto neoliberista di ripresa economica, clamorosamente fallito all’inizio del 1981,
per cui — dopo il crollo della Comparila de Refineria de Azucar, di Vina del
Mar — lo Stato in quanto tale viene coinvolto a fianco delle banche e delle
imprese. Anche qui si aprono diverse prospettive: se i tempi di Pinochet non
fossero finiti, si può dubitare che i programmi antistatalisti finora enunciati sul
terreno economico possano essere ripristinati come niente fosse accaduto (fra
l’altro circa un terzo della forza lavoro è disoccupata). Si può anche dubitare
che fra amministrazione dell’emergenza e inasprimento repressivo, non si vada,
più chiaramente, con maggiore organicità, verso soluzioni « fasciste ». Ma allora
le responsabilità delle forze medio-alto borghesi si cumulerebbero a quelle già
depositate nei precedenti del settembre 1973. In ogni caso l’obiettiva ricostru
zione analitica, cronologica dell’autore ci sembra uno stimolo efficace anche sul
terreno dell’interpretazione.

Oleg Darusenkov (a cura di)

La politica exterior de la Cuba socialista, Editorial Progreso, Mosca 1982, pp. 414.
Il volume raccoglie e presenta una estesa documentazione ufficiale, relativa
alla politica estera cubana, grosso modo a partire dal primo congresso del partito
comunista cubano. La serie dei documenti si apre infatti con la piattaforma
programmatica del partito, sulla politica internazionale. Insomma, sono stati pas
sati al vaglio gli anni dal 1975 al 1980: in totale una sessantina di testi, un
terzo dei quali ricavati dagli interventi di Fidel Castro. Sono inoltre presenti
Raul Castro, Juan Almeida Bosque, Carlos Rafael Rodriguez, ecc., nonché alcuni
editoriali anonimi del « Granma ». Il materiale è disposto nelle seguenti sezioni:
Documenti fondamentali (le piattaforme di carattere generale); relazioni sovietico-cubane; Cuba nella comunità dei paesi socialisti, Solidarietà internazionale
(es.: Sull’Angola, l’Etiopia, la Namibia, il Cile, contro l’imperialismo); Cuba e
il movimento dei non allineati; Contro la politica di grande potenza e sciovinista
della Cina (polemiche ufficiose del «G ranm a», 1976-78); Cuba nella lotta per
la libertà dei popoli, la coesistenza, il disarmo, la distensione. La prefazione del
curatore, una trentina di pagine, cerca di dare una sintesi, un profilo del quin
quennio preso in considerazione.
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