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Appello alla solidarietà
e all'analisi

Cubana è sorta da una piccola struttura nel corso del 1979, quando è apparso il
n. 0. Con questo n. 2 siamo già in un'altra fase. Il lavoro è stato avviato senza
alcun fondo di finanziamento, e questa rimane la situazione attuale. Piccola strut
tura al vertice, notevoli gli appoggi e l'attività da molti centri e gruppi di amici
alla periferia, quasi in ogni regione. Stiamo ora sfiorando, grazie a questi appoggi e
a questa attività di base, sempre e solo volontaria e, bisogna dirlo, a uno sforzo
intensivo di un centro persino troppo modesto, l'autofinanziamento. Se con la
combinazione di questi fattori ce la faremo, vorrà dire che Cubana potrà consoli
darsi, passando ad una vera e propria campagna di abbonamenti, a una diffusione
più organica e capillare, a un impianto e a una prospettiva sufficientemente stabile.
In questi primi passi è già la prova dell'autonomia di una iniziativa che ha tro
vato il suo spazio in condizioni difficili, andando per un aspetto (il metodo: il
volontarismo) quasi controcorrente, e cogliendo d ’altra parte una domanda e esi
genza diffusa di analisi e intervento solidale sulla situazione di Cuba, del Caribe e
dell’America latina. Ciò che in questo primo periodo Hi lavoro è rimasto ancora
insufficiente è il momento dell’analisi; l’intervento esterno è ancora, ovviamente,
alquanto limitato, appena una premessa e una promessa. Forse non potremo an
dare molto più in là di tanto, ma l’assicurazione — col contributo di tutti —
della continuità della nostra testata, rappresenterebbe già un salto di qualità.
Perché questo sforzo e perché questo inizio di successo? Intorno a Cuba avevamo
colto un travaglio: permanenza della volontà di capire, riconversione di un certo
alone mitico ormai virtualmente superato; intorno all'America latina una sorta
di dibattito sotteso agli avvenimenti e a talune interpretazioni troppo « semplici »
da un lato e dall’altro troppo legate al quotidiano. Di qui una scelta elementare:
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essere presenti e analizzare le situazioni in modo più articolato con il maggiore
respiro possibile; rimanere in collegamento diretto con l’opinione e la cultura
italiana media, per farla crescere e decantare, e anche per renderne la testimo
nianza più attiva, adeguata, precisa. Analisi più adeguate, dunque, ma anche una
maggiore articolazione e un maggiore approfondimento del quadro. Rifondazione
(o revisione?) di una cultura e passione politica, con altri elementi: dall’espres
sione letteraria alla ricerca economica, alla riflessione antropologica, attraverso
le necessarie distinzioni e mediazioni. Il tutto in una linea positiva di approccio.
I fatti del 1979 e 1980, nella loro eco italiana, sono stati e sono uno stimolo: rivo
luzione sandinista in Nicaragua, conferenza dei Non allineati all’Avana, « crisi
dei profughi », repressione nel Salvador, colpo di stato in Bolivia. In Italia, per
contro, da molti segni una crescita della cultura latinoamericana a tutti i livelli
e in tutti i campi. Da un lato una mostra come quella sul barocco latinoamericano,
dall’altro molte importanti iniziative di punta, promosse dai nostri centri a stretto
contatto col più vivo movimento democratico del nostro paese. Su questi diversi
versanti, bisogna dirlo, ci sarà impossibile seguire una panorama cosi articolato.
II colpo di stato del 17 luglio in Bolivia non cancella né i progressi né le lotte
dei movimenti di liberazione e di emancipazione nell’America latina. Dimostra
però quanto il cammino rimanga duro, difficile, lungo e sanguinoso, e su quali
ostacoli e interessi esso sia costretto a provarsi e cimentarsi, in diverse forme,
sul terreno nazionale, sociale e internazionale un po’ dappertutto. E qui ritro
viamo una ragione fondamentale del nostro ruolo, della presenza attiva e con
tinua di Cubana.
Non vi può essére, a nostro avviso, analisi disgiunta dalla solidarietà, né la soli
darietà può essere efficace se disgiunta dal rinnovamento e dall’approfondimento
dell’analisi. Cubana può rafforzarsi e va rafforzata, appunto in questa duplice,
funzionale prospettiva. Il nostro appello è, nel medesimo tempo, duplice e uni
tario, si rivolge al vertice e alla base del mondo culturale e politico del nostro
paese.
Abbiamo parlato dei nostri limiti e dei nostri intenti. In questa situazione, da
vanti a esigenze obiettive, un appello equilibrato e corretto, come quello che
stiamo lanciando, può dare i suoi frutti. Ci auguriamo che le risposte positive
non manchino, che ogni amico si impegni e ci dia un aiuto. Diffondendo la rivi
sta, avanzando le sue proposte, raccogliendo il maggior numero possibile di abbo
namenti per il 1981.
Il comitato di redazione

/

Enzo Santarelli

L'arcipelago dei quattro imperi.
Da Carter a Reagan

Fra Nord e Sud, come mare interno, il Caribe può ritenersi un «Mediterraneo
americano »: a nord si apre il Golfo del Messico, racchiuso fra le penisole dello
Yucatan e della Florida, a occidente si affaccia la regione degli istmi propria
mente detta (Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costarica e Panama), a
sud è delimitato dalla Colombia e dal Venezuela, verso oriente si snoda l’artico
lato, ricco e vario arco insulare che comprende le Grandi e le Piccole Antille; più
in là, nell’Atlantico, ponte di passaggio verso la costa orientale nordamericana,
il basso arcipelago delle Bahama. Fino al 1898 le isole del Caribe salvo Haiti
— divenuta indipendente al tempo della rivoluzione francese — e Santo Domingo
formavano una composita dipendenza coloniale di quattro potenze europee: Gran
Bretagna, Spagna, Francia, Olanda. Nel 1898 gli Stati Uniti si sostituirono alla
Spagna e si impossessarono di Cuba, che in realtà rimase una semicolonia, nono
stante l ’abolizione dell’emendamento Platt e i rivolgimenti interni degli anni tren
ta, fino alla rivoluzione castrista del 1959-60, e di Puerto Rico, che nel 1952 di
venne uno « stato associato » degli Usa. Nel 1903, fomentando la secessione del
Panama dalla Colombia, gli Stati Uniti si impossessarono inoltre della Zona del
Canale. Nel 1916, infine, acquistarono dalla Danimarca, per 25 milioni di dollari,
le isole Vergini, non lontane da Puerto Rico.
Ancora dopo la rivoluzione cubana e il generale tramonto del colonialismo, no
nostante l’accesso all’indipendenza di tutta una serie di isole e arcipelaghi di di
versa importanza — Giamaica, Trinidad e Tobago nel 1962, Barbados nel 1966,
le Bahama nel 1973, Granada nel 1974 ecc. — la zona non ha cessato di presen
tare, fino ai nostri giorni, residui abbastanza consistenti del vecchio e del nuovo
imperialismo coloniale, sia europeo che americano.
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È vero che altre isole e paesi minori si sono riscattate e sono ascese all’indipen
denza, negli ultimi anni e che al centro o ai bordi di questo mare i popoli sono
ormai in lotta — e talvolta si tratta di una lunga lotta — anche contro il neo
colonialismo (a Granada, nella Dominica, a Santa Lucìa si sono affermati regimi
progressisti vicini a Cuba) ma Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia continuano a
controllare parecchi territori. La situazione, peraltro, è ovunque in movimento.
Lo hanno dimostrato e lo dimostrano, sul continente, il trattato fra Panama e
Washington, intervenuto dopo una forte agitazione nazionalista, che dovrebbe
garantire il completo riscatto del Canale entro un ventennio e l’avvio all’indi
pendenza del territorio del Belice, collocato fra lo Yucatan (Messico) e il Gua
temala (con circa 150 mila abitanti nel 1979 era fra i Non allineati all’Avana come
paese a « statuto spedale » o transitorio). Lo hanno dimostrato, soprattutto, le
agitazioni e azioni ri vendicati ve dei portoricani in patria e nelle comunità inse
diate negli Stati Uniti, come l’aspra lotta politica e sociale combattuta nella Giamaioa. Lo dimostrano la tensione internazionale provocata non solo e non tanto dalla
rivoluzione sandinista nel Nicaragua, quanto dalle manovre navali e dalla guerra
psicologica condotte dagli Stati Uniti d ’America e, persino, l’atteggiamento della
Francia. All’inizio dell’anno, tanto per fare un’esempio, il ministro francese per i
Territori d’oltremare, Paul Dijoud, ebbe a dichiarare: « Siamo pronti a inviare
truppe nelle Indie occidentali per neutralizzare l’influenza cubana ».
La Francia dispone della Martinica e della Guadalupa, Piccole Antille, la prima
prevalentemente meticcia, la seconda nera, entrambe sui 350 mila abitanti. Sulle
due isole il governo francese, come gli Stati Uniti, non ha allentato la presa; se
mai la politica di decolonizzazione è stata per il centralismo di Parigi assai piu
apparente che reale. Un po’ come in tutto il Caribe l’agricoltura e quindi l’espor
tazione di prodotti tropicali è in crisi e la bilancia commerciale è fortemente
esposta. Permangono tuttavia forti interessi degli investitori francesi e di una oli
garchia fondiaria solo in parte meticcia; l’economia basata sulla canna da zucchero
attraversa da anni notevoli difficoltà e notevole è il flusso migratorio verso la me
tropoli. In realtà il bilancio meramente economico di questo rapporto risulta
negativo da entrambe le parti. Le più importanti « dipendenze » della Gran Bre
tagna, sono ordinate in colonie semiautonome che hanno la possibilità di rescin
dere i legami con Londra; il totale delle popolazioni così amministrate non do
vrebbe superare le tre o quattrocentomila unità. È proprio dal processo di deco
lonizzazione nelle Antille britanniche che in un paio di decenni sono sorti diversi
dei piccoli o medi stati del Caribe, arricchendosi la geografia politica. Dove la
sopravvivenza di amministrazioni neocoloniali e di possedimenti strategici tocca
il culmine (qui è il nodo della questione) è nella sfera di appartenenza degli Stati
Uniti che si incardina oggi su tre principali dipendenze di diversa origine storica:
la base di Guantanamo, nell’isola di Cuba, non lontano da Santiago de Oriente;
Puerto Rico, che con i suoi oltre tre milioni di abitanti costituisce il maggiore nodo
indipendentista dell’intera regione; le Virgin Islands of the United^ States, con
circa 100 mila abitanti per lo più neri (75%) e mulatti; e sulla zona di influenza
del Canale, in regime transitorio e misto.
Quanto a Guantanamo è noto come sia stata strappata a Cuba non molto dopo il
trattato di Madrid; meno noto è che da essa dipende l’isola di Navassa a un
centinaio di miglia dalla costa, fra Giamaica e Haiti, pure rivendicata dai cu
bani: in complesso si tratta di 117 kmq di cui 112 racchiudono la baia e le sue
installazioni. È da notare che Guantanamo, con Navassa a sud e Key West al
termine del Florida Keys (prolungamento insulare della Florida) forma un unico
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sistema aereonavale che stringe e controlla in particolare la repubblica di Cuba.
Se si aggiunge Puerto Rico con le vicine isole di Vieques e Saint Croix, le prin'oali « chiavi » di accesso del Caribe al nord, al centro e a est rimangono sal
damente nelle mani dei nordamericani; si tratta di un lascito della vecchia dot
trina di Monroe e dei tempi in cui il mare e gli istmi erano divenuti il « cortile
di casa * degli Stati Uniti. Nel 1940 la « fascia di protezione » statunitense aveva
ricompreso e abbracciato le Bahama e le Piccole Antille, serrando le isole mag•ori al suo interno e basi navali americane nella contingenza della guerra erano
state installate, in cambio della legge affitti e prestiti, a Nassau, Trinidad, Antieua Santa Lucia e Giamaica, col beneplacito dei britannici. Fu quello l’apogeo
di un ciclo che si era iniziato con l’espulsione della Spagna e anche prima, con
le spedizioni di tipo mercenario-pionieristico della metà del secolo XIX nei ter
ritori'del Nicaragua e del Costarica. Inutile ricordare l’intreccio, nell’espansione
e presenza nordamericana, di elementi economici e politico-militari (la diplomazia
del dollaro e la diplomazia della marina). Dell’originario dominio diretto riman
gono Puerto Rico e Guantanamo, perni di un sistema capitalistico « moderno » ma
necessariamente legato allo sviluppo della spesa e dell’influenza militare. I colpi
piu duri l’impero americano li ha ricevuti, dopo l’ultimo conflitto, a Cuba, in minor
grado nel Nicaragua. Emblematica è la vicenda del canale: gli elementi di tipo
territoriale si assottigliano, se ne prevede la fine; di pari passo a Panama si con
frontano la formazione di una robusta enclave formata da capitali transnazionali
e la relativa eclissi dell’indirizzo nazionalista. È però significativo che l’imperiali
smo Usa resista — anche nella forma territoriale — e che aiuti in qualche modo
a resistere anche quelli che appaiono ormai soltanto i residui di ben piu antichi
imperi di origine mercantile, come appunto i possedimenti francesi.
Nel 1965 l’intervento massiccio e controrivoluzionario a Santo Domingo è stato
il colpo di maglio che ha servito a ribadire le catene della preponderanza ame
ricana e a prolungare la sopravvivenza del settore coloniale nella zona. Quel
colpo era diretto contro il risveglio democratico sociale e nazionale delle popola
zioni piu dense e inquiete della regione, a stabilire un cordone sanitario attorno
a Cuba e a rinnovare un preciso rapporto egemonico sulla costellazione caraibica.
Se per la Francia sussistono ormai solo ragioni di prestigio, per gli Stati Uniti si
tratta di ben altro: è in giuoco, col prestigio, la difesa del modello di sviluppo
americano nei suoi aspetti ideologici, economici e sociali. Si spiega quindi il senso
d’inquietudine che pervade i circoli dominanti degli Stati Uniti a ogni pur modesto
(ma sintomatico) movimento e fermento indipendentista o progressista, come è
avvenuto per Santa Lucia, che ha finito con l’entrare nella sfera di collabora
zione con Cuba e che alla conferenza dell’Avana dei Non allineati si è schierata,
con Granada, al fianco degli indirizzi castristi e del nuovo governo rivoluzio
nario sandinista. Si tratta di due piccoli stati, ciascuno con una popolazione non
molto superiore ai 100 mila abitanti, i cui piani di sviluppo, forse, possono con
tare unicamente su due soli elementi favorevoli: le dimensioni non eccessive
(una pianificazione accurata) e la trasformazione sociale. Eppure sono stati suf
ficienti questi spostamenti molecolari per gettare l’allarme, non certo per motivi
strategici (e sarebbe peggio) o per pregiudiziali democratiche (vi sono state e
permangono nella politica estera americana ben altri nei). Gli Stati Uniti, bisogna
osservare, sono da sempre molto sensibili alla questione del « fronte » meridio
nale. Da gran tempo non hanno piu problemi ai confini settentrionali; per de
cenni hanno operato in modo di intromettersi e di non avere troppi disturbi
nel sud, ritenuto turbolento; è un settore delicato, dove sono venuti a contatto
e a contrasto con formazioni sociali già colonizzate, stratificate e segmentate dal
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colonialismo, con una sostanziale diversità etnica e religiosa, d ’altronde molto
variegata. L’ordine americano nei Caraibi ha reagito e tuttora reagisce, cercan
dovi un indefinibile punto di forza (ora frontiera in movimento, ora retrovia di
un ruolo mondiale o continentale). Tanto piu ora, davanti al possibile contagio
comunista, che costituisce una sorta di dogma nazionale.
Guantanamo e Puerto Rico: due facce di una stessa medaglia, l’imperialismo de
mocratico moderno esploso in America alla fine del secolo scorso. Guantanamo
è un territorio strategico di cui gli Stati Uniti, potenza mondiale ricca di basi
e alleanze in ogni continente e di una mezza dozzina di flotte in più che mezzo
mondo, potrebbe benissimo fare a meno. Rientra in quel quadro secolare delle
dipendenze dirette nordamericane che non ha subito modifiche se non di dettaglio,
nelle strutture organizzative, non all’esterno, nei rapporti con terzi. Sta a rap
presentare la continuità di un passato ancora vivo, che non accenna a sciogliersi.
In primo luogo per ragioni soggettive che si sono puntualmente riflesse — dopo
il Vietnam e dopo il Watergate — nelle oscillazioni, contraddizioni e aggiusta
menti della presidenza Carter, ma anche nelle candidature e nei programmi di
Reagan, l’uomo della destra repubblicana. In secondo luogo, per ragioni og
gettive. Come si potrebbe sciogliere il nodo di Guantanamo, quando la base di
Diego Garcia, cominciata ad acquistare in mezzo all’Oceano Indiano nel 1965
— da concessioni britanniche — è divenuta il perno di una taske force (forza
di pronto intervento modernissima e in realtà gigantesca), il che dimostra come
e quanto le funzioni strategiche dell’Impero sopravvivano e si rinnovino nella
dottrina Carter (precedente, si badi bene, alla crisi afghana)? Quando gli Stati
Uniti accordarono l’indipendenza alle Filippine, si riservarono l’uso nell’arcipe
lago di ben 26 basi militari e il nerbo di esse è rimasto, non lontano da Manila,
nonostante le contestazioni e le trattative di un regime corrotto e dittatoriale
come quello di Marcos. La base di Guantanamo, la cui guarnigione è stata di
recente rafforzata, rappresenta obiettivamente un momento di saldatura fra il
vecchio e il nuovo imperialismo Usa, comunque dissimulato.
Un punto « caldo » nei Caraibi, davanti al quale — pur non abdicando e anzi
rilanciando le proprie più che legittime rivendicazioni — si devono apprezzare
la fermezza e il rigoroso comportamento di Cuba. Il problema delle basi militari,
istituite a centinaia dopo il secondo conflitto mondiale sull’esempio della essen
ziale rete britannica (Gibilterra, Malta, Singapore...) è di fondamentale impor
tanza per la libertà dei popoli; e infatti il movimento dei Non allineati, e in par
ticolare la sua ala più esposta ai pericoli e più avanzata (da qui, anche, il radi
calismo tutto latino-americano e caraibico di un leader come Fidel Castro) reclama
a gran voce il ripristino della sovranità nazionale su questo tipo di territori.
Ogni tanto giunge l’eco delle vertenze sollevate intorno a questa disseminazione
di basi aereonavali: dall’Islanda alle Azzorre, a Gibilterra e Malta, da Diego
Garda fino all’Oceania. Sono territori con poca popolazione locale, stazioni per
grandi flotte, basi di appoggio per truppe da sbarco (i moderni marines), con
cantieri di riparazione e di rifornimento, attrezzature elettroniche e centri di co
municazione. Non importa che siano eredità del passato o impianti recenti o nuo
vi; senza di essi l’apparecchio egemonico del capitalismo ocddentale, come stru
mento di tenuta e di dominio in termini militari, non potrebbe sopravvivere.
È un fatto però che la Conferenza dell’Avana ha richiesto la restituzione di
Guantanamo, come la Conferenza di Freetown dell'Organizzazione per l’Unità
Africana ha rivendicato il ritorno di Diego Garda allo stato di Mauritius.
La questione di Guantanamo è molto interessante e significativa anche nei suoi
aspetti di diritto internazionale. La zona è passata agli Usa come stazione car8

bonifera c navale secondo l’art. VII del famoso emendamento Platt. La repub
blica neocoloniale l’aveva concessa perché i governanti degli Stati Uniti potes
sero meglio garantire l’indipendenza di Cuba e proteggerne il popolo! L’emenda
mento Platt è caduto, col trattato del 1934, ma il trattato del 1903 — stabilito
in virtu dell’art. VII — secondo Washington sarebbe rimasto totalmente valido.
Ci si trova dunque di fronte a una incredibile — e realissima « storia di un’usur
pazione », come si è espresso formalmente lo scorso anno il ministero degli affari
esteri cubano, nel più recente dossier sull’argomento. Un’usurpazione duplice o tri
plice. Da un lato protrattasi oltre il 1934, dall’altro ripresa e rialimentata dopo
la rottura ideologica e economica del 1960-62. L’ostracismo a un paese in quanto
« comunista » serve a conservare la base navale e viceversa; il pretesto ideolo
gico, a sua volta, giova al presidio degli interessi imperiali in tutta la regione
caraibica. I diritti su Guantanamo vengono mantenuti con la forza.
Dunque, la frontiera nordamericana passa all’interno di Cuba, per mantenere in
tatto e preservare il potere Usa nel Caribe. Recentemente il direttore del Consi
glio caraibico (amministrazione Carter) ha ricordato come questo mare sia im
portante per gli Stati Uniti più del Golfo Persico: vi si esportano merci per due
miliardi di dollari annui e vi transita la metà delle importazioni di petrolio. È
stata l’amministrazione Carter, specie nell’ultimo biennio, a imprimere una svolta
anti-distensione nella zona, ordinando una forza permanente (d’intervento) per le
Grandi e le Piccole Antille, con base a Key West. In tale contesto si mira a
accordi di « reciproca difesa » con la Repubblica Dominicana, con le Barbados
e, molto probabilmente, anche con Giamaica, dove è salito al potere il « partito
americano ». Anche se Guantanamo ha ormai solo un ruolo « tattico » fra tanti
altri punti di appoggio, tuttavia l’averlo conservato consente un più articolato
e soddisfacente dispiegamento politico. Sarebbe però un errore considerare le
cose solo da un punto di vista militare. Nella crisi della distensione (sempre molto
relativa in questo speciale settore dell’emisfero occidentale) una battaglia esem
plare si è combattuta nella Giamaica. Elezioni che hanno comportato la mobilita
zione del sottoproletariato contro le forze nazionaliste più avanzate e vere e proprie
forme di squadrismo (con 700 vittime, fra cui il sottosegretario agli interni) hanno
portato al potere una forza sociale che, al limite, si propone di fare anche di que
sta isola una seconda Puerto Rico, uno stato associato agli Usa.
Il caso di Puerto Rico è del tutto diverso. La condizione giuridica attuale è,
dal 25 luglio 1952, quella di una Comunità (Commonwealth) associata agli Stati
Uniti: in termini spagnoli, più pregnanti, un estado libre asociado. Si deve ri
cordare che per oltre mezzo secolo l’isola era rimasta un « territorio non incor
porato », retto da un governatore, senza mezzi termini una vera e propria co
lonia. All’espediente dello « stato associato » si giunse per non perdere una po
sizione acquisita, ma si dovette riconoscere, scendendo su questo terreno, una
specificità del problema; tanto è vero che l’Alaska e la Hawai divennero, sette
anni dopo, semplicemente il 49° e 50° stato della Confederazione americana. Ciò
che si prospetta oggi, da parte di Washington, invece dell’indipendenza, come
soluzione alternativa, è se mai la trasformazione dello « stato associato » in un
51° stato. I portoricani hanno cittadinanza americana e da un punto di vista
formale godono di una costituzione, o meglio statuto, ritagliato sul modello ame
ricano. La figura del governatore è rimasta, ma è divenuta elettiva, in base al
suffragio universale. Nel 1973 l’assemblea dell’ONU ha adottato una risolu
zione che affermava « il diritto inalienabile del popolo di Puerto Rico all’auto
determinazione e all’indipendenza »; due anni dopo gli Stati Uniti bloccarono
la mozione per la parte relativa all’indipendenza. Fino al 1949 unica lingua uf9

ficiale riconosciuta, anche nelle scuole, era stata l’inglese; si è giunti poi al bilin
guismo, ma nei tribunali l’inglese è d ’obbligo. Nè i portoricani hanno diritto
di eleggere i propri rappresentanti alla camera e al senato degli Stati Uniti. Il Con
gresso americano ha facoltà di abrogare le leggi votate dalle assemblee portori
cane. La difesa, le relazioni con i vicini, le dogane dipendono totalmente dal si
stema americano. In questo sistema, com’è ovvio, i partiti legali, che hanno un
peso piu sull’opinione pubblica locale che sulle decisioni del potere, riflettono
solo parzialmente la questione nazionale. Il Partido obrero libertador (comuni
sta) è stato perseguitato per anni. Il partito democratico gode dell’appoggio di
Washington, il partito repubblicano si è mosso su una piattaforma « annessio
nista ». Da una scissione del partito indipendentista è sorto nel 1959 un Movi
mento per l’indipendenza. Nel momento presente le posizioni più avanzate sono
tenute dal Partito socialista portoricano, che ha rappresentato l’isola alla Confe
renza dei Non allineati dell’Avana. Da questa tribuna ha parlato il suo segretario
generale Juan Mari Bràs.
Dopo la seconda guerra mondiale l’immigrazione negli Stati Uniti assume carat
tere di massa e intorno al 1960 sono già 900 mila i trapiantati sul continente.
La popolazione dell’isola, come si è detto, supera di poco i tre milioni di abi
tanti, mentre i portoricani negli Stati Uniti si aggirano sui due milioni, con
centrati per lo più a New York, a Boston, a Chicago. Se indipendente, con i
residenti attuali, Puerto Rico sarebbe il quarto stato insulare dei Caraibi, dopo
Cuba, la Repubblica Dominicana e Haiti. In pratica il vincolo coloniale non è
stato rescisso, si presenta anzi con una doppia faccia. Recenti notizie di cronaca,
filtrate anche su qualche giornale italiano, ci hanno detto che negli scorsi mesi:
a) un commando ha teso un agguato a militari yankees in una riuscita operazione
di guerriglia; b) la statua della libertà nel porto di New York è stata presa di
mira.per un gesto dimostrativo organizzato da elementi portoricani; c) altri grup
pi di patrioti si sono fatti vivi con le loro rivendicazioni nazionali nel corso
della campagna presidenziale. All’Avana Juan Mari Bràs ha definito l’isola una
« supercolonia nell’America latina » e ha richiamato l’agitazione condotta con
tro la presenza della marina Usa nell’isola minore di Vieques. Per un quarto
di secolo rivoluzionari e nazionalisti portoricani (Oscar Collazo, Lolita Lebrón,
Rafael Cancel Miranda e Irvin Flores Rodriguez) sono rimasti in carcere come
prigionieri politici. Le persecuzioni, anche dopo la loro liberazione, rimangono
all’ordine del giorno: nel ’79 sono stati incriminati, fra gli altri, il vescovo cat
tolico Parrilla e Pedro Baigés Chapel, dirigente del partito socialista portori
cano. Conferenze internazionali di solidarietà con il movimento di liberazioneemancipazione di Puerto Rico testimoniano di una abbastanza diramata ma tut
tora insufficiente risonanza del problema. È però singolare che finora, a quanto
se ne sa, organismi come Amnesty Internacional non siano intervenuti, o quasi,
su un tema tanto scottante.
Forse andare a cogliere a San Juan o a Washington la contraddizione portori
cana sui diritti civili e politici, come sui diritti del lavoro, può essere alquanto
imbarazzante. Forse si tratta d ’altro: l’inestricabile intreccio fra povertà e ame
ricanismo che si è venuto a formare sotto il dominio statunitense, in un caso
anomalo e deviante. La denuncia più forte, e famosa, è venuta da una ricerca
del sociologo Oscar Lewis su una famiglia portoricana immigrata a New York
nel quartiere che prende nome da San Juan: uno studio sulla « cultura della
povertà », tradotto anche in Italia nel 1972. L’amministrazione nordamericana
oltre a tenersi l’isola è tallonata in casa da centinaia di migliaia di portoricani
riottosi, che riflettono puntualmente le condizioni del sottosviluppo originario
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e la disgregazione sociale e culturale delle concentrazioni urbane e delle strut
ture capitalistiche degli Stati Uniti. Il cane, per cosi dire, si morde la coda:
il controllo delle nascite spinto fino alla sterilizzazione, promosso da organizza
zioni assistenziali nordamericane, è uno degli aspetti piu gravi denunciati alla
conferenza di solidarietà con Puerto Rico nel 1975. Lo stesso Lewis nel suo
studio sul caso portoricano-newyorkese ha avuto modo di scrivere: « Basandomi
su esperienze limitate in un paese socialista — Cuba — e sulle mie letture, sono
propenso a ritenere che la cultura della povertà non esiste nei paesi socialisti ».
Cuba è però anche una terra di frontiera, e non solo un « esempio speculativo »
e perciò la sua posizione sociale e internazionale si riconferma di continuo come
il punto di riferimento piu avanzato e più contrastato in una regione oppressa
in tanta parte dal sottosviluppo e dallo sfruttamento. Il confronto fra la maggiore
e la minore delle Grandi Antille, passando attraverso il sottosviluppo, i residui
coloniali, le proiezioni dell’imperialismo nordamericano, diventa essenziale per
intendere non solo i rapporti di forza ma i punti di equilibrio e di conflitto, le
linee di tendenza dell’intera regione. Il discorso toma naturalmente all’anomalia
sintomatica di Puerto Rico divenuta, dopo lo sganciamento di Cuba e nell’avviato
risorgimento dei popoli caraibici, la « supercolonia dell’America latina ».

Il paese è un’autentico paradiso per i monopoli nord-americani. Sono essi che
godono di una generalizzata esenzione fiscale, le installazioni militari (circa 110
mila acri intorno al 1970) e i meccanismi istituzionali garantiscono alle multina
zionali un profitto relativamente sicuro e fra i più redditizi. L’isola, nonostante
un debole tentativo di riforma agraria (1941-195?) è afflitta dalla solita concen
trazione fondiaria. Quanto allo zucchero le compagnie americane ne controllano
oltre il 50%, ma la monocoltura ha perduto gradualmente il suo molo: nel 1974
si raccolgono solo 3,2 milioni di tonnellate di canna rispetto agli 8,9 di media
del precedente decennio. La produzione agricola scende al 3,5% del prodotto
nazionale lordo; le superfici coltivate si riducono, le campagne si spopolano, i
portoricani emigrano: nella capitale, che raggiunge e supera gli 800 mila abi
tanti, e negli Stati Uniti. Gli investitori americani col tempo, hanno scelto altre
vie. Nel 1960 per ogni nuova fabbrica cinque sono a capitale « straniero ». Venti
anni dopo le società americane controllano qualcosa come il 77% dell’industria,
il 78% del commercio locale, il 65% delle imprese di costruzione, il 60% delle
banche, il 90% delle assicurazioni.
Il « commercio estero » si
svolge quasi per
intero con la metropoli e mostra iconsueti squilibri fra paesi sottosviluppati e
paesi sviluppati. Su un miliardo di investimenti, presumibilmente, ne tornano
200 milioni begli Usa come utili. Mentre il capitale statunitense investe nella
restante area del Caribe 4000 milioni di dollari, nella sola Puerto Rico 18.000
milioni: la metà di tutti gli investimenti effettuati nell’America latina. In questo
senso il mercato portoricano forma la più grande, moderna e concentrata colonia
degli Stati Uniti nel subcontinente — un organismosubalterno amministrato al
livello del capitalismo transnazionale contemporaneo. Si calcola che nel 1975 il
salario medio di un operaio portoricano fosse pari alla metà di quello di un’ope
raio americano; le percentuali della disoccupazione e dell’inflazione sono molto
superiori a quelle della metropoli e ne dipendono. Nel 1975 il prodotto nazio
nale lordo è stato di 5,5 miliardi di dollari, pari a 1.800.000 lire per abitante,
quando a Giamaica (secondo produttore mondiale di bauxite) era di 850 mila, a
Cuba di 400 mila, a Haiti di 90 mila. Una quota cospicua del reddito nazionale è
assicurato dalle rimesse degli emigranti e dal turismo. Se si considera quest’ultimo
aspetto, lo sviluppo del commercio interno e il regresso dell’agricoltura, toma in
primo piano una tendenza alla ricolonizzazione più o meno pronunciata comune
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alle altre zone caraibiche, specie a quelle maggiormente collegate alle economie
nordamericane.
Il popolo portoricano si muove sul versante più avanzato delle contraddizioni ca
pitalistiche. A parte la differenziazione di classe nella madre patria, i lavoratori
emigrati servono l’economia della metropoli essendo impiegati per il 90% nei
ruoli più umili e peggio retribuiti e essendo esposti per primi alla disoccupazione;
spesso sono vittime dell’emarginazione e dei pregiudizi razziali. Nessun altro po
polo al mondo ha abbandonato il suo paese d ’origine nella misura dei due quinti.
Se esiste nel mondo una questione di riscatto sociale e culturale di un’intera na
zione, questa si chiama Portorico. Sarebbe sbagliato ritenere che i problemi di in
dipendenza, nel Caribe come altrove, siano stati risolti. Certo, i residui del clas
sico imperialismo coloniale (o colonialismo imperialista) entrato in crisi verso il
1930 hanno subito un processo di mutamento. I problemi sono divenuti persino
più acuti o logoranti o complessi, come dimostra il caso portoricano. La que
stione è divenuta più complicata persino per gli Stati Uniti. Con due milioni di
portoricani diffìcilmente assimilabili non è facile per Washington ipotizzare di con
cedere loro una cittadinanza « nazionale », ammesso e non concesso che non esi
stano altri motivi, già accennati, per tenersi stretta l’isola occupata con le armi,
in una zona che continua a essere contagiata da notevoli e diffusi fermenti na
zionalisti e rivoluzionari.
La sottomissione e le garanzie politiche richieste al popolo portoricano sono em
blematiche del rapporto privilegiato difeso ad oltranza dall’imperialismo degli Sta
ti Uniti. Nell’irripetibile microcosmo del Caribe l’antico patto coloniale è stato ria
limentato, modificato, prolungato. La proposta di una trattativa globale per cam
biare questi rapporti di inferiorità e di soggezione è stata esplicitamente avan
zata da Fidel Castro, in diversi momenti, come capo di stato, leader di una rivo
luzione e presidente dei Non allineati. In questa informazione e approccio som
mario si è insistito in prevalenza sui dati di geografia e storia politica più re
cente e sui dati socioeconomici, specie per quanto riguarda le nuove forme assunte
dai residui coloniali e dall’imperialismo americano in una panoramica generale.
Rimane da sottolineare che i problemi di struttura economica e di rinascita na
zionale e sociale sono immensi (lo dimostra il fenomeno generalizzato dell’emi
grazione dei poveri e il suo impatto con il turismo dei ricchi) e che un fattore
essenziale può essere costituito, sulla via del loro superamento da una coopera
zione regionale autonoma e autogestita, verso la quale ci si sta faticosamente
avviando. Ma precisamente su questo terreno uno dei principali ostacoli è dato
dall’indirizzo di politica estera e economica espresso dagli interessi degli Stati
Uniti, e dal ruolo se non altro « conservatore » e divisorio della loro fedeltà ai
risultati se non allo spirito del 1898.
Col repubblicano Reagan — se molte rimangono le incognite in altri settori —
per più sintomi, per tradizioni, per continuità con la recente svolta carteriana, nel
« Mediterraneo americano » vi sarà molto probabilmente un inasprimento verso
Cuba e una maggiore « attenzione » verso tutti gli altri paesi. Né i residui colo
niali, né gli interessi imperiali saranno abbandonati. Che incidenza potranno avere
la crisi economica e la lotta dei popoli?
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La cultura nell’area del Caribe

Nella ricerca per definire la propria identità, i paesi del Caribe — frammentati
fra aicipelaghi e terra ferma, diversi per lingue ed etnie — stanno portando avanti
un discorso politico e culturale che non data da oggi. Basti pensare ai primi ro
manzi di Carpen tier (Il regno di questa terra, I passi perduti), agli scritti di Franz
Fanon, al lavoro incessante di Aimé Césaire per definire la negritudine, ai saggi di
Juan Bosh, al mondo meravigliosamente fantastico del Macondo di Marquez.
Ma solo recentemente il consolidarsi della rivoluzione cubana ha offerto un
punto di riferimento stabile e coerente per strutturare una problematica orga
nica sul tema dell’identità caribica. Una serie di iniziative, da « Carifiesta ’79 »,
all’incontro degli Scrittori Latinoamericani e del Caribe, al Simposio sull’Identità
Culturale Caribica, hanno offerto l’occasione per una riflessione attenta su ciò
che unisce culturalmente quei paesi, sulle radici comuni e sulle comuni aspira
zioni a un futuro dignitoso e libero. Qui di seguito offriamo una scelta di saggi
che mettono in evidenza, per l'appunto, i temi comuni ed i comuni sentimenti
di diversi paesi che sanno di appartenere ad una stessa storia e ad uno stesso
destino.
A. R.

La cultura dei popoli che abitano
nelle terre del mar del Caribe
Sin dalla scoperta dell’America il suolo caribico è teatro della prima simbiosi,
del primo incontro registrato dalla storia di tre razze che, come tali, non si erano
mai incontrate: la bianca dell’Europa, l’india dell’America — che era una no13

vita totale — e l’africana, che sebbene fosse già conosciuta in Europa, era to
talmente sconosciuta sull’altra sponda dell’Atlantico. Si tratta dunque della sim
biosi di tre razze di un’importanza straordinaria per la loro ricchezza culturale e
che avrebbe creato una civiltà del tutto originale.
La scoperta di questo Nuovo Mondo, produsse elementi negativi e positivi in
sieme. Ma cominciamo ad esaminare un elemento negativo: la nozione di colonializzazione che nasce con la scoperta dell’America. Già si sa che prima di arrivare
in America gli spagnoli e quegli straordinari navigatori che furono i portoghesi
erano giunti ai confini dell’Asia ed avevano esplorato quelle che chiamavano « le
isole delle spezie ». Ma questi navigatori, principalmente portoghesi, ma anche
inglesi e francesi, che in breve arrivarono fino in India e circumnavigarono l’Africa
non avevano mai pensato di creare colonie nel senso stretto della parola. Essi
creavano dei magazzini di scambio commerciale, cercavano mercanzie e le riceve
vano in cambio di mercanzie. Trattavano, commerciavano, esistevano punti dove
c’erano dieci, dodici, quindici famiglie di coloni, che erano le famiglie degli stessi
impiegati di questo commercio, ma non esisteva una nozione di colonizzazione.
La Spagna invece entra in America con la nozione di colonizzazione. Ed il primo
grande colonizzatore in America dopo la scoperta, è il figlio primogenito di Cri
stobai Colon, don Diego Colon, che arriva addirittura con sua moglie dona Maria
Toledo, nipote del Duca d ’Alba. Fonda una piccola corte rinascimentale a Santo
Domingo, nelle cui vie passeggiava spesso l’intellettuale Gonzalo Femàndez de
Oviedo, il futuro cronista delle Indie.
Quest’idea di colonizzazione sembrava già perfettamente consolidata, installata.
Ma la storia ha le sue sorprese, e non era stato considerato un elemento impre
visto: quello degli schiavi africani. Trasportato dal continente africano, il negro
che arriva in America incatenato ai ceppi, ammassato nelle stive di insalubri
navi, che è venduto come una merce, che è sottoposto alla piu bassa condizione
cui può essere sottoposto un essere umano, finirà pur essere proprio l’artefice
dell’idea di indipendenza. Tutto ciò merita una piccola spiegazione. Se avessi
mo una carta geografica dove potessimo accendere una lampadina rossa nei po
sti dove si sono verificate sollevazioni negre, di schiavi negri, nel Continente,
dal XVI secolo ad oggi, non troveremmo mai una lampadina spenta, ci sareb
be sempre in qualche luogo una lampadina rossa accesa. La prima grande sol
levazione comincia nel XVI secolo in Venezuela, nelle miniere di Burla, con
l’insurrezione del negro Miguel, il quale crea addirittura un regno indipendente
con una corte ed un vescovo di una chiesa dissidente da lui creata.
Poco dopo in Messico si verificò la sollevazione della Canada de los Negros, tanto
temibile per il colonizzatore che il viceré Martin Enriquez si credette obbligato
ad imporre castighi terribili come la castrazione contro ogni negro ribelle. Poco
tempo dopo sorse il palenque di Palmares, dove i negri cimarrones del Brasile crea
rono un regno indipendente che resistette a numerose spedizioni di colonizzatori
portoghesi, e si mantenne indipendente per piu di sessanta anni.
In Surinam, alla fine del secolo XVII, si sollevarono i tre leaders negri Sant
Sam, Boston e Arabi, contro i quali fallirono quattro spedizioni olandesi.
Ci fu la Ribellione dei Sarti, a Bahia, a Cuba quella capeggiata da Aponte; ma
per la sua trascendenza storica merita particolare menzione il Giuramento di
Bois Caiman. Cosa fu il Giuramento di Bois Caiman? In una notte tempestosa
si riunirono in un luogo chiamato Bois Caiman, cioè Bosco del Caimano, gli
schiavi della colonia francese di Santo Domingo, oggi Haiti, e giurarono di pro14

clamare l’indipendenza nel loro paese, indipendenza che fu completata e piena
mente realizzata dal grande caudillo Toussaint Louverture.
È interessante che con il Giuramento di Bois Caiman nasce il vero concetto di
indipendenza. Cioè che nella stessa terra, al concetto di colonizzazione portato
a Santo Domingo dagli spagnoli, si unisce il concetto di decolonizzazione ossia l’ini
zio delle guerre di indipendenza, delle guerre anticoloniali che si prolungheranno fino
ai nostri giorni. Mi spiego: quando prendiamo la grande Enciclopedia, la famosa
enciclopedia di Diderot e D’Alembert a metà del secolo X V III in Francia, e le
cui idee ebbero tanta influenza sui caudillos delle nostre guerre di indipendenza,
troviamo che il concetto di indipendenza ha ancora un valore meramente filoso
fico. Si dice indipendenza, sì, indipendenza dell’uomo di fronte al concetto di Dio,
di fronte al concetto di monarchia, al libero arbitrio, fino a che punto arriva la
libertà individuale dell’uomo, ma non si parla di indipendenza politica. Invece,
ciò che reclamavano i negri di Haiti — precursori in questo di tutte le nostre
guerre di indipendenza — era l’indipendenza politica, l’emancipazione totale.
So che a questo punto sorge un’obiezione facile. Molti mi diranno: un momento,
il Giuramento di Bois Caiman ebbe luogo nel 1791, e già molto tempo prima
c’era stata l’indipendenza degli Stati Uniti! Chi lo nega! Ma non bisogna dimen
ticare che quando le tredici colonie nordamericane si emancipano dall’autorità
del re di Inghilterra e diventano un paese indipendente non più tributario della
Corona britannica, non avviene un cambio di strutture nella vita di queste colo
nie: i latifondisti continuano ad essere latifondisti: i grandi proprietari, i grandi
commercianti continuano a vivere esattamente come prima; a nessuno passò per
la mente che avrebbe potuto esserci un’emancipazione degli schiavi. Per arrivare
a questa emancipazione si dovrà aspettare la guerra di secessione. Cioè negli Stati
Uniti si continuò come prima dopo la proclamazione dell’indipendenza, dopo Jef
ferson, dopo George Washington. Ma in America latina non accadde lo stesso. Per
ché a partire dalle rivolte di Haiti, che furono seguite ben presto dalla serie di
guerre di indipendenza che ottennero la loro vittoria finale nel 1824, con la bat
taglia di Ayacucho, le strutture di vita, le strutture sociali variavano in modo to
tale e questo grazie alla comparsa in primo piano nello scenario storico di un
personaggio che politicamente non era stato preso in considerazione sebbene esi
stesse umanamente: il creolo. La parola creolo appare in vecchi documenti ame
ricani a partire dall’anno 1570 circa.
Che cos’era il creolo? Grosso modo era l’uomo nato in America, nel Nuovo Con
tinente, meticcio di spagnolo ed indigeno, di spagnolo e negro, o anche sempli
cemente indios nati in convivenza con i colonizzatori, o negri nati in America,
cioè non negri d ’Africa. Questi erano i creoli, tra i quali il meticcio occuperà
una posizione privilegiata. Tuttavia il creolo si sentiva scavalcato. Simon Bolivar,
el Libertador, in quel documento eccezionale che è la Carta de Jamaica, uno dei
documenti più importanti che ci ha lasciato la storia d ’America, parla della con
dizione del creolo, anche di classe agiata, nelle epoche anteriori alle guerre di
indipendenza che egli promosse. Dice Bolivar: « Non eravamo mai viceré, né
governatori se non per motivi straordinari, arcivescovi o vescovi poche volte, di
plomatici mai; militari solo in qualità di subalterni: nobili senza privilegi reali.
Non eravamo infine né magistrati, né finanzieri, e quasi nemmeno commer
cianti ».
La storia d’America ha una caratteristica molto importante e interessante: è
una dimostrazione costante della lotta di classe. Noi non abbiamo conosciuto
guerre dinastiche come quelle d ’Europa, non abbiamo conosciuto guerre di fa15

miglie nemiche come la guerra dei Cent’anni, che fu una lotta di feudi; non ab
biamo conosciuto le guerre di religione nel senso stretto della parola. La nostra
lotta costante di secoli fu dapprima quella della classe dei conquistatori contro
la classe dell’autoctono soggiogato e oppresso. Poi lotta del colonizzatore contro
il conquistatore, perché i colonizzatori, che arrivarono immediatamente dopo i
conquistatori, cercarono di scavalcarli e di creare essi un’oligarchia, cioè di eser
citare l’autorità, e riuscirono a distruggere la classe dei conquistatori che finirono
quasi tutti poveri, miserabili, assassinati, esiliati.
Il colonizzatore divenne l’aristocrazia, l’oligarchia in lotta contro il creolo, quel
creolo definito da Bolivar nel paragrafo citato. Finalmente, con le guerre d ’indi
pendenza, ci fu la sollevazione del creolo, contro lo spagnolo, che a seconda delle
latitudini, fu chiamato el godo, el mantuano, el ckapetón, ecc. Ma il creolo vin
citore crea una nuova oligarchia contro la quale dovranno lottare lo schiavo, il
nullatenente, ed una nascente classe media che comprende quasi la totalità delYintelligentsia: intellettuali, scrittori, professori, maestri, quell’ammirevole classe
media che va crescendo durante tutto il secolo XIX fino al nostro.
Ed in questa fase d?lla lotta, che si prolungherà fino a metà di questo secolo
ed ancora continua, si consoliderà la coscienza nazionale dei paesi americani.
Cioè il creolo, dopo aver vinto in tutto il Continente, comincia a cercare la sua
identità particolare, e sorge la nozione di nazionalismo, e questo mondo creolo,
questo mondo americano, diventa un mondo dove ci sono, coscienti di esserlo,
venezuelani, colombiani, messicani, cubani, centroamericani e, in seguito, con i
crescenti movimenti di indipendenza nelle Antille, sorgerà la coscienza di essere
giamaicano, della Martinica, di Curasao, insomma delle diverse isole che formano
il nostro vasto mondo caribico e che già hanno acquistato caratteri propri e la
coscienza di possederli.
Nel secolo XX, i paesi della nostra America, dotati di una forte coscienza nazio
nale, lottarono e lottano contro l’imperialismo, alleato della grande borghesia
creola, per il raggiungimento di una indipendenza totale unita ad un anelito di
progresso sociale. Questa seconda metà del secolo XX si è caratterizzata e si
caratterizzerà con l’intensificazione di questa lotta in tutto l’ambito del Caribe,
lotta per un’indipendenza totale, già ottenuta a Cuba.
Quando consideriamo l’ambito del Caribe rimaniamo attoniti di fronte alla gal
leria di grandi uomini che esso ci offre. Citando solo alcune personalità, perché
non voglio fare qui una ricompilazione enciclopedica, incontriamo figure come
Francisco de Miranda, il precursore di tutte le indipendenze americane, nato in
Venezuela; Simón Rodriguez, maestro del libertador Bolivar, che diceva: « L’A
merica non deve imitare servilmente, ma deve essere originale », Simón Bolivar:
non è necessario parlare delle sue gesta: sono troppo conosciute perché io mi
dilunghi. (Non dimentichiamo che fu appoggiato nella sua guerra dall’ammiraglio
Brion, che era di Curasao). Si va facendo ogni volta maggiore l’integrazione del
Caribe. Toussaint Louverture era l’eroe nazionale, el libertador di Haiti. Petión,
presidente di Haiti, che fu colui che chiese a Bolivar, in cambio dell’aiuto morale
e materiale nella sua guerra, l’abolizione della schiavitù in Venezuela, cosa che
sebbene non si produsse immediatamente, fu tra le prime ad essere introdotta.
Heredia il grande poeta romantico, che si sentiva cubano, e però era figlio di
un venezuelano, il gerente Heredia di Venezuela. Màximo Gómez, sappiamo che
era dominicano. I genitori di Maceo avevano combattuto nella guerra di indipendenza del Venezuela. Hostos proviene da Puerto Rico; Finlay, cubano, e ovvia
mente non dimentichiamo in questa sommaria enumerazione il grande José Marti,
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il cui pensiero precursore doveva animare le gesta del Moncada, che, guidate dal
comandante Fidel Castro, altra egregia figura del nostro mondo caribico, culmi
neranno nella Rivoluzione Cubana.
I grandi uomini che ho appena citato, dimostrano che esiste quel che potremmo
chiamare un umanismo caribico. I nostri grandi uomini non hanno mai limitato la
loro azione, il loro pensiero, il loro esempio al proprio ambito, ma li proiettarono verso i popoli vicini. C’è stato un interscambio di uomini come una in
terpenetrazione di idee. C’è sempre stato tra noi un anelito di comprensione
reciproca all’interno delle aspirazioni comuni. Non bisogna dimenticare che l’iter
americano di José Marti che lo porta dal Venezuela al Centro America, dal Mes
sico agli Stati Uniti, a Tampa e a Cuba, togliendo il tempo che trascorse a New
York ed il viaggio in Europa, è un iter politico e storico immediato, che cul
minerà nella nostra decisiva guerra di indipendenza, si sviluppa nell’ambito di
tutto il Caribe. E quante pagine emozionanti, piene di profondo amore, ha scritto
Marti sul Venezuela, sul Guatemala, sul Messico, sui paesi del Caribe in generale!
C’è sempre stato questo interscambio di uomini: Màximo Gómez lottava per l ’in
dipendenza di Cuba; un cubano, Francisco Javier Yanes, firma l’atto di indipen
denza del Venezuela... Gli esempi sono innumerevoli. Il luogotenente favorito
di Maceo, Aurrecochea, — lo chiamavano il mambf venezuelano — , era vene
zuelano. Grazie a questo scambio di uomini e di idee il Caribe e le zone conti
nentali del Messico, le zone di terraferma del Venezuela, della Colombia, quelle
zone che furono abitate e popolate da schiavi africani portati dal Continente, ven
gono a formare parte di questo conglomerato caribico che cominciamo a vedere
e a capire nel suo insieme.
II Caribe è una splendida realtà ed il suo comune destino non lascia spazio a
dubbi. Prendere coscienza della realtà del Caribe è ampliare e completare la co
scienza di una cubania esaltata dal trionfo della nostra rivoluzione, cubanfa che
si inscrive in un ambito geografico che svolse un ruolo primordiale e decisivo
nella storia d ’America, la nostra America, l’America di José Marti.
Alejo Carpentier
(da «Casa de las Américas », n. 118, gennaio-febbraio 1980).

Sull’identità culturale nel Caribe insulare
Esiste un’identità caribica? La domanda è stata posta molte volte, ed il continuo
domandare rivela che, o non si ha coscienza o certezza di questa identità, o ci sono
forze interessate a negarla. Questa relazione, riassunto di un saggio molto vasto,
vuole rilevare i punti fondamentali che la originarono. A nostro giudizio l’« iden
tità culturale » è una risultante storica ottenuta dall’evoluzione comune di com
plessi socioeconomici anch’essi comuni. Per motivi di limitatezza di spazio e
tempo, questa relazione si riferisce fondamentalmente al gruppo di isole che co
stituiscono il grande arco delle Antille.
I fattori fisici dell’identità

Le Antille formano un ecosistema insulare, di comuni caratteristiche climatiche,
geologiche e, originariamente, di flora e fauna simili. A partire dall’irruzione euro17

pea in America, la localizzazione geografica delle isole fece di loro il normale
incrocio delle rotte verso l’impero spagnolo e quindi frontiera imperiale, come le
denominò Juan Bosch in una acuta frase. Come frontiera, le Antille erano inevita
bilmente la zona dove si svolgevano le grandi battaglie delle guerre coloniali di
rapina in America. Cosi, c’è un primo momento in cui queste isole devono stare
in funzione dell’impero. Ma contemporaneamente esse avevano valori sfruttabili
in sé, ed al ruolo che ebbero in funzione dell’impero bisogna aggiungere l’impor
tanza che acquistarono per il loro sfruttamento economico. Per esempio Cuba
durante il secolo X V III è il centro di difesa dell’impero spagnolo ed eccellente
produttrice di tabacco e zucchero. La Giamaica è un’isola di piantagioni di zuc
chero e base fondamentale della marina inglese.
Dunque, il clima comune, la situazione geografica nell’arco antillano e le simili
caratteristiche fisiche resero possibile nella loro maggioranza lo sviluppo della
piantagione di zucchero a sistema schiavista. Questo tipo di piantagione esigeva
infatti terre con determinate condizioni fisiche, vicine al mare (nelle isole,' tutte
le terre sono vicine al mare), con una determinata temperatura e piovosità, con
risorse forestali, approvvigionamenti di bestiame vicini, ottime comunicazioni
marittine ed ubicate tra il mercato compratore (Europa) ed il mercato fornitore
di mano d ’opera (Africa).
I fattori sociali dell’identità

Le Antille avevano una base indigena comune che fu distrutta in un processo
storico anch’esso comune. È noto che le culture aborigene del Caribe sembrano
risalire ad una antichità provata di piu di due mila e cinquecento anni prima della
nostra era. Ed è anche noto come il processo colonizzatore si abbatté su questi
popoli dando origine ad un sistema di annichilimento in cui la barbarie dello
sfruttamento era accompagnata dalle malattie epidemiche, dalla rottura dell’eco
nomia di mantenimento di questi popoli, dallo shock psicologico della conquista
ed ancora dallo sterminio premeditato. L’estinzione degli indios nelle isole colo
nizzate dalla Spagna è stata ampiamente divulgata da inglesi, francesi ed olan
desi. Ma non è stato altrettanto divulgato come il colonialismo inglese, francese
ed olandese sterminò sistematicamente gli indigeni delle isole che essi conqui
starono.
Nelle isole spopolate si stabilì una struttura economica comune: la piantagione.
La piantàgione schiavista è una tipica creazione del capitalismo europeo. Nessun
popolo colonizzatore europeo ha concretamente il privilegio della sua creazione,
ma essa è il risultato di successive esperienze coloniali. C ’è un tipo di piantagione
portoghese di Sào Tomé trasferita in America dagli spagnoli. Il modello ispanoportoghese viene perfezionato da inglesi e francesi (Giamaica e Santo Domingo
sono esempi tragici di questo perfezionamento), che poi il colonialismo spagnolo
riprende, rendendo così ancora piu complesso lo sfruttamento a Cuba. Segnaliamo
questo punto perché ci sono tendenze storicistiche che parlano di differenze tra
le « schiavitù » a seconda dell’origine dei padroni, inglesi, francesi, portoghesi,
spagnoli, ecc. La schiavitù è una e persegue un fine comune di sfruttamento del
lavoro, e la nazionalità dello sfruttatore poco importa. Rifiutiamo anche che ci
siano differenze sulla base della religione e nemmeno ci sono schiavitù « benigne »
e « maligne ». Per la massa schiavizzata, la schiavitù è sempre stata una e sempre
la stessa, e le differenze di grado di sfruttamento ebbero origine per motivi eco
nomici e non sovrastrutturali. Rifiutiamo anche ogni tipo di connotazione razziale
che avrebbe determinato una preferenza per gli africani. Furono schiavizzati gli
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africani perché l’Africa era un mercato di manodopera disponibile, economico e
vicino: quando le condizioni cambiano nel secolo XIX, si portano cinesi ed in
diani orientali, a parte altri tentativi schiavistici su scala minore.
In quanto agli aborigeni antillani si tentò lo stesso sistema di schiavismo e com
mercializzazione. In data tanto lontana come il 1494, lo stesso ammiraglio Cristó
bal Colon selezionò cinquecentocinquanta indigeni di La Espanda (Santo Do
mingo), che furono inviati in Spagna per essere venduti come schiavi. E secondo
Las Casas, Colon calcolava che vendendo tutti gli indios di detta isola, insieme ad
altre merci, avrebbe ottenuto benefici per circa quaranta milioni di maravedies.
La caccia agli indigeni per essere ridotti in schiavitù e venduti era legalizzata nel
Caribe già nel 1508. E se le cifre di Pedro Màrtir de Angleria sono attendibili,
tra il 1508 ed il 1513, circa quarantamila schiavi caribici furono venduti per il
lavoro nelle miniere doro. La barbarie coloniale liquidò la base indigena e per
questo gli aborigeni non passarono ad integrare le piantagioni; i piccoli gruppi
che rimasero furono un ostacolo alla produzione, e vennero sterminati con una
pratica genocida la cui espressione piu tipica è quella esercitata da inglesi e fran
cesi in Martinica.
Dalla piantagione come carcere alla piantagione come società

A partire dal secolo XVI cominciano a stabilirsi i complessi di piantagioni nel
Caribe insulare spagnolo: Santo Domingo, Puerto Rico e Cuba. Nel secolo XVII
il sistema irrompe nelle piccole Antille e successivamente in Giamaica. L’economia
della piantagione comincia a dominare le isole. 'Naturalmente in questo c’è una
relazione dialettica con l’estensione territoriale delle isole. Le piccole Antille ven
gono coperte di piantagioni e non rimangono terre libere per altri sviluppi eco
nomici e neppure per la possibilità di fuga fisica dello schiavo dalla piantagione.
Le grandi Antille alternano zone di piantagione con altri sfruttamenti, e le possi
bilità di sviluppo sociale sono più ampie. Queste differenze che si riflettono qua
litativamente, determinano diverse gradazioni nel complesso economico-sociale del
la piantagione, ma la maggioranza dei tratti comuni si conserva.
Ogni piantagione, in origine, è un aggregato umano non costituito come società.
In questa tappa iniziale la piantagione può essere paragonata ad una prigione, do
ve quasi tutti i suoi membri sono caratterizzati da:
a) origine africana, ma di diverse etnie;
b) età tra i diciotto ed i trenta anni;
c) profondo squilibrio di sessi: le donne costituiscono dal dieci al trenta per cento
della popolazione e non sono rare le piantagioni di soli uomini.
Questo aggregato umano è sottomesso ad un sistema repressivo in cui è irreggi
mentato il tempo utile di vita, e regolarmente eliminato il tempo libero; le ra
zioni dietetiche sono uniformate in base alle considerazioni economiche dei pa
droni; l’alloggio è pianificato su motivi economici e di sicurezza, il vestiario segue
norme di produzione industriale massiva; la vita sessuale è subordinata alle esi
genze produttive; i rapporti familiari rallentati dallo squilibrio dei sessi e dal
sistema produttivo della piantagione. Questo schema tipico di quasi tutte le
piantagioni si altera con il trascorrere del tempo: le relazioni a livello orizzontale
stabiliscono gerarchie (sebbene clandestine), creano legami di interessi e di fra
ternità, e la nascita di bambini stabilisce nuclei familiari, generalmente matriarcali,
poiché all’interno del sistema repressivo della piantagione il padre non può rispon
dere della prole. Si verifica un processo di integrazione sociale che viene ostaco
lato dal decrescimento del gruppo giacché il tasso di mortalità supera quello di
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natalità (risultante logica dello squilibrio di sessi e del regime carcerario), e si
rendono necessarie nuove introduzioni migratorie per mantenere il volume di
forza-lavoro richiesto. Ma ad ogni modo si va producendo un processo di socia
lizzazione come risultato di una identità comune: tutti sono schiavi ed i liberi sono
emarginati.
La piantagione richiede un centro di importazione-esportazione che, inoltre, presta
un’intera serie di servizi che formano l’infrastruttura. Si origina cosi un tipo di
centro urbano dove sussistono schiavi e liberi, ma dove i moduli carcerari della
piantagione non funzionano e pertanto i rapporti sociali sono altri. Ossi la distin
zione città-campagna, che è tipica di tutte le società, acquista una connotazione
piu precisa nelle piantagioni. Ma c’è un fatto fondamentale, spinte da fattori eso
geni (prezzo degli schiavi, prezzo dei prodotti della piantagione, ecc.) ed endogeni
(reddito dell’impresa, applicazione di progressi tecnologici, impoverimento della
terra, ecc.), le piantagioni vanno evolvendo, fino ad acquistare determinate carat
teristiche sociali comuni in tutte le isole.
La cultura come fattore integrante nel Caribe

Gli schiavi delle piantagioni del Caribe, indipendentemente dal livello sociale rag
giunto, furono sottomessi ad una pratica comune di deculturazione. Intendiamo
per deculturazione il processo cosciente mediante il quale, a fini di sfruttamento
economico, si procede a sradicare la cultura di un gruppo umano per facilitare
l’espropriazione delle ricchezze naturali del territorio in cui è stabilito, e-o per
utilizzarlo come forza-lavoro a basso costo, non qualificata, sotto forma di schia
vitù o semischiavitu. Nelle società americane di piantagione la deculturazione può
esser vista come un ricorso tecnologico applicato per l’incremento del lavoro.
La deculturazione fu un processo cosciente applicato agli schiavi per far loro per
dere ogni identità. Venivano aboliti i nomi propri. Nelle migliaia e migliaia di
relazioni di schiavi nel Caribe, ne abbiamo trovate solo una ventina che con
tengano il loro nome originale africano. Venivano estirpate le loro abitudini ses
suali, dietetiche, di abitazione, di vestiario; la loro musica e la loro religione erano
perseguitate, e veniva loro imposta la lingua dei padroni. A questo processo
di deculturazione si poteva resistere solo mediante la clandestinità dei valori cul
turali originari. Ha cosi luogo una lotta tra la cultura dominante, che intende es
sere un fattore integrante e di sottomissione, e la cultura dominata, come fattore
integrante della resistenza. Questo è un conflitto dialettico che sarà una delle
fonti di origine della cultura caribica. Questo processo non può essere compreso
se partiamo dallo schema antropologico classico prefissato che sostiene che in que
sti casi opera un fattore di « transculturazione » o « integrazione », mediante il
quale i valori culturali africani si inseriscono nei modelli europei. La realtà delle
isole del Caribe è un’altra. Fin dall’inizio si tratta di società nuove dove africani
e europei arrivano contemporaneamente: i primi in condizione di popolo sog
giogato in una guerra di rapina capitalista, ed i secondi in condizione di gruppo
sfruttatore. Dunque, non c’è una società preesistente alla europea, che si impregna
degli apporti africani. Fondamentalmente c’è un sistema di sfruttamento econo
mico in cui la classe dominante crea, ricrea ed attualizza, in relazione alle sue
necessità, alle sue interazioni, ed all’uso dei suoi prodotti, una cultura per sé e da
imporre alla classe dominata. Naturalmente questa cultura è costituita da valori
e modelli eurocentrici, rielaborati, ricreati ed attualizzati in stretta dipendenza
con le contraddizioni e con le possibilità emergenti dalla situazione economica,
politica e sociale della piantagione. Opposta alla cultura dominante c’è una cul20

tura di resistenza, che inizialmente parti da valori e modelli africani che spariro
no, furono rielaborati o si tramutarono nel processo di lotta di classe, affrontando
sia la deculturazione imposta che il sistema repressivo che prefissava religione,
modelli di comportamento, abitudini dietetiche, abitazione e sesso.
Disintegrazione schiavista e nuova società

In un dato momento la piantagione schiavista si disintegra. Il processo si veri
fica in tempi diversi e con caratteristiche differenti nelle diverse isole. In alcune
sparisce la piantagione; in altre si formano piantagioni moderne, dove continua
il traffico di uomini. Ci sono profondi processi migratori interantillani, e nuovi
popoli sono sottomessi alla coltura della canna. Cambiare l’origine del popolo
sfruttato non cambia l’essenza dello sfruttamento.
Per questi motivi storici, i gruppi discendenti dagli antichi schiavi, negri e mu
latti principalmente, costituirono la fascia sociale più povera, meno protetta e più
sfruttabile della società. Sul piano culturale si videro profondamente condizionati
da forme di discriminazione, pregiudizi e dequalificazione sociale. Furono co
scientemente isolati, emarginati, e si cercò di provocare conflitti tra loro che im
pedissero la loro coesione come classe. In questo senso, le forme culturali portate
create e ricreate da queste masse, sono in stretta relazione con la loro concreta
situazione di carenze, emarginazione sociale, sfruttamento economico e rifiuto cul
turale da parte della classe dominante. Visto cosi, l’essenziale di uno studio sulla
identità culturale deve essere nell’analisi delle forme in cui perdura ed è usata o
ricreata questa cultura di resistenza generata in parte dagli antichi gruppi di ori
gine africana, ma dinamicamente estesa alle altre componenti sfruttate della so
cietà, indipendentemente da problemi di pigmentazione della pelle. Negli studi
che analizzano i caratteri sintomatologici della cultura, ma non le strutture reali,
si parla di società « duali » o « società plurali ». Queste teorie portano interessan
tissime osservazioni esterne, ma trascurano che le differenze culturali non sono
una mera opposizione di valori europei e africani transculturali in astrazione, ma
che obbediscono a scontri ben concreti di carattere classista.
Altre scuole di carattere idealista, tendono a cercare contenuti africani inseriti
nel tronco europeo, e a cercare africanismi per soppesare quantitativamente il
numero e l’intensità con cui essi si inserirono in modelli prestabiliti. C’è chi, con
una certa complessità antropologica, ha elaborato la teoria della emarginazione.
Ma come acutamente segnalava Sidney W. Mintz, « forse non è necessario pro
vare — perché è già evidente — che molti di questi popoli sono stati emarginati
nei riguardi dell’accesso alla totale partecipazione nella società, o ai minimi bene
fici della cittàdinanza. Ma non sono mai stati emarginati rispetto al contributo in
campo economico ». Di fatto la loro marginalità come cittadini è una funzione del
regime capitalista. Il ruolo dei popoli afrolatinoamericani del Caribe come for
nitori di forza-lavoro vergognosamente a poco prezzo, e soprattutto il movimento
di haitiani, giamaicani, domenicani, portoricani, ecc. negli Stati Uniti e nelle ca
pitali europee, ha ridotto ai livelli inferiori della qualificazione la media totale
del costo della manodopera. La marginalizzazione non ha significato la loro
esclusione come sfruttati né come creatori di plusvalore.
Ugualmente negative, sebbene nate dallo sfruttamento, sono le ricerche dell’iden
tità nel colore (« negritudine ») o nella lontana radice culturale africana. Queste
teorie dimenticano o trascurano che lo sfruttamento del lavoro schiavo o semi
schiavo non fu un problema di colore, perché infatti furono sfruttati e schiaviz
zati bianchi ed indios, e poi cinesi, indiani e polinesiani. La « negritudine », che
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fu in origine un potente e bel grido ribelle di un gruppo che emergeva contro
il pregiudizio, ha corso il pericolo di trasformarsi in ideologia. Lo stesso Aimé
Césaire ha segnalato questi pericoli e René Depestre ha lasciato un meraviglioso
saggio sul tema. Il ritorno in Africa come riconoscimento delle radici, porta ai
popoli caribici il valore non trascurabile di riconoscere una delle loro fonti e a sen
tire solidarietà verso popoli secolarmente sfruttati e dissanguati. Ma è falso se
oltrepassa questi limiti, perché la cultura caribica non è africana, ma creata e ri
creata, in condizioni specifiche nel Caribe.
Identità caribica di oggi

Partendo da simili strutture economiche, e createsi dai popoli dell’Africa, del
l’Asia e dell’Europa che in queste isole hanno fuso una nuova forma di essere
in identici scontri classisti, è sorta una cultura caribica che è il risultato di uguali
radici in uguali contraddizioni e sviluppo storico, anche se con le normali diffe
renze formali da isola a isola. Questa identità si esprime anche in uguali neces
sità, urgenze e destino. Infatti sono tutte isole che per aver sofferto lo stesso
sistema di sfruttamento economico coloniale capitalista, presentano oggi un pa
norama comune. Fisicamente, come eredità della piantagione, cioè dello sfrutta
mento capitalista che utilizzò la struttura della piantagione, rimane lo stesso fe
nomeno ecologico. I boschi sono stati liquidati e la terra si impoverisce rapida
mente. Questa trasformazione ecologica non ha solo creato problemi specifici
comuni durante la passata fase storica, ma ripropone le stesse necessità di svi
luppo. Sovrappopolazione, monocoltura, mancanza di combustibili, minime risorse
idriche, la dipendenza da un solo mercato. Dalla seconda metà del secolo XIX fino
ad oggi è avvenuto un graduale trapasso delle antiche colonie verso l’orbita del
l’egemonia neocoloniale nordamericana. Gli Stati Uniti hanno fissato il loro po
tere con l’acquisto delle Isole Vergini, l’appropriazione di Puerto Rico ed i
successivi interventi ad Haiti, Santo Domingo e Cuba, oltre a controllare l’eco
nomia di altre isole mediante le complesse tecniche del neocolonialismo e delle
multinazionali. In questo modo il Caribe contribuisce economicamente al benes
sere ed alla ricchezza degli Stati Uniti sia mediante l’estrazione delle sue ricchezze
naturali sia con lo sfruttamento del suo lavoro a basso prezzo, oppure costituendo
« industrie di montaggio ». In senso generale, questo sfruttamento è la continua
zione di quello precedente, e per essere comune a tutte le isole, è un fattore in
piu di agglutinamento nella loro cultura, in quanto lo scontro ha operato dialet
ticamente facendo dell’identità un mezzo di lotta.
L’interesse coloniale o neocoloniale ha tentato di perpetuare il senso della diver
sità culturale caribica. Alla reale barriera delle lingue, si è aggiunta una barriera
di incomunicabilità o di distorsione della comunicazione, che pretende che ogni
isola si senta ed agisca come un mondo culturale — ed anche politico — diffe
rente. In alcuni casi si pretende che l’isola cerchi la sua identità nella metropoli
o in terre straniere, e non in se stessa. Ma il processo storico e la realtà nelle sue
manifestazioni artistiche dimostrano il contrario. L’identità reale vuol essere di
scussa e, col tempo, cancellata. Artisti e studiosi del Caribe di scienze sociali hanno
oggi un compito più importante della ricerca semplicistica di elementi africani
nella loro cultura, o l’analisi comparativa con le attuali culture africane: lo studio
delle integrazioni specifiche e delle forme simboliche comuni sviluppate nel Ca
ribe durante il processo di consolidazione delle sue nuove società.
Manuel Moreno Fraginals
(da «Casa de las Américas », n. 118, gennaio-febbraio 1980).
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Alcuni aspetti del contesto storico delle culture caribiche
L’accento posto sulla pluralità della cultura caribica non è opera del caso, ma della
convinzione, o per lo meno della presunzione che il Caribe è un mosaico cultu
rale di società che in quasi cinque secoli sono andate precisando la loro identità
storica. È vero che in termini geografici, storici ed etnici, il Caribe presenta tratti
generali comuni. Ed è anche vero che nella rete tessuta da questi tratti sono noti
i nodi di una piu stretta somiglianza tra le società che hanno origine nel colonia
lismo spagnolo, in quello inglese, francese o olandese. Ma anche cosi, l’esistenza
di tratti generali comuni, e l’esistenza in seno ai nuclei di società con una stessa
lingua di tratti molto simili, non identificano il Caribe come una regione dove
si evidenzia una cultura generale predominante o vari nuclei di culture predomi
nanti. Ma, sebbene sembri paradossale, anche la geografia, la storia ed il processo
di fusione degli elementi etnici sono serviti a diversificare il Caribe. Per quanto
riguarda la lingua, è necessario sottolineare che non in tutte le società caribiche
che parlano una lingua di origine europea, questo elemento è il mezzo di comuni
cazione linguistico di maggior forza, poiché in alcuni di esse il creolo, già dalla
piu antica tappa del periodo coloniale, ha man mano dato coesione al fondo
nazionale, o creolo, di queste società.
Ed ancora, come la lingua comune non è stata sufficiente per creare culture ge
melle nei popoli che furono colonie spagnole, francesi, inglesi o olandesi, cosi
nemmeno lo sono state le matrici europee da cui provenivano queste diverse lin
gue. È innegabile che l’indagine dell’origine e dello sviluppo delle culture del
Caribe deve essere intrapresa tenendo in gran considerazione l’influenza della cul
tura della Spagna, dell’Inghilterra, della Francia e dell’Olanda. Ma è importante
comprendere che malgrado l’impronta che queste nazioni lasciarono nei nuclei
sociali antillani che erano loro sottomessi, le culture del Caribe si vennero forgian
do condizionate da un contesto piu ampio. Questo contesto era costituito dalle
necessità del modo di produzione capitalista in gestazione ed in sviluppo nelle
società europee. Il fatto che in quel momento il capitalismo non fosse dominan
te nel Caribe o in Europa non ha nessuna importanza; ma era decisivo che già
nel secolo XVI gli interessi capitalistici orientavano la rotta degli affari coloniali.
Le colonie del Caribe vissero, nelle loro relazioni con i centri europei, sottomesse
ai rapporti di produzione capitalisti. Le esigenze che in ognuna di esse provocò
questo nuovo modello di sviluppo costituirono un fattore fondamentale nella for
mazione del contesto economico-sociale dal quale sarebbero derivate le culture
caribiche. Le maggiori differenze e quelle che possono considerarsi le maggiori
somiglianze tra le società del Caribe si spiegano con la condotta che fu loro det
tata dal capitalismo nel suo ruolo di padrone « supremo » dello sfruttamento
coloniale. Attraverso queste imposizioni del capitalismo si possono meglio com
prendere le lotte sociali, i problemi demografici, le emigrazioni, il livello di naeticciato, la sopravvivenza di trattati culturali delle diverse etnie esistenti in ogni
società caribica, ecc.
Poiché erano le esigenze del colonialismo mondiale ciò che ci rendeva più diffe
renti o più simili, la loro tendenza fu sempre, in difesa dei loro interessi, di diffe
renziarci, allontanarci, disarticolare le possibilità di identificazione di ciò che ave
vamo di simile. Ognuna delle isole del Caribe spagnolo visse la propria vita.
Nei secoli XVI, XVII, X V III le relazioni di Santo Domingo con Cuba e con
Puerto Rico erano occasionali. Ogni tipo di contatto passava attraverso la Spagna
dipendente a sua volta dalle esigenze del capitalismo europeo predominante. Per
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quanto concerne le classi sociali delle colonie è necessario definire questi criteri:
il proprietario o il funzionario metropolitano o il commerciante si integrarono
sistematicamente e per comprensibili ragioni di classe al ritmo che gli interessi
dello sfruttamento schiavista tracciava. L’unità che mantenevano il capitalismo
mondiale, la metropoli e le classi dominanti delle colonie, creava una identità
di struttura culturale, nelle forme che convenivano al sistema schiavistico.
Per quanto riguarda lo schiavo ed i suoi discendenti, l’atteggiamento era diverso.
Dalla loro posizione di sfruttati vennero gestando in tutte le attività della loro
vita — nel lavoro, nella musica, nel ballo, nella religione — una cultura del
l’oppresso che non poche volte si manifestò in atti di protesta, in gesti che mo
stravano il desiderio di liberazione, in una decisa volontà di provocare la rottu
ra con il modello coloniale. Naturalmente, queste somiglianze ed identità, le
quali esprimevano un’ideologia di classe sfruttata, non si manifestavano, almeno
nei loro aspetti formali, in maniera uniforme in tutte le colonie. La diversità,
altrettanto formale, dei modi di sfruttamento dello schiavo e dei suoi discen
denti nelle diverse società del Caribe provocava una grande diversità nelle ma
nifestazioni di protesta. Ovviamente l’apporto culturale dello schiavo e dei suoi
discendenti, cioè la cultura che questa classe sociale elaborò, in quanto subal
terna nel periodo coloniale non poteva imporre gli elementi di somiglianza e di
idoneità che essa elaborava come regole normative di tutta la società. Solo piu
tardi, durante il processo di emancipazione, questa cultura sarà in grado di dif
fondersi.
Crediamo che le idee espresse nei paragrafi precedenti ci debbano portare ad alcune
conclusioni. Ogni indagine sulle culture del Caribe deve partire, in primo luogo,
dall’analisi del ruolo che il capitalismo europeo svolse in ognuna delle colonie
esistenti in questa regione. Ma è necessario tenere presente che il capitalismo
manifesta assai differenti tendenze e forme di sfruttamento, svariati sistemi di
dominio tanto nella sua espressione coloniale, come in quella neocoloniale. Quan
do si parla di « culture del Caribe » si intravede un problema realizzato con la
biogeografia. Il termine del « Caribe » indica allora che all’interno di questa
area geografica si muovono prospettive comuni e differenti, popoli che hanno
sicuramente un’unità storica originata nel colonialismo e continuata dalla dipen
denza neocoloniale, e popoli che attraverso l’elaborazione di una loro cultura hanno
già sconfitto o aspiravano a sconfiggere l’oppressione al fine di liberare le loro possi
bilità di autenticità nazionale e universale. Le culture isolane e delle coste continen
tali del mare del Caribe dovranno orientarsi verso le nuove tendenze dello sviluppo
economico e sociale che le condurrano alla loro vera indipendenza, salvaguardando
l’originalità e la diversità che caratterizzano lo spirito dei loro popoli.
Hugo Tolentino Dipp.
(da «Casa de las Americas» n. 114, maggio-giugno 1979)

Problemi della cultura caribica
Se vogliamo avere un’idea chiara dei problemi fondamentali della cultura caribica
è necessario rompere con la visione elitaria che concepisce l’attività culturale come
patrimonio esclusivo di minoranze selezionate. Questa necessità generale di natu
ra metodologica e sociologica è particolarmente valida nel Caribe, dove i prodotti
più riusciti dell’arte e della letteratura sono stati elaborati generalmente da uomini
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e donne coscienti del loro vincolo con il popolo, da artisti e scrittori pienamente
identificati con le aspirazioni popolari e con la liberazione nazionale dei loro rispet
tivi paesi. Ma la cultura non è solo arte e letteratura, è anche economia e politica,
scienza e tecnica, base materiale e sistema di rappresentazioni, è infine, lavoro uma
no, sforzo creativo, valori e attitudini, problemi affettivi e lotta di classe.
Di fronte a questa vasta gamma di compiti che l’attività culturale include, il Caribe
si presenta come una delle regioni più interessanti e complesse del nostro pianeta,
come l’area che raccoglie la più ampia diversità di lingue e culture e come lo spazio
geografico dove la storia contemporanea ha potuto mostrare più crudamente il suo
volto barocco e contraddittorio. Ciò nonostante, il Caribe, come insieme, ha tratti
definiti, elementi più o meno comuni a tutti i popoli della regione che configurano
una personalità propria. Fra questi tratti bisogna rilevare: 1) il lascito storico di
quattro secoli di dipendenza coloniale; 2) l’attuale dipendenza economica diretta,
o neocoloniale, in rapporto agli Stati Uniti o alle metropoli europee; 3) il meticciato etnico e culturale; 4) l’isolamento o la mancanza di comunicazione fra i po
poli dell’area. Tutti questi aspetti sono caratteristici di una situazione di domina
zione politica ed economica diretta o indiretta che è stata alterata quasi totalmente
solo a Cuba, ma che ogni giorno perde terreno nella misura in cui le forze popolari
diventano protagoniste della storia, si democratizzano i processi politici e si arti
colano alleanze e compromessi fra gruppi diversi per la difesa del patrimonio na
zionale, l’indipendenza politica ed economica e la protezione e lo sviluppo della
cultura.
In tutti questi processi la lotta culturale passa in primo piano, e si fa ogni volta
più urgente l’instaurazione di una politica chiara in questo campo che rompa l’iso
lamento e la non conoscenza reciproca dei popoli della regione, che aiuti le classi
popolari a sviluppare la fiducia necessaria nelle proprie capacità di dirigere il pro
prio destino e che permetta ai protagonisti fondamentali del processo storico di
raggiungere la chiarezza di coscienza necessaria per far fronte ai loro potenti
nemici e presiedere il cambio rivoluzionario. Di queste necessità sono stati piena
mente conscienti i capi della rivoluzione a Cuba, che fin dai primi anni sradica
rono l’analfabetismo, integrarono in forma massiva il popolo a tutti i compiti
della vita culturale ed iniziarono uno sforzo sistematico per rompere l’isolamento
culturale dei popoli della regione. È proprio questo sforzo che ci permette oggi di
essere qui a scambiare opinioni e a confrontare punti di vista da una prospettiva
latinoamericana, caribica, democratica e socialista. Ma mentre questo accade, l’im
perialismo non rimane con le mani in mano. Al contrario, ogni giorno intensifica
la sua aggressione culturale nel Caribe, affina i suoi argomenti ed i suoi mezzi di
bombardamento propagandistico ed elabora nuovi slogans e nuovi strumenti per
cercare di ostacolare la crescita politica ed intellettuale delle classi popolari della
regione.
Indubbiamente, nonostante i suoi potenti ricorsi e la collaborazione in questa im
presa di importanti agenti e settori sociali caribici dipendenti, con ben poca auto
nomia politica ma con un grande accesso alle tecniche di manipolazione culturale,
il margine di azione dell’imperialismo in questo campo non è tanto vasto come
potrebbe sembrare. Le classi popolari non sono, come pretendono Marcuse ed i
filosofi della Scuola di Francoforte, meri recettori passivi dell’ideologia, ma forze
vive a volte confuse ma sempre con un grande potenziale rivoluzionario. Ovvia
mente questo potenziale può essere, e di fatto è tremendamente condizionato dalla
manipolazione massiccia che viene esercitata nella nostra regione dai mezzi di dif
fusione massiva. Ma questa manipolazione non può da sola arrestare il processo di
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liberazione dei popoli caribici se la strategia verso questo fine è accompagnata da
una adeguata politica culturale.
La prima cosa che si impone è la presa di coscienza e la divulgazione del fatto che
tanto i mezzi di diffusione, come le arti in generale e la letteratura in particolare,
non sono enti.neutrali dei processi sociali, ma forze vive che lottano e si confron
tano nella vita politica ed economica. Per questo la lotta politica e sindacale deve
sempre includere anche ed in maggior misura rivendicazioni culturali, partecipa
zione ugualitaria ai programmi di radio e televisione, forme di fiscalizzazione e di
contestazione di chi si dedica al traffico ideologico, alla manipolazione culturale
o alla prostituzione pubblicitaria, ed iniziative che permettano un maggiore ac
cesso del popolo ai piu alti vertici della cultura, e, più importante ancora, che
aiutino il popolo ad essere il principale produttore della cultura che consuma.
Questa necessità di ogni lotta progressista di opposizione politica nel mondo è
molto più urgente ed improrogabile nel Caribe perché si tratta di una regione che
è l’antisala geografica deH’imperialismo nordamericano. Perché è in queste acque
dove per primi circolano i prodotti alienanti che esporta la cultura imperialista.
E soprattutto, perché la sicurezza dell’imperialismo riposa in gran misura nell’esito
che può ottenere impedendo che i principali agenti del cambio rivoluzionario in
queste terre prendano coscienza delle loro facoltà politiche e storiche e sviluppino
al massimo le loro potenzialità. Per questo la rivoluzione cubana fu un duro colpo
per l’imperialismo. Per questo è stato fatto tutto il possibile per asfissiarla, isolarla,
0 per lo meno, discreditarla.
Ma il processo di liberazione nazionale a Cuba ha seguito la sua marcia ascendente,
si è mantenuto, è cresciuto, si è fatto socialista. Ed oggi è cosi consolidato, che solo
un alienato potrebbe pensare che ciò che si è costruito con tanto sforzo e sacrificio
possa essere reversibile e snaturato. Contemporaneamente anche il resto del Caribe
si sta trasformando. Le antiche colonie inglesi ed olandesi hanno una per una otte
nuto l’indipendenza. Sono sorti governi progressisti, le forze democratiche hanno
progredito. Anche il blocco contro Cuba comincia a cedere, e nonostante l’ostina
zione dei settori più oscurantisti del blocco imperialista che insiste a mantenere
l’assedio contro la prima rivoluzione socialista d’America, sono ogni giorno di più
1 paesi della regione che mantengono qualche tipo di scambio con Cuba, e sono
di più gli uomini e le donne del Caribe che cominciano a conoscere la verità sul
processo politico cubano. Questa evoluzione dà un nuovo contributo alla lotta cul
turale e stimola lo sforzo creatore degli artisti e degli scrittori impegnati dell’area,
i quali ogni giorno acquistano maggior coscienza della loro identità caribica e
americana e la esprimono nelle loro opere, integrandole alla loro visione del mondo
ai loro valori ed attitudini ed alle loro aspirazioni politiche ed intellettuali.
Questo sentimento non è ovviamente qualcosa di nuovo. Era presente nelle opere
di Marti, Hostos e Betances. Più recentemente si è espresso nella poesia di Nicolas
Guillén e di Luis Palés Matos. È stato il fondamento tematico dell’universo imma
ginario del teatro di Aimé Césaire, dei romanzi di Alejo Carpentier e Jacques
Stephen Alexis. Nonostante tutto, c’è qualcosa che è veramente nuovo nello svi
luppo di una coscienza antillana, ed è la certezza, confermata dall’esempio della
rivoluzione cubana, che i popoli possono essere padroni dei loro destini e porre
la cultura e l’attività artistica al servizio degli esseri umani, dell’indipendenza e
della liberazione nazionale.
José Luis Méndez
(da «Casa de las Américas » n. 114, maggio-giugno 1979)
Traduzione di Stefania Salvio
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Giorgio Oldrini

Il “Poder popular" alla sbarra

Quali sono le difficoltà oggettive e quelle soggettive; i problemi del sottosviluppo
ed i successi della Rivoluzione; cosa vuol dire in concreto usare gli stimoli ma
teriali e quelli morali; cosa succede con la qualità della vita nel breve e nel medio
periodo, cominciando proprio dai bisogni primari ed elementari, la casa, il tra
sporto, il razionamento. Questo il tema di un’intervista-documento del mem
bro del Comitato centrale del Pcc e dirigente autorevole dell’economia cubana
Humberto Perez concessa a Marta Harnecker, pubblicata sul settimane « Bohe
mia » e diffusa poi in un apposito opuscolo.
Il discorso generale non è nuovo, è anzi il proseguimento dell’autocritica ini
ziata dopo il fallimento della grande zafra del 1970 e puntualizzato dal primo
Congresso del Pc cubano alla fine del 1975. Ma la franchezza con la quale ven
gono affrontati gli argomenti anche più scottanti, il coraggio con cui si spiegano
anche le cose meno gradevoli per un cubano, la diffusione amplissima dell’in
tervista, la prefazione di Fidel Castro fanno di questo documento un momento
importante della vita cubana.
Ci sono due temi sui quali i cubani sono particolarmente sensibili. Quello delle
condizioni di vita e quello di un giusto equilibrio tra stimoli morali e mate
riali. Entrambi questi temi vengono presi « di petto * da Humberto Perez.
Ceno già al primo Congresso del Pcc si era affermato dalla tribuna, nelle tesi
e nelle conclusioni che nel socialismo ognuno dà secondo le sue capacità, riceve
secondo il suo lavoro, mentre è solo nel comuniSmo che riceve secondo i suoi
bisogni. Ma la Rivoluzione cubana nei suoi primi anni si è basata su un accen
tuato egualitarismo, frutto di quegli errori di idealismo di cui Fidel Castro ha
più volte parlato dal 1975 in poi. Capire dunque fino in fondo cosa vuol dire
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far leva sugli stimoli materiali e dare a ciascuno secondo il proprio lavoro non è
stato facile per un popolo imbevuto di egualitarismo a volte fino all’eccesso.
Ed ecco il discorso chiaro di Humberto Perez. « Se comprendiamo che chi svolge
un lavoro più qualificato, più complesso, o chi rende di più sul lavoro e quindi
alla società deve ricevere un salario più alto, dobbiamo anche capire che è
giusto che esistano prodotti e servizi sul mercato che possono essere comprati
solo da coloro che guadagnano di più. Oggi questo per i lavoratori più quali
ficati vuol dire un salario più alto, però perché questo salario più alto si con
verta in una realtà di distribuzione, deve potersi convertire in una quantità di
prodotti e di servizi maggiore che per coloro che guadagnano meno perché
svolgono lavori meno qualificati o producono meno. In definitiva, per i primi
il maggior salario deve convertirsi nella possibilità di poter consumare di più
degli altri. Se non fosse cosi, a cosa servirebbe il denaro guadagnato in più?
Che stimoli materiali avrebbe allora un lavoratore per lavorare con maggior pro
duttività, per qualificarsi o per andare a compiere mansioni più complesse, più
pericolose o più sgradevoli? Solo per ottenere più denaro? Ma il denaro per i
lavoratori non è un fine in sé, è un mezzo per ottenere prodotti di consumo che
soddisfacciano le sue necessità e quelle della sua famiglia. Guadagnare più soldi
è uno stimolo solo se con essi si possono ottenere più cose che non si possono
avere guadagnando meno. E perché questo possa succedere, è necessario che vi
siano prodotti e servizi sul mercato a prezzi più alti dei normali, prodotti e
servizi che possono essere comprati solo da quelli che guadagnano di più ».
Il problema attorno a cui si arrovella la Rivoluzione cubana (e non solo quella
cubana) è dunque quello di sostituire le costrizioni del sistema capitalista con
stimoli efficaci a far produrre l’uomo e nel contempo a non creare eccessive
stratificazioni sociali. Il tutto salvando una base minima di vita e di possibilità
uguale per tutti.
Nel caso di Cuba poi questa difficilissima operazione è complicata dalla strut
tura arretrata, sottosviluppata dell’economia. La risposta di Humberto Perez è
esplicita. Occorre garantire a tutta la popolazione un paniere di servizi e di pro
dotti essenziali gratuiti o a bassissimo costo: scuola, assistenza sanitaria, pensioni,
alimenti e prodotti di primaria importanza. Questo la Rivoluzione lo fa’ già da
tempo, a parte difficoltà congiunturali o soggettive. Ma il costo per il Paese di
questi servizi e prodotti è molto alto e va ricuperato con un alto sviluppo di pro
duttività e di efficienza.
Negli anni ’60 la sola applicazione degli stimoli morali ha fallito, si tratta ora
di applicare stimoli materiali, i quali però, per essere reali, richiedono condi
zioni di mercato finanziario ed economico particolari. Occorre che non vi sia
un forte eccedente di denaro circolante (e per questo negli anni passati si è
fatta una politica di recupero) e che vi siano prodotti al di fuori di quelli stret
tamente essenziali da mettere sul mercato in modo che abbia un senso gua
dagnare di più.
Nello stesso tempo questo meccanismo permette di stimolare una produzione
per ora più ridotta nella quantità, ma certo qualitativamente molto migliore.
L’incentivo materiale diventa cioè il meccanismo che deve permettere al lavo
ratore di produrre di più e meglio per avere più soldi da spendere sul mercato
ed anche la spinta ad una produzione differenziata, più capace di soddisfare
una richiesta « straordinaria » rispetto alle abitudini di questi 20 anni.
Non si tratta di abbandonare gli incentivi morali, ma di armonizzarli con quelli
materiali. Il vice primo ministro Carlos Rafael Rodriguez in un’intervista con28

cessa a « Le Monde » e successiva a questa di Humberto Perez riconosceva anzi
che forse questa armonia non era stata ancora trovata e ad un eccesso di peso
concesso negli anni '60 alla coscienza dell’uomo ha fatto da contrappeso in
questi anni una eccessiva insistenza sugli stimoli materiali.
Ma è comunque alla luce di queste considerazioni che deve essere valutata la
domanda di Marta Harnecker a Humberto Perez sul perché alcuni prodotti
non sono stati immessi sul mercato razionato e distribuiti attraverso la tessera
(la libreta) a tutti i cubani, ma si è preferito metterli in vendita a prezzo li
bero, fuori dalla libreta. Perez spiega che evidentemente si tratta di prodotti
quantitativamente troppo scarsi per poter essere distribuiti a tutti, ma che messi
in commercio a prezzi maggiorati anche per la loro superiore qualità, hanno
messo in moto correttamente il mercato.
Chi ha soldi e non ha prodotti da acquistare al di là dei pochi offerti dal mer
cato razionato ricorre quasi inevitabilmente al mercato nero, e l’immissione
di merci a prezzo libero batte la borsa nera. Il successo delle vendite spinge
a produrre di piu e meglio, e questo sarà ancora più vero quando il piano del
l’azienda e il suo guadagno saranno più direttamente legati al mercato. Ma
soprattutto si dà sostanza concreta e visibile alle-* affermazioni sugli incentivi
materiali, uscendo dall’indistinto, dall’ideologico, dal discorso a metà. Produrre
di più e meglio, si era sempre detto in questi anni, vuol dire avere più soldi.
Ora Humberto Perez dice quella che a noi può sembrare una banalità, ma che
a Cuba è una affermazione coraggiosa: avere più soldi vuol dire avere più
cose da comprare rispetto a chi ha meno denaro. È la fine di un egualitarismo
utopico e idealistico che bloccava la Rivoluzione.
Altrettanto chiaro il discorso sulle condizioni di vita per il breve e medio
periodo. L’economia cubana, dice Humberto Perez, nonostante gli sforzi di
questi anni, resta sottosviluppata e dipendente in larga misura dalla mono
cultura. Ecco dunque che se si vuole (e si vuole) continuare a garantire pro
dotti e servizi essenziali per tutti, occorre continuare a scontare insufficienze
anche gravi in settori importanti che influiscono direttamente sui livelli di vita
della gente, a cominciare dalla casa. Humberto Perez parla della economia di
un Paese socialista povero e sottosviluppato come di quella di una famiglia
di un contadino povero dei tempi prerivoluzionari. Il contadino povero come
norma non chiedeva prestiti per comprare alimenti, vestiti, scarpe, e tanto me
no per piaceri anche piccoli, suoi o della famiglia. Cercava di produrre in ma
niera complementare soprattutto verdura, fagioli e in alcuni casi latte per la
sua alimentazione. Rinunciava a mangiare carne bovina, perché avrebbe dovuto
comprarla e non ha soldi e anche se in generale ha un piccolo allevamento di
maiali e di galline, non mangiava neppure carne di porco o di pollo e nemmeno
le uova perché vendeva carne ed uova come fossero una piccola esportazione
complementare che gli dava qualche soldo liquido per comprare prodotti indu
striali che non poteva produrre e che gli erano necessari nella sua situazione
più che la carne o le uova, come per esempio, sale, zucchero, sapone, ecc. Ogni
tanto uccideva un maiale, però lo faceva per risolvere i suoi problemi di grasso
e naturalmente in questa occasione mangiava carne. In quanto alle galline le
uccideva solo per alimentare qualche malato della famiglia o per fare qualche
regalo.
Cioè, questo contadino e la sua famiglia si privavano anche del consumo di cose
che producevano e si limitavano ad alimentarsi con verdure e cereali e qualche
volta col latte perché comprendevano che per loro era più conveniente « espor29

tare », cioè vendere questa carne e queste uova per poter ottenere in cambio
altri prodotti.
Quando poi vendeva il raccolto del suo principale prodotto (mettiamo il ta
bacco) e otteneva la sua « valuta » come la investiva? Prima di tutto pagava
i debiti con la banca o con l’usuraio, compresi naturalmente gli interessi. Ed
è la prima cosa che faceva perché altrimenti avrebbe perso la possibilità di ot
tenere l’anno successivo i mezzi per produrre e per far campare la sua fa
miglia.
La seconda priorità era pagare il medico ed il farmacista... la terza pagava il
commerciante di viveri... la quarta pagava il commerciante di vestiario e scar
pe... poi, se avanzava qualcosa, dava qualche soldo ai figli più giovani perché
andassero a ballare... se poi doveva fare qualche investimento in qualche misura
tecnologico doveva chiedere prestiti straordinari e restringere ancora di più il
suo tenore di vita. Lo stesso, aggiungendo l’istruzione, deve fare un Paese
povero, e socialista. Anche per questo Cuba vende cemento o altri prodotti per
i quali non ha una produzione capace di coprire i suoi bisogni. Anche per que
sto la speranza di risolvere rapidamente il problema della casa, quello dei tra
sporti e quello di un radicale aumento delle quantità di carne oggi distribuite,
sono illusorie.
Esistono cause oggettive, profonde del sottosviluppo. Non riguardano certo solo
Cuba, anzi in questo caso sono più pesanti per il blocco economico imposto e
ancora mantenuto dagli Stati Uniti, per la crisi della distensione internazionale
che rendono ancora più difficile, complicata e costosa l’uscita dal sottosviluppo.
Ma accanto a queste cause oggettive vi sono motivi soggettivi che devono es
sere eliminati se si vuole migliorare la qualità della vita.
Marta Harnecker con una sua domanda mette sotto accusa tutta la costruzione
del Poder popular, che avrebbe dovuto costituire il canale « in presa diretta »
tra centro e periferia dello stato e quindi eliminare il burocratismo, le incom
prensioni, la incomunicabilità. « C’è una sensazione abbastanza generalizzata —
chiede la giornalista — che il processo di istituzionalizzazione invece di dimi
nuire gli intoppi burocratici, li ha aumentati ».
Humberto Perez risponde negativamente. Dice che invece tutta la logica del
l’operazione è per il decentramento, a cominciare dal fatto che prima esiste
vano quattro livelli di decisione (municipio, regione, provincia, governo) mentre
ora sono solo tre (è stata eliminata la regione); che il numero degli enti locali
è stato notevolmente ridotto; soprattutto ora che tutti questi organismi sono
elettivi, mentre prima non lo erano. Ma il problema è, dice Humberto Perez,
che nel giro di pochissimo tempo abbiamo gettato migliaia di quadri a compiere
un lavoro totalmente nuovo, con strutture fisiche che cambiavano, con tutti i
principi dell’ordinamento economico messi sottosopra, in un momento di crisi
internazionale. È logico, dice Perez, che ci siano grosse difficoltà. Ma questo
non vuol dire che il sistema sia sbagliato nè che in un futuro anche prossimo
non possa dare migliori risultati.
Questa affermazione di Humberto Perez però non sembra escludere nella pra
tica i problemi posti da Marta Harnecker. È evidente per esempio che davanti
alla incapacità di molti dei delegati di far fronte ai problemi complessi che
vengono posti ogni giorno, la tentazione di rifugiarsi nel burocratismo è natu
rale, è una sorta di difesa automatica del delegato gettato improvvisamente
nella mischia.
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Ma c’è di piu. Ricordo che in una delle sedute dell’Assemblea nazionale della
fine del 1978 si sviluppò una discussione accesa se si dovessero tenere tre o
quattro assemblee di rendition de cuentas all’anno, cioè se il delegato dovesse
presentarsi ogni tre o quattro mesi davanti all’assemblea dei suoi elettori per
ascoltare le richieste e per spiegare il suo operato. I fautori del confronto ogni
3 mesi erano soprattutto deputati che non erano anche delegati locali del
Poder popular. Essi sostenevano che costume della Rivoluzione era stato sem
pre quello di ascoltare la base e di spiegare tutto, il bello ed il brutto. I depu
tati che invece chiedevano di avere almeno quattro mesi tra un’assemblea e
l’altra erano soprattutto quelli che avevano anche incarichi a livello locale. So
stenevano che preparare bene un’assemblea portava via troppo tempo che avreb
be potuto piu proficuamente impiegarsi nel tentare di risolvere i problemi dei
cittadini. Ma soprattutto dicevano che era molto difficile presentarsi ogni tre
mesi davanti ad un’assemblea alla quale spiegare che la maggior parte dei pro
blemi posti non erano stati risolti. Certo, quasi sempre la colpa non era del
delegato, nè dell’assemblea locale, e nemmeno del governo. Derivava dal sottosviluppo, dal blocco economico. Ma era ugualmente difficile sostenere quella prova
ogni tre mesi.
Si rischiava di bruciare il delegato e soprattutto l’assemblea se con frequenza
allucinante si doveva ripetere che la strada non si era riparata perché mancava
il cemento che non c’era causa il sottosviluppo; che le case non si sono costruite
per la mancanza di cemento o di servizi che non possiamo acquistare causa il sot
tosviluppo; che mancano corriere perché dobbiamo acquistarle dai Paesi capita
listi con valuta che non abbiamo causa il sottosviluppo.
A quel dibattito ho pensato leggendo le
volte in questi mesi. Il problema era e
sottosviluppo, ma di farlo mobilitando,
ha saputo fare anche nelle occasioni piu
polari. Il Poder popular non può fallire
della Rivoluzione.

dichiarazioni di Humberto Perez, e altre
resta evidentemente quello di uscire dal
come tante volte la Rivoluzione cubana
difficili o impensate, tutte le energie po
proprio su questo terreno, per il futuro
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Nel presente fascicolo le illustrazioni sono tratte dall’archivio di Giorgina Levi

Bruno Dallago

Monocoltura e sviluppo
economico a Cuba*

Le tre caratteristiche fondamentali dell’economia neocoloniale cubana, il domi
nio del latifondo, la monocoltura e la dipendenza dagli Usa, comportano una se
rie di conseguenze che, benché non manchino di aspetti almeno potenzialmente
positivi, sono in massima parte negative. Gli aspetti positivi risiedono soprattutto
nella possibilità, invero più teorica che reale, di aumentare l’efficienza produttiva
grazie alla produzione su grandi estensioni di un solo prodotto. Ciò rende in
teoria possibile approfittare in misura maggiore delle economie di scala, ove si
presentino. Altrettanto importanti potrebbero essere teoricamente i vantaggi de
rivanti da rapporti estremamente intensi con un paese più sviluppato, vantaggi
che possono concretizzarsi sia attraverso il commercio, sia attraverso l’importa
zione di capitali e quindi di tecniche produttive avanzate. Benché tali vantaggi
esistano, in un’economia neocoloniale come era quella cubana fino alla rivolu
zione essi rimangono essenzialmente sullo sfondo e sono decisamente sommersi
dagli aspetti e dalle conseguenze negative di tale situazione (1).
1. Principali conseguenze delle caratteristiche dell’economia cubana

Una prima conseguenza negativa è una struttura produttiva estremamente sbi
lanciata, in cui un’unica industria, quella dello zucchero, occupa la maggior parte

* Questo lavoro è il risultato di una ricerca su « Il processo di sviluppo in sistemi economici
differenti », in corso press# il Dipartimento di Economia dell’Università di Trento. Su questa
stessa rivista (n. 1, 1980^ era già apparso un primo risultato della ricerca.
(1) Cfr. dello scrivente: M o n o c o ltu r a , l a tif o n d o e d ip e n d e n z a : l ’e c o n o m ia c u b a n a p r im a d e lla
r iv o lu z io n e , in «Cubana», 1980, n. 1.
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Tav. 1

la

s tr u ttu r a d e ll'in d u s tr ia cu b a n a

Industria

Canna da zucchero e deriv. (a )
Tabacco e derivati (a )
Caffè cacao e derivati ( b )
Allevamento e derivati ( c )
Industrie agricole ( d )
Silvicolt., legname, mobili, ecc.
Estraz. met. e ind. melali, ( e )
Pesca
Carburami e lubrificanti
Elettricità, gas, acqua
Trasporti e comunicazioni
Chimica e farmaceutica
Costruzioni e materiali
Macchinari e attrezzature
Materie prime diverse ( f )
Alimentari e bevande
Tessili, abbigliamento, ecc.
Ornam., prof., art. toilette
Arti grafiche
Carta, cartone, ecc.
Prodotti in pelle, ecc.
Casalinghi, giocattoli, ecc.
App. ortop., ottiche e scient.
Gioielli e simili
Ceramica, vetri, terraglie, ecc.
Altro
T o ta le

(a )
(b )
(c )
(d )
(e)
(f)

nel

1957

Capitale investito

Lavoratori occup.
%
N.

N. dei centri
industriali

in dollari

276
2.579
666
649
437
1.259
698
777
177
316
2.309
599
309
265
5
2.999
1.159
1.257
1.252
122
1.880
192
62
220
150
121

1.158.850.000
55.959.400
45.416.550
16.290.000
14.138.000
16.749.700
524.784.300
7.831.500
130.194.000
301.521.643
645.414.000
36.132.860
17.421.000
5.329.000
257.600
76.224.900
73.270.000
8.643.800
43.558.100
8.883.500
18.259.500
2.260.500
955.500
3.501.500
9.037.500
1.828.470

36,0
1,7
1,4
0,5
0,4
0,5
16,3
02
4,0
9,4
20,0
1,1
0,5
02
0,0
2,4
2,3
0,3
1,3
0,3
0,6
0,1
0,0
0,1
0,3
0,1

485231
129.141
12.744
7.650
14.910
16.893
21.972
10.866
4.345
8.360
47.770
11.999
19.343
2.179
69
34.404
23.833
6.970
11.416
2.653
10.019
1.731
516
2.063
2.109
1.489

54,5
14,5
1,4
0,8
1,7
1,9
2,5
12
0,5
0,9
5,4
1,3
22
02
0,0
3,9
2,7
0,8
1,3
0,3
1,1
0,2
0,1
02
02
02

20.731

3222.712.823

100,0

890.675

100,0

%

Non include le attività agricole.
Esclude fattorie e piantagioni di caffè.
Esclude il valore del bestiame e delle fattorie, e include soltanto le attività industriali
(macelli, laboratori di imballaggio, ecc.).
Esclude canna da zucchero, caffè, tabacco, bestiame.
Esclude petrolio e nafta, inclusi nel gruppo « Carburanti e lubrificanti ».
Esclude le materie prime incluse nei loro rispettivi gruppi.

F o n te :

CERP, A s t u d y o n C u b a , University of Miami Press, 1965, pp. 555.

delle risorse e della forza lavoro disponibili (v. tav. 1). Essendo questa un’indu
stria ad intensità di capitale relativamente poco elevata (circa i due terzi della
media dell’industria nel complesso), la sproporzione è più visibile nel settore del
l’occupazione. Essa è tuttavia sensibile anche per quanto riguarda la ripartizione
del capitale investito. Ciò che rende questa situazione negativa è il fatto che sia
l’occupazione che i profitti e quindi le possibilità di accumulazione nel complesso
dell’economia dipendono in massima parte dall’andamento del settore dominante.
In definitiva il reddito e quindi lo sviluppo del paese vengono a dipendere in
primo luogo dai risultati della produzione di zucchero. Essendo questo un pro
dotto di esportazione, lo sviluppo del paese diviene estremamente sensibile alle
vicende internazionali di un solo mercato, quello dello zucchero appunto, e in
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particolare alla politica in tale settore del partner principale. In tal modo lo svi
luppo del paese diviene una variabile in gran parte esogena (2).
Questo stato di cose, in particolare a causa della prevalenza del latifondo e della
dipendenza, tende ad autoriprodursi, ma in modo contraddittorio. Esiste neces
sariamente una identità di interessi fra il partner straniero e i latifondisti consi
stente nel mantenere e possibilmente rafforzare la struttura economica esistente,
nel contempo garanzia del mantenimento della struttura sociale e politica che li
veda in posizione dominante. In tal modo anche l’economia monocolturale e mo
noesportatrice, nonché il sistema di rapporti preminenti con un unico partner
tendono a rafforzarsi.
Le contraddizioni nascono, oltre che dagli interessi specifici dei latifondisti indi
geni, diversi entro certi limiti da quelli dei latifondisti stranieri, soprattutto dagli
interessi della potenza imperialistica. Quest’ultima non può evidentemente avere
interesse ad un eccessivo rafforzamento della posizione della neocolonia sul pro
prio mercato interno. In caso contrario diventerebbe essa stessa, benché entro
limiti notevolmente piu modesti, dipendente. Ecco quindi che la stessa espan
sione della produzione monocolturale trova un limite negli interessi della po
tenza imperialistica. Ciò è mostrato chiaramente dai numerosi trattati cubano
americani per fissare le quote di esportazione di zucchero negli Usa e dalla poli
tica degli Stati Uniti (3).
Cuba del resto ben difficilmente poteva differenziare maggiormente la propria
economia. A parte la riluttanza dei latifondisti a trasformare l’economia per paura
di ripercussioni sociali e politiche e a parte la politica governativa, la dipendenza
dal commercio estero e dagli Stati Uniti in particolare, era decisiva anche in que
sto caso. Cuba era infatti costretta ad esportare il piu possibile, poiché doveva
importare praticamente tutto. Lo zucchero era di fatto l’unico prodotto in cui
Cuba era concorrenziale, mentre una trasformazione della struttura produttiva
avrebbe richiesto tempo e investimenti. Ci sarebbe voluta una politica governa
tiva orientata in questo senso, ma questa come vedremo mancò. Non c’era infatti
un gruppo sociale quale ad esempio una borghesia nazionale, sufficientemente
forte i cui interessi fossero orientati in questo senso. Questo stato di cose era
conforme agli interessi degli Stati Uniti; in tal modo Cuba era infatti un forni
tore di una materia prima importante e a buon mercato e nello stesso tempo un
importante mercato per i prodotti della sua industria. Questo spiega anche per
ché Cuba rimase essenzialmente un esportatore di un prodotto non raffinato,
nonché gli sforzi degli Usa tesi a preservare tale situazione (4).

(2) Si ricordi che Cuba aveva un’economia notevolmente aperta. Nella prima metà degli anni
cinquanta il grado di apertura complessivo era intorno al 50%.
(3) Nonostante la capacità di Cuba di rifornire in misura ben superiore il mercato statunitense,
come dimostrato dai periodi succeduti alle due guerre mondiali, il governo degli Stati Uniti
adottò ripetutamente delle leggi per fissare le quote di approvvigionamento dei vari fornitori
sul proprio mercato dello zucchero. A Cuba in tale mercato toccarono quote in genere di poco
inferiori al 30% (legge 1934: 29.40%, legge 1937: 28.60%, legge 1948: 27.13%, legge 1953:
31.72%, legge 1956: 29.59%). Benché tali accordi costituissero un mercato sicuro per una parte
rilevante dello zucchero cubano, contenevano di solito clausole tali, per cui la libertà del paese
esportatore era notevolmente limitata. La clausola 202 E della legge del 1948 ad esempio
obbligava Cuba a fornire al mercato statunitense tutto lo zucchero di cui questo necessitasse
anche se i prezzi su tale mercato fossero inferiori a quelli del mercato mondiale, pena ribassi
futuri della quota e altre rappresaglie. Cfr. A. Silva Leon, C u b a y e l m e r c a d o in te r n a tio n a l
a zu c a r e r o , La Habana, 1975, pp. 112 e segg.
(4) Per un’approfondita analisi teorica di questi meccanismi, cfr. T. Szentes: T h e P o litic a l E c o 
n o m y o f U n d e r d e v e l o p m e n t , Budapest, 1973.
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A Cuba non rimaneva quindi, in mancanza di un mutamento dei rapporti di forza
interni o internazionali, altra scelta che quella di continuare a produrre zucchero.
In una situazione internazionale, però, in cui la forbice industria-agricoltura si
allargava continuamente, tale posizione era estremamente precaria. Lo zucchero,
come quasi tutti i prodotti agricoli, era una merce debole, che doveva servire
ad acquistare tutta una serie di prodotti forti, in particolare prodotti industriali.
Ciò si tradusse inevitabilmente, finito il boom dello zucchero dopo la prima guer
ra mondiale, in un pressoché costante peggioramento delle ragioni di scambio (5),
influendo in modo inevitabilmente negativo sull’andamento del reddito nazionale.
Questa situazione era ulteriormente complicata dalla massiccia presenza del ca
pitale Usa. Questa presenza infatti, anziché in un apporto di capitale all’economia
cubana, si trasformava in un suo dissanguamento, a causa dell’esportazione dei
profitti (v. tav. 2) (6).
Il risultato è doppiamente negativo. Da un lato infatti viene diminuita la capa
cità di accumulazione dell’economia e parallelamente una parte del credito interno
deve venir utilizzata per sostituire il capitale che così se ne esce dal paese. Con
temporaneamente l’esportazione di questi redditi diminuisce l’ampiezza del mer
cato interno, poiché essi vengono utilizzati (consumati o investiti) altrove. D ’altro
lato la bilancia dei redditi da capitale non era l’unica voce passiva della bilancia
dei pagamenti. Al contrario, almeno a partire dalla fine della seconda guerra mon
diale l’unica voce attiva era la bilancia commerciale. Sia la bilancia dei servizi
Tav. 2 - I l c o n to c o n l ’e s te r o d e i r e d d i ti d a c a p ita le , 1 9 4 6 -1 9 5 8 (in milioni di pesos)

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
F o n te :

Entrate

Uscite

Saldo

(1)

(2)

(3)

13

41,8
74,8
52,8
59,6
66,5
70,8
56,6
33,7
38,0
47,9
59,5
74,9
58,5

— 403
-7 3 3
-5 1 3
— 58,8
— 66,1
— 682
-5 2 3
— 27,7
-3 2 2
— 40,9
— 50,6
— 65,6
— 47,9

u
u
0,8
0,4
2,6
4,1
6,0
5,8
7,0
8,9
9,3
10,6

Saldo in % del
reddito nazionale
.
(4)
32
4,4
3,0
3,9
4,1
33
2,6
1,6
1,8
22
23
2,8
22

Ministerio de Hacienda: B a la n za d e p a g o s in te r n a c io n a le s d e C u b a , 1946 e 1947. D i e z
a n o s d e b a la n za s c o m e r c ia le s , b a i a m a s d e p a g o e in g r e s o s n a c io n a le s , La Habana, 1960.

Col. (4): elaborazioni.

(5) Cfr. O. Zanetti, « El Comercio exterior de la republica neocolonial » in L a r e p ù b lic a n e o c o voi. I, La Habana, 1975, p. 74.
(6) Nel 1939 l’80% degli utili prodotti dall’industria dello zucchero era esportata sotto forma
di « redditi da capitale ». Cfr. A. Silva León, o p . c it. p. 96. Per un’analisi teorica di questi
meccanismi, cfr. T. Szentes, o p . c it.; PAI. Sweezy, « Gli ostacoli allo sviluppo economico » in
E c o n o m ia d e l s o t t o s v ilu p p o a cura di B. Jossa, Bologna, pp. 41-48, e nella stessa raccolta,
il saggio di H.W. Singer * La distribuzione dei guadagni tra paesi investitori e paesi debitori » ,
pp. 337-352 ecc.

lo n ia l,
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che dei trasferimenti, oitre naturalmente a quella dei redditi da capitale erano
infatti cronicamente passive. Per coprire il deficit di questa parte della bilancia
dei pagamenti (7) Cuba era costretta a mantenere costantemente in attivo la bi
lancia commerciale, cioè ad esportare piu merci (zucchero!) di quante non ne im
portasse. Dato inoltre il costante peggioramento delle ragioni di scambio e le
difficoltà ad incrementare ulteriormente l’esportazione di zucchero in un mercato
già saturo, tutto ciò si traduceva necessariamente in un rallentamento delle pos
sibilità di sviluppo del paese.
Le caratteristiche fondamentali dell’economia cubana conducevano quindi neces
sariamente ad una cattiva utilizzazione delle risorse. Ciò è chiaramente visibile
anche nel caso della terra, degli impianti e della forza lavoro. Mancavano in ge
nerale opere di miglioramento delle terre e delle colture, non era praticata la ro
tazione di queste ultime, cosicché la produzione unitaria non cresceva. Per tutto
il secolo XX fino alla rivoluzione, infatti, non solo non era praticamente variato
il rapporto zucchero-canna, cioè la qualità del prodotto non era migliorata, ma
non era variata neppure la produzione di canna per ettaro e quindi di zucchero
per ettaro (8). L’aumento di produzione si otteneva semplicemente aumentando
la superficie coltivata a canna. Del resto i latifondisti, sia indigeni che stranieri,
non erano certo interessati a migliorare i loro fondi, ma solo ad estendere ulte
riormente le loro proprietà. Le terre possedute dalle grandi compagnie e dai
coloni erano infatti coltivate solo per circa metà a canna. Il resto era lasciato
a pascolo naturale, od occupato da strade e fossati, oppure era mantenuto incolto
come riserva per aumentare la superficie coltivata a canna in caso di prospettive
favorevoli. Ciò causava fra l’altro una grave scarsità di terra e un suo aumento
di prezzo (9).
Non solo la terra, ma anche il prodotto era in gran parte sprecato. Fra il 1953 e
il 1958 ad esempio soltanto il 77.1% in media della terra piantata a canna era
stato effettivamente mietuto, e questa percentuale subiva forti sbalzi da un anno
all’altro (10). Anche la capacità di raffinazione era chiaramente eccessiva, e quindi
sprecata. Lo dimostra l’estrema brevità della stagione lavorativa, che fra il 1951
e il 1958 era variata fra 76.5 giorni nel 1955 e 131.7 giorni nel 1952, con una

(7) Sdamo parlando naturalmente delle partite correnti. Mancano purtroppo i dati relativi ai
movimenti di capitale. Ci sembra tuttavia ragionevole supporre che in questo periodo l’apporto
diretto di capitale straniero non fosse sufficiente ad inverdre la situazione. Cfr. i dati della
tav. 2 in B. Dallago, o p . c it.
(8) Per tutto il secolo il rapporto zucchero-canna era oscillato intorno a valori compresi fra 0,11
e 0,13 tonnellate di zucchero per una tonnellata di canna. La produzione di canna per ettaro
a partire dagli anni 30 era variata per lo piu fra valori compresi fra 35 e 42 tonnellate, mentre
la produzione di zucchero per ettaro oscillava per lo più fra 4 e poco meno di 6 tonnellate.
Questi valori si alternano tuttavia indifferentemente per tutto il periodo, senza mostrare alcuna
tendenza a crescere. Cfr. E. Moreno Fraginals, E l I n g e n io , La Habana, 1978, voi. 3, pag. 48.
(9) La United Fruit Company, ad esempio — che a Cuba possedeva, con le sue due centrali
Preston e Boston una estensione di terra variabile fra i 1.100 e i 1.115 km2 circa — tra il 1920
e la rivoluzione coltivava una proporzione di terre variabile fra il 50% e il 60% all’incirca, il
restante essendo improdutdvo (terre di riserva). Delle terre in produzione, la quota coldvata
a canna oscillava intorno al 60%, mentre il resto era tenuto a pascolo od occupato da altre
colture, o da strade e canali. In tal modo solamente un terzo circa delle terre della compagnia
erano effettivamente coltivate a canna. Cfr. Aa.Vv. U n ite d F r u it C o m p a n y : u n c a so d e l d o m in io
im p e r ia lis ta en C u b a , La Habana, 1976, p. 120 e grafici.
(10) Nel 1955 ad esempio era stato tagliato solo il 57,8% della terra piantata a canna, quota che
nel 1952, anno di boom per lo zucchero cubano, ammontava al 98.6%. La variazione della pro
duzione si otteneva quindi molto spesso tralasciando di tagliare la canna. Cfr. A.R.M. Ritter,
T h e E c o n o m ie D e v e lo p m e n t o f R e v o lu tio n a r y C u b a , Praeger, New York, 1974, p. 40.
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media di 98.0(11). Ciò non può essere evidentemente giustificato col fatto che
il contenuto zuccherino della canna è massimo solo per un breve periodo, com
preso fra gennaio e la metà di aprile, per poi diminuire leggermente.
Ben piu grave sul piano sociale, ma strettamente correlata con quanto visto prima,
era la situazione nel campo dell’occupazione. Da questo punto di vista Cuba si
trovava nella contraddittoria situazione di avere un’alta percentuale di disoccu
pazione e di lavor precario e nello stesso tempo di importare manodopera. A causa
del prevalere della monocoltura e delle caratteristiche di questa (stagionalità),
l’occupazione, specie in agricoltura, aveva un carattere estremamente precario. Se
nel periodo maggio 1956-aprile 1957 i disoccupati assommavano in media al 16.4
per cento della forza lavoro complessiva e gli occupati al 65.2%, il restante es
sendo rappresentato da persone parzialmente occupate, il numero delle persone
disoccupate variava notevolmente a seconda della stagione. Esso era infatti mi
nimo nel periodo della zafra (febbraio-aprile), con 200.000 disoccupati, e mas
simo nel periodo agosto-ottobre, dove aveva raggiunto le 457.000 unità (12). La
realtà delle campagne era ancora piu cruda (v. tav. 3).
Anche la situazione del credito e il sistema dei trasporti erano fortemente sog
getti alle necessità della produzione di zucchero. Essi divennero in gran parte set
tori dipendenti da quest’ultimo, spesso a detrimento della restante parte dell’eco
nomia. Come aveva osservato la missione della Banca Mondiale inviata a Cuba nel
1950 (13), esisteva una struttura creditizia che di fatto ignorava le richieste di
credito, sia a breve che a medio e a lungo termine, delle attività industriali non
zuccheriere e che prendeva di fatto in considerazione solamente le richieste di cre
dito a breve termine provenienti dall’industria dello zucchero, dai maggiori coltiva
tori di tabacco e di riso e dai più grossi allevatori. Ciò era dovuto alla struttura
del sistema bancario cubano, che, dopo il collasso della maggior parte delle banche
cubane avvenuto nel 1921 a seguito del crollo del prezzo mondiale dello zuccheTav. 3 - M e s i d i la v o r o d e g li o p e r a i a g r ic o li ( a n n i '4 0 )
Mesi di lavoro all’anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%

di operai
9,1
13,5
25,0
17,9
9,4
9,7
4,0
5,4
5,6
0,4

F o n te : J. Alienes Urosa: C a r a c te r is tic a s fu n d a m e n ta le s d e la e c o n o m ia cu b a n a . Banca Nacional d<
Cuba, La Habana, 1950, p. 142.

(11) I b id . pag. 40. La durata della za fra a cavallo del 1920 era superiore ai 150 giorni, scesa
poi a meno di 70 giorni negli anni della grande crisi, per risalire momentaneamente a 120
giorni in occasione del boom postbellico. Cfr. J. Le Riverend, H is to r ia e c o n o m ic a d e C u b a ,
La Habana, 1974, pp. 586 e 620.
(12) Cfr. C. Del Toro « A lg u n o s a s p e c to s e c o n ó m ic o s d e l m o v im ie n to o b r e r o c u b a n o ( 1 9 3 3 1 9 5 8 ) » in L a r e p ù b lic a n e o c o lo n ia l, op. cit., pp. 218-219.
(13) Cfr. Ibrd: R e p o r t o n C u b a , John Hopkins University Press, Baltimore, 1951, pp. 579-596.
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ro (14), era controllato da sei banche straniere. Tali banche preferivano ovvia
mente finanziare le attività a piu basso rischio, possibilmente orientate all’espor
tazione. Solamente negli anni cinquanta il governo costituirà delle istituzioni spe
cializzate per finanziare le attività non zuccheriere, compresi i lavori pubblici.
È indubbio che anche il sistema dei trasporti favoriva l’industria dello zucchero.
Ciò è rivelato sia dalla politica delle costruzioni ferroviarie (15), sia dal fatto,
da ciò derivato, che nelle zone che non producevano zucchero mancava praticamente una rete di trasporti. Anche la struttura tariffaria di fatto favoriva l’in
dustria zuccheriera, sebbene sia difficile da stabilire in quale misura (16).
Numerose sarebbero ancora le conseguenze delle caratteristiche fondamentali del
l’economia cubana da discutere. Ci sembra tuttavia necessario abbandonare a que
sto punto tale esame per prendere brevemente in considerazione quali tentativi
abbiano messo in atto i vari governi per risolvere questa situazione.
2.

La politica economica nel settore dello zucchero

Le difficoltà e gli aspetti negativi della situazione erano evidenti sia ai produt
tori che al governo. Le difficoltà incontrate periodicamente dallo zucchero cu
bano a livello internazionale erano una continua minaccia sia per le entrate dei
produttori che per l’intera economia. I vari governi succedutisi cercarono piu
volte di migliorare la situazione con vari metodi. Lungi dal conseguire questo
risultato, questi interventi si tramutarono anzi in una delle cause principali della
stagnazione dell’industria dello zucchero e della mancata diversificazione della
produzione. Lo scopo per cui fu introdotto un sistema di controlli della produ
zione nazionale di zucchero consistette nel tentativo di attenuare il piu possi
bile le ripercussioni negative delle fluttuazioni del mercato esterno, assicurando
a tutti coloro che erano impegnati in tale settore perlomeno la sopravvivenza (17).
Il punto di partenza era fissato dalla produzione complessiva di zucchero, deter
minata principalmente dalla quota assegnata a Cuba sul mercato Usa e su quello
internazionale. Sulla base di ciò, nonché del fabbisogno interno e delle quote di
riserva, il governo stabiliva la produzione necessaria di zucchero. La restrizione
della produzione veniva attuata assegnando ad ogni centrale o ingenio una quota
fissa o un quantitativo minimo di produzione.
Se questo sistema proteggeva parzialmente i produttori interni dalle crisi interna
zionali, era nel contempo una delle cause fondamentali della stagnazione dell’in
dustria dello zucchero. Esso infatti, escludendo completamente la concorrenza e
creando di fatto tanti monopoli, piccoli e grandi ma tutti rigidamente separati
fra di loro, impediva l’introduzione di miglioramenti tesi ad incrementare la
produzione, visto che l’eventuale aumento non poteva essere venduto; permet
teva la sopravvivenza delle imprese inefficienti e finiva cosi per impedire una
maggiore diversificazione produttiva sulla base delle caratteristiche regionali, della
disponibilità di manodopera, ecc.

(14) Cfr. A. Silva Leon, o p . c it., pp. 19-24.
(15) Cfr. B. Dallago, o p . cit.
(16) Nel 1950 il prezzo praticato dalle ferrovie pubbliche per trasportare una tonnellata di calma
o di suoi derivati era di 0,87 pesos al miglio, contro 2.78 $ per altri prodotti agricoli, 2.17 $
per i prodotti minerali e 3.67 $ per i prodotti manufatti. Un calcolo esatto della misura in
cui tale sistema favoriva l ’industria dello zucchero è di fatto impossibile, perché bisognerebbe
tener conto della diversa omogeneità dei prodotti, delle difficoltà di carico e scarico, di tra
sporto, ecc. Cfr. Ibrd, o p . cit.
(17) Cfr. A. R .M . Ritter, o p . c it., pp. 38-41.
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Conseguenze simili ebbe anche il sistema di quote applicato ai coltivatori. Benché
proteggesse i colonos dallo strapotere delle centrali, esso finiva per proteggere
anche i produttori inefficienti e per punire quelli piu efficienti. Era di fatto un
freno alla modernizzazione dell’agricoltura ed anche un ostacolo alla diversifi
cazione della produzione, soprattutto perché se il coltivatore non riusciva a con
segnare la quota assegnatagli, rischiava di vedersela diminuita in futuro.
Anche il sistema di controllo delle rendite e di pagamento dei colonos e il metodo
di determinazione dei salari, tesi a proteggere entro certi limiti i primi dai pro
prietari terrieri e gli operai dai colonos e dalle compagnie, sortirono effetti simili.
La rendita era infatti calcolata pari al 5% della produzione molita della quota
di canna assegnata al colono. È chiaro che in tal modo il proprietario terriero
non aveva alcun interesse ad incentivare il colono alla diversificazione o ad in
vestire. Il colono che consegnava -la propria canna alla fabbrica era retribuito con
una quota variante fra il 46% e il 48% dello zucchero prodotto dalla canna
consegnata. Poiché però tale percentuale variava inversamente al prodotto medio
unitario ottenuto complessivamente dalla fabbrica, il colono non era incentivato
a migliorare la qualità della propria canna. Questo avveniva perché centrali e
coloni dovevano pagare gli operai alle loro dipendenze, e che avessero inteso
utilizzare per qualche altra attività, dei salari equivalenti a quelli pagati nei pe
riodi di massima domanda di lavoro nel caso dei raccolti di canna piu ricchi.
3. Monocoltura dello zucchero e sviluppo economico

A conclusione di questa breve discussione sull’economia cubana prerivoluzionaria
e in particolare sull’economia dello zucchero molte sono le cose che dovrebbero
essere valutate. In questa sede, tenuto conto soprattutto delle nuove condizioni
e dei nuovi problemi apportati in seguito dalla rivoluzione, ci sembra particolar
mente importante fornire una sia pur sommaria valutazione della monocoltura
dello zucchero a Cuba.
La monocoltura di per sé, se prescindiamo da valutazioni di ordine strategico in
teso nel senso più lato del termine, non ha necessariamente un connotato nega
tivo, almeno entro certi limiti temporali. Al contrario, se la monocoltura significa
lo sfruttamento di condizioni ambientali particolarmente favorevoli per svilup
pare un’unica o poche produzioni che poi serviranno da base all’accumulazione ne
cessaria allo sviluppo di tutta un’altra serie di settori, essa assume un carattere
senza dubbio positivo. Si tratta naturalmente di valutare innanzitutto quanto una
certa produzione (nel nostro caso la coltura della canna) sia adatta a mettere in
moto un processo complessivo di sviluppo. Si tratta cioè di vedere quali siano
le produzioni indotte (backward linkage) e le produzioni derivate (forward linkage)
del settore in questione e se esse siano sufficienti a far muovere l’intera eco
nomia ( 18).
In effetti i sottoprodotti della canna non sono pochi. Essi vanno dalla melassa, alla

(18)

Questi concetti sono stati introdotti da A. O. Hirshman (T h e S tr a te g y o f E c o n o m ie D e 
Yale University Press, New Haven, 1963). Per b a c k w a r d lin k a g e si intende la pos
sibilità di investimento nella produzione di input per l’industria in questione. F o r w a r d lin k a g e
si riferisce invece agli investimenti nelle industrie che usano l’output dell’industria in questione
come input.
Si veda anche J.T. Thoburn, P r im a r y C o m m o d i t y E x p o r ts a n d E c o n o m ic D e v e lo p m e n t, John
Wiley & Sons, London, 1977, in particolare le pp. 29-54.
v e lo p m e n t,
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cachaza (la prima schiuma che si ottiene dal sugo della canna e che può essere usata
come foraggio e come fertilizzante) al bagazo (ciò che resta della canna una volta
estratto il sugo o guarapo). Numerosi sono poi i prodotti che possono essere otte
nuti da una lavorazione di questi sottoprodotti diretti: carta, materiale da riem
pimento per pareti, alcool per motori a combustione interna, lavadura (usato come
foraggio), aguardiente, rum, materie plastiche, carbone di legna, medicinali, esplo
sivi, cartone, cellulosa, sapone, olio, fertilizzanti, impasto di rayon, ecc. Alcuni di
tali prodotti furono effettivamente ottenuti, specialmente negli anni cinquanta. Non
si arrivò però mai ad uno sfruttamento su larga scala delle possibilità offerte. I
motivi sono molteplici.
Esisteva innanzitutto un problema di ricerca. L’utilizzazione dei sottoprodotti, in
fatti, benché possibile in linea di principio, incontrava numerosi ostacoli di carat
tere tecnico, che si sarebbero potuti risolvere soltanto con uno sforzo intenso di
ricerca. Ciò non sarebbe stato inconcepibile, essendo Cuba il maggior produttore
mondiale di canna da zucchero. Bisogna tuttavia ammettere che numerose diffi
coltà a tu tt’oggi non sono state ancora superate, ma è altrettanto vero che un
simile sforzo di ricerca non fu nemmeno tentato. Ciò essenzialmente per due mo
tivi che ci riconducono all’estrema debolezza dell’economia cubana in quanto eco
nomia dipendente. Esisteva innanzitutto un freno diretto, costituito dai già ricor
dati sistemi tariffari e di quote messi in piedi dai paesi importatori, e in primo
luogo dagli Stati Uniti, per proteggere le loro raffinerie. In tal modo per Cuba
era perfino difficile produrre ed esportare zucchero raffinato. Gli accordi doganli
con gli Usa che concedevano ai prodotti provenienti da questo paesi un tratta
mento tariffario particolarmente favorevole rendevano non concorrenziale un’even
tuale produzione autonoma cubana. D’altra parte non ci si poteva difendere da
questa concorrenza con tariffe doganali piu alte o con sovvenzioni alla produzione,
pena ritorsioni sulle tariffe e sulle quote applicate allo zucchero cubano. La dipen
denza costringeva quindi di fatto Cuba a rimanere un produttore e un esportatore
di una materia prima con un grado di lavorazione assai basso.
Anche le produzioni indotte dall’industria dello zucchero sono potenzialmente nu
merose e di importanza fondamentale per lo sviluppo di un’economia. L’industria
dello zucchero richiede infatti investimenti assai ingenti per i macchinari e le at
trezzature necessari al processo di produzione dello zucchero, al trasporto della
canna e dello zucchero aH’interno per ferrovia e all’estero per mare, nonché al
processo di coltivazione e di raccolta della canna (fertilizzanti, trattori, carri, ma
chete, trebbiatrici, ecc.). L’industria dello zucchero avrebbe quindi potenzialmente
potuto mettere in moto tutta una serie di industrie fondamentali per lo sviluppo,
da quella metallurgica a quella meccanica, dalla chimica, alla cantieristica, ecc. Per
chè invece questo sviluppo non ci fu, e praticamente tutto quanto era necessario
allo sviluppo della stessa industria dello zucchero, a parte poche eccezioni soprat
tutto negli anni cinquanta, fu importato?
Anche in questo caso le motivazioni sono parte di ordine tecnico e parte di ordine
politico. Un grave svantaggio era senza dubbio costituito dalla mancanza di un’in
dustria dell’acciaio. Per questo mancavano senza dubbio le basi materiali, il car
bone ed un minerale di ferro sfruttabile (19). Tuttavia il fattore decisivo che im
pedì il sorgere di queste industrie fu la dipendenza dell’economia cubana da quella
statunitense. Negli anni cinquanta sorsero alcune industrie ausiliarie, ma rimasero

(19) In effetti Cuba possiede riserve enormi di laterite; queste non sono tuttavia sfruttabili,
perché a tutt’oggi non si è trovato un metodo economicamente competitivo per estrarvi il ferro.
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decisamente un caso isolato. Altrettanto dicasi per l’industria dei fertilizzanti per
la mancanza di interesse da parte dei coltivatori ad aumentare la produttività della
terra.
Nemmeno la costruzione delle ferrovie pubbliche apportò benefici sensibili al resto
dell’economia. Le economie esterne che potevano essere in tal modo procurate
ad altri settori dell’industria dello zucchero furono limitate dal fatto che rete fer
roviaria e tariffe furono strettamente conformate alle necessità dell’industria dello
zucchero. Ciò vale naturalmente tanto più per le ferrovie private delle centrali.
A ciò si aggiunga che le attrezzature necessarie furono praticamente tutte importa
te, in genere prima del 1927. Anche l’effetto sulla domanda finale, vale a dire sul
mercato interno, fu assai sfavorevole. L’industria dello zucchero non solo non con
tribuì all’espansione del mercato interno, ma fu una delle cause principali della sua
depressione. L’industria dello zucchero cosi com’era presente a Cuba richiedeva
essenzialmente manodopera non specializzata e a buon mercato, conservando in tal
modo lo stato di arretratezza della forza lavoro rurale. Questo stato di cose non
fu sostanzialmente variato nemmeno dalla legislazione del 1937, che bloccava l’im
portazione stagionale di manodopera straniera e aumentava il salario giornaliero
dei lavoratori della canna. La diminuzione del periodo della zafra mantenne di
fatto inalterate le enormi disparità di reddito presenti nel settore (20).
Una gran parte dei redditi originatisi nell’industria dello zucchero finiva direttamente all’estero (profitti delle compagnie straniere) o era spesa in beni di lusso
o in beni di consumo durevoli che venivano direttamente importati o il cui con
tenuto di importazione era molto elevato (profitti dei capitalisti cubani; rendite
dei latifondisti, stipendi del personale dirigente e dei tecnici, ecc.). Questi redditi
andavano ad ampliare i mercati stranieri, in particolare quello statunitense. Al con
trario, i redditi che venivano spesi per beni prodotti all’interno o a basso conte
nuto di importazioni, quelli percepiti dai gruppi a basso reddito, fra cui la gran
massa dei lavoratori agricoli, erano tanto bassi da non essere in grado di stimo
lare un’industria nazionale produttrice di beni di consumo. In tal modo anche
questo possibile effetto dell’industria dello zucchero veniva escluso.
4. Conclusioni

Si aveva così una situazione in cui struttura socio-economica interna e dipendenza
esterna si autoperpetuavano a vicenda, passando attraverso la monocoltura, che
era nel contempo strumento causa ed effetto delle altre due. Ciò significa per
tanto che in una tale situazione, in cui dominano il latifondo e il capitale straniero
e in cui un’economia è dipendente da un’altra economia straniera, la monocoltura
non può servire a mettere in moto un processo di sviluppo (21). Non solo, ma
essa contribuisce a perpetuare quegli elementi, latifondo e dipendenza appunto, che
l’hanno prodotta.
Abbiamo visto tuttavia che l’industria dello zucchero è potenzialmente un’indu-

(20) Si calcola che nel 1953 un terzo della popolazione, corrispondente alle famiglie dei lavora
tori salariati agricoli, riceveva il 5% del reddito nazionale. Cfr. A.R.M. Ritter, o p . c it., p. 32.
(21) Si deve notare tuttavia che negli anni cinquanta in particolare il governo Batista aveva fa
vorito una certa diversificazione della produzione. Questo processo non sembra tuttavia aver
sortito effetti particolari, anche perché fu interrotto dalla rivoluzione. Esso inoltre fu messo
senza dubbio in difficoltà dalla diminuzione del prezzo dello zucchero e dalle restrizioni della
sua produzione che furono le cause principali della diminuzione prima e poi della stagnazione
del reddito reale pro capite.
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stria ricca di prospettive, di effetti indotti e derivati. Perché questi effetti possano
manifestarsi e tradursi in un processo di sviluppo vero e proprio è però necessario
che vengano eliminate le cause del mantenimento dello status quo, e che abbiamo
individuato nella posizione dominante del latifondo e del capitale straniero e nella
dipendenza. Ciò può essere raggiunto solamente con grandi trasformazioni, cioè
attraverso un processo rivoluzionario, sia che esso porti in posizione dominante una
borghesia nazionale progressista, sia che punti alla creazione di un sistema so
cialista. Tutto ciò però probabilmente non è sufficiente, in quanto presumibilmente
pone soltanto le premesse per l’avvio di un processo di sviluppo, ma non necessa
riamente significa che esso venga portato a termine. Per ciò è necessario anche
altro. L’analisi dell’esperienza rivoluzionaria di Cuba può contribuire a chiarire
meglio questo problema.
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BOLIVIA / Gruppo di indios contadini nei loro caratteristici costumi

Hugo Saavedra

Introduzione alla Bolivia
moderna. 1880-1980

È difficile entrare nell’analisi della situazione boliviana senza conoscere prima le
sue caratteristiche assai particolari, che talvolta escono da ogni consueta « logica »
storico-politica e anche ideologica: gli schemi « europei * servono a poco se si
vuol comprendere lo sviluppo capitalistico, il fascismo, il nazionalismo in Bolivia.
I complessi avvenimenti degli ultimi anni possono essere compresi solo cono
scendo almeno i momenti essenziali della sua storia moderna.
L’indipendenza della Bolivia dalla Corona spagnola tese a conservare e ad assi
curare il potere alla oligarchia formatasi durante il periodo della colonizzazione,
oligarchia composta dai creoli e dai militari che si impossessarono delle terre degli
indios. Questi ultimi, già colpiti duramente durante il dominio spagnolo, diven
tarono dei veri servi nelle mani dei nuovi proprietari terrieri, dentro la propria
terra. L’indipendenza servi solo a rendere l’oligarchia più libera nella gestione e
nello sfruttamento dell’intero paese.
Lo storico boliviano Augusto Guzman (1) affermava che « la classe dominante,
nel primo periodo repubblicano era composta in primo luogo dai militari, e poi
dai dottori, sacerdoti, possidenti, professionisti, tecnici, commercianti ed indu
striali con stabilimenti. Costituivano la classe intermedia artigiani, agricoltori,
piccoli industriali e commercianti; e ultima la grande massa dei servi senza di
gnità umana, senza salario ».
La democrazia in Bolivia nei primi decenni dopo l’indipendenza fu limitata a una

(1) Augusto Guzman, B r e v e h is to r ic d e B o liv ia , La Paz, 1969, pp. 133-134.

classe dominante militare e militarista, di tipo feudatario, che sola godeva dei
diritti civili dettati dalla costituzione. Solo gli alfabetizzati potevano usufruire
del diritto di voto; e dato che oltre l’80% della popolazione era analfabeta, i rap
presentanti dell’oligarchia avevano nelle loro mani ogni leva dello stato, deter
minando una chiara divisione tra la classe dominante (altamente minoritaria) e
la classe dominata (altamente maggioritaria). Mediante decreti emanati dal parla
mento si formarono — verso la fine del secolo XIX — da una parte i grandi
latifondi che dureranno fino alla rivoluzione del 1952, e dall’altra si sviluppò una
forte migrazione degli indios-contadini verso i centri di Oruro e Potosi, dove si
dava inizio alla rivalutazione dei giacimenti minerari.
Fu questa la prima grande trasformazione di un notevole settore delle masse con
tadine da un rapporto di padrone-servo a un nuovo rapporto di padrone-salariato.
Sono le prime forme di rapporto diretto tra produzione e lavoro. È anche l’inizio
delle prime organizzazioni dei lavoratori minatori.
La vita politica del paese nei primi decenni della repubblica fu dominata dall’e
sercito, da caudillos militari e da latifondisti. Ma verso la fine del 1880 subisce
un progressivo cambiamento in coincidenza con la formazione dei primi centri
minerari controllati da pochi proprietari e anche per la grave sconfitta militare
subita nella guerra con il Cile, aiutato dall’Inghilterra (Guerra del Pacifico),
che sottrasse alla Bolivia un prezioso territorio ricco di rame e di salnitro e lo
sbocco sul Pacifico. La nuova oligarchia mineraria dà inizio al secondo periodo
della storia boliviana, e l’esercito diventa il gendarme che ne garantisce il potere.
Quando il capitale britannico viene estromesso da quello nordamericano, la Boli
via affronta la lotta per una nuova indipendenza: quella dal capitale degli Stati
Uniti. La sopravvivenza dei governi comincia a dipendere dal beneplacito degli
Stati Uniti, che impongono le loro condizioni ai dittatori e caudillos di turno. È
il periodo della consegna di ingenti risorse petrolifere nelle mani della Standard
Oil Co.; della politica di privilegi concessi a Patino, Hocschild e Aramayo, i
grandi signori delle miniere di stagno, i responsabili dei massacri dei minatori, dei
contadini e di intere popolazioni civili (2).
È l’inizio delle prime organizzazioni sindacali, sorte nelle miniere. Inoltre è anche
l’inizio della triste storia delle « grandi vittorie dei militari boliviani », cioè vit
torie nei massacri dei lavoratori per mantenere l’ordine necessario per lo sfrut
tamento del paese. Il ruolo dei militari in questo periodo è di garantire ad ogni
costo il potere dell’oligarchia mineraria e latifondista: la famiglia Patino, princi
pale proprietaria delle miniere di stagno, è considerata tra le dieci famiglie piu
ricche del mondo. Tutti i massacri, i crimini, i bombardamenti dei centri mine
rari e operai sono dovuti alla diretta responsabilità del magnate dello stagno.
La seconda guerra mondiale favorisce un ulteriore arricchimento dei Patino e degli
altri grandi proprietari minerari per l’accresciuto utilizzo dello stagno nella fab
bricazione degli armamenti. I contratti tra le imprese di Simon Patino e gli

(2) Elenchiamo i maggiori massacri di lavoratori e popolazione civile dall’inizio del secolo:
massacro di Gitavi (Potosi) 1919; Jesus de Machaca 1921; miniera di Uncìa (Potosi) 1923;
contadini di Chayanta (Potosi) 1927; Catavi (Potosi) 1942; contadini di Pucarani e Incahuasi
1947; miniera di Potosi 1947; quartieri operai di La Paz 1949; miniera di Siglo XX (Potosi)
1949; quartieri di Villa Vittoria (La Paz) 1950; occupazione militare delle città di Potosi
e Oruro 1965; zone minerarie di Potosi e Oruro nella notte di San Juan 1967; contadini del
« Valle de Cochabamba » 1974; occupazione militare delle zone delle miniere di Oruro e Po
tosi 1976; Caracoles e Siglo XX (zone minerarie di Potosi) 1980.
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Usa per approvvigionamenti a prezzi di favore furono la causa principale della
diminuzione dei salari dei minatori boliviani e dei susseguenti massacri, durante
le manifestazioni di protesta.
La lotta per la sopravvivenza dei minatori boliviani fu la loro vera scuola di for
mazione politica. Il loro sindacato con il tempo diventerà il sindacato piu temuto
dai dittatori, riconosciuto da tutti gli altri lavoratori boliviani come la avanguar
dia nella lotta contro l’oppressione. Ma sono gli stessi minatori a pagare il mag
giore prezzo per le conquiste sociali e politiche raggiunte nella storia del paese
dall’inizio del secolo ad oggi. Essi sostengono l’economia dell’intero paese con
l’estrazione dello stagno e di altri minerali (negli anni ’40 l’85% del PNL era
basato sulla produzione dello stagno; attualmente si arriva al 60-65%).
Il conflitto tra Bolivia e Paraguay (1933-1935), voluto e preparato dalla con
correnza di due multinazionali del petrolio (la Standard Oil e la Shell), la conse
guente sconfitta e la perdita delle zone petrolifere del Chaco significò per la Bo
livia una nuova mutilazione del suo territorio e la perdita di 60.000 vite umane.
Fu lo sfascio della società boliviana; i militari ritornarono dalla guerra con le
mani vuote e senza un minimo di dignità; soltanto un piccolo gruppo di giovani
militari e la grande massa dei contadini arruolati si resero conto dell’inganno e
del tradimento dei governanti.
Sorsero cosi, dopo il 1935, i primi gruppi di ufficiali, che rompendo il tradizio
nale ruolo dei militari, tentarono di cambiare l’indirizzo politico del paese. È il
periodo in cui si svilupparono le teorie del nazionalismo-socialismo. Il fascismo
in Italia, il nazismo in Germania e il franchismo
in Spagna
suscitarono
interesse fra i militari, che però non li presero ciecamente a modello. Sebbene
nell’origine del nazionalismo boliviano si possano trovare segni di influenza so
prattutto tedesca (1910), nel secondo periodo, durante la preparazione e il susse
guente corso della rivoluzione nazionalista del 1952, gli elementi del nazionalismo
europeo scompaiono proprio per le peculiari caratteristiche della società boli
viana. Cosi, sebbene negli altri paesi latinoamericani già esistessero, prima del
’900, i partiti socialisti, e in quasi tutti nascessero dei partiti comunisti nel se
condo decennio del ’900, la Bolivia fu l’unico paese privo di un partito socialista.
E soltanto nel 1950 nacque il partito comunista, legato all’organizzazione inter
nazionale.
Un’altra peculiarità boliviana degli anni ’50, a differenza di tutti gli altri paesi
latinoamericani, è l’esistenza di un partito trotzkista che acquistò un certo peso
politico, di breve durata, soprattutto nei settori minerari.
Negli anni ’30 il nazionalismo rivoluzionario intanto preparava teoricamente le
leve giovanili d ’estrazione borghese nelle università, che alla fine del 1940 e al
l’inizio del 1941 diedero vita al MNR (Movimento nazionalista rivoluzionario),
partito che condurrà la rivoluzione nazionale del ’52, sostenuto dall’appoggio po
polare dei contadini — peones che esigevano la distribuzione delle terre dei grandi
latifondi.
Il 1952-1956 segna un altro periodo della storia boliviana: innanzitutto viene
sciolto completamente l’esercito e sostituito dalle milizie popolari; si nazionaliz
zano le piu grandi miniere di stagno (1952); si avvia la riforma agraria (1953)
e quindi la fine del latifondo; infine si stabilisce il suffragio universale, permet
tendo a tutti i cittadini maggiorenni (anche se analfabeti) di partecipare alle ele
zioni. Questi provvedimenti, sommati alla cosiddetta cogestione governativa tra
il MNR e la già organizzata COB (Centrale operaia boliviana), segnano un pro47
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fondo cambiamento nella struttura sociale, economica e politica. Tuttavia, pur
avendo la possibilità di approfondire il processo rivoluzionario, il MNR cede alle
pressioni esterne dell’imperialismo nordamericano. Il contadino viene totalmente
abbandonato alla sua sorte; la riforma agraria resta limitata solo a un’ingiusta
distribuzione delle terre senza essere accompagnata da alcun aiuto per l’agricoltura.
La nazionalizzazione delle miniere crea un apparato burocratico (COMIBOL),
un’ente pubblico che assorbe tutte le risorse finanziarie del settore minerario. L’e
sercito si riorganizza creando reparti militari specializzati con l’aiuto degli Usa.
Il movimento operaio esce dal governo per non compromettersi con l’involuzione
del MNR. Infine, nel 1964, le forze armate segnano la sconfitta della rivoluzione
nazionale con un colpo di stato che restaura al potere i vecchi padroni, cioè l’oli
garchia e i militari, ambedue condizionati dalla dipendenza agli Usa.
Sul valore della rivoluzione del ’52 si discute ancora oggi e si cerca di spiegarne
i limiti e la portata. Senza voler esaurire l’analisi di questo periodo, ne indichia
mo brevemente gli aspetti principali:
a) prima del ’52 la classe operaia non aveva un proprio partito che potesse diri
gere le masse e trova nel MNR lo strumento per la sua partecipazione alla politica;
b) il MNR rappresentava il partito della rivoluzione democratico-borghese. Il prin
cipio fondamentale su cui si basava era quello di creare lo stato nazionale;
c) l’insurrezione popolare del 9 aprile 1952 era stata diretta dalla classe operaia
che conquistò il potere, ma che ne lasciò la gestione nelle mani del MNR, il quale
alla fine riuscì a controllare tutto l’apparato statale;
d) le grandi conquiste della rivoluzione del ’52 furono vere conquiste dei lavo
ratori che non erano state prefissate nel programma originale del MNR;
e) infine, la classe operaia, sebbene fosse già organizzata unitariamente nella
COB, non aveva ancora l’esperienza e la capacità per imporre un indirizzo prole
tario. Il marxista boliviano René Zavaleta Mercado afferma in proposito che anche
il trionfo della classe operaia si disperde se non è « accompagnato dall’imposizione
dell’ideologia proletaria » (3).
Dalla restaurazione dell’esercito al potere all’inizio del processo di democratizza
zione che avviene negli ultimi tre anni, la Bolivia ha vissuto, insieme agli altri
paesi latinoamericani, il risorgere di una forma specifica di fascismo latinoameri
cano, però già fra molte contraddizioni. Ritornano i massacri di lavoratori e delle
loro famiglie, si verifica la guerriglia del « Che » Guevara e la sua sconfitta. Si
susseguono d’altro canto fatti positivi, come la nazionalizzazione del petrolio
(1969), e sorgono governi militari «progressisti», come quello del generale
Ovando e quello del generale Juan José Torres (1970-71), importante per la sua
apertura verso i sindacati e le organizzazioni politiche, a cui dà la possibilità di
riorganizzarsi e di uscire dalla clandestinità. Si verifica una nuova esperienza per
i lavoratori boliviani che, attraverso la COB, organizzano l’Assemblea popolare
(I maggio 1971) come legittimo strumento legislativo, sostituendola al « parla
mento borghese ».
Però la sovversione della destra reazionaria delle FFAA, insieme ai gruppi fascisti
e con l’aiuto assai importante e decisivo degli Usa, nonché dei regimi del Bra
sile, Argentina e Paraguay, blocca la via indicata dalla nascente Assemblea popo
lare. All’inizio degli anni ’70 alcuni paesi dell’America latina vivono esperienze
politiche varie caratterizzate da governi progressisti e popolari, come quello pe-

(3) René Zavaleta Mercado, E l p o d e r d u a l en A m e r ic a la tin a , Gttà del Messico, 1974, p. 88.
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ruviano, quello cileno di Allende e, appunto, quello boliviano capeggiato dal ge
nerale Torres.
Ma gli Usa non vogliono correre il grosso rischio di perdere il controllo su que
sti paesi; i regimi del Brasile e l’Argentina rischiano di essere indeboliti dall’on
data di progressismo nell’area Andina. Perciò sia gli Usa, sia i dittatori del Bra
sile e dell’Argentina appoggiano il colpo di stato di Hugo Banzer Suares (1971),
alleato con il partito fascista e il settore reazionario del MNR; è il passo obbligato
per isolare il governo popolare cileno di Salvador Allende e aiutare quindi la sua
caduta (1973).
Geisel nel Brasile, Stroessner nel Paraguay, Banzer nella Bolivia, Bordaberry nel
l’Uruguay, Videla nell’Argentina e Pinochet nel Cile segneranno l’avvento delle
pagine piu nere nella storia dei paesi sudamericani. Fra di essi avviene un vero
scambio di esperienze in repressioni, torture e massacri, come reciproco aiuto per
il mantenimento del potere. Le organizzazioni politiche e sindacali sembrano es
sere totalmente annientate, anche se quasi sempre sopravvive una opposizione che
cerca il momento piu opportuno per reagire.
Il regime di Hugo Banzer, che peraltro è stato tra i pochi regimi boliviani che
sia durato molti anni (dall’agosto 1971 all’agosto del 1978), è stato appoggiato
fortemente dal capitale locale agro-industriale e da alcuni banchieri nordamericani.
Il suo carattere fascista si esprime nel principio del « Nuovo Ordine » imposto
al paese, nelle tendenze corporative, nel controllo sindacale attraverso i « coordi
natori del lavoratore » e nella formazione dell’esercito cristiano nazionalista sulla
base dei gruppi paramilitari fascisti. Ma manca il carattere populista e « di massa »
del fascismo europeo che Banzer sperava invano di creare con la partecipazione,
nel suo regime, dell’ala destra del MNR.
Pur controllando il paese per sette anni, Banzer non ha potuto resistere alle pres
sioni di uno sciopero della fame iniziato alla fine del 1977 da quattro donne che
chiedevano il ritorno dei loro mariti dalle zone di espatrio scelte in accordo con
il regime di Pinochet. Come già in altre fasi della storia boliviana, dopo alcuni
giorni, i dimostranti si moltiplicarono utilizzando ogni spazio accessibile per ester
nare la protesta (le chiese, gli ospedali, le sedi di giornali, le scuole). Allo scio
pero della fame segui uno sciopero generale indetto dai sindacati clandestini. Non
si chiedeva più solo il ritorno di pochi lavoratori, bensì la libertà di tutti i pri
gionieri politici, il ritorno di tutti gli esiliati, il ritorno ai posti di lavoro di tutti
i perseguitati, il ripristino delle libertà sindacali e politiche, il diritto a organiz
zarsi nei sindacati e nei partiti politici, che fino allora erano stati dichiarati fuo
rilegge. Fu, come dice René Zavaleta Mercado, « ... un momento di fusione tra
la classe operaia e l’immensa maggioranza della società, compresa la Chiesa, nella
sua gerarchia e nella sua base » (4). In queste circostanze Banzer non potè fare
a meno di fingersi magnanimo promettendo elezioni libere e democratiche.
Le organizzazioni politiche, appena uscite dalla clandestinità, ebbero il doppio
compito di riorganizzare i loro quadri nella legalità, preparandosi alla contesa elet
torale, e di cercare il massimo di unità fra i partiti progressisti e di sinistra.
Hernàn Siles Zuavo, vecchio leader del MNR, già presidente della repubblica
(1956-1960) e attuale dirigente del MNR di sinistra, riesce ad avere l’appoggio

(4) René Zavaleta Mercado, L a f u e r z a d e la m a sa , « Quademos de Marcha », Città del Messico,
settembre-ottobre 1979, p. 37.
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di due settori importanti rappresentati dal MIR (Movimento della sinistra rivo
luzionaria) e del PCB (Partito comunista boliviano), cioè la gioventù boliviana e
il partito operaio.
Per la prima volta in Bolivia si presenta una lista unitaria della sinistra, non
senza difficoltà e contraddizioni interne. L’UDP (Unità democratica popolare)
diventa, a partire dal 1978, il fronte capace di affrontare e respingere piu di una
volta i tentativi di deviare il processo di democratizzazione.
Nelle elezioni del 1978 l’UDP avrebbe ottenuto piu del 50% dei voti se non
si fossero verificati brogli cosi scandalosi, tali da dover annullare il risultato elet
torale. Nel 1979 e nel 1980 si ripeterono le elezioni e entrambe le volte il settore
piu reazionario ricorse di nuovo al colpo di stato.
Ma all’interno della Bolivia si era ormai creata una situazione di totale rifiuto
a qualunque tentativo golpista anche sotto la spinta dell’esempio del Nicaragua.
Inoltre, per la prima volta gli Usa non hanno voluto essere parte responsabile
di un nuovo colpo di stato in Bolivia, dove già si era iniziato un processo di de
mocratizzazione: anche se il Dipartimento di stato continua a controllare da ogni
punto di vista la Bolivia. La politica di Carter, basata sulla « Carta dei diritti
dell’uomo », ha dato la possibilità a governi democratici di formarsi in America
latina nei limiti in cui non rappresentano un grosso pericolo per i suoi interessi.
Agli Usa oggi non conviene piu la dittatura per la sua permanente instabilità e
per il grosso rischio di perdere definitivamente il controllo del subcontinente.
L’ultimo colpo di stato del luglio 1980 capeggiato dal generale G arda Meza di
mostra la perdita totale del prestigio delle forze armate. L’isolamento del regime
all’interno del paese da tutti i settori della società, compresa l’Unione degli indu
striali che in altri tempi erano pronti ad appoggiare i militari, l’atteggiamento
della stessa borghesia nazionale stanno a dimostrare che il regime non può più
contare sul sostegno delle forze sociali tradizionali in questo genere di opera
zioni: l’appoggio al colpo di stato è venuto questa volta solo dai grossi contrab
bandieri della cocaina e dai regimi dittatoriali dell’Argentina e del Paraguay.

50

"Morire per Danzica,
ma anche per la Bolivia,,

Verso la fine d’agosto di quest’anno, sui giornali italiani si poteva leggere una
polemica originata dall’articolo del sacerdote Gianni Baget Bozzo « Morire per
Danzica, ma non per la Bolivia », in cui questi sosteneva che l’atteggiamento fa
talista della stampa di fronte ai crimini delle giunte militari del Salvador e della
Bolivia facevano credere che la democrazia se è un diritto nell’emisfero Nord, è
un abuso nell’emisfero Sud.
Replicava Giorgio Bocca, con acredine e cinismo, che richiamare l ’attenzione su
Bolivia e Salvador non era altro che un tentativo di distrarre i lettori dai fatti
di Polonia che, a suo dire, erano fondamentali per decidere le sorti del pianeta.
Renato Guttuso, entrando nella polemica a fianco di Baget Bozzo, replicava che
era ben strano limitare gli appelli alla solidarietà sindacale con gli operai polacchi
quando in Bolivia gli scioperi venivano violentemente repressi nel sangue e men
tre gli operai delle miniere organizzavano una disperata resistenza contro la vio
lenza della « droga-giunta ».
In quegli stessi giorni — il 3 settembre 1980 — assistevo, a Città del Messico,
ad una conferenza stampa indetta dal primo gruppo di boliviani rifugiati nella
ambasciata del Messico dopo il golpe, appena arrivati nel paese amico. Si trat
tava di ventun persone, sindacalisti, dirigenti universitari, lavoratori, tutti espulsi
dal paese, compreso un bimbo di sei mesi che ha assistito alla conferenza in brac
cio ai compagni e sul cui passaporto figura la frase: « delinquente estremista ».
Gli esuli hanno raccontato la loro vicenda, denunciato i soprusi della Giunta —
sono stati privati di tutto, compresi i documenti personali — , hanno ritolto un
appello alle coscienze democratiche perché solidarizzino con la classe operaia
boliviana che per tre anni ha lottato per portare il paese verso il progresso e
la democrazia.
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Mentre i rifugiati raccontavano con dignitosa commozione le vicende della Bo
livia, le parole di Giorgio Bocca risuonavano nelle mie orecchie offensive ed
irritanti.
Anche per questo, per dare una risposta a chi ritiene che tutto questo non ci
riguardi, pubblichiamo uno stralcio di testimonianze sull’assalto alla Centrale
operaia boliviana (COB) del 17 luglio 1980 in cui fu barbaramente assassinato
il leader del Partito socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, mentre insieme ai
compagni del Comitato nazionale per la difesa della democrazia, inermi ed armati
solo della forza della regione, tentava di organizzare una risposta civile alla vio
lazione dei diritti sovrani di un popolo.
Alessandra Riccio
Marcelo Quiroga Santa Cruz è stato assassinato (*)

Il 17 luglio 1980 non ha significato soltanto l’abbattimento del processo demo
cratico che il paese stava vivendo, ma soprattutto l’eliminazione fisica di molti
dirigenti politici e sindacali che costituivano l’avanguardia rivoluzionaria del
movimento operaio e popolare boliviano. È il caso del Primo segretario del Par
tito socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz che, mentre partecipava alla riunione
del Comitato nazionale di difesa della democrazia tenutasi nella sede della Cen
trale operaia boliviana con lo scopo di organizzare la resistenza popolare contro
il colpo di stato iniziatosi all’alba di quello stesso giorno nella città di Trinidad,
fu sequestrato da forze paramilitari e condotto allo Stato Maggiore generale
dove lo assassinarono.
I lavoratori boliviani assistettero increduli ed indignati agli eccessi della barbarie
fascista, a come i loro massimi dirigenti venivano imprigionati, feriti e assas
sinati. Il colpo di mano armato contro la sede del COB ebbe un buon esito mili
tare, infatti quasi tutti quelli che si trovavano riuniti in quell’occasione furono
catturati, ad eccezione di pochissimi che riuscirono a fuggire. L ’apparato repres
sivo, diretto da esperti argentini provenienti dalla Triplice A, afferma il suo scopo:
decapitare in una sola volta la direzione politica e sindacale delle masse boliviane.
Quelli che riuscirono a sfuggire al controllo degli assalitori, si unirono imme
diatamente alla resistenza contro il « golpe della cocaina » e nonostante grandi
difficoltà riuscirono a far conoscere le loro testimonianze su quanto era avvenuto
quella mattina nella sede della COB. Anche se le diverse versioni non coincidono
totalmente, per la loro importanza ne riproduciamo testualmente alcuni paragrafi.
★ ★ ★

Bene, ero arrivata alle undici meno dieci circa, quasi tutti i dirigenti politici
ed i membri del Comitato partecipavano alla riunione per la riaffermazione
della democrazia. Erano presenti don Juan Lechin, Marcelo Quiroga Santa Cruz
ed altre personalità. Quando fini la riunione uscimmo tutti fuori, nel corridoio.
Era la prima volta che venivo alla Centrale operaia boliviana, come del resto
a La Paz. Cominciarono degli spari, non uno ma molti, noi ci gettammo a terra
poi fuggimmo nell’altra stanza. Da allora non ho piu visto don Juan Lechin che
forse rimase in un’altra stanza. Un uomo propose a don Marcelo di alzarci con
le mani in alto, poiché non avevamo armi egli pensava che non ci sarebbe suc-

(*) «Bollettino unitario della lotta antifascista», n. 1, Bolivia, agosto 1980.
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cesso nulla. Don Marcelo era dell’opinione di cantare l’Inno nazionale, poi si
alzò padre Tumiri e chiese in nome della Chiesa che non sparassero, che ci sa
remmo consegnati e che nessuno aveva armi; gli risposero ordinando di scendere
immediatamente. Sfilammo tutti, uno ad uno, con le mani sulla nuca, ma prima
di arrivare in strada, ancora scendendo la scala della Centrale Operaia, uno sparò
una raffica ma subito un altro di questi paramilitari disse: « no, non è questo ».
Marcelo Quiroga era davanti a me, gli spararono. Fino a quel momento non
riuscivo a rendermi conto della situazione, mi presero e rimasi contro la parete,
mi tolsero la borsa e mi perquisirono, certamente credevano che portassi armi
o altro, e mentre mi stavano perquisendo, uno disse all’altro: « finiscilo ». Io
guardai per terra, c’era Marcelo Quiroga e l’altro che era sicuramente morto,
perché non fece nessun movimento, vidi solo il suo corpo contrarsi dopo la raf
fica, poi piu niente... Ma Marcelo Quiroga era vivo, l’altro aveva detto finiscilo
perché era ancora vivo. Allora l’uomo che mi stava perquisendo disse: « no, non
ho piu l’arma, l’ho data all’altro ».
(Frammento della testimonianza di una donna presente alla riunione).
il

ir ir

Terminata la riunione mentre la CONADE (*) stava informando la stampa,
udimmo raffiche di mitra provenienti da diverse parti, tutte dirette contro il lo
cale dove ci trovavamo. Ci rendemmo immediatamente conto della gravità della
situazione, perché gli spari, ogni volta piu vicini, indicavano che i fascisti sali
vano dove eravamo noi. Altri spari, vetri rotti, pezzi di parete, che saltavano al
l’impatto delle pallottole, aumentarono la confusione iniziale che fu dominata
dalla voce dei dirigenti che riuscirono a imporre l’ordine. Trascinandoci tentammo
di uscire dalla parte posteriore dell’edificio e percorremmo tre stanze in tale dire
zione. Ma udimmo spari provenienti anche da quella parte, cosa che ci convinse
di non avere possibilità di fuga. Eravamo piu di cinquanta dirigenti sindacali e
politici, membri del CONADE e giornalisti. Ricordo le parole di Simon Reyes:
« siamo arrivati fin qui e non moviamoci piu, che ci prendano qui ». Altri ordini,
in quelle critiche circostanze, provenivano da Oscar Eid e Marcelo Quiroga, i
quali orientavano con serenità e fermezza i movimenti di tutti. Gli spari si avvi
cinavano sempre di piu e già si sentivano al nostro piano. A questo punto un
sacerdote della Chiesa metodista, membro dei Diritti umani, annunciò in nome
della Chiesa che eravamo disarmati e che ci arrendevamo. Chiese anche che ri
spettassero le nostre vite. I fascisti ci ordinarono dal di fuori di uscire e cosi
cominciammo a farlo, in fila indiana, con in testa il pastore metodista. I parami
litari si appostarono lungo la scala fino in strada, ad una distanza di due metri
l’uno dall’altro. Erano civili, armatissimi, con tutte le caratteristiche degli agenti
del Secondo Dipartimento dell’Esercito al servizio di Luis Arce. Erano euforici,
isterici, ci colpivano frontalmente con la canna del mitra e ci spingevano giu per
le scale, verso la strada. Sparavano ogni momento, a volte contro qualcuno di
noi, senza il minimo motivo, sembravano impazziti.
Davanti scendevano una decina di compagni, i piu vicini erano Marcelo Quiroga,
seguito da Oscar Eid, che stava immediatamente davanti a me. Quando arrivammo
al primo piano, uno dei fascisti riconobbe Marcelo Quiroga ed ordinò ad un altro
di separarlo dalla colonna e di condurlo in una stanza interna. Era ovvio che

(*) Comitato nazionale per la difesa della democrazia.
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avevano l’ordine di eliminarlo e che volevano farlo senza testimoni. Marcelo non
voleva essere separato da noi e si aggrappò al corrimano di legno. Ci volle la
forza di due uomini per eseguire l’ordine. A questo punto uno di loro gli sparò
con il mitra, a bruciapelo, a un metro di distanza, dritto al petto; Marcelo si
accasciò senza lanciare un solo gemito, coprendo le scale con il suo corpo. Da
vanti al nostro sguardo impotente, gli assassini ancora più impazziti ci spinge
vano con le canne dei mitra a continuare a scendere le scale verso la strada,
gridando e sparando. Quando oltrepassai il corpo del compagno Quiroga, vidi
vicino a lui la macchia di sangue che cominciava a formarsi.
(Frammento della testimonianza dell’universitario Gonzalo Aguirre Villafan, che
riuscì a sopravvivere al criminale attacco).
*

*

*

Quando arrivammo alla sede della COB alle dieci e trenta del mattino, ci in
contrammo con i membri della CON ADE, con molti giornalisti ed osservatori; in
totale una cinquantina di persone. Entrammo nell’ufficio di Lechin puntualmente.
Prima di iniziare la riunione, insistemmo sulla necessità della presenza anche del
dott. Victor Paz Estenssorro o in sua assenza di qualche suo rappresentante, cosa
che non si ottenne. C’erano rappresentanti dei partiti politici, dirigenti della
Centrale operaia boliviana, della Federazione unica dei lavoratori contadini della
Bolivia, della Federazione dei minatori, rappresentanti di istituzioni religiose e
dei Diritti umani, tutti membri componenti la CONADE. Cerano persone che
non avevano assistito alle riunioni precedenti. Si cominciò immediatamente a
discutere il documento da redigere. Marcelo Quiroga espose il suo punto di vista:
la situazione era estremamente grave e la CONADE doveva agire con fermezza
e rapidità dichiarando lo sciopero nei dipartimenti dove era già iniziato il golpe.
Lechin fu ancora più radicale dicendo che probabilmente né la COB né la CO
NADE avrebbero avuto altre opportunità di riunirsi e che bisognava decretare
il blocco e lo sciopero a partire dalle tre del pomeriggio. La proposta fu accet
tata e si cominciò a redigere il documento. Alle undici e un quarto fu confer
mata la notizia che Santa Cruz si era piegata al golpe ed i redattori si affretta
rono a concludere il documento. Alle undici e mezzo Lechin lesse il decreto di
sciopero alla stampa. Allora alcune persone uscirono dalla COB. Quelle che
rimasero volevano fissare luogo ed ora per una riunione nel pomeriggio. Prima
di iniziare la riunione erano entrati alcuni giornalisti ed un cameramen della
televisione per filmare la lettura del documento da parte di Simon Reyes. Arrivato
a metà della lettura, alle undici e quaranta, sentimmo colpi di armi automatiche
diretti contro l’edificio della COB. Non sapevamo che pensare, credevamo che
fosse un jeep che aveva sparato passando per spaventare ì partecipanti, ma subito
parti una forte raffica che raggiunse la sàia dove erano riuniti i membri della
CONADE ed anche l’antisala dove aspettava altra gente. Tutti si gettarono a
terra fra vetri rotti e lampade fumanti della televisione.
La gente cominciò a strisciare, chi cercando un luogo per nascondersi, chi una
via di fuga. Il gruppo in cui eravamo Marcelo ed io, tentava una via d’uscita at
traverso il cortile posteriore. Si giunse ad una stanza che dava sul cortile, ma
i paramilitari avevano circondato l’edificio. Cominciò una sparatoria contro la
stanza dove stava il nostro gruppo, la maggior parte del quale passò nella stanza
a fianco che non aveva finestre ed era più sicura. Eravamo circa una quindicina
di persone. Dieci o dodici stavano sedute nella stanzetta senza finestre e quat
tro o cinque nella stanza grande. Quelli di dentro si consultarono rapidamente
tra loro e conclusero che bisognava arrendersi prima che gli spari li raggiunges54

sero. German Crespo cominciò a gridare: « ci arrendiamo, siamo senza armi, ci
arrendiamo. Siamo della Chiesa ». Rispose un’altra raffica ed altri spari. German
tornò a ripetere la stessa frase. Un paramilitare gridò: « bene, ho capito uscite
di li ». Ma nessuno si mosse. Tutti pensavano che uscendo sarebbero stati mi
tragliati. German gridò un’altra volta: « siamo della Chiesa, siamo senza armi ».
Il paramilitare: « uscite di li con le mani sulla nuca ». Nessuno si mosse, forzando
cosi i paramilitari ad entrare nella stanza, con molta cautela, come se si aspet
tassero una trappola. Ne entrarono sei o sette, uno alla volta, ognuno saltava
rapidamente la porta, strisciando dentro con le spalle contro la parete fino a che
furono tutti dentro; era la prima volta che potevamo vederli, erano tutti a viso
scoperto, vestiti in abiti civili diversi, boliviani d’aspetto, scuri, e parlavano senza
accento. Portavano tutti lo stesso tipo di arma automatica (fucile a canna leg
gera). Cominciarono a farci uscire dalla stanza, a spintoni dicendo: « svelto, piu
svelto ». Non mi ricordo chi usci per primo, né l’ordine di uscita. Ci condus
sero fino alle scale e cominciammo a scendere. Cerano tre o quattro paramili
tari nel corridoio tra la stanza e la scale. Io indugiavo a scendere, altri scende
vano piu rapidi. Ci dissero di stare in fila indiana, per questo mi sorpresi quando
Marcelo mi superò, camminando molto rapidamente, quasi correndo. Era passato
davanti ai sei paramilitari della stanza ed ai tre del corridoio senza essere rico
nosciuto. Sparavano in continuazione; non si sapeva se stavano ammazzando altri
nell’edificio o se lo facevano per spaventarci. Al primo piano c’erano altri due
paramilitari; uno di essi, un piccoletto riconobbe Marcelo quando gli passò
accanto, lo trattenne per la giacca gridando: « Qui c’è Quiroga ». Marcelo cercò
di liberarsi: « sono disarmato, voglio scendere con gli altri ». Il paramilitare
disse: « cornuto, coglione, resti con noi ». Ma Marcelo, sempre con le mani
sulla nuca, si svincolò e cominciò a scendere l’ultimo tratto di scale. Il piccoletto
diventò furioso (io mi ero fermato e stavo guardando immobile) e gridò: « Se non
ti fermi sparo ». Marcelo si fermò immediatamente, si girò per dare il volto e
non le spalle ai paramilitari, ancora con le mani sulla nuca. In quello stesso
istante, uno gli sparò da una distanza di tre o quattro metri, e Marcelo cadde
pesantemente di spalle. Cadde ferito, dal lato sinistro, rimanendo sul quinto
scalino.
I paramilitari ripresero a spingerci e fui costretto a passare accanto a lui cor
rendo, senza riuscire ad individuare il punto in cui era stato colpito.
(Frammento di una testimonianza apparsa nel Documento dell’Assemblea per
manente dei diritti umani della Bolivia che si riferisce al golpe del 17 luglio).
Lettera aperta all’opinione pubblica democratica

La Paz, Bolivia, 21 luglio 1980
Mi appello alle organizzazioni che tutelano i diritti umani, alle personalità di
coscienza democratica, ai popoli della nostra America oppressa, ai partiti politici
rivoluzionari, ai paesi liberati.
Sono la compagna di una delle vittime del sanguinoso golpe che in questo mo
mento sta soffrendo la Bolivia. Sono la compagna, la moglie di Marcelo Quiroga
Santa Cruz, Primo segretario del Partito socialista, candidato alla Presidenza
della Repubblica, che è stato assassinato.
Sento il dovere ineludibile di parlare, di chiedere, in nome di un popolo che
sta soffrendo una crudele repressione.
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Come è già di dominio pubblico, la mattina del 17 luglio, le Forze armate assa
lirono il governo, prendendo con la forza delle armi le sedi dei sindacati, le orga
nizzazioni democratiche, la stampa, le radioemittenti, occupando militarmente
tutte le città, reprimendo brutalmente il popolo e causando numerosi morti e
feriti il cui numero è fino ad ora sconosciuto, utilizzando a questo scopo autoambulanze che non servirono per il loro compito umanitario, ma per assassinare,
imprigionare e terrorizzare la popolazione. Una popolazione completamente iner
me che lotta eroicamente con l’unica arma di cui dispone: la resistenza passiva
e l’adesione allo sciopero generale decretato dal Comitato nazionale di difesa
della democrazia (CONADE).
Accompagno a questo appello alla solidarietà dei popoli, la drammatica testimo
nianza registrata da un testimone casuale agli avvenimenti che precedettero e
culminarono nell’attacco dei paramilitari alla sede della Centrale operaia boliviana,
dove in quel momento si teneva una riunione della CONADE a cui partecipava
Marcelo Quiroga Santa Cruz. Da questo rapporto, da diverse testimonianze e
documenti si avverte chiaramente che Quiroga Santa Cruz non mori « in combat
timento » come assicura il governo, ma che il suo assassinio fu premeditato. Fu
ferito nel momento in cui i paramilitari cercavano di separarlo dalla fila dei
prigionieri mentre questi uscivano con le mani sulla nuca, disarmati, lui come
tutti i partecipanti alla riunione. Fu condotto ancora in vita alla sezione II dello
Stato Maggiore generale dove gli agenti comandati da Luis Arce^ Gómez lo as
sassinarono e fecero sparire il suo cadavere. Nonostante le richieste fatte dalla
famiglia e da diverse istituzioni, le autorità militari tuttora si rifiutano di conse
gnare i suoi resti.
Un intero potere di stato, protetto da carri armati e mitragliatrici, ha paura di
un morto!
Io non chiedo che si protesti solo per il mio compagno assassinato, sebbene que
sto caso sia per me il piu doloroso. Espongo la tragedia di un uomo che è vis
suto lottando ed è morto per la causa giusta dei poveri, di coloro che non hanno
Patria nel suolo in cui sono nati, di coloro che sono sfruttati, massacrati, umiliati.
Di un uomo che è stato assassinato perché lottava affinché i bambini non moris
sero di fame, perché gli anziani avessero una vecchiaia tranquilla, perché i minatori,
i contadini e i lavoratori avessero una vita piu degna, perché tutti avessimo una
Patria giusta, libera e sovrana.
Oggi la Bolivia, soffre nuovamente la violenza di un’avventura golpista che dis
sangua tutto il popolo.
Chiedo ai governanti dei paesi amici solidarietà con la lotta che conduciamo per
Dttenere una democrazia che ci permetta di svilupparci nella libertà.
Chiedo alla Chiesa ed agli organismi che lavorano per garantire i diritti umani,
che si esiga all’attuale governo boliviano l’immediata liberazione delle centinaia
di persone che sono detenute; che si presti assistenza medica ai feriti che sono
ammassati insieme agli altri detenuti nelle caserme militari, che vengano resti
tuite le istallazioni ed i locali occupati, che venga restituita al popolo la sua
sovranità.
Con il profondo dolore che ora sento, chiedo infine, di esigere il diritto che ha
un popolo alla vita, alla sua libertà, a cercare il proprio destino, a vivere con
dignità.
M. Cristina de Quiroga Santa Cruz
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BOLIVIA / Indio dell’altopiano andino

BOLIVIA / La Paz
Scene del golpe militare di Natush Busch (1979)

BOLIVIA / Potosi
Venditrice di chichas, tipica bevanda alcoolica di mais

Piergiorgio Mariotti

Papa Wojtyla
e l'America latina

Due avvenimenti hanno mutato la figura della chiesa latino-americana: reie
zione a pontefice di Giovanni Paolo II e la terza Conferenza episcopale latinoamericana tenutasi a Puebla de los Angeles nel gennaio-febbraio 1979.
Ripercorrere la cronaca non serve se non ci si sforza, anche a rischio di emettere
giudizi emendabili, di interpretare la portata di questi due avvenimenti che sono
capaci di condizionare, in modo determinante e nel lungo periodo, ogni movi
mento della base, sia nel campo propriamente ecclesiale, sia in quello politico.
Arrischiamo perciò subito un giudizio: se la Conferenza di Puebla è stato il ten
tativo di consolidare, allargandola a piu vaste fasce di chiesa e smussando qualche
punta troppo ingenuamente avanzata, la coraggiosa scelta a fianco dei poveri
e per la liberazione fatta dieci anni prima dall’episcopato nella seconda Confe
renza di Medellin, la elezione di Karol Wojtyla a romano pontefice è stata invece
il congelamento della chiesa latino-americana, come settore significativo nello
scacchiere internazionale della politica ecclesiastica. Per capire a fondo questa
inversione di tendenza è necessario delineare brevemente quali furono i passi
avanti compiuti dalla chiesa latino-americana prima e dopo il ’68. Sulla spinta
del rinnovamento conciliare c’era stato un grosso fermento che aveva portato
concrete novità all’interno della realtà ecclesiale sul piano teologico, pastorale,
della disciplina. Il formarsi delle comunità di base ne sintetizza un po’ tutti
gli aspetti. Gruppi di credenti che si incontravano al di fuori di quella rigida en
tità amministrativa-territoriale che è la parrocchia, animati da sacerdoti o reli
giosi, ma anche da semplici laici, si ponevano a fianco delle realtà piu emargi
nate, « junto al pueblo », per condividere non solo un cammino pastorale, litur
gico e catechistico, cioè strettamente « confessionale », ma anche, e indivisibil
mente, un cammino di liberazione, dalla parte degli oppressi. Si andava spez61

zando quella rigida separazione tra clero e laici, tra vescovi e sacerdoti (leggi:
alto clero e basso clero) che fu, ed è tuttora, uno dei piu grossi ostacoli ad ogni
rivoluzione popolare veramente liberatrice. Molti ordini religiosi — tra cui i
gesuiti — andavano trasformando il vecchio modo « colonialistico » della loro
presenza e si trasferivano « junto al pueblo », ma per ciò stesso si ponevano
come un prezioso e ammirato indicatore all’interno di quegli istituti religiosi
che, dopo il Concilio, andavano faticosamente in cerca di un nuovo modello
di vita religiosa.
Era sorta anche una nuova teologia, non dalla tradizionale subalternità alle cat
tedre europee, ma da un originale tentativo di lettura della peculiarità storicosociale dell’America latina e dall’esperienza, dalla prassi delle giovani comunità:
la teologia della liberazione. Ben consapevole che la realtà sudamericana è con
trassegnata in modo ferreo dall’imperialismo yankee, dalla dipendenza econo
mica indotta dalle multinazionali e dalle dittature militari, tale teologia rifiu
tava, a ragion veduta, le ipotesi « sviluppistiche » che pure erano state avan
zate (vedi le varie « teologie dello sviluppo ») dai settori cattolici moderatamen
te progressisti e ponevano al centro della riflessione di fede la fuoriuscita com
plessiva dalla dipendenza delle popolazioni latino-americane: in una parola, l’espe
rienza e la prassi della liberazione erano il luogo dell’esperienza e della prassi
di fede.
Il magistero del Concilio e di Paolo VI favorivano questa nuova fermentazione,
mentre nel continente la situazione politica generale faceva prevedere qualche
possibilità di successo ai movimenti rivoluzionari. Quando usci l’enciclica Populorum progressio anche la gerarchia dovette in qualche modo spostarsi a sini
stra ed alcuni vescovi di punta travolsero le ultime riserve sul carattere vio
lento che poteva essere contenuto nella lotta contro la dipendenza prendendo
atto della « violenza istituzionalizzata » che dominava nell’ordine costituito. An
che se poi Paolo VI si precipitò a gettare acqua sul fuoco, in occasione dei con
gresso eucaristico di Bogotà, attenuando — se non proprio negando — quanto
aveva scritto nell’enciclica sulla liceità morale della rivoluzione violenta, il clima
era ormai preparato per produrre i risultati che uscirono dalla seconda con
ferenza episcopale latino-americana di Medellin.
L’importanza di Medellin non consiste solo nel tenore del testo, quanto piut
tosto nel fatto che lo stesso episcopato nel suo insieme si schierava nella dire
zione degli sforzi delle popolazioni del continente sud americano per uscire
dalla dipendenza politica, economica e culturale — finalmente riconosciuta —
e per avviare il processo di democrazia reale puntando, anche se genericamente,
sui « poveri ». Dopo Medellin, in effetti, si verificarono sempre piu frequenti
tensioni tra gerarchie e regimi autoritari, mentre molti sacerdoti furono coin
volti nella repressione « anticomunista ». Sono cose purtroppo ben note. Dal
cauto atteggiamento del cardinal Silva Enriquez in occasione del golpe cileno
alla eroica figura di don Helder Camara in Brasile, ai numerosi sacerdoti uccisi,
torturati, o « desaparecidos », sino al recente martirio del vescovo salvadoregno
Oscar Romero, la cronaca ha segnalato solo le punte di una vasta realtà di
conflitto, fattosi piu aspro nella misura in cui la resistenza contro le dittature
era costretta a prendere la via dello scontro armato, della cospirazione, dello
stretto legame di azione con il movimento rivoluzionario di ispirazione marxista.
Medellin, insomma, si rivelò difficile da tenere, sia perché una pur sempre nu
merosa parte dei vescovi non rinunciava ai buoni rapporti con i regimi, sia per
ché o ci si schierava apertamente con i « ribelli », i « comunisti », i « terrori62

sti marxisti », cosa non praticabile, o ci si limitava — ed è la via che tuttora
prevale — a prendere le distanze, a fare determinate pressioni diplomatiche, a
denunciare, nei casi piu clamorosi, la violazione dei diritti umani (torture, arresti
senza processo, misteriose scomparse, ecc.) e a lamentare la mancanza di demo
crazia partecipativa. Ciò nonostante, sul piano interno alla chiesa, l’America
latina acquistava un grosso prestigio. Da qui sembravano venire le forze piu fre
sche e piu vive, le indicazioni piu ricche e piu concrete per una chiesa rinnovata,
dopo che le stanche cristianità europee avevano esaurito la spinta che le aveva
viste nel ruolo di protagonista in Concilio (si pensi alle chiese francese e te
desca, alla chiesa belga e a quella olandese), logorate dalla estenuante « polariz
zazione » tra progressisti e conservatori, alle prese con il crescente fenomeno
della « secolarizzazione », cui non si riusciva a dare risposta soddisfacente. Pro
prio sull esplodere dei conflitti interni e sulla crescente stanchezza della crisi
si era arenato il pur inizialmente dinamico pontificato di Paolo VI. Alle giovani
chiese del cosiddetto « Terzo mondo » guardavano con fiducia i cattolici pro
gressisti: il volume di Walbert Buhlmann parlava di una « terza chiesa alle por
te » (1), quella appunto del continente sudamericano e dell’Africa, che sembrava
presentarsi come la chiesa del futuro, non piu eurocentrica, non piu gravata dai
pesi delle chiese « di antica cristianità ». Sia in Sud America che in Africa, le
giovani chiese offrivano un modello più vicino aH’immagine suggerita dal Con
cilio vaticano II. C’è da notare però che in Africa l’episcopato è più cultural
mente subalterno all’Europa, più dipendente dall’organizzazione curiale romana,
che non nell’America latina.
Si può comprendere allora perché dalle colonne de « La Repubblica », durante il
conclave, Luigi Accattoli sostenesse apertamente la candidatura di Eduardo
Pironio, il cardinale prefetto della Congregazione per i religiosi, argentino, pre
sidente della Conferenza episcopale latino americana dal ’68 al ’75. Tanto mag
giore, dunque, ma tanto più significativa, la sorpresa per l’elezione di un papa
polacco. In conclave i cardinali della chiesa cattolica scelsero non la parte eccle
sialmente ed evangelicamente più viva, ma la parte strategicamente più audace
e politicamente più promettente di risultati: scelsero un pontefice che permet
tesse .un aperto confronto, dalle posizioni più solide, dell’Europa cristiana con
il mondo comunista. Papa Wojtyla è fedele esecutore di questa linea. Da una
parte le chiese di antica cristianità occidentale si sono mostrate troppo stanche
e troppo rose dal tarlo del secolarismo borghese. Dall’altra, le pur dinamiche
giovani chiese del Terzo mondo, a causa del contesto politico internazionale,
mostrano un futuro troppo incerto, troppo condizionato dagli esiti del conflitto
tra i due blocchi ideologici e politici che incombono, ed anzi manifestano la
« pericolosa » tendenza ad un avvicinamento ai paesi socialisti. Ecco dunque la
scelta per un papa che sia radicato si in una solida « antica cristianità », ma che
sia esente dai vizi che logorano l’occidente borghese e che sia più preparato a
un confronto con l’oriente comunista da posizioni di forza e di chiara contrap
posizione dottrinale.
Per cogliere la strategia di Giovanni Paolo
ai discorsi. L’obiettivo di tale strategia si
pre maggiore. Non c’è ormai alcun dubbio
in conclave all’ala progressista, il suo è un

II occorre guardare sia agli atti che
viene delineando con chiarezza sem
che, nonostante le rassicurazioni date
pontificato prettamente politico, assai

(1) W. Buhlmann, L a te r z a c h ie s a a lle p o r te , U n ’a n a lisi d e l p r e s e n te e d e l f u tu r o e c c le s ia le ,
Roma, 1976.
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piu di quello di Pio X II. L’interesse predominante per la politica ecclesiastica
non si esplica piu, però, al mero livello delle relazioni diplomatiche — il terreno
preferito da Paolo VI — , bensì in un'abile manipolazione della religiosità popo
lare per rivolgerla ai fini di un prestigio del papato da spendere poi politicamente. Non c’è dubbio, ancora, che l’obiettivo di Giovanni Paolo II è quello di
colpire i paesi socialisti e, piu precisamente, il gruppo dirigente del Cremlino.
Non piu il dialogo come aveva delineato Paolo VI, nell’enciclica Ecclesiam suam,
a programma del suo pontificato, ma lo scontro frontale, facendo leva su tre
punti ben delineati: i diritti civili, la libertà religiosa, l’autonomia delle nazio
nalità.
Bisogna leggere accuratamente, in quest’ottica, l’enciclica programmatica Redemptor hominis, dove non c’è parte che non sia organicamente congiunta alla stra
tegia e all’obiettivo sopra enunciati. Già in apertura appare chiaro che, piu che
l’attuazione del Concilio, al papa preme impostare una chiesa per il terzo mil
lennio, e già questa formulazione richiama piu preoccupazioni storico-ecclesia
stiche e neotemporalistiche che evangeliche e spirituali.
Del Concilio si tengono fermi due soli punti: a) la collegialità episcopale; b )
il dialogo ecumenico. Saranno gli atti concreti, poi, a rivelare quanto la colle
gialità venga resa subalterna al primato del prestigio romano e quanto l’ecume
nismo venga piegato alla ricerca di un rapporto con Mosca.
La parte propriamente dottrinale è decisamente cristocentrica, ma non neutrale:
anche dietro alle piu politicamente asettiche formulazioni della fede si agita
lo spettro del grido integristico « Stati, aprite le porte a Cristo! ». Il cristoccn
trismo, poi, serve a fondare un’antropologia confessionale cui si rivendica la
capacità esclusiva di risolvere i problemi dell’uomo, quelli morali, quelli eco
nomici, quelli politici.
La missione prioritaria della chiesa, dunque, diventa quella di proclamare e di
fendere i diritti dell’uomo. Tutta l’architettura dell’enciclica culmina nel para
grafo 17, che deve essere letto attentamente se si vuole comprendere la politica
ecclesiastica della chiesa contemporanea. Dopo aver arbitrariamente sposato la
tesi storiografica borghese secondo cui il secondo conflitto mondiale sarebbe stato
causato dai « due totalitarismi » si avanza un nuovo principio, inusitato al tra
dizionale legittimismo cattolico, secondo cui nessuno stato è legittimo a) se una
parte dei cittadini governa sul resto « senza la partecipazione morale della so
cietà e del popolo », b) se uno solo dei cittadini non è « al sicuro » nei propri
diritti « oggettivi ed inviolabili ». Tali diritti, poi, sono come sintetizzati nella
libertà religiosa. Non deve sfuggire inoltre che, nella concezione di papa Woj
tyla, diritti civili e libertà religiosa — ma dunque la stessa legittimazione etica
dello stato — sono strettamente legati al diritto della nazionalità, in quanto
espressione originaria della identità di un popolo.
Come nascondere ciò che si impone all’evidenza, e cioè che tutta l’enciclica è
rivolta a preparare armi ideologiche non contro un generico pensiero marxista,
ma contro quelle realtà storiche che, dopo la rivoluzione di Ottobre, sono sulla
strada della costruzione socialista e che, tuttora, presentano all’Occidente piu
esposta vulnerabilità proprio sul tema dei diritti civili, della libertà religiosa,
dell’autonomia delle nazionalità? L’enciclica poi si chiude su due temi apparen
temente solo interni, come l’intransigenza sul piano dottrinale e sul piano di
sciplinare. In realtà, non si tratta qui di una rivincita di quei gruppi conservatori che si erano opposti al rinnovamento conciliare, né dell’oscillare di un pre
sunto pendolo che esisterebbe da qualche parte come legge della storia. Il pro64

gramma di Giovanni Paolo II ha bisogno di irrigidire i contenuti dottrinali per
confermare la certezza carismatica del capo; molto di piu, ha bisogno di tenere
in soggezione il liberalismo delle chiese occidentali, troppo contaminate dalla
concezione borghese. Per questo, nel suo viaggio in Nord America, ha ricordato
ai cattolici statunitensi i doveri dell’etica sessuale cristiana tradizionale, pur sa
pendo bene che la pratica generalizzata non ne tiene conto. Per questo, convo
cando a Roma il Sinodo olandese, ha frenato ogni velleità di riforma della
struttura ecclesiale opponendosi alle spinte autonomistiche, decentranti, demo
cratizzanti.
Alle giovani chiese dell’Africa, che premevano per una tolleranza riguardo
alla poligamia e per una indigenizzazione della liturgia, ha riconfermato la fa
miglia monogamica e la disciplina liturgica vigente, pur lasciando al popolo il
folklore.
Sul piano dell’ecumenismo egli mostra preferenza per il dialogo con le chiese
ortodosse, non solo perché meno secolarizzanti rispetto alle chiese protestanti,
ma perché piu prossime alla sua nuova Ostpolitik. In tal modo, tra l’altro, egli
ha gettato nello sconcerto quella teologia progressista europea che vedeva come
ultima spiaggia, per riconoscere se il nuovo papa intendesse o no attuare il Con
cilio, la fedeltà all’impegno ecumenico.
Anche l’organigramma della Santa Sede rivela, ormai senza piu dubbio, che il
nuovo pontificato è tutto proteso alla Ostpolitik. Una Ostpolitik, però, profon
damente diversa da quella di Paolo VI. L’aver non solo confermato, ma addi
rittura promosso a segretario di stato monsignor Agostino Casaroli, il massimo
artefice della Ostpolitik sotto Paolo VI, non significa prudente mediazione, al
contrario, poderoso rilancio di una iniziativa le cui fila sono saldamente in mano
a Wojtyla. Il papa, insomma, non teme di dispiacere ai circoli più illuminati
(vedi la « tiepida » accoglienza avuta in Francia) o alle élites intellettuali (l’in
quisizione a teologi progressisti come Pohier, Kùng, Schillebeeckx, Boff, ecc.),
non teme di provocare scissioni interiori in quelle masse di fedeli che, in tran
quilla coscienza, vivono una nuova etica sessuale, abituate a una liturgia più
appropriata, desiderose di vaste riforme sul piano della struttura e della disci
plina ecclesiastica, perché sa che quelle stesse masse difficilmente non consenti
ranno con lui allorché la chiesa si presenterà forte e ricca di prestigio nel con
fronto col mondo comunista. Le recenti vicende polacche ne sono una riprova.
Ognuno intuisce che la visita del papa polacco alla sua terra d ’origine è stata
un lasciapassare e un appoggio indiretto alle lotte operaie rivolte a mutare i rap
porti di potere tra società e stato-partito in un paese socialista. È utile precisare,
ancora, come e perché il futuro della chiesa si gioca nei rapporti tra l’Europa oc
cidentale e l’est socialista e non nelle giovani chiese del Terzo mondo.
Già da tempo l’episcopato tedesco vagheggiava il disegno di una « unità spi
rituale dell’Europa » (2). Ben consapevole che la Comunità economica europea
è appena un simulacro di soggetto politico, ben consapevole che l’Europa è in
realtà divisa da due blocchi ideologici e politici contrapposti, ben consapevole
che sono proprio i tedeschi a patire nella carne la spartizione territoriale risul
tante dal dopo Yalta, l’episcopato della Repubblica federale ha tentato un riawicinamento al cattolicesimo polacco, passando finalmente sopra alle ferite pro
vocate dall’occupazione nazista e alle discordie relative ai confini dell’Oder —

(2) Cfr. I l R e g n o , a ttu a lità , n. 6, 1978, p. 105.
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Neisse. Una politica ecclesiastica lungimirante doveva superare le mere que
stioni diplomatiche del riconoscimento di confini diocesani. La visita del cardinal
Wyszynski e della delegazione polacca nella Repubblica federale tedesca del 2025 settembre 1978 non solo sigillò il riavvicinamento, ma, con ogni probabilità,
diede origine ad un accordo dei due episcopati sulla candidatura in conclave del
l’arcivescovo di Cracovia, Wojtyla (3).
Oggi la proposta dell’unità spirituale dell’Europa viene ripresa al livello della
massima autorità ecclesiale. Persino le celebrazioni per il XV centenario di san
Benedetto servono a ribadire l’aspirazione ad un’Europa che sappia superare
il secolarismo ad ovest ed il comuniSmo ateo ad est, per ritrovare la sua unità
nella comune matrice cristiana. È necessario, insomma, che il papato sappia
porsi in Europa come il garante delle certezze in un mondo occidentale attra
versato da una altrimenti irrimediabile crisi culturale e spirituale, prima che
politica ed economica, onde porsi come interlocutore di prestigio nei confronti
dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche. E le chiese del Terzo mondo?
E le chiese dell’America latina, che costituiscono numericamente quasi la metà
del cattolicesimo mondiale? Non devono destabilizzare il quadro politico, non
devono imporre il loro modello alla chiesa universale. Le giovani chiese devono
moltiplicare gli sforzi per l’evangelizzazione (era l’indicazione del precedente Sinodo dei vescovi e dell’ultima grande enciclica di Paolo VI, Evangelii nuntiandi)
e valorizzare le ricchezze della religiosità popolare. Non devono invece turbare
l’assetto disciplinare della chiesa (riguardo al celibato del clero, alla struttura
degli ordini religiosi, alla organizzazione territoriale della chiesa basata su dio
cesi e parrocchie, alla universalità e « canonicità » della liturgia) o introdurre
novità riguardo all’etica del lavoro e della giustizia, in special modo riguardo
all’etica della famiglia monogamica.
È probabilmente questa la chiave di lettura piu illuminante e completa dei di
scorsi di Giovanni Paolo II in Messico, in occasione dell’apertura della confe
renza di Puebla ed anche in seguito sullo stesso argomento. Da qui l’insistenza
sulla famiglia e la riproposta della « dottrina sociale della chiesa », di sapore
prettamente e volutamente leonino. Tuttavia le attese e le speranze che tanta
parte di chiesa — fedeli e non credenti, preti, religiosi, teologi e vescovi — ri
poneva sulla conferenza di Puebla erano troppo grandi perché bastassero i di
scorsi del papa a raffreddarla. I documenti preparatori approntati dal capo del
l’ala conservatrice Lopez Trujillo, non salvavano neppure l’ombra di Medellin.
Ma non era accaduto lo stesso in Concilio? L’ala progressista si disponeva perciò
a dare battaglia, confortata dal fatto non solo di avere in mano la presidenza,
ma di contare su un vasto appoggio popolare e s\AYunità tra laici, sacerdoti, ve
scovi e teologi.
In definitiva, la sostanza delle scelte fondamentali di Medellin fu salvata. Anzi,
la vasta dialettica, la ricchezza del confronto, diedero vita a documenti per certi
aspetti ancora piu articolati, piu approfonditi rispetto a Medellin. Almeno nel
tenore verbale. Ma nel complesso ne usci una posizione piu moderata, piu nutrita
da numerose equidistanze. Si può certo commentare che se Medellin aveva pro
vocato una frattura tra i settori progressisti dell’episcopato e quelli allineati, ora
Puebla permetteva una piu vasta adesione, un consenso più unitario di tutto
l’episcopato.

(3) I l R e g n o , a ttu a lità , n. 22, 1978, pp. 498-499.
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I vescovi e i teologi progressisti (pur esclusi questi ultimi dal dibattito) si sfor
zarono di dare un’interpretazione ottimistica dei risultati e rimandarono all’im
patto reale che Puebla può avere sulla popolazione (4). Forse lo stesso ponte
fice nutrì questo timore se, oltre ad emendare in piu punti il testo del docu
mento conclusivo, si affrettò a favorire il cambio del gruppo dirigente della Con
ferenza episcopale in senso conservatore, sì che ora essa risulta guidata dal pur
troppo compromesso Lopez Trujillo. Inoltre, papa Wojtyla non ha rinunciato
ad una mossa di prestigio, quella di inviare direttamente una missione vaticana
per tentare di comporre il conflitto che si veniva delineando tra il Cile e la Re
pubblica Argentina, pur sapendo che la via diplomatica, rispetto a quella delle
conferenze episcopali nazionali, era piu gravida del rischio di compromissione
con i due regimi dittatoriali.
Per dare un giudizio almeno un poco articolato occorre entrare sommariamente
nel merito dei temi risultanti da Puebla. Di Medellin viene mantenuta a) la de
nuncia delle gravi ingiustizie che dilaniano il paese; b) la scelta preferenziale per
i poveri; c) la legittimazione e la incentivazione delle comunità ecclesiali di
base, pur se entro determinati requisiti. Quanto alla teologia della liberazione,
che ebbe grande spazio nel dibattito, il discorso è piu complesso. Tale teologia,
pur così divulgata anche in Europa, conobbe sempre feroci oppositori. In Ame
rica latina era facile l’accusa di chi ne sottolineava alcune dipendenze dall’ana
lisi marxista della società; in Europa chi era assuefatto ad una teologia più con
sumata e scaltrita non poteva non notare talune semplificazioni e riduzioni ri
spetto ai risultati delle scienze bibliche, oltre che alla tradizione dogmatica. Ma
certo anche gli interessi strettamente ideologici non possono non avere il loro
peso. È sempre rischioso stabilire accostamenti intenzionali, ma non si può non
notare come il cardinal Ratzinger, noto e prestigioso teologo tedesco, sia stato
uno dei critici più duri della teologia della liberazione, in un paese dove l’epi
scopato, tramite la Charitas, sovvenziona cospicuamente le chiese latino ame
ricane. Ciò nonostante non si poteva non tener conto della capacità di sugge
stione che esercita il solo termine di liberazione sia sui teologi che sulle comu
nità cristiane. Intervenne perciò già lo stesso Paolo VI sull’argomento (come
anche sulle comunità di base) con l’enciclica Evangelii nuntiandi dove si espri
meva un giudizio bivalente, che mirava a tenere come buono il concetto cen
trale, ma non risparmiando riserve sulla dipendenza di tale teologia dalle scienze
sociali (in concreto, dal marxismo) e sottolineando che la teologia deve sempre
mettere in rilievo la divinità di Gesù Cristo. Nel discorso d ’apertura della Con
ferenza di Puebla Wojtyla riprese tali riserve, mettendo in guardia contro le
dottrine cristologiche che negano la divinità di Cristo, contro letture della bibbia
che riducono Gesù a semplice profeta o vedono la sua vita nell’ottica di una
vicenda politico-rivoluzionaria. Affermò anche che il vangelo condanna ogni
tipo di violenza. Abilmente, poi, ristabilì il nesso tra evangelizzazione e promo
zione umana o liberazione, giudicando i due impegni indisgiungibili. In altre
occasioni sottolineò che il contenuto di liberazione si concretizza nell’afferma
zione dei diritti umani e che una teologia cattolica non può essere legata a un
luogo, a un ambiente, a un continente, ma deve essere valida universalmente,
« cattolicamente », appunto.
II dibattito a Puebla ne fu ovviamente condizionato. I progressisti e gli stessi
autori della teologia della liberazione si sforzarono di mostrare che il papa non

(4) C.A. Libanio Christo, D ia rio d i P u e b la , Brescia, 1979.
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aveva condannato questa teologia (5), ma certo il significato delle stesse parole,
ormai usate anche dai conservatori, nell’insieme del contesto mutava profon
damente. Se la peculiarità di quella teologia consisteva nella organicità alle lotte
popolari di liberazione, nel fatto di nascere dalla pratica sociale, ora la chiesa
si appropriava di quel legame organico, ma mutando in chiave moderata quella
stessa pratica e diluendo i contenuti dottrinali nel ventre molle di un « inse
gnamento sociale della chiesa », già pieno di sconfitte storiche e di illusioni in
gannatrici (vedi il discorso sulla dimensione sociale della proprietà privata).
Quanto alla denuncia della situazione socio-politica del continente, il documento
finale tiene alta la voce, anche grazie alla diffusa, sottintesa coscienza che il
divario tra ricchi e poveri è « causato » dai primi. Non ci si addentrò, tuttavia,
in analisi economiche e politiche piu rigorose, per timore di concedere qualcosa
all’analisi marxista. Anzi, numerosi paragrafi sono dedicati alla condanna delle
ideologie dominanti nel paese: il « liberalismo capitalista » viene condannato uni
tamente al « collettivismo marxista ». Piu travagliata — e bisogna dirlo, piu
tenue — la condanna della dottrina della sicurezza nazionale. E noto che di
essa si fanno forti i regimi fascisti, soprattutto nel cono sud. Di essa però viene
condannato solo il fatto che si « impone la tutela del popolo da parte di élites
di potere, militari e politiche », mentre si tace la grave strumentalizzazione della
fede cristiana in chiave di politica reazionaria, nonché la stretta funzionalità di
tale ideologia al mantenimento della dipendenza economica che pure si denuncia
e la sua diretta responsabilità morale nei crimini della repressione.
A chiudere il cerchio, si condanna indiscriminatamente la violenza politica, sia
quella « delle autorità », sia quella « terrorista o guerrigliera », senza piu distin
guere tra causa ed effetto, senza piu legittimare la « resistenza », anche armata,
alla « violenza istituzionalizzata ». Ne risulta dunque, per forza di cose, che men
tre a sinistra la strada è sbarrata per via della duplice condanna del marxismo
e della violenza, a destra ci si deve limitare alla denuncia della violazione dei
diritti umani, della mancata soluzione dei gravi problemi economici e sociali
del paese, della carenza di democrazia partecipativa.
Questa risultante complessiva della pur ricca e articolata assemblea di Puebla,
per quanto concerne i possibili sbocchi politici del cattolicesimo latino-america
no, deve essere valutata attentamente. Quale potrà essere il percorso di tale via
media? Si vuole spingere alla formazione di partiti ad ispirazione cristiana?
Non necessariamente. La Democrazia cristiana in America latina non ha sinora
ottenuto risultati significativi, almeno nell’attuale stagione politica. La recente
vittoria in Venezuela era già scontata da tempo ed iscritta negli errori della
socialdemocrazia venezuelana, oltre al fatto che la sua collocazione economica
e politica la rende atipica. In Cile, il golpe militare ha frantumato una Demo
crazia cristiana un tempo forte, ora disillusa. Si continuna tuttavia a parlare di
partiti cristiani, soprattutto in Brasile, in vista delle « libere » elezioni annun
ciate dal governo. Chi ha interpretato il recente viaggio di Wojtyla in Brasile
come un appoggio a tali tendenze, probabilmente non ha colto interamente nel
segno. Da parte sua, il Cardinal Arns, vescovo di Sào Paulo, ha smentito che
in Brasile si punti alla formazione di un partito cristiano (6). In realtà, Giovanni
Paolo II sembra preferire una chiesa presente nel sociale e capace di imporsi
con la forza del suo prestigio popolare, piuttosto che avere a disposizione qual-

(5) Cfr. S. Galilea, L a te o lo g ia d e lla lib e r a z io n e d o p o P u e b la , Brescia, 1979.
(6) I l R e g n o , a ttu a lità , n. 4, 1980, pp. 56 ss.
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che uomo nei punti chiave del potere tramite un partito cristiano. Il cattolice
simo polacco, insomma, deve fare scuola: nella coscienza del cattolicesimo mon
diale, il modello « Lech Walesa » è destinato a sostituire il modello « Helder
Camara ».
Resta allora piu probabile che si dovrà assistere al sorgere di movimenti cristiani
nel sociale, chiaramente delimitati a sinistra nella teoria e nella pratica, cauta
mente critici nei confronti dei regimi militari, o comunque dittatoriali. Tali mo
vimenti convoglieranno le aspirazioni di giustizia, l’ansia di liberazione e la pra
tica ecclesiale della base popolare cristiana — una volta assorbita la teologia della
liberazione nella « dottrina sociale cristiana » — verso il tema dei diritti umani
e della democrazia partecipativa, in attesa, forse, che le fallimentari gestioni dei
regimi militari aprano un futuro in cui i cristiani, tra le altre componenti demo
cratiche, vengano a svolgere un ruolo determinante. Il che a un papa scaltra
mente temporalista come Wojtyla sta molto bene. Egli può spendere infatti
i due temi dei diritti umani e della democrazia partecipativa, agitati dalla pro
testa popolare ad ogni accenno di difficoltà economica, con qualche profitto
contro i paesi socialisti dell’est, che è quanto gli preme.
Si comprende allora perché i regimi militari si sforzino di mostrare quanto si
stiano adoperando per accordare l’azione per la sicurezza interna con i dettati
dell’ordine giuridico e per avviare un processo di crescente democratizzazione,
ovviamente solo apparente. Onde la lotta popolare vien fatta confluire ed inari
dire nella disquisizione giuridica e nel « cauto passo diplomatico ».
Si deve concludere, dunque, che l’abile strategia di Giovanni Paolo II è riuscita
in gran parte a neutralizzare la poderosa spinta alla partecipazione dei cristiani
ad una organica, complessiva, rivoluzionaria fuoriuscita del continente sudame
ricano dalla dipendenza economica e politica. Ma non è riuscita a congelare un
popolo, la stessa Puebla. La dinamica ecclesiale interna delle chiese latino-ame
ricane non si lascia imprigionare. La seminagione dell’audace esperienza mona
stica riunita attorno ad Ernesto Cardenal ha dato i suoi frutti: i cristiani hanno
partecipato attivamente e vittoriosamente alla rivoluzione sandinista in Nica
ragua. L’assassinio di Oscar Romero fa tacere chi pensa che la liberazione si
possa ottenere al solo livello di manifestazioni democraticistiche in favore dei
diritti dell’uomo. Ma il cattolicesimo latinoamericano (come del resto il cattoli
cesimo mondiale) ha ancora bisogno di un salto di qualità, di una crescita cul
turale che gli impedisca di diventare improvvisamente subalterno alla reazione.
Punto fermo è l’unità di lotta con il movimento comunista (nella fattispecie,
con Cuba) e il coraggioso riconoscimento delle nuove opportunità all’affermarsi
dei valori non solo umani, ma anche spirituali e religiosi, aperte dalla rivoluzione
d’Ottobre.

69

BOLIVIA / Figli di minatori di Huanuni (Potosi)

f
;

|

Claudio Bertolucci

Nicaragua un anno dopo

« Aumentiamo la produzione, abbattiamo la controrivoluzione! » è lo slogan che
riecheggia in questi mesi in ogni angolo del Nicaragua. Ed esso ben sintetizza
la sfida che si sta svolgendo in questa fase fra l’entusiasmo del popolo nicara
guense per la sua rivoluzione e i tentativi di arrestarne la marcia da parte delle
forze reazionarie. Ad un anno di distanza dalla vittoria sandinista del 19 luglio,
i progressi sul cammino della ricostruzione e del rafforzamento delle forze popo
lari appaiono enormi, ma altrettanto chiaramente si delineano i pericoli e le in
sidie che in misura sempre crescente vengono oppostj al nuovo corso nicaraguense.
Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di ricostruzione stabiliti per l’anno in cor
so, il Fronte sandinista e la Giunta di governo fanno leva sulla mobilitazione e
sulla partecipazione popolare. Ed il popolo nicaraguense sembra rispondere
quanto mai compatto a questo appello. Anzi, nonostante le precarie condizioni
materiali ancora persistenti, si è senz’altro rinsaldato il blocco delle forze po
polari ed illimitata appare la sua fiducia nella rivoluzione sandinista.
Con il pieno appoggio popolare, dunque, il Fronte sandinista sta conducendo
l’enorme sforzo della ricostruzione: se grandi appaiono i passi sinora compiuti,
enorme è il cammino ancora da compiere. Ma l’entusiasmo non manca. Le orga
nizzazioni di massa, quelle delle donne e della gioventù in primo luogo, si sono
sviluppate in maniera eccellente e stanno svolgendo un ruolo di primo piano
nello stimolare ed incanalare la partecipazione popolare in ogni aspetto della
vita sociale. Anche il Fronte sandinista sta rafforzando la sua organizzazione
politica e militare, quest’ultima anche con la formazione di una Milizia popolare.
La celebrazione del primo anniversario della vittoria, il 19 luglio scorso, ha fornito
una riprova, se mai ve ne fosse stato bisogno, del grado di compattezza e unità
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raggiunto dalle forze popolari. Una folla di piu di 500.000 persone, un quinto
dell’intera popolazione, ha manifestato quel giorno a Managua.
Uno straordinario strumento di elevazione politico-culturale si è rivelata la cam
pagna di alfabetizzazione. La ’seconda guerra di liberazione’ del Nicaragua —
cosi come è stata definita — è entrata nella fase cruciale il primo marzo scorso,
giorno in cui è scattata l’offensiva capillare contro l’analfabetizzazione. Un eser
cito di 180.000 volontari, la piu parte tra i 13 e i 18 anni, è sceso in campo per
misurarsi con uno dei principali nemici del sottosviluppo nicaraguense: un anal
fabetismo che colpiva piu di un milione di persone, all’incirca il 60% della po
polazione del piccolo paese centroamericano, con punte del 90% nelle cam
pagne. Strettamente legato alle condizioni di denutrizione e di miseria secolare, il
cronico analfabetismo del Nicaragua si accentuò sotto il regime di Somoza. Un
dato è sufficiente a dimostrare lo sfascio del sistema scolastico durante la ditta
tura: su 44.702 bambini iscritti nel 1968 nelle zone urbane, solo 14.440 arriva
rono nel 1974 al sesto anno (32,3%). Nelle campagne la percentuale si fa ag
ghiacciante, scendendo per lo stesso raffronto al 4,1% . Quanto alle scuole se
condarie, esse erano privilegio solo del 18% dei ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Di
fronte a questa paralizzante eredità il nuovo governo ha agito con grande de
terminazione.
I quasi 200.000 membri delle Brigadas alfabetizadoras, a ciascuno dei quali erano
stati destinati cinque analfabeti, hanno letteralmente invaso il paese, suddivi
dendosi in fronti di guerra, cosi come era stata organizzata la guerriglia fino a
pochi mesi prima. Il 17 aprile, la prima vittoria sul campo: 20 contadini venivano
alfabetizzati a Concepcion, la prima « zona liberata » del paese. E cosi via via sino
al termine della campagna, conclusasi con una grande manifestazione di 400.000
persone, che ha ridotto il tasso dell’analfabetismo in Nicaragua al 12%! Pur
con enormi ristrettezze di carattere materiale — l’aiuto internazionale ancora una
volta non si è rivelato adeguato — il Nicaragua è asceso al terzo posto in Ame
rica latina come indice di alfabetizzazione.
Grazie a questa grande mobilitazione popolare, il Fronte sandinista ha saputo
indirizzare verso un’impresa di grande significato sociale e politico le aspetta
tive di una gran massa di giovani che, dopo aver partecipato in varie forme alla
lotta armata, chiedevano di essere utilizzati in qualsiasi maniera, magari arruo
landosi nel nuovo esercito. Molto spesso l’Esercito popolare sandinista non po
teva accoglierli, data la loro giovane età, e cosi la « nuova guerra di liberazione »
ha rappresentato per ora un entusiasmante obiettivo.
Un risultato di grande importanza è stato inoltre conseguito in seguito alla fu
sione di questa massa di studenti, figli dei ceti medio-bassi della città, con il « campesinato » delle montagne. Spesso era il primo contatto col mondo arretrato e
miserevole dei contadini. Ora, non solo si trovavano a dover insegnar loro a leg
gere e scrivere, ma a condividere il loro lavoro, la loro stessa vita. Molto gli
studenti hanno insegnato ai contadini, ma forse ancora di piu i contadini hanno
insegnato agli studenti. Si è trattato di un’esperienza che ha senz’altro giovato
ad entrambi, di un confronto tra due esperienze di lotta che ha fortificato ancor
piu la solidarietà nazionale del popolo nicaraguense, segreto di tante vittorie.
Un altro importante risultato conseguito in questo primo anno di libertà è rap
presentato dalla costituzione del Consiglio di stato, il nuovo Parlamento nazio
nale. Composto di 47 membri in rappresentanza di partiti, sindacati, organizza
zioni di massa e imprenditoriali, nonché del clero nicaraguense, questo organismo
ha funzioni co-legislative (cioè legifera insieme alla Giunta di governo). Ad esso
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è stata inoltre attribuita la funzione di organizzare le elezioni ed elaborare la
nuova Costituzione. La libera discussione che per la prima volta nella storia
del Nicaragua si svolge in questa tribuna, è un grande esempio di democrazia
per un popolo che ha vissuto per secoli sotto il colonialismo ed il fascismo. L’ini
ziativa del Consiglio di stato di spostarsi in varie località del paese al fine di
permettere una libera partecipazione della cittadinanza alle discussioni che riguar
dano i loro problemi, costituisce un eccezionale strumento di partecipazione po
polare e di democrazia diretta. E questo non è l’unico esempio: rifacendosi al
l’antico istituto coloniale dei cabildos, ma mettendolo in pratica con ben altro
spirito, i nuovi dirigenti nicaraguensi hanno da tempo preso a confrontarsi diret
tamente con la popolazione: si assiste cosi ad aperte discussioni tra un membro
della Giunta, un ministro o un sindaco e gli abitanti di una comunità o di un
quartiere dove è necessario affrontare un determinato problema. Qualcosa di
analogo avviene attraverso gli strumenti radio-televisivi.
In campo economico, la riattivazione dell’agricoltura, dell’allevamento e in mi
sura minore dell’industria e della pesca, hanno dato i primi risultati. I responsa
bili del ministero di Pianificazione, a cui è stata affidata l’elaborazione e l’appli
cazione del « Piano ’80 », sono soddisfatti degli obiettivi sinora raggiunti. La
meta di un incremento di produzione globale del 22% rispetto al 79 sembra
a portata di mano, anche se questo non basterà a riportare il paese ai livelli di
vita degli anni precedenti. Si deve tenere in considerazione che oltre alle distru
zioni, la pessima amministrazione, le ruberie e la corruzione di quasi 50 anni di
dittatura, Somoza lasciò al popolo nicaraguense un’altra pesante eredità: una si
tuazione finanziaria di vera e propria bancarotta. Quando egli fuggi dal paese, il
17 luglio del 79, nelle casse dello stato non vi erano più di 3 milioni di dollari
ed il debito estero da lui contratto, soprattutto nell’ultimo periodo della dit
tatura, era di 1.641 milioni di dollari.
Il settore industriale, che incideva per un 10% sul PNL, risultò in gran parte
distrutto dai bombardamenti e quello agricolo, di gran lunga prevalente, soffri
anch’esso gravi danni nelle infrastrutture ed un forte calo della produzione.
Il caso del cotone, principale risorsa del paese, è quanto mai significativo: a
causa della guerra nel 7 9 furono seminati soltanto 40.000 ettari in luogo dei
200.000 degli anni precedenti. Si trattava dunque di ricominciare a produrre
partendo da sotto zero. Se si considera che a causa della guerra, dal 77 al 79,
si verificò in Nicaragua una diminuzione della produzione del 58% e che negli
anni precedenti il reddito medio pro-capite era di circa 900 dollari l’anno, si
potrà facilmente comprendere l’entità di questo sforzo.
Il Piano ’80, frutto di un accordo tra il FSLN e l’imprenditoria privata, indica
le linee fondamentali della politica economica e gli obiettivi di massima da rag
giungere nell’anno in corso. Sempre nel corrente anno si prevede la creazione
di 95.000 nuovi posti di lavoro, che verranno solo in parte a risolvere il grave
problema della disoccupazione, che a fine 79 ammontava al 36% della popola
zione attiva.
In sintesi, il progetto è quello di dare priorità ai cosiddetti consumi sociali, ossia
a quei servizi di base, come l’istruzione o la salute, che più direttamente permet
tono un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Non vengono
incentivati per conseguenza i consumi, ma attraverso una compressione dei salari
entro limiti di equità ed il controllo dei prezzi, si punta all’aumento della pro
duzione per nuovi investimenti produttivi di carattere sociale e alla difesa del
salario reale del lavoratore.
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Si comprende facilmente come una riattivazione economica di questo tipo non
possa prescindere dall’appoggio e partecipazione deH’imprenditoria privata. In
Nicaragua, infatti, nonostante gli espropri delle proprietà della famiglia Somoza
e dei suoi seguaci, la proprietà privata rimane senz’altro prevalente. Si calcola
approssimativamente che essa controlli il 60% del PNL, mentre il restante 40%
spetti allo stato. All’epoca della dittatura quest’ultima percentuale era del 15%.
Ciò non sta a significare che il controllo di Somoza sul paese non fosse pressocché assoluto, in quanto si estendeva anche al settore propriamente statale e
condizionava in maniera determinante le altrui proprietà; ma piuttosto che l’en
tità dei suoi beni non era tale da assicurare al nuovo stato democratico il pieno
controllo dell’economia e un suo rapido rilancio.
In centroamerica, durante la dittatura di Somoza, il Nicaragua veniva chiamato
la finca de el (la sua fattoria), il che in un certo senso corrispondeva al vero.
Questo ha però anche indotto a facili ottimismi quanti ritenevano, subito dopo
la guerra, che il patrimonio fosse tale da permettere una pianificazione econo
mica pressocché incondizionata.
Le cose, invece, non stanno proprio in questi termini. Non solo il settore pri
vato controlla la maggioranza del PNL, ma soprattutto detiene circa 1*80% della
produzione di cotone, caffè e carne, che sono i principali prodotti dell’economia
nicaraguense. Dal momento che essi sono destinati quasi completamente alla
esportazione, si può comprendere come siano di vitale importanza. Per il 1980,
ad esempio, è previsto per questi tre prodotti una entrata di circa 200 milioni
di dollari, ossia poco meno dei 2/5 del valore dell’intera esportazione nicaraguense.
L’iniziale cautela della classe imprenditoriale verso una consistente ripresa della
produzione — del resto comprensibile nel clima di incertezza postbellico —
col passare dei mesi è andata via via accrescendo invece che scomparire. Non
solo quindi gli investimenti iniziali per la riattivazione economica sono stati
realizzati grazie ai prestiti delle banche nazionalizzate, ma ora la maggior parte
degli introiti di queste produzioni stanno rientrando in mani private assai poco
propense a reinvestirli. Anche se l’imprenditoria privata non gode piu dei mar
gini di guadagno tipici del passato, è pur vero che in questo modo viene meno
agli impegni assunti in precedenza. Il nuovo governo ha imposto una piu rigida
tassazione, ma dovendo ricorrere piu alle imposte indirette che a quelle dirette
(assai facilmente evadibili) non ha colpito i suoi interessi. L’aumento dei salari
e il miglioramento delle condizioni del lavoro hanno costretto il libero impren
ditore a tutta una serie di uscite assai insolite per la sua mentalità arretrata e
tradizionale, non certo all’altezza di accettare facilmente certe innovazioni di ca
rattere sociale o assistenziale. Molto spesso viene ritenuto perfettamente legit
timo pretendere prestazioni domenicali o straordinari notturni all’operaio. Per
non parlare poi dei contadini, per i quali certe distinzioni non hanno mai avuto
alcun valore, essendo stati sempre trattati alla stregua di animali da soma.
Questa classe imprenditoriale deve fare ora i conti con un regime di autentica
democrazia che, per la sua stessa realizzazione, deve chiederle dei sacrifici sem
pre crescenti. I piu gravi problemi della giovane rivoluzione nicaraguense forse
cominciano proprio da qui. Infatti, in alcuni settori della destra imprenditoriale
quell’incertezza iniziale si è tramutata in concreti tentativi di destabilizzazione
economica e politica. La prima grave crisi è stata provocata proprio da uno degli
uomini piu facoltosi e (allora) più potenti del Nicaragua: queìl’Alfonso Robelo
che, dopo alcune oscure manovre economiche e un improvviso viaggio negli Stati
Uniti, si è dimesso dalla Giunta di governo la primavera scorsa insieme alla
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vedova Chamorro (dimissionaria per motivi ben distinti di carattere personale e
familiare). Ma Robelo si è trovato ben presto isolato, anche all’interno del suo
stesso partito, e la sua mossa affrettata non ha provocato serie conseguenze poli
tiche. Il FSN ha cosi potuto procedere in maniera indolore alla sostituzione dei
due membri dimissionari con due esponenti moderati, bilanciando in tal modo
la composizione della Giunta.
Da questo rimescolamento di carte è uscito però mutato anche il quadro delle
alleanze politiche: il Movimento democratico nicaraguense (MDN, il partito di
Robelo) passa, per cosi dire, all’opposizione ed il blocco delle forze popolari
alleate comprende il FSLN, il Partito socialista del Nicaragua (PSN), il Partito
liberale indipendente (PLI) e il Partito popolare socialcristiano (PPSC). Raffor
zano la cosiddetta opposizione il Partito conservatore democratico del Nicaragua
(PCDN) ed il Partito socialcristiano (PSC), senza una considerevole base po
polare, ma con l’appoggio degli ambienti economici piu conservatori. Una posi
zione a parte occupa il Partito comunista del Nicaragua (PCN), che dopo aver
assunto posizioni alquanto radicali, sta negli ultimi mesi correggendo la sua
linea con un avvicinamento ai sandinisti.
Dopo il tentativo di Robelo, si è assistito da parte della destra imprenditoriale
a rozze manovre di boicottaggio della produzione, decapitalizzazione delle impre
se e, in seguito, a speculazioni su alcuni prodotti di base come l’olio, la carne
e lo zucchero, che venivano fatti mancare dal mercato per poi provocare l’aumen
to dei prezzi e un conseguente malcontento popolare. A questo gioco perverso
ben si è prestata la « Prensa » ex giornale anti-somozista di P.J. Chamorro, che
ora sta assumendo posizioni sempre piu reazionarie. Diffondendo notizie allar
mistiche sulla mancanza di un certo prodotto, — della cui responsabilità si
accusava l’imprevidenza del Governo colpevole di aver esportato più del dovuto
— induceva la popolazione all’accaparramento, con la conseguenza di provocare
aumenti dei prezzi e mercato nero. A causa di queste manovre, ad esempio, il
Governo si è visto costretto a importare zucchero ad un prezzo superiore a quello
della precedente esportazione.
Alimentata dagli stessi ambienti è divampata nei mesi scorsi la polemica sulle
elezioni politiche. Nonostante il FSLN avesse da tempo annunciato di pronun
ciarsi ufficialmente su tale questione il 23 agosto, data della fine della prima
campagna di alfabetizzazione, il Movimento democratico nicaraguense, il Partito
socialcristiano e alcuni settori dell’imprenditoria privata, hanno scatenato una
strumentale campagna imperniata sulla richiesta di elezioni entro un ravvicinato
lasso di tempo. Oltre a giovarsi della solita « Prensa », per la loro propaganda,
questi circoli reazionari non hanno avuto difficoltà a trovare eco nella stampa
nordamericana e mondiale.
Ma è stato un tentativo di polemica futile e pretestuoso, perché il Fronte sandinista ha colto l’occasione per un ulteriore chiarimento di linea e riconferma
dell’appoggio popolare: nel corso della grande manifestazione conclusiva della
campagna di alfabetizzazione (circa 400.000 persone), il comandante Humberto
Ortega si è pronunciato sulla questione a nome della Direzione nazionale del
FSLN. Le elezioni politiche si terranno in Nicaragua nel 1985 e la campagna
elettorale non potrà iniziare prima dell’ ’84.
« Pretendere che la verifica elettorale possa avvenire prima di quella scadenza
equivarrebbe a non considerare l’urgenza e la priorità dei problemi della rico
struzione del paese, della fame e dell’ignoranza del nostro popolo — ha in sin
tesi affermato il comandante Ortega — . Soltanto quando tutti i nicaraguensi
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sapranno leggere e scrivere e saranno liberati dall’attuale grave stato di indi
genza materiale, si potrà pensare ad una verifica dei dirigenti piu degni di gui
dare la rivoluzione. Di questo si tratterà, non certo di annullare le conquiste sto
riche del popolo nicaraguense giocando alla riffa su chi deterrà il potere ». Di
fronte a tali argomentazioni la polemica pare aver perso di mordente, anche
in considerazione del fatto che i partiti in questione in realtà non desiderano un
confronto elettorale che li vedrebbe largamente minoritari. Ciò che effettivamente
si cercava era piuttosto lo scontro e la rottura degli attuali equilibri della poli
tica nicaraguense.
Il panorama appena esposto indica abbastanza chiaramente come l’alleanza tra
il Fronte sandinista e alcuni settori della borghesia imprenditoriale si stia ineso
rabilmente deteriorando. Pur considerando che solo gli ambienti piu reazionari
di questa classe stanno conducendo un’aperta opposizione in campo politico, è
pur vero che da un punto di vista economico la differenza tra il comportamento
della cosiddetta « borghesia patriottica » e la « borghesia vendepatria » — secon
do la terminologia nicaraguense — si fa alquanto sottile. Comune è infatti l’at
teggiamento di fronte ai problemi della ripresa economica: dopo aver messo al
sicuro i propri capitali all’estero e aver usufruito del prestito pubblico per gli
investimenti iniziali, questa classe si va sempre piu arroccando in difesa dei pro
pri interessi e dei privilegi del passato. Un dato da non trascurare è che buona
parte degli investimenti di questo primo anno si è potuta realizzare grazie ai
prestiti internazionali (700 milioni di dollari entro il 1980) e che quindi lo stato
si è dovuto in qualche maniera indebitare per far fronte ad una riattivazione eco
nomica i cui effetti stanno privilegiando un settore particolare piu che l’intera
collettività. È chiaro che le esigenze rivoluzionarie del FSLN sono in netto con
trasto con tale stato di fatto, mentre in qualche maniera è ancora in piedi l’al
leanza tra le due parti. L’avvenire della rivoluzione nicaraguense dipenderà pro
prio dalla soluzione di questo conflitto.
Se la situazione interna appare alquanto problematica, anche sul piano interna
zionale risulta assai mutata la favorevole congiuntura che permise la vittoria
del luglio ’79. L’accentuata crisi della distensione internazionale ha concesso
ampi spazi in America latina a tutte le forze della reazione, che stanno stringendo
il Nicaragua come in una morsa. Il golpe in Bolivia è stato un severo tjionito per
tutto il continente contro ogni tentativo di aperture democratiche. Piu vicino al
Nicaragua, in Salvador e Guatemala, si sta consumando una delle piu feroci re
pressioni anti-popolari nella storia dell’America latina. Non va dimenticato, d ’al
tronde, che dall’esito della lotta di liberazione in questi due paesi dipenderà in
buona parte anche il consolidamento della rivoluzione sandinista, non solo per
evidenti ragioni di carattere politico, ma anche per semplici questioni di natura
economica, dato l’alto grado di interdipendenza del mercato centroamericano.
Dall’Honduras, che confina a sud con il Nicaragua, vengono continue provoca
zioni: impunemente rifugiatesi entro quei confini ospitali, le guardie somoziste
altrettanto impunemente hanno attuato numerose incursioni in territorio nicara
guense. Durante l’ultimo anno, questi assassini che l’ONU assiste come rifugiati
politici, hanno depredato intere mandrie di bestiame e ucciso guardie di fron
tiera e giovani alfabetizzatori.
Gli alleati di ieri oggi si mostrano sempre piu cauti o persino ostili, come il Co
sta Rica, Panama e i paesi del Patto andino. Costante e solido è invece l’appoggio
di Cuba e del Messico, i due piu fidati alleati del Nicaragua.
Nel complesso, comunque, gli aiuti internazionali, sotto forma di prestiti agevo76

lati o di solidarietà, sono stati piuttosto scarsi. Gli Stati Uniti, dopo vari tenta
tivi di pressioni e condizionamenti, non hanno ancora di fatto concesso il pre
stito di 75 milioni di dollari da mesi promesso e l’Urss non ha ancora dato seguito
all’accordo commerciale e di cooperazione stipulato a Mosca la scorsa primavera.
Quanto all’Europa occidentale, le promesse e le dichiarazioni di solidarietà sono
state ancora una volta ben al di sotto della realtà effettiva. Ammonta a circa
100 milioni di dollari (soprattutto prestiti) l’aiuto complessivo della Comunità
e dei singoli paesi europei.
Da parte delle forze democratiche italiane si è realizzato un considerevole sforzo
al fine di promuovere una campagna di solidarietà col Nicaragua che si è con
cretata recentemente nell’invio di una nave carica di alimenti, medicine e attrez
zature tecniche. Tali aiuti, provenienti da tutte le parti del nostro paese, sono
stati raccolti grazie all’impegno unitario dei partiti democratici, dei sindacati,
degli enti locali, di gruppi di base di diversa orgine. « In una parola, dal popolo
italiano », come ha .giustamente rilevato il comandante Thomas Borge. Ma tali
aiuti, i piu sinceri e i meglio accetti dai nicaraguensi, proprio perché frutto di
uno sforzo popolare « senza condizioni » come essi vogliono, pur nella loro con
siderevole entità non hanno rappresentato che una goccia d ’acqua in un mare di
distruzioni e di miseria. Anche se il loro significato trascende quindi l’intrinseco
valore materiale per esprimersi in una sincera manifestazione di solidarietà inter
nazionalista — come piu volte, hanno sottolineato i nicaraguensi — tali sforzi,
dicevamo, risulterebbero vani se non fossero accompagnati da un progressivo in
tensificarsi delle relazioni politiche, culturali, sociali, ma soprattutto economiche
tra i due paesi. In altri termini si tratta di promuovere una cooperazione tecnico
economica e degli scambi commerciali che rappresentino la forma tangibile della
volontà solidaristica espressa da tutte le forze democratiche del nostro paese.
Da parte nicaraguense, l’ottima accoglienza tributata dal Fronte sandinista e dal
Governo di ricostruzione alla delegazione unitaria italiana in visita a Managua
per la consegna ufficiale degli aiuti, sta a significare inequivocabilmente la grossa
aspettativa che si nutre verso iniziative di solidarietà come la nostra e verso piu
stretti rapporti tra i due popoli e governi.
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LA PAZ / Al mercato

Claudio M offa

Scheda sulla Giamaica

Circa due milioni di abitanti in maggioranza neri, secondo produttore mondiale di
bauxite, la Giamaica — dove il 30 ottobre scorso le elezioni generali hanno por
tato alla vittoria il conservatore Edward Seaga — ha una storia tipica di molte
isole dei Caraibi. Fu scoperta il 3 maggio del 149-4 da Cristoforo Colombo, e da
questi battezzata Santiago: il suo nome attuale deriva da quello originario di Xayamaca (« terra delle sorgenti ») conferitole dagli indigeni che l’abitavano prima del
l’invasione europea, gli Harauacuos (o Arawaks). Nel 1509, sotto la guida di Diego,
figlio del navigatore genovese e già governatore di Haiti, si formarono i primi stan
ziamenti di coloni che iniziarono subito l’opera di sterminio della popolazione lo
cale, in effetti già completamente scomparsa alla fine del XVIII secolo. Come le
armate di Hernan Cortez nel vicino Messico, gli avventurieri spagnoli sbarcati a
Giamaica depredarono in un primo tempo le ricchezze custodite dagli Harauacuos;
ma esaurito ben presto questo « filone » di sfruttamento, i conquistatori si die
dero a sviluppare l’attività agricola, favoriti dall’eccezionale clima del paese e so
prattutto dall’impiego massiccio nelle nuove piantagioni di indigeni schiavizzati.
Già all’inizio del XVI secolo perciò, l’isola venne ad assumere quella funzione
economica di fornitrice di prodotti primari per il « Vecchio mondo » che mantiene
ancora oggi.
Mai a carattere intensivo — poche migliaia di persone ancora alla metà del XVII
secolo — la colonizzazione spagnola dovette ben presto fare i conti con la concor
renza inglese, soprattutto dopo l’ascesa al trono di Elisabetta (1558) e la rotta
dell’Invincibile Armata (1588): la posizione strategica della Giamaica era diven
tata col passare del tempo importantissima, potendosi dall’isola controllare agevol
mente la navigazione dei galeoni spagnoli (la famosa « flotta d ’argento »), carichi di
oro messicano e panamense e diretti verso la Spagna.
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Nel 1596, Villa de la Vega (oggi Spanish Town, fondata nel 1523) subì le prime
incursioni e saccheggi ad opera di bucanieri inglesi. L’11 maggio 1655 la Giamaica
venne conquistata definitivamente dall’Inghilterra, grazie a una spedizione pro
mossa dallo stesso Cromwell e guidata dal comandante William Penn: la pace di
Madrid del 1670 sancì definitivamente il passaggio dei poteri, dietro garanzia pet
gli spagnoli che l’isola non sarebbe mai piu stata usata come base dei pirati (ga
ranzia in realtà assai poco rispettata).
La Giamaica nel commercio « triangolare ».
Fu con la dominazione inglese che l’isola entrò a far parte, verso la fine del XVII
secolo, del cosiddetto commercio « triangolare »: schiavi negri, provenienti dal
l’Africa occidentale, erano stati già deportati dagli spagnoli per essere impiegati
nelle piantagioni al posto dei meno resistenti e dunque meno redditizi Harauacuos,
in via d’estinzione. Ma questo commercio (che assieme a quello dei prodotti agri
coli verso l’Europa, e alle spedizioni schiaviste in Africa provenienti dal vecchio
continente, formava appunto il « triangolo » atlantico) conobbe uno sviluppo note
vole solo dopo l’arrivo degli inglesi: fra il 1722 e il 1778, in particolare, si calcola
che circa 340.000 negri siano stati deportati sull’isola, a fronte di una popolazione
bianca di appena 18.420 persone (G.W. Roberts, The Population of Jamaica, Cam
bridge 1957).
L’economia della Giamaica, come quella delle altre isole dei Caraibi, divenne in
questo periodo floridissima: zucchero, caffè, cacao, zenzero, erano i principali pro
dotti di esportazione verso l’Europa.
D’altro canto, i negri deportati si resero protagonisti qui forse più che altrove, di
numerose rivolte che diedero parecchio filo da torcere ai dominatori europei: già
prima dell’arrivo degli inglesi, approfittando del conflitto fra le due potenze colo
niali e del conseguente stato di instabilità sull’isola un gran numero di neri abban
donò le piantagioni rifugiandosi sulle montagne. Il fenomeno durò e anzi si ampliò
con l’arrivo dei nuovi padroni, e fino al 1807 — anno in cui Pitt decretò l’abolizione
del commercio degli schiavi — gli inglesi si trovarono impegnati nell’opera di ricon
quista delle « terre liberate » in mano ai ribelli: nel corso di quasi due secoli, al
riparo delle alture, i « Maroons » giamaicani svilupparono in maniera originale una
loro propria cultura, con un proprio linguaggio ed una propria espressione musi
cale e folkloristica che riprendeva sostanzialmente i motivi della antica cultura
Ashanti, dato che la maggior parte di loro erano stati deportati dal golfo di Guinea.
Questa lunga lotta di resistenza avrebbe inciso nella storia futura del paese, creando
una « coscienza collettiva » nazionalista e anticolonialista nella maggioranza negra.
L’abolizione ufficiale della schiavitù nell’isola di Giamaica era parte integrante di
una più generale politica economica della Gran Bretagna in quell’epoca. Diversi
studiosi, fra i quali Williams, hanno messo in evidenza le motivazioni economiche
che stavano dietro a questo provvedimento dettato apparentemente solo da consi
derazioni umanitarie: il declino dell’interesse della madre patria verso le Indie
Occidentali dopo l’indipendenza americana; le trasformazioni in senso capitalistico
dell’economia inglese; la sovrapproduzione di zucchero dovuta alla chiusura dei
mercati a causa delle guerre napoleoniche; la necessità di colpire la Francia che
invece, sull’economia di tratta e sull’importazione di prodotti agricoli a basso co
sto dalle colonie continuava a fondare la propria prosperità economica.
In questo contesto, ovviamente, la Giamaica — che sugli schiavi delle piantagioni
aveva fondato per due secoli la propria fortuna — rappresentava un’eccezione e
una contraddizione all’interno degli ormai delineati interessi imperialistici britan80

nici: questo spiega perché, fra le altre cose, dovettero passare piu di ventanni
prima che il decreto di Pitt diventasse operativo sull’isola. Fu solo nel 1838 infatti
che un Emancipation Act liberò migliaia di schiavi giamaicani dal lavoro forzato
nelle piantagioni, dietro compenso di 20 sterline ad personam per il proprietario
terriero.
La liberazione dei neri portò ad una grave crisi economica, dal momento che i pro
dotti agricoli giamaicani non erano piu competitivi sui mercati europei. La situa
zione andò peggiorando negli anni successivi, con l’abolizione della tariffa coloniale
protezionistica (1846) e il blocco dell’attività portuale causato dalla guerra civile
americana: le piantagioni vennero abbandonate, l’insolvenza finanziaria era all’or
dine del giorno e i vecchi proprietari terrieri si opponevano con sempre maggiore
frequenza ad una amministrazione coloniale che non rifletteva piu i loro interessi.
Fu nel tentativo di contenere lo scontento dei latifondisti che nel 1881 la Gran
Bretagna favori l’immigrazione di alcune migliaia di indiani dell’Asia nell’isola, da
utilizzare nelle piantagioni (gli indiani costituiscono oggi il terzo gruppo etnico
giamaicano dopo i neri e i meticci). Ben diverso, invece, fu l’atteggiamento dell’au
torità coloniale nei confronti dei negri che, una volta liberati dalla schiavitù si
trovarono a dover affrontare una situazione di dura miseria e continuarono ad
essere discriminati da una legislazione razzista che impediva loro di possedere la
terra, o imponeva tasse superiori a quelle pagate dai bianchi: nel 1865 una rivolta
negra iniziata a Morant Bay e poi estesasi a tutta l’isola venne repressa nel sangue
dall’allora governatore Eyre, che non esitò a far fucilare senza processo piu di 300
ribelli, e a incarcerare centinaia di donne e bambini.
Dall’indipendenza alla svolta riformista di Manley

Solo dopo questi crimini, la Gran Bretagna decise alcune misure liberalizzatrici,
nominando un nuovo governatore (Henry Storke) e varando una nuova costitu
zione piu favorevole alla maggioranza negra. Ma nonostante queste misure — ed
altre, nei decenni successivi, di tipo assistenziale-economico — i problemi della
maggioranza negra, cioè dell’80 per cento della popolazione della Giamaica conti
nuavano a restare irrisolti. In un clima continentale e mondiale ormai mutato,
dopo il fallimento delle teorie utopistiche di Marcus Garvey (il fondatore del « sio
nismo nero »: nato in Giamaica fondò nel 1920 la Chiesa Ortodossa Africana pre
dicando il « ritorno all’Africa » dei neri americani, e organizzò a questo scopo una
compagnia di navigazione. Falli, e venne processato negli Stati Uniti nel ’25) si
poneva perciò il problema di una reale emancipazione dei negri giamaicani e del
l’indipendenza. Dopo la seconda guerra mondiale i tempi andavano ormai matu
rando: sostituitisi alla Gran Bretagna come principale paese imperialista, gli Stati
Uniti — che perseguivano una politica di stampo neocolonialista favorevole all’in
dipendenza politica dei paesi del « Terzo Mondo » — rafforzarono i loro legami
economici con la Giamaica, grazie anche ad una sapiente politica di « aiuti » e al
l’immigrazione di decine di migliaia di lavoratori dell’isola negli States. Oggi, metà
circa delle esportazioni e delle importazioni del paese sono dirette e provengono
dagli Stati Uniti, mentre la Gran Bretagna copre solo un sesto dei due totali.
Dopo la guerra la Gran Bretagna cercherà ancora di mantenere il paese sotto il suo
diretto dominio per il periodo necessario a preparare opportunamente la transi
zione: l’indipendenza giungerà cosi solo il 6 agosto 1962 — dopo anni di tratta
tive con la madrepatria — e senza provocare gravi traumi per gli interessi ame
ricani e britannici presenti nell’isola. I primi governi, in effetti, furono guidati
dal Partito laburista (lo stesso che ha vinto le recenti elezioni) la cui politica eco
nomica — fondata sul mito della « libera impresa » e su facilitazioni fiscali per le
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multinazionali — era ed è totalmente subalterna agli interessi imperialistici, oltre
a quelli dei latifondisti locali. Nei governi diretti da Bustamante — un ex sindaca
lista « educato » alla scuola deli'Alf-Cio di George Meany — e in quelli successivi
di Donald Sangster e Hugh Shearer, l’attuale primo ministro Edward Seaga ebbe
incarichi importanti: ministro dello sviluppo dal ’62 al ’67, e delle finanze dal ’67
al ’72.
Nel 1972 avviene però la svolta: le elezioni di quell’anno portano infatti al go
verno il Partito nazionale popolare, forte soprattutto nelle aree urbane (dove più
si erano fatti sentire gli effetti della crisi economica alimentata dalla svalutazione
del dollaro Usa dell’anno precedente) e guidato da Michael Manley, un socialista
moderato, ma non tanto evidentemente da essere gradito all’imperialismo ameri
cano e britannico. Nel 1974, Manley imbocca la strada di quello che egli stesso
definisce « socialismo democratico », fondato sull’« indipendenza, eguaglianza, de
mocrazia » e su un’« equa distribuzione delle ricchezze » del paese. Vara cosi una
riforma agraria che colpisce gli interessi dei latifondisti locali; impone una tassa
sulle esportazioni della bauxite avocando allo stato la maggioranza delle azioni delle
società minerarie (ne nascerà un contenzioso giuridico con le compagnie americane
sfruttatrici, VAlcoa, la Reinolds e la Kayser); promuove la fondazione dell’Asso
ciazione internazionale dei paesi produttori di bauxite, una sorte di « Opec » di
questo minerale strategico da cui si trae l’alluminio; si batte all’interno del Mer
cato caribico (a fianco di Cuba e Costarica) contro la penetrazione dei capitali sta
tunitensi nell’area; fonda assieme al Venezuela un’impresa binazionale per la com
mercializzazione della bauxite; conduce una politica estera « spregiudicata » per
i tempi, recandosi in visita ufficiale, due anni dopo il golpe cileno e in un clima
di generale vento reazionario nel continente latinoamericano, in visita ufficiale a
Cuba. Tutte iniziative, queste, coerenti con la politica di emancipazione delle masse
lavoratrici giamaicane del PNF.
C’era di che per scatenare la reazione di tutti coloro che erano stati colpiti dalle
riforme progressiste: all’interno del paese gli industriali effettuano lo « sciopero »
degli investimenti esportando i loro capitali all’estero, mentre si sviluppa gradual
mente il terrorismo di destra, che giunge al suo apice nell’ ’80, con una media di
due-tre vittime al giorno. Il movimento reggae, con la sua musica affascinante e il
suo messaggio reazionario, farà il resto fra quei giovani che nel 1972 con il loro
voto avevano contribuito in modo determinante alla vittoria di Manley.
Sul piano internazionale, iniziano le « grandi manovre » di boicottaggio della già
debole economia del paese, a cui nei fatti non è estranea la stessa Europa di Lomè
(alla Convenzione è legata appunto la Giamaica): mentre così il prezzo dello zuc
chero cala sui mercati internazionali, provocando una perdita netta di 6 milioni di
dollari al paese, e mentre la recessione mondiale provoca una diminuzione della
domanda di bauxite, il Fondo monetario internazionale avanza condizioni capestro
per la concessione dei prestiti necessari al risanamento dell’economia: svalutazione
al 50 per cento del dollaro giamaicano (fra l’altro già svalutato nei fatti di altret
tanto fra il ’70 e il ’75); blocco dei salari; congelamento della spesa pubblica; con
ferimento al settore privato del ruolo-guida nell’economia. Manley — siamo nel
’78 — decide di accettare, ma già l’anno seguente si accorge dei rischi che la scelta
comporta in termini di perdita dei consensi interni, e rifiuta perciò di adempiere
a tutti i patti sottoscritti. Troppo tardi, comunque: nelle elezioni anticipate con
vocate dallo stesso primo ministro, giocherà fortemente il peso della deteriorata
situazione economica — diminuzione del 25 per cento del prodotto nazionale pro
capite, disoccupazione al 35 per cento — e la destra capeggiata da Edward Seaga
avrà facile gioco per ottenere una vittoria schiacciante sul PNP.
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Nicoletta Manuzzato

Una situazione esplosiva:
El Salvador

Il Salvador, piccola repubblica centroamericana di poco piu di quattro milioni
e mezzo di abitanti, ha avuto per certi aspetti lo stesso destino deH’Ulster. Le
comunicazioni di massa l’hanno « scoperto » solo per i ripetuti massacri, per le
decine di cadaveri rinvenuti quotidianamente nel paese. Cosi le notizie di agenzia
dal Salvador, come un tempo quelle dall’Irlanda del nord, si limitano a tenere
la macabra contabilità dei morti: per le cronache siamo a seimila dall’inizio del
l’anno, quasi tutti di sinistra, quasi tutti orribilmente torturati e sfigurati a colpi
di machete, quasi tutti giovani o giovanissimi (anche i ragazzi di 14 anni eviden
temente fanno paura al regime). Un tentativo di andare piu a fondo, di capire ve
ramente cosa sta succedendo in questa parte del mondo, è stato fatto raramente.
Cosi, mentre i morti fanno notizia, passa quasi sotto silenzio il fatto che l’oppo
sizione in agosto è riuscita praticamente a paralizzare il paese con uno sciopero
generale di tre giorni effettuato in un clima che ricorda le repressioni naziste:
minacce di morte ai negozianti perché tenessero aperti i negozi, licenziamenti in
tronco e militarizzazione dei pubblici dipendenti, arresti e anche sequestri ed
« esecuzioni » di lavoratori che avevano aderito all’agitazione. E nonostante tutto
questo il settanta per cento delle industrie è rimasto bloccato, ridotte al minimo
le transazioni commerciali e finanziarie, vuoti i negozi: cosi un intero popolo ha
manifestato la sua volontà di resistere. La stessa rabbiosa reazione della Giunta
ha dimostrato la consapevolezza dell’isolamento in cui il regime si trova: l’esca
lation della repressione ha toccato punte altissime; si è arrivati al bombardamento
aereo di villaggi contadini sospettati di dare rifugio ai guerriglieri. E Vescalation
non si è ancora fermata: è di questi giorni la denuncia, fatta dalla Chiesa cattolica
dell’Honduras di nuovi bombardamenti di campi profunghi in territorio honduregno. Davanti a questi fatti risulta difficile, per la Giunta, accreditare la ver83

sione di una lotta fra opposti estremismi per spiegare i massacri in atto nel paese;
in realtà i corpi paramilitari, responsabili dei più efferati delitti, operano ormai
apertamente a fianco delle truppe regolari, partecipano ai rastrellamenti e alle
perquisizioni e si incaricano poi di far « sparire » i prigionieri. Insieme alle truppe
regolari sono penetrati in agosto, durante lo sciopero, nella sede della CUTS, la
centrale sindacale unitaria, fortunatamente abbandonata il giorno prima dai sin
dacalisti proprio in vista di eventuali provocazioni. La sede è stata completamente
distrutta, privando cosi il movimento operaio dell’ultima possibilità di libera
associazione.
San Salvador, la capitale, un tempo vivace città tipicamente latinoamericana, vive
ora in un clima da periodo bellico. Un coprifuoco di fatto spinge tutti gli abitanti
a barricarsi nelle case appena si fa buio: dopo quell’ora per le strade si aggirano
solo i tristemente famosi squadroni della morte. Eppure il terrore non è riuscito
a « normalizzare » il paese. A differenza del vicino Guatemala, dove il regime
è riuscito a cancellare ogni segno di opposizione, in Salvador la resistenza è tan
gibile: si esprime non solo attraverso le scritte e i murales, che coprono i muri
delle case, ma anche attraverso l’appoggio dato al movimento guerrigliero. La
guerriglia negli ultimi mesi ha registrato un salto di qualità, portando a termine
vere e proprie azioni militari (abbattimento di elicotteri dell’esercito, attacchi a
depositi di carburante, ecc.). « Nel corso dello sciopero generale in agosto — ci
dice un compagno salvadoregno, membro della direzione del Partito comunista,
che abbiamo incontrato clandestinamente — le organizzazioni rivoluzionarie di
mostrarono sotto il profilo militare un’efficienza assai grande e proprio per que
sto sulla stampa nazionale il governo accreditò in quei giorni la falsa voce della
presenza di più di 500 combattenti nicaraguensi e cubani, per giustificare la pro
pria incapacità di assestare colpi alla guerriglia. In questo momento come movi
mento popolare rivoluzionario contiamo su una grande forza militare. Il nostro
problema fondamentale è l’approvvigionamento logistico delle armi, ma il nostro
popolo — ne siamo sicuri — supererà questa difficoltà, anzi la sta già superando.
Possediamo una grande esperienza di lotta e molti quadri militari; le forze rego
lari si stanno formando in modo accelerato, le forze guerrigliere continuano a cre
scere e la milizia conta su decine di migliaia di persone. Una volta risolto il pro
blema delle armi, sarà una forza invincibile. »
Accanto al fattore militare, quello politico. Il panorama politico salvadoregno è
caratterizzato, in questo momento, da un avvenimento molto importante: la rag
giunta unità dell’opposizione all’interno del Fronte democratico rivoluzionario,
nel quale sono rappresentate tutte le forze democratiche del paese. Vi fanno
parte, oltre alle forze della sinistra fra cui il PCS, il Movimento nazionale rivo
luzionario, aderente alla Internazionale socialista e il Movimento popolare social
cristiano, che raggruppa i democristiani contrari alla politica di Duarte. Sulla
corrente di Duarte, il giudizio del Partito comunista salvadoregno è preciso: « La
DC del nostro paese non rappresenta certo la Democrazia cristiana internazio
nale nel suo complesso, ma la sua corrente più reazionaria, più legata agli inte
ressi imperialistici. L’Associazione degli industriali, i circoli finanziari, i produt
tori di caffè, i settori che hanno sempre appoggiato le dittature militari che
per 50 anni si sono susseguite nel nostro paese, sono gli alleati del settore rea
zionario della DC rappresentato da Napoleon Duarte, settore che è riuscito a
coinvolgere nelle sue manovre la Democrazia cristiana internazionale. Gli ap
poggi su cui Duarte può contare sono quelli dell’imperialismo nordamericano e
degli elementi più reazionari dell’esercito: i Gutierrez, i Garda, i Carranza, gli
uomini più vicini all’ambasciatore statunitense ».
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11 pericolo maggiore, nell'attuale congiuntura politica salvadoregna, è appunto
costituito da un eventuale intervento militare degli Stati Uniti. Questo piccolo
paese costituisce infatti una zona strategica importante per l’egemonia neH’intera
area centroamericana. L’eventualità di un’aggressione statunitense è ben presente
nelle valutazioni dei comunisti salvadoregni. « La nostra posizione, e quella di
tutte le organizzazioni rivoluzionarie, è chiara: non ci fermeremo davanti a nes
suna ingerenza, lotteremo con decisione e siamo sicuri che, di fronte a un even
tuale intervento militare Usa, i popoli del Centro America, i popoli dell’intera
America latina si solleveranno in appoggio al nostro paese. Se gli Stati Uniti
intervengono devono sapere che il Salvador si trasformerà in un nuovo Vietnam,
devono sapere che il nostro popolo e i popoli del Centro America non saranno
disposti a lasciare nelle mani degli Usa il destino del Salvador ».
Il Salvador dunque potrebbe diventare un secondo Vietnam. È certo che gli
Stari Uniti non si rassegneranno tanto facilmente ad un rivolgimento politico che
avrebbe immediate ripercussioni sui paesi vicini. Sul Nicaragua innanzitutto, per
il quale costituirebbe un forte appoggio nel momento forse piu difficile, quello
della ricostruzione del paese: sicuramente, e questa consapevolezza è ben pre
sente nei dirigenti nicaraguensi, una vittoria popolare in Salvador significherebbe
il consolidamento della rivoluzione sandinista. Sul Guatemala, paese in cui alla
primavera di Arbenz ha fatto seguito l’inverno della piu dura repressione. Sull’Honduras, uno dei pochi stati centroamericani in cui non esistono movimenti guer
riglieri, e dove nonostante questo il governo sta rafforzando l’esercito, non certo
per ragioni interne. In questo sfruttando il tradizionale antagonismo esistente
fra salvadoregni e honduregni, antagonismo di cui la « guerra del football » del
1969 è stato solo il momento piu drammatico. Il Salvador, ricordiamo, è il
paese centroamericano a piu alta densità di popolazione; questo ha causato un
forte movimento migratorio verso il vastissimo e poco popolato Honduras. Su
queste migrazioni, e sulle conseguenti tensioni, hanno giocato i rispettivi go
verni ogni qualvolta si presentava la necessità di riversare all’esterno i problemi
sociali interni. C’è da aggiungere che il Salvador nel contesto centroamericano
presenta alcune peculiarità: in particolare l’esistenza di una forte classe operaia
legata ad una relativa industrializzazione del paese (l’industria rappresenta il
19,2% del prodotto nazionale lordo, contro un 21,7% dell’agricoltura). A
questa classe operaia, con una tradizione di oltre 50 anni di lotte (e questo
spiega anche la maturità e la vastità del dibattito politico esistente nel paese)
si affianca ora l’esercito dei salariati agricoli, che sta cambiando il volto del
mondo rurale. E infine, negli ultimi 20 anni, si è registrato un aumento degli
strati medi: lavoratori dei servizi, insegnanti, impiegati, studenti, che non si
riconoscono nelle scelte di una borghesia completamente asservita all’imperiarialismo.
Le forze di sinistra, che in questi settori hanno un peso rilevante, sono state
spinte dagli stessi avvenimenti a radicalizzare le proprie posizioni. Questo ha
portato alcuni osservatori stranieri ad errori di prospettiva nel valutare gli av
venimenti salvadoregni. « L’imperialismo e le agenzie di stampa internazionali
— ci dice ancora il compagno del PCS — hanno ottenuto qualche successo nel
presentare il movimento popolare del nostro paese come estremamente radicale,
« polpottista », e il movimento armato del nostro paese come un movimento
settario, composto di terroristi tipo BR. In realtà la sinistra salvadoregna, anche
la piu radicale, non ha nulla a che vedere con la « ultra-sinistra » europea: in
primo luogo è diversa la composizione sociale, in secondo luogo esistono basi
soggettive che spiegano la radicalizzazione delle forze in lotta. In Europa l’ultra-
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sinistrismo ha una base piccolo-borghese. In Salvador quello che viene definito
« ultrasinistrismo » ha invece le sue basi nel mondo contadino proletarizzato
e nell’aumento esacerbato degli strati intermedi (che non vanno confusi con
la piccola-media borghesia proprietaria) ».
Un elemento invece che apparenta il Salvador ad altre nazioni latinoamericane
è la posizione della Chiesa: è rimasta emblematica la figura dell’arcivescovo della
capitale, mons. Romero, ucciso da elementi di destra proprio per le sue coraggio
se prese di posizioni contro la Giunta. Ucciso, ricordiamo, mentre stava celebran
do la messa: un elemento questo che ha causato un forte impatto emotivo nelle
masse cattoliche. La radicalizzazione di vasti settori cattolici, provocata anche
da questa morte e dal massacro di fedeli avvenuto nel corso dei funerali, è
proseguita anche in seguito: accanto ai contadini nei villaggi sono caduti nume
rosi preti, « colpevoli » di aver dato il loro appoggio alle rivendicazioni popolari.
Di fronte a un cosi vasto fronte di lotta, che raggruppa comunisti, socialdemo
cratici, cattolici, che ha la sua base sociale nella classe operaia, nel mondo agri
colo, negli studenti e nei lavoratori del territorio l’isolamento dell’attuale Giunta
militare-democristiana si accentua sempre piu. La Democrazia cristiana di Duarte
ha registrato una forte emorragia di quadri, entrati a far parte del Movimento
popolare socialcristiano: sono i leaders piu prestigiosi, quelli con il più vasto
seguito popolare. La base sociale del partito si è sfaldata: operai e contadini
sono passati nelle file del FDR. L’unica risposta della Giunta oggi può essere
solo la repressione; non c’è più spazio neppure per le timide riforme progettate
inizialmente, riforme che comunque non toccavano certo le strutture economi
che del paese, gli interessi dei latifondisti, dei proprietari di piantagioni di caffè,
in una parola delle 14 famiglie che « possiedono » questo paese.
Ma proprio l’impraticabilità di ogni scelta che veda ancora protagonista l’attuale
Giunta, fa sperare che le parole con cui i compagni salvadoregni conclusero il
nostro incontro possano diventare realtà: « Nel nostro paese esistono le condi
zioni oggettive e soggettive per un trionfo della rivoluzione, nonostante la resi
stenza dell’oligarchia ad abbandonare il potere e nonostante la minaccia di un
intervento militare statunitense. La nostra fiducia è basata sulla realtà oggettiva
e concreta della profonda crisi sociale e politica esistente e dell’incapacità delle
classi dominanti a trovare una soluzione a questa crisi; per questo siamo con
vinti che nei prossimi mesi il Salvador farà notizia nel mondo intero». Anche
i più recenti avvenimenti confermano l’incapacità delle forze al potere in Sal
vador di trovare una soluzione alla crisi. Ai tentativi di accreditare un desiderio
della Giunta di dialogare con l’opposizione, si è contrapposta nei fatti una repres
sione ancora più spietata. Un appoggio alle forze più reazionarie è venuto del
resto, dall’elezione di Reagan a presidente degli Usa. Gli orientamenti della nuova
amministrazione della Casa Bianca sono apparsi subito chiari: ad un gruppo di
uomini d ’affari del Salvador — rivela il « New York Times » — è stato assicu
rato, da consiglieri del nuovo presidente, che gli aiuti militari all’esercito salva
doregno saranno notevolmente accresciuti. All’indomani del massacro del Con
siglio esecutivo del FDR il Fronte ha fatto pervenire in Italia, all’Associazione
internazionale contro la tortura, un comunicato in cui, dopo aver ribadito la
propria linea strategica, afferma: « Il popolo salvadoregno è stato spinto, sulla
base di frodi elettorali, di una spietata repressione e della negazione assoluta
dello stato di diritto, a cercare nella lotta armata l’unica soluzione storicamente
possibile, alle sue aspirazioni di giustizia e libertà ».
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Documenti

Discorso di Fidel Castro a Managua il 19 luglio 1980

Compagni dirigenti del FSLN e del Governo di ricostruzione nazionale. Delega
zioni e invitati. Valorosi soldati e miliziani sandinisti. Amati fratelli del Nicaragua:
Forse qualcuno pensa che sto per fare un lungo discorso, oppure che potrei
essere polemico, oppure ancora che sto per pronunciare una arringa infuocata
e rivoluzionaria. Invece, né voglio essere troppo esteso, né introdurre alcuna
polemica in questa occasione e neppure ho intenzione di fare un discorso in
fuocato.
Non sarebbe giusto da parte mia non considerare il fatto già segnalato dal pre
sidente Carlos Andrés Perez della presenza in questa tribuna di delegazioni e
personalità che provengono dai piu vari, dai piu diversi sistemi, da concezioni
e matrici politiche le piu differenziate. Qualcosa senza dubbio ci unisce. Tutti,
persino i nordamericani e noi, in un giorno come questo, ed è proprio questa
celebrazione, questo tributo e riconoscimento all’eroico popolo del Nicaragua
e alla sua storica vittoria del 19 luglio 1979.
Vorrei dire che nutro la speranza che tutti comprendano che la nostra presenza
qui è un atto di solidarietà, di appoggio e di aiuto al Nicaragua.
Non posso nascondere la grande emozione che ho provato ieri a mezzogiorno
quando sono arrivato in questo paese. Ero rimasto ammirato dal calore e dal
l’entusiasmo dei suoi figli, dalla bellezza della sua natura. Sono ammirato oggi
dalla grandezza di questa celebrazione. La marzialità delle sue truppe, l’organiz
zazione, la disciplina, il silenzio impressionante di questa piazza in cui si sen
tirebbe persino il ronzio di una zanzara. L’attenzione con la quale il popolo, in
un caldo mezzogiorno, sta ad ascoltare gli oratori. Non possiamo nemmeno di87

menticare che dal territorio del Nicaragua, precisamente da Puerto Cabezas,
parti l’invasione mercenaria di Girón. Si dice che il tiranno Somoza nel salu
tare le truppe che partivano chiese loro che gli riportassero almeno un pelo
della barba di Castro. Io sono venuto qui con tutta la mia barba per offrirla,
sia pure simbolicamente, al popolo vittorioso del Nicaragua. E nell’abbraccio col
quale la nostra delegazione ha salutato i dirigenti del FSLN e del Governo c’è
il simbolo di questi tempi e dei mutamenti di questi tempi. Quando vi guardo
confesso che mi ricordate tanto il nostro popolo, le nostre manifestazioni, la no
stra gente, e dato che anche voi siete un popolo profondamente rivoluzionario, noi,
ospiti cubani, abbiamo l’impressione di trovarci nella nostra patria.
Però questo miracolo storico non è dovuto al caso. Sono ancora recenti i giorni
della lotta. È passato solo un anno da quando cessarono gli ultimi spari di
quella lunga lotta. È impossibile dimenticare il sentimento di ammirazione col
quale ascoltavamo le notizie della lotta del popolo, del popolo praticamente di
sarmato, del popolo che insorse a Managua con pochissime armi, il popolo che
insorse a Leon e la prese con poche armi, il popolo che insorse a Esteli, a Masava
e in tante altre città e le liberò con pochissime armi.
Ricordiamo con ammirazione anche gli eroici combattimenti al Fronte Sud, l’an
goscia di tutti gli amici e i simpatizzanti del FSLN nel pensare quale sarebbe
stata la sorte dei rivoluzionari che lottavano a Managua. La gioia quando rice
vemmo la notizia che dopo molti giorni di eroica lotta la massa organizzata e
compatta dei combattenti di Managua potè ritirarsi in direzione di Masaya, e
questo, che dal punto di vista militare si chiama una ritirata, fu una delle più
grandi prodezze e delle maggiori vittorie del popolo del Nicaragua.
Le pagine di eroismo che avete scritto passeranno alla storia. Ma questo spi
rito, questo eroismo non si produssero per caso. Per molti anni Sandino com
battè per l’indipendenza della sua patria e ne tracciò il cammino.
Per 20 anni i sandinisti hanno lottato per distruggere la tirannia e liberare il
loro popolo. Per 20 anni! Per questo in un giorno come oggi gli eroi non pos
sono essere dimenticati e il merito straordinario di quel combattente infatica
bile che fu Fonseca Amador non potrà mai essere dimenticato. Ci furono uomini
che vennero da molto lontano e prepararono la strada.
Durante quasi cinquant’anni la dinastia somozista tiranneggiò questo paese, però
ci furono uomini, quando molto lontana sembrava l’ora della libertà, che pen
sarono, si organizzarono ed elaborarono una strategia di lotta, e questi uomini
sono i Sandinisti e il Fronte di Liberazione Nazionale.
Essi elaborano la strategia, le tattiche di lotta e le andarono perfezionando. Essi
seppero trascinare tutto il popolo. Non sono l’avanguardia perché vollero auto
definirsi tali. Sono l’avanguardia perché seppero guadagnarsi il posto d ’avan
guardia nella storia e nella lotta del loro popolo.
E furono avveduti, molto avveduti. Furono avveduti nella lotta e nel momento
decisivo presero la saggia decisione dell’unità, quell’unità che oggi è più grande
che mai. Furono avveduti nella lotta e lo furono nella vittoria. E continuarono
ad esserlo nell’arco di questo primo anno, perché a nostro avviso lo schema ela
borato dal FSLN per il periodo di ricostruzione nazionale, il loro appello alla ricostruzione del paese rivolto a tutto il popolo e a diversi settori sociali, il loro
progetto prevede il pluripartitismo e l’opposizione. È una delle cose più avvedute
che in simili circostanze abbia poi potuto fare alcun movimento politico. E non
lo diciamo solo adesso qui; lo abbiamo detto quasi un anno fa, il 26 luglio
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del 79 quando, pochi giorni dopo la vittoria, ricevemmo una numerosa delega
zione sandinista per il nostro anniversario esprimendo tutta la nostra simpatia
e tutto il nostro appoggio a questo progetto, a questa concezione.
Molti avevano ed hanno ancora timori per la Rivoluzione Sandinista; c’è chi
pretende di insegnare ai sandinisti quello che devono fare. Noi non vogliamo as
solutamente dire ai Sandinisti quello che devono fare né vogliamo dare consigli
gratuiti.
Siamo invece disposti a dar loro tutto il nostro appoggio, tutta la nostra solida
rietà, del nostro popolo, senza condizioni e senza consigli, e non veniamo qui
ad insegnare o a influire. Veniamo umilmente ad apprendere e a essere influen
zati, e siamo sicuri che la Rivoluzione Sandinista ci insegnerà molto, come siamo
sicuri che il suo esempio sarà di aiuto al resto dell’America latina.
Mi sono astenuto deliberatamente dal menzionare i punti di contrasto. Non ho
ricordato nemmeno i nomi che voi e noi cubani portiamo profondamente nei
nostri cuori. E non ho voluto sollevare punti di contrasto, per le ragioni enun
ciate all’inizio, perché nessuno possa imputarci di essere venuti in Nicaragua
per infiammare il Centroamerica o l’America latina. Inoltre è impossibile infiam
mare i nostri popoli, brandire una torcia. Come qualcuno di voi ha detto recen
temente, il migliore, fondamentale e decisivo aiuto che voi date al movimento rivo
luzionario è l’esempio, perché i popoli sono come i vulcani: niente li incendia,
esplodono da soli.
E il Centroamerica e la cordigliera delle Ande sono vulcanici. È impressionante,
cari fratelli nicaraguensi, ciò che voi avete fatto in un anno. Quello che è stato
fatto in tutti i settori, incluso quello tanto difficile dell’economia. Abbiamo visto
ieri campi meravigliosamente seminati e coltivati per chilometri e chilometri.
Abbiamo visto le fabbriche che state riattivando. Sappiamo che la campagna di
alfabetizzazione prosegue positivamente e che 108 mila nuovi nicaraguensi che
hanno imparato a leggere e a scrivere salutano questo giorno. E che mezzo
milione potrà nel corso delle prossime settimane ricevere il certificato di alfa
betizzazione.
Quale paese ha potuto farlo in cosi poco tempo, il primo anno?
Quale paese è stato capace
il vostro, il primo anno?
la salute pubblica e per il
possono solo essere opera

di organizzare un esercito disciplinato, marziale, come
Sappiamo quanto fa la Rivoluzione nicaraguense per
benessere della famiglia. Questi fatti, questi miracoli,
delle Rivoluzioni.

Solo le Rivoluzioni popolari sono capaci di queste conquiste. Voi avete un paese
di grandi ricchezze naturali; è quasi impossibile immaginare quanto lontano po
trete andare su questa strada, tenuto conto delle grandi difficoltà internazionali
e delle difficoltà dell’economia mondiale. Però non si creda che i frutti stiano
dietro l’angolo. I frutti del lavoro rivoluzionario, dell’opera del popolo, quando
è sfibrato da tanta povertà, da tanto sottosviluppo, da tanto sfruttamento, si
ottengono con un cammino molto lungo, e chi dice che domani, domani stesso,
vedremo i frutti materiali, mente. È demagogia. Chi vi parla invece di un lungo
cammino da percorrere, questi è un dirigente onesto.
Però malgrado tutte queste che impressionano, impressiona straordinariamente
il modo barbaro e brutale con cui vennero distrutte le città del Nicaragua, il
grande sacrificio umano che dovette pagare il popolo del Nicaragua per la sua
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liberazione. E ricordo gli ultimi giorni della guerra e i primi del trionfo, l’enor
me simpatia che destò in tutto il mondo la Rivoluzione nicaraguense.

Quando si parlava degli aiuti di cui aveva bisogno il popolo del Nicaragua, e si
parlava di mille milioni di dollari, di mille milioni non solo per ricostruire il
paese, ma anche per far fronte ai giganteschi debiti lasciati dal somozismo. Per far
fronte a tutto questo, nel mezzo della discussione, occorreva un grande aiuto
internazionale. Potemmo constatare con dolore che ora, ad un anno di distanza,
appena alcune diecine di milioni di dollari sono state l’aiuto ricevuto, effettiva
mente, dal Nicaragua. Noi dicemmo già
un anno fa
che era necessariauna gara
fra tutti i paesi per vedere chi potesse aiutare in misura maggiore il Nicaragua.
Approfittiamo di questo anniversario per riproporre questa sfida e per chiamare
di nuovo a questa emulazione per gli aiuti al Nicaragua. Questo nobile popolo
deve essere aiutato. Lo merita. Dovunque venga noi lo auspichiamo, anche se
viene dal governo degli Stati Uniti. Lamento solo che è poca cosa, data la ric
chezza degli Stati Uniti, è poco per il paese piu ricco del mondo, poco per il
paese che investe 170.000 milioni di dollari per spese militari, • per il paese
che secondo le previsioni investirà un milione di milioni di dollari nei pros
simi 5 anni in spese militari.
Quanto sarebbe più fruttifero e benefico se questi investimenti ed altri nel set
tore degli armamenti fossero destinati ad aiuti ai paesi sottosviluppati, se fos
sero destinati a paesi che ne hanno tanto bisogno come il Nicaragua.
Gli specialisti, gli statisti, gli economisti, i programmatori sanno qual’è il reale
problema del mondo in questo periodo. I pericoli che lo minacciano, la corsa
agli armamenti, i pericoli di guerra fredda e non esclusi quelli di guerra calda.
La preoccupazione è molto profonda in tutto il mondo, tra la gente più seria
e sensata, specialmente dopo aver appreso gli accordi e la piattaforma del par
tito repubblicano degli Stati Uniti. Piattaforma terribile, minaccia per la pace.
Piattaforma terribile che minaccia di applicare di nuovo la repressione in Ame
rica latina. Piattaforma terribile che parla di far retrocedere gli accordi per il
Canale di Panama. E di annettersi il fratello popolo portoricano, e di appog
giare i governi genocidi di questo emisfero e di ritirare tutti gli aiuti al Ni
caragua.
È grande la preoccupazione nel mondo, ed è un dovere di tutti fare tutto ciò
che è in nostro potere per opporci a questa politica e salvare la pace. Siamo
in una tale situazione che praticamente è necessario lottare per salvare la pace.
Questa è l’attuale situazione nel mondo, ma come rivoluzionari non possiamo
essere pessimisti, noi rivoluzionari siamo e saremo sempre ottimisti. Né ci lasceremo intimidire. I nostri popoli hanno dimostrato nel corso della storia la
loro capacità di lotta. I nostri popoli non possono essere sottovalutati, non pos
sono essere disprezzati.
E se vogliamo fare un esempio, ecco l’esempio: il popolo del Nicaragua. Siamo
discendenti di indios, di negri, abbiamo anche sangue spagnolo, e di queste
tre razze abbiamo ereditato il meglio: il coraggio.
Devo concludere scusandomi, cari fratelli nicaraguensi, se sono stato prolisso.
Viva Sandino! Viva la rivoluzione sandinista!
Viva il popolo eroico del Nicaragua! Patria o morte, vinceremo!
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Schede

G iorgio F iorese

Architettura e istruzione a Cuba, CLUP, Milano 1980, pp. 256.
Questa raccolta di saggi della Cooperativa libraria universitaria del Politecnico
non è, come potrebbe apparire a prima vista, una lettura riservata esclusivamente agli addetti ai lavori. Anzi il curatore della raccolta, Giorgio Fiorese, ha
messo particolare cura nel renderla appetibile anche a chi non abbia una parti
colare preparazione nel campo.
Il saggio introduttivo di Roberto Segre illustra storicamente l’evoluzione dell’edi
lizia scolastica nell’Isola, cercando di spiegare il significato di molti termini tec
nici; fornisce cosi un quadro di lettura ai saggi successivi, che si addentrano in
dettagli più specificamente architettonici, ma sempre con un occhio rivolto al
lettore « laico ». Probabilmente l’impostazione storico-urbanistico-politica favorisce
la divulgazione dei saggi presso un pubblico più ampio, che ne può cogliere i
tratti salienti senza eccessive difficoltà, tranne che per « Tecnologia e parteci
pazione sociale » dove le connotazioni socio-politiche sono frammiste ad un lin
guaggio tecnico e a dettagli illustrati che ne sconsigliano la lettura ai profani.
D ’altra parte, data la natura delle tipologie e la destinazione degli edifìci, era ine
vitabile un prevalere degli elementi politico-sociali su quelli esclusivamente tecnici
per l’enfasi sull’alfabetismo di massa, che è stato il primo obiettivo pienamente
realizzato dalla Rivoluzione cubana. Nel saggio « Distribuzione territoriale del
sistema d’istruzione cubano » si può facilmente apprezzare come gli insediamenti
umani e produttivi siano stati organizzati sul territorio in funzione della pre
senza dei centri d ’istruzione; l’edificio scolastico, a Cuba, non è stato e non è
soltanto un servizio sociale, ma il punto cardine nella costruzione del nuovo
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tipo di società a cui tende la rivoluzione. Per questo il saggio di José Marti, il
cui dettato pedagogico ha ancora oggi tanto rilievo nelle tecniche d ’insegna
mento in Cuba, viene affiancato a discorsi di Fidel Castro, da cui risulta evidente
il nesso dialettico tra istruzione, presenza nel territorio delle strutture scolastiche
ed obiettivi della società socialista. In questo senso si può ben dire che le scuole
a Cuba hanno ridisegnato il territorio, non solo le piccole scuole rurali, ma anche
e soprattutto gli enormi complessi di educazione integrata, in cui lo studio viene
affiancato alle attività produttive e vi è uno scambio' continuo nei due momenti
della vita dello studente che vive ed opera nella comunità. Queste ultime realiz
zazioni non sono le sole conquiste successive alla tappa dell’alfabetizzazione, in
fatti, dal raggiungimento di un obiettivo minimo, la progettualità cubana ha
voluto anche cimentarsi con le espressioni piu alte della cultura, come risulta
dall’Antologia sulle « Scuole nazionali d ’arte a Cubacan ». I due progettisti
Ricardo Porro e Hugo Consuegra parlano delle motivazioni ideologiche e tec
niche che li hanno spinti a scegliere le simbologie per il loro rispettivi progetti,
dove i fattori che si sono interrelati: cultura, ambiente, tradizioni, scenario na
turale, predisposizioni psicologiche dei fruitori hanno prodotto un complesso de
stinato non solo alla gioventù cubana, ma a tutto il Terzo mondo. Data l’importanza
delle simbologie e della destinazione, le Scuole hanno suscitato accese polemiche
nell’ambiente culturale cubano, e nell’Antologia ve n e ampia traccia; in questo
modo il lettore troppo spesso disinformato ha modo di rendersi conto che la
cultura a Cuba, anche in questo campo specialistico, non è improntata al piatto
conformismo di cui la taccia troppo spesso una propaganda tendenziosa, ma è
percorsa da dibattiti molto vivaci, alla ricerca com’è, di un nuovo che non è
mai, però, fine a se stesso o perfezionamento individualistico, ma interpretazione
sempre più approfondita di un modello di società ben preciso.

H u m b erto H ortega Saavedra

50 anos de lucha sandinista, Editorial de Ciencias Sociales, L ’Avana, 1980, pp. 204.
Humberto Hortega ha scritto la maggior parte di questo libro nel 1974-1975 con
l’obiettivo di contribuire alla lotta, alla formazione, all’indirizzo del Fronte sandi
nista di liberazione nazionale. Dirigente del Fronte fin dal 1972, già impegnato
nelle organizzazioni e nella cospirazione antisomozista, dal 1976 leader della ten
denza insurrezionale o « tercerista », ha avuto una parte di grande rilievo nelle
ultime fasi del processo rivoluzionario nicaraguense. Dopo l’avvento al potere dei
sandinisti ha ricoperto la carica di comandante in capo dell’esercito popolare ed è
attualmente ministro della difesa.
Il volume pubblicato all’Avana è introdotto da un’intervista del dicembre 1979,
in cui Hortega « aggiorna » il suo precedente saggio in termini politici e ideologici,
fino alla presa del potere e alle lezioni che ne discendono. Sono una settantina di
pagine. Segue poi il testo vero e proprio, che parte dalla « fase iniziale » in so
stanza da Sandino, negli anni 1926-27, per giungere fino alla metà degli anni set
tanta, cioè all’ultima (o penultima)tappa dell’« ascesa rivoluzionaria ». Lo sforzo
dell’autore è di offrire un quadro organico e della storia del Nicaragua e dello
sviluppo del movimento rivoluzionario antisomozista attorno al FSLN.
50 anos de lucha sandinista si presenta insomma con un doppio volto: da una parte
ci dà una visione d ’insieme del movimento sandinista, e dall’altro può essere letto
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come un documento che rispecchia le posizioni ufficiali di questa organizzazione o,
meglio, della frazione « tercerista ». In questo senso va ad integrare la scarsa let
teratura finora nota in Italia, di cui « Cubana » ha presentato alcuni titoli nel
numero scorso. Se il limite può essere quello di una certa ufficialità del documento,
peraltro verso si tratta di una fonte primaria. Il libro è completato da una ven
tina di tavole fuori testo — da Sandino alle barricate di Managua.

C laudio M offa

La rivoluzione etiopica. Testi e documenti, Argalia Editore, Urbino, 1980, pp. 493.
Il libro di Moffa interessa solo indirettamente la problematica cubana. A tre anni
di distanza, forse, sono pochi a ricordare il viaggio di Fidel Castro nel Corno
d ’Africa e nello Yemen nel tentativo di prevenire lo scontro somalo-etiopico; al
lora Castro parlando a Addis Abeba definì quella rivoluzione come qualcosa di
mezzo, o un intreccio, fra un movimento giacobino e un movimento bolscevico. Il
rapporto Cuba-Etiopia, se mai, è piu noto, grazie alle correnti fonti di informa
zione, per la presenza di volontari cubani, civili e militari, al fianco dei regimi pro
gressisti dell’Africa nera: nel momento del pericolo, di fronte a un’aggressione ester
na, al regime rivoluzionario di Mengistu, appena asceso al potere, non è mancato
il sostegno di Cuba.
Claudio Moffa non si occupa tanto di questi aspetti, quanto della dinamica sociale
e politica della rivoluzione etiopica nel periodo cruciale e più alto, grosso modo
fra il 1974, quando fu rovesciato il negus, e il 1977-78, e cioè fino al momento
della stabilizzazione, dopo la svolta a sinistra e il consolidamento internazionale.
Il volume si apre con un saggio introduttivo, un centinaio di pagine, certamente
uno degli studi più validi usciti su questo argomento anche su scala intemazio
nale; è corredato di una cronologia non sommaria, una cinquantina di pagine, e di
una molto ricca selezione di documenti regolarmente presentati e annotati. Non
mancano alcune cartine, utile guida al lettore, un glossarietto e una bibliografia
di libri, saggi e articoli, raccolte documentarie.
Da questo impianto, cosi rapidamente indicato, si può avere un’idea della validità
del lavoro come opera di consultazione e di informazione su un nodo di problemi
e una vicenda di notevole rilievo, poco conosciuta e spesso deformata. Ma l ’ana
lisi e l’interpretazione critica dell’autore vanno molto al di là di questi aspetti.

Cuba camino abierto, (Aa.Vv.), Mexico, Siglo XXI, 1973, pp. 342.
Attraverso numerosi saggi l’obiettivo di questo libro e i risultati ottenuti mostra
come la strategia cubana dello sviluppo presenti una sua coerenza. Tre elementi
essenziali sono presenti nell’esperienza cubana: 1) la convinzione dei cubani della
necessità di elaborare una nuova struttura istituzionale complessiva che rompesse
il vecchio sistema di ingiustizie sociali e sottosviluppo; 2) priorità ai problemi so
ciali rispetto alla preoccupazione della crescita economica; 3) partecipazione e mo
bilitazione delle masse come elemento-chiave per articolare le soluzioni ai pro
blemi sociali e economici. In diversa misura ma strettamente interrelati questi
elementi sono presenti in ogni saggio.
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Sebbene la data di pubblicazione sia il 1973 il pregio di questo libro sta soprat
tutto nel ripercorrere le tappe della rivoluzione riassumendone linee direttrici,
problemi, successi e aggiustamenti con notevole sinteticità e efficacia. Quindi,
occorre rifarsi per una valutazione complessiva dell’opera, agli elementi che
emergevano all’inizio degli anni ’70 come ripensamento della strategia economica
fino ad allora seguita ed il pragmatismo con cui costantemente si pensava di far
fronte ai problemi. Fa piacere ripercorrere molti momenti drammatici della storia
della giovane rivoluzione cubana quando in ogni saggio si enucleano apertamente
limiti e difficoltà. I vincoli di ogni fase di profondo cambiamento sono chiaramente
visti nei loro effetti e influenze reciproche: dalla strategia di sviluppo all’organiz
zazione sociale e politica della nuova società. I saggi di Barkin e Silvermann poi
sono ormai dei classici sulla natura dei problemi che Cuba ha affrontato per av
viarsi sulla strada di un effettivo sviluppo.

Carlos R afael R od rigu ez

Cuba en trànsito al socialismo (1959-1963). Lenin v la cuestión colonial, Mexico,
Siglo XXI, 1978, pp. 233.
I due saggi su cui si articola questo libro hanno un rilievo notevole sotto il pro
filo politico piu che storico o dell’analisi teorica del marxismo cubano. Infatti
C. R. Rodriguez negli acni ’70 è andato via via assumendo un ruolo di assoluta
preminenza nel quadro della dirigenza cubana. Massimo esperto economico di
Cuba e uomo di fondamentale riferimento per i rapporti sovietico-cubani, C. R.
Rodriguez è uno dei pochi elementi « nuovi » che negli anni ’70, dopo la paren
tesi del « Grande Dibattito » nel 1963-65 con il Che, dà decisamente un’impron
ta alle scelte cubane. Il primo saggio risente perciò di tutta un’impostazione del
problema della transizione tesa a dimostrare come nel 1963 Cuba stesse facendo
il primo passo in questa direzione. L’analisi inizia nel ’900 per ripercorrere le
tappe delle lotte di classe a Cuba e negli altri paesi dell’Europa orientale per con
siderarne con passione politica di rivoluzionario gli elementi, le esperienze, le
diversità.
Nel secondo saggio, i già notevoli spunti del pensiero marxista-leninista citati
dall’autore precedentemente prendono corpo nel cammino « ortodosso » del pen
siero marxista dalla questione coloniale ai problemi piu specifici della rivolu
zione in paesi « diversi » da quelli europei. Appare chiara la consapevolezza
che la lezione dei « padri » non va intesa come un breviario di soluzioni ad hoc,
ma come uno strumento di orientamento, Rodriguez sportivamente sottolinea
che « la nostra struttura di classe dovremo definirla in funzione di specifiche
realtà ».

Juan F . N o y o la

La economia cubana en los primeros anos de la revolución y otros ensayos, Me
xico, Siglo XXI, 1978, pp. 278.
Si tratta della raccolta di saggi e conferenze di un economista messicano che ha
aderito alla rivoluzione insegnando e lavorando a Cuba. L’analisi della storia eco94

nomica cubana vi è riassunta nella prospettiva di sintetizzarne le « radici » nelle
diverse componenti sociali e fisiche. Costante è il riferimento all’aspetto sociale
e quindi ai riflessi di classe delle varie fasi dell’economia cubana, soprattutto in
questo secolo. Infine, più interessanti appaiono gli ultimi tre brevi saggi nei
quali vengono affrontati alcuni aspetti della pianificazione come elemento por
tante dello sforzo di trasformazione economica in senso socialista della società
cubana.
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