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Pertini in America latina

II presidente Pertini ha compiuto un viaggio di stato nel Messico (col ministro 
degli esteri Colombo), nel Costarica e in Colombia. In altre occasioni e in altri 
paesi queste visite — invero abbastanza rare — includevano un certo, tra
dizionale contatto con le colonie degli italiani all’estero. Nell’itinerario di Pertini, 
invece, questo punto, per più ragioni, non ha avuto rilievo. L'aspetto della coope
razione e del dialogo internazionale fra popoli, stati, classi dirigenti — in una 
fase particolarmente critica per l’economia ' italiana e di diffuse, rinnovate, acute 
inquietudini nel Centro America — è risultato nettamente prevalente. In un certo 
senso si è venuta a disegnare un’orbita abbastanza larga, non uniforme e non del 
tutto intenzionale attorno al nodo non risolto del Salvador. La tappa più im
portante, sotto il profilo sia economico che politico, non poteva non essere quella 
del Messico: e qui stava anche la maggiore novità per la diplomazia latinoamericana 
del nostro paese. Tanto più in un quadro di dissenso e di attrito latente fra 
le vedute di Washington e la piattaforma politica di alcuni almeno dei paesi 
visitati.

Italia e Messico hanno le loro buone ragioni, e anche qualche difficoltà, per in
crementare l’interscambio economico (tecnologia e energia stanno al centro). Il 
momento più alto della missione è stato toccato, senza dubbio, col discorso di 
Pertini al parlamento messicano. Al saluto del paese ospitante (« è bene che 
tutti tengano giù le mani dal Salvador ») V it diano ha risposto esaltando negli 
istituti democratici e parlamentari una « sfida della libertà alla dittatura ». In
flessioni diverse si sono notate, in altra sede, negli interventi del ministro Colombo. 
Comunque, la visita a Lopez Portillo si è risolta in un appoggio alla sua politica 
« progressista » nell’area centroamericana e caribica. Lo spettro delle tentazioni
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interventiste dell’amministrazione Reagan, le responsabilità e i crimini della giunta 
Duarte non erano poi troppo lontani.

Gli incontri successivi nel piccolo Costarica e nella Colombia hanno completato 
il quadro. Il Costarica è un paese da parecchi anni retto da un governo civile, 
che nel corso della crisi nicaraguense ha assolto un ruolo di primo piano fa
vorendo, tutto sommato, l’ascesa della rivoluzione sandinista al potere. La Co
lombia è apparsa invece, per la sua situazione interna, un partner meno limpido, 
almeno sotto il profilo politico. Recentissimi sono il giro di vite contro le si
nistre, la rottura delle relazioni con Cuba, la clamorosa andata in esilio dello 
scrittore Garda Màrquez, che poco prima dell’arrivo di Pertini aveva chiesto 
e ottenuto asilo proprio nel Messico. Economia e politica; libertà e petrolio: fra 
questi termini si è dunque compiuto il piu significativo intervento dell’Italia in 
uno dei settori oggi più scottanti e intricati dell’America latina. Per lo meno, 
non ci si è tenuti fuori dalle strette e l’iniziativa una volta tanto è andata com
plessivamente a pesare sul piatto giusto della bilancia.

Netto e preciso il pensiero dei dirigenti messicani, quando hanno riaffermato il 
diritto sovrano di ogni popolo a scegliere il proprio regime. Il quadro di riferi
mento in cui si è mosso Pertini è presto detto: l’incontro fra l’Italia nata dalla 
Resistenza e paesi sorti da una grande rivoluzione sociale, come il Messico, o 
tuttora inseriti in un duro travaglio per attingere all’indipendenza e alla democrazia. 
In un certo senso nella missione italiana convivevano gli atteggiamenti dell’In
ternazionale socialista e dell’Internazionale democratica cristiana, con i loro diversi 
punti di vista sul problema del Salvador. I rischi che corrono i popoli e i governi 
di Cuba e del Nicaragua a causa dell’azione provocatoria intessuta dai nordame
ricani — in particolare da Haig — sono stati sottaciuti. Ma non è pensabile
— se si accostano realisticamente la crisi e il sottosviluppo, se si tiene conto
dei reali rapporti di forza nella regione — che i conflitti sociali e internazionali 
possano essere appiattiti d’un tratto e per sempre facendo leva su paradigmi esterni, 
siano essi quelli pseudocentristi sostenuti da Colombo nell’interpretazione della 
« complessità » salvadoregna o quelli auspicati dalla socialdemocrazia europea.

Quest’ultima, in buona sostanza, mira a tacitare o « raffreddare » l’imperialismo 
statunitense, di cui non parla, e ad assumere un ruolo moderatore e di « assor
bimento » rispetto a quelle forze sociali autonome che dal gran serbatoio rurale 
latinoamericano hanno dato luogo, nel giro di mezzo secolo, ai regimi oggi in
sediati a Città del Messico, all’Avana, a Managua. In confronto, la posizione di 
principio e la linea d’azione assunte dal Messico appaiono le più corrette ed
avanzate. La scelta dell’arcivescovo Oscar Arnulfo Romero di stare coi poveri,
con i ribelli e di non cedere né alle persecuzioni, né ai ricatti non dovrebbe 
essere seppellita da una mediazione, che solo a certe condizioni può essere utile 
e feconda.

Se tale è la situazione, infine, un valore particolarmente indicativo va ricono
sciuto a quelle manifestazioni dei democratici, dei lavoratori, dei giovani, dei cat
tolici che hanno solidarizzato col Salvador denunciando apertamente le forze re
pressive interne ed esterne. Ma il Salvador non è tutto e c’è di mezzo la questione 
dell’indirizzo della diplomazia italiana, quale si è manifestata tra le pieghe della 
missione Pertini-Colombo. Una politica estera democratica, tanto più nelle con
tingenze latinoamericane, non può fare astrazione dal retroterra dei sentimenti 
e dei pronunciamenti popolari. E si sa quali siano gli auspici degli italiani.
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Mary Onori

Portoricani a New York

« Se approvate i tagli dei sussidi a Portorico previsti nel nuovo bilancio di Reagan, 
vedrete arrivare qui sul continente migliaia e migliaia di portoricani, proprio 
come negli anni ’40, ’50 e ’60 ». Con questa previsione minacciosa, il rappre- 
campagna contro la riduzione delle spese pubbliche all’isola caribica all’interno 
del Congresso americano che prende in considerazione proprio in questi giorni il 
nuovo bilancio presentato recentemente dal nuovo presidente repubblicano. E di 
minaccia si tratta davvero, agli occhi dei congressisti che, nell’attuale atmosfera 
di austerità, dipendono per la propria sopravvivenza politica da una rapida ripresa 
dell’economia americana.

L’ondata migratoria cui faceva riferimento Corrada del Rio rappresentò un fe
nomeno unico nella storia degli Stati Uniti, una società, come si sa, fatta let
teralmente di immigrati. Ma la migrazione di portoricani in quegli anni ebbe 
un carattere del tutto particolare che dipende dalla storia delle relazioni tra il 
continente e la piccola isola a centocinquanta chilometri a sud e dalle interazioni 
con la società americana, ormai largamente definita, degli immigrati stessi. Effetto 
incontestabile di questa serie di fattori è che i portoricani rimangono il gruppo 
di minoranza etnica piu svantaggiato negli Stati Uniti.

La storia dei portoricani cominciò male. A metà strada tra la punta dello 
stato di Florida e la costa del Venezuela, l’isola venne inizialmente presa di 
mira dalla Spagna avida di oro. L’oro presto si esaurì, gran parte degli indigeni 
costretti ad estrarlo morirono o fuggirono. Il colonizzatore decise allora di tra
sformare l’isola in una enorme piantagione. I pochi indigeni sopravvissuti non 
bastarono, e quindi furono importati schiavi dall’Africa occidentale per lavorare
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nei campi dedicati alla monocultura della canna da zucchero, e schiavi rimasero 
fino al decreto di abolizione del 1873. Ma nel frattempo era emersa una società 
formata di indigeni, di africani e di spagnoli con un forte senso di identità comune. 
A differenza della società nordamericana, che tracciava i confini tra le classi 
largamente in base a criteri razziali, quella portoricana, composta di blancos, 
negros e triguenos, si sviluppò senza distinzioni di razza o di cultura. Nel 
1898 arrivarono sull’isola le truppe statunitensi, che la occuparono neU’ultima 
fase della guerra tra Stati Uniti e Spagna, la quale la cedette l’anno successivo. 
Cosi si conclusero quattro secoli di colonizzazione spagnola ed iniziò quella nordame
ricana, di conseguenze non meno gravi per gli abitanti dell’isola. Nel 1917 i porto
ricani ottennero la cittadinanza americana, in tempo per essere inclusi nella leva 
destinata al combattimento nella prima guerra mondiale in Europa. Infine, 
nel 1932, l’isola fu trasformata in uno « Stato libero associato di Portorico », 
con un proprio governatore eletto, ma la cui partecipazione nella vita politica 
nazionale degli Stati Uniti era e rimane fortemente ridotta rispetto ai cinquantun 
stati veri e propri.

Mentre lo status legale ed istituzionale di Portorico è rimasto tale fino ad oggi, 
gli anni dopo la seconda guerra mondiale videro un cambiamento radicale nel
l’economia dell’isola che spiega la quasi contemporanea emigrazione a nord di 
quegli anni. Nel giro di dieci anni la base economica dell’isola fu trasformata 
dall’agricoltura all’industria, con la conseguente urbanizzazione attorno ai pochi 
centri industriali, specie la capitale San Juan. Ma questa rapida trasformazione 
dell’economia non bastò per soddisfare l’esigenza della popolazione sempre vittima 
delle peggiori condizioni socio-economiche sul territorio statunitense. La scomparsa 
di posti di lavoro in campagna provocata dall’industrializzazione, assieme ad un 
forte aumento della popolazione, presto portarono ad una crisi tale che il tasso 
della disoccupazione sull’isola raggiunse già all’inizio degli anni ’50 il 30 per cento.

Per molti portoricani l’unica via d’uscita fu l’emigrazione a nord. Fu cosi che 
in solo trent’anni oltre 750.000 abitanti dell’isola si trasferirono sul continente. 
Per capire il significato di questa cifra è stato calcolato che ogni nucleo fa
miliare sull’isola ha salutato almeno un fratello in partenza per cercare una 
vita migliore sul continente. È vero che quella portoricana non fu che una di 
tante ondate di immigrati negli Stati Uniti. Come gli italiani, gli irlandesi, i 
polacchi e altri gruppi di origine europea che si trasferirono in America durante 
questo secolo, i portoricani vennero da una situazione di estrema povertà e si 
trovarono, all’arrivo, in un mondo culturalmente diverso, spesso ostile, dove la 
conoscenza della lingua inglese e della cultura egemone, quella anglosassone, era 
necessaria per evitare una spietata discriminazione socio-economica. Ma l’immigra
zione portoricana fu anche unica da molti, punti di vista. È stata anzitutto la 
prima immigrazione « per via aerea ». Approfittando di una riduzione delle tariffe 
aeree tra San Juan e New York, i portoricani, che non ebbero problemi legali 
in quanto cittadini americani, poterono giungere nella metropoli nel giro di sei 
ore. I portoricani furono anche il primo gruppo ad arrivare da cittadini americani 
ma provenienti da una cultura profondamente diversa da quella egemone negli 
Stati Uniti. Data la vicinanza e la facilità di arrivare sul continente, la comunità 
portoricana aumentò a vista d’occhio: i 750.000 immigrati all’inizio degli anni 
Sessanta sono stati presto raggiunti da altri, cosi che la comunità portoricana 
conta oggi circa 2 milioni di persone.

Ma il carattere che piu distingue la immigrazione portoricana negli Stati Uniti 
è la sua stretta dipendenza dalle condizioni economiche non solo sull’isola ma
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in particolare sul continente. Mentre i periodi di boom economico hanno sempre 
stimolato l’immigrazione in America, questo fenomeno è stato particolarmente 
determinante nel caso dei portoricani. Il periodo di espansione economica che 
ha seguito la seconda guerra mondiale e che è durato per quasi tutti gli anni ’50 
ha visto l’immigrazione di quasi il 20% della popolazione dell’isola. Questo 
flusso rallentò negli anni ’60, ma fu solo nel decennio successivo che la re
cessione lenta ma continua dell’economia nordamericana ha avuto l’effetto di creare 
il fenomeno della migrazione all’inverso, con il rientro sull’isola di una parte degli 
immigrati portoricani arrivati anni prima per lavorare nelle fabbriche attorno 
a New York.

Questo fenomeno della migrazione all’inverso si era visto già negli anni pre
cedenti con quella parte dei portoricani — alcune migliaia — che venivano sul 
continente ogni estate per lavorare nei campi lungo la costa dell’Atlantico e 
in altri stati agricoli. Per questi immigrati, però, il viaggio era solo temporaneo, 
fatto solo per guadagnarsi la vita durante la stagione morta sull’isola nella col
tivazione della canna da zucchero. Con questo continuo movimento migratorio 
tra l’isola e il continente, tra lavoratori agricoli e immigrati veri e propri, è
difficile fare una distinzione netta tra le due popolazioni portoricane, quella a
Portorico e quella di New York, legate come sono da una specie di ponte aereo 
in continua funzione. Secondo le ultime statistiche, questa popolazione totale di 
oltre 4,5 milioni di persone vive per il 66% a Portorico, il 20% a New York e 
il restante 14% in altre città e zone del continente.

Anche se gli immigrati stagionali incontrano gravi problemi appena arrivati sul 
continente, questi sono condivisi da tutti i lavoratori agricoli latinoamericani che 
dal Messico e da altri paesi dell’America centrale si trasferiscono negli Stati Uniti 
solo per la stagione del raccolto: salari miseri, isolamento completo della società 
che li « ospita », mancanza di scuole per i figli che li accompagnano. Quando 
si parla dei portoricani in America come un’entità etnica ben individuabile, si
parla invece della comunità portoricana che si è creata nella città dove sono
arrivati, a New York, in cerca di lavoro industriale. Ed è questo gruppo che 
si distingue da tutte le altre nazionalità di latinoamericani negli Stati Uniti, 
ossia gli « hispanici », nessuna delle quali ha raggiunto il grado di isolamento, 
di emarginazione socio-economica come i portoricani. Come gli italiani arrivati 
a New York, i portoricani si sono trovati in un ambiente cosi ostile dal punto 
di vista sociale, economico e linguistico da dover chiudersi in un proprio ghetto. 
Ma, a differenza degli italiani, i quali col passare degli anni ne sono usciti 
in gran parte inserendosi piano piano nella classe media americana, el barrio 
portoricano è rimasto largamente intatto.

Forse la caratteristica che piu di ogni altra contribuisce all’emarginazione dei 
portoricani nella società nordamericana è il fattore razziale. Né bianchi, né neri, 
secondo gli standards osservati sul continente, i portoricani si trovano vittime 
del razzismo che è parte integrale di questa società: cosi spiega il fenomeno 
una professoressa portoricana, Clara Rodriguez: « Nell’ottica statunitense, i por
toricani appartengono, dal punto di vista razziale, sia ai bianchi che ai neri 
ma, dal punto di vista etnico, a nessuno dei due. Si trovano cosi incastrati tra 
due polarità e al tempo stesso ad una distanza dialettica da entrambe ». Il 
risultato di questa situazione è che i portoricani vengono collocati sull’ultimo 
gradino della scala sociale proprio in base al fattore razziale, un concetto partico
larmente odioso per i portoricani per i quali è completamente estraneo alla loro 
formazione culturale.
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Gli immigrati portoricani arrivati nelle prime ondate erano per la maggior parte 
molto giovani, reduci delle scuole elementari e di qualche anno di disoccupazione 
sull’isola e quindi, privi di esperienza di lavoro utile sul mercato industriale 
di New York. Gli handicap che dovevano affrontare nella competizione con gli 
indigeni per i posti di lavoro erano vari, di cui la sconoscenza della lingua 
inglese fu il principale. Ma anche la seconda generazione, nata sul continente, a 
differenza di altri gruppi di immigrati, non è riuscita a superare, nonostante 
la sua immersione nella cultura nordamericana, gli ostacoli che bloccarono i 
loro genitori. Per capire la desolazione della situazione dei portoricani basta 
dare uno sguardo ad alcune statistiche raccolte dal dipartimento del censimento.

Rispetto alla popolazione complessiva degli Stati Uniti, i latinos sono fra i gruppi 
etnici o razziali piu poveri. E fra questi, la comunità piu povera di tutte sono 
i portoricani. Un terzo delle famiglie di origine portoricana, secondo le sta
tistiche ufficiali, vivono in condizioni di povertà tale da richiedere sussidi dello 
stato per poter sopravvivere. Ma una visita al barrio di New York lascia l’im
pressione che questa cifra sia di molto sottovalutata. Il ghetto portoricano, dove 
vivono l’85% dei circa 1,2 milioni di portoricani residenti nella metropoli, com
prende alcuni fra i quartieri piu devastati in tutti gli Stati Uniti. Sono pochi 
infatti i portoricani che riescono ad uscirne. Nonostante l’infusione di vaste somme 
di denaro in sussidi e in posti di lavoro nel settore pubblico compresi nella 
« guerra contro la povertà » degli anni Sessanta, le condizioni dei portoricani 
sono addirittura peggiorate negli ultimi vent’anni, al punto che il reddito medio 
di una famiglia portoricana è circa la metà di quello medio nazionale, nel barrio 
il tasso della disoccupazione è piu difficile a calcolare, della sottoccupazione viene 
calcolato attorno al 40%. In queste condizioni è chiaro che il livello di sfrut
tamento, nelle forme di salari molto piu bassi di quello minimo legale e di 
assenza totale di norme di sicurezza sul posto di lavoro, è altissimo. Un terzo 
dei portoricani occupati è concentrato nelle fabbrichette abusive dell’industria 
dell’abbigliamento newyorkese. Gli altri, specie gli uomini, lavorano nei servizi, 
da camerieri, da spazzini, da custodi.

Ma anche dove i portoricani sono riusciti ad entrare in settori piu redditizi, la 
discriminazione razziale e linguistica tende a collocarli nei posti meno retribuiti.

Se la situazione è difficile per l’uomo portoricano, è tragica per la donna. Pra
ticamente l’unica fonte di guadagno per le portoricane, l’industria dell’abbiglia
mento, è in crisi da vent’anni. Di conseguenza queste donne si trovano senza 
il posto di lavoro, già di solito abusivo e in ogni caso mal retribuito, senza 
la prospettiva di trovarne un altro a causa della continua recessione che è stata 
particolarmente grave nei vecchi centri industriali, come appunto New York. Si 
aggiunge alla crescente disoccupazione fra le portoricane il fatto che circa una 
famiglia su tre ha come capofamiglia una donna sola da cui deve dipendere per 
il reddito complessivo. In questi casi la sopravvivenza dipende in gran parte da 
sussidi dello stato.

La discriminazione razziale, linguistica e culturale responsabile della permanenza 
dei portoricani nel barrio è in teoria proibita dalla legge. Quella sui diritti civili, 
approvata nel 1964, vieta ogni atto di discriminazione « in base alla razza, al 
colore della pelle o all’origine nazionale ». Ma la realtà economica degli ultimi 
anni tradisce le intenzioni di questa e di altre leggi e programmi federali tesi 
a ridurre le contraddizioni presentate dalla permanenza di gruppi di minoranza, 
come i portoricani, estremamente handicappati all’interno della società piu bene
stante del mondo. L’infusione di fondi pubblici nella comunità portoricana, sia
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sul continente che a Portorico, ha raggiunto il punto che piu della metà delle 
famiglie portoricane ricevono sussidi di una forma o di un’altra.

In questo contesto acquista particolare significato la minaccia del rappresentante 
portoricano a Washington citato prima. Dopo oltre un decennio di migrazione 
all’inverso ed il ritorno a San Juan di migliaia e migliaia di disoccupati porto
ricani dal barrio di New York, i tagli dei sussidi proposti da Reagan avrebbero 
l’effetto di costringere gli abitanti di San Juan a riprendere il volo a nord alla 
ricerca disperata di un posto di lavoro. Ma questa volta non ne troverebbero 
affatto, data la crisi economica dell’industria statunitense.

Quante volte saranno disposti i portoricani chiede Corrada del Rio, a salire sul
l’aereo per fuggire da una realtà insostenibile ad un’altra senza reagire?

9



Il manifesto nella Cuba 
attuale.

... Il manifesto cubano 
esercita la sua influen
za su paesi in proces
so di liberazione. Ma 
più importante della di
mostrazione o defini
zione dell’esistenza di 
una scuola, è il ricono
scimento della funzio
ne che compie il mani
festo nel nostro am
biente, il valore della 
sua funzione, le sue 
conseguenze sociali e 
ciò che è, probabilmen
te, più importante: ogni 
manifesto cubano più 
che una esplosione di 
colori è una esplosio
ne di idee.

Félix Beltràn

(da « Casabella », 466, 
febbraio 1981.)



Alejandro Cojti

Lettera dal Guatemala

Alcuni giorni fa un anziano professore centroeuropeo osservava che le prime set
timane di Reagan al governo degli Stati Uniti gli sembravano la replica delle 
prime settimane di Hitler al vertice del III Reich. Tristemente ricordava ai propri 
studenti come il senso del potere della nazione fosse stato considerato divino, 
la delirante campagna propagandistica, le dimostrazioni di forza e, poco a poco, 
come le nazioni vicine fossero schiacciate una ad una, e che per sottometterle 
si procedette all’eliminazione delle persone piu rappresentative di tutti i settori di 
quelle società.

Finito l’incubo, dopo la morte di tanti milioni di innocenti nei campi di sterminio 
nazisti, gli Alleati crearono il famoso Tribunale di Norimberga per giudicare i 
crimini contro la umanità. Anni dopo, dimenticando le sentenze da loro pronun
ciate, gli Stati Uniti, invece di « campi di sterminio » decisero di fare paesi di 
sterminio-, il Vietnam, l’Iran, il Nicaragua ed ora il Guatemala, il Salvador, Haiti, 
ecc. Ufficializzati dall’arrivo al potere di Reagan e del generale Haig. Ecco perché 
il vecchio che ci ha raccontato la storia, ha concluso dicendo: Cinquantanni fa ci 
facevano dire con il braccio destro alzato: Heil Hitler! Ora, se l’incubo ritorna, 
dovremo dire: Haig Reagan!

* * *

Portiamo su queste pagine un paese esuberante di miti ricordati dal Po poi Vuh 
o da II Signor Presidente, quasi 8 milioni di esseri umani che vivono fra vulcani 
e mari dove sbocca un grande fiume di sangue, il sangue dell’umanità ignorata
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ed eroica di un popolo che, nonostante tutte le sventure, non ha mai smesso di 
lottare. Questo popolo si chiama Guatemala.

Questa storia attuale viene da molto lontano, dalla celebre cultura maya, di astro
nomi e matematici, di grandi templi in mezzo alla selva e con un senso pacifico 
della vita e della convivenza. Dal 1524 la sua storia subisce un cambiamento 
che dura ancora, grazie ad una prolungata e sanguinaria repressione. Il conquistador 
arriva dalla Spagna e si considera il « prototipo dell’uomo », impone a ferro e 
fuoco una civiltà formata da padroni e schiavi, da bianchi e indios, in altre parole, 
da quelli che possedevano e da quelli che non possedevano. La base fondamentale 
della vita — la terra — è affidata (encomendada) dal Re ai Capitani e discen
denti « di buona famiglia » ed affinché essa produca vengono loro consegnati 
insieme a boschi, fiumi, animali, perfino gli indios, sulla cui condizione umana 
si esprimevano dubbi, dubbi che continuano a persistere attualmente, cosa che 
si deduce dalla forma bestiale in cui sono trattati. Da questa giustapposizione 
sociale viene fuori un meticciato che rappresenta in qualche modo il mosaico 
guatemalteco. Da allora la principale fonte di produzione è l’agricoltura di sussi
stenza e monocoltivista: cochinilla, indaco, caffè, banane, cotone. Il segreto del- 
l’arricchimento di una minoranza risiede nell’impoverimento della maggioranza. Una 
trattativa fra i ricchi discendenti degli spagnoli e le autorità reali, all’insaputa 
del popolo, portò nel 1821 all’indipendenza dalla Spagna, al fine di mantenere 
i privilegi e migliorare i guadagni. Per il popolo tutto continua uguale, o forse 
anche peggio perché, generazione dopo generazione ha dovuto contribuire al- 
l’arricchimento di piccoli gruppi di nuovi ricchi che si sono succeduti ininterrotta
mente e si sono mantenuti con la ragione della forza. Per questo la storia del
l’indipendenza del Guatemala altro non è che la storia di nuove dipendenze 
e di un quasi permanente dispotismo militare, per questo il guatemalteco comune 
ha sentito solo parlare di libertà.

Quando terminò la prima guerra mondiale in Guatemala si ebbe il primo conato 
di libertà, quando il popolo, nel 1921 sconfisse il tiranno Estrada Cabrera. Ma 
quella parentesi durò solo 20 mesi. I generali e gli ambasciatori nordamericani 
si sono sempre sentiti a disagio quando anche gli altri dimostrano di saper pensare 
e decidere. Terminata la seconda guerra mondiale — il Guatemala si era alleato 
nella lotta per la libertà e la democrazia di tutti i popoli del mondo — vi fu 
un nuovo grido di libertà: la rivoluzione del 20 ottobre del ’44. Furono 10 anni 
nei quali si cercò di modernizzare il sistema tradizionale feudal-capitalista: legi
slazione per i lavoratori e libertà di organizzazione sindacale, una banca nazionale, 
incremento dell’istruzione e della cultura nazionale, creazione della previdenza so
ciale, costruzione di strade, porti e centrali idroelettriche di proprietà statale, 
autonomia dei municipi e delle università, voto alle donne, crescita delle classi 
intermedie, diversificazione della produzione e, la goccia che ha fatto traboccare 
il vaso della pazienza del governo nordamericano, dell’oligarchia locale e dei 
colonnelli, la riforma agraria, per una migliore ristrutturazione sociale mediante 
una piu equa distribuzione delle risorse e delle necessità, ridistribuendo razional
mente la terra ed i suoi benefici fra tutti. Vennero toccati i grandi interessi 
economici, soprattutto quelli della United Fruit Co. e quelli del settore della 
produzione del caffè. Per tutti loro era arrivato il comuniSmo. Erano gli anni 
della guerra fredda. Il Guatemala, nel tentativo di modernizzare i suoi mercati 
anche interni, restò solo sul banco degli accusati. Era un grave pericolo, un cattivo 
esempio, per la sicurezza dell’emisfero occidentale e successe quello che succede 
ai poveri quando restano soli.
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Come tante altre volte nella storia dell’America latina, il governo riformista di 
Jacobo Arbenz non fu messo a tacere dalla potenza delle forze anticomuniste, 
ma dal tradimento dell’esercito. Allora, 27 anni fa, nel 1954 sorge la più lunga 
e crudele delle dittature. Così sadica e spietata che la violenza e il genocidio in 
Guatemala non è più una notizia internazionale, perché tutto ciò si è convertito 
in norma. Nonostante gli investimenti nordamericani ed il rafforzamento delle 
forze repressive, i programmi di sviluppo non funzionano, perché si scontrano 
con l’ignoranza, la voracità ed il primitivismo della recalcitrante oligarchia che 
controlla il paese e si autoqualifica « il bastione anticomunista dell’America latina ». 
Il governo, con tutto il suo apparato amministrativo e repressivo non funziona per 
il bene comune ma esclusivamente per mettere tutto a beneficio delle piccole 
minoranze di potere, da ciò derivano la corruzione pubblica e la continua crisi 
politica. Per ciò il 13 novembre 1960 si verifica una rivolta di giovani ufficiali 
dell’esercito che, a seguito di un forte movimento popolare, dà origine ai primi 
fronti guerriglieri nel nord-est e nella capitale. Comincia la lunga marcia del popolo 
guatemalteco verso la propria libertà. Cammino, nella fase iniziale, pieno di fatti 
positivi e di errori, eroismi e tradimenti che servono ad accumulare forza ed 
esperienze per le tappe successive.

Parlando di una « democrazia diretta » i militari gettano nella pattumiera la Co
stituzione e, nel 1963, stabiliscono un governo di sviluppo e transizione, e con
siderano fallita la prima fase anticomunista. In cambio dello « sviluppo econo
mico » a base di investimenti nordamericani, devono garantire la sicurezza attra
verso l’insicurezza dello stesso popolo. Washington con il « Programma alleanza 
per il progresso » cerca di offrire un’alternativa sociale e politica ai paesi latino
americani che guardano con molta simpatia alla rivoluzione cubana. Il Guatemala 
è una delle nazioni maggiormente beneficiate da questi programmi di sviluppo 
canalizzati dalla Aid e da numerose fondazioni private: viveri, abiti, medicine, 
organizzazioni sociali e di sanità, cooperative, nuove coltivazioni, ecc. Frattanto si 
prepara una Costituzione per consolidare « l’ordine stabilito » e il dogma fonda- 
mentale dell’oligarchia guatemalteca: la proprietà privata, come diritto assoluto 
di pochi.

Nelle prime elezioni quadriennali il popolo votò per l’unico candidato civile, 
l’unico che perlomeno prometteva qualche riforma sociale. Vinse l’avvocato Julio 
César Méndez Montenegro. Questa situazione disturbò fortemente i piani della 
estrema destra che condizionò la consegna del potere al presidente eletto mentre 
i militari si facevano carico di ogni decisione concernente la sicurezza sociale e 
bloccava ogni tentativo di riforma sociale. Nel 1966 il Guatemala è diventato 
un « paese di sterminio ». Missioni speciali dell’esercito degli Stati Uniti, portando 
le loro esperienze della guerra sporca del Vietnam ed unità della Guardia na
zionale del Nicaragua, unite all’esercito guatemalteco intrapresero ciò che viene chia
mata la « pacificazione ». È un processo che comprende vari aspetti: azione civica 
campagna pubblicitaria, eliminazione di fuochi di guerriglie, allenamento e mi
glioramento del personale e dell’equipaggiamento militare, ma la vera novità è la 
formazione di forze paramilitari composte da assassini professionisti, allenati ap
posta dalla Cia, così nascono con una grande varietà di denominazioni gli squadroni 
della morte. Si danno delle soluzioni militari, ma non sociali né economiche. 
In definitiva ciò che è in gioco è la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

La complessa situazione di una nazione, presuntamente libera, sovrana e indi- 
pendente, viene ridotta semplicisticamente dai nuovi padroni coloniali in un con
flitto fra « il totalitarismo comunista » e « la democrazia anticomunista » (capi-
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talista), senza che si ammetta che si tratta di un problema di fame, di giustizia 
e di dignità umana. I timidi sforzi di promozione sociale, di sviluppo della 
comunità, ecc. ben presto entrano in conflitto con le tradizionali strutture locali. 
I piccoli ricchi di ogni paese — proprietari di terre, di negozi, di camions, di 
monopoli — vedono nella concorrenza che non hanno mai avuto « un’infiltrazione 
comunista », perché essa promuove il benessere del popolo grazie alla cui miseria 
essi possono essere quello che sono. Secondo la loro « logica anticomunista » questa 
gente pericolosa, che apre gli occhi al popolo, deve essere uccisa senza nessuno 
scrupolo morale, perché va contro i loro interessi economici. Le strade, i monti 
e i fiumi del Guatemala cominciano a essere seminati da migliaia e migliaia di 
cadaveri, previamente fracassati, squartati, mutilati, bruciati per dare l’esempio. 
Con questo si pretende di difendere uno « status quo » che essi si sforzano di 
rendere inamovibile di fronte all’irreversibile movimento della storia. Uno « status 
quo » che significa ogni volta di piu milioni di dollari per i pochi, piu ignoranza, 
piu fame, più malattie, più umiliazioni per milioni di esseri umani.

Nelle elezioni del 1970 si presentano solo i candidati militari. Ristabilito nuo
vamente il grado di « generale » che era stato abolito dalla rivoluzione del ’44, 
vince il generale Carlos Arana Osorio, l ’implacabile capo della controrivoluzione 
noto come « Lo Sciacallo di Zacapa ». Durante il suo governo aumentano gli 
omicidi di dirigenti operai e contadini, di studenti, maestri, uomini politici, ecc. 
Da allora non si sono più avuti in Guatemala prigionieri politici, solo morti 
politici. Grazie alla corruzione sorge un nuovo gruppo capitalista fondato sul 
cattivo uso dei fondi politici, sulla corruzione, ecc. le migliori terre del Peten 
vengono distribuite fra i capi militari, di modo che si consolida un gruppo militar 
capitalista che avendo grandi interessi privati lotterà più agguerritamente per 
difendere il diritto assoluto alla proprietà privata, senza nessuna funzione sociale. 
In questi anni vengono consegnati grandi giacimenti di nichel a multinazionali 
nordamericane, nonostante i pareri tecnici negativi. In cambio lo stato incassa 
un compenso simbolico e ridicolo. È caratteristico della mentalità della oligarchia 
guatemalteca desiderare di avere uno stato militarmente forte per reprimere, ma 
economicamente e politicamente debole affinché « l ’iniziativa privata » continui a 
controllare il vero potere, attraverso i suoi rappresentanti. Questa nuova fase 
anticomunista militarizzata ha alcune idee chiare: si considerano in guerra contro 
il « comuniSmo », chiunque non la pensi come loro « è comunista » e « bisogna 
ucciderlo », senza nessuna compassione, perché sono nemici della libertà, della 
pace e della prosperità « di cui godiamo ». Non si interrogano mai su chi, né 
quanti, né a costo di che. La pressione sociale ed il legittimo desiderio di riforme 
sociali, per modeste che siano, vengono semplicemente represse, perché qualsiasi 
concessione al popolo significa « lasciare entrare il comuniSmo ». Per raggiungere 
questi fini el hombre è il generale Arana, intimo amico del generale Somoza, e 
di molti esiliati cubani e milionari del sud degli Stati Uniti.

Durante le elezioni del 1974, in cui si presentarono di nuovo solamente candidati 
militari, vince il generale Efraìn Rios Mont, candidato della democrazia cristiana, 
che offriva alcune riforme sociali. Ma questo schema di potere non può accettare 
riforme in Guatemala, e dunque si accusa la De di essere « l’ala destra del 
comuniSmo ». Così commettendo una frode sfacciata, la presidenza viene conse
gnata ad un altro generale, il precedente ministro della difesa, Kjell Eugenio 
Laugerud. Uomo che si distingue fra i capi dell’esercito guatemalteco perché 
possiede un’intelligenza normale, ma che è ciecamente sottomesso agli ordini dei 
rappresentanti dell’impresa privata ed ai comandanti militari. Senza interrompere 
la sanguinosa repressione si apre un piccolo margine di libertà. Il terremoto
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del 1976 mette a nudo la tragedia di tutto un popolo, affiora un vigoroso mo
vimento di massa che si manifesta nel coordinamento delle Centrali sindacali, nel 
Cnus, nella formazione del Comitato di unità contadina, in grandi manifestazioni, 
scioperi, nella marcia dei minatori di Ixtahuacàn che è ricevuta nella capitale da 
centinaia di migliaia di persone, mentre si formano i nuovi fronti guerriglieri, 
basati sulle lezioni del passato e con una base popolare. Questo governo ripartisce 
le migliori terre della Franja Transversal del Norte fra i militari ed i loro partidari. 
Questa fase viene chiusa con il massacro di Panzós.

Spalleggiato dai nuovi gruppi di ricchi in situazioni abbastanza oscure e in cui 
vince l ’astensione, si dichiara vincitore un altro ex ministro della difesa, generale 
Romeo Lucas Garcia. Al comando dei servizi di sicurezza nomina dei psicopatici 
disposti a « eliminare per sempre il comuniSmo », si aumenta considerevolmente 
il numero e i fondi economici delle forze di sicurezza e le spese segrete. La 
situazione assume dimensione internazionale con la scoperta e la conferma che 
il Guatemala è una delle grandi riserve petrolifere del mondo. Il governo del 
presidente Carter fa qualche pressione perché si rispettino i diritti umani in 
Guatemala; ma la situazione resta immutata. Anzi, si stabilisce una missione mi
litare israeliana che, oltre ad addestrare sull’uso di nuovi armamenti, organizza 
e dà apporti tecnici moderni all’esercito, dotandolo di calcolatori elettronici. La 
strage investe tutti i settori del paese in proporzioni mai raggiunte.

La sconfitta di Somoza e il trionfo del popolo del Nicaragua diffonde il panico 
negli ambienti piu reazionari, mentre aumenta la coscienza combattiva del popolo. 
Nel frattempo inizia la fuga di capitali all’estero, specialmente verso gli Usa, dato 
che il governo vuole sanare l’economia chiedendo prestiti di centinaia di milioni 
di dollari che poi usa per costruire opere faraoniche. L’iniziativa privata e i 
generali pensano di ostacolare il trionfo sandinista aumentando la repressione, in 
modo indiscriminato e lanciando una grande campagna pubblicitaria a livello 
nazionale e intemazionale.

Con l’aiuto di mercenari stranieri (israeliani, cubani espatriati, statunitensi, sudco
reani) si mette a punto un programma « scientifico » per lo « sterminio dei co
munisti ». La centrale regionale di telecomunicazioni, la cui direzione è presieduta 
dal presidente Lucas, viene scelta come organo coordinatore. Qui, con l’apporto 
del ministro della difesa, dei capi militari e di rappresentanti dell’iniziativa privata 
vengono preparate le liste delle persone da eliminare. La precisione e la freddezza 
con cui si porta avanti questo sterminio di guatemaltechi fa pensare a molti che 
negli squadroni della morte ci siano anche mercenari stranieri. Il numero delle 
vittime è incredibilmente alto in rapporto al numero degli abitanti. Amnesty Inter
national ha calcolato che nei primi due anni del governo di Lucas sono scom
parse e probabilmente morte almeno 5 mila persone. Inoltre il governo del 
Guatemala non fa mistero della sua ostilità verso il nuovo governo del Nicaragua, 
tacciandolo di essere « comunista », incoraggiando il boicottaggio economico, as
sassinando molti nicaraguensi residenti in Guatemala, proteggendo ex guardie na
zionali somoziste (sia usandole per la controrivoluzione, sia arruolandoli negli squa
droni della morte).

Per quanto riguarda la campagna propagandistica e ideologica, le destre guatemal
teche si sono organizzate in due fronti: interno ed internazionale. Nel fronte in
terno controllano, attraverso il Consiglio dei giornalisti tutta la stampa, ed ai 
giornalisti lasciano due possibilità: vendersi o morire, o, se hanno fortuna, fuggire 
dal paese. Solo in questo ultimo anno sono stati assassinati 26 giornalisti, e 
molti di piu ancora sono usciti forzatamente dal paese. Il governo ha lanciato
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una grande campagna per convincere l’opinione pubblica del pericolo del co
muniSmo e della necessità di « mantenere la pace ». I corrispondenti stranieri re
sidenti in Guatemala hanno avuto lo stesso trattamento. Questo è il motivo per 
cui la situazione cosi drammatica del Guatemala non è uscita dai confini del 
paese. Se qualcosa si è riusciti a sapere è solo grazie a giornalisti di passaggio.

L’« Associazione amici del paese » nasconde in realtà un gruppo di impresari di 
destra che hanno il loro riscontro negli Usa dalla organizzazione fondata da loro 
stessi e da alcuni reazionari nordamericani, la Guatemalan Freedom Foundation. 
Per dare una buona immagine del settore privato, del governo e dell’esercito 
guatemalteco, si sono appoggiati ad alcune imprese di pubbliche relazioni, come 
la Me Kenzie, Boggs and Blow, Prewster Clark, Hoxter, Patton y Deaver and 
Hannaford. Quest’ultima lavorò per la campagna di Reagan e Michel Deaver è 
stato persino nominato segretario della presidenza da Reagan. Questa società ha 
un appannaggio di 10.000 dollari mensili più le spese di rappresentanza per 
sostenere in senato la linea degli Amigos e per la pubblicazione di un bollettino.

Il suo compito primario è quello di dare un’immagine volutamente alterata 
del Guatemala, smentendo ogni accusa di violazione dei diritti umani, insistendo 
sul pericolo del comuniSmo nel Centroamerica che coinvolgerebbe anche interessi 
nordamericani, organizzando conferenze stampa, viaggi di personalità importanti 
in Guatemala, alloggiandoli in grandi alberghi, organizzando per loro feste e in
terviste col presidente, ecc. Sono andati fra gli altri Richard Alien e Benden Bell, 
consiglieri di politica estera di Reagan, il « duro » Roger Fontaine, consigliere 
per gli affari latinoamericani, il generale Daniel Graham del Comitato del con
siglio per la difesa, condirettore della Coalition for Peace trougth Strength, un 
lobby composto di militari in congedo che fanno pressione per l’aumento degli 
armamenti. Il generale Singlaub, in contatto con una rete di mercenari di destra 
e contrabbandieri di armi, ha relazioni col Partido labor al nordamericano, neo
nazista. Secondo informazioni del « Washington Post » e di altra stampa, l’ini
ziativa privata del Guatemala, violando le leggi statunitensi, finanziò largamente 
la campagna presidenziale di Reagan in cambio dell’appoggio incondizionato al 
governo di Lucas.

I giornali in Guatemala hanno dato ampio spazio al fatto che « il Consiglio di 
sicurezza americano, preoccupato dalla minaccia comunista nel Centroamerica, ha 
formato un gruppo di lavoro... per servire come elemento di forza nel Congresso 
e nei due partiti politici per forzare l’amministrazione Carter a correggere la sua 
politica verso l’America centrale... I guatemaltechi non devono sentirsi demora
lizzati per la campagna diffamatoria contro il loro paese, perché ogni giorno di 
più nei circoli di influenza degli Usa cresce la coscienza sulla realtà del Centro
america ». L’ex segretario stampa di Reagan, Nancy Reynols, vicepresidente delle 
relazioni pubbliche della Corporazione Bendix, chiamò personalmente l’ufficio del 
democratico Don Peace, per chiedergli di ascoltare con simpatia gli « Amici del 
paese » e la loro petizione di aiuto militare. Gli Amici ebbero persino l’inter
vista con lo stesso Reagan ed ebbero da lui tutto il suo appoggio. Perciò nel suo 
discorso di insediamento assicurò che « gli Usa non abbandoneranno mai i loro 
amici... ».

E ora che gli hanno dato « via libera » lo sterminio aumenta. Dalla vittoria 
di Reagan il massacro dei guatemaltechi ha raggiunto livelli inverosimili. È giunta 
l’« età dell’oro » per gli squadroni della morte. E le agenzie di stampa nordame
ricane hanno l’ordine di tacere. Disgraziatamente, secondo il criterio di questi 
pazzi anticomunisti « è comunista » e pertanto « degno di morire » chiunque chieda
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libertà, parli di giustizia, richiami i diritti umani. Vinicio Cerezo, segretario 
generale della Democrazia cristiana, dichiarò in una conferenza stampa, che nello 
scorso mese di giugno un alto ufficiale dell’esercito aveva comunicato ai dirigenti 
di questo partito che erano stati messi nella lista dei condannati a morte perché 
« se siete contro il governo siete comunisti ». D ’allora piu di 50 dirigenti de
mocristiani sono stati assassinati. Questa crudeltà, appoggiata dall’attuale governo 
nordamericano, è l’espressione dell’impotenza delle destre che vedono insostenibile 
il mantenimento del loro « status quo » e che sentono che la lotta del popolo 
è un fatto irreversibile, diretta dall’organizzazione rivoluzionaria Pgt (Partido 
guatemalteco del trabajo), Far (Fuerzas armadas rebeldes), Egp (Ejército de los 
pobres), Orpa (Organizacìón revolucionaria del pueblo en armas) e altri, uniti 
in un Fronte unico. Nel bastione anticomunista del Guatemala, « il paese dello 
sterminio » di Reagan e Haig muoiono continuamente contadini, sacerdoti, medici, 
maestri, giudici, artisti, sindaci, operai, studenti... tutti con la benedizione di Reagan.

*  *  *

Un collega nordamericano che si è occupato del Centroamerica, dopo il divieto di 
pubblicare le sue testimonianze di prima linea, ci scrive: « ... ci sono molte voci 
sulla volontà di Reagan di schiacciare E1 Salvador e tutto il Centroamerica, mi
litarmente o con altri mezzi. Veramente non lo posso credere. Però ci sono 
molte cose a cui non ho creduto in questi anni, che mi sono proposto di non 
credere piu nelle cose in cui non credo. Sembrava impossibile che potessero uc
cidere monsignor Romero. Lo hanno ucciso. Era impossibile che i funerali di un 
uomo di pace com’era lui diventassero violenti. E lo sono stati. Sembrava im
possibile che uccidessero quattro donne nordamericane di cui tre suore. Lo hanno 
fatto. Poteva sembrare impossibile che gli Usa rimanessero in silenzio di fronte 
a un simile avvenimento. E non parlarono. La guerra fredda è piu importante. 
Le crisi economiche son sempre state superate con le guerre.

Mi ricordo di quando ero bambino e portarono un altro bambino coi capelli 
neri in classe. Non parlava inglese. L’unica cosa che ci dissero era che i co
munisti lo avevano cacciato dal suo paese e che i comunisti erano degli esseri 
orribili, che impedivano alla gente di essere libera, che erano come delle mac
chine, e perciò dovevamo costruire rifugi e stanze segrete nelle nostre case perché 
i comunisti sarebbero venuti a toglierci la libertà, come avevano fatto a quel 
bambino. E pensare che i miei figli, i miei amici, forse stanno apprendendo adesso 
la stessa lezione.

Io non sono comunista, però che la gente a Cuba — che può mangiare, leggere 
e lavorare tutti i giorni — non è libera, mentre il popolo del Guatemala — anal
fabeta, affamato e con un regime di schiavitù — è libero, questo davvero non 
lo posso dire, e non lo posso dire perché sarebbe una farsa. Ho giurato di seguire 
la verità. È triste che non si sia ancora appresa la lezione del Vietnam. Gli anziani 
che ora ci governano sono ignoranti ed aggressivi. Vogliono accanirsi contro i 
deboli. Ma non pensare che tutti gli americani siano così. Sai una cosa? alla fine 
voialtri latinoamericani vincerete. E allora ritorneremo a camminare insieme per le 
strade libere del tuo Guatemala ».
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i LIBERTAD PARA PUERTO RICO !
JORNADA DE SOLIDARIDAD CON PUERTO RICO



Tania Pagoni

Sottosviluppo, oligarchia, 
questione agraria

Con una popolazione di poco piu di 4 milioni di abitanti e un’estensione di 
21 mila Kmq., il Salvador offre un quadro comune a molti altri paesi deH’America 
latina ma infinitamente piu ricco di contraddizioni: i contadini sono il 60,5% e di 
questi risultano attivi solo il 37% mentre il rimanente è occupato solo dai 
9 ai 2 mesi all’anno. Il 52% della terra è concentrato nelle mani dell’1,6% della 
popolazione, l’analfabetismo raggiunge il 40,5%, mentre la mortalità infantile 
supera il 58%. Non c’è da stupirsi se si pensa che si può contare su un medico 
ogni 3.650 abitanti. Il Salvador si inserì definitivamente nell’economia capitalista 
sulla base della produzione ed esportazione del caffè.

Nella struttura monoproduttrice e monoesportatrice del caffè, sorta nella seconda 
metà del secolo XIX, si può trovare la matrice del processo storico contem
poraneo. L’incipiente capitalismo agrario crea una dinamica economico-sociale che 
tende alla dissoluzione delle forme precapitaliste di sfruttamento della terra e 
genera un nuovo gruppo sociale che si costituisce in classe dominante. Le terre 
delle comunità indigene diventano così oggetto di espropriazione con una ap
posita riforma agraria che intensifica la concentrazione della proprietà. Questo 
processo è conosciuto con il nome di « rivoluzione liberale ». In tal modo la 
produzione e l’esportazione del caffè diventa la base su cui il modo di produ
zione capitalista s’impone con carattere dominante. La borghesia agraria del caffè 
è la nuova classe che configura lo stato nazionale. Dalla instaurazione della 
dittatura di Hernandez Martinez (1932) la borghesia del caffè ha dato il comando 
della nazione ai militari.

Nel Salvador l ’imperialismo nordamericano ha promosso un processo di pseudo
industrializzazione che ha avuto come unico risultato l’aumento della dipendenza
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economica, politica e militare nei suoi confronti. Di fatto la fame, la miseria, 
le infermità, l’ignoranza e la denutrizione rendono miserabile la vita del popolo. 
Un indice della gravità della situazione è rappresentato dalla vita media di un 
cittadino salvadoregno che è di 34 anni. Da mezzo secolo le classi dominanti 
e le tirannie militari hanno scatenato repressioni terribili, ogni volta che il popolo 
tentava di ribellarsi.

Il punto di partenza delPinasprimento reazionario cade negli anni della crisi eco
nomica mondiale quando piu di 30 mila « giornalieri » e contadini furono as
sassinati, nella zona occidentale del paese, perché reclamavano terra, lavoro e pane. 
La popolazione indigena di Izalco fu quasi totalmente sterminata. A partire da 
questa data, per decenni, il campesinato salvadoregno non riuscì ad organizzarsi. 
Le classi dominanti e la tirannia proibirono, formulandolo ufficialmente in un 
« codice del lavoro », che i lavoratori delle campagne si organizzassero per la 
difesa dei loro interessi. Nonostante tutto questo, gli strati contadini in questi 
ultimi anni si sono ugualmente configurati e strutturati. Nel 1975 la Federazione 
cristiana dei contadini salvadoregni (Feccas) e l’Unione dei lavoratori delle cam
pagne (Utc) si unirono, e con organizzazioni come l’Unione delle popolazioni dei 
tuguri (Upt), l’Associazione nazionale degli insegnanti salvadoregni (Andes 21 
giugno), il Movimento studentesco rivoluzionario secondario (Mers), gli Universitari 
rivoluzionari (Ur 19 luglio), e le Forze universitarie rivoluzionarie (Fur 30 luglio) 
costituirono il blocco popolare rivoluzionario. Da quel momento fu iniziata una 
intensa campagna per ottenere miglioramenti di salario e la liberazione dei pri
gionieri politici: rivendicazioni profondamente sentite da tutto il popolo salvado
regno. Le organizzazioni contadine Feccas e Utc raggruppano oggi migliaia e migliaia 
di lavoratori poveri e giornalieri. Naturalmente le classi dominanti hanno fatto 
oggetto del loro odio il blocco ed ogni giorno si sono cimentati contro i contadini. 
Per esempio il 17 maggio 1977, i militari occuparono il villaggio di Aguilares 
(Dipartimento di San Salvador) per due mesi uccidendo o malmenando i con
tadini che avevano occupato la terra e giunsero a cacciare persino i sacerdoti. 
Nell’agosto del 1977 si ebbe un altro massacro in località E1 Salitre (Dipartimento 
di Chalatenango) con numerosi morti e feriti.

Le bande paramilitari di estrema destra (Orden) incoraggiate dal governo, hanno 
effettuato numerose incursioni di intimidazione contro contadini, saccheggiando, 
violentando donne e persino bambine di dieci anni, distruggendo coltivazioni e 
avvelenando animali domestici. Vi è qui un pesante elemento di continuità, pur 
in condizioni mutate col triste destino riservato ai contadini fin dall’epoca 
coloniale, quando la terra fu accaparrata da un ridotto gruppo di grandi proprietari 
rurali, convertiti in capi politici e militari.

Dopo la rivoluzione cubana, con l’Alleanza per il progresso, gli Stati Uniti co
minciarono ad incoraggiare lo sviluppo di politiche agrarie con lo scopo di eli
minare le relazioni di produzioni arretrate esistenti nelle campagne. Nella loro 
strategia da paese industrializzato favorirono la liquidazione di relazioni precapi
taliste esistenti, senza intaccare neanche minimamente la grande proprietà rurale. 
Il contadino si venne a trovare, in questo modo, anche in peggiori condizioni 
perché, mentre pochissimi soltanto riuscivano ad entrare come lavoratori semi
specializzati nelle nuove industrie agrarie, la maggioranza era obbligata a lasciare 
i piccoli appezzamenti di terra che possedeva, per andare ad ingrossare le masse 
degli emarginati o sottoimpiegati nei centri urbani. La maggior parte dei governi 
applicarono piani di « trasformazione agraria » per strangolare il movimento con
tadino. Nella metà del ’76 fu annunciato il Primo piano di trasformazione agraria
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che ipotecava le, terre statali e quelle delle famiglie che non appartenevano alla 
oligarchia finanziaria. I settori oligarchici della proprietà terriera, come risposta, 
iniziarono una campagna contro la legge di trasformazione che, dopo un supposto 
« confronto » con il governo, fu derogata. Il 26 maggio 1976, nel suo discorso 
alle forze armate, il collonnello Molina disse: « Manca poco ormai per la pre
sentazione all’assemblea legislativa del primo progetto di trasformazione agraria... 
Questa sarà una nuova e magnifica opportunità attraverso cui l’uomo che produce 
la ricchezza agricola del paese, potrà provare che il suo fratello in uniforme è 
sempre presente nel momento di far valere le sue conquiste... ». Il 29 giugno 
1976 fu approvato il decreto del primo progetto di trasformazione agraria che 
rendeva operativa la legge del 1975.

Pochi giorni dopo la Anep (Associazione nazionale dell’impresa privata) attaccò 
il governo. Cominciò così una dura controversia. Si evitò di attaccare pubblica
mente le forze armate, ma si cercò di influire, privatamente, presso gli alti 
ufficiali e il generale Romero, candidato ufficiale alla presidenza della repubblica, 
per ostacolare il progetto di riforma.

Come risultato di tutte queste manovre, il 20 ottobre 1976 l’assemblea legi
slativa riformò molti degli articoli della legge sull’Ista, la maggior parte dei 
quali si riferivano alla ristrutturazione fondiaria e al procedimento di esproprio. 
La strategia riformista dei militari aveva terminato il suo ciclo. Il governo di 
Molina era già, alla fine del ’76 in un irrimediabile processo di crisi politica 
anche per la crescente opposizione dei settori dei proprietari terrieri, a cui si 
opponeva una falsa opposizione antioligarchica. La tensione arrivò a tal punto che 
si cercò di stabilire alleanze politiche con i proprietari terrieri per scongiurare 
il pericolo di un colpo di stato. Si avvicinava intanto anche il momento della 
successione presidenziale e fu proposto come candidato il generale Romero, allora 
ministro della difesa.

Il ritratto di costui è stato ben delineato dalle organizzazioni popolari: « ...è il mi
litare piu disprezzato e odiato dal popolo per la sua responsabilità nelle sanguinose 
repressioni degli ultimi anni... ».

Le elezioni presidenziali del febbraio 1977 furono di nuovo fraudolente. Mentre 
il nuovo governo di Romero mantenne in genere nei primi mesi una facciata 
relativamente rispettabile nella capitale, la repressione dei contadini continuò in 
modo piu sistematico e crudele che non negli ultimi mesi del governo del co
lonnello Molina.

Durante il potere di Romero si aggravò la repressione contro i settori popolari, 
ci furono vari massacri di partecipanti a manifestazioni, si raggiunse l’apice del 
terrore tanto che perfino al Dipartimento di stato americano cominciarono a preoc
cuparsi e a preparare rapidamente la successione. Subito dopo il successo della 
rivoluzione sandinista nel Nicaragua, nell’ottobre del 1979, si arrivò comunque 
al golpe che non giunse inatteso per nessuno. I nuovi capi militari Majano e 
Gutiérrez promisero la cessazione delle repressioni e il ristabilimento dei diritti 
umani. Dei tre rappresentanti civili designati dall’esercito, Mayorga, Ungo e Andino, 
quest’ultimo promise subito rispetto alla proprietà privata e nuovi incentivi per 
l’impresa privata. Mayorga si fece promotore, invece, di una riforma agraria « giusta 
e conveniente » per migliorare le condizioni di vita, ormai disastrose, dei contadini 
e giunse a dire che « ... le organizzazioni popolari non dovranno piu occupare 
chiese ed altri edifici per far sentire la loro voce ».

Le organizzazioni rivoluzionarie, da parte loro, individuarono abbastanza pronta-
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mente le nuove manovre dell’imperialismo nordamericano che si faceva garante 
ancora una volta dell’oligarchia, attraverso false promesse e con leggi mai ap
plicate. La permanenza nella giunta del governo e nel gabinetto di rappresentanti 
della De fu duramente messa in discussione da diversi settori politici e sociali 
del paese.

L’arcivescovo Romero, assassinato poco dopo, aveva appunto chiesto alla De il suo 
ritiro dal governo: « La sua presenza sta coprendo soprattutto, a livello inter
nazionale, il carattere repressivo dell’attuale regime. È urgente che come forza 
politica del nostro popolo, vedano dove è più efficace utilizzare questa forza 
in favore dei nostri poveri: se isolati e impotenti, in un governo egemonizzato 
da militari repressivi o come forza che si incorpori in un ampio progetto di 
governo popolare, le cui basi di sostegno non siano le attuali forze armate, via 
via più corrotte, ma il concetto maggioritario del nostro popolo ». Il resto è 
storia recente.

Saggio di cronologia salvadoregna
Il Salvador, esteso quanto le Puglie o l’Emilia-Romagna, intorno al 1927 contava 
circa un milione e mezzo di abitanti, di cui 300 mila indios e il resto quasi tutti 
meticci. Terra « di laghi e di vulcani », la questione agraria e la sovrappopo
lazione rurale formano il principale nodo delle sue lotte sociali e politiche. Negli 
ultimi decenni emerge un fitto intreccio fra il sottosviluppo, le cui radici sono 
antiche, il dominio oligarchico, che assume nuove forme e l’influenza crescente 
del capitale straniero. Nelle vicende più recenti del paese si possono schemati
camente distinguere un primo periodo postcoloniale animato da un forte spirito 
di indipendenza e da um continuo tentativo di federazione con le repubbliche 
vicine; il periodo che va dalle rivoluzioni liberali (quando si espropriano delle 
terre gran parte delle comunità indie) alla penetrazione e all’ascesa dell’imperia
lismo nordamericano; il periodo ascendente delle dittature militari, a partire 
dagli anni trenta del nostro secolo, in corrispondenza con la prima grande ri
bellione contadina moderna, fino alla svolta degli anni sessanta quando la bilancia 
commerciale — già basata sull’esportazione del caffè — diventa passiva e si ac
centua la dipendenza dagli Stati Uniti; l’ultimo ventennio, nel corso del quale 
le sinistre, pur frantumate, si rafforzano, cercano la loro unità, passano a 
forme di guerriglia unite a azioni di massa e a programmi socialisti, mentre si 
radicalizzano i rapporti degli strati popolari (e della Chiesa) con le elites do
minanti e gli interessi del capitale multinazionale, che si arrocca nell’istituzione 
del Mercato comune centroamericano. Come fonte principale di informazione si 
rinvia al classico saggio di Roque Daltón El Salvador (monografia), pubblicato 
all’Avana nel 1965.

Il decollo dell’indipendenza nazionale

1811 «Primo grido di indipendenza» nel Centroamerica.
1814 Movimento insurrezionale nel Salvador, contro la Spagna.
1821 Dichiarazione di indipendenza del Guatemala.
1823 Congresso nazionale costituente delle Province unite del Centroamerica.
1824 Prima costituzione politica dello stato del Salvador (giugno). Repubblica 

federale del Centroamerica, formata dal Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua e Costa Rica (novembre).
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1832-1833 Anastasio Aquino conduce la rivolta rurale delle comunità nonualcas.
1838-1839 Secessione del Nicaragua, che è seguito dall’Honduras, Costa Rica e Guate

mala. Fine della Repubblica mesoamericana.
1841 Seconda costituzione dello stato salvadoregno. Sorgono l’università di San

Salvador e una diocesi a sé stante.
1844 Vertenza con gli inglesi, che bloccano il porto di La Union e occupano

le isole del golfo di Fonseca.
1845-1850 Confronto con il Guatemala. Tentativo di ricostituzione della Federazione 

centroamericana.
1851 Si afferma la grande famiglia oligarchica dei Duenas, che gestisce il potere 

politico per circa un ventennio.
1854-1860 Partendo dalla California William Walker e la sua Falange Americana ten

tano di insediarsi nel Centroamerica. Costa Rica, Guatemala, Honduras e 
Salvador si stringono in una alleanza difensiva. Prime avvisaglie dell’impe- 
rialismo Usa nella regione.

1859-1863 Breve parentesi liberale sotto il progressista Gerardo Barrios.
1863 San Salvador è occupata dalle truppe del Guatemala e dell’Honduras, che

rovesciano Barrios. Francisco Duenas sale per la settima volta al governo.
1865 Fucilazione di Gerardo Barrios, simbolo della lotta dei salvadoregni contro 

l’interventismo straniero.

Dalle rivoluzioni liberali all’imperialismo

1871 Sollevazione liberale guidata dal maresciallo Santiago Gonzales. Assemblea
costituente e nuova costituzione; la svolta politica è favorita dalla caduta 
della dittatura Carrera nel vicino Guatemala.

1875- 1900 La coltivazione e esportazione del caffè si vengono rafforzando. Il paese
appare tra i più progrediti del Centroamerica. Accanto ai capitali salva
doregni e inglesi fa la sua comparsa il capitale nordamericano.

1876- 1885 Sale al governo Rafael Zalidivar. Periodo di relativa stabilità, laicizzazione
e riforme borghesi. Fondazione del Banco internazionale. Le proprietà co
muni (ejidos) degli indigeni vengono dissolte dalla legge e passano in mano 
ai ceti oligarchici.

1890-1894 Esperienza di governo del presidente Ezeta, parzialmente riformista. Sta
bilizzazione finanziaria, riordino dell’esercito, aumento dei salari ai lavora
tori urbani.

1895-1898 « Republica Mayor de Centroamerica », imperniata sul Salvador, Honduras e 
Guatemala.

1898-1913 L’imperialismo americano si afferma in forze nel Caribe, guadagnando la 
guerra sulla Spagna; espansione dell ’United Fruit Company. Nel Salvador, 
fino al 1913 si succedono quattro governi di durata pressoché analoga. Com
pagnie ferroviarie gestite dal capitale straniero.

1903 Panama si separa dalla Colombia; gli Usa si impossessano della zona del 
Canale.

1908 Gli investimenti statunitensi nel Salvador raggiungono la cifra di 1.800.000 
dollari.

1910 Si forma la società degli impiegati del commercio. Sviluppo dell’associazio
nismo economico.

1913-1927 Sale al potere una nuova famiglia oligarchica, i Meléndez-Quinonez, che 
si avvicendano al governo con i loro massimi esponenti.
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1921 Ultimo tentativo di unificazione centroamericana: Repubblica tripartita fra 
Salvador, Guatemala, Honduras.

1923 In seguito alle rivoluzioni del Messico e della Russia, sotto l’influsso di
Washington, primi accordi mesoamericani contro la sovversione e per la 
stabilità. Nel Salvador sorgono l’Alleanza tipografica e la Federazione regio
nale dei lavoratori dell’Oriente.

1929 Crisi economica mondiale. Fondazione del Partito comunista del Salvador.
Gli investimenti nel paese ammontano a 29.500.000 di dollari.

Dall’anticomunismo al Mcca

1931-1944 Dittatura del generale M.H. Martinez. L’esercito diventa un « partito arma
to » al servizio dell’oligarchia e dell’imperialismo. In breve si inaugura una 
« forma di governo esclusivo » tipicamente militare (Roque Daltón), che si 
protrarrà oltre l’esperienza di governo incarnata da Martinez.

1932 Ribellione contadina nell’Occidente del paese. È appoggiata dai comunisti.
Si formano soviet rurali. La repressione, feroce e indiscriminata, dà luogo 
al maggiore massacro dell’America latina (dai 25 ai 30 mila uccisi). Cade 
il segretario generale del Pcs, Farabundo Marti.

1934 Nel Nicaragua, la Guardia nazionale di Anastasio Somoza sopprime Augusto 
« César » Sandino, che ha condotto per anni la guerriglia contro i marines 
americani.

1944 La dittatura martinista è abbattuta da un sommovimento civico-militare.
1948 « Rivoluzione del 1948 ». Con la guerra fredda torna al potere una dittatura

demagogica, allineata sull’anticomunismo. Partito rivoluzionario di unità 
democratica organizzato dal maggiore Osorio; ad Osorio succede il colon
nello Lemus (1956). Entrambi sono interpreti delle «quattordici famiglie».

1952 Culmine della repressione con la cosiddetta limpieza de ladrones e con la 
Legge di difesa dell’ordine democratico e costituzionale.

1954 Rovesciamento del governo Arbenz nel Guatemala, responsabile di aver 
espropriato le concessioni delle grandi società americane e di aver avviato 
la distribuzione delle terre ai contadini.

1959 Rivoluzione castrista a Cuba: nell’America latina si apre un nuovo ciclo 
antimperialista.

1960 Si forma il Mercato comune centroamericano (Mcca) con l’adesione iniziale 
di Guatemala, Salvador, Honduras e Nicaragua. Nel Salvador: Associazione 
degli industriali (Asi) e Fronte unito di azione rivoluzionaria (Fuar). Caduta 
dei prezzi del caffè e del cotone; aumento della disoccupazione; la bilancia 
dei pagamenti, nonostante la maggiore diversificazione dell’economia, entra 
in una fase di deficit. Il colonnello Lemus, dopo aver messo al bando tutti 
i partiti, è rovesciato.

Verso la radicalizzazione sociale

1961-1967 Dopo una parentisi di governi civico-militari, va al potere il colonnello Ri
vera, che si allinea alla politica kennedyana dell’Alleanza per il progresso 
e fonda un Partito di conciliazione nazionale (Pnc). Modesto esperimento 
di colonizzazione su 135 mila acri, per 3500 famiglie. Nel 1961 l’85% dei 
contadini possedeva meno del 15% della terra. Il 60% della forza-lavoro 
è costituita da braccianti.
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1961

1965

1967
1969

1970

1973

1975

1977

1978

1979

1980

1981

Il po$ta e scrittore salvadoregno Roque Daltón lascia il paese per il Mes
sico, l’anno seguente raggiunge Cuba, dove partecipa all’attività della Casa 
de las Américas.
Intervento statunitense a Santo Domingo, sotto lo scudo dell’Organizzazione 
degli stati americani.
Il colonnello Fidel Sanchez Hernandez succede al colonnello Rivera.
Breve guerra fra Honduras e Salvador. Migliaia di emigrati salvadoregni 
sono costretti a rientrare nel proprio paese.
Nel fermento delle sinistre popolari e nazionaliste risvegliato dall’esperien
za cubana, emergono le Forze rivoluzionarie « Farabundo Marti », collegate 
al Blocco popolare rivoluzionario che nel 1975 è forte di 60-80 mila ade
renti. Anche la Chiesa cattolica tende a dislocarsi su nuove posizioni, in 
crescente contrasto col regime.
Colpo di stato contro il governo Allende, nel Cile, con l’intervento della 
Cia e della Itt.
L’esercito rivoluzionario del popolo (Erp) giunge all’assassinio di Roque Dal
tón, accusato di deviazioni « intellettualistiche e piccolo borghesi ».
È al governo il dittatore Romero. Nel tentativo di assestamento della ditta
tura su nuove linee si inserisce il movimento popolare, che si estende nelle 
campagne. Il potere ricorre alla Legge per la difesa e la garanzia dell’ortline 
pubblico.
Nel corso dell’anno si sviluppano una trentina di scioperi urbani e agrari; 
si rafforza la tendenza a un rivolgimento di tipo socialista. L’apparato para- 
militare si scatena contro i militanti di sinistra, i lavoratori e le loro famiglie.
In seguito al successo della rivoluzione sandinista nel Nicaragua, « auto
golpe » delle forze armate (ottobre). Breve esperimento di governo unitario 
con le sinistre, con l’obiettivo della democratizzazione.
Solo la Democrazia cristiana rimane al potere con i militari. Tentativo dema
gogico di riforma agraria. La repressione si estende. L’arcivescovo Romero 
è ucciso da un gruppo eversivo di destra (24 marzo). Intanto si forma la 
Coordinadora revolucionaria de masas. Nel solco che divide il paese, le 
forze popolari raggiungono un piu adeguato grado di unità politica.
Il movimento per la liberazione lancia l’offensiva finale, che riesce solo in 
parte. Si formano e si dissolvono varie « zone libere ». L’amministrazione 
Reagan procede all’internazionalizzazione del conflitto e provvede alle prime 
misure di intervento, con finanziamenti alla Giunta e l’invio di consiglieri 
e di marines.
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Victor Gonzàles Selanio

Il Canale di Panama : 
calvario di un popolo

La storia del Panama è stata segnata dalla sua condizione istmica. Finché furono 
soltanto gli aborigeni precolombiani a percorrere il suo lembo di terra, ebbe la 
funzione di ponte che consentiva il passaggio fra le due masse continentali ame
ricane. Servi come efficace corridoio per la diffusione dei popoli dell’orizzonte pa
leoindio del continente, che secondo le teorie piu corrispondenti ai recenti ritrova
menti archeologici, si spostarono da nord a sud, fino all’estremità della Terra 
del Fuoco, in un arco di tempo che inizia forse 65.000 anni or sono. I viaggi 
di Colombo cambiarono bruscamente quella condizione di ponte. Il territorio 
del Panama, anziché lembo di terra che univa, divenne una barriera che sepa
rava due mari; quello degli europei, l’Atlantico, dal mare al quale gli europei 
volevano arrivare il piu presto possibile, il mare delle Indie. L’istmo costituì 
così un ostacolo al commercio e alle conquiste imperiali, una sfida alla stessa nuova 
concezione della rotondità della terra.

Gli anni che seguirono la scoperta dell’America furono anni di affannosa ricerca 
di un passaggio verso occidente. Fra il 1501 ed il 1502, due spedizioni, quella 
di Rodrigo de Bastidas e quella di Colombo, nel suo quarto ed ultimo viaggio 
verso il nuovo continente, visitarono l’istmo di Panama, senza trovare l’ambito 
passaggio e senza nemmeno immaginare che il mare che portava alle Indie si 
trovasse tanto vicino, nascosto dietro una sottile striscia di terra. Il merito di 
quella scoperta corrisponderà qualche anno dopo a Vasco Nunez de Balboa, pas
seggero clandestino arrivato in America con la spedizione di Martin Fernando 
de Enciso. Questo personaggio, scampato per il rotto della cuffia alla pena di 
essere lanciato in mare che allora si dava ai clandestini, divenne ben presto uno 
dei nomi piu insigni fra gli esploratori del periodo. La scoperta del nuovo mare 
si verificò il 25 settembre 1513, quando Balboa vide per primo l’Oceano Pacifico,
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che lui chiamò Mar del Sur. La condizione istmica del Panama era stata defi
nitivamente accertata dagli europei. Gli aborigeni lo sapevano già da secoli, 
poiché furono loro a fornire agli spagnoli le notizie dell’esistenza di un grande 
mare oltre le montagne dell’America Centrale. Le parole che Nunez de Balboa 
indirizzò ai suoi uomini nel momento della scoperta, secondo lo storico coevo 
Francisco Lopez de Gómara, nella sua Historta General de las Indias, costituiscono 
una dimostrazione dello spirito che spingeva i conquistadores spagnoli, non certa
mente molto diverso da quello che animò e ancora anima i conquistatori che 
sono piombati dopo sulla terra panamense. Racconta Lopez de Gómara: « Balboa 
chiamò i suoi compagni, mostrando lor il mare, e disse: guardate colà, amici 
miei, il mare che tanto desideravamo... e seguitemi; e col favore di Cristo di
venterete i piu ricchi spagnoli che son passati nelle Indie, farete il maggior 
servizio al vostro re che mai vassallo fece al suo signore, e avrete l’onore e 
la gloria per quanto da queste parti venga scoperto, conquistato e convertito 
nella nostra fede cattolica ».

La scoperta dell’Oceano Pacifico colpi l’Europa quasi quanto la scoperta del
l’America ventun’anni prima. La consapevolezza che il nuovo mondo era ve
ramente un Orbe nuovo prese il sopravvento nelle idee geografiche dell’epoca 
sulle residue tesi di Colombo. Questo fatto determinò anche lo spostamento 
dell’asse della conquista dal mare dei Caraibi con le sue isole, in direzione 
del continente, prima verso il Messico, poi verso Peru e Cile. Fulcro di questo 
nuovo indirizzo della conquista e colonizzazione del continente americano divenne 
il territorio del Panama, passaggio obbligato di tutti coloro che si recavano in 
Peru o in altri paesi del Sudamerica. L’organizzatore di questo traffico fu Pe- 
drarias Dàvila, nominato governatore della colonia di Castiglia dell’Oro, come 
allora si chiamava il Panama. Una delle prime misure del neo governatore fu 
l’esecuzione capitale di Nunez de Balboa, considerato uomo pericoloso per il fatto 
che aveva cercato sempre di fondare la sua autorità sul consenso dei compagni 
di ventura, con metodi in qualche modo democratici.

Pedrarias Dàvila organizzò la colonia secondo le istruzioni e le norme emanate 
dal potere centrale dell’impero. Egli concentrò l’attività colonizzatrice nella zona 
piu sottile dell’istmo, regione nella quale il viaggio fra i due mari era consi
derevolmente agevolato dall’esistenza di un fiume, il Chagres, navigabile da 
piccole imbarcazioni. Dàvila portò avanti una serie di opere, fra cui il poten
ziamento del porto di « Nombre de Dios », in riva al mare dei Caraibi, e la 
fondazione di una nuova città, che chiamò Panama, dal nome del capo indigeno 
del luogo, sulle sponde dell’Oceano Pacifico, nel 1519. Fu da questa città che 
parti la spedizione di Francisco Pizzarro alla conquista del Peru.

L’importanza che rivestirono l’istmo ed il porto di Panama durante il XVI secolo 
è stata sottolineata a piu riprese dai cronisti. Ad esempio, Pedro Cieza de Leon, 
nella sua Crònica del Peru, scritta nel 1553, dice della città di Panama: « ...il 
commercio è tanto grande, che si può quasi comparare con la città di Venezia; 
poiché molte volte accade che vengono navi per il mare del Sud a sbarcare 
in questa città, carichi di oro e di argento; e per il mare del Nord è molto 
grande il numero delle flotte che arrivano a “Nombre de Dios”, dalle quali gran 
parte delle merci vengono in questo reame attraverso il fiume che chiamano 
di Chagre, in barche, e da cinque leghe dalla città di Panama le trasportano in 
grandi e numerose carovane di mule che i mercanti hanno per questo scopo ».

L’attivo traffico attraverso l’istmo fece nascere ben presto l’idea di costruire un 
canale sfruttando le acque del fiume Chagres. Per Real Cédula del 1534, Carlo V
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ordinò al governatore di Castiglia dell’Oro di provvedere alla formazione di una 
commissione che portasse avanti gli studi per analizzare « la forma in cui sarebbe 
stato possibile aprire detta terra e congiungere ambo i mari ». L’incaricato di 
fare procedere gli studi sulla possibilità di varcare l’istmo con un canale fu 
Pascual de Andagoya. Questi, dopo un accurato studio e sopralluogo della regione, 
scrisse una lettera all’imperatore Carlo V nella quale esprimeva un’opinione aper
tamente contraria, ritenendo che « nemmeno con tutto il danaro del mondo sa
rebbe possibile farlo... La cosa piu semplice è pulire il Chagres, per il quale 
si può navigare trainando le barche, fino al punto in cui mancano soltanto cinque 
leghe per arrivare in Panama, le quali si possono fare con una strada » .

Il rapporto di Pascual de Andagoya sembra che fosse tenuto in considerazione, 
poiché durante il resto del periodo coloniale la Corona spagnola non fece piu 
nessun serio tentativo di aprire un canale, nonostante nello stesso vicereame della 
Nueva Granada, del quale faceva parte il Panama, un’altra opera molto simile 
fosse stata costruita con successo; si trattava del « canale del Dique », che aveva 
consentito la comunicazione fra la città portuale di Cartagena e il fiume Magdalena, 
opera nella quale avevano lavorato migliaia di schiavi africani. Gli studi che 
sull’argomento furono portati avanti durante i governi di Filippo II e Filippo III 
non contarono sull’appoggio del Consiglio delle Indie; questo fatto determinò 
durante il periodo di Filippo II il divieto alla costruzione del canale, e durante 
il governo di Filippo III la minaccia di applicare la pena di morte a tutti coloro 
che soltanto parlassero dell’idea di varcare l’istmo con un canale.

Durante il periodo dei Borboni si sa di un altro studio sul problema del canale 
fra i due mari, e fu quello portato avanti in forma quasi segreta dai celebri 
« ispettori reali » Jorge Juan e Antonio de Ulloa, personaggi che durante la 
prima metà del XVIII secolo fecero un lungo sopralluogo nelle colonie spagnole 
per ordine del re. Nel rapporto fatto al loro ritorno in Spagna, pubblicato po
steriormente col nome di Viaggio nell’America Meridionale, si fa riferimento al 
problema del canale, senza però arrivare ad una soluzione del complesso pro
blema. Del resto, il periodo d ’oro dell’istmo come principale via di passaggio 
verso il mare del Sud era già stato in gran parte superato. Durante il XVII 
secolo era stato dato all’istmo il soprannome di « gola del Perii », a causa del
l’importanza vitale che il Panama rivestiva per le comunicazioni col ricco vice
reame del Perii. Il XVII secolo fu anche il periodo delle flotte e della fine 
di Portobelo. Quest’ultima città, piccolo porto dei Caraibi non molto lontano 
da « Nombre de Dios », divenne il centro del commercio istmico in quel periodo.

Famose in tutto il continente diventarono le fiere di Portobelo, normalmente 
collegate con l’arrivo annuale delle flotte commerciali spagnole, formate in media 
da un centinaio di galeoni, che salpando da Cadice, percorrevano il circuito del 
mare dei Caraibi, toccando i porti di Cartagena, Portobelo e Veracruz. Queste 
flotte, organizzate regolarmente durante tutto il periodo asburgico (secoli XVI 
e XVII), avevano fondamentalmente due scopi: garantire il monopolio commer
ciale spagnolo nell’interscambio con le Indie, e nello stesso tempo assicurare 
l’incolumità delle merci e dei tesori trasportati dalle insidie dei pirati e corsari.

Le fiere di Portobelo, succedutesi nell’arco di piu di un secolo, dal 1606 al 
1739, divennero la chiave dell’importanza economica dell’istmo. Portobelo, pressoché 
deserta prima dell’avvento di ogni fiera, si riempiva db genti di tutte le attività 
e professioni durante i quaranta giorni circa che queste duravano. Portobelo era 
il centro motore dell’economia dell’istmo, però in definitiva non lasciava al 
Panama una ricchezza duratura. Era in realtà un’economia di transito, non vin-
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colata a uno sviluppo interno delle forze produttive dell’istmo. Questa situazione 
non è rimasta, purtroppo, come una caratteristica del periodo coloniale spagnolo.
I fatti posteriori della storia del Panama hanno perfino esasperato questo tipo 
di dipendenza.

L’evolversi dei fenomeni storici a cavallo fra il secolo XVII ed il secolo XVIII, 
non portarono certamente fortuna né al Panama né al suo corridoio commerciale. 
L’azione ogni giorno piu incisiva dei pirati e dei corsari, i problemi scaturiti 
dalle guerre di successione al trono di Spagna, che determinarono oltre all’inde
bolimento della flotta spagnola, tutta una serie di concessioni alle navi francesi 
in materia di commercio, segnarono la fine delle fiere di Portobelo nel 1739.
II commercio con le Indie fu liberalizzato, prima per la forza delle circostanze, 
dopo come unica via per contrastare in qualche modo il contrabbando, poi come 
disegno politico con le riforme economiche dei Borboni. Le conseguenze di tutti 
questi avvenimenti non potevano non essere disastrose per le attività commerciali 
dell’istmo. Alla fine, lo sfruttamento della via marittima di Capo Horn determinò, 
a partire dal XVIII secolo, la caduta verticale del commercio istmico.

Durante quel periodo il Panama rischiò perfino di subire un’altra colonizzazione 
europea, concorrenziale con quella spagnola, questa volta ad opera degli scozzesi. 
L’intraprendente William Patterson, già fondatore della Banca d’Inghilterra, in
sieme ad un numeroso gruppo di connazionali, portò avanti un tentativo di co
lonizzazione nella zona del Darien, verso il confine con la Colombia. Però, 
l’azione del clima, le malattie tropicali, le difficoltà della giungla, l ’abbandono in 
cui furono lasciati da parte degli inglesi e, in definitiva le truppe spagnole, misero 
fine a quel tentativo. Val la pena ricordare che fra i progetti di Patterson c’era 
anche quello di costruire un canale sull’istmo, nella zona del Darien, però Patterson 
non fu ascoltato dal re dell’Inghilterra, e la sua avventura fini nel disastro.

Il XIX secolo portò la caduta dell’impero spagnolo in America. Fra il 1810 ed 
il 1824 praticamente tutte le colonie di Spagna in America acquistarono l’indi
pendenza politica. Nel mezzo di questa lotta si inserisce anche l’indipendenza del 
Panama, proclamata il 28 novembre 1821, senza spargimento di sangue. Subito 
dopo, i patrioti panamensi dichiararono spontaneamente l’unione alla « Gran Co
lombia », insieme alle attuali repubbliche di Colombia, Venezuela ed Ecuador. 
La nuova amministrazione colombiana si insediò ufficialmente nel 1822, e con 
alterne vicende di successive separazioni e reincorporazioni alla Colombia, durò 
fino al 1903.

Durante questo periodo l’idea di aprire un canale attraverso l’istmo ebbe diversi 
sostenitori. Già nel 1825 lo stesso Simon Bolivar affidò gli studi per la costru
zione del canale agli ingegneri Lloyd e Fulmark, dopo il fallimento di una con
cessione data precedentemente al barone Thierry. Da questi studi scaturì la con
venienza di costruire prima una ferrovia attraverso l’istmo, opera che si ma
terializzò fra il 1850 ed il 1855 con la costituzione di una società a capitale 
statunitense. La ferrovia, inaugurata, nel gennaio del 1855, fu costruita non 
soltanto sulle traverse di legno ma soprattutto sulle ossa di circa 25.000 operai 
morti durante i lavori, particolarmente irlandesi, cinesi, negri della Giamaica e 
colombiani, falciati dalle malattie tropicali, dalla durezza del lavoro e dal clima.

La velocità con cui si costruì la ferrovia si spiega col fatto che sia il governo sia 
i privati negli Stati Uniti, guardavano con particolare interesse all’istmo del 
Panama e tutta l’America Centrale. La ragione era molto semplice e va ri
cercata nella circostanza che l’espansione territoriale degli Stati Uniti, che erano
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già arrivati al Pacifico a scapito fondamentalmente del Messico, doveva essere 
assicurata con efficenti vie di comunicazione. Le due sponde americane dovevano 
essere collegate il più rapidamente possibile. L’America Centrale, e particolar
mente la sua parte più sottile, l’istmo del Panama, divenne la « terza sponda » 
degli Usa, la via più rapida per arrivare al Pacifico.

Però non solo gli Stati Uniti si interessavano all’America Centrale. Il Regno 
Unito c’era già, coi possedimenti del Belize ed il protettorato della Mosquitia, 
sulla costa caribica del Nicaragua. Il governo di Washington si assicurò per primo 
un trattato col governo della « Nueva Granada » (unione fra la Colombia ed il 
Panama), firmato nel 1846 e conosciuto col nome di « Trattato Mallarino-Bidlack », 
che doveva garantire la neutralità dell’istmo ed il libero passaggio fra i due mari. 
Ma questo accordo non ebbe nessun risultato pratico fino al momento in cui, nel 
1850, i governi di Washington e Londra si misero d’accordo firmando il « Trattato 
Clayton-Bulwer », col quale si sanciva il principio che nessuno dei due paesi 
doveva cercare di stabilire nell’istmo un predominio esclusivo su un futuro canale 
oceanico. Si era così arrivati ad una certa intesa fra le due potenze interessate, e 
questo fatto consentì la costruzione della ferrovia.

L’idea di aprire un canale attraverso l’istmo divenne più attuabile dopo la co
struzione del canale di Suez, ultimato nel 1869, ad opera dell’ingegnere Fernando 
de Lesseps. Nel 1875 sbarcò a Panama una missione francese capeggiata dall’in
gegnere Luciano Napoleone Bonaparte Wyse, la quale, con l’autorizzazione del 
governo colombiano visitò le varie zone dell’istmo dove era possibile la costruzione 
di un canale, dal territorio del Darien fino al tracciato della ferrovia. Di ritorno 
in Francia, il Wyse partecipò al Congresso internazionale di ingegneri di Parigi, 
nel 1879, assise nella quale si decise, dopo aver esaminato dieci progetti diversi 
di tracciato del futuro canale, che la via più conveniente era quella di Panama. 
Nel 1880 si costituì la Compagnia del Canale Interoceanico, con l’ingegnere Fer
nando de Lesseps come vice-direttore, iniziandosi i lavori lo stesso anno.

Col progredire delle opere aumentarono anche le difficoltà. L’aspetto sanitario era 
disastroso, particolarmente per colpa della febbre gialla, malattia endemica nel
l’istmo, e della quale non si conoscevano ancora le cause. La mortalità fra i la
voratori e fra i dirigenti francesi era altissima. A questi problemi si unirono 
gli errori del progetto originale, che era stato concepito sulla base della co
struzione di un canale a livello del mare, senza chiuse. Il movimento di terra 
necessario per portare avanti quel progetto era colossale, e la compagnia capi, 
col passare del tempo, che l’impresa concepita così era praticamente impossibile. 
Le gravi difficoltà finanziarie finirono per convincere de Lesseps, nel 1887, a 
modificare il progetto iniziale di canale a livello del mare per uno con chiuse. 
Ma la situazione della compagnia era già troppo compromessa, e nel 1889 fu 
sottoposta a controllo giudiziario. Il fallimento definitivo avvenne subito dopo, 
con la conseguenza inevitabile della sospensione totale dei lavori. L’auge econo
mica che per qualche anno aveva conosciuto il Panama con l’inizio delle attività 
nell’istmo sparì in poco tempo. La crisi colpì severamente il paese e i lavoratori 
che persero l’impiego si contavano a migliaia. Una parziale ripresa si verificò 
quando, costituita una nuova società per la costruzione del canale nel 1894, i 
lavori ricominciarono, anche se a rilento e con pochi mezzi. La guerra civile che 
sconvolse la Colombia nel periodo a cavallo fra i due secoli, creò ulteriori 
difficoltà alle opere, e in qualche modo contribuì a fornire l’alibi che il governo 
degli Stati Uniti cercava per intervenire direttamente sul problema del canale.

La guerra del 1898 con la Spagna aveva convinto gli Stati Uniti che l’esistenza
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di un canale istmico sotto il loro controllo diretto era diventata una necessità 
strategica oltre che economica. Durante quella guerra, le cui azioni si erano ve
rificate sia nel Pacifico (isole Filippine), sia nel mare dei Caraibi (Cuba), la 
flotta statunitense si era trovata in difficoltà per raggiungere rapidamente i due 
teatri di guerra. L’accresciuta potenza militare, politica ed economica del paese 
vincitore determinò un cambiamento totale dei rapporti di forza fra le potenze 
presenti nella zona. Il Regno Unito riconobbe il nuovo assetto politico col trattato 
Hay-Pauncefote, firmato nel 1901, col quale si abrogava il vecchio trattato Clayton- 
Bulwer, riconoscendo agli Stati Uniti il diritto di costruire un canale sotto il loro 
diretto controllo. La sorte del Panama era tratta.

Il governo di Washington iniziò conversazioni con le autorità colombiane per 
avere una concessione nell’istmo per la costruzione del canale. Il negoziato si svolse 
con difficoltà, però alla fine, e dopo una serie di pressioni da parte del Se
gretario di stato John Hay si arrivò, il 22 gennaio 1903, alla firma del trattato 
Hay-Herràn. I problemi piu seri si presentarono dopo, nella fase di ratificazione 
del trattato da parte del Congresso colombiano. Il parlamento voleva da una 
parte assicurare alla Colombia maggiori garanzie nelle condizioni di sfruttamento 
del canale, e dall’altra garantirsi che la vecchia compagnia francese non lasciasse 
il paese senza aver prima sciolto tutta una serie di problemi finanziari ancora 
irrisolti. Il Congresso colombiano fini le sue sessioni del 1903 il giorno 2 novembre, 
senza aver approvato il trattato.

Il 3 novembre i panamensi crearono una Giunta di governo provvisoria, la quale 
dichiarò immediatamente l’indipendenza dell’istmo e la separazione totale dalla 
Colombia, per consentire cosi la costruzione del canale, dal quale si sperava per 
il paese ogni sorta di benefici economici. Le truppe colombiane inviate a sedare 
la ribellione non ebbero nemmeno la possibilità di agire, perché la nave da 
guerra Nashville, della marina militare degli Stati Uniti, che si trovava sul posto 
per dare man forte alle nuove autorità del Panama, riusci a scongiurare l ’inter
vento. Il governo di Washington riconobbe subito l’indipendenza del Panama, 
e il 18 novembre il rappresentante del nuovo governo panamense negli Stati Uniti, 
il francese Philippe Bunau-Varilla, fu convocato dal Segretario di stato John Hay 
per la firma del trattato sul canale. In realtà Bunau-Varilla non aveva la rappre
sentanza piena del nuovo stato per la firma di un trattato cosi importante. 
A questo scopo era stata inviata una delegazione speciale, composta da tre per
sone, il dottore Amador Guerrero, Federico Boyd ed il dottore Pablo Arosemena, 
i quali non riuscirono ad intervenire nelle trattative, trovando al loro arrivo a 
Nuova York che l’accordo era già stato firmato.

Il Segretario di stato John Hay e Philippe Bunau-Varilla, che oltre ad essere 
rappresentante del Panama era nello stesso tempo un alto dirigente della Com
pagnia del canale, e pertanto particolarmente interessato alla vendita dei beni della 
compagnia al governo degli Stati Uniti, firmarono il trattato il 18 novembre 1903 
nella casa privata di Hay. Al momento della firma il Segretario di stato chiese 
a Bunau-Varilla quale dei due progetti, uno redatto dal Dipartimento di stato e 
l’altro dallo stesso Bunau-Varilla, doveva essere considerato ufficiale. Bunau-Varilla 
replicò che era disposto a firmare qualsiasi dei due. Hay rispose che trovava 
piu conveniente quello redatto da Bunau-Varilla, cambiando però la frase « affitta 
in perpetuo » contenuta nell’articolo secondo del trattato, con quella che lui ri
teneva piu conveniente per il suo governo, « cede agli Stati Uniti in perpetuo 
l’uso, l’occupazione ed il controllo ». Risolto questo « piccolo problema » il trattato 
fu firmato senza piu indugi. Il dottore Amador Guerrero si rifiutò di firmare 
il documento quando questo gli fu presentato da Bunau-Varilla il giorno dopo.
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Comunque, la Giunta di governo del Panama approvò il trattato il 2 dicembre 
1903, ritenendo che la ratificazione dell’accordo era l’unica forma per garantire 
l’indipendenza del nuovo stato dopo la separazione dalla Colombia.

Le prime difficoltà concrete derivate dal trattato Hay-Bunuau-Varilla iniziarono 
già nel 1904, dopo l’insediamento delle autorità statunitensi nella zona del canale. 
Il governatore nominato dal governo di Washington dichiarò la zona del canale 
aperta al commercio internazionale, tramite i porti di Ancón e Cristóbal, con 
una propria tariffa doganale e con uffici postali e doganali indipendenti. La rea
zione del governo panamense fu immediata, e dopo una serie di trattative si 
arrivò alla firma del cosiddetto « Accordo Taft », che per lo meno formalmente 
ammorbidiva gli aspetti piu duri del trattato. In pratica queste norme interpre
tative ebbero una funzione piu apparente che sostanziale, per quanto in defi
nitiva il governo degli Stati Uniti continuò a ritenere che la zona del canale 
non era altro che un prolungamento del territorio degli Stati Uniti a tutti gli 
effetti pratici.

La zona del canale, in conformità dell’articolo secondo del trattato del 1903, com
prende un territorio di larghezza pari a dieci miglia, con le rispettive acque terri
toriali di tre miglia, comprese le piccole isole Perico, Naos, Culebra e Flamenco, 
nella baia di Panama. La superficie totale è di 1.676,3 Kmq, con 712 Kmq di 
acque interne comprese nella cifra precedente. La costruzione del canale, rico
minciata nel 1904, approfittando di gran parte dei lavori già ultimati dalla com
pagnia francese, fu possibile sia per i mezzi e i capitali di cui disponeva la 
nuova amministrazione, sia per la circostanza che le nuove autorità portarono 
avanti una campagna di bonifica della zona, eliminando praticamente la febbre 
gialla, della quale si era già scoperta la causa e l’agente della sua propagazione, la 
zanzara di tipo Aedes Agypti. Il canale fu aperto al traffico nel 1914, e l ’anno 
dopo, già nel pieno esercizio, consenti il passaggio di ben 1.058 navi con un 
tonnellaggio di oltre quattro milioni di tonnellate. L’inaugurazione ufficiale, invece, 
avvenne il 12 luglio 1920.

La zona del canale si trova nella depressione dell’istmo, che geologicamente è 
del tipo alluvionale. È solcata in gran parte dal fiume Chagres, via d’acqua fon
damentale per il funzionamento del canale. Il fiume è stato sbarrato in piu parti, 
per regolare la portata delle acque e garantire al canale un livello idrico regolare. 
Lo sbarramento del Gatun ha dato vita ad un grande lago artificiale omonimo, 
il quale costituisce il cuore del canale. A questo lago si arriva dall’Atlantico per
correndo prima un canale artificiale, che partendo dalla baia di Limón, si man
tiene a livello del mare fino al suo agganciamento col Chagres. A questo punto, 
tre chiuse doppie consentono di portare il livello del canale da 0 a 26 metri 
sul livello del mare, entrando cosi le navi nel lago artificiale. Il livello di questo 
lago viene regolato col sistema di far deluire le acque eccedenti nel Chagres, oppure, 
in caso di siccità, di attingere acqua dalle riserve idriche dei laghi di Gamboa e 
Madden, quest’ultimo situato fuori dai confini della zona del canale. Poi il canale 
continua ahttraverso un profondo taglio praticato nelle montagne, il famoso Corte 
de Culebra, chiamato anche canale Gaillard. Poi il canale scende verso l’oceano 
Pacifico, grazie alla chiusa di Pedro Miguel e alle due chiuse di Miraflores. L’ultimo 
tratto, a livello del mare, consente lo sbocco del canale nella baia di Balboa. 
La lunghezza del canale è di ben 82 Km, e consente il passaggio delle navi in 
circa otto ore. Il costo totale della costruzione, comprese le spese fatte dalla 
compagnia francese, fu di 937 milioni di dollari. Gli Stati Uniti pagarono al 
Panama 10 milioni di dollari come unico compenso per tutti i diritti, poteri 
e privilegi concessi loro per la costruzione del canale, e a partire dal 1912, un
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canone annuale per l’uso dello stesso pari a 250.000 dollari. Questo canone è 
stato aumentato a 430.000 dollari nel 1934, a 1.930.000 dollari nel 1955 e a 
2.328.200 dollari a partire dal 1978.

Sia il compenso, sia il canone annuale che gli Stati Uniti hanno pagato e pagano 
al Panama, possono essere ritenuti palesemente insufficienti. Bisogna tener conto 
che il governo di Washington pagò a quello della Colombia 25 milioni di dollari 
come « compenso per i diritti perduti », e alla compagnia di de Lesseps altri 
40 milioni di dollari, per i lavori già ultimati. Del resto, una parte considerevole 
delle annualità pagate al Panama ritorna agli Stati Uniti, come compenso, incre
dibile ma vero, per la fornitura d ’acqua potabile che la Zona « concede » al Panama. 
D’altra parte, il governo degli Stati Uniti ricava dallo sfruttamento del canale 
per diritti di pedaggio, una cifra ben piu consistente, 141.898.000 dollari solo 
nel 1975, cioè piu del doppio di tutte le somme pagate al Panama sin dalla co
struzione del canale.

Sin dal 1903, sia i governi, sia il popolo panamense, non hanno mai cessato 
di chiedere l’abrogazione del trattato Hay-Bunau-Varilla, considerato profondamente 
lesivo della dignità e della sovranità del paese. Gli Stati Uniti, sempre restii a 
qualsiasi revisione del trattato, hanno alla fine concesso, nel periodo del « buon 
vicinato » verso l’America latina durante la presidenza di Franklin D. Roosevelt, 
una prima revisione agli accordi del 1903. Il 2 marzo 1936 fu abolita quella 
parte del vecchio trattato che comportava una sorta di protettorato degli Stati 
Uniti su Panama.

Dopo la seconda guerra mondiale, che aveva visto moltiplicarsi la presenza delle 
truppe degli Stati Uniti nella zona del canale e in diverse basi concesse dal 
governo del Panama, i sentimenti antimperialisti della popolazione si erano con
siderevolmente ravvivati. Una nuova ma insufficiente concessione da parte degli 
Stati Uniti nel 1955, col trattato del 25 gennaio di quell’anno, consentì un 
ulteriore aumento del canone annuo per l’uso del canale e la fine del monopolio 
statunitense sulle ferrovie del Panama.

Ma la situazione precipitò nel 1964, quando in seguito a una serie di manife
stazioni degli studenti panamensi a Balboa, che esigevano l’esposizione della ban
diera del Panama a fianco di quella degli Stati Uniti nella zona del canale, la 
polizia ed i « marines » statunitensi spararono contro la folla, provocando nu
merosi morti e moltissimi feriti. Le richieste degli studenti panamensi erano senz’altro 
giustificate, dato che nel 1963 era stato firmato un accordo che impegnava il 
governo di Washington a fare affiancare la bandiera panamense alla bandiera 
degli Stati Uniti in diversi luoghi della zona del canale. Il 10 gennaio il governo 
di Panama richiamò in patria il proprio ambasciatore e ruppe i rapporti diplo
matici col governo statunitense. Dopo una serie di negoziati, il 3 aprile dello 
stesso anno si ristabilirono i rapporti diplomatici fra i due paesi e furono de
signati ambasciatori speciali che avevano il compito di cercare di eliminare le 
cause di conflitto, per « giungere in definitiva ad un giusto ed equo accordo che 
sarebbe stato sottoposto alle procedure costituzionali dei due paesi ». Era il primo 
riconoscimento formale da parte del governo di Washington che la soluzione del 
problema del canale si trovava necessariamente nella sostituzione del vecchio 
trattato con uno nuovo. Era, nello stesso tempo, la prima anche se parziale 
vittoria del popolo del Panama.

Dopo il 1968, il governo, del generale Omar Torrijos intensificò l’azione interna
zionale del Panama, allo scopo di convincere l’opinione pubblica e i governi di
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tutti i paesi del mondo sulle ragioni del popolo panamense. Momento importante 
di questa lotta, e forse decisivo, fu l’accordo fra le Nazioni Unite ed il governo 
del Panama, allora membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per 
celebrare nella città di Panama una riunione di detto Consiglio, fra il 15 ed il 21 
marzo 1973. In quell’occasione il generale Torrijos parlò a nome del popolo del 
Panama, spiegò le ragioni della lotta che sin dal 1903 i panamensi portavano 
avanti per recuperare quello, che era stato loro estorto con la forza. Le ultime 
parole del suo discorso furono: « E per finire, dovrei comunicarvi un messaggio 
del quale sono latore a speciale richiesta del popolo del Panama. Vogliamo dire 
alla coscienza mondiale e questo deve rimanere molto chiaro nella mente di tutti — 
che non siamo mai stati, che non siamo né saremo mai stato associato, colonia
0 protettorato, né vogliamo aggiungere una stella in piu alla bandiera degli 
Stati Uniti ».

Dopo un lungo dibattito sul problema del canale e della zona del canale, il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite passò a votare una proposta con cui 
si chiedeva l’abrogazione del trattato del 1903, e la stipulazione di un nuovo 
trattato che tenesse conto delle aspirazioni del Panama. Votarono a favore i rap
presentanti di Australia, Austria, Cina, Francia, Guinea, India, Indonesia, Kenia, 
Panama, Peru, Sudan, Unione Sovietica e Jugoslavia. Il Regno Unito si astenne 
e gli Stati Uniti votarono contro, determinando cosi, per il diritto di veto dei 
membri permanenti del Consiglio, la non approvazione della proposta.

1 primi frutti positivi dopo i fatti sanguinosi del 1964 si videro dieci anni piu 
tardi, con la firma a Panama nel ’74 di una dichiarazione congiunta di princìpi 
fra Henry Kissinger e Juan Antonio Tack. Questi princìpi erano, abrogazione 
del vecchio trattato del 1903 con tutti i suoi emendamenti e firma di un trattato 
complessivamente nuovo; soppressione del concetto di perpetuità della concessione 
data agli Stati Uniti nel 1903; passaggio del territorio della zona del canale 
sotto la giurisdizione del Panama; amministrazione congiunta del canale. Poi, il 
7 settembre 1977, dopo tredici anni di trattative, si arrivò alla firma di due 
documenti definitivi, il « Trattato sullo Status del Canale » ed il « Trattato per la 
Neutralità del Canale ». Questi accordi non hanno dato al Panama tutto quello 
che voleva, cioè la restituzione immediata del canale. Quella consegna è stata pro
crastinata dagli Stati Uniti fino al 2000, per ragioni strategiche ed economiche 
che il governo del Panama è stato costretto ad accettare. Il lungo periodo di tran
sizione, che dovrebbe finire con lo scoccare del mezzogiorno del 31 Dicembre 1999, 
durante il quale il governo del Panama dovrebbe ricavare dallo sfruttamento del 
canale una cifra piu cospicua che nel passato, sarà ancora segnato dalla presenza 
delle truppe degli Stati Uniti nella zona del canale, e da un’amministrazione con
giunta nella quale i rappresentanti del governo di Washington avranno comunque 
la maggioranza.

La crisi del Salvador ha dimostrato ancora una volta che la presenza delle truppe 
degli Stati Uniti nella zona del canale costituisce sempre una minaccia contro 
l’indipendenza non solo del Panama ma di tutta l’America latina. I « consi
glieri » inviati in quantità crescente nel Salvador per tentare di rinforzare l’esercito 
della giunta salvadoregna son partiti quasi tutti dalla zona del canale, dove nonostan
te gli accordi, il governo di Washington continua ad addestrare forze militari 
destinate ad intervenire contro i movimenti di liberazione in tutta l’America 
latina. La zona del canale rimane ancora un avamposto dell’imperialismo degli 
Stati Uniti, che tagliando in due le terre latinoamericane, costituisce non solo 
una minaccia permanente contro il futuro dell’America latina ma anche contro 
la pace di tutto il mondo, come i recenti fatti del Salvador tristemente dimostrano.
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M. C. Ana Jamarillo Machinandiarena

Struttura industriale e potere 
sindacale nel Messico9"

È indubbio che in America latina l’unione tra i partiti rivoluzionari e la classe 
operaia, per la quale si sono impegnati a lottare, non è ancora una realtà. Per 
ogni organizzazione che sostenga che il soggetto teorico e pratico della trasfor
mazione sociale è il proletariato, è di vitale importanza riuscire ad essere auten
tico partito e valida organizzazione della classe operaia. Per arrivare a ciò si 
deve conoscere bene la prassi da seguire. Molte volte il volontariato e l’eroismo 
di certi quadri politici che non hanno tenuto conto della realtà del proletariato 
si è risolto in uno sterile foco quando non ha addirittura pregiudicato lo svi
luppo dei processi rivoluzionari.

L’adesione ad una astratta purezza teorica era superiore in questi casi all’esatta 
valutazione di una realtà che a volte impone a chi vuole avanzare limiti concreti 
ed anche compromessi. Tenere appunto conto di questi limiti in vista di una 
trasformazione reale è stato sempre interpretato come un tentennamento di 
tipo riformista. Perché il proletariato sia il protagonista in prima persona della 
sua liberazione, è compito fondamentale delle organizzazioni rivoluzionarie con
tribuire allo sviluppo della coscienza operaia ed è necessario analizzare bene 
le sue oggettive possibilità.
Lukàcs sosteneva che la teoria oggettiva della coscienza di classe è la teoria della 
possibilità oggettiva. Bisogna quindi individuare chi ha l’oggettiva possibilità 
di accedere piu facilmente alla coscienza per formare una organizzazione rivo
luzionaria e come si può eventualmente determinare questa possibilità. *

* Estratto di una relazione tenuta all’Università autonoma di Città del Messico nel ciclo « Socio
logia del lavoro », 1980.
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In America latina la lotta del movimento operaio Ha premuto piu sullo stato 
che sul capitale privato ed è stato quindi di vitale importanza conoscere i 
settori in grado di esercitare piu pressione.

Nel momento in cui lo stato impersona il modello di accumulazione del capitale, 
appare chiaro che saranno i settori strategici per il modello di accumulazione 
del capitale a poter esercitare una pressione maggiore, usando come arma la 
minaccia di destabilizzare la politica economica paralizzando il modello di 
accumulazione.

In Messico, come nella maggioranza dei paesi dipendenti, la diversificazione pro
duttiva determinata fondamentalmente da fattori esogeni ha provocato uno svi
luppo disuguale, sia a livello settoriale che regionale. Questo processo non è 
esclusivo del Messico, ma caratterizza le modalità specifiche dello sviluppo latino
americano, determinando la formazione e il comportamento delle differenti classi 
sociali. La lotta di classe è permanente nella società capitalistica e la negoziazione 
e il conflitto sono le due differenti strategie adottate dai lavoratori organizzati. 
Per spiegare la strategia occorre analizzare i due diversi poteri del proletariato: 
il potere concreto o strutturale e il potere occasionale.

Il potere occasionale è il potere che di volta in volta ha un determinato settore 
nei confronti dell’avversario con cui entra in conflitto. Il potere strutturale si 
può dividere analiticamente in: potere dell’organizzazione, coesione di classe e 
potere economico.

Appurato che è la prassi sociale che determina la formazione della coscienza, 
nella crescita della classe operaia la prassi sociale è indivisibile, vale a dire, non 
esiste la pratica economica da un lato e la pratica politica dall’altro. Pertanto, 
nella formazione della coscienza la pratica di lotta che ha assunto il settore o 
la classe è fondamentale e, non essendo di carattere spontaneo, è in sostanza 
vincolata alle risorse di potere dei distinti settori.

Per Maravall la solidarietà collettiva aumenta con lo sviluppo industriale. Que
sta, a sua volta, permette di aumentare l’organizzazione e di coordinare le dif
ferenti azioni, rendendo cosciente il lavoratore collettivo del suo potere latente.

Ed è nel grado di sviluppo raggiunto dalla coscienza di classe, nella forma spe
cifica dell’organizzazione e nello spazio che occupa nel sistema socio-politico, 
che risiede il potere latente della classe operaia.

*  *  *

Dalla formulazione dell’analisi del rapporto input-prodotto finito, formulata da 
Wassily Leontief, fino ai nostri giorni, l ’economia interindustriale o le analisi 
empiriche centrate nello studio della interdipendenza tra le unità produttive di 
una economia, hanno avuto quasi un unico obiettivo che si potrebbe definire 
come la volontà di superare il liberalismo economico sottoposto al libero gioco 
della domanda e dell’offerta, per arrivare alla realizzazione della programmazione 
lineare e risolvere tutti quei problemi derivati dalla interdipendenza industriale.

In definitiva, possiamo dire che questa analisi è una delle risposte teoriche che 
cercano di risolvere situazioni critiche derivate da una economia abbandonata 
alla logica del capitale privato. È insomma una base necessaria per qualunque 
economia pianificata ed è quindi della massima utilità per quanti detengono il 
potere decisionale in politica-economica.
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In generale, « l ’economia interindustriale si occupa dell’analisi quantitativa del
l’interdipendenza della unità di produzione e consumo di una economia moderna. 
Studia in particolare le interrelazioni che esistono fra i produttori nelle vesti 

vdi compratori dei reciproci prodotti, come consumatori di risorse scarse e come 
venditori ai consumatori finali » (1).

Il modello proposto analizza le interrelazioni tra i produttori: ma non dei 
compratori di prodotti, ossia non dal punto di vista dell’imprenditore o dell’unità 
produttiva che deve vendere o consumare altre unità, ma delle interrelazioni 
tra i veri produttori, ossia dei lavoratori come venditori della propria forza 
lavoro, nei confronti dei compratori del proprio prodotto, che saranno tanto 
l’imprenditore privato per cui lavorano (compratore diretto), quanto gli im
prenditori o le imprese di quei settori che consumano il prodotto già terminato 
dalla forza lavoro impiegata in altro campo.

In altre parole, questo modello analizza il potere dei lavoratori dei diversi 
settori a partire dal grado di interconnessione industriale, ossia della quota di 
potere che viene loro dal fornire una parte importante del valore del pro
dotto finito.

Piu avanti vedremo il potere che deriva loro dalla situazione privilegiata di 
poter produrre, con il blocco della propria attività qualche strozzatura nella 
interdipendenza industriale.

Vediamo ora il potere conflittuale di un settore partendo dal presupposto che 
parte della sua produzione sia necessaria al funzionamento del sistema econo- 
mico complessivo.

Il margine di potere di un settore, sommamente importante per lo sviluppo 
di una strategia come organizzazione operaia, per entrare in aperto conflitto o 
per negoziare, è ricavabile da una corretta visione delle conseguenze che im
plicherebbe una sua possibile paralisi.

Il conseguimento o meno degli obiettivi proposti, si può facilmente compren
dere considerando « l’arma assoluta » (2) su cui può contare la classe operaia: 
essa è già implicita nelle forme di lotta e nelle risposte differenziate che il 
capitale dà ai settori piu forti.

Una formulazione di questo potere è già potenzialmente contenuta nel rapporto 
input-prodotto finito: in fondo, in modo forse piu intuitivo, l ’arma assoluta 
è conosciuta sia dai lavoratori che dai capitalisti.

Quando si esamina la pianificazione con studi interindustriali, si dà particolare 
risalto alla domanda. Si analizzano gli effetti che avrebbe sulla produzione com
plessiva ed interindustriale un mutamento nei livelli della domanda. Noi ora 
analizzeremo le conseguenze che risulterebbero all’economia da un brusco cam
biamento nell’offerta di un determinato settore.

Si osservino le conseguenze che derivano da un settore che produca « O » o 
che comunque non offra niente ai suoi consumatori. Il potere latente del settore

(1) Hollis B. Chenery e Paul G. Clark, E co n o m ia  in te r in d u s tr ia l , Città del Messico, 1964.
(2) Mallet chiama « arma assoluta » la capacità di destabilizzare tutto il sistema: per lui 
ciò è possibile solamente in una lotta di classe generalizzata, quando il potere e le classi 
dominanti restano isolate. Cfr. Mallet, « Control obrero, partido y sindicato » in Pizzorno, 
E c o n o m ia  y  p o li t ic a  en  la acción  s in d ica i, Pasado y Presente, n. 44. Siglo XXI, Buenos Aires, 
1973.
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risulterà definito a partire dalla maggiore o minore capacità di bloccare l’in
sieme dell’economia.

Possiamo costruire una matrice che tenga conto solo degli effetti diretti o di 
prima istanza, che chiameremo matrice A.

X ij
La matrice A esprime solo gli effetti diretti, utilizzando la formula aij ----------,

Xj
e significa che dividiamo ciò che il settore i-esimo vende al settore j-esimo per 
il totale del valore della produzione del settore j-esimo, ossia mostra che per
centuale della produzione del settore j-esimo dipende dalle vendite che gli fa 
il settore i-esimo.

Senza dubbio si può costruire una matrice che tenga conto anche degli effetti 
diretti e indiretti (non solo di quelli di prima istanza).

Ogni settore ha un coefficiente di potere stabilito. Questo coefficiente indivi
duerà gli effetti diretti e indiretti sull’insieme deU’economia, derivati dalla 
paralisi di ciascun settore. Si raccolgono tutti gli effetti in un solo coefficente 
posto che:

A (I—A )-1 =  A2 +  A3 4 +  ...

Poi, per poter tener conto dell’importanza relativa dei settori considerati, si 
porrà a (I—A)-1 per il settore D, che esprime l’importanza relativa di ogni set
tore nell’insieme dell’economia e della produzione.

Pertanto, il coefficiente è il prodotto della matrice A per la matrice (I— A)-1 
ricavata dall’importanza relativa dei settori a cui si riferisce. Questo coefficiente 
ci darà il potere strategico latente nella struttura.

Abbiamo anche assunto un indicatore della coesione di classe, la regolamenta
zione sindacale (C) (3), per calcolare il potere interindustriale (che si riferisce al 
potere strutturale) per mezzo del grado di organizzazione che si esprime nella 
mobilitazione del potere oggettivo latente di un determinato settore.

Pertanto l’ultimo coefficiente (D) a cui siamo giunti, si riferisce al potere con
flittuale latente in un determinato settore, che si può cosi riassumere:
A. Il potere interindustriale (i suoi effetti diretti).

B. Il potere interindustriale (i suoi effetti indiretti).

C. L’importanza relativa nell’insieme dell’economia dei settori considerati.

D. Il grado di coesione di classe o di organizzazione di ogni settore.

Tutte queste risorse di potere incideranno positivamente sul grado di potere 
conflittuale del settore in questione.

Analisi e rilevamento dei fattori più importanti della matrice

La matrice costruita considera il potere industriale che può essere utilizzato dalle 
organizzazioni operaie (4). Pertanto, nell’analisi del potere interindustriale la-

(3) Cfr. Juan Felipe Leal e José Waldenberg, E l s in d ic a lis m o  m ex ica n o . A s p e c to s  organ iza-  
t iv o s , in « Quadernos Politicos », n. 7, gennaio-marzo, Città del Messico, 1976.
(4) La matrice utilizzata è quella della Segreteria della programmazione e bilancio del 1970.
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tente non conta solo il coefficiente calcolato e il numero dei settori cui si rife
risce, ma anche il livello o grado di organizzazione che ha il settore in questione.

Osserviamo prima i settori con piu grande potere interindustriale, in cui senza 
dubbio uno scarso livello organizzativo fa in modo che questo stesso potere 
diminuisca in modo significativo. Questi sono il commercio, l’agricoltura, la 
pastorizia e l’affitto degli immobili.

Il commercio, che ha il piu alto coefficiente .044550, che ha un indice di sinda- 
calizzazione bassissimo, 3,0%, vede diminuire in modo significativo il suo potere 
e si colloca in posizione 58, una volta calcolato il livello di organizzazione, con 
un coefficiente di 0.013365.

L’agricoltura, che occupa il secondo posto per quanto riguarda il potere interin
dustriale, con un coefficiente di 0.24477, dopo essere stata esaminata in base 
al potere di organizzazione passa ad occupare la posizione 34, con un coefficiente 
di 0.085430. Per quanto riguarda la pastorizia, che occuperebbe il quarto po
sto con un coefficiente di .017705, per il suo basso livello di organizzazione, 
passa ad occupare il posto 44 e vede così diminuito il suo potere, con un coef
ficiente di 0.053116. Lo stesso succede col settore di affitto degli immobili. 
Questo settore è molto particolare e per come è caratterizzato non si può 
parlare di regolamentazione sindacale, perché vi è del tutto assente il potere 
conflittuale. Ciò fa sì che si debba necessariamente far riferimento soltanto al 
potere strutturale, che sarebbe impossibile mobilitare. Quindi, pur occupando 
all’inizio il nono posto, dopo questa analisi passa alla posizione 72.

Theodore Shanin (5) diceva che i contadini formavano una classe poco classista 
nei confronti del proletariato industriale, che E.J. Hobsbawn (6) definisce la 
« classe più classista ».

Sono varie le cause che spiegano il basso livello di organizzazione di questi 
settori. In primo luogo possiamo evidenziare l’inesistenza di relazioni econo
miche reciproche tra i membri della classe contadina, come nel settore dei servizi 
e commercio. Inoltre, essendo sparsi nel territorio, non vivono come realtà sociale 
e il loro specifico modo di produzione non determina all’interno dello spazio 
produttivo la divisione capitalistica del lavoro, tipica del settore industriale.

L’altro grado di coesione della classe operaia industriale è dovuto alla sottomis
sione reale del lavoro al capitale, al processo di produzione che necessita della 
forza lavoro come merce e, richiedendo processi di lavoro specifici, raggruppa 
gli operai quantitativamente e qualitativamente.

Il potere politico

Se è vero che l’azione sindacale si svolge sempre in rapporto alla struttura del 
potere, il sindacalismo messicano, soprattutto, e le organizzazioni operaie cor
porative indirizzano la loro azione in modo fondamentalmente politico. Costi
tuiscono di fatto l’espressione politica nel seno dello stato.

La prassi sindacale all’interno del potere statale è tale che tanto le rivendicazioni 5 6

(5) T. Shanin, T h e  p e a s e n try  as a p o li t ic a l  fa c to r , in « Social Review », XIC, 1966.
(6) E. J. Hobsbawn, « La conciencia de clase en la historia » in A s p e c to s  d e  la  H is to r ia  y  la 
con cien cia  d e  c lase , Città del Messico, 1973,
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per il miglioramento delle condizioni di lavoro come quelle di carattere salariale 
hanno un contenuto politico in quanto impegnano la rappresentanza operaia 
nella lotta globale all’apparato statale stesso.

D’altra parte, anche se a volte si prospettano crisi di rappresentatività sindacale, 
la capacità di mobilitazione su cui può contare e le conseguenti direttive che 
impartisce, conferiscono al sindacato alta rappresentatività di fronte allo stato, 
e questa è a sua volta una delle risorse di potere piu visibili che ha per i 
negoziati a livello nazionale.

Quindi le direzioni sindacali con capacità di mobilitazione oggettiva, rappresen
tano per lo stato un potere abbastanza unificato e centralizzato con cui dialogare, 
mentre la posizione che occupano nel governo spiega l’incidenza del sindaca
lismo a livello politico e contrattuale, maggiore che nella organizzazione del 
lavoro.

La sua posizione nel sistema politico, come controllore della forza-lavoro, raf
forza ancora piu il duplice carattere del sindacalismo in generale. Da una parte, 
le funzioni istituzionali del sindacato e la legalità di cui è portatore limitano 
di molto il suo campo di azione. Dall’altra, essendo nel sistema politico, difende 
gli interessi della classe che rappresenta, facendo però nello stesso tempo parte 
della struttura di potere che risponde alla logica di accumulazione capitalistica.

Di fronte al sindacalismo non corporativizzato, dunque, il sindacalismo mes
sicano ha un duplice limite alla sua azione, o, per dirla in un altro modo, si 
accentua il suo carattere dualistico: in primo luogo per il suo ruolo di struttura 
istituzionale in difesa di una legalità imposta dal sistema capitalistico, come 
ogni sindacalismo, e in seconda istanza per il fatto che fa parte della struttura 
di potere.

La maggioranza delle analisi della politica del lavoro in Messico tende a mo
strare che esiste piu libertà di sciopero in quelle attività economiche che non 
sono nella giurisdizione delle autorità federali.

Senza dubbio, la libertà di sciopero è in relazione inversa al potere di sciopero. 
Il potere di sciopero risiede giustamente nelle attività economiche strategiche 
per il modello di accumulazione, per cui sono i settori trasporti, petrolio, elet
tricità e metallurgia, che sono sotto giurisdizione federale, che lo stato è piu 
interessato a controllare, per assicurare l’ordine necessario alla pianificazione 
economica. In ogni caso, questo ci spiega le forme di lotta differenziate in base 
alle relazioni che le distinte organizzazioni mantengono con il sistema politico 
e con le risorse di potere che hanno. I sindacati più controllati dello stato hanno 
una prassi meno conflittuale di quelli meno controllati, ma ciò non implica che 
siano meno coscienti dei loro interessi e meno combattivi. L’unica differenza 
è un diverso uso del potere e quindi una diversa manifestazione conflittuale.

Senza dubbio, a parte il fatto di indire meno scioperi e produrre meno con
flitti, sono giustamente i sindacati più controllati e più poderosi — l’industria 
elettrica, quella metallurgica, i trasporti e l’industria del petrolio — quelli che 
riescono a raggiungere i loro obiettivi, non solo a livello di remunerazioni, ma 
anche di prestazioni.

Quindi raggiungono i loro obiettivi e difendono i loro interessi con un dif
ferente uso degli strumenti di potere, ed occorre conoscere la loro elabora
zione di forme di lotta più efficaci con cui raggiungono le loro conquiste, 
mediando con lo stato.

42



Ciò implica anche il riconoscimento dell’esistenza di spazi e strategie alternativi, 
abbandonando le accuse di tradimento e di costituire una specie di aristocrazia 
del proletariato che gli sono state spesso rivolte.

Nella conoscenza del potere delle organizzazioni sindacali è fondamentale l’ap
porto del potere di conflitto latente, determinato dal potere economico strut
turale, il potere interindustriale, la coesione di classe e il potere politico.

Scopo di questo breve saggio è stato di tentare una approssimazione ai livelli 
di contraddizione esistenti nei distinti settori operai, per cercare di definire le 
tendenze strutturali, facendo sempre riferimento alla prassi sociale che deter
mina i successi o gli insuccessi del movimento.

Pensiamo che possa essere utile alle organizzazioni rivoluzionarie e ai suoi intel
lettuali organici, il cui obiettivo è la trasformazione socialista della società, 
conoscere dove risiedono i maggiori livelli di contraddizione in una società di 
classe, chi può esercitare una pressione maggiore sul capitale e chi ha piu pos
sibilità oggettive di sviluppare la coscienza e l’organizzazione rivoluzionaria. Que
sto modello può essere applicato al resto dell’America latina.
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M a tr ic e  d e l  p o te r e  s tr a te g ic o  la te n te  1975

Posizione 1

T<1M<

'B  C Posizione 2 D =  A (I - A ) - ‘ BC

1. Costruz. veic. autom. 024217 37.0 1. Miniere metallifere 15.67834
2 Commercio 023069 3.0 2. Miniere non metall. 10.99771
3. Carta e prod, carta 020620 37.0 3. Cost. veic. autom. 8.96029
4. Agricoltura 020556 3.0 4. Carta e prod, carta 7.62940
5. Ind. met. basica 020321 37.0 5. Ind. met. basica 7.51877
6. Miniere metall. 019947 78.6 6. Petrolio e petrolch. 7.27757
7. Min. non metall. 013992 78.6 7. Prod. min. non metall. 4.38824
8. Altri prod. alim. 011486 37.0 8 Altri prod, aliment. 4.24982
9. Altre ind. tess. 011352 37.0 9. Altre ind. tessili 4.20024

10. Petrolio e petrolch. 009259 78.6 10. Costr. rip. macch. elettr. 3.19125
11 Costr. e riparaz. macc. 11. Tessili di fibre morbide 3.16017

e appar. elett. 008625 37.0
12. Tessili di fibre mor. 008541 37.0 12. Concimi e fertilizz. 2.91560
13. Concimi e fertiliz. 007880 37.0 13. Legno e sughero 2.87860
14. Legno e sughero 007780 37.0 14. Prod, chimici basici 2.86750
15. Prod. chim. di base 007750 37.0 15. Fabb. rip. prod, metall. 2.42905
16. Fabb. rip. prod, metall. 006565 37.0 16. Fibre sintetiche 2.29548
17. Fibre sintetiche 006204 37.0 17. Prodotti del tabacco 1.70866
18. Allevamento bestiame 005953 3.0 18. Stampa, edit, e ind. 1.53661
19. Prod. min. non metall. 005583 78.6 19 Macell. bestiame e uccelli 1.47038
20. Prod, del tabacco 004618 37.0 20. Indust, e prod, cuoio 1.44744
21. Stampa, edit, e ind. 004153 37.0 21. Saponi e detergenti 1.42376
22 Macell. bestiame e uccelli 003974 37.0 22. Altre ind. chimiche 1.33829
23. Selvicoltura 003925 3.0 23. Fab. e rip. prod, caucio 0.94609
24. Ind. e prod, cuoio 003912 37.0 24. Prod, farmaceutici medie. 0.91429
25. Saponi e detergenti 003848 37.0 25. Calzature capi vest. 0.86173
26 Altre ind. chimiche 003617 37.0 26. Costruz. ripar. pacch. 0.76109
27 Altri servizi 002998 10.6 27. Commercio 0.69207
28. Fabb. e rip. prod, caucio 002557 37.0 28. Ind. manif. diverse 0.67488
29. Prod. farm, medicinali 002471 37.0 29. Elettricità 0.66278
30 Calzature, capi vestiar. 002329 37.0 30. Agricoltura 0.61668
31. Costr. rip. macchinari 002057 37.0 31. Macin. grano e cott. mais 0.55796
32 Ind. manuf. diverse 001824 37.0 32. Preparaz. bevande 0.55796
33 Affitto immobili 001694 — 33. Profumi e cosmetici 0.46842
34. Macin. grano e cot. mais 001508 37.0 34. Trasporti 0.45166
35 Preparazione bevande 001456 37.0 35. Cost. rip. equip, trasp. 0.40071
36 Profumi e cosmetici 001206 37.0 36. Altri servizi 0.31778
37 Crediti e leg. finanz. 001112 10.6 37. Comunicazioni 0.18338
38. Costr. e rip. trasp. 001083 37.0 38 Allevamento bestiame 0.17859
39. Elettricità 000677 97.9 39. Costruzioni 0.13702
40. Trasporti 000532 84.9 40. Credito leg. finanz. 0.11787
41. Costruzioni 000519 26.4 41. Selvicoltura 0.11775
42 Comunicazioni 000216 84.9 42. Semin, prep, alimentari 0.00774
43. Sem. prep. alimentari 000073 10.6 43. Cinematografia 0.00689
44 Cinematografia 000065 10.6 44. Pesca 0.00177
45. Pesca 000059 3.0 45. Affitto immobili 0.00000
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P o te re  se tto r ia le  s tra te g ic o  la te n te  D =  A (I — A) 1 BC

Posizione 1 A (1 - A )  -
1

B
C Posizione 2 D =  A (I — A) 1 B

1. Commercio .044550 3.0 1. Trasporto 1.104179
2. Agricoltura .028477 3.0 2. Estrazione petrolio e gas 1.054392
3. Ind. bas. ferro acciaio .021331 37.0 3. Raffinerie di petrolio 0.961507
4. Allevamento bestiame .017705 3.0 4. Ind. basica ferro e acc. 0.789236
5. Estrazione petrolio .013415 78.6 5. Elettricità 0.659846
6 Trasporto .013006 84.9 6. Miner, metall. non ferroso 0.635853
7. Altri servizi .012500 10.6 7. Carta e cartone 0.430712
8. Raffinerie petrolio .012233 78.6 8. Fil. tessuti fibre morbide 0.332962
9. Affitto immobili .012139 0.00 9. Altri prodotti metallici 0.231642

10. Carta e cartone .011641 37.0 10 Carr, e part, automot. 0.207600
11. Servizi finanziari .009861 10.6 11. Altre industrie chimiche 0.196560
12 Fil. e tess. fibra mor. .008999 37.0 12. Alimenti per animali 0.195358
13. Servizi professionali .008124 10.6 13. Fibre sint. plastiche 0.191836
14. Min. metall. non ferr. .008090 78.6 14. Stampe e editorie 0.185030
15. Elettricità .006740 97.9 15. Altri prod. min. non metal. 0.174396
16. Altri prodotti metall. .006261 37.0 16. Comunicazioni 0.163602
17. Carr, e part, automot. .005611 37.0 17. Macc. e prod, mais 0.162462
18. Altre ind. chimiche .005313 37.0 18. Ind. bas. metalli non ferr. 0.161022
19 Alimenti per animali .005280 37.0 19. Cave marmo, sabbia, ghiaia 0.152322
20 Fibre sintet. e plast. .005184 37.0 20. Carbone e derivati 0.141997
21. Stampe e editorie .005001 37.0 21. Segherie incl. Triplay 0.138838
22. Altri prod. min. non met. .004713 37.0 22. Prodotti di caucio 0.136880
23. Macinaz. e cottura mais .004391 37.0 23. Oli e grassi veg. comm. 0.131999
24. Ind. bas. met. non ferr. .004352 37.0 24. Chimica basica 0.120919
25. Segherie incl. Tryplay .003752 37.0 25. Altri min. non mettalici 0.120206
26 Prodotti di caucio .003699 37.0 26. Minerali di ferro 0.118574
27 Servizi di svago .003666 10.6 27. Petrolchimica di base 0.107240
28 P ii e grossi veg. comm. .003568 37.0 28. Servizi finanziari 0.104526
29. Chimica di base .003268 37.0 29. Prodotti medicinali 0.103359
30. Ristoranti e alberghi .003192 10.6 30. Concimi e fertilizzanti 0.098903
31. Petrolchimica basica .002898 37.0 31. Macc. e quip, non elettr. 0.097859
32. Prodotti medicinali .002793 37.0 32. Articoli di plastica 0.090184
33. Concimi e fertilizzanti .002673 37.0 33. Servizi professionali 0.086112
34. Macc. e equip, non elett. .002645 37.0 34. Agricoltura 0.085430
35. Selvicoltura .002479 3.0 35. Mac. grano e suoi prodotti 0.084357
36. Artig. mat. plastiche .002437 37.0 36. Prod, macell. e latticini 0.078052
37 Macin. grano e suoi prod. .002280 37.0 37. Cuoio e suoi prodotti 0.072852
38. Prod, di macell. e latt. .002110 37.0 38. Cemento 0.067295
39. Cuoio e suoi prodotti .001969 37.0 39. Altri equip, e appar. elettr. 0.067157
40. Cave marmo, sabbia, ghiaia .001938 78.6 40. Filati tessuti fibre dure 0.063881
41. Comunicazioni .001927 84.9 41. Zucchero e suoi prodotti 0.058220
42. Cemento .001819 37.0 42. Altri prodotti alimentari 0.058043
43. Altri equip, e app. el. .001815 37.0 43. Vetro e suoi prodotti 0.056126
44. Carbone e derivati .001807 78.6 44. Allevamento bestiame 0.053116
45 Filati tess. fibre dure .001727 37.0 45. Altre ind. del legno 0.050710
46. Zucchero e sottoprod. .001574 37.0 46. Equip, e acc. elettronici 0.050334
46. Altri prodotti alim. .001569 37.0 47. Altre indus. manufattur. 0.044030
48. Altri min. non metall. .001529 78.6 48. Servizi di svago 0.0388596
49. Vetro e suoi prodotti .001517 37.0 49. Prodotti metall. strutt. 0.036835
50. Minerali di ferro .001509 78.6 50. Proced. di caffè 0.035162
51. Altre ind. del legno .001371 37.0 51. Ristoranti e alberghi 0.0338350
52. Equip, e acces. elettron. .001360 37.0 52. Veicoli automobili 0.033747
53. Altre ind. manufatt. .001190 37.0 53. Macc. e equip, elettronici 0.031895
54 Servizi medici .001104 10.6 54. Altre industrie tessili 0.030033
55. Prodotti met. strutt. .000996 37.0 55. Capi di vestiario 0.025259
56. Procedimento di caffè .000950 37.0 56. Birra 0.020488
57 Veicoli automobili .000912 37.0 57. Saponi deterg. cosmetici 0.016455
58. Caccia e pesca .000937 3.0 58. Commercio 0.013365
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Posizione 1 1 — B
A (1 — A) , c Posizione 2 D — 1 — BC

A ( 1 — A) - 1

59. Macc. e apparati elett. .000862 37.0 59. Altri servizi 0.0132500
60 Altre ind. tessili .000812 37.0 60. Altri equip, e mater, trasp. 0.0124500
61. Capi di vestiario .000683 37.0 61. Mobili e acc. metallici 0.011827
62. Birra .000554 37.0 62. Servizi medici 0.011700
63. Saponi deterg., prof. cosm. .000445 37.0 63. Appr. elettrodomestici 0.007695
64. Altri equip, e mat. trasp. .000336 37.0 64. Selvicoltura 0.007436
65. Mobili e acc. metallici .000320 37.0 65. Inscatol. frutta verdura 0.004685
66. Appar. elettrodomestici .000208 37.0 66. Tabacco e suoi prodotti 0.003766
67. Sped, frutta e verdura .000127 37.0 67. Caccia e pesca 0.002510
68. Tabacco e suoi prod. .000102 37.0 68. Bibite imbottigliate 0.000790
69. Bibite imbottigliate .000021 37.0 69. Bevande alcooliche 0.000535
70. Bevande alcooliche .000014 37.0 70. Servizi educativi 0.000074
71. Servizi educazione .000007 10.6 71. Costruz. e installazioni 0.00000
72 Costruz. e installazioni .000000 26.4 72. Affitto immobili 0.00000
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Quadro 2

M a tr ice  d i  p o te r e  s tra te g ic o  s tr u ttu r a le  la te n te

Posizione 1 1 — B 
A (I — A) " 1 c Posizione 2 ^ 1 — BC 

=  A (I  — A) -i

1. Commercio .07880 3.0 1. Petrolio 4.65705
2. Petrolio .05925 78.6 2. Trasporti 1.36774
3. Agricoltura .05920 3.0 3. Miniere metall. 1.10119
4. Metallurgia di base .02017 37.0 4. Metallurgia di base 1.07929
5. Altri prodotti aliment. .02062 37.0 5. Elettricità 0.96334
6. Affitto immobili .02054 — 6. Altri prod, alimentari 0.76294
7. Trasporti .01611 84.9 7. Macinatura grano 0.57757
8. Macinatura grano .01561 37.0 8. Carta 0.51948
9. Carta .01404 37.0 9. Prod. min. non metall. 0.43253

10. Minisre metalliche .01401 78.6 10. Miniere non metalliche 0.42523
11. Prod. min. non metallici .01169 37.0 11. Prodotti metallici 0.31820
12 Altri servizi .01084 3.0 12. Filato e tessuto 0.30858
13. Elettricità .00984 97.9 13. Tessili 0.26233
14. Allevamento bestiame .00864 3.0 14. Stampa e editoria 0.24457
15 Prod, metallici .00860 37.0 15. Legno e sughero 0.24050
16. Filati e tessuti .00834 37.0 16. Prodotti chimici 0.24050
17. Serv. di credito .00715 3.0 17. Commercio 0.23640
18. Tessili .00709 37.0 18. Altre industria chimiche 0.19092
19. Costruzioni e impianti .00670 26.4 19. Costr. ripar. macc. elettr. 0.18648
20. Stampa e editoria .00661 37.0 20. Caucio 0.18241
21. Legno e sughero .00650 37.0 21. Cuoio 0.17797
22 Prodotti chimici .00650 37.0 22. Agricoltura 0.17760
23. Selvicoltura .00574 3.0 23. Costruzione impianti 0.17688
24. Min. non metallici .00541 78.6 24. Concimi e fertilizzanti 0.16391
25. Altre industrie chimiche .00516 37.0 25. Fibre sintetiche plast. 0.13727
26. Costr. rip. macc. elettriche .00504 37.0 26. Costr. rip. macchinari 0.13727
27. Caucio .00493 37.0 27. Calzature 0.08066
28. Cuoio .00481 37.0 28. Automotrici 0.06771
29. Fertilizzanti .00443 37.0 29. Materiale di trasporto 0.06660
30. Fibre sint. plastiche .00430 37.0 30. Farmaceutica 0.05474
31. Comunicazioni .00376 10.6 31. Manifatture diverse 0.04921
32 Costr. rip. macchine .00371 37.0 32. Comunicazioni 0.03986
33. Pesca .00289 3.0 33. Cosmetici 0.03885
34. Servizi prep. alimentari .00288 3.0 34. Bevande 0.03811
35. Cinematografia .00236 10.6 35. Altri servizi 0.03252
36 Macellazione bestiame .00225 3.0 36. Saponi detergenti 0.02812
37 Calzature .00218 37.0 37. Macellazione bestiame 0.02592
38. Automotrici .00183 37.0 38. Cinematografia 0.02502
39. Materiale di trasporto .00180 37.0 39. Servizi di credito 0.02145
40. Farmaceutica .00148 37.0 40. Selvicoltura 0.01722
41 Manifatture varie .00133 37.0 41. Pesca 0.00867
42. Cosmetici .00105 37.0 42. Servizi e prep, aliment. 0.00864
43. Bevande .00103 37.0 43. Macellazione bestiame 0.00675
44. Saponi detergenti .00076 37.0 44. Tabacco 0.00037
45. Tabacco .00001 37.0 45. Affitto immobili 0 .0 0 0 0 0
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Gianni Blumthaler

Lo sviluppo edilizio a Cuba

La storia di Cuba fino all’anno 1959 è sempre stata una storia di dominazioni; 
gli spagnoli prima, che introdussero la coltivazione della canna da zucchero ed 
il mercato degli schiavi; i nordamericani poi che, sostenendo le varie dittature 
militari, portarono avanti la loro politica di asservimento e di sfruttamento, man
tenendo la popolazione indigena nel sottosviluppo e nella miseria. Alla fine degli 
anni ’50, Cuba presenta tutte le caratteristiche di queste dominazioni secolari: 
una popolazione formata da varie razze stanche del loro stato di asservimento 
e con una forte componente nazionalistica; una agricoltura basata unicamente 
sulla coltivazione della canna da zucchero e quindi con una attività lavorativa 
di 2-3 mesi all’anno, con conseguente disgregazione dei contadini, stato di 
asservimento, ricatto e miseria; una attività turistica imponente, basata sui ricchi 
turisti in cerca di emozioni; un enorme sviluppo delle strutture di élite: grandi 
alberghi, nights, residences, localizzati nei grandi centri urbani de l’Avana e di 
Santiago di Cuba.

La vita della popolazione, nella città, è emarginata in strutture fatiscenti e 
bidonvilles, le loro necessità non sono tenute in alcun conto. Nelle campagne il 
problema è ancora piu grave, mancano completamente i servizi essenziali, dalla 
salute all’educazione, dalla elettricità alle strade, le « case » sono in gran parte 
capanne primitive, barrios. Tutto questo ha prodotto spaventose conseguenze. 
Nel 1958 il 23,6% della popolazione è analfabeta, il 70% non ha mai frequentato 
una scuola, il 95% dei bambini nelle campagne soffre di linfatismo.

All’alba della rivoluzione il tessuto urbano cubano si presentava così distribuito:

— nelle grandi città: abitazioni individuali borghesi che costituiscono, allineate
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con portici, il tessuto continuo urbano di carattere estensivo; ville autonome con 
giardini privati di tipo neocoloniale; città giardino, sul modello nordamericano 
di importazione; edifici multipiani, conseguenti a grandi speculazioni immobi
liari (residenze, uffici, alberghi) il quartiere Vedado a l’Avanna; le bidonvilles 
periferiche, fatiscenti, costruite attorno ai centri urbani con materiali di fortuna, 
tavole e lamiere;

— nelle campagne: le borgate rurali, costruite in mattoni di fango e paglia, 
malsane, prive di qualsiasi servizio, veri e propri villaggi primitivi.

Questo sistema di insediamenti si basava sulla struttura produttiva e territoriale 
della monocoltivazione zuccheriera, che manteneva il paese dipendente per ogni 
prodotto al commercio con l’estero, in particolare il nordamerica; la mancanza delle 
industrie era totale; non c’era organizzazione del lavoro, ed enormi latifondi in 
mano alla borghesia agraria erano lasciati incolti.

La rivoluzione attacca energicamente i problemi del paese; la risposta alle ri
chieste popolari deve essere immediata; le decisioni prioritarie riguardano la 
terra e l’abitazione, la distribuzione delle terre ed una casa per ogni famiglia 
cubana. La riforma agraria concede la terra a 100.000 nuovi proprietari ed il 
70% dell’area coltivabile passa di proprietà dello stato. Lo stato è amministra
tore di tutte le risorse e si organizzano le strutture del potere politico che deve 
mettere in atto questa trasformazione territoriale: dal riuso dei latifondi, alla 
gestione collettiva della produzione agricola della pastorizia, dei servizi sociali 
e della casa.

Nelle campagne si cerca di trasformare la condizione di vita dei contadini (casa, 
servizi sociali, collettivismo) mantenendo però ancora certe aspirazioni di base: 
l’essere proprietari della propria casa e del terreno che la circonda; vengono co
munque raggiunti obiettivi di igiene, alfabetizzazione e rapporti sociali che rap
presentano un primo passo verso la definizione della struttura agricola socialista. 
Il movimento rivoluzionario stesso, nato prevalentemente da sentimenti di rivalsa 
e di indipendenza nazionale, troverà le sue proprie componenti socialiste lungo 
la strada stessa della rivoluzione e non immediatamente a priori.

La legge sulla riforma urbanistica viene attuata in tre tempi. Il primo tempo 
provvede al mantenimento delle case già occupate attraverso il pagamento allo 
stato di un affitto mensile, il governo fissa il valore delle abitazioni in base 
all’anno di costruzione; i piccoli proprietari hanno un indennizzo per la pro
prietà espropriata, indennizzo che può essere trasformato in un vitalizio mensile 
in caso di bisogno. Il secondo tempo della riforma urbanistica riflette la nuova 
direzione socialista della rivoluzione, provvede ad affittare le nuove case costruite 
dallo stato, ad un canone non superiore al 10% del salario, questa nuova fase 
è ben definita nel terzo tempo dell’attuazione della legge che deve raggiungere 
la meta di una casa per ogni cubano.

La riforma urbanistica è attuata attraverso la formazione di organi di riforma 
creati a livello nazionale e provinciale, ogni organo sottostà alle Forze armate 
rivoluzionarie ed è assistito a livello locale dai Comitati per la difesa della rivo
luzione. In rapporto alle scarse risorse, mancanza di materie prime, ed al blocco 
effettuato dagli Stati Uniti, il governo decide che la costruzione di nuove abi
tazioni in larga scala è una meta che la rivoluzione non può raggiungere im
mediatamente.

Con estrema urgenza devono essere risolti problemi basilari: il riassetto del ter
ritorio; la salute pubblica e l’educazione; la costruzione di sistemi di trasporto
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e comunicazione che finalmente integrino la campagna alla città; la struttura
zione di industrie di base essenziali per il conseguente sviluppo economico e la 
pianificazione edilizia. Le industrie di base sono particolarmente orientate nel 
settore agricolo, prima della rivoluzione abbandonato a se stesso e privo delle 
piu elementari necessità, per sanare definitivamente la storica frattura fra Avana 
e zone interne. Vengono cosi fondate centrali idroelettriche, impianti di bonifica, 
industrie di fertilizzanti, cementifici.

La costruzione di nuove case con sistemi industrializzati viene considerata una 
meta a lungo-termine; alle strutture tradizionali requisite dal governo, ed al 
nuovo Istituto nazionale per il risparmio e la casa (Inav) viene demandata la 
soluzione del problema della casa. La collettività si appropria delle strutture 
dei centri urbani, abbandonate dalla borghesia in fuga, dove vengono raccolti 
giovani da tutto il paese, come borsisti, e vengono fondate le basi del recupero 
culturale e sociale con l’aiuto spontaneo dei giovani delle università. Le città 
del passato, terziarie per una ridotta classe di privilegiati, si mettono ora al 
servizio di tutta la popolazione e principalmente delle grandi masse prima 
emarginate. L’esproprio generalizzato delle aree è lo strumento che permette 
un primo abbozzo di pianificazione.

Il criterio guida è quello di una città senza periferia, in cui tutte le aree fab
bricabili abbiano lo stesso valore e siano omogeneamente dotate di servizi col
lettivi. Vengono abbattute le bidonvilles con il riassetto delle aree urbane peri
feriche tramite prefabbricazione leggera a montaggio manuale; procedimento che 
consente rapidità di realizzazione per rispondere in breve tempo alla enorme 
domanda di alloggi ed alla forte partecipazione diretta della popolazione alla 
edificazione. Questi nuovi primi insediamenti si configurano tipologicamente come 
unità urbanistiche continue a schema di abitazioni allineate. Il problema tecno
logico della struttura edilizia risulta subito quello di piu ardua soluzione.

Molti professionisti, scomparsa la richiesta capitalistica, emigrano dal paese; 
alcuni restano a far parte del Ministero delle opere pubbliche, altri accettano 
incarichi specifici daJl’Inav; ma le condizioni oggettive della produzione archi- 
tettonica non corrispondono piu a quelle esistenti nel sistema capitalistico; la 
nazionalizzazione delle grandi imprese costruttive concentra nelle mani dello 
stato l’infrastruttura tecnico-costruttiva che richiede una nuova base organizzativa 
delle risorse tecniche, sparpagliate nelle mani della iniziativa privata.

Il blocco economico imposto daH’imperialismo nordamericano rende precaria la 
disponibilità di materiali di infrastruttura ed equipaggiamento che vengono poi 
sostituiti con materiali e tecnologie provenienti dai paesi socialisti.

Le opere nelle zone agricole depresse richiedono da parte degli architetti un 
atteggiamento più impegnato verso le condizioni oggettive del sottosviluppo, la 
risposta tecnica è una risposta che parte dalla base e la coinvolge, l’architetto 
diventa un tecnico di base partecipe delle condizioni materiali e culturali messe 
in moto dal processo rivoluzionario.

La necessità di assimilare la mano d’opera disoccupata, nelle grandi città, costringe 
all’uso di tecnologie tradizionali; vengono edificati monoblocchi di quattro piani, 
gabbia in cemento armato e tamponature in mattoni, ma vengono anche definiti 
standards residenziali in contrapposizione alle costruzioni speculative dell’edilizia 
borghese urbana, tra i monoblocchi troviamo vaste aree di verde con spazi 
collettivi e servizi.

Queste aree urbanizzate egualmente, sia in periferia che nelle aree libere del
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centro urbano, definiscono una nuova fisionomia della città e propongono il 
carattere omogeneo dell’insieme urbano. La prima esperienza a scala urbana è 
il complesso amministrativo residenziale Avana Est, inizialmente per 100.000 
abitanti si riduce in fase realizzativa ad una unità di vicinato per 10.000 abitanti; 
costruito con tecniche tradizionali mostra requisiti urbanistici, percorsi fun
zionali diversificati, innovatori ma le tipologie risentono dell’influenza architet
tonica borghese già esistente a l’Avana. Le prime esperienze di edilizia scolastica, 
tese a garantire l’edificazione di un gran numero di scuole sia nelle città che 
nelle zone rurali difficilmente accessibili, per rendere possibile l’istruzione ge
neralizzata, usano sistemi tecnologici rapidi ed a basso costo, di facile realiz
zazione. Le esperienze nel settore dell’architettura scolastica non si riducono 
solo agli aspetti costruttivi ma si estendono ai metodi pedagogici.

Nella città scolastica « Camillo Cienfuegos » si realizzano strutture aperte che 
permettono l’integrazione fra studente e docente con strutture architettoniche 
sufficientemente trasparenti da potersi integrare con la natura. Per l’università 
« José Antonio Echevarria » viene adottato il sistema Lift-Slab, innalzamento 
di piani interi, prefabbricati a piè d’opera, che consentono di sviluppare uno 
schema aperto. I dormitori per studenti sono anche essi realizzati con elementi 
prefabbricati; sono ambienti minimi essendo stato privilegiato il momento col
lettivo. Quando l’architettura è posta al servizio dei bisogni delle masse diventa 
importante sviluppare le sue basi tecnologiche-scientifiche per raggiungere una 
razionale industrializzazione basata sulla normativa, la coordinazione modulare 
la ricerca sperimentale.

Cuba ha adottato i moduli stabiliti dall’Iso, Organizzazione internazionale degli 
standards e dal Cmea, Congresso degli scambi economici dei paesi socialisti, che 
stabiliscono le dimensioni degli elementi componenti e le misure modulari dei 
pannelli, interassi ed altezza delle cellule; ed i requisiti tecnici dei materiali 
edilizi. Inizialmente un considerevole numero di progetti comprende elementi 
della tecnologia tradizionale uniti a parti prefabbricate, poi con l’approfondire 
della sperimentazione nell’Istituto di ricerca edilizia si cerca di raggiungere 
una completa industrializzazione, meta finale della rivoluzione tecnologica e 
scientifica per l’incremento della produttività.

Il Centro di documentazione edilizia ed informazione tecnica è in grado di 
pianificare i processi costruttivi e distribuire le informazioni tecnico-scientifiche 
secondo le scelte ed i bisogni nazionali, inoltre traduce le informazioni pro
venienti dagli altri paesi per metterle a disposizione delle scuole di architettura 
e degli operatori cubani. Progressivamente la preparazione professionale modifica 
i suoi programmi in relazione allo sviluppo socio-economico perseguito dalla 
rivoluzione. Si formano gruppi specializzati di tecnici progettisti e lavoratori 
edili nell’architettura applicata alla educazione, i servizi, la salute, l’industria 
e l’agricoltura.

La prefabbricazione a grandi pannelli ha richiesto lunghe ricerche e studi per 
essere adattata alle esigenze dell’industria cubana. Si doveva ovviare alla rigidità 
della distribuzione interna ed al peso eccessivo dei componenti. I vantaggi sono 
dati dalla prefabbricazione totale degli elementi costruttivi e ad una conseguente 
rapidità di esecuzione con risparmio di mano d’opera specializzata. Vengono 
ridotti gli spessori dei pannelli e semplificati i giunti; le colature dei pannelli 
avvengono in piccoli impianti a piè d ’opera, con stampi all’aria aperta.
I sistemi piu usati, provenienti dai paesi socialisti amici e poi successivamente 
modificati, sono:
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Sistema Ims, realizzato per l’Avana, è del tipo a grandi pannelli basato su colonne 
e lastroni; estremamente flessibile, permette di ottenere continuità architettonica 
degli edifici; si cerca di eliminare il monoblocco isolato. Sistema Wajsa, pilastri, 
travi e lastroni nervati; estrema flessibilità usato per scuole agricole. Sistema a 
pannelli strutturali semplici ed alleggeriti; con semplici variazioni lo stesso 
pannello può assumere diverse funzioni: solai, tramezzi, tetti, pareti esterne; 
vengono ridotte al minimo le divisioni interne degli alloggi ed introdotto il 
blocco servizi. Cellula spaziale in pannelli (realizzato a Manicaragua) laminati, 
materiali leggeri e spessori sottili, i pannelli contengono entro di sé l’arreda
mento della cellula; le cellule possono essere assemblate tanto orizzontalmente 
(abitazioni contadine) che verticalmente (strutture urbane).

La pianificazione territoriale è inesistente prima della rivoluzione, gli unici piani 
sono turistici, lottizzazioni ed attrezzature speculative; si pone quindi immediata 
la riorganizzazione della struttura politico-amministrativa e la definizione dei 
campi di azione. Vengono create infrastrutture per la trasformazione dell’agri
coltura ed incettivate le relative industrie di settore; si debbono costruire nuovi 
centri rurali e relativi servizi ed ampliare i centri urbani esistenti. Uno dei 
primi esempi di realizzazione di un centro rurale pianificato è la città di Sandino.

Definita su due assi, con un peso di infrastruttura superiore alle esigenze con
tingenti (prevista espansione) si compone di cinque unità di vicinato (3.000 
abitanti ciascuna) con differenti tipologie, in ogni unità sono presenti tutte, 
orientate sull’asse eliotermico. Ogni unità ha due asili nido, una scuola elementare, 
un refettorio e vendita di articoli di prima necessità, una zona sport e giochi. 
Elemento di riconnessione di queste cinque unità è il centro sociale e commer
ciale in cui vengono superati i limiti delle unità di vicinato.

Il sistema di prefabbricazione usato prende il nome di sistema Sandino; è costi
tuito da un limitato numero di elementi costruttivi con colonne leggere collocate 
ad interassi di mt. 1,4 e pannelli; è molto flessibile e consente una variazione 
di soluzioni ampissima sia a scala di cellule che a scala urbana. Consente il 
superamento della concezione individuale di abitazione e la sua integrazione a 
scala urbana. Il sistema Sandino si è dimostrato applicabile per costruzioni 
nelle campagne, per la mobilità dell’apparato di produzione e la possibilità di 
montaggio degli elementi senza strutture pesanti.

Nuevitas è il primo esempio di ampliamento di una città, suscettibile di un 
forte incremento demografico. Convertita in centro regionale passerà da 16.000 
abitanti a 70.000 con necessità di un nuovo centro amministrativo regionale 
e residenze. Nel nuovo insediamento si utilizza una maglia strutturale di base 
e le residenze vengono edificate con elementi prefabbricati sia per la struttura 
che per le tamponature.
Una prima elaborazione di una tecnologia importata per adattarla alle esigenze 
cubane viene usata per edificare il distretto José Marti a Santiago di Cuba. Si 
tratta di un impianto di prefabbricazione pesante regalato dall’Unione Sovietica; 
i pannelli vengono traforati ed alleggeriti.

Si ha un salto di qualità nella tradizione artigianale cubana, ma l’esperienza 
ha dimostrato che certe soluzioni valide in paesi ad alta industrializzazione, non
10 sono piu quando vengono modificate le strutture economiche di base. I sistemi 
costruttivi chiusi a Cuba non sono efficienti perché la domanda è dispersa a 
scala regionale e quindi necessita di mobilità dell’apparato produttivo.

11 discorso della pianificazione territoriale, ovvero la definizione dell’uso che

33



verrà fatto di un certo territorio, a seconda delle sue proprie vocazioni o delle 
trasformazioni che vi si vorranno effettuare a beneficio di un uso omogenea
mente produttivo e sociale, dipendono certamente da precise volontà politiche.

È chiaro che quanto piu si terrà conto del « quadro di insieme » di precise 
scelte economiche tanto piu sarà possibile prevedere e pianificare certe scelte 
d ’uso del territorio. Sarà possibile compiere scelte sociali ed utili alla comunità 
quanto piu l’organismo chiamato a decidere sarà vicino agli interessi della co
munità. Lo strumento della pianificazione ha trovato il suo uso piu adeguato 
nei paesi socialisti ed ancora di piu in quei paesi socialisti dove gli organismi 
sociali di base hanno contato a livello decisionale piu degli organismi centra
lizzati di governo, o per lo meno agito in stretta collaborazione.

In campo edilizio pianificazione è significato conseguentemente industrializzazione 
edilizia, per risolvere subito, economicamente e razionalmente il problema della 
casa e dei servizi ad essa collegati. Prefabbricazione può anche significare mo
notonia, case tutte uguali a modelli prestabiliti, mancanza di creatività e paesaggio 
urbano noiosamente omogeneo; è per questo che ad una prima fase in cui si 
cerca di risolvere il problema della casa tecnologicamente, secondo i criteri di 
economicità e rapidità, segue e si svolge parallelamente tutta una fase di ricerca 
alternativa al tecnicismo. Questo è anche quanto successo a Cuba e la ricerca 
è ancora in corso. Le proposte progettuali sono oggetto di discussione critica 
da parte della base, dell’utenza che dovrà viverci.

Il rapporto costante tra organismi centrali e periferici di base è senz’altro l ’ele
mento caratterizzante di questo processo di ricerca, che è prima di tutto processo 
« sociale » di crescita, integrato nella rivoluzione cubana, nella costruzione del 
socialismo a Cuba. Nella realtà il cammino della rivoluzione è stato lungo e 
difficile, avendo dovuto superare nella ricostruzione scogli tecnologici, di pre
parazione professionale, blocchi economici, ma la compattezza del popolo cubano 
è riuscita nell’intento. Con il passare degli anni la scarsità di materiale da costru
zione si fa piu pesante, non si raggiungono gli standard previsti e specialmente 
nelle città molte costruzioni vengono trasformate in dormitori, il centro storico 
che impegnerebbe troppe risorse abbandonato a se stesso, vecchie strutture 
vengono adattate per i servizi sociali e collettivi, la situazione abitativa è grave 
e non sono pochi gli esempi di coabitazione.

I lavoratori espressero la volontà di costruirsi da soli le proprie case ed una 
necessità nazionale bloccò la crisi edilizia. Nel 1970 l’Avana doveva risolvere 
il problema di ristrutturare ed ampliare lo stadio per le gare mondiali di 
base-ball del settore latinoamericano, occasione di confronto sociale con i popoli 
fratelli, in appena un anno di tempo. L’impresa era non soltanto ristrutturare 
lo stadio ma improntare alloggi, servizi, ecc. per gli atleti che sarebbero giunti.

La risposta popolare fu unanime e di massa; centinaia di lavoratori volontari 
si misero a disposizione e non soltanto edili. Oltre 500.000 cubani, uomini e 
donne, lavorarono volontariamente dopo le loro regolari ore di lavoro e nei 
giorni di riposo; fu detto il lavoro di un milione di mani, ed il progetto fu 
eseguito senza che minimamente incidesse sulle altre attività del settore costruttivo.

Conseguenza di questo sforzo di massa fu la presa di coscienza che sarebbe 
stato possibile operare anche al di fuori delle organizzazioni convenzionali della 
forza lavoro. Si formarono spontaneamente a l ’Avana piccoli gruppi di 33-35 
lavoratori, denominati Microbrigade organizzati per la costruzione di case. Il 
28 settembre del 1971, 218 microbrigate avevano costruito 218 alloggi all’Avana!
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Era stata trovata una soluzione immediata al problema della casa. L’antitesi 
fra artigianato e prefabbricazione è stata assorbita a poco a poco nella decade 
del 70 attraverso l’utilizzo di sistemi misti che combinano gli elementi pre
fabbricati e l’opera manuale. Si tratta di un processo di progressiva sostituzione 
di quest’ultima come pure di formazione di mano d’opera per integrarla ai 
processi costruttivi e di montaggio di elementi industrializzati, su cui si fonda 
il futuro dell’architettura cubana.

55





Erilde Reali

La produzione letteraria 
nel Brasile contemporaneo: 
problemi di ridefinizione

Nella letteratura brasiliana la netta separazione fra i temi legati alla geografia 
rurale (soprattutto al Nordeste « grasso » e « secco », quello delle fazendas e 
quello flagellato da periodi ricorrenti di siccità) e i temi che si riferiscono alle 
situazioni patologiche dei grandi agglomerati urbani sembra perdere oggi l’evi
denza che aveva conservato sino all’inizio degli anni Sessanta.

Il lettore italiano può verificare questo accorciarsi delle distanze fra il presunto 
— o spesso malinteso — folclore legato alle lotte nelle piantagioni di zucchero 
e cacao o alle ribellioni dei vaqueiros nel sertao interno e la prosa che denuncia 
le ingiustizie meno ricche di colore ma piu ampiamente efficaci del grande 
padronato metropolitano. Cosi, rispetto ai già celebri Gabriella, garofano e 
cannella, e Dona Fior e i suoi due mariti, i romanzi di Jorge Amado tradotti da 
ultimi testimoniano un cambiamento nella focalizzazione dei nodi sociali e cul
turali che caratterizzano il Brasile di oggi, ha bottega dei miracoli, uscito in 
Italia presso Garzanti nel 1978 (scritto però nel ’69), e Vita e miracoli di Dieta 
d’Agreste, edito nel ’77 e tradotto sempre per Garzanti nel ’79, pur apparte
nendo con pieno titolo alla produzione bahiana dell’autore, quella piu felice
mente ricca di connotazioni sacrali ed erotiche, di sapori canti e riti locali,
denunciano entrambi uno spostamento del discorso amadiano verso gli aspetti
miseri e grotteschi di una nazione invasa dai prodotti commerciali e intellettuali 
statunitensi e minacciata dall’inquinamento di attività industriali di dubbia e 
molteplice origine. Ma la metafora trasparente della favola contenuta nella 
Bottega di Jorge, dove si registra la vittoria della Cocacola sull’acquavite locale 
e la resa degli intellettuali alle lusinghe dei dollari e del marketing, trova in un 
altro romanzo dei primi anni Settanta la propria verifica, attraverso la realtà
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di un Sào Paulo gigantesca e industrializzata, rifugio e ghetto per gli affamati 
del Brasile e di tutto il subcontinente latinoamericano.

Zero, di Ignàcio de Loyola Brandào, è già esemplare per le vicende che ne hanno 
segnato la pubblicazione: uscito in anteprima nella traduzione italiana (Fel
trinelli 1974), solo successivamente — nel ’75 — è stato stampato in Brasile, 
scomparendo poi quasi subito dal mercato locale. Colpito dalla condanna di 
oscenità, il romanzo di Ignàcio rappresenta in effetti il punto piu alto di pro
vocazione letteraria nel Brasile di questi ultimi anni: la megalopoli in cui si 
svolge pullula di drogati e di emarginati, di guerriglieri e di nordestini, di 
operai sottoalimentati e di ispanoamericani in cerca di lavoro. Enorme baraccone 
popolato da anormali, la città sembra infine esplodere insieme al suo prota
gonista, guerrigliero senza carattere e bandito senza professionalità, perennemente 
in bilico fra i condizionamenti di un passato formalmente cattolico e piccolo- 
borghese e gli stimoli di una società costretta dalle imposizioni convergenti di 
un regime caudillista e di un’economia multinazionalista. E ancora negli anni 
Ottanta, come scrive in una lettera privata l ’autore, « Il nostro grande problema 
resta quello di un’economia a pezzi, sotto il segno dell’anarchia. L’inflazione 
al cento per cento. Il debito estero altissimo. La benzina a un dollaro il litro.
I prezzi che salgono giorno per giorno. La fame estesa a fasce sempre piu vaste 
della popolazione, con una élite che si arricchisce sempre di piu, mentre il livello 
di vita continua a precipitare ».

America Latindia si chiama in Zero questo paese unificato dal sottosviluppo e 
dai « miracoli tecnologici » metropolitani, e l’elemento indio appare oggi come 
la più vistosa componente non omogenea dell’amalgama forzato a cui la Lati- 
noamerica è stata gradatamente indotta; in Brasile i recinti riservati alle popo
lazioni autoctone si vanno restringendo secondo una logica precisa, che vede 
nelle foreste già incontaminate un’ultima possibilità di espansione vitale e di 
arricchimento speculativo.

Ad esempio in Maira, il primo romanzo dell’antropologo Darcy Ribeiro (stam
pato in Brasile nel 1976, tradotto per Feltrinelli nel ’79), il problema dei rap
porti anche culturali fra città e campagna, propri della letteratura brasiliana 
tradizionale, si trasforma nel dramma della (im)possibile coesistenza tra l’indi
geno e il bianco, fra la civiltà del cristianesimo e del governo centrale e la 
cultura animista e vitalista, antica e ormai declinante degli indios arroccati entro 
le selve e lungo i fiumi delle zone meno accessibili.

La diversità diviene occasione d’angoscia, di violenza e di morte: alla patologia 
della condizione urbana imposta e insufficiente si contrappone il doppio males
sere dell’indio che ha scelto la nuova civiltà e del bianco che si accosta con fini 
autoterapeutici a un nucleo culturale ingenuo e insieme resistente.

II romanzo è soprattutto la storia di due fallimenti: quello del « selvaggio » 
Isalas che ha studiato da prete a Roma e tenta il ritorno al villaggio dei padri, 
e quello della civilissima Alma Freire, che presso gli indios cerca la quiete dei 
sensi e trova la morte dopo un parto solitario e travagliato. Ma in esso, con 
la rievocazione dei miti e dei riti tribali e dei miopi contatti tentati dalle auto
rità centrali e periferiche, appare sottolineato il nodo profondo di una con
dizione ancora non chiarita. Il ruolo delle popolazioni locali, la loro soprav
vivenza, il loro sfruttamento e /o  corretto inserimento nella realtà nuova del
l’espansione industriale resta un punto ancora non risolto, un’interrogazione an
cora aperta nel futuro del Brasile e dell’America.
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Lino Miccichè

Il cinema latinoamericano 
all'Avana

Ottantuno documentari di lungo e di corto metraggio, quarantatre lungometraggi 
narrativi, trecento cineasti cubani e duecento cineasti latinoamericani, due vivaci 
seminari intitolati al Nuevo cine y literatura en nuestra América: relaciones e 
interinfluencias e a La critica cinematogràfica corno expresión e instrumento de 
cultura che hanno offerto quasi una trentina di informes: nove giorni di proie
zioni quasi continuate in cinque diversi « spazi ». Già questi dati pur mera
mente quantitativi, basterebbero a sottolineare l’importanza del Festival Inter
national del Nuevo Cinema Latinoamericano, la cui prima edizione aveva avuto 
luogo nel dicembre del 1979 e la cui seconda edizione si è svolta nella capitale 
cubana daH’l l  al 19 novembre scorsi, con l’esplicito impegno a convocare per 
il dicembre 1981 il II festival e l’implicita evidenza che il festival non è piu 
ormai un evento accidentale ma una stabile realtà istituzionale del cinema latino
americano. Quei dati basterebbero, si diceva; ma non chiarirebbero in modo 
adeguato l’enorme importanza che il festival ha nel contesto del cinema lati
noamericano e che è invece tutta essenzialmente contenuta in due dati: il note
volissimo afflusso di cineasti da tutte e venticinque le « nazioni » che costituiscono 
la Grande Patria latinoamericana; e la stabilità di istituzione permanente ormai 
raggiunta dal Festival dell’Avana.

Per anni ed anni, cioè, da sempre, i cineasti dell’America latina si incontravano, 
quando potevano, in Europa; di rado nelle loro patrie. Riunioni, scambi di 
idee e di esperienze, progetti produttivi e artistici, si facevano spazio in un 
modo o in un altro a Cannes o a Berlino, a Pesaro o a Huelva, quasi mai in 
America latina. Qualche incontro ebbe luogo a suo tempo a Vina del Mar, cinque 
nel corso di molti anni furono possibili a Merida (l’ultimo nel ’77) e segnarono

59



tutti altrettante tappe nella coscienza cinematografica latinoamericana: ma fu
rono incontri sporadici, parziali, resi difficili da distanze geografiche e non di 
rado da distanze politiche ancora piu invalicabili. Ora, finalmente, il cinema 
latinoamericano può contare su uno spazio e un tempo d’incontro, annuali e 
non saltuari, fissi e non sporadici, sicuri e non aleatori .Ad occhi « europei » 
potrà apparire poca o minima cosa: ma nel contesto del cinema latinoamericano 
è invece cosa tale, almeno in prospettiva, da potere imprimere una svolta alla 
pratica (e alla coscienza) cinematografica di tutta l’America latina.

Si intenderà a questo punto come non mi sia possibile almeno per ora, dare infor
mazioni dettagliate e giudizi articolati sulle diecine e diecine di film, di varia 
specie e metraggio, che ho avuto modo di vedere nei nove giorni del Festival.

Basti a tal proposito sottolineare che, fra i film premiati dalla doppia giuria con
tinentale (una giuria per i film di ficción, presieduta dal regista cubano Julio 
Garcia Espinosa; e una giuria per il genero documentai presieduta dal cileno Par 
tricio Guzman; ambedue composte esclusivamente di cineasti latinoamericani), il 
bel film brasiliano Gajin, della regista Tisuka Yamasaki, ha confermato la matu
rità e l ’interesse attuali del cinema di Rio e che l’eccellente lungometraggio docu
mentario En tierra de Sandino dello scrittore regista Jesus Diaz ha attestato l’alto 
livello ormai raggiunto dalla scuola documentaristica cubana; mentre il « Gran 
Premio Coral » del genere documentaristico, il lungometraggio El Salvador el pue
blo vencerà — che un cineasta portoricano, Diego de la Tejera, ha filmato nel Sal
vador diviso e ferito da una durissima guerra civile fra militari e conservatori da 
un lato e dall’altro contadini, operai, studenti progressisti, di una dura quanto 
eroica guerra di popolo — ha illustrato con immagini vigorosissime e altamente 
drammatiche (e che vorremmo in tutti i modi non definire « belle », anche se 
erano ad un alto livello di « scrittura ») uno dei poli attuali della eterna lotta del
l’America latina, fra autonomia e dipendenza, libertà e dittatura, progresso di tutti 
e arricchimento di pochi.

I titoli inclusi del verdetto della giuria (che pubblichiamo in fondo) testimoniano 
l’ampiezza d ’orizzonte della rappresentazione cinematografica latinoamericana avu
tasi al II Festival de l’Avana. Ma al di là di quei dati va detto che i due elementi 
piu sorprendenti e piu rilevanti del festival sono apparsi: a) la nascita non solo 
di una cinematografia salvadoregna — cui concorrono, pur nel terrore che il go
verno militare impone al paese, file di cineasti « internazionalisti » provenienti da 
ogni parte d’America latina — ma di una cinematografia centroamericana, per la 
prima volta né sporadica né occasionale; b) la sopravvivenza, pur nei disagi del
l’esilio, di una cinematografia cilena, i cui autori, pur dispersi in direzioni e situa
zioni diverse (Cuba, Messico, Francia, Spagna, Repubblica Federale Tedesca, Fin
landia, Urss, Svezia, Canada, Usa, ecc.) fanno di tutto per mantenere l’unità di una 
« cinematografia nazionale ». Sono due importanti sintomi di vitalità e di resi
stenza, cui i cineasti latinoamericani attribuiscono giustamente grande significato.

Giustamente, perché ha una indubbia esemplarità il fatto che una nuova cinema
tografia prenda vita mentre, come in Salvador, si lotta contro la morte; o che una 
cinematografia si mantenga in vita mentre, come in Cile, dominano i signori del
la morte.

k k k

Nei dibattiti, numerosi e appassionati, svoltisi a L’Avana, i cineasti latinoameri
cani hanno polemizzato, anche duramente, con chi ha troppo genericamente par-
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lato di « crisi » del cinema d’America latina. Alfredo Guevara o Miguel Littin, 
Patricio Guzman o Mario Handler non negano, ovviamente, le attuali difficoltà 
del « far cinema » nella loro grande patria latinoamericana. Il cinema latinoame
ricano è in crisi, non solo perché vi è una crisi generale, planetaria del cinema: 
e neppure soltanto perché questa crisi si manifesta in modo particolare dove 
avvenga traumaticamente il passaggio fra l’era del cinema e l’era della medio
logia globale (cui, non a caso, è stata dedicata una giornata del « Seminario », 
centrata attorno al recente studio svolto, per l’Unesco, dalla Commissione McBride 
per le Comunicazioni internazionali); esso è in crisi in modo particolare e spe
cifico perché altrimenti non potrebbe essere in un continente dove, quando non 
dominano la repressione golpista e la dittatura fascista, allignano le oligarchie 
del grande capitale fondiario o industriale dipendente, e i gruppi che si fanno 
direttamente portavoce degli interessi neocoloniali dei paesi industrialmente avan
zati (primi fra tutti gli Usa).

Ma dopo anni che accade, questo fa sì che — pur esorcizzando in nulla le pos- 
menti e di mercato, di circolazione e di esportazione, di mezzi e di quadri tecnici 
— non sembra esservi traccia di rinuncie, di rese definitive, di cedimenti genera
zionali. Sotto certi aspetti, per un cineasta latinoamericano, fare un film è an
cora — come scriveva Mario Handler anni fa — « farlo con le mani, i piedi, 
il sorriso, la mente, l’inganno, l’astuzia, l’azione sindacale ed un poco di dolore ».

Ma dopo anni che accade, questo fa sì che — pur non esorcizzando in nulla le pos
sibili conquiste di un cinema tecnologicamente sviluppato (in tal senso Guzman 
ha svolto un’appassionata relazione, che è una dialettica risposta alle teorizza
zioni por un cine imperfecto proposte da Julio Garcia Espinosa ad inizio dello 
scorso decennio) — i cineasti latinoamericani si pongano il problema della « re
sponsabilità », in modo non soltanto assai piu vigorosamente « impegnato » ma 
anche decisamente piu articolato che non i cineasti delle società industriali avan
zate. Tale prospettiva non è tanto quella, a suo tempo anche essa esemplare ma 
oggi certamente « datata », di una « estetica della fame » (ma occorre invece cer
tamente affrontare il tema della esplosione mediologica nel « mondo della fame » : 
il rischio, altrimenti, è quello di avere, inutilmente, complementarmente consa
crate « ad aeternum », carenza di calorie e sovrabbondanza di messaggi!), quanto 
quella della necessaria individuazione di una nuova « drammaturgia » che corri
sponda, senza spirito mimetico e al contempo senza luddismo tecnologici, ad 
un modo specificamente latinoamericano di individuare, tracciare e affermare 
autonomamente quella identità culturale che è una delle condizioni della identità 
politica in America latina. Qualcuno, nel corso dei dibattiti svoltisi a L’Avana, ha 
detto che il cineasta che lotti per affermare l’identità culturale propria e del 
proprio etnos è inevitabilmente il cineasta « rivoluzionario ». A noi piace con
cludere con l’affermazione complementare: essere oggi un cineasta « rivoluziona
rio », in America latina (e in generale nel cosiddetto « Terzo mondo »), significa 
non cedere né alla tentazione di ideologizzare un « cine imperfecto » per avver
sione a quella tecnologia che appare come forma specifica del dominio, nè alla 
spinta a praticare l’accattivante mimesi del cine imperfecto che trascina con 
sè, sotto specie di neutralità tecnologica, massicce dosi di « ideologia »; significa 
invece individuare e sperimentare, sviluppandoli fino al massimo grado possi
bile, modelli « drammaturgici » diversi, non limitandosi alla realizzazione di 
quel « cinema di guerriglia », che ha avuto ed ha talora grandissima importanza, 
ma attorno alle cui funzioni formative e informative si è molto mitizzato nei fi
nali anni ’60 e negli iniziali anni ’70, sia in America latina che (non a caso) in 
Europa. Come al solito non si tratta soltanto di dire cose diverse, ma di dirle
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diversamente. Se la attuale « crisi » del cinema latinoamericano può apparire co
me una (positiva) crisi di crescenza è perché questa consapevolezza appare sem
pre più diffusa. Gli anni futuri ci diranno con quali concreti risultati.

I film che hanno vinto i premi del secondo Festival dell’Avana

a) Film a soggetto

Gran Premio Coral: Gai jin di Tisuka Yamasaki (Brasile)

Premio speciale della Giuria: Bye, bye Brasil di Carlos Diesgues (Brasile)

Primo Premio Coral: Los pequehos privilegios di Julian Pastor (Messico)

Secondo Premio Coral: Dios los cria di Jacobo Morales (Portorico)

Terzo Premio Coral: Muerte al amanecer di Francisco Lombardi (Peru/Vene- 
zuela)

b) Film documentari

Gran Premio Coral: El Salvador, el pueblo vencerà di Diego de la Tejera (E1 
Salvador)

Premio Speciale della Giuria: En tierra de Sandino di Jesus Diaz (Cuba)

Primo Premio Coral: Morazan del Coletivo Cero a la Izquierda (El Salvador) 

Secondo Premio Coral: Los duenos del Rio Madera di Daniel Diaz Torres (Cuba) 

Terzo Premio Coral: Victoria de un pueblo en armas di Incine (Nicaragua)

c) Film d’animazione

Gran Premio Coral: El condor v el zorro di Walter Tournier (Perù)

Primo Premio Coral: El compa Clodomiro y la economia di Grupo Cine Sur e 
Grupo Cine de la Base

Premio « Saul Yelin », deliberato dal Comitato dei Cineasti latinoamericani: 
El Salvador, el pueblo vencerà.
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Un regista dalla parte 
dello spettatore

a cura di Alessandra Riccio

Il Festival di Pesaro di quest’anno è dedicato, opportunamente ci pare, al Cine
ma latinoamericano; opportunamente perché si tratta di un cinema che ha ap
pena cominciato ad esprimersi e di cui sarebbe controproducente perdere le trac
ce. Ma questo lo sanno molto bene gli organizzatori del Festival, i quali prestano 
da sempre la dovuta attenzione alle produzioni di tutto il cosi detto Terzo mon
do, basti pensare all’ormai mitico IV  Festival che venne, per l’appunto, inaugu
rato da un lungometraggio di Joris Ivens sul Vietnam e da Memorie dal sotto- 
sviluppo del cubano Tomàs Gutiérrez Alea. Si trattò — i tempi lo esigevano — 
di un Festival disordinato e contraddittorio, combattivo e violento che ha, però 
dato spunto a numerose riflessioni.

Tomàs Gutiérrez Alea, il popolare Titón, ha ripensato molto anche a quell’oc
casione e, frutto della sua riflessione, ha preparato un libro di grande interesse, 
non solo per i cinefili, dato che li vengono affrontati non tanto problemi tec
nici, quanto i problemi ideologici che nascono, nel caso specifico, dal fare cine
ma dall’interno di un paese socialista e sottosviluppato. Dialettica dello spetta
tore affronta il problema del cinema come apparenza di realtà, analizza il potere 
spettacolare ed alienante che gli è proprio (« Il cinema è una delle manifesta
zioni più evidenti di ciò che potremmo chiamare "l’arte della manipolazione’’ »), 
esamina i pericoli che comporta, mette in evidenza i vantaggi di mobilitazione 
ideologica che può offrire. L ’autore, infatti, è profondamente convinto che il 
cinema può e deve essere un’arma ideologica, ma solo con il contributo dello 
spettatore: il film si completa ed ha un senso quando provoca ed obbliga lo 
spettatore a partecipare col suo proprio criterio alla vicenda a cui assiste. Per 
darne dimostrazione, Titón passa ad esaminare, attraverso le teorie dei « mo
stri » dello spettacolo, in che cosa consiste e a chi serve l’identificazione ed il
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distanziamento e mette in evidenza il fatto che due autori come Eisenstein e 
Brecht, indubbiamente ideologicamente vicini, abbiano fatto uso di tecniche com
pletamente diverse, ambedue con ragione, secondo Alea, tenendo in conto i mo
menti storici ed i differenti temperamenti.

Si tratta di un libro assai poco dogmatico, di un libro interrogante e problema
tico che tenta, tuttavia, di offrire abbozzi di soluzione poiché il suo autore è con
vinto che il cinema ed il lavoro del regista non costituiscono un'attività secondaria 
e di lusso in una società socialista e sottosviluppata, ma, al contrario, può e 
deve essere un’attività mobilitante e soprattutto stimolante delle capacità di in
tervento del pubblico sulla pellicola. Il pubblico è adulto, e deve cooperare e 
completare il lavoro del regista al quale: « non interessa, in definitiva, riflettere 
una realtà, ma arricchirla, eccitare la sensibilità, svilupparla, individuare un pro
blema. Non vogliamo attenuare lo sviluppo dialettico attraverso formule e ideali 
rappresentazioni, ma vitalizzarlo aggressivamente, costituire una premessa dello 
sviluppo stesso, con tutto quanto significa di perturbamento della tranquillità » (1).

« Cubana » propone ai suoi lettori un capitolo di questo libro, inedito per l’Italia, 
quale contributo all’indagine sui problemi e lo stato di salute del cinema lati
noamericano.

Lo spettatore contemplativo 
e lo spettatore attivo*
Lo spettacolo è un fenomeno destinato essenzialmente alla contemplazione.

L’uomo, momentaneamente ridotto alla condizione di spettatore, contempla un 
fenomeno peculiare i cui tratti caratteristici tendono verso l’insolito, lo straor
dinario, l’eccezionale, il fuori del comune.

Certamente anche alcuni fenomeni della realtà — fenomeni naturali o sociali — 
possono manifestarsi spettacolarmente: guerre, dimostrazioni di massa, forze del
la natura scatenate, paesaggi grandiosi... Costituiscono uno spettacolo nella misura 
in cui rompono l’immagine abituale che si ha della realtà. Offrono un’immagine 
non familiare, magnificata, rivelatrice all’uomo che li contempla: lo spettatore.

E come la realtà può manifestarsi spettacolarmente, lo spettacolo propriamente 
detto, quello che l’uomo dà a se stesso come un gioco o un’espressione artistica, 
può essere più o meno spettacolare nella misura in cui esso si allontana o si 
avvicina alla realtà quotidiana. Ma in ogni caso, lo spettacolo esiste come tale 
in funzione dello spettatore; costui è, per definizione, un essere che contempla 
e la sua condizione è determinata non solo dalle caratteristiche proprie del feno
meno, ma dalla posizione che occupa l’individuo (soggetto) in relazione ad esso. 
Si può essere attore o spettatore di fronte allo stesso fenomeno.

Ciò vuol dire che lo spettatore è un essere passivo?
Sappiamo che in senso generale, non solo ogni conoscenza, ma l’intero complesso 
di interessi e di valori che costituiscono la coscienza, si forma e si sviluppa, sia

(il) Cine Cubano» 7, nn. 45-46.
(*) Il presente saggio costituisce il IV capitolo del libro, D ia lé c tic a  d e l  e s p e c ta d o r  in corso 

di stampa presso le ed. Union, « Cuadernos » La Habana, di prossima pubblicazione in Italia 
ed. Marsilio, a cura della Mostra del nuovo cinema di Pesaro.
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dal punto di vista storico-sociale che individuale, seguendo un processo che ha 
come punto di partenza il momento della contemplazione — coscienza sensoria
le — e che culmina nel momento della coscienza razionale o teorica. Possiamo 
dire dunque che la condizione di spettatore come momento nel processo di ap- 
propriazione o di interiorizzazione della realtà da parte del soggetto, — realtà che 
ovviamente include la sfera della cultura, prodotto dell’attività umana — , è fon
damentale.

Ma sappiamo anche che la contemplazione stessa non costituisce una semplice 
appropriazione passiva da parte dell’individuo, ma risponde ad una necessità uma
na di migliorare le condizioni di vita e contiene già una certa attività. Questa at
tività può essere maggiore o minore a seconda non solo del soggetto e della sua 
ubicazione sociale e storica, ma anche — ed è quanto ci interessa sottolineare ora 
— delle peculiarità dell’oggetto contemplato e di come esse possano costituire 
uno stimolo capace di scatenare nello spettatore un’attività di altra natura, una 
azione conseguente oltre lo spettacolo.

Cosi, quando parliamo di spettatore « contemplativo » ci riferiamo a quello che 
non supera il livello passivo-contemplativo; mentre lo spettatore « attivo » sareb
be quello che, partendo dal momento di contemplazione viva, genera un pro
cesso di comprensione critica della realtà (che, ovviamente include lo spetta
colo) e, di conseguenza, un’azione pratica di trasformazione.

Lo spettatore che contempla uno spettacolo sta davanti al prodotto di un pro
cesso creativo di un’immagine fittizia che ha avuto anch’essa il suo punto di par
tenza in un atto di contemplazione viva della realtà oggettiva da parte dell’arti
sta. In modo che lo spettacolo può essere contemplato direttamente come ogget
to in sé, come prodotto dell’attività pratica dell’uomo, ma anche lo spettatore può 
rimettersi al contenuto piu o meno oggettivo che riflette lo spettacolo, il quale 
funziona in questo caso come mediazione nel processo di comprensione della 
realtà.

Quando la relazione si produce solo al primo livello, quando cioè lo spettacolo è 
contemplato come un oggetto in sé e niente piu, lo spettatore « contemplativo » 
può soddisfare una necessità di appagamento, di godimento estetico, ma la sua 
attività, espressa fondamentalmente in una accettazione o in un rifiuto dello 
spettacolo, non supera il piano culturale. Questo allora si offre come semplice 
oggetto di consumo ed ogni riferimento alla realtà sociale che lo condiziona si 
riduce ad una affermazione dei suoi valori, o in altri casi, ad una « critica » com
piacente.

Nella società capitalista il tipico spettacolo cinematografico di consumo è costi
tuito dalla commedia leggera o dal melodramma, la cui invariabile conclusione, 
Phappy end è stata — e continua in una certa misura ad essere — un’arma ideo
logica di notevole efficacia per animare e consolidare il conformismo in grandi 
settori della popolazione. Dopo una trama in cui, attraverso numerose peripezie 
ci fanno sentire minacciati nella persona dell’eroe che li incarna, i valori stabili 
della società, quelli che sul piano ideologico ne formano la fisionomia, cioè quelli 
che (non si ha quasi mai coscienza del motivo) sono diventati idee sacre, oggetto 
di culto e di venerazione (la patria come nozione astratta), la proprietà privata, 
la religione, ed in generale tutto ciò che costituisce la morale borghese), nel 
finale si salvano e noi lasciamo la sala cinematografica con la sensazione che tutto 
vada molto bene e che non è necessario cambiare niente. Si è steso un velo dopo 
l’altro sulla realtà, facendo sì che gli uomini non possano essere felici e debbano 
trasformare ciò che potrebbe essere un gioco divertente, un sano intrattenimento
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in un tentativo di evasione a cui si lancia l’individuo imprigionato in una rete 
di relazioni che gli impedisce di riconoscersi e di realizzarsi pienamente.

Lo spettacolo come rifugio di fronte ad una realtà ostile non può se non colla
borare a tutti i fattori che sostengono una simile realtà nella misura in cui agisce 
come pacificatore, come valvola di sfogo, e condiziona uno spettatore contempla
tivo di fronte alla realtà. Il meccanismo è fin troppo ovvio e trasparente ed è 
stato frequentemente denunciato (1). E sono state proposte molteplici vie d ’uscita 
ad una situazione tanto irritante che inverte il ruolo dello spettatore-soggetto e
10 sottomette alla triste condizione di oggetto.

11 discredito dtWhappy end in una realtà la cui semplice apparenza smentiva vio
lentemente l’immagine color rosa che si voleva vendere, fece ricorrere ad altri 
meccanismi piu sofisticati. Il piu spettacolare è stato senza dubbio l ’happening, 
il quale porta il gioco con lo spettatore ad un piano presuntamente corrosivo 
per una società alienante e repressiva. Non solo si propone di dare l’opportunità 
di partecipazione allo spettatore, ma lo trascina anche contro la sua volontà, e lo 
ingloba in azioni « provocatrici » e « sovversive », ma tutto ciò chiaramente den
tro lo spettacolo, dove può accadere qualsiasi cosa, dove molte cose — perfino 
donne in casi estremi — possono essere violate, e dove domina l’insolito, l ’inat;- 
teso, la sorpresa, l’esibizionismo... Oltre a ciò può avere il valore di un rito 
che aiuti a condizionare una determinata condotta, ed in generale risulta molto 
divertente, soprattutto per coloro che possono concedersi il lusso, fra gli altri, 
di guardare le cose dall’alto, perché indubbiamente procura loro un sollievo, poi
ché, nonostante l’apparenza truculenta ed inquietante che può offrire a prima vi
sta, costituisce un ingegnoso espediente che aiuta in ultima istanza, a prolungare 
la situazione, a non cambiare niente, cioè, a continuare a campare mentre quelli 
di sotto si mettono d’accordo.

Nello spettacolo cinematografico questo tipo di trucco per facilitare o provocare 
la « partecipazione » dello spettatore su basi di alcatorietà, non ha spazio. E ciò 
nonostante il problema della partecipazione dello spettatore continua ad esistere 
e reclama una soluzione anche dentro — o meglio a partire — dallo spettacolo 
cinematografico, la qualcosa mette allo scoperto l ’approccio semplicistico con 
cui molte volte è stato affrontato questo problema. La prima cosa che ci rivela 
questa inquietudine è qualcosa che viene frequentemente dimenticata, e che tut
tavia, ha il carattere di verità assiomatica: la risposta che interessa da parte del
lo spettatore non è solo quella che può dare dentro lo spettacolo, ma quella che 
deve dare di fronte alla realtà. Cioè, ciò che interessa fondamentalmente è la par
tecipazione reale, non la partecipazione illusoria.

Quando in una società divisa in classi si attraversano periodi di relativa stabilità, 
la partecipazione sociale dell’individuo è minima. In un modo o nell’altro, con 
la coazione fisica, morale o ideologica, l’individuo è manipolato come un oggetto e 
la sua attività ha luogo solo nei confini della produzione diretta di beni mate
riali che in maggior parte servono a soddisfare le necessità della classe sfrutta
trice. Fuori di questi confini la sua azione è illusoria. D’altra parte, in momen
ti di esacerbazione della lotta di classe cresce il livello di partecipazione generale, 
allo stesso tempo in cui si produce un salto nello sviluppo della coscienza sociale. 
È in questi momenti di rottura — momenti straordinari — che si producono fatti

(1) « Il borghese, nel teatro, oltrepassa le soglie di un altro mondo che non ha alcuna rela
zione con la quotidianeità, gode di una commozione venale in forma di ebbrezza che elimina il 
pensare ed il giudicare», diceva Bertold Brecht; (Klotz V., B e r to ld  B r e c h t) .
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spettacolari nella realtà sociale di fronte ai quali l ’individuo prende partito in con
sonanza con i suoi interessi. È senza dubbio, soprattutto in queste circostanze, 
che si rivelano con tutto il loro peso le parole di Aimé Cesaire quando ci parla 
« dell’atteggiamento sterile dello spettatore » (2).

Cioè la realtà esige che si prenda posizione di fronte ad essa e questa esigenza 
sta alla base della relazione dell’uomo con il mondo in ogni momento, attraverso 
la storia. Se di conseguenza accettiamo il principio secondo cui « il mondo non 
soddisfa l’uomo che decide di cambiarlo mediante la sua attività » (3) dobbiamo 
tener presente che questa attività dell’uomo, questa presa di posizione che si 
traduce in azione pratica trasformatrice, è condizionata dal tipo di rapporti so
ciali di ciascun momento. E nel nostro caso, una società dove si costruisce il so
cialismo, esige anche un’attività partitaria ed un livello crescente di partecipa
zione nella vita sociale da tutti gli individui che la compongono. Questo pro
cesso è possibile solo se va accoppiato a un conseguente sviluppo della coscienza 
sociale. Lo spettacolo cinematografico si inscrive in questo processo nella misura 
in cui riflette una tendenza della coscienza sociale che implica lo stesso spettatore 
e può operare di fronte a questo come uno stimolo, ma anche come un osta
colo, per l’azione conseguente. E quando parliamo di azione conseguente ci rife
riamo a questo tipo specifico di partecipazione, condizionata storicamente e so
cialmente, una partecipazione concreta che implichi una risposta adeguata a pro
blemi della realtà sociale ed in primo luogo a quelli che sono situati nel piano 
ideologico e politico. Si tratta dunque di stimolare e di orientare l’azione dello 
spettatore nel senso in cui si muove la storia, lungo il cammino dello sviluppo 
della società.

Per provocare una simile risposta nello spettatore, è necessario, come prima con
dizione, che nello spettacolo si problemizzi la realtà, si esprimano e si tra
smettano inquietudini, si aprano interrogativi. Cioè è necessario uno spettacolo 
« aperto ». Ma il concetto di « apertura » è troppo ampio, si colloca in tutti i 
livelli di operatività dell’opera artistica e da solo non garantisce una partecipa
zione conseguente nello spettatore. Quando si tratta di uno spettacolo aperto che 
apre inquietudini non solo estetiche — come fonte di godimento attivo — 
ma concettuali ed ideologiche, si converte (senza smettere d’essere un gioco nel 
senso in cui lo è ogni spettacolo) in un’operazione seria perché incide nel piano 
della realtà piu profonda. Tuttavia per ottenere il massimo di efficacia e di fun
zionalità non basta che si tratti di un’opera aperta — nel senso di indeterminata 
— . È necessario che l’opera stessa sia portatrice di quelle premesse che possono 
portare lo spettatore verso una determinazione della realtà, cioè, che lo lanci lungo 
il cammino della verità, verso ciò che può chiamarsi una presa di coscienza 
dialettica sulla realtà. Può allora operare come una vera « guida per l’azione ». 
Non bisogna confondere apertura con ambiguità, inconsistenza, eclettismo, arbi
trarietà...

Su che si basa l’artista per concepire uno spettacolo che non solo proponga pro
blemi, ma che segnali allo spettatore la via che deve percorrere per scoprire da 
solo un livello piu alto di determinazione? Indubbiamente qui l’arte deve far uso 
degli strumenti sviluppati dalla scienza nel compito investigativo e applicare tutti 
i ricorsi metodologici a portata di mano e che gli possono fornire la teoria del-

(2) « E soprattutto corpo e anima mia, evitate di incrociare le braccia in un atteggiamento 
sterile di spettatore, perché la vita non è uno spettacolo, perché un mare di dolori non è un 
palcoscenico, perché un uomo che grida non è un orso che balla... ».
(3) Lenin V. I., Q u a d e r n i filo so fic i.
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l ’informazione, la linguistica, la psicologia, la sociologia, ecc. Lo spettacolo, mentre 
si converte nel polo negativo del rapporto realtà-finzione, deve sviluppare una 
strategia adeguata ad ogni circostanza e non dobbiamo dimenticare che nella 
pratica lo spettatore non può essere considerato come una astrazione, ma che 
è condizionato storicamente e socialmente, in tal modo lo spettacolo deve diri
gersi in prima istanza ad uno spettatore concreto, di fronte al quale può 
svolgere il massimo della sua potenzialità operativa.

{traduzione di Stefania Salvio) Tomàs Gutiérrez Alea

Scheda
Tomàs Gutiérrez Alea
Nato all’Avana nel 1928, è tra i piu prestigiosi ed autorevoli esponenti del ci
nema cubano postrivoluzionario, di cui è stato, in certo senso, uno dei precur
sori insieme a Julio Garcia Espinosa, Alfredo Guevara e José Massip.

Conseguita la laurea in diritto airUniversità dell’Avana, si trasferì agli inizi 
degli anni ’50 in Italia per frequentare il corso di regia al Centro sperimentale 
di cinematografia di Roma.

Diplomatosi regista, ritorna a Cuba in pieno regime dittatoriale ed entra a far 
parte della Società culturale « Nueatro Tiempo », contribuendo attivamente con 
altri a promuovere ed organizzare proiezioni, dibattiti e discussioni collettive 
all’interno della Sezione cinema diretta da Julio Garcia Espinosa.

Nel 1956, Alea ed Espinosa come registi, Alfredo Guevara e José Massip come 
collaboratori realizzano clandestinamente nelle paludi a sud dell’ Avana un do
cumentario sperimentale, El mégano (La duna), sulla vita quotidiana dei mi
natori di carbone.

Il sequestro dell’unica copia del film da parte della polizia di Batista fu proba
bilmente dovuto al fatto che i coautori erano stati individuati tra i dirigenti 
ed animatori del circolo culturale « Nuestro Tiempo », notoriamente frequentato 
da intellettuali progressisti, universitari e, in genere, dissidenti ed oppositori 
del regime.

A rivoluzione avvenuta, il governo castrista con apposita legge crea il 20 marzo 
1959 l’« Instituto cubano del arte e industria cinematograficos » (Icaic) affi
dandone la direzione ad uno dei quattro del collettivo « El mégano », Alfredo 
Guevara: il primo film postrivoluzionario, prodotto naturalmente dall’Icaic, è 
un documentario intitolato Està tierra nuestra (Questa nostra terra) ed è pro
prio Tomàs Gutiérrez Alea ovvero « Titón » — com’è familiarmente sopran
nominato il quasi esordiente regista — a realizzarlo.

Nel 1960 ancora Gutiérrez Alea è chiamato a dirigere il primo lungometraggio 
a soggetto prodotto dall’Icaic, Historias de la revolución (Storie della rivolu
zione), che porta a termine nel 1961.
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Nello stesso arco di tempo realizza due documentari: Asamblea generai (As
semblea generale), cronaca dettagliata della manifestazione in cui Fidel Castro 
pronuncia la prima dichiarazione politica dell’Avana; e, come co-regista insieme 
a Santiago Alvarez, Muerte al invasar (Morte all’invasore), testimonianza della 
sconfitta imperialista a Play a Girón.

Alquanto insolito nella produzione personale di Titón può considerarsi il quarto 
lungometraggio, La muerte de un burocrata (La morte di un burocrate, 1966): 
il film, sul registro di un umorismo nero e di una comicità dell’assurdo, narra 
le disavventure di un giovane che, per aver dimenticato nella cassa mortuaria 
i documenti personali dello zio morto, grazie ai quali la vedova può ricevere 
delle sovvenzioni statali, è costretto a passare lungo un’interminabile trafila 
burocratica che finirà col portarlo prima alla pazzia e poi all’omicidio del 
burocrate delle pompe funebri.

Nel 1967 Gutiérrez Alea inizia la lavorazione del suo quinto lungometraggio, 
Memorias del subdesarrollo (Memorie del sottosviluppo), storia di un borghese 
che decide di rimanere a Cuba, mentre gli amici, i genitori, e persino la 
moglie abbandonano il paese dopo la rivoluzione. In Memorias, che ancora oggi 
resta probabilmente il miglior film di Titón, tema fondamentale è il conflitto tra i 
valori della borghesia e quelli della rivoluzione: il protagonista si pone dialet
ticamente in rapporto alla rivoluzione, tentando di analizzarla, capirla, opporle 
i suoi valori borghesi.

Nel 1972 Titón realizza Una pelea cubana contra los demonios (Una lotta cubana 
contro i demoni), ambiziosa ricostruzione storica di un episodio di fanatismo 
religioso avvenuto nel XVII secolo.

Altri film a lungometraggio

1962: Las doce sillas (Le dodici sedie).
1964: Cumbite (dallo spagnolo «convite»: grande banchetto, festa popolare 

festeggiamento).
1976: La ultima cena (L’ultima cena).
1978: Los sobrevivientes (I sopravvissuti).

Tutti i film di Tomàs Gutiérrez Alea hanno ottenuto premi, menzioni e rico
noscimenti ufficiali in festivals internazionali.
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26 de junio /lune 26 / le 26 juln Dia de Solidaridad Mundial con la lucha del Pueblo 
de Airica del Sur.
Day of World Solidarity with the Struggle of 
the People of South Africa.
lournée de Solidarité Mondiale avec la Lutte 
du Peuple d'Afrique du Sud.



La produzione letteraria 
cubana del 1980

È apparso recentemente il catalogo dei libri pubblicati dalle case editrici cubane 
nel 1980. Si tratta di un catalogo ricco e vario la cui lettura mette in luce l’im
portanza di certe scelte editoriali ed evidenzia l’interesse del governo cubano per 
questa attività.
È bene premettere che le case editrici cubane, come pure quelle discografiche, 
non funzionano come un meccanismo economico: lo stato, che paga, si con
tenta di far pareggiare gli incassi con le spese sostenute senza ricercare il qua- 
dagno. L’attività editoriale si preoccupa soprattutto di scegliere i testi che pos
sano rivelarsi piu utili, ma anche piu ameni al pubblico lettore. Per questa 
ragione i libri sono, a Cuba, assai economici (5.000 è un prezzo alto per un 
volume, e le edizioni piu costose non superano mai le 10.000 lire), e si vendono 
con grande rapidità, tanto che le tirature sono spesso da capogiro. Le librerie 
sono affollate e fornite in tutta l’isola in egual misura e la distribuzione* anche 
essa a carico dello stato naturalmente, non discrimina fra grande e piccolo centro, 
fra librerie piu o meno accorsate. In questo modo la lettura è diventata una 
attività quotidiana del cubano che spesso costretto a lunghe file, in attesa del
l’autobus, al mercato o al cinema, riempie l’attesa leggendo. Questo fenomeno 
di lettura di massa ha sempre colpito i visitatori, da Garcia Màrquez, a Ernesto 
Cardenal, all’anonimo turista che difficilmente si sottrae alla tentazione di comprare 
qualche volume, anche quando non conosce la lingua. Ovviamente, i testi che 
compra il turista sono, preferibilmente, i discorsi di Fidel Castro o le opere del 
Che, ma anche libri sull’istruzione pubblica, sulla medicina, sulla storia dell’isola 
ed ovviamente qualche esemplare delle poesie del vate nazionale Nicolas Guillén. 
La « Empresa Editorial de libros para la Educación » cura la produzione dei 
libri di testo per la scuola; si tratta naturalmente di grandi tirature che devono
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coprire il fabbisogno dell’istruzione obbligatoria in volumi che rispettano l’im
postazione metodologica della scuola cubana. Anche la « Editorial Pueblo y Edu- 
cación » produce testi scolastici ed universitari, anche per i docenti, e con una 
apertura di interessi che include fra l’altro la danza, la pittura, il folklore e 
cosi via. La maggior parte di questi libri è frutto di lavoro collettivo, ma 
alcuni di indubbio interesse e considerati imprescindibili dagli educatori, vengono 
« rubati » dal mondo editoriale occidentale, o fraternamente scambiati dai paesi 
del blocco sovietico. Non vi è dubbio che sono queste due case editrici quelle 
che svolgono il maggior carico di lavoro e di produzione, affiancate, però, 
dalla editrice « Gente Nueva », specializzata in letteratura infantile, che solo nel- 
l’80 ha prodotto ben 116 titoli, dalle fiabe ai documenti di storia della rivolu
zione riveduti e corretti per l’infanzia; ma nel catalogo figurano anche libri 
di Hitchcock o brevi antologie di poesia. È indubbio che lo sforzo maggiore 
del governo cubano è rivolto all’educazione e che ai bambini ed ai giovani si 
pensa con una cura particolare per poter portare a compimento il programma 
di crescita culturale del paese. Ma questo sforzo non esaurisce le energie e 
l’impegno degli amministratori, al contrario, numerose altre editoriali si dedicano 
a differenti rami della cultura: l’attività che svolge la « Casa de las Américas » 
(una organizzazione culturale specializzata in cultura e società dell’America latina) 
permette la stampa e la diffusione di testi di creazione, di saggistica, di lette
ratura infantile provenienti da ogni parte dell’America dal Rio Bravo in giu; 
si tratta, per lo piu di opere inedite che, assai probabilmente, non avrebbero 
possibilità cfi pubblicazione nei paesi di origine degli autori. Recentemente 
« Casa de Las Américas » premia e pubblica anche opere provenienti da nazioni 
d’America di lingua diversa dallo spagnolo (l’inglese 'della Giamaica come il 
portoghese del Brasile, ecc.). Ma questa istituzione è troppo nota perché si 
insista particolarmente su di essa; meno conosciute, e purtroppo di scarsa dif
fusione in Europa, sono le pubblicazioni della « Editorial Letras Cubana » e della 
Uneac. Entrambe queste imprese si dedicano alla pubblicazione di autori cubani 
del passato o contemporanei, per questa ragione sarebbe assai auspicabile una 
diffusione all’estero che permetterebbe di mantenersi aggiornati sulla produzione 
letteraria dell’Isola. Nel catalogo figurano ristampe assai auspicate come quella di 
Biografia de un cimarrón di Miguel Barnet (pubblicato a suo tempo da Einaudi), 
opere di giovani scrittori attesi al vaglio della critica come Manuel Pereira 
con il suo secondo romanzo El Ruso, e Manuel Cossìo, che aveva fatto assai 
ben sperare con Sacchario e che torna in vetrina, dopo un lungo silenzio, con 
Brumario. Ma vi figurano pure inediti di Carpentier, ristampe di Marti e della 
narrativa dei primi del Novecento, oltre a libri gialli indigeni, di buona fattura, 
che a Cuba riscuotono un gran successo di pubblico. Anche la « Editorial Arte 
y Literatura » si occupa in prevalenza di opere di creazione, ma stavolta l’atten
zione è rivolta alla produzione culturale mondiale; per questo figurano nel ca
talogo dell’80 Tommaso Landolfi e Hans Ruesch, ;Hans Fallada e Cervantes, Raymond 
Chandler e Jack London, Boccaccio e Agatha Christie, Serpico e Io, Claudio. 
La lettura del catalogo di « Arte y Literatura » dimostra che vi è attenzione 
alla produzione esterna e cura nella ricerca dei testi classici, ma che non si 
trascura il « best-seller », il libro di successo, di cassetta, anche se — come si 
accennava prima — non è il guadagno che motiva le scelte. Una segnalazione 
a parte merita la « Editorial de Ciencias sociales », forse la piu rigorosa e « colta » 
delle varie case editrici, che pubblica opere politiche, metodologiche, scientifiche 
di alto livello. Ha stampato, per esempio, una fondamentale opera di ricerca 
di Hortensia Pichardo, Documentos para la historia de Cuba, che l’anno scorso 
è arrivata alla IV parte; pubblica i discorsi del V7 Vertice dei Non Allineati in
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inglese, arabo, francese e spagnolo, opere di storia, antropologia culturale, so
ciologia ecc., oltre ai discorsi di Fidel Castro ed ai testi classici del marxismo. 
È anche annunciata una edizione in contemporanea con gli Usa del libro di 
Norberto Fuentes, sull’archivio di lettere personali di Hemingway, rinvenute nella 
casa cubana dello scrittore.

Inge Feltrinelli che è stata di recente a Cuba invitata dalla direzione dell’editoria del 
Ministero della cultura, in una intervista rilasciata al « Granma » del 22-2-’81, mani
festa la sua meraviglia per la pubblicazione di 1.200 titoli in un anno, in un pic
colo paese come Cuba: è un risulato enorme. E aggiunge: « di questi tempi c’è 
nei mezzi d’informazione in Italia una specie di guerra fredda contro Cuba, per
ché non si parla di quello che succede qui, per cui è molto difficile lanciare un 
autore cubano ». Nell’articolo si accenna anche alla proposta della Casa editrice 
Feltrinelli di organizzare nel prossimo futuro un’ampia mostra della produzione 
libraria a Cuba con la partecipazione anche di alcuni autori. Ben venga qualun
que iniziativa, sia a livello ufficiale che privato, e troverà un pubblico molto 
interessato.

Il catalogo dei libri pubblicati dalle case editrici cubane nel 1980 è a dispo
sizione di chi avesse interesse a prenderne visione, presso l’Associazione Italia- 
Cuba a Roma, Via Campo Marzio 69, ma vi è anche la possibilità di ordinare 
libri scrivendo direttamente a « Ediciones Cubanas », calle O ’Reilly 407, Apar- 
tado 605, Gudad de la Habana, Cuba.

A.R.
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Documenti

Discorso del Comandante Jaime Wheelock, al Primo incontro interna
zionale di solidarietà con il Nicaragua (26-31 gennaio 1981).

Ci preme nella circostanza odierna mettervi a conoscenza delle tendenze più 
generali riguardo gli sforzi e le prospettive della economia sandinista. Facciamo 
questo proprio in un periodo in cui le forze reazionarie dell’imperialismo, con
giuntamente alle forze reazionarie locali e al somozismo, sono impegnate a creare 
ostacoli alla Rivoluzione Popolare Sandinista.

Perciò assume un significato veramente rivoluzionario, internazionale e di soli
darietà, la vostra presenza, che è un segno concreto di appoggio del mondo, dei 
popoli democratici, delle coscienze progressiste e umanitarie, di coloro che hanno 
fiducia nel futuro destino dei popoli ed altresì un incentivo a che noi nicara
guensi e rivoluzionari, si sappia che nella lotta che ci attende per difendere la 
nostra sovranità nazionale e la nostra indipendenza siamo effettivamente soste
nuti dalla formidabile forza della solidarietà internazionale.

Non vogliamo dar rilievo alle cifre, giacché forniremo a ciascuno di voi docu
menti e cifre che rendano conto dei risultati e degli ostacoli che si presentano 
alla Rivoluzione Nicaraguense nel suo sviluppo economico e sociale. Noi sap
piamo che nel vostro lavoro, nella vostra attività di solidarietà e di appoggio alla 
causa del Nicaragua, voi avete bisogno, tanto come noi, di capire quali sono 
le condizioni di base, gli aspetti favorevoli e sfavorevoli con i quali deve fare 
i conti il nostro sviluppo economico e sociale e quali sono gli sforzi e i problemi 
odierni.

Dal punto di vista delle condizioni strutturali dell’economia sandinista, dobbiamo 
in primo luogo considerare il fattore dato dalle condizioni oggettive cui abbiamo 
dovuto far fronte nel momento del trionfo della Rivoluzione. In primo luogo, 
una nazione scarsamente popolata, poco più di due milioni di abitanti con
centrati nella zona del Pacifico, un 50% che vive nelle campagne e un altro
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50% che vive in città. Si tratta generalmente di nuclei urbani che, tranne 
cinque o sei città di 30-40 mila abitanti, con l’eccezionè di Managua, sono pra
ticamente villaggi e piccoli paesi rurali; cioè un 50% di popolazione urbana 
che è in una certa maniera contadina. Tutto sommato, circa 800 mila lavoratori 
che possono entrare a far parte dell’economia attiva del paese; di essi piu del 
60% sono analfabeti: è una forza lavoro con scarsa qualificazione, che si dedica 
soprattutto all’artigianato e al commercio ambulante di chincaglierie nelle città; 
nelle campagne, invece, in parte alla semina delle granaglie fondamentali in qua
lità di affittavoli di piccoli appezzamenti o di coltivatori di minifondi, e al 
contempo, ed è la porzione piu considerevole, si dedica alla raccolta di cotone, 
canna da zucchero e caffè.

La nostra è un’economia poco sviluppata, dove si riscontrano insieme ad una 
industria relativamente ridotta, una miriade assai diffusa di artigiani, settore 
che fornisce occupazione alla maggior parte della popolazione urbana; nelle cam
pagne, il latifondo di esportazione allestito da un grande numero di piccole 
produzioni agricole.

Le caratteristiche principali dell’economia del Nicaragua risultano essere l’arre
tratezza economica, la dipendenza dall’imperialismo, una struttura socio-econo
mica prevalentemente capitalista, dove tuttavia si può trovare il perpetuarsi di 
vecchie forme precapitalistiche di produzione, tanto nell’economia urbana arti
gianale come in quella rurale.

Accanto a questa situazione esiste una infrastruttura realmente sviluppata nel 
Pacifico, invece nella regione centrale e nella zona del Pacifico, una mancanza 
quasi assoluta di condizioni idonee alla produzione, ai trasporti, alle vie di comu
nicazione telefoniche e telegrafiche; è una regione di piu di 60.000 Km2 con 
soli 200 mila abitanti, vale a dire, un’area grande il triplo del Salvador con 
una popolazione 30 volte piu piccola.

Come fattori economici condizionanti, la Rivoluzione Nicaraguense doveva fai 
fronte, pertanto, con una struttura di arretratezza, di oppressione culturale dei 
lavoratori che rappresentano la maggioranza della popolazione, di sottosviluppo 
e di dipendenza economica. Bisogna tener conto che, sebbene sia certo che il 
Nicaragua — come è noto — è una nazione che ha una produzione agricola 
sufficiente per la popolazione, che ha un’economia contadina abbastanza ben 
avviata di autoconsumo che sia bastevole per la popolazione, è pacifico che la 
forza economica del capitalismo si concentrò principalmente neH’economia agro- 
esportativa, un’economia destinata a soddisfare le esigenze del mercato capi
talista internazionale e che costrinse un’economia debole, naturale, semplice, a 
comportarsi anche come un centro di importazione di tecnologia per poter essere 
in grado di rispondere alle necessità di una economia dinamica agro-esportati va.

La nostra dipendenza non è solo da ascrivere al fatto che esportiamo verso i 
mercati capitalisti internazionali, ma anche che dobbiamo importare, per pro
durre, macchine, tecnologia e anche capitali. È una dipendenza in un doppio 
senso, ma anche in un triplo senso, dato dallo sviluppo accelerato di certi 
settori della nostra economia come nell’agricoltura che non è preparata da 
analogo sviluppo neH’industria siamo cosi obbligati a comprare tutti i mac
chinari, tutta la tecnologia dall’estero, e cosi la nostra industria o il nostro 
artigianato tradizionale non han potuto riconvertirsi in una industria nazionale.

I combattenti del secolo passato non hanno potuto attuare la coltivazione pro
duttiva di caffè e di cotone, non hanno potuto mettere su le attività zuccheriere
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che d ’altronde cominciavano a proliferare nel paese. Non hanno potuto quegli 
artigiani che fabbricavano cordami, piccoli oggetti domestici, vasellame o car
rette, convertirsi dall’oggi al domani in produttori di insetticidi, fertilizzanti, 
a volte molto sofisticati.

A tal punto, che il nostro sottosviluppo e la nostra dipendenza, oramai quando è 
trionfata la rivoluzione sandinista del 19 luglio, è una dipendenza e un sotto- 
sviluppo che noi chiamiamo « qualitativo », cioè la tremenda difficoltà di poter 
essere indipendenti per la cultura, la tecnologia, di poter essere indipendenti 
nella industria, per essere indipendenti nell’agri col tura.

Ciò potrebbe sembrare alquanto drammatico però è la realtà; una realtà condivisa 
non solo dal Nicaragua, ma dall’insieme dei paesi del cosiddetto Terzo mondo.

Pertanto, realizzare una rivoluzione in condizioni svantaggiose poteva anche dire 
delineare un programma strategico di largo respiro, che fosse diretto ad inci
dere, per così dire, gli aspetti cruciali della problematica economica e sociale 
del Nicaragua. Battere l’arretratezza, battere il sottosviluppo, battere la dipen
denza economica.

La nostra rivoluzione pertanto, emerge con un programma che potremo definirlo 
il programma di un paese povero, di un piccolo paese arretrato, di un paese 
che lavora per la sua indipendenza economica, che deve lavorare in vista di 
qualificare culturalmente la sua forza-lavoro analfabeta, che deve attivare vaste 
zone della nazione che stagnano nell’arretratezza, che deve regolare gli squilibri 
demografici ed economici insiti in questo territorio, dove le contraddizioni 
del neocolonialismo, del capitalismo, delle imprese dell’oligarchia e dell’imperia
lismo, erano unite a creare un caos ed una anarchia economica, che trovammo 
il 19 luglio.

Sappiamo che quanto più un paese è arretrato, tanto più difficile risulta rag
giungere il progresso sociale; proprio per questo abbiamo lavorato molto ala
cremente. Sappiamo che è un compito molto difficile; questa nazione ha bisogno 
di investimenti veramente considerevoli per poter uscire dal sottosviluppo. Ri
chiede molto tempo la acquisizione delle conoscenze tecnologiche, richiede molto 
tempo il consolidarsi delle basi di una sana economia indipendente.

Stiamo lavorando in questa prospettiva di volontà strategica. Naturalmente tutto 
ciò per noi costituisce una sfida, considerato che il 19 luglio avevamo come 
imperativo di risolvere le esigenze fondamentali del nostro popolo. E il 19 luglio 
noi abbiamo trovato una spaventosa distruzione materiale, un debito estero dav
vero ingente.

Nello stesso tempo, risentivamo degli effetti di una fuga di capitali di più di 
800 milioni di dollari; la qual cosa, aggravata dalle condizioni della struttura 
economica e sociale cui avemmo a far fronte: ad esempio l’arretratezza e il 
sottosviluppo, la miseria. Trovammo un paese completamente sgretolato, senza 
riserve finanziarie, senza ricorsi di banche estere, con un debito di mille e 
seicento milioni di dollari, con una distruzione di più di 800 milioni di dollari, 
che incideva per più del 35% sul prodotto industriale e per più del 25% sul
l’agricoltura.

Inoltre, la guerra è coincisa con la mietitura delle granaglie fondamentali, e un 
po’ più tardi con la raccolta del cotone. Così che nel 1979 e nel 1980, in parte, 
abbiamo avuto una carenza di questi cereali; la dieta di base dei nicaraguensi 
è costituita da mais, riso, fagioli, ma quest’anno non avremo né fagioli, né riso,
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né mais. E, quel che è peggio, non saremo nemmeno in grado di esportare 
quel prodotto che il Nicaragua raccoglie per sopravvivere, e cioè il cotone.

Delle 320 mila manzanas (misura di circa 70 are, n.d.t.) che si coltivavano nor
malmente, se ne utilizzeranno poco meno di 50 mila ed abbiamo dovuto usare 
una gran copia di mezzi per riattivare l’infrastruttura produttiva. Voi ben sapete 
che il somozismo esplicò il suo deleterio effetto nelle fabbriche, in alcune indu
strie, in alcune unità di produzione strategiche per il funzionamento economico; 
c’è stata anche una rovinosa distruzione nelle campagne, nei macchinari, settore 
questo dove non sono mancati i saccheggi. Il tabacco è stato praticamente sac
cheggiato, sono andati perduti piu di tre milioni di dollari in macchinari: il 
problema della distruzione fu generale.

La prima cosa che abbiamo dovuto fare era riattivare la infrastruttura, e per 
far ciò siamo stati obbligati ad impiegare ingenti quantità di divise ed a inde
bitarci ancor di piu per potere ricavare le scorte, le attrezzature e tornare a 
una relativa normalità. La normalità del Nicaragua si è basata in larga misura 
nell’indebitamento con l’estero. Se qui esiste il trasporto è perché abbiamo fatto 
uso di linee di credito dall’estero, se qui le fabbriche stanno in funzione, è 
perché abbiamo costituito in quantità considerevole scorte che ci hanno pro
vocato emorragie in divise o prestiti esteri. Se abbiamo lavorato nella riattiva
zione economica con buoni risultati, ciò è stato a spese di prestiti esteri.

I primi sei mesi della rivoluzione furono di organizzazione, organizzazione am
ministrativa, praticamente sostituire tutto il bubbone corrotto del somozismo, 
il che significava, nello stesso tempo, l’entrata nell’amministrazione statale e 
neU’amministrazione economica del paese di una intelligenza politica ed am
ministrativa e tecnica, senza grande esperienza. Significava la strutturazione delle 
basi rivoluzionarie, la costituzione delle grandi organizzazioni di massa, il lavoro 
per la costituzione di un esercito veramente capace di far fronte a qualunque 
aggressione del somozismo e delle forze reazionarie internazionali.

Proprio per questo, il programma del 1980 è stato chiamato Programma di 
Riattivazione Economica che significava utilizzare al massimo tutte le forze pro
duttive disponibili nel paese ed insieme attuare un forte investimento di mezzi 
materiali, umani e finanziari per rimettere in funzione il meccanismo della 
produzione dalle condizioni difficili in cui versava il nostro paese.

Abbiamo parlato finora di un condizionamento o di un fattore condizionante 
oggettivo economico-sociale, vale a dire, l’eredità del passato, l’eredità dell’arre
tratezza, del sottosviluppo e della miseria: per noi qui è la grossa difficoltà.

Abbiamo ricordato l’eredità lasciataci dalle distruzioni della guerra, dal collasso 
conseguente alla rivoluzione stessa, quelle conseguenze che ebbero luogo nel no
stro paese e il prezzo che pagò il nostro paese.

C’è un terzo aspetto che vogliamo evidenziare affinché si possa capire la logica 
dell’economia sandinista: è l’aspetto politico, quello dell’unità nazionale. Uscire 
dal sottosviluppo e dalla miseria, contrastare la dipendenza economica, riattivare 
seriamente la nostra economia, mantenendo l’unità nazionale. Questo è un com
pito molto difficile, molto complesso; si direbbe perfino un compito destinato a 
essere risolto da stregoni o maghi, dato che le contraddizioni sono implicite, a 
volte tanto profonde ed inconciliabili da risultarci scarsamente controllabili.

Come estirpare la miseria dal nostro popolo? Insieme a ciò, come far funzionare 
pienamente la nostra economia produttiva, mantenendo consistenti settori della
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nostra economia implicata in questa forma di sfruttamento, che comporta lo 
sfruttamento capitalista alPinterno dei paesi sottosviluppati?

In un certo senso, la rivoluzione del Nicaragua non è semplicemente la « Rivo
luzione del Nicaragua », è una rivoluzione; una rivoluzione realizzata da un 
popolo che ha problemi in comune con molti popoli simili al nostro; con popoli 
che ancora vivono sotto il giogo di dittature militari, che, come tutti sappiamo, 
sono strutture tipiche impiegate daH’imperialismo, strutture classiche usate dal
l’imperialismo al fine di dominare i nostri popoli.

Dove non possono intervenire, o è difficile intervenire, sia perché i popoli 
lottano come lottò il nostro con Sandino, o perché esistono condizioni diplo
matiche internazionali che impediscono loro di intervenire, penso che sarebbe 
difficile un loro intervento in Venezuela, in Colombia, in forma diretta, militare.

Dove non possono intervenire e non incontrano classi sociali, oligarchiche o 
borghesie locali dominanti che abbiano la sufficiente forza economica, la suf
ficiente abilità politica per dominare, per garantire il dominio sopra i popoli 
e poter usare quelle classi come intermediari, rappresentanti dei propri interessi 
in quei paesi; dove non hanno la possibilità di intervenire, né hanno la pos
sibilità di disporre di quelle classi, ci sono dittature militari, come era il caso 
del Nicaragua. Qui né i liberali né i conservatori hanno potuto garantire il 
dominio delbimperialismo, e quando non lo hanno potuto fare grazie alla vit
toriosa avanzata di Sandino, hanno dovuto intervenire prima direttamente e 
poi lasciare una dittatura militare che si collocò al di sopra delle classi, dei 
partiti, per rappresentare esclusivamente gli interessi deH’imperialismo. Quella 
dittatura militare deirimperialismo e che proteggeva una sorta di sfruttamento 
locale, servile, uno sfruttamento quasi domestico, quella dittatura militare fu 
distrutta dalla rivoluzione sandinista. Ossia, è un esempio di come l’imperia- 
lismo introduce forme classiche, tipiche, generali, come in Guatemala, nel Sal
vador, in Cile, Ecuador, in molti paesi dell’America latina; questo tipo di dit
tatura è stato sconfitto clamorosamente in Nicaragua. Da qui la fondamentale 
importanza che riveste l’unità nazionale per la rivoluzione nicaraguense.

Alcuni mesi fa un rappresentante del Dipartimento di stato degli Stati Uniti 
rilevava che nell’America Centrale si erano rotti i pilastri di quello che lui 
chiamava « il regime tradizionale »; che quei pilastri erano in crisi e lo segnalava 
esplicitamente alle gerarchie ecclesiastiche reazionarie, alla oligarchia e all’eser
cito fascista. Questi erano i tre pilastri su cui si era assestato il dominio che 
loro chiamavano « tradizionale », in questo caso circoscritto — secondo loro — 
al Centroamerica.

Sempre secondo loro era questo che manteneva l’unità, la stabilità, la coesione 
della società. Però, sconfitto questo schema in Nicaragua, sorge un nuovo tipo 
di unità nazionale. C’è stabilità, pace, produttività. Non diciamo di vivere in 
un paradiso dato che ci sono contraddizioni, lotte, c’è una forte tensione ideo
logica, e un tentativo da parte degli imperialisti di appropriarsi dei ceti medi 
della popolazione e di giovarsi dell’arretratezza dei contadini e del popolo umile 
per il loro disegno controrivoluzionario.

Nonostante ciò una cosa è sicura, ed è che qui né la gerarchia reazionaria, né 
l’oligarchia, né la dittatura militare garantiscono questa unità. C’è invece un’unità 
con una egemonia rivoluzionaria, un’unità che è cimentata nelle organizzazioni 
di massa, degli operai, dei contadini, degli studenti, delle donne democratiche. 
Voglio dire, cioè, un’unità popolare, con una forza armata popolare, con un
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programma di governo che permette e stimola la partecipazione di tutti i settori 
nella ricostruzione nazionale del Nicaragua. E tutti questi aspetti sono uniti 
intorno alla ferma condotta della nostra avanguardia: il Fronte Sandinista di 
Liberazione Nazionale.

Cinque anni fa questo poteva essere un sogno, oggi questo funzionario del 
dipartimento di stato si rende conto che le strutture « tradizionali » sono state 
sostituite da quelle rivoluzionarie, mantenendo la pace, la stabilità, la tran
quillità e il funzionamento dell’economia. È una vittoria della rivoluzione, è 
una vittoria dei rivoluzionari di tutto il mondo. E questo è ancora piu impor
tante degli aspetti piu propriamente economici.

Ci interessa pertanto utilizzare al massimo le forze produttive della nazione. Noi 
pensiamo che come un lavoratore agricolo dà la sua energia, il suo sudore, il 
suo sangue per la costruzione della nuova patria, come lo fa il contadino, l’ope
raio, è possibile — in una situazione di egemonia rivoluzionaria — coinvolgere 
anche le forze dei settori medi e della borghesia. Nell’agricoltura con la sua 
esperienza, nell’industria con la sua professionalità amministrativa, per raffor
zare l’unità del paese. Le contraddizioni che provocano sono meno importanti 
delle soluzioni che portano per la lotta contro il comune nemico. Le contrad
dizioni interne a livello di classi sociali, sono meno importanti dei risultati 
materiali che otteniamo nella ricostruzione delle basi dell’economia nazionale.

Nella lotta per lo sviluppo, contro i ritardi, contro la dipendenza economica, 
perché la logica dell’economia sia concentrata in un piano, in un programma 
economico che assegni un ruolo a ognuno delle forze sociali. Non stiamo piu 
parlando di quella economia primitiva nella quale il grande produttore poteva 
fare qualsiasi cosa. Il grande produttore adesso ha la sua quota nel sistema 
finanziario. Deve pagare una tassa, ridare allo stato, al popolo, gli interessi 
per il denaro avuto in prestito. In secondo luogo deve pagare le imposte di 
produzione, di esportazione, le imposte per il patrimonio, terra o industria che 
sia, deve pagare l’imposta d ’importazione perché la nostra economia ha buone 
possibilità di sviluppo. Ovviamente deve esistere una volontà politica in grado 
di regolare quella che viene chiamata la « riproduzione del capitale ».

Noi abbiamo nazionalizzato il commercio con l’estero e le banche. Ciò significa 
che la valuta va direttamente allo stato. Nessun grande cotoniero incassa dollari, 
ma cordobas, e con queste cordobas deve pagare gli interessi bancari, le sue 
imposte: di produzione, di esportazione, territoriali e di ingresso; gliene rimarrà 
certamente una parte importante che in ogni caso può lasciare in banca. Questo 
denaro può essere usato per l’economia generale, e in questo modo noi siamo 
nelle condizioni di poter usare queste ricchezze, e questi uomini, come lavo
ratori per la ricostruzione nazionale. E il loro apporto è molto importante.

Non abbiamo avuto la necessità di espropriare i mezzi di produzione, quello 
che abbiamo espropriato sono le eccedenze. Bisognerebbe riflettere seriamente 
se conviene in un paese povero, dipendente, arretrato, che non ha molta forza 
lavoro qualificata impiegare queste risorse e sfruttare la terra con una rego
lamentazione statale e nazionale nell’eccedenza e non nei mezzi di produzione.

Questa è una circostanza particolare del Nicaragua che forse non è applicabile 
ad altri paesi, però esiste una regolamentazione delle proprietà, del guadagno, 
e i proprietari, medi e grandi, sanno che la loro proprietà viene rispettata, 
che possono vivere con comodità, sono in uno stato di relativa tranquillità in 
quanto permettiamo loro il « feticcio » di una proprietà al di fuori di un bene
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di produzione sociale. Noi consideriamo che questo non è un problema per la 
rivoluzione, anzi è vitale per la rivoluzione. È vitale l’unità per combattere 
l’imperialismo e per questo il nostro programma economico ha incorporato questi 
elementi di unità già preservati nell’economia dell’80 e anche per il pro
gramma dell’81.

In questi mesi cosa abbiamo ottenuto? Inizialmente ci siamo imposti un tasso 
di crescita molto grande, del 23%. Bisogna ovviamente mettere in relazione 
questa cifra con il danno economico sofferto dal Nicaragua, considerando che 
l’economia era scesa ai livelli del 62. Siamo tornati indietro di 17 anni e crescere 
del 23% non è stato difficile. Era difficile nelle condizioni organizzative di 
danno economico e materiale che avevamo sofferto, per i tormenti che pati 
il paese nei suoi uomini, nella distribuzione della popolazione e in altri fattori 
sociali. Possiamo dire che abbiamo raggiunto questo risultato e in alcuni casi 
abbiamo addirittura superato questa cifra specialmente nel settore agricolo. Ci 
eravamo proposti l’impiego di 95 mila lavoratori e abbiamo raggiunto il 92%, 
con l’impiego di 82 mila nel 1980. Abbiamo raggiunto una riattivazione eco
nomica nei principali rami: nel caffè secondo il programma iniziale dell’80, 
abbiamo raccolto una quantità che abbassa i livelli che avevamo stabilito di 
un 7%. Nel cotone siamo andati al disopra della cifra bassa che si era pro
grammata per l’80. La cifra alta era 170, quella bassa 120, noi abbiamo rag
giunto quota 140 mila manzanas, però la produzione nel suo rendimento e nei suoi 
volumi è stata equivalente al massimo. Abbiamo superato il progetto del piano 
del 45% nel riso, nel tabacco del 20%, nella canna da zucchero del 25%.

E potremmo dire che nei cereali basici si è avuta la raccolta piu importante di 
tutta la storia del paese. I problemi con le piogge, i trasporti, le comunicazioni 
hanno abbassato moltissimo la produzione. A ciò si sono aggiunti anche pro
blemi di immagazzinamento. Nonostante ciò nel settore dell’agricoltura, sia nel 
consumo interno che nell’esportazione, consideriamo positivamente lo sforzo che 
ha fatto tutto il nostro popolo per riattivare l’economia: i lavoratori agricoli, 
gli studenti che tagliano cotone, che tagliano caffè, tutti i settori del nostro 
popolo organizzato, che riuscirono effettivamente a compiere le mete della rico
struzione per dare al Nicaragua e alla sua rivoluzione il primo esito economico 
importante.

La riattivazione industriale ha avuto problemi non tanto perché fossero mancate 
le risorse, non tanto perché mancassero forze ed energia, vitalità, abilità, capa- 
cità amministrativa, ma soprattutto perché il Mercato Comune Centroamericano 
ha sofferto una crisi e praticamente tutta la nostra produzione industriale espor
tatrice o la nostra produzione nazionale importante si svolge con il Mercato 
Comune Centroamericano. Il Salvador ha avuto problemi di mercato come il 
Costarica, l’Honduras e il Guatemala. E noi abbiamo ancora stocks di produ
zione ferme.

Pensiamo che qualora si risolva favorevolmente la situazione per i rivoluzionari 
del Salvador si potrà avere una posizione piu vantaggiosa dal punto di vista 
economico dato che il Salvador è uno dei nostri principali mercati. E c’è un 
fenomeno interessante da sottolineare: la riattivazione economica ci mandò un 
po’ avanti nel settore dei servizi. Era comprensibile che dove c’era stata una 
perdita nell’agricoltura e nell’industria sarebbe stata dura la ricostruzione e 
sarebbe costata molto lavoro, soprattutto dei piccoli contadini e dei lavoratori 
del settore commerciale, e avemmo una crescita smisurata nel commercio del 
140%. Questa è una distorsione, è una tendenza verso la terziarizzazione che
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potrebbe essere negativa se non la controllassimo. Non ci troviamo piu, come 
all’inizio, in una situazione tipo anno ’62, ma siamo già agli stessi livelli del 
78. Questo è un esito considerevole, che ci dà ottimismo e speranza per il 
prossimo anno ’81.

In generale l’81 sarà ancora un anno di riattivazione, e stiamo ancora battendoci 
nel risparmio e nell’efficienza economica. Efficienza economica in che senso? Per 
fare un esempio potete immaginarvi un’amministrazione nuova e degli operai 
con una grande esperienza. In una situazione di carenza, supponiamo in una 
fabbrica, si dà all’amministratore un credito di un milione di cordobas perché 
produca cento unità: è chiaro che date le condizioni strutturali, amministrative 
e organizzative, probabilmente con quel milione di cordobas quell’unità pro
duttiva produrrà solo 70. Questo è il problema che abbiamo avuto nell’agri- 
colutra e nell’industria, ma senza alcun dubbio dove si è fatto più sentire è 
stato nell’agricoltura.

Abbiamo immesso nel mercato grandi quantità di denaro per la piccola pro
duzione. Una piccola produzione che mai aveva avuto denaro e non potè effica
cemente usufruire di queste risorse: invece di produrre 40 produsse 20, e si 
aggiunsero così problemi finanziari con una componente anche di tipo infla
zionistico dato che furono immesse nel mercato quantità di denaro molto grandi 
a cui non corrispose una relativa produzione.

Il programma ’81 cerca di risolvere con diverse alternative questo problema. 
Essere più razionali nei crediti: concederli cioè a chi è in grado effettivamente 
di produrre. Noi inoltre, un poco romanticamente, in un certo momento anda
vamo in elicottero con denaro dando crediti a contadini che stavano in luoghi 
isolati e metaforicamente ricevevano i loro crediti da quell’elicottero che la
sciava il denaro nelle loro mani. Chi avrebbe potuto ritirare quella produzione? 
Per quali vie? Con che mezzi di trasporto? E la produzione rimase lì, anche 
perché in molti casi quel denaro servì per comprare sale, scarpe, vestiti e 
non per produrre.

Ogni rivoluzione transita attraverso questi errori tipici del romanticismo che 
è uno degli errori più comuni alla generosità dei rivoluzionari.

In agricoltura il problema fu simile. Potete immaginare tutte le imprese agricole 
di Somoza, del somozismo, unità di produzione che erano quasi 2000 e che 
quando noi arrivammo all’Istituto nicaraguense della Riforma agraria non sape
vamo dove fossero, inviammo nove o dieci compagni a cercarle e i primi rapporti 
che avemmo furono che ce n ’erano dieci in un posto, venti nell’altro: non sape
vamo nemmeno che cosa producessero. Agli inizi dell’80 stavamo ancora con
tando il bestiame: non esistevano inventari, né documenti sulla produzione, però 
bisognava dare da mangiare al nostro popolo, produrre latte, caffè, allevare 
bestiame, e allora la Banca nazionale aprì, anzi praticamente creò un « canale » 
diretto con l’Istituto nicaraguense della Riforma agraria. La situazione era inso
stenibile perché dai resoconti si sapeva, per esempio, che a Matagalpa c’erano 
149 aziende e le 149 avevano 10 mila lavoratori. Ciò comportava salari da 
pagare e spese varie, e dovevano andare avanti tutti i lavori della semina. In 
quei momenti non disponevamo di ragionieri e dovendo comprare ci trovavamo 
tutte le ricevute di pagamento in foglietti indecifrabili. Questi primi tempi fu
rono di obbligata inefficienza e a questo soprattutto si cerca di far fronte nella 
formulazione del programma dell’81.

Sistemi di inventario, di contabilità, controllo dei costi, programmazione finan-
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ziaria, programmazione della produzione, inventari dall’ultimo affitto fino all’ul
tima impresa industriale, riducendo il superfluo, colpendo gli sprechi, cercando 
di rendere efficiente il sistema. Questo è uno dei principi del programma dell’81 : 
l’efficienza per investire 100 e produrre 100, ma non solo, bisogna arrivare 
a investire 100 e produrre 120.

Voi sapete che il Nicaragua dipende per molti aspetti della sua economia dalle 
risorse. Per produrre cotone noi dobbiamo importare i fertilizzanti, gli inset
ticidi, gli aerei di disinfestazione, i macchinari per dissodare, mietere e rac
cogliere il cotone. Praticamente la coltivazione del cotone utilizza la forza lavoro 
e la terra del Nicaragua, però il resto è frutto di una tecnologia completamente 
importata.

In questa austerità dobbiamo selezionare i risparmi; risparmiare fertilizzanti, 
insetticidi, utilizzare varietà piu economiche di insetticidi. Voi sapete bene che 
siamo completamente dipendenti per l’importazione del petrolio. L’anno pas
sato abbiamo speso qualcosa come 200 milioni di dollari in petrolio, quando 
l’esportazione del Nicaragua non arriva a 500 milioni di dollari. Quest’anno 
probabilmente aumenteremo di 80 milioni di dollari il consumo del petrolio.

Nel 1985 esporteremo solamente per comprare petrolio. L’esportazione dei pro
dotti marittimi sarà consumata per l’importazione del petrolio. È certamente 
una situazione insostenibile, non solamente per noi, ma per tutte le economie 
povere che non hanno risorse.

Sappiamo bene che i paesi produttori di petrolio hanno il diritto di rifarsi sugli 
sfruttatori di sempre: ma i paesi del cosiddetto Terzo mondo consumano appena 
tra il 3 e l’8% del petrolio mondiale. Nonostante ciò, per queste economie il 
costo del petrolio è esattamente il costo della propria sopravvivenza.

Potremmo dire che uno dei fattori più destabilizzanti, più aggressivi, più di
struttivi di queste economie e della nostra è il costo del petrolio.

Il mondo si deve muovere, dobbiamo fare qualcosa anche noi. Se ipotetica
mente si decidesse di esigere dai paesi sviluppati tutte le fatture del petrolio 
dei paesi sottosviluppati, sarebbe una misura assolutamente giusta. Che si faccia 
salire il prezzo del petrolio a questi paesi, in base al costo del petrolio dei paesi 
del Terzo mondo e che i paesi del Terzo mondo ricevano il petrolio gratui
tamente.

Quello che stiamo dicendo non è fuori della possibilità delle nazioni perché 
c’è un fatto molto semplice: alcuni paesi del Terzo mondo, come il Brasile, 
consumano una grande percentuale delle quote petrolifere, ma togliendo il Brasile 
e qualche altro paese, rimangono i più piccoli che rappresentano il 2 o il 3% 
del consumo mondiale.

Così aumentando il 3% ai paesi sviluppati noi potremmo risolvere perfetta
mente il problema della nostra economia. Questa deve essere la lotta di tutti 
i paesi sottosviluppati e si deve creare la coscienza di questo problema. Questo 
è un problema che potrebbe sconvolgere a livello economico mondiale. Arriva 
un momento in cui, insieme al grido « patria libera o morte » bisogna dire 
« energia o morte ».

È un problema che oggi stiamo affrontando, dato che dobbiamo pagare anche 
i nostri debiti esteri. Se paghiamo il petrolio, se paghiamo il debito con l ’estero, 
dovremo importare per produrre. Questo è il punto culminante e concreto del
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ciclo della dipendenza economica. Un paese che ogni volta esporta a prezzi piu 
bassi ed importa sempre a prezzi più alti, si indebiterà sempre più.

Qual’è la risposta dell’economia capitalista a livello internazionale? Prestare ad 
alti interessi. Comprano da noi a prezzi bassi e ci vendono a prezzi alti e il 
deficit ce lo prestano, ossia è una corsa all’indebitamento crescente, una spirale 
dalla quale usciamo solo se diciamo: non paghiamo più una lira da oggi in poi.

Si arriverà ad un momento in cui ad una economia come quella del Nicaragua 
che ormai si è indebitata di 1.600 milioni di dollari, si aggiungeranno econo
mie di altri paesi debitori anche di 65 mila milioni di dollari, vicini ormai al 
collasso. Devono avere coscienza di questo sia i nicaraguensi che i rappresentanti 
dei paesi amici che forse sono ancora lontani dal comprendere le vicissitudini di 
questa rivoluzione.

Ci sono risorse economiche formidabili che possono essere utilizzate per raf
forzare un processo rivoluzionario come il nostro, ma ci dobbiamo convincere 
che questa rivoluzione ha un significato non soltanto locale o regionale, bensì 
universale. La rivoluzione di un paese del Terzo mondo che può distruggere il 
potere dell’imperialismo, che sta costruendo un’unità nazionale in senso demo
cratico e pluralista, che sta facendo miracoli tra mille contraddizioni, che vuol 
essere di esempio ai nostri popoli perché sia più facile il loro cammino verso 
la liberazione, è cosa difficile da portare avanti.

E ognuno di questi fratelli, di questi paesi, devono lavorare tenacemente perché 
la solidarietà e l’appoggio materiale, perché la cooperazione economica e finan
ziaria contribuiscano ad eliminare i cerchi in cui ci ha collocati la reazione inter
nazionale. Noi nicaraguensi conosciamo molto bene i nostri doveri e valori 
della nostra rivoluzione, e se non è possibile salvaguardare l’economia conser
veremo la sovranità nazionale.

In tutti i casi sarà un nuovo esempio, un esempio per tutti, differente da quello 
del Cile, un esempio per chi diceva che non ci può essere una seconda rivolu
zione in America o per chi pensa che la rivoluzione può essere un fatto rever
sibile. La rivoluzione, quando è vera, è irreversibile e il nostro esempio servirà 
a dimostrare che dove l’imperialismo cerchi di cancellare una rivoluzione in 
America latina lì si trova un popolo disposto a dare fino all’ultima goccia di 
sangue per la sua indipendenza.

Questo è per noi veramente importante. Lavorare per costruire l’economia è 
di vitale responsabilità, ma ora è più importante difenderci, mobilitare il nostro 

.popolo, avere un esercito in grado di far fronte a qualsiasi esercito.

Potrebbe sembrare una contraddizione il fatto che un programma di economia 
nazionale e di indipendenza economica non sia un fatto puramente economico ma 
contempli anche una possibilità di lotta armata contro gli aggressori stranieri.

Noi siamo disposti a morire l’uno dopo l’altro per dimostrare una volta di più, 
come lo dimostrammo contro i filibustieri nell’anno ’56 del secolo scorso, come 
si dimostrò anche nei sette anni di guerra, dal ’26 al ’33, come lo dimostrammo 
il 19 luglio, con maggiore capacità, destrezza, esperienza, che il Nicaragua può 
essere ridotto in polvere, distrutto, i suoi campi convertiti in sale e cenere, 
però mai conquistato.

Abbiamo fatto molti sforzi per la raccolta del cotone, ma senza forze sufficienti 
come avevamo sperato. Vorremmo invitarvi perché una volta, se vi fosse pos-
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sibile, concluso il programma che avete, veniste a tagliare il cotone per il 
Nicaragua.

Io volevo fare una esposizione, forse mi sono dilungato, ed ho fatto invece un 
discorso. Vorremmo concludere ringraziandovi per la vostra presenza in nome 
del nostro popolo: ci rallegra osservare tanti compagni, fratelli indimenticabili 
che ci hanno accompagnato per lunghi anni in questa lotta mondiale del Nicaragua.

Vorremmo che le giornate fossero molto fruttifere e faremo ogni sforzo perché 
possiate ricevere i maggiori profitti da questo storico incontro di solidarietà coi 
nicaraguensi. Grazie, compagni.
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Puerto Rico en la encruzada, « Casa de las Americas », A. XXI, n. 123, novem
bre-dicembre 1980, pp. 197

Il dossier dedicato a Portorico dalla piu prestigiosa rivista cubana allo scadere 
del suo ventunesimo anno ne riconferma il ruolo politico-culturale nel contesto 
dell’America latina e, piu in generale, dell’emisfero occidentale. Il caso di Porto
rico è infatti emblematico e, con tutto quello che si dice e che si ignora su 
Cuba, rimane emblematico che per informarsi decentemente sulla « supercolo- 
nia » degli Stati Uniti, è pur necessario passare per il tramite dell’Avana. Se 
un collaboratore di « Cubana » ha potuto parlare di Cuba come dell’« isola 
demonizzata » dai mezzi di informazione dei paesi a capitalismo sviluppato, non 
è meno lecito parlare dell’isola gemella, tuttora sottomessa ai nordamericani e 
che il partito nordamericano a San Juan intenderebbe annettere agli Usa senza 
residui, come un paese la cui realtà è stata rimossa dalla coscienza e dalle cono
scenze della cultura criticamente piu avanzata, come pure è la cultura europea.

Ma passiamo oltre e entriamo in merito. Lo « speciale » di « Casa de las Amé- 
ricas » si articola in quattro parti — echi ed idee, letteratura, note, testimo
nianze — e le collaborazioni, in gran parte dovute a autori portoricani, sono 
affluite grazie al coordinamento di José Luis Méndez, sociologo e docente all’uni
versità di Portorico, direttore della rivista « Undecima Tesis », autore fra l’altro 
di un recente saggio sui Fondamenti sociologici del marxismo (1978). Si com
prende quindi come a lui, principalmente, vada il ringraziamento di Retamar.
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La sua cura si individua soprattutto nella prima parte, che raccoglie importanti 
e organici, complementari articoli dedicati all’apparato militare nordamericano 
(Y.J. Rodriguez) e alla repressione odierna a Portorico (Carmen Gautier Mayoral), 
alle basi del consenso politico nella colonia e al congiunto problema della demo
crazia (Emilio Gonzàlez Diaz) nonché alla « lotta culturale » per l’identità na
zionale nell’isola (José Luis Méndez). Questa sezione —  l’unica di cui potremo 
dare qualche cenno — si apre con chiare sintetiche pagine di Juan Mari Bras, 
segretario generale del Partito socialista portoricano e si chiude con una Dichia
razione di appoggio alla indipendenza del popolo portoricano, con la quale si 
rivendica il trasferimento del potere alla popolazione dell’isola, in conformità 
con le delibere dell’Onu, del Comitato di decolonizzazione, dei Non Allineati e 
delle Conferenze internazionali di solidarietà.

Nella presentazione redazionale dei testi si parla di una « prova ammirevole 
(dopo ottanta anni di occupazione straniera) della volontà di persistere come 
nazionalità distinta e libera, con le sue tradizioni e le sue speranze » e di un 
« caso portoricano » che viene fatto proprio da tutta la « nostra America », da 
quell’America di cui scrisse Marti. Il segretario del partito socialista, richia
mandosi al leader nazionalista Pedro Albizu Campos attivo negli anni trenta 
(O yanquis o puertorriquenos) individua nel movimento operaio, nel movimento 
studentesco e nel movimento indipendentista in generale e nei settori progres
sisti e antimperialisti di tutto il mondo, Stati Uniti compresi, le forze locali e 
internazionali capaci di dare battaglia per la decolonizzazione. Si deve aggiun
gere, a questo punto, che il silenzio coltivato da Washington non è affatto mo
tivato (o lo è fin troppo): Portorico conta 3.400.000 abitanti, il 34% degli es
seri umani che vivono tuttora in un regime di dominazione coloniale; e non 
è nemmeno un caso che questa sia piu estesa che altrove proprio nella regione 
del Caribe.

Il primo scritto esamina gli aspetti basilari del, dominio militare nordamericano, 
come si è detto. Un aspetto rilevante e peculiare, che si è venuto svolgendo nel 
tempo senza mai deperire, attraverso diversi stadi storici. L’apparato militare 
imposto dall’esterno si è anzi venuto consolidando; fin dall’inizio ha formato 
una componente « centrale » della condizione coloniale. All’inizio si trattò del 
« potere navale » degli Stati Uniti, in rapporto col problema del canale interocea
nico. Dopo la conquista il Bureau of Insular Affairs rimase per alcuni decenni 
una dipendenza burocratica del Dipartimento della guerra. Se nel 1898 la con
quista fu un fatto esclusivamente militare, nel 1916-17 si giunge alle prime 
sostanziali misure di integrazione formale con gli Stati Uniti: l’estensione delle 
leggi sulla difesa nazionale e sulla concessione della cittadinanza nordamericana 
non sono che una premessa dell’intervento Usa nel primo conflitto mondiale 
e dell’interesse statunitense alla leva militare nell’isola. 18 mila portoricani vanno 
sotto le armi; nella seconda guerra mondiale saranno 65 mila; nella guerra di 
Corea quasi 50 mila; fra il 1953 e il 1964 48 mila; durante il conflitto vietna
mita altri 23 mila. Negli anni venti e nei primi anni trenta Portorico è un 
caposaldo strategico per la politica interventista, che viene rilanciata nel Centro 
America. In questo senso viene rivalutata nel secondo dopoguerra, rispetto a 
Cuba e a Santo Domingo. La base piu importante dell’isola, Roosevelt Roads, 
viene sintomaticamente attrezzata all’inizio di un’« era democratica ». La Guardia 
Nazionale viene orientata verso la repressione interna. Si forma una forza, un 
apparato militare che, stando alle statistiche ufficiali, conta quasi quarantamila 
sottopposti e 85 mila dipendenti.
Lo sfruttamento, la dipendenza, la marginalità coloniale è poi strettamente con-
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nessa con la coazione ideologica, l’alienazione provocata dai mezzi di comuni
cazione di massa, con la disoccupazione e la sottoccupazione, con la pianifica
zione familiare; fenomeni e politiche che si intrecciano, a loro volta, con gli 
strumenti di controllo posti in atto dalla metropoli. Carmen Gautier Mayoral, 
già a capo del dipartimento di scienze sociali all’università di Portorico ed esperto 
di diritto internazionale, passa in rassegna questi strumenti e anche vari non 
irrilevanti episodi di « provocazione » e di autentico « terrorismo », diretti con
tro il movimento indipendentista. È impossibile seguirla su questo terreno spe
cifico oggi tanto controverso ma si -deve accennare al ruolo degli Usa, nel « ter
rorismo in esilio » (anche cubano) che le « agenzie » statunitensi, à partire dalla 
Cia, utihzzano largamente e direttamente, a difesa della propria politica impe
riale. La cronologia della repressione (quale risulta anche da altri saggi) è troppo 
lunga e diversificata. Per quanto poco noti da noi, gli episodi sanguinosi del 
1935-1936, all’inizio della presidenza Roosevelt, sono di tutto rilievo.

Nel 1941 e nel 1942, per la seconda e la terza volta, vengono incarcerati i 
direttivi del partito nazionalista. Albizus Campos cade nella rete. Nel 1950 si 
giunge nell’isola a una fase preinsurrezionale o insurrezionale. La lotta viene 
portata contro il presidente Truman. Lo stato maggiore nazionalista rimarrà in 
carcere per circa un trentennio. In aggiunta Portorico diviene in questo periodo 
« l’arsenale in cui si armano tutte le spedizioni contro i popoli dell’America ».

È vero che — dopo trentanni — vengono dimessi dal carcere i condannati del
l’attentato a Truman, ma è anche vero che questo episodio-cerniera corrisponde 
alle nuove agitazioni popolari dei pescatori delle isole Vieques contro l’ulte
riore militarizzazione di Portorico. La creazione del Caribbean joint Task Force 
Headquarters, che fa perno sulla colonia-fortezza portoricana, è stabilito da Carter 
il 1° ottobre 1979 e, di fatto, aprirà agevolmente la strada alla successiva am
ministrazione americana (si noti che questi articoli sono stati scritti prima 
dell’insediamento di Reagan al potere). Anche il progetto annessionista viene, 
al contempo, incentivato, ed è previsto per il 1981-82, sulla base di un « ple
biscito ».

La Gautier Mayoral avanza in proposito alcune fondamentali obiezioni, tutte 
connesse allo stato di subordinazione dell’isola: a) perdita continua di poteri 
da parte del governo locale a partire dal 1952; b) presenza di agenzie federali 
di spionaggio e non-controllo dell’immigrazione nell’isola — per cui 60 o 100 
voti potrebbero risultare essenziali; c) dipendenza personale di piu di 1.800.000 
persone dall’assistenza finanziaria e alimentare; d) ricatto economico generaliz
zato, indotto attualmente e in prospettiva dal mancato sviluppo e dall’influenza 
delle multinazionali. Particolarmente gli ultimi due fattori risultano rilevanti.

Le condizioni richieste per una piena legittimità di una eventuale consultazione 
popolare sono tre: trasferimento preliminare di tutti i poteri dagli Usa all’isola; 
supervisione e adeguate garanzie di autodeterminazione da parte dell’Onu; rico
noscimento che i mari di Portorico (con i loro giacimenti di petrolio) rimangano 
ai portoricani. Come si vede, da questa parte almeno esiste un corposo e logico 
pensiero indipendentista.

Gonzàles Diaz, all’inizio del suo saggio, a proposito di democrazia, consenso, 
egemonia, si riferisce a Gramsci. La sua tesi è che il meccanismo che si è venuto 
a formare consente che in una colonia operi una forma di dominazione che 
presenta le caratteristiche di una democrazia. Ma le forme di questa democrazia 
sono state date dall’esterno. L’opinione proamericana o annessionista si è for
mata storicamente sulla crisi e l’agonia del vecchio populismo: si sostiene, ad
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esempio, che non può esservi sviluppo economico, tagliando i legami con la 
metropoli. Il saggio, molto interessante, esamina i vari periodi in cui si trasfor
mano le basi sociali della dipendenza e di una pseudodemocrazia. 1950-1965: 
formazione dell’industria leggera al posto del capitalismo agricolo; 1965-1974: 
crisi e transizione; 1974-1979: diffusione crescente della dipendenza « perso
nale » di circa o oltre la metà della popolazione che rimane nell’isola, mentre 
una buona fetta della forza-lavoro emigra nella metropoli. È quindi solo di recen
te che si delinea un nuovo consenso coloniale (di massa). Sono tesi suffragate 
da analisi sociologiche, culturali, da dati economici relativi alla consistenza di 
un particolare « conglomerato sociale », alla formazione di settori intermedi, pre
valentemente subalterni (burocrazia dell’attuale « stato associato » e dipendenti 
delle filiali, commercio, servizi nordamericani). Sulla bilancia pesa la grande 
massa marginalizzata, disoccupata e sottoccupata; pesano la borghesia creola e 
il capitalismo metropolitano; ma a seconda della piega degli avvenimenti po
trebbe pesare anche la piccola borghesia « indipendente » attualmente oscillante 
o non schierata.

L’ultimo saggio riesamina tutte queste questioni sotto il profilo della lotta per 
l’individualità culturale e nazionale. Portorico viene definito da Luis Méndez 
un paese « separato dagli Stati Uniti dal mare, dalla storia e, soprattutto, dalla 
cultura ». La campagna organizzata per la difesa dello spagnolo — contro l’intru
sione forzata dell’inglese da parte del Dipartimento per l’istruzione pubblica — 
si protrae per quasi un cinquantennio, spingendosi dal 1903 al 1949-50. All’ini
zio le forze reattive all’assimilazione linguistica nazionale, che pure si raccol
gono nell’Unione di Porto Rico e prevalgono, trionfano nelle elezioni del 1906, 
1908, 1910 e 1912, si imperniano sulla vecchia classe dei proprietari terrieri, 
che volge alla decadenza. Nel 1899 sorge la Federazione libera dei lavoratori, 
nel 1915 il Partito socialista, nel 1934 il Partito comunista; ma il movimento 
sindacale e quello politico dei lavoratori non possono costituire da soli una 
alternativa valida; dal partito unionista sorgono gli autonomisti e gli indipen
dentisti all’inizio degli anni venti; un Partito nuovo progressista, sulla base dei 
mutamenti intervenuti nella struttura sociale e economica dell’isola si afferma 
alla svolta degli anni sessanta-settanta e va anzi al potere una prima volta nel 
1968: è un partito che si raccorda ai democratici americani e che si muove verso 
la completa annessione agli Stati Uniti. Ma l’imperialismo Usa si avvale, indi
rettamente, del crimine, avendo bisogno di reprimere la minoranza consapevol
mente indipendentista: il 30 aprile del 1980 viene ucciso Carlos Muniz Varela, 
passato dalle file indipendentiste al Partito socialista portoricano (lo ricorda una 
nota di Miriam Muniz Varela); la repressione prende vie traverse e, appunto, 
terroristiche. Secondo i fusionisti (Ismael Almodóvar rettore dell’Università) 
la cultura portoricana deriverebbe da tre strati: quella africana, quella spagnola, 
quella nordamericana, la piu avanzata ed esponente delle « conquiste intellettuali 
del mondo moderno »: — a queste impostazioni si oppone oggi il Comitato per 
la difesa della cultura portoricana. Dipendenza e assimilazione, scrive Méndez, 
non sono la stessa cosa; ma la difesa della cultura nazionale è un elemento im
portante nell’azione contro l’imperialismo politico, economico e culturale della 
metropoli.
Il « crocevia » portoricano è tutto questo. L’appello degli intellettuali portoricani 
trasmesso da « Casa de las Americas », in tanto silenzio ufficiale e ufficioso, me
ritava e merita di essere fatto conoscere e di essere abbracciato e rilanciato, anche 
in Italia.
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Egidio Monzani Marco Marelli
Monsignor Romero Nobel dei poveri, Edizioni Messaggero, Padova, 1980, pp.- 140.

Giampiero Moret (a cura di)
Il vescovo Romero martire della sua fede per il popolo, Edizioni Missionarie 
Italiane, Quaderni ASAL n. 16, Bologna, 1980, pp. 138.

Mario Agnes (a cura di)
Romero... y lo mataron. Scritti e discorsi, Editrice A.V.E., Roma, 1980, pp. 276.

Abramo Levi
Oscar A. Romero un vescovo fatto popolo, Morcelliana, Brescia, 1981, pp. 147.

Le quattro pubblicazioni hanno un tratto in comune, essendo il frutto dell’on
data emotiva sollevata dalla tragica fine di un sacerdote e « vescovo dei poveri »: 
in un certo senso ribadiscono, lo si vede dai titoli e dal linguaggio, il volto 
nuovo di una certa tradizione apologetica e per altro verso testimoniano la 
carenza di studi critici sia sul contesto sociale salvadoregno, sia sulla sua com
ponente religiosa e ecclesiale. Ma l’editoria italiana, finora, non ha prodotto 
nulla di meglio o di piu, forse per mancanza di preparazione e di tempo. Il 
« quaderno » dell’Asal, a cura di Giampiero Moret, presenta tuttavia un saggio 
introduttivo su « E1 Salvador: il dramma di un popolo », sufficientemente in
formato; ed è già qualche cosa. Fra i testi che stiamo presentando è forse il 
migliore: seguono profili-testimonianze dalla rivista guatemalteca « Dialogo » e 
del gesuita Jon Sobrino. Molto « populista » lo scritto di A. Levi, presentato 
da David M. Turoldo. Piu documentato e interessante (ed è uscito per primo, 
nel giugno 1980) il « Nobel dei poveri » di Monzani e Marelli. Soltanto Romero... 
y lo mataron, nonostante il titolo, riveste un compiuto interesse scientifico, rac
cogliendo in ordine cronologico interventi e omelie dal 1977 al 1980, che con
sentono di cogliere al suo culmine i caratteri distintivi della personalità, della 
fede e dell’impegno di Romero; si tratta di una documentazione se non inte
grale, certo assai esauriente sull’uomo che ha retto per quattro anni la diocesi 
di San Salvador. L’intervento del curatore, Mario Agnes, molto nobilmente e 
opportunamente, è ridotto al minimo.

Manuel Maldonado-Denis
En las entranas: un anàlisis sociohistórico de la emigración puertoriquena, 
Casa de las Americas, L’Avana, 1976, pp. 212.

L’impianto teorico del lavoro su un problema — quello dell’emigrazione di 
dominicani, portoricani, messicani ecc. verso gli Usa —  sempre piu esteso e 
attuale merita di essere richiamato, nonostante che i dati statistici risultino oggi 
largamente superati. L’autore è uno studioso di scienze sociali portoricano, 
molto noto per il saggio Puerto Rico: una interpretación histórico-social, pub
blicato nel 1969. Il primo capitolo, dedicato al « modo di produzione e emi
grazione » imposta il discorso in termini marxisti. La grande isola del Caribe, 
con l’ausilio di Samir Amin, è considerata un « paese capitalista periferico e 
dipendente e nel medesimo tempo coloniale »; coloro che emigrano nella me-
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tropoli (las « entranas ») sono i soggetti condizionati e necessitati di un com
plesso processo di ridistribuzione della forza lavoro, che abbraccia da un lato 
le trasformazioni nella struttura produttiva insulare, dall’altro le opportunità 
dell’economia e della società metropolitana. Con Marx, la sovrapopolazione viene 
distinta in tre forme: fluttuante, latente, intermittente. La pauperizzazione delle 
masse, la loro riduzione alla povertà, alimenta dagli anni cinquanta in particolare 
un sempre piu intenso flusso migratorio negli stati e nelle città nordamericane.

Lo stato di New York è in prima fila, con 642.622 portoricani nel 1960, che 
diventano 916.825 mila già nel 1970. Si tratta di una mano d ’opera, spesso 
analfabeta specie nei primi decenni, che va ad aggiungersi ad altra mano d ’opera 
di colore o non completamente integrata nell’economia dominante del Nord.

In altre parole già in questo capitolo si delinea l’indirizzo della ricerca: non 
si tratta solo di un aspetto della demografia del Caribe o del Centro America, 
ma di un fenomeno che si inalvea ed è pilotato dal sovrastante capitalismo 
imperialista. Interessanti i cenni e i confronti con l’emigrazione dalla Giamaica in 
Europa (Inghilterra) dal Nord Africa in Francia. Affiora in tal modo un rap
porto dialettico e coevo fra il sud sottosviluppato e i paesi a capitalismo svi
luppato, nella fase di tramonto del vecchio colonialismo. In questo senso, si 
afferma, Portorico « non costituisce un’eccezione » (p. 48). Su queste basi gli 
altri capitoli passano in rassegna i diversi aspetti dell’emigrazione. Il libro si 
chiude con alcune interessanti tavole statistiche e con un’ampia bibliografia.

Bernardino Formiconi
Nicaragua «la speranza nuova», Cittadella Editrice; Assisi, 1980, pp. 210.

Il volumetto è presentato da Carlo Carretto, già leader della gioventù cattolica 
italiana, che ragiona su « San Giorgio e il drago », evocando un simbolo o un 
mito che pure è del cristianesimo: « il lupo lo posso ammansire, il drago no 
perché ha troppe teste ».

L’autore è un francescano nato in una contrada di campagna presso Civitanova 
Marche, nel 1936, da una famiglia di mezzadri e nicaraguense di adozione ormai 
da un quarto di secolo. Un francescano pieno di ardore, se è vero che « ha
svolto compiti delicati per il Fronte Sandinista durante la clandestinità prima 
dell’insurrezione nazionale ». Nell’estate del 1979 era già in Italia, con creden
ziali di Tomàs Borge, l’uomo forte del regime rivoluzionario, per sostenervi 
la campagna di solidarietà col governo di Managua, formato dai sandinisti e 
dai loro alleati.

In un certo senso si tratta di pagine edificanti, scritte nella forma di una
« testimonianza » (come recita il sottotitolo) e di un ulteriore appello alla ragione
e alla solidarietà degli italiani e in particolare dei cattolici, perché il risultato
conseguito non vada disperso e possa, anzi, essere consolidato. Vi si legge del
l’incontro fra la protesta cattolica e una rivoluzione moderna; perciò comienzo 
de la buena nueva de Jesus Cristo, per un popolo di due milioni e mezzo di 
anime e per l’America latina.

Una testimonianza senz’altro utile, anche per intendere la situazione oggi com
pletamente diversa del vicino Salvador, dove militanti di sinistra e cattolici
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sono ancora una volta i primi a essere perseguiti, repressi e martoriati, con 
diecine di migliaia di contadini. Il testo di padre Bernardino è poi completato 
da una cinquantina di pagine di diario del comunista Bruno Bravetti, in visita 
al Nicaragua libre dal 21 maggio al 3 giugno del 1980. Un abbinamento quanto 
meno insolito, ma sintomatico.

Sergio Ramirez (a cura di)
El pensamiento vivo de Sandino, Casa de las Americas, L’Avana, 1980, pp. 322.

È una nuova edizione della raccolta di scritti, documenti e interviste pubblicata 
per la prima volta nel Costarica, nel 1973: un altro segno dell’interesse della 
cultura cubana per il movimento sandinista. Il volume è infatti accolto, a pieno 
titolo, nell’importante collana dedicata al « Pensiero della nostra America ». Nel 
protocollo di pace del 20 gennaio 1933, un intero punto era stato dedicato a sta
bilire l’impegno dell’esecutivo e del Congresso nazionale a che tutti i documenti 
denigratori dell’Esercito difensore della sovranità nazionale del Nicaragua fossero 
distrutti; e veniva in tal modo rivendicata la legittimità e dignità dell’atto di 
resistenza del « generale degli uomini liberi » all’invasione nordamericana. Un 
anno dopo Sandino veniva fatto trucidare da Anastasio Somoza. L’attuale edi
zione (161 documenti contro i 33 della riduzione italiana pubblicata dalla Citta
della Editrice nel 1978) sono corredati di note dal curatore e pertanto formano 
un’attendibile e preziosa edizione critica. Allo stesso rigore e a grande stringa
tezza si ispirano un’asciutta presentazione, una cronologia della vita di Sandino 
(questa abbastanza ampia) e gli essenziali riferimenti biografici e storici a per
sone e cose citate nei testi. Sandino, personalità rappresentativa della sua nazione 
e della lotta antimperialistica del periodo tra le due guerre mondiali, attraverso 
questa documentazione può essere studiato al pari di uomini come José Marti o 
Carlos Mariàtegui. La nota esplicativa giustamente sottolinea che, nel suo caso, 
pensiero e azione facevano tu tt’uno. Gran parte dei documenti sono quelli pro
pri di un esercito e di un capo impegnati nella guerriglia e non è improbabile che 
ora, a liberazione conseguita, altri se ne possano aggiungere.

Felipe Santander
El extensionista, Casa de las Américas, L’Avana, 1980, pp. 112.

Enrique Buenaventura
Historia de una baia de piata, Casa de las Américas, 1980, pp. 70.

Sono due opere teatrali che hanno vinto il Premio Casa de las Américas per il 
teatro nel 1980.
Felipe Santander è nato a Monterrey, Messico, nel 1934. Ha frequentato la 
Scuola teatrale delle Belle arti, ha recitato in circa trenta opere teatrali. Come 
commediografo debutta nel 1961 con Las fascinadoras, la prima commedia musi
cale messicana. A partire da questa data le sue opere sono soprattutto di carat-
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tere sociale. La casa del farol rojo\ Las Nachas del nueve: Penteo\ Una noche, 
loda la noche e El extensionista.
Con quest’ultimo lavoro, del 1978, Santander si è guadagnato il premio Xavier 
Villaurutia per la migliore opera di ricerca, il premio Juan Ruiz come migliore 
autore nazionale e il premio Sor Juana Inés de la Cruz per la migliore opera 
teatrale di autore messicano.
Il protagonista, un giovane agronomo, giunge pieno di buone intenzioni in una 
comunità contadina. In modo paternalistico cerca di trovare soluzioni ai pro
blemi dell’agricoltura, usando la tecnica piu aggiornata che conosce. Con una len
ta e sofferta maturazione comincia a scoprire gli uomini venendo a conoscere le 
vere cause della miseria. Si stabilisce cosi una stretta relazione tra la scoperta 
della realtà e la necessaria — quanto dolorosa — presa di coscienza.
La dimensione umana e concreta dei personaggi, i termini precisi in cui si espri
mono le loro contraddizioni danno vita a un problema che oltrepassa l’orizzonte 
apparentemente limitato in cui si muovono. I propositi di riforme cozzano' con
tro le barriere alzate dagli interessi locali coalizzati. Qui sta il vero conflitto e 
proprio qui l’opera va al di là del fatto locale e si inserisce nella tematica della 
terra latinoamericana, molto viva nel teatro contemporaneo messicano.
Nel dialogo, nella costruzione dei personaggi, nel tono generale si percepisce 
la nota inconfondibile di una esperienza che è stata senza dubbio quella stessa 
di Felipe Santander. Da questa è sorta anche la ricerca di un linguaggio teatrale 
— con l’uso efficace della musica — che rende piu reale la comunicabilità con un 
pubblico nuovo. Anche in questo senso, questo lavoro, rappresentato con molto 
successo in Messico, esprime la linea fondamentale del teatro latinoamericano 
contemporaneo.

Historia de una baia de piata è la prima parte di un trittico che porterà, nelle 
parti successive, alla rivoluzione cubana. E la necessità di questo termine è im
plicito nella impostazione di questa « storia » che nasce da una giusta prospet
tiva, sufficiente in sé stessa e aperta verso uno sviluppo possibile, che impone 
l’esigenza primaria di una vera liberazione nazionale. Enrique Buenaventura 
è attore, drammaturgo, direttore teatrale colombiano. È nato a Cali nel 1925 ma 
si è trasferito a Bogotà dove ha iniziato gli studi di architettura e dove si affermò 
la sua vocazione nella pittura e scultura che gli diedero una visione plastica del
l’arte scenica.
È anche autore di varie opere che hanno come motivo principale la storia del
l’America latina e racconti e leggende popolari colombiane. La tragedia del rey 
Christophe ha avuto anche a Parigi un premio dall’Unesco.
Nel 1955 ha fondato e diretto la Scuola dipartimentale di Cali che nel 1962 si 
trasforma nel Teatro sperimentale di Cali (Tee). Questa sua opera teatrale è una 
creazione collettiva — di Buenaventura e del Tea — che ha assimilato in ma
niera creativa la lezione di Brecht per i popoli latinoamericani, nella congiuntura 
sociale, per cui l’intendere il passato è l’arma indispensabile per l’azione pre
sente. La soluzione non sta, ovviamente, in un minuzioso e pedante storicismo, ma 
nella scoperta delle matrici piu significative, rivelatrici del passato e valide per 
il presente.
Avviene così, con l’avventura di un negro nordamericano, tramutato in impera
tore di un’isola del Caribe nel momento in cui una forma caduca di colonialismo 
sta per essere sostituita da una forma nuova di impero che sta sorgendo.
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La molteplicità degli episodi, il colore e la truculenza delle immagini, l’intreccio 
tra la finzione e la realtà, il comico e il drammatico formano parte della ricerca 
che, in termini di linguaggio scenico, costituiscono una delle sollecitazioni attuali 
di Buenaventura. Però è molto evidente che al di là di questo « gioco » c’è una 
seria struttura concettuale basata su una ricerca rigorosa. Opera didattica, nel 
senso piu vero del termine, che corrisponde al teatro vero di tutto il mondo.

Raul Pérez Torres
En la noche y en la niebla, Casa de las Américas, L’Avana, 1981, pp. 69.

Osvaldo Salazar
La opera de los fantasmas, Casa de las Américas, L’Avana, 1980, pp. 173.

Hanno avuto il Premio Casa de las Américas nel 1980 per la narrativa.
La prima di queste opere ha preso il titolo da una novella di Alejo Carpentier 
La consagracion de la primavera in cui quando il protagonista va a Weimar in 
cerca di una sua amica ebrea e non trova né lei né la sua famiglia gli vien detto 
che sono stati arrestati e sono poi scomparsi en la noche y en la niebla. Nessuno 
ha visto niente, nessuno ha udito niente, nessuno sa niente. Viaggio in un paese 
fantastico che non figura sulle carte geografiche. Per Pérez Torres questa tra
gica realtà del fascismo europeo si ritrova oggi in molti paesi dell’America lati
na. Ma nei suoi racconti, presi da varie angolazioni, si riflettono fatti e aspetti 
che non rappresentano solo la realtà socio-politica del suo paese, l’Ecuador, ma 
agiscono in una dimensione continentale. Questo si realizza senza restringere 
i suoi temi in settori particolari, ma la stessa selezione delle tematiche punta 
ad una visione totalizzante.
Nonostante il suo esplicito riferimento al contesto socio-politico, En la noche y 
en la niebla non vuole tanto fare una ricostruzione oggettiva della realtà quanto 
affrontarla mediante un uso deliberato dell’ironia attraverso la dialettica tra 
l’oggettivo e il soggettivo nei punti principali della configurazione artistica del
l’universo fittizio.
Pérez Torres dimostra di dominare molto bene i suoi mezzi espressivi maneg
giando con disinvoltura svariate tecniche narrative e creando cosi un linguaggio 
fresco, agile e vigoroso con l’uso a volte anche di vocaboli e costruzioni sintatti
che di uso popolare. Raul Pérez Torres è attualmente direttore del dipartimento 
di documentazione studentesca dell’università centrale dell’Ecuador e redattore 
della rivista letteraria « La Bufanda del Sol ».

Il mondo descritto in La opera de los fantasmas corrisponde a fatti concreti della 
realtà contemporanea di un paese latinoamericano, con la particolarità di trascen
dere le circostanze immediate per assumere un carattere che rappresenta la mag
gior parte del continente. Realtà terribile, dove alla acutizzazione dello sfrutta
mento delle classi dominanti si unisce il sottosviluppo economico, una temibile 
ignoranza, pregiudiziali e crudeltà. Qui lo sport, come giustamente fa notare il 
racconto, lungi dall’essere strumento di formazione e di svago diviene sinonimo 
di abbrutimento delle masse e di scontro fra popoli fratelli. Qsvaldo Salazar nato 
a Lima nel 1940 e attualmente accreditato a Madrid come corrispondente della 
« Revistas Caretas » e del quotidiano di Lima « Correos », con una struttura molto
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intelligente intreccia le circostanze storiche e la vita dei suoi personaggi fino a 
farli coincidere con i fatti reali riportati dalla stampa del suo paese. Ed è l’im
possibilità di determinare dove termina la finzione e comincia la realtà che con
ferisce a questa opera una grande efficacia letteraria e profondità sociale. Il lin
guaggio, diretto e scritto con crescente efficacia, ricrea in modi diversi la com
plessità dei tempi, degli ambienti e dei personaggi della trama.
C’è una grande capacità di sintesi e uno straordinario vigore narrativo. L’uso 
dell’ironia permette di arrivare al fondo delle cose senza sviare dal ritmo del melo
dramma. Ed è proprio la furia con cui l’autore si impadronisce della storia che 
permette di trascendere l’abituale classificazione letteraria e di mostrare la piu 
cruda realtà sociale.
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