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Quando l'Europa e la sinistra 
guardano oltre l'Atlantico

Dopo la visita di Pertini (a cui era dedicato il corsivo di apertura del numero 
precedente) anche Berlinguer ha varcato l’Atlantico. Con un itinerario senza sma
gliature: l’Avana, dove è stato invitato e ricevuto da Fidel Castro, Città del Mes
sico, Managua. È un altro segno dell’attenzione, anzi del risveglio di attenzione, 
che l’Europa porta all’America latina, in termini più ravvicinati e precisi. E in 
questo rinnovato interesse, le correnti democratiche europee, le forze di sinistra 
che nel vecchio continente rivendicano una politica di pace o gestiscono iniziative 
per la distensione internazionale hanno più di un motivo per operare e distinguersi 
nei confronti di paesi e popoli impegnati in un duro travaglio per la propria indi- 
pendenza e il proprio sviluppo.

La visita dell'esponente comunista, preparata da tempo, è venuta a cadere a ridosso 
della comune dichiarazione di appoggio del Messico e della Francia di Mitterrand al 
Fronte democratico rivoluzionario del Salvador, mentre le manovre militari a tre 
(Stati Uniti, Honduras, Venezuela) attraversavano la regione caraibica, riconfer
mandone il carattere di « zona nevralgica » per l’imperialismo Usa. Ecco dunque 
un’altra missione di pace, condotta ai massimi livelli, attraverso incontri con varie 
forze politiche dell’America latina, in contrasto con la linea Reagan e volta a bilan
ciare l’idea stessa della Pax americana — ma su posizioni del tutto autonome e co
struttive. In qualche modo, se questa interpretazione è lecita, l’Europa che negli 
stessi giorni formulava un articolato plebiscito di pace ad Assisi, a Bonn e altrove, 
ha fatto udire la sua voce a due passi dagli Stati Uniti.

In Italia per il mondo latinoamericanono non è affatto nuova, si basa anzi su una 
antica tradizione. La solidarietà col Cile popolare, con la rivoluzione di Cuba, con 
i movimenti di liberazione del Nicaragua e del Salvador — la cui gente è sempre
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bisognosa di molti aiuti — ne costituisce solo l’ultima testimonianza. L ’arco delle 
forze impegnate nelle piu varie forme di solidarietà è molto ampio. Dispiace sol
tanto che il governo italiano, in dichiarazioni ufficiali alla Camera, abbia preso po
sizione, sostanzialmente, a favore della giunta Duarte (che regge il piccolo Sal
vador col sostegno dei consiglieri, dei dollari e delle armi nordamericane), criticando 
l’atteggiamento franco-messicano teso ad aprire, in una situazione di guerra civile 
e di massacro, una alternativa politica, pacifica e democratica. Tanto più che Gio
vanni Paolo II  ha rotto recentemente un lungo silenzio, richiamando appunto la 
tragedia salvadoregna e il nome dell’arcivescovo Romero.

Ma tutta l’America latina ha bisogno di cooperazione internazionale, di sviluppo 
economico, di emancipazione sociale, di giustizia e di libertà. Lo ha sottolineato 
di nuovo Fidel Castro. Con molte differenze, ma con non poche convergenze, da 
Città del Messico, dall’Avana, da Managua si è venuta a stabilire, lavorando tena
cemente e su basi abbastanza solide, una rete di contenimento, una replica tenden
zialmente unitaria all’espansionismo yankee, che pure vanta una sua ininterrotta e 
tutt’altro che disorganica tradizione oggi nuovamente sulla cresta dell’onda e mi
nacciosa un po’ in tutta la regione. In un’ora di drammatiche tensioni e di gene
rale corsa al riarmo, parlare in nome di un’Europa di pace, la nostra Europa, alla 
America latina, quella dei popoli e delle grandi masse, che pure aspira alla pace e 
che reclama più liberi ordinamenti e un nuovo ordine economico internazionale, 
è dunque essenziale.

Continuando il suo lavoro, Cubana pubblica in questo fascicolo alcune analisi rela
tive al Cile, al rapporto tra militari, armamenti e dipendenza sulla scala continen
tale, al Caribe dopo la rivoluzione castrista: sono altrettanti contributi a com
prendere per meglio agire. Finora, lavorando in condizioni non facili, si è fatta 
opera pionieristica, ma forse proprio perciò i consensi di base, in cerehie piuttosto 
ampie, sono risultati notevoli, nonostante l’esiguità dei nostri mezzi finanziari e la 
scarsità della nostra diffusione. Un altro anno è comunque compiuto. Se le forze 
che ci hanno seguito finora continueranno a sostenerci e se ad esse se ne aggiun
geranno altre, la rivista potrà meglio chiarire il suo programma, rendere più con
tinua e regolare la sua funzione. Questo è l’impegno con cui andiamo verso il nuovo 
anno. Ogni indicazione, ogni stimolo, ogni critica, ogni impegno diffusionale ci 
sarà di grande aiuto. La linea prescelta nel luglio 1979, quando apparve il primo 
fascicolo, sembra riconfermata da più segni e dallo svolgimento dei fatti. Per 
questo insieme di motivi, chiamiamo a raccolta vecchi e nuovi amici.
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Ignazio Delogu

Cile: a otto anni dal golpe

L’VIII anniversario del golpe militare dell’l l  settembre 1973 in Cile, nel quale 
trovava la morte in un consapevole e estremo tentativo di salvare la democrazia 
e la libertà del suo paese il Presidente Salvador Allende, — e, sulla scia del 
suo sangue versato, venivano sacrificate in una tremenda carneficina non meno 
di 20 mila persone nelle prime settimane successive al golpe —  non è passato 
sotto silenzio, come sicuramente avrebbe voluto e avrà sperato il gen. Pinochet, 
che del golpe fu l’organizzatore e il capo e, successivamente, il beneficiario 
politico.

Centinaia, migliaia di manifestazioni in tutti i paesi d ’America, compresi gli 
Stati Uniti, in Canada, in Australia e nell’Europa mediterranea, in quella del 
nord e scandinava e, finalmente nell’Europa centrale e orientale, hanno ripro
posto all’opinione pubblica e ai governi uno degli avvenimenti più sanguinosi, 
ma anche più sconvolgenti del nostro tempo.

Il fatto che alla Casa Bianca si sia insediato nell’ultimo anno un presidente 
dai tratti politici e dal programma marcatamente reazionari, ha riproposto, 
inoltre, il tema sia delle responsabilità dell’imperialismo americano nell’organiz
zazione, sia i gravi rischi già in atto, e quelli che si profilano con forte preci
sione fin da ora, di quel mutamento di politica estera e soprattutto in direzione 
dell’America centrale e meridionale e dell’Africa, che caratterizza la linea del
l’Amministrazione Reagan rispetto a quella del suo predecessore Carter.

Nessun dubbio, infatti, che l’avvento di Reagan alla Casa Bianca ha rappresentato 
forse l’unico avvenimento di politica internazionale al quale il regime militare 
cileno e i suoi sostenitori possono guardare con aperta soddisfazione. Durante 
l’Amministrazione Carter, infatti, si era verificato un fatto estremamente impor
tante e, per i militari cileni, di indubbia gravità; quale era quello rappresentato
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dall’avvio di una dura fase polemica con quello che, tradizionalmente, era con
siderato l’alleato, per cosi dire, piu sicuro oltre che piu potente, dei regimi 
reazionari e autoritari in America latina. Il fatto stesso che gli aiuti diretti, 
sia quelli di carattere finanziario e economico, sia anche quelli militari, fossero 
stati in larga misura sospesi, aveva rappresentato un fattore di insicurezza e 
di instabilità per il regime di Pinochet. Ciò spiega l’aperto sostegno alla cam
pagna elettorale del candidato Reagan alla Presidenza nel corso delle ultime 
elezioni, e la soddisfazione non meno apertamente espressa per la sconfitta 
del Presidente uscente.

Ma l’attenzione e l’aperta soddisfazione che Pinochet e i golpisti cileni hanno 
prestato e prestano alle vicende elettorali e piu generalmente politiche, degli 
Stati Uniti, significano anche che il fattore internazionale rappresenta insieme 
la debolezza e la forza, o quanto meno la possibilità di maggiore stabiliz
zazione, di un regime nato dalla violenza e a tuttoggi, cioè a otto anni dalla 
sua nascita sanguinosa, incapace di contare su un’autentica legittimazione inter
nazionale, oltre che su un vero e proprio consenso di massa nell’interno del 
paese.

Sul piano internazionale, è doveroso riconoscere e riaffermare che il regime del 
gen. Pinochet non solo non ha ottenuto una piena legittimazione, aldilà dei 
pur evitabili e comunque lamentabili riconoscimenti o normalizzazioni diplo
matiche, ma la sua rispettabilità continua ad essere al di sotto di qualsiasi 
decente livello di omologazione.

Il regime di Pinochet non è diventato piu rispettabile neppure dopo la cele
brazione del referendum e la vittoria ottenuta con urne certamente manipo
late. Quella « vittoria » è apparsa all’opinione pubblica mondiale come il ri
sultato della coercizione e della repressione, inevitabile anche se dolorosa con
seguenza di una situazione nella quale la repressione continua ad essere lo 
strumento principale di governo, per così dire, da parte della Giunta militare 
prima e del governo dopo la pseudo normalizzazione costituzionale.

Lo dimostra il fatto che non solo la repressione continua ad opera dei servizi 
di intelligenza, che altro non sono che una criminale polizia segreta, difficil
mente controllabile, peraltro, anche dallo stesso vertice del potere, al ritmo 
di un assassinio alla settimana, ma che il regime è incapace di realizzare l’ordi
namento costituzionale da esso stesso proposto ed imposto. La costituzione 
fatta approvare da Pinochet è e resterà a lungo inoperante, sostituita di fatto 
dai soli 42 articoli che rappresentano lo statuto di emergenza del paese, proprio 
perché, nonostante il suo carattere illiberale, repressivo e oppressivo, una sua 
piena attuazione sarebbe comunque suscettibile di aprire varchi al manifestarsi 
di una opposizione « interna » al regime, capace di esprimere il malcontento 
crescente e sempre piu dichiarato anche di quei settori dell’economtia, l’agri
coltura in primo luogo, e la più debole imprenditoria privata, alla quale la 
« liberalizzazione » e la fine di ogni protezionismo ha tolto tutti i mezzi, a 
cominciare dal credito, che ne aveva consentito la nascita, il pur relativo 
sviluppo e la sopravvivenza.

Il fatto, cioè, che il Cile, da un cinquantennio circa dotato di un’organizzazione 
economica che riservava allo stato un forte potere di intervento, sia passato a 
un regime di piena e totale liberalizzazione, ha colpito, sia pure non nella stessa 
misura, sia i settori più deboli della classe lavoratrice, sia quelli meno dotati 
di risorse e di possibilità di sopravvivenza nell’ambito delle classi imprendi
toriali.
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Ciò spiega come, pur mancando ogni possibilità legale di condurre un’opposi
zione qualunque, il regime sia stato costretto a far tacere e, in piu di un caso, 
a costringere ad abbandonare il paese, anche alcuni dei piu accesi fautori del 
golpe e, in particolare, quei due autentici organizzatori della destabilizzazione 
che furono negli anni dal 72 al 73 il potente dirigente dell’organizzazione del 
trasporto, Villarin, e il suo collega dirigente dei trasporti urbani, cioè dei taxi, 
Jara. Entrambi, necessariamente delusi e amareggiati, oltre che gravemente col
piti negli interessi finanziari che avevano creduto di difendere, dalla linea di 
politica economica messa in atto e coerentemente perseguita dal potere.

Si tratta di una politica che ha ottenuto indubbi risultati, ma che non può 
vantare certamente nessun successo. I risultati sono quelli sperati e perseguiti: 
la completa « snazionalizzazione » del Cile, la sua consegna al capitale multi
nazionale, la perdita dell’indipendenza economica e, necessariamente, la limita
zione pressoché totale dell’indipendenza politica. Come giustamente ha detto 
il Pinto, economista di valore riconosciuto e membro tradizionalmente dell’oli
garchia cilena, non solo la giunta non ha ottenuto successi, non solo non ha 
portato il Cile a nuovi traguardi, ma la via cilena, si è rivelata « la via al 
XIX secolo ».

Non c’è da sorprendersi, pertanto, se il regime, nonostante le apparenze, e 
proprio in virtù dell’apparenza aggressiva e repressiva che non può e non 
vuole abbandonare, non riesce a stabilizzarsi definitivamente e, di conseguenza, 
a conquistare fiducia e rispettabilità sul piano internazionale. Lo straordinario 
numero di cileni che costituiscono una delle più vaste e qualificate diaspore 
dell’esilio contemporaneo, indica quali siano le difficoltà di ogni ordine che il 
regime deve affrontare e che si rivela incapace di superare, e rappresenta una 
costante e appassionata denuncia della sua origine illegale e della sua persistenza 
repressiva.

Attualmente, lo stesso regime è costretto ad ammettere l’esistenza di almeno 
un 12% di disoccupati, su una forza lavoro fortemente falcidiata dall’emigra
zione economica e dal forzato esilio politico. E per la prima volta nella storia 
del Cile, le stesse autorità del regime sono costrette ad ammettere che i livelli 
di denutrizione sono talmente elevati, che migliaia di bambini cileni sono nel
l’impossibilità di seguire i corsi della scuola primaria, per insufficienza intel
lettiva e intellettuale. Si tratta, come è facile arguire, di una situazione che 
non ha quasi precedenti e che, sommata all’elevatissimo livello di mortalità 
infantile che si registra nuovamente in Cile, dopo la sua riduzione drastica deter
minata dai governi della Unidad Popular, consente di parlare di un vero e 
proprio genocidio sia biologico che intellettuale, del quale sono principalmente 
vittima i bambini, cioè il settore più debole e indifeso della popolazione. Quali 
siano le prospettive che una simile situazione apre al futuro della nazione 
cilena, è facile immaginare. Tanto più che non solo non è dato intravvedere 
nessuna misura che faccia pensare a qualche preoccupazione del presidente Pi
nochet e dei suoi ministri per risolvere o attenuare la gravità della situazione, 
ma tutto lascia ritenere che in quell’autentico « Gabinetto del Dott. Calligaris » 
che è il Cile di Pinochet, si faccia un uso e un governo strategico e tattico 
dell’economia, che prevede i risultati e le conseguenze che abbiamo appena 
segnalato. Tanto più che è impossibile pensare che anche i livelli di disoccupa
zione e quindi di sottoalimentazione, di insicurezza e di complessivo indeboli
mento di vasti settori della popolazione, non siano in qualche misura pro
grammati.
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L’esistenza di questi fenomeni è stata piu volte denunciata da organismi inter
nazionali, portata in sede di Nazioni Unite e di fronte ai governi e aH’opinione 
pubblica mondiale, ad opera della Resistenza cilena, dei sindacati, dei Comitati 
e organismi di solidarietà col popolo cileno sorti e operanti, sia pure in forme 
e con efficacia diversa da paese a paese, in decine di paesi di tutti i continenti.

Questa denuncia continua e sistematica, alla quale ha prestato il suo appoggio, 
quando non lo ha fatto in proprio, la Chiesa cattolica cilena, è stato uno degli 
strumenti attraverso i quali si è impedito che taluni governi e, piu in generale, 
l’opinione pubblica, si abbandonassero, o avviassero quell’opera di accondiscen
denza che avrebbe consentito al regime militare cileno di conquistare quella 
rispettabilità internazionale che costituisce una delle sue maggiori e permanenti 
ambizioni.
In Italia, l’azione congiunta dei partiti democratici, l’adesione di massa della 
popolazione alla causa della democrazia cilena, l’impegno delle organizzazioni 
sindacali e dei comitati di solidarietà, hanno impedito fino ad ora che il governo 
della Repubblica procedesse alla « normalizzazione » delle relazioni diplomatiche 
fra i due paesi. La mancanza di un ambasciatore di Pinochet presso la Repub
blica italiana, il congelamento delle relazioni a livello di incaricati d ’affari, rap
presenta il risultato più evidente dell’opera di denuncia e di solidarietà con la 
causa della libertà e della democrazia del popolo e della nazione cilena.

Ciò non significa che il regime di Pinochet non riceva aiuti o non si avvantaggi 
della presenza di capitali italiani in Cile, a cominciare dalla Fiat, per concludere 
negli importatori di derrate alimentari, frutta in primo luogo, e di esportatori 
dei generi che tradizionalmente costituiscono oggetto di scambio fra i due paesi.

Difficile è stato intervenire con azioni efficaci per bloccare o ridurre, quanto 
meno, questa corrente commerciale. Occorre dare atto della sensibilità dimostrata 
da operatori economici, da lavoratori dei mercati, dalla Cooperazione e dai Sin
dacati, i quali hanno proposto e realizzato azioni di boicottaggio nei porti sia 
nazionali che esteri, in accordo con le centrali sindacali e i sindacati di categoria 
di alcuni paesi. È tuttavia indubbio, che se pur non si è trattato di azioni
prive di effettiva efficacia, esse non hanno superato di fatto i limiti della
denuncia, dell’agitazione e della legittima e doverosa propaganda contro il regime 
oppressivo cileno.
Occorre d ’altronde prendere atto che, attualmente, il lavoro di solidarietà si
svolge in condizioni più complesse e difficili che nel passato. L’aggravarsi della 
situazione internazionale, la crisi della politica di distensione, i maggiori e più 
immediati pericoli di un conflitto di inimmaginabile potenza distruttiva, se
pure contribuiscono a mettere sull’avviso masse imponenti di cittadini ormai 
in tutti i continenti, obbligano a ridimensionare l’impegno, in qualche momento 
esclusivo, a favore dell causa cilena.

Tanto più che altri paesi del Continente latino americano sono venuti alla ribalta 
e si sono guadagnati un largo spazio nella considerazione e nell’interesse delle 
masse popolari democratiche e progressiste. Si tratta, in particolare, del Nica
ragua e di E1 Salvador. La vittoria del Fronte sandinista in Nicaragua, l’avvio 
di una fase politica segnata da forti elementi di originalità, anche rispetto alla 
precedente esperienza cubana, da un lato; la persistenza del conflitto armato in 
E1 Salvador, le notizie su nuovi e più efferati crimini da parte delle forze repres
sive in quel paese, fanno si che l’interesse si rivolga anche in quella direzione.

Non si tratta, ovviamente, di attenuare quell’interesse, se mai al contrario, di
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favorirne la crescita, insieme alla crescita di concrete iniziative di solidarietà. Si 
tratta, fondamentalmente, di fare in modo che l’opinione pubblica piu aperta 
e piu democratica prenda sempre piu coscienza dell’esistenza di una realtà con
tinentale, in America latina, e sia in grado di collegare fenomeni sicuramente 
diversi e distinti, e che si svolgono in contesti geografici, storici e politici anche 
essi differenti, in un quadro piu ampio e tutto sommato unico. Risulta, infatti, 
piu difficile separare il destino del Cono sud da quello dell’America centrale, 
solo che si tenga conto che l’imperialismo nordamericano gioca consapevolmente 
una partita « continentale » che non gli consente di separare, se non strumen
talmente, una realtà da un’altra.

La necessità di un controllo sull’intero continente, la paura del contagio rivo
luzionario, il timore che da un qualsiasi allentamento delle maglie della repres
sione e del controllo possa venire il pericolo della nascita o del rafforzamento 
di movimenti democratici, antimperialisti, nazionalisti e rivoluzionari, impone 
all’imperialismo una condotta articolata, certo, ma univoca nell’ispirazione e, in 
fin dei conti, anche nei mezzi.

L’opinione pubblica europea deve essere aiutata a comprendere che in una fase 
politica come quella attuale, in cui il ruolo delle due superpotenze è a tal punto 
cresciuto da rappresentare un motivo ulteriore di difficoltà per i piccoli paesi 
del Continente desiderosi di avviare politiche di cambiamento e di progresso, 
il ruolo dell’Europa anziché diminuire è cresciuto e che verso l’Europa guardano 
con sempre maggiore interesse e speranza forze politiche, governi, settori del
l’opinione pubblica che si augurano che essa imbocchi unitariamente e decisa
mente la via della creazione di una possibile alternativa al potere esclusivo ed 
escludente delle due superpotenze.

Iniziative come quella congiunta franco-messicana di sostegno a una legittima
zione delle forze della guerriglia salvadoregna e del loro diritto a partecipare a 
una soluzione politica e non militare della questione nazionale, il fatto che ad 
essa abbiano fatto seguito prese di posizione favorevoli o almeno non ostili, 
da parte di forze politiche di grande rilievo in Europa, come vasti settori dei 
partiti socialdemocratici e da parte, per es., di un grande partito comunista del
l’Occidente come il Pei, sta ad indicare che al di là delle discussioni e delle 
pur importantissime iniziative « Nord-Sud », è indispensabile una iniziativa po
litica piu aperta e qualificante, capace di influire positivamente su processi che 
rischiano di impantanarsi in una guerra, il cui carattere distruttivo e di sterminio 
diventa sempre più evidente e inevitabile.

La coscienza, da parte delle masse popolari europee e delle loro organizzazioni 
politiche, sindacali e culturali, della necessità di una articolata ma tendenzial
mente unitaria iniziativa verso i paesi dell’America latina nei quali sono violati 
i più elementari diritti dell’uomo e dove sono messi in grave pericolo equilibri 
importanti per la pace mondiale, deve spingerle a dotarsi di strumenti anche 
inediti di organizzazione della solidarietà e del sostegno materiale, morale e 
politico verso i popoli che aspirano a liberarsi e a riprendere il loro cammino 
verso una maggiore giustizia sociale, il progresso nella libertà e nella pace.

Se la causa del progresso è inseparabile da quella della giustizia, della demo
crazia e della libertà, impossibile risulta non vederne le connessioni con la causa 
della distensione e della pace. Obiettivo di un grande movimento di solidarietà 
verso i popoli dell’America latina, non meno che delle altre aree sottosviluppate 
del mondo, deve essere prioritariamente quello di una politica di pace e di 
disarmo, controllato, bilanciato, programmato, ma reale. Sino a quando impo-
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nenti risorse finanziarie, economiche, intellettuali saranno al servizio della guerra 
e della distruzione, fin quando i bilanci di tutti i paesi e in misura mostruosa 
quello delle maggiori potenze mondiali, saranno impegnati nell’organizzare o 
prevedere la distruzione e la morte, sarà impossibile mettere un freno al dilagare 
della fame, delle malattie, del genocidio culturale nel mondo.

Quanti bambini cileni oggi impossibilitati a apprendere anche solo l’alfabeto, 
potrebbero utilmente studiare, crescere sani e colti, contribuire al progresso e 
alla salvezza della loro patria, anziché essere condannati a morte prematura, all’igno
ranza, alla emarginazione?

Su questi interrogativi, estesi a tutti i paesi che si trovano in condizioni non trop
po diverse del Cile, occorre una riflessione capace di condurre a conclusioni con
crete, operative ed efficaci. E soprattutto, urgenti. La buona volontà, l’ispirazione 
democratica delle masse e dei singoli, non meno di quelle dei governi, si dimo
strano a questo banco di prova.
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Gérard Pierre-Charles

Il Caribe nell'ora di Cuba*

i .

Durante gli ultimi tre decenni, si è avuta un’accelerazione accentuata dei processi 
socio-politici nelle diverse entità o subregioni dei Caraibi. Tale fenomeno ha un 
chiaro significato storico: indica un periodo di intensificazione della resistenza 
nazionale e popolare al crescente dominio deH’imperialismo nordamericano. In 
effetti, dopo gli anni del big stick e dello stabilimento delle piantagioni, l’azione 
imperialista aveva adottato forme nuove di ingerenza politica e di sfruttamento 
economico. Si impiantò cosi un’impresa totalizzante di dominazione/assorbimento 
che portava con sé il rimodellamento dell’organizzazione socio-politica locale me
diante meccanismi moderni di controllo politico, infiltrazione poliziesca e con
dizionamento ideologico, coinvolgendo in questo progetto borghesia, latifondisti, 
commercianti, agenti del potere locale, partiti politici, militari, sindacati, 
chiese, ecc.

In questa tappa, posteriore alla grande crisi, di diminuzione degli investimenti 
e delle tasse sui profitti, la dominazione straniera sulla regione si intensificò, 
nell’intento di aiutare il processo di recupero e accumulazione del capitale mo
nopolistico. Per questo utilizzò gli apparati locali di potere rafforzati durante 
il periodo precedente l’intervento militare diretto. Tale situazione, con le sue 
particolarità locali, fu quella di Cuba, della Repubblica Dominicana e di Haiti. 
Nelle entità incorporate nella sfera coloniale delle potenze europee, l’ordine po
litico-sociale si sviluppò in funzione della stessa evoluzione delle rispettive me
tropoli e i va e vieni della crisi, della guerra e del dopoguerra. I sistemi monar
chico-liberali inglese e olandese trovarono forme di relativa autonomia per le
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proprie isole antillane. La Francia utilizzò la finzione dei Dipartimenti d’oltre
mare per Guadalupe e Martinica. Però, come regola generale, le colonie e i 
territori dipendenti si videro obbligati a sopperire a parte delle necessità di 
accumulazione di capitale e ricostruzione del suo centro rettore; partecipazione 
che li conducevano sotto le apparenze di modernizzazione postbellica, all’intensi
ficazione dello sfruttamento dell’egemonia Usa e di maggiore penetrazione finan
ziaria grazie ad abbondanti investimenti nella bauxite della Giamaica, Guyana
e Surinam, nel petrolio di Trinidad-Tobago e delle Antille olandesi, il turismo 
e la banca.

Come conseguenza dell’intensificarsi della pressione e del saccheggio imperia
lista, andò crescendo anche la resistenza nazionale e popolare alla dominazione 
economica e politica straniera. Il nazionalismo prende le forme e i mezzi piu 
svariati, stimolando grandi esplosioni di masse in tutta la regione, a partire
dagli anni Trenta. Crescono le lotte della classe operaia, del contadiname e dei 
ceti medi di Cuba contro l’istituzione dominante locale e nordamericana. A
Santo Domingo, il ripudio generale del trujillismo, anche quando non si esprime 
apertamente, si alimenta della stessa pesantezza dell’oppressione. Ad Haiti, i 
movimenti democratici del 1946 e del 1956-1957 esprimono la repulsione dei 
cittadini verso il sistema politico. Cosi, la resistenza aumenta come reazione 
dialettica all’intensificarsi della dominazione. Questo processo di lotta, con le 
sue avanzate e ritirate, le sue espressioni spontanee o organizzate di carattere 
patriottico, nazionalista o antimperialista, informa di sé la difficile marcia dei 
popoli caraibici verso la conquista della sua autodeterminazione, e raggiunge il 
suo punto culminante con la Rivoluzione cubana alla fine degli anni Cinquanta: 
avvenimento concatenato sul piano locale e internazionale alle profonde contrad
dizioni proprie alla società cubana e alla natura dei suoi accordi con gli Usa, 
fino a produrre in tempi brevi cambiamenti fondamentali nelle strutture e isti
tuzioni dell’isola, come anche sulla sua collocazione nel sistema delle relazioni 
internazionali. Il regime borghese dipendente, inserito nel sistema di domina
zione deU’imperialismo, fu distrutto, e la società cubana entrò in una fase di 
transizione al socialismo e di partecipazione strutturale al sistema socialista 
mondiale.

La rivoluzione cubana fin dall’inizio si proiettò nel presente e nel futuro del
l’area, incidendo profondamente nella dinamica delle lotte di classe e di resi
stenza nazionale. Ci fu pertanto una fase di adeguamento del dominio impe
rialista e della condotta delle classi dominanti locali a tale situazione.
Il Caribe passò ad essere una zona di frontiera tra capitalismo e socialismo, 
che si affrontano in una lotta totale. Nel disimpegno di questa nuova funzione 
storico-geografica, a Cuba è toccato il ruolo di posto di frontiera tra « il mondo 
che nasce e il mondo che muore ».

Tale realtà emergente scompigliò il ritmo storico come la geo-politica della 
presenza imperialista nella regione, e in ognuna delle sue entità, rendendo im
prescindibile riferirsi al periodo precedente o susseguente la rivoluzione cubana 
come due periodi storici differenti.

II.

Nel contesto del mondo contemporaneo, e secondo la razionalità funzionale del
l’imperialismo come sistema, tutta l’equazione del rapporto dominazione/dipen- 
denza, imposizione/resistenza si basa su quella degli interessi del capitale finan-
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ziario. Le soluzioni politiche si fondano su tale realtà, nonostante l’importanza 
acquisita dall’istanza politica che sta alla radice della rivoluzione cubana.

Negli ultimi due decenni c’è stato un rafforzamento del dominio economico Usa 
sull’area caraibica. Istituti bancari e compagnie transnazionali hanno operato
grandiosi investimenti che fanno del Caribe una delle zone di maggiore intensità 
degli investimenti imperialistici del mondo. Parimenti si è consolidato il ruolo 
di fornitore di materie prime di quest’area, la quale provvede l’80% della bauxite 
consumata dagli Usa e parte importante dei suoi prodotti petroliferi, oltre a 
grande quantità di rame e nikel, per non parlare del « re zucchero » sempre 
presente, benché venduto a meno. Anche come mercato per l’industria statuni
tense è evidente il ruolo del Caribe. Se Puerto Rico costituisce il secondo 
mercato della sua metropoli, le altre isole non cessano di rappresentare una
destinazione sicura per la mercanzia statunitense, data la propagazione ad oltranza 
del consumismo nella regione e lo spiazzamento a beneficio degli Usa dei tra
dizionali fornitori europei di beni manufatturieri. Fin sul piano della manodopera 
il Caribe ne offre in gran quantità, superato solo dal Messico. Tanto a livello 
locale come su scala continentale questa esportazione di forza lavoro a buon 
mercato risulta apprezzabile, giacché ci sono negli Usa quasi tre milioni di
antillani.

Il peso economico del Caribe coincide con una situazione di marcato sotto-
sviluppo, miseria e disuguaglianza sociale. Non è solo il caso estremo di Haiti, 
il paese più sottosviluppato del Continente e uno dei più arretrati del mondo 
con un reddito pro-capite di circa 170 dollari nel 1978. È il quadro che offre 
anche Giamaica e la Repubblica Dominicana, paesi di sviluppo medio a livello 
continentale, in cui disoccupazione e denutrizione fanno stragi impressionanti 
in ampi settori sociali. È il caso di Puerto Rico, il gioiello della Corona, che 
malgrado la sua apparente opulenza non si salva dai mali insiti nel sistema, 
avendo il 40% della popolazione condannata a vivere dell’assistenza pubblica 
federale.

Per questa importanza economica del Caribe e le contraddizioni economico-sociali 
derivanti da questa situazione obiettiva cosi come per le implicazioni strategiche 
e politiche dovute alla presenza di Cuba socialista e alla situazione nel perimetro 
caraibico avente radici nella rivoluzione cubana, Washington arrivò a combinare 
iniziative ecor-smiche e politiche con un grande piano di controllo. Partecipa
rono ad esso, oltre agli apparati del potere imperiale, le corporazioni transna
zionali e i gruppi di potere locale. Tale strategia di maggior controllo e di 
riordino del sistema dominatore prese espressioni diverse, cercò di adattarsi alle 
realtà storicamente differenziate delle lotte sociali adottando due linee, corri
spondenti a momenti diversi della diplomazia nordamericana e dell’evoluzione 
politica della regione. Tra l’altro occorre rilevare: a) la tradizionale politica di 
forza; b) l’intermezzo liberale per lo sviluppo e i diritti umani; c) il ritorno alla 
politica di intimidazione e di ingerenza con le rivoluzioni a Grenada e Nicaragua.

1) La tradizione politica di forza, rinnovata dalla « dottrina Johnson » è il 
prolungamento della guerra fredda in America latina. Sebbene detta politica 
non ha avuto applicazione violenta dopo l’intervento a Santo Domingo nel 
1965, essa si traduce nel largo appoggio alle forze conservatrici, nella diffidenza 
profonda verso i gruppi liberali, l’azione preventiva e/o repressiva verso i 
movimenti nazionalisti e socialisti, ostilità assoluta verso Cuba. Tale condotta 
andò rafforzandosi agli inizi degli anni 70 su direttiva di Rockefeller, dopo la 
sua visita nel Continente del 1969. Soprattutto sotto 1’amministrazione Nixon-
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Kissinger ebbe le seguenti applicazioni: ad Haiti, appoggiò senza riserve la 
dittatura dinastica dei Duvalier, i cui crimini vengono coperti allo scopo di 
evitare qualsiasi resistenza dell’opposizione democratica e del Senato Usa ai 
programmi di massiccio aiuto in mezzi e consiglieri militari decisi dal Diparti
mento di stato. Nella Repubblica Dominicana, collaborazione stretta col regime 
di Balaguer allo scopo di neutralizzare le forze democratiche e annientare i 
settori contestatori del sistema sopravvissuti all’insurrezione di aprile. A Tri- 
nidad-Tobago, rafforzamento del governo di Eric Williams dopo l’insurrezione 
del Black power del 1970, che esprimeva il ripudio di massa dell’imiperialismo. 
In tutti questi contesti, l’azione Usa, al di là della componente politica e mi
litare, cerca di irrobustire con prestiti e donazioni, il controllo burocratico degli 
« organi tecnici ». Inoltre, condusse verso i governi di Giamaica e Guyana una 
politica di « destabilizzazione » destinata a contrastare l’atteggiamento naziona
lista dei medesimi.

Tuttavia nel 1975, dopo la visita di Kissinger in Giamaica, un’ondata di vio
lenza si scatenò sull’isola, culminando in un’operazione cospirativa portata a 
termine dalla Cia e i settori di destra del Jamaican labor party. Simili pressioni, 
anche meno forti, piegavano gli atteggiamenti timidamente nazionalisti dei go
verni di Trinidad-Tobago e delle Barbados, manifestatisi nella loro politica in
ternazionale di non allineamento e di amicizia verso Cuba. Tale strategia, sep
pure raggiunse i suoi obiettivi quanto al contenimento dei movimenti sociali 
e nazionali e alla virtuale conquista dei gruppi dominanti locali al nuovo pro
getto metropolitano, risultò tuttavia incapace di attenuare le contraddizioni so
ciali e di frenare il degrado economico. Non arrivò ad attaccare le cause fonda- 
mentali della tensione e dello scontento popolare. Di più, trascurava — tale 
strategia — le contraddizioni e i conflitti potenziali insiti in queste società di
pendenti e sottosviluppate, scosse dalle loro crisi interne e da quella generale 
del sistema. In effetti, la situazione di accumulo ed esasperazione della crisi 
della società caraibica si evidenziava in quasi tutti i paesi. Il governo di Joaquin 
Balaguer solo grazie al controllo poliziesco e alla corruzione poteva mantenersi 
al potere e assicurare alle compagnie transnazionali le condizioni ottimali di 
operatività. Il regime dei Duvalier doveva combinare i metodi più violenti o 
raffinati del terrore con la manipolazione politica, suscettibile di assicurargli 
una qualche legittimazione politica. A Grenada, il governo fascistoide di Eric 
Gairy correva a sollecitare assistenza militare al regime cileno di Pinochet. 
Manley e Burnham, costretti ad arretrare nelle azioni progressive adottate sul 
terreno interno e internazionale, non potevano affrontare la gravità della crisi 
economico-sociale, che continua a manifestarsi, provocando maggiore scontento. 
In queste condizioni, l’insieme dei Caraibi, fino al primo lustro degli anni 70, 
sperimentò una nuova formulazione della politica del Gran Garrote, applicata 
dai proconsoli locali o direttamente dai marines, o dagli esperti politici del 
Dipartimento di stato, e dalla Cia: tutto ciò in ossequio alla conservazione 
dello status quo neocoloniale. L’illustrazione più evidente di tale politica la 
dette il presidente Gerald Ford, continuatore della linea Nixon-Kissinger, allor
quando manifestò nel 1976 la disponibilità del suo governo di fare dello stato 
libero associato di Puerto Rico uno stato in più degli Usa. In tal caso, il rag
giungimento del piano statunitense rispetto a questa regione veniva assunto 
quale destino storico che si pretende di imporre ai paesi del Caribe.
2) Nella sua permanente ricerca di maggior efficacia e avendo risolto il problema 
immediato della preservazione dell’ordine, Washington cominciò a impiantare, 
alla fine degli anni ’60, un nuovo dispositivo, in vista di neutralizzare le cre
scenti tendenze nazionaliste e di rafforzare cosi il suo dominio nell’area. Il
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piano, messo in marcia dall’amministrazione Carter come replica dell’« Alleanza 
per il progresso » per il Caribe, si fonda su un programma di finanziamento 
massiccio di carattere pubblico, destinato a incrementare lo sviluppo. Si pre
tende con esso incrementare il desarrollismo dal di fuori come matrice di una 
politica di maggior dominio, che permetta di aumentare i livelli di vita, dimi
nuire lo scontento e con esso le rivendicazioni nazionali e sociali. Questa nuova 
ottica si deduce dal sostenuto sforzo di analisi critica intrapreso da certi settori 
governativi di Washington e dai piu illustri loro mandatari locali. Rendendosi 
conto dell’inefficacia, a medio e lungo termine, della politica di forza, cominciò 
la ricerca di nuove formule di dominio. E cosi, dalla fine degli anni 60, il Di
partimento di stato aveva commissionato alla Rank Corporation e al Centro 
di studi strategici dell’università di Georgetown, di Washington, uno studio 
rispetto alla linea piu efficace da adottare davanti alla « penetrazione sovietica 
nel Caribe e la situazione derivante dall’alleanza di Cuba con l’Urss ». Da allora 
cominciarono a lavorarvi i maggiori « caribologi » del mondo accademico e dei 
centri di potere Usa. Così anche i piu selezionati rappresentanti della tecnocrazia 
politica dell’area come John Plank, Theberge, Crasweller, furono invitati a pro
nunciarsi, in consulti speciali o in hearing, dai centri decisionali. Questo interesse 
portò a novelle elaborazioni che furono alla base della nuova ottica adottata dal
l’amministrazione Carter, la quale può sintetizzarsi così: a) Necessità di rico
noscere l’esistenza di Cuba e incrementare meccanismi per la progressiva nor
malizzazione dei rapporti con l’isola e il suo regime è un fatto obiettivo del 
mondo contemporaneo. Il governo Usa deve capire che la politica di ostilità 
verso Cuba non ha avuto successo e che conviene cercare canali di comunica
zione che permettano ai due paesi di negoziare e arrivare alla progressiva nor
malizzazione delle loro relazioni.

b) Il Caribe è la « Terza frontiera degli Stati Uniti » (Terence H. Todman). 
Il suo significato e importanza politica al momento cubano deve essere com
misurato al permanente conflitto che scuote Santo Domingo e Giamaica, come 
anche Haiti, che non cessa di essere una polveriera, malgrado la pace dei cimiteri 
raggiunta con l’oppressione. Ugualmente, occorre prendere in maggior consi
derazione il peso economico di questa regione che, piu dei massicci investimenti 
che ospita, fornisce agli Usa parte dei suoi materiali strategici piu pregiati. 
Così cresce l’importanza di Trinidad-Tobogo e delle Antille olandesi con la 
crisi energetica; e di Giamaica e Guyana che partecipano al piano rivendica
tivo dell’Associazione internazionale dei produttori di bauxite; del Surinam.

c) La situazione di disoccupazione, sottoconsumo, sottosviluppo e disuguaglianza 
in cui si trovano i popoli del Caribe, che diventa sempre più critica, è il miglior 
terreno per la fioritura di conflitti e ribellioni. Soprattutto per il contrasto 
con la situazione cubana, dove la rivoluzione ha raggiunto innegabili successi 
in materia di sviluppo economico e benessere sociale.

d ) Un pericolo crescente è costituito anche dalla fioritura del nazionalisirio nella 
regione, evidente non solo a Puerto Rico col suo forte movimento indipenden
tista, ma anche in Giamaica e Guyana, dove la neo-colonizzazione si era realiz
zata nel decennio 60 in modo più blando. Di più, non tenendo conto dell’im
posizione Usa, religiosamente subita da quasi tutti i governi latinoamericani, di 
non mantenere relazioni con Cuba, i nuovi stati del Caribe, quale affermazione 
sovrana e malgrado le reiterate pressioni, non solo stabilivano normali rapporti 
con l’isola socialista ma praticavano con essa una politica di amicizia e soli
darietà, manifestando coincidenza di vedute politiche su problemi delicati come 
quelli dell’Angola e del Mozambico.
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e) La situazione del Caribe, sempre piu complessa e incontrollabile, esigeva una 
decisione vigorosa, soprattutto in campo economico, benché nessuna azione po
tesse essere presa nel quadro esclusivista e coloniale in cui venne promosso
10 sviluppo di Puerto Rico, solo sotto l’egida Usa potrebbe essere intrapresa 
una qualche azione efficace. Secondo le linee adottate un’azione di tale ampiezza 
potrebbe aversi con la partecipazione congiunta delle metropoli europee con 
interessi nella regione; come dovrebbe includere anche nel progetto, secondo 
le raccomandazioni precedenti degli esperti della Rank Corporation, i principali 
paesi del Caribe continentale, come Venezuela, Colombia, Messico. A partire 
da quest’impostazione si cominciò a fare passi decisivi per la normalizzazione 
delle relazioni con Cuba, che si concretizzarono con la creazione a Washington 
e all’Avana di uffici governativi per canalizzare gli affari correnti e facilitare 
collegamenti e consultazioni fra i due paesi.

Parallelamente cominciarono a strumentarsi gli elementi della nuova strategia 
verso l’area, che sono i seguenti:

1) Finanziamento massiccio per lo sviluppo. Con l’accordo iniziale del governo 
di Trinidad-Tobago di Eric Williams, uno dei piu conservatori della regione, 
fu concepito un fondo di cooperazione per lo sviluppo del Caribe, che fu co
stituito nel dicembre 1977 in una riunione a Miami, alla quale parteciparono 
Carter, Joaquin Balaguer, l’ex procuratore di Costarica Daniel Oduber e un 
brain-trust di esperti di problemi caraibici. Cosi nacque, come dipendenza della 
Banca Mondiale, il Gruppo economico per la cooperazione caraibica. A questo 
furono integrati i futuri beneficiari degli aiuti, cioè Haiti e la Repubblica Domi
nicana e i paesi della Comunità del Caribe (Caricom) ad esclusione di Trinidad- 
Tobago che, grazie ai suoi petrodollari, entrava nel gruppo come finanziatore. 
Entrarono in quest’organismo le metropoli con tradizionale presenza nelle Antille, 
Francia, Gran Bretagna, Olanda ed anche Argentina, Brasile, Israele, Giappone, 
Messico, Spagna e Venezuela. Aderiscono al piano anche undici organismi inter
nazionali, compresi la Cee, il Commonwealth e il Fondo speciale dell’Opep.
11 gruppo iniziò il suo lavoro con 120 milioni di dollari, un capitale di molto 
inferiore agli 800 milioni previsti da Williams nelle sue previsioni col segre- 
taro di stato Cyrus Vance. Significativo l’ingresso nel gruppo di Messico e 
Venezuela, paesi che avevano iniziato una promettente collaborazione con i 
paesi del Caricom basata su una certa sintonia tra la politica nazionalista degli 
stessi e gli ideali del Nuovo ordine economico internazionale propugnati allora 
dai presidenti Echevarria e Carlos Andrés Pérez. Le iniezioni massicce di dollari 
per la promozione dello sviluppo avevano come scopo, in fondo, di neutralizzare 
l’influenza venezuelana e messicana sull’area.

2) Efficaci pressioni sui governi nazionalisti. Tali pressioni perché rettifichino i lo
ro atteggiamenti, superando la forza di destabilizzazione del recente passato, si 
realizzano al livello finanziario secondo la nota tecnica del bastone e la carota. Il 
Fondo monetario internazionale, agendo senza ripensamenti, impone le sue condi
zioni, obbligando i governi a ridurre i programmi sociali tracciati, a comprimere i 
salari e a svalutare le monete. È così che paesi come Giamaica e Guyana, che erano 
andati maggiormente avanti nella direzione riformista e nazionalista, furono ob
bligati a subire le imposizioni dell’Fmi nell’adozione di misure economiche suscet
tibili di risanare le loro finanze, soprattutto perché la loro moneta risultava molto 
compromessa dallo squilibrio della bilancia dei pagamenti conseguente al rialzo del
l’energia e al ribasso della bauxite e dello zucchero. Tale fatto, combinato con la 
restrizione degli investimenti privati, ebbe l’effetto di rendere questi governi piu
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permeabili alle sollecitazioni, offerte e pressioni del capitale finanziario attuale at
traverso il Fondo.

3) Pressioni discrete sui governi piu repressivi, affinché modernizzassero i loro me
todi di controllo tenendo conto dei famosi « diritti umani ». Per l’applicazione di 
questa direttiva verso la regione antiliana, Grenada fu scelta come sede, nell’esta
te del 1978, della riunione Interamericana dei diritti umani. Il regime di Gairy 
dovette adattarsi ai principi della « Dichiarazione di Grenada », che dava una fac
ciata interamericana alla nuova politica di Washington. Il campo piu indicato 
per la sua applicazione avrebbe dovuto essere Haiti la cui dittatura, con tutti i 
suoi eccessi sanguinari, ha sempre cercato di compiacere gli Usa. Senza dubbio, 
dato il carattere intrinseco di quel regime di forza, la promozione dei « diritti 
umani » ebbe scarsi risultati. La stessa permanenza al potere di un presidente ere
ditario e a vita dimostra che il paternalismo democratico di Carter ben si coniuga 
con le pratiche di sottogoverno piu illegittime e arbitrali, specie quando è questione 
di garantire la continuità del sistema.

Ben diversa è risultata l’incidenza della nuova politica statunitense a Santo Do
mingo. Li la lotta popolare, fin dagli anni 50 e in particolare al momento del
l’intervento dei marines, aveva raggiunto alti livelli di combattività e coscienza 
civile. Grazie a ciò, malgrado l’imposizione di un emissario Usa come Joaquin 
Balaguer, il costante rafforzamento del suo regime appoggiato dall’esercito, i set
tori democratici arrivarono a batterlo nelle elezioni del 1978. In tali circostanze, 
Washington non ebbe altra alternativa che quella di riconoscere il trionfo del 
Partito rivoluzionario dominicano, di tendenza riformista e socialdemocratica. Fu 
cosi che, di fronte al tentativo di coup d’état propiziato dalle forze armate per 
frustrare la vittoria del Prd, l’amministrazione Carter dovette muoversi senza 
equivoci per difendere la legalità del tentativo golpista concepito secondo la tra
dizionale politica di forza. Secondo i nuovi orientamenti, infatti, il potere delle 
compagnie transnazionali inserite nell’economia dominicana, il dominio dell’isti
tuzione militare e l’efficacia dell’apparato di controllo bastano per garantire sta
bilità e ordine e permettere, senza rischi, l’esercizio di un gioco deirìocratico ca
pace di diminuire le tensioni politiche e sociali.

4. Il ritorno alla politica di intimidazione. Durante il 1979 il Caribe dette una 
prova di più del gran dinamismo che storicamente ha caratterizzato questa regione 
come risposta alla violenza delle classi dominanti e alla schiacciante oppressione 
straniera. Nel mese di marzo di quell’anno, con l’abbattimento della dittatura di 
Eric Gairy a Grenada, si apre nell’isola un processo rivoluzionario di carattere po
polare e di emancipazione nazionale, capeggiato da Maurice Bishop e il Movi
mento New Jewel. Tanto per la sua capacità egemonica e l’appoggio delle masse 
quanto per il risultato delle misure adottate sul piano interno, questo movimento 
rappresenta — come dirà Fidel Castro durante la sua visita in Messico — « una 
grande rivoluzione in un piccolo paese ». In politica estera Grenada adottò una 
posizione di sovranità antimperialista. Stabili relazioni diplomatiche con Cuba 
sollecitando da essa consiglieri militari per fronteggiare le minacce d’invasione 
dello sconfitto Gairy con contingenti mercenari reclutati negli Usa. Entrò nel 
movimento dei non allineati.

Un avvenimento cosi imprevedibile ebbe profonde ripercussioni nel resto del Ca
ribe anglofono, causando preoccupazioni a Trinidad-Tobago e Barbados, che si ac
cordarono per una collaborazione militare di mutua protezione. Giamaica e Guyana 
espressero appoggio al nuovo regime grenadino, mentre Santa Lucia e Dominica, 
di recente indipendenza, erano scosse da forti ondate nazionaliste e sociali. Spe-
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cialmente Santa Lucìa sperimentò cambiamenti nella sua definizione politica con 
il governo di George Odium, di tendenza nettamente antimperialista.

Intanto si sollevava la rivolta popolare sull’altra riva del Caribe, in Nicaragua, 
contro la dinastia dei Somoza che da 45 anni imponeva la sua legge per mezzo di 
una guardia nazionale altamente addestrata, funzionante come esercito di occupa
zione al servizio deH’imperialismo. Tale sollevamento costituì un fatto senza pre
cedenti nel Continente dal trionfo della rivoluzione cubana; guidato dal Fronte 
sandinista di liberazione nazionale mostrò una forza travolgente, avendo il soste
gno dell’opinione pubblica latinoamericana e mondiale, l’appoggio aperto dei go
verni di Costarica, Panama, Venezuela, Messico, Ecuador, Colombia, come an
che di un ampio arco di forze democratiche, dall’Internazionale socialista al go
verno rivoluzionario cubano. Quest’appoggio così ampio neutralizzò intenti e ma
novre interventiste degli Usa, tesi ad evitare il trionfo dei sandinisti, tanto quelli 
diretti quanto quelli indiretti tramite il Consiglio centroamericano di difesa (Con
deca) o dell’Osa.

In tali condizioni l’abbattimento del regime somozista fu un grosso colpo per la 
politica degli Stati Uniti. Essi perdevano un alleato e un vassallo, oltre ad un ba
stione militare del sistema regionale del Condeca. Per di piu, questa disfatta apri
va l’accesso al potere di un governo rivoluzionario, democratico, popolare e an
timperialista.

In un contesto di tale natura, ebbe particolare significato la tenuta alla Avana, nel 
luglio-agosto, del VI vertice dei paesi non allineati e la presenza ad esso dei dele
gati dei nuovi stati liberati del Caribe come Grenada, Santa Lucìa e Nicaragua; 
come anche le posizioni prese in quell’assise dal primo ministro giamaicano Mi
chael Manley, di ferma denuncia dell’imperialismo e, piu ancora, la nomina di 
Fidel Castro a presidente del Movimento dei non allineati. Tutto ciò coincidendo 
col recupero da parte di Panama in data 1° ottobre, di parte dei suoi diritti so
vrani sulla zona del Canale.

Questi successi della lotta dei popoli contro l’imperialismo furono recepiti e ri- 
diffusi dai grandi mezzi di comunicazione di massa del mondo capitalistico come 
segni di debolezza di Carter e dei suoi « diritti umani ». Tale immagine, alla vigi
lia delle presidenziali, non serviva la causa globale della politica Usa e molto meno 
la popolarità dei suoi vassalli. Per questo esplose la « mini-crisi del Caribe » del 
settembre 1979, con la notizia infondata dell’esistenza di truppe da combattimento 
sovietiche a Cuba. Malgrado la pronta risposta dell’Avana che si trattava della 
« brigata di addestramento » stazionante sull’isola dal 1962, spiegazione accettata 
e confermata dagli stessi ambienti governativi Usa, questi disposero lo sbarco di 
1800 marines a Guantanamo, « per rafforzare la presenza statunitense » nel Ca
ribe, e ripresero i voli degli aerei-spia SR-71 sullo spazio territoriale cubano.

Di fatto, questa simbolica dimostrazione di forza è diretta contro i popoli dell’area. 
A partire dalla nuova situazione in Nicaragua, risultò evidente che l’atteggiamento 
degli Stati Uniti verso il Caribe e il Centroamerica arrivava ad una svolta, in rap
porto ai primi anni della politica dei « diritti umani ». Si ritorna all’intimidazione 
e all’ingerenza piu attiva, rivolte ad affrontare le situazioni esplosive come quelle 
esistenti nel Salvador e Guatemala e i possibili sviluppi ad Haiti, dove cresce il 
movimento democratico contro il regime dei Duvalier; e a Santo Domingo, dove si 
crea un fragile equilibrio tra le forze democratiche e i settori militari golpisti in 
rotta con il neo-trujillismo. La politica di Washington pareva marcata da un immo
bilismo che non quadrava con i requisiti di una situazione così dinamica, una con
giuntura e una problematica così complesse ed esplosive, con contraddizioni pro-
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prie ad ogni situazione locale. Fin dal 1977 il Consiglio nazionale di sicurezza ave
va creato un’Agenzia speciale destinata ad affrontare i problemi dell’area: The 
Caribbean Joint Task Force, concepita come una forza di contenimento e d’inter
vento. La ricerca di una formula che facesse fronte con l’intimidazione e con azio
ni preventive a scoppi incontrollabili ispirò questo nuovo orientamento davanti 
alla multiforme lotta emancipatrice dei popoli di questa regione del mondo.

III.

I paesi del Caribe si trovano ogni giorno di piu di fronte alle necessità dello svi
luppo economico, della modernizzazione, dell’elevamento dei livelli di vita delle 
loro popolazioni, di maggiore indipendenza nella condotta della loro politica este
ra e interna, di maggiore partecipazione dei loro popoli alle decisioni che li con
cerne. Di fronte a tanti imperativi, impossibili da raggiungere nel quadro del si
stema attuale, queste nazioni si trovano ad un bivio, che si disegna con crescente 
chiarezza a misura che si va deteriorando la loro situazione per la crisi stessa del 
sistema capitalista e i gravi problemi inerenti alla loro struttura. Le alternative di 
sviluppo o maggior sottosviluppo, di democratizzazione o maggiore autocratismo, 
di indipendenza nazionale o di maggiore « portoricanizzazione »; infine, all’alter
nativa tra un minoranza sempre piu elitaria e integrata alla way of life metropo
litana oppure un’ugualitaria distribuzione di opportunità economiche, sociali e 
culturali; in poche parole, le alternative del divenire storico si pongono in uno 
spazio in cui si affrontano come sempre la forza della potenza dominante e la re
sistenza nazionale e popolare. Evidentemente questa realtà si connette con la 
contraddizione capitalismo/socialismo già presente nell’area, rendendo più comr 
plessa e conflittuale la geopolitica della stessa. Cosi, una geostoria tanto ricca ed 
esplosiva si mescola ad una geopolitica scossa da un antagonismo inconciliabile. 
In questo quadro spazio/temporale, le lotte sociali si confondono con quelle nazio
nali. La forza onnipresente della superpotenza capitalista, dotata di un enorme po
tere di alienazione e corruzione, coinvolge un’umanità che non vuole rinunciare 
alla sua personalità culturale nera, mulatta, meticcia, bianca, indostana, e alla sua 
identità storico-sociale di schiavo, servo, contadino, proletario o emigrante. La 
satelizzazione come predestinazione viene negata, tra le altre cause, dalla vena ine
sauribile di una cultura le cui radici affondano in Africa pur non avendo cessato 
di nutrirsi in Europa (spagnolo, francese, olandese, britannico) e rinnovarsi conti
nuamente con la propria linfa.

In tali urti di traiettoria e definizione, il presente e il futuro sono attraversati da 
molte influenze ideologiche e politiche. Tra di esse si rilevano molteplici linee di 
forza, col loro sistema di valori, le loro opzioni; linee che configurano tanti pro
getti, approssimazioni, imposizioni, necessità o volontà coscienti da risultare az
zardato raggrupparli sotto etichette precise. Le rispettive bandiere del desarrolli- 
smo, del nazionalismo, del socialismo, sotto le quali si cerca di prefigurare tali 
alternative, risultano valide solo nella misura in cui permettono di abbracciare 
quasi tutta la gamma possibile di aspirazioni e direttrici ideologiche e politiche in 
cui i popoli caraibici vedono il loro futuro.

II desarrollismo appare come la motivazione più utilizzata dalle metropoli e i loro 
rappresentanti e seguaci locali per far brillare agli occhi dei popoli dei paesi dipen
denti l’illusione di un progresso ad immagine e somiglianza del potente padrone. 
Nel Caribe l’uso di tale sistema ideologico e tecnocratico coincide essenzialmente 
con la base economica e tutto il complesso di relazioni internazionali che vincola 
ogni isola alla sua metropoli. Inoltre, partecipa a diffondere tale immagine la fitta
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rete dei mass-media, gii apparati ideologici e il flusso costante di valori legato al 
crescente interscambio di turisti provenienti dalle metropoli e di viaggiatori o 
emigranti di ritorno al loro paese.

Altrettanti veicoli che propagano l’immagine della satellizzazione, della modemiz- 
zazione, del consumismo. Cosi le idee diventano forza materiale, o il miraggio 
di uno sviluppo promosso dal di fuori trasmesso dai mass-media, suscettibile di 
collocare i paesi del Caribe nella direzione del progresso assoluto. Questo sistema 
ideologico alienante al massimo, comporta come corollario l’idea dell’impossibilità 
di seguire il processo di civilizzazione e raggiungere la meta al di fuori di una 
condizione subalterna.

Il grosso delle popolazioni caraibiche rimane immerso in un sistema di vita e 
di politica sociale che alimenta questi punti di vista, ereditati o acquisiti. Come 
si sa, il punto di partenza sperimentale è costituito dal modello di Puerto Rico, 
fin dagli anni 40. Poi, varie iniziative in altre entità hanno tentato di imitare 
tale modello, in tutto o in parte. Si sono valse per questo della « industrializza
zione per invito », l’integrazione regionale, l’incoraggiamento del turismo, la dif
fusione ad oltranza dei prodotti e valori della cultura dominante.

L’attrattiva di una qualsiasi formula neocoloniale arriva a presentarsi come pro
getto globale anti-sovranità. In contesti come Haiti, la cui classe dominante, inet
ta al massimo grado, ostenta anche uno degli indici piu bassi di sviluppo della co
scienza nazionale, tale punto di vista si converte in norma di condotta ufficiale. 
Mentre a Trinidad-Tobago i benefici derivanti dagli alti prezzi del petrolio ap
paiono come la conferma della bontà di una condizione dipendente; e in Giamaica, 
davanti all’impotenza d&VH establishment a frenare la disoccupazione crescente e la 
degenerazione dei livelli di vita, il modello di sviluppo si pone, per ampi circoli 
di potere, in termini di maggiore sottomissione e vassallaggio.

Insomma, la teoria dello sviluppo dal di fuori come unica alternativa è la linea 
sulla quale si muove la maggior parte dei governi, tecnocrati, consulenti tecnici 
forestieri, imprenditori, cioè i centri di decisione locali e stranieri. Giacché l’ideo
logia dominante è quella dei poteri, classi e gruppi dominanti, i paesi del Caribe, 
oggi e a medio termine, restano soggetti alle regole del gioco fissate dalle forze 
della dominazione.

Il nazionalismo, nel passato e nel presente del Caribe, costituisce un tratto ideo
logico spontaneo — però quanto complesso e mpbilizzatore! — del rifiuto della 
dominazione straniera, ed è accompagnato, in generale, da un progetto poco con
gruente e coerente, giacché pretende di conciliare interessi inconciliabili. Senza 
dubbio, come si sa, nel mondo attuale e nelle nazioni dipendenti, il nazionalismo 
risulta vincolato all’ideologia della liberazione e del socialismo. Nel Caribe, in par
ticolare, tale legame è dato dal fatto che, storicamente, l’oppressione nazionale e 
razziale si è mescolata allo sfruttamento sociale, al punto che risulta difficile se
parare un fenomeno dall’altro.

Nelle sue varie espressioni, il nazionalismo ha guidato la lotta e il progresso so
ciale nella regione, e tale particolarità si fa piu evidente dalla rivoluzione haitiana 
dell’indipendenza, alla fine del secolo XVIII, fino ai giorni nostri. Lungo la vita 
coloniale dell’area, ha ispirato i combattimenti del cimarrones e d ’emancipazione 
degli schiavi e degli ex schiavi, come dei commercianti e coltivatori avanzati, e 
i pensatori illustri, che respingono lo statuto subalterno a Santo Domingo, Giamai
ca, Cuba, Puerto Rico ecc. Resta vivo nelle prime espressioni antimperialiste nel 
Continente e le sue numerose recenti manifestazioni.
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Al riguardo conviene sottolineare che se l’antimperialismo di José Marti si espri
me con tanta nitidezza, se i martinichesi Aimé Césaire e Frantz Fanon hanno dato 
voce al nazionalismo rivoluzionario delle prime guerre di liberazione africana, se 
Fidel Castro, combattente contro la dittatura e per la democrazia si convertì qua
si senza transizione in combattente e ideologo della liberazione nazionale e del 
socialismo conducendo il suo popolo a questa meta suprema, ciò è perché in que
sta regione geografica del mondo il nazionalismo agisce come una potente leva di 
sensibilizzazione, presa di coscienza e mobilitazione dei popoli contro lo sfrutta
mento dell’uomo sull’uomo.

Dispiegata la sua potenzialità antimperialista negli anni 30, il nazionalismo tornò 
a manifestarsi in una dimensione liberatrice durante gli anni recenti, in cui la 
crisi economica ha esasperato l ’antagonismo delle classi nella società caraibica. 
Per primo, prende evidenza a Puerto Rico col movimento indipendentista che, con 
le sue bandiere borghesi, piccolo borghesi o proletarie, nelle sue espressioni lega- 
liste, rivendicative, socialiste o anche terroriste, dà voce e amplifica la resistenza 
al giogo straniero del popolo boricua.
In Martinica e Guadalupe, il nazionalismo a poco a poco sì va convertendo in una 
leva mobilizzatrice contro la dipartimentalizzazione e l’assimilazione francese. La 
crescente richiesta di autonomia tra il popolo, intellettualità e organizzazioni poli
tiche, negli anni 70, interpreta la spinta del movimento nazionale per la costitu
zione di uno Stato-Nazione. Anche nell’universo coloniale anglofono si dà una 
accentuazione del nazionalismo. Lì si combinano o si urtano la ricerca dei valori 
negro-africani e le manifestazioni radicali anti-bianco, che animarono il movi
mento del black power a Trinidad-Tobago, in Giamaica il movimento rastafari di 
taglio messianico, predicando il ritorno in Africa e altri sbocchi spiritualisti alla 
oppressione imperante. Sotto questo aspetto, l’esplosione avutasi nelle Bermude 
alla fine del 1977 non potrebbe essere piu significativa quanto al ripudio dei po
poli antillani del potere coloniale. Sta anche crescendo, fin nelle piu piccole isole, 
da parte delle stesse élites già integrate nello schema neocoloniale le lagnanze e le 
domande di sovranità anche formale. Sotto queste spinte o il desiderio delle me
tropoli di vecchio o nuovo stampo di controllarle, Dominica e Santa Lucìa rag
giunsero l’indipendenza, Antigua e San Vicente, St. Kitts-Nevis e Montserrat ven
nero a esigere lo stesso statuto di autentica sovranità. Sono tutte popolazioni ri
dotte, microstati che reclamano il loro posto nel concerto delle nazioni. Ed è per 
non uniformarsi con lo statuto neocoloniale nel quale erano cadute dopo l’indi
pendenza formale che Santa Lucìa e ancor più Grenada, contestando questa neo
colonizzazione, si son lanciate in una rivoluzione nazionale emancipatrice antim
perialista che permetta loro di costruire e consolidare la vera sovranità.

Al tempo stesso, cresce il nazionalismo economico contro la tutela diretta eser
citata dall’imperialismo; esso si traduce in misure concrete benché timide e in
coerenti: nazionalizzazione delle miniere di bauxite in Giamaica e Guyana, di 
zuccherifici in Guyana e Trinidad, di certi settori petroliferi a Trinidad-Tobago, 
rinegoziazione di certi accordi firmati con le multinazionali finanziarie. Naziona
lismo politico, con significative anche se a volte contraddittorie misure di difesa 
della sovranità nazionale espresse in una politica di non allineamento e di aper
tura delle relazioni diplomatiche con i paesi socialisti. Nazionalismo a contenuto 
riformista che si pretende socialdemocratico (Manley) o social-cooperativista (Bur
nham). In entrambi i casi è presente, in positivo, il superamento delle paure e 
delle calunnie sul socialismo inculcate dai padroni; si percepisce anche l’inten
zione politica di profittare del prestigio del socialismo; si avverte cioè una ma
nifestazione dell’influenza ideologica del socialismo. Questi significati profondi
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dell’opzione socialista in Giamaica e Guyana devono essere sottolineati, malgrado 
la manifesta incapacità della piccola borghesia al potere di trasformare tale opzio
ne di principio o di parole in opera storica.

Tutti questi aspetti, dimensioni e componenti del nazionalismo nel Caribe odier
no riflettono una complessa costruzione ideologica germogliata dalla realtà. La sua 
stessa esistenza mette in questione e minaccia tutto un mondo di alienazione, di
pendenza e rassegnazione. Talvolta può costituire un gioco populista, manipoliz- 
zatore o anche utopistico nato dalla cattiva coscienza della piccola borghesia al 
potere o dalle contraddizioni non antagoniste e transitorie tra i gruppi dominanti 
e il grande capitale. Senza dubbio, penetrando nella classe operaia e altri settori 
popolari, il nazionalismo risulta essere parte dell’ideologia e dell’azione di libe
razione. Pertanto è suscettibile di trasformarsi — per le stesse contraddizioni 
della società caraibica e del mondo contemporaneo e al contatto con l’ideologia 
socialista che già attraversa il Caribe — in una forza generatrice di progetti crea
tori, di iniziative audaci, che tagli le unghie al grande capitale, che promuova al
leanze tattiche, che porti lo stato e le borghesie locali a cooperare in settori di 
attività mista o in piani di emancipazione. In tal modo nuovi spazi politici po
tranno essere aperti ai popoli sfruttati.

Il socialismo è una realtà viva nel Caribe, come sistema di organizzazione sociale 
e parte integrante di un vasto mondo nuovo che marca il tempo allo sviluppo uni
versale. Infatti, la rivoluzione cubana, sfidando tutti gli ostacoli, è arrivata a ri
solvere i problemi della sua sopravvivenza, a trasformare la società, creare basi 
dello sviluppo socialista, prendendo cosi la via del comuniSmo. Per l’ampiezza e 
la profondità del compito di riconversione strutturale, i successi della rivoluzione 
nel campo economico sociale si collocano in un’altra tappa dello sviluppo storico. 
Questi risultati vanno affiancati al superamento dei livelli di produzione che han
no portato l’isola, in meno di venti anni, ad aumentare di circa il 75% il suo pro
dotto nazionale lordo e a moltiplicare per tre la sua industria di base, oltre a 
creare nel campo dell’educazione e della salute pubblica effetti non misurabili in 
termini quantitativi per il cambiamento qualitativo che hanno determinato. Per 
tutto ciò, Cuba si è sottratta alla condizione di nazione sottosviluppata e di na
zione capitalista.

In canapo politico, con il coinvolgimento delle masse nelle decisioni di ogni or
dine, la sua originale esperienza di potere popolare per sé stessa significa e annun
cia un livello di democrazia e umanesimo da lasciarsi dietro l’età della pietra 
delle società fondate sullo sfruttamento. Molti paesi latinoamericani hanno rianno
dato le relazioni diplomatiche con l’Avana, promuovendo con essa scambi crescenti 
Agli Stati Uniti non è restato altro che accettare l’irreversibile fatto cubano e la 
necessità della coesistenza pacifica con l’isola socialista che, nel concerto delle na
zioni, ha acquisito un peso e prestigio enorme in rapporto alla sua misura geo
grafica e alla sua forza militare.

Tutti questi tratti del profilo attuale di Cuba definiscono il posto e il destino sto
rico dell’isola e condizionano l’avvenire delle altre e di tutto il continente. Il 
fatto stesso dell’esistenza del socialismo nei Caraibi pone all’ordine del giorno, 
nel tempo storico, la questione non solo della liberazione nazionale ma anche 
quella del socialismo nella regione. Perciò, al di là delle muraglie di contenimento 
che si pretende di mantenere contro la storia, orizzonti senza limiti si aprono 
per i popoli caraibici.
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Il fascicolo è illustrato con foto fornite da « Chile democratico », che rappresentano 
momenti di solidarietà in tutto il mondo con la resistenza cilena



Usa, 1975
Reduci dal Vietnam manifestano per il Cile



Nicoletta Manuzzato

Grenada,
una rivoluzione incruenta

Nelle Piccole Antille, a 200 chilometri circa dalle coste venezuelane, comprende 
le isole di Grenada (311 kmq) e le Grenadine meridionali. La superficie totale è 
di kmq. 344; popolazione 94.000 abitanti (secondo il censimento del 1970), qua
si tutti negri o mulatti.
Capitale: Saint George (27 mila abitanti) che è anche il porto principale. 
Lingua ufficiale: l’inglese; d’uso un creolo-inglese e un creolo-francese. 
Religione: cattolica (in maggioranza); protestante.
Unità monetaria: dollaro del Caribe (=  307,98 lire).
Risorse economiche: agricoltura (limoni, cacao, noci di cocco, cotone, canna da 
zucchero, noce moscata, di cui è la prima produttrice mondiale, banane, alleva
mento; piccole industrie per la produzione di birra, sigarette e rhum; pesca; tu
rismo. Un quarto della popolazione dell’isola lavora nella vicina Trinidad.

★  * *

Scoperta da Cristoforo Colombo nel 1498, nel corso del suo terzo viaggio, l’isola 
non venne colonizzata subito a causa della disperata resistenza opposta dagli in
dio s del Caribe. Il governatore della Martinica, Du Parquet, l’acquistò nel 1650 
da una compagnia francese e nel 1674 l’isola entrò a far parte dell’impero colo
niale francese. Nel 1762 fu conquistata dalla Gran Bretagna e quindi riconquistata 
dai francesi 17 anni più tardi, prima di ritornare definitivamente alla Gran Bre
tagna in base al trattato di Versailles del 1783.

*  *  *

Nel XX secolo la regione del Caribe ha subito violentemente l ’influenza congiun
turale del sistema capitalistico mondiale. La grande crisi del 1929-34 ebbe anche
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qui profonde ripercussioni economiche, sociali e politiche. Le masse cominciarono 
a manifestare il loro scontento, con lotte sociali e politiche che risultarono deter
minanti per l’evoluzione successiva dell’area.

La seconda guerra mondiale incise notevolmente sulla regione, importante per la 
sua posizione strategica e la rilevanza economica nella produzione di materie prime. 
Gli Stati Uniti approfittarono della situazione per stabilirvi numerose basi mili
tari. Il 27 marzo 1941 firmarono un accordo con la Gran Bretagna in base al 
quale avrebbero avuto in uso per 99 anni varie zone delle Bahamas, Bermuda, 
Santa Lucia, Trinidad-Tobago e la Guyana britannica, per installarvi basi mili
tari, in cambio di cinquanta cacciatorpediniere. Nel 1944 installarono altre basi 
nelle isole Turks e Caicos.

A Londra rimase la preoccupazione di consolidare lo schema istituzionale colo
niale: decise allora di costituire una federazione suscettibile di arrivare ad una 
integrazione politica delle diverse entità, per poter meglio controllare le riven
dicazioni autonomistiche. Philip Sherlock, nel suo West Indian Nations, a New 
History (Londra 1973), nota che: « giocarono un ruolo importante in favore della 
Federazione la crescita del nazionalismo, il rafforzamento e l’interrelazione dei mo
vimenti operai e il fatto che il Congresso del Lavoro della Guyana (1938) si era 
manifestato in favore della federazione ».

Nacque così la Federazione delle Indie Occidentali, che raccoglieva circa 4 mi
lioni di abitanti e dieci territori coloniali: Giamaica, Trinidad-Tobago, Barbados, 
Antigua, Dominica, Grenada, San Cristobal, Nevis, Anguilla, Santa Lucìa, San 
Vicente e Montserrat. La Guyana e l’Honduras britannico non furono incluse in 
questo schema, come pure i territori delle Bahamas, Bermuda e le Isole Vergini 
britanniche, che venivano rappresentate da Giamaica.

La federazione cominciò a funzionare ufficialmente il 22 aprile del 1958, con se
de a Port of Spain, Trinidad-Tobago. La sua organizzazione si basava su una 
struttura fedele alle tradizioni e ai principi del modello britannico. Il parlamento 
era bicamerale, i membri del senato venivano eletti dal governatore e quelli del
la camera a suffragio universale. I rappresentanti dovevano però essere scelti in 
una confederazione di gruppi politici, riuniti da una parte nel Partito laburista fe
derale, diretto da Norman Manley della Giamaica, Grantley Adams di Barbados 
e Eric Williams di Trinidad, e dall’altra nel Partito laburista democratico di 
Alexander Bustamante di Giamaica e nel Partito d’opposizione di Trinidad-Toba
go. Questa formula doveva consolidare l’unità politica ed economica della regione 
e mantenere la dominazione britannica, senza rotture né frizioni, su una popo
lazione tradizionalmente soggiogata. Di fatto si puntava a una maggiore « effi
cienza amministrativa ». L’impero, incapace di risolvere i problemi vitali delle 
popolazioni, cercava in questo modo di attenuare le pressioni interne e le tensioni 
sociali, sperando nello stesso tempo di limitare l’immensa forza di attrazione eser
citata dagli Stati Uniti, che avevano enormi interessi economici e strategici nel
l’area ed erano quindi favorevoli a una parcellizzazione dell’universo britannico.

Di fatto l’esperienza federativa si trovò subito di fronte a un gran numero di osta
coli di ordine geografico, amministrativo e strutturale, nati dalla stessa balcaniz
zazione promossa nei secoli dalla potenza metropolitana. La Giamaica, che si sen
tiva minacciata nei suoi « interessi nazionali », si ritirò nel 1961 a seguito di un 
referendum promosso dal Partito laburista. Contemporaneamente Eric Williams, 
premier di Trinidad, decise di abbandonare l’unione concludendo sul suo futuro: 
« Dieci meno uno dà zero ».
Così nel 1962, a quattro anni dalla nascita, la Federazione si sciolse: le isole mag-
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giori proseguiranno per via diplomatica il proprio processo di autonomia politica 
e nazionale, che si sviluppò da allora con maggiore forza e vitalità.
Come abbiamo detto, era intanto iniziata l’operazione degli Stati Uniti per sosti
tuirsi alla Gran Bretagna. Washington dedicò un’attenzione particolare al movi
mento sindacale, tenendo conto della forza oggettiva che si stava organizzando. In 
effetti, tranne Eric Williams, la maggior parte dei capi del Commonwealth del 
Caribe provenivano dalle « Trade Unions »: fra questi Eric Gairy di Grenada.

Il processo rivoluzionario di Grenada, di grande contenuto nazionalista, è sinto
matico della complessità della formazione delle « nazioni » in questa regione. In 
effetti a Grenada, come in molte altre isole, si formano negli anni Trenta movi
menti popolari di carattere sociale e nazionalista. Questi movimenti, che conti
nuano anche in seguito, seppure con minore forza, sono l’espressione delle con
traddizioni sempre piu evidenti tra la borghesia criolla bianca (l’l%  della popo
lazione) e la massa dei lavoratori (fondamentalmente nera) ferocemente sfruttata, 
che raggiunge il 53% degli abitanti. Come parte di questi movimenti, nasce nel
l’isola il primo sindacato, che raggruppa soprattutto i lavoratori agricoli. Nel 
1951 ha luogo il primo sciopero generale contro i proprietari terrieri. Il capo di 
questo sindacato, Eric Gairy, un lavoratore rientrato dall’emigrazione e che ha 
una certa esperienza politica, fonda il primo partito locale, il « Grenada United 
Labour Party » (Gulp) sollevando il problema dell’autonomia. Senza dubbio que
sta rivendicazione, piu che alla dinamica delle forze interne, risponde alle mano
vre neocoloniali dellTnghilterra. La metropoli, in effetti, utilizza Gairy come 
strumento per neutralizzare il crescente nazionalismo dei gruppi rivoluzionari, che 
cominciano ad influenzare le masse in un contesto regionale in cui vanno emer
gendo diversi stati indipendenti.

Il 3 marzo del 1967 la Corona inglese concede a Grenada lo statuto di « Stato
Associato » sotto la direzione di Gairy. Anni dopo, come conseguenza della dina
mica regionale e della richiesta di ampi settori sociali, viene concessa all’isola la 
indipendenza all’interno del Commonwealth. È il 7 febbraio 1974. Contrariamen
te alla volontà dell’opposizione, che ha manifestato il suo rifiuto a Gairy (questi 
per le sue tendenze autoritarie ha espresso l’intenzione di mantenere lo statuto 
neocoloniale), la Corona lo nomina primo ministro. Cosi l’indipendenza rafforza 
lo status quo.

La proclamazione dell’indipendenza non vede i festeggiamenti abituali in queste 
occasioni. La partecipazione del principe Richard di Gloucester in rappresentanza 
della famiglia reale inglese viene annullata a seguito di una grave sommossa scop
piata il 21 gennaio e seguita da un lungo sciopero generale.

La struttura sociale ed economica rimane intatta dopo l’« indipendenza ». Gre
nada indipendente si caratterizza per la sua situazione marcatamente neocoloniale 
e per la sua dipendenza verso l’estero, che pare addirittura aunlentare rispetto 
al periodo precedente. La sua economia continua ad essere quasi esclusivamente 
primaria, dipendente per il 95% dalle sue esportazioni di prodotti agricoli. Il 
contributo dell’industria è solo del 3%, essendo l’attività industriale limitata a 
prodotti agro-industriali o manufatturieri.

La debole produzione del paese e la propensione a consumare « merci importate » 
provocano un fortissimo squilibrio nella bilancia dei pagamenti: 6 milioni di dollari 
nel ’74, 17 milioni nel ’77. Il governo di Gairy deve ricorrere in forma sistema
tica a prestiti presso organismi internazionali e soprattutto presso gli Stati Uni
ti, che divengono la nuova potenza egemonica, ricevendo in cambio facilitazioni 
per la costruzione a Grenada di una base aerea.
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I fondamenti dello stato-nazione risultano molto deboli, e la stessa istituzione 
statale rappresenta una caricatura di sovranità. Gairy, curioso personaggio che 
crede nei riti magici ed è celebre per i suoi interventi all’Onu sui dischi volanti, 
si circonda di una milizia armata di mercenari instaurando un regime dittatoriale: 
non per niente viene soprannominato «il tiranno dei Caraibi ».

A partire dal 1972 i gruppi di opposizione, sorti negli anni Sessanta, prendono vi
gore con la nascita di due nuove organizzazioni politiche: il « Joint for Welfare 
Education and Liberation » (Jewel) e il « Movement for People Assembly » (Map). 
Questi movimenti, guidati da giovani intellettuali, soprattutto insegnanti rien
trati dall’emigrazione, si fondono nel marzo del 1973 formando il « New Jewel 
Movement », che organizza una assemblea popolare di diecimila persone, ossia 
l’l l%  della popolazione, per denunciare il governo di Gairy e proclamare lo scio
pero generale. Gairy risponde con una repressione feroce conosciuta come « la do
menica di sangue » del 18 novembre, che si conclude con la condanna, la tortura 
e l’uccisione di molti oppositori fra cui Rupert Bishop, il padre dell’attuale pre
mier. Nel ’76 Gairy riesce nuovamente a farsi confermare alla guida del paese, 
vincendo di stretta misura e sembra con l’aiuto di brogli, le elezioni (le opposi
zioni ottengono il 48,8% e 6 dei 15 seggi). A partire da questo momento il « New 
Jewel Movement » comincia a organizzare la sollevazione armata popolare, pren
dendo accordi clandestini con l’esercito, ampliando le sue basi sociali nelle zone 
rurali e sensibilizzando il mondo alla causa di Grenada per ottenere solidarietà in
ternazionale alla sua lotta. Questo processo culmina nel marzo del ’79 in una 
insurrezione che, senza spargimento di sangue, espelle Gairy e instaura un go
verno rivoluzionario del popolo, capeggiato dal giovane intellettuale Maurice 
Bishop.

Grenada entra nell’organizzazione dei Paesi non allineati e partecipa alla « Se
sta Cumbre », che ha luogo all’Avana nel settembre dello stesso anno.

*  *  *

II 13 marzo 1979 inizia così la prima esperienza rivoluzionaria in un’isola anglo
fona dei Caraibi. La situazione economica ereditata dal passato regime è disastro
sa: miseria, disoccupazione, analfabetismo, ospedali senza medicinali e senza co
perte, scuole che cadono in rovina, villaggi dove non arriva neppure la luce elet
trica. Lo sforzo del nuovo governo per uscire dal sottosviluppo è poderoso. La 
disoccupazione viene ridotta dal 49 al 30%. L’assistenza medica registra una 
forte espansione e viene resa gratuita. L’analfabetismo riceve un duro colpo e la 
educazione pubblica si avvia anch’essa e diventare gratuita. Vengono aperti cen
tri comunitari nei villaggi. Sono introdotte norme legislative che prevedono ugua
glianza di diritti e di salari fra uomini e donne. Nasce un nuovo movimento sin
dacale, la cui rappresentatività è garantita dalla legge e di cui gli imprenditori 
devono tenere conto.

I membri del nuovo governo si richiamano a un socialismo pragmatico. « Dob
biamo mantenere le conquiste della rivoluzione del 13 marzo e batterci per la di
gnità, la democrazia e una vera indipendenza economica — affermano — . Nessu
na nazione, per ricca e potente che sia, ha il diritto di dire a Grenada che cosa 
deve fare o con chi deve avere rapporti ». Quest’ultima frase, è chiaro, si rife
risce agli Stati Uniti, che non hanno visto di buon occhio l’apertura di relazioni 
diplomatiche con Cuba. Le linee della politica estera grenadiana sono state espres
se con chiarezza da Dessima Williams, ambasciatrice del nuovo stato presso l’Osa. 
« La nostra è una politica antimperialista, anticolonialista e antirazzista » ha
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detto la Williams ricordando, oltre ai legami con Cuba, l’appoggio dato da Gre
nada al governo nicaraguegno e la solidarietà con la lotta popolare contro la 
giunta militare salvadoregna. Ancora, Grenada appoggia l’Olp e la lotta di libe
razione in Africa (e non si tratta di un appoggio solo morale, visto che allo Swapo, 
il movimento di liberazione della Namibia, Grenada diede un contributo di 50.000 
dollari, un aiuto tanto piu significativo se si considera la povertà dell’isola).

Spesso Bishop ha accusato la Cia di tentare di « destabilizzare » il suo governo. 
Il piano dell’agenzia spionistica statunitense contemplerebbe l’assassinio di diri
genti, oltre al sabotaggio economico e al tentativo di scoraggiare i turisti. Ten
tativi di sabotaggio sono avvenuti mesi fa, quando uno sciopero degli scaricatori 
di porto, condotto con sistemi mafiosi, ha bloccato per un certo tempo nelle sti
ve un quantitativo di latte in polvere inviato dalla Cee e che doveva essere di
stribuito gratuitamente ai bambini dell’isola. Un complotto controrivoluzionario è 
stato denunciato nel novembre del 1979 e per esso sono state arrestate una ven
tina di persone, fra cui il leader di un gruppo dell’opposizione.

Per quanto riguarda l’economia, è soprattutto su un aumento dell’afflusso di turi
sti che Grenada conta per migliorare la sua difficile situazione economica. E qui si 
inserisce la vicenda del nuovo aeroporto di Pointe-Saline, che dovrebbe sostituire 
il vecchio e male equipaggiato aeroporto di Pearls, permettendo l’atterraggio an
che ai quadrireattori e diminuendo in questo campo la dipendenza di Grenada 
dalle vicine Trinidad e Barbados (con quest’ultima isola i rapporti si sono molto 
deteriorati: Barbados rappresenta infatti un avamposto Usa nella zona).

Per Pointe-Saline, il governo di Saint-George ha fatto appello alla Cee, in base 
alla convenzione di Lome (che lega la Comunità Europea a cinquanta paesi afri
cani, dei Caraibi e del Pacifico). Il progetto prevede un costo di 72 milioni di 
dollari e i cubani, che ne hanno preparato gli studi tecnici, stanno dando un for
te contributo. Maurice Bishop nel dicembre dell’80, al secondo congresso del Par
tito comunista cubano, ha parlato di piu di 250 lavoratori cubani che collaborano 
alla costruzione del nuovo complesso. Sui paesi della Cee, che insieme al Vene
zuela sembrano disposti a finanziare il resto del progetto, gli Usa hanno però 
esercitato una serie di pressioni, volte a bloccare la costruzione di questo « aero
porto sovversivo ».

Reagan accusa infatti i cubani di voler utilizzare Grenada come scalo per il tra
sporto di truppe in Africa. Mentre i paesi della Cee sono titubanti di fronte alle 
richieste di Bishop per paura di dispiacere agli Usa, l’unico aiuto, oltre che dai 
paesi socialisti (medici e tecnici cubani partecipano allo sviluppo del paese) Gre
nada l’ha ricevuto dal Canada; undici milioni di dollari nel 1980. Del resto la 
politica economica di Bishop non è certo tale da spaventare eventuali investimen
ti stranieri. Capitali privati locali ed esteri sono anzi associati alla gestione del 
primo stabilimento di succhi di frutta dell’isola e finora non è stata effettuata al
cuna nazionalizzazione, ad eccezione del caso Coca Cola, all’inizio della rivolu
zione, e della Compagnia elettrica dell’isola, la Ges (Grenada Electricity Servi
ces), le cui azioni sono recentemente passate in maggioranza al governo, dopo 
un lungo braccio di ferro che ha seriamente danneggiato l’economia grenadiana.

Un’economia che rimane tuttora in grossa crisi. Dipendendo per il 90% delle 
esportazioni e per il 35% del prodotto nazionale lordo dall’agricoltura, Grenada 
ha subito duramente il contraccolpo della caduta dei prezzi internazionali delle ma
terie prime. L’anno scorso era cessato improvvisamente il boom del mercato mon
diale del cacao, con una caduta vertiginosa dei prezzi. Si sono poi aggiunti i dan
ni provocati dai disastri naturali, come gli uragani David e Frederick nel ’79 e
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Allen lo scorso anno, che hanno colpito le piantagioni di banane (solo ora le 
esportazioni stanno tornando a un livello normale). Un altro problema è costi
tuito dalla forte diminuzione nella domanda mondiale di noce moscata. Infine piog
ge torrenziali fuori stagione hanno danneggiato la produzione agricola nel suo 
complesso, facendo si che il Pnl, che nel ’79 era cresciuto del 2,1% , aumentasse 
nell’80 solo dell’1%. In questa situazione, la richiesta di un credito supplemen
tare avanzata da Grenada al Fondo monetario internazionale, è stata bloccata dal 
rappresentante statunitense con motivazioni pretestuose. Tanto più importante 
diventa quindi la realizzazione del nuovo aeroporto e il conseguente sviluppo del 
settore turistico, che potrebbe riequilibrare l’economia grenadiana e impedire 
cosi agli Stati Uniti di soffocare un piccolo paese in lotta per uscire dal sotto- 
sviluppo.
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Markos Kaplan

Militarismo e dipendenza, 
il caso dell'America latina

Una tendenza di una certa influenza nel dibattito scientifico e politico dell’America 
latina e dei centri sviluppati stabilisce una relazione casuale, sempre determi
nante e spesso determinista, fra la dipendenza esterna e il militarismo nei paesi 
di questa regione. Questa prospettiva si identifica con alcune varianti della cosid
detta « teoria della dipendenza ». È pertinente perciò cominciare con alcune con
siderazioni su detta « teoria ».

1. «Teorìa della dipendenza»: risultati e limiti

È lecito dubitare prima di tutto dell’esistenza stessa di una « teoria della di
pendenza » cosi come è stata formulata fino ad ora. Le sue origini sono equi
voche, si tratta di una questione che è ancora in attesa di uno studio di So
ciologia della Conoscenza. Essa appare verso la fine della decade del 1960, per 
iniziativa di esperti e di enti di organismi intemazionali latinoamericani. Pretende 
di rimpiazzare altre teorie ed interpretazioni deirimperialismo e dell’arretratezza 
nelle loro applicazioni generali e specifiche della regione. La sua stessa deno
minazione consente di sospettare una evasione da definizioni piu esplicite e com
promettenti, come la sottomissione alle influenze ideologico-politiche di tipo de- 
sarrollista, nazional-populiste e dogmatico-economiciste che prevalgono in questo 
momento. È lecito anche interrogarci sulla validità di una enfatizzazione della 
dipendenza, poiché questa è sempre parte e conseguenza di relazioni di dominio 
che possono verificarsi in diversi livelli ed aspetti (interna o internazionale, eco
nomica, sociale, ideologico-culturale, politica, militare, ecc.).

La cosiddetta « teoria della dipendenza » ha fatto alcune affermazioni corrette
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— ma solo raramente nuove — sul ruolo della dinamica esterna neila configu
razione dell’arretratezza e della subordinazione dei paesi latinoamericani. Nelle sue 
principali versioni, tuttavia, essa presenta limitazioni che possono portare a distor
sioni pregiudiziali per l’indagine, la diagnosi, la formulazione di alternative.

La percezione della realtà è stata deformata dal fatto che si è enfatizzato il ruolo 
delle componenti esterne a scapito di quelle interne. Alle prime è stata attribuita 
una funzione esplicativa totale ed escludente (che ha bisogno a sua volta di 
essere spiegata). Sono state trasferite all’esterno le responsabilità della subordina
zione, dell’arretratezza e della crisi dei paesi latinoamericani e del cosiddetto 
Terzo mondo. Si è contribuito a fare emergere una visione caratterizzata dallo 
schematismo, dal meccanicismo, dal manicheismo, dall’emissione di messaggi con
servatori e smobilizzanti che si nascondono sotto le spoglie della denuncia intran
sigente e della invocazione radicale. Come ogni altro riduzionismo economicista, 
meccanicista, lineare, la presentazione della dominazione esterna specialmente quella 
che sorge dalle imprese multinazionali, come qualcosa capace di condizionare e 
determinare sempre le forze e le tendenze interne delle società latinoamericane 
e queste come una totalità induce ad una visione di onnipotenza del Governo 
e dei grandi interessi privati della potenza egemonica che può provocare solamente 
attitudini e comportamenti di debolezza, impotenza, rassegnazione e sottomissione.

Contro questa visione riduttiva allo stesso tempo semplificatrice e smobilizzante, 
è opportuno accettare che la dinamica e la situazione di dipendenza esterna co
stituiscano un aspetto decisivo ma non esclusivo. L’azione di forze esterne ai 
paesi latinoamericani non è l’unico fattore da prendere in considerazione. Essa 
non è neppure esercitata in modo unilaterale, immediato e meccanico, in un solo 
senso e in una dimensione unica. Costituisce un processo pluridimensionale e 
multivoco. La dipendenza è parte e conseguenza di una relazione di dominazione. 
Come relazione suppone perlomeno due ordini di forze, di forme e di dinamiche 
in permanente interazione. Questa relazione complessa e mobile contribuisce a 
configurare soprattutto, in America latina tanto o piu che in gran parte del 
restante Terzo mondo, società e stati nazionali che possono preesistere allo 
stabilirsi o al modificarsi della dipendenza, con le proprie matrici e con le loro 
dinamiche storico-sociali, con le loro strutture produttive, le loro stratificazioni 
sociali, le loro configurazioni culturali e politiche e con correlazioni determinate 
e cambianti fra quelle.

Gli aspetti e i livelli interni hanno una loro esistenza e una loro dinamica inerente. 
Generano costellazioni di interessi. Assumono gradi variabili di dipendenza re
lativa, si articolano ed attuano fra loro, e con i fattori di tipo esterno sui quali 
possono influire in misura considerevole. Il dinamismo interno riflette e incorpora 
l’azione delle metropoli e l’impatto del sistema internazionale, ma aggrega inoltre 
i suoi particolarismi storico-sociali, le sue peculiarità e mediazioni specifiche, le 
sue congiunture e i suoi accidenti. I fattori interni fervono al tempo stesso ad 
integrare ed a modificare la composizione, l’orientamento ed il funzionamento 
degli attori, delle forze e dei processi di tipo esterno.

Attori e forze, livelli e aspetti di tipo interno e di tipo esterno non sempre 
evolvono con intensità, direzione e significato approssimativamente uguali o con
vergenti. La dominazione esterna suppone società e stati nazionali esistenti. Si 
deve creare, si deve operare e si deve modificare attraverso nessi ed alleanze fra 
gruppi egemoni e classi dominanti tanto delle metropoli che dei paesi dipendenti, 
con la conseguente possibilità di divergenze, tensioni e conflitti. A loro volta, 
i gruppi egemoni e le classi dominanti dei paesi dipendenti stabiliscono relazioni
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di coincidenza, divergenza o antagonismo con altri gruppi nazionali, intermedi o 
dominanti, attraverso processi che sono a loro volta influenzati o che influiscono 
rispetto alla dipendenza. L’intreccio e l’interazione dei fattori interni e di quelli 
esterni, con tutte le loro implicazioni e conseguenze, incidono nella configu
razione delle forze e delle strutture socio-economiche e culturali, nel sistema di 
potere, nell’apparato politico-istituzionale, nei meccanismi e nei processi di de
cisione. Tutto ciò a sua volta si ripercuote nella relazione e nella dinamica della 
dipendenza.

È da questa prospettiva corretta che conviene abbordare la analisi dei rapporti 
fra militarismo, stato degli armamenti e dominazione esterna in America latina.

2. Crescita economica, cambiamento sociale, crisi politica (1930-1979)

Militarismo e stato degli armamenti crescono e si rinforzano nell’ambito del processo 
di trasformazioni che si realizzano nella regione dal 1930, risultanti dall’intreccio 
e dalle interazioni di fattori e processi esterni ed interni.

1. L’inserimento nel nuovo sistema internazionale.

A partire dal 1930 e soprattutto dal 1945, l’America latina si inserisce in un 
nuovo sistema internazionale emergente, caratterizzato sempre piu da un profilo 
di interdipendenza asimmetrica, con crescenti differenze di struttura e di ubi
cazione nella gerarchia e nel sistema di*dominazione-sfruttamento, fra paesi centrali 
e sviluppati da una parte, e paesi sottosviluppati dipendenti dall’altra. Si carat
terizza inoltre per il mantenimento e il rafforzamento dell’egemonia esercitata dagli 
Usa.

L’America latina si accorpa alla sfera di dominazione integrale degli Stati Uniti 
e delle sue corporazioni multinazionali che ne penetrano i principali livelli ed 
aspetti. La nuova costellazione dominazione-dipendenza-sviluppo disuguale e com
binato (intreccio di elementi di modernizzazione e di arretratezza) si esprime e si 
rivela attraverso una serie di fattori, meccanismi e indicatori della falla della 
situazione, e attraverso il mantenimento dei paesi latinoamericani in uno stato di 
bassa capacità per l’autonomia nella scelta e nella realizzazione di un modello 
di sviluppo e di società, e per .poter manovrare le relazioni intemazionali. I fat
tori, i meccanismi e gli indicatori da tenere in considerazione sono: economici 
(commercio estero, investimenti e finanziamento, aiuti, moneta), militari, scientifico- 
tecnologici, cui turai-ideologici, sociali, politici, diplomatici. Dal punto di vista 
economico, l’America latina è ubicata in un sistema di relazioni neomercantiliste, 
che opera in favore del Governo e delle multinazionali degli Stati Uniti e, in 
secondo luogo, delle potenze capitaliste minori. Ciò implica: la specializzazione 
deformante per l’esportazione, la dipendenza di importazioni basiche e di finan
ziamento dall’estero, il deterioramento dei termini dello scambio e l’indebitamento, 
la tendenza allo strangolamento esterno ed alla instabilità che vengono indotti 
da fuori.

L’emergere e il primeggiare delle multinazionali hanno contribuito all’amplificazione 
ed all’approfondimento degli effetti classici dell 'investimento straniero-, specializ
zazione deformante, spoliazione e decapitalizzazione, subordinazione coloniale. Le 
politiche etichettate sotto l’ambigua espressione di aiuti (operazioni commerciali, 
d’investimento, prestito ed altre forme di credito, donazioni, assistenza tecnica), e 
il dominio monetario del dollaro, contribuiscono a creare o a rinforzare i processi
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di dominazione e di sfruttamento degli Stati Uniti e delle sue multinazionali 
sull'America latina.

Propagando la propria cultura ed ideologia ufficiale gli Stati Uniti hanno offerto 
alle classi superiori, medie e popolari dell’America latina soprattutto quelle delle 
grandi città, in gradi e con sfumature variabili, gli .elementi costitutivi e de
terminanti, gli ambiti e i contenuti della propria coscienza, della propria infor
mazione, dei propri valori, delle proprie attività e comportamenti. I principali 
segmenti di queste classi ricevono ed assimilano forme di produzione e distri
buzione, tecniche, conoscenze, immagini, simboli, ritmi di consumo, mode, co
stumi, idee, metodi educativi, valori, norme, istituzioni, modelli di soluzioni e 
strategie politiche che provengono dalla società capitalista piu avanzata. I mecca
nismi e gli agenti di questo processo sono quelli identificati con il sistema di 
relazioni e strutture incorporate alla trama della dominazione degli Stati Uniti sulla 
regione, e particolarmente: mezzi di informazione e comunicazione di massa; assi
stenza esterna; trasferimento di tecnologia; sistema educativo; alcune sette religiose.

Gli Stati Uniti e in minor misura parte dei paesi capitalisti avanzati, concen
trano una parte sempre piu considerevole del potenziale e del progresso della 
scienza e della tecnologia, a detrimento dei paesi sottosviluppati e dipendenti 
dallo stesso blocco, nel caso dell’America latina. La crescente falla nella di
mensione della scienza e della tecnologia si presenta in uno dei fattori fonda- 
mentali di differenziazione fra Stati Uniti e America latina, e di dominazione 
su questa da parte di quelli. Con la complicità — cosciente o meno — di 
ricercatori, inventori ed ingegneri, gli Stati Uniti approfittano del rapido progresso 
nelle conoscenze e nei procedimenti, e li usano a spese e a detrimento della 
America latina. La scienza e la tecnica degli Stati Uniti si realizzano nei loro 
centri nazionali, in funzione delle loro condizioni e necessità, che non coincidono 
necessariamente con gli interessi e le esigenze dei paesi latinoamericani, o pos
sono risultare non convenienti o pregiudizievoli per essi, e sono utilizzate per 
imporre loro situazioni di dominio e sfruttamento. Nessun aiuto sostanziale — pub
blico o privato, multi o bilaterale — degli Stati Uniti permette ai paesi latino
americani di organizzare un dispositivo autonomo di indagine incentrato sui loro 
problemi e sulle loro necessità. Questo tipo di dipendenza si manifesta attraverso 
l’arretratezza o la crescita insufficiente e squilibrata della tecnica e della scienza 
locali; la spoliazione per pagare patenti e regalie, la fuga di cervelli; il raffor
zamento di una situazione generale di inferiorità che contribuisce all’accettazione 
di condizioni negative in altri ambiti delle relazioni internazionali e dello sviluppo 
interno.
Il Governo e le multinazionali degli Stati Uniti penetrano e influenzano i paesi 
latinoamericani per mezzo di vincoli ed alleanze di differenti ordini con classi e 
gruppi nazionali. Creano e rinforzano cosi meccanismi e agenti interni della co
stellazione sottosviluppo-dipendenza. Gli Stati Uniti hanno in tal modo operato 
in relazione alle nuove elites oligarchiche o a settori considerevoli delle classi medie 
(di tipo tradizionale, e quelle che emergono dallo sviluppo disuguale e com
binato degli ultimi decenni, in particolare le nuove professioni tecniche e scien
tifiche e la burocrazia privata e pubblica), e pure la subaristocrazia operaia di la
voratori qualificati che vengono impiegati nei centri e nelle enclavi delle multi
nazionali. Il potere militare degli Stati Uniti è un aspetto centrale delle strutture 
di dominazione e sfruttamento, e si intreccia oramai con le forme del potere 
politico imposto da quello nella regione come culminazione della piramide di potere 
interno-esterno. Il potere militare concentrato negli Stati Uniti è allo stesso tempo 
causa, componente e risultato dell’egemonia del Governo e delle multinazionali di
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questa potenza. Questo potere ed il suo grado di concentrazione è la conseguente 
debolezza relativa dei paesi 'latinoamericani, sono rilevabili attraverso una serie 
di indicatori conosciuti: spese per la difesa nazionale e sua partecipazione al 
prodotto nazionale lordo; gli effettivi attuali e potenzialmente mobilitabili dalle 
forze di terra, mare e aria; i tipi, la quantità e la qualità di armamenti disponibili 
e la capacità di una rapida innovazione al riguardo; il potere distruttivo che si 
possiede e che si può sfoderare quando sia conveniente.

Il potere militare, a sua volta, conferisce possibilità che operano all’indietro per 
incrementare il potere globale degli Usa a livello specifico del proprio potere 
militare, e a molti altri livelli. Il possesso del potere militare, la minaccia del 
suo uso e la sua effettiva utilizzazione, conferiscono indipendenza e capacità di 
negoziazione, di dissuasione e di aggressione di fronte ad altri paesi e a livello 
mondiale. Danno capacità di incorporare alla propria costellazione le risorse mi
litari dei paesi latinoamericani, attraverso alleanze che gli Stati Uniti hanno creato, 
organizzato e diretto. Permette l’intervento diretto degli Stati Uniti nei fatti 
interni di paesi la cui evoluzione politica e diplomatica si visualizza come peri
colosa per i loro interessi generali o particolari di grande potenza.

La supremazia militare degli Usa e i suoi contributi specifici alla conquista ed 
al rafforzamento dell’egemonia sull’America latina, con il conseguente complesso 
di spese domestiche ed estere, servono ai molteplici fini favorevoli agli interessi 
e agli obbiettivi del loro Governo e delle loro multinazionali. Fra questi è inte
ressante sottolineare:

a) Protezione delle fonti latinoamericane di risorse naturali, umane, produttive (at
tuali e potenziali).

b) Salvaguardia di mercati e investimenti.

c) Conservazione di rotte marittime ed aeree.

d) Preservazione di sfere di influenza per il commercio, gli investimenti, l’azione 
politico-diplomatica e militare.

e) Creazione di nuovi clienti e opportunità di investimento, attraverso l’aiuto 
militare combinato con quello economico.

/) In generale, mantenimento o modifica delle strutture e processi di domina
zione e sfruttamento dei paesi latinoamericani, delle sfere di influenza e degli 
equilibri di potere fra Stati Uniti da una parte, e dall’altra le potenze capitaliste 
minori, l’Unione Sovietica, ed altri componenti del blocco di regimi postrivolu
zionari, il resto del cosiddetto Terzo mondo.

Queste motivazioni, procedimenti e comportamenti si sono generalizzati o rinforzati 
a causa del confronto degli Stati Uniti con l’Urss e altri regimi postrivoluzionari, 
e con movimenti e governi del Terzo mondo. L’impatto fondamentale è venuto 
dalla rivoluzione cubana, dalle guerriglie urbane e rurali di altri paesi latino
americani, e dalle gravi crisi politiche nelle principali nazioni della regione, so
prattutto nel Cono Sud (aspetto sul quale ritorneremo).

Di fronte a questa gamma di sfide, il Governo e le multinazionali degli Stati 
Uniti hanno evidenziato la loro decisione di difendere a qualsiasi prezzo l’integrità 
di questa parte del cosiddetto « mondo libero » che appare come il cortile di 
casa della potenza egemonica, e di assicurarvi un tipo di crescita economica dipen
dente in condizioni di stabilità sociale e politica. Ciò ha implicato una crescente
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intolleranza verso qualsiasi tipo di modifiche interne incontrollate nei paesi della 
regione, e l’enfatizzazione negli interessi di sicurezza e difesa nazionali della po
tenza egemonica, identificati nelle corporazioni multinazionali, nei gruppi nazionali 
superiodi e neJlo status quo interno. Tutto ciò ha portato ad esercitare una 
stretta vigilanza sui movimenti sociali e sui processi politici dei principali paesi 
latinoamericani, attraverso una panoplia di strumenti e meccanismi che vanno 
dall’azione preventiva fino ad operazioni di polizia internazionale. La scalata della 
tutela militar-politica esercitata dai centri di potere degli Stati Uniti è andata 
includendo ed integrando elementi fondamentali come i seguenti:

1. Il sistema interamericano strutturato nella Organizzazione degli stati americani, 
nel cui seno furono adottati per molto tempo, in modo praticamente unanime gli 
accordi che hanno retto la politica regionale e le relazioni fra i governi degli Stati 
Uniti e dei paesi latinoamericani.

2. Le pressioni diplomatiche dirette dagli Stati Uniti (e da altre potenze minori) 
attraverso le cancellerie, le ambasciate, le missioni speciali.

3. La subordinazione politica che per un considerevole arco di tempo hanno svolto 
i paesi latinoamericani verso gli Stati Uniti nelle decisioni delle Nazioni Unite 
e degli organismi internazionali.

4. Il trattato interamericano di assistenza reciproca, di Rio de Janeiro, 1947.

5. Sviluppo di programmi e gruppi speciali di lotta contro la sovversione e la rivolta, 
identificate dapprima nella lotta armata e dopo e sempre piu spesso anche con 
proteste e mobilitazione di operai, contadini, studenti e intellettuali, e con il pro
cedere di gruppi e partiti dal centro-sinistra liberale verso le sinistre riformiste o 
rivoluzionarie.

6. Incremento quantitativo e qualitativo nella collaborazione poliziesca, preventiva 
e repressiva (scambio di informazione, comitati collettivi, aiuto materiale, alle
namento, operazioni cooperative).

7. Stabilimento di un vincolo diretto e stretto fra gli interessi e gli obiettivi degli 
Stati Uniti e le funzioni ed attività militari all’intemo dei paesi latinoamericani, 
e ridefinizione di queste su imposizione di quelli con tendenza ad integrare le 
Forze Armate della regione ai programmi globali della difesa nordamericana.

8. Mantenimento per un periodo considerevole del monopolio degli Usa sull’tftff- 
stenza tecnica molteplice alle forze armate latinoamericane. Le relazioni già 
esistenti vengono istituzionalizzate e rafforzate con una serie di trattati bilaterali.
L’assistenza militare ha permesso il conseguimento di obbiettivi primari ed ha 
scatenato cambiamenti altrettanto fondamentali. Prima di tutto, è stata centrale nel 
conseguire grandi mercati ed alti benefici per le imprese di armi degli Stati Uniti 
e poi anche di altri paesi sviluppati, e nel far crescere l’influenza politico
diplomatica per i propri governi e multinazionali. I dati e le cifre al riguardo 
sono troppo conosciuti per doverli ripetere. Però è pertinente sottolineare che, 
nella fornitura di equipaggiamenti ed armi, le nazioni latinoamericane hanno dipeso 
quasi totalmente dal Governo e dalle multinazionali degli Stati Uniti dagli anni 50 
alla metà degli anni 60. Da quel momento, si sono avute tendenze alla diversi
ficazione degli acquisti, per l’aumento della capacità competitiva di altri paesi, e 
per lo sviluppo della produzione nazionale di armamenti in alcuni paesi.
Dal punto di vista dei paesi riceventi, questa particolare forma di aiuto offerta 
mediante una combinazione di pressione e persuasione, aggrava il carico militarista
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che ne opprime le economie e le società facilita l’istaurazione ed il permanere 
di governi autoritari o fascistizzanti, e ne rinforza la capacità repressiva; contri
buisce alle tensioni ed ai conflitti internazionali, alla « balcanizzazione » della re
gione, al mantenimento di condizioni favorevoli all’arretratezza ed alla ingerenza e 
dominazione esterna.

L’assistenza militare ha incrementato l’influenza ideologica e politica del Governo 
e delle istituzioni politiche, militari e corporative degli Stati Uniti sui capi e 
sugli ufficiali latinoamericani.

La combinazione delle dimensioni di potere analizzate culminano nella concen
trazione del potere politico degli Stati Uniti sui paesi latinoamericani, soprattutto 
in quanto a controllo dello stato.

Nella maggioranza dei casi i gruppi socio-economici di interesse, di pressione 
e di potere che si identificano con frazioni importanti della grande impresa nativa 
e delle multinazionali, o le rappresentano in maggiore o minore grado, costi
tuiscono parte dell’apparato statale e dei governi; oppure sono piu forti dell’uno 
e degli altri, e ne determinano gli orientamenti e le attività e i limiti e i risultati del 
funzionamento.

Scelgono, manipolano e corrompono governanti e funzionari. Influenzano decisi
vamente — attraverso le loro basi, le proprie decisioni e comportamenti — la 
forma, la struttura e la dinamica della società che lo stato pretenderebbe di regolare 
e di pianificare.

In questa situazione, i fattori esogeni acquistano una rilevanza decisiva, a partire 
dalla struttura del potere mondiale, specialmente l’egemonia generale del Governo 
degli Stati Uniti e l’azione convergente delle corporazioni multinazionali. L’uno 
e le altre si costituiscono sempre più in centri di potere esterni alla regione. 
Prendono decisioni basilari per ciascun paese latinoamericano e per la regione nel 
suo insieme, che gli stati debbono tenere in considerazione e rispettare nella 
formazione e nell’esecuzione delle loro politiche. Queste decisioni si riferiscono 
ai flussi commerciali e degli investimenti; alle localizzazioni; alla tecnologia; alla 
produzione, all’impiego; alla creazione e distribuzione delle entrate; ai tipi di 
specializzazione; agli schemi di equilibrio e di squilibrio (fra paesi, aree, rami, 
gruppi sociali); al grado di integrazione interna e regonale. I movimenti e i ri
sultati del commercio estero e della bilancia dei pagamenti, i flussi e riflussi di 
capitali, la cadute delle riserve monetarie e della capacità di importare, il debito 
estero, fissano limiti alle risorse e possibilità — attuali e potenziali — dei paesi 
latinoamericani; ne riducono drasticamente i margini di decisione autonoma e 
di volontà pianificatrice. Tutto ciò integra una costellazione di circostanze che 
sfuggono nelle cose essenziali alla sfera d ’azione del paese e dello stato; che 
modificano le circostanze previste nella formulazione ed esecuzione di decisioni e 
piani e si ripercuotono negativamente nell’esecuzione e nei risultati. Un gran numero 
di possibilità e di opportunità positive e progressiste si sottoutilizzano, si usano 
male o si perdono.

Gli stati latinoamericani si vedono privati di una parte considerevole dei loro 
poteri, specialmente quelli di tipo socio-economico. La sovranità, la coscienza, le 
identità nazionali, la nazione stessa come realtà sostanziale e operativa, si vanno 
riducendo nella loro funzionalità e vigenza, e minacciano di cadere nella obsole
scenza o nella estinzione pura e semplice.

In generale, non solo per le sue omissioni, ma anche e soprattutto per le sue
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azioni, nella sua costituzione e nel suo funzionamento, lo stato latinoamericano 
presuppone ed accetta nella sostanza la costellazione dipendenza-sottosviluppo. Ri
flette e serve l’azione condizionante e determinante delle corporazioni e governi 
della potenza egemonica e di altre metropoli avanzate. Contribuisce a creare o 
rafforzarne le premesse e i meccanismi e ne regola le conseguenze in funzione 
dell’equilibrio e della continuità del sistema. Questo è evidente in molte delle 
sue politiche (economiche, sociali, culturali, scientifiche, tecnologiche, diplomatiche, 
militari).

L’attività dello stato ha una partecipazione notevole nella costituzione e nella 
modifica della dipendenza estera; nel riadattare l’economia, la società e il mo
dello di crescita al sistema internazionale che sta emergendo negli ultimi decenni. 
In larga misura grazie alla sua azione si istaura e si riproduce il tardo neo- 
capitalismo come forma attuale e nuovo contenuto della dipendenza esterna, e 
si impone al rispettivo paese la vigenza di uno status neocoloniale a beneficio 
degli interessi metropolitani, soprattutto delle multinazionali e dei gruppi domi
nanti nativi.

La comprensione della natura e della dinamica del militarismo e degli armamenti 
nell’America latina contemporanea è limitata ed erronea se non si mette in re
lazione l’esame critico della dinamica esterna con quello della dinamica interna 
e delle sue interrelazioni. Ciò richiede per prima cosa un riferimento al processo 
di cambiamento sociale e di crisi politica.

3. Neocapitalismo, statizzazione e militarismo

Dal 1930 l’America latina si trasforma a causa dell’intreccio di fattori ed elementi 
esterni (inserimento in nuove relazioni di subordinazione verso gli Stati Uniti 
come egemonia emergente) ed interni (crisi e modernizzazione della campagna, iper- 
urbanizzazione, industrializzazione sostitutiva dipendente, modifica della struttura 
di classe, emergenza di un neocapitalismo tardo, tendenze statizzanti).

Per le sue caratteristiche intrinseche e per quelle del processo del suo inserimento 
e avanzamento, il tardo neocapitalismo dipendente genera due grandi linee che 
contribuiscono all’apertura di un processo di cambiamenti sociali in conflitto e di 
crisi politica allo stesso tempo organica ed endemica.

Da una parte la crescita neocapitalista scalza e dissolve forme anteriori di do
minio e produzione, istaura sue proprie condizioni di esistenza e riproduzione. 
Masse di popolazione vengono liberate da strette gerarchie tradizionali, ristrut
turate e mobilitate, incitate a moltiplicare le proprie aspettative e necessità, le 
proprie domande e pressioni per partecipare.

D ’altra parte, tutto ciò è bloccato dalle caratteristiche e dalle conseguenze del 
modello, della struttura sociale e del sistema di potere. Il modello si impianta 
e si realizza attraverso una operazione di conservatorismo modernizzante; che 
si identifica con l’ideologia e la politica del desarrollismo neocapitalista. Il neo- 
capitalismo si forma e si impone come costellazione totalizzante e regolatrice, 
sotto la forma di un progetto paradigmatico di tipo produttivista-efficentista-consu- 
mista-sprecone. Il modello ed il relativo progetto di realizzazione sono impregnati 
ed orientati dall’idea della crescita e delle sue conseguenze, che possono essere 
raggruppate e definite in tre ordini: riduzionismo, fatalismo conformista, « selettività 
distruttiva ».
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Di natura e dinamica intrinsecamente emarginanti, il modello privilegia certe im
prese e rami, certe classi e regioni, a scapito di quelle restanti e maggioritarie; 
genera tensioni, conflitti ed antagonismi. La struttura sociale e il sistema di 
potere riservano alla nuova élite oligarchica, come forma attuale di classe do
minante, i centri di decisione e di azione politica. L’investimento, l’accumulazione, 
il profitto della grande impresa, esige un alto concentramento del potere e un 
ordine autoritario estremo. A partire e attraverso la contraddizione fra queste 
due grandi linee, l’élite oligarchica ed i suoi alleati trovano crescenti difficoltà 
per la riproduzione del sistema e per il progredire del modello. La classe eco
nomicamente e socialmente dominante si divide in frazioni che competono e 
trovano ostacoli per risolvere il problema dell’egemonia. Il congelamento della 
partecipazione non impedisce totalmente la mobilitazione di massa, la rinforza 
e la accellera; genera tensioni e conflitti di assorbimento e controllo difficili; incre
menta tendenze e movimenti di critica e di rifiuto.

Il sistema tende a una entropia, manifestata in situazioni di conflitto sociale, 
instabilità politica, sgretolamento della legittimità, apertura della breccia di con
senso, indebolimento dei ricorsi coercitivi, vuoto di potere, crisi di egemonia. 
Le perturbazioni permanenti e ricorrenti nel sistema di dominio si manifestano 
e mobilizzano attraverso una estrema proliferazione di ideologie e di movimenti, 
partiti e regimi, che appaiono come riflesso, come continuità e come intento di 
superamento della crisi sociale e politica (liberal-conservatori, liberal-democratici, di 
centro sinistra, desarrollista di pretesa pluralista o apertamente autoritari, nazional- 
populisti, bonapartisti, socialisti riformisti o rivoluzionari, neofascisti).

Questi intenti — con singolari eccezioni — non distruggono il sistema di do
minazione; lo pregiudicano ma lo preservano anche, lo rinforzano. L’élite oligar
chica e la destra accettano, promuovono o approfittano di questi esperimenti, 
come imposizione inevitabile, male minore o opzione provvisoria. Allo stesso 
tempo, li giudicano poco affidabili o pericolosi, incompatibili o opposti al modello 
neocapitalista ed al progetto politico di conservazione o regressione, strumenti o 
complici di una intenzione sovversiva.
Questa gamma di movimenti, partiti e regimi ostacola sia il mantenimento della 
vecchia egemonia oligarchica o la sua rinascita sotto forme e con strumenti dif
ferenti, sia la vigenza di una democrazia liberale di ampia partecipazione. La 
élite oligarchica e la costellazione di gruppi che la circondano o si alleano con 
essa, inclinano a risolvere la contraddizione fra il modèllo e la crisi politica me
diante soluzioni autoritarie che tendano a identificarsi con un neofascismo sui 
generis.
In questo questo contesto, lo stato va incrementando i propri interventi e funzioni, 
poteri e strumenti, tende a convertirsi in un Leviatano creolo, duale e ambiguo, 
incline a una autonomia relativa di risultati variabili, contraddittoria e infine 
limitata. Lo stato si costituisce o si ristruttura nel transito al neocapitalismo tardo 
e dipendente, funziona già sotto il suo segno. In ultima istanza, esprime e serve 
il sistema, il gruppo egemonico e la classe dominante, ma raramente si identifica 
assolutamente ed incondizionatamente con essi, né si subordina loro in modo 
meccanico e strumentale. La base socioeconomica e i conflitti di classe non con
dizionano né determinano in maniera meccanica né unilaterale la sfera politica 
e lo stato, e al contrario creano la possibilità e la necessità del loro relativo 
processo di autonomia.
Variabile indipendente della società e delle classi, non soggetto alle coazioni della 
competizione e del mercato, né alla necessità di valorizzazione del capitale, lo stato
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può e deve presentarsi come istanza universale e incarnazione dell’interesse col
lettivo. Si colloca sopra alla società neocapitalista dipendente, ai suoi processi di 
strutturazione e riproduzione e alle sue classi. Assicura le premesse e i requisiti 
della società e del modello di crescita, esprime e regola i loro interessi e ne
cessità. Mantiene le strutture e i processi di cambio, competitività e frazionamento. 
Regola i rapporti anarchici e conflittuali fra classi e gruppi. Dà all’insieme il quadro 
formale di organizzazione. Procura le condizioni di esistenza e strutturazione, di 
equilibrio e continuità, a un sistema incapace di ottenerle con lo spontaneismo 
economico o con l’azione esclusiva delle unità produttrici private. Lo stato e i suoi 
gruppi rafforzano i propri poteri, tendono al monopolio politico, si indipenden- 
tizzano considerevolmente, diventano l’attore centrale della società.

Ouesta dinamica si svolge e si rivela — in generale, e per quanto riguarda l’accu- 
iuu^ '.e del capitale e la distribuzione delle entrate — attraverso una gamma 
di funzioni, innanzitutto quelle di organizzazione collettiva e di politica econo
mica, mediante le quali lo stato procura e garantisce le condizioni generali di 
strutturazione e riproduzione del neocapitalismo.

Lo stato e le sue imprese influiscono in tutti i livelli e aspetti della struttura 
e del funzionamento dell’economia e della società. Formano capitale, distribui
scono risorse ed entrate. Finanziano ed amministrano l’infrastruttura economica 
e sociale, attività di base e di punta, servizi essenziali. Lo stato è il principale 
compratore e venditore di beni e servizi, regola la loro domanda e la loro 
offerta. Investe direttamente e stimola l’investimento privato. Attraverso l’impiego 
burocratico, i servizi sociali e i trasferimenti, lo stato mantiene il livello di 
occupazione e di reddito della popolazione. Regola le condizioni del mercato, della 
concorrenza e del monopolio.

Lo stato assume la responsabilità ed il costo di soddisfazione del finanziamento 
pubblico della grande impresa; ne socializza i rischi e le perdite ; scarica i costi 
di questa funzione su imprese non monopolistiche, classi medie e popolari (imposte 
e inflazione).

Lo stato inoltre si assume altri due tipi di compiti. Da una parte le politiche 
compensatorie, di ristabilimento di equilibri perduti, di prevenzione, attenuazione, 
ammortizzazione di crisi (pilotaggio globale, misure anticicliche), di crescita e 
modernizzazione, e, eccezionalmente, di sviluppo. Dall’altra parte, organizza e coordi
na l’economia e la società nel quadro di una strategia d ’insieme: mero interven
zionismo, dirigismo, a volte e parzialmente pianificazione.

Il ruolo centrale dello stato nell’accumulazione del capitale e nella distribuzione 
delle entrate, nella costituzione e riproduzione del sistema, si esplica anche at
traverso le sue altre funzioni. Istituzionalizza sé stesso, le classi e i gruppi, le 
loro attività e interrelazioni fondamentali. È produttore di legittimità e consenso 
per il proprio potere e per il sistema. Assume l’instaurazione o la vigenza dell’ordine 
giuridico. Rafforza e manipola il proprio apparato politico-amministrativo di 
dominazione e le sue funzioni di coazione sociale; i suoi strumenti di violenza 
e controllo; regola e arbitra i rapporti e i conflitti di classe. Media e arbitra 
nei rapporti del paese e del sistema internazionale dei gruppi nazionali con 
l’estero, dell’autonomia nazionale con la dipendenza esterna.

Lo stato interviene nelle condizioni che lo generano e alimentano, le stimola e 
sviluppa, lavora alla propria avanzata. Aumenta le proprie funzioni e poteri. 
Diventa produttore e organizzatore. Stimola metaorganizzazioni e metasistemi. Si 
ipertrofizza, accumula e centralizza poteri. L’aumento dello statalismo e il raf-
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forzamento delle tendenze all’autonomia relativa dello stato, si intrecciano con: 
il rafforzamento e il processo di autonomia del personale politico-amministrativo; 
l’ascesa della burocrazia come cappa sociale specifica e come tipo di organizza
zione; l’emergenza e l’avanzata della tecnoburocrazia militare e civile, sempre 
piu politicizzata; l’incremento del settore pubblico delle imprese nazionalizzate.

Per garantire le condizioni di riproduzione e avanzata del neocapitalismo, soprat
tutto per ottenere la legittimità e il consenso; lo stato deve in parte presen
tarsi e in parte situarsi e operare come istanza autonomizzata e superiore rispetto 
alle classi e gruppi, forza dominante nella società, potere estraneo alle preoc
cupazioni immediate delle une e degli altri.

In relazione ad una classe dominante nel campo economico e sociale, ma divisa 
in frazioni che si affrontano in concorrenza e conflitti, e con difficoltà per l’espres
sione dei loro interessi generali, per il raggiungimento immediato di una volontà 
di classe, e per il controllo diretto del governo; lo stato e l’élite politica e am
ministrativa diventano procuratori specializzati nella « ragion di stato ». Si orga
nizzano come potere mediato-media tore della classe dominante, alla quale auto
rizzano esistenza e unità, organizzazione e protezione contro nemici e pericoli.

L’autonomia relativa dello stato e dell’élite governante come realtà oggettiva che 
la classe dominante non può né ignorare né annullare, è inoltre resa possibile 
e rafforzata da altri modi e meccanismi. Il blocco nel potere, eterogeneo e minato 
da contraddizioni e pressioni che provengono dal suo seno o da fuori, non può 
impedire che differenti settori e rami dello stato diventino sedi del potere di 
rappresentanti di classi o frazioni non dominanti. La frazione governante può 
resistere alle esigenze della frazione egemonica o della classe dominante, ed anche 
tentare di scuoterne il giogo per appropriarsi di gran parte del potere o della 
sua totalità. Il personale politico e amministrativo pensa ed agisce a partire 
dalle proprie categorie politiche, che funzionano come mediazioni; è in gran 
misura convinto della propria imparzialità e perfino della propria neutralità; 
crede nell’autonomia e nella supremazia dello stato, delle sue decisioni e po
litiche. La democratizzazione nel reclutamento politico, i meccanismi politici di 
promozione collettiva e individuale, aprono gli organismi dello stato e i corridoi 
del potere a individui provenienti da livelli medi e inferiori, sensibili alle pressioni 
di classi subalterne e dominate, programmati a soddisfare molte delle loro ri
chieste, anche come giustificazione del loro ruolo di mediazione e di promo 
zione dell’ordine e del benessere, per il rafforzamento della legittimità e del con
senso rispetto al sistema e allo stato, e per l’incremento delle proprie pos
sibilità di potere e di processo di autonomismo relativo. Lo stato tanto piu arbitra 
tra gruppi della classe dominante, e tra quest’ultima e le classi subalterne domi
nate, quanto piu è in gioco la coerenza e la stabilità del sistema.

Sempre presente e fluttuante, suscettibile di raggiungere una estrema latitudine, 
l’autonomia dello stato e del suo personale non smette di essere relativa (per una 
serie di ragioni) né di mantenersi entro certi limiti.

Prima di tutto, la frazione egemonica e la classe dominante, come lo stato e 
l ’élite politica e amministrativa, si costituiscono e agiscono sulle basi, nel quadro 
e come componenti di un sistema globale. Le coordinate del sistema assegnano 
allo stato un ruolo in ultima istanza limitato. Le funzioni che lo stato assume 
rispetto all’economia e alla società stabiliscono una corrispondenza necessaria tra 
la politica dello stato e gli interessi socioeconomici predominanti, fanno sf che la 
prima serva in ultima istanza ai secondi.
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Le imprese decentralizzate rivelano con particolare chiarezza la contraddizione: 
l’intervento dello stato e l’estensione del settore pubblico come una necessità e 
come un nodo delle contraddizioni per il neocapitalismo, che tende cosi a pro
muoverle e a limitarle, a usarle e a rimpiangerle.

Altri fattori e circostanze che contribuiscono alla limitazione dell’autonomia dello 
stato e del suo personale superiore sono fondamentalmente i seguenti:

— Restrizione alla promozione individuale e alla democratizzazione effettiva del 
grosso dei dirigenti e quadri pubblici.

— Incidenza dei fattori e meccanismi di coesione e regolamentazione dei gruppi 
governanti e amministrativi (identità di condizioni e pratiche professionali; mezzi 
di socializzazione, di educazione, di informazione ed educazione di massa come 
agenti di indottrinamento conservatore e di imposizione di tabu politici).

— Rete di vincoli (familiari, economici, sociali, ideologici) tra membri della 
classe dominante e dirigenti politici e amministrativi.

— Controllo da parte dei rappresentanti della frazione egemonica su rami, organi 
e apparati di stato che predominano sulle restanti.

— Richiami all’ordine al personale politico-amministrativo contro eccessi nella di
namica autonomizzante (detrazione o evasioni di capitali, squilibri monetari, in
flazione e carenze, operazioni di destabilizzazione politica, colpi di stato).

L’incremento degli interventi, funzioni e poteri dello stato, la sua conversione è 
l’attore generale del processo sociopolitico dell’America latina contemporanea, 
trova la sua manifestazione culminante ed estrema nella trasformazione delle forze 
armate, e nei regimi militari di nuovo tipo, specialmente le versioni di neofascismo 
sui generis.
Dal 1930, e soprattutto nelle due ultime decadi, le forze armate si vanno con
vertendo in corporazione che definisce e promuove i propri interessi e obbiettivi 
ed avanza ogni volta più nella politicizzazione permanente. L’avventura occa
sionale dell’istituzione armata che si impossessa del governo durante la crisi, 
come interludio tra due regimi civili, viene rimpiazzata in primo luogo dalla 
rivendicazione di una funzione tutelare sulla nazione, e in secondo luogo dal
l’esercizio di un potere autonomo al di fuori e al di sopra della società e dello 
stesso stato. Le forze armate si sentono e si proclamano unica agenzia integratrice 
e suprema conduzione politica della nazione. Come tali, tendono a operare in 
modo aperto e totale, senza mediazioni, coperture o eufemismi, in una pienezza di 
potere che non ammette restrizioni né rinvìi.

Il verificarsi di questa situazione è stato preparato dalle tendenze preesistenti 
delle società latinoamericane all’autoritarismo e alla tecnoburocratizzazione, e in 
risposta alle esigenze e problemi del modello neocapitalista, della crisi di ege
monia, delle brecce di consenso e dei vuoti di potere. Nello stesso senso hanno 
operato gli elementi inerenti alla instiamone militare che determinano un tipo par
ticolare di personalità, di rapporti umani, e di comportamento: autorità gerarchica 
e rigida disciplina; segregazione dal mondo civile; inclinazione all’uso della vio
lenza; definizione militare della realtà; senso di superiorità rispetto al resto della 
società.
L’importanza delle forze armate aumenta inoltre attraverso e in funzione di varie 
decadi di debilitamento e disintegrazione delle istituzioni politiche e dei gruppi 
e dei partiti civili. Questi, per strumentalizzare le forze armate, le incitano ad
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intervenire corporativamente come casta, ad esercitare ed imporre il loro arbitraggio 
nei conflitti e nelle funzioni governative. In questo processo le forze armate 
cessano di essere mezzi, e acquistano interessi e fini propri per i quali i civili 
e le loro istituzioni e fini propri per i quali i civili e le loro istituzioni diventano 
a loro volta mezzi. Diventano partito politico sui generis, composto e capeggiato 
da un nuovo tipo di politico armato o di militare politico.

Talvolta come effetto e come causa di questa tendenza, le forze armate si con
vertono in oggetto di pressione ed in canale di espressione mediato di tutte le 
classi e di certi gruppi nazionali ed internazionali.

Innanzitutto, le forze armate subiscono le pressioni e le influenze delle grandi 
potenze e delle multinazionali, si vedono implicate nei loro conflitti: blocco ca
pitalista e blocco socialista; « guerra fredda »; Stati Uniti e Gran Bretagna; Pen
tagono e Dipartimento di stato. Esse sono indotte alla crociata in difesa della 
« civilizzazione cristiana e occidentale », dello statu quo, della modernizzazione neo- 
capitalista. Tendono a valutare ogni critica del sistema, ogni modello alternativo 
di cambiamento, come sovversione strumentalizzata da una cospirazione interna- 
esterna che ricorre a tutti i mezzi della guerra rivoluzionaria. Si tratta di iden
tificare le minacce interne ed esterne e di distruggerle con la controinsurrezione.

Ciò porta a politiche antipopolari e antinazionali e a metodi dispotici. La salvezza 
nazionale giustifica la presa del potere e la instaurazione di dittature piu o meno 
totalitarie. Si pretende sempre piu d’imporre una disciplina militare alla società 
attraverso governi che si identificano con gli stili e le pratiche dell’autoritarismo 
verticale; la repressione generalizzata; l’aumento e la centralizzazione dei mezzi 
di violenza, di controllo sociale, di coazione politico-ideologica.

Gli ufficiali usano il potere militar-politico per il raggiungimento o la conser
vazione di privilegi, e per l’ascesa o il mantenimento nei livelli superiori della 
società. Le grandi imprese da parte loro operano per avere influenza sui capi 
e sugli ufficiali che hanno potere decisionale nell’amministrazione e nella politica 
economica, e possono dunque adottare misure favorevoli ai profitti ed alle ac
cumulazioni delle grandi imprese. Si favorisce la presenza di alti ufficiali nei 
direttivi delle imprese pubbliche (riserva di fondi e di poteri, dispensatori di pri
vilegi) e di consorzi privati, il loro ruolo di amministratori in uniforme, le loro 
pratiche corrotte.

Questo processo, però, si sviluppa in mezzo a forze e tendenze contraddittorie. 
Sottoporsi alle direttive esterne implica una subordinazione che è in contraddi
zione con il nazionalismo professionale dei militari, e si proietta come problema 
politico e come interrogativo morale per le coscienze di molti di essi. Facendo 
parte di una istituzione che si dice puntello della sovranità e della democrazia, 
i militari devono appoggiare nei fatti una politica colonizzatrice e repressiva che 
li trasforma frequentemente nei gendarmi dell’occupazione di una potenza stra
niera e in carnefici del proprio popolo. Affascinati dal possibile uso del potere 
bellico che dipende da macchine, cioè dall’industrializzazione e dalla scienza e tecno
logia autonome, devono però accettare politiche economiche, sociali e culturali 
di segno regressivo e incompatibili con il raggiungimento di quelle premesse.

D’altra parte, l’assunzione di responsabilità statali esige un’informazione generale 
e specifica e tecniche razionalizzate, in contraddizione con mentalità e posizioni 
troppo permissive e reazionarie. L’ossessione per la guerra rivoluzionaria che mi
naccia il regime, la soddisfazione per i compiti di servizi segreti e di controinsur
rezione, obbligano ad entrare nei problemi del marxismo e nelle esperienze del
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blocco sovietico, e dei regimi postrivoluzionari e del Terzo mondo. I militari si 
scontrano dunque con una concezione del mondo ed un apparato teorico-pratico 
che emettono messaggi significativi per la problematica latinoamericana e che hanno 
dimostrato efficacia per liberare popoli arretrati e sottomessi e per la costruzione 
o ricostruzione ed il controllo di stati poderosi. Questa esperienza contribuisce fino 
a un certo punto a stimolare l’interesse di un buon numero di ufficiali, e a 
debilitare alcuni dei loro pregiudizi e resistenze.
Inoltre, si accentua l’opposizione fra le forze armate, convertite in forze di occu
pazione e repressione e in strumenti di gruppi privilegiati, da una parte, e 
settori considerevoli della classe media e di operai e contadini, dall’altra. A ciò 
hanno contribuito la partecipazione militare nell’abbattimento di governi piu o 
meno popolari e democratici, nella persecuzione di movimenti e tendenze di tipo 
populista e socialista, l’impianto di politiche economico-sociali di tipo regressivo. 
Gruppi considerevoli di capi ed ufficiali possono sentirsi inquieti al percepire il 
risentimento e l’odio popolari, anche dalle fonti del potere politico che risiede 
nelle masse e che le esperienze bonapartiste-populiste hanno rilevato. Essi possono 
arrivare a capire che, per combattere il pericolo rivoluzionario si devono cercare 
forme di intesa, canalizzazione e manipolazione delle masse.

Allo stesso modo, le forze armate rare volte o mai riescono ad essere una casta 
monolitica. Una parte considerevole dei suoi ufficiali e sottoufficiali viene reclutata 
nella classe media e in settori popolari. La crisi colpisce questi ceti ed in seguito 
la stessa istituzione (inflazione, decifit di bilancio). Le purghe politiche nelle 
forze armate fanno perdere a molti ufficiali e sottoufficiali la loro situazione pri
vilegiata, li costringe a sopravvivere con i loro mezzi nella società civile come 
il resto dei suoi membri. Ne consegue una maggiore sensibilizzazione verso i pro
blemi sociali e politici e verso le masse.
La tappa storica in cui le forze armate partecipano sempre piu al monopolio 
dell’egemonia, è anche quella in cui non possono evitare una propria crisi interna 
che si intreccia con la crisi generale della società. Incorporate alla politica ed 
al governo, sottomesse alla pressione delle classi e dei gruppi che non possono 
ignorare, le forze armate scendono dal piedistallo e si avvicinano al livello comune; 
perdono mistero e si dissacrano; si sottopongono alla critica, all’attacco, alla 
derisione, alla fatica che comportano le decisioni che si apprezzano dai risultati e 
che sono conflittuali.
Il loro carattere di unica forza centralizzata e monopolistica della violenza dà alle 
forze armate la possibilità di assumere l’egemonia. L’azione dei fattori indicati 
genera tendenze alla disgregazione ed alla lotta di frazioni che ne minaccia il 
potere. Coesistono e si intrecciano tensioni e conflitti fra le tre armi; i militari 
tradizionali e i tecnoburocrati; le logge basate su linee politiche e collegate 
a gruppi nazionali e stranieri; i nuclei generazionali; gli ufficiali e i sottoufficiali. 
L’ascesa delle forze armate ai vertici dello stato intensifica la lotta di frazioni 
per un potere incrementato e decisionale. I meccanismi di obbedienza automatica 
vengono minacciati da abitudini anarchizzanti di discussione, iniziativa e ribellione. 
Diventano sempre piu difficili l’imposizione di una autorità centrale indiscussa 
in ciascuna arma e il coordinamento fra le tre armi.

L’ufficialità intuisce questi aspetti critici con chiarezza variabile e ne trae dif
ferenti conclusioni. Non ignora lo spreco del potere diretto da parte dell’esercito. 
Teme le ripercussioni internazionali ed interne di una dittatura aperta, ma teme 
anche che un ordine democratico in condizioni di crisi aggravata possa favorire 
espressioni popolari incontenibili, eventualmente rivoluzionarie. Capi ed ufficiali
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accettano queste realtà evidenti, ma non sanno bene come armonizzare il nodo 
di contraddizioni che si trovano di fronte. Da qui le ambiguità, le marce e le 
contromarce, l’aggravarsi dei conflitti interni, l’influenza di tutto ciò nel processo 
politico dei due ultimi decenni.

Per tutte queste ragioni, i settori più tecnici e politicizzati delle forze armate 
stanno diventando più sensibili ai grandi problemi, qualunque siano i giudizi 
che formulino e le soluzioni che scelgano. Aumentano e migliorano la propria 
formazione e informazione. Ricevono una preparazione sempre più completa su 
aspetti non soltanto militari ma anche tecnici, scientifici, amministrativi, econo
mici, sociali e politici. Stringono contatti e forme di collaborazione con intel
lettuali e tecnici civili, dai quali sono influenzati e sui quali influiscono e in
tegrano (corsi di formazione, assimilazione professionale). Le vicende politiche 
degli ultimi decenni permettono ai militari di svolg^e incarichi nel governo; 
hanno arricchito la loro esperienza e la loro capacità di decisione; hanno rafforzato 
il loro ruolo pubblico di esperti e la loro influenza politica. Attraverso i servizi 
segreti e gli addetti militari nelle ambasciate, hanno accesso ad una informazione 
totale — nazionale ed intemazionale — molte volte riservata. Gli obbiettivi com
binati di egemonia politica, di sicurezza internazionale e di ordine interno, giusti
ficano il fatto che le forze armate sviluppino il loro apparato di relazioni pub
bliche e di propaganda ed utilizzino agli stessi fini altri organi dello stato, incluso 
l’insegnamento, ed istituzioni private che ne integrano la rete di vincoli e di 
alleanze. Hanno potuto cosi impiantare con successo i loro concetti specifici in 
ampi strati della popolazione, proiettandovi immagini più attraenti di se stesse 
e della loro ideologia. Nessuna forza civile dentro o fuori lo stato dispone di 
un potere equivalente, né della libertà per rispondere.

Le forze armate si vanno convertendo in una élite professionale tecno-burocratica 
sui generis, capace di combinare la sofisticazione tecnica e politica con il monopolio 
dei mezzi di violenza e di coercizione. Diventano sempre più fini a se stesse, 
un apparato che serve a coloro che lo integrano e che si conserva e promuove 
se stesso. Compartecipazione con forte peso nelle coalizioni che acquistano ed 
esercitano l’egemonia e tendono a conquistare il monopolio proprio al quale su
bordinano qualsiasi altro gruppo, interesse o obbiettivo.

La trasformazione e la ridefinizione delle forze armate in quanto tale e del 
loro ruolo nella società e nella politica la cui incomprensione impedisce o de
forma la valutazione del militarismo e degli armamenti neH’America latina attuale, 
culminano e si rivelano in tutta la loro realtà nei nuovi regimi del Cono sud.

4. Il neofascismo sui generis: natura, implicazioni, prospettive

Il tipo di regime impiantato nel Cono sud all’inizio degli anni 60 (Brasile, Cile, 
Argentina, Uruguay, Bolivia) può essere caratterizzato come proprio di un neo
fascismo sui generis, corrispondente alle condizioni specifiche dell’America latina.

Il neofascismo latinoamericano di questo tempo è caratterizzato da: il processo 
di genesi e impianto; il sistema di alleanze e i meccanismi di legittimazione; 
l’uso di forme simboliche; la militarizzazione del potere e l’universalizzazione della 
repressione; i carattere e le conseguenze del modello di crescita economica; i mecca
nismi intrinsechi di autorafforzamento e di autopreservazione.

Nella sua genesi e impianto, il regime si presenta come soluzione finale per le con
traddizioni fra le esigenze del modello neocapitalista e la crisi di egemonia, la
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detenzione della entropia, la promozione dello sviluppo delle possibilità del sistema, 
attraverso il violento inserimento del sociale e del politico-ideologico nel tipo di 
economia e di dominazione che si ricerca. Alla decisione delle forze armate e 
della nuova élite oligarchica si arriva attraverso una combinazione variabile di 
tre elementi: una percezione realista dei rischi attuali di sbandamenti delle masse 
e di scatenamento di processi incontrollabili; una reazione anticipata per impedire 
la attualizzazione irreversibile di possibilità minacciose (lezioni della rivoluzione 
cubana); una distorsione paranoica della visione e del giudizio a causa del panico.

L'egemonia viene condivisa essenzialmente fra le forze armate e la nuova élite 
oligarchica che integra nel suo seno settori dominanti dei proprietari terrieri, 
dei commercianti, dei finanzieri e degli industriali; in alleanza prioritaria con 
le multinazionali, e in alleanza secondaria con settori della tecnoburocrazia civile 
ed altri strati della classe media (ed eventualmente anche della burocrazia sin
dacale e della aristocrazia operaia).

In base al modello di fascismo degli anni 1920 e 1930, è stato obbiettato che 
il neofascismo del Cono sud manca del sostrato del capitale monopolista, di 
base di massa e di un partito politico. Si deve ricordare tuttavia che le ma
nifestazioni del neofascismo argentino non devono riprodurre necessariamente tutti 
e ciascuno dei tratti, delle sequenze o dei risultati del fascismo europeo. Il neo
fascismo latinoamericano è un fenomeno all’inizio sottosviluppato e dipendente, 
caratterizzato dalla disuguaglianza e dalla combinazione specifica delle sue caratte
ristiche, articolazioni e processi.

In secondo luogo, al ruolo di promotore ed usufruttuario del grande capitale nel 
fascismo italiano e tedesco, corrisponde in America latina l’alleanza fra la nuova 
élite oligarchica e le multinazionali ed il processo di impianto e di avanzamento 
del neocapitalismo tardo e dipendente.

In terzo luogo, il neofascismo latinoamericano non ha dovuto affrontare la mi
naccia di grandi partiti socialisti o comunisti di massa. Cerca di superare i pro
blemi posti da movimenti e governi di sinistra moderata, nazional-populisti rifor
mismo o addirittura intrinsecamente conservatori come il peronismo, che inoltre 
si trovano in uno stato di fallimento virtuale, sconfitta, divisione, non definizione 
o inettitudine politica. Il neofascismo è fondamentalmente capeggiato e strutturato 
dalle forze armate, non distrutte da una guerra né consumate da una crisi na
zionale di dissoluzione, ma intatte nella loro capacità offensiva e repressiva, di
sposte ad esercitare questa capacità senza restrizioni, e che sono inoltre ostili alla 
partecipazione politica delle masse. J^e forze armate si pongono come partito 
unico. Al partito militarizzato del fascismo europeo corrisponde in America latina 
il militarismo politicizzato e di fatto partitico delle forze armate.

Il regime neofascista rinuncia cosi a priori — forse in parte e provvisoriamente — 
alla legittimazione e al consenso di tipo democratico-liberale. Si autolegittima 
con la propria forza; con il successo nella repressione; con l’identificazione delle 
forze armate con un progetto proprio, piuttosto che strumentale alla classe do
minante, alle multinazionali e al sistema; con la missione storica di cui assumono 
la realizzazione. Si autolegittima inoltre con l’affermazione estrema di una ideologia 
desarrollista (mistica della crescita economica, fatalismo e conformismo, « selet
tività distruttiva »), che esalta il ruolo centrale dello scientificismo e della tecno
burocrazia nel sistema di decisioni e nel riconoscimento di consenso e di legitti
mità. Il neofascismo può arrivare a disporre di basi sociali considerevoli e di 
altre forme di legittimazione, in circostanze su cui poi ritorneremo.
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Crescita, sicurezza, integrazione nazionale, collaborazione di classi c istituzioni, pace 
sociale e ordine politico, diventano componenti interdipendenti di una stessa co
stellazione. Ciò determina in correlazione le esclusioni e i nemici, la regolamen
tazione e la soppressione delle richieste non funzionali e pericolose, la distruzione 
di tutto ciò che sia pluralismo politico, partecipazione ampliata, mobilitazione 
di massa; e punta verso l’estirpazione dell’istanza politica.

Il regime neofascista usa in misura senza precedenti le forme simboliche di potere, 
le tecniche e gli apparati di informazione, comunicazione e controllo sociale 
(mass media, elettronica, strutture di organizzazione e manipolazione). Sopprime e 
distorce la conoscenza di aspetti importanti della realtà. Blocca la razionalità e la 
presa di coscienza sociali e politiche. Squalifica i movimenti di opposizione e critica 
e le alternative sociali e politiche da essi proposte. Generalizza gli atteggiamenti 
e i comportamenti di conformismo, sottomissione, apatia e evasione. Crea e raf
forza meccanismi di legittimazione e di consenso (attivo o passivo) per se stesso 
e per i propri beneficiari.
Ottiene l’inquadramento ideologico, politico, amministrativo e poliziesco della so
cietà, l’atomizzazione e subordinazione di questa come un corpo amorfo, senza 
organi di espressione, né di partecipazione e controllo.

Il potere si militarizza, la repressione si universalizza.

Le forze armate si politicizzano e assumono il ruolo di guida suprema e di agenzia 
integratrice del paese. Una dittatura senza restrizioni per la salvezza nazionale im
pone una disciplina militare sulla società. Aumentano e si centralizzano gli stru
menti di violenza, ed il loro uso normale per il controllo sociale, l’imposizione 
ideologica e la coazione politica. La violenza diventa la soluzione ad ogni pro
blema. La militarizzazione del potere si rafforza con la tecnocratizzazione delle 
forze armate, le relazioni di cooperazione ed alleanza tra tecnoburocrazia militare 
e tecnoburocrazia civile. Il regime neofascista ostacola e distrugge organizzazioni, 
movimenti, processi di presa di coscienza e mobilitazione popolari; rafforza la 
tendenza alla spoliticizzazione, al conformismo e all’apatia. Il neofascismo è cosf 
la forma culminante e rivelatrice di un’evoluzione per la quale militarizzazione 
e armamenti sono componenti e risultanti di un processo primariamente interno, 
tanto o piu che di fattori e sviluppi esterni (il cui ruolo tuttavia è già stato 
riconosciuto).
Questo regime politico presuppone un progetto di crescita economica, si intreccia 
ed interagisce con esso e a volte lo rende possibile e se ne serve.
A partire dalla crisi economico-sociopolitica che è alle sue origini, il regime neo
fascista si ispira ad una peculiare combinazione di neoliberalismo estremo e di 
statalismo dirigista per l’elaborazione di una strategia di stabilizzazione e rico
struzione che dia impulso alla crescita e realizzi il progetto di neocapitalismo 
tardo e dipendente. Si tratta di inserire il rispettivo paese nella nuova divisione 
internazionale del lavoro emergente, e di condurlo a una nuova sintesi agro- 
industriale, a un sistema semiaperto nel quale, da una parte venga rafforzato 
il ruolo della grande produzione agro-esportatrice, e dall’altra venga dato un posto 
significativo all’industria delle multinazionali e della grande impresa nativa. Ciò 
richiede la ristrutturazione dell’economia e dell’apparato produttivo, in funzione 
della nuova razionalità, sacrificando settori non competitivi. Con le misure favo
revoli all’accumulazione ed al profitto dei grandi proprietari e degli imprenditori, 
all’euforia della classe alta e medio-alta e delle multinazionali, corrisponde un 
impatto negativo e regressivo nella situazione delle maggioranze nazionali. L’in-
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flazione non è controllata. Il costo della vita aumenta continuamente per una 
classe lavoratrice e una classe media professionale e salariata sulle quali si sono 
scaricate anche la repressione, il fantasma o la realtà della disoccupazione, il 
blocco della remunerazione e delle entrate. Salvo una minoranza, la popolazione 
è vittima dell’abbassamento brutale nel livello e stile di vita, nella lotta per la 
sopravvivenza, l’impoverimento e la proletarizzazione.

L’analisi critica del neofascismo e delle sue implicazioni e prospettive, richiede 
che si tenga conto che detto regime possiede meccanismi inerenti di autorafforza
mento e di autopreservazione.

Il carattere mostruoso del progetto neofascista non ne predetermina necessaria
mente l ’insuccesso a breve o a medio termine, per autodistruzione, per ribellione 
delle maggioranze vittime, o per volontaria consegna del potere. Al contrario, 
la genesi e la natura del progetto, i suoi caratteri e i suoi effetti, spiegano Sri 
parte la permanenza del regime, l’inesistenza di alternative politiche, la mancanza 
di una resistenza significativa.

Quali che siano le dissidenze interne, l’élite militare r^sta unita per il proposito 
comune, per la necessità di difendersi contro nemici e pericoli (interni ed esterni, 
reali e immaginari) e per le prospettive di sfruttamento dei poteri, mezzi ed 
entrate che il rafforzamento della posizione di casta egemonica consente ai suoi 
principali dirigenti e componenti. Costoro hanno esagerato negli eccessi della 
repressione e nell’adempimento del modello neocapitalista e delle sue conseguenze. 
Temono la ppssibile richiesta di indagini e punizioni o la semplice vendetta delle 
vittime, dei loro familiari, amici e compagni. La « feudalizzazione » del potere 
e della repressione (con armi, servizi, capi, fazioni), il dilagare del gangsterismo 
paramilitare e parapoliziesco, aggravano questo pericolo e rendono difficile l’eli
minazione delle bande armate e quindi la negoziazione per un’apertura democratica. 
I dirigenti e i membri dell’élite oligarchica e dell’alta classe media temono che 
la scomparsa del regime neofascista faccia loro perdere molti dei benefici che 
esso aveva loro concesso, e di luogo alla ripetizione aggravata di processi anteriori 
(nazional-populisti, « desarrollista »-democratici, socializzanti), o apra alternative po
litiche più riformiste o radicali.

Si crea cosi nella quasi totalità della popolazione uno stato d ’animo fatto di panico, 
timore diffuso, apatia e conformismo; e una situazione di paralisi collettiva. Ciò 
si manifesta nella riduzione quasi totale dei grandi movimenti di protesta; nella 
soppressione della periferia di reclutamento e appoggio per la guerriglia e nella 
distruzione di questa; nell’ibernazione dei partiti politici. Si rivela anche nella 
reticenza a esprimere opinioni critiche o eterodosse in presenza di estranei, nella 
autocensura, nei fenomeni di negazione e distorsione di realtà percepibili, nella spo- 
liticizzazione.

La paralisi per il terrore e l’insicurezza si intreccia con la disponibilità per il regime 
di basi sociali e non solo da parte dei beneficiari diretti. Il modello politico
economico (nefascismo e neocapitalismo tardo e dipendente) rende vittime le mag
gioranze, ma in modo disuguale. Certi settori sono relativamente meno maltrattati 
che i restanti, o ricevono benefici limitati, o sperano di incrementarlo in futuro 
per concessioni del regime. Si temono le conseguenze che porterebbe il ritorno 
al potere di regimi precedenti o di alternative radicali (ascesa di masse, perdita 
dei privilegi, discesa sociale, crisi economiche e politiche, guerra civile), ed il 
terrore delle sanzioni del governo contro ogni anticonformismo o rifiuto. Si stimola 
cosi l’individualismo, l ’egoismo, l’irresponsabilità, la competitività e il conflitto
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tra le vittime, il loro frazionamento e manipolazione. La manipolazione è in re
lazione con l’eterogeneità della coalizione al governo; la competitività tra gruppi 
e individui per il controllo politico e per l’uso privato dello stato; la costi
tuzione e strumentalizzazione di clientele e alleanze; gli scambi di doni e appoggi 
fra frazioni della coalizione e dello stato, da una parte, e classi, gruppi e istituzioni 
dall’altra.

Le élites nello stato ottengono cosi l’appoggio subordinato ed il consenso passivo
0 la rassegnazione apatica di settori di classi medie e popolari, le dissociano dal 
blocco delle vittime e le manipolano. È il caso di medi e piccoli imprenditori; 
intellettuali, professionisti e tecnici; burocrazia minore; dirigenti sindacali e ari
stocrazia operaia; emarginati e reietti. Questa possibilità è rinforzata dal mano
vrare ed incanalare le insoddisfazioni, ansie, nevrosi, terrori, deliri e aggressività 
delle situazioni sofferte: militanti sindacali e politici, intellettuali critici, studenti 
ribelli, sacerdoti postconciliari, minoranze etniche, stranieri. Si constatano segni 
di spostamento a destra nella psicologia, nei discorsi e nel comportamento di 
membri delle classi medie e popolari che prima erano caratterizzati da un certo 
liberalismo, progressismo, o sinistrismo. A ciò corrispondono gli atteggiamenti di 
comprensione e simpatia verso l’autoritarismo e la repressione del regime neo
fascista; le esaltazioni nazionalistiche in gare sportive intemazionali, nei conflitti 
di frontiera, e di fronte a denuncie e pressioni internazionali; la xenofobia, l’anti
semitismo, e il razzismo contro indios e negri; l’abdicazione da parte della stampa 
di critiche al Governo e la sua difesa; i comportamenti cauti e negoziatori di leaders 
sindacali e politici.

Il malcontento e l’opposizione non scompaiono mai del tutto e possono risorgere 
in esplosioni insospettate, ma trovano ostacoli alla loro organizzazione e conversione 
in breve tempo in forze capaci di affrontare e soprattutto di rimpiazzare il regime 
neofascista.

Il fallimento previo all’instaurazione del neofascismo ha pregiudicato grandi forze 
sociali e politiche, il nazional-populismo e il desarrollismo, le sinistre e il libera
lismo, il sistema dei partiti ed il Parlamento, le alternative democratiche.

Un numero considerevole di dirigenti, quadri, membri e apparati dei partiti e delle 
loro periferie, è annullato fisicamente, incarcerato, pacificato dal terrore, l’insicu
rezza e la coscienza del fallimento; o va in esilio. L’emigrazione indebolisce e 
squilibra molti di coloro che se ne vanno, amputa risorse umane per l’opposizione 
e per la ricerca di una via d’uscita interna. Il resto delle élites e delle orga
nizzazioni intellettuali e politiche si paralizza o cerca di adattarsi.

La maggior parte di coloro che sopravvivono dentro e fuori al paese evidenzia 
la sua incapacità alla critica e alla autocritica, alla spiegazione dei fallimenti e 
all’assegnazione delle responsabilità, al trarre lezioni dal passato e alla conser
vazione della memoria storica, al progetto e alla preparazione di qualche alternativa 
per cui valga la pena di lottare.

1 settori che mantengono la loro integrità, le nuove generazioni di intellettuali 
e militanti, mancano cosi di forze e strutture capaci di mantenere o recuperare 
e arricchire la memoria storica, e di ricostruire e superare le tradizioni ideologico- 
politiche, organizzative e d ’azione.

Il regime neofascista può cosi per un periodo imprevedibile controllare il processo 
politico e lo stato, e non prevede minaccie gravi immediate. Le proteste inter
nazionali e le pressioni dall’estero non sono disdegnabili, ma neppure decisive.
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Finché i governi neofascisti conservano le loro attuali capacità di controllo e 
non appaiono forze interne di opposizione che li affrontino con esito e vi oppon
gano alternative percorribili, la pressione esterna modifica poco la situazione.
La dinamica interna verso la supremazia di governi militari e regimi fascisti è 
resa possibile e rafforzata dalla dinamica esterna, ma la prima è l’elemento ge
nerativo e costitutivo che predomina. La partecipazione delle multinazionali e degli 
organi politici, diplomatici e militar-polizieschi degli Stati Uniti nella genesi di 
tali regimi è stata sufficientemente riconosciuta e pubblicamente provata. Questa 
ingerenza si è vista nella lotta contro i movimenti e i governi che la destra latino
americana respinge, attacca e che tenta di distruggere, e nell’appoggio al sorgere 
e al trionfare di regimi militaristi e fascisti. L’azione esterna a favore del fascismo 
presuppone tuttavia che le tendenze di questa indole, i loro requisiti e le loro 
realizzazioni, siano sorte per iniziativa, azione e sotto la guida delle forze armate, 
dell’élite oligarchica e dei suoi alleati interni. L’imperialismo può molto, ma non 
è onnipotente né creatore dal nulla. Stimola e rafforza, sostiene e approfitta, co
produce e coorganizza un processo e un prodotto politici di tipo fascista che in 
ogni modo emerge ed avanza a partire e attraverso fattori, componenti e meccanismi, 
che sono primariamente interni.

★  *  *

Governi militaristi e — soprattutto —  regimi fascisti presuppongono, rafforzano 
e prolungano il processo di rafforzamento dello stato come attore relativamente 
autonomo, non identificato assolutamente e incondizionatamente con classi o gruppi 
nazionali, né con multinazionali, non subordinato meccanicamente e strumental
mente a niente e a nessuno, e con un ruolo fondamentale nella costituzione e 
riproduzione del neocapitalismo tardo e dipendente e delle relazioni di questo e del 
paese con il nuovo sistema internazionale.

Lo stato, soprattutto quello che diventa militarista o fascista, assume ed esercita 
una funzione di mediazione e di arbitraggio tra i gruppi interni ed esterni, tra 
la società nazionale e la metropoli, tra l’autonomia e la dipendenza. Esiste ed 
ha ragione di essere in funzione di realtà nazionali; delle sue forze e dinamismi; 
delle richieste della razionalità globale del sistema interno, delle sue necessità 
di riproduzione e riadattamento. Deve tener conto delle relazioni dei gruppi ege
monici delle classi dominanti del paese con i loro equivalenti della metropoli 
e con altre classi e frazioni del proprio paese, e delle possibilità di divergenza, 
tensioni, e conflitti fra di esse.

Le relazioni tra i gruppi egemonici e dominanti dei paesi latinoamericani e delle 
metropoli tendono alla coincidenza e all’unità, ma non all’identità. Gli interessi 
e le necessità dello stato, delle multinazionali, delle metropoli, presentano esigenze 
e richierono politiche che non garantiscono la riproduzione del sistema nazionale, 
o minacciano il gruppo militare governante, il gruppo egemonico o la classe do
minante; lotte per la ripartizione dell’eccedente economico prodotto nel paese; 
impatti troppo negativi o distruttivi della penetrazione economica; rottura dell’equi
librio sociopolitico interno; esigenze in ragione di interessi o criteri interni, in
tollerabili per l’immagine di supremazia che i militari al potere hanno di sé, e 
della loro funzione e del loro progetto.

Lo stato militare e fascistizzato è l’unico che può assumere — realmente o simbo
licamente — la soluzione dei problemi di armonia e conflitto del paese o di 
alcuni suoi settori con il governo e le multinazionali della potenza egemonica e di 
altri paesi avanzati, e la regolazione delle relazioni con tutti questi attori. Con le
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sue politiche nazional-sciovinistiche, armamentiste e aggressive, lo stato militare o 
neofascista cerca inoltre di canalizzare verso l’esterno forze, rivendicazioni, e ten
denze interne che sono o possono diventare minacce al sistema e cerca di contare 
su basi nazionali mobilizzabili che rafforzino la capacità di manovra del gruppo 
governante rispetto agli stati e corporazioni della potenza egemonica e dei paesi 
sviluppati. Ciò permette di ridurre o di rinegoziare la dipendenza esterna, e allo 
stesso tempo di rafforzare l’autonomia relativa del gruppo militare al potere e 
dello stato rispetto all’élite oligarchica e alle altre classi nazionali.

Alla militarizzazione della società nazionale in risposta alla sovversione interna cor
risponde il progetto di crociata contro la sovversione intemazionale che richiede 
una ristrutturazione del campo politico-militare in America latina e addirittura nel 
mondo. Tutta la logica del neofascismo porta al conflitto esterno. I governi militari 
dell’America latina e specialmente i regimi neofascisti del Cono sud — soprattutto 
Brasile, Argentina e Cile — , sognano di stabilire la rispettiva egemonia sulla 
regione. Ognuno di questi progetti suppone, da una parte, lo scontro fatale nel 
campo di battaglia con regimi simili ma competitivi, e dall’altra, la fantasia 
di sostituirsi all’egemonia degli Stati Uniti come potere regionale e mondiale 
che viene considerato in processo di decadenza e in situazione di crescente in
capacità ad assicurare il mantenimento di un ordine internazionale soddisfacente.

Questi regimi continuano a creare all’interno dei loro paesi alcune delle condizioni 
favorevoli agli interessi del governo e delle multinazionali degli Stati Uniti, e 
continuano a coincidere con esso nella resistenza e nella lotta contro nemici co
muni o definiti come tali. Allo stesso tempo, rivendicano ed esercitano gradi 
considerevoli di autonomia di fronte alla potenza egemonica, possono non ascoltare 
le sue raccomandazioni e esigenze, e prendere decisioni contrarie ai suo interessi 
e desideri in aree e questioni realmente critiche.

L’accentuazione dei processi di militarizzazione e potenziamento degli armamenti 
dei principali paesi latinoamericani risponde a una complessa dialettica dell’in
terno e dell’esterno, nella quale il primo ha un ruolo considerevolmente mag
giore di quanto comunemente si riconosce. La possibilità di frenare o soppri
mere tali processi implica il progetto e la preparazione di modelli di sviluppo na
zionale, integrazione regionale e nuovo ordine mondiale, nei quali anche le forze, 
strutture e dinamismi di tipo interno hanno e debbono avere priorità nella con
cezione teorica, nel progetto politico e nella realizzazione pratica. Questa è una 
questione fondamentale, ma travalica i limiti di questo lavoro e richiede una ri
cerca a parte.

(Trad, di Stefania Salvio)
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Bruno Dallago

Lo zucchero nello sviluppo 
dell'economia cubana

1. La situazione del settore zuccheriero allo scoppio della rivoluzione.

Prima della rivoluzione la situazione dell’economia cubana era caratterizzata prin
cipalmente da tre fattori: dominio del settore zuccheriero, forte presenza del 
latifondo, ruolo strategico del capitale straniero e forte dipendenza commerciale 
dagli Stati Uniti. Negli anni cinquanta per la verità c’era stato un tentativo 
di differenziare la struttura economica e di accrescere il ruolo dei piccoli pro
duttori indipendenti e del capitale nazionale, ma questo non era valso a mutare 
la situazione di fondo, e lo zucchero continuava a fornire una quota variante 
fra l’80% e il 90% dei proventi delle esportazioni.

Una tale situazione rendeva l’economia cubana estremamente dipendente dalla 
politica Usa, a cui era indirizzato circa il 64% delle esportazioni cubane com
plessive. Benché nel 1958 gli Stati Uniti possedessero a Cuba solamente 36 
ingenios su un totale di 161 (di cui 121 cubani), questi fornivano il 36,65% 
della produzione. Soprattutto però attraverso di essi controllavano una parte 
assai più sostanziale del settore zuccheriero, oltre che di altri settori.

Ancora più determinante era il fatto che la maggior parte dello zucchero cubano 
veniva esportato negli Usa, per una quota che negli anni immediatamente pre
cedenti la rivoluzione (e ancora nel 1959) sfiorava il 60%. Una quota inferiore 
ma pur sempre rilevante, oscillante attorno al 40% verso la fine del decennio 
ma superiore al 50% all’inizio, era esportata sul mercato libero.

Due elementi erano quindi di particolare importanza per Cuba: gli accordi 
diretti con gli Stati Uniti e la situazione del mercato mondiale. Di qui la fon
damentale importanza rivestita dalla fissazione delle quote sul mercato statu
nitense e dagli accordi internazionali sul mercato mondiale libero. Negli ultimi
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anni della seconda guerra mondiale e in quelli immediatamente successivi, Cuba 
era arrivata a coprire poco meno della metà del consumo interno degli Stati 
Uniti. Con la legge statunitense entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e che 
fissava le quote sul mercato Usa, la quota di Cuba viene riportata ad un 
livello leggermente inferiore a quello fissato da analoghe leggi dell’anteguerra, 
cioè al 27,13% del totale. Con la legge seguente, entrata in vigore il 1° gennaio 
1953 la quota di Cuba veniva elevata al 31,72%: il boom causato dalla guerra 
di Corea va pressoché interamente a favore di Cuba, ma la successiva legge 
del 1956 ristabilisce la situazione precedente ( 1 ). Giocando quindi con le quote 
assegnate ai vari paesi, gli Stati Uniti erano in grado di influire pesantemente 
sulle loro economie, fino ad ottenere un potere enorme nei casi di paesi mono
esportatori come Cuba.

Con la fine della guerra e il lento ristabilimento del mercato mondiale, si torna 
lentamente a sentire la necessità di una nuova regolamentazione del mercato 
libero dello zucchero come già era avvenuto nell’anteguerra. Si giunge cosi ad 
un convegno internazionale, tenuto nel 1953 a Londra. L’accordo conseguitone, 
sottoscritto da trentotto paesi, entrò in vigore a partire dal 1° gennaio 1954, 
con durata quinquennale. A Cuba veniva assegnata una quota pari al 41.7% 
delle esportazioni complessive dei paesi firmatari sul mercato libero, cioè 2,25 
milioni di tonnellate su un totale di 5,39 milioni, quota assai inferiore alla 
media degli anni precedenti. A causa però di una persistente sovrapproduzione, 
tradottasi nella diminuzione del prezzo dello zucchero, le quote furono abbas
sate per ristabilire un certo equilibrio sul mercato. Solamente nel 1955 il 
mercato ritrova una certa stabilità e si decide pertanto di rivedere l’accordo. 
Ciò avvenne nel 1956, e in questa occasione la quota di Cuba passò a 2.415 
milioni di tonnellate, quota che però nei due anni seguenti Cuba superò, grazie 
al favorevole andamento del mercato. Gli accordi del convegno del 1953 furono 
poi prorogati fino al 1963, con alcune modifiche (2).

Complessivamente quindi l’enorme peso dello zucchero nell’economia cubana 
creava grossi problemi al paese anche a causa della difficile situazione di mer
cato. Del resto i tentativi fatti per influire sul mercato mondiale, culminati 
con la restrizione unilaterale della zafra del 1953, si tradussero in grosse per
dite per il paese.

2. I cambiamenti apportati dalla rivoluzione: riforma agraria e nazionalizzazioni.

Con la vittoria della rivoluzione ci si trova, a proposito del settore zuccheriero, 
di fronte alla necessità di decidere su due problemi di importanza fondamen
tale: l’organizzazione del settore e il suo ruolo nell’economia complessiva del 
paese.

La riorganizzazione dei rapporti di proprietà nel settore zuccheriero avviene in 
maniera graduale, sotto la spinta degli avvenimenti internazionali ed ha una 
prima conclusione nell’ottobre 1960 con il completo passaggio dell’industria dello 
zucchero nelle mani dello stato. Il piu importante provvedimento dei primi 
tempi della rivoluzione fu la legge di riforma agraria del maggio 1959. Essa 
prevedeva fra l’altro la proibizione del latifondo, la limitazione del ruolo delle 
grandi compagnie zuccheriere nella coltivazione della canna, limitazioni alla pro-

(1) Cfr. A. Silva Leon, Cuba y el mercado international azucarero, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1975.
(2) Cfr. Ibid.
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prietà della terra da parte di stranieri, la promozione della costituzione di coope
rative (3). Contemporaneamente veniva fondato YInstituto National de Reforma 
Agraria (Inra), il cui compito fondamentale era appunto l’attuazione della ri
forma agraria.

Fino al maggio 1961 la riforma interessò circa il 30% di tutte le terre colti
vabili; essa tuttavia procedette fra accelerazioni e frenate e in modo differente 
da una regione all’altra del paese. In complesso comunque l’organizzazione agri
cola precedente viene sconvolta. Si crea innazitutto un nuovo strato di oltre 
cento mila nuovi proprietari agricoli. Sulle terre espropriate sorgono tre nuovi 
tipi di organizzazione agricola: fattorie statali, cooperative agricole e coopera
tive della canna. Si crea così un importante settore agricolo statale, basato su 
fattorie amministrate dall’Inra e comprendente all’incirca il 25% di tutte le
terre agricole. Le cooperative al contrario, hanno una vita assai piu contraddit
toria e stentata.

Nel corso del 1960 avviene anche l’espropriazione dell’industria dello zucchero, 
che si conclude con la legge 890 del 13 ottobre 1960, in risposta alla decisione 
degli Stati Uniti di sospendere gli acquisti di zucchero da Cuba. Tale legge 
prevedeva anche l’esproprio di grandi imprese di proprietà cubana e straniera
in tutti i settori dell’industria (4). Di conseguenza, tutta l’industria dello zuc
chero è nelle mani dello stato, fa capo al nuovo Ministero dell’industria ed è 
sotto controllo dell’Ufficio Centrale della Pianificazione (Juceplan).

Nel frattempo, nel marzo del 1960, era stata costituita 1’Amministrazione Ge
nerale delle Cooperative della Canna. Queste erano in realtà una via di mezzo 
fra le cooperative vere e proprie e le fattorie statali. Godevano infatti di mag
giore autonomia rispetto a queste ultime, ma dovevano realizzare gli obiettivi 
posti dall’Inra e inoltre vendere quote prestabilite di prodotto alle agenzie 
statali. Esse erano 622 e occupavano il 45% circa della terra coltivata a canna.

All’inizio del 1961 ebbero luogo due ulteriori cambiamenti. Le fattorie statali 
e le cooperative agricole vennero unificate in 266 granjas del pueblo, sotto il 
controllo dell’Inra. Circa 85 mila piccoli agricoltori, di cui la metà circa colti
vatori di canna, furono poi raggruppati nella Association National de Agricultores 
Pequenos (Anap). Questo provvedimento era naturalmente teso ad organizzare 
i piccoli agricoltori a sostego della rivoluzione e a favorire la realizzazione degli 
obiettivi centrali in agricoltura.

A metà del 1961 si era cosi completata nelle sue linee fondamentali la ristrut
turazione della organizzazione economica. A quell’epoca il settore pubblico pos
sedeva il 35,1% delle terre coltivate, di cui il 26,4% era delle granjas e il 
restante 8,7% delle cooperative della canna. Un altro 24,0% della terra era 
posseduto dai privati membri dell’Anap, mentre il restante 40,9% era dei 
privati non membri. La forza lavoro agricola era invece occupata per la maggior 
parte (40,7%) nelle cooperative della canna e nelle granjas (23,2%). I membri 
dell’Anap costituivano invece il 20,5% della forza lavoro, mentre il restante 
15,6% era costituito dai non membri.

(3) Cfr. A.R.M. Ritter, The Economie Development of Revolutionary Cuba, Praeger, New 
York, 1974; J. Valdez Paz, E1 proceso de colectivización rural en Cuba, in Estudios del 
tercer mundo, Mexico, voi. 3, n. 1, marzo 1980, pp. 121-137; I. Wiesel, Cuban economy 
after the Revolution, « Acta Oeconomica », Budapest, n. 2, 1968, pp. 203-220; A. Mac-Ewan, 
Revolution and Economie Development in Cuba, St. Martin’s Press, New York, 1981, 
pp. 39-66.
(4) Cfr. A.R.M. Ritter, op. tit., pp. 76-82.
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Nell’ottobre 1963 si ebbe un ulteriore cambiamento nei rapporti di proprietà 
in agricoltura, con la seconda legge di riforma agraria. Di conseguenza, lo stato 
arriva a possedere il 70% delle terre agricole del paese, mentre il settore pri
vato dell’agricoltura era composto ormai solamente di piccoli contadini (5).

3. Le conseguenze economiche della rivoluzione: la prima strategia di sviluppo.

Alla vittoria della rivoluzione lo zucchero costituiva il piu importante settore 
dell’economia e la sua importanza diventava quasi assoluta nel commercio estero. 
È quindi naturale che la situazione di questo settore, la sua organizzazione e 
la politica economica relativa siano sempre state al centro dell’attenzione. Com
plessivamente tuttavia quello del ruolo dello zucchero nell’economia cubana è 
rimasto un problema irrisolto a tu tt’oggi. Ciò ha dato luogo a dibattiti e a 
provvedimenti ora in un senso ora nell’altro, che si sono riflessi anche nei 
risultati del settore. Viceversa, questi ultimi e la situazione del mercato mon
diale non hanno mancato di esercitare pesanti influenze sulla politica economica. 
I principali risultati del settore sono presentati nella tavola 1. Si deve notare 
in particolare che se la prima riforma agraria ha avuto conseguenze complessi-

Tav. 1 - I principali risultati dell’economia dello zucchero

Produzione Area
tagliata

Zucchero 
per canna

Produzione per 
ettaro

(milioni t) 
canna

(1000 t) 
zucchero 

(grezzo 96°)
(1000 ha) ( t ) canna

(t)
zucchero

( t )

media 
1951 - 1958 43,4 5538,9 1035,7 * 12,81 40 * 5,07*

1959 48,1 6038,6 1068,2 1237 45,0 5,65
1960 47,5 5942,9 11553 12,51 41,1 5,14
1961 54,3 6875,5 1260,8 12,66 43,1 5,45
1962 36,7 4882,1 11323 13,31 32,4 431
1963 31,4 3882,5 1064,1 12,36 293 3,65
1964 312 4475,5 1002,2 12,03 37,1 4,48
1965 51,8 6156,2 1081,8 12,15 47,9 5,7
1966 37,8 4537,4 1006,6 12,32 37,6 4 3
1967 51,2 6236,1 1070,7 12,26 48,7 5,8
1968 45,7 5164,5 1075,8 12,19 423 4,8
1969 43,8 4459,4 968,0 11,02 45,2 4,6
1970 82,9 8537,6 1497,0 10,71 55,4 5,7
1971 54,7 5924,8 1353,9 11,49 40,4 4,4
1972 46,8 4324,8 1250,7 9,93 37,4 3 3
1973 50,5 5252,7 1155,9 11,07 43,7 4 3
1974 53,2 5924,9 1185,1 11,95 44,8 5,0
1975 55,2 63143 1181,4 ** 12,44 443 ** 5 3  **
1976 53,9 6155,9 1226,1 ** 11,84 43,9 ** 5,0**
1977 57,0 6485,0 11373** 1135 53,1 ** 5,7**
1978 66,4 73503 1236,8 ** 10,96 563 ** 5,9**

Note: * Media 1955-1958. ** Anno agricolo.
Fonte: Comité Estatal de Estadisticas, Compendio del anuario estadistico de la Repubblica 

de Cuba-, JUCEPLAN, Boletin Estadistico-, JUCEPLAN, Statistical Yearbook Compen
dium of the Republic of Cuba-, ECLA, Economic Survey of Latin America, 1963; 
M. Moreno Fraginals, El Ingenio. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978.

(5) Cir. J. Valdez Paz, op. cit., pp. 123-124.

58



vamente positive sulla produzione di zucchero, favorendo anche l’incremento 
della produttività nei raccolti, esattamente opposte e assai gravi sono invece 
state le conseguenze della riforma agraria del 1963. L’opposizione dei piccoli 
proprietari espropriati e altre fonti di malcontento portarono ad una situazione 
assai difficile, il cui fenomeno piu vistoso fu il rapido allargarsi del mercato 
nero che costrinse al razionamento di molti generi di consumo. Nel settore 
dello zucchero a ciò si aggiunsero le difficoltà di organizzare le terre espro
priate e di gestire le grandi aziende dirette o controllate dallo stato. Contem
poraneamente, la creazione di grandi aziende e il contemporaneo passaggio di 
molti lavoratori dall’agricoltura all’industria creò crescenti problemi di reclu
tare manodopera per la zafra, mentre la meccanizzazione era pressoché nulla.

In effetti, mentre il settore statale continuava ad accrescere gradualmente la
superficie a canna, il settore privato subiva in quegli anni un vero e proprio
tracollo. Nel 1964 il settore statale diventa cosi quantitativamente piu impor
tante di quello privato. Sotto la spinta di questi problemi e di altri nella ven
dita dello zucchero si apre un vasto dibattito, sulla politica economica, centrato 
essenzialmente sul ruolo dello zucchero nell’economia del paese.

Una prima definizione si ha nella prima strategia di crescita elaborata all’inizio 
degli anni sessanta (6). Direttiva fondamentale di questo piano, valido per il 
periodo 1962-1965, era la necessità di assicurare un livello elevato e stabile 
di produzione di zucchero e di adoperarsi per ottenere prezzi stabili e soddisfa
centi per lo zucchero sul mercato mondiale. Le esportazioni di zucchero do
vevano in sostanza servire da fonti di accumulazione per la realizzazione del 
programma industriale. Fonti, tuttavia, di importanza relativamente decrescente: 
si pensava infatti di poter accrescere le altre esportazioni ad un ritmo ancora 
più rapido, facendole passare dal 20% al 40% del totale. Si voleva inoltre rag
giungere l’autosufficienza alimentare.

L’eccessiva ambizione di questo piano divenne ben presto evidente e si dovette 
procedere ad abbassare gli obiettivi. Divenne inoltre particolarmente urgente 
ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti, attraverso l’incremento delle 
esportazioni, e in particolare dello zucchero. La condizione fondamentale del
l’attuazione del programma economico e sociale della rivoluzione divenne quindi 
l’incremento maggiore possibile della quantità di zucchero da esportare. Ciò fu fa
vorito, nel 1963 e 1964, da un notevole aumento del prezzo dello zucchero, che 
permise di controbilanciare i preoccupanti risultati dei raccolti (cfr. tav. 2).

L’attuazione del programma fu però ostacolata da vari fattori, quali l’embargo, 
l’emigrazione (che nel 1961-1962 aveva superato le 66 mila unità annue), lo 
sfavorevole andamento atmosferico. Ma più di tutto avevano inciso vari pro
blemi organizzativi, quali il fatto che il programma di diversificazione agricola 
era avvenuto di fatto a spese del settore zuccheriero: si era ad esempio perico
losamente rallentato il ritmo di rinnovo delle piantagioni; l’invecchiamento delle 
piante aveva cosi fatto diminuire la loro produttività. Grave era inoltre la 
scarsità di manodopera per la zafra (nel 1962 ad esempio mancava oltre un 
quarto dei macheteros necessari), aggravata dalla diminuita specializzazione dei 
lavoratori e da una loro cattiva distribuzione fra le unità di produzione. La 
disorganizzazione si propagava anche alla lavorazione della canna, con un forte 
allungamento dei tempi di macina a causa della moltiplicazione dei tempi morti 
(passati dall’1,1 % nel 1951 al 16,8% nel 1963).
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Tav. 2 - I l  co m m erc io  e s te ro  d e l lo  zu c c h e ro  cu b a n o

E s p o r t a z i o n i Prezzo ingrosso

milioni in %  di di cui
tu o  cen ts/tiDDra;

pesos cor
renti, FOB export

compless.
zucchero 

prodotto *
contrattuali 

(1000 t)
mercato 
libero 

(1000 t)
contrat
tuale ** libero +

media 
1951 - 1958 554,6 82,0 91,7 2614,5 2459,9 5,20 ++ 3,84 ♦♦

1959 490,5 76,9 79,9 2816,4 1700 5,38 2,97
1960 490,9 79,4 92,3 1468,0 1600 — 3,14
1961 532,3 85,0 90,7 3345,0 1622 4,09 2,75
1962 431,9 83,0 104,0 2233,0 1441 4,09 2,83
1963 473,2 87,0 73,5 996,0 1452 6,11 834
1964 629,7 88,2 74,3 1859,0 1558 6,11 5,77
1965 590,9 86,1 71,9 2330,0 1790 6,11 2,08
1966 503,3 84,9 83,4 1841,0 1275 6,11 1,81
1967 600,6 86,0 91,1 2480,0 — 6,11 1,92
1968 495,9 77,4 89,3 1752,0 — 6,11 1,90
1969 503,1 76,0 107,6 1332,0 — 6,11 3,20
1970 805,6 77,0 80,9 3003,0 — 6,11 3,68
1971 658,1 76,4 93,0 — — 6,11 4 3 0
1972 571,4 74,1 96,8 — — 6,11 737
1973 869,2 75,5 913 — — 12,02 931
1974 1921,8 86,4 92,7 — — 19,64 29,69
1975 2651,8 89,8 91,0 — — — 2039
1976 2320,9 86,2 93,6 — 1379,8 — 1136
1977 — — 96,2 — 1482,7 — 8,09
1978 — — — — 2006,2 — 7,84
1979 — — — — 2057,0 — 9,65
1980 — — — — — 2839

Note: * Su base fisica ** Fino al 1959 prezzo USA, dopo il 1960 prezzo URSS.
+ Caribbean (New York). ++ 1955-1958.

Fonte: International Sugar Organization, Annual Report for the Year 1979, London;
JUCEPLAN, Boletin Estadistico; Comité Central de Estadistica, Compendio del Attuario 
Estadisticp de la Republica de Cuba-, A. Silva Leon, op. cit.\ A.R.M. Ritter, op. cit.; 
I.M.F., International Financial Statistics.

4. Una nuova strategia.

Il fallimento del programma di sostituzione delle importazioni, evidenziato dal 
crescente deficit commerciale, costrinse, nel 1962-63, a ripensare da capo la 
strategia di sviluppo. Il deficit commerciale venne visto come il principale osta
colo alla crescita economica. Al centro della nuova strategia (7) venne cosi 
posta l’agricoltura, e in particolare lo zucchero come prodotto d ’esportazione; 
parallelamente anche il processo di industrializzazione doveva essere messo al 
servizio dell’agricoltura e dello zucchero in particolare.

Esisteva una serie di ragioni per cui si tornò a mettere l’accento sul ruolo cen
trale dello zucchero, oltre al fallimento della politica di sostituzione delle im
portazioni del periodo precedente, rivelatasi estremamente costosa. Fra queste 
un ruolo importante lo ebbe la constatazione che lo zucchero cubano veniva

(7) lbid, pp. 165-170.

60



prodotto a costi sensibilmente inferiori rispetto a quello sovietico e degli altri 
paesi socialisti. Si prospettava cosi la possibilità di una proficua divisione del 
lavoro. Lo zucchero inoltre, assieme al tabacco, era la produzione che aveva 
di gran lunga il minor contenuto di importazioni: concentrandosi su questa 
coltura Cuba poteva cosi massimizzare i guadagni delle esportazioni, minimiz
zando contemporaneamente le importazioni. A ciò vanno aggiunte le buone pro
spettive fornite dall’aumento del prezzo dello zucchero nel 1963 e le pressioni 
dirette e indirette dell’Urss, che nel 1963 aveva finanziato all’incirca il 90% 
del deficit commerciale cubano (8).

In quest’ambito fu fissato l’ambizioso traguardo dei 10 milioni di tonnellate di 
zucchero per il 1970. Le accresciute entrate dall’estero avrebbero così permesso 
una forte crescita delle importazioni di macchinari e impianti per l’ulteriore svilup
po dell’agricoltura; ciò avrebbe posto le basi per un generale processo di indu
strializzazione da attuare negli anni settanta. Si trattava in sostanza del ribalta
mento del modello di crescita sovietico, su cui invece era basata la prima strate
gia di crescita. Questo programma fu basato su un sensibile incremento degli in
vestimenti nel settore zuccheriero. Ciò permise una crescita spettacolare degli 
inputs del settore, sia in senso quantitativo che qualitativo. Particolarmente im
portanti furono i progressi nella selezione delle varietà di canna, nell’irrigazione, 
uso di fertilizzanti, meccanizzazione (9). Il risultato complessivo di questo perio
do, benché quantitativamente rilevante, non può però essere definito positivo. Si 
riuscì in particolare ad ottenere un allungamento del periodo di maturazione della 
canna, allungando così il periodo della zafra da novembre a giugno. Per il 1970 
si erano pressoché completamente meccanizzati i processi di semina e coltivazione 
e importanti progressi si erano raggiunti nella meccanizzazione del carico della 
canna tagliata.

5. Le strozzature nel settore zuccheriero e la zafra del 1970.

Rimanevano tuttavia due problemi principali, in gran parte insoluti, che costi
tuivano la causa principale del mancato conseguimento dei piani e dell’eccezio
nale costo economico dei risultati ottenuti. Queste strozzature erano costituite 
dal trasporto e dalla lavorazione della canna da un lato, dalla manodopera per 
il taglio dell’altro. La capacità di trasporto e di lavorazione della canna erano 
largamente insufficienti per affrontare un raccolto pari a 10 milioni di tonnellate 
di zucchero, nonostante i progressi sopra accennati nell’allungamento della sta
gione del raccolto. Fu deciso di approntare un programma di ingente incremento 
delle capacità di lavorazione, incrementando il numero delle fabbriche e la loro 
capacità. Nonostante i massicci investimenti, tuttavia, nel 1970 non si era ancora 
riusciti a raggiungere la capacità produttiva del 1952, pari a circa 7,2 milioni di 
tonnellate di zucchero. C’era inoltre una cattiva distribuzione regionale delle fab
briche. Ciò spiega il peggioramento del rendimento in zucchero della canna av
venuto in quel periodo.

(8) La componente principale fu costituita dal vantaggioso accordo commerciale siglato 
da Cuba con l’Urss nel gennaio 1964. Con esso l’Unione Sovietica si impegnava ad acqui
stare 2.1 milioni di tonnellate di zucchero nel 1965 e 5 milioni annui a partire dal 1968, 
al prezzo di 6.11 centesimi per libbra. Accordi simili furono stipulati con altri paesi 
socialisti, Cina compresa. L’importanza di questi accordi risiedeva soprattutto nel fatto che 
assicuravano un mercato stabile e sicuro per le esportazioni e fornivano quindi una base 
assai vantaggiosa per la pianificazione. Cfr. ibid, p. 167.
(9) Cfr. ibid, pp. 173-187; J. Valdez Paz, op. cit., pp. 125-127.
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Il problema piu grave era tuttavia costituito dalla scarsità di forza lavoro specia
lizzata nel taglio. La meccanizzazione del taglio era infatti trascurabile. Nel 1970 
si decise di ricorrere cosi ad una grande mobilitazione di massa, che però non 
fece altro che aggravare i problemi. Utilizzando complessivamente 1.2 milioni 
di lavoratori di altri settori, assieme a circa 100 mila militari, 70 mila lavoratori 
degli ingenios e circa 200 mila lavoratori del settore zuccheriero, si riuscì ad as
sicurare che per il periodo di maggior raccolto lavorassero contemporaneamente 
al taglio all’incirca 350 mila persone. La mancanza di esperienza di gran parte 
dei lavoratori, vari problemi organizzativi, e altri ancora fecero tuttavia abbassare 
fortemente la produttività del lavoro. Altissimo fu anche il tasso di assenteismo, 
pari, sembra, all’incirca al 29%.

I risultati complessivamente raggiunti furono tu tt’altro che trascurabili, anche se 
costantemente inferiori agli obiettivi. I costi per gli altri settori furono tuttavia 
enormi, specie sul finire del decennio. Lo stesso sforzo sostenuto nel settore zuc
cheriero per aumentare la produzione, inoltre, causò numerosi e spesso gravi pro
blemi organizzativi e sensibili sprechi in questo settore. Il risultato complessivo 
non fu così positivo dal punto di vista quantitativo: si ebbe infatti una leggera 
diminuzione del prodotto nazionale lordo pro capite nell’intero decennio.

Le difficoltà nel settore non zuccheriero, che si tradussero spesso in una dimi
nuzione di produzione, furono dovute a varie ragioni. Le piu importanti sono la 
sottrazione di una parte sensibile della forza lavoro e di altri input, compresi gli 
investimenti. Il sistema dei trasporti fu inoltre in gran parte dirottato dall’uti- 
lizzo tradizionale e posto a servizio della zafra. Ciò ostacolò grandemente i rego
lari rifornimenti degli altri settori.

6. I rapporti con l’Unione Sovietica.

Questa seconda strategia di sviluppo non ebbe quindi complessivamente grande 
successo, proprio a causa delle strozzature del settore dello zucchero. Le esporta
zioni infatti, e particolarmente quelle di zucchero non aumentarono nei termini 
previsti. Queste ultime furono anzi meno dinamiche di quelle complessive, cosic
ché la quota dello zucchero diminuì sensibilmente (cfr. tav. 1). Le importazioni, 
al contrario, mantennero un livello assai elevato. Il deficit commerciale, specie 
nel 1968 e nel 1969, raggiunse così dimensioni notevolissime (nel 1968 esso era 
pari ad oltre il 68% delle esportazioni) e fu in massima parte finanziato dall’Unio
ne Sovietica.

La dipendenza di Cuba dall’aiuto e dagli accordi commerciali preferenziali con 
l’Urss nel corso degli anni sessanta pertanto si accrebbe sensibilmente. Si calcola 
infatti (10) che in termini pro capite questo aiuto sia passato da 14 dollari annui 
nel 1965, ad oltre 50 dollari nel 1969, pari a quasi il 10% del prodotto mate
riale lordo (reddito nazionale) nel 1968 e 1969. Un aiuto in termini prò capite 
di gran lunga superiore a quello ricevuto da altri paesi latino-americani. A ciò 
vanno sommati gli aiuti ricevuti dagli altri paesi del Comecon e dalla Cina — 
questi ultimi interrotti però alla fine del 1965 — nonché altre forme di assi
stenza, tecnica e militare soprattutto. Inoltre, il prezzo dello zucchero fu rinego
ziato per il periodo 1964-1970 e fissato a 6.11 centesimi per libbra, un prezzo as
sai superiore a quello del mercato mondiale.

(10) Cfr. A.R.M. Ritter, op. cit., p. 210.
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A questi aspetti vantaggiosi dei rapporti con l’Unione Sovietica se ne contrappon
gono tuttavia altri dubbi se non negativi. Il primo è il rafforzamento della dipen
denza commerciale dall’Urss, che assorbiva ormai oltre la metà del commercio 
estero cubano. In secondo luogo è pressoché impossibile valutare appieno gli ef
fetti dei contratti nel settore zuccheriero per due motivi. Innanzitutto non 
si conosce il contenuto preciso di tali accordi: in particolare non si conoscono 
i prezzi di importazione dall’Urss. Inoltre tali contratti contenevano aspetti es
senziali sicuramnete non vantaggiosi per Cuba, quale l’obbligo di spendere in
teramente i proventi di questi contratti per acquisti dall’Urss, quindi in beni ge
neralmente di qualità inferiore a quelli presenti sul mercato mondiale, peraltro 
difficilmente ottenibili da Cuba. A ciò va aggiunto il fatto che tutte le spese di 
trasporto erano a carico di Cuba. Un ulteriore aspetto negativo, i cui effetti sono 
peraltro difficili da valutare, è costituito dall’abitudine dell’Unione Sovietica e 
di altri paesi socialisti di importare zucchero grezzo da Cuba e di riesportare zuc
chero raffinato ad altri paesi, in particolare a paesi del Terzo mondo, privando 
cosi Cuba di potenziali proficui rapporti con questi paesi. È tuttavia di fatto im
possibile fare un bilancio attendibile degli aspetti vantaggiosi e svantaggiosi di 
questo rapporto bilaterale.

7. Ricerca di una nuova strategia.

Le difficoltà e i dubbi sollevati da questa seconda strategia di sviluppo costrinsero 
a riconsiderare ancora una volta la strategia stessa e in particolare il ruolo rico
perto in essa dallo zucchero. Il punto di partenza di questa revisione fu dato dal
la famosa autocritica di Fidel Castro nel 1970, a seguito del fallimento della 
zafra del 1970 e quindi della strategia precedente. Si stentò tuttavia a riformulare 
una strategia vera e propria e fu solo al primo congresso del Partito comunista 
cubano nel 1975 che essa fu definita nelle grandi linee ed approvata. Un ruolo 
fondamentale nel definire la nuova strategia lo ebbe l’entrata di Cuba nel Co- 
mecon come membro a pieno diritto, avvenuta alla XXVI Sessione di Mosca 
nel 1972 (11).

Cuba si legava in tal modo anche istituzionalmente ai paesi del Comecon e quin
di ne accettava la divisione del lavoro. In tale prospettiva Cuba doveva poten
ziare la produzione di due prodotti particolarmente importanti per gli altri paesi: 
lo zucchero e il nichel, di cui Cuba deteneva le piu rilevanti riserve mondiali. 
Essa riveste quindi in questa strategia il ruolo di produttore primario. Un obiet
tivo parallelo è invece costituito dallo sviluppo delle produzioni di sostituzione 
delle importazioni, per alleggerire il pesante deficit commerciale del paese. Gli 
anni sessanta avevano registrato risultati quantitativi modesti e, in termini pro 
capite, sembra addirittura negativi. Poiché le cause di ciò risiedevano in cattiva 
organizzazione, bassa produttività, alto tasso di assenteismo e in varie forme di 
sprechi, era necessario mutare anche il sistema organizzativo e istituzionale della 
economia.

Fino al 1975, come si è detto, vennero attuati numerosi cambiamenti, senza però 
inserirli in una vera e propria strategia di sviluppo chiaramente definita, ma 
che servivano nello stesso tempo a smantellare il sistema precedente e ad atte-

(11) Cfr. J.A. Diaz Vazquez, La integration economica socialista en el desarrollo de Cuba, 
« Economia y desarollo », La Habana, n. 56, 1980, pp. 141-165. Cfr. anche « Economia 
y desarollo », marzo-aprile e maggio-giugno 1973.
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nuare la rigida centralizzazione della direzione economica fino ad allora vigente. 
Contemporaneamente gii obiettivi economici posti divennero assai piu realistici 
e il loro perseguimento avvenne in modo piu equilibrato. Complessivamente ven
ne diminuito l’accento posto sullo zucchero, la cui produzione dal 1971 al 1973 
diminuì grandemente, anche per le avverse condizioni atmosferiche (cfr. tav. 1). 
In compenso i settori che producevano per il mercato interno conseguirono pro
gressi notevoli. Il crollo della produzione dello zucchero e quindi delle esporta
zioni non fu compensato dall’aumento del prezzo dello zucchero sul mercato mon
diale, cui Cuba era ritornata ad affacciarsi a pieno titolo nel 1969 dopo una certa 
emarginazione a causa dell’embargo decretato dagli Usa (12). Si ebbe cosi nel 
1971 e nel 1972 un crollo delle esportazioni che a fronte di una complessiva te
nuta delle importazioni fecero toccare al deficit commerciale un livello record. 
È solo nel 1974 e nel 1975, grazie ad un certo recupero della produzione di zuc
chero, ma soprattutto grazie all’esplosione del prezzo, che il deficit viene annul
lato (nel 1974) nonostante la contemporanea accelerazione delle importazioni. Si 
ricordi infatti che in questo periodo si ha un processo piuttosto generale di in
cremento rapido dei prezzi dei prodotti primari. È importante tuttavia rilevare 
che in questo periodo si ebbe una redistribuzione di risorse dal settore zuccherie
ro ad altri settori produttori di beni per il mercato interno, e che questi settori 
conseguirono risultati notevoli dopo l’allarme suscitato dai risultati del 1970. Si 
dette anche il via ad una serie di importanti programmi, fra cui spicca quello del
le abitazioni.

Alla fine del 1972 Cuba sottoscrisse un accordo bilaterale con l’Urss, valido per 
tutto il decennio, e che presentava numerosi aspetti particolarmente vantaggiosi, 
quali ingenti crediti a condizioni particolarmente favorevoli (13). Esistono tutta
via alcuni dubbi sul reale contenuto e significato di questo accordo, simili a 
quelli espressi a proposito del precedente. In tale occasione venne fissato per lo 
zucchero un prezzo di circa 11 centesimi di dollaro per libbra, che però venne mo
dificato per tener conto dell’andamento del mercato mondiale (cfr. tav. 2). Que
sta modificazione di strategia creò non poche difficoltà al settore dello zucchero, 
come si è detto. In particolare, la drastica riduzione dell’utilizzo di lavoratori di 
altri settori nel periodo della zafra pose grandi problemi. Il grado di meccaniz
zazione della raccolta era infatti assai basso: nel 1972 era del 7.0%, che però già 
sale al 25.8% nel 1975 e al 46% nel 1978. In quest’ultimo anno furono cosi 
utilizzati solamente 120 mila macheteros (14). Altri progressi, non privi peraltro 
di difficoltà, furono raggiunti nei metodi di coltivazione.

In questi stessi anni ebbero luogo alcune trasformazioni istituzionali che prefi
guravano i grandi cambiamenti introdotti nel 1975. Da un lato, specialmente nel
l’agricoltura, si procedette ad una ristrutturazione delle imprese sulla base del 
principio della specializzazione territoriale e tecnologica. Dall’altro si procedette 
verso una maggior decentralizzazione delle decisioni, accompagnate da una piu 
ampia autonomia delle imprese e dalla reintroduzione, a metà del 1971, della 
contabilità d ’impresa e degli stimoli materiali per i lavoratori. Questi ultimi erano 
stati gradualmente aboliti nella seconda parte del decennio precedente.

(12) Nel 1968 Cuba infatti sottoscrisse le decisioni del convegno internazionale dello zuc
chero di Ginevra, che entrarono in vigore l’anno seguente. A Cuba in tale occasione 
venne riconosciuta una quota base annua di 2,15 milioni di tonnellate. Cfr. A. Silva 
Leon, op. cit., pp. 159-182.
(13) Cfr. A.R.M. Ritter, op. cit., pp. 334-335.
(14) J. Valdez Paz, op. cit., p. 129; Banco Nacional de Cuba, Desarollo y perspectivas de 
la economia cubana. La Habana, 1975, p. 54.
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8. La nuova strategìa e il « calculo economico » .

È tuttavia solamente con il primo congresso del Pcc, alla fine del 1975, che 
questi provvedimenti vengono inseriti in una nuova strategia di sviluppo. In tale 
occasione fu assegnata al paese una nuova ripartizione politico-amministrativa, che 
di fatto ricalca le zone agricole del paese, con ciò sottolineando maggiormente la 
fondamentale importanza di questo settore nella strategia di sviluppo. Contempo
raneamente, seguendo l’esempio di altri paesi socialisti, si introdusse il cosiddetto 
calculo economico {15). Questo costituisce un nuovo sistema di direzione e di 
pianificazione dell’economia che attua una maggior decentralizzazione delle de- 
E tuttavia solamente con il primo congresso del Pcc, alla fine del 1975, che 
questi provvedimenti vengono inseriti in una nuova strategia di sviluppo. In tale 
cisioni e assegna maggior autonomia e responsabilità alle imprese. Il tutto in pre
senza di una rivalutazione dei rapporti mercantili anche all’interno del settore 
statale e degli incentivi materiali. Questo sistema è stato introdotto gradualmente 
a partire dal 1978 e la sua completa attuazione è ancora in corso.

La nuova strategia economica, con particolare riferimento all’agricoltura, è co
munque stata definita nei particolari nel piano quinquennale 1976-1980 e nelle 
tesi agrarie approvate al primo congresso del Pcc. Il piano assegna priorità ai 
settori esportatori, cioè soprattutto allo zucchero e al nichel, nonché ai settori 
in grado di sostituire le importazioni di semilavorati. Come si è già rilevato, 
zucchero e nichel rivestono una grande importanza nell’ambito del Comecon. 
Poiché l’esportazione dello zucchero continua a rimanere la fonte principale del
la realizzazione del piano di sostituzione delle importazioni —  condizione essen
ziale per 1’industriahzzazione del paese e per il contenimento del deficit com
merciale —  in esso si investono grandi risorse. Soprattutto si decide di aumentare 
la terra coltivata a canna — obiettivo peraltro attuato in maniera modesta, pro
babilmente sotto la spinta del crollo del prezzo dello zucchero all’inizio del quin
quennio, che aveva indotto al blocco delle esportazioni nel 1976 — e di dare 
grande impulso alla meccanizzazione del settore. In tal modo la struttura delle 
esportazioni è destinata a rimanere pressoché invariata ancora per molto tempo. 
Le tesi agrarie fissavano a loro volta la priorità dell’agricoltura anche per tutto il 
decennio degli anni ottanta e il ruolo fondamentale del settore statale. Venne 
contemporaneamente dato il via, in maniera peraltro assai prudente, alla forma
zione di cooperative, mentre veniva meglio definita la separazione fra settore sta
tale e privato. Quest’ultimo venne così a godere una maggiore autonomia, die 
recentemente si è tradotta in un sia pur limitato permesso alla commercializzazione 
diretta dei propri prodotti.

9. Conclusioni

La nuova strategia economica, concepita sulla base dell’analisi degli errori del 
passato e con l’apporto determinante della nuova collocazione istituzionale di 
Cuba come membro effettivo del Comecon, sembra dare buoni frutti. Pur fra 
grandi problemi e anche ritardi di attuazione che impediscono la formulazione di 
un giudizio preciso, i risultati si sono manifestati da molti punti di vista. In ciò 
senza dubbio un ruolo di rilievo è sostenuto dal prezzo dello zucchero ritornato 
nuovamente, dal 1980, su livelli estremamente elevati. Cuba del resto ha saputo

(15) Cfr. G. Ortutay-Lovas, Gazdasàgi èpitómunka Kubàban, « Tàrsadalmi Szemle », Bu
dapest, n. 1, 1979, pp. 60-66; e dello stesso autore: Calculo economico, Heti vilàggazdasog, 
Budapest n. 8, 1980.
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e potuto approfittarne, incrementando notevolmente le esportazioni sul mercato 
libero (cfr. tav. 2). Si è potuto cosi contenere entro limiti accettabili un deficit 
commerciale che, benché di un certo rilievo, ha assunto un carattere via via meno 
preoccupante di fronte all’inflazione mondiale e ad un livello di esportazioni 
sempre più rilevante.

La strategia economica adottata, e in particolare il calculo economico, sembra 
l’unica in grado di apportare frutti duraturi. Essa in particolare sembra essere la 
sola in grado di mobilitare realmente e in modo efficiente le risorse del paese 
per avviare in modo definitivo quel processo di sviluppo che le strategie prece
denti hanno stentato a promuovere. La persistente monocultura dello zucchero, 
che per ora si presenta ancora come una inevitabile necessità, può cosi tro
vare una collocazione che ne esalti li ruolo di fonte di accumulazione per lo svi
luppo del paese, attenuandone i caratteri negativi che si presentano come una per
sistente dipendenza economica, che pur presenta molti lati vantaggiosi per Cuba 
ma che resta pur sempre una situazione da superare.
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Maria Rosaria Alfani

Claribel Alegrìa e 
Gioconda Belli: 
la memoria e il desiderio

Garibel Alegna e Gioconda Belli, due poetesse del Centroamerica, salvadoregna 
la prima (ma d’adozione, essendo nata in Nicaragua nel 1924) e nicaraguense l’al
tra (è nata a Santa Ana nel 1948): due diversi eppure coincidenti destini poetici. 
È comune la dimensione esistenziale che vivono (almeno dalle poesie che si pre
sentano in queste pagine) sia pure in luoghi e tempi diversi: quella dell’esilio e 
comune è la scelta formale che presiede al loro fare poesia: quella di restaurare 
il pieno senso comunicativo del testo.

Ma all’interno di questa condizione originata, sul piano della biografia, dalle lace
razioni storiche dei loro paesi e motivata, sul piano testuale, dallo « stato » at
tuale della poesia centroamericana, tutto poi è differenza. Quella di Claribel Ale
grìa è una voce poetica matura, sostanziata di densi riferimenti culturali, che sce
glie il colloquialismo con decisa consapevolezza letteraria. La sua produzione poe
tica si può agevolmente collocare nella linea di colloquialità che affonda le sue 
radici in quella otra vanguardia cui Jesus Lopez Pacheco riconduce grandissima 
parte della poesia centroamericana e che ebbe alle sue origini comfe riferimento 
immediato il prosaismo della New Poetry americana (1).

Accanto a Claribel Alegrìa troviamo, in una diversa area continentale, tra le poe
tesse della sua generazione Ida Vitale e Idea Vilarino e, con lo stacco di un de
cennio circa, Circe Maia. Nel caso di queste, senza avere la pretesa di schematiz
zare discorsi sostanziosi ed originali, ma solo per individuare, laddove è possi-

(1) Jesus López Pacheco, Nota sobre la otra vanguardia, «Casa de Las Americas », n. 118, 
La Habana, gennaio-febbraio 1980.
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bile, affinità, si tratta di un prosaismo che viene spesso fuori dalla specificità 
femminile di una poesia che procede da spazi domestici, quotidiani ed è portata 
alla deflazione del linguaggio dagli stessi ambiti di esperienza in cui si muove. 
Claribel Alegna vive ormai da molti anni a Deyà, nell’isola di Mallorca, in una 
sorta di autoesilio, lontana dalle cronache dolorose de E1 Salvador. E il suo pre
sente poetico è indicato come il tempo non del vivere, ma del sopravvivere alle 
separazioni, alla perdita tragica delle persone amate.

Nel presente della sopravvivenza, segnato dal distacco e dall’ironia (si veda la 
terribile « ricetta » per i Tamalitos) si sgranano le immagini smaglianti della na
tura centroamericana (I fiori del vulcano) contaminata dalla sopraffazione e de
stinata alla violenza.

Su tutto domina il passato, che si insinua a brani, come interruzione di un ordi
ne, in una quotidianità che ha solo le apparenze della tranquillità. Vi fanno irru
zione improvvisa visi e voci sepolte che stravolgono le scene domestiche e vi 
proiettano la luce d’incubo di strazi lontani. Alla memoria spetta il compito di 
ricostruire ciò che è distrutto e lasciarne il segno nel « poema fiume /  il poema 
che tutti scriviamo /  con lacrime /  e unghie /  e carbone ».

Gioconda Belli opta, invece, per il dire diretto: è una poesia, la sua, che nasce 
dalla straordinarietà del vivere, dal sentirsi partecipe di un’esperienza storica sen
za precedenti.

La persecuzione, l’esilio, la demoralizzazione sono dura realtà di vita per lei che 
scrive in Costarica, « condannata all’esilio /  e a diciotto mesi di carcere /  per aver 
amato /  più del dovuto ». E l’esilio è essere separata dal Nicaragua da una fron
tiera ridicola, vederne da lontano il lago, sentire il profumo dei campi, l’odore 
degli incendi.

L’esilio è dolore ma « si accresce in canto /  perché il dolore è fertile come l’al
legria » e include l’immaginazione del domani, la speranza. Il presente è una « li
nea di fuoco » che marca la separazione tra un passato di pienezze recenti (Io 
sono stata una ragazza sorridente) e l’angoscia, lo smarrimento, la nostalgia di 
questo momento poetico.

Gioconda Belli si inscrive di forza, con originalità ed energia nella poesia latino- 
americana degli anni ’80, quella in cui, secondo Julio Ortega « ritornano le parole 
elementari, il corpo come centro, l’amore come riaffermazione, la morte come am
bito e il testo come primo spazio liberato per la comunicazione genuina », in un 
discorso che restituisce « la dimensione piena dei parlanti nel dialogo » (2).

Il dire poetico in questo caso presuppone e reclama un fare, nasce dalla vita per 
tornare, nel dialogo, agli altri e alla vita. Anche qui il colloquialismo è il suo se
gno, ma ha un’immediatezza che riassorbe qualunque mediazione letteraria.

Il presente è carico di futuro e la morte, anche quella del compagno, genera nuo
va vita, « genereremo bimbi /  per ogni uonio o donna che ci uccideranno /  parto
riremo /  centinaia di bimbi /  che seguiranno i loro passi ». Le poesie qui tradot
te, tratte da Sobrevivo di Claribel Alegria e da Linea de fuego di Gioconda Belli, 
entrambi premiati da Casa de Las Americas nel 1978, testimoniano, con toni e 
qualità diversi, la pienezza femminile della poesia oggi, in Sudamerica.

(2) Julio Ortega, La literatura latinoamericana en la década del 80, « Revista Hiperión » 
5, Madrid, autunno 1980.
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Che sei Nicaragua?

Che sei
se non un triangolino di terra 
perso nel mezzo del mondo?

Che sei
se non un volo di uccelli

guardabarrancos
zensontles
colibrì?

Che sei
se non un rumore di fiumi
che trascinano le pietre lisce e brillanti
lasciando tracce d ’acqua sui monti?

Che sei
se non seni di donna fatti di terra 
lisci, appuntiti e minacciosi?

Che sei
se non canto di foglie su alberi giganti 
verdi, intricati e pieni di colombe?

Che sei
se non dolore e polvere e grida nel pomeriggio 
— « grida di donne, come di parto * — ?

Che sei
se non pugno stretto e palla in bocca?

Che sei, Nicaragua 
per dolermi tanto?



Vivo in Costa Rica 
condannata all’esilio 
e a diciotto mesi di carcere 
per aver amato 
piu del dovuto

Mi seguivano

con i loro sguardi di cani mal pagati 
mi seguivano 
dall’alba all’alba 
spiavano
passeggiavano sul marciapiede di casa mia 
fermavano le loro macchine all’angolo 
e venivano dietro di me per tutta la città 
per tutte le strade, i suoi angoli e i semafori 
Mi seguivano
con le loro facce piene di freddezza e torture 
e crimini
Restavano a guardarmi 
sicuri della mia paura 
pretendendo che il sonno mi lasciasse 
che le mie convinzioni mi lasciassero 
che lasciassi la lotta e i miei fratelli.
Io sentivo con ogni alba 
un odio sempre piu feroce 
che mi inventava viscere 
in cui accomodarsi.
Un odio che cominciò a desiderare proiettili, fucili e 
mitragliatrici,
un odio di cui mai mi sarei sentita capace, 
con cui avrei potuto ucciderli 
a sangue freddo.
E continuavano a perseguitarmi
— mi controllarono il telefono
— sorvegliarono il mio lavoro
— mi mandarono minacce
ed io che mai mi ero considerata coraggiosa 
sentivo che sempre più mi riempivo di coraggio, di 
forza
per continuare a lottare 
come continuai a lottare
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« con premura nicaraguense... »

Carlo Martinez Rivas
Con premura nicaraguense viviamo, 
come maghi,
togliendoci dalla manica la disperazione, 
gettandola a volare 
senza darle spazio 
e tirando fuori dal cappello 
l’interminabile fila di fazzoletti colorati 
per sorridere
perché nasca la risata come una chitarra dal monte, 
per ridere
perfino della nostra disgrazia.

Cosi camminiamo,
scalzi su questa terra seminata
— di lacrime e di morti —
come cavalli
ma sempre camminando
inventando alchimie
perché nasca il pane nostro di ogni giorno 
e non moriamo oggi 
e seguiamo lottando.

G. Belli

Io sono stata una volta una ragazza sorridente
che andava con il suo sorriso 
attraverso una città che le apparteneva.
Io sono stata una donna poeta 
che usciva con un poema nuovo, 
come chi esce con un figlio, 
a mostrarlo, a gioirne.
Io fui una volta la madre di due bimbe belle 
e andavo sicura della mia felicità, 
sfidando il vento e le cose.
Ora,

io sono una donna che non conosce la terra dove vive.
senza amore, senza sorriso, senza nicaragua,
sono una poetessa
che scrive di nascosto
in uffici tetri e pensioni,
sono una ragazza che piange
sotto un ombrello
quando la assale il ricordo,
sono una madre che rimpiange l’allegria delle sue figlie:

Ora,
sono un canto di pioggia e nostalgia, 
sono d’assenza.

G. Belli
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Al Comandante Marcos

Il rumore della mitragliatrice ci lasciò con la porta sbattuta 
sul naso.
La porta della tua vita chiusa all’improvviso 
sul legno che ti addormenta e ti culla nel ventre 
della terra.

Non posso credere alla tua morte, 
così senza commiato,
— solo nel lontano presentimento di quella notte, 
ti ricordi? —
quando piansi rabbiosamente vedendoti addormentato, 
sapendoti uccello migratore 
in rapida fuga dalla vita.

Poi,
quando partisti,
quando afferrasti il pericolo per i capelli, 
cominciai a credere che eri indistruttibile.
Come poter credere alla fine delle tue mani, 
dei tuoi occhi, della tua parola?
Come credere alla tua fine quando tu eri tutto 
inizio,
la scintilla, il primo sparo, l’ordine del fuoco, 
i piani, la calme?

Ma la notizia era lì, nel giornale
e la tua foto mi guardava senza vedermi
e questa definitiva sensazione di assenza
mi correva dentro senza consolazione,
lasciando molto indietro la frontiera delle lacrime,
si versava nelle mie vene,
scoppiava contro tutti i miei angoli.

Passa il tempo
e diventa piu grande il vuoto del tuo nome,
i minuti carichi della tua pelle,
del canto ritmico del tuo Cuore,
di tutto ciò che ora nuota nel mio cervello
e ti porta e ti riporta come il flusso e il riflusso
di una marea di sangue,
dove vedo rosso di dolore e di rabbia,
e scrivo senza poter scrivere questo pianto infinito,
rotondo e circolare come il tuo simbolo,
dove non posso distinguere la tua fine,
e sento solamente con la forza dell’abbraccio,
della pioggia,
dei cavalli in fuga,
il tuo principio.
il tuo



È il tuo nome che rimbomba

Ho strappato gli alberi
che abitavano nella tua casa di spuma
e ho irrigato i miei giorni
con l’antico e nuovo
verde dei tuoi occhi.

Ho riempito la mia pelle di polline,
camminando sulle ali delle farfalle,
andando a rubare il miele alle api,
perché il tuo amore è fiorito in me,
come un’orchidea su un tronco fibroso e desolato,
nascendo dalla morte per rigenerarsi
in mille pianti furiosi
e continuare ad amarti
in tutto ciò che ti rassomiglia;
nella luna rotonda delle notti,
sulla pelle silenziosa e tersa del mare,
in tutto ciò che ha la potenza selvaggia
dei tuoi baci.

Ho trasformato in lucciole le mie mani,
e accendo luci nella notte,
vedendoti in ogni palpito,
nella respirazione immensa delle nuvole,
nel rumore silenzioso del segreto ripetuto gridando.

L’amore corre attraverso i miei capelli e si agita nell’aria,
si disperde verso tutti gli orizzonti
dove una volta andammo
gioendo pelle contro pelle,
calore contro calore.

Mi sento calda di lacrime, di abbracci, 
di sangue, di protesta.
Mi sento contenta del tuo ricordo 
rimbombante come il ventre dei vulcani.

B. Belli
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Tamalitos de Cambray

(4.200.000 tamalitos)
— A Eduardo ed Helena che mi hanno
chiesto una ricetta de El Salvador —

Un chilo di pasta di meticcio
un quarto di filetto di immigrato spagnolo
finemente tritato e cotto
un pacchetto di uva passa bigotta
due cucchiaiate di latte di Malinche
una tazza di acqua molto arrabbiata
un soffritto con caschi di « conquistadores *
tre cipolle gesuite
un sacchetto di oro multinazionale
due denti di dragone
una carota presidenziale
due cucchiaiate di ruffiani
burro di indios di Panchimalco
due pomodori presidenziali
mezza tazza di zucchero televisivo
due gocce di lava di vulcano
sette foglie di marijuana
(non essere malpensante è sonnifero)
fai cuocere tutto
a fuoco lento
per cinquecento anni
e vedrai che sapore.

C. Alegria
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Evasione

« A Otto René Castillo *

Parlavamo di Siva 
di uccelli 
di Barthes
ti installasti senza averne colpa 
in mezzo a noi 
e continuammo a parlare 
improvvisamente 
in una pausa
interrompesti l’intrecciarsi
delle nostre frasi
apristi di colpo la finestra
e ci mostrasti Claudio
che riposava nel suo sangue
ci fu un silenzio
un alt
chiudesti le persiane 
e Graziella
impugnando di nuovo i ferri 
annunciò
devo disfare tutta una fila 
ho perso i punti.

C. Alegrta
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Eravamo tre

« A Paco e Rodolfo »

Era inverno con la neve 
era notte
oggi è giorno di verdi 
di uccelli 
di sole
giorno di ceneri 
e lamenti
il vento mi spinge 
mi porta sul ponte 
sulla terra screpolata 
sul ruscello secco
traboccante di plastiche e di latte 
la morte guadagna vita 
qui a Deyà 
i ruscelli 
i ponti
i miei morti in agguato 
ad ogni angolo 
le ringhiere innocenti 
di un balcone 
il riflesso evanescente 
dei miei morti 
mi sorridono da lontano 
si congedano 
escono dal cimitero 
formano un muro 
diventa traslucida la pelle 
bussano alla mia porta 
gesticolano
il ponte era di pietra 
era notte
le braccia allacciate
dal vai e vieni di un canto
come piccole nubi congelate
usciva il respiro
sulle bocche
oggi la terra è asciutta secca 
riverbera
mi cadono le braccia 
sono sola
montano la guardia i miei morti 
mi fanno segnali 
mi assalgono dalla radio 
dal giornale 
si innalza
il muro dei miei morti 
si estende dall’Aconcagua 
fino all’Izalco 
continuano la loro lotta



segnano rotte
era di pietra il ponte
era notte
nessuno sa dire
come morirono
le loro voci perseguitate
si confondono
morirono in carcere
torturati
si alzano i miei morti 
sono pieni di rabbia 
le strade sono sole 
mi fanno smorfie 
sono un cimitero apolide 
non c’entrano.

C. Alegria
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Fiori del vulcano

Quattordici vulcani s’innalzano
nel mio paese memoria
nel mio paese di mito
che giorno per giorno invento
quattordici vulcani di fogliame e pietra
dove indugiano nubi strane
e a volte il fischio
di un uccello smarrito.
Chi ha detto che era verde il mio paese?
è più rosso
è più grigio
è più violento:
l’Izalco che ruggisce
pretendendo più vite
gli eterni chacmol
che raccolgono il sangue
e quelli che bevono sangue
del chacmol
e gli orfani grigi
e il vulcano che sbava
tutta questa lava incandescente
e il guerriero morto
e i mille volti traditi
e i bimbi che guardano
per raccontare la storia.
Non d  è rimasto nemmeno un regno
uno dopo l’altro caddero
lungo l’America
l’acciaio suonava
nei palazzi
nelle strade
nei boschi
e saccheggiavano il tempo 
i centauri
e si allontanava l’oro 
e continua ad allontanarsi 
in navi « yankee » 
l’oro del caffè 
mischiato al sangue 
mischiato alle frustate 
e al sangue.
Il sacerdote fuggiva
gridando
nella notte
convocava i suoi fedeli 
per offrire al Chac 
il suo cuore fumante.
Nessuno crede in Izalco 
che Tìaloc sia stato ucciso 
da televisori



ghiacciaie
toyota
il ciclo ormai si avvicina
è strano il silenzio del vulcano
da quando smise di respirare
il Centroamerica trema
venne giu Managua
sprofondò la terra in Guatemala
l’uragano Fiff
rase al suolo l’Honduras
dicono che gli « yankee » lo deviarono
che andava verso la Florida
e lo deviarono
l’oro del caffè
sbarca a New York
là lo tostano
lo macinano
10 inscatolano
e gli danno un prezzo.
« Il sette giugno 
notte fatale 
ballava il tango 
la capitale ».
Dalla terrazza in ombra
si domina il vulcano San Salvador
salgono sui suoi fianchi
residenze di due piani
protette da muri
di quattro metri d’altezza
salgono inferriate e giardini
con rose d ’Inghilterra
e araucarie nane
e pini dell’Uruguay
un poco piu in alto
già nel cratere
immersa nel cratere
vive gente del popolo
che coltiva i suoi fiori
e manda i suoi figli a venderli.
11 cielo già si avvicina 
i fiori di Cuscatl 
gradiscono la cenere 
crescono grandi e forti 
e smaglianti
scendono i bimbi del vulcano, 
scendono come la lava 
con i loro rami di fiori 
come radici scendono 
come fiumi
si va avvicinando il ciclo 
quelli che vivono in case di due piani 
che i muri proteggono dal furto 
si affacciano al balcone



vedono quest’onda rossa 
che scende
e affogano nel whisky il loro timore 
sono solo bambini poveri 
con fiori del vulcano 
con giacinti 
e palme 
e dalie
ma cresce l ’onda
che li ingoierà
perché il chacmol di turno
continua ad esigere sangue
perché si avvicina al ciclo
perché Tlaloc non è morto.



Stefania Salvio

In guerra col frack
(cronache del 1898)

Sintomo di ogni guerra imperialista, lo scatenarsi di violente propagande nazio
naliste e di consenso di massa si verificò puntualmente negli Stati Uniti nel 
1898 durante i mesi che precedettero la dichiarazione di guerra contro la 
Spagna. Questo paese difendeva ostinatamente e pateticamente il possesso delle 
ultime briciole dell’antico impero su cui non tramontava mai il sole e Cuba 
soprattutto, la prima colonia conquistata e l’ultima ad emanciparsi, un serbatoio 
di ricchezze per la madrepatria, dove invece la volontà di indipendenza era 
divampata tenacemente da oltre trenta anni.

La possibile conquista dell’indipendenza da parte di Cuba, turbava però i se
colari progetti annessionistici che gli Usa nutrivano verso l’isola. Nulla di meglio 
dunque di una breve e facile guerra con cui togliere di mezzo una anacronistica 
potenza colonialista e sostituirsi ad essa con forme di piu raffinata dominazione 
indiretta. Inoltre, un intervento a fianco di indomiti coloni per la causa della 
libertà, ben si addiceva alla tradizionale immagine sotto la quale, dai tempi 
della dottrina di Monroe, gli Usa si presentavano ogniqualvolta i loro interessi 
sul continente latinoamericano venivano a scontrarsi con quelli europei.

Il veicolo con cui l’ideologia imperialista statunitense si trasmise al paese fu, 
in quella circostanza, il ruolo svolto da un certo tipo di giornalismo, conosciuto 
come the yellow periodism (stampa gialla) che forni non solo appoggio, ma 
anche stimoli ed incentivi. Dalle colonne del New York World di Pulitzer e del 
New York Journal di Hearst si scatenò infatti una sfrenata campagna anti
spagnola ai limiti dell’isterismo; i mezzi impiegati, spesso tra i meno leciti 
— stile scandalistico, manipolazione ed invenzione delle notizie (e basti sola
mente pensare all’esasperazione con cui argomentarono la tesi della responsabilità 
spagnola nell’esplosione del Maine) — coinvolsero a tal punto la gran parte 
della nazione che, una volta raggiunto lo scopo dell’entrata in guerra contro 
una Spagna « barbara e sterminatrice », i volontari che corsero ad arruolarsi
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numerosissimi imbevuti di sciovinismo e di aggressività, a stento ricordavano 
di andare a lottare a fianco di un popolo il quale, agguerrito e fedele all’inse
gnamento di José Marti, era soprattutto conscio di dover combattere contro i 
propri oppressori (e non esclusivamente contro gli spagnoli) una battaglia di 
dignità e di libertà, e che era, pertanto ben consapevole del significato recondito 
di quella ambigua solidarietà.

Tra i tanti che furono coinvolti da questa molteplice strumentalizzazione, ci 
furono pure i tremila volontari protagonisti di non più di una parentesi da 
commedia brillante della storia di questa guerra. Si tratta di quei giovani rampolli 
dell’alta società, ai quali l’estate del ’98 offrì l’occasione per una vera « vacanza 
intelligente », un’insolita esperienza turistica ed avventurosa, da raccontare poi 
al ritorno nei salotti snob di New York. Loro leader, mente dell’eccitante pro
getto, nonché promettente gloria della Casa Bianca (solo tre anni ancora lo 
separavano dall’ambita poltrona di ventiseiesimo presidente dell’Unione), era il 
quarantenne sottosegretario di stato alla marina Theodore Roosevelt. Egli raccolse 
intorno a sé il fior fiore dell’annoiata gioventù bene nell’elegantissimo reg
gimento a cavallo dei Rough Riders (cavalieri selvaggi), che partecipò gloriosa- 
mente alla presa di Santiago; ma, sfortunatamente, Teddy ed i suoi baldi gio
vanotti passarono ben presto alle cronache (mondane) di guerra, con il meno 
guerresco soprannome di « reggimento dei miliardari ».

L’immancabile tocco folcloristico che contraddistingue ogni buona azione dei 
biondi americani fu in quell’occasione la presenza dell’ormai attempato colonnello 
William Frederick Cody, luogotenente di Roosevelt, forse più famoso con il 
nome di Buffalo Bill. Il romantico eroe del Far West non poteva mancare a 
simile impresa ed anzi portò con sé i suoi inseparabili pellerossa e cow boys, 
con i quali, smessi da tempo archi, frecce e colt, si guadagnava onestamente la 
vita esibendosi in spettacoli folcloristici in costume é rodei, in patria ed in 
Europa.

Il 24 giugno 1898, nel combattimento di La Guàsima, fece finalmente la sua 
comparsa quel brivido dell’avventura che tanti bravi ragazzi stufi di miliardi 
e pistoleri in pensione erano andati a cercare nell’isola tropicale, ma se il ricordo 
della partecipazione alla guerra ispano-cubana-americana di quei valorosi non è 
stato iscritto a lettere d’oro nelle pagine dell’eroismo nordamericano, è rimasto 
invece in quelle ingiallite e un po’ ironiche del Bullettino Illustrato, una pub
blicazione a scopo divulgativo della casa editrice dei fratelli Treves di Milano, 
che dal maggio 1898 al gennaio 1899, dedicò a quel lontano conflitto, ben 
trentaquattro numeri informativi, dai quali vale la pena riportare alcuni brani, 
come testimonianza marginale, ma non insignificante, del tipo di solidarietà che 
muoveva il comportamento di questi statunitensi verso Cuba.

Buffalo Bill e i suoi indiani

Udremo durante l’attuale guerra, nuove meraviglie del famoso colonnello Cody 
— più conosciuto con il nome di Buffalo Bill — e dei suoi cow boys? Leggo 
nei giornali americani: « I famosi cow boys del Far West, quei cavalieri di 
un’audacia fenomenale s’arruolano da ogni parte per formare un reggimento di 
tremila uomini. Saranno comandati da Teodoro Roosevelt, sottosegretario di 
stato per la marina. Egli avrà per luogotenente il famoso Buffalo Bill, che ancora 
versa la metà d ’aprile dava delle rappresentazioni a New York coi suoi cow
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boys e i suoi indiani. La sua truppa si mostra piena di ardore ed è pronta al 
primo segnale a dare la prova del suo valore sul teatro della guerra. Questi 
uomini, veri selvaggi, combattenti per istinto, per eredità di razza, avevano già 
offerto il loro concorso ai cubani, quando scoppiò l ’ultima insurrezione; ma il 
governo americano, impedi una spedizione contro uno Stato verso il quale voleva 
conservare un’attitudine neutrale. Oggi le cose hanno cambiato, e un reggimento 
di questi impetuosi combattenti può essergli un prezioso rinforzo ».

Gli italiani conoscono già Buffalo Bill, che abbiamo visto fra noi coi suoi 
indiani, una diecina d ’anni fa, a dare quelle rappresentazioni, che ancora adesso, 
continuava a New York, quando scoppiò la guerra. Piti tardi tornò fra noi, a 
vincere cosi dette corse di resistenza che avvenivano fra lui, a cavallo e alcuni 
dei più bravi velocipedisti.

Perché il colonnello Cody — che ora deve avere poco meno di sessantanni — 
si chiama Buffalo Bill? Questo soprannome gli venne da un’ecatombe di bufali 
compiuta nel 1867; in esecuzione d ’un contratto, da lui stipulato col suo go
verno. In quel tempo, le forniture ufficiali, in America, si facevano in famiglia. 
Cody che aveva già servito nell’esercito americano, ottenne il monopolio per la 
fornitura della carne di bufalo agli operai occupati alla costruzione della ferrovia 
Kansas-Pacifico. Questo affare gli fruttò cinquecento dollari. In diciotto mesi 
Cody uccise quattromila duecento ottanta bufali, onde il suo nome di Buffalo 
Bill. Questa caccia ai bufali meriterebbe di essere descritta in un’opera di storia 
cinegetica. Ecco in qual modo bizzarro Cody operava: egli dirigeva il suo cavallo 
sulla fronte della truppa dei bufali: uccideva prima a colpi di carabina i capt 
della mandria: poi dirigeva la massa da una sola parìe, finché gli animali gira
vano in cerchio, seguendosi fra di loro, credendo di fuggire; allora egli, uno dopo 
l’altro li colpiva.

La vita di Cody è delle più avventurose. Sua prima professione fu quella mo
destissima di conduttore di buoi, poi divenne conduttore di diligenze e corriere. 
Servi più tardi come esploratore e guida del nono reggimento di cavalleria 
del Kansas.

Nel 1863 s’arruolò nel settimo reggimento, e prese parte a numerose battaglie, 
ottenendo il grado di sergente. Poi diventò mercante di bestiame; e uccise i 
mille duecentottanta bufali. Tornò a servire il paese e fu nominato deputato di 
Nebraska. Abbandonate le funzioni legislative, si rifece soldato; combattè contro 
gli indiani e li sorprese colle sue gesta, tanto da diventarne un capo rispettato 
e temuto.

Buffalo Bill indossa anche ora il suo caratteristico costume, col quale lo abbiamo 
veduto in Europa, solo ha aggiunto i distintivi aurati del comando alle maniche.

(dal Bullettino Illustrato. La guerra ispanoamericana. N. 6, maggio 1898, p. 43)

L’imboscata del 24 giugno

Le versioni sul primo combattimento delle truppe americane sbarcate contro le 
spagnole, fuori della protezione delle navi, è narrato nei giornali di New York, 
con tante varianti che è impossibile farsene una esatta idea. In •‘realtà non fu 
certo che una scaramuccia, il cui interesse è elevato solo dalla circostanza che 
vi presero parte i famosi Rough Riders cioè quel reggimento di cavalleria, for-
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maio per gran parte da miliardari. Tutto ben vagliato pare che l'avanguardia del 
generale Lawton, sia caduta presso Sevilla, in un’imboscata, e che se potè re
spingere gli spagnoli, questo successo è stato pagato a caro prezzo.

Gli americani si avanzavano tranquillamente, senza preoccupazioni e senza pre
cauzioni; e procedevano per una via che s’internava nel bosco. Parlavano rumo
rosamente, scherzavano... Giunti a otto miglia circa da Santiago ricevettero inaspet
tatamente una scarica terribile. Duemila spagnuoli nascosti nel fitto degli alberi 
facevano piovere sovr’essi una grandinata di proiettili. Molti americani caddero 
alla prima scarica; alcuni cominciarono a bestemmiare, a imprecare. Il colonnello 
Roosevelt, volgendosi con energia ai suoi uomini, comandò loro: « Battetevi 
invece di bestemmiare ».

Intanto gli spagnuoli facevano seguire scarica a scarica. Dopo una breve resi
stenza gli americani furono costretti a retrocedere: ma il colonnello Roosevelt 
e il maggiore Brady li incoraggiavano con la voce.

Gli americani per un momento dispersi tornarono subito a riunirsi e respinsero 
i soldati spagnuoli sino alle loro trincee. Il combattimento fu in quel momento 
accanito e i Rough Riders perdettero molti uomini.

Siccome eran quasi tutti giovani della miglior società di New York, la coster
nazione in questa città è generale.

Fra i morti si dan finora i nomi del capitano Capron, del luogotenente Hamilton 
Fish, un valente sportman, un vero atleta, sei ufficiali e sessanta uomini sarebbero 
feriti; pare che questa cifra non sia definitiva. Fra i feriti mortalmente c’è pure 
certo Marshall, corrispondente del New York Journal. Si racconta, che nono
stante la sua dolorosa ferita all’addome, dopo aver domandato una sigaretta det
tasse il telegramma sullo scontro da mandarsi al suo giornale. Anche il Roosevelt 
sarebbe ferito alla faccia.

(dal Bullettino Illustrato. La guerra ispano-americana. N. 14, luglio 1898, p. I l i )

I Rough Riders ed il colonnello Roosevelt

Lo squadrone dei Rough Riders del colonnello Roosevelt, di cui fanno parte i 
giovani volontari milionari non figurava più agli avamposti americani. Vennero 
relegati al centro. Lo squadrone ha sofferto troppo nell’imboscata del 24 giugno, 
e nonostante l’eroico coraggio, ha mostrato soverchia inabilità, per potergli affi
dare un posto d ’avanguardia.

I dispacci americani confermano un recente telegramma degli spagnuoli « che i 
bagagli e i vestiti degli americani » erano caduti nelle loro mani. Si trattava dei 
vestiti di lusso, di fracks, di cravatte bianche, scarpe verniciate, portati da 
Hamilton Fish, William Tiffany, Wordwords Lay e gli altri fashionables di New 
York, « per il ballo che contavano di offrire a Santiago per festeggiare la resa 
della città ».

Quei bagagli eran condotti a dorso di mulo, e accompagnati da domestici, presi 
con loro da quei ricchi, frivoli, e coraggiosi giovanotti, come si trattasse di 
andare a una gita di piacere. Muli e domestici si diedero alla fuga alle prime 
scariche, e i vestiti da ballo caddero in mano degli spagnuoli.

(dal Bullettino Illustrato. La guerra ispano-americana. N. 15, luglio 1898, p. 118)
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Le impressioni di un volontario miliardario (Corrispondenza al « Temps », New 
York 6 agosto)

Ieri era il colonnello John Jacob As tor, il giovane arcimilionario di cui si è 
tanto parlato quando s’era arruolato, che tornando da Washington a New York 
dovette fare ad un reporter l'analisi particolareggiata del suo stato d ’animo. 
Ed il piti ricco volontario del mondo intero — come dice il giornale — ci ha 
confessato che il mestiere ha del buono per un uomo così imbarazzato della sua 
persona, evitandogli molte noie (it saves a lot of trouble); che l ’esercizio fisico 
fa un gran bene; che Cuba sarà un’ammirabile stazione invernale; che i « menus » 
al campo non erano molto variati, composti regolarmente di fagiuoli, di lardo 
e di caffè; che le tende non erano sempre impermeabili; che è noioso non poter 
fare il suo bagno quotidiano e che nonostante tutto, privazioni e sofferenze 
parvero a questo mortale afflitto da tanti milioni, un lusso che era felice di 
essersi offerto, tanto più trattandosi di un dovere che trova naturale di aver 
compiuto.

(dal Bullettino Illustrato. La guerra ispano-americana. N. 29, agosto 1898, p. 230)
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Documenti

Città del Messico, 18 settembre 1981
Al popolo del Cile

Il 18 settembre si è conclusa a Città del Messico la riunione di tutti i partiti della 
sinistra cilena. La scelta della data non è casuale. Sottolinea il sentimento patriot
tico di un movimento e di un popolo che simboleggia, per eccellenza, in questo 
giorno la sua lotta per la liberazione e l’indipendenza nazionale.

Il colpo di stato dell’l l  settembre 1973 ha sepolto nel sangue la Repubblica fon
data da Bernardo O ’Higgins.

La controrivoluzione si propone di cancellare piu di 160 anni di convivenza demo
cratica. Da otto anni usa la politica della tabula rasa di tutte le conquiste e i valori 
raggiunti attraverso la lotta del popolo e dalla parte migliore della nostra nazione. 
Impone con la forza una costituzione illegittima e un sistema di violenza istituzio
nalizzata, avviandosi a consacrare la dittatura perpetua del governo armato al ser
vizio delle imprese transnazionali e dei monopoli interni. Applica un modello eco
nomico di origine straniera, ideato all’università di Chicago, basato sullo sfrut
tamento dei lavoratori, sulla concentrazione della ricchezza, sul culto sfrenato del 
consumismo, nell’individualismo che il regime cerca di riprodurre a massima scala. 
Non può instaurarlo se non sulla base del terrorismo di stato, su uno spietato ri
gido modello politico, accentratore e autoritario, in cui la repressione continua e 
selvaggia è il suo sostegno principale.

Le recenti dichiarazioni di Pinochet replicano fino alla sazietà l’assoluta volontà 
del regime di chiudere ogni via alla libertà, alla democrazia, al rispetto dei diritti 
dell’uomo e del popolo, al progresso e alla giustizia sociale.

La dottrina di sicurezza nazionale coniata dal Pentagono, conferma l’origine stra
niera del progetto che ha riformato tutto lo stato cileno, pretendendo di trasfor
mare il paese in un immenso carcere. Le cosiddette « modernizzazioni » — che 
non sono altro che l’abolizione dei diritti del popolo e della persona nel settore del
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lavoro, della previdenza, della salute, dell’educazione, della giustizia — vogliono 
stabilire nel paese una nuova forma di schiavitù; una società di signori e una im
mensa massa spogliata di qualsiasi diritto.

L’obiettivo è di sopprimere le organizzazioni politiche sociali e di massa, distrug
gere sistematicamente i valori della cultura nazionale e imporre al paese un mo
dello neocoloniale di dipendenza.

Oggi si celebra a gran voce la vergognosa convivenza dell’imperialismo americano 
con la sua creatura, la tirannia di Pinochet. La dittatura applaude la folle corsa 
agli armamenti, l’esacerbazione della guerra fredda per partecipare all’isterismo anti 
socialista e all’attacco aperto contro le forze che lottano nel mondo per la libera
zione del proprio popolo. Legato ieri a Somoza, oggi Pinochet collabora stretta- 
mente con la giunta genocida di E1 Salvador e si rende complice delle provocazioni 
contro Cuba e il Nicaragua.

Il Cile non è tranquillo. Lo dichiara lo stesso dittatore e proclama per l’ennesima 
volta lo stato di emergenza. Si vede obbligato a riconoscere che non solo la lotta 
esiste, ma che si manifesta ogni giorno di piu in forme diverse. Manifestazioni di 
questo processo sono la riorganizzazione, l’attività crescente, il sorgere di nuove 
forme di lotta piu combattive nel movimento sindacale, fra gli studenti, i con
tadini, tra i famigliari dei prigionieri politici, degli scomparsi e degli esiliati. Il mal
contento e la protesta aumentano tra i disoccupati, pensionati, gli operatori cul
turali, le maestranze, gli ordini professionali e le comunità cristiane.

Questo fermento di lotte popolari, unito all’estendersi della repressione, ha por
tato alla detenzione molti che lottano per la libertà, sono stati assassinati e caduti 
in combattimento nuovi eroi della resistenza. Il fulgido esempio del Presidente Mar
tire, Salvador Allende, ispira la nostra lotta. Vada a tutti il nostro riconosci
mento, la solidarietà e il nostro omaggio.

Siamo consci dell’enorme importanza del « Pliego de Chile » presentato dal Coor
dinamento nazionale sindacale, documento che raccoglie e unifica l’insieme delle 
rivendicazioni settoriali delle diverse classi e settori sociali ostentati dal modello 
economico e politico della dittatura.

La risposta del regime alla giusta domanda popolare e nazionale è di ridurre al 
silenzio la voce dei lavoratori, incarcerare i suoi dirigenti ed espellere dal paese 
le personalità democratiche che manifestano la loro solidarietà.

Esigiamo il rispetto alla vita e la libertà dei detenuti, il riconoscimento del dirit
to al ritorno in patria di tutti gli esiliati.

La lotta d massa è la base indispensabile del processo di liberazione del nostro 
popolo. Il nostro dovere è di stringerci sempre piu forte intorno ad essa. Occor
re dare impulso alla creazione di nuove istanze organiche di coordinamento a li
vello settoriale e nazionale.

L’implacabile sforzo della dittatura per consolidare il suo dominio con l’istitu
zionalizzazione del terrore, legittima pienamente il diritto del popolo alla ribel
lione, consacrato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Col senso 
profondo della nostra responsabilità rivendichiamo il diritto inalienabile del po
polo cileno, nell’attuale situazione, di ribellarsi contro la tirannia.

Di conseguenza il movimento popolare userà le forme di lotta che riterrà più ade
guate a seconda della situazione. Nello sviluppo della lotta di massa si vanno 
articolando diverse forme di azione, aventi l’obiettivo di destabilizzare la ditta-
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tura. Disubbidienza civile, azioni dirette e di propaganda armata sono comprese 
nel quadro di una strategia di rottura, con prospettive insurrezionali.

Non sarà scendendo a patti con la dittatura che potremo ridare al nostro popolo 
le libertà che gli sono state strappate. È necessario percorrere un complesso e 
arduo cammino di mobilitazione popolare, inserendovi tutte le modalità di lotta 
che dovranno sviluppare in forma nazionale e progressiva la dimensione militare 
della lotta politica.

Noi siamo per il socialismo. Però nell’impegno di liberare il Cile dalla dittatura 
e per avere un regime autenticamente democratico, debbono partecipare tutte le 
forze sociali e politiche — inclusi i democristiani — che dividano con la sinistra 
la responsabilità di abbattere la dittatura per permettere che il nostro popolo 
decida liberamente il suo destino.

Abbiamo constatato in questa riunione, una spinta di profonda autocritica nei nor 
stri partiti, interessati a superare errori, settarismi e stile di lavoro che hanno 
ostacolato lo sviluppo del processo unitario e pluralista del nostro popolo. Siamo 
risoluti a superare questi ostacoli e progredire verso una maggiore coesione fra 
i nostri partiti, che contribuisca in forma decisiva al rafforzamento della lotta 
popolare per l’unità del popolo.

L’unità della sinistra è un processo che investe il Cile e che si sta forgiando nel 
seno nel movimento popolare.

Siamo impegnati a dare impulso al processo di rinnovamento e raggruppamento 
di vasta portata che si è iniziato già da tempo e che aspiriamo a proseguire per 
arrivare a formulare un progetto politico che mobiliti il nostro popolo verso i 
suoi obiettivi strategici.

Noi vogliamo essere molto chiari su questo punto. L’unità che cerchiamo, non 
esclude, anzi contiene la diversità, le differenze e le diverse matrici. Sosteniamo 
che essendo il pluralismo origine e metodo della costruzione dell’unità, questa 
deve proiettarsi verso la costituzione di forme più profonde di articolazione po
litica per perfezionare una conduzione migliore e unitaria del movimento popo
lare.
La solidarietà internazionale col popolo cileno si manifesta una volta di più con 
la partecipazione e questa riunione del popolo messicano.

Il Cile non è solo. Sono con lui i popoli del mondo, e l’esilio cileno in tutta la sua 
ampiezza partecipante e impegnato, deve rafforzare sempre di più il suo appog
gio e stimolo alla causa della liberazione della nostra patria.

In questo 18 settembre, giorno in cui si commemora l’Indipendenza e si ricordano 
i nostri martiri che sono caduti lottando per la libertà e la democrazia, formu
liamo un fervente appello al nostro popolo, ai nostri militanti, agli uomini e 
alle donne che giorno dopo giorno affrontano la dittatura, perché si uniscano nel
la lotta e contribuiscano allo sviluppo del processo unitario della sinistra cilena 
e di tutte le forze democratiche.

Vinceremo

Anseimo Sule, Hugo Miranda (PR), Volodia Teitelboim, Alejandro 
Toro (PCCh), Clodomiro Almeyda, Gaio Gomez (PSCh), Nelson 
Gutierrez, Gladys Diaz (MIR), Adonis Sepulveda, Luiz Guzman 
(PSCh 24 Congresso), José Miguel Insulza, Gabriel Gaspar (MAPU 
Oc), Javier Ossandón, Ximena Herrera (MAPU), Roberto Celedón, 
Juan Silva (IC).
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Comunicato del II Incontro delle Associazioni dell’Europa Occidentale 
per Cuba.

I rappresentanti delle Associazioni di amicizia con Cuba dell’Europa occidentale, 
firmatari di questa dichiarazione, approvata all’unanimità nella sessione di chiu
sura del II incontro coll’Istituto cubano di amicizia coi popoli, che ha avuto 
luogo a Madrid dal 18 al 20 settembre 1981, 
constatano:
— che l’attuale governo degli Stati Uniti si è incanalato in una politica inter
nazionale caratterizzata verso la guerra fredda, con minacce ed aggressioni contro 
altri paesi per riconquistare il terreno perso nelle ultime decadi e per creare una 
soluzione alla crisi profonda che attualmente attraversa il sistema capitalista e 
imperialista;

— che questa politica porta con sé fra l’altro la folle corsa agli armamenti, pres
sioni esercitate sui governi europei per l’impianto di nuovi missili nell’Europa 
occidentale, e la decisione della fabbricazione della bomba N, il che significa una 
minaccia reale e grave per la pace mondiale;

— che nell’America latina questa politica significa il rafforzamento delle ditta
ture militari come in Uruguay e in Cile attraverso un aiuto economico e appog
gio militare in aumento costante con l’obiettivo di poter utilizzare gli eserciti di 
questi paesi contro tutto il movimento di emancipazione sociale in America latina 
e contro i regimi progressisti del continente;

— che gli Stati Uniti attuano una politica di destabilizzazione economica e di 
aggressione diretta in America centrale e nel Caribe allo scopo di frenare lo svi
luppo di paesi come il Nicaragua, Grenada e Guyana, per impedire al Panama di 
esercitare il suo diritto sovrano sulla zona del Canale, impedire la sovranità di 
Puerto Rico e Belice e per impedire la vittoria delle forze democratiche e po
polari nel Salvador e in Guatemala. La crescita della poderosa e permanente pre
senza militare navale statunitense nel Caribe e al largo delle coste del Pacifico non 
è che una conferma supplementare delle intenzioni belliciste dell’imperialismo 
statunitense in questa regione;
— che nel caso specifico di Cuba, la politica degli Usa è stata caratterizzata da 
una campagna di diffamazione senza precedenti per le ripetute provocazioni come 
lo sbarco in forma massiccia di marines nella base di Guantanamo occupata sem
pre dagli Stati Uniti contro il volere del popolo cubano; da una guerra batterio- 
logica prima verso il tabacco, la canna da zucchero e la zootecnia per culminare 
in questi ultimi mesi dell’epidemia del « dengue » e della congiuntivite emorragica 
causando non solo danni economici al paese ma perdite irreparabili e imperdona
bili di vite umane. Questa politica include tentativi di isolamento diplomatico ed 
economico di Cuba, e minacce di blocco navale totale dell’isola arrivando fino a 
minacce di invasione diretta al paese;
— che questa politica criminale si è manifestata anche nella brutale aggressione 
da parte delle truppe razziste del Sudafrica contro la repubblica d ’Angola, una 
invasione diretta non solo contro l’Angola e l’indipendenza della Namibia ma che 
è anche una provocazione alla presenza di volontari internazionalisti cubani nel 
paese. Noi ci rallegriamo per la risposta ferma e piena di dignità del popolo cu
bano alle aggressioni e alle minacce dirette contro il loro paese e la loro rivolu
zione. Questa posizione ferma e dignitosa si manifesta per esempio:

— nell’appoggio massiccio del popolo cubano alla politica del suo governo rivo-
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luzionario rispetto alla « escoria », che si è manifestato in numerose manifesta
zioni di adesione e soprattutto con le « Marce del popolo combattente » alle qua
li hanno partecipato più di cinque milioni di cittadini;

— per la creazione delle truppe di milizia territoriale per la difesa e la salva- 
guardia delle conquiste della rivoluzione, con l’appoggio di tutto il popolo;

— per l’impegno esemplare della popolazione nella lotta contro le malattie intro
dotte nel paese, per l’esempio nella mobilitazione di tutto il popolo attraverso le 
sue organizzazioni di massa nella guerra totale allo sterminio della zanzara « aedes 
aegypti », agente vettore del «dengue»;

— per la preparazione più impegnata di sempre alle elezioni degli organi del 
« Poder Popular » ;

— per l’impegno sempre maggiore allo sviluppo economico del paese, all’educa
zione, alla salute pubblica e nel campo sociale e culturale che hanno già avuto 
un grande progresso;

— per la cooperazione civile in 36 paesi dove Cuba dà un aiuto sostanziale nel 
campo della sanità, dell’educazione e della collaborazione tecnica al fine di ap
poggiare i paesi più sfavoriti, anche se queste risorse umane e materiali potreb
bero essere utilizzate a beneficio del proprio popolo.

Tutti questi fatti confermano quanto ha dichiarato il compagno Fidel Castro, che 
la forza di Cuba nel mondo non è nè economica nè militare, ma una forza mo
rale e che è l’esempio di questa forza che ha scatenato contro Cuba l’odio dello 
imperialismo Nord-americano che la vorrebbe distruggere a qualsiasi prezzo.

Davanti a tutto questo abbiamo una posizione di fiducia. Le attuali aggressioni 
e le minacce permanenti contro Cuba non faranno che stimolare il popolo cu
bano a continuare la costruzione del socialismo nel proprio paese senza rinunciare 
a uno solo dei suoi principi fondamentali.

Riaffermiamo la nostra solidarietà con la rivoluzione cubana e ci impegnamo a 
sviluppare il nostro lavoro di informazione sulla realtà di questa rivoluzione con 
più fiducia, entusiasmo e fermezza di sempre.

Solidali con la rivoluzione cubana denunciamo la politica aggressiva e criminale 
degli Stati Uniti e ogni tentativo di intervento diretto contro Cuba.

Sollecitiamo i popoli e i governi dell’Europa occidentale perché intervengano, nel
lo spirito di questa dichiarazione, verso il governo statunitense e nelle istanze 
regionali e internazionali per impedire l’applicazione della politica reazionaria Nor
damericana che va contro l’emancipazione dei popoli e che, per le sue caratteri
stiche aggressive, mette in pericolo la pace mondiale.
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Mosca, 1979, rappresentazione del dramma di Neruda « Fulgor y muerte 
muerte de Joaquin Murieta »



Schede

Neruda

Poesie e scritti in Italia, testo originale a fronte a cura di Ignazio Delogu, Lato 
Side Editori, Roma, 1981, pp. 192.

Il ricordo di Pablo Neruda è ancor oggi assai vivo, e non mi riferisco ai suoi 
meriti poetici — grandissimi e giustamente immortali. Mi riferisco all’uomo Ne
ruda, al militante Neruda, a colui che ha seguito passo a passo non solo la 
storia e le vicende del suo paese, ma quelle di tutto il suo tormentato continente 
e, con straordinaria sensibilità, quelle europee. Mi spiego: fra due osservatori 
curiosi come, ad esempio, Hemingway e Neruda, vi è una differenza sostanziale. 
Laddove il vecchio Ernest di fronte all’ingiustizia e alla brutalità esprimeva una 
brusca, generica commozione, Neruda denunciava le cause, coglieva il nocciolo 
del problema, capiva le ragioni storiche; se Hemingway sapeva scomparire dietro 
ai suoi personaggi e limitarsi al ruolo dell’osservatore acuto, ma esterno, insomma, 
se Hemingway ci fa sempre capire che, in fin dei conti non sono fatti suoi, 
Neruda entra di prepotenza nel testo e riscopre il mondo con i suoi occhi, col 
suo cervello, ma soprattutto con il suo chiaro punto di vista politico.

Tutto ciò è particolarmente evidente in quella bella raccolta che si chiama Le 
uve e il vento che Neruda scrisse in Italia. Un libro quanto mai attuale in giorni 
di allarmata preoccupazione per la pace nel nlondo, per la minacciosa corsa agli 
armamenti. Opportunamente Ignazio Delogu ce ne ripropone la lettura in un 
bel volume in cui, con grande originalità ci offre anche nuove chiavi di inter
pretazione per tutte le opere che Neruda ha scritto sull’Italia: gli appassionati 
Versi del Capitano, pubblicati per la prima volta a Napoli, anonimi, nel 1952,
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i Cento sonetti d ’amore e La barcarola. Un volume utile tanto allo studioso che 
vi troverà nuovi contributi di ricerca, quanto al profano che potrà lasciarsi guidare 
dalla mano di Delogu per ripercorrere tutto l’itinerario poetico ed umano di 
Pablo Neruda in Italia. Partigiano della Pace negli anni ’50, anni di guerra 
fredda, Neruda, esiliato dal suo paese, viaggiò per l’Europa per portare mes
saggi di pace. In una di queste occasioni conobbe Matilde Urrutia che fu il 
grande amore della sua vita. Con lei trascorse a Capri pochi ma intensi mesi, 
sempre sotto la minaccia di espulsione da parte della polizia di Sceiba. Diffidato 
a «parlare di politica* nel 1951 dopo un recital alla fabbrica Vetrocock di 
Venezia, viene espulso dall’Italia per la prima volta nel gennaio di quell’anno. 
Nel 1952 solo la mobilitazione massiccia del fior fiore degli intellettuali italiani 
riesce a strappare un rinnovo del soggiorno per pochi mesi (i mesi di Capri), 
ma nel giugno dello stesso anno viene respinta una richiesta di proroga pre
sentata dall’on. Terracini e Neruda lascia nuovamente l’Italia, ma vi farà poi 
piu volte ritorno, chiamato ormai dalla sua fama di grande poeta e sempre vi 
tornerà con entusiasmo, con piacere, non trascurando di visitare i suoi amici 
con cui ha mantenute varie corrispondenze. Di queste lettere Delogu pubblica 
ampie selezioni che ci permettono di gettare un’occhio sulla vita privata del 
poeta per constatarne l’assoluta trasparenza. In Pablo Neruda, pubblico e pri
vato hanno sempre convissuto in straordinaria armonia.

A. R.

Gérard Pierre-Charles

El Caribe a la bora de Cuba. Estudio socio-politico (1929-1979). Casa de las 
Américas, L’Avana, 1981, pp. 535.

Professore ricercatore negli istituti dell’Università Autonoma del Messico, autore 
di una Sociologia dell’oppressione (1973) e di altri studi dedicati all’economia, 
alla dittatura e alla « crisi ininterrotta » di Haiti (il suo paese), Gerard Pierre- 
Charles affronta in queste pagine dense e leggibilissime una problematica di 
tutto rispetto: una sintesi della piu recente storia sociale caraibica, assai docu
mentata e articolata.

Diciamo subito che si tratta di un’opera di non comune livello (ha meritato 
il premio annuale della massima istituzione latinoamericana, per la saggistica), 
interessante non solo per il suo valore informativo su un’area da noi poco cono
sciuta, nevralgica e attualissima, ma per le categorie scientifiche adottate dal
l’autore; e perciò potrebbe essere tradotta molto utilmente, anche per l’even
tuale editore (in questo numero di Cubana se ne da un saggio riportandone le 
conclusioni).

L’interesse del lavoro consiste, oltretutto, nell’offrire un filo interpretativo, che 
si cimenta su un vero e proprio microcosmo di culture e paesi, preso però in 
considerazione nella sua unità storico-culturale, come un laboratorio tipico del 
colonialismo e dell’imperialismo, attraverso l’ultimo cinquantennio.

Il lettore viene cosi a contatto con una prospettiva culturale elaborata fra Haiti, 
il Messico e Cuba, aperta ai problemi dello sviluppo economico e dell’interpre
tazione materialistica della storia (in un senso latinoamericano e anzi caraibico),
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che a sua volta ci appare significativo per recuperare una dimensione specifica 
del Terzo mondo, in termini circostanziati e di aggiornamento critico.

I problemi di storia del Caribe sono inquadrati in uno schema di periodizza- 
zione che ricomprende le diverse componenti di una determinata formazione 
economico sociale, e in ,questo senso si tratta di uno studio di storia: dall’im
patto della crisi del 1929 sugli statuti coloniali al confronto con la rivoluzione 
di Cuba e con la politica degli Stati Uniti, fino ai problemi attuali di integrazione 
economica sovranazionale e di sviluppo sociale indipendente nella crisi della 
modernizzazione.
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