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lavoro e solidarietà

Concludendosi il terzo anno di attività, sembra doveroso pronunciare poche e sem
plici parole di riflessione sul cammino compiuto, di impegno verso gli abbonati e
i lettori, di saluto a quei popoli a cui specialmente si rivolge la nostra testata.
Cubana è sorta nel corso del 1979 — è bene ricordarlo — come una rivista di
« analisi testi dibattiti sul Caribe e VAmerica latina ». Fin dal primo fascicolo
l’accento è venuto a cadere, in prima istanza, sui problemi del Caribe, una linea
di tendenza sollecitata poi dall’evolversi della situazione.
Accanto a questo motivo programmatico, va sottolineato il contributo — spesso
completamente autonomo e indipendente sempre spontaneo e del tutto volontario —
dei collaboratori e diffusori che riprendendo ad ogni numero il lavoro di presen
tazione e distribuzione dei singoli quaderni ne hanno assicurato l’esistenza e la
continuità.
Fin dall’inizio si è detto e ripetuto, in modo esplicito e formale, che la redazione
non assume la responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati; è oppor
tuno tornare a dichiararlo in un momento di grande attualità, di lotte, di passioni,
di pericoli che vedono ancora una volta al centro l’America latina e il terreno del
nostro lavoro.
Questo numero doppio è dedicato, ovviamente, alla rinnovata insorgenza della
questione centroamericana e ai suoi vari aspetti; quanto all’America meridionale
— dopo aver parlato del Cile, della Bolivia, ecc. — è di turno il Brasile. Al Sal
vador in primo luogo, a Cuba primo territorio libero dell’America, al Nicaragua
ora in stato di emergenza, alla gente del Guatemala è indirizzata piu che mai la
nostra amicizia e solidarietà.
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Enzo Santarelli

Nostra Europa
e nostra America

metà febbraio
Cosa sta sotto il parallelismo cosi frequente e insidioso fra Polonia e Salvador,
Europa orientale e America centrale? Infinite diversità nell’apparente geometria.
A suo tempo (19 gennaio) ha sollevato scandalo il richiamo di Garcia Màrquez
sul « Corriere della sera »: C’è anche il dramma dei sud-americani. Lo scrittore
colombiano oggi esule per il mondo cominciava con un pugno sul tavolo, nel
nobile tentativo di far notizia nei nostri paesi. Rileggiamo per un momento le
sue parole, per rifletterci sopra. « Una cosa sono le tremende condizioni storiche
della Polonia; altra cosa ben distinta, indegna e indignante, è stato il maneggio
politico dell’informazione occidentale. Una grossa infamia, non soltanto contro
la nazione polacca che sta tentando di raddrizzare il suo destino con tante diffi
coltà e sacrifici, ma anche contro l ’opinione pubblica delle democrazie capitali
stiche, che in queste ultime settimane è stata alla mercè di un isterismo infor
mativo con molti pochi precedenti e molte poche eccezioni ». Ed eccoci alla sigla
finale: « Non credo che Mitterand, nè l ’Internazionale socialista al completo, riu
scirebbero a mobilitare l ’opinione pubblica europea a favore di una nostra causa,
e men che meno nella forma quasi epilettica in cui sono riusciti a favore della
Polonia ».
Da allora lo spirito di osservazione di un uomo di cultura al di sopra delle parti,
ma militante di quella causa antimperialistica che è tanto sentita di là dell’Atlan
tico, ha ricevuto piu di una conferma. I « fatti del Salvador » sono drammaticamente venuti avanti, e ad essi le minoranze hanno fatto appello, mentre se ne è
udita l’eco, nel fuoco della contestazione ideologica internazionale, nei parlamenti
europei e alla conferenza di Madrid.
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Ma qui vogliamo cogliere e sottolineare qualcosa d ’altro. Conosciamo bene o
dovremmo conoscere la storia degli intellettuali europei di fronte alla preparazione e alla condotta della « grande guerra » del 1914-1918, e tutte le loro con
traddizioni e sofferenze, quando le socialdemocrazie cedettero per angustia di oriz
zonti al democratismo da una parte e al nazionalismo dall’altra. Ricordiamo: ■
—
Romain Rolland fu il primo ad esporsi, con la sua utopia e il suo realismo, lan
ciandosi al di sopra della mischia, per immergersi in essa molto piu a fondo e
prendere parte per quegli oppressi, per quei combattenti, per quei rivoluzionari
che avrebbero dovuto essere schiacciati, e non lo furono del tutto grazie alla
rivoluzione d ’ottobre, dal rullo compressore del conflitto e dalle sue ideologie
« di massa » via via piu impietose, quali furono orchestrate nel corso dell’« inutile
strage ».
Tornando ai nostri tempi, — al nostro attuale orizzonte, — cogliamone alcuni
segni modesti (in apparenza) ma inquietanti. Si preparano macchine da guerra e
per avviarle si tendono gli archi del piu vieto oltranzismo. Per accorgersene bisogna
spingere lo sguardo oltre la siepe che ci divide, forse ancora per poco, dal ribol
limento inesausto della fucina — la piu potente, perfezionata e forbita del nostro
mondo — in cui si coagulano tutti gli ingredienti di cui oggi c’è bisogno. È
Guido Ceronetti, con notevole senso del tempo, che ci informa su « La Stampa »
di Torino (16 gennaio) intorno alle cosiddette «analisi» di Cornelius Castoriadis, autore di un ultimo libro di successo uscito in Francia e intitolato, appunto,
Devant la guerre. Forse è il principio di un’altra « cultura dell’interventismo »
Ascoltiamo anche questa campana, dal suono assordante e irrazionale: « L’eserci
to, motore nascosto, non manda nessuno agli incontri internazionali: usa i capi
del partito e i diplomatici come commessi (...). Parlare di dialogo è veramente,
alla latina, insanire: quel signore grigio non è il vero Ministro degli esteri dell’Urss, il vero Ministro è un enorme fallo a carica nucleare lubrificato con
grasso di balene cacciate in tutti i mari senza pietà dalle baleniere sovietiche; e
un fallo d ’acciaio senza cuore nè testa, tutto megaton e contratta distruzione,
non è l’interlocutore ideale in un negoziato ».
Dal Brasile della « sicurezza nazionale » è poi venuta l’offensiva del movimento
Tradizione-Famiglia-Proprietà (Tfp) attivo dal 1960, uno dei protagonisti della
crociata anti-Allende « contro il lavoro di talpa del socialismo e gli assalti vio
lenti del comuniSmo ». « L’Europeo » ha definito questa centrale munitissima
di dollari « una sorta di Internazionale dell’oscurantismo cattolico »: suo obiet
tivo attuale — usando una quarantina di grandi giornali in Europa e nelle due
Americhe — sarebbe il rovesciamento del governo Mitterrand-Marchais. È un pre
ciso caso limite, in cui anticomunismo, antisocialismo, antisovietismo si fondono,
sulla linea classica della controrivoluzione.
Aveva dunque, ed ha ragioni da vendere, Garda Màrquez: i veleni della divi
sione del mondo e della grande caccia alle streghe stanno facendo passi da gi
gante, nei due emisferi. Al « pessimismo dell’intelligenza » (da coltivare), che
solo può consentirci di rompere il velo dell’equidistanza, si può e deve rispondere
con ]’« ottimismo della volontà » (da mettere in moto su basi nuove e da in
crementare).
La nostra Europa e la nostra America sono in giuoco con i loro valori e i loro
uomini. Per quanto la fabbrica dei veleni abbia prosperato come un male
crudele e « incurabile », per quanto la spirale degli armamenti possa essere ali
mentata dalla crisi capitalistica imponendo gravissimi sacrifici e rischi agli stessi
paesi socialisti — dall’Unione Sovietica alla Cina e a Cuba — nell’odierna scac
chiera di un mondo a suo modo policentrico si tratta ancora e sempre di distin6

guere, per sopravvivere. Nuestra America nella sua aspra vivace dialettica con
la cultura e la struttura del Nord, l’America di tre rivoluzioni — quella mes
sicana, quella cubana, quella nicaraguense — getta un grido che non può non essere
raccolto da un’Europa che non è soltanto integrata dalle borghesie atlantiche,
che non finisce sull’Elba e che, pur nelle sue divisioni, non è nata nei giorni di
Jalta. L’America latina, in questo caso l’Indoamerica, è intanto in pieno risveglio.
È persino paradossale dover constatare il ritardo con cui il Salvador, il Gua
temala, la Colombia, la Bolivia « fanno notizia » nei mass media che dominano
il nostro sistema di informazioni. Talvolta sembra che la violenza sia una discriminante sufficiente nell’Europa cristianissima dell’Occidente; e invece non lo
è affatto. E qui sta lo scandalo. Il massacro di E1 Mozote (Salvador) è del 7-11
dicembre: ce ne informa Gabriele Invernizzi su « L’Espresso » del 14 febbraio,
con immagini da far paura. Ma nessuno ne ha saputo nulla, per un paio di mesi.
Oggi, sembra quasi che nella crisi di coscienza della nostra Europa, queste im
magini e notizie e proteste fungano come alibi, per una improbabile presa di
distanze dai due blocchi, mentre d ’altra parte vengono tacciate di essere nulla
piu che un diversivo. E l’Internazionale democratico cristiana, quella autentica,
si trova infine a malpartito, davanti a una guerriglia contadina e popolare, che
almeno ha l’appoggio di Parigi e del Messico.
Fino alla presa del potere dei sandinisti a Managua nell’estate del 1979, il Costa
rica e Panama sembravano (con l’eccezione di Cuba) quasi all’avanguardia; oggi
la rivolta batte alle porte di San Salvador e di Città del Guatemala: che si tratti
di una « rivoluzione centro americana », come da qualche parte si suppone e
si teme? Non possiamo dirlo, sappiamo soltanto che queste lotte iniziarono negli
anni venti e trenta. Sintomaticamente le loro punte piu acuminate recano il nome
di Sandino e di Farabundo Marti.
Lontano da Jalta, lontano da Helsinki, è stato osservato, il piccolo Salvador ha
cominciato a fare notizia: e se ciò è accaduto — dopo un anno dall’intervento —
dipende solo dalla forza dei fatti, dal sacrificio immenso e dalla volontà, dalla
chiarezza morale e politica di quegli uomini, di quelle donne, di quei ragazzi
(come nel Nicaragua di Somoza) trucidati e combattenti. In un certo senso il
primate polacco, monsignor Glemp, ha stabilito un punto di verità: la pace è
indivisibile, e cosi ha potuto e voluto ricordare l’Irlanda e il Salvador. Tutto
ciò indica abbastanza quanto tormentate siano, in realtà, le vie del presente.
Come sia difficile catalogarle prima di sperimentarle. Ma nonostante il geno
cidio reiterato, la situazione del Centro America è appena una spina per le
« grandi democrazie » e per di piu, incredibilmente, si invoca la minaccia sovietico-cubana o, per farla pari, lo « scontro fra le due superpotenze ». Se
conta la qualità della vita ed anzi la vita stessa, se conta saper leggere nella
storia, allora è alla nostra America e alla nostra Europa — un’Europa da Gibil
terra agli Urali, un’Europa di pace — che ci si dovrà ispirare per procedere oltre
la risacca e la cappa di piombo della seconda guerra fredda, forse piu atroce
della prima.
Nostra Europa significa riconoscere libertà ai popoli e alle idee, tener fermo
alle conquiste che le masse e le avanguardie hanno realizzato in un’epoca di
storiche rotture. La linea che va dalla rivoluzione francese ai soviet, che ricom
prende Lenin e Tolstoi, non è affatto esaurita. La nostra Europa « madre di
rivoluzioni » non è lontana, è anzi piu che mai vicina alle Americhe di José
Marti e di Garcia Màrquez.

/

metà marzo
Gli avvenimenti del Salvador (cui si sono aggiunti quelli del Guatemala) hanno
sopraffatto la cortina del silenzio e l’ipocrisia dei diplomatici equilibrismi. A Stra
sburgo — con un voto di sinistra a lieve maggioranza — ha parlato il Parlamento
europeo, optando per la « soluzione politica » in luogo del corso elettorale forzoso
sostenuto dalla giunta Duarte. Per quanto la rappresentanza dell’opinione europea
a un tale livello possa essere notevole non sussistono, come è noto, meccanismi
esecutivi per la sua traduzione in atto; inoltre essa esprime parzialmente l’iden
tità europea, ne tradisce anzi due anime (i gruppi conservatori e democratici cri
stiani si sono pur sempre schierati senza riserve con l’alleato americano).
Nel Salvador, in due anni ci sono stati 30 mila morti, 300 mila persone sono
state indotte all’espatrio, 200 mila hanno dovuto cambiare residenza; intanto
le classi privilegiate hanno esportato all’estero da due miliardi e mezzo a tre mi
liardi di dollari. Quando fu ucciso l’arcivescovo Romero, fu straordinario il silenzio
dell’Oltretevere. Molto tardi Duarte, e solo perché premuto elettoralmente dalla de
stra paramilitare e fascista ha denunciato negli squadroni della morte del maggiore
D ’Abuisson i mandanti di quel delitto. Lo stato di turbolenza, di repressione fe
roce e di guerriglia preinsurrezionale si è esteso nel frattempo al Guatemala.
Bisogna dunque guardare assai piu a fondo — fin dentro le viscere del Centro
America, dell’Indoamerica e, per altro verso, nelle strutture e culture dei popoli
e dei paesi del « Mediterraneo americano ». La soluzione « politica » proposta
da Città del Messico e da Parigi, appoggiata da una parte del Parlamento europeo
vale in quanto è una presa di distanza dalla strategia e ideologia della Casa
Bianca e in quanto tenta di porre un argine alla visione e alla prassi violenta e
catastrofica dell’estrema destra e delle oligarchie centroamericane disperatamente
tese a conservare i propri pericolanti privilegi.
Davanti a questo ampliamento del quadro, l’abbozzo di una via diplomatica e
« diversa » indicata da un paese atlantico come la Francia e da un paese a metà
neutrale come il Messico avrà la forza e il respiro necessari per sanare davvero
una situazione che sembra giunta ai limiti estremi? E non c’è il rischio che si
risolva in una delega o nel migliore dei casi in una mediazione, tale da passare
sopra ed eclissare il diritto delle avanguardie e delle masse centroamericane a
disporre liberamente del proprio diritto di nazione, cioè della terra e delle risorse
che furono loro espropriate? Intanto si annunciano, sono anzi in corso, alcune
grosse novità, su cui non conviene chiudere gli occhi. Le manovre Safe pass 82,
in primo luogo, a cui partecipano con gli Stati Uniti e il Canada, la Gran Bre
tagna, la Germania federale, il Belgio e l’Olanda, a un passo da Cuba, nello stretto
della Florida e nel Golfo del Messico.
Grossa novità in quanto il Patto Nord Atlantico (quale era in origine) si sta
meridionalizzando ma anche in quanto cambia qualcosa nel rapporto AmericaEuropa e cade — per la prima volta in questa direzione — l’antico diaframma
fra un emisfero e l’altro stabilito dalla dottrina di Monroe. L’integrazione euro
atlantica — bisogna pur rendersene conto — ha toccato in tal modo un vertice,
un momento di svolta nuovissimo e imprevedibile. L’Italia non partecipa all’im
presa, ma chi può garantire per l’avvenire? il precedente collettivo è tracciato
e l’Europa coinvolta.
In questo sta un evidente punto di forza e di' debolezza degli Stati Uniti. La
pressione è orientata su Cuba, sul Nicaragua e su Città del Messico; la politica
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delle cannoniere è oggi quella delle flotte riunite. Si chiarisce che, dal punto di
vista militare e diplomatico, l’interlocutore non è tanto il piccolo Salvador, tutto
spostato sul Pacifico, quanto i regimi rivoluzionari di Cuba e del Nicaragua.
Il 16 marzo appunto il regime sandinista del Nicaragua — dopo i piani della
Cia ventilati da Washington e resi di pubblica ragione dalla stampa nordame
ricana — ha dovuto proclamare lo stato di emergenza. Il nodo autentico della
questione centroamericana si è formato nell’estate del 1979, quando come un
fiume carsico la rivoluzione — intollerabile per gli Usa — è spuntata in terra
ferma approdando a Managua. È allora che anche l’altro lato dell’antica dottrina
di Monroe è saltato: il rischio non veniva più, per l’opulenta società nordamericana,
dalle potenze europee (ormai integrate militarmente ed economicamente con
Washington) ma dalle ribellioni, dai sussulti del microcosmo centroamericano.
C’è dunque una buona metà dell’Europa, con i suoi legami finanziari e diplo
matici, con le sue forze armate e le sue ideologie conservatrici, che dà man forte
a una politica del Nordamerica la quale, tuttora, non sente ragione e tende a
inasprirsi, nonostante le obiezioni che sorgono dal seno stesso della democrazia
americana: fra cattolici e mesoamericani immigrati dal sud, come nel Congresso.
Un altro Vietnam, dunque? Per certi aspetti, innanzitutto per le lacerazioni
interne, organiche e psicologiche, a cui gli Stati Uniti sembrano o possono andare
incontro, la memoria di quanto accaduto negli anni sessanta e settanta nel Sud
Est asiatico è cosi recente e cosi viva in tutti noi che non può fare a meno di
suggestionarci. Ma in ultima analisi il presente caso americano, nel suo contrasto
e conflitto fra Nord e Sud, va visto nella sua specificità.
E qui la nostra cultura non può fare a meno di reagire sulle linee ancora incom
plete della più avanzata, ma sempre moderata e sfuggevole diplomazia europea,
quale tende a distinguersi dalle direttrici e dagli atteggiamenti di fondo degli
Stati Uniti. Si ha infatti l’impressione che nonostante le migliori intenzioni, quel
« piano di pace », che pure va sostenuto e realisticamente integrato, possa essere
spiazzato e circuito da due elementi determinanti: primo il meccanismo sociale
delle ribellioni autoctone delle popolazioni del luogo; secondo il meccanismo
della reazione repressiva che oggi abbraccia tanto il Guatemala come il Salvador,
cercando di coinvolgere sia il Nicaragua che Cuba. In che modo si intreccia il
piano di fronteggiamento e mediazione proposto da Città del Messico, con la
strategia del Linkage messa a punto da Washington?
Per quanto a sua volta presenti dei vuoti (e non poche oscillazioni) siffatta
strategia tende a presentare l’esplosione centroamericana come una serie di anelli
di una catena saldata all’Urss, in cui l’Avana assume un ruolo centrale. Di qui
la teoria della ritorsione: stimolare un movimento « di liberazione » in Polonia;
sfruttare la congiuntura economica sovietica, con una sorta di guerra economica;
fare leva sulle repubbliche musulmane interne all’Urss; mettere la « museruola
a Fidel Castro ». Nel proprio mare e nel proprio emisfero, nel proprio cortile
di casa, insomma, l’amministrazione americana vede rosso. Potè meravigliare la
vista corta di Reagan, quando entrò alla Casa Bianca, cosi evidente nel fatto di
privilegiare il vicino minuscolo Salvador fino a metterlo in primo piano nella
politica estera di una grande potenza universale (assai più universale dell’Urss) ;
ma ora molti punti e relazioni intercontinentali vengono chiariti.
Eppure il punto debole di siffatta visione deriva, sull’altro versante, dall’essere
— gli americani e Reagan — sprovvisti di un’alternativa sociale e ideale per
le loro incancrenite semicolonie o per le loro pericolanti province del Centroamerica. Questo è precisamente il punto da colmare. Con il Guatemala si muove e
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ribolle il centro più importante di quei « popoli testimoni » di cui ragiona Darcy
Ribeiro, in cui è decisiva l’influenza della radice maya e che sono messi alla prova
da motivi di sopravvivenza di grandi contingenti indigeni socialmente e politi
camente emarginati. I massacri di E1 Mozote nel Salvador, di Quiche nel Gua
temala hanno questo, e non altro significato, comportando una dimensione sociale
non certo inedita, ma da un lato pressoché inaccessibile per la psicologia nordame
ricana (che ne. ricerca le radici nell’« impero moscovita»!) e quanto meno incon
sueta nelle valutazioni europee.
Oggi possiamo meglio intendere e in modo più estensivo e autocentrato la stessa
rivoluzione cubana e i suoi sviluppi. Possiamo comprendere la solidarietà che
dal Messico viene a questi popoli e alle loro lotte intercomunicanti. Le rivo
luzioni, le ribellioni, i movimenti di massa e politici centroamericani e caraibici
presentano tutti, in diversa misura, il senso di una riscossa etnica, di classe, na
zionale, che si rovescia sul piano antioligarchico, anticoloniale, antimperialistico
proprio per le sue profonde radici, che si perdono nel tempo e di cui gli strati
contadini non possono non essere vittime o protagonisti. Questa è la nostra
America e qui nasce il contrasto diametrale con Reagan, le sue fonti di ispi
razione (e la sua politica) ; perciò la nostra ottica e, se si vuole, la nostra « diplo
mazia », non potrà ignorare quelle chiavi di interpretazione che solo l’esperienza
del Messico, di Cuba e del Nicaragua ci possono offrire.
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EL SALVADOR / La povertà colpisce la stragrande maggioranza della popolazione

Le foto sul Salvador e il Guatemala che illustrano il volume sono state offerte
dal Fdr e dal Comitato di solidarietà con il popolo del Guatemala.

EL SALVADOR / Il 50% della popolazione è analfabeta e i bambini sono i primi
che pagano

Carlos Rafael Rodriguez

Fondamenti strategici
della politica estera di Cuba

La politica internazionale dello Stato cubano si fonda sul concetto marxista
che mette in rapporto lo sviluppo storico con la lotta delle classi. La lotta di
classe agisce, secondo le tesi da noi accettate, tanto a livello locale — in seno
alle società nazionali — come nella sfera internazionale. A partire dal 1917, in
misura crescente — con l’qmpliarsi della cerchia dei paesi socialisti — , la lotta
di classe a livello mondiale si esprime nella contraddizione storica essenziale,
che marca la nostra epoca e oppone capitalismo e socialismo come sistemi an
tagonistici.
La nostra concezione marxista della storia ha anche un’altra premessa: la marcia
storica delle società contemporanee, cioè il processo del capitalismo nella sua
fase imperialista e la contrapposizione tra i due sistemi conduce il mondo verso
il socialismo. Quando si afferma questo si incorre spesso nell’errore di con
fondere questa tendenza con un cammino fatale, meccanico e inesorabile. In
realtà non è che il mondo deve sfociare in ogni modo nel socialismo, qualsiasi
cosa avvenga, come risultato di un concatenamento successivo degli eventi indipendente dall’azione volontaria degli uomini. Una tale interpretazione meccanicistica e lineare della storia è estranea al marxismo. Il presupposto della nostra
teoria materialistica è che il capitalismo imperialista crea, da una parte, le con
dizioni obiettive che rendono possibile e necessaria la transizione verso il so
cialismo come conseguenza della crisi generale del sistema capitalista e d ’altra
parte, piu ancora, questa stessa crisi — operando attraverso la lotta di classe —
crea a sua volta le condizioni soggettive per l’azione degli uomini (classi e
Da «Cuba Socialista», a. 1, n. 1, L’Avana, dicembre 1981.
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gruppi sociali) diretta alla sconfitta del capitalismo su scala mondiale e alla
instaurazione del socialismo che lo sostituisca come sistema dominante. Perché
tale possibilità si converta in realtà deve aversi un’azione cosciente delle classi
sociali rivoluzionarie, tanto in termini nazionali come su scala mondiale (1).
Questo è il punto di partenza delle nostre posizioni internazionali. Il I Con
gresso del Pcc nella sua piattaforma programmatica e nella sua tesi « Sulla po
litica internazionale » stabilì chiaramente come l’obiettivo essenziale della rivo
luzione cubana in tale campo è di contribuire alla causa del socialismo. Restò
categoricamente affermata la decisione di subordinare, nello svolgersi della no
stra politica estera, « ...gli interessi di Cuba agli interessi generali della lotta
per il socialismo e il comuniSmo, la liberazione nazionale, la sconfitta dell’im
perialismo e l’eliminazione del colonialismo, del neocolonialismo ed ogni forma
di sfruttamento e di discriminazione dei popoli e degli uomini... » (2). Tale
impegno esige al tempo stesso una lotta per la pace, obiettivo che, nelle condi
zioni odierne, è inseparabile dalla lotta per il socialismo e per il comuniSmo.
Ciò significa che il fondamento strategico della nostra politica estera è che
la storia si orienta verso il socialismo, ma che chi ispira al socialismo deve ope
rare a che tale orientamento si realizzi, in una lotta frontale e permanente con
tro l’imperialismo e le sue diverse manifestazioni. Deve anche significare che
tale lotta è irreversibile. La concezione marxista della storia che noi sosteniamo
comporta l’accettazione della tesi che per passare dal capitalismo al socialismo
deve prodursi una rottura rivoluzionaria. Negli ultimi tempi alcuni pensatori
borghesi sostengono con grande entusiasmo l’idea — che alcuni « marxisti in
ritirata » si affrettano ad accogliere — che ciò che si produrrà nel corso pros
simo della storia è una specie di « convergenza » tra i due sistemi, dimodoché
il capitalismo « si socializzi » e il socialismo « si capitalizzi ».
Sarebbe irreale, antistorico, non ammettere che numerosi elementi della so
cietà capitalista passeranno alla futura società socialista. Nella sua Critica del
Programma di Gotha, Marx ammise, con chiaroveggenza, le condizioni inelu
dibili di un tale trasferimento e segnalò come, nel periodo di transizione, quan
do il capitalismo fosse scomparso ma non esistesse ancora nella sua forma
definitiva il comuniSmo, il sistema di distribuzione prevalente in questa fase
che egli chiamò socialista avrebbe ancora un’importanza chiaramente borghese.
Di più, è evidente che a misura che la crisi del capitalismo si accentua e cresce
il numero e la forza dei paesi socialisti, diventa sempre più possibile il passaggio
pacifico dal capitalismo al socialismo, la trasformazione dell’uno nell’altro. Ciò
che è necessario però sottolineare è che la rottura rivoluzionaria dovrà esserci,
anche nei casi eccezionali nei quali si arrivi al socialismo per via pacifica, quella
parlamentare compresa. Tale rottura si esprime nella trasformazione della pro
prietà borghese individuale — che intanto assume sempre più forme « collet(1) È chiaro che una tale «azione cosciente» è a sua voltacondizionata da fattori econo
mici e sociali. In tal senso, la volontà delle classi sociali ad esercitare tale « azione cosciente »
ha ben poco a che vedere con il supposto « libero arbitrio » di cui si gloriano i filosofi indi
vidualisti. Come rileverà Marx fin dai suoi primi scritti, e specialmente nel prologo a Con
tributo alla critica dell'economia politica, non è la coscienza sociale dell’uomo ciò che deter
mina la sua esistenza sociale ma, al contrario, è tale esistenza sociale a determinare la sua
coscienza. Di qui deriva che i fattori oggettivi dell’esistenza sociale contemporanea che fa
voriscono la via al socialismo influiscono positivamente sulla spinta all’azione delle classi
sociali rivoluzionarie per la realizzazione dei compiti che permetteranno la sconfitta dei
capitalismo e l’avvento del socialismo a livello mondiale.
(2) Piattaforma programmatica del Partito comunista di Cuba, Dipartimento di orientamento
rivoluzionario del Cc del Pcc, L’Avana 1976.
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tive » di trust, monopoli o multinazionali — in proprietà sociale, del popolo,
come presupposto necessario della distribuzione socialista iniziale e dell’ulteriore
distribuzione comunista.
Il fatto che la contraddizione tra il socialismo e il capitalismo sia ineluttabile non
significa che debba risolversi necessariamente in un conflitto armato. I marxistileninisti hanno sempre respinto l’idea stessa di un conflitto mondiale come via
al socialismo. Di qui la visione dei comunisti cubani, che considerano perfet
tamente compatibile — di più, diremmo necessariamente compatibile — ogni
contributo alla vittoria del socialismo con la coesistenza pacifica. È per questo
che, come dicevamo, la lotta per la pace, nelle sue più diverse manifestazioni,
è un elemento essenziale nella strategia della nostra politica estera.
Al tempo stesso, tuttavia, non intendiamo la coesistenza pacifica come un com
promesso conciliatorio che porti all’immobilismo. La coesistenza pacifica tra i
due sistemi antagonisti comporta, presuppone, non solo la continuazione della
lotta ideologica ma anche il permanere della lotta di classe, tanto locale che
mondiale. La pretesa degli imperialisti americani che si accetti la loro idea della
coesistenza pacifica tra essi e l’Unione Sovietica come un accordo che porti a
una ripartizione delle « sfere di influenza » o a un compromesso che obblighi
i popoli che combattono per l’indipendenza nazionale e per il socialismo a mi
tigare fino a paralizzare la loro lotta è totalmente inaccettabile. Quelle lotte
— che hanno l’imperialismo per nemico principale — non solo continueranno,
ma si intensificheranno. E qui si innesta l’altra premessa strategica della poli
tica estera della rivoluzione cubana: l’internazionalismo. Cuba ha il dovere di
esercitare, e lo farà sempre, l’internazionalismo proletario, rivoluzionario. È que
sto uno dei modi essenziali di contribuire alla vittoria storica del socialismo sul
capitalismo. Non un mero atto di identificazione e di simpatia, ma un dovere
vincolato a tutta la nostra visione strategica.
L’« imperialismo » è il nostro nemico storico. Che cosa intendiamo per « impe
rialismo »? Da tempo ci riferiamo al sistema nel suo insieme. Non si tratta di
battere solo gli imperialisti americani, lasciando intatto l’imperialismo nel resto
del mondo. Senza dubbio, un’adeguata considerazione strategica ci obbliga a
precisare qual è il vero nemico.
Ciò che il leninismo ci insegna in primo luogo è che l’imperialismo è un sistema,
che non costituisce un tutto unico ma un insieme non solo eterogeneo ma inti
mamente contraddittorio. Dal punto di vista teorico il problema fu magistral
mente definito da Lenin prima della rivoluzione d ’ottobre.
Già nel 1915, nella prefazione all’opera di Bucharin L ’economia mondiale e
l’imperialismo, Lenin rifiutò l’idea — sostenuta già da Kautsky e che compare
anche nel testo buchariniano — che il processo economico mondiale conducesse,
attraverso la concentrazione capitalista, ad un « superimperialismo » o « ultra
imperialismo » nel quale si unificherebbero gli interessi dei vari settori del
l’imperialismo in un tutto unico, uniforme e non contraddittorio « Se chiamiamo
ultraimperialismo -— diceva Lenin — l’unione internazionale degli imperialismi
nazionali (o, con maggiore esattezza, quelli che agiscono nell’ambito dei singoli
stati), unione che ’potrebbe’ eliminare i conflitti troppo sgradevoli, allarmanti
e inquietanti per il piccolo borghese, come ad esempio le guerre, i sommovimen
ti politici, ecc. (...), non ci sarebbe la possibilità di sfuggire agli ’incisivi’ pro
blemi che ci pone l’epoca deH’imperialismo come avviene in Europa e sognare
che una tale epoca, chissà, passerà presto e che dopo di essa è concepibile aspet15

tarsi un’epoca di « ultraimperialismo », relativamente ’pacifica’, che non richieda
una tattica ’incisiva’? » (3).
Lenin respingeva la possibilità di un tale « ultraimperialismo ». « In forma
astratta — diceva — simile fase è concepibile. Solo che nella pratica ciò significa
convertirsi in un opportunista, che nega le scadenze dell’attualità in favore di
fantasie su compiti futuri non impellenti » (4).
E aggiungeva: « ...lo sviluppo avviene in circostanze tali, con un tal ritmo, con
tali contraddizioni, conflitti e sommovimenti — non solo economici, ma politici,
nazionali, ecc. — che inesorabilmente — prima che si arrivi ad un unico trust
mondiale o all’unione mondiale ’ultraimperialista’ dei capitali finanziari nazio
nali — sarà inevitabile che l’imperialismo esploda e il capitalismo si converta
nel suo contrario » (5).
Pochi anni piu tardi, scrivendo il suo magistrale saggio su L ’imperialismo, fase
suprema del capitalismo, Lenin tornò su questo tema. Citando l’espressione di
Kautsky: « Non può l ’attuale politica imperialista essere abbandonata per un’al
tra nuova, ’ultraimperialista’, che invece della lotta dei capitali finanziari na
zionali fra loro instaurasse lo sfruttamento comune di tutto il mondo da parte
del capitale finanziario unito su scala internazionale? » (6), Lenin osservava che
« (tale) teoria ’marxista’ di Kautsky non può dar di più » (7). Lenin si riferiva
a fenomeni concreti: lo sfruttamento dell’India, dell’Indocina e della Cina da
parte delle diverse potenze imperialiste come l’Inghilterra, la Francia, il Giap
pone, gli Stati Uniti, ecc. « Supponiamo — diceva Lenin — che tutte le potenze
imperialiste costituiscano un’alleanza per la spartizione ’pacifica’ di detti paesi
asiatici. Sarebbe un’alleanza del ’capitale finanziario unito internazionalmente’ (8)
(...) È concepibile — si chiedeva Lenin — (...) ammettere che, presupponendo
il mantenimento del capitalismo, dette alleanze non siano effimere, che esclu
dano gli attriti, i conflitti e la lotta in tutte le forme immaginabili? » (9). Lenin
passava poi ad esaminare il fatto che alla base della spartizione delle sfere d ’in
fluenza, degli interessi, le colonie, ecc., c’era « la forza di coloro che partecipano
alla spartizione, la forza economica in generale, finanziaria, militare ecc. » (10)
e aggiungeva che tale forza non si modifica in modo identico, a causa dello svi
luppo ineguale del capitalismo. « Mezzo secolo fa — diceva — la Germania era
del tutto insignificante se si paragonava la sua forza capitalista con quella del
l’Inghilterra di quel tempo, e cosi può dirsi del Giappone in rapporto alla Rus
sia » (11). Arrivava cosi alla conclusione che in una ventina di anni il rapporto
di forze tra le potenze imperialiste sarebbe cambiato e per questo « ...le alleanze
’interimperialiste’ o ’ultraimperialiste’ nella realtà del mondo capitalista (...) non
possono essere, inevitabilmente, altro che ’tregue’ tra le guerre» (12).
Si tratta, evidentemente, di qualcosa di più di un semplice chiarimento teorico.
Per i comunisti sovietici, guidati da Lenin, costituì un elemento essenziale della
strategia e della tattica per la difesa della giovane rivoluzione. Lenin cominciò
ad applicarlo nei giorni stessi in cui si dibatteva la convenienza di firmare il
(3) V.I. Lenin, Prefazione allo scritto di N. Bucharin, L ’economia mondiale e l ’imperialismo.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) K. Kautsky, « Neues Zeit », 30 aprile 1915, Citato da V.I. Lenin in L ’imperialismo, fase
suprema del capitalismo.
(7) V.I. Lenin, L ’imperialismo, fase suprema del capitalismo.
(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
(10) Ibidem.
(11) Ibidem.
(12) Ibidem.
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Patto di Brest-Litovsk. Ricordiamo che l ’essenza politica della posizione di Lenin
in quel momento storico consisteva nel postulato che, non essendo possibile
aspettarsi allora l’insurrezione del proletariato europeo in paesi piu avanzati
come la Germania, insurrezione alla quale Lenin considerava doversi subordinare
il destino stesso della giovane rivoluzione russa, la cosa piu importante era la
conservazione di questa come centro del futuro sviluppo rivoluzionario mondiale.
« ...Il nostro compito — diceva Lenin — , poiché siamo soli, consiste nel soste
nere la rivoluzione, conservarla come baluardo del socialismo, per debole e ri
dotto che esso sia, mentre la rivoluzione va maturando negli altri paesi, fino a
che si aggreghino al nostro altri distaccamenti » (13). La base per tale difesa del
processo rivoluzionario, debole e malconcio, difeso dai bolscevichi, Lenin la indi
viduava tanto nella pur minima resistenza armata dei suoi eroici ma impreparati
eserciti come nella « prosecuzione della contesa che ha luogo tra gli imperiali
sti » 114). A chi lo accusava di sottrarsi al combattimento, di retrocedere, e ti
rava in ballo consegne astratte aventi a che fare con la ’dignità’ della rivoluzione,
Lenin replicava: « ...Il dovere ineludibile dei socialisti trionfanti in un solo paese
(e specialmente se è un paese arretrato) consiste nel non accettare la lotta con i
giganti dell’imperialismo, nel cercare di sfuggire alla battaglia nello sperare che
la contesa tra imperialisti li debiliti di più, avvicini di piu la rivoluzione negli altri
paesi» (15). L ’idea che bisognasse approfittare delle contraddizioni interimperialiste è presente in tutto il lavoro di Lenin di quel periodo.
Nel descrivere la situazione internazionale al VI Congresso straordinario dei soviet
dei deputati operai, contadini, cosacchi e soldati rossi di Russia nel novembre
1918, Lenin diceva: « ...Se siamo riusciti a restare in piedi per un anno dalla
Rivoluzione d ’ottobre, lo dobbiamo al fatto che l’imperialismo internazionale era
diviso in due gruppi di rapaci: gli anglo-franco-americani e i tedeschi, impegnati
tra loro in una contesa mortale, ciò che impediva di occuparsi di noi » (16).
Nel novembre del 1919 — un anno dopo — al II Congresso panrusso delle
organizzazioni comuniste dei popoli d ’Oriente Lenin diceva che la Pace di Ver
sailles aveva sciolto la lotta tra quelli che chiamava i « pescicani imperialisti ».
Ma aggiungeva: « La lotta internazionale fra questi pescicani si sviluppa con
tanta rapidità che possiamo sentirci soddisfatti, poiché sappiamo che la pace di
Versailles è solo una vittoria apparente degli esultanti imperialisti e che rappre
senta, in realtà, la bancarotta di tutto il mondo imperialista... » ( 17). Notava
Lenin che secondo la stampa: « ..si osserva in Francia un odio senza precedenti
verso gli americani perché essi si rifiutano di ratificare il Trattato di pace di
Versailles (...) Inghilterra e Francia hanno vinto, ma sono indebitate fino alla
camicia con l’America, che ha deciso, per vincitori che si considerino francesi
ed inglesi, di portarsi via la crema e percepire ad usura gli interessi dei suoi
aiuti durante la guerra... » (18).
Nel febbraio del 1920 Lenin, studiando la situazione nell’Estremo Oriente, se
gnalava come « ...tra il Giappone e gli Stati Uniti, potenze formalmente alleate,
si avverte con crescente nitidezza una rivalità, un’ostilità che non gli permette di
dispiegare tutta la spinta delle loro forze contro l ’Unione Sovietica» (19). Giorni
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

V.I. Lenin,
Ibidem.
V.I. Lenin,
V.I. Lenin,
V.I. Lenin,
Ibidem.
V.I. Lenin,

Rapporto sui compiti immediati del potere sovietico.
Circa l’infantilismo ’sinistrista’ e lo spirito piccolo borghese.
«Discorso sulla situazione internazionale. 8 novembre».
«Rapporto al II Congresso Panrusso... 22 novembre 1919».
«Rapporto sui lavori del Cec panrusso... 2 febbraio 1920 ».

17

dopo, parlando al IX Congresso del Partito comunista bolscevico di Russia, Lenin
formulava questa conclusione geniale: « Se, a conti fatti, pensiamo al motivo
del nostro trionfo, del perché abbiamo potuto trionfare, vedremmo che ciò si
deve unicamente al fatto che tutti i nostri nemici (...) risultarono essere divisi;
le loro connessioni interne, nel fondo, li dividevano, li scagliavano gli uni contro
gli altri, e la proprietà capitalista li disgregava, facendo si che da alleati si con
vertissero in fiere selvagge... » (20). Interminabile sarebbe l’elenco degli esempi
in cui la maestria strategica e tattica di Lenin era diretta a utilizzare le contrad
dizioni inevitabili che si producono all’interno del sistema imperialista a beneficio
della sopravvivenza del nuovo stato socialista.
Dai suoi stessi inizi, la rivoluzione cubana, sotto la direzione del compagno Fidel
Castro e del gruppo di rivoluzionari intorno a lui, e piu tardi diretta da un partito
comunista che ha in Fidel la sua principale guida, ha basato lo sviluppo della sua
politica estera sugli stessi fondamenti strategici propugnati da Lenin. Nella piu
stretta fedeltà ai principi, senza far concessioni incompatibili con essi, la rivo
luzione cubana ha saputo sempre differenziare la sua posizione rispetto a quella
delle varie potenze capitaliste e dei paesi capitalisti di medio sviluppo. I capita
listi sono capitalisti, e mai cesseranno di esserlo. Lo sappiamo fin troppo bene.
Tuttavia gli interessi e le posizioni dei diversi settori del capitalismo internazio
nale, come presumeva Lenin sei decenni fa, continuano a non essere identici.
Potrebbero trovarsi numerose spiegazioni al fatto che Franco — la cui posizione
ideologica era tanto opposta a quella di Fidel e della rivoluzione cubana — man
tenne sempre una posizione di rispetto verso di essa — il che non eliminava il
distanziamento ideologico — e difese il mantenimento della collaborazione eco
nomica e dei rapporti diplomatici con Cuba, malgrado le numerose, intense e
scoperte pressioni dell’imperialismo americano. La posizione simile del generale
De Gaulle era molto piu comprensibile e si inscriveva perfettamente nei suoi
contrasti politici ed economici con i governanti Usa, contrasti insorti fin dai
primi giorni della lotta contro il nazi-fascismo. Partendo da un tale atteggia
mento di Spagna e Francia, risultò meno difficile per Cuba convincere altri capi
talisti tra i piu recalcitranti del Regno Unito, Germania federale o Italia e coin
volgerli in rapporti, benché difficili e spesso interrotti, che ci permisero, insieme
all’atteggiamento amichevole del Messico e all’apertura del Canada, dovuta non
alle sole contraddizioni economiche ma anche politiche, di impedire che il blocco
americano contro Cuba fosse totale, come ci si era proposti nel campo imperialista.
È chiaro che la maggior premessa per raggiungere la rottura del blocco fu la
collaborazione economica dell’Unione sovietica e del campo socialista, che spez
zava nella parte piu importante l’isolamento al quale gli americani pretendevano
sottometterci. Dotati del necessario realismo politico per comprendere l’inutilità
dell’offensiva economica yankee, i loro alleati occidentali non li assecondarono.
Potrebbe dirsi lo stesso del Giappone, per cui l’acquisizione stabile e a prezzo
adeguato dello zucchero si combinava con la possibilità di portare le sue vendite
a Cuba a livelli prima insospettati dagli esportatori giapponesi.
Tutto ciò ci ha insegnato che, seppure lottiamo contro l’« imperialismo » nel
suo insieme, non dobbiamo né abbiamo ragione di affrontare simultaneamente
tutti gli imperialisti né trattare alla stessa maniera tutti i governi di segno ca
pitalista. Questa premessa al nostro piano strategico risulta di enorme im
portanza nelle attuali condizioni internazionali. Di nuovo il nostro principale
(20) V.I. Lenin, «Rapporto al C.C. 29 marzo» per il IX Congresso del Pc (b) di Russia.
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nemico, l’imperialismo Usa, ci minac/da in tutti i campi: militare, economico e
politico. Perciò pretende dai suoi alleati di fornirgli appoggio morale, politico e
pratico in questa campagna di annichilimento contro Cuba. Lo dice Reagan, lo
sostiene ogni giorno Haig e altri personaggi come Bush, Meese e Alien, e si
incaricano di propagandarlo sistematicamente, in tutti i paesi, viaggiatori uffi
ciali del Dipartimento di stato e delle squadre ausiliarie che visitano l’Europa,
il Giappone e l’America latina o l’Africa con il compito specifico di « spiegare »
l’atteggiamento aggressivo e minaccioso di Reagan e il suo governo contro Cuba,
giustificandolo con le accuse piu mendaci, la cui analisi sfugge all’assunto di
questo articolo.
Una visione meccanica ci porterebbe a considerare che, tenendo con gli Stati
Uniti vincoli assai stretti, i Dieci della Organizzazione di cooperazione e sviluppo
economico (Ocse), i membri dell’Alleanza militare della Nato, i firmatari del
Trattato di Rio de Janeiro, debbano tutti seguire ogni passo di Washington con
tro Cuba. Dimenticheremmo cosi che la Ocse, la Cee e la Nato non eliminano
le contraddizioni che sussistono tra i loro firmatari e, per ciò stesso, si rende
possibile e necessario differenziare gli atteggiamenti, approfittare delle differenze.
Se non lo facessimo, incorreremmo in un estremismo politico infantile. Inoltre,
non dobbiamo guardare soltanto alle posizioni che questi paesi hanno nei con
fronti di Cuba e la sua politica. La contraddizione è molto piu ampia e profonda.
La politica di Reagan non arriva a conquistare i suoi principali alleati occidentali
— all’eccezione della signora Thatcher, ideologicamente affine al nuovo presiden
te yankee, superandolo persino in certe pazzesche manifestazioni di neoconserva
torismo — alla sua politica di armamenti e rischiosa nuclearizzazione, di cui è
solo una parte il suo frenetico antagonismo contro Cuba.
Se analizziamo minutamente i problemi di fondo dei giorni nostri ci accorgeremo
che quasi nessuno dei problemi drammatizzati da Reagan e il suo gruppo incon
tra una completa coincidenza nella maggioranza dei paesi della Nato e dell’Ocse.
È quel che succede con l’intenzione di portare avanti la fabbricazione della bom
ba N e di piazzarla in Europa. Lo stesso avviene con la pretesa di iniziare l ’instal
lazione di 572 missili nucleari in Europa senza discutere prima con l’Urss su un
possibile equilibrio di forze nel teatro europeo. Gli incitamenti di Reagan a che
i paesi Nato aumentino massicciamente le loro spese militari non sono del tutto
ascoltati. Si potrebbe supporre che ciò che succede è una contrapposizione tra
sensatezza europea e insensatezza di Reagan e del suo gruppo. Questo è certo.
Ma al di là di tali circostanze esistono fatti di maggiore spessore.
È certo che le contraddizioni inter-imperialiste, a partire dalla fine della seconda
guerra mondiale, non sono diminuite di intensità, la stessa che comportò l’esplo
sione di due guerre mondiali, nel 1915 e nel 1939. La omologazione trans-nazio
nale è oggi maggiore che nel passato. Dopo la guerra, si seppe che le forze eco
nomiche dominanti negli Usa — e che avevano un ruolo decisivo nella condu
zione militare degli eventi — evitarono con ogni mezzo che gli attacchi aerei e
terrestri degli alleati europei danneggiassero gli impianti produttivi tedeschi in
cui esisteva una considerevole compartecipazione finanziaria americana. Fu anche
provato che, tanto in Europa come in Giappone, i soci locali dei grandi trust
nordamericani avevano fedelmente accantonato i profitti corrispondenti alle im
prese associate statunitensi e risultanti dai successi economici delle ditte tedesche
e giapponesi, ottenuti il piu delle volte con le favolose vendite di equipaggia
menti militari ai rispettivi paesi, armi con le quali venivano uccisi americani e
alleati europei. Tale grado di integrazione trans-nazionale è aumentato negli ultimi
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quarantanni. Tuttavia, come previde Lenin, ciò non impedisce che le contraddi
zioni continuino e si allarghino.
Claude Julien, nella sua risposta a Servan-Schreiber, e molti altri dopo di lui,
ha descritto la penetrazione del capitalismo americano nei settori di avan
guardia dell’economia europea. Ciò ha originato in Europa — come anche in
Canada — una resistenza economica di carattere antiamericano, che potremmo
considerare come « nazionale » se non dubitassimo molto della possibilità che
il capitale monopolistico sappia esprimere i sentimenti e gli interessi della na
zione. Altro elemento della controversia è il destino degli antichi possedimenti
coloniali e dei territori neocolonizzati. Lo studio degli investimenti americani
dopo la guerra mondiale dimostra fino a che punto gli Usa approfittarono della
loro temporanea superiorità tecnologica e della forza finanziaria conquistata grazie
agli enormi profitti ottenuti durante una guerra nella quale gli altri si dissan
guavano mentre essi vendevano e incassavano, per penetrare nei mercati asiatici,
africani e mediorientali, oltre al rafforzamento del loro predominio in America
latina, estendendolo alle regioni del Cono Sud fino ad allora riserva esclusiva dei
loro rivali europei. La vittoria economica yankee non è stata totale perché tanto
i vecchi settori imperialisti europei che i giapponesi hanno messo a frutto i loro
legami politici, gli uni in Africa, Medio Oriente ed Asia del Sud, gli altri nel
l’Asia del Sud-Est e dell’Est, per conservare molte delle loro posizioni privile
giate e per ripartire da esse alla riconquista delle vecchie piazze.
L’analisi minuziosa di tali urti economici continui non è nei propositi di questo
articolo, che li dà per conosciuti e dimostrati. La contesa si manifesta nel campo
del commercio estero, delle finanze e nel sistema monetario capitalista. È risa
puto, ad esempio, che gli Usa mettono da parte le invocazioni alla « libertà di
commercio » alla quale ricorsero alla fine della seconda guerra mondiale perché
il loro predominio tecnologico gli permetteva di esportare allora merci migliori
e meno care dei loro concorrenti, mentre ora impiegano diverse forme di prote
zionismo — minacciando di andare ancora più oltre su tale terreno — per evi
tare che i loro « amici » giapponesi inondino i loro mercati con la loro produ
zione elettronica e automatizzata. Senza andar più lontano, il modo di guidare
la crisi economica americana da parte del presidente Reagan li ha portati ad uno
choc frontale non dissimulato con la Francia e la Rft e meno pubblico ma non
meno reale con lo stesso Giappone (21).
La politica di contenimento del flusso monetario e di alti interessi sul denaro
che pratica Reagan con l’appoggio della Riserva federale e la benedizione della
« Scuola di Chicago » è causa di gravi danni immediati alle economie di Francia
e Rft. Mentre scriviamo in ambedue i paesi sono state prese decisioni che sono
un riflesso di difesa contro la politica economica reaganiana ed esprimono insieme
due modi differenti e contrapposti di affrontare la crisi. Ci riferiamo alla svaluta
zione del 3% del franco francese e l’opposta rivalutazione del marco tedesco.
Quando fu annunciato l’incontro al vertice di Montreal, ci si aspettava che la
controversia tra europei e Reagan sarebbe stata amara e violenta. Un calcolo poco
felice per controllare la situazione fece si che lo scandalo non scoppiasse alla riu
nione canadese, ma il fallimento di Mitterrand e di Schmidt nel voler condurre
Reagan su posizioni economiche e politiche più ragionevoli dimostrò loro l’inuti
lità di cercar di mettere la sordina alle loro contraddizioni in pubblico. Le misure
(21) La signora Thatcher, che segue lo stesso cammino di Reagan, non strilla, però strillano
certo i laburisti e i principali produttori del Regno Unito.
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monetarie prese da questi paesi e la rinuncia di Schmidt ad aumentare le spese
in armamenti al di là di un limite che, pur pericoloso, è molto più modesto di
quello che Reagan pretendeva, sono espressione della controversia che si sviluppa
nel sottosuolo dei rapporti Europa-Usa. Lo stesso potrebbe dirsi del Giappone.
Sul terreno politico-militare la differenza di situazioni — e pertanto degli obiet
tivi e dei metodi per trovare la soluzione — cresce sempre di più tra gli Usa
e i suoi alleati occidentali e asiatici.
Si tratta in primo luogo di evitare « Euroshima », l’olocausto nucleare dell’Eu
ropa. I dirigenti europei vedono con preoccupazione crescente che l’« ombrello
nucleare » americano dal quale l’Europa si sentiva protetta dalle « minacce » che
secondo alcuni di loro venivano o potevano venire dall’Unione Sovietica, sta di
ventando un mito, mentre ciò che emerge come minacciosa realtà è l ’intento
americano di immolare l’Europa in uno scontro nucleare con l’Urss, mentre gli
Usa si manterrebbero fuori dell’incendio atomico come spettatori privilegiati e
futuri beneficiari di tutto ciò. L’impegno di installare a tutti i costi i missili
atomici in territorio europeo e di fabbricare la bomba N per destinarla a quel
teatro limitato non ha altro scopo. Ecco perché l’Europa rifiuta di essere la vit
tima predestinata in tale sinistro gioco e chiede che vengano condotte trattative
con i suoi vicini sovietici prima di lasciare il passo al nuovo armamento nucleare.
Lo stesso accade con i giapponesi. L’esperienza della guerra mondiale ha dimo
strato al popolo giapponese, ed anche ai suoi dirigenti, inclusi i più potenti set
tori economici, che il Giappone non ha nulla da guadagnare ma molto da perdere
se si impegna a diventare una potenza militarista e aggressiva. I giapponesi sono
arrivati negli ultimi quarant’anni a mettersi alla testa del mondo occidentale
quanto a organizzazione industriale, inventiva tecnologica ed efficienza produt
tiva. Per realizzare i loro obiettivi economici non hanno bisogno, come parve
sembrar loro necessario dopo la guerra, di accompagnare le loro merci con co
razzate ed eserciti di occupazione, e preferiscono continuare sulla strada delle
vittorie economiche. Gli imperialisti americani al contrario si sforzano di met
terli un’altra volta sulla strada della militarizzazione e li assillano perché facciano
i primi passi in tale direzione, accettando il ruolo di gendarmi nei mari circo
stanti per diventare poi una grande potenza alleata che serva di complemento e
contrappeso alla Cina dei maoisti, la cui erronea — o, per meglio dire, traditrice —
politica internazionale tanto serve ai settori di Washington. La poca disposi
zione giapponese a vedersi in tal modo compromessi si è da poco messa in evi
denza, quando, durante la visita del premier Suzuki in Usa, la delegazione giap
ponese pubblicò un comunicato stampa in cui si parlava di « alleanza » con gli
Stati Uniti. La connotazione militare di quella parola provocò una tale rivolta
dell’opinione pubblica in Giappone che il ministro degli esteri Itoh dovette di
mettersi per placare lo scandalo.
Non è questione che i principali paesi europei e il Giappone abbandonino l’al
leanza di base con l’imperialismo americano e che cessino di essere rappresentanti
dell’imperialismo. Ciò sarebbe impossibile, continuando le forze del capitale fi
nanziario monopolista a mantenere l’influenza decisiva che già hanno. Dobbiamo
però registrare nella nostra analisi e utilizzare nella nostra strategia le contrad
dizioni in cui si realizza oggi tale alleanza di fondo. Ma non si tratta soltanto di
questo. Sarebbe meccanicistico utilizzare la giusta teoria marxista sullo stato sup
ponendo che la natura capitalista di uno stato caratterizza una volta per tutte le
sue espressioni politiche e che non contino affatto gli strati sociali che in un
momento determinato sono al governo e le tendenze politiche che hanno il po21

tere. Adottare un tale punto di vista significherebbe negare la possibilità pratica
— e pertanto teorica — che forze progressiste, incluso rappresentanti del prole
tariato, accedano al potere quand’anche non sia ancora cambiata la natura capita
lista di quello stesso stato.
Basterebbe ripercorrere la ricca ed esatta descrizione che Carlo Marx fece degli
stati europei del suo tempo in lavori come il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte o
Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 per comprendere quante alterna
tive possono presentarsi al dominio puro ed esclusivo della borghesia in uno
stato contemporaneo. Non possiamo dimenticare frattanto la presenza di gover
nanti socialdemocratici in alcuni paesi imperialisti e capitalisti sviluppati europei.
Certo, Marx disse che il governo di uno stato capitalista non era che un « potere
esecutivo delegato dalla borghesia ». Però analizzò anche molti fenomeni che
Lenin poi sviluppò nella sua analisi sullo stato. La presenza socialdemocratica
in un governo non è di per se stessa garanzia di una politica che abbandoni gli
obiettivi imperialisti che persistono nella struttura della società; però nel gover
nare i socialdemocratici, che debbono le loro vittorie politiche soprattutto alla
classe operaia e ai settori della gioventù piccolo borghese, non possono non pren
dere in considerazione aspirazioni e punti di vista corrispondenti a quelle classi
e strati sociali.
Tale fatto è particolarmente chiaro in Rft, il cui governo socialdemocratico re
gistra i continui contrasti tra le tendenze di Schmidt e di Willy Brandt ed anche
gli esiti delle lotte di strada e parlamentari dei giovani socialisti (gli jusos). Dove
si riflettono con piu chiarezza le alternative politiche che può offrirci il governo
di uno stato ancora dominato dalla borghesia e con grande influenza del capitale
monopolista è però la Francia di Mitterrand. Questo governo ha una presenza
comunista che, se non lo definisce, per lo meno ne condiziona il carattere. Il suo
programma economico interno contiene chiari elementi di contraddizione col ca
pitale monopolista. Benché il suo programma di nazionalizzazione non sia abba
stanza ampio da eliminare definitivamente il dominio dei grandi monopoli sul
l’economia francese, senza dubbio la legge di nazionalizzazione è molto diffe
rente dalle « nazionalizzazioni » praticate dai laburisti inglesi nel dopoguerra.
Quest’ultime erano finalizzate a salvare il capitalismo inglese sottraendo alla sua
responsabilità branche produttive passive e non redditizie — come le miniere, i
trasporti, ecc. — assumendosi lo stato le perdite di quei comparti e al tempo
stesso fornendo materie prime e servizi a basso prezzo alla parte piu importante
del capitale sopravvissuto, in modo da garantirne il reddito. Le nazionalizzazioni
francesi sono invece un progetto dello stato per assumere il controllo economico
dell’insieme della produzione per avviarla verso una trasformazione sociale. I
suoi limiti non ne mettono in questione lo sforzo e il carattere di primo passo,
che il popolo francese potrebbe decidere di continuare nel futuro, rafforzando
l’alleanza delle sinistre e proiettandosi in una direzione piu profondamente ri
voluzionaria.
Tutti questi fattori sono presenti nella politica internazionale. La Francia di Mit
terrand non può tenere e non terrà
versol’Africa una posizione identicaa quella
della Francia di Giscard. Cercherà certo le migliori condizioni per gli investi
menti francesi e per l’esportazione delle sue produzioni, sia statali che private.
Non ne dubitiamo. Ma il modo di « esercitare » la sua politica sarà diverso, come
si comincia già a vedere sulle questioni del Sud-Africa e della Namibia, nell’at
teggiamento sul problema del Sahara Occidentale e in molti altri aspetti della vita
internazionale nelle sue connessioni africane.
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Non meno evidente è la differenza tra l’approccio francese e quello americano
per ciò che riguarda l’America Centrale. Se il silenzio francese ad Ottawa, alla
discussione dei problemi economici, fu un errore tattico, il modo in cui la diri
genza francese ha proclamato il suo dissenso con gli americani nel caso del
Salvador è eclatante. La dichiarazione franco-messicana che riconosce la rappre
sentatività del Fdr e del Fmpln è un atto progressista nella politica internazionale,
che non avrebbe potuto fare un governo come quello di Giscard.
Tutto ciò conferma l’importanza della nostra impostazione strategica sullo svi
luppo della politica estera di Cuba, di non eguagliare sotto lo stesso segno e di
non combattere partendo da una stessa premessa tutti i governi e gli stati che,
in un modo o nell’altro, sono ancora parte integrante del sistema imperialista
nel suo insieme. L’accurata analisi fatta nei rapporti del Comitato Centrale al I
e al II Congresso dimostra che Cuba è per un apprezzamento fluido e differen
ziato delle diverse politiche degli stati capitalisti, partendo dalla irrinunciabile
considerazione che Cuba desidera avere relazioni normali con tutti i paesi della
comunità internazionale, ivi compresi gli Stati Uniti (22). E a partire da questa
concezione generale, Cuba lavora per incrementare le sue relazioni anche con i
paesi capitalisti sviluppati, per utilizzare tutte le possibilità economiche e tecno
logiche che essi possono offrirle in un contesto bilaterale o multilaterale. Con
questo anche per collaborare al nostro sforzo per la rottura del blocco yankee.
Naturalmente, vogliamo che tali relazioni siano equilibrate e di mutuo benefi
cio; però comprendiamo che l’equità e il reciproco interesse non saranno totali
finché persiste nelle relazioni internazionali il predominio imperialista.
Non occorre dire che la politica internazionale che deriva da questa concezione
strategica è una politica non solo indipendente ma ancor piu propria. Con ciò
vogliamo sottolineare che, pur essendo Cuba disposta a subordinare sempre i suoi
interessi nazionali agli interessi del socialismo come aspirazione universale, ciò
non significa né può significare subordinare la nostra politica estera di ogni gior
no, con i propri obiettivi e i propri interessi, alla politica degli altri stati socia
listi. La confusione tra i due presupposti, che sono simili ma tuttavia distinti,
è ciò che fa si che la maggior parte dei nostri nemici perda tempo abbandonan
dosi all’idea che Cuba imita e segue l’Unione Sovietica nelle sue opzioni inter
nazionali. Certo, esiste e continuerà ad esistere una grande coincidenza tra la
politica estera sovietica e cubana. Lo stesso potrebbe dirsi delle politiche estere
cubana e vietnamita, o bulgara, o della Rdt. Ciò deriva dalla comune condizione
di essere Stati socialisti e dal fatto, determinato da quella condizione, che perse
guiamo obiettivi storici identici. Però la diversità di situazioni in cui si possono
trovare l’Urss o Cuba, comporta necessariamente modi diversi nell’approccio con
i paesi facenti parte del sistema capitalista mondiale. Dimodoché, l’applicazione
di una strategia differenziata — come voluto da Lenin — sarà per l’Unione So
vietica alquanto diversa da quella cubana, benché ambedue i paesi socialisti par
tano da una stessa ottica teorica e da presupposti identici.
Nell’elaborazione e lo sviluppo della politica estera cubana, non potremmo mai
trascurare queste matrici concettuali strategiche. Partiamo dalla nostra rotta es
senziale verso il socialismo. Ci basiamo sul ruolo che la lotta per la pace e l’in
dipendenza nazionale ha nei riguardi di questo obiettivo. Utilizziamo le contrad(22) Le basi perché possa esistere tale normale collaborazione tra Usa e Cuba sono ben
conosciute ed è inutile ricordarle qui.
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dizioni permanenti e irresolubili tra i centri principali dell’imperialismo mondiale
e comprendiamo l’evoluzione della storia che vede all’interno degli stati di na
tura imperialista le forze che si propongono di introdurre cambiamenti sostanziali
nella società dei loro paesi.
Guardare così con queste sfumature e questa precisione storica il campo di
azione internazionale in cui ci muoviamo, è un principio basilare e irrinunciabile
per realizzare una accorta politica estera sulla rotta tracciata dai due congressi
del Partito comunista di Cuba.
(traduzione di Luigi Ficcadenti)
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Stefano Pietrantonio

Radiografia del Salvador
fra lotta politica e lotta armata

Jacques Lambert nel suo saggio Amerique Latine, structures sociales et institu
tions politique (1936) classifica il Salvador come uno stato a struttura arcaica
predominante secondo un criterio di divisione socio-economico che tiene conto
del reddito pro-capite, della composizione razziale, della natalità e mortalità e
dell’analfabetismo. In effetti questo paese centroamericano, il piu piccolo della
zona istmica, non potrebbe essere classificato diversamente. La popolazione di
circa cinque milioni d ’abitanti è il risultato di incroci secolari ed i meticci oggi
ne rappresentano la componente maggioritaria (1) figli, questi, di antiche popo
lazioni d ’origine azteco-tolteca come i Pipil (di cui oggi rimangono circa 60 mila
individui concentrati sopratutto nel dipartimento di Sonsonante a Nahuzalco) ed
i Nahuatl o d ’origine maya come i Quiché ed i Cakchiquel (queste due etnie si
ritrovano anche nei territori centro-ovest del Guatemala). Il reddito pro-capite
accertato nel 1980 è di 704 $ contro i 261 $ del 1968 ed i 670 $ del 1979; il
60% della popolazione urbana percepisce stipendi che variano dalle 15 alle 50
mila lire al mese. L’indice di mortalità registra il decesso di 79 bambini ogni
mille nati di cui un buon 70% soffre di denutrizione. L’età media nel 1979 era
di 63 anni e si registrava la presenza di un medico ogni 3.500 abitanti. Le dispo
nibilità diarie di calorie arrivano a 55 gr. mentre nel 1955 erano di 2030 e nel
1967 circa 1840.
(1) Nel 1927 la percentuale della popolazione era: 20% indiani, 78% meticci e 2% bianchi;
nel 1931, 20% indiani, 75% meticci e 5% bianchi; nel 1941, su una popolazione di 1.787.930
abitanti: indiani 357.586, meticci 1.340.948 e bianchi 89.396. Il censimento del 1971 registrava
una presenza meticcia pari al 70% della popolazione (Indianska Ameryka?, Warszawa, 1971 —
ed. Italiana: Ruggiero Romano (a cura di) America Indiana, Torino, 1977. ). Eric Thompson,
The rise and fall of Maya civilization, University of Oklahoma Press, 19671.
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Altra dolorosa piaga è l’analfabetismo che oggi colpisce il 37 per cento dell’intera
popolazione (40% nelle zone urbane e 60% in quelle rurali) (2). Questi dati,
pur nella loro drammaticità, sono tipici perché l’intera società del Salvador, come
in genere quella di tutta la zona centroamericana, non avulsa da problematiche
continentali molto serie, è stata sempre caratterizzata da un sistema latifondista
semi-feudale, da forme capitalistiche di sfruttamento delle risorse minerarie —
che hanno poi generato il modello capitalista dipendente — e da governi che,
almeno nel nostro caso, conservarono fino a tutto il 1930, nonostante la più
completa disarticolazione ideologica, una certa autonomia decisionale finita poi
nel 1931 con l’avvento della dittatura del generale Maximiliano Martinez che
guidò il paese fino al 1944. È importante notare come nel periodo che va dal
1910 al 1930 il Salvador, governato da una delle « 14 famiglie » (3) padrone
assolute del paese, i Meléndez, visse un periodo di stabilità e tranquillità econo
mica legata certamente al notevole aumento della produzione del caffè principale
risorsa economica del paese. Grazie proprio al caffè alcune strutture sociali ven
nero perfezionate ed il clima politico generale fu sufficientemente tranquillo. La
crisi del 1929 e la conseguente frenata del prezzo del caffè sul mercato interna
zionale portarono il paese ad una situazione politica interna molto grave (4) da
cui trasse vantaggio Martinez che benedisse il suo governo militare con un mas
sacro di 13 mila indios e contadini che protestavano contro i licenziamenti e le
precarie condizioni di vita, soltanto dopo un anno di pazienza politica.
Il 1931 è quindi l’anno di nascita delle dittature spietate nel Salvador e l’inizio
del mezzo secolo di repressione, morte e violenza politica a tutti i livelli. Da quel
l’anno si apre nel paese una nuova fase caratterizzata, come già accennato nel
saggio di cronologia apparso sul n. 3 di questa rivista, da un anticomunismo vi
scerale che farà scuola fino a tutto il 1981. Il Salvador sarà l’oggetto di penetra
zione capitalistica privilegiato, come i limitrofi Honduras e Guatemala, dagli Stati
Uniti d ’America che già nel secolo scorso avevano cercato di guidare e di dare
al continente latinoamericano la propria impronta e la propria conformazione
politico-economica (5), iniziando a determinare, in questo modo, quella forma
(2) Secondo le stime Onu di quel periodo l’analfabetismo tra il 1950 ed il 1968 aveva que
ste percentuali: 1950 (ab. censiti 2.100.000) 61%; 1961 (ab. 2.511.000) 51% — di cui il
28,8% urbano e il 66,3% rurale — ; 1968 (ab. 3.200.000) 49,2%. Queste percentuali ri
guardano gli abitanti al di sotto dei 15 anni. L’indice centroamericano di analfabetismo è il
seguente: Guatemala (1982) 41,3%, Honduras (1979) 40,5%, Panama (1979) 20,7%, Ni
caragua (1980) 12,9%, Costa Rica (1975) 10% (« Inforpress », gennaio 1982).
(3) Le altre tredici famiglie sono quelle dei: Duenas, Regalados, Hills, Meza Ayans, De
Solas, Sol Millets, Guirolas, Àlvarez, Menéndez Castros, Deiningers, Quinonez, G arda Prietos
e Vilanovas. Controllano principalmente il commercio del cotone, del caffè, dello zucchero,
dell’olio di palma, dei fosfati e del bestiame. Inoltre sono proprietarie di fabbriche di cemento,
Coca-Cola, acqua minerale, birra, macchine utilitarie e imprese di trasporti (Marcel Niedergang, The Twenty latin americas. Pelican Latin American Library 1971).
(4) Secondo gli Anuarios Estadisticos la bilancia commerciale del paese registrava un saldo
attivo fino al 1924, passivo dal 1925 al 1927 e nuovamente attivo fino a tutto il 1929. Le
cifre in milioni di colones si possono confrontare nella tabella n. 1.
(5) A tale proposito due iniziative ci sembrano particolarmente significative, iniziative che
poi hanno determinato parecchie scelte della Casa Bianca per il continente latinoamericano,
proprio per la peculiarità filosofica « dell’uomo libero e democratico » incarnato nella tipica
figura dell’americano medio: la dottrina Monroe (1823) e l’emendamento Platt (1901-1934).
Entrambi coglievano la vera essenza della politica estera americana per il continente: il primo
ha fatto scuola in senso ideologico, il secondo in senso più spiccatamente politico. Bisognava
dare spazio alle rivendicazioni indipendentiste ma nello stesso tempo era necessario prepa
rare le basi per un rapporto del tutto privilegiato con gli Stati Uniti d ’America. Ricordiamo
l’indipendenza del Messico (1821) e la conseguente scissione delle Province Unite dell’Ame
rica centrale. In particolar modo l’emendamento Platt può essere considerato l’antesignano
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d ’imperialismo che « inevitabilmente avrebbe esigilo l’allenamento ideologico dei
paesi centro e sud americani verso gli stessi States, predisponendo in caso con
trario la minaccia d ’intervento militare » (6) .
Quattro grandi eventi politici influenzano la ricerca di un nuovo modo di gover
nare nel paese e minano la stabilità dei regimi salvadoregni nei trentacinque anni
che vanno dal 1945 al 1979 proprio per la diretta influenza che avranno sulle
giovani formazioni politiche: la rivoluzione in Guatemala nel 1944 con la con
seguente elezione di una giunta presieduta dai militari Jacobo Arbenz e Francisco
Javier Arana; la rivoluzione in Bolivia del 1952 dove scoppiò una rivolta capeg
giata dal sindacalista Juan Lechin e da Herman Siles; la rivoluzione cubana del
1959 e la rivoluzione nicaraguense del 1979.
Nell’aprile del 1944 la dittatura di Martinez viene messa in crisi da uno sciopero
generale organizzato dal partito comunista e dall’Unione dei lavoratori; sale al
potere il liberale Ignacio Menéndez che però dovrà abbandonarlo dopo circa sei
mesi in seguito ad un colpo di stato organizzato dall’uomo della nuova destra, il
generale Salinas. L’esercito riesce cosi a diventare un’istituzione neill’istituzione,
il suo potere crescerà di giorno in giorno anche per la diretta complicità delle « 14
famiglie » fino a diventare insieme alla classe latifondista il cardine su cui l’intera
società borghese salvadoregna farà perno.
Il Centroamerica continua a vivere una situazione politica molto precaria. Nel
momento in cui scriviamo queste brevi riflessioni non sappiamo ancora se nel Sal
vador il 28 marzo si terranno le elezioni presidenziali. Siamo invece già a conoscenza
dei risultati delle consultazioni elettorali avvenute lo scorso dicembre nell’Honduras
ed in febbraio nel Costa Rica; vi è stata una schiacciante vittoria dei candidati filo
americani. Roberto Suazo Cordova, leader del partito liberale, non fà sperare per
l’Honduras un’inversione di tendenza politica meno presidenzialista e, nel vicino
Costa Rica, il candidato socialdemocratico Luis Alberto Monge inizia a dare i primi
segni di accettazione dei diktat statunitensi. L’Honduras, il Guatemala ed il Sal
vador sono oggi tre punti chiave della strategia americana nel centroamerica, ed è da
qui che parte la ritorsione politica dell’Amministrazione Reagan nei confronti della
Unione Sovietica. Ma, mentre in Honduras le formazioni dell’opposizione guerrigliera sono ancora ad uno stadio embrionale ed in Guatemala, invece, raggiungono
militarmente notevoli successi, nel Salvador la guerriglia ha fatto un passo in avanti
raggiungendo quel grado di qualità e di finezza politica, anche mediata, tanto piu
necessaria in una situazione d ’impasse come quella che attualmente vive il piccolo
paese istmico. E ad essa ha saputo aggiungere una buona dose di diplomazia necessa
ria allo sviluppo ed al successo politico dell’intera opposizione. L’intero movimento
di resistenza è estremamente composito e non sottostà a quelle rigide classificazioni
che solo noi europei facciamo di continuo cercando di analizzare un processo politico
come quello salvadoregno con gli stessi schemi a cui siamo abituati ad affrontare le
tematiche del nostro continente. Molti hanno scritto, e a ragione, che per tastare
bene il polso della situazione nel Salvador è necessario andare nelle chiese o pardelia politica imperialista americana. Con esso la Cuba di Batista si impegnava a concedere
scali navali agli Usa ed a non stipulare trattati con nessun altro stato; in più « Cuba consente
a che gli Usa possano esercitare il diritto d’intervenire per la conservazione dell’indipendenza
cubana, per il mantenimento di un governo adeguato alla protezione della vita, della proprietà
e delle libertà individuali » (Hubert Herring, A history of Latin America from the beginnings
to the present, N.Y., 1968).
(6) Giselher Wirsing (Der Maliose Kontinent), 1942, viene più volte citato nel breve ma
squisito saggio di Friedrich Schònemann, Der Usa tmperialismus von H euthe, 1943, apparso in
Italia, per la traduzione di Tina Achilli, col titolo L’imperialismo americano oggi, Bari, 1980.

27

lare con la gente alla fine delle funzioni per vedere come le lotte intestine tra i
partiti interessino poco queste persone abituate ormai al terrore da diversi anni.
L’agglomerarsi di tante entità diverse in un unico fronte di opposizione è una
peculiarità sorta anche da una caratteristica tipica della zona centroamericana:
quasi tutti gli stati che compongono la zona istmica hanno avuto alle spalle
processi di riforme agrarie che hanno determinato la stabilità, almeno istituzio
nale, dei governi di centro fino agli anni ’70. Anche nel Salvador l’attuale giunta
militare-democristiana ha cercato di cavalcare la tigre del forte dissenso alla sua
linea politica organizzando sulla carta una riforma agraria che avrebbe dovuto
permettere l’acquisizione di circa due terzi dell’intero patrimonio agricolo del
paese nella sfera del progetto governativo della « terra ai contadini ». Ma il suo
sostanziale fallimento, ed il conseguente irrigidimento dei latifondisti minacciati
nella loro proprietà, hanno spiazzato Napoleón Duarte ed è su questa non riu
scita operazione che il Fdr è nato e si è sviluppato. Un dato dal quale non si
può prescindere è quindi l’economia che ora cercheremo di analizzare per spie
gare come si è arrivati all’attuale situazione politica. Seguiranno poi i partiti ed
i sindacati, fotografati nelle loro strutture e composizioni sociali.
Economia

La realtà economica del Salvador è per molti versi del tutto simile a quella dei
paesi che si snodano geograficamente lungo la sottile striscia di terra che collega
le due Americhe. Si tratta di una similarità che trova le sue origini in quei fat
tori di carattere storico, geografico, etnico e politico che sono ormai alla portata
di ogni osservatore e che pertanto non intendiamo qui ripercorrere. Rimangono
tuttavia da analizzare i dati relativi al sistema economico per una migliore com
prensione dell’attuale congiuntura nel paese.
La popolazione accertata nel 1980 era di 4.800.000 unità distribuite nel seguente
modo: 1.802.500 nelle zone urbane e 2.997.500 nelle zone rurali. L’incremento
demografico registrato è stato pari al 2,9% con una percentuale della popolazio
ne urbana pari al 40% e rurale pari al 60%. Da questi dati risulta la principale
caratteristica del Salvador vale a dire la più alta densità di popolazione che si
registra in America Latina, pari a 215 abitanti per kmq., ed il cui significato
economico consiste in una forte pressione, sopratutto da parte delle masse con
tadine, su di un territorio le cui risorse naturali sono limitate. Solo un terzo
della popolazione può essere considerata attiva e la disoccupazione nel 1977 toc
cava la punta del 35%; la forza lavoro nei principali settori economici risulta
cosi distribuita: agricoltura 51% , industria 22% , servizi 15% e amministrazione
pubblica 8% . Il prodotto nazionale lordo è andato decrescendo sensibilmente
negli ultimi due anni, mentre, durante gli anni settanta, la relativa stabilità po
litica aveva consentito all’economia salvadoregna di procedere verso una linea
di sviluppo stabile con tassi d ’incremento annuo del pnl. pari al 5% fino a
giungere nel 1978 ad un pnl. di 2.703 milioni di $. 11 precipitare della situa
zione politica e la guerra civile in atto ormai da due anni hanno sensibilmente
ridotto la capacità produttiva del sistema economico i cui mali maggiori al mo
mento sono la diminuzione della produzione agricola ed industriale, il forte in
debitamento con l’estero, gli alti livelli di disoccupazione, la paralisi generale
dei sistemi creditizio (nazionalizzato nel 1980) e previdenziale, i tassi d ’infla
zione annui arrivati a livelli vertiginosi (20,1% secondo il Fmi) ed infine, l’ab
bassamento del reddito pro-capite a 704 S.
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L’agricoltura rimane il vero pilastro economico del paese ed impegna quasi la
metà della popolazione attiva su un territorio che, se da una parte si presenta
piuttosto limitato, dall’altra è caratterizzato da una discreta fertilità in quanto
è d’origine vulcanica per il 90% . L’area arabile risulta essere pari al 67% di
cui il 32,5% coltivato a caffè, cotone e grano, mentre il restante 34,5% è sfrut
tato per l’allevamento di bestiame (1,4 milioni di bovini, 560 mila suini e 16.000
ovini nel 1979). Il caffè rappresenta però la produzione di maggior rilievo;
basti pensare che circa 308 mila acri accolgono l’intera produzione nazionale che
raggiunge il 15% del pnl. La quasi totalità del prodotto viene esportata negli
Usa, nella Comunità Europea (particolarmente nella Germania Federale), nel
Giappone ed in altri paesi occidentali. Nel 1980 su un valore totale dell’export
pari a 2.618 milioni di colones (il colon è pari a circa 320 lire) il caffè copriva
1.480,8 milioni di colones pari al piu del 50% dell’intera esportazione (cfr. Tab.
n. 2). Però il mercato internazionale ha registrato un generale calo dei prezzi
con la conseguente diminuizione di entrate valutarie fresche. Sembra che negli
ultimi mesi del 1981 siano andati intensificandosi gli sforzi per un’azione con
giunta multilaterale tendente a porre un freno alla discesa del prezzo del caffè.
Nello scorso giugno i paesi centroamericani hanno sollecitato il presidente mes
sicano Lopez Portillo a discutere il problema con Reagan poiché gli Usa sono
i maggiori importatori di caffè centroamericano.
Vi è anche un altro problema che ha inciso fortemente sul buon andamento del
raccolto del caffè ed è la cosidetta « Playa de la Rova » un parassita che sta
distruggendo le piantagioni del sud del Messico, del Guatemala e, in parte, dello
stesso Salvador (7) contro il quale si sta cercando di organizzare un cordone
preventivo sanitario. Altra produzione è il cotone che viene esportato nei paesi
del Mercato Comune centroamericano (8), in Germania Federale ed in Giappone
per un valore complessivo che nel 1980 ammontava a 206,3 milioni di colones.
Altre coltivazioni importanti sono il grano e lo zucchero.
Bisogna tener presente che la produzione agricola nel Salvador si svolge in un
contesto molto teso per la massa contadina costretta al ruolo di emarginata e
che vive in condizioni spesso di fortuna. Basandosi l’economia sui tre prodotti
dianzi descritti il contadino vive dei proventi derivanti da queste coltivazioni
che però seguono dei cicli stagionali al di fuori dei quali c’è solo miseria e fame.
I salari per i braccianti variano a seconda della produzione: nella raccolta del
caffè siamo sui 14,5 colones al giorno mentre per la canna da zucchero ed il
cotone il salario arriva appena ai 9 colones. Le piu importanti organizzazioni
contadine (9) hanno elaborato una piattaforma di rivendicazioni i cui punti sa
lienti possono essere cosi riassunti: unificazione dei salari agricoli, pagamento
della giornata settimanale di riposo, giornata lavorativa di otto ore e maggiore
libertà di associazione sindacale.
Per il momento la giunta militar-democristiana non ha risposto a queste richieste
ma ha emanato un decreto, il 43, in cui si dice che « in conformità al proclama
(7) La produzione 1980-1981 è stata pari a 2,9 milioni di quintali quando era stato previsto
un raccolto di 4,3 milioni di quintali. Un quintale di caffè è stato pagato 55,2 $ e non 160 $
come aveva previsto la giunta.
(8) Il Mercato comune centro-americano è sorto il 13 dicembre 1960 per opera del Nica
ragua, del Salvador, del Guatemala e dell’Honduras. Nel 1962 entra anche il Costa Rica.
Il principale obiettivo era la formazione di un’unità doganale che, annullando i dazi, potesse
arrivare a stabilire tariffe comuni per le importazioni.
(9) Le organizzazioni principali sono: la Federazione dei contadini cristiani (Feccas) e la
Unione dei Lavoratori dei campi (Utc).
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delle Forze Armate è stato deciso di iniziare un processo di riforma agraria come
strumento atto a raggiungere una distribuzione equa della ricchezza, incremen
tando nello stesso tempo, ed in modo accellerato, il Pnl ». Ha preso così il via
la riforma agraria che prevede tre fasi. La prima è stata già attuata ed è consi
stita nell’espropriazione delle proprietà — tramite il decreto n. 153 — con esten
sione maggiore ai 500 ettari; anche la seconda fase, sempre secondo il governo,
è stata ultimata ed ha comportato — con il decreto n. 207 intitolato « Ley de
afectatión y traspaso de tierras agricolas a favor de sus cultivadores directos »
— l’espropriazione a mezzo vendita forzata delle proprietà con estensione com
presa tra i 100 ed i 500 ettari. La terza fase dovrebbe essere ultimata tra qualche
tempo e prevederebbe la espropriazione dei terreni che si estendono oltre i 250
ettari. L’intento del governo (10) sarebbe quindi quello di limitare lo strapotere
delle « 14 famiglie » anche se poi, nella pratica, sarà difficilmente così visto che
10 stesso governo prenderebbe la direzione delle numerose cooperative agricole
che dovrebbero gestire tutta la riforma (11). La realtà industriale del paese è
fondata sulla produzione tessile, calzaturiera e manifatturiera che ha però scarse
capacità di penetrazione sul mercato internazionale. Le autorità governative stan
no cercando di elaborare un piano di ristrutturazione industriale, messo forte
mente in crisi dall’azione della guerriglia, per ridare vita anche al flusso delle
esportazioni. Secondo gli esperti governativi per il momento si tratta solo di
riattivare l ’apparato industriale rimasto bloccato negli ultimi due anni, blocco
causato dalla fuga dei capitali all’estero in seguito alla instabile situazione poli
tica. Il cotone, i filati industriali sintetici e vegetali, il cuoio e le fibre dure
rappresentano le materie prime di questa produzione démodé. Rientra negli in
tenti del governo la nazionalizzazione dei principali impianti industriali: in par
ticolare a San Salvador delle 15 centrales esistenti, 11 sono diventate di proprietà
dello stato che stà provvedendo alla loro ristrutturazione nella speranza di rias
sorbire parte della disoccupazione urbana.
La ripresa economica del Salvador dipende dunque dalla capacità di ristabilire
l’ordine economico interno per poi poter rientrare nel circuito internazionale dal
quale il paese è uscito fuori negli ultimi tre anni a vantaggio, sopratutto, dei
paesi limitrofi le cui produzioni destinate all’esportazioni sono del tutto simili
a quelle salvadoregne: in particolare ci riferiamo all’Honduras ed al Guatemala.
Per focalizzare meglio il problema dell’export del Salvador si possono confron
tare i dati relativi al commercio estero esposti nelle tabelle n. 2 e 3. Dall’inizio
del secolo al 1960 la bilancia commerciale ha registrato un saldo attivo in ter
mini di valore delle merci; la situazione è cambiata però durante gli anni ’70
fino a giungere ad un passivo nel 1978 pari a 992,8 milioni di colones.
11 Salvador intrattiene scambi commerciali con i paesi del Mercato Comune
(10) Il governo controlla la riforma agraria tramite YInstituto de Transformación Agraria
(ista), che dipende direttamente dal Ministerio de Agricultura y Ganaderia (Mag). I cre
diti agrari vengono forniti dal Banco de Fomento Agropecuario aWInstituto Regulador de
Abastacimientos (Ira), all’Instituto nacional de Azucar (Inazucar) e aWInstituto nacional
del café (Incafe).
(11) Interessanti sono a riguardo le 10 tesi sulla Riforma agraria àéWInstituto Histórico
Centroamericano nelle quali, in sostanza, si afferma che: a) le aziende di caffè non sono
state toccate dalla prima fase della riforma; b) la riforma è nata fondamentalmente per ragioni poli
tiche; c) la riforma non ha tenuto conto della partecipazione delle organizzazioni democra
tiche e rivoluzionarie senza le quali questo progetto non può realizzarsi; d) la riforma del
1980 è stata studiata, diretta e finanziata dagli Usa (American Institute for Free Labour
Development) ; e) non ci sono stati tecnici preparati alla riforma; f) la guerra civile, e la
conquista dei territori liberi, hanno sconfitto in partenza la riforma («A lai», aprile 1981).
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centroamericano, fatta eccezione per l’Honduras col quale l ’interscambio si era
interrotto con la guerra del 1969 e fatica ad essere riattivato anche dopo la
firma della pace nel 1980. Rapporti commerciali si registrano inoltre con l’As
sociazione latinoamericana di integrazione, con gli Usa, con la Comunità eco
nomica europea e con alcuni paesi asiatici tra cui l’India, Taiwan e Giappone.
Scarsi sono gli scambi con i paesi africani fatta eccezione per l’Algeria ed il Sud
Africa. Il valore delle esportazioni è andato aumentando con regolarità tra il
1959 ed il 1973; tra il 1974 ed il 1977 sono aumentati i ritmi di crescita del
valore delle esportazioni che hanno però subito un brusco calo nel 1978 (12). I
principali partners sono gli Usa (13) (importazioni pari al 32% ), il Mercato
comune centroamericano (22% ), e la Comunità europea (33%) (14). Nel 1980
il Salvador ha importato macchinari, macchine per lavorazioni artigianali e pe
trolio per un totale di 960 milioni di $. Il 29% delle merci importate proviene
dagli Usa, il 22% dal Mercato comune centroamericano, il 15% dalla Cee e ITI
per cento dal Giappone.
Partiti

Il panorama delle forze politiche salvadoregne è molto composito e del tutto
sproporzionato alle dimensioni del paese; circa cinque milioni di abitanti hanno
a che fare con quasi quaranta organizzazioni politiche, sindacali, sociali e religio
se. Questa realtà così caotica permette, però, di abbozzare uno schema piuttosto
preciso delle forze in campo. Schematizzando, abbiamo nel paese due realtà: la
conservatrice, di centro-destra, e la progressista di centro-sinistra. La conserva
trice (15) comprende: l’Arena (Alleanza repubblicana nazionalista), il Pen (Par
tito di conciliazione nazionale), il Pdc (Partito democratico cristiano), il Pps
(Partito popolare salvadoregno, il Pop (Partito di orientazione popolare), il Pad
(12) Secondo la Inter-American Development Bank il valore delle esportazioni per il 1979
sarebbe stato pari a 1.029 milioni di $, mentre quello delle importazioni sarebbe valutabile
intorno ai 1.024 milioni di $. I dati governativi salvadoregni però smentiscono queste cifre.
(13) In tema di aiuti economici, oggi di stretta attualità, riportiamo le seguenti cifre degli
investimenti diretti degli Usa nel Salvador, in milioni di $, tra il 1908 ed il 1979 (% sul
l’intera zona centroamericana) :
1908: 1,8 (5,7%)/1914: 6,6 (8,6%)/1919: 12,8 (13,3%)/1924: 12,2 (10,3%)/1929: 24,8
(12,3% )/1936: 17,0 (non disponibile)/1940: 11,0 (n.d.)/1943: 15,0 (n.d.)/1950: 17,0 (n.d.)
1959: 43,9 (n.d.) /1960-1979: 16,3 (n.d.).
Tramite poi organizzazioni finanziarie gli Usa hanno fatto pervenire, in modo indiretto, al
Salvador aiuti finanziari cosi ripartiti dal 1979 al 1981 (in milioni di $) :
1979: 79,3/1980: 183,9/ 1981: 523,0. Tra gli organismi riportiamo i maggiori, che sono: la
Agency for International Development (Aid), la Commodity Credit Corporation (Ccc), la
Export-Import Bank (E ib), la International Bank for Reconstruccion and Development
(World Bank), la Inter-American Development Bank (Idb), 1'International Monetary Found
(Imf), la Overseas Private Investment Corporation (O pic). È stata anche sfruttata la «Public
Law 480 » per gli aiuti statunitensi per i programmi di pace (« Aid Memo, aprii 1981 »; The
World Bank: « World Development R eport», 1981; Intermex Guide to 18 Latin American
Countries, 1980; Cepal, Statistical summary of Latin America 1960-1980, 1981; Donald Castillo
Rivas: Acumulación de capital y empresas transnacionales en centroamerica. Siglo XXI,
Mexico, 1980).
(14) Gli aiuti della Comunità Europea, Latinoamericana e di altri paesi, sono stati di 240,2
milioni di $ cosi ripartiti (al 1981, in milioni di $) :
Argentina: 12,5/ Belgio: 5,6/ Brasile: 13,5/ Canada: 11,1/ Danimarca: 1,9/ Finlandia: 1,7/
Francia: 12,8/ Germania Federale: 13,9/ Gran Bretagna: 19,2/ Italia: 7,7/ Giappone: 11,8/
Messico: 9,6/ Olanda: 4,0/ Norvegia: 1,8/ Svezia: 2,8/ altri 119 paesi esclusi gli Usa: 110,3
(«Aid Memo, aprii 1981 »).
(15) Questo termine non lo usiamo in modo strumentale. È stato usato piu volte da alcuni
aderenti all’ala popolare-cristiana del Pdc confluita nel Fdr. Lo abbiamo fatto nostro.
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(Partito di azione democratica), il Par (Partito di azione rinnovatice). 11 partito
trainante è la democrazia cristiana che nei confronti delle altre organizzazioni
vanta un prestigio a livello internazionale non indifferente ed è l’unico partito
organizzato a livello continentale facendo parte de\Y Organization democrata cri
stiana de América (Odca); al Pdc spetta, perciò, l’onore e l’onere di determinanare le scelte politiche del centro-destra in piena collaborazione con quei settori
più oltranzisti del conservatorismo salvadoregno. Nasce nel 1961 ed inizia la sua
attività nel periodo ’riformista’ di Julio Adalberto Rivera (1962-1967) che ri
marrà nella memoria di molti come il quinquennio più calmo che abbia mai vis
suto il paese nonostante le già latenti contraddizioni di carattere politico. Nelle
elezioni del 1966 per il rinnovo dell’Assemblea costituente si pensi che partecipò
anche il partito comunista tramite il Par (nueva linea) non riuscendo però ad
ottenere un risultato per lo meno soddisfaciente. La matrice cattolica del Pdc,
il suo vincolo con la tradizione cattolica si manifesta a livello di massa con l’or
ganizzazione Acción Católica Universitaria Salvadoreha e con la Federation Ca
ttolica campesinos. La realtà progressista del mondo politico salvadoregno è costel
lata da una miriade di organizzazioni di piccola e media importanza che nel corso
di quest’ultimo decennio hanno subito dei cambiamenti radicali dal punto di
vista delle alleanze, che non sempre però hanno determinato sicure strategie
d ’unità della sinistra, storicamente divisa in tre componenti: quella idealmente
collegata al Comintern (oggi superato dallo stesso Pcs), quella foquista guevariana
filo-castrista e quella della cosi detta « guerra popolare di lunga durata ». Ci
riferiamo particolarmente alla guerriglia ed alle organizzazioni che la rappre
sentano. Solo in questi ultimi due anni si sono lette nei documenti politici parole
quali « u n ità» , « coordinamento
«politica di massa», e non pensiamo possa
essere un caso. La grande spinta innovatrice è stata, senza alcun dubbio, la le
zione del Nicaragua che ha dimostrato alle tendenze militariste salvadoregne, in
circostanze storiche però molto distanti, come sia possibile attuare, sviluppare
una rivoluzione e vincerla anche con una politica d ’alleanza con la borghesia e
con quei settori titubanti dell’impresa privata.
L’organizzazione che raggruppa tutta l’opposizione politica alla giunta militare
democristiana di Duarte è il Frente democràtico Revolucionario (Fdr) nato il 17
aprile 1980 (16) a Città del Messico che raccoglie al suo interno tutte le classi
sociali del paese ed è quindi classificabile come interclassista. Ha un comitato
esecutivo composto da quattro rappresentanti della Coordinadora revolucionaria
de masas (Crm), da un membro del Movimiento national revolucionario (Mnr),
più un rappresentante della tendenza popolare della democrazia cristiana, facente
capo al Movimiento popular social cristiano (Mpsc), ed infine da un membro del
Movimiento indipendiente de Profesionales y técnicos (Miptes). Inoltre aderi
scono al Fronte: la Federation national sindical de trabajadores salvadorenos
(Fenastras), la Asociación generai estudiantes universitarios salvadorenos (Ageus),
la Federation national pequena empresa (Fenapes) , la Asociación de empresarios
de buses (Aeas), la Federation sindicai de trabajadores de la industria alimenticia,
textiles y conexos de El Salvador (Festiavtsces), la Federation sindicai revolucio
naria (Fsr), la Federation de Unidad sindicai (Fuss), il Movimiento popular de
liberation (Mlp), il Sindicato de trabajadores de Instituto de seguro social (Stiss),
il Sindicato de trabajadores de Industrias Unidas (Stiusa), l’Università Centro
americana « José Simeon Canas » (Uca) e l’Università di El Salvador (Ues). Il suo
braccio armato è il Frente Farabundo Marti para la liberation national (Fm ln),
(16) cfr. documento di costituzione in appendice.
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organizzatosi nell’aprile del 1970 e suddiviso militarmente in quattro fronti mi
litari. È prettamente marxista ed al suo interno accomuna tutte quelle tendenze
che vanno dal partito comunista ai gruppi dell’ultra sinistra. La costituzione di
questi due tronconi organizzativi è stata l’ultima tappa di un viaggio burrascoso
che ha portato le organizzazioni della sinistra marxista, marxista-leninista, castri
sta ad un qualcosa di veramente concreto ed unitario, visti almeno i risultati sul
piano militare, dopo circa dieci anni di fondazioni, scissioni e lotte intestine.
Ad esempio bisogna ricordare come già una decina di anni fà il Partito comunista
di Safick Handal subì una scissione da parte dell’ala militarista di Salvador Cayetano Carpio, sull’ondata certamente emozionale della rivoluzione cubana, dalla
quale nacquero, nel 1970, le Fuerzas Populares de Liberation (Fpl) che poi die
dero vita, il 30 luglio 1975, alla loro diretta organizzazione di massa il Bloque
Popular revolucionario (Bpr) al quale aderirono la Federation de trabajadores
del campo (Ftc), la Federation cristiana de campesinos salvadorenos (Feccas) la
Union trabajadores del campo (U tc), il Corniti Coordinador de sindicatos « José
Guillermo Rivas », la Asociación national de educadores «21 de junio » (Andes),
gli Universitarios revolucionarios « 19 de julio » (Ur-19), le Fuerzas universitarias
revolucionarias « 30 de julio » (Fur 30), il Movimiento estudiantil revolucionario
de secundaria (Mers), il Movimiento de la cultura popular (Mcp) e la Union de
Pobladores de Tugurios (Upt).
La strategia della guerra popolare di lunga durata cambia rotta a livello ideo
logico e quindi cambia anche il metro di lettura degli avvenimenti politici. Il
dogma dell’avanguardia di classe staccata dall’elemento popolare politicamente
prevaricatrice nell’ambito di una lotta tutta popolare viene abbandonato quasi
da tutti. Al rigorismo trotskijsta deìVEjercito revolucionario del pueblo (Erp),
nato nel 1971 ma rafforzatosi organizzativamente soltanto tra il maggio ed il
dicembre del 1975 su una posizione di dura critica al castrismo, si affianca in
aperta rottura la politica « tra le masse » delle Fuerzas armadas de la resistencia
national (Farn) (17), sorte nel 1972, che poi daranno vita nel settembre del
1974 alla loro diretta emanazione nella vita popolare del paese con il Frente acción
popular unijicada (Fapu) il quale comprende il Movimiento revolucionario campesino (M rc), il Frente Universitario de estudiantes revolucionarios salvadorenos
(Ruersa), la Asociación revolucionaria de estudiantes de secundaria (Ardes), la
Organization de maestros revolucionarios (Omr) e Vdnguardia Proletaria. Per
molto tempo rappresenterà l’unico punto di riferimento sicuro per l’intera po
polazione scossa dall’improvvisa chiusura politica e dalla crescente brutalità po
liziesca del regime di Molina. Un elemento comune della nascita delle organiz
zazioni guerrigliere nel Salvadot è certamente quello che le ha viste sorgere nel
momento in cui la direzione politica del paese assumeva con toni e sfumature
apertamente antipopolari, la sua caratterizzazione fascista con la fine del timido
periodo di apertura democratica — riformista di Rivera (18); in piu la sinistra
guerrigliera non dogmatica riesce a far combaciare la lotta armata con la politica
di scontro sociale alla luce del sole ed è per questo che « ogni gruppo guerrigliero
è collegato con movimenti di massa, più o meno ampi » {19). Un caso a sè è
(17) Per chiarire bene la questione la sigla Rn è la stessa identica cosa delle Farn. Difatti
il nome per esteso dell’organizzazione, Fuerzas armadas de la resistencia national, è quello
che viene riportato in tutti i documenti politici.
(18) Italo Lopez Vallecillos, Rasgos sociales y tendencias politicas en El Salvador (19691979), Estudios sociales centroamericanos (Eca)i, El Salvador, 1979, pag. 866.
(19) S. Tutino: Verso uno scontro senza mediazioni nel Salvador, in «Politica Internazio
nale», luglio 1981, pag. 86.
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quello del Pcs, nato nel 1929, che solo in questi ultimi sei anni ha ufficializzato
la sua posizione dichiarandosi disponibile alla lotta armata ed anche lui, come le
altre organizzazioni, dispone di una struttura a livello popolare con la Union de
mocràtica nacionalista (Udn) alla quale aderiscono la Asociación de estudiantes
de secundaria (Aes), il Frente de acción universitaria (Fau), la Asociación de
trabajadores del campo de El Salvador (Ataces) e la Central unitaria de Trabajadores (Cut).
Nel Fdr vi sono però ulteriori composizioni politiche. Ad esempio la Crm è
formata dal Fapu, dalle Ligas Populares 28 de febrero (LP-28, formate dalle
Ligas populares campesinas, dalle Ligas Populares de secundaria, dalle Ligas
populares obreras, dalla Asociación de usuarios y trabajadores de los mercados
e dal Comité de barrios LP-28), dal Bpr, dalla Udn, Pcs, Farn, Fpl ed Mpl (che
comprende le Brigadas de trabajadores del campo, i Comité de bases obreras, le
Brigadas Revolucionarias de estudiantes de secundaria e le Ligas para la liberación).
Queste organizzazioni avviarono I ' ll gennaio 1980 un processo d ’unità e coor
dinamento politico-militare che portò poi alla deludente insurrezione dello scorso
anno. E la ragione di questo insuccesso non fu riconducibile soltanto alla po
vertà di mezzi militari ma anche, e sopratutto, alla copiosa sfaccettatura ideolo
gica interna al Crm. Cinque delle otto organizzazioni sono di tendenza marxista,
m-1 ortodossa, maoista; le altre tre, forse quelle piu importanti a livello di mo
bilitazione di massa non sono cosi dogmatiche (LP-28, Udn e Mlp) e quindi
riescono a rappresentare, pur nei dovuti limiti, gli sbalzi di umore e di presenza
politica attiva del vasto movimento popolare salvadoregno. C’è poi da tener pre
sente il fatto che il Bpr, e quindi il Fpl, il gruppo forse piu consistente (20) crede
nella costruzione di un governo popo\are rivoluzionario attraverso l’alleanza operai
contadini (21) ed è spiccatamente marxista-leninista dogmatico cosa che lo dif
ferenzia, ad esempio, dallo stesso Fapu, e quindi dal Farn, che vuole si un go
verno popolare ma non composto esclusivamente da forze rivoluzionarie poiché
« tutte le forze democratiche, social-cristiane e socialdemocratiche stanno contri
buendo fattivamente a combattere il governo militare-democristiano di Napoleón
Duarte » (22).
All’interno poi dello stesso Crm si è formata solo otto mesi dopo, il 20 set
tembre 1980, la Dirección revolucionaria unificada (Dru) (23), di cui fanno parte
il Prs, le Farn, il Partido revolucionario de los trabajadores centroamericanos
(Prtc), il Pcs ed il Fpl; c’è l’entrata ufficiale del Prs che non aderì, a suo tempo,
al Crm, nel quale però vi prese parte la sua diretta emanazione popolare con le
LP-28, e che è presente militarmente nel paese con l’Erp. Secondo il documento
di unificazione sottoscritto da Meléndez, Jiménez e Carpio, la formazione del
Dru è il culmine di un processo d ’unità politico-militare del popolo salvadoregno.
Questo processo è passato attraverso tre fasi operative: 1) la formazione nel
(20) Il Bpr, secondo cifre attendibili, riesce a mobilitare oltre cento mila persone specie
a San Salvador, Santa Ana, San Miguel, San Vicente e Chanatenango.
(21) Plataforma programàtica, Fpl, marzo 1981.
(22) Intervista ad Ana Guadalupe Martinez, che nel Fdr ricopre la carica di responsabile
delle relazioni estere insieme a Héctor Oqueli, in «A lai» del 30 gennaio 1981. Il documento
delle Farn intitolato « Crisis del poder oligàrquico, crisis de la dominación imperialista »,
del 26 febbraio 1981, può essere considerata la piattaforma politica della parte meno dog
matica del Dru.
(23) Dopo soli quattro mesi dalla fondazione del Crm, il 22 maggio 1980, il Pcs, il Prs ed il
Fpl, annunciarono un accordo ormai prossimo per la costituzione di una sola direzione, una
sola strategia militare, un solo comando ed una sola linea poiltica interna ed estera della
rivoluzione salvadoregna.
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dicembre 1979 di un organo di coordinamento politico tra le tre organizzazioni
— Prs, Pcs e Fpl — (la Coordinadora politico militar); 2) la creazione del Crm (24);
3) la costituzione di una piattaforma programmatica per il governo democratico
rivoluzionario tendente ad assicurare la creazione di tutti quegli organismi po
polari e rivoluzionari d ’accordo con le aspirazioni della maggior parte del popolo
salvadoregno (25).
A questo punto viene spontaneo chiedersi quale potrà essere il livello di unità
concreta in materia di politica interna ed estera all’interno di un nuovo governo
che dovesse costituirsi all’indomani di una rinuncia di Duarte a gestire l’ammini
strazione dello stato. Specie all’interno della sinistra, storica e nuova, c’è un evi
dente ideological heap: tendenze marxiste classiche si trovano unite tatticamente
a correnti trotskijste, maoiste e castriste. Le evidenti esperienze ideologiche di
questi ultimi venti anni hanno dimostrato l’incompatibilità che esiste tra queste
correnti ideologiche e l’incomunicabilità pratica di questo intreccio ideologico.
Forse, se vogliamo, gli unici che sono riusciti ad uscire dalla ragnatela dell’ideo
logismo m-1 sono proprio i comunisti cubani e quindi il castrismo può avere,
come ha, un’enorme potenza catalizzatrice per i movimenti di liberazione latino
americani. Resta comunque evidente il fatto che c’è uno sforzo sincero per
spazzare queste differenziazioni ideologiche nel nome di un popolo che viene
massacrato quotidianamente. In ogni caso la tradizione storica di ciascun gruppo
ha animato la dialettica interna al Fdr per la redazione della Piattaforma Program
matica: l’Flp di Carpio con la « guerra di lunga durata », l’Erp di Joaquin Vil
lalobos col suo intreccio maoista-trotskijsta, le Farn, il Bpr e le LP-28 con la
loro aderenza popolare, contadina e studentesca. La guerriglia comunque è riu
scita a mantenere per un anno le zone occupate senza alcuna difficoltà e questo
dimostra l’alto livello organizzativo, la serietà, la compattezza e l’unità tattico
strategica sul terreno della lotta armata.
La socialdemocazia con il Movimento Nacional revolucionario (Mnr), capeggiato
da Guillermo Ungo, ha dato un apporto significativo all’andamento delle rela
zioni internazionali dell’intera opposizione tralasciando, almeno per il momento,
di mettere sul piatto della bilancia le questioni tecnico-ideologiche-organizzative
che avrebbero potuto causare, se male affrontate, una irreparabile settarizzazione
e parcellizzazione del movimento oppositore salvadoregno. Anche se lo stesso Mnr
si allontanò per un breve periodo dal movimento unitario d ’opposizione, quando
Ungo accettò di partecipare al governo composto all’indomani del colpo di stato
del 1979, dovette farvi ritorno solo due mesi dopo proprio perché ormai la situa
zione politica, alquanto sclerotizzatasi, aveva posto in evidenza Formai endemica
inefficienza dell’apparato militar-riformatore ed il crescente aumento, di contro,
dei consensi popolari alla politica di aperto contrasto della sinistra storica e nuo
va. Sorta nel 1967 come organizzazione formata da intellettuali, professionisti
e tecnocrati l’Mnr si sviluppa nella media borghesia proprio per la sua ideologia
rivoluzionaria-nazionalista ed è l’unica forza politica, insieme al Partito Union
democràtica nacionalista (U dn), nato nel 1968, a rappresentare ufficialmente nel
paese l’opposizione delle « giacche e cravatte » nelle istituzioni. Nei due anni di
manovra politica tollerata, nel Salvador si formerà un muro progressista solido,
composto da elementi vicini alle posizioni della socialdemocrazia e da intellet(24) Il Crm è nato come prodotto di unità della lotta popolare armata ed il suo primo do
cumento politico risale all’l l gennaio 1980.
(25) Declaración de la dirección revolucionaria unificada (transcipción magnetofónicaì, set
tembre 1980.
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tuali che nel dottor Francisco Lima, fondatore dell’Udn, vedevano un sincero
punto di riferimento. Fu lui poi a dare vita al Partido acción renovadora (Par),
scioltosi però poco dopo, che con il partito comunista visse un periodo di al
leanza e forte carica propositiva dal punto di vista ideologico. Ma ben presto il
partito comunista, approfittando della sostanziale debolezza politica e numerica
e del quasi inesistente spessore ideologico da parte dei riformisti di Lima, riuscì
a galvanizzare i settori intellettuali e ad egemonizzare interamente la Udn o ciò
che della vecchia organizzazione rimaneva.
Ed ecco iniziare un periodo, il 1970, denso di lacerazioni politiche sulla prospet
tiva e sulla strategia da adottare come opposizione nei confronti del già emer
gente potere militare di destra che inizia ad utilizzare la frode elettorale come
strumento politico di vittoria e consenso e ad acutizzare quelle forme repressive
spietate antesignane delle stragi dei giorni nostri. Tra il 1972 ed il 1977 il Mnr
è parte integrante della Union nacional oposit ora (Uno) di cui fanno parte anche
la Udn ed il Pdc. È il quinquennio delle elezioni per la presidenza della repub
blica nel quale l’oligarchia padrona fa sua l’alleanza con i corpi militari dello
stato dando sfoggio alla superba politica della frode elettorale. Lo stesso Mnr,
però, afferma che quelli furono anni in cui si sperimentò, forse per la prima volta
nella storia del paese, una seria politica delle grandi alleanze (26). Finita l’espe
rienza della Uno per le divergenze politiche di fondo sul come affrontare l’on
data antidemocratica nel paese, il Mnr questa volta opta per una coalizione, pro
posta da altri, molto popolare e dichiaratamente progressista nella quale si tro
vano fianco a fianco centrali sindacali, organizzazioni contadine e di massa, par
titi: il Foro Popular.
L’esperienza positiva del Foro precederà la immanente trasformazione dello stesso
nel Frente democràtico (Fd) al quale aderiranno lo stesso Mnr, il Movimiento
popular social cristiano (Mpsc), l’Ageus, il Miptes e l’Aeas. Solo in un secondo
momento l’Mnr prenderà parte alla fondazione del Fdr affiancandosi come organi
smo autonomo alla Crm. Si accentuerà cosi il carattere apertamente progressista,
popolare e rivoluzionario-nazionalista dell’opposizione salvadoregna che riuscirà
a scuotere anche i movimenti cristiani di base che nella zona centroamericana
hanno una notevole importanza e senza dei quali, ad esempio, nel Nicaragua
non vi sarebbe stata una rivoluzione vincente. Il processo rivoluzionario centro
americano, e quindi anche quello salvadoregno, ha capito che solo attraverso un
progetto complessivo di media e lunga prospettiva politica, che sia in grado di
raccogliere gli interessi certamente differenti di tutti gli strati sociali, è possibile
ottenere quell’indispensabile appoggio internazionale che per queste lotte di libe
razione è rappresentato dall’Internazionale socialista.
Il Mnr, e quindi l’ideologia socialdemocratica salvadoregna, passa attraverso le due
fasi storiche che lo cambieranno strutturalmente e politicamente: dal riformismo
classico socialdemocratico, alla politica rivoluzionaria da fronte popolare con il
Fdr. Questo cambiamento è un elemento di rottura organica e di innovamento
politico anche all’interno della Internazionale socialista (27) e sarà destinato ad
(26) Italo Lopez Vallecillos: op. cit., pgg. 860-866.
(27) All’interno delNnternazionale socialista il Mnr è membro a pieno diritto. Sulle que
stioni inerenti il ruolo dell’I.S. in America Latina, ed in particolar modo nel centroamerica.
non c’è unanimità: questo fatto è confermato anche dalle recenti tensioni intervenute tra il
Partito di liberazione nazionale del Costa Rica e Azione democratica del Venezuela da una
parte e il Fronte sandinista, presente in modo informale nell’I.S. con il «gruppo dei dodici»
dall’altra proprio sul ruolo che gli Usa hanno nell’area e sulle iniziative da prendere per
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avere ripercussioni non trascurabili nell’ambito dello sviluppo di quelle temati
che inerenti i rapporti Nord-Sud e, quindi, il distacco, se non l’aperta critica,
verso la politica nuovamente aggressiva degli Stati Uniti. Ma anche la politica da
fronte popolare non è destinata, per lo meno analizzando i passi attuali, a reg
gere all’indomani di una vittoria contro il blocco reazionario di Duarte, perché
le contraddizioni latenti nella sinistra potrebbero sfociare in lotte politico-ideolo
giche come quelle che attualmente sta vivendo il Nicaragua. E se la sinistra di
scute animatamente la socialdemocrazia non può dormire sonni tranquilli, perché
non sarebbe estranea a questa dialettica nell’ambito di forze che hanno combat
tuto insieme un unico nemico.
Sindacati

Il 2 dicembre 1980 la principale organizzazione sindacale del paese, la Federación
Unitaria Sindicai de El Salvador (Fuss) propone alle altre organizzazioni sinda
cali la formazione di un’unica confederazione nazionale. Sulla scia delle ormai
passate esperienze fallimentari di frammentazione dell’intero movimento operaio
si arriva alla logica conclusione, forse un po’ tardiva, di apportare un effettivo
e qualitativo cambiamento all’interno della struttura sindacale. Sorge cosi il Comité
de Unidad Sindicai (Cus) che raggruppa: la Federación sindicai revolucionaria
(Fsr), la Federación nacional de trabajadores salvadorenos (Fenestras), la Fede
ración sindicai de trabajadores de la industria, aliment os, vestidos, textiles, similares y conexos (Fesitiavtesic) e la Conjederación unitaria de trabajadores salva
dorenos (Cuts). Al Cus inoltre aderiscono, inizialmente come osservatori, il Sindi
cato textil, la Indus trias unidas S.A., la Asociación generai de empleados publicos
ed il Comité pro-federación sindicai de empleados publicos y municipales.
La formazione del Cus è la tappa di arrivo di un processo storico del movimento
sindacale iniziato nel 1924 con la creazione della Federación regional de traba
jadores de El Salvador (Frts) che è la prima esperienza di comunità politica che
conosce il paese. Il suo collegamento a livello regionale con la Conjederación
obrera centroamericana stimola indubbiamente anche la formazione del partito
comunista organizzato da Augusto Farabundo Marti proprio per la evidente ne
cessità di collegare le giuste rivendicazioni di classe ad un progetto politico di
piu ampio respiro. Ma il duro colpo che subirà l’insieme del movimento progres
sista nel 1932 metterà in discussione le stesse radici ideologiche del partito co
munista e della Frts. La necessità di una risposta armata viene messa per il mo
mento da parte anche perché nel decennio che seguirà e fino a tutto il 1944
l’economia del paese sembra risollevarsi dalla dura prova della crisi del 1929.
Il 2 aprile 1944 in seguito al golpe che esauturò il generale Martinez dalle sue
funzioni di capo dello stato e con la composizione del nuovo governo presieduto
dal liberale Menéndez, si apre una breve fase di distensione interna che porterà
alla fondazione dell 'Union nacional de trabajadores (Unit) la quale cercherà di
impostare, anche in modo più politico, un rapporto diretto e continuativo con
la base operaia. E sarà proprio dalla Unit che sorgerà quattro anni dopo il
ostacolarlo. Su questa questione Ungo s’è soffermato in un’intervista concessa alla rivista
« Tercer Mundo » (giugno 1981). Pare quasi che le sue dichiarazioni abbiano avuto un ruolo
di preveggenza anche perché, tra l’altro, ha affermato: L ’Internazionale socialista capisce che
buona parte dei problemi politici, economici e sociali, derivano dalla politica nordamericana
in questa regione. Per il Nicaragua ed il Salvador ha fatto molto ma non so se i partiti
membri siano veramente consapevoli di queste scelte politiche.
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Comité de riorganización obrera sindicai salvadorena (Cross) il cui intento sarà
quello di rifondare l’insieme del movimento sindacale, le sue strutture ed il suo
rapporto all’interno del mondo del lavoro. Ma ancora non si parla del contatto
col movimento contadino, una realtà certamente evidente nel paese, frustrato
però dalla proibizione del 1932 di poter organizzarsi sindacalmente (28).
Il primo risultato concreto il Cross lo ottiene solo due anni piu tardi nel 1950
quando riuscirà a far sancire nella Costituzione la libertà d ’organizzazione sinda
cale e la legislazione sui rapporti di lavoro dipendente. Sono anni importanti
durante i quali la coscientizzazione dell’intero movimento operaio diventerà una
realtà evidente e durante i quali le rivendicazioni verranno discusse con il go
verno. Ma quella del governo sarà una mossa strumentalue perché il vero obiet
tivo è quello di dividere il movimento sindacale e far si che, come diretta con
seguenza, le rivendicazioni abbassino il tiro e la combattività operaia arrivi ad
un periodo di stasi. Durante il governo di Lemus (1958) lo stato proverà piu volte
ad assorbire il sindacato comunista con la costituzione della Confederación ge
nerai de sindicatos salvadorenos (Cgs) in aperta antitesi alla Confederación generai
le trabajadores salvadorenos (Cgts) che come la Unt e la Cross avrà una carat
terizzazione spiccatamente comunista. Il progetto del governo sarà destinato a
fallire ed il movimento sindacale arriverà agli anni ’60 spezzato in due con un
sindacato di classe, la Cgts, ed un sindacato giallo, la Cgs, formato essenzialmente
da piccole organizzazioni del settore dei servizi e di alcune industrie di media
importanza. Gli anni ’60 mettono a dura prova la resistenza della Cgts che pas
serà indenne un anno, durante il quale avrà rapporti molto stretti con la Asociación generai de estudiantes salvadorenos (Ageus); ma la crescente potenza dei
settori industriali del paese e delle giovani teste della casta militare non por
ranno un freno alla combattività sindacale e studentesca che anzi aumenterà il
livello di contestazione in materia di protezione dei salari reali. Soltanto nel 1962
con il governo di Julio Adalberto Ri vera si avrà una stretta democratica, peral
tro ancora sufficientemente sopportabile, che sfocierà nell’approvazione del Co
dice del Lavoro in cui obiettivo sarà si quello del riconoscimento ufficiale della
presenza unitaria del sindacato di classe, e quindi la legittimazione del suo potere
contrattuale, ma sarà anche una forma molto elegante perché la Cgts arrivi ad un
accordo, e quindi ad una fusione, con la Cgs. Nel Codice del lavoro verranno ag
giunte alcune clausole che stimoleranno il cambiamento del livello di conflittua
lità operaia come il divieto per i contadini di costituire sindacati e la proibizione,
per tutti, di organizzare scioperi nei casi di licenziamenti di massa da parte del
datore di lavoro che invece può adottare questa misura senza alcuna restrizione.
Gli anni ’60 sono però anche quelli che caratterizzano il dibattito nella sinistra
politica e sindacale sul problema della lotta armata, saltato fuori con la vittoria
della rivoluzione cubana. Sull’esempio cubano nasce infatti il Frente unido de
acción revolucionaria (Fuar) che riuscirà a raccogliere i militanti di molte orga
nizzazioni sindacali intorno alla strategia dell’insurrezione armata. E questa peri
colosa fuga dal sindacato offrirà alla Cgs la tanto attesa opportunità per egemo
nizzare l’intero mondo del lavoro ad eccezione di alcuni sindacati indipendenti
come la Union de trabajadores ferrocarrileros, il Sindicato de bebidas gaseosas,
cerveza, hielo y agua potable ed il Sindicato El Dorado. Siamo nel 1964 e dopo
la rovinosa esperienza politica filocastrista la sinistra torna in massa nelle strut(28) Non è un caso che le organizzazioni contadine abbiano fatta propria la « Carta latino
americana dei diritti e libertà dei lavoratori e dei popoli », approvata a Panama il 14 di
cembre 1981 (Cfr: « Sial », dicembre 1981).
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ture organizzate del movimento operaio fondando il Comité Unitario sindicai
salvadoreno (Cuss), che raccoglierà i reduci della Cgts più i foquisti delusi, il cui
disegno programmatico sarà quello di attuare una politica il più possibile unita
ria anche con la Cgs per cercare di arrivare alla costituzione di un unico fronte
sindacale nel paese (29). Ma tutti gli sforzi vanno delusi e nel 1965 il Cuss fonda
la Federación unitaria sindicai salvadorena (Fuss) come continuazione storica del
sindacalismo di classe. In quell’anno sono cosi presenti nel Salvador tre fronti
sindacali: la Fuss comunista, la Cgs governativa e la Unoc (Union de obreros
católicos) fondato nel 1961 dalla democrazia cristiana (30). Ad otto anni di di
stanza dal primo, viene celebrato il 2° Congresso nazionale sindacale (31) nel quale
ormai la radicalizzazione delle tre componenti appare evidente; ogni centrale
andrà per la sua strada cercando di sfruttare i momenti di debolezza dell’anta
gonista. Da parte sua il sindacato governativo si riorganizzerà come federazione
unitaria portando sulle sue posizioni la Federación de trabajadores de alimentos,
bibidas y similares (Fesintrabs), la Federación de sindicatos de la industria de
la construcción, similares, transporte y otras actividades (Fesiconstrans) e la Fe
deración de sindicatos de trabajadores de la industria y servicios varios (Fesintriseva). La divisione del movimento sindacale è netta ma l’area comunista riesce
a creare una struttura aperta, e schierata sulle posizioni politiche del Pcs. Sono
anni di dure lotte, di mobilitazioni, di occupazioni di fabbriche in risposta alla
crescente e sempre più dura repressione poliziesca che inizierà a colpire anche
gli aderenti alla Cgs, scossa da una base operaia sempre più insoddisfatta e
preoccupata per la politica economica del governo che con la « guerra del
football » del 1969 vedrà svanire un mercato ricco e con valuta fresca come
quello honduregno con la conseguente messa in cantiere di tutta una serie di
progetti economici, atti a riorientare le esportazioni e la ristrutturazione del mo
dello industriale. E necessariamente il mercato interno dovrà aprirsi a società
estere per cercare di arginare, almeno in parte, le perdite finanziarie e la con
seguente forte crisi economica. Ecco cosi apparire nel campo dei derivati del
petrolio, dei minerali e dei prodotti alimentari società multinazionali statuni
tensi, giapponesi e tedesco occidentali (32) e con esse inizia sempre più a deli
nearsi la caratterizzazione poliziesca e fortemente autoritaria dello stato sal
vadoregno.
Con questa tragica realtà la Cgs e la Fuss cercano una via d ’intesa ma il divario
tattico ed ideologico rimane fino ad arrivare ai recenti sviluppi di questi giorni
che non ci permettono di affermare che esista un’operatività unitaria del mo
vimento operaio salvadoregno anche se chi lo controlla a livello maggioritario
e chi lo mobilita nelle sue strutture anche provinciali è la tendenza che fà
capo al partito comunista. La Cgs ha raccolto con Duarte la sfida lanciatagli
da tutto un popolo ed il suo isolamento nelle fabbriche non è ancora totale
anche se la sua attività sindacale è ormai ferma da più di un anno.
(29 II Cuss estenderà in poco tempo la propria influenza politica su più di 20 organismi
di massa.
(30) La Unoc, in effetti, venne fondata nel 1950 ma da elementi dichiaratamente cattolici.
Solo nel 1961 il Pdc riuscirà ad egemonizzarlo per tentare di assorbire tutta una serie di
organizzazioni laiche ed autonome.
(31) Il primo congresso sindacale si svolse nel 1957 sotto il governo Lemus.
(32) Le società multinazionali nel Salvador sono cosi ripartite (al 1981):
Usa: 36 (sussidiarie 40 )/ Olanda: 3 (s. 8 ) / Gran Bretagna: 3 (s. 3 ) / Giappone: 5 (s. 6 ) /
Germania Federale: 5 (s. 6 ) / Canada: 2 (s.2)/ Francia: 1 (s. 1) / (Donald Castillo Rivas:
art. cit., Siglo XXI, Mexico 1980).
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Conclusioni

Nelle ore in cui stiamo scrivendo queste brevi note nel Salvador sono ripresi i
combattimenti tra le truppe regolari dell’esercito e la guerriglia. Gli Stati Uniti
hanno inviato un aiuto considerevole in armi (55 milioni di $) a Napoleón
Duarte e lo stesso Congresso si accinge ad approvare la triplicazione dello
stanziamento previsto per il 1982 a favore del paese centroamericano. Il pre
sidente Reagan ha ancora una volta affermato che non è sua intenzione inviare
truppe statunitensi nel Salvador, ma ha taciuto, e con lui lo stesso Haig, quando
gli è stato chiesto da piu parti se fosse stato già preventivato un piano segreto
di destabilizzazione nel Salvador e nel vicino Nicaragua. Questa situazione ci
impone un’ulteriore riflessione sulla realtà politica del Salvador che, come ab
biamo visto, è divisa nettamente in due parti.
L’attacco della guerriglia di queste settimane ripropone alcuni interrogativi che
alcuni osservatori si erano posti lo scorso anno quando « l ’offensiva di gen
naio » del Fmln subi una dura sconfitta. I risultati immediati di quell’opera
zione erano stati, sostanzialmente, due: 1) dal punto di vista politico, l’Fmln
riusci a dimostrare che non esisteva quell’equilibrio di forze tra governo ed op
posizione, atto a far ritenere una perdita reale dei consensi popolari verso la
politica perseguita dal Fdr, e che il problema di un salto qualitativo della lotta
politico-militare era all’ordine del giorno nella opposizione; 2) dal punto di
vista militare, l’Fmln dimostrò come fossero forti tra le sue colonne la disci
plina, la combattività ed il realismo politico (33).
I dubbi erano quelli inerenti al coordinamento tra le varie istanze politiche e
sociali (ad esempio la presenza sindacale nel Fm ln), alla unità organica del
fronte dell’opposizione ed al ruolo degli Usa. Per quanto riguarda il coordi
namento col movimento sindacale il mea culpa del gruppo dirigente del Fmln
c’è stato (34) anche a proposito della mancanza nei combattimenti urbani del
movimento operaio, che ha rivelato fino a che punto la militarizzazione delle
organizzazioni popolari ha inciso in modo negativo sul lavoro di massa. Circa
l’unità del fronte d ’opposizione i dubbi permangono. Abbiamo precedentemen
te visto la composizione del Fdr, l’istanza superiore di tutta l’opposizione, ed
abbiamo scorto in essa un elemento di differenziazione ideologica tra il gruppo
marxista, m-1 da una parte ed il gruppo socialdemocratico, cattolico-popolare,
socialcristiano dall’altra. Se esiste, come esiste, un’unità reale almeno dal punto
di vista formale (sul piano militare) non possiamo affermare, però, con cer
tezza che esista un’altrettanta unità dal punto di vista sostanziale (sul piano
politico). Non si spiegherebbe allora come mai i piani militari vengano messi
a punto solo dai dirigenti del Crm, come mai nel paese esistano due radio del
l’opposizione (Venceremos e Farabundo Marti), come mai nelle zone libere i
processi di socializzazione siano quasi tutti sullo stile marxista ortodosso (35).
(33) L’offensiva falli politicamente ma militarmente le truppe regolari dell’esercito ingag
giarono con la guerriglia combattimenti durati, in alcuni casi, per due o tre giorni.
(34) Cfr.: Ana Guadalupe Martinez, cit. Tra l’altro ha affermato: ...obiettivamente, però,
bisogna riconoscere che il miglioramento qualitativo della mobilitazione non c’è stato dap
pertutto.
(35) Un reportage molto interessante è stato realizzato da Leo Gabriel dell’agenzia « Apia »
nello scorso maggio. In esso tra l’altro si dice: La principale tappa del processo rivoluzio
nario salvadoregno è quella della Consolidación che implica non soltanto una maggiore orga
nizzazione sul piano militare, specie nel periodo delle pioggie per rendere impenetrabili al
l ’esercito queste zone, ma anche una maggiore organizzazione sul piano politico. La consolidacón
qui viene vista come una prova generale di quella che dovrà essere la nuova struttura sociale
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Ci chiediamo a questo punto se il rischio che potrebbe incombere in un domani
il nuovo Salvador non sarebbe simile a quello che sta conoscendo il Nica
ragua con la reale divisione del suo gruppo dirigente tra sandinisti (Fsln)
e antisandinisti (Chamorro e compagnia) che agevola, oggettivamente, i piani
antirivoluzionari delle ex guardie somoziste e degli stessi Usa. E d ’altra parte
il gruppo dirigente della corrente socialdemocratica e cattolico popolare, e quindi
anche dei professionisti e di tutti coloro che formeranno la nuova classe diri
gente, elabora piani politici al di fuori del Salvador e non in stretto contatto,
quindi, con il terrore quotidiano che vive il popolo salvadoregno all 'interno
del paese (36). Con la massa c’è invece il Fmln che è gestito da uomini che
per esperienza e tradizione politica non hanno nulla a che spartire con la socialdemocrazia e la corrente cattolico-popolare anche se non sottovalutano il peso
politico e l’importanza che queste due correnti di pensiero hanno anche a livello
internazionale specie in una situazione come quella attuale in cui gli Usa pre
mono per sfiaccare ed affamare le rivoluzioni cubana e nicaraguense e per
sconfiggere la guerriglia salvadoregna. Il rischio di un « cordone economico »
statunitense nel centroamerica e nei caraibi è reale ed è per questo che oggi
la sinistra salvadoregna non può permettersi di usare in modo strumentale que
ste alleanze interclassiste. Questo giudizio sulla strumentalità, certamente reci
proca, nel Fdr viene però oggettivamente smentito dai documenti politici uf
ficiali nei quali il linguaggio è superbamente mediato e nei quali non può non
cogliersi l’intento sincero che muove tutte queste organizzazioni: l’unità poli
tico-militare di tutta la popolazione salvadoregna per costruire un’alternativa
politica all’ormai consunta politica democristiana-militare.
Probabilmente se strumentalità c’è stata dovrà svanire nel termine di qualche
settimana pena la divisione verticale del Fdr e la sua sconfitta politica. Uno
stimolo in questa direzione potrà venire paradossalmente dalle recenti mosse
degli Usa che premono affinché Napoleon Duarte possa arrivare indenne alle
sue elezioni del 28 marzo. Il Fdr non parteciperà alle consultazioni-farsa ma
c'è anche da chiedersi se quest’offensiva improvvisa degli Stati Uniti non miri
proprio ad un ripensamento politico all’interno di quei settori ideologicamente
deboli del Fdr come la dissidenza cattolico-popolare o i movimenti dei profes
sionisti e tecnici che non hanno un peso reale nelle decisioni politiche, prese
tutte dal Mnr e dalla sinistra. È altrettanto logico, anche se la logicità con gli
Stati Uniti non sempre funziona, che Reagan non cerca un altro Viet Nam
anche perché esiste un’altra arma molto più efficace dell’impegno diretto di
uomini e mezzi bellici: l’economia. Reagan ha fatto sapere, ma si aspetta pro
prio in questi giorni una versione definitiva ed ufficiale sulla questione, come
intende muoversi nel centroamerica e nei carabi. I punti salienti del suo pro
gramma sono:
1) 300 milioni di $ per finanziare nuove misure di sostegno economico dei
paesi caraibici e centroamericani amici; 2) nuova assistenza militare a Salvador
nel nuovo Salvador rivoluzionario. In questo modo l’Fmln approfitta dei momenti di pace
per approfondire questo processo (medici scalzi, alfabetizzazione, etc.) e per preparare il
popolo alla nuova realtà di ricostruzione politico-sociale del paese. Il processo avanza indi
pendentemente dal fatto che si combatta o meno (Informativo «A pia», n. 2, maggio 1981,
Mexico).
(36) Bisogna tener presente però che i dati riguardanti la realtà dei rifugiati salvadoregni
negli altri paesi del centroamerica sono sensibilmente aumentati in questi ultimi tempi. Sono:
7.000 nel Belize, 10.000 in Costa Rica, 40.000 in Guatemala, 35.000 in Honduras, 70.000
in Messico, 10.000 in Nicaragua e 2.000 a Panama (« Les Réfugiés », a cura dell’Huat Com
missariat des Nations Unies pour le Réfugiés, n. 5, ottobre 1981).
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e Honduras; 3) addestramento di truppe militari salvadoregne nelle accademie
statunitensi (37); 4) rilancio della Cia nel centroamerica; 5) aiuti al settore
privato nicaraguense; 6) miglioramento della presenza militare Usa nei Caraibi con la costituzione di una nuova rete di comunicazioni; 7) sensibilizzazione
dell’opinione pubblica statunitense sulla giustezza della politica presidenziale;
8) adozione di sanzioni economiche piu forti nei confronti di Cuba. La sor
prendente chiarezza e la sincera opera d ’analisi politica che si ebbe, per esempio,
sotto la presidenza Carter (38) è scomparsa con Reagan che anzi l’ha sostituita
con uno stile becero da guerra-fredda. Le lacune e gli errori, per la verità non
sono molti, riscontrabili in alcuni studi (39) di personaggi di primo piano della
politica estera Usa, e che poi sono alla base dei rapporti che arrivano sul ta
volo del presidente ed influiscono sulle scelte dell’amministrazione, non de
pongono certamente a favore di quel clima di distensione auspicato dall’In
ternazionale socialista e da quelle organizzazioni di sinistra non presenti uffi
cialmente in questo organismo. Proprio l’Internazionale socialista durante il
viaggio del suo « ambasciatore » Felipe Gonzales in centroamerica ha riscon
trato i ristretti margini per avviare quei negoziati, riproposti dal Fdr, messi
in crisi dalle recenti prese di posizione della W hite House (40), ed al suo in
terno permangono forti resistenze (Venezuela e Costa Rica) sulla opportunità
di appoggiare ancora processi politici come quello sandinista e come la resi
stenza salvadoregna.
Duarte ormai logorato, tenta di alleviare
zone di frontiera per concentrarli tutti
scritto con l’Honduras ed il Guatemala
militare nel caso in cui uno degli stati

la fatica ai suoi 22 mila effettivi nelle
nei punti vitali del paese. Ha sottoaccordi di cooperazione e di assistenza
firmatari venisse invaso da forze ester-

(37) Tra il 1961 ed il 1973 gli Usa hanno speso 2.092 milioni di $ per far addestrare
168.000 reclute nelle accademie militari, provenienti dai paesi centroamericani e dal Cono
Sud latinoamericano (Michael T. Klare: Us. support for authoritarian regimes abroad. Insti
tute for Policy Studies, N.Y., 1977).
(38) Nel documento elaborato dal Dipartimento di stato nel 1980 ed intitolato « La strategia
degli Usa in America Centrale », si affermava tra l’altro che: ...il movimento democristiano
è diviso ed i suoi settori giovani, forse in maggioranza, si identificano con l’opposizione del
Fdr. (...) è necessario riconoscere il Fdr/Dru come forza politica legittima e rappresentativa
del Salvador ed avviare da subito trattative (...).
(39) Citiamo alcuni esempi. (A) Dpt. of State: Il Salvador alla ricerca della pace, del 9 set
tembre 1981 — , « (...) mentre il Pdc e il nuovo comando militare davano avvio alle riforme,
Cuba ed altri paesi comunisti intraprendevano uno sforzo comune per imporre con la forza
una dittatura marxista. Nel corso di incontri tenutisi all’Avana nel dicembre 1979 e nel maggio
1980, Fidel Castro ha aiutato l’Fpl, l’Erp ed il Farn ad unirsi al Pcs in una coalizione di
guerriglia denominata Dru. Cuba ha poi collaborato con il Dru per procacciarsi armi dal
l’Etiopia, dal Viet Nam, dall’Olp e dall’Europa orientale ». Queste affermazioni sono state
smentite dagli stessi redattori del famoso Libro Bianco sulle interferenze comuniste nel
l’America centrale del 1981 che le hanno giudicate non sufficientemente provate. (B) Thomas
Enders, sottosegretario per gli Affari Interamericani, ha scritto il 14 dicembre 1981: « ...alcuni
membri del Fdr si dicono intenzionati a discutere la ristrutturazione dell’esercito e l’instau
razione di un nuovo ordine. A loro avviso si tratta di condizioni preliminari per le elezioni.
Sarebbe errato assistere nelle trattative quanti sono impegnati a distruggere la democrazia ».
Il Fdr non ha mai chiesto agli Usa di far da tramite tra loro e Duarte; anzi, scartando
Duarte, hanno sempre sostenuto che la controparte del movimento rivoluzionario sono gli
Usa che foraggiano e tengono in piedi Duarte. In più l’Fdr ha affermato che « la fase di
ipotetici negoziati può essere aperta solo quando Duarte e gli Usa non porranno come discriminante la consegna delle armi e quindi il cessate il fuoco» (settembre 1981). Qui poi
non vogliamo affrontare il discorso dei dati economici o di quelli politici: per tutti valga il
dato secondo cui i morti nel Salvador non avrebbero superato le 6.000 unità. La cifra che
fornisce la Commissione dei diritti umani del Salvador è di 14.000 morti solo nel 1981!
(40) Intervista a Felipe Gonzales, «Newsweek», 15-2-1982.
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ne (41), ed è riuscito cosi a proteggersi le spalle bloccando eventuali riforni
menti militari destinati all’Fmln.
Concludendo la situazione nel Salvador è molto critica anche per l’attuale fase
di emergenza che vive il Fmln a proposito dei rifornimenti militari. La sinistra,
superando la logica delle « condizioni oggettive » marxiste proprie del Comin
tern, è arrivata all’organizzazione dell’opposizione, pur tra le difficoltà dei rap
porti interpolitici, ma ha di fronte un nemico troppo potente: gli Stati Uniti.
Ed è per questo che ci sentiamo idealmente al fianco della resistenza salvado
regna che, ci auguriamo, possa superare le lacune unitarie nel piu breve tempo
possibile e possa arrivare al tavolo delle trattative con una posizione di forza
e non subordinata. Perché di questo oggi si tratta: arrivare alle trattative senza
altro spargimento di sangue, anche perché Reagan non può sfidare troppo la
sorte ancora oggi a lui favorevole. E da parte nostra riprendiamo con vigore
la proposta avanzata dalla sinistra italiana di ritirare l’ambasciatore Righini da
San Salvador e l’appello che Willy Brandt ha diretto agli Stati Uniti d ’America
chiedendo al presidente Reagan di non intervenire e di non violare, quindi, il
principio di autodeterminazione dei popoli.

(41) Con l’Honduras esisteva già il Trattato di pace firmato il 10-12-1980 a Tegucigalpa.
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DELLA

RIVOLUZIONE

SALVADOREGNA

Tab. 1 - EL SALVADOR: Bilancia commerciale (1901-1980)
(Valore in milioni di colones e Volume in migliaia di t.m.)
Anni

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Esportazione
Valore
Volume

Importazione
Valore
Volume

11,0
10,3
14,2
16,6
14,1
16,3
15,2
15,4
17,0
18,2
22,2
22,3
22,5
27,0,
26,4
29,0
26,8
24,8
33,8
36,4
17,8
32,6
34,6
48,7
33,8
49,3
28,3
48,9
36,8
27,3
22,7
14,0
20,3
24,0
27,1
25,2
38,8
27,4
31,8
30,6
28,0
46,2
56,3
57,5
53,3
65,4
100,1
114,0
137,4
173,8
213,8
220,7
224,0
262,6
267,3

6,5
6,9
7,7
9,0
10,9
10,4
8,6
10,8
11,2
10,5
13,3
16,4
14,7
14,0
10,9
16,9
18,1
14,8
21,1
25,6
17,8
14,9
17,8
28,0
38,8
51,5
29,7
38,4
35.7
23,9
14,9
13,0
16,2
21,5
22,7
21,1
26,0
22,9
22,1
20,3
20,8
21,4
29,9
30,7
33,8
52,8
92,3
103,8
102,0
121,7
162,6
176,4
183,5
216,9
229,7

27,8
23,5
30,8
40,6
33,4
33,2
29,6
30,7
31,9
33,8
35,2
31,1
30,9
36,5
33,8
39,7
43,3
44,3
39,7
49,6
36,5
55,0
52,6
55,8
41,9
60,0
46,1
64,2
54,9
66,5
58,1
41,8
62,0
52,2
53,2
53,7
75,2
61,4
68,8
65,4
52,8
64,4
80,8
76,4
62,7
58,6
83,1
96,1
104,2
90,5
85,7
91,0
94,5
94,9
115,6

13,5
14,8
16,6
19,4
24,7
24,7
19,5
18,8
21,6
21,9
30,2
43,4
45,6
30,3
39,7
38,9
43,6
19,1
30,4
42,7
39,1
39,7
41,7
56,2
108,9
119,8
103,3
115,1
135,3
83,1
65,6
49,6
55,5
77,9
69,1
67.5
79,5
62,1
69,2
72,2
79,3
59,4
74,9
84,7
87,5
105,4
144,6
173,1
181,3
234,1
279,8
314,7
309,9
385,3
397,1

Saldi
Valore

Volume

4,5
3,4
6,5
7,6
3,2
5,9
6,6
4,6
5,8
7,7
8,9
5,9
7,8
13,0
15,5
12,1
8,7
10,0
12,7
10,8

14,3
8,7
14,2
21,2
8,7
8,5
10,1
11.9
10,3
11,9
5,0
-1 2 ,3
-1 4 ,7
6,2
- 5,9
0,8
- 0,3
25,2
3,3
6,9
- 2,6
15,3
10,9
- 0,4
-6 7 ,0
-5 9 ,8
-5 7 .2
-5 0 ,9
-8 0 4
-1 6 ,6
- 7,5
- 7,8
6,5
-2 5 ,7
-1 5 ,9
-1 3 ,8
- 4,3
— 0.7
- 0,4
— 6,8
-2 6 ,5
5,0
5,9
- 9,3
-2 4 .8
-4 6 ,8
-6 1 ,5
-7 7 ,0
-7 7 ,1
-1 4 3 ,6
-194,1
-2 2 3 ,7
-2 1 5 ,1
-2 9 0 ,4
-2 8 1 ,5

—

17,7
16,8
20,7
- 5 ,0
- 2 ,2
- 1 ,4
10,5
1,1
3,4
7,8
1,0
4,1
2,5
4,4
4,1
12,8
4,5
9.7
10,3
7,2
24,8
26,4
26,8
19,5
12,6
7,8
10,2
35,4
52,1
51,2
44,3
40,5
45,7
37,6

segue: Tabella 1
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Anni

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 1
1980 1

Esportazione
Valore
Volume
281,8
346,2
290,1
283,4
292,0
297,7
340,8
384,6
445,2
471,8
472,3
518,1
529,3
505,3
570,8
571,0
693,2
895,7
1.156,2
1.283,4
1.801,8
2.431,9
1.559,1
2.342,2
2.618,0

126,7
159,3
170,5
202,1
191,5
230,3
276,9
517,2
550,7
515,8
516,1
566,4
640,1
583,7
436,7
492,0
602,9
602,6
597,0
616,4
650,7
627,7
633,2
834,9
645,7

Importazione
Valore
Volume
261,8
287,6
270,1
248,8
306,0
271,8
312,0
379,4
477,8
501,4
550,0
559,8
533,8
523,1
534,0
618,6
695,2
934,4
1.408,5
1.405,1
1.794,7
2.356,1
2.551,9
2.528,4
2.453,0

450,9
458,1
456,8
493,3
535,3
528,2
595,4
971,1
1.189,1
1.042,8
1.129,6
1.205,8
1.278,0
1.137,0
869,3
1.268,0
1.261,4
1.611,9
1.513,2
1.405,7
1.618,2
2.229,0
2.106,4
1.769,2
1.562,8

Saldi
Valore

Volume

20,0
58,6
20,0
34,6
-1 4 ,0
25,9
28,8
5,2
-3 2 ,6
-2 9 ,6
-7 7 ,7
-4 1 ,7
- 4,5
-1 7 ,8
36,8
-4 7 ,6
- 2,0
-3 8 ,7
-2 5 2 ,3
-2 1 1 ,7
7,1
75,8
-9 9 2 ,8
13,8
175,0

-3 2 4 ,2
-2 9 8 ,8
-2 8 6 ,3
-2 9 1 ,2
-3 4 4 ,0
-2 9 7 ,9
-3 1 8 ,5
-4 5 3 ,9
-6 3 8 ,4
-5 2 7 ,0
-6 1 3 ,5
-6 3 9 ,4
-6 3 7 ,9
-5 5 3 ,3
-4 3 2 ,0
-7 7 0 ,0
-6 5 8 ,5
-1.009,3
-9 1 4 ,2
-7 8 9 ,3
-9 6 7 ,5
-1.601,3
-1.473,2
-9 3 4 ,3
-9 1 7 ,1

1 Cifre provvisorie.
Fonte: Anuarios Estadisticos, Dirección General de estadistica y censos y tabulados del Banco
Central de reserva de E1 Salvador.
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Tabella 2
VALORE DELLE ESPORTAZIONI (1959-1980)
(Valore in milioni di colones e Volume in milioni di chilogrammi)
Anni

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 '
1980'

Valore

Totali
Volume

283,4
292,0
297,7
340,7
384,6
445,2
471,8
472,3
518,1
529,3
505,3
570,8
571,0
693,2
895,7
1.156,2
1.283,4
1.801,8
2.431,9
1.577,4
2.542,4
2.618,0

202,1
191,5
230,3
276,9
517,2
550,7
515,8
516,1
566,4
640,1
583,7
436,7
492,0
602,9
602,5
597,0
616,4
650,7
627,7
656,0
834,9
645,7

Valore

Resto del Mondo
Valore
Volume

M.C.C.A.
Volume
43,0
43,2
50,7
57,8
263,1
81,7
104,8
132,8
186,4
226,8
200,0
162,4
159,5
184,3
199,9
167,4
157,9
193,0
210,3
303,0
395,6
334,8

26,3
30,7
37,6
46,7
75,6
76,0
100,3
135,8
184,1
199,8
177,5
179,4
197,1
220,1
272,7
363,2
354,4
440,1
529,1
583,9
660,0
723,3

257,1
261,3
260,2
294,0
309,0
369,2
371,5
336,5
334,0
329,4
327,7
391,4
373,9
473,1
643,0
793,0
929,0
1.361,7
1.902,8
993,5
1.882,2
1.894,7

159,1
148,3
179,7
219.1
254,0
469,0
411,0
383,2
380.0
413,3
383,7
274,3
332,5
418,6
402,6
429,6
458,5
457,7
417,4
353,0
439,3
310,9

1 Cifre provvisorie.
Fonte: Anuarios Estadisticos, Dirección General de estadlstica y censos y tabulados del Banco
Central de reserva de E1 Salvador.

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI TRADIZIONALI E NON TRADIZIONALI
PER PRINCIPALI PAESI (1980')
(in milioni di colones)

Prodotti

Totale esportazioni

Totale

2.618,0

M.C.C.A.

U.S.A.

723,3

772,2

0,2

10,3

11,6
33,5
18,1
657,2
—

712,8

51,8

Giap‘
pone
110,1

. r- ,
Cr. Fed.

Vene,
zuela
0,9

683,6

Altri

327,9

Esportazioni tradizionali
Carne bovina
gamberi
zucchero
caffè
cotone
Esportaz. non tradiz.

13,6
33,5
33,1
1.480,8
206,3
850,7

—
—
—

____

___

—

—

—

—

—

—

—

28,8
76,5

654,7
5,6

4,8

23,3

1,8
—

—

0,9

15,0
140,1
113,9
57.1

1 Cifre provvisorie.
Fonte: Tabulados del Banco Central de reserva de E1 Salvador.
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•

Tabella 3
VALORE DELLE IMPORTAZIONI

(1959-1980)

(Valore in milioni di colones e Volume in milioni di chilogrammi)
Anni
Valore
1959
1960
1961
1962'
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 1
1980 1

Totali
Volume

248,8
306,0
271,8
312,0
379,4
477,8
501,4
550,0
559,8
533,8
523,1
534,0
618,6
695,2
934,4
1.408,5
1.495,1
1.794,7
2.356,1
2.559,9
2.528,4
2.443,0

493,3
535,5
528,2
595,4
971,1
1.189,1
1.042,8
1.229,6
1.205,8
1.278,0
1.137,0
869,3
1.268,0
1.261,4
1.611,9
1.513,2
1.405,7
1.618,1
2.229,0
2.149,3
1.769,1
1.562,8

Valore

M.C.C.A.
Volume

31,2
33,8
34,7
55,1
69,8
95,0
102,7
125,0
130,2
156,0
146,1
144,3
151,8
177,0
220,5
281,9
342,1
426,1
527,1
599,9
632,2
796,6

95,5
94,8
105,5
134,1
164,8
307,8
309,6
280,5
276,1
321,8
301,8
217,7
201,8
228,2
224,4
220,9
263,5
302,7
357,3
393,2
342,4
343,3

Resto del Mondo
Valore
Volume
397,7
440,6
422,7
461,2
806,2
881,3
733,2
949,2
929,7
956,1
835,2
651,6
1.066,2
1.033,2
1.387,5
1.292,3
1.142,2
1.315,4
1.871,7
1.756,1
1.426,7
1.219,5

217,7
272,2
237,0
256,8
309,6
382,8
398,7
425,0
429,7
377,8
377,0
389,7
466,8
518,2
713,9
1.126,7
1.152,9
1.368,5
1.829,0
1.960,0
1.896,2
1.646,4

1 Cifre provvisorie.
Fonte: Anuarios Estadisticos, Dirección General de estadìstica y censos y tabulados del Banco
Central de reserva de E1 Salvador.

IMPORTAZIONI SECONDO L’AREA DI PROVENIENZA PER PRODOTTO (1980 J)
(in milioni di colones)
Prodotto

Totale

Valore totale

2.443,0

796,6

1.646,2

372,8
12,9
59,3
434,6
48,5
469,2
536,7
325,2
182,7
1,1

199,0
7,5
16,6
4,1
0,3
170,5
241,5
42,7
114,3
0,2

173,6
5,4
42,7
430,5
48,2
298,8
295,2
282,5
68,4
0,9

Prod, alimentari
Tabacco
Materiali non commestibili
Combustibili e lubrif.
Grassi animali
Prodotti chimici
Manifatture
Macchine trasp.
Articoli vari
Animali vivi

M.C.C.A.

Resto del mondo

1 Cifre provvisorie.
Fonte: Anuarios Estadisticos. Dirección General de estadìstica y censos y tabulados del Banco
Central de reserva de E1 Salvador.
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ELENCO

Quantità

30
59
4
30
508
4.000
36
20
52.010
222
1.000
2.880
15.572
636
44.844
1.300
2.010
28.728
60.296
203.389
2.112
5
22
50
—

6
6

PA R ZIA LE

A IU TI

M IL IT A R I

USA

(1981)

Importo
(dollari)

Tipo di materiale

Elicotteri Wheight
Mitragliatori da 7,62 mm M60 per elicottero
Sottosistemi di armamento M23
Mortai mobili da 81 mm
Lanciagranate da 40 mm M79
Fucili a canna rigata M-16 AI
Lanciagranate con ritorno da 90 mm M67
Mortai da 60 mm M19
Granate a mano M67
Bombe da 500 libbre MK-82
Granate fumogene HC
Granate a gas 40 mm CS
Proiettili da 60 mm
Proiettili e cartucce da 90 mm
Pallottole da 7,62 mm
Proiettili da 57 mm
Obici Howitzer da 105 mm
Proiettili da 81 mm
Proiettili da 40 mm
Proiettili da 5,56 mm
Spolette ritardate e di approssimazione
Elicotteri Huey UH-1H
Equipaggiamenti radio AN VRC e ARC
Antenne radio RC-292
Generatori elettrici da 30 Kw
Ambulanze da 1/4 di tonnellata
Rimorchiatori di carri armati da 1/2 tonnellata
Costo per l’équipe mobile di addestramento
(i cosidetti «consiglieri militari»)

( ........ )
211.345
9.472
264.002
180.984
1.292.000
60.696
12.500
467.591
55.722
210.000
74.880
1.413.315
41.736
1.623.344
83.551
227.050
3.490.455
556.655
1.268.980
70.918
2.722.752
53.300
12.300
63.241
109.446
93.210
604.746
TOTALE

15.373.991

Fonte: «SIAL», Novembre 1981.

Documento di formazione del F.D.R.

« Noi, membri delle organizzazioni democratiche qui presenti abbiamo deciso
di formare un Fronte democratico per organizzare in una forma piu efficace la
lotta del nostro popolo.
La formazione di questo fronte democratico è il punto di arrivo di un lungo
processo a monte del quale abbiamo sperimentato varie formule e soluzioni po
litiche per il paese. Siamo organizzazioni democratiche e lo abbiamo dimostrato
ripetutamente accettando le regole di un gioco democratico ormai contrario agli
interessi del popolo salvadoregno; siamo organizzazioni oneste che vogliono,
prima di tutto e soprattutto, il benessere del popolo salvadoregno. Questa one
stà, piu che qualsiasi altro fattore, ci convince a far nostra una soluzione che
si profila, a prescindere dai suoi limiti che potranno essere corretti, come la
vera alternativa alla crisi politica, economica e sociale del nostro paese; ci
riferiamo alla Piattaforma programmatica che ha presentato la Coordinadora revnlucinnaria de masas del Salvador. Abbiamo colto in questa piattaforma le carat49

teristiche di quello che potrà essere un governo democratico e popolare che
offre spazi di partecipazione effettiva; non solamente ai gruppi popolari che la
compongono ma anche agli altri settori popolari non organizzati, organismi di
professionisti, della piccola e media industria, senza escludere i militari onesti
e potrà offrire le caratteristiche di un governo di ampia base popolare con quel
potenziale politico ed ideologico necessario per le riforme strutturali profonde e
permanenti necessarie per la liberazione del nostro popolo (...)• Con la forma
zione di questo Fronte democratico pretendiamo unire coerentemente e organi
camente tutti i settori democratici ed i movimenti popolari su di una base ideale
comune ».

Documento di costituzione del F.D.R.

Il Fronte democratico rivoluzionario, considerando:
1. che il Salvador vive una profonda crisi di tipo economico, sociale e politica,
come risultato del modello capitalista dipendente che ha concentrato tutto il
potere in un ridotto numero di famiglie emarginando cosi la grande maggioranza
della popolazione;
2. che la grande maggioranza della popolazione, nonostante sia la principale
fonte di ricchezza nazionale, è obbligata a vivere in condizioni materiali che vio
lano i piu elementari diritti umani;
3. che, di fronte alle rivendicazioni avanzate per il popolo da parte delle sue
organizzazioni popolari e democratiche, l’oligarchia ed i suoi governi di turno han
no risposto con la demagogia e la repressione che in questo momento ha rag
giunto livelli di crudeltà mai visti neanche nel 1932;
4. che il popolo ormai non sopporta più la miseria, la repressione e lo sfrutta
mento a cui è sottomesso; e non tollera le false promesse e le ciniche bugie dei
governi antipopolari e dei suoi alleati stranieri;
5. che ciò ha obbligato i settori più colpiti e coscienti di questa situazione a or
ganizzarsi e a lottare per i propri diritti ed interessi; incominciando cosi un pro
cesso di unificazione popolare che ha ottenuto grandi risultati con la creazione
della Coordinadora revolucionaria de masas (Crm) e con la presentazione da
parte di questa organizzazione della Piattaforma del futuro governo democratico
rivoluzionario.
Per questi motivi ci si accorda:
1. A costituire il Fdr con carattere di fronte ampio, come strumento politico
del popolo salvadoregno per intensificare la sua lotta di liberazione e costruire
una nuova società giusta ed umana, libera da ogni corruzione, da ogni viola
zione dei diritti umani e di tutte quelle forme di sfruttamento dell’uomo su
l’uomo; una società nella quale l’uomo sia la base ed il centro del funzionamento
economico e sociale.
2. A definire gli obiettivi della nostra lotta:
(A) a livello nazionale: a) mobilitare ed incorporare in questo processo di libe
razione tutti i settori onesti e genuinamente rappresentativi del nostro popolo,
organizzandosi intorno alla Piattaforma programmatica del Governo democratico
rivoluzionario; b) contribuire a creare la coscienza che solo il popolo può con
durre la rivoluzione, per attuare un reale cambio delle strutture necessario per
risolvere i problemi nazionali.
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(B) a livello internazionale: a) ottenere la comprensione dei popoli e dei governi
democratici del mondo sulla giustezza della lotta del nostro popolo per creare
una società nuova; b) mobilitare e canalizzare di contro, l’appoggio e la solida
rietà in generale di tutti i popoli e governi democratici con la lotta nel nostro
popolo; c) denunciare l’appoggio economico e militare che il governo degli Usa
dà alla giunta militar-democristiana, che si traduce in un’acutizzazione della re
pressione e aggressione contro il nostro popolo; d) denunciare i piani ed i pre
parativi che il governo degli Usa, con la collaborazione di altri governi, ha organizzato
per realizzare un massiccio intervento militare nel Salvador; e) ottenere il pieno
esercizio del diritto di autodeterminazione del nostro popolo tramite la solida
rietà internazionale per fermare le mani all’imperialismo perché non renda ese
cutiva la sua minaccia di invasione del nostro paese.
Facciamo appello a tutti i settori sociali e alle organizzazioni perché si identi
fichino, appoggino e prendano parte anche loro al Fronte, coscienti che in questo
modo si possa contribuire effettivamente a diminuire i costi sociali ed umani
della rivoluzione.
San Salvador, 17 aprile 1980

Programma della « Coordinadora revolucionaria de masas » (Crm)
(...)

1. Misure immediate sul piano politico
1) Cessazione della repressione contro il popolo in tutte le sue forme e libertà
per i prigionieri politici;
2) Denuncia dei responsabili militari o civili circa gli scomparsi dal 1972 e loro
giudizio immediato per crimini contro il popolo;
3) Disarmare e sciogliere i corpi repressivi dello stato;
4) Riorganizzazione degli attuali poteri statali (esecutivo, legislativo e giudiziale),
formazione di una nuova Costituzione;
5) Ristrutturazione del Potere Locale in modo che sia un organo di ampia par
tecipazione popolare delle masse e un reale organo del Poder popular;
6 II Governo democratico rivoluzionario realizzerà un’intensa opera di educa
zione, diffusione culturale e organizzativa tra le masse al fine di promuovere
la sua partecipazione coscente nel processo rivoluzionario;
7) Fortificare nelle sue strutture e sviluppare l’esercito popolare, (...) che diven
terà il vero braccio armato del popolo;
8) Uscita del nostro paese dal Condeca, dal Tiar e da qualsiasi altro organismo
militare o poliziesco che rappresenti uno strumento interventista;
9) Il Governo democratico rivoluzionario allaccerà relazioni diplomatiche e com
merciali con tutti i paesi senza discriminazione ed in ragione dei differenti siste
mi sociali sulla base della parità di diritto, della mutua convenienza e nel pieno
rispetto dell’autodeterminazione. (...)
2. I cambi strutturali
1) Nazionalizzare tutto il sistema bancario e finanziario;
2) Nazionalizzare il commercio estero;
3) Nazionalizzare l’energia elettrica e le imprese che la producono attualmente
nelle mani di privati;
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4) Nazionalizzare la raffinazione del petrolio;
5) Realizzare la nazionalizzazione delle imprese multinazionali in ogni settore;
6) Realizzare una profonda riforma agraria;
7) Realizzare una profonda riforma urbanistica che benefici il popolo senza ar
recare danni alla piccola e media proprietà di immobili;
8) Trasformazione del sistema tributario;
9) Organizzare effettivi meccanismi di credito per la piccola e media impresa
privata in tutti i rami dell’economia nazionale;
10) Organizzare un’effettiva pianificazione dell’economia nazionale che permet
terà di incoraggiare un equilibrato sviluppo.
Misure sociali
1) Creare posti di lavoro per debellare la disoccupazione;
2) Organizzare un’effettiva politica salariale tenendo presente il costo della vita;
3) Organizzare un massiccio piano di costruzioni abitative;
4) Organizzare un efficiente piano per la salute pubblica;
5) Realizzare una massiccia campagna di alfabetizzazione;
6) Sviluppare l’istruzione primaria a tutta la popolazione in età scolare, elevando
l’educazione secondaria ed universitaria, migliorandone la qualità e la diversifi
cazione scientifico-tecnica.
(...)

San Salvador 23 febbraio 1980

Il riassunto è di nostra cura. Abbiamo tralasciato nei punti le varie motivazioni
politiche di conseguimento del piano.
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EL SALVADOR / Gli Stati Uniti forniscono alla giunta DUARTE tutti gli arma
menti

Bruno Bravetti

Nicaragua: una rivoluzione
che avanza e si difende

La rivoluzione sandinista si avvia a vivere il terzo anno della ricostruzione del
Nicaragua, ricostruzione economica, morale ed istituzionale.
La fine del 1981 è stata caratterizzata da alcuni avvenimenti di fondamentale
importanza per la storia del nuovo Nicaragua; in politica interna nel settembre
è stata proclamata la legge d ’emergenza economica e sociale e sul piano inter
nazionale il coordinatore della Giunta di governo dalla tribuna dell’Onu si è fatto
portatore di una proposta di pace per l’insieme dell’area centro-americana mentre
nella delegazione del Nicaragua era ospite e presente in aula, il Presidente del
Fronte democratico rivoluzionario salvadoregno Guillermo Ungo.
Due atti che sottolineano la lungimiranza politica di un gruppo dirigente che
non rinuncia alle idee forza che hanno ispirata la condotta del Fronte sandinista
di liberazione nazionale senza ignorare i mutamenti e la dinamica internazionale.
La legge d ’emergenza economica e sociale, pur definendo i limiti in cui ogni
forza può muoversi dialetticamente nel contesto sociale, nasce dalla consapevo
lezza che la crisi economica mondiale e la recessione colpiscono in primo luogo
i paesi dipendenti e tanto più il Nicaragua che esce da una sanguinosa lotta di
liberazione.
Una legge che, mentre chiama a raccolta tutte le forze sane del paese, pretende
che a pagare ed a contribuire allo sviluppo debbano essere tutti in modo pro
porzionato e non ancora una volta solo i più poveri come avviene in quasi tutti
i paesi dell’America centrale e latina. L’emergenza economica e sociale vuole an
che essere una risposta ai continui attacchi cui il Nicaragua è sottoposto da parte
dell’imperialismo americano che dopo l’elezione di Reagan si è fatto più viru55

lento con il blocco dei crediti precedentemente decisi dall’Amministrazione Carter,
con accuse risultate infondate di fornire armi ai combattenti della libertà del
Salvador e tutta la campagna orchestrata con il « libro bianco » che si è risolto
in una bolla di sapone.
Il Fsln, il Governo di ricostruzione nazionale, il Consiglio di stato con questo
provvedimento legislativo hanno cercato di mettere alla prova e di rinsaldare
la politica di unità nazionale messa seriamente in pericolo da atteggiamenti di
sabotaggio e non collaborazione della borghesia organizzata nel Cosep.
Questo mentre sempre più minacciosi sono gli attacchi delle Guardie somoziste
che hanno campi di addestramento efficentissimi in territorio honduregno e negli
stessi Stati Uniti.
Centinaia sono state le incursioni alla frontiera nord con caduti fra membri del
l ’Esercito sandinista, fra contadini e volontari cubani impegnati nel lavoro di
alfabetizzazione e nella sanità. « La Prensa » è diventata ufficialmente l’organo
dell’opposizione più dura ed un recente documento di un gruppo di studiosi dell’« Istituto storico centro-americano » diretto dai Gesuiti, ha sottolineato che la
tecnica e l’azione del quotidiano di Managua sono molto simili a quelli di « E1
Mercurio », quotidiano cileno, nel destabilizzare il governo di Salvador Allende.
A parte della borghesia, all’azione della « Prensa » si è venuto aggiungendo un
ruolo sempre più negativo della maggioranza della Gerarchia della Chiesa catto
lica ed in particolare del Vescovo di Managua Obando y Bravo mentre saldo e
combattivo è l’impegno delle Comunità cristiane di base, del Centro « Valdivieso », dell’Istituto storico centroamericano, dei Cappuccini sulla Costa Atlantica e
della maggioranza dei parroci che si sentono vicini al processo rivoluzionario.
Numerose sono state le manifestazioni di Comunità parrocchiali che si sono op
poste al trasferimento di sacerdoti perché impegnati al fianco della rivoluzione;
sempre molto fermo l’atteggiamento di collaborazione con il Fsln del Vescovo
di Esteli. Il 1981 è stato anche l’anno in cui si è a lungo discusso del ruolo dei
« ministri religiosi » o sacerdoti proprio di fronte alla ingiuzione della Conferenza
episcopale che ne richiedeva la rimozione.
Grande
ma alla
Edgard
scelto i

è stato il dibattito fra la gente, a livello politico, culturale e nella Chiesa
fine i Padri Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel D ’Escoto ed
Parrales sono rimasti al loro posto al servizio « della rivoluzione che ha
poveri » e questo con l’accordo sofferto del Vaticano.

Non sono mancati anche episodi di estremismo di sinistra che comunque sono
stati severamente circoscritti e puniti secondo la legge di emergenza economica
e sociale. Verso la fine del mese di ottobre infatti il gruppo dirigente del piccolo
Partito comunista nicaraguense è stato arrestato per avere fomentato scioperi
selvaggi, occupazioni di terre non previste dagli organi dello stato e per avere
sviluppata una campagna di propaganda con l’accusa al Fsln di avere « impresso
una virata filoimperialistica al processo rivoluzionario ». Questo è accaduto gli
stessi giorni in cui attraverso la « Prensa » e la compiacenza delle grandi agenzie
d ’informazione a livello internazionale, un gruppo d ’imprenditori aveva stilato
e diffuso un documento nel quale si accusava il Fsln di costruire le condizioni
per un « regime totalitario di tipo cubano e filosovietico ». Dirigenti del Pen
e del Cosep sono stati arrestati e giudicati secondo la legge proprio nei giorni in
cui si trovava a Managua la delegazione del Pei guidata dal segretario generale
Enrico Berlinguer.
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Alcuni giornalisti ed osservatori politici, anche della sinistra, nel nostro paese
partono da questi ed altri episodi per concludere che il disegno sandinista di
una rivoluzione nella democrazia e nel pluralismo sta sfumando e che ci si sta
avviando verso uno stato totalitario per lo meno autoritario. Noi siamo convinti
invece che la partita è piu che mai aperta ed il gruppo dirigente del Fsln la sta
giuocando senza rinunciare a nessuno dei princìpi basilari che hanno permesso
il trionfo della rivoluzione sandinista.
È certo comunque che esistono forze interne ed internazionali che lavorano per
potere avere la conferma che ogni processo rivoluzionario non può che sfociare
nell’autoritarismo ed avere quindi la giustificazione per una lotta politica che
non escluda alcun mezzo; è l’obbiettivo chiaro della Cia.
Non v e alcun dubbio che la posta in giuoco fra forze sociali che si confrontano
oggi in Nicaragua è quella dell’egemonia a cui la borghesia non si rassegna a ri
nunciare non ritenendo sufficente la compartecipazione nella costruzione di un
Nicaragua Nuovo.
Le risposte che il Fsln, le nuove istituzioni sorte dopo il 19 luglio 1979 hanno
dato non sono state contradditorie con i motivi ispiratori anche se non sono
mancati momenti coercitivi. Bisognerebbe chiedersi quale stato democratico non
punisce chi esporta i capitali all’estero, chi tiene in stato di abbandono aziende
industriali ed agricole, chi, come il Presidente del Cosep, è sorpreso a traspor
tare armi ed esplosivi. Quale stato democratico rimane inerme di fronte a cam
pagne di stampa calunniose e destabilizzanti come accade quotidianamente attra
verso la « Prensa » ed alcune stazioni radio private mentre alla frontiera nord
sempre piu minacciosa si fa la pressione delle ex guardie somoziste, mentre le
forze aereo navali nordamericane congiuntamente con quelle venezuelane prima
ed honduregne poi, compiono manovre intimidatorie contro un paese che nume
rose volte è stato invaso dai marines e mentre specialisti in massacri mandati dal
Dipartimento di stato americano danno prova di sè ogni giorno in Salvador?
Perché gridare allo scandalo se un popolo che è uscito pagando con 55.000 morti
da una dittatura durata mezzo secolo guarda con simpatia ad un’analoga lotta del
vicino popolo salvadoregno e sfila nelle processioni del primo dell’anno svento
lando, vicino alle immagini sacre, anche striscioni con scritto « il Nicaragua ha
vinto il Salvador vincerà », ed ancora «- ieri Nicaragua, oggi El Salvador domani
il Guatemala » e perché meravigliarsi della simpatia del Governo, del Fronte e
del popolo per Cuba che per prima ha rotto la catena dell’imperialismo in questa
zona del mondo?
Perché meravigliarsi di tutto questo ed ignorare quanto di nuovo e di diverso
sta venendo avanti in Nicaragua anche rispetto alla esperienza cubana in campo
economico, ma anche nell’architettura istituzionale che caratterizza il nuovo stato,
oltre che per importanti e decisive scelte sul piano internazionale che hanno
fatto guadagnare al nuovo Governo la simpatia non solo dell’Urss ma della Fran
cia, del Messico ed il ribadito e convinto appoggio dell’Internazionale socialista?
La campagna di alfabetizzazione tanto vituperata da certa stampa borghese a li
vello internazionale ma anche dalla « Prensa » e da Alfonso Robero ha fatto
guadagnare al Nicaragua, non solo la stima e l’ammirazione a livello internazio
nale, ma anche il Premio dell’Unesco.
Una delegazione della « Pax Christi » guidata da Monsignor Bettazzi nell’estate
scorsa ha espresso la propria soddisfazione per il rispetto delle libertà civili, reli57

giose e di tutti i diritti umani in Nicaragua ed ha scritto a chiare lettere su un
documento diffuso al mondo che il Nicaragua non è un paese totalitario; analoga
posizione era stata espressa da una delegazione di giuristi guidata da Fragoso.
È una rivoluzione che si difende dai suoi nemici interni ed esterni e che cerca
di portare avanti il processo cercando di essere fedele ai motivi ispiratori. Alfa
betizzazione per sviluppare una partecipazione cosciente del popolo al governo
del paese con strumenti nuovi non solo a livello di base come i Cds (Consigli di
difesa sandinisti), ma anche con lo sviluppo del sindacalismo e regolamentando
la vita dei partiti in un paese in cui le forze politiche fino al 1979 erano di fatto
inesistenti.
È necessario togliersi gli occhiali o per meglio dire le lenti deformanti dell’eu
ropeo che misura tutto secondo un’ottica per cui è partecipazione democratica
vera solo se gli strumenti o le forme della politica assomigliano alle nostre, ma
anche le lenti deformanti di chi, e non sono pochi nella sinistra, ritiene vera una
rivoluzione solo se assomiglia a modelli già concretizzatisi a Cuba o in altre
aree del mondo.
Certo anche tra le forze rivoluzionarie nicaraguensi è aperto un serio dibattito
e confronto che però non ha finora incrinato la sostanziale unità della direzione
politica. Sarebbe assai preoccupante se non ci fosse discussione e confronto in
un gruppo dirigente che deve affrontare a livello interno ed internazionale com
piti tanto gravosi e di portata storica. Il fatto certo è che nonostante il boicot
taggio internazionale e le tensioni interne il Nicaragua oggi marca il piu basso
tasso d ’inflazione fra i paesi del centro e del latino-america, che a metà di ot
tobre del 1981 sono stati consegnati ad 80.000 campesinos i titoli di proprietà
della terra nella zona di Wiwili, che Managua distrutta prima dal terremoto del
1972 e poi dalla guerra, sta risorgendo ed ogni giorno centinaia di famiglie vanno
a vivere in case nuove; che grande è stato il successo della campagna di massa
contro la malaria e che la Costa Atlantica si sta faticosamente integrando con
l’intero paese.
È la zona del continente dove piu ampie e garantite sono le libertà democratiche
ed i diritti civili con buona pace di Catucci e del primo canale della nostra TV
pubblica. Quindi tutto bene? No certamente. Dura è infatti la lotta contro i
pericoli di burocratismo negli uffici e nelle aziende pubbliche, lo scontro per
riconquistare frange di delusi che pensavano ad una rivoluzione in termini ro
mantici e non politici, la campagna di educazione politica contro spinte al set
tarismo. Una battaglia dura nella quale il gruppo dirigente ed il popolo del
Nicaragua non possono essere lasciati soli.
« Abbiamo bisogno della vostra solidarietà politica e materiale » ha detto Tomas
Borge ad un gruppo di militanti dell’Associazione di amicizia e solidarietà con il
Nicaragua che stava tornando in Italia dopo una visita di studio che si è svolta
a cavallo fra la fine del 1981 ed il 1982. È un appello che i dirigenti del Fsln
non si stancano mai di fare a tutti i paesi del mondo ed ai numerosissimi gruppi
di visitatori comuni o illustri che scendono all’aeroporto « Augusto Cesar Sandino »
ogni giorno da quel fattidico 17 luglio 1979.
Il governo francese, quello messicano, molti governi del Nord Europa, la stessa
Repubblica federale tedesca hanno risposto e potrebbero fare di piu, ma anche
dall’Italia ci si aspetta un impegno che non sia solo umanitario e la visita di
Berlinguer ha aumentato le speranze.
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L’aggravarsi della crisi internazionale con gli avvenimenti in Polonia, il sempre
maggiore impegno Usa in Salvador, i massacri in Guatemala ripropongono il .te
ma della solidarietà con maggiore urgenza e spessore se non si vuole che « la
terra di Sandino » venga inondata dal sangue di un popolo che ha giurato di
avere la « patria libera anche al prezzo della propria vita ».
Un segno di speranza è giunto dalla vittoria delle forze progressiste nel vicino
Costarica che nel recente passato ha giuocato un ruolo positivo per il successo
dell’insurrezione nazionale del luglio 1979.

EL SALVADOR / Campagna di alfabetizzazione nelle zone liberate

Guatemala: elezioni di guerra
a cura del Comitato di solidarietà con il popolo del Guatemala

Il 7 marzo 1982 si sono svolte in Guatemala « elezioni » presidenziali che sono
state vinte, come le precedenti, da un ex ministro della difesa, il generale Anibai
Guevara. Il regime guatemalteco — un’ininterrotta serie di dittature militari che con
elezioni farsa si succedono dal 1954, anno in cui con l’appoggio della Cia un
esercito di fuorusciti guatemaltechi invase il paese dall’Honduras rovesciando il
governo legittimo e progressista di Arbenz — puntava su queste elezioni, al pari
dell’Amministrazione Reagan, per riverniciare la cadente facciata di legittimità di
un potere tra i piu sanguinari della storia.
Le elezioni si sono risolte in un boomerang. Per le classi dominanti rivelando che
la loro crisi politica interna ha raggiunto dimensioni del tutto nuove, sotto l’incalzare,
da un lato delle lotte di massa e della guerra popolare rivoluzionaria condotta — in
stretto collegamento con il movimento popolare — da quattro organizzazioni poli
tico militari (Egp, Far, Orpa e Pgt-Nucleo di direzione) ; e per l’inasprirsi, dal
l’altro lato, di una crisi economica acuta a cui non sono estranee quelle lotte.
Nonostante il tentativo del regime di accreditare una maggiore partecipazione po
polare alle elezioni, la stampa internazionale ha messo in luce l’assoluta non validità
di questa consultazione ai fini della individuazione della autentica volontà politica
del popolo guatemalteco: una percentuale enorme (almeno il 50%) di potenziali
elettori, appartenenti alle classi popolari, esclusi dal voto perché analfabeti; metà
dello schieramento politico, dal centro alla sinistra, assente perché costretto alla
clandestinità; una repressione che ha raggiunto dimensioni di genocidio, forse la
più feroce dell’America latina (13.500 vittime nel solo 1981). Nonostante l’inaspri
mento delle pene per gli astensionisti, questi hanno espresso il loro rifiuto della
farsa elettorale in misura del 50% degli scritti al voto, mentre le schede bianche
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o nulle sono state circa il 9% . La stampa internazionale ha riportato le accuse
di frodi elettorali lanciate clamorosamente dai candidati sconfitti, tutti di centrodestra o di destra, il cui unico programma politico era poi lo stesso del vincitore:
più repressione.
Questi candidati, dal fascista Alarcón al democristiano Maldonado, hanno cosi
espresso politicamente il risentimento crescente dei settori delle classi dominanti
da loro rappresentate, l’oligarchia agraria, gli industriali, la borghesia degli apparati
statali, contro l’esercito e la sua incapacità di venire a capo della guerriglia ormai
operante, in diversa misura, in tutti i dipartimenti del paese. L’esercito d ’altra parte,
uno dei meglio addestrati ed equipaggiati dell’America Centrale, grazie agli Stati
Uniti, a Israele, Formosa e all’Argentina, è impegnato da anni, quasi all’estremo
delle sue forze, in una guerra di sterminio che, se ha prodotto l’indignazione inter
nazionale per gli eccidi quotidiani compiuti dal regime, non ha potuto colpire in
modo significativo la guerraglia, proprio per l’estensione ed il radicamento popolare
che questa ha ormai raggiunto in tutto il paese e, fatto importantissimo, in parti
colare tra le etnie indie (il 65% della popolazione).
Cosi mentre le classi dominanti e i loro alleati di Washington si trovano in un
impasse profondo, dagli sviluppi difficilmente prevedibili, le organizzazioni poli
tico-militari hanno portato a termine, nel febbraio di quest’anno, un’altra tappa
di quel processo di unificazione politica oltreché organizzativa che stanno svilup
pando da tempo, lanciando, nel febbraio di quest’anno, un proclama unitario nel
quale espongono una serie di « punti fondamentali per il programma del governo
rivoluzionario, patriottico, popolare e democratico », annunciando la costituzione
dell’Unità rivoluzionaria nazionale guatemalteca (U rng), risultante dalle quattro
organizzazioni, nonché la creazione di un Comitato nazionale di unità patriottica,
composto sia da personalità rappresentative delle quattro organizzazioni politico-mi
litari, sia da altre legate ai vari settori dell’opposizione, con il compito di promuovere
10 sviluppo del più ampio processo unitario intorno alle avanguardie impegnate
nella guerra popolare rivoluzionaria.
Riteniamo interessante, per comprendere, alcuni degli aspetti essenziali della si
tuazione guatemalteca, riportare le interviste realizzate da Marta Harnecker con
11 comandante in capo dell’Egp (Esercito gurerigliero dei poveri) Rolando Moràn,
e con il suo omologo delle Far (Forze armate ribelli) Pablo Monsanto, pubbli
cate sul n. 270 del 4-1-82 dalla rivista messicana « Processo ».

Guatemala: partecipazione delle masse alla guerra

di Marta Harnecker
In Guatemala la guerra rivoluzionaria non è concepibile senza la partecipazione
massiccia del popolo. Questa è una tesi fondamentale della strategia dell’Esercito
guerrigliero dei poveri, una delle organizzazioni politico-militari più forti oggi
operanti nel paese. Si costituì all’estero verso la fine degli anni sessanta; nel
1972 un suo primo contingente entra in Guatemala. Dopo una lunga fase di
radicamento, nel corso della quale venivano compiute solo sporadiche azioni mi
litari, l’Egp è entrato, ormai da due anni circa, in una « fase di azione militare
continua » e crescente.
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Il suo comandante in capo, Rolando Moràn, uomo di lunga esperienza rivolu
zionaria, prima nelle file del Pgt (comunista), poi nelle Far (Forze armate ri
belli) e, da ultimo, nell’Egp di cui è fondatore, riconosce tuttavia — in una
lunga intervista sulla storia della sua organizzazione e sulle linee principali della
sua strategia politica — che quando l’Egp entrò in Guatemala lo fece con una
idea un po’ fo qui sta: pensava infatti allora che il suo semplice intervento nel
paese, la sua presenza fisica, il suo contatto con la popolazione, « avrebbe pro
vocato una reazione a catena ». Questa deviazione iniziale venne rapidamente
superata perché non si adattava nè alla strategia nè alla linea politica della na
scente organizzazione — precisa il dirigente guatemalteco, ed aggiunge che la
concezione della partecipazione attiva e non meramente passiva delle masse alla
guerra « era già presente in vecchie analisi dell’inizio degli anni ’70 ». Già allora
la guerriglia era vista « non come un distaccamento intorno al quale si produce
una simpatia generica ed un appoggio massiccio della popolazione e che va cre
scendo fino a trasformarsi nello strumento della presa del potere, bensì come
l ’organizzazione che, oltre a forgiare l’arma militare, organizza tutta la struttura
politica e la sua base di massa ».
Partecipazione politica delle masse alla guerra
Vediamo dunque in che consiste la partecipazione politica popolare alla guerra.
Non si tratta soltanto di realizzare attività direttamente militari (guerrigliere, pa
ramilitari o di autodifesa), nè soltanto attività connesse con l’economia di guerra.
Si tratta anche, per le masse — ed è molto importante — di partecipare « politi
camente » alla lotta.
Il leader dell’Egp chiarisce cosi questo concetto: « le masse partecipano politi
camente alla guerra apportandovi tutti gli strumenti di lotta che sono caratteri
stiche delle masse, comprese le lotte rivendicative, ma aggiungendo ad essi il con
tenuto politico di lotta per il potere. Questa è una caratteristica delle organiz
zazioni rivoluzionarie..., non abbandonano le tipiche forme di lotta: scioperi,
proteste, marce, come s e visto. Rappresentanti di queste organizzazioni parteci
parono, per esempio, all’occupazione dell’Ambasciata di Spagna, arrivando ad
essere protagonisti di avvenimenti che, come quello, possono concludersi in modo
violento e tragico ».
Non è stato facile, tuttavia, per l’Egp, arrivare a queste concezioni: « All’inizio,
in una certa misura, sentivamo che nel nostro lavoro non stavamo realizzando
i nostri postulati iniziali, non trovavamo il modo per farlo » — riconoscere il
nostro intervistato, aggiungendo: « Cercavamo prima di applicare la tattica clas
sica: la penetrazione nelle fabbriche, la creazione di cellule e, tuttavia, questo
non ci dava i risultati che volevamo. Allora, dopo aver analizzato varie esperienze,
incominciammo a trovare altre formule.
Ci siamo resi conto che quando si parla delle masse occorre preparare un lavoro
politico e organizzativo a tre livelli fondamentali. Il primo è quello della parte
non organizzata, perché la massa non è solo quella inquadrata in sindacati, coope
rative, ecc., c’è anche quella non organizzata, che ha un livello di coscienza meno
sviluppato e è indifferente a certi fenomeni di carattere politico e sociale. Questa
rappresenta la grande maggioranza del popolo, ed è sempre piu numerosa della
massa organizzata.
C’è poi la massa che è sì organizzata, ma in strutture di categoria, sindacali, eco63

nomiche, ecc. Essa comincia a sviluppare la sua coscienza di classe, in certi casi,
nei sindacati, attraverso lotte rivendicative; vede già abbastanza chiaro per poter
giudicare i fatti, ma non è ancora politicizzata.
Lavoro speciale con il settore più avanzato
« Siamo convinti che, per dar impulso alla guerra popolare, occorre dedicarsi
al settore piu avanzato che deve essere tale da alimentare le organizzazioni rivolu
zionarie di massa. A tali settori avanzati è possibile imporre un certo grado di
disciplina, essi lo comprendono, lo assimilano. Essi accettano anche alcuni mo
duli organizzativi che sono diversi da quelli, più elastici, propri delle organizza
zioni di categoria, sindacali e cooperativistiche, ecc. Puoi ottenere che questi
settori più avanzati siano disposti ad affrontare la repressione in modo diretto,
con l’autodifesa, le lotte, ecc. Essi accettano un certo livello di preparazione e
la pratica di misure clandestine e semiclandestine. Ed è possibile fare tutto questo
senza pregiudicare la loro disposizione, la loro decisione ed il loro convincimento
di dover lottare anche per le rivendicazioni economiche immediate e generali della
loro classe o della loro categoria. Non abbandonano la lotta rivendicativa, ma
non si identificano automaticamente nell’avanguardia ». Queste organizzazioni ri
voluzionarie, nonostante lavorino con metodi clandestini, non si separano mai
dalle masse stesse.
« Il loro radicamento nelle masse è cosi profondo — indica il massimo dirigente
dell’Egp — che gli attivisti operai possono svolgere il proprio lavoro di agita
zione, organizzazione e formazione nei luoghi stessi di lavoro e nelle loro orga
nizzazioni, con la sicurezza che la loro clandestinità non verrà violata. Non si
tratta più di un lavoro individuale e isolato di agitazione e organizzazione rivo
luzionaria clandestina, nel seno del popolo ma del lavoro di tutto un settore
che svolge un’attività di organizzazione e di orientamento politico, chiaramente
rivoluzionari, ma strettamente collegati agli interessi immediati della maggior
parte della gente. Questa, d ’altra parte, non vede più questo lavoro come ester
no, ma come parte e proiezione delle proprie aspirazioni. È una nuova con
cezione del lavoro rivoluzionario — assicura il comandante Rolando. Non si
tratta più di avere un gruppo dentro un sindacato perché vinca le elezioni e con
trolli la direzione del sindacato stesso, né della concezione secondo la quale,
quando si ottiene ciò, il sindacato è conquistato ed è sottoposto alla influenza
dell’avanguardia. A noi non interessa fondamentalmente chi ha la direzione; quel
lo che ci importa è la base ed i settori più avanzati dei lavoratori. Grazie a que
sta concezione elaborata « attraverso la pratica, accumulando esperienza attraverso
i fallimenti », l’Esercito guerrigliero dei poveri è arrivato ad essere oggi una delle
organizzazioni armate che hanno nel paese la migliore penetrazione popolare.
Alla domanda se questo lavoro di massa non ha indebolito l’attività militare che
l’organizzazione si era proposto, mi risponde con decisione: « No, in alcun modo.
Al contrario l’ha arricchito. Con lo sviluppo del lavoro di massa ampliamo e ar
ricchiamo il serbatoio di combattenti e di quadri per le forze militari; non solo,
ma la congiunzione con il lavoro delle organizzazioni di popolo permette all’avan
guardia di realizzare obiettivi che non sono propri delle forze armate regolari e
consente a queste ultime di perfezionarsi e svolgere meglio il loro ruolo di
combattenti permanenti. Cosi è accaduto con gli indigeni, la cui partecipazione
alla lotta rivoluzionaria è oggi decisiva. Ci sono decine di migliaia di indigeni
della nostra zona che — in piena coscienza — aderiscono alla piattaforma del
l’Egp ».
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L ’attuale fase di sviluppo della guerra
Fin qui ci siamo soffermati sui principali obiettivi dell’Egp rispetto al lavoro di
massa, nel contesto della lotta popolare rivoluzionaria; vediamo ora quali sono
le fasi che la suddetta organizzazione individua per il suo sviluppo.
In un documento sulla strategia militare l’Esercito guerrigliero dei poveri distin
gue varie fasi nello sviluppo della guerra popolare rivoluzionaria: due fasi ini
ziali: quella della creazione delle basi e quella della propaganda armata, che sono
durate ben sette anni. Queste fasi sono state superate — sostiene il leader dell’Egp, e aggiunge — si tratta di passaggi obbligati per qualunque organizzazione
armata che incominci ad operare. E una prova ne è — insiste — che l’Organiz
zazione del popolo in armi « avendo iniziato la sua atttività otto anni dopo di
noi, ha dovuto cominciare con il fare propaganda armata come facemmo noi:
occupazioni di villaggi, agitazione, distribuzioni di volantini, ecc. ».
Poi si passa ad una nuova fase; quella della estensione della guerriglia a tutto il
paese. Questa fase « mira a disperdere e logorare il nemico, consentendo nel
contempo un’accumulazione di forze da parte nostra » indica il nostro intervistato
e aggiunge: « Questo vuol già dire, in termini di tattica militare, incalzare senza
tregua il nemico, colpire il potere locale, ma non ancora operazioni militari vere
e proprie: in questa fase non ci si pone ancora l’obiettivo di colpire le strutture
militari nemiche. Ma a noi è utile per forgiare i compagni, le nostre forze, per
dare loro fiducia dopo le sconfitte subite e la feroce repressione che c’è stata.
Questa generalizzazione della guerriglia mira a infiammare tutto il paese, a svi
luppare a livelli generali la lotta senza arrivare ancora all’insurrezione operaia, ma
generalizzando la mentalità della insurrezione contro un nemico superiore... ».
L’Egp tuttavia è chiaramente cosciente che per quanto questa fase si prolunghi
nel tempo, non sarà con essa che si potrà ottenere la distruzione del potere militare
nemico; ciò è ancor piu verosimile per chi ritiene inevitabile l’intervento mili
tare degli Stati Uniti — « intervento che non necessariamente deve consistere
nella presenza di truppe combattenti nelle azioni e operazioni... L’intervento può
concretizzarsi con la partecipazione di consiglieri, di quadri tecnici, la fornitura
di apparecchiature, di munizioni, il controllo delle comunicazioni, con la dire
zione delle operazioni... Proprio per questo prevediamo dopo la fase della gene
ralizzazione della guerra di guerriglia, un’ulteriore fase, nella quale si tratta di
sottrarre al nemico il terreno e le popolazioni e, da un’altra angolatura, di co
struire le zone libere, il potere locale, le radici del nuovo stato, anche se soltanto
nelle aree periferiche ». Preoccupata di definire con precisione l’attuale fase della
guerra rivoluzionario in Guatemala, chiedo al comandante Rolando, dato che mi
risulta che già esistono zone liberate, se è corretto considerare che essa sia già al
l’ultima fase. Ma mi risponde decisamente di no: « No, non possiamo considerarla
come tale finché non otteniamo il pieno controllo politico, economico e militare
di queste zone. Un’area nella quale ci si può attestare militarmente, ma nella
quale, il potere locale non è ancora nelle nostre mani, o la cui economia non è
in qualche modo diretta da noi, non può essere considerata una zona liberata,
perché è ancora molto il lavoro da fare.
Secondo il comandante in capo dell’Egp quest’ultima fase, nella quale il movi
mento rivoluzionario incomincia solo ora ad entrare, implica combattimenti re
golari con le forze nemiche. « Non si tratta piu soltanto di imboscate, di scara
mucce, di provocare perdite al nemico, di azioni di logoramento, bensì di cer
care, attraverso la manovra e il gioco di posizioni, la sconfitta militare del
nemico ».
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Unità: un processo che richiede un ritmo adeguato
Passando poi al tema dell’unità delle organizzazioni politico-militari egli sostiene
che è molto importante che essa sia concepita come « un processo » e che questo
sia portato avanti « con un ritmo adeguato ». In primo luogo, è importante che
esista una comprensione delle ragioni strategiche e profonde dell’unità, e questo
da parte della direzione delle organizzazioni. In secondo luogo, è importante
che nella base delle organizzazioni esista una coscienza o meglio un istinto della
necessità dell’unità; che le stesse basi siano arrivate, attraverso l’esperienza, a
sentire la necessità dell’unità come strumento per superare gli ostacoli che la
separano dal trionfo su di un nemico che si fa molto accorto e repressivo. E, in
terzo luogo, cosa piu difficile, occorre che i quadri medi — che sono stati pro
dotti e protagonisti, al contempo, dei disaccordi e delle diversità tra le organiz
zazioni e che sono i piu inclini a scontrarsi — siano ben coscienti delle ragioni
dell’unità e disposti ad accettarla.
« È proprio nei quadri medi che generalmente si cristallizzano gli aspetti di set
tarismo, concorrenza, antagonismo: è infatti a loro che tocca affrontare, nella
fase precedente in cui esistono organizzazioni separate, le conseguenze di questa
separazione. Si è creata una mentalità molto piu chiusa. Generalmente i quadri
di propaganda a livello medio sono i più difficili da trasformare: sono loro che
per anni hanno portato avanti la propaganda per la loro organizzazione ed hanno
dovuto difenderla contro venti e tempeste.
Perciò noi crediamo che il processo unitario deve attraversare diverse fasi, e
non si possa limitare ad accordi ai vertici, ma debba tener conto della neces
sità di un certo periodo di educazione, o riconversione, o trasformazione, dei
quadri medi. Ora, perché si raggiunga un’unità realmente produttiva, a livello di
gruppi dirigenti, occorre che questi abbiano una grande flessibilità, una grande
capacità di comprensione, una grande disponibilità a sacrificare una serie di cose
che, in certo modo, si sono andate trasformando, alle volte, persino in questioni
di indole personale o individuale ».
Rolando Moràn, che ha vissuto in prima persona le lotte interne tra il Pgt e le
Far e poi tra le Far e la sua organizzazione, della quale è il fondatore, attribuisce
un grande significato al processo unitario in corso. « In primo luogo, fin dal suo
inizio produrrà un’accelerazione di tutto il conflitto. In secondo luogo un raf
forzamento di tutte le organizzazioni nel loro insieme, e di ognuna di esse in
particolare, tanto sul piano politico quanto su quello militare. In terzo luogo,
credo — ed è molto importante — che l’unità svilupperà un’avanguardia molto
più completa, molto più omogenea e oggettiva, nel senso che corrisponderà di
più oggettivamente, alle necessità e alle realtà del Guatemala. Nessun movimento
guerrigliero, preso da solo, può essere l’avanguardia vera del nostro popolo ».

La repressione spinge il popolo alla lotta

Diciotto anni di vita guerrigliera di cui dieci come comandante in capo delle
Forze armate ribelli (Far) del Guatemala, danno a Pablo Monsanto una grande
autorità morale nel trattare i temi della lotta armata nel suo paese. Iniziò la sua
attività di guerrigliero nel 1963, quando entrò nella suddetta organizzazione, fon66

data pochi mesi prima. Il suo primo compito — a 7 anni — fu di preparare il
terreno per la penetrazione delle forze guerrigliere comandate da Turcios Lima
nella Sierra de las Minas. Successivamente fece parte di queste forze che sareb
bero state conosciute nel mondo sotto il nome di « Guerriglia Edgar Ibarra ».
A Pablo è toccato vivere le amare esperienze di un tentativo guerrigliero che,
nonostante la sua fama mondiale, ebbe negli anni 60 piu sconfitte che vittorie.
Varie guerriglie crebbero e scomparvero davanti ai suoi occhi come bolle di
sapone.
Le Far, che nascono in qualche modo come braccio armato del Partito guate
malteco del lavoro (comunista), hanno oggi una concezione molto diversa di
quella che in passato pensavano dovesse essere un’organizzazione politica che
lotta per la presa del potere. In questa intervista il massimo dirigente delle Far
analizza in particolare il ruolo del partito e del popolo nella guerra.
Pablo Monsanto non crede — a differenza di altri dirigenti guatemaltechi —
che sia stata la concezione classica dei partiti comunisti a ostacolare la loro par
tecipazione alla lotta armata; è convinto che non si tratti di un problema teorico,
organico, ma di una questione di linea politica: se cioè si è convinti che solo
con le armi si conquista il potere. Insiste che questa non è una questione « teo
rica », « di definizioni », ma una « questione pratica ». « Un partito leninista
che sia convinto che solo con le armi si
possa conquistare il potere hal’obbligo
di preparare i suoi quadri militari, anche prima che si cominci a sviluppare un
conflitto ».
Non ha senso allora — gli chiedo — creare organizzazioni politico militari?
« Guarda — mi risponde — il problema non è delle organizzazioni politico-mili
tari, è la lotta che è politico-militare, sul piano dell’organizzazione ce ne deve
essere una militare ed una politica. Non si possono fondere, le due sono comple
mentari, si combinano. Questo è ciò che dà alla lotta questo carattere politico
militare, ma l’organizzazione in sè non è politico-militare... Perché? perché le de
cisioni militari le prendono i quadri militari e le decisioni politiche la direzione
politica... Le direzioni politiche possono decidere il destino della guerra, senza
necessità di essere militari. Ossia, una decisione politica può determinare una
decisione militare, quindi il quadro militare deve rispettare le decisioni politiche.
Ciò non implica che il segretario generale di un partito debba essere un militare,
ma comporta invece che questo dirigente sia pienamente cosciente della realtà
del fenomeno guerra, e di ciò che può significare un combattimento vittorioso,
o una sconfitta militare, dal punto di vista politico, come anche di ciò che può
voler dire un errore politico per le forze militari... ».
Monsanto cita l’esperienza delle stesse Far, cosi come di altri conflitti interna
zionali che ha studiato con grande interesse, per portare argomenti alle sue affer
mazioni. « Studiando i classici della guerra — ci dice — si vede con chiarezza
che ogni esercito che non possa contare sull’appoggio della popolazione, che non
abbia basi sociali, e che non abbia basi di appoggio, è facilmente sconfitto. Per
ché sempre, sempre, questo è un punto importante delle leggi della guerra, uno
dei punti più deboli degli eserciti è la logistica. Questo è il punto più debole
di qualsiasi esercito! E infatti: perché Rommel fu sconfitto in Africa? perché non
aveva più combustibile, perché la popolazione ed i governi africani erano ostili
e perché non era possibile per le forze dell’Asse trasportare il combustibile dal
l’Italia all’Africa, a causa del blocco navale alleato. Anche se avesse avuto mille
carriarmati, a cosa gli sarebbero serviti? Avrebbe potuto disporre di milioni di
carri, ma senza combustibile questi non gli sarebbero serviti a nulla ».
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Quindi l’essenziale è la logistica, e ciò vale anche per un esercito guerrigliero.
Un esercito guerrigliero che non abbia rifornimenti alimentari, che non abbia chi
lo aiuti, chi lo protegga, chi lo informi, è una forza annientata in partenza. Come
si ottiene ciò? Con l’organizzazione, non militare, ma politica, delle masse, tale
da renderle coscienti della necessità di appoggiare la lotta armata e l’esercito
guerrigliero, che è la garanzia della loro vittoria, del conseguimento degli obbiet
tivi rivoluzionari.
« Questo è compito del partito. Credo che al riguardo i vietnamiti abbiano dato
una grande lezione. Essi prepararono tutto il popolo alla guerra, mobilitarono
tutte le masse a questo scopo. E Ho Chi Minh non era militare, il grande stra
tega era Giap e non tutti i membri del Comitato centrale del Partito comunista
vietnamita erano militari. Il problema non è quindi di carattere militare, è un
problema politico, un problema di concezione della lotta rivoluzionaria, della
presa del potere, della sconfitta del nemico, dei mezzi e delle forme da impie
gare per mobilitare il popolo, in vista di quell’obbiettivo. Non si tratta di mili
tarizzare tutto il partito, di trasformare tutti i compagni in soldati o ufficiali; il
punto è invece che il partito deve concentrare tutto il suo impegno sul raffor
zamento del lavoro militare, il che è una questione diversa. Perché? Perché il
lavoro militare non sono solo le armi, le uniformi, i combattenti: è un problema
piu complesso, più globale, si tratta di creare le basi sociali per il mantenimento
dell’esercito guerrigliero ».
« Se questa capacità di sostentamento è superficiale non appena il nemico per
cepisce questa situazione taglia le vie di rifornimento della guerriglia e questa
corre il rischio di essere annientata » — afferma il più giovane dei capi guerri
glieri guatemaltechi di oggi — ma anche quello con più esperienza — . « Questo
avvenne nella Sierra de las Minas negli anni sessanta. Il 50% del nostro riforni
mento veniva dalla città. Attualmente per alimentare le nostre forze non dobbia
mo trasportare assolutamente nulla al Petèn, dato che li ci danno tutto, fagioli,
tortillas, tutto quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo un’organizzazione politica
che mobilita persino la produzione collettiva bellica, per queste forze militari.
Anche questo è parte del contributo del popolo: il costo economico della guerra.
Non te lo posso quantificare il denaro, ma è possibile farlo in prodotti, in forza
lavoro investita per la guerra. È anche possibile mobilitare le masse per compiti
di guerra, come il sabotaggio, che non comportano l’uso delle armi. I vietnamiti,
per esempio, mobilitavano migliaia di uomini per scalzare interi pezzi di strade,
di notte, con zappa e piccone ».
È questa concezione della guerra e del ruolo del partito a spingere le Far — agli
inizi degli anni 70 — a spostare i suoi quadri dalla guerriglia al lavoro di massa.
Ed è proprio questa organizzazione, nata per fare la guerra, convinta che solo
con la lotta armata si conquista il potere, a guidare — tra il 1975 e il 1978 —
la lotta popolare in Guatemala.
L’esperienza ha insegnato alle Far che,
dia nella guerra « occorre dapprima che
calizzazione e siano coscienti che non
nostra situazione né altra possibilità di
armata ».

perché le masse si uniscano all’avanguar
esse arrivino ad un certo livello di radiesiste altra possibilità di vittoria, nella
presa del potere, al di fuori della lotta

« Ora, le masse non arrivano a questa convinzione grazie al semplice esempio della
guerriglia — afferma Pablo Monsanto — è necessario che prima si sviluppi un
processo nel quale alcuni settori inizino la lotta per i loro propri interessi: riven68

dicazioni economiche, sociali, fino ad arrivare a rivendicazioni di carattere poli
tico. Quando si verifica una radicalizzazione di questo movimento le masse comin
ciano ad adottare nuove forme di lotta, arrivando perfino ad inventarne di
nuove ».
La situazione attuale del Guatemala favorisce enormemente questo processo, dato
che ogni lotta economica o sociale sbocca inevitabilmente in uno scontro con le
forze repressive del regime al potere, e ciò porta ad una sempre maggiore radi
calizzazione delle masse, provocando la loro crescente partecipazione alla lotta.
La realtà d ’oggi è diversa da quella degli anni sessanta, spiega il leader delle
Far. In questa fase « anche se le azioni militari fossero l’unico impegno di un’or
ganizzazione guerrigliera e che quindi, in ipotesi, non svolgesse lavoro di massa,
quelle azioni, se fossero realizzate in un momento acuto della lotta, potrebbero
servire a catalizzare l’entusiasmo, la volontà e la convinzione della necessità di
passare ad una forma superiore di rivendicazione, che sarebbe già, in questo caso,
la lotta armata. In quel periodo noi non potevamo partire da una situazione si
mile: in primo luogo il movimento guerrigliero aveva subito una delle sue piu
serie sconfitte; poi perché il movimento di massa era quasi inesistente ed anche
subalterno alla politica dei governi. Allora si cercò di sottrarre questo piccolo
movimento al controllo della reazione e orientarlo in senso rivoluzionario. Dovem
mo iniziare un nuovo processo di radicalizzazione delle lotte delle masse affinché
si unissero in un modo o nell’altro, alla guerra rivoluzionaria ».
« Possiamo dire — afferma categoricamente Pablo Monsanto — che se negli
ultimi otto-dieci anni non ci fosse stata questa grande ondata popolare il movi
mento guerrigliero in Guatemala non avrebbe avuto la stessa importanza né le
stesse caratteristiche che ha oggi. Ossia, la partecipazione di vasti settori di masse
ai movimenti guerriglieri è stata resa possibile dalle lotte che sono state realiz
zate nel corso di questi anni: si è giunti cosi alla consapevolezza che occorreva
armarsi non solo per difendersi, ma anche per tentare di risolvere i problemi
attraverso la presa del potere ».
Nonostante i duri colpi ricevuti su questo terreno le Far non hanno rinunciato
al lavoro di massa. « Quello che invece abbiamo fatto — dice il nostro intervi
stato — è cambiare i metodi: molte sono state le perdite e dobbiamo rimpiazzare
i quadri caduti. Si deve continuare in questo lavoro perché lo richiede la nostra
linea politica, e riteniamo che il popolo debba partecipare al processo politico in
atto. È errato pensare che noi daremo le armi a tutto il popolo del Guatemala o
che questo nella sua totalità, parteciperà alla guerra con le armi in pugno. Non è
cosi, le masse parteciperanno in altro modo, ma saranno appoggiate da una forza
militare che annienterà o neutralizzerà la forza nemica mettendo in campo tutto
il proprio potenziale ». Esiste una « chiara definizione » che indica chiaramente
la direzione da seguire, dice Pablo: « portare le masse a situazioni insurrezionali
parziali o totali. Siamo tuttavia convinti che il popolo non si lancerà in un’insur
rezione finché non disporrà di una forza militare sufficiente... Quando la forza
del nemico avrà subito un duro colpo allora le masse insorgeranno e prenderan
no il potere ».
Alla domanda se la feroce repressione del governo di Lucas non abbia avuto ripercussioni negative sul movimento di massa, Pablo risponde: « Chiaramente si.
C’è stato un calo di attività ed anche una diffusa paura, perché il terrore ha i
suoi risultati. Ma non ha prodotto gli stessi effetti che ebbe, per esempio, nel
decennio degli anni sessanta. Allora il primo colpo realizzato dal nemico fu l’eli69

minazione della guerriglia e successivamente vennero annientate le organizzazioni
di massa che allora esistevano... Ora la repressione non può vantare alcun suc
cesso contro la guerriglia: ci sono state delle perdite, ma sono minime. Perché?
Perché la guerra di guerriglia è ormai generalizzata. Oggi ci sono formazioni guerrigliere in piu della metà del territorio nazionale, anzi si può dire che esiste atti
vità di guerriglia nei tre quarti del territorio nazionale ».
[traduzto n e di Giulio De Mat tei s)
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Anche Haiti si muove
Intervista a René Theodore, Segretario generale del Partito unificato dei co
munisti haitiani (*)

D. Quali sono i mutamenti determinanti nella situazione di Haiti all’inizio del
l’attuale decennio, avviato sotto il segno dei successi della rivoluzione nicara
guense?
R. La situazione nel Caribe e nel Centroamerica influisce direttamente sulla
situazione in Haiti. Ogni avvenimento politico del 1980 è strettamente legato ai
fatti che si sono registrati in Nicaragua e negli altri paesi della regione. Nella
lotta per la libertà dell’informazione abbiamo conquistato il diritto di informa
zione sugli avvenimenti internazionali, in particolare sulla condotta del Fronte
sandinista di liberazione nazionale. E la solidarietà col Nicaragua è stata molto
sentita ad Haiti: l’identificazione della lotta del popolo nicaraguense con l’antiduvalierismo è stata immediata. Tanto più ché Somoza e i Duvalier hanno avuto
rapporti molto stretti. Somoza era stato molte volte ad Haiti, e molti erano i
rapporti personali fra di loro. Il popolo ha visto la caduta di Somoza come un
preludio alla caduta di Duvalier.
Le notizie sulla lotta del Fronte sandinista erano tali che non c’era bisogno di
sostituire il nome di Somoza con quello di Duvalier, ne è nata una propaganda
anti-Duvalier che ha dato parecchio fastidio al governo e che questo non ha
potuto proibire. La caduta di Somoza ha provocato ad Haiti molte difficoltà al
governo, perché ha significato per la dittatura e le forze repressive che non
(*) Da « América latina». Accademia delle scienze dell’Urss. Mosca, n. 1. 1982.
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sono invincibili e che, per di piu, malgrado l’appoggio nordamericano, possono
perdere il potere. In un paese come Haiti, in cui i soprusi, gli arbitri e il terro
rismo di stato sono stati tanto sistematici, l’esperienza del Nicaragua stava a di
mostrare che possono sorgere movimenti spontanei antigovernativi, compresi ele
menti di anarchismo incontrollabile.
Prendendo in considerazione tutto ciò e per evitare il peggio, alcuni settori della
borghesia e del potere hanno cominciato a pensare in quali settori avrebbero po
tuto ammorbidire le loro posizioni. Inoltre, dato che il governo di Duvalier è
stato accusato direttamente per l’aiuto prestato a Somoza, permettendo, alla fine
il passaggio per Porto Principe delle armi israeliane inviate a Somoza. Oltretutto,
dopo la caduta di Somoza, la dittatura dei Duvalier (padre e figlio) si mantiene
al potere da 23 anni, ed è oggi la piu antica del Centroamerica e del Caribe, pur
essendo ripudiata dall’opinione pubblica internazionale.
La crisi economica, la disoccupazione, il rincaro della vita hanno portato il paese
ad una situazione impossibile, di mera sussistenza, per la maggioranza della po
polazione. La classe operaia e il contadiname hanno sofferto di un tale sfrutta
mento e sono arrivati ad un tale stato di esasperazione durante la dittatura dei
Duvalier, che non rimane altra alternativa che cercare di andarsene. Gli haitiani
se ne vanno per il mar dei Caraibi a cercare lavoro e rifugio negli Stati Uniti,
nelle Bahamas e altrove, partono illegalmente, senza passaporto, senza documenti.
Però nel contesto di una crisi che sta aumentando dovunque, compresi gli Stati
Uniti che hanno piu di 10 milioni di disoccupati, è quasi impossibile assorbire
mano d ’opera straniera. Per questo gli Usa, le Bahamas, Guadalupa, Martinica
(possedimenti francesi nel Caribe) respingono gli haitiani. Quelli che hanno po
tuto partire soffrono di ogni tipo di violenza. È doloroso che un popolo si trovi
nella situazione di dover emigrare e conoscere all’estero tali maltrattamenti.
Non molto tempo fa ci arrivarono notizie dei soprusi usati sugli haitiani, parti
colarmente nelle Bahamas. Cosi nella piccola isola di Cayo Lobos piu di cento
haitiani che vi si rifugiarono furono lasciati oltre 20 giorni senza vitto, senza
acqua e senza nessun aiuto da parte del governo di Haiti e delle autorità delle
Bahamas e degli Stati Uniti, malgrado la cosa fosse risaputa. Furono maltrattati
e rispediti ad Haiti. L’indignazione fu cosi grande che quando la radio annunciò
il ritorno di questa gente, decine di migliaia di abitanti di Porto Principe anda
rono ad accoglierli. Fu un’accoglienza di massa che si trasformò in una manifesta
zione politica anti-Duvalier, di enormi proporzioni.
In tal modo il problema della disoccupazione e dell’emigrazione viene ad essere
tu tt’uno e il dramma haitiano un dramma caraibico e internazionale. La via
d ’uscita con l’emigrazione è oggi un problema chiuso. Adesso è all’interno di
Haiti che il popolo vuole lottare per le sue rivendicazioni contro la miseria, i
bassi salari e per le libertà.
D. Il governo cerca di attenuare le difficoltà economiche e sociali richiedendo
capitale straniero?
R. Si. Abbiamo constatato un aumento degli « aiuti » finanziari nordamericani,
canadesi, tedeschi (della Repubblica Federale) e giapponesi. Tuttavia tali apporti
sono accompagnati dall’amministrazione di questi aiuti dentro il paese. Lo stato
haitiano, il governo come tale non ha alcuna facoltà nella gestione di tali fondi.
Ogni anno si riunisce la cosiddetta Commissione Mista, composta da Stati Uniti,
Canada, Germania federale, Francia e Haiti per concordare l’entità annua del74
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l’aiuto finanziario. Gli aiuti in questione sono stati nel 1980 di 137 milioni di
dollari, cioè più del 50% del bilancio totale del paese. Nel 1981 questo aiuto
doveva crescere di un 20% arrivando a 158 milioni di dollari.
L’imperialismo internazionale si sta dividendo le ricchezze del paese e stabilisce
un nuovo tipo di controllo economico-finanziario. Si constata anche che tra queste
potenze c’è una distribuzione quasi geografica del territorio haitiano. Il turismo
è in mano ai canadesi e ai francesi; le miniere ai nordamericani e ai francesi;
l’elettricità e l’irrigazione alla Germania federale. Oltre a ciò si registra un incre
mento dell’attività bancaria sulla base di prestiti diretti alla borghesia e di inve
stimenti diretti di capitali nelle imprese, subordinando cosi l’economia del paese.
Il limitato aiuto internazionale si orienta sulla borghesia, a causa della struttura
stessa dell’apparato dello stato. L’aiuto internazionale arriva per canali ufficiali
per mantenere il bilancio, ma va a finire nelle mani di singoli, funzionari e mili
tari, i quali in base ad un accordo tra gli Stati Uniti e Haiti, hanno cominciato
a ricevere aumenti di stipendio in assegni emessi dall’ambasciata americana.
La borghesia parassitaria, legata alla finanza nordamericana, svolge un’attività
febbrile e di rapina e non si preoccupa che di garantirsi il massimo profitto;
accumula milioni e ostenta con insolenza i suoi privilegi, il suo benessere mentre
migliaia e migliaia di haitiani dormono sui marciapiedi di Porto Principe per man
canza di un lavoro e di una casa. Nel paese c'è carenza di tutto: di abitazioni,
di lavoro, d ’acqua potabile, ma le piscine dei ricchi vengono rifornite dalle mon
tagne. La disparità sociale è oggi incredibilmente acuta ad Haiti, più di sempre.
Alla maggior abbondanza e al lusso per la borghesia fa riscontro la povertà del
popolo.
D. intimamente hanno sollevato molto interesse i partiti democratico cristiani,
la cui attività nell’America latina presenta oggi un carattere contraddittorio. Quali
sono le posizioni dei democristiani di Haiti?
R. Nel 1980 si sono costituiti due partiti legali: il Partito democratico cristiano
e il Partito social cristiano. Due partiti che per affermarsi si sono dichiarati
subito antiduvalieristi II Partito social cristiano, nei riguardi del Partito unifi
cato dei comunisti haitiani, si è definito subito anticomunista, giacché, secondo
i suoi capi, il comuniSmo non può costituire una alternativa ai Duvaler; invece
la Democrazia cristiana si è dichiarata aperta e disponibile per l’unità d ’azione.
Aveva radici nelle masse operaie e interessi reali per l’unità. L’atteggiamento
del governo nei confronti dei due partiti è stato diverso. Il Partito democratico
cristiano è stato subito represso, il suo presidente incarcerato, la sua direzione
e i suoi membri perseguitati. L’altra organizzazione, il Partito social cristiano, è
stata tollerata fino al 28 novembre 1980.
La storia della fondazione di queste organizzazioni è sintomatica. Nel febbraio
del 1979 ebbero luogo le elezioni legislative. Esse furono, come sempre, una
farsa organizzata dal « Palazzo », con candidati prestabiliti. Però per la prima
volta il nostro partito lanciò la parola d ’ordine: « Utilizzare l’occasione per di
mostrare il rifiuto a Duvalier ». Questa linea era stata imposta dalla situazione
che si veniva creando nel paese dopo la grande siccità degli anni precedenti che
causò migliaia di morti; c’era molta preoccupazione per la sorte del paese, molti
interrogativi da parte dei settori più avanzati, una disposizione a partecipare al
l’attività politica. In effetti spuntarono molte candidature non duvalieriste. Du
valier perdette, ma organizzò una gigantesca frode e furono nominati solo- i depu
tati a lui fedeli.
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Tranne che a Cap-Haitien, la seconda città del paese, dove la popolazione si
sollevò usando bombe Molotov e proclamando che la città non avrebbe tollerato
un deputato non eletto dal popolo. Molti erano andati a votare a Cap-Haitien
dicendo: « andiamo a votare li, a consolidarci li, per lo meno per dimostrare
che in una parte del paese, in una città, Duvalier non potrà avere il suo de
putato ».
Molti sono stati i candidati non eletti, gente influente nelle diverse città. Si
sarebbe potuto arrivare ad una certa unità politica. È avvenuto cosi. Uno di essi
è Sylvio Claude, che fu imprigionato prima del voto in quanto rivale del capo dei
Tonton Macoutes (1). Fu liberato alcuni mesi dopo e annunciò la formazione
del Partito democratico cristiano. Adesso è di nuovo in carcere.
Un altro candidato, pure non eletto, Gregoire Eugene, avvocato e professore
alla facoltà di diritto di Porto Principe, quasi nel medesimo tempo fondò il Par
tito social cristiano. Avvenne subito dopo la vittoria di Campins in Venezuela.
D. I partiti democratici cristiani di altri paesi sostengono le posizioni di questa
corrente ad Haiti?
R. Si, e non solo i piu vicini, ma anche i socialcristiani europei. Nel 1979 in
Belgio è stata organizzata una colletta attraverso i sindacati della zona fiamminga.
Con questi mezzi si intendeva organizzare ad Haiti un sindacato di osservanza
socialcristiana e sostenere i leaders sindacali haitiani rifugiati nel Venezuela.
Contemporaneamente sono ventuti da Caracas tre sindacalisti per annunciare uf
ficialmente che stavano costituendo la Centrale autonoma di lavoratori haitiani
(Cath). Il movimento sindacale era in auge in quel momento e questi sindaca
listi volevano approfittare delle condizioni favorevoli.
Nello stesso tempo è arrivata una delegazione della Centrale latinoamericana dei
lavoratori (Clat), di tendenza socialcristiana, in appoggio alla Cath e per rista
bilire un contatto con Gregoire Eugene. È giunta anche una rappresentanza uffi
ciale del governo di Campins con l’intento di far pressione sul governo haitiano,
per indurlo a tollerare il Partito! social cristiano, la Cath, ecc. Questa delegazione
venezuelana ebbe a dichiarare che il governo di Haiti era disposto a fare passi
importanti sulla strada della democrazia. Si parlava di democratizzazione mentre
Sylvio Claude era ancora in prigione.
D. Quali compiti si prefiggeva allora il Partito unificato dei comunisti haitiani?
R. Usare tutte le forme legali di lotta per conseguire l’organizzazione del popolo,
un popolo che è stato sempre colpito, sia nelle campagne che in città; dicevamo:
« è un paese che si organizza » e tutti i democratici, i patrioti, gli haitiani deb
bono facilitare l’organizzazione del popolo in tutti i suoi settori; questo era il
nostro obbiettivo e lo è tuttora.
Altro tema è la difesa della patria, perché nell’attuale congiuntura caraibica noi
vediamo profilarsi una tattica interventista nordamericana, indirizzata su Haiti e
su altri paesi della regione. È avvenuto che il generale statunitense Schweitzer in
visita ad Haiti e nella Repubblica Dominicana nel luglio dell’80 perfezionò un
accordo in base al quale le forze armate dei due paesi possono intervenire reci
procamente in caso di difficoltà politiche o movimenti armati. Inoltre si garan(1) Appellativo tradizionale dei pretoriani armati della famiglia e della dittatura dei Du
valier (n.d.t.).
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tivano aiuti finanziari e tecnici al governo dominicano nel caso che ad Haiti
avvenissero movimenti incontrollabili miranti alla destituzione di Duvalier. In
altre parole, in tali circostanze l’esercito dominicano si prepara ad invadere Haiti.
In particolare nella Repubblica Dominicana si prese la decisione di mobilitare
sulle frontiere 12 compagnie militari (in 12 posizioni distinte) e di realizzare
manovre militari permanenti. In seguito si potè provare che le manovre veni
vano fatte anche all’interno del territorio haitiano.
Il Partito comunista ha denunciato tutto ciò chiamando alla solidarietà i popoli
haitiano e dominicano e sollecitando la formazione di un fronte patriottico per
impedire ogni tipo di intervento militare in Haiti o in altri paesi della regione.
Questo appello ebbe grande risonanza sulla stampa ufficiale sia nel paese che
nella Repubblica Dominicana.
D. Si può affermare che lo sviluppo del movimento democratico nel 1979-1980
poteva costituire una minaccia reale per il regime di Duvalier? Come reagì il go
verno di fronte all’ascesa della protesta popolare?
R. Nel 1979-80 si consolidò un movimento che stava affermandosi ormai da anni,
ma che prese consistenza solo nel 1980. In questo periodo si sono formati pa
recchi sindacati. Le stazioni radiofoniche hanno osato dare la parola al popolo,
agli operai e ai contadini. È stato il momento in cui hanno cominciato a mani
festarsi tendenze unitarie e si è intensificata una presa di coscienza collettiva
facilitando cosi l’azione antiduvalierista, ancora dispersa ma di cui si profilò la
possibilità di unificazione.
In questo quadro il governo affermava che i suoi avversari erano giunti a conqui
stare la radio e la stampa, ma che non avevano ancora conquistato la strada e
che, d ’altra parte, non ci sarebbero state manifestazioni di piazza. Peraltro la pro
paganda governativa faceva sempre più riferimento alle supposte connessioni
clandestine del movimento legale con i comunisti, affermando che essi funge
vano da « suggeritori ». In realtà ci fu allora una coincidenza reale tra le tesi e
la propaganda del partito e ciò che si rifletteva sulla stampa ufficiale e nella
radio nel paese.
Nel 1980 il movimento di massa andava crescendo. Arrivò a conquistare la
strada a Porto Principe, e a Cap-Haitien vi furono scontri con l’esercito e la
polizia. Nelle caserme, fra i soldati, aumentava l’agitazione. Era evidente una
perdita di prestigio della forza pubblica. Il governo si sentiva minacciato. Negli
ultimi mesi dell’anno, e soprattutto dopo il ciclone che causò gravi danni, la mi
seria divenne più grave e le rivendicazioni più urgenti.
Fra i fattori che contribuirono a inasprire la tensione sociale e politica, oltre ai
fatti di Cavo Lobos e al ritorno degli haitiani ricevuti dalla popolazione di Porto
Principe, bisogna ricordare l’invito del Partito democratico cristiano a organiz
zare una manifestazione per la messa in libertà di Svlvio Claude. Il Partito social
cristiano fece molta pressione perché il raduno non si realizzasse. Adduceva che
non era il momento, che poteva portare anarchia, ad atti vandalici, a compro
mettere le libertà conquistate. (Per i comunisti non esistono tali libertà). Non
ebbe luogo. Però il solo annuncio di questa manifestazione inquietò molto il
governo che vide nella possibilità di una riunione politica in luogo aperto un
pericolo reale. Il giornale della borghesia haitiana « Le Matin » aveva scritto il
giorno prima che il governo aveva organizzato una contromanifestazione operaia
per testimoniare il sostegno al potere, però esprimeva il timore che gli operai
nell’uscire per le strade si sarebbero uniti all’iniziativa dell’opposizione.
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D. Era l’opinione del giornale?
R. No, dell’alta borghesia haitiana. Effettivamente il governo organizzò una
manifestazione per lo stesso giorno; con un’ora di differenza, per dimostrare
il consenso operaio, ma quei timori erano veramente fondati. L’iniziativa del go
verno sembrava una provocazione per far intervenire i Tonton Macoates. È stato
un momento importante dal punto di vista politico che può spiegare molte delle
cose avvenute piu tardi ed ha dimostrato che oggi come oggi l’unità è indispen
sabile per vincere Duvalier.
II 28 novembre 1980 la dittatura iniziò la controffensiva. Ci fu el golpe. Il colpo
di stato che noi e anche altri settori aspettavamo. Per controbatterlo avevamo
proposto la formazione immediata di un fronte politico di tutti i settori antiduvalieristi, che avesse sufficiente ascendente per mobilitare la popolazione. L’idea
non si concretizzò. Il 28 novembre per ordine del governo e con la presenza
della polizia segreta, la polizia politica e l’esercito (questa volta senza i Tonton
Macoutes, curiosamente) e di molti elementi della borghesia rafforzò nel paese
la repressione. Avevano liste di operai, indirizzi di politici e di giornalisti progres
sisti. In una notte furono arrestate circa 500 persone, tutte conosciute, attive, im
portanti per il movimento democratico. Fini il movimento democratico legale.
Molti furono espulsi dal paese, altri sono in carcere ancora oggi. Il 28 novembre
Duvalier fece piazza pulita di tutti, incluso il Cath, il Partito social cristiano di
Gregoire Eugene. La popolazione non potè muoversi malgrado il forte senti
mento antiduvalierista. Gli haitiani si svegliarono senza sapere che il paese era
cambiato durante la notte.
D. Il Partito unificato dei comunisti haitiani come definisce la situazione creata
dal 28 novembre 1980? Possono i comunisti conservare la loro influenza fra le
masse, e in quale misura?
R. Noi, nell’analizzare oggi la situazione, teniamo conto dei rapporti di forza e
della realtà politica all’interno del paese, senza sottovalutare l’influenza delle
condizioni del Caribe e del Centroamerica nei riguardi di Haiti. È importante
che i contatti si facciano sempre piu stretti tra gli haitiani e gli altri popoli della
zona, anche per mezzo dell’emigrazione.
Sottolineo che il motivo principale per cui la dittatura potè prendere l’offensiva
è consistito nel fatto che in quel momento non esisteva un’organismo di coordi
namento che avrebbe potuto costituire un fronte unitario di tutte le forze demo
cratiche. Davanti a questa situazione cosa pensa il partito?
Constatiamo che la repressione, per prima cosa, non ha ottenuto l’esito deside
rato di annientare l’antiduvalierismo, al contrario lo ha rafforzato. Questo sen
timento e la decisione della lotta sono radicati nel popolo. In secondo luogo il
partito rileva che la situazione economico-sociale sta peggiorando e con ciò si
acutizzano le contraddizioni fra la struttura dittatoriale, che significa maggiore
sfruttamento, e il popolo. La tendenza popolare a organizzarsi esiste; malgrado
l’arresto di molti sindacalisti le organizzazioni sopravvivono. Il partito constata
anche che dopo la repressione la tendenza all’unità si è rafforzata. Tutto ciò che
non ha dato frutti prima della repressione spinge a riflettere molti leaders, molti
esponenti politici, anche anticomunisti, sulla necessità di una unione contro
Duvalier, compresi i comunisti.
In terzo luogo si fa sempre più evidente per gli antiduvalieristi la disposizione
dell'imperialismo nordamericano di dare avvio alla strategia interventista in Haiti
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nel caso di una seria minaccia per il governo di Duvalier. Per contro la reazione
di quasi tutti tende, e noi lo proponiamo molto chiaramente, a proseguire nel
l’incontro di tutti i settori: operai, contadini, professionisti ecc. Inoltre si tratta
di continuare a sviluppare la campagna antidittatoriale, congiungendola però alla
lotta per la difesa della sovranità nazionale. Insieme ad altri gruppi politici de
mocratici bisogna giungere ad una unità d ’azione contro il governo di Duvalier
e contro l’imperialismo.
In quarto luogo, si tratta di procedere, giacché la lotta delle masse si sta svi
luppando, nell’organizzazione tenendo presente i mezzi di resistenza e di lotta
su qualsiasi terreno impongano la dittatura e l’imperialismo, nel caso di inter
vento. In questo senso è particolarmente importante sviluppare i legami tra il
movimento democratico haitiano e il movimento democratico dominicano.
Per quanto si riferisce all’influenza del partito, ora è abbastanza forte. Soprattutto
fra gli studenti, gli operai urbani e agricoli. Ciò è molto importante e la nostra
presenza deve consolidarsi malgrado la reazione tenti di controllare con tutti
i mezzi il movimento di massa. Tuttavia fra i lavoratori sono presenti forme di
corruzione, c’è una « aristocrazia operaia », e la partecipazione quasi diretta della
direzione delle imprese alla sorveglianza politica.
Inoltre si sono estese nel paese, soprattutto nelle campagne, alcune sette prote
stanti collegate con quelle degli Stati Uniti, che cercano di penetrare ovunque,
profittando della fame e della miseria delle popolazioni. Distribuiscono viveri
e raggruppano la gente, svolgendo direttamente propaganda anticomunista. I
consigli comunitari che esistono in campagna, come forma legale dell’organizza
zione contadina, hanno qualche volta piu influenza e promuovono istanze riven
dicative, perciò preoccupano il governo e le stesse sette protestanti. Queste cer
cano di inserirsi nei consigli comunitari e di sottoporli al loro controllo, la loro
influenza è abbastanza forte e porta a degli scontri dentro le stesse organizzazio
ni. Anche questo ostacola il lavoro rivoluzionario. Però si fa e si può fare.
D. Quale stata la reazione della Chiesa di Haiti dopo i fatti del novembre del
1980?
R. La Chiesa cattolica, per la prima volta, ha reagito alla repressione. Prima
protestavano solo gli strati piu bassi del clero, e molti sono stati espulsi, alcuni
accusati d ’essere comunisti, di essere preti rivoluzionari, antimperialisti. Questa
volta però è stato l’arcivescovo di Porto Principe a firmare, con tutti i sacer. doti del paese, un documento in cui si denunciava la repressione come arbitra
ria, illegale, inaccettabile e per richiedere che gli espulsi potessero rientrare. La
svolta repressiva è stata condannata anche dal Nunzio apostolico in un incontro
ufficiale col corpo diplomatico. Per la prima volta il discorso del Nunzio non
è stato pubblicato. Esso è stato molto rilevante nel contesto della reazione della
Chiesa di Haiti.
D. L ’esperienza della rivoluzione nicaraguense e gli avvenimenti nel Salvador
dimostrano l ’importanza della solidarietà internazionale. Che significato ha questa
solidarietà per la lotta del popolo di Haiti?
R. Il Partito unificato dei comunisti haitiani sa che c’è una solidarietà dei par
titi comunisti, quelli al potere e quelli dei paesi capitalisti. Questa è una solida
rietà sicura.
Sappiamo anche che sussiste molto settarismo anticomunista fra gli alleati del
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movimento democratico. Adesso, la battaglia che stiamo conducendo nel paese
è organizzata insieme col movimento democratico nel suo complesso, per porre
fine ad un governo autocratico e alla dominazione imperialista, cosi come è av
venuto nel Nicaragua e avverrà nel Salvador. Pensiamo di poter ottenere la piu
ampia solidarietà.
Nel paese è già avvenuto qualcosa d ’importante: il fatto che si sia formato il
movimento democratico cristiano, malgrado sia stato sconfitto. Gli antiduvalieristi cominciano a rendersi conto che devono accettare l’unione coi comunisti.
Questo è un fattore di sviluppo per una solidarietà piu ampia. Pensiamo di arri
vare fino alla formazione di un fronte politico composto da comunisti, demo
cratici cristiani e altri gruppi che lo accettino, per poter convogliare tutto l’ap
poggio internazionale sia politico che materiale alla lotta del popolo di Haiti
contro la dittatura Duvalier e contro un possibile intervento straniero. Questo
sempre che il fronte si costituisca in base a un programma politico che per noi
significa democrazia e potere reale per le masse lavoratrici del paese. È quanto
abbiamo appreso dalla lezione della rivoluzione del Nicaragua che è stata un
successo del movimento unitario. E pensiamo che questo servirà anche a noi.
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Nicoletta Manuzzato

Il 311stato dell'America latina

Il 21 settembre dello scorso anno è stata proclamata l’indipendenza del Belize,
trentunesimo stato dell’America latina. Il Belize, 22.695 chilometri quadrati di
superficie, è popolato unicamente da 153.000 persone, con una densità di poco
più di sei abitanti per Kmq. In realtà il nuovo stato non rientra, dal punto di
vista culturale, nell’America latina propriamente detta: si va ad aggiungere invece
agli altri nove paesi di lingua inglese, e precisamente Bahamas, Barbados, Domi
nica, Giamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad-Tobago.
La maggior parte degli abitanti dell’ex Honduras britannico è di origine africana
o afro-europea. Vi sono inoltre settori della popolazione di discendenza maya-spa
gnola e anche piccoli gruppi asiatici e medio-orientali. Anche se la lingua uffi
ciale è l’inglese (vi si parla anche un creolo-inglese) una parte considerevole degli
abitanti capisce lo spagnolo.
Prima deU’arrivo degli spagnoli, nel territorio del Belize vivevano popolazioni
discendenti dai maya. Dal 1650 al 1830 aumentò il numero dei colonizzatori
inglesi e degli africani portati come schiavi. A partire dalla prima decade del di
ciannovesimo secolo, discendenti di africani e caribici si insediarono in zone come
Punta Gorda e Barranco. A metà dello stesso secolo si registrò una grande immi
grazione di meticci e maya dallo Yucatan, in occasione della cosiddetta « guerra
delle caste ». Fra il 1860 e il 1890 vi fu anche una forte immigrazione di indù,
causata dalla richiesta di mano d ’opera nelle piantagioni di canna da zucchero.
Nell’ultima decade del secolo scorso si registrarono nuovi arrivi di indios Kekchi
dal Guatemala, in fuga dal regime oppressivo di quel paese (la riforma « liberale »
attuata in quel periodo in Guatemala conteneva infatti come corollario il lavoro
forzato degli indios nelle jincas di caffè). I nuovi venuti si dedicarono in parte
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alla coltivazione della sapodilla, l’albero da cui si estrae i chicle o gomma da ma
sticare. In seguito la popolazione del Belize aumentò per l’incremento di immi
granti dalla zona del Caribe e dal Centro America. Nel 1946 il paese contava
60.000 abitanti. Nel 1971 questa cifra era raddoppiata, in parte per l’arrivo di
altri contadini Kekchi, che fuggivano la repressione dei governi di Méndez Mon
tenegro e del generale Arana; in parte per l’immigrazione massiccia di salvado
regni, espulsi dall’Honduras dopo il conflitto con il Salvador (la cosiddetta « guer
ra del football »).
La nuova nazione centroamericana ha un’economia basata quasi completamente
su agricoltura e allevamento. Il 46% della popolazione del paese vive nelle cam
pagne, coltivando principalmente canna da zucchero (40% del territorio colti
vato), banane, cocco e verdure. Le esportazioni di zucchero assicurano circa
l’80% delle entrate in divisa estera, seguite da agrumi e frutta. È notevolissimo
10 sfruttamento delle risorse di legname (circa il 44% della superficie territoriale
è coperto da foresta). Inoltre recentemente sono stati scoperti ricchi giacimenti
di petrolio. Questo non ha comunque portato la ricchezza al paese, la cui bilancia
commerciale è in perpetuo deficit per la necessità di importare alimenti, macchi
nari e manufatti in genere.
Per quanto riguarda le classi sociali, dobbiamo innanzitutto notare che l’élite
dominante del Belize coincide con l’etnia bianca. Questa classe non ha un carat
tere nazionale, avendo formato fin dall’origine un tu tt’uno con la borghesia bri
tannica prima, quella statunitense poi; anche per quanto riguarda la base econo
mica, è difficilmente distinguibile dalle grandi imprese capitalistiche inglesi e nor
damericane che operano nel paese. Da parte sua la piccola borghesia, fin dagli
anni Cinquanta, ha occupato nella colonia tutti i posti dell’apparato statale e ha
fatto suo il progetto nazionale, la creazione e il potenziamento del nuovo stato
indipendente. Dal punto di vista etnico questa classe non è omogenea; dal punto
di vista politico le sue scelte non sono chiaramente tracciate: non si può neppure
scartare la possibilità di un’intesa con le grandi compagnie multinazionali presenti
nel paese, come la Exxon o la Chase Manhattan Bank.
11 proletariato, composto in gran parte da negri e indios, non sembra per ora aver
raggiunto un grado di sviluppo organizzativo che permetta la nascita di un pro
prio movimento. Fino ad oggi, ad esempio nelle lotte operaie degli anni ’30 e
’40, come forza di pressione sindacale ha appoggiato e condiviso il progetto della
piccola borghesia. Sulla popolazione di origine Kekchi, insediata nel distretto di
Toledo, si sono appuntati, per ora invano, gli sforzi del Guatemala per fare
appello a un sentimento nazionalista filo-guatemalteco. Infine esistono nel paese
gruppi di intellettuali piccolo-borghesi, con una ideologia progressista. È dif
ficile dire fin dove si estenda attualmente la loro influenza, ma la loro presen
za è notevole nelle file del Pup (People’s Union P arty), il partito del primo
ministro George Cadle Price. Fondato nel 1950, il Pup è espressione di quei
settori nazionali che si sono piu impegnati nella battaglia per l’indipendenza.
*

le

*

La storia del Belize testimonia la debolezza dell’impero spagnolo che in questo,
come in altri territori, accettò il negoziato con Londra non riuscendo a imporre
la propria egemonia. Gli accordi anglo-spagnoli dal 1783 al 1814 consegnarono
il territorio del Belize al Regno Unito. Da qui data il carattere marginale dell’eco
nomia belizegna: una riserva di legname per le necessità economiche inglesi. An82

che quando gli Stati Uniti, con la dottrina Monroe, contestarono ogni tentativo
europeo di appropriarsi di territori un tempo spagnoli, il Belize rimase all’interno
degli interessi imperialistici della Gran Bretagna. Il trattato Clayton-Bulwer del
1850 sancì l’accordo anglo-statunitense per lo sfruttamento della regione caribica.
Nove anni più tardi, il trattato Dallas-Clarendon consacrava la presenza britan
nica nel Belize.
Sempre nel 1859 il Guatemala firmava un trattato con Londra nel quale veniva
data base giuridica al dominio inglese su quel territorio. Il cancelliere guatemal
teco dell’epoca, Pedro De Aycinena, sottoscriveva infatti che « la Repubblica del
Guatemala rinuncia da adesso e per sempre in favore della Gran Bretagna ai suoi
diritti di proprietà e sovranità sopra il territorio ... conosciuto sotto il nome di
Belize ». In cambio i guatemaltechi chiedevano protezione da parte delle autorità
britanniche contro eventuali incursioni di pirati e la costruzione di una strada
che unisse la capitale del Guatemala con l’Oceano Atlantico. Nel 1940 il governo
del Guatemala rinnegò il trattato (fra l’altro la strada non era stata costruita) e
la rivendicazione del territorio del Belize fu inclusa nella Costituzione.
Iniziano così decenni di polemiche con Londra e con il nascente settore indipen
dentista belizegno, che emerge nel periodo (fine anni ’50, inizio anni ’60) in
cui innumerevoli nuovi stati sorgono nel Terzo mondo dalle ceneri del colonialismo
europeo.
Nel 1954 il Belize otteneva il suffragio universale, e nel 1964 l’autonomia. George
Price veniva eletto primo ministro.
Incominciava però allora la fase più acuta del conflitto con il Guatemala. Para
dossalmente infatti l’ostacolo principale all’indipendenza del paese negli ultimi
diciassette anni non è stato il governo di Londra, ma quello del Guatemala; que
st’ultimo infatti, fin all’ultimo momento, ha negato legittimità al progetto indi
pendentista, consentendo la nascita della nuova nazione. Per capire l’atteggia
mento odierno del Guatemala, giova forse ricordare la « fedeltà » che i governi
di questo paese hanno sempre manifestato di fronte agli interessi Usa, con le
due sole eccezioni dei governi democratici di Juan José Arévalo e di Jacobo
Arbenz (e la « primavera » di Arbenz terminò nel 1954 ad opera della United
Fruit Company) . Nel 1961 si firmò un patto segreto fra Stati Uniti e Guatemala
sulla questione Belize, patto che fu reso pubblico dalla confessione dell’ex-presi
dente guatemalteco Ydigoras Fuentes. Secondo il generale Fuentes, Kennedy pro
mise l’appoggio pieno degli Stati Uniti alle richieste guatemalteche sul Belize, in
cambio del permesso di usare il territorio del Guatemala per preparare l’invasione
alla Baia dei Porci. Il conflitto in atto potrebbe avere serie ripercussioni in una
regione « calda » quale è oggi il Centroamerica. Vale quindi la pena di vedere
un po’ più da vicino gli antecedenti e la cronologia di questa secolare contesa.
* *

Ve

1755 — Gli inglesi giungono nell’ITonduras Britannico, oggi Belize.
1763 — Trattato di Parigi, con il quale la Spagna si impegna a permettere l’usu
frutto del territorio del Belize da parte dell’Inghilterra, e questa a sua volta a ri
conoscere la sovranità spagnola.
1783 — Trattato di Versailles, con il quale agli inglesi viene conferito il domi
nio sul Belize.
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1786 — Convenzione di Londra: i precedenti diritti britannici vengono amplia
ti e i limiti territoriali estesi. Gli inglesi a loro volta riconoscono nuovamente la
sovranità spagnola.
1789 — La Spagna viene sconfitta nella battaglia dell’isola San Giorgio, a poca
distanza dalla costa del Belize. Da allora gli inglesi avanzeranno il « diritto di
conquista » sul Belize.
1814 — Trattato di Madrid: la sovranità di fatto esercitata dalla Gran Bretagna
dopo la battaglia di San Giorgio viene legalizzata.
1821 — Emancipazione delle colonie spagnole in Centro America: Messico e
Guatemala rivendicano il diritto a succedere alla Spagna nel Belize.
1834 — Inghilterra e Messico definiscono le frontiere dell’Honduras Bri
tannico.
1859 — Il Guatemala dichiara di rinunciare « da ora e per sempre » a ogni
rivendicazione di proprietà e sovranità sul Belize a favore della Gran Bretagna.
1940 — Il governo del Guatemala ripudia il trattato con la Gran Bretagna, di
chiarandolo non valido a causa della mancata costruzione della strada fra la capi
tale e l ’Oceano Atlantico.
1944 — Si ravviva il conflitto Guatemala-Regno Unito per le rivendicazioni del
governo Arévalo.
1961 — Il Guatemala inizia una serie di negoziati con il Regno Unito, miranti
ad ottenere il dominio reale sul Belize, sia pure con la concessione di una indipen
denza nominale alla colonia inglese.
1964 — Dal primo gennaio al Belize è concessa l’autonomia interna. Viene promul
gata la Costituzione.
1971 — Il Belize entra nell’Associazione di Libero Commercio del Caribe
(Carifta).
1972 — Si rompono i negoziati fra Guatemala e Gran Bretagna.
1974 — Si costituisce il Caricom (Comunità economica del Caribe).
Il Belize entra a farne parte.
1975 — L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua trentesima ses
sione, vota una rivoluzione nella quale riconosce « il diritto inalienabile del
popolo del Belize all’autodeterminazione e all’indipendenza ».
1975 — Nell’aprile i capi di governo della Comunità Economica del Caribe di
chiarano il loro appoggio al Belize. Intanto il governo guatemalteco mobilita forze
militari alla frontiera.
1976 — L’Assemblea Generale dell’Onu, nella sua trentunesima sessione, riaf
ferma il diritto del Belize all’autodeterminazione, all’indipendenza e all’integrità
territoriale.
1976 — In aprile Guatemala e Gran Bretagna riprendono gli incontri a New
Orleans. Si riuniranno nuovamente in giugno a New York, in luglio a Washing
ton, in settembre a Panama e in ottobre in Honduras. In agosto il Belize riceve
l’appoggio unanime dei capi di stato dei paesi non allineati, riuniti per un vertice
a Colombo, nello Sri Lanka.
1978 — In maggio il Guatemala rompe le relazioni diplomatiche con Panama,
dopo una dichiarazione del generale Torrijos a favore dell’indipendenza unilate
rale del Belize. In giugno, nel corso del vertice del Commonwealth che si tiene a
Londra, viene nominata una commissione incaricata di promuovere l’indipendenza
del Belize e la sua sicurezza. Sempre in giugno il Guatemala accusa l’Inghilterra
di cospirare con il governo belizegno, quello di Panama e quello cubano. Quest’ul
timo, sostiene il Guatemala, vuole stabilire una testa di ponte in Belize per inten84

sificare la sovversione comunista in Centro America. Il 17 giugno il ministro della
Difesa guatemalteco, generale Spiegler, in una conferenza stampa afferma che il
suo paese è pronto a combattere contro l’Inghilterra, nel caso questa conceda
l’indipendenza al Belize trascurando le rivendicazioni del Guatemala. Cinque giorni
piu tardi il presidente del Salvador riconferma la sua « fraternità » e la sua soli
darietà con il governo del Guatemala.
29 giugno — Il presidente messicano José Lopez Portillo dichiara che il suo
paese appoggia le aspirazioni indipendentiste del Belize: « Chiediamo perdono
agli amici guatemaltechi, ma la nostra posizione è di rispetto del diritto dei popoli
all’autodeterminazione ». 30 giugno — Nel discorso ufficiale per la celebrazione
del giorno dell’esercito e della rivoluzione liberale del 1871, il colonnello Roberto
Salazar Asturias, comandante dell’aviazione del Guatemala, afferma che le forze
militari del suo paese sono pronte ad entrare in azione.
3 luglio — In una intervista rilasciata al giornale messicano « La Prensa », il
primo ministro del Belize, George Price, si dichiara soddisfatto di poter contare
sull’appoggio di Messico e Gran Bretagna contro le minacce al suo paese. 5
luglio — Forze britanniche vengono dislocate a meno di tre chilometri dalla
frontiera con il Guatemala. Il giorno dopo alti funzionari britannici e guatemal
techi iniziano a Washington incontri segreti, tendenti a scongiurare uno scontro
armato. Il primo ministro del Belize, Price, assiste alle conversazioni in qualità
di osservatore. 7 luglio — La Gran Bretagna attua un ponte aereo per trasportare
truppe, attraverso l’Oceano Atlantico, nella colonia centroamericana. Aerei a rea
zione VC-10 della forza aerea britannica e Hercules C-130 sbarcano effettivi del
reggimento Staffordshire, inviati a rafforzare la guarnigione di mille soldati inglesi
distaccati nel Belize. 8 luglio — Si allenta la tensione fra Guatemala e Gran Bre
tagna. Il cancelliere guatemalteco Adolfo Molina si dichiara ottimista sulla pos
sibilità di raggiungere un compromesso con l’Inghilterra. Dopo un incontro con
il segretario di stato Usa, Cyrus Vance, Molina dice ai giornalisti che un elemento
importante nelle sue recenti trattative con le autorità inglesi è la possibilità di sta
bilire un « corridoio » che dal Guatemala, attraverso il Belize, raggiunga il mar
dei Caraibi. 10 luglio — L’Inghilterra dà garanzia formale che non sarà procla
mata in maniera unilaterale l’indipendenza del territorio belizegno. 13 luglio —
Esponenti del governo del Guatemala scartano l’eventualità di uno scontro armato
con la Gran Bretagna e affermano che si giungerà a una soluzione pacifica sul
caso Belize.Il
Il cancelliere guatemalteco Molina Orantes rende noto che il negoziatore inglese,
Ted Rowlands, visiterà il Guatemala la settimana seguente per fissare date e sedi
di una nuova tornata di trattative. 16 luglio — Gli ambasciatori in Messico di
Ecuador, Salvador e Honduras affermano che in Belize non esistono le condi
zioni per l’indipendenza. I tre diplomatici, in dichiarazioni rese al giornale « E1
Heraldo de México », sottolineano che il Belize potrebbe cadere in mano a forze
estranee al continente americano e « aprire la strada al comuniSmo ». 21 luglio —
Presa di posizione dell’Unione Sovietica attraverso un commento della « Pravda ». I sovietici — vi si afferma — non prendono posizione né per il Guatemala,
né per l’Inghilterra. Secondo la « Pravda », la tensione delle ultime settimane
è il risultato di scontri di interessi economici nati dalla notizia della scoperta di
giacimenti di petrolio. Il capitale britannico domina l’economia belizegna, ma quel
lo statuntense cerca di sostituirlo, appoggiando per questo le pretese guatemal
teche. 24 luglio — Secondo un quotidiano honduregno, il Guatemala ha distac
cato numerosi veicoli blindati alla frontiera con il Belize. 28 luglio — Gran Bre85

tagna e Guatemala emettono un comunicato al termine dei colloqui fra le due
parti. Per l’Inghilterra è presente il vice segretario per gli Affari esteri, Ted
Rowlands, giunto il 25 luglio in Guatemala accolto da eccezionali misure di si
curezza. Nel comunicato si afferma che le due parti riconoscono la necessità di
trovare una soluzione alla controversia. Si afferma anche che la Gran Bretagna
intende tenere pienamente conto degli interessi vitali del Guatemala e che questi
promette di fare lo stesso per quanto riguarda la popolazione del Belize. 1 agosto
— Il vice presidente del Guatemala, Mario Sandoval Alarcón, afferma a Monte
video in una intervista al quotidiano « La Manana »: « Il nostro governo è deciso
a far sì che i diritti del Belize vengano rispettati con tutti i mezzi necessari, com
presa la guerra con la Gran Bretagna ». 7 agosto — Il caso Belize viene discusso
nel vertice di Bogota, che riunisce quattro presidenti e due capi di governo lati
noamericani, e precisamente i presidenti di Colombia, Costa Rica, Messico e Ve
nezuela e i primi ministri di Panama e Giamaica. Il comunicato emesso al termine
della riunione afferma che alla base della soluzione deve essere posto il rispetto
dell’integrità territoriale e della libera determinazione dei popoli.
17 agosto — George Price, in visita in Messico, lancia un appello ai governi la
tinoamericani « perché si ponga termine al colonialismo in America latina ». 25
agosto — I cancellieri dei paesi centroamericani, in una riunione a Città del
Guatemala, affermano il loro appoggio alla decisione dei governi inglese e gua
temalteco di risolvere il problema del Belize in modo pacifico. 11 settembre —
Il re di Spagna, Juan Carlos, esprime la solidarietà degli spagnoli alle « giuste
rivendicazioni » del Guatemala sul Belize. La dichiarazione viene fatta nel corso
della sessione solenne del Congresso Nazionale convocata per celebrare i 156 anni
di indipendenza del Centro America dalla Spagna. Sono presenti rappresentanti
di Salvador Nicaragua e Costa Rica.
19 settembre — In una nota al governo spagnolo, il Messico riafferma che la
colonia britannica del Belize ha diritto all’indipendenza. Questa nota costituisce
in pratica la risposta alle affermazioni di re Juan Carlos.
1979 — Il 10 aprile il Guatemala propone che il caso Belize sia posto all’ordine
del giorno della prossima Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati ame
ricani, che si terrà in novembre a La Paz.
18 maggio — Fidel Castro in visita in Messico, dopo essersi incontrato con Lopez
Portillo, afferma in una conferenza stampa di essere a favore dell’autodetermina
zione del Belize. 7 novembre — L’Assemblea generale dell’Oea approva, con 130
voti a favore e otto astensioni, una risoluzione in favore della piena indipen
denza del Belize entro il 1981.
1980 — In ottobre il presidente Lopez Portillo, in opposizione ad alcuni gruppi
politici messicani, riafferma il rispetto del suo governo per l’autodeterminazione
e l’indipendenza del Belize. Questa dichiarazione è una risposta a quanti sosten
gono che il Messico ha, sul Belize, piu diritti del Guatemala. Alla base di questo
risorto revanscismo messicano sono probabilmente i giacimenti petroliferi recen
temente scoperti in Belize, che sembra eguaglino o addirittura superino quelli
scoperti negli Stati messicani del Chiapas e del Tabasco. In dicembre Lord Car
rington, segretario del Foreign Office, dichiara che il suo governo si propone di
applicare il piano che prevede la concessione dell’indipendenza al Belize, nono
stante l’opposizione del Guatemala. Sempre in dicembre il governo guatemalteco
ripete la sua minaccia di intervenire militarmente se la Gran Bretagna concederà
l’indipendenza alla colonia.
1981 — In gennaio la decisione messicana di rinunciare alle proprie rivendicazio
ni territoriali viene accolta con soddisfazione nel Belize. Il primo ministro Price
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sottolinea che tale decisione erode le già scarse simpatie che il Guatemala gode
in Centroamerica.
21 settembre — 11 Belize diviene indipendente.
6 dicembre — Otto nazioni del Caribe (Trinidad, Barbados, Giamaica, Antigua,
Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent, Dominica) presentano all’undicesima Assem
blea generale dell’Oea un progetto di risoluzione che chiede la modifica dell’arti
colo 8 dello statuto dell’Organizzazione, in modo da permettere alla Guyana e al
Belize di entrare a far parte dell’Oea entro 1’82. L’art. 8 proibisce infatti l’ingres
so nell’Oea di quei paesi che abbiano contese di frontiera con altri stati (il Vene
zuela nel caso della Guyana, il Guatemala per il Belize).

87

EL SALVADOR / La repressione genocida non risparmia nessuno

Raul Wittenberg

Sindacato e
produttività a Cuba

La questione della produttività del lavoro con i suoi corollari come l’assenteismo,
la professionalità, l’egualitarismo eccetera, è come sappiamo tema di grande at
tualità per il sindacato italiano. Ebbene, nella Cuba di Fidel, proprio questo è
stato uno dei problemi che piu ha impegnato il sindacato negli ultimi anni. Non
è una novità il fatto che il sindacato di un paese che si definisce socialista si trovi
di fronte alla necessità di contribuire allo sviluppo della produttività. Anzi, que
sto è quasi uno dei suoi compiti istituzionali. E, in una concezione teoricamente
socialista delle relazioni industriali, non può che assolverlo seguendo i prin
cipi dell’emulazione. Alla base di questi principi la produttività non è raggiunta
con la costrizione, ma è premiata con la promozione sociale del lavoratore mo
dello, che da un lato ottiene il riconoscimento dei suoi meriti da parte degli
esponenti medio-alti del pubblico potere; dall’altro esercita la funzione di esem
pio per la massa dei lavoratori.
Cuba, come gli altri paesi ad analogo sistema sociale, non esce da questo sche
ma. Infatti piu volte l’anno, con cerimonie che non risparmiano marziali so
lennità, Fidel premia pubblicamente e personalmente un certo numero di « eroi
del lavoro ». La novità consiste nel fatto che da tre anni accanto a questo schema
basato sulla propaganda, ne esiste un altro basato sulla combinazione fra san
zione e remunerazione, a seconda che la produttività sia troppo bassa o elevata.
Uno schema che possiamo definire tipico delle relazioni industriali nei sistemi
capitalistici. In particolare, a Cuba questa novità è stata introdotta con l’auto
rità della legge, che riguarda sia la disciplina, sia l’organizzazione del lavoro. Si
tratta di decreti legge del 1979 e del 1980, con i quali si regola il rapporto di
lavoro nel paese.
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La situazione non era in effetti più sostenibile, ci raccontano i dirigenti sinda
cali cubani. L’assenteismo era diffusissimo, e i regolamenti interni, in mancanza
di reali sanzioni, venivano praticamente ignorati. Ora, se collochiamo questo
dato nella realtà dell’economia cubana, bloccata dall’Occidente e staticamente di
pendente nei generi di prima necessità dall’Europa dell’Est, ci rendiamo conto
che tale economia non aveva certo i margini per sopportare questa condizione.
Alle autorità non restava che prendere misure drastiche. Cosi i decreti legge nn.
32 e 36 stabilirono nel 1979 con la cosiddetta « Legge di disciplina » che il di
rigente del luogo di lavoro potesse adottare contro il lavoratore che non osser
vasse la disciplina sanzioni che arrivavano fino al licenziamento. Ciò valeva sia
nel campo agro-industriale che in quello amministrativo. Naturalmente il lavo
ratore che si fosse ritenuto ingiustamente colpito dalla misura disciplinare, con
o senza l’assistenza del sindacato poteva ricorrere presso il tribunale.
Parallelamente un anno dopo si interveniva sull’organizzazione del lavoro. An
che qui con una legge, abbandonando, dicono i sindacati, un cammino equivoco,
che poi è quello dell’egualitarismo. Venne introdotta una riforma salariale che
basava la remunerazione sull’osservanza delle norme che organizzano il pro
cesso produttivo, e sulla produttività. In sostanza il lavoratore viene remune
rato secondo la qualità e la quantità del lavoro prodotto, figura questa non lon
tana dal nostro « cottimo ».
L’operazione ha avuto un grande successo per la produttività del sistema econo
mico cubano: il prodotto nazionale lordo ha registrato nel 1981 per la prima
volta una crescita del 12,8 per cento rispetto all’anno precedente. Una crescita
che gli stessi sindacalisti legano all’applicazione delle leggi sulla disciplina e sul
l’organizzazione del lavoro. La considerazione che questo fatto ci suggerisce
riguarda la cosiddetta emulazione socialista, che evidentemente a Cuba non ha
dato grandi risultati (è da verificare se essa ne ha fornito negli altri paesi in cui
viene applicata). La questione infatti non è conquistare una enorme produt
tività di due o tre lavoratori su cento, ma di conquistare un’accettabile media
produttività degli altri novantasette.
Che ruolo ha avuto il sindacato, la Confederazione dei lavoratori cubani (Ctc) in
tutta questa vicenda? La contraddizione era acuta, riconoscono i dirigenti del
l’Avana. Essi dovevano approfondire coi lavoratori le cause dell’inefficienza del
l’apparato produttivo; cause che prima si liquidavano affermando genericamen
te che si trattava di un problema organizzativo. Ora si trattava di sostenere la
necessità di colpire i lavoratori che non facevano il proprio dovere, quasi che il
sindacato diventasse una sorta di controparte nel rapporto di lavoro. Comunque
sotto due aspetti il sindacato ha esercitato un ruolo decisivo. Il primo, l'elabora
zione e la discussione in fabbrica del progetto di legge. Il secondo, la tutela con
tro gli abusi.
Nella fase preparatoria continue riunioni e assemblee sindacali nei luoghi di lavo
ro ponevano i lavoratori di fronte al dato di fatto di cui erano del tutto consa
pevoli: la disciplina non veniva osservata. Inoltre si discuteva la questione nei
suoi termini reali, e cioè la riorganizzazione dell’intera attività economica, che in
vestiva tutte le strutture del paese, compreso il Partito comunista. Questo si
sottoponeva a una sorta di autocritica, sostituzioni avvenivano nel gruppo diri
gente, si metteva praticamente in moto quello che i sindacalisti all’Avana chia
mano un « movimento nazionale per la disciplina ».
Dopo il varo della legge, si levarono naturalmente le proteste per gli abusi e le
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esagerazioni. Allora il sindacato organizzò una sorta di consultazione, una vera
e propria inchiesta in tutte le imprese, che fu determinante per rendere margi
nali le cattive applicazioni della riforma. Dall’inchiesta tuttavia risultò un dato
costante: la tendenza da parte dei dirigenti dei luoghi di lavoro ad applicare la
disciplina con eccessivo rigore sui livelli piu bassi della gerarchia dell’impresa, e
ad essere invece troppo benevoli con i piu alti che erano anche i loro più stretti
collaboratori.
Insomma, nell’applicazione diciamo autoritaria della disciplina in fabbrica e negli
uffici il sindacato ha esercitato un ruolo di cogestione. Ma anche il ruolo impor
tantissimo di controllare la protesta assicurando da una parte che non esplodesse
in pericolose forme di conflittualità, dall’altra che gli abusi venissero limitati o
addirittura eliminati. Il pensiero corre naturalmente verso un’altra situazione di
crisi d ’un analogo sistema, quello della Polonia. Si può dire che a Cuba il sistema
politico-sociale è intervenuto prima che i segni più gravi della crisi si manifestas
sero, mentre in Polonia l’intervento è stato successivo. Malgrado, si dice all’Ava
na, il sindacato avesse dato degli avvertimenti restando però inascoltato.
I sindacati cubani a questo proposito insistono sulla propria indipendenza, che
noi definiremo un po’ all’ungherese. La Ctc riconosce il ruolo dirigente del par
tito nella costruzione del socialismo, secondo la formula di rito in tutti i paesi
del Comecon (e crediamo che il riconoscimento non sia solo formale). Poi si
precisa che il sindacato è impegnato anch’esso nella costruzione del socialismo
con una indipendenza che consiste nel dare il proprio autonomo contributo a
questa opera di edificazione. T ante vero che a tutti i livelli i sindacalisti non
sono designati ma eletti dai lavoratori. Il grado di indipendenza del sindacato
rispetto al partito, spiegano all’Avana, deriva dall’autorità che il sindacato riesce
a conquistare nel paese. Da noi, concludono, questa autorità l’abbiamo, e abbia
mo avuto occasione di farla pesare. Specialmente in momenti delicati della vita
sociale del paese, come questo dell’applicazione della legge di disciplina.

91

m#
ROMA / Manifestazione di solidarietà per il Salvador (17 febbraio 1982)

Silvio Marconi

Note sul Brasile: dalla "Dsn"
alla solidarietà con l'Angola

Il trust di cervelli (quasi tutti formati nelle accademie militari statunitensi negli
anni ’40 e ’50) dell’Alta Scuola di Guerra brasiliana che guidò il colpo di stato
del 1964 ha fra le sue più importanti ed originali creazioni la cosiddetta « Dottri
na della Sicurezza Nazionale » (che da questo momento in poi verrà indicata per
brevità come « D s n » ), elaborata nel ’63-’64.
La sua importanza è stata messa in rilievo da tante analisi della stampa interna
zionale e rivelata alcuni anni fa nella sua gravità al pubblico italiano durante le
riunioni tenutesi a Roma del « Tribunale Russell II » sul Brasile. Tale teoria si
può sintetizzare in tre capisaldi fondamentali ed in una conseguenza metodologica
altrettanto importante.
Il primo punto fermo della « Dsn » è che nel mondo esiste permanentemente uno
stato di guerra tra il blocco capitalista ed il blocco comunista, antagonisti « natu
rali » che tendono alla reciproca eliminazione: tale stato di guerra si manifesta
di volta in volta in modo diverso (la « Dsn » distingue fra « sovversione ideolo
gico culturale », « guerra economica », « guerra locale » e « guerra totale ») ma
non esiste mai una situazione di dialogo o di distensione che non sia la maschera
di tipo particolare di « aggressione » comunista e di « difesa » del cosiddetto
« mondo libero ».
Il secondo punto-chiave della « Dsn », collegato al primo, è che ogni Paese del
« mondo libero » deve avere la seria coscienza di trovarsi in questo stato di guerra
perenne e deve accettare di vincolare tutte le scelte (d’ordine politico, economico,
sociale, nella sfera dei diritti individuali e collettivi, persino nella politica cultu
rale) alle esigenze connesse con questa situazione, riconosciute come prioritarie
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in ogni campo ed alle quali qualsiasi altra esigenza deve essere sacrificata.
Poiché, secondo la « Dsn », ai vari « stadi » attuali della guerra in corso farà
necessariamente seguito (prima o poi, ma i militari. brasiliani nel ’64 pensavano
piu prima che poi) la guerra aperta fra le due superpotenze dei due campi.
Il terzo pilastro su cui poggiava la « Dsn » era quello piu direttamente riguar
dante il Brasile; si ipotizzava infatti che il Brasile, per la sua posizione geografica,
per le risorse (economiche ed umane) disponibili e per le potenzialità di sviluppo
avesse un ruolo decisivo in questo scontro immane, ruolo a tre livelli: interno,
continentale ed intercontinentale.
E qui veniamo alla conseguenza preannunciata.
Difatti la « Dsn » era un misto di prona acquiescenza ai voleri della potenza leader
del campo capitalista (gli Usa), i cui interessi coincidono per forza con quelli di
tutto il campo e devono essere considerati prioritari rispetto a quelli nazionali, e
di sciovinismo nazionalista pan-brasiliano, assegnando al Brasile una « missione »
privilegiata in seno al campo capitalista.
Si trattava duna teoria che faceva assai bene da supporto ideologico alla condi
zione « sub-imperialista » del Brasile, subalterno rispetto agli Usa nelle scelte
di politica estera e soprattutto di politica economica interna, ma egemone in Ame
rica latina rispetto a tutte le forze fasciste ed oligarchiche del continente. Si ipo
tizzava, quindi, l’esistenza di tre fasce concentriche di situazioni internazionali.
La prima fascia (centro a Brasilia!) comprendeva i Paesi in cui l’« aggressione
comunista » era ancora al livello di « sovversione ideologica e sociale », con la
costruzione di « basi » (Cuba) ; in questi Paesi si trattava di compiere un’azione
« preventiva » di sradicamento dei « focolai sovversivi » e di eliminazione delle
condizioni atte allo sviluppo dell’azione comunista. Questa fascia corrispondeva
grosso modo all’America latina.
La seconda fascia era quella in cui l’azione « sovversiva » era già più articolata
ed aveva precostituito le condizioni per uno scontro di livello diverso, dove poli
tico (Paesi Europei, in particolare Sud-Europei), dove militare (Africa); in que
sta zona si trattava di sviluppare un’offensiva potente con tutti i mezzi (legali
ed illegali) per capovolgere la situazione di « espansione degli spazi aperti all’in
fluenza comunista » e ricondurla ad una simile a quella dei Paesi della prima
fascia. Questa fascia corrispondeva nella formulazione originaria della « Dsn »
all’Africa ed all’Europa Sud-Occidentale ed all’Asia Sud-Orientale.
La terza fascia era quella già « fortemente compromessa » da una presenza comu
nista massiccia o addirittura egemone; gli strateghi brasiliani prevedevano in que
sto caso solo un’attività di contenimento (isolamento, « cordone sanitario », rot
tura dei rapporti, ecc.) e di destabilizzazione (guerra economica, propaganda, sov
versione e sabotaggio, ecc.) in attesa dello scontro finale.
Tale fascia corrispondeva all’Europa Centro-Orientale, al Medio Oriente ed alla
Asia Nord-Orientale.Il
Il ruolo previsto per il Brasile era chiaramente diverso nelle tre fasce; nella prima
il Brasile giocava « in casa » e doveva innanzi tutto fungere da fortezza del « si
stema di difesa » (e quindi impedire in ogni modo l’« infiltrazione comunista »
nei suoi confini) e poi agire direttamente in tutti i territori che vi erano compresi,
senza attendere l’intervento degli Usa, nella seconda il ruolo del Brasile era di
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supporto a quello degli Usa, con interventi diretti ed indiretti, nella terza il com
pito riservato al Brasile era semplicemente di partecipare all’opera di chiudere
ogni possibile « falla » nel « cordone sanitario » il cui peso ricadeva prioritaria
mente sugli Usa e sui loro alleati.
Coerentemente con la concezione della « Dsn » l’intervento era concepito unitaria
mente: militare, politico, economico, culturale, sul terreno dell’informazione, so
ciale, ecc.
La « Dsn » non restò lettera morta, ma innervò la politica interna ed estera bra
siliana. All’interno (e non è compito di questa analisi approfondire il capitolo della
politica interna) conciliando la spoliazione sistematica delle risorse nazionali da
parte del capitale multinazionale (in primo luogo statunitense) con una chiusura
totale di ogni minimo spazio di agibilità democratica, con la repressione piu atro
ce e scientifica che si possa immaginare, con l’istituzionalizzazione del terrore.
AU’estero con una politica articolata che concretizzava esattamente le teorie della
« Dsn ».
Cosi, nella prima fascia (America latina) il Brasile si assunse in proprio un ruolo
fondamentale nel sostegno alle soluzioni autoritarie e fasciste in diversi Paesi,
sia attraverso un’opera di destabilizzazione che giunse all’aperta organizzazione
(financo logistica) di golpes (Bolivia, Uruguay), sia attraverso il sostegno a regimi
dittatoriali esistenti o che si andavano formando (Guatemala, Nicaragua somo
zista, Paraguay, Argentina ed infine Cile di Pinochet), sia come opposizione eco
nomica a soluzioni « riformiste » (Ecuador, Peru, Argentina peronista, Venezuela),
sia attraverso un coordinamento delle polizie e dei torturatori di tutto il conti
nente, di cui i brasiliani divennero capi-scuola ed addestratori.
D’altra parte il Trattato di Rio de Janeiro del 1947, stipulato tra i paesi dell’A
merica latina con la supervisione degli Usa (non a caso nel momento di lancio
intercontinentale della « guerra fredda ») costituiva il supporto di tale politica
a livello di diritto internazionale.
Nella seconda fascia l’azione brasiliana fu particolarmente indirizzata verso tre
poli: in Europa il Portogallo, in Africa l’area australe, in Asia la regione sud
orientale.
Il Brasile mantenne ottimi rapporti (politici, economici e militari) col Portogallo
fascista di Salazar, prima, e Caetano, poi, fondando sulla comunità linguistica
addirittura la proposta di creare una « Comunità Lusitana » che, tra l’altro, so
stenesse lo sforzo portoghese per conservare il controllo delle colonie africane
(Guinea Bissau, Angola, Mozambico, Capo Verde, Sao Tome e Principe).
Appunto questo progetto era alla base dell’intervento in Africa, che si doveva
sviluppare sul piano economico (investimenti), politico (sostegno alla politica
portoghese), militare (aiuti militari e, dove occorresse, intervento diretto) e che
vedeva quindi nelle colonie portoghesi il nucleo centrale e nel rapporto di alleanza
col bastione razzista Sud Africa-Rhodesia il necessario complemento.
Tale rapporto col Sud Africa riguardava inoltre l’idea di creare un’alleanza che
controllasse l’Atlantico Meridionale e le rotte che le superpetroliere (dopo la guer
ra arabo-israeliana del ’67 e la chiusura di Suez) percorrevano attorno al Capo
di Buona Speranza.
L’intervento nell’Asia sud-orientale (si ricordi che truppe brasiliane avevano già
partecipato alla guerra di Corea) si esplicitava anch’esso a livello politico, econo95

mico (investimenti e scambi) e militare (consiglieri) sia verso il Sud Vietnam, sia
verso l’Indonesia.
Nella terza fascia l’iniziativa brasiliana era limitata fondamentalmente a due set
tori d ’attività: la contro-propaganda, ossia la risposta alle denunce contro il re
gime brasiliano e contro gli altri regimi fascisti latinoamericani presentate da am
bienti diversi (spesso religiosi) e l’esaltazione del « miracolo brasiliano » come
modello per l’uscita dal sottosviluppo, ribatte l’attività contro gli esuli (spio
naggio, delazione, ritorsioni, rapimenti, uccisioni). Si trattava, per cosi dire, di
una politica soprattutto « diplomatica », sebbene alle Ambasciate si affiancassero
in quest’opera agenti mascherati dietro agenzie-viaggi, organismi d ’import-export,
eccetera, eccetera.
Nella « Dsn » e, conseguentemente, nella sua concretizzazione, esisteva, però, un
elemento di contraddizione potenziale. Mentre tutta questa strategia, infatti, era
finalizzata alla difesa di un blocco occidentale di cui si riconosceva nella teoria e
nei fatti l’egemonia agli Usa (e se ne traevano tutte le conseguenze su ogni piano),
la strategia stessa prevedeva una suddivisione delle competenze ed una linea di
intervento che, necessariamente, enfatizzava il ruolo del Brasile, non tanto come
comprimario o semplice portaborse dell’imperialismo, quanto come motore di
tale strategia, capace di elaborazioni autonome.
Questa contraddizione era accentuata da due fatti concomitanti: lo svilupparsi di
tendenze sempre piu ultra-nazionaliste all’interno degli Alti Comandi, sia per
l’acquisizione di una sorta di « orgoglio di ruolo », sia per il mutamento di poli
tica (piu cauta) degli Usa a partire dalla sconfitta nel Vietnam, e l’esaurirsi della
spinta strutturale (dunque in primo luogo di modello economico) che aveva sor
retto negli anni ’60 il progetto di società immaginato dai golpisti brasiliani.
Difatti da un lato il regime brasiliano cominciava a sentirsi stretto nel suo ruolo
di dipendenza, a riconoscere nei lacci e laccioli postigli dagli Usa un limite alle
sue possibilità di svolgere una reale egemonia nel sub-continente latino americano
e tendeva dunque a diversificare le sue relazioni nell’ambito del campo occiden
tale, dall’altro si stava chiudendo col tramontare degli anni ’60 una fase di altis
simi profitti realizzati sulla pelle dei lavoratori brasiliani e con una politica di ra
pina selvaggia delle risorse, che venivano ora intaccati dalla crisi economica inter
nazionale e da un progressivo riaggiustamento dei meccanismi di divisione inter
nazionale del lavoro.
Questo voleva dire la fine (già a metà degli anni ’70) dell’impetuoso ritmo di cre
scita dei parametri economici del Brasile e si traduceva nella necessità sia di tra
sformazioni interne, sia di una revisione della stessa « Dsn ».
Sul piano interno si ponevano in quegli anni, sia pure con caratteristiche diverse,
i problemi che hanno fatto ipotizzare in Sud Africa ad un Oppenheimer una po
litica di « ammorbidimento » dell’apartheid: le pressioni internazionali e la neces
sità di liberare energie (potere d ’acquisto, energie intellettuali, ecc.) dalla ferrea
morsa della dittatura convergevano nel rendere utile un processo di limitata
« democratizzazione », anche alla luce delle crescenti lotte sociali, vero campa
nello d ’allarme d ’una situazione che andava facendosi insostenibile per il regime.
Sul piano internazionale si trattava: di rimettere in discussione non tanto il rap
porto di svendita delle risorse del Paese a favore delle multinazionali, quanto
(conservando ed anzi ampliando tale processo) la dipendenza di alcune scelte
economiche-strategiche piu dagli umori del governo di Washington che dallo stes96

so rapporto di dipendenza verso il capitale straniero, di diversificare le fonti d ’ap
provvigionamento delle tecnologie avanzate (informatica, nucleare, aerospaziale,
ecc.) e di rivolgersi in modo nuovo ai paesi del resto del Terzo mondo, visti co
me potenziali fornitori di materie prime (in particolare fonti di approvvigiona
mento energetico) e mercati di sbocco alla produzione brasiliana.
Tutto ciò ha costituito una vera rivoluzione nel campo della politica estera brasi
liana: si è passati da un sistema in cui il Brasile occupava il posto di vassallo pri
vilegiato degli Usa nell’organigramma « feudale » in cui gli altri Stati latinoameri
cani erano i valvassini ad un rapporto di dipendenza più articolato e con un primato
certamente accresciuto dell’economia (dipendenza dalle multinazionali) sulla po
litica e sull’ideologia (dipendenza dal governo Usa).
Cosi l’acquisizione di capitali e tecnologie dalla Rft in particolare e dall’Europa in
generale non ha stravolto il senso di una logica economica che fa dello sfrutta
mento piratesco delle risorse naturali ed umane il suo dogma, ma ha certo aperto
la strada all’acuirsi di contraddizioni, fra « corporazioni » e perfino fra governi
occidentali che certo non si collocano organicamente in quell’armonioso e statico
disegno di solidarietà sacra che costituisce la trama di base della « Dsn ».
D ’altra parte conflitti e contraddizioni si sono sviluppate anche con le altre oli
garchie latinoamericane (si pensi al ruolo dello sviluppo dell’industria automo
bilistica in Brasile ed in Argentina ed al progetto brasiliano della diffusione dell’« auto ad alcool ») sulla base di scelte economiche che entrano tra loro in rotta
di collisione.
La polemica carteriana sui « diritti umani » ha fatto poi il resto, da un lato obbli
gando il Brasile ad un « aperturismo » più accelerato di quello che le esigenze del
lo sviluppo di un mercato interno richiedevano secondo la logica dell’oligarchia
militare, dall’altro rafforzando lo scontro (caratteristico del resto anche della giunta
argentina) fra la tendenza più « razionalizzante » e quella più « dogmatica » del
gruppo dirigente brasiliano.
In questa polemica non potevano non trovare spazio accenni critici verso la
stessa « dipendenza » politica dagli Usa (che pure era il cardine della « Dsn » e
della politica estera del Brasile), magari condotti « da destra », cioè da posizioni
ultranazionaliste di stampo nazionalsocialista.
L’« apertura » all’interno (accompagnata, però, da una durissima difesa della
struttura repressiva delle lotte sindacali, finalizzata al mantenimento delle con
dizioni atte ad assicurare lo sfruttamento del paese da parte delle multinazio
nali) si è quindi trasferita anche sul piano internazionale, dapprima in campo
economico, subito dopo in quello politico.
Da qui fenomeni con forti influssi (economici e politici) sul piano interno, come
il crescente intervento di capitale della Rft, il ruolo importante in campo poli
tico delle forze che mantengono contatti con l’Internazionale socialista ed in
particolare la socialdemocrazia tedesca, l’integrazione rapida del Brasile nel suo
complesso (e dunque sempre più anche delle zone forestate o semi-inabitate)
nella struttura capitalistica della produzione (industriale ed agricola, ma è meglio
dire industriale ed agro-industriale, viste le dimensioni delle piantagioni, il pro
cesso di espulsione dei contadini e di meccanizzazione, la sostituzione delle col
ture commestibili con quelle industriali, ecc.).
Ma. certamente, da qui, soprattutto, un nuovo modo di organizzare la pre97

senza del Brasile, specie nelle aree
questo ha portato a conflitti con la
cali, ciò è avvenuto soprattutto con
dove gli Usa si sono chiusi in scelte
dello « status quo » pro-americano.

e nei momenti di crisi internazionale. E se
stessa politica degli Usa o dei loro alleati lo
la . nuova presidenza Reagan e comunque lad
dogmaticamente legate alla difesa ad oltranza

E, si badi, nel muoversi autonomamente rispetto a tali scelte il Brasile non ne
contesta la filosofia di fondo, brutalmente imperniata sull’anticomunismo, ma
l’efficacia. Si tratta, cioè, di capire, ad esempio, se la difesa fino all’ultimo istan
te di regimi screditati come quello dello scià o quello somozista, da parte degli
Usa, non sia stato per caso un fattore di radicalizzazione della situazione in quei
paesi dopo la caduta di tali regimi: una radicalizzazione che il Brasile rifiuta pro
prio in nome della « Dsn ».
Si è giunti, quindi, al paradosso che, in apparenza, oggi sono piu gli Usa del Bra
sile a seguire la « Dsn », ma che in realtà certe decisioni e certi progetti degli
Stati Uniti avvicinano in modo preoccupante la linea del fronte, che il regime
brasiliano ha sempre tentato di far scorrere in altre terre, per continuare a respi
rare l’aria piu rassicurante della solida retrovia.
Andando ad esaminare, poi, concretamente, alcuni atti politici del regime bra
siliano in campo internazionale tale convinzione si accentua.
In America latina il regime brasiliano resta un puntello (specie in campo militare
e repressivo) dei regimi dittatoriali e fascisti di tutto il sub-continente, però esso
ha rifiutato la proposta di alcuni regimi del « cono sud » di elevare, attraverso
la stipula di un nuovo Patto (che sostituisca ed amplii quello già sottoscritto
oltre 30 anni fa a Rio), il livello di integrazione nella lotta « alla sovversione
internazionale comunista ». E questo non tanto perché nei generali brasiliani si
sia attenuata la fobia del « pericolo rosso », quanto per non fornire un nuovo
strumento di controllo agli Usa sui paesi dell’America latina e sul ruolo, parti
colare, che il Brasile vuole svolgere comunque in quell’area.
D’altra parte la posizione del Brasile è stata fin qui assai importante nell’evitare
un intervento diretto delle truppe Usa o di un esercito interamericano nell’A
merica Centrale (Salvador e Nicaragua) ed anche su questo terreno si può dire
che siano meno collidenti le posizioni del regime brasiliano e di alcuni governi
europei (in particolare Rft e Francia) di quelle del Brasile e degli Stati Uniti.
Per quanto riguarda l’Africa, poi, si può dire che si sia di fronte ad una svolta
impressionante. Se la « Dsn » vedeva nel Portogallo caetanista e nel bastione
razzista rhodesiano-sudafricano le chiavi di volta di un sistema di contenimento
dell’influenza sovversiva (leggi: movimenti di liberazione) in Africa, oggi la po
sizione del Brasile è profondamente mutata.
Infatti il Brasile ha riconosciuto fra i primi le repubbliche nate dall’indipendenza
delle ex-colonie portoghesi ed ha avviato programmi di cooperazione economica
e tecnico-scientifica con esse, solennemente riaffermati ed estesi, ad esempio, per
quanto riguarda il Mozambico, durante la visita ufficiale del Ministro degli Esteri
brasiliano.
E v’è di più. Anche qui la collisione tra un Brasile che stipula accordi col go
verno angolano per lo sfruttamento delle risorse petrolifere ed un’Amministra
zione Reagan che rilancia i piani di aiuto ai movimenti terroristici in Angola
è palese.
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Ma si tratta, ancora una volta, di una collisione che, se da un lato vede schierata
l’Amministrazione Reagan, dall’altro non vede il solo Brasile, schierato isolatamente ad ergersi a paladino dei progetti di sviluppo angolano: le medesime po
sizioni hanno assunto molti governi europei occidentali e, soprattutto, le com
pagnie petrolifere sia europee che degli stessi Stati Uniti (e si è ripetuto qui il
caso della Libia). Cosicché la contraddizione è più situata sul Potomac che nella
foresta angolana! C’è da registrare, a questo proposito, che il Brasile non solo ha
condannato fermamente i continui attacchi sudafricani contro l’Angola (per
messi non istigati dagli Usa), ma si è spinto ad offrire all’Angola assistenza mi
litare per respingere tali attacchi.
È evidente qui una duplice linea di condotta.
Sul piano strettamente economico il Brasile tenta di ottenere comunque (sia pure
a condizioni più onerose) dai paesi dell’Africa Australe di nuova indipendenza
quell’uso delle risorse che, in modo più diretto, meno costoso e più piratesco
avrebbe conseguito nell’ambito della « comunità lusitana » (mai concretizzatasi dav
vero) e si muove anche alla ricerca di mercati per la produzione di manufatti.
A questi aspetti si riallacciano quello dei rapporti culturali, tecnico-scientifici
e sulla ricerca, facilitati per il Brasile sia dalla sua situazione economica e tec
nologica (che consente un’egemonia reale rispetto a questi temi verso i Paesi
suddetti), sia dalla comunanza linguistica.
Sul piano politico il Brasile si sforza di costruire per sé un ruolo « terzomon
dista » che ne faccia al tempo stesso: un’alternativa latinoamericana a Cuba co
me punto di riferimento per i paesi africani, un freno alla radicalizzazione dei
processi di costruzione delle nuove società, un « modello » socio-economico ca
pitalistico da porre in alternativa ai modelli est-europei, un elemento moderatore
delle controproducenti rozzezze, nel « campo capitalistico », degli Usa e di
alcuni loro alleati (vedi Sudafrica).
In ultima analisi, dunque, pur sempre di un argine contro « il dilagare del co
muniSmo » si tratta, ma di un argine più studiato e mirato, di un argine in
strutture flessibili e non in muri decrepiti.
Non un rogo dei principi della « Dsn », quindi, ma un loro aggiornamento do
vuto all’evoluzione della situazione internazionale.
Certo anche questa nuova versione della politica estera brasiliana non è scevra
da contraddizioni. Innanzi tutto essa si configura come qualcosa di altro (quando
non di opposto) rispetto alle linee di politica estera del clan reaganiano in deter
minate situazioni e non può non accentuare i contrasti in seno alla dirigenza
brasiliana fra quell’ala definita schematicamente « morbida » (che ai tempi di
Carter era la più in sintonia con gli Usa ed oggi volge il suo sguardo all’Europa)
e quella « dura » (al tempo di Carter la più legata a visioni ultranazionalistiche
ed oggi, invece, la più in sintonia con gli Stati U niti).
Come possano sfociare tali processi è difficile dirlo a priori ed il riaffermarsi re
cente in Argentina della linea « dura » è un esempio di cosa possa avvenire.
La seconda contraddizione risiede nel fatto che una politica estera nuova non
può poggiarsi su un’apertura all’interno zoppa e monca come quella brasiliana.
Essa sopravvive solo se si mette in moto parallelamente ad una profonda riforma
istituzionale, politica, economica che i dirigenti brasiliani non intendono svi
luppare.
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Alla lunga la terribile « coerenza » dei duri (repressione + dipendenza), per di piu
con un Reagan alle spalle, finisce per prevalere su chi spera di salvare il plurali
smo sul mappamondo ed il despotismo sulla carta provinciale.
Ed è vero che vi sono in America latina (Messico) e nel resto del mondo (Ro
mania) situazioni specifiche (e diversissime tra loro) in cui ad una politica estera
autonoma ed avanzata non corrisponde una democrazia interna altrettanto svi
luppata. Ma il caso brasiliano è diverso e non si può pensare che a lungo pos
sano convivere i processi ai sindacalisti e l’aiuto all’Angola.
La terza contraddizione è dello stesso tipo ed investe il fatto che ben difficil
mente il Brasile può assolvere ad un ruolo positivo nel dialogo Nord-Sud fin
ché è terreno di caccia e di rapina privilegiato per le multinazionali di mezzo
mondo e che dunque è assai strano il vedere come possono essere conciliati certi
progetti brasiliani di sostegno allo sviluppo, ad esempio, dell’Angola e del
Mozambico con la consegna di aree amazzoniche grandi quanto l’intero Belgio
a società multinazionali per la realizzazione di mega-allevamenti o di colture
industriali.
Ma, tutto sommato, è lo stesso ministro degli esteri di Cuba che, in una sua re
centissima dichiarazione, ha fatto appello a non usare sempre e ovunque l’iden
tità « capitalismo » = « imperialismo ».
Dunque, in ogni caso, ritengo che l’evoluzione della politica estera brasiliana e
l’abbandono, almeno, degli aspetti piu rozzamente farseschi della « Dsn » pos
sano comunque essere momenti di grande interesse per chiunque veda in que
sto (come nelle recenti prese di posizione, in altra area geografica, di Mubarak)
un elemento tendente a dislocare nuove forze contro i progetti di cristallizza
zione di realtà antistoriche (come la giunta Duarte in Salvador, il regime razzista
sudafricano, ecc.).
Oltre tutto tali processi accelerano anche l’esplodere di contraddizioni interne in
Brasile che, se possono trovare un drammatico sbocco in un nuovo giro di vite
in tutti i campi, possono anche costituire la premessa perché questo Paese cosi
decisivo riemerga del tutto dalla notte del fascismo « made in Usa ».
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Alessandra Riccio

Il mondo narrativo Cubano*

« ...oserò dire che la storia più vera è piena
di menzogne, e che il tuo romanzo è pieno
di verità »
Denis Diderot, Elogio di Richardson (1761).
I coraggiosi navigatori che « scoprirono » *1 il Nuovo Mondo, non solo dovettero
trasferirsi in uno spazio incognito, ma dovettero anche raggiungere un altro tempo.
Come in un arcaico romanzo di fantascienza, superarono le frontiere inviolabili
di spazio e tempo per andare incontro a qualcosa — una civiltà primitiva, ignara
di metalli e di scrittura — che immediatamente classificarono come preistorica
realizzando un’operazione culturale consolatrice e gratificante: invece di perdersi
nel labirinto del nuovo e del meraviglioso si rifugiarono nella categoria del già visto.
II cronista, il conquistatore, il missionario, lettori della nuova realtà diluiscono
la meraviglia di cose mai prima viste, nel ricordo immaginativo di una preistoria
intuita come patrimonio del passato. Il lettore/conquistatore, sorpreso, si afferra
alla propria tradizione culturale per trasformare il « mai prima visto » in « déja vu »,
* Comunicazione al II Congresso internazionale di scrittori di lingua spagnola, .Caracas, 19-23
ottobre 1981.
1 Metto la parola fra virgolette pensando alla giusta affermazione di Roberto Fernandez
Retamar: «Una simile denominazione (Scoperta), di per se, implica una completa falsifi
cazione, una “Coperta” della Vera Storia. Gli uomini, le culture di questa terra, si trovarono
cosi ad essere cosificati, non sono piu soggetti della storia ma vengono “scoperti” dall’uomo
come il paesaggio, la flora, la fauna ». In Nuestra América y el Occidente, Unam, México
1978, p. 12.
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e grazie a questa operazione riesce a cancellare un destabilizzante anacronismo
realizzando un processo di attualizzazione simile a quello che opera il lettore
quando mette in relazione il testo letterario con il proprio presente. L’a-istoricità
di una tribù « taìna » penetra nel presente della Conquista grazie alla coscienza
storica del lettore/conquistatore 2. In questo modo si viene ad eliminare il primo
e piu evidente anacronismo fra vecchio e nuovo mondo. L’inquietante frattura
nell’armonia del concetto « tempo », difficilmente superabile con strumenti me
ramente razionali e scientifici, viene recuperato grazie ad una operazione culturale
tipicamente letteraria.
La realtà dell’isola delle Antille letta da un soggetto storico estraneo si converte
in un oggetto offerto alla fantasia ed allo studio di un mondo-altro; il lettore/
colonizzatore/altro, rasserenato dalla propria interpretazione in termini di arretra
tezza del tempo diverso di Cuba, non stabilisce un’interrelazione con questa
nuova realtà, al contrario, protetto dal suo preteso progresso si convince che
l’unico parametro di civiltà è il suo. Questo atteggiamento produce un radicato
complesso di inferiorità nel cubano che comincia a credere che i suoi movimenti
non sono altro che mere ripetizioni di storia già lette, di sentieri già esplorati.
Una frustrante sensazione di arrivare sempre tardi, l’affannosa corsa verso la
contemporaneità dell’altro intesa come unico tempo possibile provoca una radicata
disistima.
Tuttavia questo violento scarto temporale, solo in parte assimilato culturalmente
dalla Spagna imperiale attraverso modelli epici e cavallereschi, giustifica il si
lenzio che la colonia mantiene per circa due secoli: l’isola, presa al laccio dalla
madrepatria, viene trascinata verso l’oggi occidentale. Lo sterminio degli indios
ed il fatto di averli sostituiti con negri d ’Africa non cambia i termini della
questione: africani o caribegni sono ugualmente anacronici, portatori di un tempo
diverso. I « cache-séxe » di tainos ed africani vengono sostituiti con pesanti
braghe, agli « areitos » ed alle danze rituali negre si sovrappone il canto li
turgico, e la vita improduttiva dei « selvaggi » deve mutare segno e convertirsi in
produzione.
La grandezza imperiale spagnola del secolo XVI poteva evidentemente contare
sulla totale armonia della causalità storica e dell’inflessibile legge dell’evoluzione
culturale, poiché conquista e sfruttamento possono trovare la loro ragion d ’essere
tanto in motivi economici e strategici che in argomenti puramente culturali e
spirituali e con’ ciò abusare di tutto un mondo per soddisfare le necessità e
la volontà della metropoli. Ma il testo su cui viene letta la balbuziente storia
dell’isola dei Caraibi si appoggia ad un contesto, il paesaggio antillano, che crea
una controcultura discontinua, semiclandestina ma solida, che si fa visibile fin
dalla prima opera scritta a Cuba, il vecchio e manieristico Espejo de paciencia
(Silvestre de Balboa, 1608) in cui, ben oltre l’interesse sociologico suscitato dalla
storia di un atto di pirateria, è possibile leggere la prima descrizione di una
natura vista non piu con gli occhi della meraviglia, ma attraverso gli occhi del
creolo che vi si è installato e che si riconosce nel suo interno. « L’unica cosa che
crei cultura è il paesaggio e questo lo abbiamo di magistrale mostruosità, senza
che ci afferri la stanchezza dei crepuscoli critici » afferma Lezama Lima, il quale,
in un’intervista aveva precisato: « Fra di noi paradiso equivale a natura, non
2 Si tratta di ciò che Lezama Lima definì con la seguente frase: « Se dico pietra, siamo
nei domini di un’entità naturale, ma se dico pietra dove pianse Mario fra le rovine di
Cartagine, costituisco un’entità culturale di solido peso. » In La expresión americana, Obras
Completai, tomo II, México 1977, p. 283.
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è un simbolo o un archetipo. L’uomo primitivo che abita le nostre terre è uno
dei misteri umani piu vicini all’angelicità che siano mai esistiti » 3.
L’entità culturale in cui si è trasformata Cuba grazie alla Conquista deve fare i
conti con l’entità naturale che è sempre stata; ma qui bisogna riconoscere un
dato che conferisce originalità al processo di identificazione (perché in realtà
di questo si tratta) dell’isola: i termini dell’opposizione dialettica non si esclu
dono fra loro, al contrario si integrano gli uni con gli altri e natura non esclude
cultura cosi come bianco non esclude nero e diacronico non esclude sincronico.
I termini dialettici convivono fra loro con alterna fortuna e il superamento
di qualsiasi contraddizione finisce col rappresentare un passo in avanti nella co
struzione dell’identità nazionale. Questo processo è particolarmente evidente lungo il
secolo XIX, cioè quando l’affannoso processo di contemporaneizzazione sembra
arrivare a maturazione e quando il cubano può cominciare ad ascoltare la propria
voce, per esempio, grazie all’opera del delegato alle Cortes di Madrid del 1822,
Padre Félix Varela e, cinquant’anni dopo, grazie all’infaticabile lavoro di José
Marti. Durante le guerre d ’indipendenza, dunque, ed a causa loro, l’immagine pos
sibile delia cubanità comincia a definirsi: l’irruzione sulla scena cubana di un nuovo
soggetto storico, l’esercito mambi, questa volta nudo e col machete sguainato, rap
presenta il simbolo di una conseguita diacronia. La Spagna, perso l’impero, lace
rata da gravi ed irrisolti problemi interni, incapace di prendere coscienza della
nuova realtà, finisce con l’essere raggiunta dall’impetuosa carica dei ribelli, ormai
capaci di battere lo stesso tempo della decadente metropoli.
L’anacronismo che, come un peccato originale, ha mantenuto l’isola in una co
stante arretratezza, sembra quasi superato alla fine della seconda guerra di indipendenza; l’esausta fanteria spagnola e l’energica e disordinata cavalleria mambi
confluiscono in un punto della storia che per la prima volta le vede l’una accanto
all’altra. È in questo momento che Cuba, finalmente contemporanea della madre
patria, può guardare in faccia un presente al quale ormai appartiene. La sostitu
zione del regime coloniale con quello neo-coloniale imposto dagli Stati Uniti pro
duce un nuovo, inatteso scarto temporale: ormai al bordo della contemporaneità,
maturo per fare la sua comparsa sulla scena della storia come soggetto, il cubano
viene ricacciato all’ambito dell’arretratezza dalla nuova cultura imposta dagli Stati
Uniti.
Con la stessa meraviglia muta con cui il « taino » aveva contemplato stupito
l ’irruzione della cultura del « conquistador » sulle sue spiagge, il cubano assiste
all’invasione del sapere tecnologico; tutte le chiavi della nuova cultura sono nelle
mani degli yankees e quel machete, che pur era servito per sconfiggere l’esercito
spagnolo, si rivela impotente a contrastare l’implacabile avanzata delle macchine.
Da qui nasce, nella Repubblica Bugiarda, quel senso di frustrazione che, insieme
al vecchio complesso d ’inferiorità, trasforma la giovane Cuba nella Repubblica del
« Relajo ». Ormai esiste una nuova frontiera da raggiungere, bisogna impadronirsi
di questo nuovo sapere, bisogna superare la nuova opposizione per cominciare, an
cora una volta, la scalata verso la propria immagine.
Obbligato nuovamente ad entrare nella storia dalla porta di servizio, il cubano,
apparentemente ripiegato su se stesso, se da una parte cede al disinganno della
frustrazione del proprio destino nazionale, dall’altra riflette sulla sua storia, una
storia che soltanto da pochi decenni può offrire materiale d ’analisi. Si fa urgente
3 José Lezama Lima in: Eugenia Nieves, Entrevista con J.L.L., « Arbol de Letras », Santiago
de Chile, voi. 2, 11 luglio 1969, p. 21.
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la necessità di adeguare il progetto storico dell’indipendenza alla realtà di un nuovo
tempo che ha accelerato il proprio ritmo dietro l’impulso violento degli avvenimen
ti storici del nostro secolo. Ormai non sembra piu sufficiente riproporre la vecchia
rivendicazione nazionalista, adesso bisogna tornare a leggere Marti, specialmente
le sue considerazioni sull’importanza strategica di Cuba e dei Caraibi ed i suoi
avvertimenti suH’imperialismo yankee; bisogna studiare la propria storia, conoscere
la propria complessità antropologica, impossessarsi, finalmente, del passato, inda
gare sulle leggi dell’economia capitalista, sfidare i trabocchetti della monocoltiva
zione 4. La clausura nelle quattro pareti dello studio o nel recinto universitario,
conduce tuttavia alla riappropriazione della propria originalità e la scrittura svolge
il suo ruolo, discreto e silenzioso, di testimone della realtà. Tuttavia, non tutta l’at
tività culturale dei primi cinquantanni di questo secolo viene dedicata a dipanare
la complessa matassa del passato; la Protesta dei Tredici, l’attività della « Revista
de Avance» (1927-1930), l’Università Popolare José Marti, costituiscono altret
tanti tentativi di rinnovamento e riflettono, ancora una volta, l’esigenza, a volte
forzata del mondo esterno, di mettersi al passo con i tempi. La vecchia formula che
uguagliava anacronismo con arretratezza ormai non funziona al cento per cento;
la certezza di trovarsi di fronte ad un elemento nuovo — il neocolonialismo —
produce una reazione rivendicativa; l’inseguimento affannoso della contemporaneità
altrui non costituisce l’unica tensione: vi è pure la possibilità che esista una strada
autonoma, una scorciatoia che permetta di arrivare ad un presente pieno, senza
pietre di paragone, senza modelli assoluti per definizione; la possibilità di parlare,
finalmente, con voce propria, una voce autentica ed originale che parli da un pre
sente necessariamente disordinato ma non per questo arretrato o ripetitivo. Il mas
siccio esodo degli anni ’40 e ’50 produce un vuoto culturale pazientemente riempito
da un gruppo di poeti e di scrittori apparentemente dediti ad esercizi letterari lon
tani dalle drammatiche contraddizioni dei duri tempi del « batistado », animati
dall’ostinata volontà di José Lezama Lima e uniti dalle riviste « Espuela de piata »
(1939-1941), « Nadie Parecia » (1942-1944) e « Origenes » (1944-1956). Con
la rivista « Origenes », intesa nel doppio significato di origine/originalità, il gruppo
chiarisce gli intenti della propria attività che non furono solo quelli di rinnovare
le forme dell’espressione ma anche quelli di indagare su ciò che Lezama chiamò
« insularità » e che fin da allora si rivelava come una ricerca, attraverso la scrit
tura e la creazione artistica, dell’identità nazionale5. Vittima di una incompren
sione che è durata molti anni, l’attività di « Origenes » costituisce uno dei più
seri sforzi per rivendicare e dare testimonianza dell’esistenza di una cultura origi
nale e matura in anni bui e di deserto culturale. Il vasto lavoro critico di José Lezama
Lima, come pure quello di Cintio Vitier, ci consentono, oggi, di sciogliere numerosi
nodi rivendicativi e danno testimonianza di una coscienza nazionale non intravista
ma strutturata e rivelata.
Storia e letteratura hanno lavorato una a fianco dell’altra per riuscire ad organiz
zare i materiali della realtà e dar loro una progettualità che solamente la coscienza
dell’uomo può conferire; a misura che il progetto si definisce, che l’immagine pos
sibile va acquistando la sua definizione, cresce l’aggregazione. Con l’abbattimento
4 In modo disordinato e a titolo di mera indicazione, segnalo alcune delle opere piu im
portanti di questo periodo: Ramiro Guerra, Azucar y población en las Antillas (1927), Manual
de Historia de Cuba (1938); Fernando Ortiz, Los negros brujos (1906), Contrapunteo cubano
del tabaco y del azucar (1940); Emilio Roig de Leuchsenring, Los Estados Unidos contra
Cuba Libre (1950); Lydia Cabrera, El Monte (1955); Manuel Moreno Fraginal, El Ingenio (1964).
5 Penso all’ormai storico Coloquio con ]uan Ramón ]tménez del 1937. in José Lezama Lima,
Obras Com pietas, México 1977. tomo segundo, pp. 44-64.
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del regime di Batista cadeva pure l’ultima barriera che separava il cubano dalla
propria identità: il 2 gennaio 1959 rappresenta, dunque, la nascita di una na
zione, un fenomeno carico di ripetitività, allo sguardo occidentale. Ed invece non
fu possibile confondere quest’ennesimo saluto alla bandiera con un rito vecchio
e consumato; i « barbudos » della sierra erano portatori di una nuova cultura,
ora si, completamente contemporanea, violentemente offerta allo sbalordimento
di un mondo che si andava rendendo conto che non si trattava più della replica
di una stanca cerimonia, ma che invece si stava affacciando al presente un nuovo
soggetto storico, pragmatico e idealista, fermamente deciso a lasciare udire la pro
pria voce nei Caraibi, nel Continente, nel Mondo.
La stanca visione consolatrice del « déja vu » con cui gli europei avevano cer
cato di liquidare il problema della cultura latinoamericana ormai non serve più
ad emarginare nella categoria dell’« arretratezza » il tardivo fenomeno della nascita
di questa nazione.
I moduli della storiografia romantica hanno visto nella realizzazione di una nazio
nalità la « scena conclusiva » dei destini di un paese. A loro modo di vedere, al
di là di questo momento conclusivo resta solo la scansione di epoche meramente
evolutive: la catena della causalità storica è arrivata al suo ultimo anello. Tutta
via, nel caso di Cuba, un tempo diverso sovverte lo schema romantico; l’entusia
smo per le guerre d ’indipendenza nazionale della Grecia o della Spagna napoleonica
o dell’Italia del Risorgimento, significava semplicemente restituire a quei paesi
una tradizione multisecolare e riconoscere loro il diritto a riscattare qualcosa che,
comunque, già apparteneva loro: la propria identità nazionale, strutturata attra
verso un lungo, conosciuto e riconosciuto passato. A Cuba, invece, il processo di
affermazione dell’individualità nazionale diventa realtà evidente solo nel momento
della propria realizzazione, nella « scena conclusiva », cioè diventa finalmente na
zione solo nel momento in cui si vede rappresentata neH’immagine della Rivolu
zione.
A partire da questa caratteristica della storia di Cuba, originale e non ripetitiva,
è forse possibile analizzare in modo coerente e globale la narrativa degli anni della
rivoluzione, stabilendo previamente che non si tratta di ricercare il romanzo della
Rivoluzione (animale mitico, mai visto, come l’unicorno), ma di trovare l’omoge
neità di una narrativa che non sarebbe esistita senza rivoluzione. I ventidue anni
passati dimostrano che la letteratura della rivoluzione, tanto invocata ed attesa,
non esiste; gli osservatori (a volte trasformati in veri e propri guardoni) si sono
stancati di aspettare, molti si sono sentiti delusi, altri hanno sospettato che all’in
terno di quella rivoluzione e di quel regime, assai difficilmente poteva prodursi
qualcosa di nuovo. Forse senza rendersene conto, molti osservatori hanno pensato
che dopo la « scena conclusiva » — una bella rivoluzione romantica — non restava
altro che la stanca evoluzione di un processo che non poteva dare sorprese: repres
sione, sacrifici duri, emarginazione dell’individuo a favore della collettività, uno
spettacolo già visto e pertanto privo di interesse. Tuttavia, se si dà per dimostrato
che a Cuba identità nazionale ed individualità si ottengono allo stesso tempo, biso
gnerà riconoscere che li la coincidenza tra rivoluzione e identità, riconosciuta in
pagine di grande emozione da Lezama6 fra gli altri, reca con se una peculiarità: che
il cubano giunge a sentirsi tale a partire dal 1959.
È per questa ragione che ogni cubano che scrive, dentro o fuori da Cuba, si con6 V. José Lezama Lima, El 26 de julio: imagen y posibilidad, in « Gaceta de Cuba », anno IV,
julio de 1%5, n. 44, p. 12.
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verte in un artifice di immagini
nuova del suo nuovo paese, ed
non può sottrarsi al suo ruolo
movente passaggio dal tempo

attraverso le quali esprime inevitabilmente la realtà
a partire dal 1959 non può evitare di farlo perché
di protagonista e di testimone del brusco e com
del disprezzo al tempo della stima.
k

k

k

Limitando il discorso alla sfera del romanzo e dando per scontato il principio della
coincidenza fra nazione ed identità nazionale, possiamo dunque accettare che la
narrativa cubana degli ultimi anni sta strutturando l’immagine di quel paese
senza dimenticare nessuno dei problemi che inquietano l’uomo, e non potrebbe
essere altrimenti dal momento che i romanzieri della rivoluzione costituiscono un
insieme di scrittori di varie generazioni e di differenti posizioni che affrontano,
nella loro esperienza pratica, uno sconvolgimento sociale di una profondità inusitata.
Il romanzo cubano nel suo insieme offre un panorama ampio e molteplice in cui
trovano posto l’ideologia ed il problema esistenziale, l’esaltazione e l’insuccesso,
l’individualità ed il senso del sociale, l’eroismo e la viltà, la nevrosi e la rivendi
cazione, la nostalgia del passato ed il desiderio di futuro, ma tutto questo con una
accentuata connotazione storica. La varietà di temi e di stili risponde al disordine
ed alla sorpresa prodotti dall’accelerazione del tempo che ha spinto verso il pre
sente una confusa e sorpresa molteplicità di etnie e di culture, e cosi come si
guarda con simpatia all’unione di diversità antropologiche e sociali, in vista del
fatto che da quel crogiuolo può scaturire un popolo nuovo capace di forgiare il
proprio destino è possibile controllare (in virtu di uno sguardo distanziato che
consente di poter apprezzare tutti i differenti aspetti del panorama narrativo) qua
lunque angolo del romanzo cubano senza paura delle contraddizioni, dell’adesione
totale o della critica esasperata.
Cerchiamo ora di tracciare un rapido panorama di questo complesso mondo nar
rativo: lo scrittore dell’esilio, piu propenso ad esprimere il margine che non il
centro del processo, sta dando testimonianza dei conflitti che in lui ha potuto fare
insorgere l’intempestiva irruzione di un processo; la sua è una testimonianza di
impazienze, di intolleranze, di disinganni che hanno fatto seguito ad illusioni che,
probabilmente, aveva forgiato solo come utopie, perché non aveva davvero cre
duto che si potessero, un giorno, convertire in realtà. In questo caso, il mondo
che tradurrà in immagini nei suoi romanzi sarà un mondo accentuatamente perso
nale, i cui protagonisti agonizzano nella ricerca di se stessi, angosciati dalla di
stanza che li separa dalla collettività. In questi casi, lo scrittore suole esprimersi
attraverso un linguaggio complicato, a volte di gran bellezza, caratterizzato da un
senso dell’umore patetico. Il caso piu evidente è quello di Guillermo Cabrera In
fante i cui romanzi costituicono la memoria di mondi che si danno come definiti
vamente morti e dimenticati.
Lo scrittore di romanzi polizieschi sta trasferendo nelle sue pagine il desiderio
rivendicativo che sia, per una volta, il cubano, l’eroe forte, solitario nella sua
missione, ma accompagnato da un’organizzazione che lo protegge e da un’ideale
nel quale crede fino al sacrificio della vita. Lusingando il gusto popolare abituato
a decenni di romanzo poliziesco durante gli anni della neocolonia, uno scrittore
come Luis Rogelio Nogueras inverte i ruoli tradizionali e, usando con abilità gli
ingredienti più convenzionali, crea un’epopea minore nella quale, tuttavia, viene
rappresentato il problema concreto della lotta e della vigilanza costanti per la
salvaguardia della giovane nazione. Gli scrittori di romanzi polizieschi contano
su un grande vantaggio: quello di raccontare episodi che possono essere veri, che
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si verificano con frequenza nel paese e che tranquillizzano il lettore che si sente
protetto dal valore e dall’efficienza di un manipolo di coraggiosi. Allo stesso ge
nere ricorre Alberto Muntaner con Perromundo per darci una visione controrivolu
zionaria di questa stessa epopea.
Il romanzo di fantascienza, il cui auge si può collocare nella decade del ’60, trova
rispondenza nella realtà della conquista dello spazio portata avanti dalle superpo
tenze e nella possibilità immediata di una catastrofe nucleare dei giorni della Crisi
di Ottobre. Un genere letterario di evasione di gran consumo trova rispondenza
nella realtà di quei momenti. Miguel Collazos, fra gli altri, raccoglie questa sensi
bilità collettiva e la trasforma in immagine letteraria di effimera durata, come
nel caso del romanzo dell’assurdo che non riesce a cristallizzarsi in immagine iden
tificante nonostante il successo teatrale di questo genere (penso a La noche de los
asesinos di José Triana) e la presenza di uno scrittore del rango di Virgilio Pineira. Sembra quasi che la complessità della vita del paese, la lacerazione prodotta
dalla lontananza dell’esilio o la contingenza quotidiana allontanino il lettore da una
visione del mondo astratta e fredda, distante dalla tensione rovente della realtà
attuale. L’assurdo non funziona nella coscienza del lettore come fattore scatenante
di inquietudini inconfessabili, non genera reazione e resta semplicemente questo:
un assurdo.
Il romanzo/testimonianza, invece, ha raggiunto a Cuba una grande dignità; in
questo caso, la mediazione dello scrittore che trasforma il materiale della storia
in immagine, si realizza in maniera aperta. Non vi sono trucchi, l’informatore
parla con lo scrittore e costui rielabora e seleziona l’informazione; il lettore sa che
la testimonianza ha subito l’intervento del mediatore/scrittore, e tuttavia accetta
quel documento dichiaratamente manipolato, come quintessenza della realtà, come
immagine identificante. « Esteban Montejo sono io », ha dichiarato Miguel Barnet e tuttavia, il fatto di avere messo le carte in tavola non ha impedito che uno
storico rigoroso come Hugh Thomas abbia usato la testimonianza dello schiavo
piu di dieci volte nella sua famosa Storia di Cuba. Il romanzo/testimonianza è, for
se, uno dei documenti piu utili per dimostrare che la rigorosità storica è la cosa
meno importante quando esiste coscienza della propria identità culturale. La recen
te pubblicazione de La fiesta de los tiburones di Reynaldo Gonzalez conferma che
questo genere (in cui la creazione letteraria si mescola alla sociologia, all’antropo
logia, alla storia, all’immaginazione) non ha ancora esaurito le sue possibilità.
Al di là di questi generi facilmente catalogabili, la maggior parte della produzione
cubana si è occupata del passato prossimo o del presente immediato; sono state
scritte opere di finzione che costituiscono un vasto patrimonio testimoniale sulle
sanguinose lotte degli anni di Machado e di Batista, sui primi cinquant’anni del
secolo oppure sui grandi avvenimenti della rivoluzione o anche sulla sopravvi
venza di valori borghesi, che hanno marcato profondamente la narrativa cubana
della rivoluzione, dando origine ad un’attesa, forse ingiustificata, di una produzione
che, con la stessa spietatezza con cui aveva denunciato gli orrori delle dittature,
denunciasse le contraddizioni, le ingiustizie e perfino le crudeltà che non potevano
essere estranee al nuovo regime. Senza fare caso all’avvertimento di Rodriguez Feo
che aveva sottolineato che con questa letteratura si stava esorcizzando un passato
terribile, il lettore si muoveva in un orizzonte d ’attesa che ammetteva come unico
possibile argomento della futura narrativa la denuncia dell’abuso del potere, degli
errori dei dirigenti, dei danni prodotti dal dogmatismo, forse ricordando l’affer
mazione categorica di Mario Vargas Liosa secondo cui « la letteratura in generale
ed il romanzo in particolare, sono espressioni di scontento: il servizio sociale che
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esse prestano consiste, principalmente, nel ricordare agli uomini che il mondo sarà
sempre mal fatto, che la vita dovrà, sempre, cambiare ». Ma, in questa attesa che
ha, inutile negarlo, le sue ragioni, ci si dimentica che, sia pure riconoscendo che
esistono obbedienza, conformismo ed autocensura, oggi il presente continua a rap
presentare il « cominciare a nascere » del cubano. La coincidenza fra rivoluzione
e identità nazionale favorisce l’indagine sul passato e reclama l’individuazione di
radici collettive; ha bisogno di immagini identificanti che offrano al cubano quella
tradizione che fin qui non ha avuto. In questo contesto non desta sorpresa l’irru
zione, nella narrativa degli ultimi anni piu che prima, del romanzo storico. In
fatti è un fenomeno noto che non vi è sorgere di una nazione senza l’epica corri
spondente, né identificazione dell’individuo con il proprio paese senza il romanzo
storico. È proprio negli ultimi anni che Carpentier — non nuovo a queste imprese,
del resto — scrive El arpa y la sombra e La Consagración de la Primavera; è ora
che Antonio Benitez Rojo pubblica Mar de Lentejas, Soler Puig El pan dormido,
Lisandro Otero General a caballo. Ma io direi che perfino i romanzi piu recenti
che parlano di un passato prossimo (di prima o dopo la rivoluzione) si sono la
sciati conquistare da un trattamento storico: dall’epica innocente de El comandan
te Veneno fino all’appassionata indagine del passato culturale di De Pena Pobre,
con una differenza importante: all’eroe romantico è stata sostituita la collettività,
al passato viene attribuito, a posteriori, un progetto che sottolinea la continuità
storica con il presente.
Alimentato dalla peculiare situazione cubana, il romanzo permeato da un’accen
tuato interesse storico, viene ad arricchire un genere che, come la fenice, risorge
costantemente dalle ceneri: il vecchio ma sempre giovane romanzo storico, il quale
offre il vantaggio di mettere in evidenza l’identità cubana. Reinaldo Arenas, au
tore di uno dei migliori romanzi storici moderni, El mundo alucinante, riassumendo
il problema, ha detto: « Il nostro non è un problema di identità, il nostro pro
blema è di manifestare la nostra identità. Un’ossessione dello scrittore latino
americano è la mancanza di tradizione letteraria, è per questo che ciascuno si sente
come un autentico scopritore perché prescinde dall’inganno della scoperta euro
pea. Vedere la storia con i propri occhi è uno dei successi del nostro tempo » (7).

7 Reinaldo Arenas in una intervista del 21 aprile 1978, concessami a Cuba.

Una sociologia letteraria
per una nuova identità
Intervista a Reynaldo Gonzalez

Invitato da una serie di Università italiane, lo scrittore cubano Reynaldo Gonzalez
si è dimostrato disponibile a rilasciare un’intervista per la rivista « Cubana ».
Reynaldo Gonzalez è nato a Cego de Avila (Camagiiey), nel 1940. Suo padre,
un dirigente operaio era morto da pochi mesi in un falso attentato. Sua madre
morirà nel ’58, dopo una vita dura, dedicata a crescere i suoi tre figli orfani in
un mondo ostile e implacabile, quando la polizia, dopo aver arrestato il minore,
irrompe nella casa paterna per cercare materiali sovversivi. Reynaldo è costretto
ad una serie di lavori per poter sopravvivere e solo dopo la Rivoluzione riesce
a terminare i propri studi e a diventare giornalista. Ha lavorato per diverse rivi
ste ed è stato direttore di « Pueblo y Cultura » e di « Revolution et/and Cul
ture ». È romanziere e saggista; del suo romanzo Siempre la muerte su paso breve,
che ebbe una menzione al Premio Casa de las Américas del 1968, sono state fatte
traduzioni in francese (Gallimard) ed in polacco, come pure del suo libro di rac
conti Miei sobre hojuelas. L’ultima sua opera La fiesta de los tiburones sta per
uscire in Spagna presso l’editore Alfaguara. Sono già in stampa gli ultimi due libri
del Gonzàlez: Contradanzas y lati gazo s (acercamiento respetuoso a Cecilia Valdés)
e El bello Habano, una storia del tabacco cubano. Attualmente Reynaldo Gonzà
lez lavora come redattore/editore presso la casa editrice Ciencias Sociales dell’Avana.
Cubana: Reynaldo Gonzàlez, lei, insieme a Miguel Barnet, rappresenta un aspetto
particolare della letteratura cubana, quella del cosiddetto romanzo-testimonianza.
Può spiegare come nasce questo genere ed in che consiste?
Gonzàlez: Il romanzo-testimonianza, più che una ricerca formale, più che una linea
o una moda è una necessità di rivendicazione storica. Nel nostro passato, anche
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recente, la letteratura era o lo specchio del potere (si narrava solo quel che si
doveva narrare), o l’opera di uno scrittore che, volente o nolente, era un colo
nizzato, vittima di un complesso di inferiorità nei riguardi della cultura della me
tropoli, per cui, in realtà, in campo culturale non si produceva, ci si limitava a
ri-produrre. Si ripetevano stili e temi o si faceva molta attenzione a non disgustare
il lettore metropolitano; non c’era tempo per interrogarsi, per criticare. Insomma,
ci si limitava a dare l’immagine che il lettore si aspettava che gli venisse data.
Contro tutto questo nasce il romanzo-testimonianza che è frutto, principalmente
di una ricerca culturale che cerca di definire un’identità propria. Il romanzo-testi
monianza per noi è importante perché offre la possibilità di esprimere in modo
autentico il mondo in cui ci è toccato vivere. Grazie a questo ibrido genere let
terario noi cerchiamo di liberarci definitivamente della colonizzazione.
Cubana: Potrebbe nominare qualche antecedente di questo processo di coscientizzazione e di decolonizzazione?
Gonzàlez: Due nomi per tutti: Nicolas Guillén, il poeta, ed Alejo Carpentier, il
grande narratore recentemente scomparso.
Nicolas Guillén ha cominciato la sua opera poetica seguendo una moda del tempo,
quella della poesia negrista che consisteva nella rappresentazione del negro come
tema folclorico, a volte patetico, ma sempre diverso, secondario; la poesia negri
sta esaltava la forma di espressione propria dei negri, creando una generica sim
patia verso questa alterità. Nicolas Guillén aggiunse a tutto questo (che già era
molto, perché, per lo meno, il negro accedeva alla dignità letteraria), alcuni fon
damentali ingredienti di carattere sociale e, soprattutto, dette loro una coscienza:
la sua poesia negrista non fu piu folclore ma una poesia di profondo contenuto
politico-sociale perché il negro di Nicolas Guillén è anche un operaio, ed ecco che
una scuola pittoresca e di costume si trasforma in una forma d ’espressione della
problematica sociale. Quanto ad Alejo Carpentier, uomo di grandissima cultura
europea ed uno degli esponenti dell’avanguardia europea, vediamo che egli usa
questa sua cultura per riaffermare l’espressione delle sue terre americane. I ro
manzi di Carpentier costituiscono una demitificazione della cultura dominante
ed una riaffermazione dei popoli dominati. Essi costituiscono il rovescio della
medaglia, l’altra faccia della luna, come direbbe Fanon. In un discorso culturale
che sacralizza la cultura dominante, Carpentier trova gli elementi universali della
cultura dominata e lo fa deliberatamente; in lui la rivendicazione non è casuale,
ma nasce da una profonda motivazione culturale.
Cubana: Guillén e Carpentier hanno cominciato a scrivere prima della Rivoluzio
ne, puoi dirci come continua il tuo discorso al trionfo della rivoluzione?
Gonzàlez: Con la vittoria della rivoluzione, una serie di scrittori si propone di
abbandonare la propria esperienza generazionale per approfondire i contenuti piu
vitali, le radici della rivoluzione. Partendo da una critica della borghesia dipen
dente cubana della prima metà del secolo (totalmente disidentificata), passano a
ricercare le motivazioni profonde della rivoluzione, gli elementi che la giusti
ficano e la motivano. Alcuni di questi scrittori avevano già scritto le loro opere
(Lisandro Otero, Humberto Arenai, Desnoes), ma non avevano potuto pubbli
carle, cosa che avvenne anche per il teatro dove solo dopo la rivoluzione drammatur
ghi come Virgilio Pinera, Arrufat, Abelardo Estorino o Pepe Triana potettero rap
presentare il loro teatro della realtà a cui si mescolano le motivazioni che hanno
reso ineluttabile la rivoluzione. I giovani che li seguirono, cominciarono a scri
vere nella rivoluzione, eppure non vi fu distanza generazionale fra questi gruppi:
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da Lezama Lima a Retamar, da César Lopez a Pablo Armando Fernandez, dal piu
vecchio al più giovane e pur fra diversità di vedute e di approccio, gli scrittori
cubani contribuirono tutti insieme a ricercare la propria identità. È per questo
che gente come me, come Miguel Barnet, come Jesus Diaz o Nancy Morejon
(per nominarne solo alcuni) abbiamo convissuto con un gruppo di gente etero
genea per età e per opere, uniti dal comune desiderio di fare un lavoro di culturizzazione all’interno delle masse. Personalmente ritengo che se qualcosa caratte
rizza questa eterogenea produzione letteraria, questo è la ricerca e la definizione
della nostra identità culturale rispetto alla strumentalizzazione ed alla burla della
cultura dominante che sottovalutava la produzione autoctona oppure ne faceva
un prodotto commerciale sfruttandone l’aspetto pittoresco. È a questo punto che
nasce il romanzo-testimonianza, infatti, anche se già esisteva una letteratura di te
stimonianza (penso a Norberto Fuentes, a Hugo Chinea o a Jesus Diaz) il Ro
manzo-testimonianza usa un procedimento diverso: parte dalla informazione orale
e si preoccupa di costruire un racconto in cui abbiano parte non solo l ’aspetto ro
manzesco o di finzione, ma anche la storia, l’antropologia, la sociologia, l’etnologia,
per poter offrire un’informazione pluralistica. Attenzione, però, perché non c’è ro
manzo-testimonianza se non c’è densità poetica e riscatto dell’espressione autentica.
Vorrei, tuttavia, sottolineare una differenza fra il mio libro La festa de los tiburones ed il conosciutissimo Autobiografa di uno schiavo di Miguel Barnet ed è
che mentre Barnet dà al lettore la voce di un informatore principale ed assoluto
protagonista del racconto, io faccio parlare un coro, 14 informatori, che a loro
volta dialogano fra loro, dialogano con lo scrittore e dialogano con la loro epoca.
La fiesta de los tiburones è cominciata con un’inchiesta fra operai ed è finita con
una minuziosa ricerca in emeroteche ed archivi. Ho voluto scrivere una testimo
nianza sui primi trent’anni di vita repubblicana a Cuba, anni confusi e deformati
dalla coscienza e dalla psicologia sociale. Il mercato della politicheria — la « se
conda raccolta » — , il « caudillismo », il « machismo » come forma di vita e di
governo, il consolidamento della dipendenza economica fino ad arrivare alla dit
tatura di Machado. Avevo un mio schema che, come era da prevedersi, è variato
prima che nascesse il libro.
Cinque mesi nella centrale dello zucchero « Venezuela » (l’antica Stewart) mi frut
tarono un buon carico di testimonianze registrate e scritte e mi confermarono le
poche cose che già sapevo del periodo di cui volevo parlare. Lo scrittore deve
sapere dei suoi personaggi più di quanto essi stessi sanno; ma questo era un caso
più complicato poiché non si trattava di personaggi, ma di persone e perfino la
storiografia ben intenzionata sorvolava su alcuni problemi con negligenza. Io non
volevo ripetere affermazioni tassative che sembrassero esatte ed ancor meno vo
levo usare la noiosa prosa su cui si basa la maggior parte dei nostri libri di storia.
I miei informatori erano stati prodighi di elementi di ambientazione, di risorse
argomentali e perfino di confessioni personali; la loro testimonianza meritava ri
spetto. Ideai testimonianze parallele ed un contrappunto fra esse e la stampa locale
(quella di Ciego de Avila), che riflettesse gli stessi avvenimenti da un punto di
vista ufficiale e degli interessi della classe dominante. Tuttavia mi resi conto che
entrambi mentivano. Abbellivano la loro partecipazione, o la drammatizzavano, o
tacevano alcuni elementi. La stampa, a sua volta, era sfacciata o cinica, a volte
critica, ma sempre opportunista e bugiarda. Era necessario ricorrere ad una terza
lettura. Con i miei appunti, con le citazioni e le affermazioni altrui che io non
sempre condividevo — che tuttavia erano sufficientemente autorevoli e ripeiute — ,
aggiunsi estese note, quasi un altro libro. Tutto quel materiale era interessante,
ma poteva forse generare confusione in chi non dominasse il periodo, per questo
aggiunsi due cronologie: una di fatti importanti o meno, che consentissero di co
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noscere il periodo anno per anno; ed una della vita politica, che in quell’epoca
era assai complicata. Quando scrissi la parola fine, erano passati sei anni.
Questo libro ha rappresentato per me il superamento di una serie di complica
zioni perché io provenivo dalla narrativa ed ero un sostenitore (come pure adesso)
della purezza dei generi letterari. Volevo fare un libro storico e romanzato, ma
non un romanzo storico tradizionale. (Del resto non c’era un argomento che meri
tasse tanto onore, piuttosto c’era un’assenza di argomento, si trattava di una tra
gicommedia esasperante che annullava le volontà). Un saggio-testimonianza era
l’ideale: (senza i limiti della monografia, cosi amata dagli autori e cosi disertata
dai lettori. Io davo molto valore al fatto verbale, che contiene in sé una poesia
primitiva conservata nel suo miglior astuccio: il popolo. I saggi proverbi e le
trovate a doppio senso dei miei informatori mettevano sul banco degli accusati
il potere di cui furono vittime. Si servirono del gioco verbale e dell’irriverenza.
Io, contento come una pasqua di dover conservare tutta quella ricchezza verbale,
mi ostinavo a raggiungere il mio obiettivo. Mi limitai soltanto ad aggiungere note
quando i loro errori erano troppo evidenti. Volevo ottenere un libro leggero come
un « cha-cha-cha » ma che lasciasse la bocca amara, proprio come l’aveva lasciata
la frustrante realtà della repubblica corrotta.
Cubana: Dunque, con il suo lavoro, lei ha fatto microstoria, storia dei sentimenti,
storia materiale, forse anche senza volerlo.
Gonzàlez: È vero. Recentemente, alcuni studenti dell’Università dell’Avana che
stanno svolgendo delle tesi di psicologia sociale, hanno dovuto consultare i libri
di Barnet e miei per informarsi sul contesto: le abitudini, i modi di vivere, i
movimenti sociali, ecc. ma anche la moda e le relazioni interpersonali. Infatti il
romanzo-testimonianza, con un rigore che trascende il romanzo come affabulazione, permette di penetrare nel contesto sociale visto a partire dalla quotidianeità. I miei protagonisti raccontano il loro microcosmo.
Cubana: Gonzàlez, ma perché chiamare tutto ciò letteratura e non storia?
Gonzàlez: Perché quando lo scrittore prende coscienza della realtà in fase di cam
biamento che è la realtà di Cuba, prende anche coscienza delle motivazioni che
conducono a questo cambiamento: frustrazione, dominazione, sfruttamento. Secon
do me, con questo tipo di lavoro, si riscatta la storia nel momento stesso in cui
si cambia e proprio per questo è essenziale lasciare costanza di « come eravamo e
di come siamo ».
Cubana: È questa la ragione per cui voi insistete a definirvi romanzieri e non sociologhi, storici, ecc.?
Gonzàlez: Noi crediamo che queste scienze debbano essere riservate agli specia
listi e che la proiezione della « finzione » sia molto piu ampia e di piu grande por
tata. Definirsi romanziere ci da una maggiore libertà di manovra di fronte ad una
realtà molteplice: infatti, gli informatori parlano a partire dalla loro soggettività
e i documenti sono stati redatti a partire dagli interessi vigenti; la somma di que
ste parzialità richiede una libertà formale che la storia non consente. Per me par
lare di romanzo-testimonianza significa parlare di come si mette sulla pagina il
materiale di cui si dispone. D ’altronde, non c’è alcun dubbio che La Fiesta de
los tihurones non avrebbe avuto 30.000 lettori se fosse stato un testo storico
sociologico.
(a cura di Alessandra Riccio)

112

Documenti

Repubblica di Cuba: consuntivo del piano economico 1981
e preventivo 1982 *
Su incarico del Consiglio dei Ministri presentiamo il Progetto di piano dell’eco
nomia nazionale per il 1982 ed il bilancio consuntivo relativo al 1981.
Nel quadro di una economia mondiale sommersa in una crisi che forse è la piu
profonda e prolungata che il sistema capitalista abbia mai sofferto nel corso di
tutta la sua storia; nel momento in cui detta crisi produce effetti negativi in ma
niera accentuata in tutti i paesi, soprattutto in quelli sottosviluppati e che influi
sce anche negativamente sulle economie dei paesi socialisti; in un anno nel quale,
secondo le informazioni di cui fino a questo momento disponiamo, le economie
dei paesi capitalisti sviluppati non hanno registrato, in nessun caso, crescite
superiori al 3,5%, ed anzi in alcuni come la Francia, l’Inghilterra, la Rft e l’Italia,
si è verificato un calo; in un anno in cui l’economia mondiale capitalista nel suo
complesso prevede una crescita inferiore al 3% e, nel caso concreto dell’America
latina, secondo dati preliminari forniti recentemente dalla Cepal, solamente del1*1,2%, cioè il tasso più basso degli ultimi 35 anni; in un anno in cui si è avuta
una diminuzione del prezzo dello zucchero al di sotto delle previsioni più pessi
mistiche, noi possiamo confermare con soddisfazione quanto già accennato dal
compagno Fidel nel suo discorso del 26 luglio nel quale affrontava il problema
dell’andamento dell’economia durante il primo semestre: in base a calcoli preli
minari circa il Piano dell*81, possiamo dire che abbiamo ottenuto i migliori risul
tati economici di tutto il periodo rivoluzionario.
Nel presentare alla fine dello scorso anno all’Assemblea nazionale la proposta
di Piano per l’81, parlammo di una previsione di crescita del 4% circa a prezzi
costanti. Questa cifra subi posteriormente una correzione dovuta al fatto che,
nel momento in cui presentavamo quella proposta, non erano stati ancora com* Relazione di Humberto Pérez, Presidente della Giunta Centrale di Pianificazione, all’Assemblea
nazionale (Prima sessione ordinaria della seconda legislatura. l’Avana 28-29 dicembre 1981).
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pletamente aggiornati i calcoli del piano dell’80 e nemmeno i livelli di attività
dell’81, d ’accordo con la formazione dei nuovi prezzi stabiliti dalla Riforma dei
prezzi all’ingrosso, entrata in vigore il 1° gennaio del presente anno. Alcuni mesi
più tardi, quando cioè questi calcoli vennero debitamente corretti e aggiornati,
potemmo precisare che il Piano che avevamo approvato per il 1981 doveva in
realtà prevedere una crescita di circa l’8% rispetto al precedente.
La crescita ha raggiunto invece la significativa cifra del 12%, che risalta ancora
di più nella crisi internazionale a cui ci riferivamo prima. In questo tasso di cre
scita è indubbiamente presente in parte il fatto che il 1981 viene confrontato con
un anno, come l’80, in cui abbiamo avuto seri danni alla nostra principale produ
zione causati dalla Roya, malattia che ha colpito le piantagioni di canna, ed anche
danni alla produzione del tabacco a causa del Moho azul. Naturalmente il felice
recupero costituisce un fattore importante che spiega, in certa misura, gli alti
livelli raggiunti.
Ma il fatto fondamentale è rappresentato dallo straordinario salto qualitativo veri
ficatosi nell’organizzazione ed efficacia della nostra attività economica, dai risul
tati ottenuti nell’aumento della qualità del lavoro riscontrato in tutte le nostre
organizzazioni politiche e di massa, nell’amministrazione rivoluzionaria e nel for
midabile comportamento dei lavoratori in adempimento alla consegna « Produzio
ne e Difesa » lanciata del 2° Congresso del Partito; fatto fondamentale sono anche
i risultati che si cominciano ad ottenere grazie al Sistema di Direzione e Pianifi
cazione dell’Economia approvato dal 1° Congresso del nostro Partito.
In primo luogo, questo salto qualitativo si era potuto già comprovare nella pas
sata zafra: la migliore e la più efficiente, a partire da tutti i suoi indici più impor
tanti, che fino a questo momento si sia mai verificata nel nostro paese, cosa che
è stata messa in risalto dal compagno Fidel nel suo discorso del 26 luglio. Gli
zuccherifici hanno lavorato all’89% della loro potenziale capacità; la quantità
del prodotto di scarto da riutilizzare è stata la più alta negli ultimi 15 anni; la
produttività per ogni machetero è stata del 24% maggiore di quella dell’anno
scorso, con un incremento del 13% rispetto a quanto pianificato; la quantità
di petrolio consumato per tonnellata di canna lavorata è diminuita in modo stra
ordinario, con un conseguente risparmio di più di 50 mila tonnellate di combu
stibile rispetto alle cifre prevedibili calcolate in base alle norme di consumo del
piano.
Insieme a ciò, e nell’ambito della stessa attività zuccheriera, si è avuta la più alta
semina di primavera della storia del nostro paese, avendo raggiunto 31.314 caballerias (misura agraria corrispondente a 1343 are n .d .t.), con l’elemento addizio
nale che, nonostante l’alto volume di semina, le perdite sono diminuite rispetto
all’anno precedente.
1. In generale la produttività lavorativa ha segnato quest’anno uno straordinario
aumento pari al 10%, e a ciò si deve l’incremento di circa l’80o/o della produ
zione. Questo ha portato al conseguente risparmio di 200 mila lavoratori. In
questo ambito emergono il settore delle costruzioni, con un aumento della produt
tività dei 17% e quello agricolo-pastorizio del 9% .
L’aumento generale dell’efficenza ha fatto sì che anche il costo per ogni peso di
produzione sia diminuito quest’anno di circa il 5% rispetto all’80. Pertanto
questo è stato un anno in cui si è compiuto un notevole passo avanti nell’efficenza dell’attività produttiva e su ciò, come abbiamo detto, si basa fondamental114

mente il superamento del Piano dell’Economia verificatosi e l’alto indice di cre
scita ottenuto, anche se resta ancora molto da fare per l’efficienza economica, del
risparmio delle nostre risorse, dell’aumento della produttività del lavoro e della
diminuzione dei costi di produzione.
È stato un anno anche di significativo miglioramento del livello di vita della popo
lazione. Prodotto dell’applicazione della Riforma dei salari, il salario minimo
è stato aumentato di 10 pesos nei settori dell’amministrazione e dei servizi, e di
11 pesos e 43 centesimi per gli operai e i lavoratori giornalieri. Il salario medio
è passato da 148 pesos del 1980 a 168 nel 1981 con un incremento del 14%.
Allo stesso tempo, grazie all’applicazione della nuova Legge di Previdenza socia
le, ai nuovi prezzi di ammasso ai contadini, all’applicazione di premi per motivi
diversi ai lavoratori, l’entrata monetaria, considerando la totalità della popola
zione lavoratrice e non, è aumentata di circa 9 pesos pro capite.
L’offerta di prodotti alla popolazione attraverso la circolazione delle merci al
dettaglio che include i punti di vendita e la gastronomia, ha avuto un incremento
del 10%; il consumo di viandas è aumentato di circa il 13%; giungendo ad una
quota pro capite di 83 Kg.; quello degli ortaggi del 9% con una quota di 62 Kg.
Si sono anche avuti leggeri incrementi nel consumo di fagioli, carni, grassi e uova
raggiungendo, per quanto riguarda quest’ultimo prodotto, l’alta quota di 236 unità
a persona.
È aumentata l ’offerta di prodotti sul mercato parallelo, soprattutto carne in sca
tola, latte e olio vegetale raffinato, ed è stata mantenuta per tutto l’anno l’of
ferta di caffè espresso nei bar e nelle altre unità distributive dell’alimentazione
pubblica. Tutto quanto detto precedentemente ha fatto si che il consumo pro
capite di calorie raggiungesse le 2900 unità e il consumo di proteine aumentasse
del 3% con 77 grammi giornalieri; in piu bisogna dire che questi indici, che
sono molto al di sopra di quelli della maggior parte dei paesi sottosviluppati del
mondo, non sono il prodotto di un semplice calcolo aritmetico fatto sull’alto
consumo di una piccola parte della popolazione e il sottoconsumo della stragrande
maggioranza di essa come avviene nei paesi dove imperano i regimi di sfrutta
mento, ma riflettono il reale procapite di tutta la popolazione, con differenze
limitate tra chi consuma di piu e chi consuma di meno. Ciò è dovuto a due fattori
fondamentali: il primo che la differenza nelle entrate è determinata soltanto dal
lavoro svolto e mai dal fatto di essere proprietario di terre, fabbriche, negozi,
banche, case o altro. Il secondo, che i prodotti alimentari fondamentali sono garan
titi attraverso quote uguali per tutta la popolazione, indipendentemente dalle
entrate.
Anche per quanto riguarda i prodotti industriali si osserva un certo miglioramen
to, soprattutto nei settori carenti come gli asciugamani, la cui offerta è aumentata
del 13%. L’offerta di televisori è cresciuta del 52% rispetto al 1980 e la pro
duzione nazionale è aumentata del 93% ; anche l’offerta di frigoriferi è aumen
tata del 7% . Pur permanendo dei limiti, ci sono netti miglioramenti del settore
delle riparazioni degli elettrodomestici e nei servizi di lavanderia e tintoria che
sono cresciuti dell’8% .
Il piano delle abitazioni, che ne prevedeva la costruzione di circa 20 mila, è stato
superato giungendo alla cifra di 24 mila. La capacità degli asili infantili è au
mentata di circa il 6% ; le iscrizioni a semiconvitto nelle scuole elementari del
7% e anche nelle scuole medie a convitto completo si è avuto un aumento.
Nel campo della sanità i posti letti sono aumentati del 5% per assistenza medica
e del 21% per assistenza sociale; le visite mediche generiche per abitante hanno
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avuto un incremento superiore al 3% , quelle stomatologiche ril° /o . La morta
lità infantile, già molto bassa nel 1980, con un indice di circa il 19,6 per ogni
mille nati vivi, si è ancora ridotta giungendo al 19,4. Inoltre non si può non
mettere in risalto il contributo considerevole di medici, infermieri e del resto
del personale sanitario nella lotta per debellare, in poco più di 4 mesi, l’epidemia
del dengue emorragico che ha colpito la nostra popolazione.
In sintesi, nel 1981, il fondo di consumo totale della popolazione è aumentato
di circa il 10%, del 16% il consumo sociale e dell’8% quello personale.
2. Nel campo degli investimenti la crescita è stata del 12% circa, per circa 3.150
milioni di pesos. Il volume delle opere industriali ha avuto un incremento dell’8%: è infatti iniziata la seconda tappa dei lavori di ampliamento parziale della
fabbrica « Antillana de Acero », di attrezzature agricole « 26 de Julio » di Hol
guin, la fabbrica di bottiglie e quella di strutture metalliche de Las Tunas; è
iniziata la fabbricazione di un nuovo zuccherificio a Cienfuegos e di nuove linee
di produzione nelle fabbriche di cemento « Carlos Marx » di Cienfuegos, e « René
Arcay » di Mariel. Inoltre sono state terminate altre 68 opere, tra le quali l’im
pianto di levatura torula (un tipo di lievito n.d.t.) di Holguin, l’impianto di glu
cosio di Cienfuegos, la fabbrica di caramelle di Pinar del Rio, un impianto di
pastorizzazione del latte a Bahia Honda, un impianto per la macellazione di polli
ad Holguin, di refrigerazione a Camaguey, nonché 37 centri di ammasso.
Nel settore agropecuario sono state terminate 147 istallazioni per bovini tra cui
51 vaccherie e centri genetici, due impianti per l’allevamento porcino e 10 nel
settore avicolo.
Per quanto riguarda la sanità sono stati ultimati 7 policlinici, un ospedale sto
matologico, 3 istituti per anziani e 3 per handicappati fisici, nonché 11 sale di
terapia intensiva.
Sono stati ultimati anche 4 nuovi alberghi e 2 sono stati ristrutturati.
Nel campo idrico si è avuta una crescita dqll’11% circa, anche se non si sono
raggiunti i livelli previsti per quanto concerne gli acquedotti e le opere fognarie
a Città dell’Avana. Nel settore della manutenzione degli edifici la crescita è stata
del 13% in rapporto allo scorso anno, essendo stata raggiunta la cifra di 200 mi
lioni di pesos.
Le esportazioni, calcolate a prezzi costanti, sono cresciute secondo la previsione
ad un ritmo superiore delle importazioni, ciò in appoggio al piano che stiamo
cercando di portare a termine di sostituzione delle importazioni e miglioramento
della efficienza economica in generale. Tutto ciò malgrado il rapporto di scambio
con l’area capitalista sia deteriorato a causa della depressione del prezzo dello
zucchero e della tendenza all’aumento dei prezzi dei prodotti importati.
In quanto allo sforzo per aumentare e diversificare le nostre esportazioni, siamo in
grado di informare che già durante il 1981 erano più di 100 le nuove voci pre
senti nel nostro piano di esportazione e che non vi apparivano prima del 1976,
anno in cui iniziammo ad includere a poco a poco detti nuovi prodotti. L’inci
denza di queste nuove voci di esportazione sul totale delle esportazioni escluso
lo zucchero, raggiunge già il 7% del totale che in termini di valore hanno rap
presentato nel 1981 una crescita del 45% rispetto all’anno precedente. Nonostan
te ciò dobbiamo sottolineare che dovranno continuare gli sforzi per eliminare le
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difficoltà che ancora esistono nell’organizzazione interna della catena produttoretrasportatore-esportatore e nella commercializzazione dei prodotti menzionati.
Riferendoci ai diversi settori, possiamo dire che quello industriale nel suo com
plesso è cresciuto di un 12%. All’interno di esso la produzione di energia elet
trica è aumentata di un 7% . L’industria mineraria e metallurgica di un 8% ;
la produzione di barre d ’acciaio ondulate di quasi il 6% , la produzione di qua
drelli d ’acciaio comune e quella di nichel + cobalto hanno registrato importanti au
menti con punte considerevoli nella fabbrica « Comandante René Ramos Latour »
(antica Nicaro) la quale, verso la metà del mese di dicembre ha superato il re
cord storico di produzione di nichel, che era di circa 20mila 200 tonnellate e ne
produrrà in totale durante l’anno circa 20mila 800. In un settore tanto importante
per lo sviluppo del paese come quello dell’industria di macchine non elettriche,
la crescita è del 22% , con particolare rilevanza la produzione di combinadas caneras
(macchine agricole per taglio e raccolta della canna n.d.t.), che è aumentata di
quasi il 20% raggiungendo le 600 unità, e la produzione di autobus di 11 metri,
che è aumentata di circa il 50% rispetto all’anno precedente.
3. Nella produzione dei sistemi di irrigazione per aspersione, delle sue parti, pezzi
di ricambio ed accessori, l’aumento registrato è di circa il 23% , anche se non è
stato raggiunto quello pianificato; per quanto riguarda i macchinari e le attrez
zature per l’industria zuccheriera, l’aumento è stato dell’8% e del 30% nella
produzione di pezzi di ricambio.
L’industria chimica cresce del 12%; in specifico la produzione di fertilizzanti com
pleti è aumentata di piu del 4% ; si sono avuti inoltre incrementi della produzione
di cloro, idrossido di sodio, saponi, trucco e cosmetici. La produzione di camere
d ’aria per pneumatici ha superato i livelli previsti ed è stata incrementata la quan
tità di pneumatici ricoperti, raggiungendo la cifra di 425 mila unità.
La produzione di mobili sanitari ha avuto un incremento del 4% ed in generale
l’industria di materiali da costruzione cresce del 13%, ottenendosi nel settore del
cemento grigio un aumento del 14%. Per la prima volta nel nostro paese sono
state prodotte piu di 3 milioni di tonnellate, e precisamente 3,3.
Nel settore della carta e cellulosa l’incremento è del 13%; nell’industria tessile
di circa il 15%, includendo un 7% in piu di filati, e un 10% di tessuti; nel
l’industria delle confezioni si è ottenuto un incremento dell’11%.
Nel settore del cuoio l’aumento, molto superiore al previsto, è del 24% ; si è
avuto anche un incremento nella produzione delle calzature, anche se questa an
cora non soddisfa pienamente le necessità della popolazione. La produzione di
materassi e materassini è cresciuta di quasi il 15% rispetto al 1980. Anche npll’industria alimentare si sono ottenuti importanti successi: un aumento del 20%
di produzione di carne di maiale, del 17% di quella di carni in scatola; del 10%
la produzione dello yogurt; del 9% quella dei gelati; del 37% le conserve di
pomodoro; di circa il 15% la frutta in conserva e del 30% la farina di grano.
Si accentua il processo di recupero della produzione di tabacco; la quantità di
sigari per il consumo nazionale è aumentata del 52% , con una produzione di piu
di 170 milioni di unità, mentre quella per l’esportazione è aumentata del 24% ;
la produzione di sigarette per l’esportazione si è quasi duplicata rispetto all’anno
precedente.
Nel settore agricolo-pastorizio l’aumento si aggira intorno al 9% ; gli ortaggi sono
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aumentati del 13%; le banane da consumare come frutta del 15%, la produzione
di patate del 9% ; si è verificato un recupero nella produzione di tabacco essendosi
superato il volume di prodotto ammassato rispetto ad ognuno degli anni del quin
quennio anteriore, con un 45% in più rispetto alla media di detto periodo, e
questo grazie al superamento dei danni prodotti dal Moho Azul. La produzione
di latte fresco di vacca è aumentata di circa il 4% ; la carne bovina da macellare
di più del 2% , quella di maiale del 17% e quella di pollame del 9% .
Anche nel settore dei trasporti si sono ottenuti risultati soddisfacenti, essendo
stato incrementato il trasporto di merci per ferrovia di quasi il 14%, mentre
quello a mezzo camion è cresciuto del 9% grazie all’immissione di più di 800
veicoli, migliorando cosi il coefficiente di sfruttamento del parco macchine. Per
quanto riguarda Città dell’Avana, anche se si sono avuti incrementi pari all’8%
del volume dei passeggeri trasportati e al 3% sul totale dei viaggi effettuati,
non è stata raggiunta la cifra prevista, essendoci ancora deficenze da superare.
Queste sono in linea generale, alcune delle cifre che rendono noto quanto otte
nuto nella nostra economia durante il 1981 e che confermano quanto dichiarato
all’inizio, per cui il presente può essere considerato l’anno migliore di tutto il
periodo rivoluzionario per quanto concerne i risultati economici.

4. In relazione alla proposta del piano per il prossimo anno, abbiamo tenuto
conto, che nelle condizioni nelle quali prevediamo si svolga la nostra economia del
1982, saranno diverse da quelle dell’81 tanto nel senso assoluto come nel relativo.
Nel relativo, perché mentre l’attività economica nell’81 seguiva un anno pieno di
difficoltà, dovute in gran parte alle malattie delle nostre piantagioni di canna e
del tabacco, un anno nel quale la crescita economica è stata relativamente bassa,
l’attività economica del prossimo 1982 dobbiamo metterla in relazione al 1981:
un anno di alta crescita.
Ma d ’altro lato, l’acutizzazione della crisi economica mondiale fa sentire sempre
di più i suoi effetti in tutti i paesi del mondo, e di conseguenza anche da noi.
I tassi di interesse che dobbiamo pagare per i prestiti ricevuti sono altissimi e
minacciano di aumentare. Il processo di inflazione galoppante del mondo capita
lista aumenta notevolmente i prezzi dei prodotti che noi dobbiamo importare da
quell’area, mentre per altro verso il prezzo del nostro principale prodotto di
esportazione, lo zucchero, è in un periodo di depressione imprevedibile, fatto que
sto che non ci permette di essere presenti nella politica dei paesi capitalisti svi
luppati, in primo luogo nel Mercato comune europeo e negli Stati Uniti: il primo
sostenendo i suoi produttori interni e rovesciando il suo zucchero sul mercato mon
diale, il secondo imponendo alte imposte e dogane, diminuendo cosi le importa
zioni in modo che i rifornitori abituali del mercato statunitense debbono destinare
una maggiore quantità del loro zucchero al mercato mondiale; tutto questo fa
abbassare ancora di più i prezzi. Gli Stati Uniti hanno poi intensificato la loro
politica aggressiva e il blocco contro Cuba e fanno pressione sulle istituzioni eco
nomiche del mondo borghese, sulle organizzazioni commerciali e finanziarie, con
l’intento di creare ulteriori difficoltà al nostro paese.
Malgrado questo noi siamo in condizioni vantaggiose rispetto ad altri paesi sottosviluppati per la superiorità del nostro sistema economico sociale, al grado di svi
luppo che il nostro paese ha già raggiunto, al grado di organizzazione e coscienza
del nostro popolo e al fatto che la maggior parte dei nostri rapporti economici
sono coi paesi socialisti, in primo luogo con l’Urss, coi quali manteniamo corrette
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relazioni di interscambio; non possiamo però evitare di soffrire le conseguenze
dei fattori prima menzionati, per gli inevitabili vincoli che abbiamo con l’area
capitalista.
Le circostanze della situazione economica mondiale, nella quale è incluso il basso
prezzo dello zucchero e che possiamo prevedere per il prossimo anno, insieme
alla politica che ha sempre tenuto e che manterrà il nostro governo di dare prio
rità ai nostri impegni finanziari internazionali, rendono consigliabile, razionale e
prudente sul piano economico per il prossimo anno obiettivi modesti di cre
scita, sacrificando i propositi che inizialmente avevamo progettato nell’elaborare
il nostro piano quinquennale, cosa che fu trattata e argomentata dal compagno
Fidel nel suo discorso alla chiusura del Congresso dei Comitati di difesa della
Rivoluzione.

5. Il piano dell’economia nazionale che vi sottoponiamo all’approvazione per il
1982 contempla una crescita del prodotto sociale globale non superiore al 2,5% ,
in rapporto all’8 1. Questo però non significa che non continueremo il nostro
sviluppo, perché lo sviluppo non va visto unicamente a fondamentalmente come
crescita quantitativa, ma anche e soprattutto come modificazione delle strutture
interne dell’economia, come crescita dell’efficienza economica progredendo nel
risparmio delle risorse e nell’uso piu razionale delle medesime e il piano del pros
simo anno contempla avanzamenti sostanziali e significativi sotto questi aspetti
qualitativi.
Prevediamo di incrementare le esportazioni che dovranno crescere a prezzi costan
ti intorno al 10% quantunque il deterioramento dei prezzi dello zucchero possa
significare che in termini di valore questa crescita sia molto minore o non si pro
duca affatto. Si prevede anche di continuare la politica di diversificazione delle
esportazioni incrementando jil livello dei nuovi fondi esportabili incorporati ne
gli ultimi anni aggiungendo nuovi prodotti ai nostri progetti di esportazione.
Il fondo di consumo della popolazione continuerà ad aumentare, tanto il consumo
sociale quanto quello individuale. Questo permetterà di mantenere per la popo
lazione i livelli dell’81 per i principali prodotti anche in termini di calorie e
proteine: circa 2900 calorie e 76 grammi di proteine al giorno pro capite, con
templando anche un miglioramento nelle disponibilità di vivande, ortaggi e frutta.
Nello stesso tempo si prevede di mantenere la distribuzione nel mercato parallelo
di alcuni prodotti alimentari e carne e pesce in scatola, latte fresco, conserve di
frutta, vegetali ecc. Nel campo dei prodotti alimentari si può solo prevedere una
riduzione relativa al consumo del caffè come è già stato spiegato nell’annunciare
la Riforma dei prezzi al minuto — fornendo solo caffè misto a cereali per ,41
50% . Verrà distribuita anche farina di mais.
In quanto ai prodotti industriali di consumo si manterranno i livelli dell’81,
incrementando alcune voci, come le calzature per cui si prevede un aumento di
circa 2 o 3 milioni di paia, cosi come la disponibilità di beni di uso durevole
come radio, televisori (di cui 5 mila a colori) frigoriferi, lavatrici e ventilatori.
I servizi sanitari miglioreranno con l’ampliamento degli ospedali, soprattutto pe
diatrici, ai quali saranno aggiunti reparti di terapia intensiva e in alcuni casi i
corrispondenti policlinici specialistici. I posti letto cresceranno del 2% e conti
nueremo nella formazione dei medici fino ad arrivare nel prossimo anno ad avere
un medico per ogni 570 abitanti.
Aumenterà la capacità dei circoli infantili (fino a 4 anni) del 3% ; gli alunni
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della primaria nel seminternato (dai 6 agli 11 anni) del 4% , essendo piu di
230 bambini su 1000 che utilizzeranno questo servizio. Anche nella scuola media
gli alunni interni cresceranno sensibilmente, e se nel 1981 ogni 1000 ragazzi fra
i 12 e i 17 anni 340 sono alunni interni, nel 1982 si prevede l’aumento a 370.
In totale, nelle diverse istituzioni scolastiche studieranno nel nostro paese piu
di 3.300.000, ossia il 34% della popolazione totale.
Nella costruzione delle abitazioni il piano contempla il compimento di 25 mila
per il prossimo anno.
Nonostante il piano di investimenti preveda una riduzione rispetto all’81, è co
munque molto superiore a quello realizzato nell’80 ed è stato elaborato sulla
base della priorità all’esecuzione di opere la cui garanzia è assicurata, e concen
trare i maggiori sforzi, dove sia possibile, nel portare a termine gli obiettivi in
atto, privilegiando gli investimenti industriali, i programmi delle opere marittime
e idriche e il compimento delle abitazioni.
Nel campo agropecuario, gli investimenti saranno orientati soprattutto al com
pletamento dei cicli deH’allevamento bovino, in centri di allevamenti di vitelli.
Si mantengono le previsioni nella costruzione degli impianti di refrigerazione e
di imbottigliamento.
Nel piano delle costruzioni si prevede un incremento dell’attività del 30% circa,
tenendo conto dei mezzi per il mantenimento e la ricostruzione delle installa
zioni educative, della riparazione delle case ed altre costruzioni, ed anche un no
tevole aumento di vendita di materiale da costruzione alla popolazione che, in
relazione all’8 1, cresceranno di circa il 30% in alcune voci come cemento, legno,
sbarre d ’acciaio ondulato, arredamenti sanitari, cavi elettrici ecc.
6. Fra i diversi settori dell’attività economica contiamo su una crescita notevole
della produzione dello zucchero, garantendo sia la zafra attuale che è iniziata
con un alto grado di efficienza, sia gli investimenti fondamentali per la conti
nuità del programma del settore.
Per l’elettricità dovremo diminuire il consumo rispetto all’anno scorso, la qual
cosa comporterà l’elaborazione di un piano di risparmio da parte di tutti gli
organismi, delle imprese e di tutte le unità interessate. Nell’industria mineraria
e metallurgica avremo un aumento di piu dell’8% e nell’industria meccanica è
stata pianificata con carattere prioritario la produzione di attrezzi agricoli, spe
cialmente quelli destinati alla coltivazione della canna. Sarà mantenuta la pro
duzione dei mezzi di trasporto e l’incremento della produzione nazionale dei
pezzi di ricambio fino al 20%.
Nell’industria alimentare si prevedono aumenti nei prodotti fondamentali, riso,
carne, frutta e vegetali conservati; come pure nel settore delle bibite e del ta
bacco. Nella pesca la crescita dovrebbe aggirarsi sul 7% e si arriverà a circa 10
mila tonnellate di prodotteo già nel prossimo anno.
In agricoltura, esclusa la canna da zucchero, verranno pianificati incrementi nelle
produzioni fondamentali: la vendita di agrumi allo stato aumenterà del 20% ,
di frutta del 15%, della carne del 7% . La produzione di carne bovina manterrà
l’indice dell’81 mentre ci sarà un aumento dell’allevamento di piu di 20 mila
capi.
Aumento anche nel settore dei trasporti, ferroviari, di carico e scarico e di ca120

botaggio. Per il trasporto passeggeri della città dell’Avana ci saranno 400 nuovi
autobus per migliorare un servizio tanto importante per la popolazione.
Bisogna segnalare, d ’altro canto, che malgrado la riduzione dei ritmi di crescita
dell’economia previsti nel piano, la diminuzione della giornata lavorativa da 10
a 8 ore in determinate opere di costruzione e uso maggiore della pulitura a mano
in sostituzione degli erbicidi comporta che non si prevedano crescite della pro
duttività e i costi di produzione si manterranno al livello dell’anno passato; non
significa però — come abbiamo detto primo — che il piano per 1’82 non con
templi obiettivi e premesse essenziali perché la sua realizzazione sia ad alto li
vello di efficienza economica in diversi settori.
Per esempio si parte dal massimo risparmio di energia elettrica, per il quale sia
il Ministero dell’industria basica che la Giunta centrale di pianificazione stanno
elaborando un piano per la riduzione di consumo intorno al 5% , concentrando
lo sforzo nelle principali imprese di consumo di elettricità, trovando mezzi per
ridurre l’illuminazione nel settore commerciale, non aumentare l’illuminazione
pubblica, utilizzare illuminazione di alta efficienza in sostituzione dell’illumina
zione incandescente, controllare il consumo negli edifici pubblici, creare com
missioni provinciali per il risparmio d ’energia, ecc.
Si prevede anche il massimo risparmio di combustibile e derivati del petrolio,
stimolando gli organismi che consumano meno del previsto ad un premio in
moneta di un tanto per cento del valore del combustibile risparmiato, che può es
sere convertibile per le loro necessità, e stimolando anche i lavoratori con pre
mi, in un gruppo selezionato di grandi imprese, per la riduzione degli indici di
consumo, e penalizzando le imprese che non rispettino gli indici di pianifica
zione. Si prevede una restrizione dell’assegnazione di gas liquido alle imprese
statali e la sostituzione con altri combustibili.
Sarà necessario ridurre il piu possibile il consumo di combustibili che ha lo stato
nella manutenzione e nelle riparazioni, razionalizzando l’uso delle macchine sta
tali e delle imprese e organismi, per il quale è già stata elaborata e presentata
all’approvazione del governo una proposta di legge.
È allo studio una serie di disposizioni per ridurre le spese di valuta estera sia
per quanto riguarda le uscite per le nostre missioni diplomatiche, delegazioni al
l’estero, ecc. come la diminuzione delle spese per i servizi produttivi per i quali
si lavorerà per assicurare il miglior vettovagliamento possibile con prodotti na
zionali alle nostre navi e a quelle straniere che giungono nei nostri porti, dimi
nuire le spese di stallia e cercare entrate per il sollecito disbrigo e altri mezzi
similari ecc.
Si cercherà di incrementare al massimo le esportazioni, per le quali verrà stabi
lito un controllo centralizzato e sistematico di piu di 20 voci dei nuovi prodotti
che si contemplano nel piano, e si stimoleranno nello stesso gli organismi pro
duttori, trasportatori e esportatori stabilendo premi per i lavoratori che fanno
da tramite dal produttore all’esportatore.
Si faranno controlli e esami più minuziosi delle giacenze esistenti nelle imprese
e nella produzione preventiva per individuare tutto ciò che si può sfruttare co
me beni di produzione per essere offerti alla popolazione come beni di consumo.
È contemplato lo sviluppo di produzioni marginali nell’industria, scarti e residui,
per i quali si prevedono meccanismi di stimolo alle imprese che li producono.
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Saranno ampliati gii orti agricoli scolastici, tanto nella scuola primaria quanto
nella media, con l’impegno fondamentale di poter soddisfare in parte il consu
mo di questi centri.
Verrà sollecitato il risparmio monetario da parte della popolazione per neutraliz
zare l’eccesso del circolante che c’è ancora dopo l’applicazione della Riforma dei
prezzi al consumo che sta ora per essere instaurata.
Si analizzano i mezzi per una migliore utilizzazione dei contenitori, mediante il
ricupero e la sostituzione di alcuni tipi tradizionalmente usati con altri più econo
mici. Una maggiore razionalizzazione di quelli per medicinali cercando che la
misura di questi corrisponda al consumo evitando l’accumulazione superflua di
medicine che finiscono poi per deteriorarsi.
Si prevede di sviluppare il trasporto alla rinfusa dei mangimi tanto nella fab
brica quanto nelle fattorie con il proposito di sostituire o ridurre la domanda di
sacchi di juta o di altri tipi.
Si vuole incrementare al massimo l’attività di ricopertura dei pneumatici solle
citando la gente ad essere sollecita nella consegna dei copertoni consumati. Si
prevede la crescita della produzione di materassi in base ad un forte incremento
nel ricupero di scarti tessili, in particolare nel ricupero dei materassi usati, la
sostituzione per la pulitura dei campi degli erbicidi con la pulitura a mano, in
tutti i casi in cui sia possibile.
Si prende in considerazione anche un mezzo che debba favorire il risparmio di
investimenti nei trasporti, nell’elettricità e combustibile e propendere a una
migliore organizzazione delle attività lavorative del paese, ed è quella di sta
bilire, in tutte quelle attività nelle quali risulti consigliabile e possibile, una set
timana lavorativa di 48 ore alternata con una di 40; ciò che potremmo chia
mare una settimana « lunga » e una settimana « corta » in modo che mentre
si lavorerà un sabato a tempo pieno, l’altro sarà di riposo. Pensiamo che questo
favorirà i nostri lavoratori, dato che ogni 15 giorni potranno disporre di due
giorni consecutivi di riposo.
Come vediamo, il piano che vi proponiamo per il 1982 è modesto e prudente
nei suoi obiettivi economici, ma non per questo non è un piano di sviluppo. So
no stati fatti i maggiori sforzi per razionalizzare al massimo le risorse per l’ela
borazione di questa proposta del piano. Si tratta di sforzarci al massimo per rea
lizzarlo sulla base del risparmio, della produttività e della massima efficienza,
esigenza e responsabilità da parte di tutti i lavoratori e di tutti noi. Abbiamo pie
na fiducia che una volta di più il nostro popolo saprà dimostrare come sa fare
il proprio dovere per affrontare le difficoltà, i rischi e i pericoli che abbiamo
davanti e qualunque altro che potremmo trovarci ad affrontare.
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Schede

Alejo Carpentier
L ’arpa e l’ombra. Editori Riuniti, Roma, 1981, pp. 162. Traduzione di Ales
sandra Riccio.
Circa un secolo fa il Papa Pio IX pensò di santificare Cristoforo Colombo. La
pratica passò al successore Leone X III e dopo burocratiche peripezie, assennate
perplessità, venne archiviata. Era il secolo in cui l’Italia e l’Europa comincia
vano a riscoprire l’America. L’idea avuta dal Papa fu spettacolare — anche se
sfortunata — ma ha conservato il suo fascino. Carpentier l’ha rilanciata in occa
sione, forse, delle prossime celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell’Ame
rica. In questo caso la proposta della santificazione non è opera di un papa, bensì
di uno scrittore. Una santificazione tutta letteraria, però degna della migliore
picaresca spagnola.
Nel romanzo lo scrittore cubano, morto nel 1980 a Parigi, svolge due temi: le
le perplessità di Pio IX per la pratica di canonizzazione, in quanto non si trova
vano le ossa del santo, ed il racconto della scoperta dell’America fatta da Colom
bo in punto di morte. Ciò che unisce i due distinti e lontani avvenimenti è un
viaggio: quello che il futuro Pio IX compì in Cile e quello che Colombo fece
per aprire nuovi orizzonti all’umanità, o piu semplicemente per arricchire la co
rona di Spagna ed il suo personale e malandato patrimonio. In ambedue le storie
vi è una così spregiudicata, caustica rilettura di questi avvenimenti storici fin
troppo conosciuti, da farli apparire nuovi, e degni ancora di interesse (letterario).
Il racconto autobiografico di Colombo ci offre una scoperta dell’America inedita,
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la cui idea nasce nelle taverne (dove forse fu effettivamente programmata), prende
forza nel letto della regina Isabella, si dipana fra imbrogli (Colombo intasca
il premio per l’avvistamento della terra, invece di versarlo al marinaio) e disin
ganni (la sete dell’oro diventa febbre acuta, ossessione e delirio inappagato) fino
a essere alla fine solo un tessuto di menzogne, che nemmeno il confessore sul
letto di morte riuscirà a smentile, e cosi passeranno alla storia.
Il successivo viaggio, quello che farà Mastai Ferretti, inizia il 5 ottobre 1823,
da Buenos Aires a Santiago del Cile e da qui dopo sei mesi, di ritorno in Europa.
Cosi il futuro Papa conoscerà l’America, « questo Nuovo Mondo il cui solo nome
gli fa annusare uno stupendo odore di avventure ». Naturalmente ha avuto biso
gno di una raccomandazione per seguire il Delegato apostolico Giovanni Muri,
chiamato dal libertador O ’Higgins a riorganizzare la Chiesa in Cile. « O ’Higgins
è stato molto amico di Simon Bolivar... (del quale) si dice perfino che sia andato
a letto con Caterina di Russia perché Potenkine si era stancato degli eccessivi
ardori della sua sovrana ». E le informazioni di cui ha bisogno sul Nuovo Mondo
gli vengono fornite da un massone « un ex cavaliere Kudosh della Loggia di
Lautario di Cadige ».
Ma PAmerica che trova è deludente, « Montevideo gli dette l’impressione di tro
varsi in una immensa stalla »... « ...A Buenos Aires Mastai giunse a chiedersi
se il macello non fosse un edificio più importante della stessa cattedrale... » e
Santiago del Cile gli riserva due dure sorprese: la caduta di O ’Higgins e la legge
sulla libertà di stampa, i cui attacchi « il giovane Mastai aveva incassato una
somma eccessiva per svolgere il proprio ministreo religioso » costringono il De
legato ed il suo aiutante a ritornare in Europa. Perfino Capo Horn in quei mesi
è contrario alle aspettative. Non ci sarà nemmeno una tempesta.
Sul parapetto della nave Mastai pensa a questa America « piena di umanità ef
fervescente, intelligente e volonterosa, generatrice di un futuro, che sarebbe ne
cessario considerare allo stesso livello di quello d ’Europa ». Sul mare si è accesa
la formidabile scintilla nella testa del futuro Papa. Ecco la grande trovata: creare
un santo che superando le distanze dell’Oceano fosse il santo dei due inquieti
continenti. Appunto Cristoforo Colombo, il santo dei due mondi, il santo dei
marinai, orfani ancora di un vero protettore degno di loro, e che devono usare
santi che non furono mai marinai, al massimo passeggeri di navi.
Ma molti anni dopo la pia intenzione di Pio IX, istruita la pratica di santifica
zione, si scoprirà che l’Ammiraglio non è degno degli altari perché donnaiolo,
« puttaniere » frequentatore di taverne, iniziatore della tratta degli schiavi, uomo
avido e corrotto e pertanto la grande idea naufraga fra i brogliacci del tribu
nale. Le due storie, cosi, si serrano Luna sull’altra. Per ambedue l’America fu
una sconfitta personale, e da essa nessuno dei due ne trasse vantaggi. Ma solo
diverse e storiche amarezze.
Leggendo il romanzo si anima nella mente del lettore il famoso detto che ispirò
gli scrittori surrealisti « l’ombrello, il ferro da stiro sulla tavola operatoria ». Ma
la legittimità degli accostamenti, in questo romanzo, non è quella arbitraria della
fantasia o inconscia del sogno, è solamente quella oggettiva (e irresponsabile)
della storia. Appunto ancora una volta il « reale meraviglioso » — la strategia
letteraria perseguita da Carpentier in tutte le sue opere — dove i fatti sono più
stravaganti delle idee e il reale è più fantasioso dell’immaginario e la verità più
ingannevole della menzogna.
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Che c’è infatit di più leggendario e quotidiano della scoperta dell’America? E che
c’è di più esilarante e proficuo dell’idea di proclamare un santo dei due mondi?
Ma forse i retroscena degli avvenimenti sono ancora più scompaginati e rigorosi
delle apparenze... Ma queste cose succedono solo in America e soprattutto nei
Caraibi, lo spazio più esplorato della narrativa di Carpentier...
Nicola Bottiglieri

Jenny Pearce
Under the eagle — U.S. intervention in Central America and the Caribbean, Latin
American Bureau, Londra, 1981, pp. 273.
È la storia della politica degli Stati Uniti nel Centroamerica e nei Caraibi dal
1823 ai giorni nostri. Le quattro fasi della vita di quest’aquila, dapprima ram
pante con l’entrata in scena della United Fruit Co. nella zona caraibica, poi in
forte ascesa con la politica imperialista nei confronti di Santo Domingo e con
il colpo di stato in Cile, poi leggermente in crisi con la lezione nicaraguense ed
oggi nuovamente proiettata verso cieli da conquistare con il caso salvadoregno,
guatemalteco ed haitiano, sembrano voler significare la rinascita di una logica
politico-economica stile anni ’60 e l’inevitabilità della onnipresenza statunitense
nell’area.
Il libro segue una tesi che a noi pare abbastanza fondata quando afferma che
oggi non si può più parlare di gioco comunista nell’area centroamericana e ca
raibica, adducendo motivazioni e prove scalcinate e vittime di quella sottile
opera di strumentalizzazione in cui è maestro il Dipartimento di stato degli Usa,
perché la storia dimostra come, invece, siano stati proprio gli Usa a perseguire
una politica subdola e quanto mai inopportuna tramite colpi di stato, alleanze
internazionali di dubbio spessore politico (come l’entrata in campo di Israele nel
Guatemala), politiche economiche di ricatto tendenti alla paralisi completa di
uno stato, come Cuba, che ha scelto la propria strada in modo del tutto auto
nomo dalle superpotenze con la sua convinta adesione al movimento dei NonAllineati e politiche militari tendenti a dimostrare la superiorità nell’area, e la
sua completa difesa, a qualsiasi prezzo anche a costo di intervenire nella vita
politica di alcuni stati in modo a dir poco invadente (il caso di Santo Domingo
è esemplare).
Lo stile snello e veloce tipico di quel giornalismo anglosassone di enorme effi
cacia rende il libro denso di sorprese e di rivelazioni inedite per la pubblicistica
internazionale. C’è evidentemente a monte un’accurata opera di documentazione
frutto di impegno e serietà professionali che fanno del Latin American Bureau
un organismo degno di fede e attendibile. In apertura c’è una prefazione affi
data all’ex corrispondente del « Guardian » Richard Gott, una mappa partico
lareggiata dell’intera zona, una scheda statistica riassuntiva delle principali voci
economiche e sociali del Centroamerica e dei Caraibi con dati attinti a fonti in
ternazionali di indubbia attendibilità. Il corpo è diviso in cinque capitoli ognuno
dei quali ha il compito di focalizzare al lettore il periodo storico dell’ingerenza
americana, le sue radici, i suoi sviluppi e retroscena. In chiusura appare una bi
bliografia dei testi più importanti usciti in questi ultimi anni in lingua inglese,
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un indirizzario dei principali organismi che si occupano della solidarietà e delle
informazioni sulla realtà latinoamericana.
È un testo che per comprensione, facilità di consultazione e analisi distaccata di
stile progressista riesce a coprire uno spazio che, almeno in Europa, per non
parlare dell’Italia, era ormai vuoto da circa sei anni rendendo un servizio di
riflessione e di informazione quanto mai utile in una situazione tanto delicata
ed aperta a tutti gli sviluppi, spesso imprevedibili, come quella centroamericana
oggi di nuovo alla ribalta con le agghiaccianti scene di morte e di lotta di libe
razione nazionale che ci giungono dal Salvador e dal Guatemala.

CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN ECUMENICA
La escalada intervencionista en Centroamerica y el Caribe, Notiziario del Centro
di studi ecumenici n. 87-88, Città del Messico, 1 gennaio 1982.
Il Crie, fondato nel 1976, affronta le sue nuove scadenze con queste parole:
« L’unica nostra pretesa in questi anni è stata di servire con i nostri mezzi come
canale moltiplicatore, dinamizzatore e alternativo di informazioni utili e neces
sarie per il processo di liberazione nazionale dei popoli centroamericani e carai
bici. Per questo, come un contributo alla Pace che Cristo ci ha consegnato nel
suo messaggio, l’équipe del Crie si impegna con un numero speciale sulla pro
blematica cruciale del Centroamerica e del Caribe nel corso del 1981: l’inter
vento degli Stati Uniti in questa area ».
Il servizio del notiziario nelle sue cinquanta pagine documentatissime, in cui
vengono utilizzate pubblicazioni del Messico, Honduras, Nicaragua, Panama, El
Salvador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Peru e ovviamente le proprie infor
mazioni, si snoda in tre parti: la scalata interventista degli Usa (documento di
Santa Fe del maggio 1980: « Una nuova politica interamericana per gli anni
Ottanta » e una analitica e ragionata cronologia); la solidarietà internazionale
anti-interventista (nell’America latina e nel mondo; dall'interno degli Stati Uni
ti); i cristiani e l’interventismo nordamericano (l’uso della religione come stru
mento dell’intervento; risposte e reazioni dei cristiani al crescendo interventista).
Che un Centro di studi ecumenici si impegni a fondo su questo terreno, senza
esitare nella denuncia dei mali interni, delle divisioni anche profonde insite nel
mondo cattolico centroamericano è molto eloquente. A pag. 35 è riportata una
corrispondenza sui « Crociati della Cia contro la teologia della liberazione », sot
titolo « La religione imperialista »: come le sette fondamentaliste statunitensi
si infiltrano fra i rifugiati salvadoregni nell’Honduras.
Per il lettore italiano, afflitto dai consueti schemi, silenzi ecc. tipicamente euro
pei, tutto ciò riveste un duplice significato. Sul piano dell’informazione obiet
tiva, quando cartine, tabelle, serie cronologiche particolari offrono un materiale
riassuntivo ma anche inedito ai nostri occhi ed altamente esplicativo; sul piano
della delucidazione e comprensione di tutta una corrente cristiana impegnata
nella lotta di liberazione e nel processo riformatore del Centro America in spe
cial modo. Sicché risulta con chiarezza inequivocabile la distanza che separa
questo mondo dalle centrali del nostro mondo (la Chiesa di Roma, l’Umdc, Unio
ne mondiale democratica cristiana). L’Umdc è oggi del tutto arroccata a difesa
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della giunta civico-militare del Salvador, mentre il Crie ci testimonia quanto
sia largo e radicale il dissenso e l’impegno della sinistra cristiana e dei cattolici
(dall’America latina agli Stati Uniti) a favore di una lotta al tempo stesso poli
tica e armata, religiosa e antimperialistica.

POLITICA INTERNAZIONALE, DOSSIER DI LE MONDE DIPLOMATI
QUE, NUOVA RIVISTA INTERNAZIONALE
Evoluzione e crisi dello stato in America latina; Brasile: una potenza emergente;
America latina quattro questioni sul tavolo di Reagan, ecc. ecc.
L’attenzione di queste tre riviste — dirette da Giampaolo Calchi Novati, Saverio
Tutino, Bernardino Bernardini — sembra negli ultimi tempi accennare a un in
teresse non del tutto scontato per l’America latina in genere. La cosa va segna
lata a riprova di un’ottica piu approfondita e differenziata di quanto non acca
desse in un passato anche recente. « Politica internazionale », come è noto, è la
rivista dell’Ipalmo; nel corso del 1981, avvalendosi di non pochi specialisti ed
esperti latinoamericani, ha dedicato due fascicoli (di cui uno doppio), rispetti
vamente alla forma-stato nel subcontinente e alla realtà brasiliana. Il primo fa
scicolo è stato introdotto da un articolo di Marcello Carmagnani su « Forma auto
ritaria e specificità nazionali », il secondo da Angelo Trento con un saggio su
« Il processo di ’apertura’ e i limiti della democratizzazione ». La pubblicazione
diretta da Tutino, che di consuetudine trasferisce in Italia il meglio di « Le
Monde diplomatique » ci ha fornito col Dossier 7 (marzo 1981) un quadro suf
ficientemente aggiornato e tuttora valido delle principali « novità » oggi in pieno
seppure contradditorio sviluppo nella cornice continentale: la socialdemocrazia,
la rivoluzione centroamericana, gli indios, i regimi militari: il discorso, opportu
namente, è stato rapportato al reaganismo, come elemento di continuità e di
distinzione nella politica degli Stati Uniti. « La Nuova rivista internazionale »,
imperniata su una scelta di informazioni sovietiche e dall’estero a cura di una
redazione italiana, non usa invece il sistema dei quaderni o numeri speciali,
ma non per questo è meno ricca di riferimenti ai problemi e ai paesi dell’America
meridionale e centrale. Anche qui si tratta di un canale di tutto rispetto, giusta
mente aperto su un osservatorio tu tt’altro che secondario. Scorrendo l’annata
1981 vanno segnalati almeno un pezzo di Norma Guevara sul Salvador (marzo),
un’intervista con Carlos F. Chamorro sul Nicaragua (luglio-agosto), nonché un
saggio di Rodney Arismendi, in esilio dall’Uruguay, che ammonisce sui pericoli
di una terza guerra mondiale, dal punto di vista latinoamericano (editoriale del
numero di novembre).

MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA
Dall’Italia alle Americhe. Storie di emigranti e immagini dell’emigrazione
Un rapido spoglio delle riviste storiche italiane per quanto riguarda l’America
latina dovrebbe assegnare un posto di merito (per il 1981) a « Movimento ope127

raio e socialista ». Con questo non si vuol dire che altre testate siano assenti:
tanto piu che i tempi della ricerca storica e la periodicità di siffatte rassegne
non consentono un bilancio su una sola annata. Il 1981, confermando una ten
denza già in atto, ha visto una notevole produzione di storia sociale dedicata
all’emigrazione italiana oltre Oceano. Ora il fascicolo speciale di « Movimento
operaio e socialista» (1-2, gennaio-giugno) assume in tale quadro un ruolo
ben caratterizzato. Prevalgono studi monografici piu o meno imperniati sugli
Usa e impostazioni di una problematica relativamente nuova (Emilio Franzina:
Frammenti di cultura contadina nelle lettere degli emigranti), ma non mancano
accenni, diversamente estesi, al fenomeno emigratorio in differenti paesi latino
americano (Gabriella Chiaromonti: L ’emigrazione italiana in America latina: il
caso peruviano). Per altro verso, sulla stessa materia, sono da segnalare le recen
sioni di Ludovica de Courten (« Clio », aprile-giugno) e di Mario Enrico Ferrari
(« Studi storici », luglio-settembre) al libro di Maurizio Vernassa su Emigrazione,
diplomazia e cannoniere. L ’intervento italiano in Venezuela. 1902-1903. (Livor
no, Editrice Stella, 1980). La de Courten fa richiamo al recente studio di Luigi
De Rosa, Emigranti, capitali e banche. 1860-1960 (Napoli, Banco di Napoli, 1980)
a proposito dell’« attrazione esercitata dai paesi dell’America latina sulle nostre
correnti migratorie », mentre Ferrari insiste prevalentemente sulla ridefìnizione
del ruolo imperialistico dell’Italia, quale traspare da un episodio finora pres
soché sconosciuto della nostra politica estera e del suo retroterra.
« Movimento operaio e socialista » ha poi dimostrato di essere particolarmente
attento alla produzione storiografica latinoamericana. Nell’ultimo numero (otto
bre-dicembre 1981) può leggersi un’ampia nota critica di Manuel Plana sull’opera
in 17 volumi, coordinata da Pablo Gonzales Casanova, La clase obrera en la
historia de México, edita sotto gli auspici dell’Università Nazionale Autonoma
della capitale messicana, la cui pubblicazione è tuttora in corso. Secondo il re
censore essa sta a testimoniale « un maggiore interesse » e un « mutamento di
ottica » nell’ambito delle scienze sociali di quel paese, un « ripensamento del
ruolo del movimento operaio della società nazionale contemporanea ».
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