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Ennio Polito

Falkland-Malvinas: 
una pace più difficile 
della guerra

Escono di scena i generali argentini? Nel momento in cui scriviamo, l’inter
rogativo non ha ancora una risposta netta, ma quella affermativa si presenta 
con ogni evidenza come la piu logica. L’inglorioso epilogo dello scontro militare 
con il Regno Unito per le Falkland-Malvinas — i mille, o, secondo altre valu
tazioni, piu di duemila soldati caduti, i quindicimila superstiti, sconfitti dalla 
fame, dalla sete e dal freddo prima ancora che dalle armi avversarie e riconse
gnati dopo la cattura nei porti della madrepatria con tutta la delusione e la rabbia 
di un esercito tradito, la massa imponente di materiale militare perduto, i pesanti 
contraccolpi per le posizioni politico-diplomatiche del paese nella disputa sulla 
sovranità — ha trasformato in bancarotta il già drammatico bilancio dei sei anni 
di dittatura sul piano della convivenza all’interno e su quello dell’economia.
Ma le prospettive di recupero alla democrazia e di ripresa delle forze popolari 
nel grande paese latinoamericano sono meno facili di quanto certe analisi ottimi
stiche delle scorse settimane potessero far ritenere. Da una parte perché i prota
gonisti di quel recupero e di quella ripresa scontano tuttora le divisioni che le 
resero impotenti dinanzi al colpo di Stato militare del 24 marzo 1976. Dall’altra, 
perché a sostegno dei generali sconfitti si mobilitano già un’ala probabilmente 
maggioritaria dell’amministrazione Reagan e settori influenti dello stesso conser
vatorismo britannico, per non parlare di quello locale.

Per ora, dunque, a uscire di scena è stato soltanto il generale Galtieri, che cumu
lava le cariche di capo delle forze di terra e di presidente e che, in questa duplice
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veste, ha legato il suo nome all’invasione dell’arcipelago, ai calcoli sbagliati sotto 
il cui segno essa si è mossa e alla disfatta. Lo hanno sostituito nella prima il 
generale Cristino Nicolaides, nella seconda il generale Reynaldo Bignone, richia
mato per l ’occasione dalla riserva. Il mandato di Bignone scade il 29 marzo 1984. 
Ed è soltanto allora che, almeno nelle intenzioni espresse, i militari rientreranno 
nelle caserme.

La designazione del generale Bignone è il frutto di un contrasto aperto — una 
frattura, scrivono alcuni osservatori — tra i maggiori esponenti delle tre armi 
rappresentate nella « giunta ». Contro Galtieri militavano, oltre alle ragioni già 
indicate, il suo ostinato rifiuto di prendere le distanze dalla linea dello scontro 
(tra l’altro, di dichiarare ufficialmente la fine delle ostilità) e, con tutta pro
babilità, la contestazione frontale di cui era stato oggetto nel corso della mani
festazione del 15 giugno sulla Plaza de Mayo. Ma le forze di terra e la marina 
rappresentante nella giunta da Nicolaides e dall’ammiraglio Anaya e associate in 
grande misura alla stessa linea, disponevano di consistenti margini di resistenza 
alla candidatura del generale Basilio Lami Dozo, rappresentante dell’aviazione, 
l’uomo che ha preso nettamente le distanze dalla sciagurata operazione del 2 
aprile e che si è pronunciato, altrettanto nettamente, per il « cambiamento » 
all’interno: contro « la politica economica tracciata altrove », contro i « sacrifici 
ingiusti.» che essa addossa alle masse lavoratrici, per un dialogo con i sindacati 
e con le forze politiche in vista della « democratizzazione ».

Il risultato del confronto sembra consistere, a conti fatti, nell’indicazione di 
una data per l’inizio della « istituzionalizzazione » (per la creazione, cioè, di isti
tuzioni normali, uscite da elezioni) e nella scelta, come arbitro del processo po
litico fino a quella data, di un uomo di mezzo, proveniente dalle forze di terra 
ma estraneo agli avvenimenti delle ultime settimane. Compito di Bignone do
vrebbe essere quello di coinvolgere le forze politiche di ispirazione moderata in 
formule di transizione gradite ai militari.
È inutile aggiungere che sull’insieme di questo processo gravano, in questo mo
mento, considerevoli incognite. Come si è già accennato, le forze politiche hanno 
reagito in modo diverso alla crisi del regime militare. Il gruppo dei cinque partiti 
che coordinano la loro azione — peronisti, radicali, frondiziani, democristiani, 
partito intransigente — hanno mantenuto un atteggiamento fondamentalmente 
critico verso un cambiamento che, come ha osservato un loro portavoce, « ha 
un’ampiezza assai inferiore ai centottanta gradi necessari ». Sulle loro scelte è 
destinato probabilmente a influire il continuo aggravarsi della situazione econo
mica, caratterizzata da un declino produttivo, da un’inflazione che per il set
timo anno di seguito ha superato il cento per cento, da attacchi durissimi al 
livello di vita.

Ma anche i successivi sviluppi della vertenza per le Falkland-Malvinas avranno 
un impatto tu tt’altro che trascurabile. Le simpatie dell’amministrazione Reagan 
per la giunta non sono mai state un mistero. È stata perfino autorevolmente 
avanzata l’ipotesi, non irreale, secondo la quale esponenti qualificati del gruppo 
dirigente americano avrebbero incoraggiato Galtieri nell’avventura, in cambio della 
promessa di una partecipazione militare argentina alla « normalizzazione » del 
Salvador. Di fatto, Washington si è attestata su una posizione di ambigua neu
tralità fino a quando la decisa reazione della signora Thatcher non ha fatto pre
valere gli obblighi dell’alleanza. L’improvvisa e violenta impennata di ostilità 
della giunta verso gli Stati Uniti troverebbe nel senso di abbandono generato
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da) ripensamento reaganiano una spiegazione piu convincente di altre. La vocazione 
anticomunista dei generali argentini è comunque un fatto corposo e reale e non è 
difficile verificarne la continuità sul linguaggio imbarazzato e riduttivo che Gal- 
tieri adopera rispondendo, nella sua ultima intervista, alle domande sulla presa di 
contatto con l’Avana e suH’avvicinamento all’area « non allineata ».

D’altra parte, la denuncia sovietica e cubana del « brigantaggio coloniale » britan
nico e dell’atteggiamento statunitense non mancheranno di alimentare alla Casa 
Bianca e al Dipartimento di stato la naturale tendenza a leggere i processi politici 
latino-americani in chiave di « penetrazione del comuniSmo internazionale ». Ed è 
facile previsione quella secondo cui, esaurita la fase piu acuta e più spinosa dello 
scontro tra Londra e Buenos Aires, verrà teorizzata la necessità di soluzioni poli
tiche rispondenti a un vero e presunto interesse dell’« occidente » nel suo assieme 
in relazione con la strategia antisovietica. Gli stessi vincitori possono essere sensi
bili al richiamo.

Quali soluzioni? Vale la pena di richiamare, a questo proposito, il fatto che il tema 
della « importanza strategica » del remoto arcipelago per cui due moderni eserciti 
si sono affrontati con tanto furore si è presentato con una certa insistenza nei com
menti dedicati dalla stampa internazionale al conflitto, mentre questo era ancora 
in corso.

« Se la crisi delle Malvine pone ai britannici un problema di orgoglio nazionale 
comprensibilissimo — scriveva ad esempio in aprile Georges Buis sul « Nouve) 
Observateur » — essa si inserisce in un contesto strategico di tale importanza che 
Londra non può pretendere di controllarne da sola la soluzione. L’occidente intero 
è coinvolto nella questione ed è per questo che il suo campione più potente, gli 
Stati Uniti, si è posto in prima linea ». Il grande gioco militare mondiale, aggiun
geva Buis, oppone il « padrone delle terre » sovietico al « padrone dei mari »: la 
coalizione delle vecchie potenze marittime raggruppate attorno agli Stati Uniti. Con
tano in questo gioco non solo la qualità e il tonnellaggio delle flotte ma tutti gli 
arcipelaghi, isole, scogli, punti di appoggio di ogni genere che rientrano nell’eredità 
imperiale della vecchia Europa. Contano, per garantire la libera circolazione davanti 
al Capo Horn (e con essa il passaggio tra l’Atlantico e il Pacifico una volta per
duto il controllo del canale di Panama) nonché il migliore accesso ai tesori del
l’Antartide, preziosi per le tecnologie militari, anche le Falkland-Malvinas. Ed è 
questa anche la ragione per cui « se lotte armate saranno veramente condotte 
nell’Atlantico del sud, non potranno durare. L’occidente, attraverso la Nato, ne 
subirebbe un contraccolpo intollerabile ». Tanto le rivendicazioni argentine quan
to quelle britanniche devono essere valutate in questo ambito e la soluzione non 
può essere che « un compromesso ».

Non ci si dovrà allora sorprendere se, a guerra finita e raccogliendo l’esigenza posta 
dalla signora Thatcher di un’inchiesta sugli « errori » che ad essa hanno dato ori
gine l’« Economist » muove al governo britannico critiche che solo pochi giorni 
prima sarebbero apparse poco patriottiche: non solo per aver sottovalutato l’inten
sità del sentimento argentino contro ogni traccia di presenza coloniale, ma anche 
per avere ampiamente riconosciuto in sede di negoziato una validità delle richieste 
dell’altra parte, non tenendone poi alcun conto; nè che, in un editoriale, esorti la 
Thatcher a non respingere future insistenze degli Stati Uniti per « soluzioni regio
nali » del problema, suscettibile di trovare il consenso degli argentini.

La guerra che la Gran Bretagna ha vinto e l’Argentina ha perduto ha proposto al 
mondo una logica bizzarra e questa stessa logica potrebbe essere dominante nella
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ricerca della pace. Inglesi e argentini stanno già scoprendo che i loro giovani sono 
morti per « errori di calcolo » dei rispettivi governi. Scopriranno forse domani che 
il risultato di quel sacrificio sarà stato l’insediamento nelle isole, accanto ai helpers 
e ai loro montoni, di truppe e unità navali degli Stati Uniti.

Ma potrà accadere anche di peggio se, come ipotizza il settimanale britannico, la 
pace risulterà « piu difficile della guerra »: se, cioè, i risentimenti che il conflitto ha 
esacerbato manterranno aperto il confronto tra « vincitori » e « vinti ». Studiosi sta
tunitensi hanno già avvertito che l’Argentina sta costruendosi una bomba atomica, 
che dovrebbe essere pronta fra tre anni. Qualcuno desidera, essi chiedono, un mon
do con i generali argentini « col dito sul bottone », in grado di colpire Buckingham 
Palace?
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Gianandrea Sandri

I generali e le sinistre

« Io  credo che il peggior male della nostra 
epoca sia il nazionalismo; ora se il naziona
lismo è condannabile come lo è stato in 
paesi come la Germania o l’Italia, lo è 
ancor più in un paese nuovo come questo, 
la cui storia ha inizio con la rivoluzione del 
1810: una storia dunque di appena un se
colo e mezzo ».

J.L. Borges

Dieci anni fa soltanto sarebbe stato molto difficile prevedere che Argentina e 
Gran Bretagna sarebbero scese in guerra per il possesso delle isole Falkland/ 
Malvinas: oggi è altrettanto rischioso prevederne le conseguenze, sia per i paesi 
direttamente coinvolti che per il sistema internazionale nel suo complesso.
La lunga contesa anglo-argentina ha dunque agito come catalizzatore delle ten
sioni interne ed internazionali ed è un segnale di gravissimo deterioramento che 
essa sia precepitata in un evento bellico che, per quanto circoscritto alla sterile 
e minuscola superficie delle isole, ha pochi uguali per crudeltà e per uso di cosi 
massicci strumenti di morte.
Si dice che in Inghilterra stiano preparando un Kolossal cinematografico sul
l’avvenimento; vorrei chiedere che cosa ne pensa all’anziano compagno di origine 
italiana che ho incontrato a Buenos Aires nei giorni della guerra, il cui figlio 
è stato dato per « disperso » dalle autorità militari: la macchina dello spettacolo 
maciulla ormai qualsiasi personale emozione.
Ma è stato il sentimento nazionale o la sua distorsione esasperatamente nazio
nalista a generare la crisi? E la recuperación delle isole non è forse l’estremo 
tentativo di un potere screditato per agglutinare un paese che in questi ultimi 
anni ha acceleratamente perduto qualsiasi elemento di identificazione con chi è 
illegittimamente al governo?
Sono domande non prive di importanza oggi in Argentina, dove la gente, scon
volta {thunderstuck dice il « Financial Times » con efficace espressione), dal
l’andamento e dalla conclusione drammatica della guerra si trova a fare i conti 
con la propria identità nazionale umiliata e ferita dalla tracotante retorica dei 
militari (e non solo dei militari), con i disastri e i lutti della guerra e, forse so-
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prattutto, con l’allontanamento a tempo indeterminato di quell’obiettivo per il 
cui raggiungimento le isole sono state occupate il 2 aprile.
Molte domande, dunque, che valgono anche per noi, per la sinistra europea, se 
soltanto pensiamo a quanti e quali stimoli di riflessione ci offrono alcuni avveni
menti di quel periodo, già diventati storia: l’incontro tra Costa Mendez e Fidel 
Castro, l’« insubordinazione » del Continente latinoamericano alla politica e le deci
sioni degli Stati Uniti, la rottura dell’unità europea sul principio delle sanzioni 
economiche, l’incapacità crescente delle superpotenze di controllare i conflitti 
locali e, al tempo stesso, la loro totale incomunicabilità (« Preferirei che i russi 
si levassero dai piedi », R. Reagan in una delle sue dichiarazioni sulla crisi), ecc. 
Avvenimenti che richiederebbero ben piu di un serio sforzo di riflessione su come 
sciogliere i nodi della crisi internazionale; altrettanto dovremmo essere capaci 
di fare per ciò che si riferisce alla successione degli eventi in Argentina che, 
in un certo senso, ci ha colti impreparati: le massiccie manifestazioni popolari a 
Plaza de Mayo, espropriata ai familiari dei desaparecidos, il sostanziale appoggio 
di tutta la società argentina all’atto di forza dei militari, i ricatti e gli « scambi » 
della politica argentina, forse ancor piu indecifrabile di quella italiana, e poi il 
vuoto di potere successivo alla sconfitta, le lotte intestine alle tre armi, la depo
sizione di Galtieri e la designazione di un personaggio secondario, il cui unico 
impegno nel senso del mutamento è stato quello di confermare le elezioni già 
previste per il 1984.
Certo, abbiamo avuto l’immagine di tutto un paese unito intorno all’obiettivo 
strumentalizzato dai militari, ma, in realtà, piu di quanto esso lo sia effettiva
mente stato. Nei nostri incontri a Buenos Aires le sfumature e le differenziazioni 
sono apparse evidenti, come evidente è apparsa l’intenzione delle forze progres
siste argentine di separare la questione delle isole dalla lotta politica e sindacale 
quotidiana: esse correvano su binari separati, anche se l’appoggio alla recuperación 
significava strumentalmente il recupero degli spazi politici, il ritorno del pueblo 
en las calles, in sostanza l’apertura di una dialettica politica che, riaprendosi sia 
pur in modo distorto, si prevedeva che difficilmente avrebbe potuto essere nuo
vamente compressa. Ma anche la specificità del problema delle Falkand/Malvinas 
per le forze progressiste si è posta sin dall’inizio della crisi in modo molto dif
ferenziato rispetto all’ondata nazionalistica. Lo testimonia, per quel che valgono 
le testimonianze personali, il lungo incontro che ho avuto con il Segretario ge
nerale della Confederación generai del trabajo (Cgt), Saul Ubaldini, la cui posi
zione, in sintesi, è apparsa la seguente: 1) il principio della sovranità argentina 
sulle Malvinas non può essere posto in discussione; 2) è condannabile il modo 
in cui i militari hanno affermato questo principio, con il ricorso alla forza — men
tre ben altri avrebbero dovuto essere gli strumenti — e senza consultare il 
popolo; 3) parlare di sovranità sulle isole ha scarso valore se non in un contesto 
piu generale del recupero della sovranità nazionale, intesa come ritorno allo stato 
di diritto e alla democrazia, cessazione delle persecuzioni politiche e antisindacali 
e rilancio dell’economia nazionale, sconvolta dall’applicazione del modello libe
rista; e 4) il sindacato si schiera così per una « pace con dignità », traducendo 
il proprio dissenso nello slogan « per la patria e contro il governo ».
La fine traumatica della guerra non dichiarata con l’Inghilterra ha posto con 
urgenza il problema del futuro costituzionale dell’Argentina anche alla luce del- 
l’« atipicità » del potere militare, tradottasi nella frattura verificatasi tra le tre 
Armi. Nel quadro infatti di regimi militari latinoamericani e della storia parti
colare di ognuno di essi, quello argentino non costituisce, per così dire, una 
soluzione « fisiologica » di dissoluzione autoritario-repressiva delle contraddizioni
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sociali cosi come avviene in altri paesi: il regime appare sempre piu come un 
bubbone patologico isolato dal contesto della società civile, privo di qualsiasi 
input per poterla dirigere e controllare, come testimonia lo stato comatoso del
l’economia nazionale. La società argentina appare troppo stratificata, complessa 
e avanzata per poter pensare di governarla con lo schema necessariamente sem- 
plificatorio dei militari: la soluzione delle elezioni appare cosi più una fuga dalle 
proprie responsabilità che una soluzione realmente voluta dal regime. In questo 
senso, nel valutare gli avvenimenti del dopo-Malvinas è necessario, a mio parere, 
mantenere salda una discriminante, che è poi quella su cui piu in concreto è 
venuta maturando la solidarietà e l’unità tra le forze democratiche argentine ed 
europee. Tale discriminante è costituita dalla terribile vicenda dei desaparecidos, 
la cui storia non può in nessun modo divenire « merce di scambio » tra i militari 
e le forze politiche. In un asettico linguaggio burocratico per i 30.000 e più 
scomparsi sono state coniate due definizioni « giuridiche », tristemente note in 
Argentina: per i detenuti politici « Pen », ossia persone a disposizione del potere 
esecutivo, a disposizione nel senso che il concetto di giustizia, di legalità e di rego
larità dei processi per essi non esiste; per i desaparecidos « Dam », ossia persone 
a disposizione del potere militare, il che, sinistramente, indica che la loro vita 
è, o è stata, totalmente e oscuramente nelle mani dei militari. Il problema degli 
scomparsi è prima di tutto un drammatico problema umano, sul quale la mobi
litazione internazionale deve farsi sempre più forte. Ma è anche il problema 
politico più grave per i militari argentini. La domanda a cui essi non possono 
infatti sfuggire è: come si regolerà verso le nostre responsabilità il potere civile 
una volta che si ritornerà — se mai si tornerà — ad un governo costituzional
mente eletto? Ciò che i militari temono di più, soprattutto oggi quando agli 
scomparsi si sono aggiunte le migliaia di giovani mandati a combattere e morire 
in condizioni disastrose, è il ripetersi in terra argentina del « processo di Norim
berga », cioè di un processo che ponga finalmente sotto accusa i colpevoli di 
tanti delitti. Ma i militari sanno benissimo che non esistono singoli colpevoli, 
perché tutta la gerarchia militare vi è coinvolta, e che, comunque, eventuali capri 
espiatori potrebbero coinvolgere con molta facilità la casta militare nel suo com
plesso. Ecco perché il problema dei desaparecidos è il vero nodo della democrazia 
argentina e se la volontà di punire i colpevoli sta diventando maggioritaria nel 
paese, il merito è di quei nuclei di familiari e di difensori dei diritti umani che 
negli anni della più dura repressione e a prezzo anche della propria incolumità 
hanno implacabilmente e coraggiosamente denunciato i crimini del regime militare.

Resta, infine, per la sinistra argentina il problema di dispiegare, in questo cli
ma da « 8 settembre 1943 », tutta la propria iniziativa, recuperando comple
tamente la propria autonomia in parte offuscata dalla vicenda delle isole. Certo, 
come spesso si sente dire in America latina, el peronismo no es un partido, es 
un destino, ma per chi non crede alla predestinazione e misura il proprio pro
gramma anche sulla base degli insegnamenti e degli errori della storia, il mo
mento attuale non può che essere uno strumento in più per imporre un profondo 
rinnovamento politico e sociale del paese.
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Enzo Santarelli

Dopo le Malvine. 
Cosa rimane?

Non c’è rischio di esagerare (ed è risaputo): la nostra è una stampa a sensazione, 
che abbandona la presa non appena ritiene passato il momento buono. Questa vol
ta, si può aggiungere, un tale stile di lavoro (o non lavoro) è stato seguito non 
solo dal giornalismo televisivo e quotidiano, ma ha contagiato quella stessa pubbli- 
cistica periodica che pure aveva tentato — nel corso degli avvenimenti —  un qual
che parziale approfondimento. A cose fatte (ma non concluse) riapriamo dunque 
la discussione almeno su un lato del problema rimasto finora piuttosto in om
bra: la presenza di materiali infiammabili nelle retrovie e nelle viscere del sistema 
di sicurezza occidentale, Nato compresa.

Fin dall’inizio sulla natura di questa breve guerra ad alto livello tecnologico si 
sono alternate due tesi: una competizione del tutto anacronistica, una lotta del 
e per il futuro. Quindi, nazionalismi degni della prima metà del secolo, lontanis
simi dal nostro attuale livello intellettuale; e viceversa uno scontro programmato 
in vista di ricchezze utilizzabili appena intorno al Duemila... Per nostra fortuna 
il premier inglese, a partita vinta ha in parte contribuito a chiarire i termini di 
una questione malposta: « Quelle isole sono strategicamente importanti (...). Al
cune grandi petroliere devono circumnavigare Capo Horn per arrivare all’Alaska. 
E poi sono, per molti versi, un cancello dell’Antartide, che progressivamente di
venterà sempre piu importante in termini di risorse per il mondo intero ». Si 
aggiunga che le grandi marine da guerra e le forze aree da tempo avevano mo
strato di attribuire un crescente valore agli spazi artici e antartici — oltre ad ogni 
possibile punto di appoggio oceanico. Per questo complesso di ragioni — da 
un lato più marcatamente nazionali e dall’altro più marcatamente imperiali — si 
è trattato né più né meno che di una « guerra del presente », sulla quale con
viene ragionare.
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Certo non sono mancate (seppure in modo non meccanico') motivazioni piu 
direttamente connesse alle difficoltà peculiari sia dell’economia argentina sia del
l’economia britannica; e questo aspetto è stato compreso e recepito abbastanza 
chiaramente. Tuttavia non si è capito fino in fondo che la rivendicazione e ten
tata annessione con la forza dell’arcipelago conteso appartiene storicamente al 
processo di integrazione nazionale dell’Argentina. Tanto è vero che lo stato argen
tino (ovviamente sotto l’egemonia di forze borghesi, radicali o peroniste o mili
tari che fossero) ha cominciato a guardare concretamente al recupero di questo 
territorio dalla fine del secolo scorso, una volta che si era compiuta la presa di 
possesso definitiva della Patagonia e della Terra del Fuoco (procedendo dal nord 
al sud) e nella misura in cui si stava avviando una sua « polìtica estera ». Ma 
nello stesso tempo, questa politica estera ha sempre subito remore e contraccolpi 
a causa dello strapotere prima del Regno Unito e poi degli Stati Uniti a Buenos 
Aires e nell’Atlantico meridionale. Tutto ciò può forse spiegare, a grandi linee,
10 scarto improvviso di Galtieri e spiega, a sua volta, l’unanimità, del resto indi
scutibile, dell’opinione argentina di fronte a una mossa tanto spericolata. Su un 
terreno contermine si pone poi il momento latinoamericano e anticoloniale impli
cito nelle origini storiche e diplomatiche del conflitto. Ed è quanto la vittoria 
non facile del governo di Londra non riuscirà a cancellare. Dopo la resa di Puerto 
Argentino, per questo aspetto, il problema rimane e rimarrà piu che mai aperto.

Fidel Castro in una intervista non ufficile resa all’Avana ai primi di giugno, 
subito dopo la conferenza dei ministri degli esteri dei non allineati, ha sostenuto 
senza mezzi termini la tesi dell’« enclave coloniale » e non ha esitato ad affermare 
che gli argentini se ne erano impossessati a buon diritto, « senza spargere una 
goccia di sangue inglese». Con ciò, la vertenza e il suo provvisorio epilogo, come 
si è visto, non rientrano nel novero delle già note lotte anticoloniali, proprio 
in ragione delle non trascurabili anomalie dell’arcipelago conteso. In primo luogo 
gli inglesi — con una popolazione sia pure « molto ridotta » —  sono gli unici 
ad abitarvi, mentre gli argentini ne sono stati totalmente estromessi. In base a 
tale dato di fatto il Regno Unito ha avuto buon giuoco, in tanti anni, a tirare 
in lungo le trattative, sul punto cruciale della « sovranità » sul quale si è giunti 
ad un punto di rottura. Eppure di territori coloniali si tratta: gli abitanti sono 
coloni, la presa di possesso è stata tipicamente coloniale, i latinoamericani sono 
universalmente concordi su questo punto e su questo punto esiste (dal 1960) 
un indirizzo di massima delle Nazioni Unite. Quello stesso per cui quando si 
pronuncia il nome di Falkland bisogna aggiungervi anche l’altro di Malvinas e 
per cui le trattative, nel 1966, si aprirono sotto gli auspici e lo stimolo del- 
l’Onu. Le anomalie giungono però fino al paradosso, quando gli inglesi lasciano 
pressoché sguarnito il loro possesso: e qui, a Londra, si è aperta una singolarissi
ma inchiesta parlamentare.

11 generale Galtieri non poteva che minacciare una guerra di « lunga durata »: 
il « fronte interno » — già debole — non poteva non cedere. Il consenso popo
lare era stato offerto, al livello di massa e dei partiti, come ipoteca, fra l’altro, 
per il ripristino della democrazia e delle libertà politiche (e un varco si è infatti 
aperto subito dopo il 2 aprile). Inoltre il paese era attanagliato da troppo grandi 
difficoltà economiche e troppo diviso anche al vertice; gli stessi americani che 
probabilmente avevano in qualche modo e in un primo tempo incoraggiato una 
mossa tanto arrischiata, non sono rimasti a guardare, e gli ambienti oligarchici 
e della borghesia delle filiali non hanno mai cessato di temere la radioalizzazione 
delle masse in seguito al protrarsi del conflitto. D’altra parte la Gran Bretagna ha 
potuto usufruire di appoggi di grande rilevanza, diplomatici, economici, logistici
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e strategici, portando dalla sua sia pure fra contraddizioni e incertezze o appren
sioni il grosso della Cee (nel momento decisivo) e gli stessi Stati Uniti. La riso
lutezza del governo britannico, ai limiti del tradizionale jingoismo anche a causa 
dello scacco inizialmente subito, ha spostato sul suo terreno la dirigenza nordame
ricana. Le prime contraddizioni (secondarie) fra i due imperialismi si sono mani
festate anche pubblicamente e persino nella vicenda del veto Usa al Consiglio 
di sicurezza. Per la Cee, che aveva dato « carta bianca » alla Royal Navy, è stata 
pressapoco la stessa cosa: ma dopo qualche settimana Italia e Irlanda, ispirate 
dai propri interessi nazionali, si sono ritirate dal fronte sanzionista, all’ultimo 
momento.

Un’ulteriore riflessione riguarda il ruolo e il destino della classica dottrina di 
Monroe. Se nel XIX secolo — lo ha riconosciuto e dimostrato Celso Furtado — 
essa ha funzionato con reciproco vantaggio per gli Usa e per l’Inghilterra, questa 
simbiosi in condizioni diverse, non è venuta a cessare. Ma qui bisogna intendersi. 
Al riparo dell’ideologia e strategia di Monroe, fino al primo conflitto mondiale, 
gli Stati Uniti hanno potuto completare l’attrezzatura, l’unificazione e l’espansione 
del proprio mercato nazionale, mentre l’Inghilterra dominava i mari, contribuiva 
con l’esportazione di capitali a dotare il Nord e Sud America (principalmente gli 
Usa e la repubblica argentina) dii ferrovie, prendeva sotto tutela i mercati, i gruppi 
dirigenti dell’America meridionale e ne teneva lontani i concorrenti imperialismi 
europei. Con il primo e il secondo conflitto mondiale, l’imperialismo « democra
tico » statunitense è poi sceso al fianco dell’antica madre patria, traendone i van
taggi a tutti noti. Questa reciprocità e pendolarità di interessi e atteggiamenti 
tra Washington e Londra è riemersa assai visibilmente nel corso del confronto 
anglo-argentino, a tutto danno della parte latino-americana. Senonché, la dottrina 
di Monroe era stata utilizzata, strumentalizzata e rimessa a nuovo in funzione 
« anticomunista » nell’impianto dell’Osa, ai tempi della guerra fredda e piu tardi 
in funzione anticastrista, dopo la rivoluzione cubana. In entrambe le versioni 
ha subito ora un grave strappo da parte degli Usa. Uno strappo unilaterale, che 
è andato a colpire in primissimo luogo le posizioni dei gruppi dirigenti o dominanti 
dell’America latina maggiormente legati all’egemonia nordamericana.

I due belligeranti — è stato rimarcato piu volte ma conviene sottolinearlo an
cora — erano entrambi i migliori alleati degli Usa, l’uno in Europa, l’altro in 
America e, guarda caso, i loro governi erano i piu vicini a Reagan sulla linea 
monetarista e i piu esposti nel conservatorismo sociale, sia pure con abiti men
tali fra loro assai distanti. Qualcosa, dunque, non ha funzionato. Per vie diffe
renti la crisi economica è stata cattiva consigliera tanto a Buenos Aires come a 
Londra. Da un punto di vista teorico e non empirico ha certamente ragione chi 
osserva che le contraddizioni inter-imperialistiche e inter-capitalistiche — insieme 
intrecciate e acuite da anni di guerre commerciali e monetarie — « non sono 
indefinitamente rinviabili ». Il segnale di guerra del 2 aprile ne costituisce una 
drammatica conferma, anche se nel caso specifico è difficile dire — nell’attuale 
momento — che cosa precisamente abbia funzionato da detonatore. Forse il 
fatto che lo stato argentino è venuto perdendo forza e terreno sia all'interno 
che all’estero e che i suoi capi nel loro tentativo di recupero hanno sopravva
lutato i risultati e le prospettive di un’amicizia privilegiata con gli Stati Uniti 
e sottostimato quella « nostalgia dell’Impero » di cui il governo di Londra aveva 
già dato qualche segno, sebbene non precisamente nell’emisfero occidentale. Co
munque il ricorso alle armi, per quanto imprevedibile ha acceso e portato al mas
simo livello un nuovo focolaio di tensione, che si aggiunge agli altri già esistenti 
in altre parti del mondo; anche per questa via ci si è avvicinati, a maggiore ra-

13



gione, al rischio di uno scontro globale. Vi è stato, anzi, un salto di qualità, sul 
quale conviene mettere l’accento e non il silenziatore: la scintilla è scoccata e si 
è sviluppata, questa volta, nel bacino dell’Atlantico, sulle giunture piu delicate 
e strategicamente, economicamente più rilevanti del sistema capitalistico occidentale. 
Di conseguenza molti canoni e regole di condotta tradizionali dell’Occidente sono 
entrati violentemente in crisi, sia pure per breve periodo. Ma l’allarme è stato 
particolarmente notevole per i centri del potere statunitense. Lo stesso fallimen
to della « mediazione Haig » deve aver contribuito a porre qualche premessa 
delle dimissioni del segretario di stato americano, determinate poi, appena dopo 
qualche settimana, dai dissensi con la Casa Bianca e col gruppo dei « california
ni » sui rapporti Usa-Europa (sul nodo del gasdotto siberiano) e sul difficile giuoco 
di equilibrio nel conflitto mediorientale, fra israeliani e arabi. Le contraddizioni 
in cui è caduta la politica americana vanno quindi inquadrate in un contesto assai 
più ampio, che trascende le origini, la condotta e la portata del conflitto anglo
argentino. Ci si può ora domandare: cosa rimane, per intanto, di questa parti
colare vicenda? Il ruolo degli Usa nell’emisfero occidentale ne esce certo demi
stificato o chiarito, a seconda dei punti di vista. E infatti, specie nell’ottica latino
americana, le politiche e le alleanze regionali del Dipartimento di stato e della 
Casa Bianca si sono divaricate fino ai limiti di una disarticolazione fra la Nato 
e il sistema del Tiar-Osa. Pende tuttora, ad esempio, un progetto del Vene
zuela appunto per la riforma dell’Osa. Se la solidarietà del subcontinente fino a 
un certo punto e a un certo momento ha compiuto notevoli passi avanti (si ri
cordi il voto del 28 aprile pro-Argenitna dei paesi membri del Tiar, con l’asten
sione dei soli Usa, Cile, Colombia e Trinidad-Tobago), non sarebbe realistico in
ferirne, specie dopo la sconfitta, una raccolta di ulteriori consensi nelle capitali 
del Sud e Centro America, intorno a una qualche immediata e concreta pro
spettiva politica e diplomatica. È vero però che in diversi paesi, specialmente 
iberoamericani, l’opinione pubblica ha risentito di questa prova continentale cosi 
come aveva risentito della rivoluzione cubana.

La crisi australe si è venuta ad agganciare, per la politica degli Usa, alla crisi 
centroamericana: questo ha dato al Salvador e al Nicaragua un qualche respiro, 
e su tale banco di prova il successore di Haig dovrà ora cimentarsi, alla ricerca 
di nuovi strumenti e indirizzi d’azione. La politica e la strategia di Cuba hanno 
ricevuto dall’intero episodio una conferma morale e, in parte, diplomatica (al
l’ultimo vertice dell’Avana) che ne hanno in qualche modo rafforzato le posi
zioni. Sia pure indirettamente si è aperto maggiore spazio ai rapporti economici 
e alla diplomazia dei sovietici. Infine è da considerare che la partita finora giuo- 
cata nelle acque e nelle isole dell’Atlantico australe ha dischiuso nuove possibilità 
di democratizzazione in tutto il Cono sud (Cile compreso, sia pure indirettamente) 
di cui potranno avvalersi gli indirizzi di massa dei partiti e dei sindacati (se vi sarà 
la maturità necessaria). Nello stesso tempo, per contro, il successo britannico sta 
a dimostrare, nella fase attuale, la maggiore autonomia non tanto economica e 
strategica, quanto ideologica, diplomatica e tattica della linea seguita a Londra, 
anche rispetto a Washington. Forse per corrispondere alla solidarietà ricevuta 
il Regno Unito ha minacciato per primo concrete ritorsioni alle sanzioni tecno
logiche decretate da Washington nella vertenza del gasdotto Europa-Urss. Ma 
al di là di questo aspetto le due potenze anglosassoni hanno tenuto in scacco 
la maggioranza dell’Onu e hanno offerto l’esempio di una tangibile difesa dei 
residui ex coloniali (nella questione non secondaria delle basi aeronavali disse
minate ancora nei luoghi strategici di mezzo mondo), fino ai limiti di un prin
cipio di « ricolonizzazione », che l’imperialismo Usa ha mostrato di gradire. Ed 
è su questo punto che deve ancora giuocarsi il destino delle Falkland-Malvine.
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Documenti
I
1966-1982. Momenti del negoziato *

BUENOS AIRES, 11-14 gennaio 1966
Evento: Riunione dei Ministri degli esteri argentino e inglese e inizio dei negoziati 
in base alla Risoluzione 2065 (X X ). Venne emesso un comunicato congiunto firmato 
Zavala Ortiz-Stewart.
Osservazioni: Il Regno Unito, riconosciuta la validità della Risoluzione 2065 (XX) 
accetta di negoziare in base ad essa. Da questo momento la « questione Malvine » 
si svolge su due piani: quello dei negoziati bilaterali argentini-britannici e quello 
presso l’Onu.
LONDRA, luglio 1966
Evento: Decisioni preliminari di negoziato bilaterale. Le parti decidono di con
ferire ai negoziati carattere confidenziale.
22 agosto 1966. I due Paesi informano il Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
in adempimento della Risoluzione 2065 (X X ).
LONDRA, 1967
Evento: Preseguono i negoziati e si riducono i margini di divergenza.
LONDRA, 1967/68
Evento: Trattative riguardanti il « Memorandum d’Intesa ».
LONDRA-BUENOS AIRES, 12 agosto 1968
Evento: Testo definitivo del « Memorandum d’Intesa ». Questo praticamente sta
biliva che il Regno Unito avrebbe riconosciuto la sovranità argentina sulle isole 
Malvine, ove si fossero considerate soddisfacenti le garanzie e salvaguardie che il 
Governo argentino si impegnava a dare agli isolani.
Osservazioni: Questo Memorandum venne respinto dal Parlamento britannico il
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quale addusse che « non rientrava nella politica di Sua Maestà il trasferire la sovra
nità delle isole Malvine contro la volontà degli isolani ».
LONDRA, Settembre 1969
Evento: Si è d ’accordo nell’indire colloqui speciali, al di fuori della stessa negozia
zione, allo scopo di realizzare e promuovere la libertà di comunicazione e movi
mento fra il territorio continentale argentino e le isole, nelle due direzioni. 
LONDRA-BUENOS AIRES, 1° aprile 1970 
Evento: Contatti per l’apertura delle comunicazioni.
LONDRA, 14 luglio 1970
Evento: Primo turno di colloqui. Il Foreign Office riceve proposte argentine senza 
dare risposta.
BUENOS AIRES, luglio 1971
Evento: Secondo turno di colloqui. Testo concordato di Dichiarazione Congiunta ar
gentina-britannica, 1 luglio 1971.
Osservazioni: Esecuzione di misure miranti a stabilire comunicazioni fra le isole e 
il territorio continentale argentino.
PORTO STANLEY, novembre 1972 
Evento: Terzo turno di colloqui
Osservazioni: Si ritoccano e perfezionano aspetti relativi all’apertura delle comu
nicazioni e collaborazione del Governo argentino a favore degli interessi degli 
isolani.
LONDRA, 26 aprile 1973
Evento: In seguito alla perdurante insistenza argentina per la ripresa dei negoziati 
interrotti nel 1968, si tiene una riunione al Foreign Office che, essendosi la delega
zione britannica rifiuta di dibattere il tema principale della contesa, si concluse 
co nil completo disaccordo delle parti.
LONDRA-BUENOS AIRES, 11 giugno 1974
Evento: Il Regno Unito, ai sensi della Risoluzione 3160 (X X V III), presenta una 
proposta di condominio anglo-argentino sulle isole. Controproposta argentina respinta. 
LONDRA-BUENOS AIRES, Settembre, 1975 
Evento: Il Regno Unito si rifiuta di negoziare sulla sovranità.
Osservazioni: Ulteriore raffreddamento dei rapporti diplomatici.
BUENOS AIRES, 22 ottobre 1975
Evento: Un comunicato del Ministero degli esteri argentino fa notare che la « Mis
sione Shackleton », largamente pubblicizzata a Londra, non sarebbe stata bene ac
colta dal Governo argentino.
ISOLE MALVINE, 12 dicembre 1975
Evento: Da Montevideo giunge nell’Arcipelago, a bordo dell’« Endurance », Lord 
Shackleton.
Osservazioni: Shackleton intraprende nelle Malvine studi socio-economici sulla realtà 
e il futuro delle isole.
ATLANTICO DEL SUD, 4 febbraio 1976
Evento: La nave « Shackleton » in esplorazione della piattaforma continentale argen
tina viene intercettata dal cacciatorpediniere argentino « A.R.A. Almirante Storni ». 
Osservazioni: L’unità britannica sospende le operazioni, dirigendosi a Porto Stanley. 
Questo episodio segna uno dei punti piu delicati della relazione bilaterale. 
LONDRA-BUENOS AIRES, 12 gennaio 1976
Evento: Il Regno Unito definisce sterile la contesa sulla sovranità. (Ministro de
gli esteri Callaghan).
Osservazioni: A fine gennaio avviene il ritiro degli ambasciatori dei due Paesi. 
PARIGI, luglio 1976
Evento: Contatti informali confidenziali tra Rappresentanza dei due Paesi.
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BUENOS AIRES, 22/23 febbraio 1977
Evento: Vengono fissati in linea di massima i termini di riferimento (resi noti 
nel Comunicato Congiunto del 26-4-1977) a cui si atterranno i futuri negoziati. 
Osservazioni: Il Regno Unito per prima volta accetta in un documento che il ne
goziato comprenda la sovranità.
ROMA, 13 luglio 1977
Evento: Giro di negoziati. Le delegazioni argentina e britannica s’incontrano per 
discutere delle relazioni politiche, comprese la sovranità e la cooperazione economica. 
Osservazioni: L’Argentina dichiara che il fine ultimo del negoziato è il ristabilimento 
della sua sovranità sull’arcipelago. La delegazione britannica afferma di non poter 
accettare tale dichiarazione e il rappresentante inglese comunica di non avere facoltà 
di decisione politica per negoziare.
NUOVA YORK, 13/15 dicembre 1977
Evento: Il delegato inglese Rawlands accenna per prima volta a un esame bifocale 
del problema della sovranità su territori popolati e su quelli non popolati. 
Osservazioni: Si creano due gruppi di lavoro: per la sovranità e per la coopera
zione economica.
LIMA, 15/17 febbraio 1978
Evento: I gruppi di lavoro, sulla sovranità e sulla cooperazione economica funzio
nano separatamente.
Osservazioni: Il rifiuto della Gran Bretagna di negoziare la sovranità, provoca un 
« impasse ». Cionondimeno, la Repubblica Argentina presenta progetti di coopera
zione economica.
NUOVA YORK, 14/15 settembre 1978 
Evento: Si tende a favorire la ripresa dei negoziati.
Osservazioni: Torna a crearsi il clima del pre-negoziato.
NUOVA YORK, 29 settembre 1978
Evento: Colloquio tra il Ministro degli esteri argentino Oscar A. Montes, e quello 
inglese, David Owen.
Osservazioni: Concordano sull’opportunità di un nuovo girone di negoziati. 
GINEVRA, 18/20 dicembre 1978
Evento: Il Regno Unito ribadisce il suo rifiuto a trattare la questione della so
vranità.
Osservazioni: Si addiviene a un accordo su un Convegno di cooperazione scien
tifica nelle Geòrgie e Sandwich del Sud, successivamente respinto da parte inglese 
con l’argomentazione che gli abitanti delle isole vi si opponevano.
NUOVA YORK, 21/23 marzo 1979
Evento: L’Argentina conferma la posizione già assunta a Ginevra. Il Regno Unito 
propone all’Argentina di abbandonare il suo reclamo.
Osservazioni. Nuovo irrigidimento della posizione britannica.
NUOVA YORK, 28 settembre 1979
Evento: Riunione tra il Ministro degli esteri argentino Carlos W. Pastor, e il col
lega inglese, Lord Carrington.
Osservazioni: Viene concordato l’invio di ambasciatori nelle due capitali.
NUOVA YORK, 28/29 giugno 1980
Evento: Il Regno Unito nega continuità di gestione fra la precedente amministra
zione laburista e il nuovo governo conservatore.
Osservazioni: Si è potuto conoscere la posizione dell’attuale amministrazione con
servatrice, ma riguardo al resto è un nulla di fatto, in quanto non sono stati rico
nosciuti i termini di riferimento concessi nel 1977.
NUOVA YORK, 29 settembre 1980
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Evento: Riunione tra il Ministro degli Esteri argentino Carlos W. Pastor, e il 
collega britannico Lord Carrington
Osservazioni: Si è concordato il proseguimento dei negoziati sulle isole.
NUOVA YORK, febbraio 1981
Evento: La delegazione britannica propone il « congelamento » dei negoziati sulla 
sovranità.
Osservazioni: Rifiuto della proposta britannica da parte della Delegazione argentina. 
NUOVA YORK, febbraio 1982
Evento: Considerazione della proposta argentina di un meccanismo di negoziati 
dinamico, da svolgere lungo dodici mesi con riunioni mensili. La proposta ven
ne accolta in linea di massima dalla delegazione britannica, la quale si impe
gnava a dare una risposta definitiva entro trenta giorni.
Osservazioni: Scaduto il termine non si è avuta la risposta da parte inglese.

Il

Un appello per i «desaparecidos»
Buenos Aires, aprile 1982

La reintegrazione delle Isole Malvinas è una legittima rivendicazione sentita da tutti 
gli argentini, un diritto indiscutibile, e siamo tutti soddisfatti che facciano di 
nuovo parte del territorio nazionale.
Senza voler analizzare l’opportunità e la forma della occupazione militare, i fami
liari degli scomparsi e detenuti politici ritengono necessario puntualizzare le 
seguenti considerazioni:
1) In questi giorni e con indiscutibile opportunità si parla di Sovranità nazionale. 
La piena sovranità non comincia né termina con il recupero di 12.000 km2 di 
territorio. La vera sovranità include la sovranità economica e politica. E il go
verno militare che ha recuperato le Malvinas è responsabile di una politica eco
nomica di cedimento nei confronti delle potenze imperialiste, che ha portato il 
debito con l’estero a 35.000 milioni di dollari, distruggendo l’apparato produttivo 
nazionale e portando la fame e la disoccupazione al popolo argentino, senza rac
cogliere le proteste che tutti i settori della vita nazionale hanno espresso negli ul
timi sei anni.
Un governo che per attuare questa politica economica ha fatto ricorso ad una fe
roce repressione imprigionando o facendo scomparire migliaia di uomini, donne e 
bambini, che, prima di essere vittime di questa repressione, avevano manifestato 
la loro volontà di por termine alla dipendenza per conquistare alla nostra patria 
una vera sovranità.
2) Le Forze Armate hanno stampato il testo bilingue della Costituzione nazio
nale che ha valore anche nelle Malvinas, i cui abitanti godono di tutte le libertà 
che essa offre.
È un paradosso che cittadini, fino a ieri britannici, siano rispettati in tutti i loro 
diritti fino al punto che non c’è stato nessun soldato ucciso, ferito o prigioniero, 
mentre nel paese non è stato rispettato né si rispetta alcuno dei diritti dei suoi abi
tanti, che sono stati assassinati, torturati, fatti scomparire o detenuti per aver 
espresso il proprio dissenso politico o per aver portato avanti giuste rivendicazioni 
per il popolo.
« ...Il governo argentino che è sempre deciso a proteggere i diritti individuali e
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l’integrità fisica... » sono parole pronunciate dal cancelliere argentino cinque giorni 
dopo aver arrestato in una brutale operazione 3 mila persone che, insieme ad altre 
migliaia chiedevano pace, pane e lavoro e dopo che un gruppo di cittadini indifesi 
è stato oggetto di una sparatoria da parte di effettivi della sicurezza agli ordini 
della FF.AA. con il risultato di molti feriti e la morte di José N. Ortiz Martines, 
il cui nome si aggiunge all’interminabile lista di vittime dell’apparato repressivo.
3) Tutti i portavoce del governo hanno dichiarato che intorno alla reintegrazione 
delle Malvinas si può creare la base dell’unità nazionale e che i problemi setto
riali non potranno mai anteporsi al supremo interesse nazionale.
Il supremo interesse nazionale è garantire il benessere a tutti i diritti per i suoi 
abitanti.
Nessuna rivendicazione del popolo argentino potrà essere rimandata dato che la 
realtà nazionale è una sola e dentro questa realtà la soluzione dei molteplici pro
blemi che apprimono la popolazione è inscindibile con la soluzione del problema 
delle Malvinas.
Né noi, né la popolazione democratica darà tregua e l’unione del popolo argentino 
non potrà essere costruita sull’accantonamento del problema delle migliaia di scom
parsi e detenuti.
Le nostre bandiere di Verità e Giustizia non possono essere messe da parte e fino 
alla soluzione del nostro problema non smetteremo di esigere:
— che si restituiscano alla vita civile i detenuti-scomparsi, che in carceri illegali e 
segrete stanno passando anni di inumane sofferenze;
— che vengano liberati tutti i detenuti per motivi politici e sindacali.

Ili

Risoluzione dei non allineati *
81. I Ministri hanno osservato con soddisfazione la crescente influenza del Mo
vimento nel continente e l’avanzata nelle lotte contro l ’imperialismo, il coloniali
smo, il neocolonialismo e ogni forma di dominazione straniera, di egemonia e in
terferenza negli affari interni degli stati, e ciò, è un importante contributo agli 
sforzi dei paesi della regione per rafforzare il ruolo indipendente e libero da ogni 
pressione o ingerenza.

81 a. I Ministri hanno espresso il loro pieno appoggio agli sforzi dei paesi del
l’America latina e del Caribe nel consolidamento della loro sovranità nazionale; 
esercitare la sovranità sulle proprie zone naturali ed effettuare cambiamenti nella 
struttura politica, economica e sociale dei propri paesi in favore della propria 
popolazione.

81 b. I Ministri hanno incitato tutti gli stati all’osservanza scrupolosa dei prin
cipi di non aggressione, ad astenersi dal ricorso o dalla minaccia dell’uso della forza, 
a non intervenire né ingerirsi negli affari interni ed esterni degli stati e, di conse
guenza, ad evitare pressioni, blocchi economici o militari, far uso di opzioni mili
tari, montare manovre atte a destabilizzare, ecc. Hanno altresì incitato tutti gli

(*) Dal comunicato finale della riunione dell’Ufficio di coordinamento dei paesi non alli
neati che ha avuto luogo all’Avana dal 31 maggio al 5 giugno 1982, pubblichiamo la voce 
« America latina ». Questa riunione è stata fra l’altro preparatoria alla Settima Conferenza 
che avrà luogo a Bagdad nel prossimo settembre.
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stati a riconoscere il diritto di tutti i popoli del continente alla autodeterminazione, 
indipendenza e sovranità nazionale e ad attuare il proprio sistema politico, econo
mico e sociale, liberi da ogni tipo di ingerenza e pressione esterna.

81 c. Nello stesso tempo hanno ribadito la propria preoccupazione nei riguardi 
della tensione che sta ancora aumentando nel Caribe, nel Centroamerica e nel Sud 
Atlantico, in special modo come conseguenza della politica colonialista e imperia
lista di aggressione ed intervento.

82. I Ministri hanno confermato le decisioni prese nelle precedenti Conferenze 
e riunioni dei non allineati in cui fu espressa la piena solidarietà ai diritti della 
Repubblica Argentina circa la restituzione delle isole Malvinas e la sua sovranità 
su di esse. Hanno rammentato che la lotta contro il colonialismo in tutte le sue 
forme è un principio di base del non allineamento, e hanno ribadito la ferma 
solidarietà con l’Argentina nei suoi tentativi di por fine alla anacronistica pre
senza coloniale nelle isole Malvinas e ad impedire che si ristabilisca.

82 a. I Ministri hanno ribadito la necessità di rispettare in pieno i principi dei 
non allineati che riguardano l’anticolonialismo, l’antineocolonialismo e l’opposi
zione a ogni forma di dominazione straniera, il pieno rispetto della sovranità na
zionale e dell’integrità territoriale, la soluzione pacifica delle controversie fra gli 
stati e il non uso della forza nelle relazioni internazionali.

82 b. I Ministri hanno anche riconosciuto che le Isole Malvinas e le Georgias del 
Sud come le Sandwich del Sud sono parte integrante della regione latinoamericana 
e che le azioni militari britanniche cosi come gli interventi e le pressioni scoperte 
o coperte degli altri paesi sviluppati, riguardano tutta la regione. In questo senso 
hanno manifestato la propria compiacenza per la solidarietà e il deciso appoggio 
che i paesi latinoamericani stanno tributando all’Argentina nella sua lotta contro 
l’intento britannico di ristabilità un regime coloniale.

82 c. I Ministri hanno denunciato qualsiasi tentativo da parte del Regno Unito o 
di qualsiasi altra potenza di stabilire basi militari o di imporre accordi di sicurezza 
in questo territorio latinoamericano contro la volontà sovrana della Repubblica 
Argentina, come mezzo per imporre la dominazione imperialista nell’area e come 
una seria minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale in tutta la regione del 
Sud Atlantico.

82 d. I Ministri hanno deplorato le operazioni nel Sud Atlantico mediante l’uso 
di un grosso contingente militare del Regno Unito e con l’appoggio e l’assistenza 
degli Stati Uniti. I Ministri esigono l’immediata fine dell’appoggio e dell’assisten
za militare degli Stati Uniti e la fine immediata delle operazioni militari. Così chie
dono ai paesi sviluppati di astenersi dal chiedere la continuazione o l’intensifica
zione delle operazoni militari nel Sud Atlantico e di non partecipare all’applicazione 
di misure ostili contro la Repubblica Argentina e hanno ribadito il loro appog
gio all’Argentina e la solidarietà con essa nella lotta che combatte per por fine 
alla presenza coloniale nelle Isole Malvinas.

82 e. Hanno deplorato la perdita di vite umane come risultato del conflitto arma
to nel Sud Atlantico e hanno fatto notare che la continuazione di questo conflitto 
potrebbe avere conseguenze negative non solo in America latina, ma anche al di 
là dei suoi confini. Hanno fatte un appello per la cessazione delle ostilità e perché
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sia raggiunto un accordo giusto, un negoziato pacifico e stabile sulla questione 
delle Malvinas, in accordo con le Risoluzioni 502 e 505 del Consiglio di sicurezza, 
sulla base dei principi e delle decisioni dei paesi non allineati e delle risoluzioni 
1514 (XV), 2065 (XX), 2621 (XXV), 3160 (XVIII) e 31-49 dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite.

82 /. I Ministri hanno dato il loro appoggio ai negoziati che il Segretario gene
rale delle Nazioni Unite sta portando avanti per giungere a una soluzione giusta 
e pacifica nel conflitto del Sud Atlantico.

82 g. I Ministri hanno deplorato l’uso del veto da parte di due permanenti mem
bri del Consiglio di sicurezza contro un progetto di risoluzione del Consiglio ri
guardo il cessare il fuoco e per l’applicazione delle sue risoluzioni nella sua in
terezza.

83. Nel contesto dei principi enunciati nel paragrafo 81, i Ministri hanno espresso 
la propria inquietudine per la messa in atto di manovre militari nella regione, per 
i tentativi di destabilizzazione del governo di Grenada e del Nicaragua e la politica 
di azioni ostili contro Cuba, azioni queste promosse e incentivate dagli Stati 
Uniti d ’America.

83 a. I ministri hanno dato il loro plauso alle proposte formulate dagli stati lati
noamericani membri e osservatori del Movimento, che sono state largamente ac
cettate e che potranno far giungere ad accordi atti a creare un’atmosfera di pace 
nel Centroamerica e nel Caribe, di rispetto reciproco e di trasformazioni necessarie 
alle quali aspirano i loro popoli e che possono salvaguardare la pace e la sicurezza 
regionale e si sono appellati agli stati chiamati a negoziare in base a queste pro
poste di pace.

84. I Ministri hanno espresso la loro preoccupazione circa la situazione in Salva
dor che sta continuando a deteriorarsi dopo la riunione di Nuova Delhi, fatto 
dovuto alla continuazione dell’intervento e dalla repressione imperialista, che 
costituisce una minaccia per la pace e per la sicurezza della regione.

84 a. Nello stesso tempo hanno deplorato il fatto che le recenti elezioni non 
hanno avuto come risultato una soluzione alla situazione salvadoregna.

84 b. Hanno ribadito la pressante necessità di applicare i principi del Movimento, 
ossia, la libera determinazione, il non intervento e la non ingerenza negli affari 
interni degli stati.

84 c. I Ministri hanno chiesto che sia cercata una soluzione con la partecipazione 
di tutte le forze politiche rappresentative, in conformità con la dichiarazione fran
co-messicana e con la proposta presentata dal governo nicaraguense in nome del 
Fmln-Fdr.

85. Ricordando gli accordi della sesta Conferenza, i Ministri hanno osservato che 
un altro pericoloso nodo di tensione è localizzato in Guatemala, dove non è ces
sata la repressione e l’intervento imperialista.

86. I Ministri hanno osservato con seria preoccupazione l’aumento di serie mi-
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nacce di intervento e manovre destabilizzanti contro il Nicaragua, incluso misure 
di blocco economico, violazioni del suo spazio aereo e delle sue acque territo
riali e le aggressioni alle frontiere, così come l’avvio di una campagna di pro
paganda diffamatoria contro il legittimo governo nicaraguense da parte degli Stati 
Uniti d ’America. I Ministri hanno rammentato la Sessione del Consiglio di sicu
rezza delle Nazioni Unite che si occupò delle minacce di intervento in Nicaragua 
e hanno deplorato il veto emesso dagli Stati Uniti alla risoluzione presentata dal 
Panama e dalla Guyana. I Ministri hanno accolto con soddisfazione le proposte 
presentate alle Nazioni Unite dalla Giunta di ricostruzione nazionale del Nicara
gua per superare l ’attuale situazione di tensione nell’America centrale e nel 
Caribe. I Ministri hanno fatto richiesta a tutti i paesi non allineati di esprimere 
la loro piu ferma solidarietà con il governo e il popolo del Nicaragua.

87. I Ministri hanno espresso la loro preoccupazione per le pressioni militari, 
politiche ed economiche che gli imperialisti esercitano su Grenada; misure di 
boicottaggio economico, propaganda ostile e messa in atto di manovre navali mi
litari nei pressi del suo territorio e violazione del suo spazio aereo, con l’inten
zione di destabilizzare il governo di questo paese. I Ministri hanno espresso il 
loro continuo appoggio al governo e al popolo di Grenada.

88. I Ministri hanno richiamato l’attenzione sull’aumento delle minacce di ag
gressione militare, sulla intensificazione del blocco e sull’applicazione di nuove 
misure economiche contro Cuba da parte dell’attuale governo degli Usa, denun
ciandole e condannandole. Hanno ripetuto la loro denuncia al blocco e alle mi
nacce economiche contro questo paese in atto già da 21 anni e aggravato da nuove 
misure restrittive nei riguardi del commercio e delle relazioni finanziarie o credi
tizie di questa nazione.
I Ministri hanno ribadito il loro pieno appoggio alle giuste richieste del popolo 
cubano per il rilascio del territorio della base militare di Guantanamo occupato 
illegalmente dagli Stati Uniti, perché si ponga fine al blocco e alle minacce con
tro Cuba e che sia compensata la considerevole perdita materiale che il popolo 
cubano ha sofferto per il blocco e per ogni genere di atti di aggressione impe
rialista.

89. I Ministri hanno valutato positivamente la cessione pacifica al Panama da par
te degli Usa, il 31 marzo 1982, della giurisdizione giudiziaria, di polizia carce
raria sita nel territorio panamense dell’antica zona del Canada di Panama. Hanno 
anche dato risonanza al fatto che la legge 9670 del Congresso nordamericano non 
è attuabile per il fatto che non è compatibile con i Trattati Torrijos-Carter e che 
anzi viola questi trattati. Hanno manifestato inoltre la loro solidarietà con il po
polo e il governo del Panama e si sono espressi per la definizione dei trattati del 
Canale e per l’assoluto rispetto del regime di neutralità nella comunicazione inte
roceanica.

90. I Ministri hanno esortato tutti gli stati a rispettare l’indipendenza e l’inte
grità territoriale del Belice e a contribuire al suo sviluppo economico.

91. Dopo aver ascoltato l ’intervento del Ministro della relazioni estere della 
Guyana, i Ministri hanno espresso la loro preoccupazione su alcuni accordi in re
lazione a reclami territoriali del Venezuela contro la Guyana che hanno prodotto 
profonde riserve in Guyana, paese membro dei non allineati.
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91 a. I Ministri hanno preso nota dell’intervento fatto dall’osservatore del Vene
zuela in cui espresse la sua disponibilità ad un compromesso per un accordo pa- 
pacifico.

91 b. I Ministri hanno riaffermato che non è ammissibile l’uso o la minaccia del
l’uso della forza nella soluzione delle controversie; che si deve rispettare la so
vranità, l’indipendenza e l ’integrità territoriale dei paesi; che nessuno stato deve 
interferire o intervenire negli affari interni degli altri stati e che ogni diversità
0 reclamo deve essere negoziato con mezzi pacifici in modo che siano prevalenti 
le relazioni pacifiche tra gli stati.

91 c. Hanno chiesto che si giunga ad una pacifica e giusta soluzione delle contro
versie in base ai principi sopra menzionati e in stretta relazione con l’accordo di 
Ginevra del 1976.

92. Riaffermando la necessità di eliminare il colonialismo in ogni sua forma 
e manifestazione, i Ministri in conformità con la risolzione 1514 (XV), hanno 
ribadito il loro appoggio ai diritti inalienabili del popolo di Portorico e la libera 
autodeterminazione e indipendenza. Prendendo nota della risoluzione del Comi
tato dei 24 che figura sul resoconto di detto Comitato approvato dalla sessione 
dell’Onu, i Ministri hanno incitato i paesi membri del Movimento dei non al
lineati ad appoggiare l’iniziativa di annotare il caso di Portorico come tema a 
parte del programma del 36° periodo di sessione dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite.

93. Hanno ribadito il loro appoggio alle legittime domande di libertà pace e 
indipendenza dei popoli dell’America latina e del Caribe che sono ancora sotto
messi al dominio e alla dipendenza coloniale e hanno esortato perché si applichi 
a questi territori la risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite.

94. I Ministri hanno espresso il loro appoggio agli sforzi del Surinam per con
solidare la sua indipendenza e sovranità e per edificare il suo futuro in accordo 
con gli interessi del suo popolo.

95. Considerando le risoluzioni sul Cile che figurano nella dichiarazione finale 
della sesta Conferenza dell’Avana, i Ministri hanno riaffermato la loro decisione 
di prestare maggiore attenzione a questo paese e ad intensificare la solidarietà 
col popolo cileno.
1 Ministri hanno chiesto, ugualmente, che sia dato compimento alle risoluzioni sul 
Cile approvate nei periodi delle sessioni 35a e 36a dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite e alla risoluzione della Commissione dei diritti umani nel suo 38° 
periodo, particolarmente per quanto si riferisce al por fine allo stato di emergenza 
e per ristabilire le istituzioni democratiche del popolo cileno e per giungere al pieno 
rispetto dei diritti umani sia individuali che collettivi che al momento sono cal
pestati.
Infine hanno espresso la loro preoccupazione per l’accentuazione della dipendenza 
delle autorità cilene sul piano economico, politico e militare daH’imperialismo nor
damericano.

96. I Ministri hanno riaffermato ancora una volta la giusta e legittima richiesta da
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parte della Repubblica di Bolivia per recuperare lo sbocco all’Oceano Pacifico con 
piena sovranità.

97. I Ministri, tenendo conto della grave situazione esistente nella regione, in 
special modo nel Centroamerica e nel Caribe, hanno deciso di raccomandare ai 
capi di stato o di governo, di considerare durante la settima Conferenza la possi
bilità di realizzare una riunione straordinaria dell’Ufficio a livello ministeriale 
da effettuarsi a Managua, in Nicaragua, con l’intento di analizzare i problemi del
l’America latina e del Caribe.

24



Alessandra Riccio

Note di un viaggio a Cuba. 
Fra il personale e il politico

È dal 1977 che vado quasi ogni anno a Cuba, ed ogni anno trovo grossi cam
biamenti, situazioni di tensione, complessi problemi di politica nazionale ed estera, 
mutamenti profondi nella vita individuale e collettiva. Ne ho sempre tratto l’im
pressione che la Rivoluzione fosse viva ed in fermento ma, allo stesso tempo, 
la certezza di non poter trarre nessun bilancio, neanche parziale, su un paese 
che in ventiquattro anni non si è arreso ad una stabilità che non poteva che 
essere riduttiva rispetto alla complessità dei problemi che Cuba, come primo, 
ed ancora unico, paese socialista d ’America, vuole affrontare. Proprio questa am
piezza di orizzonti, il rifiuto di limitarsi al qui ed ora che caratterizza la politica 
dei dirigenti cubani mi ha impedito di scrivere un’altro di quei parziali diari di 
viaggio che dal 1959 ad oggi continuano a sfornare visitatori occasionali ora in 
toni entusiasti, ora decisamente indignati. In questi sei anni di frequenti visite 
a Cuba (ma anche in altri paesi del Centro America), mi hanno sempre colpito 
le ripercussioni, spesso drammatiche, delle decisioni statali nelle vite individuali 
ed ho dovuto fare i conti con reazioni a volte nevrotiche del singolo cittadino 
travolto dal turbine di una rivoluzione in continuo divenire. E questo non solo 
in quella parte piu problematica e critica della popolazione costituita dagli irre
quieti intellettuali, ma anche nelle reazioni dei cittadini qualunque, dei lavoratori, 
delle donne. Ricordo di aver letto a Managua, nella redazione del quotidiano 
sandinista « Barricada », uno slogan assai significativo; ad un anno dalla rivo
luzione nicaraguegna, in quel centro di lavoro si avvertiva: « Noi parliamo di 
quello che abbiamo fatto durante l’insurrezione, parliamo di quello che stiamo
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facendo per la rivoluzione ». Perché proprio su questo problema l’osservatore 
esterno si mostra meno sensibile, non riuscendo a tastare il polso di nevrosi per
sonali che sono, ovviamente, anche politiche e che acquistano particolare peso 
proprio nella costruzione di una nuova società (o nel tentativo di costruirla).

Poche volte abbiamo riflettuto sulle lacerazioni che la rivoluzione produce nel 
seno delle famiglie e a livello dei rapporti più intimi e delicati; a Cuba, nella 
stragrande maggioranza dei nuclei familiari vi è qualche membro che ha abban
donato il paese in successivi esodi e che, per decenni, è rimasto a contemplare 
dall’altra sponda del Mar dei Caraibi l’isolato caimano, nutrendo nostalgie o 
rancori disperati. Quando nel 1979 Fidel Castro decise di riaprire le porte del
l ’isola ai fuorusciti, permettendo la visita alle famiglie della Comunità Cubana 
dell’Esilio, la gente fu scontenta: l’arrivo massiccio dei gusanos (vermi), così 
chiamati spregiativamente, trasformati da un giorno all’altro in mariposas (far
falle) , non piacque alla maggior parte della popolazione, costretta a dare festosa 
accoglienza a quei compatrioti che non avevano condiviso le lotte e i sacrifici 
per affermare la dignità della loro nazione e che contemporaneamente erano 
padri, mogli, figli che avevano brutalmente spezzato il legame familiare per 
inseguire il sogno di vita americano. È ancora tutta da scrivere la storia di questo 
ritorno a volte drammatico, a volte grottesco in cui si sono trovati faccia a 
faccia volti amati ricoperti di rughe ed irriconoscibili nel tempo, ex-bambini ormai 
diventati adulti e totalmente estranei. I cubani della Comunità dell’Esilio si sono 
precipitati nell’isola ricoperti di tutti i simboli del loro « status » sociale: grosse 
catene d’oro, radio, orologi, microcalcolatrici, registratori, insomma tutta l’at
traente paccottiglia del consumismo americano, senza dimenticare i blue-jeans e 
le variopinte T-shirts che tanto piacciono ai cubani. L’invasione delle mariposas 
ha avuto effetti diversi: a livello governativo è stato un grosso gesto di buona 
volontà del Governo che ha saggiamente ceduto alle insistenze dei giovani cubani 
cresciuti negli Stati Uniti e che da un decennio lottano per il riavvicinamento dei 
due paesi. A livello privato ha scatenato le più diverse reazioni a seconda dello 
stato emozionale delle famiglie che tornavano ad incontrarsi. Ma un effetto vera
mente deleterio si è avuto in alcune fasce, soprattutto di giovani privi di espe
rienza rivoluzionaria e particolarmente esposti, certo anche per colpa del sistema 
nazionale, alle lusinghe del consumismo. Lo « choc » del rientro della Comunità 
(un rientro temporaneo, è vero, ma estremamente intenso) è stato, senza alcun 
dubbio, il fattore scatenante dei drammatici avvenimenti dell’aprile, maggio del- 
l’80 quando, rotti i cancelli dell’Ambasciata del Perù all’Avana, una folla stra
bocchevole vi si è riversata chiedendo asilo politico.

Nell’agosto dell’80 ero all’Avana dove tutto sembrava tranquillo dopo i fermenti 
e gli scontri dei mesi precedenti; il porto del Mariel aveva riassunto il suo volto 
tranquillo di piccolo porto di pesca e nell’ex-ambasciata si stava allestendo il museo 
di quella che venne chiamata la Marcha combattente, cioè la manifestazione 
popolare di appoggio al Governo che vide una partecipazione record di circa 
un milione di persone in combattiva sfilata sotto i cancelli della sede diplomatica 
e nella storica Piazza della Rivoluzione. Sopravvivevano ancora su alcune pareti 
gli stinti e aggressivi slogans di quei drammatici giorni, ma l’impressione era che 
tutto fosse tornato in ordine. Restava, però, negli individui, la forte commozione 
di quei giorni in cui, di nuovo, si erano lacerate le famiglie, gli amici si erano 
guardati con odio dalle due parti del recinto metallico, le mogli avevano sottratto 
i bambini ai loro padri e viceversa.
Ma erano anche i giorni del primo anniversario della Rivoluzione sandinista, e 
la solidarietà cubana verso la nazione vicina era l’altro grande tema in discus-
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sione. Al Parque Lenin, il grande polmone verde voluto dalla Rivoluzione ai 
margini della città, si inaugurava una mostra dell’artigianato nicaraguegno: amache, 
cestini, stuoie, sandali. La gente comprava con entusiasmo nonostante i prezzi 
alti, non solo per solidarietà con il paese amico, ma anche perché a Cuba erano 
oggetti rarissimi, come del resto qualsiasi altro oggetto non indispensabile (ma 
a volte anche quelli erano rari!). Si trattava, certo, di una forma diversa di 
tentazione che ben poco aveva a che vedere con i lussuosi oggetti esibiti, regalati
0 venduti al mercato nero dai cubani della Comunità, tuttavia la smania di 
comprare rivelava, senza possibilità di dubbio, una fame arretrata di oggetti 
dovuta a decenni di escasez, come viene chiamata qui la mancanza di generi 
di consumo. Alla inaugurazione della mostra erano intervenuti numerosi ragazzini 
nicaraguegni ospiti del Governo Cubano che li aiuta a studiare ed a rimettersi 
dalle ferite di una guerra crudele. Erano bambini di 13, 14 anni, mutilati di 
braccia o di gambe, paralizzati da colpi brutali, ma le loro facce erano allegre, 
la loro voglia di vivere, intatta. Erano alloggiati a Miramar, ex quartiere resi
denziale poi trasformato in zona di scuole, uffici e case per gli studenti, ma che 
sta poco a poco diventando di nuovo zona residenziale per diplomatici e fun
zionari. Mi parve di notare in quei giorni che la solidarietà con il Nicaragua 
venisse messa in discussione da molti cittadini, all’Avana. Si notava una certa 
stanchezza nella gente che avvertiva il peso di venti anni di privazioni e che 
in qualche caso sembrava avere perso fiducia nella Rivoluzione. Si trattava di 
un lento logorio reso evidente dai fatti dell’Ambasciata del Peru e dall’esodo 
del porto del Mariel. L’opinione pubblica sembrava ritenere che fosse tempo di 
dedicare piu attenzione a risolvere i problemi interni che quelli esterni; il 
Governo veniva accusato di non tenere in dovuto conto i sacrifici che è costato 
al popolo l’internazionalismo cubano *e la politica estera di solidarietà. Ho sen
tito dire da alcuni che era arrivato il momento per Cuba di farsi pagare i servizi 
che rende ai paesi del Terzo mondo nel campo della salute pubblica, dell’istru
zione, della pesca, dell’allevamento del bestiame, dell’edilizia. Dicevano basta alla 
esportazione: il cubano vuole mangiare le sue aragoste, bere il suo caffè, fumare
1 suoi sigari. Questa situazione di scontento e di stanchezza è esplosa dopo i 
fatti dell’Ambasciata: molti, infatti, hanno valutato l’esodo di piu di centomila 
persone come un gigantesco NO rivolto alla politica del Governo. Un fatto era, 
comunque, certo: nella confusione e nello sconcerto degli ultimi mesi non si 
era formato nessun movimento politico, nessun gruppo ideologico né dentro né 
fuori dal paese anche se continuavano ad operare dalla Florida e dal Centro 
America bande di sabotatori e controrivoluzionari come il famigerato gruppo 
Omega o il patetico Direttorio della giunta patriottica cubana sotto la presidenza 
di Antonio Varona, ex primo ministro e presidente del Senato prima della rivo
luzione. Forse, di tutte le mie esperienze cubane, proprio questa dell’estate dell’80 
mi ha dato la sensazione che potesse accadere qualcosa: la gente parlava aperta
mente, discuteva con veemenza e a volte intolleranza, si mostrava decisa a porre 
le questioni della quotidianità sul tappeto delle discussioni nei Comitati di difesa 
o nelle assemblee di fabbrica. Si sarebbe detto che il cedimento di alcuni di 
fronte alle lusinghe del consumismo e del paradiso yankee avesse accelerato le 
contraddizioni e messo in evidenza una stanchezza generalizzata, ma, quel che 
era peggio, una sfiducia nel futuro. Nella II Dichiarazione dell’Avana (1961) 
si affermava la volontà del popolo di Cuba di progredire insieme agli altri paesi 
del Terzo mondo e di fare della solidarietà internazionalista uno dei capi saldi 
della propria politica ma nell’estate dell’80 si cominciava ad avvertire un sordo 
mugugno contro gli aiuti economici al Nicaragua che, sul piano pratico, data la 
scarsezza di mezzi della Repubblica di Cuba, non era un fatto rilevante per la
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soluzione dei problemi del Nicaragua, ma sul cui significato etico e politico non si 
potevano nutrire dubbi. In quell’agosto c’erano dei cubani che avrebbero pre
ferito che quello sforzo, che si traduceva nell’invio di un aereo al giorno carico 
di viveri e in un’intensa collaborazione culturale e politica, fosse stato indirizzato, 
piuttosto, sul mercato interno che negli ultimi mesi aveva sofferto una parti
colare scarsezza di prodotti anche a causa delle epidemie di muffa del tabacco e 
dello scarso raccolto di zucchero.

È bene avvertire il lettore che sto riportando qui le note di viaggio prese a caldo, 
attraverso la conversazione con gli amici o i commenti casuali colti in strada e 
che ciò che mi spinge, a due anni di distanza, a metterle per iscritto è il problema 
cui accennavo prima, quello, cioè, delle ripercussioni individuali di scelte sociali, 
pur accettate collettivamente. E va detto che, mentre annotavo questi sintomi 
di disagio in alcuni, altri mostravano il loro sollievo per il repulisti che l’esodo 
del Mariel aveva significato ed altri ancora cercavano di farsi mandare in Ni
caragua a dare una mano, e si trattava di medici o di registi, di giornalisti e 
di maestri. In quell’estate un nuovo problema occupava i cubani che contraria
mente a quel che si pensa sono solitamente ben informati sugli avvenimenti del 
mondo, ed anche « contro-informati » grazie alle quotidiane trasmissioni de La 
Voce dell’America che trasmette da Washington e, naturalmente, dai racconti 
che le mariposas hanno fatto al loro ritorno in patria. Il nuovo problema era 
quello degli scioperi in Polonia e della costituzione del sindacato indipendente 
« Solidarnosc ». C’era attenzione e curiosità poiché quell’esperimento, in quel 
momento della vita cubana poteva dare indicazioni per una ripresa della vigi
lanza popolare e della critica costruttiva alla luce degli avvenimenti dell’Amba
sciata del Peru. Si trattava di non liquidare il problema aperto da quel massiccio 
esodo con la sbrigativa etichetta di « elementi anti-sociali » inutili al paese. I 
successivi avvenimenti e l’aggressiva minaccia nord-americana costituita dalla gi
gantesca manovra militare « Solid Shield » al largo di Cuba e presso la baia 
di Guantanamo, hanno in parte fatto rientrare quella fase di riflessione critica. 
Aveva ben ragione Renato Sandri quando su « Rinascita » del 18 aprile di quel
l’anno, cioè nel momento caldo dell’occupazione dell’ambasciata, diceva: « L’as
sedio ha tolto spazio alla creatività della rivoluzione, l’ha omologata nell’an
tagonismo ».

Tuttavia, come viaggiatrice che cerca di essere critica e di guardare le cose con 
relativa obiettività, di quei giorni ho voluto trascrivere anche due conversa- 
zioni/interviste con due amici (casualmente argentini ed architetti entrambi) che 
da moltissimi anni hanno scelto di vivere a Cuba.

Roberto Segre è nato a Milano nel 1934; emigrato in tenerissima età in Argen
tina con tutta la famiglia per sfuggire alle persecuzioni razziali (ma il padre, 
Mario, era stato anche in galera come oppositore del fascismo), si è laureato 
a Buenos Aires nel 1960 ed è diventato subito docente di Storia dell’architettura. 
Nel 1963 si è trasferito a Cuba, seguito dall’anziano genitore fervente soste
nitore della rivoluzione, dove è diventato cattedratico della Lacoltà di Archi
tettura, dedicando i suoi studi di storico dell’arte soprattutto ai fenomeni di 
urbanistica del Terzo mondo. Oggi Roberto Segre è uno dei più quotati specialisti 
del settore nel mondo e sono numerosissime le sue pubblicazioni ed i suoi inter
venti in convegni internazionali al più alto livello. Roberto è un uomo di straor
dinaria serietà, molto organizzato nel suo lavoro e poco amante delle chiacchiere. 
Ha saputo affrontare con estrema coerenza la propria posizione di straniero in 
una terra che vorrebbe fosse la sua patria; proprio per queste sue caratteristiche
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mi è parsa una persona adatta a descrivermi, in quei giorni post-traumatici, lo 
stato delle cose, secondo il suo punto di vista.

Nel 1963, racconta, la neonata repubblica socialista di Cuba si trovò a dover 
affrontare, tra gli altri, il grosso problema dell’esodo dei professionisti: medici, 
ingegneri, avvocati avevano lasciato in massa un paese che, a loro modo di 
vedere, non offriva piu prospettive alle loro sudate e redditizie carriere. L’Italo- 
argentino prof. Segre si senti subito attratto dalla opportunità di lavorare in 
una società socialista latinoamericana e la sua scelta non dipendeva affatto dalle 
condizioni politiche dell’Argentina; infatti in quegli anni i governi di Ilia e 
Frondizi lasciavano ben sperare per un’uscita del paese dalla spirale peronismo/dit- 
tature militari. Si è trattato, dunque, di una scelta ideologica maturata in una 
situazione di libertà e non di un esilio forzato, di quelli che hanno piagato il 
continente per anni ed anni. Dunque Segre, si trasferisce a Cuba in qualità di 
tecnico straniero, qualifica che manterrà fino al 1970 quando vi rinuncia per 
dare avvio alle pratiche di richiesta di cittadinanza. Segre è stato, dunque, testi
mone di molti avvenimenti, il piu importante dei quali è il passaggio dalla strut
tura aperta dei primi 10/15 anni della rivoluzione ad una istituzionalizzata, una 
fase delicata che per il nostro architetto è positiva poiché tende a sostituire 
le iniziative personali, a volte geniali ma a volte errate con iniziative a grande 
scala che richiedono una forte organizzazione. Nella sua esperienza piu diretta, 
che è quella dell’università, egli ha potuto parlarmi di alcuni dati obiettivi, indub
biamente significativi: a fronte dell’unica università di prima della rivoluzione, 
oggi vi sono quattro centri universitari nelle diverse provincie e ciascuno con 
una cattedra d Storia dell’architettura. Secondo Segre la falsa libertà, il disor
dine, limitano l’organizzazione scientifica della società, la tappa romantica non 
risponde ai problemi della realtà. Ne è prova il salto irreversibile con cui Cuba 
ha ribaltato, nonostante le scarse risorse economiche, la propria posizione pre
rivoluzionaria. Il conseguimento del 6° grado (una specie di licenza elementare) 
è stato incentivato con ogni mezzo, contando anche sulla collaborazione indivi
duale: all’università, per esempio, i professori si sono offerti volontariamente di 
insegnare ai compagni di minor livello. È vero, sottolinea Segre, che i maestri 
sono molto giovani e permissivi, ma si cerca di stabilire delle norme utili ad 
ottenere un giusto equilibrio fra dolcezza e meta da raggiungere. Uno dei grossi 
problemi di Cuba in campo scolastico è quello della disomogeneità: vi sono 
infatti livelli di professionalità estremamente eterogenei (maestri vecchi e maestri 
giovani, scuole in città e scuole in campagna), è per questo che Segre sostiene 
e difende la istituzionalizzazione e la normalizzazione, soprattutto nel campo del
l’insegnamento. L’università a Cuba è di massa, tuttavia, vi è una specie di rego
lamentazione automatica dell’accesso, dal momento che agli studenti di scarse 
capacità non viene concessa l’iscrizione ad alcune facoltà e devono accontentarsi 
di specialità tecnologiche o di pedagogia. Segre non si fa illusioni: per fare fun
zionare un paese, specie nelle condizioni di isolamento di Cuba, è indispensabile 
l’organizzazione e la programmazione.

Quando gli ho chiesto di dirmi il suo punto di vista sul problema dell’Ambasciata 
del Peru e del Mariel, Segre ha risposto in modo assai sdrammatizzato e conciso; 
a suo modo di vedere a Cuba persistono residui di ideologia piccolo-borghese 
esaltati dalla radio, dai mass-media e dal ritorno della Comunidad. La maggior 
parte di coloro che se ne sono andati non avevano, evidentemente, assimilato 
l’ideologia socialista. Essi non hanno alcuna intenzione di trasformare il sistema 
cubano, semplicemente non riescono ad adattarsi al socialismo specialmente in 
questi anni di transizione che si sono rivelati particolarmente duri. E poi, abban-
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donando il tono espositivo e didattico che è parte del suo abito professionale, 
Roberto Segre cerca di spiegare il suo punto di vista con un bell’esempio: a 
metà del suo avventuroso ed utopico viaggio Cristoforo Colombo dovette fron
teggiare l’ammutinamento di circa metà dell’equipaggio. Indubbiamente quei mari
nai ribelli avevano le loro ragioni, ma soprattutto non avevano la cieca fiducia di 
Colombo nel destino glorioso delle tre caravelle. Nonostante questo gravissimo 
incidente, come tutti sappiamo, Colombo portò le sue navi sull’altra sponda del
l’Atlantico. Segre riconosce che ci sono problemi di organizzazione e di efficienza, 
e quanti!, che non sono inerenti, però, alla struttura; piccole noie quotidiane 
che non contano se si continua ad avere prospettiva, se si crede che alla fine 
del viaggio c’è veramente un mondo nuovo. E l’internazionalismo è parte di 
questa visione con prospettiva e per questo non va abbandonato anche se costa 
un prezzo assai alto in sacrifici e rinunce.

Ana Maria Guevara, si è detto, è argentina ed architetto; suo fratello Ernesto 
è uno degli eroi della rivoluzione e tutta la sua famiglia è stata segnata dalla 
pesante eredità del Che. Ana Maria è sposata ed ha cinque figli, ha viaggiato 
molto con suo marito ed ha vissuto lungamente in Francia e in Italia. Quando 
la incontro, nella hall dell’Hotel Nacional all’Avana capisco di avere un interlo
cutore completamente diverso dall’equilibrato e sintetico Segre. Alla chiarezza di 
idee di Roberto (senza nulla togliere alla sua sensibilità), si contrappone la 
dispersività di Ana Maria: è una donna tesa, consumata, nervosa. Decido di non 
farle domande, di avviare appena il suo lungo monologo. Comincia dicendo che 
i cubani lavorano troppo poco, che si parla tanto di mete da raggiungere, ma 
non si dice che questi traguardi sono veramente minimi, per esempio, la fab
brica del famoso gelato « Coppella » che non ha potuto produrre per un mese, 
nel trimestre successivo ha superato la meta con assoluta facilità, ma cosi facendo 
ha creato un problema, perché si sono avute grandi difficoltà nella vendita, fino 
a che gli stessi operai si sono organizzati per vendere direttamente il gelato 
per strada o sono andati nei luoghi di distribuzione per consigliare alle com
messe come incrementare la vendita. Ana Maria parla di queste cose con tene
rezza e un certo senso dell’humour ma si rende conto che per raddrizzare l ’eco
nomia cubana è necessario produrre di piu e quindi essere piu esigenti per 
recuperare il costo economico dei servizi. Secondo lei l’anno infausto a Cuba 
è stato il 1968, anno della radicalizzazione e dell’abolizione di ogni commercio 
privato, perché quest’operazione, tutta ideologica, ha costretto lo stato a farsi 
responsabile di tutto, dall’aggiusto di un orologio, alla vendita di rinfreschi nei 
chioschi. Ma si sente ancora emozionata quando pensa alle conquiste di questo 
paese: la battaglia per il 6° grado, il 9° grado obbligatorio (la nostra licenza 
media), il diritto di famiglia. In particolare ricorda la cura con cui la battaglia 
per il conseguimento del 6° grado è stata sostenuta e la partecipazione popolare 
al raggiungimento di questa meta. Come madre di numerosi figli che hanno 
studiato in diverse capitali del mondo, Ana Maria nota che i programmi sco
lastici sono abbastanza buoni (per esempio lo studio della geografia, rispetto ai 
programmi italiani cosi « romano-centrici ») ma che non si è sufficientemente 
esigenti verso gli studenti. Ricorda con competenza l’esperienza delle microbrigate, 
distaccamenti di compagni di unità lavorative che vanno a costruire alloggi per 
tutta la comunità, e sottolinea che se questa esperienza, nata come soluzione di 
emergenza e temporanea persiste, ciò significa che nei centri di lavoro vi è 
eccesso di personale, se si continua a distaccarne una parte per i lavori del
l’edilizia, ed inoltre che non sono stati tenuti in debito conto i costi della 
costruzione, il che è evidente, se si pensa che per quanto riguarda i suoli edifi
catori, essi venivano stimati tutti allo stesso prezzo, sia che stessero al centro
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che in periferia. Lei vive ad Alamar, un quartiere costruito interamente dalle 
microbrigate, dove in ogni edificio vi è un appartamento destinato ad una famiglia 
di latinoamericani in esilio, senza che questo venga calcolato nei costi dell’edificio. 
E qui Ana Maria torna a sorridere raccontando che è d ’uso nel suo quartiere, 
fra i casigliani, l’originale domanda: « Y tu que latino tienes? », che famiglia 
di esuli c’è nel tuo palazzo? Ana Maria è sicura che non è mai stato fatto un 
calcolo di quanto costa un edificio di microbrigata, e bisogna crederle perché, oltre 
ad essere architetto, lavora al Ministero della costruzione. La Guevara vive a 
Cuba dal 1977 ininterrottamente, ma vi è già stata quando aveva dovuto abban
donare l ’Argentina con i cinque figli perché suo marito era finito in carcere. 
Pur avendo vissuto molto in Europa, che trova estremamente interessante, con
sidera che il suo posto sia qui, nell’isola, accanto ai figli che crescono con una 
seria preparazione politica ed umana. In famiglia coltivano il culto della loro 
nazionalità argentina e soffrono la lacerazione dell’esilio, ma a Cuba si sentono 
a casa propria, in un porto tranquillo. Però vuole tornare in Argentina, è una 
ossessione per lei, vuole tornare, presentarsi, per vedere che succede. Le vicende 
della sua patria e della sua famiglia le hanno logorato i nervi e la sua personale 
vicenda l’ha obbligata ad entrare nel vivo di una storia di lacerazioni che come 
moglie, come madre e come donna l ’hanno consumata. Poi comincia a parlare 
dei suoi nipoti, i figli del Che. Dice che sono dei perfetti cubani, senza la 
nostalgia lancinante che lei ha coltivato nei suoi figli. Solamente la prima figlia 
del Che, ormai sposata e madre di un bambino, si è sentita sempre messicana, 
come sua madre che ha voluto raggiungere già da tempo, nonostante le preoc
cupazioni del governo cubano. Ana Maria mi racconta che sono tantissimi i 
bambini figli di guerriglieri, orfani o no, affidati all’educazione di Cuba, fra 
questi, certo, i quattro ragazzi del secondo matrimonio del Che, che vivono 
come ragazzi qualunque, anche se tutti sanno di chi sono figli e se questa pa
ternità pesa molto, a livello psicologico, su di loro, impegnati ad essere al livello 
del padre. La primogenita, Aleida, è riuscita a superare parte dei suoi complessi, 
ed è oggi, la migliore studentessa di Cuba. Ana Maria conosce questo mondo 
un po’ clandestino della Cuba rifugio di tanti esuli, ma rivela un dato per me 
assolutamente sconosciuto e del quale ho sentito assai poco parlare e che cioè 
nell’isola vivono o hanno vissuto esiliati politici Usa come le « pantere nere », 
perseguitate politicamente nel loro paese. L’esilio è un dramma, e lo si legge nel 
volto di Ana Maria — gli stessi occhi del fratello — , la quale, come meditando 
ad alta voce, mi dice come il suicidio sia pane quotidiano fra gli esiliati, ed a 
proposito di suicidio, ricorda, commossa, il recente suicidio di Haydé Santamaria, 
l’eroina del Moncada stanca di vivere che si è cacciata una pallottola in testa. 
Per Ana Maria, come per tutti qui a Cuba, è stata una grande perdita e mi parla 
di Haydée come una donna parla di un’altra donna, con quella intima solidarietà 
irripetibile che non ho piu sentito in nessun commento sulla tragica morte di 
questa storica personalità della Rivoluzione. Il Mariel? la scarsezza di generi 
di consumo, non sono problemi che Ana Maria, con la sua drammatica storia, 
possa considerare importanti. Cuba per lei è il rifugio, la possibilità di vivere, 
il futuro dei suoi figli.

Spero che il lettore di « Cubana » abbia capito, dalla lettura di queste pagine, 
che cosa intendessi dire quando esprimevo la mia difficoltà a fare bilanci, ad 
esprimere giudizi tassativi sul complesso fenomeno della Rivoluzione Cubana. Mi 
sento, tuttavia, in grado di dire che fra arretramenti e balzi in avanti, fra traumi 
emotivi e crisi economiche Cuba è piu viva e vitale che mai, conscia di un 
proprio ruolo in quell’emisfero e decisa a salvaguardarne fino in fondo la pro
pria identità.
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Rigoberto Romero, « Il patrio di casa mia non è particolare »



Immagini da un patio 
collettivo

Presentazione di Reynaldo Gonzales

Fin dall’inizio, la rivoluzione cubana affascinò gli intellettuali piu sensibili e lucidi 
di ogni parte del mondo, e dunque anche i fotografi. Per molti anni le immagini 
dei « barbudos » e dei miliziani cubani hanno costituito una iconografia vivente, 
tutta un’epica contemporanea. Tra questi fotografi l’italiano Paolo Gasparini, già 
familiarizzatosi col mondo latinoamericano, arrivò a Cuba da Caracas e subito 
realizzò straordinari ritratti di uomini e donne protagonisti della rivoluzione. Il 
suo arrivo coincise con l’Anno della alfabetizzazione, il 1961, e buona parte delle 
immagini che il mondo conosce di quelle gesta popolari si deve al suo obiettivo. 
Gasparini fu sedotto dalla bellezza delle cancellate e delle costruzioni coloniali 
dell’Isola e, insieme ad Alejo Carpentier, lasciò una raccolta di foto e un libro, 
La città delle colonne. Lo svizzero Lue Chessex, collaboratore per vari anni delle 
principali pubblicazioni cubane, realizzò a Cuba parte della sua opera fotografica. 
Il suo libro II volto della rivoluzione ci dà una visione cosmica di Cuba, tra l ’iro
nico e l’impegnato, critica ma vicina. Il suo modo ideativo nell’arte fotografica ha 
fatto scuola tra i più giovani fotografi cubani, le cui opere sono certamente in
fluenzate da Chessex.

Alcuni nomi di fotografi cubani hanno da tempo un riconoscimento internazionale: 
Korda, May to, Salas, Arias, Ivan Canas. Ma oggi ci occupiamo più da presso del
l’ultima leva di fotografi. Continuatori dell’osservazione acuta e partecipe della 
realtà, questi artisti grafici ci danno un’opera tratta dalla pratica rivoluzionaria, 
che però non pretende di esaltare l’esistente.

Al di sopra di particolarità e peculiarità specifiche di ciascuno, li unisce nel
l’identica ansia di scoperta, una ricerca della realtà sociale cubana di per sé e 
non come la vedono gli altri o suppongono che sia, non come dev’essere, ma 
cost com’è. La fotografia attuale cubana, consegnandoci una realtà senza imbel-
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limenti astorici o sublimanti, esprime il qui e ora della rivoluzione, i suoi pro
tagonisti di base, i suoi simboli fondamentali. Vi si vede una realtà che cambia 
continuamente, imperfetta e complessa si, ma piena di speranze. È l’immagine 
di un paese dignitoso, accerchiato ma deciso, abitato da donne ed uomini che 
sanno ridere e cantare mentre lavorano e lottano.

Alcune di queste immagini appaiono in questa modesta mostra, che non pre
tende di riuscire a dare una visione esauriente, essendo anzi alquanto casuale. 
La dà il titolo una cantilena infantile: « Il cortile di casa mia è proprio spe
ciale, quando piove si bagna come tutti gli altri ». Succede però che ora que
sto patio non è speciale, privato, ma collettivo, di tutti. E succede che non 
sempre piace a tutti coloro che lo abitano, ma conttiene il germe del cambia
mento. Si sa che sarà diverso e si lavora perché sia « altro », pur essendo lo 
stesso: sarà diverso senza perdere la sua essenza primigenia.

Lo specifico cubano, che è antillano e caraibico, affiora e definisce questi pro
tagonisti di una rivoluzione tutta particolare, che fissa le proprie coordinate 
ed esige una conoscenza specifica per comprenderle a fondo. Gli abitanti del 
solar habanero che ci consegna Rigoberto Romero possono essere gli stessi mi
liziani dalla forzata aria marziale di Gilda Perez, o i genitori di questi bambini
che riprende Leticia Rizo o che ricostruiscono un episodio della lotta rivolu
zionaria come li vede forge Macias. I bambini con bandiere e sull’attenti osservati 
da Enriquez de la Uz, a Cuba, possono essere gli stessi bambini nicaraguensi 
ripresi da Rogelio Lopez (Gori), educati ad una solidarietà reale, che stringe 
vincoli duraturi con gli altri popoli.

In generale l ’inquadratura spontanea, la rapidità dell’obiettivo nel cogliere il 
soggetto, riaffermano la vitalità di un’arte che non si considera debitrice di scuole 
o preconcetti, e che lascia la sua interpretazione del tempo al tempo che cerca 
la sua definizione artistica. Porse tutto ciò è parte di un unico discorso: la ri
cerca di una identità ieri repressa e oggi in fioritura, che vuole una vita mi
gliore per la maggior parte possibile della gente, in questo cortile che già, per
fortuna, non è piu particular.
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Grandal, « Sulla nazionalità »



Mario Diaz, « La mia bandiera »



Mario Diaz, « Wilfredo Lam »



Leticia Rizo Le6n 



Leticia Rizo Le6n 



Enrique de la Uz



Carlos M. Rama

Il garibaldinismo in 
Uruguay *

Qualcuno potrebbe obiettare che, data la statura di Garibaldi, risultato del suo 
essersi proiettato nell’ampio panorama europeo, il suo primo intervento pubblico 
in America e in particolare in Uruguay non sia significativo.
Essendo famoso in tutto il mondo, si potrebbe ritenere secondario il fatto che 
lo sia in un piccolo paese dell’estremo sud dell’America.
Facciamo nostre le parole di Melchor Pacheco y Obes a Parigi. Non è impor
tante la quantità delle azioni compiute, ma il senso storico, il rapporto che un 
personaggio riesce a stabilire con un’intera società; in questo mondo microscopico 
si possono esaminare problemi e idee importanti non solo per indagare a fondo 
sul suo destino, ma utili anche per capire meglio la storia del secolo XIX in 
Italia e quella della democrazia europea. Molti degli individui che compaiono 
in queste pagine sono insignificanti, sono gli umili della terra, ma sono tuttavia 
importanti per la storia. Niente meno che Gaetano Salvemini insegnava che 
« non si deve dimenticare che il fattore principale del nostro Risorgimento è 
l’immensa opera collettiva della nazione anonima », fosse o meno legata alla 
figura di un personaggio importante.
È importante che migliaia e migliaia di sconosciuti Uruguay ani, o italiani residenti 
in Uruguay, abbiano orientato il proprio comportamento pubblico in relazione 
al Risorgimento italiano e in particolare al garibaldinismo, pur non essendolo in 
prima persona.
Bisogna tuttavia sgombrare il campo da un pregiudizio europeo secondo il quale

* Pubblichiamo qui l ’ultimo capitolo, A  m o d o  de conclusiones, del volume di Carlos Rama, 
Garibaldi y el Uruguay, Montevideo, Ediciones Nuestro Tiempo, 1968.
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Garibaldi dall’America, e specialmente dall’Uruguay, apprese soltanto l’arte mi
litare. Lo ha affermato il piu popolare dei memorialisti garibaldini, Giuseppe 
Guerzoni, con queste parole:
« L’America è stata per Garibaldi un’eccellente palestra per l’educazione mi
litare, ma non fu, né poteva esserlo, una buona scuola di educazione politica. 
Non era certo in mezzo a un popolo dalle passioni infuocate, dalle perpetue 
fazioni, dalle rivoluzioni periodiche, dove qualsiasi caudillo a capo di una ma
snada di gauhos poteva abbattere la dittatura, per essere subito dopo abbattuto 
da un caudillo più forte, non era qui dunque che un giovane come Garibaldi 
poteva acquisire una mentalità politica, ed educarsi al culto delle leggi nell’amore 
dell’ordine e nel giusto concetto di libertà ».
Guerzoni tuttavia capisce di dover mitigare affermazioni così categoriche e subito 
dopo aggiunge: « Ingenuo, fantasioso, inesperto, era naturale che il suo spirito 
ricevesse, come cera, l’impronta del paese in cui aveva trovato rifugio ospitale, 
del quale amava la natura pittoresca, la stirpe valorosa, con la quale aveva 
stretto un patto indissolubile di fraternità sui campi di battaglia; un paese, infine, 
dove per la prima volta aveva udito non sussurrare timidamente nelle conver
sazioni o in clandestine cospirazioni come in Italia, ma gridare ad alta voce, 
difendere apertamente con le armi quei nomi di patria, libertà e indipendenza 
che costituivano l’unico patrimonio politico della sua mente e l’unica religione 
del suo cuore » ( 1 ).
È molto importante che Guerzoni ammetta che Garibaldi imparò il senso del
l ’azione democratica in Uruguay (libertà, indipendenza, patria, fraternità) e con
ferma la nostra tesi di fondo sull’importanza degli anni qui trascorsi per la for
mazione del personaggio.
L’equivoco sta nel presentare un’immagine confusa di un paese di caudillos e di 
violenze, cosa storicamente vera tra il 1851 e il 1875 (epoca in cui scrive la 
sua opera, contemporaneamente a La terra purpurea di Hudson), ma alla fine 
risulterà che l’Uruguay ha sperimentato leggi e istituzioni democratiche prima, 
e in forma più ampia, della stessa Italia. Coloro che, come gli Uruguay ani Varela 
o Battle, pure vissero in questo clima, tuttavia formarono correttamente la loro 
mentalità politica alla libertà e alla legge. Si potrebbe anche pensare che la 
permanenza di Garibaldi in Uruguay abbia contribuito ad abbreviare quel pe
riodo disgraziato per la Repubblica. La presenza della grande collettività italiana 
in Uruguay ha sicuramente contribuito al progresso politico del paese.
Lo stesso Garibaldi ha riflettuto su questi temi e ha affermato: « Quando penso 
alle nostre colonie italiane nell’America del Sud ritengo ci siano autentici motivi 
perché ci sentiamo orgogliosi. Mi sembra che i nostri concittadini valgano molto 
di più sul territorio libero di queste repubbliche che nelle nostre regioni (europee) ». 
La spiegazione di ciò, secondo Garibaldi, è complessa. In primo luogo « l ’italiano 
(nell’America del Sud) è generalmente lavoratore e onesto. Quando compare 
qualche cattivo soggetto, i nostri lo controllano e se commette qualche reato

(1) G. Guerzoni, G ariba ld i 1807-1859, Firenze, Barbera, 1882, 2 voli. Questo insigne memo
rialista, e per giunta volontario garibaldino, aveva avuto notizie sull’Uruguay dallo stesso Gari
baldi e da Giacomo Antonini, con il quale fu in corrispondenza e col quale ebbe rapporti più 
tardi a Firenze. Commentando questa collaborazione Gino Doria in G iacom o  A n to n in i ,  oro lo 
giaio e d ip lom atico , in «Nuova rivista storica» a. XXV, fase. VI, Napoli 1941, avanza l ’ipo
tesi che l’armatore italo-uruguayano fosse discendente dell’omonimo nato a Saluzzo nel 1768 e 
che operò anche nella Piata. Particolare curioso: nel 1807 Giacomo Antonini (il primo) inter
venne nella difesa di Buenos Aires contro gli inglesi e propose a Liniers di formare un corpo 
di residenti italiani, francesi e di altre nazionalità sull’esempio di quello formatosi dopo la 
difesa di Montevideo nella Guerra Grande.
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non sono tranquilli finché non lo hanno espulso dalla comunità». Inoltre: « I  
governi non sempre sono buoni, ma poiché sopo interessati ad incrementare 
l’immigrazione straniera, la proteggono, soprattutto quella italiana, perché molto 
affine alla razza iberica ».
Infine « i preti non hanno potere... sotto questo cielo benedetto, e molto poco 
ne hanno sui figli di questo diletto paese » ecc.
In particolare, sempre secondo Garibaldi: « Ciò che concerne la marina all’in
terno della nostra immigrazione è poco conosciuto, soprattutto dal governo ita
liano. Qui si trova la parte piu energica della grande marina nazionale, soprattutto 
ligure dalla quale il nostro governo non ha saputo finora trarre profitto, e che 
in nessun momento deve essere inferiore alla marina mercantile o di guerra 
dei paesi vicini » (2).
Nel quadro rappresentato dalle collettività italiane in America, e attraverso il 
loro complesso e fecondo rapporto con le nuove società, che contribuiscono a 
definire socialmente, abbiamo tentato di mostrare quanto, al tempo stesso, sia 
stato considerevole l’apporto del Risorgimento nel coacervo delle idee politiche. 
Nessuno di questi contributi è stato tanto importante quanto il garibaldinismo.
Il garibaldinismo si esprime in lungo e in largo in tutta la vita sociale, culturale 
e politica del paese, ma potrebbe essere riassunto o simbolizzato in un fatto 
caratteristico: la celebrazione del XX settembre 1870, considerata la data del
l’unità d ’Italia (e quindi culmine della lotta risorgimentale) e, al tempo stesso, 
simbolo della Libertà di Pensiero, poiché è strettamente legata alla sconfitta 
del potere temporale della Chiesa.
Da quasi un secolo, ogni anno, si commemora in Uruguay il XX settembre, 
non soltanto come festa della collettività italiana, ma anche come celebrazione 
nazionale della Repubblica orientale dell’Uruguay.
Questa celebrazione, benché abbia origine nella vita politica italiana, ha seguito 
nella sua storia un percorso relativamente indipendente. Si può dire, senza tema 
di sbagliare, che è stata considerata con maggiore enfasi che nella stessa Italia, 
e si è mantenuta con maggior vigore e spontaneità che nel suo paese d ’origine.
Il suo inizio è direttamente legato all ’intervento dello stesso Garibaldi. Nel 
1872, esattamente il 10 settembre, la stampa di Montevideo pubblica un comu
nicato dell’Eroe dei Due Mondi che aderisce ai lavori organizzati da un « Co
mitato italiano di Montevideo » per celebrare pubblicamente il secondo anniver
sario dell’unificazione di Roma allo stato italiano. Gli organizzatori della festa 
in Uruguay, sono garibaldini ferventi, lettori della stampa radicale, liberali, repub
blicani, uniti da vari legami alla corrente politica di Garibaldi.
Da allora fino ad oggi, anno dopo anno, a volte in modo vistoso con manife
stazioni di massa o interventi delle pubbliche autorità, altre ad un livello piu 
modesto o limitato alla colonia italiana, sempre si è commemorato il XX set
tembre 1870.
La presenza di un ospite illustre nel paese, la coincidenza con la celebrazione di 
altri fatti risorgimentali, o gli stessi avvenimenti della lontana Italia, in alcuni 
anni, rendono, comprensibilmente, piu importante la celebrazione e le danno 
una dimensione nazionale.
Abbiamo fatto riferimento, ad esempio, alle azioni compiute durante le cele
brazioni del 1882 e del 1892, anni nei quali si può situare l’apogeo delle cele
brazioni del XX settembre in seno alla collettività italiana.
Le manifestazioni (con bandiere, stendardi, manifesti, bande musicali ecc.), le 
conferenze pubbliche, le commemorazioni civiche, i discorsi, le sfilate, le parate
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militari ecc. possono essere o meno aspetti delle iniziative del XX settembre, 
ma c’è un’altra dimensione interessante ed è la fratellanza italiana.
L’intera collettività italiana (uomini, donne, bambini) in questi momenti si 
riunisce, vive una festa fatta di cameratismo, di familiarità, come se fosse una 
ricorrenza intima e al tempo stesso felice.
Un garibaldino, il professor Angelo Mazzara, ricordava non molto tempo fa in 
una conferenza, « tutti i figli d ’Italia che fino a quaranta anni fa il 20 settembre
vestivano a festa il proprio corpo e il proprio spirito e si riunivano fuori delle
case per celebrare la data con discorsi, vino e canzoni e alla fine della gloriosa
giornata ritornava a casa con il cuore in mano e i fiori tra le braccia » ( 3 ).
Piu che nel centro di Montevideo, ciò si nota particolarmente nei quartieri 
periferici e nei villaggi dell’interno. Nella città del Cerro (del dipartimento di 
Montevideo), nelle città di Florida, Mercedes, Salto ecc. abbiamo trovato testi
moni oculari, e persone che si ricordano di aver partecipato in gioventù a queste 
celebrazioni, che si riferiscono tutte a queste commemorazioni allegre, vere e 
proprie feste di fratellanza, nelle quali « l’italianità » si riuniva « nella sua data ». 
Di nuovo è presente il senso di collettività, iniziato dalla Legione italiana della 
Grande Guerra. Il « XX settembre » non è una festa normale, accademica, ma 
una commemorazione celebrata da tutti i cittadini italiani in Uruguay. Tanto 
grande è l’importanza della collettività italiana in Uruguay e tanto diffuso è 
stato il garibaldinismo in tutto il paese, che la celebrazione del XX settembre, 
con l’andar del tempo, ha finito per essere una festa nazionale uruguayana, nella 
quale gli italiani erano considerati, pur senza sminuire il valore della loro parte
cipazione, parte del bagaglio ideologico del paese.
La manifestazione del 1892 è stata, pur nella rilevanza della presenza italiana, 
una celebrazione del liberalismo combattente uruguayano insieme all’organiz
zazione della massoneria.
Nel 1896 la celebrazione a Montevideo coincide con l’installazione dell’obelisco 
di granito che si erige a ricordo del XX settembre nei giardini dell’Ospedale 
italiano (allora il piu importante del paese), di fronte all’incrocio del Bulevar 
Artigas con Avenida Italia.
La celebrazione del 1899, alla presenza del generale Ricciotti Garibaldi, per 
fondate ragioni, ha l’appoggio delle autorità nazionali. L’anno seguente coincide 
con la cerimonia della posa della prima pietra del monumento ufficiale, approvato 
dal governo uruguayano con la legge del 1893, vincolata al piano governativo. 
Infine, e in forma ormai definitiva, nel 1901, indipendentemente dall’intervento 
della collettività italiana, la commemorazione acquista il senso di un fatto nazio
nale uruguayano. La convocazione della grande manifestazione di strada di do
menica 22 settembre sarà a carico del « Club Libertad » del Partito Colorado 
e il manifesto pubblico è redatto dal deputato José Enrique Rodò che, all’in
terno del processo dell’unità d ’Italia, mette in luce la figura di Garibaldi, sot
tolineando tuttavia il senso universale, comune a tutti i popoli, della festa (4).
Nel primo quarto del secolo XX gli uruguayani, mentre secolarizzano le cele
brazioni pubbliche sopprimendo le festività religiose o trasformandole in senso 
laico, rafforzano l ’importanza dei legami con i paesi latini mediterranei (Spagna, 
Italia e Francia), da cui direttamente provengono.

(3) A. Mazzara, Trabajam os por el R iso rg im en to  de la fe , de la alegria..., in «Tribuna Saltena », 
Salto, 1967.
(4) Il testo integrale si trova in O bras com ple tas, Madrid, Aguilar, pp. 1395-1398. Rodò si occupa 
in vari punti di Garibaldi come esempio di eroe, come figura uruguayana e commenta l’omag
gio resogli dal paese erigendo un monumento in sui onore. Si veda alle pp. 517-521 dell’edi
zione citata.
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Negli almanacchi o calendari figurano come Feste nazionali il 2 maggio in me
moria della guerra di indipendenza dalla Spagna, nel 1808, il 20 settembre, 
come abbiamo visto, e il 14 luglio, data dell’assalto alla Bastiglia nel 1789.
La legge del 23 ottobre 1919 apre una tappa che si chiude con il governo di 
fatto sorto dalle conseguenze della crisi economica del 1929, che nel 1933 sop
prime festività e celebrazioni in nome dell’« austerità amministrativa ».
Alla fine di questo periodo, la presenza di Anita Garibaldi nel 1929, cui abbiamo 
accennato, e soprattutto la protesta dei progressisti italiani presenti in Uruguay 
contro il Concordato tra il Vaticano e Mussolini, rinverdisce il senso combat
tente della data.
A partire da questo fatto, essa rimane vincolata all’antifascismo, si arricchisce 
con l’arrivo dall’Italia dei rifugiati politici o razziali (Gobbi, Fabbri, Rimini, 
Mariani, Treves, Mondolfo, Cilia ecc.) e costituisce un aspetto dell’Uruguay de
mocratico degli anni ’30.
Se la celebrazione del XX settembre ha un carattere simbolico per illustrare 
l’adesione dell’Uruguay al garibaldinismo, altrettanto lo hanno altri simboli o 
sintomi. Ci compiacciamo di segnalarne almeno uno: il libro Cuore di Edmondo 
De Amicis.
Crediamo che in nessun altro paese del mondo quest’opera sia stata letta come in 
Uruguay. Sicuramente piu in Uruguay che nella stessa Italia questo breviario delle 
virtu repubblicane ha formato generazioni e generazioni di bambini. Attraverso la 
sua lettura gli uruguayani hanno conosciuto l’eroismo quotidiano di maestri, medici, 
impiegati, operai dell’Italia popolare. Si sono anche imbevuti di una visione sen
timentale e risorgimentale della vita, che, benché estranea al ceppo iberico predo
minante in Uruguay, hanno finito per fare propria.
Quando mori De Amicis, il più acuto dei giornalisti uruguayani, l’anarchico Rafael 
Barrett, afferma nel giornale più diffuso di Montevideo:
« È morto l’autore di Cuore, questo breviario della educazione elementare, dopo 
il quale sembra impossibile che continuino ad usarsi nelle scuole altri libri di 
lettura per i bambini ». La verità è che dopo la morte dell’autore la sua opera 
continua ad essere usata quasi esclusivamente come libro di lettura in Uruguay 
per una generazione ( 5 ).
Se la celebrazione del XX settembre è storicamente originale in Uruguay, e finisce 
per essere incorporata nei costumi politico-sociali della nostra società, molto più 
importante è il legame tra il garibaldinismo e la politica nazionale.
Abbiamo citato i rapporti dei nuclei di garibaldini italiani con il Partido Colorado 
(con la simultanea reazione ostile del Partito Nacional o Bianco), ma si deve 
anche richiamare l’attenzione sui raggruppamenti che, preoccupati nei confronti 
della creazione di un terzo partito, si unificano con il Partido Radicai (negli anni 
’70 del secolo scorso) e con il Partido Liberal alla fine del XIX e all’inizio del 
XX secolo. Questi partiti, animati da intellettuali progressisti, ma senza seguito di 
massa, si impregnano in modo considerevole dell’ideologia garibaldina e ricordando 
le loro figure (i Ramirez, José Pedro Varela nel primo caso, e per il Liberale, spe
cialmente tra il 1903 e il 1926, Settembrino Pereda, Pedro Diaz, Belén Sarraga, 
Luis Meliàn Lafinur e Carlo Vaz Ferreira), si capisce meglio questa asserzione. 
Abbiamo anche sottolineato il caso dei nuovi partiti o tendenze dell’estrema sinistra 
uruguayana (anarchici sopratutto e poi socialisti, sindacalisti e comunisti).
Ma il radicalismo garibaldino si trova difficilmente espresso in modo migliore che 
nell’epoca d’oro dell’ascesa del Partido Batllista, frazione del Partido Colorado,

(5) Il testo completo di Barrett si può leggere in O bras co m p le ta i, Buenos Aires, Americalee, 
1948, p. 569.
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animato dalla figura politica piu importante dell’Uruguay contemporaneo: il Pre
sidente José Badie y Ordónez dal 1903 al 1929. Il giacobinismo batllista, con il 
suo senso democratico della vita politica, il suo anticlericalismo, la sua organiz
zazione popolare favorevole ai nuovi personaggi, in una parola il suo populismo, 
ricorda insistentemente il radicalismo garibaldino.
Si è cercato spesso di spiegare questo originale movimento (originale per l ’America 
del Sud, ma anche per il mondo contemporaneo) attraverso l’ideologia del suo 
leader indiscutibile, che gli ha dato il nome.
Bisognerebbe tuttavia ricordare il senso pragmatico, fattuale di Badie, e la sua 
volontà di entrare nella vita politica insieme alle preoccupazioni per il mondo sin
dacale e per il problema degli stranieri, e la sua ammirazione per gli episodi della 
difesa di Montevideo, e quindi per Garibaldi, per ammettere la passibilità di un 
contatto fecondo di entrambe le correnti politiche.
Se questo atteggiamento può essere opinabile per la formazione del pensiero dello 
stesso José Badìe, è invece categorico per le migliaia e migliaia di famiglie italiane 
(di tradizione colorada o legate all’estremismo di fine secolo) che aderirono entu
siaste al batllismo e ad esso portarono il bagaglio della propria ideologia. Sono 
molti i nomi italiani che si incontrano nel primo batllismo, cominciando dall’intimo 
amico di Badie « il gringo Domingo Arena » (6).
Nelle grandi manifestazioni di massa del Batllismo le bande musicali eseguono ine
vitabilmente La Marsigliese e l 'Inno a Garibaldi. Ciò avvenne, come riferiscono le 
cronache, in occasione del ritorno di Badie dall’Europa nel 1911 e nella grande 
manifestazione civica del 1919.
Perché non considerare anche il pensiero di Napoleone Colajanni, con il suo socia
lismo-repubblicano? I suoi scritti erano conosciuti nella Piata attraverso la rivista 
di Pietro Gori e José Ingenieros « Criminologia moderna » e attraverso la tra
duzione di libri pubblicati in Spagna (Razze superiori e razze inferiori, o latini e 
anglosassoni, Barcellona, 1904, ad esempio).
Ancora alcune osservazioni sulla figura di Garibaldi nell’evocazione del passato 
fatte dagli Uruguay ani contemporanei.
La presenza di Garibaldi si incontra oggi in Uruguay spontaneamente a livello 
delle espressioni o dei giri di parole popolari (vedi lo studio di Giovanni Meo 
Zilio), dei giochi infantili, o delle evocazioni della letteratura fantastica (ad esem
pio, Carlos Martinez Moreno).
È relativamente recente il tempo in cui gli uruguayani identificavano in José 
Artigas la figura indiscutibile deì proprio passato storico, che tuttavia si mantiene 
relativamente isolata nel pantheon della venerazione civica.
Anche Giuseppe Garibaldi, come José Pedro Varela, José Badie y Ordónez, po
trebbero e dovrebbero far parte del pantheon storico uruguayano. Rodò, già 
all’inizio del nostro secolo, diceva che « la nostra storia è piena di nomi che pos
sono essere simboli... usati per tutte le eventualità del futuro » e proponeva giu
stamente Garibaldi come figura di eroe storico nazionale (7).

(6) Arena era nato a Tropea in Calabria nel 1869 ed era venuto bambino in Uruguay dove mori 
nel 1939. Suo figlio Arturo A. Arena sta preparando una raccolta degli scritti paterni che per
metterà sicuramente una valutazione piu precisa della sua personalità storica.
(7) O bras com pletas, cit. p. 1014. Ricordiamo che in Italia la sinistra ha mantenuto fino ai no
stri giorni un culto vivissimo di Garibaldi. L’unità militare che ha accompagnato la causa della 
Repubblica spagnola negli anni 1936-1939 ha preso il suo nome (si veda R. Pacciardi, I  ba t
taglioni G aribaldi, Lugano, 1938 e L. Longo, L e brigate in tern a zio n a li in  Spagna, Milano, 1956). 
Lo stesso accadde durante la Resistenza: mentre il socialismo liberale si organizzava sotto il 
nome di Partito d’Azione (come quello garibaldino) i comunisti intitolavano le loro brigate 
a Garibaldi, dirette da Longo (cfr. L. Valiani, La politique de la Resistance italienne, in 
« Revue d’histoire politique et constitutionelle », Parigi, 1951, n. 11.
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Se ciò non è avvenuto completamente in buona parte è dovuto alla mancanza di 
opere storiche che facessero conoscere il personaggio, che ricreassero la sua im
magine per i contemporanei, che azzardassero giudizi e opinioni.
A questo compito indispensabile può contribuire questo libro.
L’Uruguay odierno ha caratteristiche sociali particolari, anche all’interno della 
regione latinoamericana. Si può calcolare, grosso modo, che la metà dei cognomi 
delle famiglie uruguavane siano di origine spagnola e che dell’altra metà il 90% 
(sempre approssimativamente) siano nomi italiani.
Bisognerebbe descrivere queste persone come « uruguayo-italiane », piu che come 
« italo-uruguavane », perché, nella stragrande maggioranza, sono alla seconda e 
terza generazione nate nel paese, provenienti dagli immigranti arrivati nel Piata 
nel secolo scorso. Inoltre, nella maggioranza dei casi, i loro nonni o i loro padri 
si sono uniti a famiglie di origine spagnola o di altre provenienze.
È comprensibile anche come queste persone, nella stragrande maggioranza, non 
parlino italiano e neppure abbiano contatti con la cultura italiana, ad eccezione 
del fatto che, negli ultimi anni, alcune espressioni della cultura di massa (cinema, 
televisione, musica popolare) le ha riavvicinate in qualche modo alle loro origini 
familiari.
Della fitta rete di pubblicazioni periodiche e di associazioni che caratterizzava 
la colonia italiana in Uruguay nel secolo XIX rimane molto poco.
Nelle città dell’interno ci sono molti edifici, grandi e costosi, costruiti da quelle 
associazioni, ma oggi vuoti, senza nessuna vita sociale, amministrati dagli ultimi 
anziani italiani della località.
A Montevideo ormai non esiste praticamente piu una stampa di lingua italiana 
e le cosiddette « associazioni italiane » sono composte da un alto numero di di
scendenti di italiani che non parlano neppure piu la lingua dei loro progenitori. 
L’Italia ha dato la sua linfa vitale a una nuova nazione: quella uruguayana, i cui 
abitanti sono, piu che un miscuglio, una combinazione di iberici, pre-europei e 
altri gruppi europei e mediterranei considerevoli (francesi, tedeschi, libanesi, 
ebrei, in primo luogo).
Ma l’Italia, oltre all’apporto biologico, ha offerto tutto un capitale culturale 
che si esprime in forma profonda, importantissima in tutti gli aspetti della vita 
quotidiana degli uruguayani.
In questo contributo è compreso il garibaldinismo, sintesi e simbolo del Risor
gimento italiano.
Una canzone infantile, che tutti i bambini uruguayani conoscono, dice: « Non è 
vero che è morto Garibaldi ».
E questa è una cosa certa.
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Dalla mostra dell’Avana, Jorge Macias, « Il cammino della libertà »



Alessandra Marra

Peruf paese della 
« rivoluzione interrotta »

Intervista a Luis E. Valcarcel

La storia, come dice Fernand Braudel, non è solo la scienza di ciò che cambia, 
ma anche di ciò che rimane invariato. Verità spesso ignorata, in generale, lo è 
stata in particolare nel caso del Peru, paese della « rivoluzione interrotta » (Eric 
Hobsbawm).
In Peru, come in altri Paesi dell’America latina, un soggetto politico determi
nante è costituito dai militari. Ma se in Cile, ad esempio, questi sono tu tt’oggi 
espressione di forze conservatrici e antipopolari, i militari peruviani, nel ’68, 
danno inizio a quella che è stata definita — e non a torto — la « peculiar revo- 
lución peruana ». Infatti, il generale creolo Juan Velasco Alvarado, alla testa 
di una Giunta militare nazionalista — che si proclama né marxista né comunista 
ma peruana — destituisce il riformista di centro Belaunde Terry, dando inizio 
ad un processo di riforme strutturali. La più famosa delle riforme, quella agraria 
— definita da Fidel Castro la più radicale dopo quella cubana — , pur eliminando 
il latifondo e con esso la casta de los terratenientes, nel complesso non dà esiti 
soddisfacenti. Molte sono le cause ma certamente una delle principali é che la 
Riforma, applicata all’area geografica del latifondo, prosegue cosi una ingiusta 
distribuzione delle terre che, di fatto, emargina il campesinado più povero delle 
comunità indie. Ricalcando sostanzialmente modelli europei, la Riforma si scon
tra nella eterogenea realtà andina — di cui Velasco è poco conoscitore — con 
quel soggetto politico, nuovo e antichissimo insieme, che sono le comunità indie, 
di cui non riesce a migliorare nemmeno le condizioni materiali d ’esistenza. 
(Pensiamo che dal 1925 alla data della Riforma, lo Stato peruviano aveva rico
nosciuto ufficialmente 2.338 comunità; il 36% sul totale della popolazione ru
rale con una estensione di terreno coltivabile del 39,6% sul totale nazionale). 
Stà di fatto che nel ’75 anche per questo mancato successo — le cui cause
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meriterebbero una valutazione piu approfondita — fu relativamente facile al 
generale Morales Bermudez liquidare Velasco, insieme a buona parte degli effetti 
delle sue riforme e preparare, nel contempo, il ritorno di Belaunde Terry. Questi, 
due anni or sono, fu rieletto presidente con il 42% dei suffragi ed è ora nuova
mente alla guida del Peru con una coalizione di centro-destra. Significativa è la 
politica di Belaunde nei confronti del problema agrario, infatti ha caratterizzato 
il suo ritorno al potere dando inizio ad un processo di riprivatizzazione delle cam
pagne: « parcellizzare le cooperative », il che vuol dire aprire la strada al ritorno 
degli antichi padroni.
Abbiamo parlato delle peculiarità peruviane con Luis E. Valcarcel che oggi com
pie novantun anni e alle celebrazioni del suo anniversario, in atto in tutto il Peru, 
partecipano, significativamente, tutte le forze politiche e gli enti culturali, es
sendo egli divenuto una specie di padre fondatore.
Decisivo è da considerarsi il suo contributo alla costruzione di una coscienza na
zional-popolare peruviana: impresa tu tt’altro che facile e fine a se stessa, se pen
siamo che in Peni la maggioranza della popolazione è india — dieci milioni su 
diciotto milioni di abitanti — . Popolazione quechua e aymara che, se da un 
lato è riuscita a non farsi assimilare dalla « conquista », dall’altro è sempre stata 
soggetta prima allo sfruttamento della dominazione spagnola e creola e, poi, a 
quella della penetrazione del capitale nordamericano con i relativi condiziona
menti politici.
E « uomo di differente formazione intellettuale, influenzato da gusti tradizio
nali, orientato da un diverso tipo di suggestioni e di studi », scrisse di lui il 
connazionale e amico, il marxista Juan Carlos Mariàtegui — fondatore nel ’28 
del Partito socialista peruviano che, a poco piu di un mese dalla morte di Ma
riàtegui, il 20 maggio del ’30 prenderà il nome di Partito comunista peruviano — 
in Sette saggi sulla realtà peruviana.
Si può discutere sul tradizionalismo di Valcarcel che sembrerebbe, ingiustamen
te, implicare inclinazioni conservatrici e moderate. Ma Mariàtegui stesso aggiun
geva, ricordando una frase valcarceliana, contenuta in Tempestaci en los Andes 
(1927), « I l  proletariato indigeno sta aspettando il suo Lenin», che «Valcarcel 
risolve politicamente il suo indigenismo in socialismo ».
L’« indigenismo » è rimasto, è vero, la componente fondamentale del pensiero 
di Valcarcel, ma l ’opera di questo grande storico, « maitre à penser » di genera
zioni di giovani sudamericani (egli calcola che in sessanta anni di insegnamento 
universitario ha avuto dai quindicimila ai ventimila studenti), è recupero di una 
tradizione autoctona di grande rilievo che, presupponendo una lotta di ideali di 
segno progressista e innovatore, persegue l’obiettivo di ridare alle comunità indie 
un posto e un ruolo nella comunità nazionale.
Riproduciamo, qui, alcune parti dell’intervista con Luis E. Valcarcel che ci sono 
parse le più significative per la comprensione della realtà peruviana ma anche 
di quella di altri Paesi dell’America Andina.

D. Parlando, in termini globali, dell’aspetto storico peruviano, la sua visione dif
ferisce, in un certo senso, da quella di Juan Carlos Mariàtegui.

R. Eravamo amici e abbiamo lavorato insieme per lo meno dieci anni di se
guito. Discutevamo sui problemi del Perù. Le mie « cuestiones » sulla popolazione 
india hanno ispirato la sua ultima opera, Los siete ensayos del ’28, precisa- 
mente per quanto riguarda le comunità e la parte economica. Insieme abbiamo 
studiato e abbiamo « anche discusso molto » — dice sorridendo — . Quando dal 
Cuzco venivo a Lima andavo a trovare Mariàtegui e stavo con lui per molte 
ore, questo sino alla sua morte. Ci scambiavamo esperienze ed informazioni ed
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alcune delle sue esperienze hanno ispirato la mia prima opera Tempestaci en los 
Andes del ’27. Quando Mariàtegui la lésse mi disse: « ... ma qui c’è come una 
bibbia ». Questo piu di cinquanta anni or sono.

D. Oggi la si conosce come l’artefice della peruanità. Quali criteri hanno gui
dato la sua opera e quali obiettivi è andato proponendosi?

R. E studiar lo nuestro. Sin da giovane sono stato fautore dello studio sulla 
realtà peruviana, di una migliore conoscenza del Peru. E come conoscerlo? Co
noscendo il Peru piu antico. Siamo andati risalendo la nostra storia fino a ven
timila ànni addietro, a questo lavoro degli archeologi è seguito quello degli 
storici. Abbiamo poi interpretato le conoscenze acquisite, cioè le abbiamo attua
lizzate e rese parte integrante della nostra storia nazionale, comprovando la « per
sonalità » del Peru. L’agricoltura è la base della nostra economia. È ormai pro
vato che quella peruviana è anteriore di molti secoli a quella asiatica ed europea. 
Concepii allora — continua Valcarcel — una nuova teoria sul Peru, partendo 
da una base geografica. Il Perii è la « grande massa » che occupa la parte centrale 
delle Ande: questo è il territorio da studiare. Non è un territorio uniforme, al 
contrario, il « Perii alto » dei quattro-cinquemila metri è tutto tagliato da una 
serie di valli che sono piccole fenditure della terra, disposte nelle piu varie dire
zioni. L’uomo, con il suo lavoro di secoli, le ha adattate e lo ha fatto perché 
unicamente le valli determinano il nostro sistema di vita; la cultura peruviana 
è la cultura risultante dalla vita di queste valli. Infatti abbiamo solo due esten
sioni libere, quella del lago Titicaca e quella di Junin: possiamo perciò dire che 
il Peni è il Paese « de los valles ». Strette valli e sparse — dice — e in ognuna 
di esse hanno vissuto, per secoli, gruppi autonomi di cento-duecento famiglie: 
le comunidades o ayllu; cosi vivono ancora oggi sulla Sierra. L’origine e l’origi
nalità della nostra cultura — prosegue — è questa organizzazione di sparse co
munità: le moderne concentrazioni cittadine sono fatali per noi. Pensi all’assur
dità di Lima con cinque milioni di abitanti, una massa esaurita e « disanimata », 
dove la gente si mescola e non hanno coscienza gli uni degli altri. In realtà non 
c’è una coscienza sociale, noi intendiamo resuscitarla partendo dalle comunidades 
che sono il principio fondamentale della nostra società.

D. Qual’é il futuro dei campesinos, secondo lei?

R. Che le comunità rivivano e ripopolino la Sierra, che abbiano almeno il suf
ficiente per vivere e che possano continuare a vivere autonomamente. Molte di 
esse sono sparite, altre hanno subito il trauma dei cambiamenti ma la struttura 
fondamentale si è conservata. Si dice, in Europa, « Impero degli Incas », in realtà 
era l’impero delle comunità. Il governo incaico innanzitutto aveva studiato l’eco
nomia delle comunità e di conseguenza aveva mantenuto la loro autonomia. Auto
nomia — prosegue — che era stata invalicabile anche per la dominazione spa
gnola, durata trecento anni. Con l ’avvento della Repubblica si è cominciata la 
distruzione delle comunità e della loro economia: un errore tremendo che ho 
sempre combattuto. Cominciarono a venire alla costa le sue genti e se allora 
Lima (’60) aveva due milioni di abitanti ora c’è lo spettacolo assurdo della gran 
capitai con cinque milioni di abitanti. Perché la Sierra si ripopoli bisogna aiutare 
economicamente le comunità. Abbiamo visto e vissuto i trascorsi di quella che 
si chiama la Riforma agraria fatta senza le comunità. I signori militari del gover
no di Velasco dicevano che la rivoluzione si faceva per los incas, per Tupac 
Amaru, per i signori della Sierra ossia los indios, ma non facendo niente per le
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comunità i contadini vivono oggi sulla sierra nelle condizioni di trentanni fa. 
Non basta — dice — prendere una decisione politica per cambiare e migliorare 
le cose, nella nostra realtà andina: ci vuole un lavoro costante che chieda l’appor
to delle comunità. Speriamo che l’attuale presidente incominci una vera Riforma 
agraria con le comunità indie.

D. Dr. Valcarcel, possiamo dire che la sua opera si ispiri a una ideologia de
terminata?

R. Nella coscienza di quello che è il Peru. Siamo peruamsti muy firme e non 
per escludere l’esterno ma perché abbiamo la nostra storia e vogliamo mante
nerla. Già ci è sfuggita di mano per piu di tre secoli, intendiamo recuperarla. 
Vede, nella nostra realtà il passato non è qualcosa che sta là ma ci sta dando 
la linea che dobbiamo seguire. La conquista spagnola — dice — non ruppe la 
nostra storia, la dominazione europea ha distrutto il Paese ma si conservarono 
le basi popolari e, queste, sono conosciute solo dagli storici che vengono qui di
rettamente a studiarle. La storia europea parla solo della « conquista » e del
l’epoca coloniale e perciò degli spagnoli che stavano qui, il popolo indio non si 
conosce: è sparito? Noi lo studiamo e nel conoscerlo incontriamo la linea del 
Perii, la storia continua: questa visione d’insieme anima il nostro punto di vista 
nettamente peruviano che non si basa in nessuna teoria straniera. Nel ricostruire 
la nostra storia non abbiamo usato sociologismi e non ci siamo fatti influenzare 
dall’esterno, tanto meno da quello che viene da New York che ci interessa an
cora meno.
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Sergio Ramirez

Rivoluzione e tradizione 
culturale: Dario e Sandino

Nel 1978 venni per la prima volta a Cuba, e a Casa de las Américas come 
membro della giuria. Erano quei giorni di gennaio in cui la fiamma dell’insur
rezione popolare ardeva in Nicaragua dopo l’assalto di ottobre alle caserme, dopo 
l’assassinio di Pedro Joaquin e quando cominciava la prima insurrezione di 
Monimbó. Fu anche il mio primo indimenticabile incontro con Haydée Santa
maria; e se ricordo le circostanze di quel primo viaggio è per ricordare Haydée e 
renderle in quest’occasione il tributo commosso del mio popolo, dei suoi scrittori 
e dei suoi artisti. E per ricordare che allora scatenammo una guerra, la guerra che 
ci avrebbe dato la vittoria e la possibilità di cominciare a costruire un nuovo paese, 
una nuova società e una nuova cultura, il nuovo paese da dove oggi vengo, per 
parlarvi, come intellettuale e come scrittore che ha messo da parte i ferri del me
stiere per dedicarsi totalmente al compito di ricostruzione.
La rivoluzione è stata il fatto culturale piu importante della nostra storia. Non 
solo perché il popolo ne ha tracciato il complesso ordito con immaginazione e 
capacità creatrice, ha inventato forme di guerra e metodi di lotta, ha fatto ricorso 
alle sue migliori tradizioni e ha sviluppato nuove e innovatrici possibilità di 
mobilitazione ed organizzazione per vincere, ma anche perché i suoi poeti, i 
suoi musicisti, i suoi pittori hanno preso il loro posto nelle trincee ed hanno 
preso d’assalto le difese del nemico. Da Fernando Gordillo, con cui fondammo 
il brente Ventana nel 1960, che è stato il primo movimento letterario a iden
tificarsi con la possibilità storica della rivoluzione la cui gestione cominciava 
allora, a Leonel Rugama, caduto combattendo dieci anni dopo come eroe della 
resisterla clandestina, ma anche come poeta ventenne, a Ricardo Morales Avilés, (*)

(*) Poeta e saggista nicaraguense, membro della Giunta di Ricostruzione Nazionale. La pre
sente relazione è stata tenuta a Casa de las Américas all’Avana, il 22 gennaio 1982.
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che impersonò la problematica culturale nel contesto rivoluzionario, morto anch’egli 
in combattimento nel 1973, si va definendo una costante partecipazione degli 
intellettuali e degli artisti al consolidamento politico della nostra avanguardia. Man 
mano che il Fronte sandinista si definiva come l’alternativa storica per far cadere 
la dittatura e sconfiggere l ’imperialismo, per rappresentare la nazione e dirigere 
il progetto di cambiamento sociale che passava necessariamente attraverso la lotta 
armata, gli intellettuali serravano le fila con la rivoluzione, con l’insurrezione, con 
la lotta popolare. Io non so quanto la rivoluzione deve alle canzoni di Carlos 
Mejfa Godoy, che riuscirono a interpretare lil sentimento collettivo del popolo, 
traendo temi e accordi dal piu profondo delle nostre radici e incanalando questo 
sentimento verso la lotta; o alle poesie di Ernesto Cardenal che divennero po
polari fra migliaia di combattenti, ma so che è molto. E non è strano nemmeno 
che i dirigenti sandinisti scrivessero poesie dal carcere e che questa sensibilità 
per la poesia, per la letteratura, sia stata inserita nei dispacci governativi, come 
nel caso di Daniel o di Tomàs; non abbiamo ereditato invano da Rubén Dario 
e da Sandino questa duplice inclinazione alla sensibilità poetica ed alla sensi
bilità politica che sono in fin dei conti, e nel contesto di una rivoluzione che ha 
portato la dignità e l’immaginazione al potere, la stessa sensibilità storica del 
nostro popolo povero, orgoglioso della sua nazionalità.

Come paese a lungo dominato, due volte occupato militarmente in questo secolo, 
al quale era stata imposta una tirannia dedita all’espropriazione costante della 
nostra nazionalità, rispondiamo ora politicamente quando parliamo del consoli
damento della cultura nazionale, perché la rivoluzione cerca di affermare questa 
nazionalità trascurata per tanti decenni dalla volontà di dominazione imperia
lista e che solo un’altra volontà storicamente piu forte e giusta è riuscita a 
riscattare. Parlando di cultura guardiamo alle nostre radici nazionali ora visibili, 
alla nostra tradizione popolare di lotta, alla nostra tradizione culturale sepolta 
o falsata. Per ciò, all’interesse della dominazione straniera opponiamo, come va
lori fondamentali della cultura e della nazione, tanto Sandino quanto Dario, poiché 
non possiamo spiegare né la nazione né la cultura al di fuori del contesto di lotta 
antimperialista in cui si è impegnato il Nicaragua nel corso di questo secolo.

È per questo che a noi nicaraguensi interessa molto l’argomento della nazionalità, 
e quando la rivoluzione e la nazione sono aggredite o minacciate dall’imperia
lismo, ricorriamo sempre a questa tradizione culturale e di lotta presenti in Dario 
e in Sandino, la creazione di un linguaggio, l’invenzione di sensibilità, la crea
zione di coscienza e l’invenzione di fermezza, che insieme all’esempio della guerra 
rivoluzionaria ed all’esempio di questi anni duri e belli di ricostruzione di una 
nuova società, possiamo mostrare all’America latina: Dario e Sandino come valori 
universali dell’America latina, e la rivoluzione nicaraguense come valore uni
versale dell’America latina.

Dicevo prima che il processo sandinista di lotta fu un fatto di creazione cul
turale, che in termini ideologici parte da questa affermazione nazionale antimpe
rialista e da qui prende alimento il suo contenuto popolare, perché la difesa 
della nazionalità è stata in Nicaragua una questione di classe intensamente espressa 
nel corso della storia, e ora ribadita in occasione di attentati e sfide alla rivo
luzione. E la rivoluzione continua ad essere tutti i giorni un fatto di creazione 
culturale, come lo è stata la preparazione clandestina durata anni, come lo è 
stata la lotta in montagna, e piu tardi le creative forme di insurrezione popolare, 
dalla fabbricazione di bombe e strumenti di guerra, al modo di organizzare un 
governo che resistesse all’avversione ed al disprezzo imperialisti.
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Per questi motivi, e perché molte altre rivoluzioni aspetta l’America latina, noi 
dobbiamo essere creativi, non solo nel modo di sostenere politicamente la rivo
luzione e renderla possibile, ma anche nel dirigere lo sviluppo della cultura e 
della politica culturale, come un argomento in piu che ha a che vedere con 
l’essenza del paese, con l’essenza della nazione e con l’essenza della rivoluzione. 
Non abbiamo sviluppato una cultura in astratto, né possediamo una cultura fine 
a se stessa. Riprendiamo il problema della cultura da una tradizione di lotta 
e della prospettiva della necessità della sua difesa e del suo costante arricchi
mento. Vogliamo spingere la cultura nel modo piu efficace possibile verso due 
direzioni fondamentali: la moltiplicazione costante delle possibilità popolari di 
assimilazione e riproduzione di forme di espressione e di sensibilizzazione; e la 
sempre maggiore apertura di opportunità per la creazione individuale.

Una rivoluzione giovane come la nostra ha molte strade aperte davanti a sé e 
sono infinite le possibilità di azione e di creazione.

Non parliamo della questione di un modello culturale, neppure di una linea for
male di creazione. Una rivoluzione giovane come la nostra ha davanti a sé molte 
strade aperte e sono infinite le possibilità di azione e di creazione. Grazie al 
fatto che il processo rivoluzionario ha avuto un carattere di massa, poiché tutto 
il popolo si è unito in qualche modo alla lotta insurrezionale, questa possibilità 
di mobilitazione costante è ancora aperta; non è un caso che appena un anno 
dopo la conquista del potere avevamo concluso una stupefacente campagna di 
alfabetizzazione, un altro fatto culturale di massa che ha coinvolto quasi centomila 
giovani ed adolescenti come maestri popolari ed ha portato l’indice di analfabetismo 
del paese dal 53 al 12 per cento, un miracolo di organizzazione, devozione, vo
lontà di sacrificio e coraggio come lo era stata la stessa lotta militare.
Nel paese sono ora aperte scuole di poesia nelle fabbriche, nelle aziende agricole, 
nelle caserme di polizia e nelle basi militari, nelle comunità contadine e nei 
quartieri; ed è una forma massiva, non per produrre poeti in serie, ma per 
seminare una nuova sensibilità, per dare al popolo strumenti di espressione e 
di libertà creatrice. Allo stesso modo sono sorti molti gruppi di teatro perfino 
nelle comunità piu isolate, e gruppi di danza e musicali sono sbocciati dovunque. 
Ci troviamo di fronte ad un vero fenomeno di massa nella cultura, che riafferma 
il carattere popolare della rivoluzione, la quale ha liberato una serie di nuove 
possibilità creatrici prima represse o svilite. Il nostro intento è organizzare questo 
rigoglio e dotarlo delle condizioni minime per lo sviluppo, all’interno delle gravi 
limitazioni economiche di cui il paese soffre e che non potranno essere superate 
in breve tempo. Per questo non vogliamo dare una risposta burocratica al 
fenomeno di massa della cultura, bensì politica. Per questo i centri popolari di 
cultura nei dipartimenti e nei comuni, cominciano ad essere una risposta demo
cratica, insieme alla creazione di case della cultura e di biblioteche rurali, che 
cammina parallelamente allo sforzo dell’educazione popolare, come proseguimento 
della campagna nazionale di alfabetizzazione.
Dicevamo che la rivoluzione ha fatto da tessuto connettivo per gli intellettuali 
e gli artisti del paese. Potremmo segnalare le eccezioni ma sono molto poche 
o quasi nulle. C’è stata una volontà politica, quasi storica, nella presenza degli 
intellettuali al fianco del Fronte sandinista. Perciò noi prestiamo una grande 
attenzione al problema della politica culturale o della linea per quanto riguarda 
la produzione culturale o artistica.
Il Nicaragua è un paese con scarsa tradizione culturale individuale. All’interno
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delle condizioni reali dello sviluppo della società, questa tradizione non si è 
verificata che nella poesia, molto poco nella pittura o nella narrativa, per non 
parlare della musica dove l’assenza è stata quasi assoluta. La borghesia nazionale, 
fino alla sconfitta, non è riuscita a consolidare una propria linea di operatori 
culturali, al contrario, lungo il corso della nostra storia contemporanea, gli artisti 
più importanti sono sorti in contraddizione con questa borghesia, sfidando l’im- 
perialismo o la dittatura, come nel caso di Salomon de la Selva e Manolo Cuadra.

Pertanto parlare dell’impianto di un modello culturale o di una linea formale per 
il futuro dal punto di vista individuale nella letteratura o nella pratica, sarebbe 
un rischio inaccettabile o un’aberrazione dalle conseguenze catastrofiche. Così 
come secondo la prospettiva della diffusione della creatività popolare nella cultura 
le possibilità sono molte e cominciano appena ad aprirsi, secondo l’altra pro
spettiva della creatività individuale, le possibilità sono altrettanto numerose. Il 
modello culturale della rivoluzione nicaraguense sarà il risultato di una pratica 
storica, di una esperienza che la rivoluzione stessa comincia a generare e soste
nere, e la sua responsabilità più seria e decisiva consiste nel garantire il libero 
accesso e la libera scelta all’interno di tutte le forme artistiche, garantire l’accesso 
alla tradizione nazionale e darle prestigio e forza; ed allo stesso tempo, l’accesso 
alla cultura universale, ai rapporti con le forme culturali del mondo contem
poraneo, perché pensiamo che la cosa peggiore che possa accadere alle possibilità 
creative di un paese povero e piccolo come il nostro sia di arrivare tardi alle 
fortune culturali contemporanee, perdendo cosi anche la possibilità di stare al 
passo coi tempi.

Logicamente, poiché la nostra cultura è partita dalla sua affermazione nazionale 
e si è modellata nel passato, mentre ora si modella nello scontro con l’ingerenza 
e l’aggressione straniere, siamo coscienti dei rischi dell’alienazione culturale. Ma 
a questo tipo di influenze alienanti, che in generale non si importano con le 
opere d ’arte, ma con le forme di consumo, noi abbiamo da opporre, non solo 
una tradizione, ma anche una rivoluzione. Aspiriamo ad un’autentica indipen
denza culturale che non significhi isolamento culturale, ma pensiamo che questa 
possibilità sia soprattutto in relazione all’opportunità di creare tecnologia e 
saperla assimilare, considerando la tecnologia come parte della cultura contem
poranea. Ma affronteremo questo problema non da una prospettiva semplice- 
mente culturale o culturalista, bensì dalla prospettiva del potere.
Non riteniamo che questa libertà di scelta nell’arte possa rappresentare un peri
colo per la rivoluzione. Al contrario, aspiriamo a che ogni giorno più artisti, più 
scrittori e più uomini di cultura, sorti dal più profondo del popolo, sostenuti da 
questa molteplice possibilità, si uniscano nella sperimentazione di forme e di modelli. 
Difficilmente il popolo, dotato dei propri strumenti di elaborazione creativa po
trebbe allontanarsi dalle fonti della sua identità, dalla sua stessa esperienza di 
vita. Se questa libertà è nelle mani degli artisti del popolo, ed il popolo la 
difende e l’alimenta, non c’è motivo di temere, poiché se ha reso possibile la 
rivoluzione con le armi, non la tradirà con le parole.
Abbiamo già detto che la tradizione di lotta del popolo del Nicaragua e la sua 
tradizione culturale si sono forgiate nella lotta all’occupazione straniera ed alla 
dominazione; Dario nacque quando si era appena dissipato il fumo dei fucili 
della guerra nazionale terminata con l’espulsione dei filibustieri yankees, e morì 
in un paese occupato dalle truppe da sbarco. La prima immagine fissata nella 
memoria da Sandino quando era ancora un bambino è quella del cadavere del 
Generale Benjamin Zeledón, che aveva resistito agli yankees nel 1912, trascinato 
tra le zampe dei cavalli dei soldati nordamericani; la sua lotta di sei anni nelle
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Segovias era lotta per la sovranità, difesa fondamentalmente dai poveri, dai con
tadini scalzi, dagli artigiani, dai minatori, dai braccianti, gli unici che hanno uno 
spirito di nazione, valori nazionali da difendere e pertanto una tradizione culturale 
su cui appoggiarsi.
Questa stessa contraddizione fondamentale porta a combattere contro la dittatura, 
che incarna l’imperialismo, e Carlos Fonseca innesta questa tradizione di lotta 
popolare per la sovranità e per l’indipendenza nei valori politici che il Fronte 
Sandinista assume dalla sua fondazione nel 1961; e soltanto nel 1979, quando si 
risolve il problema del potere, si risolve anche quello della sovranità e della na
zione, tenacemente difesa per decenni, ed ancora viene risolto quello della cultura 
popolare e delle sue future direzioni. La sovranità, la nazione, la tradizione della 
cultura popolare non sono valori gratuiti, ma sono stati strappati combattendo 
contro il nemico. Dovemmo strappare agli artigli del nemico anche lo stesso 
Dario, ed oggi la rivoluzione ha proclamato la data della sua nascita giorno del
l’indipendenza culturale del Nicaragua.

Anche i fondamenti ideologici della nuova cultura dovranno essere forgiati 
nella lotta

Ma non possiamo parlare della rivoluzione se non come un compito del futuro, 
ed anche i nuovi valori popolari che promuove, la nuova concezione della società, 
i fondamenti ideologici della nuova cultura dovranno essere forgiati dalla lotta, 
all’interno della contraddizione tra il nuovo ed il vecchio ordine, tra la difesa 
popolare della sovranità e gli sforzi d ’aggressione imperialista.
Per le ragioni che abbiamo spiegato, la nostra rivoluzione è il fatto culturale piu 
importante della storia del paese, ma è soprattutto un fatto politico fondamentale 
per l’America latina: è la prima rivoluzione sulla terra ferma, una rivoluzione 
con frontiere, in mezzo al continente, in uno di quei paesi deboli e miseri, mar
chiati dalle abiezioni e dagli interventi, che gli Usa hanno sempre considerato 
come propri territori, o, usando i termini degli ideologi yankees del destino 
manifesto e della teoria della sicurezza nazionale, come propri territori strategici. 
È come se l’America latina avesse di nuovo conquistato un’altra posizione di 
forza dietro le linee del nemico.
La nostra è una rivoluzione con frontiere perché come fatto storico non si è 
potuto verificare isolatamente; è sorto in un’area critica, dove le condizioni di 
dominazione, di sfruttamento e di miseria sono maturate contemporaneamente in 
diversi paesi, o in diversi settori di uno stesso paese, perché in fin dei conti 
l’America centrale è una sola nazione artificialmente divisa, e l’esempio di un 
popolo in armi vittorioso, ha indubbiamente favorito la recrudescenza della lotta 
in Guatemala e nel Salvador, popoli tanto vicini a noi ed al nostro cuore, che 
quasi possiamo sentire il fragore dei loro combattimenti. Nemmeno questa è 
una situazione semplice, noi siamo coscienti di tutta la complessità e dei suoi 
rischi. Poiché storicamente l ’America centrale è un solo paese, le situazioni di 
mutamento sociale hanno sempre avuto effetti comuni; dalle guerre morazanicas 
seguite alla dichiarazione di indipendenza del 1821, le idee si sono diffuse da 
un paese all’altro portate dagli eserciti ed allora come oggi i nuovi ideali si 
sono scontrati con le vecchie remore reazionarie.
L’imperialismo manovra in America centrale per far fallire la rivoluzione nica
raguense, affinché l’esempio non possa diffondersi, e non debba piu ripetersi in 
America latina e cerca di impedire ad ogni costo la rivoluzione in Salvador e 
di neutralizzare la lotta popolare in Guatemala. I mercenari gusanos che adde-
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strano le guardie somoziste negli Stati Uniti, nei campi che esistono in Florida, 
in Luisiana, e in California, tollerati dal governo nordamericano, si fanno pro
mettere che una volta conquistato il Nicaragua dopo una pretesa invasione vit
toriosa, saranno aiutati ad invadere Cuba. Questo è lo sporco meccanismo di 
questi sogni oscuri.
Ma qual è il modo per sconfiggere la rivoluzione nicaraguense? Isolandola, scre
ditandola, inventando cumuli di menzogne tutti i giorni e non solo addestrando 
e armando bande controrivoluzionarie che assediano le nostre frontiere. E come 
sconfiggere la rivoluzione in Salvador? Cercando di resuscitare i vecchi fantasmi 
interventisti, forze interamericane di pace, alleanze regionali che sotto una can
dida apparenza nascondono l’artiglio dell’intervento.
L’imperialismo cerca di compromettere nella sua politica di aggressione anche 
quei paesi che finora avevano osservato un comportamento di prudenza nella 
regione, e le condizioni di scontro potranno essere piu critiche in futuro. La 
nostra patria non è solo vittima adesso della cospirazione delle agenzie stampa 
internazionali, delle menzogne dei portavoce del Dipartimento di Stato, ma co
mincia ad essere aggredita dal blocco dei crediti internazionali, da piani terro
ristici per destabilizzare lo sforzo della ricostruzione economica e per attentare 
contro i dirigenti rivoluzionari e dal ricatto diplomatico mentre coloro che si 
armano e si addestrano all’estero ricevono sempre maggior appoggio e complicità. 
Ho voluto passare dalle considerazioni iniziali sui problemi culturali affrontati 
dalla nostra rivoluzione a questa breve esposizione finale della critica situazione 
in cui ci troviamo a livello politico, perché si veda che anche la nuova cultura 
cui aspiriamo si forgia all’interno di questa contraddizione ed anche per un’altra 
ragione fondamentale: l’imperialismo deciderà che è arrivato il momento di una 
aggressione su vasta scala, quando riterrà sufficientemente isolato il nostro paese. 
Per questo oggi ci rivolgiamo a voi, per lanciarvi un appello di solidarietà, affinché 
gli intellettuali e gli artisti possano difendere nei propri paesi l’idea della rivo
luzione nicaraguense in tutta la sua concretezza come una nuova possibilità, che, 
simile alla rivoluzione cubana venti anni fa, apra le porte alla rivoluzione in 
America latina
Il nostro popolo costruisce con allegria la sua rivoluzione. Giorno dopo giorno 
sorge una nuova cooperativa agricola o viene consegnato ai contadini un nuovo 
articolo della riforma agraria; sorge un centro medico in una località remota, o 
una scuola elementare o si collocano servizi igienici o si porta la luce elettrica 
ad un villaggio. Abbiamo anche costruito nuovi ospedali, istituti agricoli, zuc
cherifici, abbiamo restaurato fabbriche distrutte, difendiamo il salario reale dei 
lavoratori, lottiamo contro l’inflazione, avanziamo nella produzione alimentare. 
Apriamo biblioteche nei villaggi, giriamo film, pubblichiamo libri, appoggiamo 
cooperative di artigiani, apriamo centri popolari di cultura. Cominciamo a tra
sformare il paese, la sua realtà, la sua coscienza, ma ci prepariamo anche con 
grande impegno, costanza e precisione alla difesa, ed anche questo in allegria. 
Difenderemo il paese, la rivoluzione, se sarà necessario, con la stessa energia 
storica che utilizzammo per sorgere come popolo libero, appassionato, orgoglioso, 
come dice Rubén. Nessuno indietreggerà di un solo passo nella difesa della rivo
luzione, lo garantiamo ai popoli dell’America latina ed al mondo. Allo stesso 
modo noi vogliamo la certezza che voi come rivoluzionari e come intellettuali 
saprete difendere l ’idea ed il fatto della rivoluzione nicaraguense che è la rivo
luzione dell’America latina.
In nome della nostra rivoluzione, del nostro popolo, dei nostri intellettuali e 
dei nostri artisti, voglio lasciarvi questo messaggio e questo abbraccio sandinista.
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Nicoletta Manuzzato

Origini del movimento 
operaio salvadoregno

Nella storia del proletariato salvadoregno gli avvenimenti del 1932 sono di fon
damentale importanza: nel gennaio di quell’anno scoppia infatti un’insurrezione 
popolare che per pochi giorni crea i primi soviets della storia americana. I fatti 
del 1932 furono una semplice jacquerie, come sostengono alcuni, o qualcosa di 
piu politicizzato? Non pretendiamo certo di dire una parola definitiva su questo 
punto; vogliamo solo fornire una serie di elementi storici che possono favorire 
una maggiore comprensione di quegli avvenimenti.

Nel periodo immediatamente successivo al 1821, anno in cui fu proclamata l’in- 
dipendenza del Centro America dalla Spagna, in Salvador si assiste ad una tra
sformazione della struttura economica coloniale e ad un notevole sviluppo com
merciale, che coincide con l’estendersi della produzione di caffè. Contempo
raneamente ha inizio nella regione l’espansione dell’Inghilterra, desiderosa di 
riempire il vuoto lasciato dal ritiro della potenza coloniale e dal mancato dina
mismo della borghesia del paese. Comincia così l’importazione di prodotti in
dustriali, che lascerà come conseguenza problemi cronici sulla bilancia dei paga
menti. Gli inglesi infatti inondano i mercati di merci di tutti i tipi e di tutte le 
provenienze, provocando la crisi sia degli artigiani locali, sia dei commercianti 
legati all’antica struttura economica spagnola.
Fra i beni importati, hanno rilevanza i prodotti tessili, che raggiungono il 45% 
delle importazioni. Seguono prodotti fra i piu diversi: « sofisticati », come vini 
francesi e spagnoli, cappelli, porcellane, profumi, liquori, o di largo consumo 
come saponi, scarpe, e addirittura i sacchi per l’esportazione del caffè. Si verifica 
insomma l’inserimento del Salvador nelle correnti del mercato internazionale, 
ma il fatto che questo avvenga per mezzo di un unico prodotto, il caffè, la cui
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commercializzazione è per di piu controllata dai capitali esteri, produce una serie 
di conseguenze: 1) gli investimenti di capitale salvadoregno si concentrano nel 
settore primario; 2) strettamente legati a tale attività sono anche tutti gli inve
stimenti stranieri (inglesi prima, statunitensi poi) di quel periodo: ferrovie, 
banche, ecc.; 3) il fatto che la realizzazione del plusvalore si verifichi sul mer
cato estero, non contribuisce certo ad ampliare il ridottissimo mercato interno; 
4) non essendosi ancora sviluppata una produzione industriale nel paese, solo 
l’alta borghesia, cioè una fetta ridottissima della società salvadoregna, ha accesso 
ai beni di consumo importati.
Altri elementi contribuiscono intanto ad un rapido processo di disgregazione 
della struttura economica coloniale. In particolare l’espropriazione delle terre di 
ejidos e comunidades (agli inizi del 1900 tale espropriazione sarà quasi total
mente compiuta) che nel 1880-81, epoca di promulgazione delle leggi di estin
zione, coprivano non meno del 40% del territorio. La conseguenza piu notevole 
è il sorgere del proletariato e del semiproletariato agricolo, che, data anche l’alta 
densità di popolazione del Salvador, formerà il piu numeroso esercito di mano
dopera di riserva di tutto il Centro America.
L’artigianato urbano invece trae origine dalla disgregazione delle corporazioni 
esistenti in epoca coloniale. Le corporazioni possedevano beni comuni e avevano 
dato vita a confraternite che si occupavano del mutuo soccorso fra i membri. 
La loro dissoluzione, se da un lato libera l’artigianato, e soprattutto l’appren
dista, da numerose pastoie, dall’altro lo lascia indifeso e disorganizzato di fronte 
alla concorrenza della nascente industria. Alcuni dati raccolti da Lorenzo Lopez 
{Estad'istica generai de la Republica de El Salvador, 1858, S. Salvador, 1975), 
pur limitati a cinque dipartimenti su 14, mostrano nei primi decenni dopo l’in
dipendenza una discreta concentrazione, nelle piccole città e nei villaggi, di im
bianchini, carpentieri, sarti, orafi, ecc.
Il movimento artigianale acquisterà importanza negli anni Sessanta del secolo 
scorso, quando costituirà la base d ’appoggio della politica progressista di Ge
rardo Barrios. Proprio a partire da quel periodo infatti si sviluppano le prime 
libere associazioni del mondo artigiano. Ricordiamo ad esempio la « Società di 
artigiani di El Salvador », che dal 1873 inizia a pubblicare il periodico « El 
Obrero », o « La Concordia », fondata nel 1872, che gestirà anche una scuola 
serale per adulti. L’artigianato comunque va lentamente trasformandosi. Nel 
1918 si contano nel paese ben 45 associazioni: la maggior parte degli artigiani 
che ne fanno parte è già giunta alla fase della piccola e piccolissima impresa. 
Dal punto di vista ideologico, questa classe è molto vicina alla piccola borghesia. 
Ma è una classe instabile e sulla difensiva, di fronte al minaccioso avanzare del 
capitalismo industriale. Difensive sono le sue forme di organizzazione, che vanno 
dalle società di mutuo soccorso alle cooperative di produzione e consumo, in 
cui militano, fianco a fianco, proprietari e salariati, o addirittura, come nel caso 
dell’« Unione nazionale degli amici », commercianti, impiegati pubblici, industria
li, ecc. La direzione rimane però saldamente in mano ai proprietari e questo 
permette, alla maggior parte di queste associazioni, di ricevere anche aiuti o 
sussidi governativi.
Nel giugno del 1918, ad Armenia, 200 delegati partecipano al « Congresso ope
raio »: rappresentano tutte le organizzazioni di mutuo soccorso e le associazioni 
operaie. In quell’occasione viene creata la « Federazione dei lavoratori », retta 
da un Consiglio supremo di 15 membri. Già esisteva nel paese una « Federazione 
delle società e degli artigiani dello stato di El Salvador », che però raggruppava 
unicamente i proprietari di piccole imprese industriali e commerciali (sartorie, 
tipografie, panetterie, ecc.). All’interno del Congresso di Armenia gli interessi
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e la composizione di classe sono ancora ben lontani dall’essere chiaramente defi
niti: gli artigiani continuano ad oscillare fra la proletarizzazione e la vocazione 
piccolo borghese.
A partire dal primo decennio del XX secolo sorgono gravi contraddizioni all’in
terno del blocco oligarchico. Le cause vanno ricercate nei mutamenti in atto 
nelle forze imperialiste presenti nella regione (l’Inghilterra sta « passando la 
mano » agli Stati Uniti) e nella diversificazione in corso nell’apparato produttivo 
del paese. Se il trattato Hay-Pauncefote (1907) ha ormai sostituito il trattato 
Clayton-Bulner (1850), dando decisamente agli Usa il primato dell’influenza sul 
Centro America, le fazioni legate ai diversi interessi continueranno una sorda lotta 
durante il periodo di Manuel Enrique Araujo, rappresentante dei settori legati 
alla Gran Bretagna, che dopo soli due anni di governo verrà assassinato nel 1913. 
Alcune prese di posizione e misure adottate dal Governo Araujo sono signifi
cative di questa posizione filobritannica e del tentativo di fare appello, per soste
nerla, alle classi subalterne: 1) innanzitutto il rifiuto a contrarre prestiti esteri 
per il finanziamento dello stato, posizione che sembra possa essere collegata alle 
prime sortite del capitale finanziario statunitense nella regione; 2) una politica 
di apertura e addirittura di stimolo alla nascita delle prime organizzazioni vera
mente sindacali, che vanno lentamente differenziandosi dalle società di mutuo 
soccorso. Questo atteggiamento governativo è naturalmente osteggiato dai settori 
più conservatori, soprattutto dai cafetaleros-, 3) alcune misure di contenuto pro
gressista, come l’istituzione di indennizzi per gli incidenti sul lavoro o l ’aboli
zione della prigione per debiti; 4) dichiarazioni di condanna dell’intervento sta
tunitense in Nicaragua nel 1912; 5) una politica di impulso allo sviluppo tecnico 
dell’agricoltura.
Alla morte di Araujo sale al potere quella che viene definita la « dinastia » 
Quinónez-Meléndez, filostatunitense, [Carlos Meléndez (1913-1919), suo fratello 
Jorge (1919-23), Alfonso Quinónez Molina, 1923-26)], che tenterà anch’essa 
di fare appello alle classi subalterne, artigiani, operai, contadini, promettendo 
terre e aumenti di salario. In questo senso è da intendere la creazione, nel 1918, 
della « Lega Rossa », sorta con l’intento di appoggiare la candidatura di Jorge 
Meléndez. Contemporaneamente si registra una convergenza di interessi fra alcuni 
settori di produttori-esportatori e alti funzionari pubblici. Ad esempio vengono 
promulgate in questo periodo misure protezionistiche dell’industria tessile, che 
permettono lo sviluppo di tale settore produttivo.
La «dinastia» filostatunitense terminerà con Pio Romero Bosque (1926-31). 
Sotto il suo governo vengono realizzate alcune misure fondamentali, grazie anche 
alle crescenti lotte di artigiani e operai. Ricordiamo ad esempio: l’esenzione dalle 
imposte per i redditi provenienti dalla coltivazione di cereali; la creazione del 
Ministero del lavoro e la promulgazione di una serie di norme sul lavoro fem
minile e infantile, su salari e orari (legge sulle 8 o re). Intanto però vengono 
duramente repressi i tentativi di costituire organizzazioni sindacali nelle campagne. 
Queste misure a favore del salariato urbano testimoniano l’esistenza in Salvador, 
già in quegli anni, di un relativo sviluppo industriale, come dimostra anche la 
firma, nel 1918, di un accordo con l’Honduras per l’esportazione di filati, tessuti, 
scarpe, mobili, saponi.
L’uso dello strumento dello sciopero segna un salto di qualità nel movimento 
operaio, che abbandona l’ideologia delle società di mutuo soccorso. Nel 1919 scio
perano i ferrovieri, negli anni seguenti gli operai dei calzaturifici, i lavoratori 
tessili, ecc., coordinati da comitati sorti dal seno degli stessi movimenti. L’evo
luzione del sindacalismo salvadoregno può essere seguita attraverso la storia della 
Coes, la Confederazione di operai di E1 Salvador, nata dal Congresso di Ar-
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menia del 1918. In essa si definiscono ben presto diverse posizioni: ad esem
pio « i colletti bianchi » si organizzano nel 1923 nella Cooperativa di impiegati 
del commercio e in quella degli impiegati pubblici. Nel 1924 la Coes si affilia 
alla Confederazione operaia centroamericana (Coca), che raggruppa rappresen
tanti di tutti i paesi del Centro America escluso il Costa Rica.
Sempre nel ’24, esattamente il 21 settembre, viene fondata la Federazione regio
nale dei lavoratori del Salvador, come parte della Confederazione operaia cen
troamericana. AH’interno della Coca si sviluppa ben presto il dibattito fra la 
tendenza « mutualista »-riformista e quella piu radicale. La prevalenza della ten
denza radicale porterà infine all’espulsione della Coes dalla Federazione regio
nale. Nella Coes rimarrà cosi rappresentato il filone riformista, mentre all’in
terno della regione si confronteranno la corrente anarcosindacalista e quella 
marxista. L’anarcosindacalismo non conobbe comunque in Salvador la diffusione 
che ebbe in altri paesi, ad esempio Argentina e Panama, dove si verificò l’im
migrazione di forti contingenti di operai europei.
Il quinto congresso della Regionale, nel 1929, vede la vittoria della corrente 
marxista. Fu soprattutto a partire da questa data che la Regionale si dedicò al 
lavoro di organizzazione del proletariato agricolo. Nel 1932 la Federazione era 
giunta ad avere 75.000 iscritti, in gran parte giovani; fra questi molti i con
tadini e i braccianti. Le zone in cui il lavoro di politicizzazione del mondo con
tadino ebbe maggior successo furono quelle nelle quali l’espropriazione di ejidos 
e comunidades era stata più rapida e violenta (Ahuachapàn, Sonsonate, Teote- 
peque) ; le stesse in cui si registrò la maggiore partecipazione contadina all’in
surrezione del ’32.
Le lotte erano partite da rivendicazioni immediate: miglioramento del rancio, 
aumento del salario, riparazione delle capanne nelle quali i coloni vivevano, per 
arrivare alla richiesta della riforma agraria. Importante fu l’influenza della rivo
luzione messicana: molti sindacati delle campagne erano intitolati al nome di 
dirigenti contadini messicani, e non era raro trovare organizzazioni che si rifa
cevano alle Leghe contadine di quel paese.
In questa situazione di grande fermento sindacale, si inserisce nel 1929 la crisi 
economica mondiale, i cui effetti più rilevanti si faranno sentire in Salvador nel 
1932. Bisogna tener presente che nel 1928 il 92,95% delle esportazioni è costi
tuito dal caffè. Il prodotto nazionale lordo è rappresentato per un 70% (non 
si hanno dati certi) dal settore agrario, in cui la coltura di gran lunga più impor
tante è ancora il caffè, mentre i settori industriali e minerali si attestano sul 
15%. Nell’ottobre del 1929 il caffè subisce una caduta di prezzo sui mercati 
internazionali di circa il 45%. Sull’economia del paese le conseguenze sono tra
giche: la rendita nazionale registra un forte calo (prendendo in esame i dati 
dal 1926 al 1931 si constata una diminuzione del 33% ). Calano le importazioni, 
comprese quelle destinate al progetto industrializzatore del settore « moderni
sta » della borghesia. Naturalmente diminuisce anche l’occupazione: nel 1929 
solo per i lavoratori di sesso maschile (gli unici per cui sono disponibili i dati) 
si constaterà una riduzione del 40% nelle campagne e del 15% in città. Il feno
meno aumenterà nel 1930, in seguito alla decisione degli agrari di non racco
gliere il caffè.
Vengono ridotti anche i salari, che raggiungono minimi di 15/10 e addirittura 
8 centesimi di colon al giorno. Si abbassa il prezzo dei cereali prodotti dai con
tadini per il mercato interno: piccoli e medi coltivatori si vedono cosi costretti 
a vendere i propri appezzamenti a un 70-80% in meno del valore. Agli inizi 
degli anni ’30 la percentuale dei contadini che avevano perso la terra era del 
28% e negli anni seguenti era destinata a salire. Gli strati medi urbani, special-
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mente quelli legati all’apparato statale, sperimentano non solo la disoccupazione, 
ma anche una diminuzione del 30% sugli stipendi (in termini reali la diminu
zione fu maggiore) e per lunghi periodi il ritardo nel pagamento delle retribu
zioni li obbliga a vendere i propri mandati di pagamento al mercato nero al 
50% del valore.
La crisi porta al fallimento della politica dei settori che puntavano ad una indu
strializzazione del paese: si ristabilisce la dominazione del blocco oligarchico 
tradizionale, in pratica quello che Agustin Cueva (El Desarrollo del capitalismo 
en Am èrica Latina, México, 1977) definisce un processo di « rifeudalizzazione ». 
La sconfitta del settore modernista sarà causata anche dalla contraddizione fra 
la necessità di proteggere il settore dell’esportazione agricola, fonte di accumula
zione del capitale anche per l’industria, e la necessità di realizzare la riforma 
agraria.
Alla fine del 1929, Romero Bosque convoca elezioni presidenziali per il marzo 
1931: saranno le uniche consultazioni democratiche nella storia del paese. Sor
gono in questo periodo due nuovi partiti: il Laburista, di tendenza socialdemo
cratica, che appoggerà la candidatura di Arturo Araujo, e il Partito comunista 
salvadoregno, fondato nel marzo del 1930 come sezione della Terza Intema
zionale. Accanto ad Araujo e al suo Partito laburista, formato in maggioranza 
da operai, contadini, artigiani e classi medie, si presentano alle elezioni altri 
quattro candidati.
Non esiste documentazione sull’atteggiamento preso al momento del voto dalle 
organizzazioni sindacali operaie e contadine: mancarono comunque prese di posi
zione univoche. I comunisti erano orientati verso l’astensionismo, ma a livello 
di base appoggiarono in maggioranza l’elezione di Araujo. Questi rappresentava 
la continuità della linea politica modernista e industrializzatrice.
Le riforme che Araujo proponeva, se realizzate, avrebbero minato il potere eco
nomico e politico dell’oligarchia. Per ottenere il sostegno del movimento operaio 
e contadino, Araujo presenta un programma che contempla la nazionalizzazione 
della terra, la distribuzione di piccoli appezzamenti ai contadini e l’appoggio alle 
rivendicazioni operaie. Vince cosi le elezioni con il 50,16% dei voti, ma si trova 
subito ad operare in un vuoto di potere assoluto, con l’ostilità dichiarata del
l’oligarchia. Non compiendo le promesse fatte ad operai e contadini, in poco 
tempo deve fronteggiare anche l’opposizione crescente del Pcs e della piccola 
borghesia.
La posizione assunta dai comunisti in quel periodo è stata oggetto di vaste pole
miche. Scrive Arias Gómez, che più tardi diverrà dirigente del Partito: « l’atteg
giamento del Pcs nei confronti del Partito laburista è degno di essere posto a 
esempio di deviazionismo di sinistra. In realtà il laburismo proclamato da Araujo 
e dai suoi ideologi fu considerato unicamente un travestimento del riformismo 
fabbricato da un settore dell’oligarchia. Se questo è vero, era vero anche che i 
dirigenti comunisti disprezzavano le masse che l’araujismo trascinava dietro di 
sé. Quando Arturo Araujo cade, il Pcs si mostra estremamente soddisfatto e 
plaude al tradimento, senza fare un realistico bilancio della nuova situazione che 
si va delineando ».
A soli nove mesi dalla sua elezione Araujo viene abbattuto, il 2 dicembre 1931, 
da un golpe del generale Hernandez Martinez, che assume il potere con il bene
placito dell’oligarchia. Ci sono tentativi di risposta del movimento araujista: 
lo stesso presidente deposto progetta un’invasione dal Guatemala in coincidenza 
con un’insurrezione contadina preparata dai leaders laburisti. Il regime risponde 
con una serie di provocazioni contro il movimento popolare: intervento della 
Guardia nazionale per impedire il trionfo di candidati comunisti in alcune ammi-
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nistrazioni locali (San Salvador, Soyapango, Guazapa) ; repressione a Mejicanos 
di una manifestazione di protesta contro le frodi elettorali; aggressione, all’inizio 
del gennaio del 1932, dei raccoglitori di caffè in sciopero. In un incontro del 
vice ministro della Difesa con alcuni proprietari terrieri di Santa Ana, viene decisa 
la creazione della Guardia Bianca, che contribuirà al massacro di migliaia di 
contadini.
Massicce dimostrazioni popolari si susseguono intanto nelle zone di Santa Ana, 
Santa Tecla, La Libertad, Sonsonate, Juayua. Nel dicembre del 1931 scoppiano 
insurrezioni contadine nei dipartimenti occidentali del paese: l’esercito viene mo
bilitato per la repressione.
Il Pcs qualifica la situazione come prerivoluzionaria, anche se non tutti, all’in
terno del partito, sono cosi ottimisti. In particolare Farabundo Marti aveva 
già espresso i suoi timori mesi prima: « Il movimento nelle campagne sta diven
tando incontenibile — aveva detto — . Non abbiamo armi: andiamo verso una 
sconfitta ».
Marti tenterà invano di rimandare la data decisa per lo scoppio dell’insurrezione, 
avendo ben chiare le debolezza del movimento, e sperando di far partecipe 
dell’insurrezione il Primo reggimento di fanteria. Ma travolto dagli avvenimenti 
e dalla pressione popolare, alla fine il Comitato centrale comunista approverà 
l’insurrezione armata, fissata per il 21 gennaio. Due giorni prima la polizia riesce 
a localizzare il luogo dove si stanno facendo i preparativi per la rivolta: Marti, 
insieme ai dirigenti studenteschi Alfonso Luna e Mario Zapata, viene arrestato. 
Sarà fucilato il primo febbraio. Anche alcuni soldati e ufficiali progressisti ven
gono catturati.
L’insurrezione scoppia comunque alla mezzanotte del 21 gennaio. Migliaia di con
tadini, armati solo di machete e di qualche fucile, occupano in un solo giorno 
22 villaggi delle zone di Sonsonate e Ahuachapàn. Ma la lotta è disuguale: in 
poco tempo l’esercito, modernamente equipaggiato, riprende il controllo della 
situazione. Aerei militari bombardano le abitazioni contadine, mentre nella notte 
le squadre degli agrari si incaricano di fare sparire chiunque sia minimamente 
sospettato di simpatie per i rivoltosi. Il bilancio finale sarà di 30.000 morti. 
L’oligarchia, vittoriosa, passa la mediazione del potere politico all’esercito e si 
consolida per decenni al potere. 11 progetto borghese iniziato nel 1911 viene 
arrestato e il « laburismo » è distrutto. Gli Stati Uniti, che nelle prime fasi 
dell’insurrezione erano rimasti a guardare, riconoscono infine il nuovo regime di 
Hernandez Martinez, che appare il piu idoneo in quel momento a garantire 
l’« ordine » nel paese.
Quali le ragioni della sconfitta? Innanzitutto la sottovalutazione del momento mi
litare: come abbiamo visto anche chi, come Marti, aveva intuito lo sbocco tragico 
degli avvenimenti, non riusci ad imprimere ad essi una svolta. Poi il mancato 
collegamento fra il movimento operaio laburista e quello comunista, il primo 
impegnato in un tentativo di riportare al potere un governo superato dagli avve
nimenti, il secondo legato a una visione schematica della situazione. Decenni 
dopo Roque Dalton scriveva che gli avvenimenti del 1932 avevano costituito 
un momento « embrionale, caotico, arretrato... della presa di coscienza rivolu
zionaria » (Miguel Màrmol, Los sucesos de 1932 en El Salvador, Costa Rica, 
1972). Un’analisi forse impietosa, ma realistica, di quegli avvenimenti.
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Liliam Jimenez *

Un moderno Bruto 
all'Assemblea del Salvador

Ahi quella mano che valoroso sangue sparse!

William Shakespeare

Questa sentenza, espressa da uno dei personaggi che Shakespeare creò nel 1599, 
è stata confermata dalla vita. Il grande drammaturgo e poeta inglese conobbe 
profondamente la sua epoca e seppe validamente esprimere la verità nelle sue 
eccezionali opere. Bruto, assassino di Giulio Cesare, perseguitato eternamente 
dallo spirito della sua vittima, terminò miseramente i suoi giorni. Oggi nel Sal
vador un moderno Bruto è alla testa dell’Assemblea nazionale costituente: Ro
berto D’Aubuisson, il piu sordido criminale nell’incarico legislativo più alto; lui, 
che ha alle spalle un passato di morti; lui, che potrebbe essere trascinato davanti 
al tribunale di Norimberga per il suo curriculum sanguinoso; lui, l’ideatore 
dell’assassinio di monsignor Romero. Lo spirito dell’arcivescovo lo perseguiterà e 
le ondate della collera popolare riusciranno domani a raggiungerlo.
Dopo le elezioni in Salvador, tenute sotto gli auspici statunitensi senza che al 
popolo fosse data l’opportunità di esprimersi per mezzo delle sue organizzazioni, 
Roberto D’Aubuisson è arrivato alla presidenza dell’Assemblea nazionale costi
tuente come rappresentante dell’estrema destra oligarchica. Il criminale si è 
seduto sul trono, evidenziando la malvagità, la miseria e la immensa pochezza 
di quelli che pretendono di avviare in Salvador un processo « nuovo ». Ma le 
elezioni, programmate dagli Usa come alternativa al negoziato politico proposto

" Liliam Jimenez, poetessa salvadoregna, ha pubblicato numerosi volumi di poesia in Messico 
e a Cuba. Ma ha scritto anche saggi, e sta per pubblicare uno studio sulla politica Usa nei 
confronti del Salvador. È vedova del poeta guatemalteco Raul Leiva e in Guatemala ha vis
suto l ’esperienza del governo Arbenz (fu poi costretta a lasciare il paese nel 1954). È membro 
del Cc del Pc salvadoregno. Attualmente vive a Città del Messico. La conferenza che segue è 
stata letta nella sala del M u seo  d e  A r te  S iq u eiro s  il 27 maggio ’82.
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dalle organizzazioni rivoluzionarie e democratiche, non hanno dato esattamente 
il risultato che ci si aspettava. Washington aveva pensato ad un governo in cui 
i democristiani costituissero la maggioranza. Ci sarebbe stato un cambio di 
facciata e i militari, pur controllando sempre il potere, apparentemente sarebbero 
stati al centro della politica salvadoregna. Tuttavia Napoléon Duarte, orfano del 
« Padrino », si è visto obbligato a lasciare la presidenza. E la Democrazia cri
stiana ha perso ancora più prestigio, stringendo una alleanza dichiarata con i più 
fascisti dei fascisti salvadoregni. L’assurdità e il crimine hanno una loro dinamica. 
La Giunta civile-militare che malgoverno il Salvador fino al 28 marzo 1982, la 
stessa che aveva promulgato una legge di falsa redistribuzione della terra e che 
aveva « nazionalizzato » il settore bancario, ha dovuto passare il malgoverno alla 
coalizione della destra ultra. Abdul Gutiérrez, militare legato a un’altra corrente 
del fascismo, vicepresidente della Giunta, è stato costretto a lasciare l’esercito. 
Nei sordidi ambienti di questa politica si sa che Gutiérrez e D ’Aubuisson si sono 
minacciati di morte con le rispettive pistole. I militari salvadoregni al potere 
hanno dimostrato, in mezzo secolo di storia, di essere robot addestrati a pro
curare la morte. Non solo assassinano il popolo, ma si uccidono anche fra di loro. 
Non deve stupirci, dunque, che Napoléon Duarte, al momento di lasciare, umi
liato, la presidenza, chieda a Dio di assisterlo e affermi pubblicamente di essere 
lieto della sua amicizia con quei militari che nel 1972 lo esiliarono e gli ruppero 
le costole.
Qualsiasi persona onesta aveva ben chiaro che le elezioni non si potevano tenere 
in condizioni di repressione, nel mezzo di una guerra civile che manifesta l’alto 
grado raggiunto dalla lotta di classe. E cosi il problema salvadoregno è ben lungi 
dall’essere risolto. La strategia nordamericana in Salvador consisteva nell’im- 
pulsare e nell’alimentare, come una gallina le sue uova, la modernizzazione del 
capitale. L’intenzione era quella di aumentare le opportunità per gli investimenti 
e di creare nuovi mercati per le multinazionali. E i governi al servizio degli Stati 
Uniti hanno preteso di combinare le riforme sociali con la repressione selettiva, 
con l’obiettivo di eliminare la possibilità di una rivoluzione popolare. Ma lo 
sviluppo del capitalismo salvadoregno è giunto ad un punto cruciale e l’inter
vento costante della politica imperialista ha creato proprie contraddizioni. I set
tori più reazionari della dittatura oligarchico-militare si sforzano di mantenere la 
vecchia struttura tradizionale più arretrata. Essi si sentono più vicini al cuore 
del Pentagono. Sono convinti che solo i militari fascisti come Roberto D’Aubuisson 
sono in grado di assicurare la « stabilità » sociale. Reclamano nel paese una mano 
sempre più dura. La capitale dell’impero, d ’altra parte subisce le pressioni di un 
settore del Congresso e dello stesso popolo nordamericano, che comincia a sve
gliarsi, che soffre la disoccupazione e che ha assaggiato la sconfitta del Vietnam. 
Reagan naviga fra queste due acque con la sua aggressività e le sue menzogne; 
intuisce il crescente movimento democratico dei popoli e saggia, per il bene del
l ’impero, la strada della minaccia diretta o quella delle timide riforme, che 
illudano le classi sfruttate per spegnere cosi le fiamme della rivoluzione in 
America latina. L’obiettivo fondamentale dell’impero non è cambiato. Ma « ormai 
sono passati i tempi in cui gli Stati Uniti potevano illudere i paesi del conti
nente con promesse riformiste. È ormai passata l’epoca dei conclamati “miracoli 
economici”. Sono trascorsi più di 20 anni dalla proclamazione della cosiddetta 
Alleanza per il Progresso e se quel progetto, concepito dai governanti imperialisti 
più lungimiranti di queste ultime decadi, in un momento di auge per l’economia 
nordamericana, si è concluso con un completo fallimento, molto meno potranno 
aspettarsi oggi i paesi a sud del Rio Bravo se c’è ancora qualcuno che si aspetta 
qualcosa, in questa fase in cui gli stessi Usa sono in preda a gravi problemi
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economici e in cui il governo di quel paese è retto da una ultradestra intellet
tualmente mediocre e politicamente reazionaria » ( 1 ).
In Salvador la classe sociale dominante, complessa, eterogenea, venale, all’oscuro 
di quello che significa la correlazione di forze a livello mondiale, una classe sociale 
che mai ha concesso la libertà politica effettiva al popolo, non vuole il minimo 
cambiamento sociale. Guarda ai militari, alla polizia e alla Guardia nazionale come 
ai « salvatori » del Salvador.
Nell’ultima decade l’oligarchia salvadoregna ha smesso di essere strettamente mo
nolitica. Dopo il 1960 un gruppo minoritario, pretendendo di essere il moder- 
nizzatore del capitale, si è opposto al settore più reazionario, che favorisce la 
produzione agricola e la sua esportazione invece dell’industrializzazione. Ma il 
progetto di modernizzazione è giunto presto al collasso politico ed economico. 
Questa rapida sconfitta di forze che sembravano essere estremamente vitali all’in- 
terno del capitalismo, ha avuto varie cause. Ma l’elemento fondamentale è il 
fatto che, per avanzare nel paese, è necessaria una riforma agraria. Questa riforma 
colpirebbe i latifondisti. Bisogna inoltre tener presente che, in certa misura, 
molti di coloro che anelano all’industrializzazione sono a loro volta grandi pro
prietari terrieri. Così la diversificazione dell’agricoltura e lo sviluppo dell’indu
strializzazione sono rimasti paralizzati.
Non è strano che in tanta controversia, negli Stati Uniti si litighi fra il Penta
gono e il Dipartimento di stato sul problema del Salvador e che recentemente 
la Commissione esteri del Senato sia entrata in contraddizione con il Pentagono 
sulla proposta di aiuti militari al regime salvadoregno per il 1983. Roberto 
D’Aubuisson, in una recente riunione con gli imprenditori salvadoregni, ha 
potuto concedersi il « lusso » di dire all’ambasciatore statunitense in Salvador, 
Deane Hinton: « Speriamo che l’ambasciatore (Hinton) capisca il nostro desi
derio di una moratoria e il fatto che noi non siamo contro le riforme. Queste 
riforme — ha aggiunto D ’Aubuisson — non hanno dato i risultati positivi che 
ci si aspettava. Al contrario, hanno prodotto solo danni... » (2).

Speriamo che Vambasciatore capisca, ha detto D’Aubuisson. Chiaro. Che capi
scano quelli che devono capire. Se il signor Deane Hinton si dimostra inquieto 
è perché teme che la « democrazia » americana si sia alimentata, con questo 
militare, una serpe in seno. E Roberto D’Aubuisson, che rappresenta il gruppo 
oligarchico che non era d’accordo con le riforme propiziate dagli Stati Uniti, è 
risentito con la « democrazia » americana. Il governo di Carter gli aveva negato 
il visto d ’entrata negli Usa e l’ambasciatore di Carter in Salvador, Robert White, 
lo aveva chiamato pubblicamente « assassino psicopatico ». Questo malato men
tale, ultra di destra, dice oggi tranquillamente: « Se abroghiamo il decreto 
207 (che distribuisce parcelle di terra ai contadini) sia pure per renderlo più 
efficiente e più pratico, il Congresso (nordamericano) minaccia di non darci più 
collaborazione... ».
Ma il capo delle bande assassine degli Squadroni della morte ha sospeso il de
creto 207 promulgato dalla Giunta ci vile-militare. D’Aubuisson ha congelato le 
« riforme » in un mare di ghiaccio. La falsa riforma agraria, che era stata una 
bandiera della falsa Democrazia cristiana, non aveva intaccato l’essenza della pro
prietà privata. I 128 milioni di dollari sollecitati come assistenza economica per

(1) Jesus Montane Oropeza, Discorso pronunciato all’inaugurazione della Conferenza tecnica in
ternazionale, « Granma », L’Avana, 29-4-82.
(2) « E1 Dia », Città del Messico, 16-5-82.
(3) Ibidem.
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il Salvador dal governo di Reagan trovano oppositori all’interno stesso degli Stati 
Uniti. Ritengo importante citare quello che la giornalista Jeanette Becerra Acosta, 
corrispondente di « Uno mas Uno » dagli Usa, pubblicò su quel quotidiano il 24 
maggio di quest’anno: « In quest’anno di elezioni il Salvador si è trasformato 
in uno dei problemi chiave che piu preoccupano i 422 membri della Camera 
dei rappresentanti a caccia di rielezione. Il dibattito al Congresso statunitense 
deriva non solo dall’incertezza che grava sul futuro delle riforme decise dal
l’amministrazione Reagan e portate avanti dalla Democrazia cristiana in Salvador, 
ma dalla crescente difficoltà che i legislatori incontrano nel giustificare, davanti 
all’elettorato, la massiccia assistenza ad un paese che è praticamente in mano a 
Roberto D’Aubuisson ». La stessa giornalista segnala otto punti sui quali dovranno 
discutere i congressisti. I punti sono: « 1) tutti i documenti, catalogabili o no, 
sull’attacco perpetrato contro l’ambasciata degli Usa a San Salvador, nel maggio 
del 1980 da parte di membri del Fronte ampio nazionale, diretto da D ’Aubuisson; 
2) la video trascrizione del programma televisivo nel quale D’Aubuisson minacciò 
di morte l ’allora incaricato d ’affari dell’ambasciata statunitense; 3) una trascri
zione del documento fatto circolare da D ’Aubuisson nel quale si sosteneva che 
Duarte e Morales Ehrlich erano comunisti e i manifesti della manifestazione del 
Fronte ampio nazionale che accusavano l’ambasciatore Robert White di essere 
comunista; 4) i documenti, catalogati o no, dell’ambasciatore Usa a San Salvador 
che si riferiscono alla liberazione di D’Aubuisson dopo la sua supposta parte
cipazione al tentativo di golpe contro la Giunta, nel maggio del 1980; 5) le 
accuse o i documenti che collegano D’Aubuisson con gli « Squadroni della 
morte » o con attività paramilitari prima del luglio 1986; 6) la trascrizione della 
conferenza stampa dell’incaricato d ’affari statunitense, Fred Chapin, il giorno 
dopo l’attacco all’ambasciata degli Usa a San Salvador; 7) i documenti, catalo
gati o no, su quello che Chapin intendeva dire quando affermò “questo inci
dente ha tutte le caratteristiche di un’operazione stile D ’Aubuisson” riferendosi 
all’attacco all’ambasciata; 8) la trascrizione della conferenza stampa clandestina 
tenuta da D ’Aubuisson nel marzo del 1981, con la quale chiedeva l’immediata 
destituzione dei democristiani. Inoltre si dice che i membri della Commissione 
esteri discuteranno ampiamente l ’accusa presentata l’anno scorso dall’ambasciatore 
statunitense a San Salvador, Robert White, secondo il quale esistono prove, certe 
al 100%, che D ’Aubuisson fu l’ideatore dell’assassinio di monsignor Romero nel 
1980, cosi come esistono documenti che collegano l’ex maggiore salvadoregno al 
sordido mondo degli esiliati latinoamericani a Miami» (4).
Di conseguenza, il Segretario di stato aggiunto per i problemi interamericani, 
Thomas Enders, deve già sentirsi preoccupato. Il partito democristiano è colato 
a picco. Arena e il Partito di conciliazione nazionale sono oggi al timone del 
nefasto governo salvadoregno. Questi due partiti politici si sono convertiti nel 
puntello del fascismo salvadoregno. Ma i fascisti si intendono sul piano del terrore 
e del crimine. Fidel Castro ha affermato, nel suo discorso alla 68a conferenza 
dell’Unione interparlamentare: « Il sistema nordamericano non è fascista; ma è 
mia profonda convinzione che il gruppo che costituisce il nucleo principale del
l’attuale amministrazione statunitense sia fascista; che la sua ideologia sia fascista; 
che il suo rifiuto arrogante di ogni politica di rispetto dei diritti umani sia fa
scista; che la sua politica estera sia fascista; che il suo disprezzo per la pace 
mondiale sia fascista; che la sua intransigenza nel rifiutare formule di coesistenza 
onorevole fra gli stati sia fascista; che la sua prepotenza, la sua superbia, la sua

(4) Uno mas Uno », Gttà del Messico, 24-5-1982.

68



corsa agli armamenti, la sua ricerca della superiorità militare a ogni costo, il suo 
impulso alla violenza e alla dominazione, i suoi metodi di ricatto e di terrore, 
la sua alleanza con Pinochet e con i regimi piu brutali, i cui metodi di repressione, 
terrore, tortura e sparizioni sono costati la vita a decine di migliaia di persone, 
senza che i familiari neppure sappiano dove giacciono i cadaveri; la sua alleanza 
vergognosa con il Sudafrica razzista, siano nettamente fascisti. Il suo linguaggio 
fatto di minacce e di menzogne è fascista. Non dirò che il popolo nordame
ricano è fascista, né che lo sono le sue istituzioni legislative, la sua stampa, le 
sue numerose e creative organizzazioni sociali, le sue nobili tradizioni democratiche 
e il suo anelito alla libertà. La nostra speranza si basa sulla sicurezza che il fa
scismo non può trionfare negli Stati Uniti o nel mondo, ma è vero che oggi, sulla 
struttura di una democrazia borghese imperialista, si è instaurata negli Stati Uniti 
una direzione fascista. E questo è estremamente pericoloso... » (5).
Ma che può alla fin fine aspettarsi D’Aubuisson, servo del Pentagono? Con 
tutte le sue fanfaronate, si trova in una posizione di sottoposto. Il leader latino
americano che non ha dietro di sé un popolo che lo appoggi, non può parlare 
con gli Usa da una posizione di parità. L’impero ha sempre appoggiato i suoi 
amici solo finché questi lo hanno servito. Quando non gli sono piu utili li gra
tifica con un calcio nel posteriore. Cosi ha fatto con lo Scià dell’Iran Reza 
Pahlevi, o con Somoza in Nicaragua. Cosi farà con Pinochet. La politica della 
metropoli imperialista è rozza e inconsulta. L’esempio piu recente è la posizione 
adottata da Reagan davanti all’azione della dittatura argentina alle Malvine. Que
sto regime militare amico stretto degli Usa, persecutore del proprio popolo, che 
ha aiutato la Giunta civile-militare del Salvador, si sente ora amareggiato. Il 
governo nordamericano ha tradito il governo argentino e si è alleato con l ’impero 
britannico quando i suoi interessi immediati si sono trovati in gioco. La potenza 
extracontinentale, colonialista, può ridersene del peso dei latinoamericani. Il se
gretario di stato nordamericano, Alexander Haig, ha riconosciuto l’aiuto logi
stico e militare che gli Usa danno all’Inghilterra. È una buona lezione per tutti 
i paesi di questo continente. Se almeno la imparassero, quei dittatori gorilla! 
E che il fatto di essere scimmie non impedisca loro di vedere l’emarginazione in 
cui sono tenuti dall’imperialismo. Il trattato internamericano di assistenza reci
proca (Tiar) è morto e sepolto. Ormai gli si può cantare il requiem. Ma a questa 
messa per i defunti non possono mancare anche la Dottrina Monroe e l’Organiz
zazione degli stati americani. Sono assurdi astorici. Alexander Haig è arrivato al 
colmo di chiedere al Senato di modernizzare le forze di attacco nucleare per avere 
una capacità di risposta. Pensa che montare su una ogiva nucleare sia come salire 
in cielo. Niente gli impedirà domani di minacciare con queste bombe nucleari 
l’America latina. L’Argentina oggi è oggetto di sanzioni economiche da parte degli 
Stati Uniti. Gli Stati disuniti del Sud dovrebbero allearsi contro gli Stati Uniti 
del Nord. Stranieri come il barone Alessandro von Humboldt, che fu il vero 
scopritore dell’America latina, videro nei popoli latinoamericani la formazione 
di un grande carattere. Questo insigne tedesco, che fu messicano in Messico, 
cubano a Cuba, colombiano in Colombia, venezuelano in Venezuela, avrebbe 
potuto anche essere salvadoregno. Egli vide non negli Stati Uniti, ma in questa 
America latina oggi divisa e calpestata dagli yankees, un paese che a passi da 
gigante si avviavia verso lo sviluppo. L’isola di Cuba, a cui Humboldt dedicò 
il suo saggio politico, è una bandiera per il continente. Gli Stati Uniti non hanno 
tentato che di alienare la coscienza latinoamericana.
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Sulla scacchiera della politica salvadoregna i pezzi continuano a muoversi. Il 
governo nordamericano continua ad addestrare i membri dell’aviazione del Sal
vador nell’uso degli aerei C-123, quegli stessi aerei che furono utilizzati nella 
guerra del Vietnam. 1.500 soldati stanno facendo un addestramento antiguerriglia 
e parte dei 61,3 milioni di dollari richiesti sono stati consegnati sotto forma di 
navi pattuglia, elicotteri, armi, munizioni, equipaggiamenti, ecc. Tutto questo è 
consegnato, secondo i nordamericani, per l’ottimo lavoro militare compiuto a un 
basso tasso d’interesse. L’esercito e le organizzazioni paramilitari rimangono la 
colonna vertebrale garante del continuismo della dittatura di destra in Salvador. 
Il presidente della repubblica, Alvaro Magana, del Pen, è stato membro della 
direzione di Orden. Tutti costoro sono i feroci continuatori della dittatura mi
litare del generale Maximiliano Hernandez Martinez. Se Martinez fece assassinare 
più di 30.000 contadini, questi moderni gorilla sono colpevoli dell’assassinio di 
quasi il doppio...
Quali sono allora le alternative per il movimento rivoluzionario salvadoregno? 
È vicino il trionfo del popolo? Non siamo in grado di predire il futuro. Ma 
possiamo e dobbiamo tentare un’analisi delle forze in lotta, tanto di quelle all’in
terno del paese, quanto di quelle a livello internazionale. Carlos Mariàtegui, il 
grande peruviano che trovò la sua America sulle strade d ’Europa, spiegava nel 
1923 come la vita dell’intera umanità fosse ormai strettamente intrecciata. Diceva 
Mariàtegui: « ...una profonda aspirazione umana non sboccia dal cervello né nasce 
dall’immaginazione di un solo uomo, sia pure geniale. Sboccia dalla vita. Nasce 
dalla realtà storica... » (6).
Così la rivoluzione salvadoregna sboccia dal cuore del popolo. Sorge, cresce e 
si sviluppa dalle sue stesse condizioni materiali e storiche. È vero che la guerra 
può prolungarsi, a meno che non vi sia una congiuntura favorevole per le forze 
rivoluzionarie. Ma le contraddizioni fra l’oligarchia, l’esercito e l’amministrazione 
Reagan non saranno risolte dai fascisti. Un nuovo golpe non potrà stabilizzare 
il regime.
La contraddizione fondamentale è fra rivoluzione e controrivoluzione. Eppure il 
negoziato che è stato proposto dalle forze rivoluzionarie e democratiche signifi
cherebbe la soluzione definitiva della crisi attuale. Se c’è una disposizione a ne
goziare è per allentare le tensioni che potrebbero estendersi non solo a livello 
regionale, ma internazionale; per evitare al popolo ulteriori dolori, morti e lacrime. 
Sappiamo che la rivoluzione presto o tardi trionferà. Ma perché si realizzi questo, 
che è l’anelito del popolo da mezzo secolo, è indispensabile l’unità reale delle 
forze progressiste e rivoluzionarie del paese.
Jesus Montané Oropeza, membro supplente dell’Ufficio politico del Comitato 
centrale del Pc cubano, ha detto con grande lucidità: « Il panorama della nostra 
regione ci mostra situazioni che vanno da paesi dove la lotta di classe, fra il 
popolo e i suoi oppressori, ha raggiunto la massima acutezza, a paesi dove la lotta 
politica si sviluppa per vie pacifiche e istituzionali, e nei quali non si avvertono 
prospettive rivoluzionarie immediate.-Queste realtà confermano che non possiamo 
cadere in puerili schematismi. Non è di per sé rivoluzionaria la lotta armata o 
quella non armata, l’azione violenta e quella pacifica, l ’azione legale o quella ille
gale, l’insurrezione o il lavoro di massa; è rivoluzionario ciò che è possibile e 
necessario fare in un determinato momento, quello che ci fa avanzare verso 
l’obiettivo finale, quello che ci pone al timone degli avvenimenti e non alla retro- 
guardia. Il Guatemala nel 1954, Cuba nel 1959, il Cile nel 1973, Grenada e

(6) José Carlos Mariàtegui, H isto ria  de la crisis m u n d ia l, Lima.
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Nicaragua nel 1979 sono, ciascuna a suo modo, esperienze che ci insegnano con 
forza che l ’elemento chiave di ogni rivoluzione, ieri, oggi e sempre, è la soluzione 
del problema del potere...» (7).
Le masse salvadoregne hanno, da piu di un secolo, espresso il desiderio di gover
narsi liberamente. Nel 1833 Anastasio Aquino tentò la presa del potere. L’insur
rezione del 1932, capeggiata da Farabundo Marti, cercava nuove strade che per
mettessero al popolo di autodeterminarsi. Oggi come ieri, sotto l’imperativo po
polare, le organizzazioni rivoluzionarie e democratiche tentano di risolvere gli 
antagonismi irriconciliabili di classe. La strada è difficile. Ma noi tutti, salvado
regni onorati, dobbiamo agire insieme. Dobbiamo porre in risalto ciò che ci unisce 
e dire, come lo straordinario poeta messicano Carlos Pellicer: « Tutti quelli che, 
come me non contano quasi nulla /  debbono riunire le loro bruciole /  e con
segnarle alla lotta /  contro ogni ingiustizia /  per poter dire seriamente e umil
mente a se stessi /  che in realtà hanno vissuto la vita» (8).

(7) Conferenza citata.
(8) Carlos Pellicer, M ateria l p oè tico  1918-1961, Città del Messico.
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Dalla mostra dell’Avana, Rogelio Lopez Marin (Gori), « Nicaragua 1980 »



Giulio de Matteis

Nel Guatemala I golpisti 
gettano la maschera

Il sette marzo scorso, dalle « elezioni » presidenziali guatemalteche usciva vin
citore, imposto dall’allora vertice delPesercito e dello stato secondo la proce
dura tradizionale, l’ex ministro della Difesa del governo in carica, generale Anìbal 
Guevara, uomo del dittatore Lucas Garda e della sua cricca. Come si spiega 
che sedici giorni dopo l’esercito portasse a termine un autogolpe, spodestando 
il gruppo al potere e insediando una giunta guidata dal generale Efraìn Rios 
Montt?
Perché l’esercito, vero asse portante del regime guatemalteco dal 1954 e diretta- 
mente responsabile della gestione del potere dalla seconda metà degli anni ’60, 
si affannava prima a sbandierare il risultato elettorale come l’espressione del
l’autentica volontà del popolo guatemalteco, adducendo anche un aumento dei 
votanti, e sedici giorni dopo faceva tabula rasa e ripartiva da zero (apparente
mente) ?
Per trovare una risposta adeguata occorre risalire al periodo preelettorale, alla 
situazione della lotta di classe sullo scorcio della decade degli anni settanta, quan
do, sullo sfondo di un’America Centrale in ebollizione, che deve il trionfo della 
rivoluzione sandinista e l ’acuirsi della guerra di popolo in Salvador, si delineano 
in Guatemala alcune tendenze i cui sviluppi vengono al pettine, in modo evi
dente, negli ultimi avvenimenti. Un’analisi del periodo, sia pure sintetica, non 
può prescindere dai fattori internazionali che pesano sulla situazione del paese 
centroamericano. La salita al potere di Reagan da un lato, e la vittoria sandi
nista, insieme con la crescente guerra civile in Salvador, dall’altro, costituiscono 
le principali coordinate esterne che giocano un ruolo importante nella situazione 
guatemalteca.
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L’interesse che il Guatemala ha sempre avuto per la politica imperialista Usa è 
noto, fino dai tempi dell’invasione, appoggiata dalla Cia, che nel 1954 aveva 
abbattuto il governo democratico di Arbenz. Nel corso del tempo gli Stati Uniti 
avevano fatto del Guatemala il loro piu sicuro bastione in Centroamerica, equi
paggiandone e addestrandone l’esercito, sperimentandovi le nuove tecniche anti
guerriglia (sparizioni, torture varie, ecc.) ; tecniche che sarebbero poi state dif
fuse in quasi tutti gli altri stati latinoamericani. Le forniture militari Usa al Gua
temala, fino a circa la metà degli anni settanta, superavano di gran lunga quelle 
concesse al Salvador e a qualsiasi altro stato centroamericano...
Pur avendo discreti interessi economici in Guatemala, era la collocazione geopo
litica del piccolo paese a farne un caso particolare. Con l’ascesa al potere di Reagan 
e dopo la vittoria sandinista, questo interesse non può che crescere di molto. Con 
il « Documento di Santa Fé », i consiglieri di Reagan teorizzano la fine di ogni 
illusione, risalente ai tempi di Kennedy, di poter concedere a questi paesi riforme 
moderate che creino un minimo di struttura industriale e di mercato interno, e 
al contempo, regimi forti, « guidati », che tendano, nella misura in cui lo con
senta la situazione economico-sociale, verso forme di democrazia occidentale « sor
vegliata ». Il documento, al di là dell’aspetto ideologico, è notevole per il cinico 
realismo con cui vengono abbandonate quelle illusioni ed ogni pretesto, e per 
la chiarezza con cui si sottolinea che occorre evitare ad ogni costo in Centroamerica 
un « nuovo Nicaragua ». Ciò si combina con la politica di riarmo di Reagan e 
con la nuova dottrina antinsurrezionale rivolta a contenere i focolai della peri
feria che, nella nuova destra americana, sono individuati come il vero pericolo 
degli anni a venire. I movimenti di liberazione sono liquidati tout-court come 
promanazioni dell’Urss e di Cuba, e contro di loro ogni mezzo viene rivalutato, 
dal ricatto alimentare laddove hanno preso il potere (Nicaragua), all’appoggio 
militare ed economico massiccio diretto (Salvador), all’appoggio militare indi
retto (Guatemala), ecc. Dagli scacchi del Vietnam, dell’Iran e del Nicaragua, 
cioè, questi strateghi escono a destra: non si esclude un intervento diretto degli 
Usa con propri uomini e mezzi, se necessario, ma non in forma di escalation, 
bensì di intervento rapido (ed ecco l’omonima forza aereonavale) e con l’impiego 
della più massiccia potenza di fuoco, dato che è la tecnologia l’unica arma che, 
realisticamente, gli Usa sanno di poter opporre, ormai, alle rivendicazioni di 
giustizia sociale di popoli che vivono in strutture economiche non riformabili 
senza rivoluzione.
D ’altra parte, la vittoria sandinista e poi lo sviluppo della guerra popolare in 
Salvador hanno certo influito sulla situazione guatemalteca, con la forza del loro 
esempio, specie la prima, indicando la possibilità concreta di una prospettiva di 
liberazione in atto, a pochi chilometri di distanza, rinsaldando ancora di più la 
fermezza quindi, con cui le formazioni politico-militari guatemalteche e le forze 
popolari d ’opposizione lottano ormai da decenni contro il regime militare. Non 
si tratta dell’effetto domino, concezione tutta interna all’ottica imperialista e 
coerente con l’assurda (e non dimostrata) teoria che le lotte di questi popoli, 
con tutto il loro immane tributo di sangue, siano l’effetto della sobillazione di 
pochi agenti segreti cubani o sovietici. Proprio perché ogni lotta di liberazione 
trova nelle condizioni peculiari, economico-sociali e culturali, del suo paese le 
ragioni che la fanno esistere, e perché ogni lotta si sviluppa secondo la propria 
storia e i propri ritmi, nel caso della opposizione guatemalteca quegli esempi 
(Nicaragua e Salvador), venendo in un momento peculiare della storia della lotta 
di classe in quel paese, hanno avuto una forza di esempio particolare.
Nel corso degli anni sessanta una serie di fattori esterni ed interni avevano con
tribuito alla sconfitta delle forze di opposizione guatemalteca, sia che praticas-
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sero la guerriglia sia che si attenessero al terreno legale. Erano gli anni del Mer
cato comune centroamericano, dell’Alleanza per il progresso, delle illusioni isti- 
tuzionalistiche del Pgt (Partito guatemalteco del lavoro, comunista) della guer
riglia foquista, dei dissensi interni alla sinistra, dell’appoggio militare diretto 
degli Usa. Dopo il 1970 il movimento, apparentemente liquidato, si andava ri
prendendo. In realtà quella sconfitta, alla cui base stava una lunga serie di er
rori della sinistra, di carattere ideologico politico e militare da un lato, non 
pose mai in discussione la via strategica della rivoluzione, cioè la lotta armata 
e la guerra di guerriglia; dall’altro non ebbe come effetto la dispersione o l’eli
minazione completa degli effettivi della guerriglia, né un cambiamento rifor
mista delle loro idee politiche. Quello che seguì fu piuttosto un lungo travaglio 
di riflessione critica, di discussioni, divisioni e riaggregazioni nell’ambito di un 
processo che si considerò sempre soltanto come interrotto o sospeso.
In senso strategico, si potrebbe dire che dall’inizio della guerra rivoluzionaria, 
negli anni sessanta, le classi dominanti non hanno mai potuto ottenere di scon
figgere veramente il progetto della sinistra rivoluzionaria né, tanto meno, le 
radici sociali di quello. Tutto ciò che conseguirono, tra la fine del 1966 ed il
1972, fu una pausa di respiro, di cui peraltro non seppero né vollero né potero
no approfittare per avviare delle riforme che rendessero poi inattuale e inagibile 
quel progetto.
Fra il ’70 e il ’78 l’economia guatemalteca conosce un periodo di crescita che 
corrisponde all’aumento dei prezzi dei prodotti di esportazione, in particolare 
del caffè, ed all’afflusso di capitali stranieri, specie dopo il terremoto del gen
naio 1976. I principali prodotti di esportazione, caffè, zucchero, cotone, banano, 
ecc., portavano sempre maggior afflusso di valuta estera, grazie all’aumento dei 
prezzi internazionali di quei beni, nel periodo citato. La bilancia dei pagamenti 
presentava un saldo attivo e le riserve monetarie crescevano in modo continuo, 
dato che il capitale che rientrava sotto forma di investimenti, prestiti e crediti 
superava il deficit commerciale del paese. D ’altra parte il Mercato comune cen
troamericano, che i paesi della regione avevano istituito nel 1960 per stimolare 
la produzione industriale, data la impossibilità (politica) di realizzare le neces
sarie trasformazioni interne e di modificare anche di poco la distribuzione della 
ricchezza e delle strutture fondiarie al fine di allargare il mercato interno, conti
nuava a spingere, fino al 1976 circa, l’industria guatemalteca: mentre nel 1960 
le esportazioni di origine industriale non rappresentavano che il 5,8% dell’in
sieme delle esportazioni, nel 1976 esse raggiungevano il 48,7%. Tra il 1958 ed 
il 1976 inoltre si raddoppiava il numero degli impianti industriali del paese.
Il movimento di massa riprende negli anni 71-72 e soprattutto a partire dal
1973, aprendo le prime brecce nel regime di terrore imposto dall’esercito e dalle 
classi dominanti. Nel frattempo cominciano a riorganizzarsi, con una maturità 
politica nuova, le formazioni politico militari, le Far ed il Pgt, e gli embrioni 
dell’Egp e dell’Orpa affinano i loro strumenti politici e militari per iniziare le 
attività.
Aveva così inizio un processo graduale di crescita nel quale, senza programmi 
prestabiliti, si veniva realizzando una sorta di divisione del lavoro tra organiz
zazioni guerrigliere e movimenti di massa: questi aprivano importanti brecce, 
aggruppavano e organizzavano; quelle sviluppavano le loro forze. Nel contem
po, la stessa dinamica dei due settori e del loro sviluppo gettava le basi di una 
multiforme convergenza i cui effetti si possono oggi chiaramente constatare. Da 
un lato infatti le organizzazioni armate assunsero come propri (rettificando le 
posizioni degli anni sessanta) i principali obbiettivi delle organizzazioni di mas
sa, stimolando e contribuendo all’organizzazione degli stessi; d ’altra parte, il
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movimento di massa andò sempre piu adottando l’idea della inevitabilità del 
cambiamento violento del regime, della impossibilità delle riforme, e successiva
mente della necessità dell’adozione, da parte sua, di forme di autodifesa come 
mezzo di lotta e infine, il metodo della clandestinità. Questi processi, complessi 
e non lineari, si accentuano soprattutto nella seconda metà degli anni settanta, 
quando si sviluppa la parte piu importante del ciclo di lotta di cui stiamo di
cendo. Lo sciopero dei lavoratori della Cola-Cola, nel 1976, evidenzia il grado 
di maturità raggiunto dalla classe operaia e dal movimento sindacale, e apre la 
strada alla costituzione del Cnus (Consiglio nazionale di unità sindacale) che 
diventa in breve l’organizzazione unitaria della classe operaia, a cui aderiscono 
in pratica tutti i sindacati liberi e che ha promosso innumerevoli lotte.
La marcia dei minatori di Ixtahuacàn, nel novembre del 1977, quando un cen
tinaio di minatori in lotta percorsero a piedi piu di trecento Km. per portare 
nella capitale le sue rivendicazioni, fu accolto a Ciudad de Guatemala da piu di 
centomila persone. Nel loro percorso, i minatori suscitarono una vera ondata 
di solidarietà nei molti villaggi di contadini che traversarono, nelle zone agricole 
più sfruttate del paese, e questo fatto rappresentò uno dei momenti chiave nello 
sviluppo del movimento popolare ed un punto di non ritorno nella solidarietà 
degli oppressi contro il regime. Nel 1978 viene fondato il Cue (Comitato di 
unità contadina) che diventa la prima organizzazione nazionale contadina dopo 
il 1954. La sua importanza può essere dedotta dal fatto che esso diresse il più 
grande sciopero di lavoratori agricoli mai realizzato nel paese dopo il 1954: 
nel febbraio 1980, appena un anno dopo la sua fondazione e solo quindici giorni 
dopo il massacro dell’Ambasciata di Spagna, quando i dubbi sulla capacità di 
risposta del movimento di massa si facevano sentire con forza, 75.000 tagliatori 
di canna da zucchero entrarono in sciopero e, sia pure ad un alto prezzo di vite 
umane, ottennero l’aumento del salario minimo richiesto.
Nel 1979, su iniziativa del Cnus, viene creato il Fronte democratico contro la 
repressione (Fdcr), a cui parteciparono il Cue e le altre organizzazioni popolari 
e democratiche, studentesche e dei movimenti per la casa, di cristiani e di intel
lettuali e i due partiti socialdemocratici (Psd e F u r). Infine nel 1981 sorge il 
Fronte patriottico 31 gennaio (in ricordo del massacro dell’Ambasciata di Spa
gna) , che si definisce come una organizzazione rivoluzionaria di massa, opera nella 
clandestinità e sviluppa l’autodifesa armata. Ad esso partecipano varie organiz
zazioni che rappresentano diversi settori delle classi popolari, il Cue e i Nuclei 
operai rivoluzionari. L’autodifesa militante e le forme di organizzazione clande
stina divengono, a partire dal 1978/79, la prospettiva della grande maggioranza 
del movimento popolare guatemalteco, ciò che spiega come attualmente non si 
registrino forme tradizionali di lavoro di massa e di lavoro aperto.
Nei primi anni settanta l’Egp (Esercito guerrigliero dei poveri) introdusse nel 
paese, dal Messico, il primo distaccamento guerrigliero. Successivamente un duro 
lavoro di anni consenti all’organizzazione di darsi basi diffuse nel paese, anche 
se prevalenti in alcuni dipartimenti del nord-ovest, mentre nella stessa epoca 
l’Orpa (Organizzazione del popolo in armi) iniziava la sua preparazione clande
stina (ha cominciato ad operare militarmente solo nel 1979) in dipartimenti 
contigui a quelli dell’Egp. Si tratta di zone di capitale importanza per il paese, 
perché in esse si addensa la maggior parte della produzione agricola dei latifondi 
orientati all’esportazione e la maggior parte della classe lavoratrice guatemalteca, 
composta in grande maggioranza di Indios discendenti dei Maya. Le Far, da parte 
loro, dopo la sconfitta degli anni sessanta, avevano anch’esse potuto ricostituirsi 
ed il loro ruolo storico è stato soprattutto quello di aver tenuto accesa la con
tinuità della lotta armata. In quanto al Pgt esso già nel 1969, nel suo IV Con-
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gresso, riaffermava la strategia della guerra rivoluzionaria, anche se le sue con
tinue oscillazioni impedirono sempre che le risoluzioni in favore di questa stra
tegia fossero in pratica realizzate. Questo portò nel 1978/79 ad una scissione che 
vide il Pgt - Nuycleo de Conduction y Direction partecipare alla lotta armata; 
l’altra tendenza, il Pgt - Traditional, dopo un periodo di profonde contradizioni 
sembra ora orientarsi anch’esso verso la lotta armata.
Le quattro organizzazioni politico militari, ciascuna per proprio conto e per vie 
diverse, condizionate dalle situazioni geopolitiche delle regioni in cui prevalen
temente operano, sono giunte ad una concezione della rivoluzione in Guatemala 
che converge nella strategia della guerra popolare rivoluzionaria, che implica la 
partecipazione diretta e l’appoggio diffuso di larghe masse popolari alla lotta 
armata e che concepisce questa come un processo che attraversa varie fasi. Una 
delle caratteristiche di maggiore novità e importanza della lotta armata degli 
anni settanta è senz’altro la sua capacità di radicarsi tra le masse degli indios, 
che rappresentano il nerbo della forza lavoratrice e la maggioranza (65%) della 
popolazione. Un’altra caratteristica è il profondo spirito unitario in opposizione 
ai settarismi del passato.
Così si spiega che le organizzazioni politico-militari non siano state sconfitte dal
l ’ondata repressiva, una delle più tremende della pur terribile storia del paese 
e del continente latinoamericano, scatenata dal dittatore Lucas Garcia a partire 
dalla seconda metà del 1978: questa volta, a differenza degli anni sessanta, l ’eser
cito non aveva di fronte sparuti distaccamenti senza legami con la popolazione 
contadina, ma organizzazioni già formate e mature, in cui gli indios partecipano 
a volte a livello di direzione, che godono di un appoggio popolare di decine e 
decine di migliaia di lavoratori ed emarginati, dei campi come delle città, e che 
sono ormai presenti, dove più dove meno, in 20 dei ventidue dipartimenti del 
paese.
L’inasprimento della repressione, che dal ’54 ad oggi ha fatto più di 85.000 
morti, corrispondeva non solo al tentativo di frenare la crescente forza della 
guerriglia e dell’opposizione, ma anche all’esigenza delle classi dominanti di di
fendere i propri interessi economici nell’ambito di una crisi che si accentuava 
sempre di più a partire dal 1976.
La diminuzione dei prezzi internazionali dei prodotti agricoli e delle materie 
prime, la politica degli alti tassi di sconto del dollaro, l’aumento dei prezzi dei 
prodotti importati, la recessione internazionale, la diminuzione degli investimenti 
a causa della situazione di guerra del paese, la diminuzione del turismo ( 1 ), se
conda risorsa del Guatemala, i cui proventi si sono più che dimezzati, la fuga 
dei capitali negli Usa, la diminuzione delle riserve e il crescente indebitamento 
estero per le importazioni, le ingenti spese militari, l’inflazione (20%) apparsa 
per la prima volta, l’alto tasso di disoccupazione, ecc., sono tutti fattori — in
sieme causa ed effetto — dell’inasprirsi delle posizioni già reazionarie della 
oligarchia guatemalteca e che spingono quest’ultima, sullo scorcio degli anni 
settanta, ad alimentare una polemica interborghese contro la corruzione dell’ap
parato statale, dominato dai militari, e contro il vertice dell’esercito e dello stato, 
impersonato dal generale Lucas Garcia e dal fratello Benedicto, ex capo di stato 
maggiore.
Infatti la fortissima repressione (13.500 morti solo nel 1981) non raggiunge 
l’obiettivo della « pacificazione » del paese, ma ottiene solo di screditare il re

fi)  A proposito il Comitato di solidarietà con il popolo del Guatemala invita a boicottare 
il turismo, ricordando che nello stato attuale ogni entrata di fondi è un appoggio alle 
classi dirigenti.
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girne a livello internazionale, di isolarlo completamente, e di impedire persino 
all’Amministrazione Reagan di inviare quegli aiuti militari diretti che vorrebbe, 
sull’esempio del Salvador. Certo, gli Usa incoraggiano la cooperazione tra Gua
temala e Israele, che equipaggia e assiste pienamente il genocida regime militare 
guatemalteco (2) e ciò non solo sul piano strettamente militare (basti pensare 
alla politica di sradicamento di intere popolazioni, che gli israeliani hanno inse
gnato ai guatemalteachi: c’è un Guatemala oggi piu di un milione di profughi 
interni, secondo dati della Caritas Internazionale). Ma, come s’è accennato, se- 
conto gli strateghi del Pentagono e per l’oligarchia guatemalteca, occorrerebbe 
ben altro, più mezzi, più effettivi e più sofisticata tecnologia bellica.
Cosi su questo scenario di fondo si va alle « elezioni » del marzo ’82, con le 
quali il vertice dell’esercito, la cricca dei Lucas, punta per tentare di assicurarsi 
la continuità della gestione del potere, per mezzo di un proprio uomo, il gene
rale Anibai Guevara, ex ministro della difesa: che, secondo la tradizione, viene 
fatto vincere. Ma la velleità di parlare di « elezione » tramontò ben presto sotto 
le accuse di frode dei candidati sconfitti, tutti di destra, e l’obiettivo di pre
sentare una « immagine nuova », meno ferocemente antipopolare del regime, si 
sbriciolò sotto le rivelazioni della stampa interna e internazionale. No, occorreva 
ben altro che un amico degli impotenti macellai della cricca di Lucas Garda, per 
frenare una guerra popolare che cresceva politicamente sviluppando un processo 
unitario profondo sotto i colpi dlela repressione e che, dopo una prima fase di 
coordinamento operativo, incominciato nel 1980/81, aveva segnato nel febbraio 
1982 un altro passo in avanti, con la costituzione della Unità rivoluzionaria na
zionale guatemalteca. Nel loro proclama unitario, diffuso da cinque radio occupate 
della capitale, le quattro organizzazioni politico-militari non solo annunciano que
sto ulteriore progresso del cammino verso la loro unificazione, ma lanciano un 
appello intorno ad una serie di obiettivi, tra cui quello dell’abbattimento dell’at
tuale regime e l’insediamento di un governo rivoluzionario, popolare, democra
tico e patriottico, la fine di ogni discriminazione razziale, il non allineamento e 
la cooperazione paritaria in politica estera, il pluralismo sociale e politico, la fine 
della repressione e l ’avvio a soluzione degli immensi problemi del popolo attra
verso la riappropriazione delle risorse del paese attualmente concentrate nelle 
mani della minoranza dell’oligarchia e nelle multinazionali.
All’appello all’unità aderivano, pochi giorni dopo, il Cue, il Cnus e le altre or
ganizzazioni di massa; facendo propri gli obiettivi del proclama sorgeva poi il 
Comitato guatemalteco di unità patriottica, composto da personalità rappresen
tative dei vari settori, interni ed esterni al paese, della opposizione guatemal
teca il quale, autonomamente, si dava l’obiettivo di contribuire al raggiungimento 
della più vasta unità politica tra le forze democratiche e della più vasta solida
rietà internazionale. Nonostante l’ondata repressiva, nel frattempo, le formazioni 
politico-militari della sinistra non solo non erano state eliminate o indebolite, 
ma forti dell’appoggio ormai consolidato di vaste masse, di una maturità poli
tica nuova e di una capacità militare ormai sperimentata, tenevano inchiodato sul 
campo il 75% delle forze dell’esercito ed estendevano la loro influenza a nuove 
zone.
Di fronte a questa situazione, lo scontento della oligarchia si coniuga con il ma
lumore dei giovani ufficiali dell’esercito che sopportano il peso più duro della

(2) Il Guatemala è diventato il primo « compratore » di armi israeliane secondo « Le Point » 
(rivista francese) del 22 febbraio 1982, 3 /4  delle mitragliatrici e fucili mitragliatori intro
dotti in Guatemala provengono da Israele; il 30% di essi viene esportato in paesi confi
nanti con il Guatemala.
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guèrra, e con il consenso dell’ambasciata Usa. Il tutto sbocca in un autogolpe 
con cui vengono estromessi dal potere i Garcias e Guevara, e viene ripescato 
il generale Efrain Rios Montt, insediato al potere a capo di un triumvirato com
posto dal generale Horacio Maldonado e dal colonnello Francisco Gordillo, co
stretti però a dimettersi, gli ultimi due, mercoledì 9 giugno, e a lasciare solo al 
potere Rios Montt. Questi, nelle intenzioni di chi lo ha portato al potere, do
vrebbe consentire, per la sua personalità, ciò che Guevara, troppo legato al pre
cedente governo Lucas per essere credibile, non poteva: una pausa di respiro 
nei dissensi interborghesi tra oligarchia ed esercito, una immagine internazionale 
più favorevole, una eventuale ripresa quindi, dell’aiuto militare statunitense di
retto, che era stato interrotto da Carter del ’77. Nononostante che sia un pastore 
apparentemente ad una setta protestante statunitense e che nel ’74 Rios Montt 
fu appoggiato come canadidato nelle elezioni presidenziali dalla DC e dal Fur, 
il suo passato non è poi cosi ambiguo: come capo di stato maggiore della difesa 
egli fu corresponsabile della politica repressiva antipopolare e come candidato 
alla presidenza, risultato vincitore, accettò di mettersi da parte come voleva 
l’esercito ( 3 ), nonostante la protesta popolare, e cedette il potere al generale 
Kjell Laugerud.
Al suo arrivo al potere i suoi primi atti sono stati l ’annullamento della costitu
zione e la sospensione di tutti i partiti politici, compreso il fascista Min e la De, 
che lo avevano applaudito. Nonostante i discorsi populisti, come hanno denun
ciato la Urng e il Cgup, la politica repressiva non può che continuare: cosi dal 
23 marzo ai primi di maggio 1982 si sono avute 3.000 vittime della repressione 
e punte di ferocia che nulla hanno da invidiare alle precedenti barbarie. Tanto 
che persino una commissione di senatori statunitensi, di ritorno dal Guatemala, 
doveva constatare che la ripresa di aiuti diretti era da sconsigliare in quanto la 
violazione dei diritti umani in Guatemala, da parte dell’esercito e delle forma
zioni paramilitari fasciste ad esso collegate, non era affatto cessata. Solo che il 
regime riesce a controllare e soffocare molto più di prima le informazioni su 
questi atti attraverso una migliore applicazione dei metodi insegnati nelle scuole 
di antiguerriglia Usa sulla informazione.
Come lucidamente avevano chiarito la Urng e il Cgup dopo l’autogolpe, questa 
mossa non significa nessun cambiamento reale per il popolo guatemalteco, e 
potrà soltanto ritardare lo scontro finale, al massimo, e rappresentare un più ele
vato tributo di sangue per gli uomini liberi del Guatemala.

(3) Fu mandato allora come « Addetto militare » in Spagna e contemporaneamente sul suo 
conto bancario sembra sia stata versata una somma di un milione di dollari.

79



Dalla mostra dell’Avana, Rigoberto Romero, « Il patio di casa mia non è particolare »



Eden Pastora, 
un nuovo Guevara?

« Piu che Fidel, su di me ha avuto influenza il “Che Guevara”. Nel “Che” io vedo 
l’uomo che vive coerentemente con le sue idee, che muore conseguentemente alle 
sue idee. L’uomo onesto, autentico, che sente veramente quello che dice, e lo 
dimostra coi fatti. Il “Che” è il simbolo della gioventù latinoamericana ». Cosi 
Eden Pastora mi disse tre anni fa circa, nel corso di un’intervista rilasciatami al 
termine della sua prima visita in Italia, quando era ancora viceministro della 
difesa del governo di Managua. Oggi, il « Comandante Zero » ha rotto frontal
mente con il Nicaragua rivoluzionario, accusando i suoi ex compagni di lotta 
di aver tradito gli ideali del sandinismo, e di essere « succubi » dell’Unione So
vietica e di Cuba. Nel giugno scorso Pastora è venuto di nuovo in Italia, per 
cercare aiuti e consensi presso l ’Internazionale socialista (via Craxi, per l’esat
tezza) ricevendo peraltro ampio spazio da parte di alcuni mass-media, gli stessi 
in genere cosi silenziosi sui problemi della rivoluzione nicaraguense.

Ripenso a quelle parole. Eden Pastora è dunque un nuovo Che Guevara, che 
torna alla purezza della lotta dopo essere rimasto deluso dal corso degli avve
nimenti? Riferimenti del genere sono comparsi sulla stampa italiana, ad esempio 
(Maurizio Chierici) sul « Corriere della Sera ». In realtà questo paragone non 
convince, perché da una parte esalta Pastora al ruolo di rivoluzionario, e dal
l’altra riduce Guevara all’immagine romantica del guerrigliero libertador, solo 
democratico, e sostanzialmente anticomunista. Fra i due personaggi corre un 
abisso non diciamo di levatura morale — questo discorso sarebbe del tutto sba
gliato •— ma di posizioni politiche, di livello e tipo di dissenso nei confronti dei 
corsi rivoluzionari dei rispettivi paesi.
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Eden Pastora non è mai stato comunista. Fin dal suo ingresso nella lotta armata, 
nel 1961, egli optò per la tendenza piu moderata del sandinismo, di matrice 
ideologica piu nazional-populista che socialista e marxista. Non c’è dubbio — in 
questo il « Comandante Zero » ha una parte di ragione — che si trattava e si 
tratta del filone guerrigliero piu fedele alla lettera del messaggio originario di 
Cesar Augusto Sandino (un messaggio essenzialmente nazionalista: è nota la 
polemica del General de los hombres libres con il « propagandista del comuni
Smo » Farabundo M arti). Ma Sandino era un rivoluzionario degli anni Venti e 
Trenta. Pastora e il Fronte sandinista hanno agito e agiscono mezzo secolo dopo, 
in un clima internazionale mutato — nel quale, superata la fase della decoloniz
zazione, il nazionalismo o si intreccia con una prospettiva rivoluzionaria, o abdica 
ai suoi stessi principi e contenuti — e in un clima regionale, quello del Cen- 
troamerica, anch’esso profondamente trasformato grazie alla rottura prodotta nel 
Caribe dalla rivoluzione cubana.

La « fedeltà » al sandinismo diventa cosi una pretestuosa corsa all’« imprimatur », 
un tentativo maldestro di impugnare il « testamento » da parte di un erede de
luso, se non fa riferimento preciso alla fase in cui la scelta di Pastora viene a 
cadere. Che succede in Nicaragua? Che senso ha nel contesto attuale della rivo
luzione nicaraguense l’abbandono del campo da parte di Pastora? È evidente 
ormai che la rivoluzione nicaraguense attraversa in questi mesi la crisi piu pro
fonda dal giorno della vittoria su Somoza, il 17 luglio 1979. All’interno, si è di 
fronte al sabotaggio sempre piu diffuso e capillare della riforma agraria e delle 
altre leggi rivoluzionarie, da parte di settori della borghesia già impegnati nel 
fronte antisomozista. Decine di episodi di cronaca —  imboscamenti, trasferi
menti di capitali all’estero, decapitalizzazioni di imprese e aziende — testimonia
no dello stato di tensione esistente nel paese. Uno stato di tensione che persiste 
nonostante il programma del Consiglio di stato continui ad essere, nelle sue 
linee generali, lo stesso dei primi giorni della rivoluzione. Sia ciò volto al man
tenimento di un sistema ad economia « mista », forse transitorio, probabilmente 
squilibrato a favore del settore socializzato (e per il semplice motivo che la 
sola espropriazione dei beni di Somoza ha comportato la nazionalizzazione di 
almeno metà delle ricchezze del paese) ma oggi comunque tale da lasciare spazio 
all’iniziativa privata. Il dimissionamento del presidente della Banca centrale Al
fredo Cesar, il 15 maggio scorso, rientra in questo contesto.

D’altro canto, la « fronda » interna trova sostegno e alimento nelle manovre 
dell’imperialismo e dei suoi alleati nel Caribe per rovesciare il governo sandini
sta. Questi tentativi sono ormai evidenti come la luce del sole: a gennaio, arresto 
a Managua dell’ex ufficiale della Guardia di Somoza William Baltodano Herrera, 
collegato con la Cia, i servizi segreti honduregni e quelli del Venezuela, e orga
nizzatore di bande controrivoluzionarie somoziste. A marzo manovre navali della 
Nato, e voci — confortate da denunce provenienti dallo stesso Venezuela — 
circa una imminente invasione del paese, nello spirito e nello stile della Baia dei 
Porci. Ad aprile, provocazioni lungo la frontiera settentrionale (con l’Honduras) 
dove i somozisti cercano di far leva sulla minoranza india dei Miskitos per spin
gerla alla ribellione, se non alla secessione, contro il governo centrale. Oggi i 
rapporti fra Washington e Managua sembrano migliorati, ma non per questo 
sono buoni. Molto dipenderà dal contesto generale latinoamericano del dopo- 
Malvinas, nonché dagli sviluppi della situazione nel Salvador, e nel senso — 
questa è la cosa grave — che la Casa Bianca attenuerebbe i suoi ricatti e le sue 
pressioni sul governo sandinista solo se la lotta popolare contro la giunta D’Aubuis-
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son, in Salvador, non avanzerà. Questo, almeno, si deduce dall’editoriale di « Le 
Monde » del 17 aprile scorso.
Il processo rivoluzionario nicaraguense si trova dunque oggi, verosimilmente, sem
pre piu prossimo al classico punto di svolta di tutte le giovani rivoluzioni: il supe
ramento di quella che viene definita la fase « democratico-nazionale », attraverso la 
rottura del fronte interclassista iniziale, la radicalizzazione del settore egemone, 
e l’abbandono del campo da parte degli elementi borghesi e moderati, Eden Pa
stora è senza dubbio uno di questi; in lui la pragmatica accettazione dell’« eco
nomia mista » da parte del governo sandinista, diventa dogma di fede, diventa 
ideologia liberalsocialista — « cercheremo di utilizzare gli aspetti positivi del 
liberalismo economico », mi diceva ancora nell’intervista di tre anni fa — men
tre il « non allineamento » assume i contorni di una vuota parola, tutta subal
terna — nei fatti, dati gli sviluppi concreti della situazione nicaraguense — ai 
ricatti dell’imperialismo sul governo sandinista. Denunciando come « imperiali
stico » l ’intervento sovietico in Afghanistan, Pastora inoltre non si accorge che 
le tribù afghane che si oppongono al programma di modernizzazione del governo 
di Kabul sono molto simili — mutatis mutandis, certo — alla comunità india dei 
Miskitos strumentalizzata dai somozisti in Nicaragua.

Eden Pastora come il « Che », dunque? O non piuttosto come Hubert Matos, 
il liberale cubano che nel 1959 cercò di boicottare la riforma agraria di Castro 
e Guevara? Non c’è dubbio che il secondo confronto si addice di piu alla figura 
del « Comandante Zero ». Ci riesce difficile immaginare un Che che protesti 
contro l’istaurazione dello stato d’emergenza: che certo è un fatto grave, spia
cevole, ma va misurato con lo stato d ’assedio imposto in questi mesi dalla rivo
luzione dalla reazione interna e internazionale. Cosi come ci riesce difficile im
maginare un Che che rivolga l’insulto di « traditori e assassini » ai rivoluzionari 
sandinisti: tanto piu a un comunista come Tomas Borge, talmente magnanimo nei 
confronti dei suoi avversari (perdonò in pubblico un suo torturatore, liberò dal 
carcere il capo dei Miskitos ribelli, Stedman Fagoth, e decine e decine di ex 
somozisti) da apparire personaggio « incredibile » e tipicamente latinoamericano 
nel Nicaragua odierno. Ma soprattutto, è la natura del dissenso diversa: il dis
senso di Pastora è di stampo liberaldemocratico. Quello di Guevara riguardava 
comunque problemi e tematiche tutte interne alla storia del movimento comu
nista: in particolare il rapporto fra l ’industria e l’agricoltura, quello fra incentivi 
materiali, sviluppo e costruzione dell’« uomo nuovo » nella Cuba socialista. Le 
stesse critiche all’Unione Sovietica, emerse clamorosamente durante il discorso 
di Algeri di Guevara, si riferivano a un’epoca — quella del « revisionismo » kru- 
scioviano, e delle « riforme » di Liberman piu tardi — superata dagli avvenimenti. 
Guevara dibatteva da un versante che potremmo quasi definire « staliniano ». 
Non combatteva dal pulpito dell’« economia mista ».

Differenze notevoli, che servono a inquadrare meglio il caso Pastora, e che tro
vano del resto conferma nelle « fasi » scelte dal Che e dal « Comandante Zero » 
per le rispettive scelte. Quando si recò in Bolivia, Guevara lasciava dietro di sè 
una rivoluzione consolidata sul piano interno e internazionale: i focolai di guer
riglia bianca sconfitti, l’invasione della Baia dei Porci respinta, il passaggio dalla 
fase democratica a quella socialista assicurata. La decisione di Pastora — che 
anziché andare a combattere nel Salvador preferisce diventare un punto di coa
gulo del dissenso « moderato » interno, istallandosi nel confinante Costarica, e 
con ciò accerchiando anche da sud il Nicaragua — è caduta e cade invece in un 
momento tutto diverso, quando tutti questi nodi sono ancora irrisolti, la mi-
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naccia americana affatto rientrata, e la guerra civile latente se non in pieno 
svolgimento.

Non un ritorno alla purezza sandinista, ma — guardando le cose con un’ottica 
lontana — la crisi del sandinismo come ideologia di transizione. Ovvero, in termini 
piu concreti e immediati, l’abbandono del campo rivoluzionario. Che poi questo 
avvenga con la sponsorizzazione di certi settori dell’Internazionale socialista non 
è cosa che possa destare meraviglia di questi tempi: nel momento in cui Cuba 
« apre » a Mitterrand e a Schmidt (vedi il saggio di Rafael Rodriguez pubblicato 
da « Cubana » il numero precedente) e il ministro degli esteri cubano va a 
Parigi, Pastora non poteva introdursi nel contraddittorio pianeta dell’Internazio
nale socialista che attraverso la sua frontiera piu debole e arretrata, Roma.

P.S. La decisione del « Comandante Zero » di « sciogliere » le sue formazioni ar
mate per non farle confondere con le bande somoziste che stanno attaccando, so
stenute dall’Honduras, da nord, annunciata improvvisamente il 30 luglio, mentre 
il nostro numero è in chiusura in tipografia, non cambia al fondo quanto è stato 
scritto in questa breve nota. Al contrario, l’annuncio pospone semplicemente 
lo scontro fra l’ex dirigente sandinista e il Nicaragua rivoluzionario, scontro i cui 
termini restano quelli sopradelineati, ed è un nuovo segno dell’ambiquità della 
« lotta » di Eden Pastora, nonché un sintomo, forse, del discredito crescente della 
sua persona sia dentro il Nicaragua, sia presso l’Internazionale socialista.

C. M.

84



Guillermo Almeyra *

Messico: Psum, 
quale unità?

Devo confessare che sono necessariamente parziale nel giudicare il processo di 
unità da cui è nato il Partito socialista unificado mexicano. In primo luogo perché 
in politica, come nel discorrere di storia, non si può non prendere posizione; è 
tuttavia necessario essere oggettivi e quest’oggettività risiede nel rispetto dei fatti, 
non nell’unanimità delle interpretazioni. In secondo luogo perché sono stato, pri
ma dell’unità, uno di quelli che sulla stampa messicana — e con i riguardi che 
deve avere uno straniero anche se latinoamericano quando interviene nella politica 
interna del Messico — si sono opposti, non all’unità, ma piuttosto alla forma in 
cui questa è stata attuata. Questa, quindi, è la mia verità. Ma è anche la verità di 
molti militanti comunisti messicani (che sono rimasti fuori dal Psum e lo cri
ticano anche) e di buona parte del marxismo del Messico, per niente convinti del
la formula secondo la quale dall’unione di una forza e del suo contrario nasce una 
forza raddoppiata.

Detto questo, come avvertimento e per evitare equivoci ai lettori, voglio precisare 
qualche principio e fissare qualche punto di riferimento:

— L’unità delle sinistre, in generale, non è soltanto un obiettivo corretto per chi 
vuole strappare i lavoratori alla politica borgrese (il Pri, partito del governo, è 
largamente maggioritario in Messico) ma è anche una necessità sentita da tempo 
dd tutti i membri e simpatizzanti dei gruppi, partitini e sette in cui, soprattutto a 
partire dal 1968 è divisa la sinistra messicana. Il problema politico in Messico 
consiste nel guadagnare ad una politica di classe, indipendente dallo Stato, la
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stragrande maggioranza della sinistra (cioè i contadini e gli operai più combattivi) 
che oggi sono ancora nazionalisti, votano per il Pri o ne subiscono l’influenza 
politica e rimangono sottomessi al sistema clientelare, sia nel campo politico che 
in quello sindacale. L’unità della sinistra per costruire un polo indipendente 
dallo stato e dalla borghesia è un’aspirazione sentita —  e giusta — quindi gli 
sforzi per arrivare ad accordi tra le organizzazioni di sinistra non possono non 
essere salutati favorevolmente.

— Dal Salvador e anche dal Guatemala ci viene un importante esempio unitario. 
Le organizzazioni che si combattevano (politicamente ma spesso anche fisicamen
te) hanno cominciato a lottare insieme contro il nemico comune (oligarchico ed 
imperialista) attraverso accordi di unità d’azione e man mano che l ’esperienza mo
strava i frutti di quest’unità parziale, hanno stretto sempre più i legami per coor
dinare la loro azione politica fino ad arrivare ad una unità che, malgrado tutte le 
sue imperfezioni e le sue incompletezze, è oggi un grande passo in avanti ed una 
garanzia politica nella lotta per imporre un’alternativa rivoluzionaria al potere del
lo stato capitalistico. E1 Salvador e il Guatemala mostrano che è possibile superare 
le differenze, anche profonde, che esistono tra i gruppi rivoluzionari o anche demo
cratici conseguenti, a condizione però di partire dalla pratica comune, dall’unità di 
azione per obiettivi concreti e a condizione di unire la discussione e la formazione, 
in un pensiero unico nella sostanza, alla lotta in comune e all’esperienza della 
vita.

— La borghesia messicana e il suo partito, il Pri (Partido revolucionario institutio
nal) governano senza grandi problemi da più di 40 anni e dominano il movimento 
operaio organizzato attraverso l’apparato dei charros, ossia di un ceto medio di bu
rocrati sindacali-gangsters che fanno da agenti dello stato e delle imprese in un 
movimento sindacale dove la democrazia non esiste e la base è repressa. La repres
sione diretta (nei sindacati, ma anche attraverso l’assassinio dei capi contadini ed 
indigeni indipendenti) si unisce al consenso ottenuto nella popolazione rurale at
traverso il clientelismo e lo stato assistenziale, figlio di quella rivoluzione messi
cana ancora oggi presente nei ricordi dei contadini.

Questa situazione comincia oggi a entrare in crisi. C’è stato un grande sviluppo 
dell’industria e il proletariato industriale è raddoppiato di numero e in peso poli
tico, senza che la sua situazione salariale o sindacale sia cambiata minimamente. 
Questa situazione è oggi intollerabile, soprattutto di fronte alla caduta dei salari 
reali, e sorgono dappertutto delle lotte — nelle grandi imprese in particolare — 
attraverso le quali i lavoratori cercano di costruire delle centrali sindacali indipen
denti e combattive, rompendo con la Ctm (la principale centrale sindacale eh arra 
appartenente al Congreso del trabajo, una sorta di pool di centrali charras su cui si 
appoggia il governo).

Allo stesso tempo, la crisi del mercato mondiale del petrolio e il terribile aumento 
del debito estero messicano (il più grande del mondo, in assoluto) cosi come l’in
terpenetrazione tra i grandi capitalisti americani e quelli messicani e la costruzione 
di fatto del Mercato americano proposto da Reagan, ha minato le basi dello stato 
assistenziale e, quindi, del consenso contadino. La grande borghesia trova oggi che 
questa amministrazione è dispendiosa e inefficiente, non più funzionale, e che i 
charros non servono più (e cerca di creare dei sindacati aziendali, gialli); lo stato 
non può più sovvenzionare gli industriali e, allo stesso tempo, sovvenzionare i 
contadini, sostenere i prezzi dei generi alimentari di base, l’assistenza sociale, l’in
segnamento. Fa quindi tagli indiretti sui salari e corre il rischio di trovarsi, a bre-
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ve scadenza, davanti a uno scollamento tra lo stato e le masse e anche alla possi
bilità di un grande scontro sociale.

Da qui il tentativo di integrare la sinistra nel suo apparato politico, evitando così 
che essa lotti tra le masse per una alternativa al sistema. La riforma elettorale che 
portò il Pri ad ammettere i partiti della sinistra come concorrenti elettorali ha 
l’obiettivo di riassorbire nel campo della competizione elettorale (dove sicuramen
te vincerà, senza però risolvere niente) una lotta che poteva sfuggire al suo con
trollo, da farsi nella vita quotidiana, nei campi e nelle fabbriche, per diminuire la 
percentuale delle astensioni, che è enorme, dare uno sbocco legale di protesta alla 
piccola borghesia, soffocata dalla crisi. Ciò doveva costituire anche uno strumento 
di ricatto per gli americani, mostrando la crescita della sinistra (elettorale) per dir 
loro che devono affrettarsi a negoziare con il Pri onde evitare la possibile rivolu
zione. Le elezioni, quindi, sebbene importanti come momento in cui la sinistra 
poteva e doveva avvicinarsi alle masse, facendo propaganda, non erano né sono, in 
alcun modo, il terreno principale di lotta per l’autonomia del movimento operaio, 
per la costruzione di una direzione sindacale di classe, per l’unità della sinistra nel
l’azione rivoluzionaria.

A questo va aggiunto che il problema degli «scomparsi » e della democrazia non 
può essere subordinato alla battaglia elettorale perché la lotta per un finto potere 
nelle Camere non può sostituire la lotta quotidiana contro il potere dittatoriale dei 
proprietari terrieri e dei loro agenti statali.

Il concetto stesso di sinistra in Messico non è molto chiaro, giacché quasi sempre, 
in politica estera ad esempio, sono il Pri e lo stato ad avere più iniziativa e posi
zioni più audaci, rispetto ai partiti della sinistra legale. In Messico tutti si dicono 
di sinistra e molti addirittura marxisti. Se per sinistra si intende, non coloro che 
vogliono un altro stato, popolare, operaio, contadino, e non dipendono da quello 
oggi esistente, allora la sinistra si restringe molto. Non bisogna dimenticare che
10 stato — e il Pri — hanno creato il loro partito oppositore « di sinistra », il 
Partito popular socialista, di Lombardo Toledano, che è un’appendice del Pri, e 
recentemente ne hanno creato un altro il Partido socialista de los trabajadores.
Più che di sinistra, in molti casi, si può parlare di oppositori democratici, social- 
democratici, nazionalisti di sinistra, dentro e fuori del Pri. Uno di questi oppo
sitori nazionalisti, soprattutto sul problema del petrolio, è l’ingegnere Heberto Ca
stillo, capo (è la parola esatta) del Pmt (Partido mexicano de los trabajadores),
11 quale dichiara espressamente di non essere marxista, anzi di considerare il marxi
smo opposto all’esperienza latinoamericana, e ha del socialismo un’idea populista, 
distributiva, vicina a quella della sinistra del Pri (che, tra l’altro, al confronto è 
più precisa nelle sue enunciazioni).

D’altra parte, nel caso della corrente lombardista (da Lombardo Toledano, il suo 
creatore — e creatore dell’apparato charro attuale), c’è una visione statalista del 
socialismo. Nel campo internazionale i seguaci di questa corrente (parte della 
quale è confluita nel Psum attraverso il Ppm e il Psr, due tronconi del vecchio Pps) 
identificano il socialismo con gli stati del cosiddetto socialismo reale e ne sono i 
suoi portavoce acritici: a livello nazionale, lo stato è il loro campo di riferimento. 
La lotta tra il Pps, capeggiato da Lombardo Toledano, e il Pcm, all’epoca di Stalin 
consisteva appunto nel fatto che il primo, anche se « Premio Stalin » ed in ottimi 
rapporti con l’ambasciata sovietica, era un agente diretto dello stato nazionale e 
della borghesia nazionale che questo stato rappresentava, mentre il Partito comu
nista aveva le sue radici nella classe operaia nel paese e nella rivoluzione russa su 
cui si basava, anche negandola, lo stalinismo. Lo statalismo e questa identificazione
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col « socialismo realmente esistente » si urtano quindi con l’esperienza del Pcm. 
Questo infatti, prima dell’unificazione aveva vissuto una dura lotta tra i « renos » 
e i « dinos » (i cosiddetti renovadores e dinosaurios) cioè tra un’ala la cui poli
tica internazionale e nazionale può dirsi simile a quella del Pei e dell’eurocomuni
smo e un’altra che la terminologia italiana definirebbe « veterostalinista ». Questa 
lotta, senza esclusione di colpi, anche organizzativi, aveva indebolito il partito che, 
inoltre, molto assorbito nell’attività parlamentare aveva diminuito la sua presenza 
nelle lotte sindacali e popolari e anche il contatto coi militanti. I rapporti interni 
nel partito si erano deteriorati al punto che, nel momento stesso dell’unificazione 
con gli ex lombardisti e i nazionalisti, in uno dei caposaldi dei comunisti, Puebla, 
il partito si spaccò in due sul problema dell’elezione del rettore dell’università locale:- 
la direzione regionale espulse i comunisti renovadores che vinsero le elezioni capeg
giando la sinistra unita. Vi furono persino scontri violenti tra comunisti per il 
controllo dell’Università.

La condizione essenziale per una solida unità è che essa sia basata sulla chiarezza 
e sulla saldezza del partito di classe che dovrebbe esserne il suo asse: e questa con
dizione mancava. In secondo luogo deve avere uno spirito unitario, aperto quindi 
a tutta la sinistra, e anche questa condizioni era inesistente giacché, sebbene gli 
ex lombardisti fossero disposti ad accordi di vertice coi nazionalisti del Pmt, non 
erano aperti per niente ad una parte molto importante a livello delle lotte, la sini
stra rivoluzionaria formata dai troskisti, da gruppi sindacalisti rivoluzionari, dagli 
ex maoisti ecc., e il Pcm, che in principio voleva la discussione per l’eventuale 
unità, non soltanto era profondamente diviso e travagliato ma non voleva nep
pure tagliare i rapporti coi suoi alleati parlamentari nel Blocco delle sinistre (Pcm, 
Ppm ed altri).

Heberto Castillo e il suo partito (meglio la maggioranza della direzione del Pmt) 
volevano a loro volta soltanto allargare l’area nazionalista populista e non creare 
un partito socialista unificato. Non soltanto rifiutavano il nome e i simboli, ma 
ne volevano anche la direzione (la segreteria) ; la dichiarazione di principio (gene
rale, ma socialista) non era per loro impegnativa, giacché avevano dichiarato di 
accettarla solo come concessione tattica. Questo non era un mistero per nessuno, 
ma l’unificazione del Psum, nonostante tutto, fu dichiarata da Castillo, il quale 
disse che le direzioni, alla sua proposta, si erano messe d ’accordo nello spazio di 
un fine settimana. I militanti del Pcm si trovarono cosi di fronte al fatto com
piuto, senza una approfondita discussióne preliminare. E i congressi dei partiti, 
fatti in fretta e furia, convalidarono le risoluzioni delle direzioni, il che non solo 
non aggiunse niente alla chiarezza politica,' ma portò anche ad una grande discus
sione nel Pcm e nella sinistra lasciando margine al confusionismo e alle manovre 
di Heberto Castillo che fini per rompere col partito che aveva dichiarato unitario 
nel momento in cui non fu eletto segretario e, di fronte alle elezioni generali na
zionali, si rifiutò anche di votare per il Psum.

Mentre il Pmt versava nella confusione, ci fu una lotta anche fra gii ex lombardisti 
e i comunisti. Ne consegui la paralisi: molti comunisti si rifiutarono di entrare nel 
nuovo partito, altri (come quelli che si erano opposti al nuovo rettore di Puebla 
Vélez Pliego) si ritirarono quando il congresso del Psum accolse anche antichi av
versari. Il nuovo partito non seppe pronunciarsi se non molto tardi, e dopo le 
dichiarazioni di gruppi comunisti da una parte ed ex lombardisti dall’altra, sui fatti 
della Polonia. In queste condizioni, l’unica cosa che avrebbe potuto amalgamare il 
nuovo partito « unificato » sarebbero state le elezioni, in cui d ’altro canto ogni 
gruppo avrebbe lavorato soprattutto per i propri candidati, e non è detto che la 
unità regga a lungo dopo i risultati delle urne. Le elezioni, inoltre, non sono un
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momento di organizzazione delle masse, ma solo di propaganda di un programma 
di opposizione, non alternativo. Orbene, i consigli sulla politica finanziaria o sulla 
lotta alla corruzione lasciano il tempo che trovano, giacché è impensabie che lo 
stato li applichi e molto meno ancora che il Psum conquisti lo stato attraverso le 
urne controllate dal Pri. Questa concessione agli statalisti nel Psum ha indebolito 
i comunisti anche nell’eventualità di una futura scissione e lascia un ampio mar
gine alla sinistra rivoluzionaria che, attorno al Prt (Par lido revolucionario de los 
trabajadores), presenta come candidata Rosaria Ibarra de la Piedra, presidentessa 
del comitato per gli « scomparsi » e i prigioniri politici. Il fatto stesso di essere 
stato costretto a respingere l’unità con la sinistra rivoluzionaria, anche in un par
tito unificato come proponeva il Prt, lascia il Pcm in una posizione molto debole. 
L’unità del Psum non è quindi l’unificazione reale di tendenze di origine diversa 
ma che evolvono attraverso la pratica verso una posizione comune sui problemi 
fondamentali. È invece un accordo senza principi, fatto per motivi elettorali, con
giunturali, da direzioni che hanno fondamentali divergenze di principio: sullo 
stato, sul carattere del paese, sul cosiddetto socialismo reale ecc. Non aggiunge 
forza alla sinistra né politicizza le masse operaie e contadine. Al contrario demo
ralizza parte delle forze del Pcm, essenziali per la sinistra, spostando la lotta dal
l’organizzazione dell’indipendenza della sinistra dallo stato e dagli agenti sindacali 
dello stato su un terreno innocuo per il capitalismo, quello elettorale. Internazio
nalmente lascia le mani libere al nazionalismo borghese del Pri, e ne subisce le 
iniziative diplomatiche e politiche, allo stesso tempo in cui fallisce dal puntò di 
vista della necessità di educare il proletariato messicano all’internazionalismo clas
sista e di far pesare la voce dei lavoratori del Messico nella politica internazionale, 
in modo indipendente, socialista.

Come risultato di questa « unificazione » di forze in grande misura contrapposte, 
nella quale tutti vogliono guadagnare a spese dei comunisti, c’è anche il tentativo di 
ricostruire il Pcm, ufficialmente sciolto. Il meno che si può dire, quindi, di questa 
« unità » è che non risponde alla necessità di una vera unificazione, sulla base della 
partecipazione delle masse e dei quadri delle organizzazioni sulla base di un pro
gramma comune. L’unificazione dei partiti già lombardisti e nazionalisti coi comu
nisti non è in se stessa condannabile: ma il modo in cui è stata fatta è contrario a 
tutto quello che insegna la lunga esperienza del movimento operaio. Sommare una 
forza ad un’altra opposta porta alla paralisi e all’inevitabile frattura in due tron
coni di quello che si è cosi « unificato ».
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Jorge Luna *

Nel Surinam si dorme con 
un occhio solo

Attraverso 27 mesi di soprassalti e vittorie sui piu diversi conati di destra, l’ori
ginale processo politico Surinamese inizia il suo terzo anno preparando il popolo 
ad affrontare nuove minacce.
Capeggiata dal tenente colonnello Desi Bouterse, comandante in capo dell’esercito, 
la popolare « rivoluzione dei sergenti » in questo paese sudamericano di 350 
mila abitanti, multirazziale e plurilingue, scoppiò il 25 febbraio 1980. La piu 
recente cospirazione controrivoluzionaria, rapidamente soffocata, è dell’l l  marzo. 
Si tratta di un processo che si sforza di raggiungere la totale indipendenza eco
nomica, dopo che il Surinam è da sette anni formalmente indipendente dall’Olan
da, che ha governato il paese per più di tre secoli e con la quale esistono ancora 
vincoli di ogni genere. In questa lotta per l’indipendenza economica i surinamesi, 
tanto civili che militari, hanno incontrato i maggiori ostacoli e limiti che hanno 
anche posto in pericolo la stabilità del regime.
Preoccupate della cospirazione degli ex ufficiali Rambocus e Hawker del marzo 
scorso, le autorità militari pare stiano traendo da ciò valide conclusioni, ricono
scendo la necessità di maggiori legami con le masse e di migliori definizioni 
ideologiche. Fonti bene informate assicurano che Paramaribo lavora in questa 
direzione negli ultimi tempi, annunciando per il terzo anno misure decisive per 
la rivoluzione.
Come in altri processi popolari nel Centroamerica e nel Caribe, quello del Su
rinam, mentre suscita speranze e simpatie nei popoli della regione, è stato anche 
oggetto di reiterate minacce e aggressioni, tanto interne che dal di fuori. A poche 
settimane dal rovesciamento di Henck Arron, l’ex presidente Usa Carter, che
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mai aveva parlato in pubblico del Surinam, ritenne opportuno qualificare gli 
avvenimenti in questo paese, insieme a quelli di Grenada e altri, come « un nuovo 
rovescio per la democrazia ». Da allora in poi, inclusa la visita dell’attuale pre
sidente Reagan in Giamaica e Barbados l ’aprile scorso, il Surinam non ha avuto 
che segni di ostilità dai governi degli Stati Uniti e dell’Olanda.
Vediamo dunque cosa succede nel Surinam, ponte ideale tra il Caribe e l’America 
latina; quale la sua dinamica interna, il suo impatto nel Caribe, la sua lotta con
tro il neocolonialismo, la sua vocazione di paese non allineato e il suo progetto 
politico. Per tutto il 1979, anno in cui trionfarono le rivoluzioni di Grenada e 
Nicaragua, ed anche agli inizi del 1980, alla vigilia delle elezionni generali pre
viste per il marzo, i giovani sottufficiali dell’esercito Surinamese fecero scioperi 
e manifestazioni per migliori condizioni di paga e di lavoro.
Il regime di Arron, accusato di corruzione e di arrendevolezze verso l’Aja, usò la 
polizia per reprimere i manifestanti, che potevano contare sulla simpatia di or
ganizzazioni popolari in opposizione alle politiche elettorali tradizionali. Fino ad 
allora il quadro politico consisteva unicamente in due grandi blocchi o coalizioni 
di partiti che dividevano il popolo per razza e religione, mantenendo fra i due 
un precario equilibrio parlamentare. Le necessità urgenti del paese, come la lotta 
contro la disoccupazione e la fuga in Olanda dei giovani, non venivano affron
tate da questi partiti conservatori.

La « rivoluzione di febbraio »

Quando un gruppo di sergenti, diretti dall’Associazione dei quadri militari, fu 
incarcerato, la lotta dei sottufficiali prese un’altra piega e rapidamente un co
mando di 16 sergenti, capeggiati da Desi Bouterse, mise in atto un piano chia
mato « Operazione Ora-U » per assaltare il carcere e liberare i loro compagni, 
occupare il quartier generale « Memre Boekoe » e chiedere l’appoggio della trup
pa, e cannoneggiare da una lancia la sede della Direzione di polizia dov’era il 
rifugio di Arron e dei suoi. La sorpresa fu tale quella mattina del 25 febbraio 
1980 che la resistenza fu minima, come anche le perdite, mentre il popolo della 
capitale si gettava per le strade per festeggiare la « Rivoluzione di febbraio ». La 
gioventù ebbe un ruolo tutto particolare nella mobilitazione di quei primi giorni. 
La ricostruzione nazionale fu il primo obiettivo postosi dal nuovo « Consiglio 
militare nazionale », composto da Bou terse ed altri sergenti, insieme allo svilup
po dell’unità nazionale e la restaurazione di un’autentica democrazia. Fin dal 
primo momento però questo piccolo paese, incastrato fra la Guyana (di lingua 
inglese), il Brasile (di lingua portoghese) e la Cayenna (di lingua francese) si 
sarebbe visto minacciato da azioni, ora sottili ora grossolane, destinate ad ingan
nare, confondere, sviare, manipolare e infine rovesciare i popolari sergenti.

Poliglotta e multirazziale

1 settori piu conservatori, tanto del Surinam che dell’Olanda, formularono do
mande di carattere costituzionale, legalitarie, parlamentari, esercitarono pressioni 
economico-finanziarie, apparvero cospirazioni civili e militari, compresa la pe
ricolosa invasione mercenaria del 1980.
Quest’ultima, che contava su 320 mercenari olandesi, francesi, venezuelani ed 
anche surinamesi residenti in Olanda, costituì la maggiore minaccia reale per
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il Movimento del 25 febbraio. Oltre ad assassinare i dirigenti civili e militari 
del nuovo governo, i mercenari si proponevano di mettere in piedi un gabinetto 
che, oltre ad Arron ed altri, includesse come ministro della difesa un ex mili
tare olandese, incaricato della repressione e della riorganizzazione dell’esercito. 
L’aberrante aggressione mercenaria del 1980, concepita all’Aja e denominata più 
tardi « Operazione insuccesso », ha notevoli somiglianze con l’azione golpista 
dello scorso marzo. E, allora come ora, la stampa locale e regionale ha denun
ciato che dietro queste azioni anti-surinamesi stanno le ambasciate dell’Olanda 
e degli Stati Uniti. I sergenti però non hanno dovuto lottare solo sul terreno 
militare ma hanno anche dovuto affrontare manovre politiche ed economiche 
cosi come campagne di stampa ostili.
Di più, i partiti tradizionali, abbastanza emarginati dall’attualità politica, pre
mono per le elezioni, la riapertura del parlamento e, in definitiva, il ritorno dei 
sergenti nelle caserme. Il Consiglio militare nazionale (Cmn), appoggiato da 
numerose organizzazioni popolari raggruppate nel Fronte rivoluzionario naziona
le, ha mantenuto fin dall’inizio una amministrazione civile, sempreché questa non 
violi i limiti imposti dallo spirito della rivoluzione di febbraio.
Il 30 marzo 1982 è stata resa nota la composizione del nuovo governo capeg
giato da un presidente ad interim, Fred Ramdat Misier, dopo i passi fatti da 
Bouterse per formare un nuovo gabinetto, obiettivo rinviato a causa dei conati 
golpisti di Rambocus e Hawker. Fin dal rovesciamento di Arron, Il Cmn aveva 
mantenuto alla presidenza Johan Ferrier e poi designato il dottor Henk Chin-A- 
Sen, la cui amministrazione durò quasi due anni. Pare infatti che il governo di 
Chin-A-Sen si prestasse a giochi contrari agli obiettivi nazionalisti e progressisti 
del paese, vedendosi coinvolto in manovre che provocarono la propria destitu
zione in febbraio. Chin-A-Sen e alcuni suoi collaboratori civili avevano manife
stato discrepanze ideologiche con i giovani militari, ed avevano anche prepa
rato un piano, detto « Alternativa-82 », uno schema economico appoggiato dal
l’impresa privata e altri gruppi che però, al suo apparire, fu respinto dai ser
genti. Per la gente la destituzione del dottor Chin-A-Sen non fu nè sorprendente 
nè lamentata. Un giornalista scrisse scherzando che « nessun medico deve allon
tanarsi dai suoi malati per più di due anni ».

Il consiglio rivoluzionario

Col rinvio di un nuovo gabinetto civile, dovuto al tentativo fascista dell’l l  
marzo scorso, governa il paese un Consiglio rivoluzionario presieduto da Bouterse 
e composto tra gli altri da Roy Horb, vicecomandante in capo, Ivan Graanoogst, 
presidente del Cmn, e Henk Fernandez, capo delle unità militari. Anche sul 
piano economico — forse il fianco più vulnerabile del processo Surinamese — i 
sergenti hanno avuto segni di ostilità esterne. In febbraio, proprio quando Chin- 
A-Sen voleva lanciare la sua « Alternativa-82 » alla vigilia del fallito tentativo 
Rambocus-Howker, L’Aja annunciò la sospensione fino a nuovo avviso di ogni 
riunione della Commissione mista Olanda-Surinam per lo sviluppo, incaricata 
di convogliare nel paese i milioni di dollari promessi nel 1975, al momento del
l’indipendenza nazionale. La sospensione di queste riunioni e il conseguente bloc
co del finaanziamento dei progetti di sviluppo nazionale sono le maggiori pres
sioni che il giovane processo Surinamese ha dovuto sopportare. Contro di esse 
però i sergenti hanno saputo mobilitare il popolo.
Un anno fa, quando il ministro olandese per la Cooperazione Jan de Koning vi
sitò Paramaribo, migliaia di manifestanti protestarono per le pressioni dell’Aja e
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quella delegazione economica dovette abbandonare il paese al grido di « abbasso 
il neocolonialismo olandese ». È in questo quadro politico* nello sforzo delle 
autorità surinamesi per stabilizzare l’economia e ricostruire il paese, che il Su
rinam lotta per arrivare ad una maggiore collaborazione regionale e sviluppare 
una apertura non allineata in politica estera.
L’ex cancelliere Harvey Naarendorp, noto dirigente civile, ha detto che il Su
rinam « sta attraversando un’intensa fase nazionalista della nostra storia, con 
due fattori principali: il primo è l ’eliminazione di ogni forma di neocolonialismo; 
e il secondo la costruzione di un nostro proprio sistema produttivo, con una eco
nomia orientata verso l’esportazione ».
In questo stesso senso, il tenente colonnello Bouterse ha dichiarato al primo 
Congresso del Fronte rivoluzionario nazionale alla fine dell’anno scorso, che « una 
delle forme piu fastidiose e vergognose del neocolonialismo in Surinam è il si
stema di dominio della politica razziale che ha mantenuto il popolo rigidamente 
diviso, frustrando così qualunque lotta di massa contro l’imperialismo e il neo
colonialismo. Faremo tutti gli sforzi — ha continuato il leader surinamense — 
per creare la maggiore unità nazionale e tolleranza a qualsiasi prezzo. Solo così 
saremo capaci di raggiungere i molti e diffìcili obiettivi rivoluzionari ».
Al riguardo merita sottolineare il processo di « democratizzazione » che si sta 
ingenerando nel paese attraverso i Comitati popolari (ne esistono 125) e i Con
sigli distrettuali (tre), nei quali i surinamesi possono analizzare apertamente i 
loro problemi. Tra le misure popolari iniziate in questi 27 mesi ci sono un ambi
zioso programma di case economiche, un’ampia riforma agraria, un approfondito 
piano per la salute pubblica e l’allargamento delle relazioni con l’estero. Per que
sto, le reazioni destabilizzatrici lanciate contro il paese suscitano l’immediata con
danna dei popoli della regione, come è accaduto con il tentativo di marzo.
Il primo ministro di Grenada, Maurice Bishop, denunciò poche ore dopo l’inizio 
della sollevazione Rambocus-Hawker (e in un momento in cui non si conosceva 
la sorte che avrebbe avuto il regime di Bou terse) che si trattava di « forze fasci
ste contrarie al processo popolare », quando ancora si combatteva a Paramaribo 
quellTl marzo.
Bouterse ringraziò del gesto il leader grenadino nel messaggio di solidarietà in
viato per il terzo anniversario della rivoluzione di Grenada, il 13 marzo. Go
verno e popolo del Surinam — disse Bouterse — seguono con grande attenzione 
lo sviluppo di Grenada. Cerchiamo di imparare da voi e sappiamo che la solida
rietà tra i paesi rivoluzionari è essenziale per vincere in questi tempi in cui le 
forze fasciste e imperialiste internazionali cercano di destabilizzare le giuste aspi
razioni dei popoli che lottano per una reale sovranità e un vero sviluppo.
Già al suo terzo anno, forgiato da minacce militari, pressioni economiche e ma
novre politiche, il movimento dei sergenti continua ad essere una speranza per 
i popoli dell’America latina e del Caribe. I surinamesi tuttavia non dimenticano 
che il loro paese sta piu che mai nel mirino di Washington.
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Claudio Moffa

«La Repubblica » 
il Salvador e Cuba

Strappate l’America latina all’unico latinoamericanista della redazione. Fatela a 
a pezzi, paese per paese, per distribuirla di volta in volta al miglior offerente, 
quello che piu si adegua alle imperiose e imperiali necessità del momento. Insi
nuate il dubbio, articolate il discorso, utilizzate il sottile raziocinio, li dove la 
solidarietà, nel nostro paese, ancora «tiene»: è il caso del Salvador. Andate 
con colpi d ’accetta, invece, sul terreno già « lavorato » in precedenza, Cuba ad 
esempio. Il tutto, come sempre, con l’occhio e il cuore rivolti alla sinistra ita
liana, e alla maturazione del suo livello « democratico ».

Sono questi i criteri che hanno ispirato i servizi sul Centroamerica della scorsa 
primavera della « Repubblica »: quelli sul Messico e Guatemala di Leuzzi, sul 
Salvador di Guzzanti, e su Cuba di Bartoli. Se Leuzzi, che in effetti è giorna
lista di politica estera, merita di essere segnalato per il lancio pubblicitario del 
« poeta da premio Nobel prossimo venturo » Octavio Paz — Tanti Garcia Mar
quez, evidentemente: « anche la guerriglia ha i suoi caudillos », e « gli Usa sono 
la società piu avanzata e progressista del mondo » — l’apparizione sullo sce
nario internazionale di Paolo Guzzanti desta, a un primo superficiale approccio, 
meraviglia e stupore. Cosa c’entra col Salvador, in un giornale che si presenta 
altamente professionale come la « Repubblica », un giornalista di politica in
terna? L’apparente contraddizione è presto spiegata: basta leggere attentamente 
gli articoli in questione — più o meno una quindicina, il reportage probabilmente 
più lungo della « Repubblica » — per rendersi conto di come ci si trovi di fronte 
a un servizio giornalistico preparato a tavolino, ancor prima di partire per il 
paese di destinazione, col chiaro scopo di dare un colpo alla credibilità in Italia 
della lotta di liberazione. Numerose le vie: 1) Sottolineare la base di massa del

95



regime, verità scontata per chiunque non sia rimasto prigioniero dei miti ses- 
santotteschi sulle rivoluzioni facili (Van Thieu non era certo solo un « fantoccio » 
degli Usa), ma che Guzzanti usa come mezzo per legittimare in qualche modo 
la giunta assassina. « Sarebbe un errore pensare infatti che D’Aubuisson rappre
senti esclusivamente gli interessi dei proprietari terrieri e del padronato... Il 
fatto è che molti campesinos e piccoli artigiani sono schierati con lui in nome 
della difesa della piccola proprietà privata... ». La mistificazione è tutta in quegli 
« interessi », parola che elude il problema della falsa coscienza di alcuni settori 
popolari minoritari, poverissimi ma drogati dalla propaganda anticomunista.
2) Insinuare il dubbio, usando frasi circonlocutorie quando si parla del livello 
di violenza del regime e dei suoi programmi. D ’Aubuisson, ad esempio è solo 
«accusato» (sarà poi vero?) «d i aver eseguito torture orribili su molti pri
gionieri politici ». « E le posizioni di estrema destra », « va detto », « sono al
meno nei programmi meno reazionarie di quanto non si pensi ». 3) Criminaliz
zare la guerriglia per via indiretta — « la malavita intanto approfitta degli at
tacchi guerriglieri... » — o diretta, attribuendole la responsabilità della morte di 
innocenti, per poi commentare: « i guerriglieri hanno forse ritenuto che un si
mile violento sopruso potesse essere giustificato dalla loro necessità di praticare 
una “pedagogia rivoluzionaria” severa fino al sadismo per educare il cam pesino ». 
4) Attraverso questa via, presentare la guerriglia come un fatto minoritario, 
quasi isolato dalla realtà del paese: « Fino a tre anni fa potevo dire che molti 
erano per la guerriglia. Ma adesso qualcosa è successo che ha spaventato i con
tadini. Dicono i guerriglieri: si comportano come il governo, come i soldati, non 
sono nostri fratelli... Sta succedendo come in Nicaragua, si stanno formando 
delle brigate internazionali che rafforzano la guerriglia dal punto di vista mili
tare, ma la indeboliscono dal punto di vista politico... ». 5) Di qui ad avallare 
nei fatti la tesi reaganiana dell’origine « cubana » o « sovietica » della lotta di li
berazione salvadoregna, il passo è breve: San Salvador, infatti, « è piena di spie 
dei due blocchi ».

Non è lo sfruttamento e la miseria del popolo salvadoregno all’origine della guer
riglia — in tutto il lunghissimo reportage non c’è alcun spaccato delle condizioni 
di vita e dello sfruttamento dei cam pe sino s — ma la longa manus di Mosca, cui 
si contrappone (che altro può fare?) quella quasi benevola di Ronald Reagan. 
6) I due campi in lotta insomma sono piu o meno « eguali » (« gli europei sono 
rimasti sconcertati di fronte alla banale rivelazione delle crudeltà guerrigliere... ». 
A destra « squartamenti e decapitazioni sono pratica quotidiana. Ma si deve ac
cettare il fatto che episodi non diversi per qualità anche se non per quantità 
accadano dall’altra parte... ») e dunue, ecco la conclusione del servizio, solo le 
elezioni della giunta, sono lo strumento di « chiarificazione » e « liberazione » 
per il Salvador. Il De Duarte è colui che ha visto giusto: reprime la guerriglia, 
partecipa alle elezioni, ed è « vittima » dei militari. Ed è il suo partito, « la De, 
il partito degli americani, non la destra di D ’Aubuisson ». Cosi, mentre le fóto 
dei consiglieri Usa facevano il giro del mondo, il testigo imparcial della « Repub
blica » si premurava di salvare la faccia al presidente piu ultrà della storia ameri
cana recente. Non è un lapsus, è una norma costante e ferrea per il quotidiano 
di Scalfari, dagli equilibri nucleari fino al Medio Oriente. A Est vige piatta uni
formità, a Ovest i contrasti « tattici » vengono elevati a contraddizioni strategiche.

Brevemente, per tagliare corto: primo, meraviglia tanta « articolazione » del di
scorso sul Salvador, se confrontato a certo schematismo su altri scacchieri del 
mondo, fi’ dove una propaganda più cialtrona è più facile a passare (che dire dei
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« carri armati libici (che) invadono il Ciad protetti da Mosca », titolo a tutta 
pagina del 1981?). Secondo, tutto il reportage sorvola accuratamente — come 
si è già accennato — sull’analisi sociale e delle condizioni di vita della popola
zione, a partire dalla quale solo si può misurare la valenza e la giustezza dei pro
grammi e delle posizioni delle diverse parti in lotta. Terzo, la tesi di fondo di 
Guzzanti — « le elezioni nel Salvador sono state complessivamente oneste e cre
dibili » — è smentita non solo dalla stragrande maggioranza degli altri inviati 
europei e americani, e non solo per l’evidente verità che la giunta aveva degli 
enormi poteri di coercizione sull’elettorato (ad esempio, il timbro sulla carta di 
identità di ogni votante) ma anche e soprattutto grazie alla autodenuncia da parte 
dello stesso responsabile della Commissione elettorale dei militari, Bustamante, 
che in un’intervista al « New York Times » ha svelato i retroscena dell’imbro
glio: i dati sull’affluenza alle urne — come del resto aveva già accusato l ’Università 
Cattolica salvadoregna — sono stati gonfiati del 60 per cento circa, su suggeri
mento dello stesso ambasciatore Usa nel Salvador, Hinton. Guzzanti: un testigo 
impartial?

*  *  *

Dopo il Salvador è la volta di Cuba. In questo caso lo scenario è differente, per 
due motivi almeno: da una parte si è di fronte ad una rivoluzione al potere, e 
non all’opposizione. Una rivoluzione che « si è fatta stato », che perciò stesso 
offre il fianco a facili critiche da parte di quella stessa opinione liberal che nel 
Salvador condanna — assieme a comunisti e socialisti — la sanguinaria repres
sione del regime militare. Contraddizioni reali, certo non esorcizzabili, obbietti
vamente ineliminabili per una coscienza critica, ma facilmente strumentalizzabili 
dai nostri persuasori occulti.
I quali d ’altro canto — ecco il secondo motivo che rende lo scenario cubano piu 
« facile » alla propaganda trilateralista — hanno già abbondantemente « lavorato » 
Cuba negli anni passati attraverso una campagna di stampa sull’Angola, sul
l’Africa e soprattutto sull’Etiopia. Interi settori della sinistra, e soprattutto della 
sinistra « rivoluzionaria » sono stati al rimorchio della propaganda scalfariana a 
proposito del « fascista » Mengistu, dell’« imperialismo » sovietico in Africa, e 
dei suoi « agenti » cubani.

E dunque la volta buona per spedire a Cuba Edgardo Bartoli. Chi è Edgardo Bar- 
toli? È innanzitutto un convinto conservatore, un anticomunista. Nulla di male, 
se il suo conservatorismo lo esprimesse su un giornale chiaramente anticomunista. 
La confusione e l ’irritazione nascono dal fatto che la « Repubblica » passa ancor 
oggi, agli occhi di certa opinione pubblica « radicale », per un quotidiano « filo- 
comunista ». In secondo luogo, Bartoli è uno che riceve molta posta: scrive sul- 
l’Irlanda ed è criticato da una lettrice italo-irlandese del suo quotidiano; scrive 
sulla Farnesina e la diplomazia italiana, ed è smentito (senza replica) da un alto 
diplomatico italiano, nonché dalla sezione sindacale del Ministero degli Affari 
Esteri. A proposito delle frequenti smentite alla « Repubblica », e del mito di 
questo quotidiano come organo di informazione « obbiettivo », ecco il giudizio 
del corrispondente del « Guardian » George Armstrong: « Le lettere al diret
tore sono una catena di smentite. Da noi qualche redattore sarebbe stato già 
cacciato ». Ingenuità anglosassone.

Infine, Edgardo Bartoli è da ricordare per una serie di servizi sulla Turchia del 
generale Evren, pubblicati nella primavera dell’81. Se li si confrontano con quelli 
su Cuba dell’anno successivo, si ha l’esatta misura di cosa sia l’« obbiettività »

97



della « Repubblica ». A Cuba vige la « tirannia personale » di Fidel Castro, ma 
in Turchia « i carri armati del generale Evren si sono mossi all’alba del 12 set
tembre » « in soccorso delle istituzioni democratiche e civili ». A Cuba, nella 
Cuba dei profughi, ma anche dei Cdr e delle manifestazioni di massa a favore 
del governo, Fidel è un caudillo isolato. In Turchia invece, il rapporto di un 
deputato austriaco « conferma la popolarità del regime di Ankara e l ’appoggio 
ad esso dato piu o meno a collo torto dalla stragrande maggioranza della popola
zione ». A Cuba, le carceri sono piene di oppositori politici (il che è in parte 
innegabile, come però è innegabile che negli ultimi anni migliaia di prigionieri 
politici sono stati liberati) e questo non può che spingere all’orrore verso il « gu
lag » comunista. Ma in Turchia ci si può assuefare all’idea della tortura, perché 
« al deputato Steiner i responsabili di Ankara l’hanno confessato apertamente: 
non c’è dubbio che la tortura viene spesso praticata. Ma essa rientra negli inevi
tabili e incontrollati arbitrii della polizia, non in disposizioni del governo ». Cuba 
è economicamente « paralizzata dal fallimento di tutti i suoi piani quinquennali 
di sviluppo » (il popolo cubano viveva evidentemente meglio sotto Batista) men
tre in Turchia, appena 4-5 mesi dopo il golpe, si possono riconoscere con sicu
rezza « i successi in materia di politica economica » dei golpisti: il « giacobinismo », 
per utilizzare un termine oggi tanto di moda quanto superficiale, va insomma bene 
solo quando serve a imporre dall’alto non la giustizia sociale, le riforme agrarie, ma 
i programmi antipopolari del Fondo monetario internazionale...
La propaganda della « Repubblica » a favore dei golpisti di Ankara, per for
tuna oggi sostanzialmente fallita, ma che puntava a risultati concreti e realistici 
all’epoca — il riconoscimento della giunta da parte europea — diventa a Cuba 
propaganda contro il governo comunista. E propaganda della peggiore specie, 
che neppure Montanelli, isolato nel suo esplicito e sincero conservatorismo, po
trebbe sognarsi.

Cominciamo col mettere in evidenza un’eccezione che sembrerebbe un fatto po
sitivo, un passo in avanti rispetto ai cliché già utilizzati da Scalfari negli anni 
Settanta per demonizzare Cuba. Negli articoli di Bartoli, i rapporti fra Cuba e 
Urss sono descritti in modo molto piu articolato che in passato. Fino a poco tem
po fa, a parte qualche raro articolo di Tutino (ne memorizziamo uno, all’incirca 
del ’78, su Cuba « un piccolo paese che tenta una grande politica estera ») Cuba 
veniva presentata dalla « Repubblica » come « succube » e « strumento » di Mo
sca. In Africa ad esempio, i cubani erano nient’altro che « mercenari » dell’« im
perialismo » sovietico. Erano i tempi in cui nella sinistra italiana Cuba ancora 
« reggeva » e dunque bisognava « lavorare » sull’« orso sovietico » (e su Men- 
ghistu) per colpirne la credibilità. Ora i tempi sono maturi. Dunque Bartoli può 
anche mettere in evidenza la contraddittorietà dei rapporti fra l ’Avana e Mosca, 
sottolineando « il peso della tutela sovietica », il desiderio di autonomia di Cuba 
da chicchessia, e così via.

La sensata posizione di Tutino sembra prevalere. Ma solo a una serie di condi
zioni, che risultano appunto dall’insieme degli articoli di Bartoli: primo, che a 
Cuba, comunque sia, si è « importato » il « modello sovietico » di società. Se
condo, che si rovesci in una nuova demonizzazione, specularmente analoga, la in
terpretazione dei rapporti fra i due paesi socialisti: « Il bruciore per l’affronto 
è rimasto. Verso i russi, non verso gli yanquees... », ed anzi Fidel « parla in se
greto con Haig preso da nostalgia d’America» (sic!). Terzo, che la capacità 
d’autonomia di Cuba nei confronti dell’Urss non rappresenti comunque un fatto 
positivo, un rapporto inter pares fra paesi socialisti, perché quel che di autonomia 
e desiderio di indipendenza c’è in Cuba è riconducibile tutto al « mussolinismo »
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del personaggio Castro, « il non comunista unico proconsole dell’Impero sovie
tico che goda di poteri autonomi » (Gheddafi e Menghistu sono evidentemente 
proconsoli senza poteri). Quarto ed ultimo, che il tutto sia immerso in un tale 
ciarpame reazionario, da non far comunque respirare e riflettere il lettore.

Fidel Castro, e non D ’Aubuisson — che massacra ogni mese decine se non cen
tinaia di contadini — è per Bartoli « l ’ultimo dittatore di razza in un mondo in 
cui i dittatori divengono tali al termine di una diligente carriera burocratica ». 
La minaccia dell’intervento americano a Cuba o contro Cuba, che pure i ciechi 
non possono non considerare come possibile, è inesistente, perché « Cuba è un 
paese oppresso dall’artificialità, che finge di essere in guerra col nemico ameri
cano, perché di un nemico esterno c’è bisogno per mantenere la tensione rivo
luzionaria... ». Non è d’altro canto Reagan, il crociato di dio contro il « marxi
smo leninismo » mondiale, ad essere ossessionato dall’anticomunismo, ma è Cuba 
il paese in cui si scopre che « le denunce dell’aggressività di Washington diven
tano ossessive ». E cosi via.

Fino alla « foto » degli scolari nicaraguensi — i « balilla comunisti » — e all’im
magine offerta al lettore degli intellettuali cubani, e riassunta in due parole: 
« scapigliatura e conformismo », « l’immutabile formula della sottomissione spinta 
per prudenza fino all’entusiasmo ». Incredibile. Uno direbbe che si sta parlando 
dei coraggiosi, fieri e aggressivi comunisti con o senza tessera della « Repubbli
ca », eroicamente impegnati in una dura battaglia per l’Italia socialista, fino a ri
schiare lo scontro col padrone. Modernamente scapigliati. E invece no: Bartoli 
sta descrivendo proprio gli intellettuali cubani, notoriamente ben pagati e ben 
pasciuti, apparentemente in buona fede, in realtà tutti servili e sottomessi.
Non potevano per finire, mancare alcuni falsi storici o interpretazioni quanto me
no parziali della storia di Cuba; cosi il dissenso del Che nei confronti delle scelte 
di politica economica a Cuba a metà degli anni Sessanta, e il suo deciso « triconti- 
nentalismo » diventano per Bartoli — che cita il discorso di Algeri — una « de
nuncia » « in sostanza» dell’« esistenza di un neocolonialismo sovietico », non dis
simile da quello occidentale... ». La questione è aperta, va bene: senonché biso
gnerebbe far riferimento al periodo storico generale, alle « riforme » di Liberman, 
al « revisionismo » kruscioviano, allo scontro Cina-Urss. Quante cose sono cam
biate da allora, nell’Urss e nel Comecon, fra l’Urss e i paesi in via di sviluppo? 
Le aragoste angolane non bastano certo a spiegare.

Ma l’interpretazione piu aberrante riguarda la vicenda di Hubert Matos, il libe- 
raldemocratico arrestato nel luglio 1959 e liberato vent’anni dopo, ed oggi in 
esilio a Miami. Tre quarti dell’articolo è una lunga intervista all’esule, che ov
viamente offre la sua versione della detenzione subita. Giudizi comprensibili, in 
bocca a Matos. Quello che invece è meno comprensibile è la presentazione che la 
« Repubblica » fa della sua vicenda.

Lo scontro fra Castro e Matos sembra ridotto a un fatto personale, ovvero al 
dato puramente ideologico e complottistico, « la progressiva infiltrazione nei nuovi 
quadri rivoluzionari dei comunisti », cui assisteva preoccupato l’attuale capo di 
« Cuba indipendente democratica ». Solo in una riga dell’intero articolo si ac
cenna, fra virgolette, al motivo concreto, reale che portò all’arresto di Matos- 
laddove si riporta l’accusa contro di lui formulata dal nuovo governo rivoluzio
nario, di aver « boicottato la riforma agraria ». Il silenzio su questo scontro 
sociale, che non riguardava una sola persona, ma milioni di persone in carne 
ed ossa, non è casuale da parte di Bartoli.
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Bartoli è un giornalista di classe, e come tale vede e interpreta il mondo. Leg
giamo invece Saverio Tutino, in Ottobre cubano-. « il 21 ottobre 1959 Camilo 
Cienfuegos arrestava a Camaguey il comandante Hubert Matos... cadeva un altro 
degli uomini cari a Washington infiltrati nell’esercito, il piu solido e ideologica
mente preparato. Nella provincia di Camaguey, Matos aveva già gettato le basi 
di un potere democratico-borghese, appoggiandosi agli agrari e alle forze catto
liche conservatrici. Cinque giorni dopo Fidel Castro annunciò la creazione delle 
milizie nazionali rivoluzionarie di operai e contadini... » E leggiamo la cronologia 
di Antonio Melis, in Le radici storiche della rivoluzione cubana: « 29 gennaio, 
aumento del 20 per cento dei salari. 4 turni di sei ore negli zuccherifici. Pagamento 
degli straordinari ...27 febbraio ribasso delle tariffe elettriche ...4 marzo ribasso 
del 50 per cento degli affitti ...3 aprile, crollo del prezzo dello zucchero sul mer
cato mondiale ...17 maggio firma della riforma agraria, che espropria le proprietà 
superiori a 400 ettari... Luglio, Castro si dimette da primo ministro spiegando 
alla televisione i motivi che ostacolano l’avanzata della rivoluzione... grandi ma
nifestazioni di piazza contro il presidente Urrutia. Urrutia si dimette... Fidel Ca
stro, garantito dalla nuova presidenza, in occasione della concentrazione di 500.000 
contadini affluiti da tutta l’Isola all’Avana per l’anniversario del 26 luglio, an
nuncia di restare primo ministro... ». In questo clima, dunque, cade lo scontro 
fra Castro e Matos: cos’era allora l’« infiltrazione comunista » paventata dall’espo
nente liberaldemocratico e ricordata da Bartoli se non l’avanzata della rivoluzione 
e della giustizia sociale nella nuova Cuba? Se non la difesa e l’applicazione ef
fettiva della riforma agraria? Un uomo in carcere — un fatto grave, soprattutto 
considerata la lunghezza della detenzione — ma per liberare dall’oppressione e 
dallo sfruttamento milioni di altre persone.

*  *  *

Benché ci siamo già dilungati abbastanza, e benché non sembri rientrare nel di
scorso di « Cubana », non possiamo non aggiungere qualche breve considerazione sul 
comportamento del quotidiano di Scalfari sulle Malvinas e soprattutto sul dram
ma palestinese. Per i falklanders la « Repubblica » intona l’inno dell’autodetermi
nazione (ma i falklanders, scopriamo poi, non sono cittadini britannici) e benché 
organo di informazione « pataccaro » come pochi altri in Italia, accusa il popolo 
italiano, che questa volta non lo ha seguito e obbedito, di essere composto di 
« magliari ». Sul Libano siamo all’incredibile. L’« Olp di Arafat non esiste piu » 
titola la « Repubblica » poche ore dopo l’invasione israeliana del Libano quando 
la partita è ancora aperta, cosi da aiutare i massacratori, e assuefare l’opinione 
pubblica alla strage voluta dal generale Sharon. Scalfari, spiega in un editoriale il 
significato ultimo della sua propaganda: « Questi palestinesi somigliano anche ai 
pellerossa nordamericani e agli indios dell’America centrale e meridionale alle prese 
con i “conquistadores”: nazioni sconfitte e destinate alla distruzione fisica oltre 
che politica... Sprovvisti d ’un territorio, d ’una rappresentanza politica, d ’un inter
locutore valido, i palestinesi sono diventati nient’altro che una plebe anonima, 
stracciona, rabbiosa ed anzi addirittura selvatica ». Non è un lapsus, è lucida vo
lontà di rivalsa contro chi, a proposito delle Malvinas, aveva osato accusarlo di 
eurocentrismo pochi giorni prima. È l’arroganza del potere. Berlinguer è un « re », 
e lo si può fare a pezzi lavorandosi l ’« anima socialdemocratica » del Pei. Ma Scal
fari è un Imperatore, e guai a chi lo critica. I suoi Editti sono Oro. Sono intoc
cabili. Fino a quando?
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Silvi Marconi

Le «Reducciones 
gesuitiche».
Una mostra a Roma

Nei mesi di maggio e giugno si è svolta a Roma, presso la sede dell’Istituto Ttalo- 
Latianoamericano, una mostra sulle Reducciones gesuitiche stabilite nel XVI e 
XVII secolo in Paraguay. L’Iila è stato già molte e molte volte organizzatore e 
sede di esposizioni di grande rilievo storico, artistico e culturale; basti riandare 
col pensiero alla fantastica mostra sul barocco latinoamericano o a quelle sugli 
ori e le testimonianze delle civiltà precolombiane che piu hanno contribuito alla 
conoscenza (almeno per il pubblico romano) di reperti eccezionali e di grande 
valore documentario.
Anche stavolta la documentazione fotografica ed in diapositive era particolar
mente significativa e curata, oltre che esaltata dalla musica d ’epoca di Domenico 
Zipoli ed arricchita dall’esposizione di alcuni reperti artistici e di elementi di 
arredo sacro delle missioni.
Un momento indubbiamente utile per stimolare l ’interesse verso un fenomeno 
complesso, articolato, coinvolgente problematiche storiche ed architettoniche, eco
nomiche e teologiche, politiche ed urbanistiche, come quello delle Reducciones. 
E la ricchezza di argomenti, la poliedricità della questione ben si desumono dal
l’interessante catalogo della mostra, assai piu organico e completo dell’esposizio
ne stessa, specie (ma non solo) per quanto riguarda l ’analisi 'socio-economica e 
storica di quest’esperienza la cui unicità dovrebbe di per sé invitare ad una ri
cerca non frettolosa.
Ma molte sono le domande che restano senza risposta per chi visiti la mostra 
(specie senza l’ausilio del catalogo), molti i punti oscuri, molti gli spunti lasciati 
allo stato larvale da un’analisi che non scava a fondo nei meccanismi sociali, po
litici, economici sottesi all’esperienza delle Reducciones.
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Eppure si tratta duna realtà che meriterebbe ben altro interesse, non solo da 
parte degli studiosi e di coloro che si occupano delle vicende e della storia del
l’America latina, ma anche da parte di chi, piu genericamente, sia solito riflet
tere sull’evoluzione dei modelli di società, sulla storia della residenza umana, 
sulle forme di colonizzazione del territorio, sull’evoluzione dei rapporti di pro
duzione e delle strutture di proprietà, sulla relazione fra filosofia ed applica
zioni di modelli utopistici di rapporti umani.
Per scendere sul terreno concreto della mostra, non può non stupire, ad esem
pio, come nell’analizzare la planimetria dei villaggi « reduccionali » e nel sof
fermarsi ad individuare correttamente i rapporti fra piazza, complesso compren
dente chiesa, collegio ed « orti », rete delle strade segnate da case monotipiche 
non si sia sottolineato il rapporto strettissimo del disegno d ’insieme con la pianta 
dei « castra » romani.
Esigenze di gerarchizzazione, di costruzione di un ordine formale che riverberasse 
l’ordine interiore, di semplicità e razionalità d ’impianto si coniugavano in queste 
planimetrie con motivi di ordine difensivo consci ed inconsci (e che non si 
trattasse di incubi illegittimi è provato dalle incursioni delle bandeiras schiaviste 
pauliste, prima, e dal ruolo svolto dalle reducciones in vari conflitti, prima fra 
tutti la rivolta dei Comuneros di Asuncion e la Guerra Guaranitica, nel ’700). 
Non approfondire questo discorso non consente neppure di affrontare il tema 
dei paragoni fra le Reducciones ed altri tentativi di realizzazione di « comunità 
agricole » in altre situazioni ed epoche e con intenti altrettanto chiari di prefi
gurazione (a partire dalle sue cellule di base) di una società utopistica, dalle 
esperienze (peraltro quasi coeve) di vari riformatori ed utopisti nel Nord Ame
rica al movimento dei kibbutz israeliani, dai fokonolona tanzaniani ad alcuni vil
laggi realizzati con la riforma agraria nel Sud d’Italia, dai villaggi cooperativistici 
algerini alle « comuni » cinesi.
E questo discorso che si è fatto a partire dall’analisi delle planimetrie e delle ti
pologie (e che per restare all’Amerima latina potrebbe fare i conti con esperienze 
come quelle dell’Infonavit messicana, delle microbrigadas cubane o del Plan Inca 
del Peru di Velasco Alvarado) si potrebbe ripetere e con piu forza per quanto 
riguarda i rapporti di produzione, le forme di proprietà, i sistemi di gestione 
amministrativa, i rapporti fra le diverse comunità e con l’esterno.
D’altra parte, anche volendosi collocare nell’alveo di una interpretazione che 
voglia far i conti innanzitutto con la radice religiosa dell’esperienza « reduccio- 
nistica », come dimenticare (e per di piu in una mostra che si svolge a Roma) 
l’importanza di una verifica dei punti di contatto e di differenziazione fra questo 
fenomeno secentesco e settecentesco e quello altomedievale delle farae benedet
tine che cosi tanto caratterizzarono l’evoluzione del paesaggio agricolo laziale 
ed ancor di piu della cultura, dell’economia, dei rapporti di produzione e di 
proprietà?
E si che proprio a poche centinaia di metri di distanza dalla sede dell’Iila si trova 
il « Museo dell’Alto Medioevo », dove un’ampia documentazione consente di 
farsi un’idea piuttosto precisa sulle varie sfaccettature del fenomeno della na
scita delle farae (comunità agro-militari semi-conventuali).
Ed infine sarebbe da comprendere perché proprio nel catalogo, tanto più ricco e 
completo della mostra stessa, manchino del tutto le minime indicazioni pianime
triche sulle Reducciones.
Manca, dunque, uno studio adeguato d’un fenomeno storicamente eccezionale, la 
cui portata resta enorme perfino nonostante che non si possa sapere quali ne 
sarebbero stati gli sviluppi (creazione d’un vero e proprio stato? estensione ad
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altri territori latianoamericani? esportazione dell’esperimento in altre regioni sot
toposte al dominio coloniale da parte delle potenze cattoliche?) se non fosse stato 
brutalmente troncato dalle autorità civili spagnole, sulla base del decreto di 
espulsione della Compagnia di Gesù dalla Spagna e dalle colonie (1767), attra
verso l’arresto ed il reimbarco per l’Europa dei gesuiti delle reducciones ad opera 
del governatore di Buenos Aires (1768).
Del resto l ’esperimento « reduccionale » fu atipico fin dal suo nascere.
Sul piano dei rapporti fra conquistadores e popolazioni autoctone, infatti, è 
vero che le reducciones si contrapponevano in modo totale aha logica schiavista 
che guidava la politica dei colonizzatori iberici in tutto il sub-continente (sistema 
deh’encomienda, col quale gli indios, ritenuti minori bisognosi di « protezione » 
e di sprone al lavoro, erano assegnati ai colonizzatori perché pagassero in beni 
e/o in lavoro il tributo che essi dovevano poi versare aha Corona), al punto che 
lunga fu la lotta militare fra le reducciones e gruppi di schiavisti provenienti dal
la regione di Sao Paulo (i quali non avevano accettato le bohe « Altitudo Divini 
Consilii », « Sublimis Deus » e « Veritas Ipsa » con cui il Papa Paolo III  nel 
1537 confermava la condanna contro la schiavitù degli indios battezzati) e che, 
comunque, sia nelle prime stentate esperienze « reduccionali » (di Bartolomeo 
de Las Casas, di altri francescani e domenicani, dal 1515 al 1530), sia soprat
tutto negli « statuti » delle reducciones gesuitiche successive, si dichiarava espli
citamente che sul territorio dehe missioni non solo era proibita la schiavitù, ma 
ogni forma di lavoro coatto e che la comunità era autogestita da un cabildo (con
siglio municipale con poteri amministrativi) composto esclusivamente da indios. 
È altrettanto vero, però, che tali forme autogestionarie, che hanno fatto parlare 
alcuni addirittura di un esperimento « comunistico », non debbono trarre in in
ganno laddove si pensi ad esempio aha profonda differenza fra i poteri limitati 
e soprattutto formali del cabildo (con due alcades con funzioni amministrative, 
un corregidor ed un temente del corregidor, con incarichi di presidente e vice- 
presidente del consiglio, uno o due alcaldes de la hermandad con incarichi di po
lizia rurale, un alferez real con il compito di portinsegna nelle feste, quattro 
regidores o consiglieri ed infine il potere di nominare alcuni funzionari quali il 
maestro di cappeha, il sacrestano, i magazzinieri guidati da un mayordomo, gli 
« zelatori » incaricati del controllo della vita comunitaria, gli alguaciles con com 
piti esecutivi di polizia) ed i poteri reali concentrati nelle mani del gruppo di 
religiosi che « presiedeva » alle attività di ogni reduccion e che andavano dal 
depennamento dalle liste dei candidati ah’elezione annuale del cabildo dei nomi 
ritenuti indegni (ruolo svolto dal parroco, come « tutore » deha comunità) al
l’organizzazione della produzione e del rapporto con l’arte, la cultura, la religione. 
Del resto è il padre provinciale gesuita Lupercio che nel 1644 nella « lettera an
nuale » scrive che « si eleggano ogni anno magistrati dai nomi splendidi, che 
dirigano nominalmente la reduccion, ma non possano innovare nulla, nulla cor
reggere, nulla ordinare .senza autorizzazione dei Padri;.. ».
Pure, di fronte alla logica di rapina che guidò tutta la rimanente colonizzazione 
iberica dell’America Centro-Meridionale, questa idea comunitario-riformistica, con 
organismi elettivi indios non può non considerarsi come un qualcosa di profon
damente diverso e, oltretutto, in continua evoluzione, se è vero che da reduccion 
a reduccion le situazioni di fatto variavano e che furono proprio i cabildos a gui
dare alla metà del ’700 la rivolta di quattro reducciones contro il Tratado de 
Limites (per la definizione dei confini fra colonie spagnole e portoghesi, che 
obbligava gli abitanti di undici reducciones ad abbandonare tutto senza inden
nizzo) per ben cinque anni, contro il parere ufficiale dei gesuiti.
Sul piano dehe relazioni fra cultura dei colonizzatori e cultura dei colonizzati vi
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è da dire che le reducciones non si stabilirono in zone che erano state il cuore 
di uno dei grandi imperi o di una delle grandi civiltà pre-colombiane (Incas, 
Maya, Aztechi, Olmechi, Toltechi, ecc.), bensì in regioni (quelle guarantiche) 
che per essere sempre state periferiche rispetto a tali grandi centri di civilizza
zione, risentivano di forme d’organizzazione della vita e della società arcaiche ed 
erano ferme ad un livello pre-statale, tribale.
Su tale livello si innestarono con piu facilità da un lato la ideologia gesuitica 
della « reductio ad vitam civilem et ad Ecclesiam » (sebbene con qualche diffi
coltà d ’ordine pratico nei primi tempi, a causa del nomadismo e delle lotte tri
bali ed intertribali dei Guarani), dall’altro una sapiente sovrapposizione di mo
delli esterni (ispanici) su quelli locali.
E questo sia nelle forme amministrative, dove il cabildo non abolisce il sistema 
dei clan guaranitici, ma ne integra i capi-clan (tubicha) nei ruoli funzionariali, 
sia in quelle dell’espressività artistica, dove i modelli d ’importazione si stempe
rano nelle copie ed acquisiscono tratti, configurazioni, elementi tipicamente locali. 
Per quanto riguarda la questione se si possa parlare o meno di un esperimento 
statuale gesuitico, vi è da dire che la mostra stessa e perfino il catalogo aiutano 
a comprendere, sì, ma non risolvono un problema che forse è irrisolvibile, sia 
per lo stato attuale degli studi (fino a che punto il regime paraguayano di 
Stroessner e dei suoi allievi ha favorito le ricerche su tali temi?), sia per l’av
venuta interruzione forzosa di un processo di cui non si conoscono i possibili 
sviluppi.
Da un lato non era intenzione esplicita ne finalità dichiarata dei gesuiti di co
struire uno stato, dall’altro nel loro periodo di splendore le trenta reducciones 
contavano certo piu di centomila abitanti (forse anche quasi il doppio, vista la 
tendenza dei gesuiti a ridurne il numero ufficiale per evadere le imposte reali), 
erano collegate in una rete di scambi commerciali e culturali e da uno statuto 
unico, mettevano all’occorrenza in campo eserciti poderosi se rapportati alle poche 
centinaia di individui che portarono a termine la « Conquista » (nella battaglia 
di Rio Mbororé, 11 marzo 1641, i Guarani delle reduciones » (nella battaglia
bandeiras pauliste ed i loro alleati indios Tupì, eliminado oltre duemila nemici) ;
non si trattava forse di uno stato ma ne era probabilmente un forte embrione.
E poi, dal punto di vista giuridico, cosa mancava per essere stato a chi aveva
una popolazione, il controllo del territorio e perfino una lingua (che i gesuiti 
non solo non soppressero il linguaggio Guarani a vantaggio dello spagnolo ma 
addirittura lo rafforzarono attraverso la trasformazione in lingua scritta, ufficiale 
nelle reducciones), leggi proprie, un’amministrazione della giustizia affatto diffe
rente da quella ispanica a cui diceva di richiamarsi (non esistevano pena di morte 
ed ergastolo, nessuna pena corporale poteva essere « con versamento di sangue » 
e non si potevano superare i 25 colpi di frusta laddove il codice spagnolo non 
poneva alcun limite) ?
È, infine, sul piano piu propriamente socio-economico che le reducciones costi
tuiscono una presenza assolutamente abnorme nel panorama della colonizzazione 
iberica.
I campi erano in parte proprietà collettiva della comunità (Ceduta Grande a di
sposizione del pueblo), riprendendo la tradizione guarani del terreno comune 
del clan (tupam-baé), in parte assegnati a vita (e senza possibilità di trasmis
sione ereditaria) ai capi famiglia (abam-baé) ed è questa una forma di europeiz- 
zazione, di introduzione di un concetto sia pur parziale di proprietà e di impegno 
privatistico in una cultura che era tutta comunitaria l’invenzione gesuitica (« per 
abituare gli indios ») piu ancora del mantenimento di forme comunitarie che 
hanno fatto di volta in volta parlare di « comuniSmo » o di « utopismo » solo
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grazie al confronto col dispiegarsi nel resto dell’America latina da parte dei co
lonizzatori di forme schiaviste o feudali.
All’attività agricola (produzione di tuberi, cereali, cotone e yerba maté, desti
nata anche all’esportazione, oltre che allevamento di bovini in due grandi vaque- 
rias che erano proprietà di tutte le reducciones) si affiancavano quelle artigianali 
per l ’autoconsumo (produzione degli oggetti d ’uso, tessitura, tintura), quelle di 
costruzione delle chiese e degli edifici, di fabbricazione di oggetti sacri e d ’arredo, 
di realizzazione di oggetti utili per la produzione ed infine artistica.
I ragazzi venivano educati al catechismo, alfabetizzati in lingua guarani, dotati 
di rudimenti di calcolo ed avviati ad un’arte o mestiere (tessitura e falegnameria 
per i maschi, taglio, cucito e ricamo per le femmine) ; musica, canto e teatro 
erano parte integrante della educazione.
Come si vede, allo stato attuale delle conoscenze, argomenti di discussione ed 
anche di polemica sulla natura delle reducciones non mancano: embrioni di uno 
stato teocratico o germi di una diffusione di una cultura capitalistica nelle cam
pagne sudamericane, forme di comunitarismo cristiano o nuclei di colonizzazione 
religioso-militare, centri di irraggiamento della pratica della fratellanza utopistica 
o premesse ad una struttura di cooperative di diverso livello, prigioni dorate 
o grandi collegi?
Sono discussioni, polemiche che accompagnarono già la nascita delle prime reduc
ciones (Loreto, S. Ignacio Mini, S. Ignacio Guazu) fra il 1609 ed il 1612 ed 
ancor di piu il loro moltiplicarsi e svilupparsi e che videro insigni studiosi ed 
intellettuali costruire ipotesi che di volta in volta accusavano l’esperimento di 
espropriazione mascherata dei frutti del lavoro degli indios o (ed in certi periodi 
fu accusa grave, in altri, per certi pensatori, segno di merito) di creazione di 
villaggi comunistici.
E si può trattare, come spesso è avvenuto nel passato, di diatribe fra sosteni
tori di posizioni che hanno come scopo reale quello di ottenere in un modo o 
nell’altro vantaggi reali sul piano politico, ma si può trattare anche del genuino 
desiderio di approfondire la conoscenza di un capitolo unico della storia latino- 
americana, la cui stessa unicità, però, ne accresce il mistero e la non conoscenza. 
Per questo, solo uno studio integrato sul posto (magari favorito da un muta
mento del regime paraguayano), negli archivi della corte spagnola e dei Gesuiti 
(per quel tanto che sono accessibili questi ultimi) e nei luoghi in cui altre espe
rienze di comunità agricole si sono realizzate nella storia può facilitare la piena 
comprensione del problema.
E non si tratta di un’interesse puramente accademico, ma legato perfino alla ri
cerca di strade nuove e di radici antiche per tutto il continente latinoamericano), 
che non passino necessariamente o solo per i gradini dei templi precolombiani 
macchiati del sangue degli uomini trucidati dai conquistadores.
Importante ed utile (anche se non tanto quanto poteva), dunque, la mostra, ma 
soprattutto se Università ed Organizzazioni contadine, Ordini religiosi e Centri 
di studio politico-economici, Istituti Archeologi ed Enti culturali, Sindacati e 
singoli studiosi (architetti, economisti, esperti di agraria, linguisti, ecc.) voles
sero sfruttare questo stimolo per intraprendere una ricerca sui vari e diversi espe
rimenti di « comunità agricole » in America latina e nel resto del mondo.
Una ricerca che guardi ai tanti passati dell’uomo e delle Nazioni, ma che sia 
utile per l’oggi e per il domani, per chi si è liberato dal dominio coloniale e per 
chi si vuole liberare da quello neocoloniale come per chi in tutto il mondo, al 
Nord come al Sud, all’Ovest come all’Est si pone i problemi dell’organizzazione 
della produzione agricola, del fabbisogno alimentare, del ruolo della cooperazione, 
dell’autogestione nelle campagne.
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Premio «Casa de las 
Américas » - 1983

Dal 1983 per poter facilitare la partecipazione e portare ad un livello qualitati
vamente piu elevato i generi della novella, racconto, poesia, drammaturgia, sag
gistica e testimonianza, e le categorie della letteratura per bambini e ragazzi, 
letteratura brasiliana e letteratura del Caribe in lingua inglese e francese o nelle 
corrispondenti lingue nazionali, saranno divisi in due gruppi. Ogni gruppo sarà 
convocato, alternativamente, ogni due anni nel modo seguente:
Gruppo A: novelle, opere drammatiche, libri di testimonianze, libri di saggistica 
su temi artistico-letterati, opere di letteratura brasiliano e opere di letteratura 
caribegna in lingua francese o nazionale.
Gruppo B: libri di racconti, di poesie, libri di saggi su temi storico-sociali, libri 
per bambini e ragazzi e opere di letteratura del Caribe in lingua inglese o na
zionale.
1. Nel 1983 Casa de Las Américas convoca i generi e le categorie del gruppo A.
2. Potranno partecipare al premio: a) gli autori latinoamericani e del Caribe, 
naturali o naturalizzati, e b) gli studiosi di qualunque altro paese, con opere su 
temi latinoamericani o del Caribe.
3. Gli autori dovranno inviare le opere in spagnolo, con l’eccezione dei brasi
liani che lo faranno in portoghese e dei cittadini del Caribe di lingua francese 
che potranno usare la loro lingua nazionale. In tutti i casi le opere dovranno es
sere inedite. Sono considerate inedite anche se sono state pubblicate parzialmente 
e, per le opere drammatiche, anche se siano già state rappresentate. Quando si 
tratti di traduzioni in spagnolo, dovrà essere citato il nome del traduttore e si
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dovrà inviare anche il testo nella lingua originale, per una eventuale pubblica
zione bilingue.
4. I libri di testimonianze documenteranno, da fonte diretta, un aspetto della 
realtà latinoamericana e del Caribe. Per fonte diretta si intende la conoscenza 
dei fatti da parte dell’autore, o il compendio da parte sua di fatti o testimonianze 
raccolte da protagonisti attendibili. In ogni caso è indispensabile una documen
tazione degna di fede, che può essere scritta e/o  grafica. La forma è a discre
zione dell’autore, ma la qualità letteraria è indispensabile.
5. Ogni categoria comprende tutti i generi del Premio, a scelta degli autori.
6. I libri per bambini e ragazzi potranno essere: di fantasia, nella forma che 
l’autore preferisce (narrativa, teatro, poesia ecc.) o didattici (biografie, viaggi, 
scoperte, invenzioni, paesi, popoli ecc.). Le opere di fantasia dovranno trattare 
argomenti latinoamericani o del Caribe e quelle didattiche argomenti che si al
laccino all’evoluzione sociale dell’America latina e del Caribe. Gli autori po
tranno inviare gli originali illustrati.
7. Nessun autore potrà inviare più di un libro per ogni genere, né potrà parte
cipare con un’opera, seppure inedita, che abbia ottenuto qualche premio nazio
nale o internazionale.
8. Il premio, per qualsiasi genere e categoria, è unico e indivisibile. Consisterà 
in 3.000 dollari o l ’equivalente nella moneta nazionale e la pubblicazione del
l’opera nella collana del Premio.
9. La giuria potrà segnalare, per una pubblicazione totale o parziale nelle col
lane o nelle riviste di Casa de las Américas, e a suo giudizio, le opere o parte 
di esse considerate sufficientemente meritevoli.
10. Le opere dovranno essere dattiloscritte e numerate. Per facilitare il lavoro 
della giuria si richiede l’invio di due copie dell’originale.
11. Le opere dovranno essere firmate dagli autori, specificando il genere nel 
quale desiderano partecipare. È ammissibile lo pseudonimo letterario, se è usato 
normalmente dall’autore, però in questo caso è necessario che venga accompa
gnato da documenti di identità. Sia gli autori che i traduttori e i grafici devono 
inviare le rispettive schede biobibliografiche.
12. Gli autori che contravvengono alle norme dei punti 7 e 11 saranno squa
lificati.
13. Le opere dovranno essere inviate a: Casa de las Américas (3a y G, El Ve- 
dado, La Habana, Cuba) ; a qualunque Ambasciata di Cuba, o alla Casella po
stale 2, 3000 Berna 16, Svizzera.
14. Le opere dovranno essere consegnate ai recapiti sopra menzionati entro il 
30 novembre 1982.
15. La giuria si riunirà all’Avana nel gennaio del 1983.
16. Le opere presentate rimarranno a disposizione degli autori fino al 31 di
cembre del 1983. Casa de las Américas non si ritiene responsabile della loro 
restituzione.
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Notiziario culturale

Rassegna della letteratura ispanoamericana contemporanea • Vignola (Mo) 23 aprile- 
7 maggio

Tra le iniziative culturali della Biblioteca comunale in collaborazione con TAsso
ciazione Italia-Cile di Vignola sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale 
si è realizzata una « Rassegna di letteratura ispanoamericana contemporanea ». La 
Rassegna si è proposta di avviare la conoscenza del mondo latinoamericano attra
verso la sua produzione letteraria, tenuto conto dell’interesse suscitato negli ultimi 
anni dalla narrativa, e si è cercata anche una forma nuova di approccio a queste 
tematiche: una via intermedia cioè, che rappresentasse una mediazione ed un 
legame tra gli studi specialistici e l ’esigenza piu semplice d ’informazione divulga
tiva che può manifestare il lettore medio che frequenta una biblioteca di provin
cia Alla iniziativa hanno dato il loro contributo i proff. Rinaldo Froldi dell’uni
versità di Bologna, Giovanni Marchetti dell’università di Bologna, Alessandro 
Martinengo dell’università di Pisa, Ignazio Delogu dell’università di Bari oltre 
agli insegnanti Alfonso Varas e Luciano Malmuso.
La Rassegna si è articolata in due momenti: l’uno avente oggetto di indagine la 
narrativa latinoamericana contemporanea, l’altro la poesia di Pablo Neruda. Si è 
cercato anche di rispondere ad alcuni interrogativi di come l’America latina si 
esprime attraverso la sua letteratura; come è nata questa letteratura; quali sono 
state le vie del suo inserimento e della sua influenza sulla letteratura mondiale e 
di come gli scrittori si siano sforzati di elaborafe strumenti di comunicazione nuovi 
appropriandosi in modo originale di una lingua importata all’origine. Alla prima 
delle conferenze-dibattito il prof. Giovanni Marchetti ha affrontato il tema: « I
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materiali dell’immaginario latinoamericano», intendendo con ciò parlare di temi 
e contenuti di cui si serve oggi la fantasia latinoamericana per esprimere nuove 
relazioni fra l ’uomo e il mondo: reinventare il romanzo, reinventare cioè la 
realtà. Marchetti ha accennato brevemente alla storia del romanzo latinoameri
cano dalla sua nascita coincidente con l’indipendenza, per cui esso venne ad assu
mere la stessa funzione che in Europa ebbe il romanzo epico, ad un nuovo ro
manzo che pur ancorato alla realtà attinge alle risorse dell’immaginario, della 
fantasia, realizzando quella nuova esperienza di ricerca chiamata « il realismo ma
gico ». Per spiegare meglio cosa si intenda con questo termine il prof. Marchetti 
ha presentato un romanzo chiave in tal senso El reino de este mundo del cubano 
Alejo Carpentier. Egli, come del resto Asturias, ha soggiornato a lungo a Parigi 
dove sicuramente ha assorbito lo spirito della rivoluzione surrealista. Tuttavia 
nello stesso prologo Carpentier prende le distanze da un certo surrealismo puro 
« marchingegno ».
Il prof. Alessandro Martinengo ha parlato su « Passato e presente nella narrativa 
moderna ispanoamericana » affermando fra l’altro che « poiché la storia dell’Ame
rica latina si costituisce soprattutto attraverso una serie di violente crisi e di irre
parabili fratture (invasione ispano-portoghese nel ’500, rivoluzioni per l’indipen
denza nell’800, diffusi sussulti rivoluzionari ancor oggi), è comprensibile che i nar
ratori moderni — che qui prendiamo a specchio di una realtà essenziale piu vasta — 
rivelino verso il passato continentale una gamma di atteggiamenti molto diversi, 
che vanno dall’idealizzazione nostalgica di singole epoche storiche alla repulsa vio
lentemente polemica di tutto il legato tradizionale ».
Il ciclo sulla poesia di Pablo Neruda ha gettato uno sguardo sulla poesia ispanoa
mericana contemporanea, che gode di una rara unità linguistica, di un comune de
stino storico e presenta un « meticciato culturale » quale non si riscontra in nes- 
sun’altra regione del mondo. Cosi Vallejo, Neruda, Mistral, N. Parra, Carrera An
drade, Borges, Pablo de Rocka, Cardenal, Guillén ecc. e i piu giovani Barquero, 
Arteche, Gelman, ecc., traducono la complessa realtà spirituale americana, che 
fonde una cultura memore dell’Europa con l’ispirazione nativa e con la matrice 
india. Il ciclo nerudiano è iniziato con la relazione del prof. Alfonso Varas, ci
leno, e con Ila lettura di testi da sua figlia Valeria. Nella premessa è stato ricor
dato come « non sia superfluo dire che la letteratura è una delle manifestazioni cul
turali più importanti che ha avuto ed ha il Cile. Il Messico e il Perù spiccano per 
la loro arte monumentale dei tempi precolombiani, Cuba e Brasile per la loro 
musica originale e ricca dell’influsso africano. Il Cile, invece, emerge in modo par
ticolare per la sua poesia: australe, marittima, cosmica-tellurica, epico-sociale e in
fine quasi sempre torrenziale, metafisica e surrealista ».
Un recital poetico-audiovisivo dal titolo « Confesso che ho vissuto » su un testo 
dei proff. Luciano Malmusi e Gabriella Grandi ha chiarito la prosa di quest’opera, 
ora delicata e malinconica, ora violentemente satirica, a tratti divertente, che tra
disce sempre una appassionata partecipazione alle vicende politiche e sociali, del 
suo tempo. Insomma una chiave di lettura insostituibile per le altre opere del 
poeta.
A chiusura del ciclo il prof. Ignazio Delogu ha tenuto una relazione su: « Neruda, 
poesie e scritti in Italia ». Egli in un documentato talvolta appassionato intervento 
ha fatto un brillante escursus sul Neruda « italiano » (come egli ama sottolineare). 
La sua produzione italiana è raccolta fondamentalmente nei suoi libri Las Uvas y 
el viento (1954), Los versos del capitàn (1952) e La barcarola. Si tratta co
munque di una poesia militante, espressione coerente di quel particolare realismo
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ricco di elementi lirici ed epici, rigoglioso di immagini e a volte aspramente pole
mico e sarcastico che Neruda praticava in quegli anni, che il suo popolo amava 
tanto.

IV Convegno del « Circolo Amerindiano », Perugia, 30 aprile-2 maggio

Si è svolto a Perugia il IV Convegno nazionale del Centro studi americanisti « Cir
colo Amerindiano » sul tema: « Civiltà delle Americhe », con la partecipazione 
di un numeroso gruppo di esperti.

Il tema estremamente generale del Convegno era stato scelto in modo da conce
dere ai partecipanti la piu ampia scelta riguardo gli argomenti da trattare: si sono 
susseguiti cosi interventi diversi, ma aventi tutti un comune denominatore in 
quanto elementi della medesima ansia di conoscere i fenomeni umani e di giungere 
in questo modo ad una migliore conoscenza degli stessi. In questo senso il Con
vegno ha costituito una preziosa occasione di « confronto » nell’analisi di quei 
problemi che il futuro impone all’attenzione degli uomini.

Questa dimensione volutamente « internazionale » del Convegno si rivela come 
una delle linee direttrici del « Circolo Amerindiano » stesso, associazione fondata 
a Perugia nel 1974 che vanta al suo attivo numerose attività, dalla preparazione 
di mostre e seminari all’organizzazione di manifestazioni e corsi di storia, di cui 
il Convegno nazionale rappresenta il momento culminante e conclusivo.

Le relazioni sono iniziate con un intervento introduttivo di Romolo Santoni, in 
rappresentanza del Comitato direttivo, che ha illustrato aspetti dell’attività del
l’Associazione nell’ultimo anno. Lo stesso Santoni con Lorella Manfroni e Silvia 
Borghesi hanno presentato gli ultimi sviluppi degli studi sulla diffusione del Culto 
del felino nell’America precolombiana, il cui il progetto di base era stato pre
sentato nel passato Convegno. La relazione è stata il motivo introduttivo al pre
visto dibattito sulle origini delle culture americane.

La relazione della dott.ssa Marisa Milesi e del dott. Paolo Scatuzzi riguardava 
i loro studi su aspetti particolari delle culture ecuadoriane, il dottor Giuseppe 
Orefici, membro del Centro Camuno di Studi preistorici ha esposto alcune in
dagini da lui effettuate su incisioni rupestri a Pantiacolla nell’Amazzonia peru
viana. Anche questo lavoro, come il precedente, è stato corredato da una ricca 
documentazione fotografica. Ancora Sudamerica con la relazione della prof .ssa 
Kriss Fleury impostata sugli aspetti fondamentali della civiltà sviluppatasi a S. 
Augustin in Colombia.

L’ambasciatore del Nicaragua presso la Santa Sede, Ricardo Peter, ha esposto 
la situazione attuale del suo paese a cui è seguito un appassionato dibattito.

V

Segnaliamo lo studio sulla cultura Cheyenne nel secolo scorso presentato da 
Flavia e Sandra Busatta del Soconas Incomindios di Padova e la ricerca della 
Prof. Luisa Faldini dell’Università di Genova sulla devianza come processo di 
aggregazione presso i gruppi amerindiani. Il lavoro della Faldini ha introdotto 
la parte piu attuale del Convegno con la relazione di Silvio Zavatti, direttore 
dell’Istituto geografico polare di Civitanova Marche su « Gli eschimesi e i libri » 
e sui problemi di acculturazione e deculturazione dei popoli dell’estremo nord.

I l i



In ultimo Gianni Fiorucci, del Movimento di Controinformazione sul sottosvi
luppo di Firenze, ha esposto i disagi e i pericoli di sterminio per le popolazioni 
amazzoniche connessi con la creazione di alcune dighe. Proprio in questo discorso 
si è inserita una breve comunicazione di Gerardo Bamonte, del Comitato direttivo 
della Société des Américanistes di Parigi che ha invitato ad aderire ad una mozio
ne in favore della creazione di un parco per il popolo Yanoama.

Durante i lavori, svoltisi nella Sala consigliare del Palazzo della Provincia e nella 
Sala della Vaccara nel Palazzo Comunale, sono state esposte e distribuite pubbli
cazioni di numerose associazioni e istituti italiani e non, che si occupano di 
cose americane.
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Recensioni e schede

Josè Lezama Lima
Oppiano Licario, Editori Riuniti, Roma, 1981, pp. 294. Traduzione ed intro
duzione di Angelo Morino.

Il critico cubano José Antonio Portuondo raccontava un aneddoto sugli ultimi 
anni della vita di Lezama Lima: « Era diventato cosi grasso che per farlo parte
cipare alla riunione dell’Accademia di letteratura, dovevamo mandargli a casa un 
furgone da carico, perché la sua mole non sarebbe mai entrata in un comune 
taxi di città ».
Negli ultimi anni in Lezama si era accentuata quella condizione umana che lo 
aveva accompagnato per tutta la vita: la quiete, evoluta verso l’immobilità fisica 
degli ultimi anni. Una vita, la sua, povera di viaggi (uno in Messico, da bam
bino negli Usa, mai venuto in Europa) scarna di avvenimenti, divisa rigidamente 
fra la monotonia del quotidiano e le avventure feconde della scrittura.
Nato nel 1910, figlio di un colonnello uscito ben presto dalla sua vita; Lezama 
è vissuto ininterrottamente con la madre fino al 1964 quando la morte doloro
sissima lo costrinse ad un passo straordinario: decise di sposarsi, a 54 anni sce
gliendo come compagna (e sostituto della madre) una vecchia amica sua e della 
sorella, M. Luisa Bautista. Ancor più scarna la carriera di impiegato: ristagna per 
lunghi anni in un oscuro lavoro di burocrate al Consejo de Defensa Social. Con 
il trionfo della rivoluzione di Fidel Castro è vicedirettore in un ufficio dell’Istituto 
di Cultura, poi per disinteresse verso i problemi politici è confinato il* una bi
blioteca dell’Avana. Riesce ad ottenere una prematura e congeniale pensione da 
cui lo distoglierà la morte, nel 1976, all’Avana dove era sempre vissuto.
La rivoluzione non poteva trasformare una vita, in cui la banalità e la mono-
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tonia appaiono un progetto coerente, come allo stesso tempo non ha potuto igno
rare uno scrittore che già negli anni 40 aveva dato una svolta decisiva alla let
teratura cubana.
L’esuberanza del corpo, ricordata da Portuondo, sembra ammonire — non senza 
ironia — che la quiete genera ricchezza intellettuale e che solo la piu tenace im
mobilità può dare rotture e interessi universali. Di cui si nutrì la sua formazione 
letteraria. Questo corpo straripante e immobile, pervaso di inquietudini e così 
rilassato nella guaiabera e nella sedia di cuoio (così ce lo mostrano le fotografie) 
lontano dalla realtà della vita ma attento agli influssi delle persone sulle persone, 
sembra il risultato di una tenace costruzione letteraria, la copia di un capitolo 
dei suoi capitoli meglio riusciti. Un corpo barocco in cui la ricchezza piu osten
tata e la miseria piu appariscente si combinano e si annullano, dando una sensa
zione di inquietudine e di diversa bellezza. L’opulenza sempre resta il segno della 
sua arte e del suo corpo.
Questa vita (ed il corpo) così poco esemplari lo avvicinano ad un altro piu smal
tato monumento della letteratura latinoamericana: Borges, con il quale condivide 
gli aneddoti di grigie esistenze ma non il campo della letteratura che hanno motivi, 
temi e linguaggi diversi. E nemmeno la fama. Un ulteriore elemento umano illu
minante e problematico, come la corpulenza è la sua omosessualità che quando 
si coagula nelle pagine è capace di portare la scrittura a livelli notevoli, come il 3° 
capitolo del nostro Oppiano Licarìo che può essere collocato in una antologia 
esemplare della letteratura erotica.
La storia intellettuale di Lezama ha date piu interessanti della sua biografia. Do
po i brillanti esordi lega il suo nome alla rivista « Origénes » (1944-1957) che se
gnò una svolta nella letteratura cubana orientandola verso i temi della letteratura 
fantastica. Ma è con il romanzo Paradiso del 1966 (uscito in Italia nel ’71, ed. Il 
Saggiatore) che il suo nome acquista una dimensione internazionale. Paradiso ov
vero « la lettura dei quaderni di una sfinge o di un centauro » —  così nella 
prefazione Cortàzar —  è un romanzo di cinquecento e piu pagine, che ricostruisce 
l ’infanzia e l’adolescenza di un giovane José Cernì, seguendolo negli intrecci dèlia 
giovane vita, attraverso le peripezie del sesso e dei fatti del quotidiano. Questo 
viene tessuto di echi sovrumani, di immagini letterarie di un barocco sofisticato, 
di metafore ardite, di precari (e brillanti) equilibri delle parole e del senso di esse. 
Un universo letterario autonomo e affascinante. Comunque non facile, perché 
« solo il difficile è stimolante » (Lezama) e il mondo è sempre piu complesso di 
quanto sembri.
Quando fu pubblicato Paradiso a Cuba lo scandalo fu enorme. E pare che do
vette intervenire lo stesso Fidel Castro per permetterne la libera circolazione. 
L’opera passò ben presto i confini dell’isola per guadagnare numerose (e difficili) 
traduzioni.
Oppiano Licario è un romanzo incompiuto, pubblicato postumo nel 1977 ed è 
il seguito ideale di Paradiso. Doveva chiamarsi Inferno per percorrere al contrario 
il cammino dantesco. Naturalmente Oppiano Licario è un personaggio di Para
diso e del primo ne condivide lo stile, le ambientazioni, il mistero. Oppiano Li
cario in Paradiso è il maestro di Cernì, o meglio è il punto di riferimento cultu
rale, esistenziale del giovane José Cernì. Quando questi è adulto, il maestro scom
pare, sottratto dalla morte o dalla inutilità della sua funzione, o ancora dal fal
limento del suo ruolo.
In Oppiano Licario vi è il tentativo da parte del maestro di dare una risposta al 
vuoto incontrato dal giovane nella strada della vita. La rivelazione, l’appagamento, 
la saggezza sono contenute in un misterioso manoscritto che una pioggia torren-
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ziale scolora e distrugge: la « Summola, mai infusa, di eccezioni morfologiche». 
Dal disastro (provvidenziale?) si salvano alcune pagine, una sola poesia che po
trà dare qualche indicazione sul contenuto.
Ma ancora una volta realtà e letteratura si combinano nella vita di Lezama. La sua 
morte non permetterà di sapere quali sono le parole della poesia, perché come 
ricorda il traduttore (p. 238) nell’originale vi è uno spazio bianco.
Questa è l’esile e misteriosa trama del romanzo. Ma il romanzo vive al di là 
della trama. Vive letteralmente nella scrittura, ossia nella forza evocativa e di 
persuasione della parole scritta, capace di sintetizzare suggestione ed espressione. 
Spazia su temi diversi: un capitolo è un saggio acutissimo sulla pittura del « Doga
niere » oppure una lunga riflessione sulle influenze degli oggetti sui corpi, ma 
anche lunghe descrizioni delle strade di Parigi (mai conosciute di persona) o 
girovagare fra la cultura egizia e greca.
E di cultura la sua pagina è pregna. Una cultura vastissima che attinge dal pas
sato più remoto al presente, che riprende i codici della scrittura ermetica (come 
nota Dario Puccini nella prefazione al libro di saggi di Lezama tradotto in italiano 
con il titolo Le ere immaginarie, Pratiche editrice, Roma, 1978), gli stilemi del 
barocco, i modi espressivi del surrealismo, il fascino della letteratura erotica o 
il rigore concettuale del saggio. Ma superandoli tutti, unificandoli con la potente 
e sfrenata fantasia, con il ritmo copioso della sua « espressione americana » — 
titolo di un saggio delle Ere immaginarie.
Lavoro non facile quello del traduttore: il virtuosismo verbale è difficile da ren
dere quando non è sorretto dalla competenza culturale e linguistica. Il risultato 
ci sembra ottimo, confortato anche dalla stimolante introduzione che rinvia alla 
lettura dell’inesauribile Paradiso.

Nicola Bottiglieri

Fernando Ortiz
Contrappunto del tabacco e dello zucchero, Rizzoli, Milano, 1982, pp. 322. Intro
duzione di Valerio Riva, traduzione di Cesco Vian.

Per il capolavoro del cubano Fernando Ortiz l’etichetta di saggio antropologico o 
etnologico è indubbiamente troppo stretta, ma il Contrapunteo cubano del tabaco 
y el azucar, del 1940, non è nemmeno una storia economica, né può essere circo- 
scritto in un preciso genere letterario, sebbene richiami un filosofico e poetico 
debate medievale. Un aggettivo che lo qualifica appropriatamente è invece quel 
« cubano » purtroppo saltato dal titolo della traduzione italiana (chissà perché). 
Cubani per antonomasia, e forse per luogo comune da noi, sono infatti i singolari 
protagonisti del libro: il tabacco e lo zucchero.
La coltivazione e la produzione di questi due elementi hanno da sempre marcato 
la storia di Cuba, trasformandone il destino politico, la struttura sociale, la cul
tura, il folclore. Nelle sapienti riflessioni di Ortiz, il tabacco e lo zucchero — anzi 
la zucchera — diventano i poli di un rapporto dualistico: uomo/donna, liberale/ 
/conservatore, prodotto autoctono/prodotto importato, lavoro libero/schiavismo, 
artigianato/industria, vizio/nutrimento, ecc., attraverso il quale è possibile leg
gere il fenomeno Cuba. La loro opposizione però non arriva mai ad essere total
mente conflittuale, ma anzi trova una sintesi generando l’alcool, figlio della can
na, ma fonte evanescente di piacere, come il fumo. Con argomenti acuti e briosi, 
profondo e garbato Ortiz allude così al fondamentale problema dell’identità.
E non è un caso quindi che i due vegetali ed i modi di vita da essi creati tornino
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costantemente nelle pagine cubane, da Josè Marti alla produzione post-rivoluzio
naria: in Carpentier etnomusicologo, nella poesia di Guillén, nella saggistica di 
Moreno Fraginals, nella narrativa di Miguel Barnet, nell’esperienza di ricerca con
dotta da Reynaldo Gonzalez a contatto con gli anziani operai di uno zuccheri
ficio, testimoni di tempi passati, o perfino nel dissidente Carlos Franqui.
Ortiz, che dopo il trionfo della Rivoluzione si schierò senza esitazione al suo lato — 
particolare questo che Valerio Riva non ha sottolineato quanto era necessario — 
rispetto alla nuova cultura ha esercitato il ruolo di tramite tra l’antropologia e 
la sua modificazione in una materia speculativa ed artistica, terreno di coltivo di 
nuove espressioni.
Inoltre, a Ortiz va riconosciuto il merito a livello scientifico internazionale di aver 
portato un rinnovamento tempestivamente terzomondista all’antropologia « clas
sica » — una disciplina ambiguamente sorta nel secolo scorso sotto il segno del 
colonialismo anglosassone —  elevandola a rivendicativo strumento di conoscenza 
ed elaborando il concetto di « transculturazione ».
Gliene dava atto, nell’introduzione del ’40, opportunamente riprodotta dai cura
tori della traduzione, l’antropologo polacco Malinowsky, ben più conosciuto e tra
dotto in Italia di Ortiz.

Stefania Salvio

Miguel Barnet
Gallego, Alfaguara, Madrid, 1981, pp. 224.

Dopo il vecchio schiavo negro Estéban Montejo e dopo la ballerina Rachel, anche 
l’emigrante spagnolo Manuel Ruiz — protagonista dell’ultimo romanzo dello 
scrittore cubano —  ormai anziano, racconta, in prima persona e con grande sem
plicità, la storia della sua vita. È l ’abituale ed efficace tecnica narrativa di Bar- 
net: proporre probabili personaggi di creazione, emblematici dell’ambiente della 
loro condizione sociale, le cui vicende, intrecciandosi con la realtà, sullo sfondo 
di Cuba, testimoniano la vita concreta di un’epoca. Gallego è però soprattutto 
un riconoscimento dell’apporto dato alla definizione della personalità nazionale 
cubana dalle migliaia di lavoratori emigrati a Cuba dalla Galizia. Della faticosa 
esperienza del caparbio e sfortunato Manuel infatti — comparsa marginale della 
storia che lo sfiora appena, ad esempio nell’episodio di Mella o quando si unisce 
ai repubblicani spagnoli durante la guerra civile — Barnet, pur denunciando il 
disagio materiale del fenomeno migratorio, ne centra soprattutto la dimensione 
psicologica. Manuel giovanissimo, vuole evadere da una terra come la Galizia, de
stinata aH’immobilismo che non può offrire altro se non miseria, con la precisa 
meta di raggiungere Cuba e la possibilità di fare fortuna lì dove l’immaginazione 
della disperazione aveva creato un fantasioso paese dalla leggendaria ricchezza. 
La partenza dunque non è uno sradicamento violento, ed a Cuba, abituata ad 
accogliere e fare proprie pigmentazioni e lingue differenti, Manuel si integra 
totalmente, trascorrendovi la sua vita adulta, senza tuttavia mai rinunciare o rifiu
tare il suo essere gallego. Diventa così un uomo con due patrie, un dramma che 
accetta silenziosamente, senza lacerazioni, potendo conciliare la Galizia uggiosa 
e immutabile, luogo delle radici e della memoria, con la tropicale, esuberante Cuba 
in fermento, ma non viceversa. Anche la sua situazione familiare è sdoppiata: la 
famiglia d’origine in Galizia e quella che si è formato all’Avana, irreversibilmente 
cubana (curiosamente la moglie si chiama America) non si conoscono, ed alla 
morte del vecchio nonno, Manuel avverte, serenamente rassegnato, la perdita di
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un legame fondamentale con Yaldea. Dopo temporanei rientri in Galizia, verificato 
il suo disadattamento in Spagna, e lasciandosi alle spalle la desolazione del dopo
guerra e del regime franchista, la vuelta (così si intitola l ’ultimo capitolo), il ritor
no, nel senso affettivo, dell’emigrante, del cubano Manuel, è verso Cuba.

Stefania Salvio

Arnold j. Toynbee
L’economia dell’emisfero occidentale, Massimiliano Boni Editore, Bologna, 1980,
pp. 118.

Inedite in Italia, le tre conversazioni pronunziate da Toynbee nel 1962 a San Juan 
nel corso di un simposio sull’« economia dell’emisfero occidentale » (promosso 
dalla fondazione statunitense Weatherhead e dall’Università di Porto Rico) appa
iono con una prefazione critica del saggista venezuelano Arturo Uslar Petri, scritta 
appositamente per questa edizione.
Il tentativo di Toynbee consiste nell’inquadrare il problema latinoamericano in 
quel capitolo della storia dell’umanità « globale in ogni senso », in cui i popoli di 
ogni continente sono entrati solo di recente. Secondo l’autore in tutto il mondo 
vi è « una tensione tra le richieste dell’efficienza economica e le esigenze della 
giustizia sociale»; quanto all’America latina, Toynbee risale alle rivoluzioni della 
Bolivia, di Cuba, del Guatemala, del Messico, ma soprattutto si ispira, come un 
uomo del Nord (l’espressione è del prefatore) al progetto kennedyano dell’Al
leanza per il progresso ».
Sappiamo oggi, anzi da tempo, come questo progetto sia finito, quali supporti 
avesse; Toynbee discetta sul « sospetto » che la sua massima fonte d’ispirazione 
sia stato lo strappo rivoluzionario e comunista di Cuba (Castro come demone del 
tempo contemporaneo); eppure, pur partendo dalle contraddizioni della distri
buzione della terra nel subcontinente, non è alieno da fare affidamento nell’inizia
tiva di Kennedy. Rimane, è vero, diffidente, davanti alla mentalità statunitense, 
ma si limita a chiudere il suo discorso con queste parole: « Non voglio terminare 
con una nota pessimistica, ma sono costretto a terminare con una nota interroga
tiva ».
L’illusione di Toynbee consiste nel ritenere che « il movimento della corrente 
rivoluzionaria per la giustizia sociale » possa essere afferrato di nuovo dai discen
denti ultimi di Jefferson e di Washington, per un « diritto di nascita »; altri
menti prevarranno altre vie (« Sarebbe come abbandonare il campo al Comuni
Smo »). Perciò le interferenze del Nord nel Sud dell’America gli appaiono comun
que inevitabili, e giustificate solo da obiettivi appunto, di « giustizia sociale ».
In questa posizione, da un lato realistica, dall’altro contingente e fragile, si può 
cogliere una certa nobiltà. Tuttavia ha ragione il saggista venezuelano: le fonti di 
Toynbee non sono latinoamericane, ma quasi sempre nordamericane, sia pure 
« progressiste ». La sua cultura classica, il suo conservatorismo morale, la nostal
gia per il buon tempo antico (quando nel villaggio indo-messicano gli uomini non 
si dividevano dalle donne e dalla pratica religiosa per partecipare, solo essi, alla 
festa del lavoro) lo portano a interferire, a sua volta, nei problemi del sud dell’e
misfero senza conoscerne la vera portata e complessità.
Al piu vede le cose dal punto di vista (dichiarato) della classe media europea, in 
urto con i limiti, i costumi, gli egoismi delle oligarchie fondiarie. Emerge però, 
una trama di idee e suggestioni in cui anche oggi il lettore può riflettersi, come 
su uno specchio deformato.
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A. Annino, M. Carmagnani, A. Filippi, A. Melis
Democrazia in America latina negli anni ’80, Franco Angeli Editore, Milano, 
1982, pp. 200. .

Il volume comprende le relazioni e i principali interventi al Convegno di Torino 
dell’aprile 1981, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte. Politologi, eco
nomisti e storici prendono via via in esame la continuità e le trasformazioni tra 
economia e istituzioni (Filippi). Le giunte militari tra innovazione e conservazione 
(Annino), La crisi delle dittature nell’America centrale (Melis), Le nuove pro
spettive della collaborazione fra Italia, Europa e America latina (Carmagnani).
Il primo relatore tende a stabilire un punto fermo — e di differenziazione con 
l’esperienza europea — nel senso che nell’America latina lo stato liberale e il 
liberalismo sono sempre stati, storicamente e socialmente, un’eccezione; fra isti
tuzioni economiche e istituzioni politiche sussiste una singolare « coesistenza degli 
asincronismi e delle asimmetrie » su cui si fondano, in generale, gli attuali stati 
burocratico-autori tari.
Se le teorie di O ’Donnel (Modernización y autoritarismo, Buenos Aires, 1972, 
ecc.) formano uno dei principali punti di partenza di questa discussione, Annino 
giunge a concludere che « gli stati B. A. non sono fascisti perché di regimi demo
cratici in A.L. ve ne sono sempre stati pochissimi, e per un periodo di tempo 
brevissimo ». E ancora: « la democrazia in A.L. si presenta come un problema 
storicamente, prima ancora che politicamente, irrisolto »; la sfida delle elites do
minanti « è semplice quanto drastica: ridistribuire i fattori produttivi a livello 
nazionale (...) L’obiettivo è di trasformare in senso capitalistico tutta l’economia 
dei singoli paesi, adeguandolo al carattere monopolistico del mercato internazio
nale. Il mezzo è creare un mercato interno per i beni intermedi e di capitale ». Di 
qui la compressione della forza lavoro e dei consumi.
Piu circoscritto, ma non meno penetrante, il contributo di Melis, che esamina un 
punto di crisi di rilievo mondiale, la situazione centro americana, alla luce del rivol
gimento del Nicaragua, dell’evoluzione del sandinismo, fino alla posta in giuoco 
rappresentata per gli Usa e per Reagan.
Nell’ultima relazione Carmagnani sottolinea, consentendo con un giudizio di Mi
chele Achilli, che « quasi non esiste una vera e propria iniziativa politica dell’Ita
lia verso l ’A.L. »; ed anzi proprio il particolare « internazionalismo della De e dei 
partiti di sinistra » avrebbe « finito con l’impedire, ed è questa una loro precisa 
responsabilità, lo sviluppo di una vera politica estera italiana verso l’A.L. ». Sono 
parole dell’aprile 1981; ci si potrebbe domandare se a distanza di un solo anno 
esse rimangano valide; nell’insieme sembrerebbe che la risposta debba essere tut
tora affermativa, nonostante tutto.

Fidel Castro
Imperialismo e sottosviluppo, prefazione di Baget Bozzo, Editore Aurora, Mi
lano, 1982, p. 37.

L’editrice Aurora mette in circolazione il testo integrale dell’indirizzo di apertura 
di Fidel Castro rivolto alla 68° conferenza dell’Unione Interparlamentare, che ha 
avuto luogo nel settembre scorso all’Avana. È una tematica ben nota per chi se
gue il leader cubano, e che era già risuonata dalla tribuna dell’Onu. In altra sede 
e come presidente di turno dei Non Allineati, lo stesso Castro aveva accennato al
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suo « radicalismo »: una prova di sincerità e anche di forza diplomatica, tale da 
non nascondere né indebolire le sue posizioni di rivoluzionario e di capo di uno 
stato sorto dalla rivoluzione, ma da distinguerle da quelle del suo ruolo attuale di 
massimo esponente del Terzo mondo.
« Alla base del problema della pace — afferma Castro — sta l’ingiustizia econo
mica e sociale che impera nel nostro mondo. Non si potrà farla finita con le 
tensioni, le contraddizioni e i conflitti politici che minacciano e perturbano le 
relazioni internazionali, fino a quando il mondo non conoscerà un ordine econo
mico nuovo che promuova lo sviluppo integrale dei popoli e riduca la disugua
glianza tra i paesi ». Su questo tipo di analisi dovrebbe esserci identità di vedute 
anche della sinistra europea; c’è comunque solidarietà e convergenza delle mag
giori forze della sinistra italiana.
L’opuscopo è preceduto da una suggestiva e chiara prefazione di Gianni Baget 
Bozzo, un po’ inusuale per il suo tema (Reagan, Castro e FAmerica latina) da 
parte di un autore oggi molto impegnato nelle cose italiane. Baget Bozzo parte 
dalla premessa che « un discorso su Cuba in Italia è diventato difficile », piu dif
ficile che in Spagna o in Francia. La sua è e rimane una voce cattolica e tenden
zialmente socialista, che non ignora i grandi termini e i termini ideali del problema 
latinoamericano (« L’America latina è frutto di una colonizzazione... ») e in que
sto quadro comprende e mette in attuale rilievo la realtà di Cuba e le peculiarità 
del « castrismo ».
Il prefatore osserva (ed è vero) che « tra Castro e Pinochet, non la dimensione 
democratica ma quella capitalista dell’occidente sceglie in buona coscienza Pino
chet ». Quanto alla sinistra e ai democratici europei (è la sua conclusione di me
todo) essi « debbono considerare il caso cubano nel contesto latino americano ».

Rodrigo A. Rivas
America centrale, Messico Antille Istmo, Milano, s.d. ma 1982, pp. 204.

È il voi. 1° de « I lavoratori nel mondo », una serie promossa dal Centro studi 
problemi internazionali della Federazione regionale Cgil-Cisl-Uil della Lombardia. 
L’introduzione a firma dell’organismo tripartito giustifica l ’iniziativa e nel mede
simo tempo, forse per ragioni di diplomazia sindacale, prende un poco le distanze 
da questo primo testo dovuto per nostra fortuna a un rifugiato uruguayano, che 
ha tracciato un piccolo modello informativo e accessibile al pubblico prescelto: i 
lavoratori organizzati delle fabbriche lombarde.
Un solo appunto ci sembra di dover fare, anche perché si tratta di una collana 
intitolata ai « lavoratori nel mondo » e diretta prevalentemente a lavoratori: 
forse sarebbe stato e sarebbe opportuno enucleare meglio, sistematicamente, no
tizie sulle condizioni, norme, livello di vita ecc. dei « lavoratori » delle campa
gne, industrie, piantagioni ecc. anche se comprendiamo quanto sia diffìcile (e al 
limite astratto e perfino pericoloso) un discorso standardizzato su questa tematica; 
il problema comunque si pone e si porrà per gli altri volumetti, se si vorrà par
lare dei paesi più lontani dalla nostra area capitalistica, sviluppata,, sindacalizzata. 
In ogni caso si vorrebbe partire « dall’interno » di ciascuna situazione, per com
prenderla e esporla.
La priorità data al Centro America sottolinea in questo caso tutta l ’efficacia e l ’op
portunità dell’iniziativa: la pubblicazione è apparsa nelle giornate culminanti (feb
braio-marzo) della drammatica vicenda salvadoregna.
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Il libro ha tutti i connotati di un manuale o vademecum ben fatto. Tre sono i 
capitoli introduttivi di carattere generale dedicati alle tre regioni indicate nel sot
totitolo: ad es. « Il Centroamerica oggi: una polveriera » apre giustamente il vo
lume e si apre col paragrafo non meno giustamente « Il Nicaragua vive momenti 
difficili ». Segue una serie articolata di schede, alfabeticamente ordinate all’interno 
di ciascuna regione. Delle Antille si danno schede sia per gli stati indipendenti che 
per le dipendenze coloniali. Di ogni paese il lettore viene ad apprendere in modo 
agevole e discorsivo tutto quanto può interessarlo; elementi di storia, e di econo
mia, dati demografici, politici, istituzionali ecc. Di ogni paese, all’inizio della 
scheda si offre una cartina geografica.
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