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Patricia Lombroso

La politica “americana
in Centroam erica

« Si è parlato molto recentemente dei massacri compiuti in Libano e giusta
mente, ma vorrei anche che l’opinione pubblica italiana e mondiale si rendessero
conto che di massacri simili in Guatemala da 25 anni se ne commettono uno o piu
alla settimana; e senza che nessuno ne sappia niente o faccia qualcosa per impe
dirli ». Questo faccuse è di Adrian Sandoval, presidente della Commissione per
i diritti umani del Guatemala, il quale ha illustrato il rapporto preparato dall’O r
ganizzazione per le Nazioni Unite: trattasi di un elenco agghiacciante e minuzioso
delle centinaia di « scomparsi » e di « sequestrati » e le migliaia di vittime dei
massacri perpetrati negli ultimi sei mesi in Guatemala.
Questo genocidio è passato sotto il silenzio piu totale della stampa italiana ed
internazionale mentre il genocidio di Sabra e di Chatila ha avuto ampio spazio e
titoli a cinque colonne in prima pagina. L’11 ottobre scorso è stato presentato
dall’Organizzazione di Amnesty International un rapporto che denuncia lo ster
minio di oltre 2600 contadini indios guatemaltechi fin dal 23 marzo, data in cui
il generale Rioss Montt ne ha assunto il potere con l’OK degli Usa. La lista in
dicata è composta soprattutto da donne e da bambini sgozzati, torturati e massa
crati dalle unità della difesa civile e dai militari. Fin dal maggio di quest’anno
i quotidiani locali registravano 570 morti; 630 corpi, venivano in seguito tro
vati durante i trenta giorni di amnistia proposta alla guerriglia per deporre
le armi. La stampa locale pubblicava solo una laconica versione ufficiale dei mas
sacri con titoli generici del tipo: « Scontri fra la guerriglia e le guardie nazionali ».
Il ritmo si è mantenuto costante o addirittura intensificato nei mesi successivi. L’in
formazione cominciò a filtrare già dalla fine di agosto in testimonianze da incubo
raccolte dal « New York Times » in Messico. La giustificazione resa pubblica dal
portavoce del generale Montt, Francisco Bianchi, al quotidiano americano per il
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genocidio senza quartiere degli indios del Guatemala che costituiscono il 60 per cen
to dell’intera popolazione pari a 7,2 milioni fu: « La guerriglia ha guadagnato molti
collaboratori fra gli indios. Per conseguenza gli indios sono tutti dei sovversivi.
Come lottare contro la sovversione? È chiaro che bisogna eliminare gli indios, per
ché collaborano con la sovversione; si dirà allora — Voi massacrate degli innocenti.
Ma essi sono venduti alla sovversione. »
Il perpetrarsi di violenza e di massacri nei paesi del Centroamerica pone un in
terrogativo su quale sarà l’atteggiamento che il governo di Washington assumerà
nei prossimi mesi in seguito alla sostituzione di Alexander Haig con George
Shultz al Dipartimento di stato. Una radicalizzazione della lotta armata certa
mente rappresenterebbe il fallimento di un certo indirizzo politico dell’ammini
strazione Reagan, propensa, almeno in apparenza, a percorrere la strada della
« democraticità », inaugurata dal 28 marzo scorso, data delle elezioni in E1 Salvador.
L’ex segretario di stato Haig, assertore della linea dura contro ogni infiltrazione
comunista in Salvador, commentando le elezioni in una intervista alla rete tele
visiva NBC sulle prospettive future, in caso di una vittoria dell’estrema destra
capeggiata da D’Aubuisson dichiarò: « In quel caso il problema non è nostro
bensì loro. Noi appoggeremo anche D ’Aubuisson, ma ad una condizione: che venga
perseguito l'obiettivo che interessa agli Stati Uniti: le riforme sociali ed eco
nomiche ». All’esultanza del segretario di stato per l’esito: « Abbiamo vinto »,
faceva eco una dichiarazione, in Salvador, dell’ambasciatore americano Deane
Hinton: « Queste elezioni rappresentano il ripudio delle forze di sinistra, della
violenza primitiva. Quei bastardi di terroristi non sono migliori dei militari. Perché
il ruolo degli Stati Uniti dovrebbe cessare? Ne abbiamo bisogno fintanto che
POlp, la Libia, l’Etiopia Cuba e l’Unione Sovietica faranno sì che questa guerra
si protragga ». In realtà l’insistenza per la « vittoria del processo democratico »
era dettata da due fattori di gestione politica interna; innanzitutto l’opinione pub
blica americana aveva chiaramente dimostrato di essere contraria a qualsiasi vietnamizzazione del Salvador, preoccupata dalle conseguenze della decantata reaganomics
per la massiccia disoccupazione e recessione. In secondo luogo, l’amministrazione
si serviva della cosmesi politica della « democraticità » per mobilitare sia « falchi »
sia « colombe » del Congresso americano per l’approvazione del pacchetto di
aiuti economici e militari pari a 350 milioni di dollari per il Centro America.
Se questo obiettivo dovesse fallire, anche l’appoggio congressuale per le opera
zioni Cia diventerebbe piu difficile. Non rimane che l’intensificarsi degli addestra
menti a Panama, a Miami, in Nord Carolina ed in Georgia, un affidarsi sempre
piu ai contingenti dei cosiddetti « consiglieri tecnici », stazionati ai confini dell’Honduras, ai berretti verdi in America latina forniti di armi sempre piu sofisticate.
Da sei mesi a quest’oggi la posizione interventista degli Stati Uniti in Cen
troamerica sembrava modificata se non nella politica, almeno nella retorica con le
dimissioni di Haig, assertore di una netta linea di demarcazione alla « minaccia
di espansione del comuniSmo in Nicaragua, Salvador ed ai paesi confinanti ».
Il nuovo segretario di stato Shultz sembrò apportare un lieve progresso, toni piu
conciliatori fra i militari del governo salvadoregno ed i guerriglieri, fermo re
stando l’opzione di operazioni dei servizi segreti nei territori al confine fra Hon
duras e Salvador. Il presidente Alvaro Magana auspica il formarsi di una com
missione di pace multipartitica per prendere in considerazione l’apertura di un
dialogo con i guerriglieri. Per il 28 marzo 1984 sono state indette le elezioni,
nelle quali l’ambasciatore americano Deane Hinton ora prospetta la partecipa
zione delle forze di sinistra. Queste le promesse, ma la realtà è ben diversa.
L’11 agosto scorso, il Senato americano ha approvato una risoluzione che
consente per gli Stati Uniti l’invio di truppe in America Centrale e nei Caraibi « per impedire in ogni modo l’estendersi dell’influenza cubana nel conti4

nente ». Anche se l’emendamento approvato non costituisce l’approvazione di
un vero e proprio intervento militare c’è chi intravvede la minaccia di un as
segno in bianco a Reagan simile all’azione del 1964 nel Golfo del Tonchino, tra
sferita oggi nei Caraibi. La decisione del Senato americano è stata vista con
estrema preoccupazione anche da parte degli osservatori politici messicani, poiché
è stata interpretata come la prova del fallimento del tentativo messicano di me
diazione fra Usa e Cuba ed Usa ed il Centro America portato avanti per mesi dal
presidente José Lopez Portillo.
Dopo la fine della crisi delle Malvine, il Centro America sta di nuovo diven
tando il punto di massima tensione latinoamericana. I seguenti elementi di una
simile diagnosi sembrano confermarlo:
1) il Messico, costretto ad una logorante trattativa col Fondo Monetario
Internazionale è indebitato per circa 85 miliardi di dollari e attraversa il peggior
momento dal punto di vista economico. Questo paese che ha rappresentato una
garanzia per certi precari e difficili equilibri centroamericani ha ora perso il suo
ruolo di mediatore fra l’amministrazione Reagan ed il Salvador, Guatemala,
Nicaragua.
2) Il sostegno di Washington ai governi oligarchico-militari del Centro Ame
rica resta intatto e l’ideologia dei « neo-conservatori » l’ha persino rafforzata.
3) La situazione ai confini fra Honduras e Nicaragua. L’aiuto ai fuoriusciti
nicaraguensi
(quasi tutti ex membri della Guardia nacional di Somoza) e le in
cursioni che questi fanno in territorio del Nicaragua, costituiscono poi una situa
zione esplosiva. Il governo messicano e quello venezuelano hanno invano offerto
la loro mediazione, respinta sia dal governo dell’Honduras sia dagli Stati Uniti.
4) È inoltre tornato alla ribalta in questi giorni il timore di un conflitto
aperto fra Honduras e Nicaragua con l’intervento degli Stati Uniti contro il Ni
caragua. A convalidare questa tesi la rivista settimanale « Newsweek », in data 8
novembre ha pubblicato un rapporto in esclusiva dal titolo: « La guerra segreta
americana; obiettivo: Nicaragua. »
L’esclusiva del settimanale, ignorato dalla stampa italiana, rende pubblico un
piano in atto della Cia in Honduras. A sovraintendere le operazioni è indicato
l’ambasciatore Usa in Honduras John Negroponte, la cui missione consiste nel
sovraintendere segretamente all’addestramento e alla direzione degli esiliati nica
raguensi per intercettare il flusso di armi, destinate alle forze di sinistra in Sal
vador. L’obiettivo principale però è quello di destabilizzare il governo del Nica
ragua. Il progetto risale all’amministrazione Carter, il cui fine era quello di appog
giare la linea dei moderati in Nicaragua. L’obiettivo di Reagan è sempre stato
quello di bloccare i rifornimenti militari cubani e nicaraguensi al Salvador.
L’operazione Cia rischia invece di destabilizzare l’Honduras, rafforzare i sandinisti e per conseguenza un contrattacco del Nicaragua in Honduras, trascinando
direttamente gli Stati Uniti nel conflitto. « Questo sarà il grosso fiasco dell’am
ministrazione » ha dichiarato un funzionario a Washington. Rapporti di opera
zioni Cia lungo la frontiera fra l’Honduras ed il Nicaragua sono in circolazione
da mesi, ma il progetto si è esteso al di là delle intenzioni di Washington. Fra i
corridoi del Dipartimento di stato americano si mormora che George Shultz sia
su tutte le furie. Il personale della Cia, ora stazionato in Honduras ammonta a
50 « consiglieri tecnici ». Questi sono costituiti in prevalenza da militari in pen
sione ed agenti segreti argentini; azioni separate contro i sandinisti vengono con
dotte in Messico ed in Venezuela. Le forze combattenti sono costituite da 2000
indiani Moskito, da circa 10.000 somozisti in Nicaragua, membri dell’ex Guardia
nazionale (Squadra della morte). Esistono 10 campi di addestramento, divisi fra
il territorio dell’Honduras ed il Nicaragua. Parallelamente alle incursioni lampo
per distruggere ponti e costruzioni fortificate destinate a scompaginare il governo
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del Nicaragua, gli operatori della Cia sono alla ricerca di un elemento moderato
per una nuova guida. Fallito il tentativo con il Comandante Zero ovvero Eden
Pastora, negli Stati Uniti, a livello congressuale hanno preso il via inchieste per
accertare se questo piano per destabilizzare il Nicaragua riuscì ad ottenere l’appn>
vazione da parte della stessa amministrazione con la scusa di bloccare il flusso
di armi dirette a rifornire la guerriglia in Salvador.
Facendo un passo indietro nella storia, già prima delle elezioni del marzo
scorso in Salvador, Alexander Haig fece pressione al Dipartimento di stato ame
ricano per un blocco navale a Cuba o Nicaragua. Prevalse infine l’opzione favo
revole all’operato dei servizi segreti: questa strada apparve come la piu promet
tente e la meno rischiosa politicamente di un uso diretto della forza.
Il generale Vernon Walters, l’inviato per eccellenza per tutti i sovvertimenti di
governo avvenuti in America latina negli ultimi vent’anni, ebbe la missione di
prendere accordi con i regimi conservatori in Argentina, Guatemala ed Honduras
per un’operazione segreta congiunta. D ’altronde Washington, già una volta, usò
l’Honduras nel 1954 per un analogo piano di destabilizzazione in Guatemala per
eliminare il governo riformista di Jacobo Albenz. Per conseguenza, il Nicaragua
ha subito un’irrigidimento del regime e vive in uno stato di mobilitazione per
manente e si dichiara pronto ad affrontare qualsiasi sfida venga dall’esterno, con
chiari riferimenti all’Honduras ed agli Stati Uniti.
La tensione potrebbe 'intensificarsi nelle prossime settimane. Il 5 dicembre,
Stati Uniti ed Honduras dovevano iniziare manovre militari congiunte a Moroco, al confine Honduras-Nicaragua. I cinque giorni di esercitazioni dovevano
includere le forze aeree, navali, militari con simulazioni di azioni di sgombro
dalle frontiere da un’invasione oltre il territorio di frontiera. Sono in molti, da
una parte e dall’altra a temere l’anticipo di una vera guerra. Prova ne è la deci
sione del Dipartimento di stato americano in questi giorni di dilazionare di un
mese e piu le manovre. Un altro fattore determinante è la visita di Ronald
Reagan in Costarica proprio il 4 dicembre dopo Colombia e Brasile. Washington
sa che il rischio è troppo.
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Enzo Santarelli

L'entità e le radici
di un crimine

Sui desaparecidos dell’Argentina c’è un dibattito anche a sinistra, e nella sinistra,
ed è venuto fuori non tanto il « silenzio » degli anni passati (che in realtà non c’è
stato) quanto un problema morale e politico che investe in primissimo luogo i
comportamenti, le responsabilità, le inclinazioni dei ceti e dei circoli dominanti,
ivi compreso fra i primi il governo italiano. E che dire dei grandi poteri che in
dirizzano e orientano gli affari del mondo: dall’amministrazione Usa al Vaticano
e alla liberale Inghilterra?
In questi giorni e settimane sono state documentate, risalendo indietro, le
voci di protesta, le denunce che hanno accompagnato o sottolineato il processo dei
desaparecidos da parte di organismi internazionali, della maggiore forza di sinistra
in Italia, delle associazioni degli esuli latinoamericani, come il Cafra. Ma queste
voci sono state regolarmente surclassate da ben piu forti e unanimi campagne di
stampa e propaganda a senso unico. Voci troppo deboli, dunque, a causa di un
generale frastuono.
Perciò non prenderemo lezioni né da Scalfari né da Trombadori, il « vecchio
rivoluzionario » che consente col primo. Piuttosto si può meglio partire, per un
breve ragionamento, da quanto ha avuto modo di affermare Renato Sandri: « Nel
trascorso decennio in America latina almeno 250 mila cittadini sono stati massa
crati dal dominio della ineguaglianza e della dipendenza ». Si tratta di un dato
che automaticamente ridimensiona l’orchestrata offensiva carteriana sui « diritti
civili » (appuntata principalmente su Urss e Ira n ), il battage essenzialmente pub
blicitario di Marco Pannella sulla « fame nel mondo », l’insistenza pontificia sulla
Polonia, con i suoi manifesti risvolti opportunistici a proposito del Salvador e
della stessa Argentina.
Dire 250 mila « massacrati » è più vero e realistico. Alcune decine di migliaia
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di vittime si contano fra Argentina, Uruguay, Cile, a cui si deve aggiungere il
Brasile per coprire almeno l’area piuttosto omogenea delle dittature a impronta
militare tuttora prevalenti nel Cono sud. È questo tuttavia — per quanto ri
guarda le cifre — un fenomeno ancora di gran lunga minoritario rispetto al
totale. Un totale, 250 mila, che equivale a circa la metà delle persone soppresse
dopo il colpo di stato del 1965 nella sola Indonesia. Fra l’altro, si noti, quel
bagno di sangue comunista, non certo sgradito a Washington e ancora caldo fu
preso ad esempio dalle destre semifasciste cilene per « fare come in Indonesia »,
azzerando le forze e il governo di Unità popolare.
Se il nostro calcolo è giusto (un 30 mila e piu scomparsi nel Sud australe) ri
mangono non meno di altri 200 mila dirigenti e militanti, e loro familiari, tolti
di mezzo da gruppi o squadroni della morte, militari o paramilitari nello stillicidio
dell’ultimo decennio. Ecco il bilancio della « ineguaglianza e dipendenza », di una
guerra civile sommersa, ben collegata al potere, ai servizi segreti locali e interna
zionali, e costantemente orientata contro i settori di sinistra. Piu antiche ne sono
le origini nel Paraguay, piu anomala e piu « interna » sarà la situazione nel Mes
sico, piu complessa la repressione etnico-sociale delle repubbliche centroameri
cane — dal Guatemala all’Honduras — dove le oligarchie e gli Stati Uniti temono
un secondo o un terzo Nicaragua e da sempre osteggiano con ogni arma la
riforma agraria o il « castrismo ». Nello stesso Brasile il fenomeno si scompone:
su un versante la persecuzione inesorabile dei quadri della società civile moderna
(sacerdoti, sindacalisti, guerriglieri, studenti) sull’altro contadini ribelli e indios
refrattari e resistenti nelle regioni piu sperdute.
La parola desaparecido, in questo significato allargato, ci appare ormai intradu
cibile nell’anglosassone missing, adottato nel film un po’ troppo generico e sur
reale di Costa Gavras. Nel Cile l’apparato repressivo ha scientificamente funzio
nato — e funziona — all’ombra del golpe stimolato, non dimentichiamolo, dal mo
nopolio del rame e dalla Itt. In Argentina dal 1976 al 1980 la giunta militare ha
invece proclamato e gestito una vera e propria guerra privata, profittando sia del
fallimento del neoperonismo di destra sia dell’esasperazione dei vari gruppi di
guerriglia della sinistra estrema. 20 mila vittime fanno un’esecuzione di massa, dai
precisi e ineguagliabili connotati. Si comprende come tante morti violente, decre
tate per odio ideologico e di classe — con pesanti ma non esclusive responsabilità
delle forze armate, lo scatenamento della teppa, il consenso del dominio oligarchico-borghese, l’usufrutto della finanza internazionale non solo nordamericana — si
siano ripercosse nelle nostre democrazie industriali con ritardo e con un clamore
non ancora raggiunto dalle stragi endemiche del contadiname indio del Centro
America.
Ma perfino nel caso in cui l’opinione occidentale era o poteva essere piu sensi
bile e sensibilizzata anche per i legami di cultura e di lingua con un ambiente come
quello argentino, le note del nostro ministero degli esteri, della nostra ambasciata
a Buenos Aires, non andarono oltre la forma piu tenue possibile della protesta
« orale », che lascia il tempo che trova. Lo stesso primate argentino ha fatto
udire la sua voce adesso che si scoprono a ripetizione le fosse comuni, nel momento
in cui si apre la successione al regime. Quanto alla Casa Bianca e al Dipartimento
di stato, se Carter aveva tagliato gli « aiuti militari », questi erano stati elargiti
alle precedenti giunte, armando anche ideologicamente la « controrivoluzione » che
doveva garantire il subcontinente da ogni sviluppo alla Che Guevara o alla Allende.
Ma il quadro dello scandalo va decisamente ampliato. Per quanto riguarda il caso
argentino, in particolare, è chiaro quanto la guerra per le Malvinas, in un modo
o nell’altro, abbia contributo alla destabilizzazione, questa volta in senso democra
tico e progressista, della giunta militare: sono state le stesse forze popolari a ri
sollevare fin dal primo momento il problema del ritorno alla normalità costituzio8

naie e a una diversa vita politica, sindacale e civile. Senza questa premessa non si
sarebbe giunti a scoprire né il primo né l’ultimo dei sepolcri clandestini della cin
tura di Buenos Aires. « Cubana », per conto suo e per poco che conti, nel suo ul
timo dossier sull’Argentina ha avuto il non piccolo merito di aver documentato sia
il diritto storico degli argentini al possesso di quelle isole (la questione si è ripre
sentata all’Onu) come parte integrante del territorio nazionale, sia la posizione uf
ficiale delle famiglie degli scomparsi, che richiedevano, nella lotta al regime, la
verità e il ripristino delle libertà.
E veniamo al livello continentale. È qui che appare in tutta la sua pienezza e
drammaticità la figura presente dei popoli latinoamericani, con le loro varie cul
ture e classi sociali e movenze autonome e autoctone, di Prometeo incatenato.
Negli anni sessanta e settanta — e dunque dopo la rivoluzione cubana — a ben
guardare la regione latinoamericana entra in un sistema di « speciale sorveglianza »
contro ogni tentativo o spinta di autonomo risveglio. Ne sono protagonisti gli
eredi, i frammenti, i continuatori delle vecchie oligarchie e il capitale, la politica
degli Stati Uniti. Questo è il cemento — un cemento essenzialmente antipopolare
e « antimarxista » — che lega e spiega, col suo irrazionalismo e col peso di tanti
interessi diretti e indiretti, la multilaterale reazione che avrebbe dovuto e voluto
sgombrare il terreno da ogni fermento progressista, contestatore, rivoluzionario o
semplicemente nazionale, comunque connotato.
Si comprende quindi come siano finite col prevalere ben altre voci, rispetto
alle denunce individuali e collettive piu circostanziate. Di qui, infine, le respon
sabilità dei poteri costituiti, il senso della mancata iniziativa politica da parte
dell’Occidente non solo nei confronti dei governanti argentini ma di quasi tutta
l’America latina. I rilievi, più teorici che pratici, se mai si sono appuntati princi
palmente sui regimi militari. Ma si è taciuto che in tanti anni solo tre o quattro
paesi — Messico, Cuba, Venezuela e Costarica -— sono sfuggiti all’alternanza o
alla stabilità di dittature militari. E anche adesso si tende a ignorare o a collocare
in subordine il significato antipopolare e classista delle sanguinose repressioni
che ci vengono quotidianamente rese note. Né si è fatta la necessaria distinzione
fra militari-gorilla spietatamente reazionari e militari riformatori come quelli del
Perù (dove la pratica dell’eccidio come risposta alle lotte operaie e contadine è
ricominciata col ritorno a governi civili).
In generale si sono adottati due pesi e due misure: la questione dei diritti civili
e politici e il giudizio, l’informazione sul terrorismo di stato e sui suoi crimini è
stata graduata su un metro prevalentemente ideologico, a seconda di certe ormai
evidentissime convenienze sociali e diplomatiche, lasciando indenni (come ancora
si fa) quei regimi civili o militari che a pieno titolo o in maggiore misura avreb
bero dovuto stare sul banco degli accusati.
Ora da questa piaga ancora malnota deve essere estratta una verità e diremmo
tutta intera la verità, per poter raggiungere una posizione realmente dotata di una
sua autorità morale e di una effettiva capacità di intervento, di una sua forza agli
occhi delle masse. Per questo ci sembra necessario precisare, nel suo quadro
d ’insieme l’entità di una pratica criminale che non riguarda un solo paese — sep
pure il più vicino all’Italia — ma una buona parte dei paesi e dei popoli latinoame
ricani e specialmente quelli subordinati in forme più dirette all’imperialismo de
mocratico degli Stati Uniti.
Pino Cimò, stando ai primi dati forniti dalle organizzazioni internazionali ri
tiene che « il numero complessivo degli scomparsi in America latina superi larga
mente i 50.000 ». La mappa che pubblica nel « Messaggero », stando alle fonti, in
dica probabilmente i desaparecidos noti, censiti, sulla base di una documentazione
certa. Quindi cifre tecnicamente sicure, identificabili, dietro le quali stanno in
chieste, possibilità di rilevazione, e più dietro ancora determinati apparecchi re9

pressivi, per loro natura ben congegnati. In ordine crescente si va dalle 50 unità
dell’Honduras alle oltre 100 della Bolivia, alle 128 dell’Uruguay, alle 400 del
Messico per salire alle 5.000 rispettivamente del Cile e di Haiti, alle 10.000 del
Salvador e alle 20.000 dell’Argentina e del Guatemala. E1 Salvador e Guatemala,
trattandosi di piccoli paesi, hanno dunque un loro triste primato.
Ma nella cartina prodotta da Cimò, accanto a questa « grande macchia di
sangue », piu densa e attuale, figurano larghi spazi bianchi. Per riempirli bisogne
rebbe rifare la storia — e stabilire un puntuale bilancio — della repressione in
Brasile dove l’intera vicenda, per quanto attenuata, non si è del tutto esaurita; e
poi, come si diceva piu sopra bisognerebbe poter calcolare e richiamare le innume
revoli vittime dei repulisti periodici e intermittenti accaduti o in corso in diversi
altri paesi. A parte il Nicaragua, che da solo prima della caduta di Somoza ha potuto
contare 50 mila morti nella repressione del movimento popolare antioligarchico
e antimperialista, non si può ignorare la massiccia infiltrazione dell’illegalismo fra
le maglie o al coperto dei pubblici poteri in paesi come la Colombia. La stessa
Giamaica ha conosciuto, e si tratta di un caso a sé stante, la violenza di squadre e
gruppi volta a rovesciare un governo regolarmente eletto per favorire i grandi inte
ressi privati e l’ipoteca del Nord sull’industria della bauxite.
Molte difficoltà si oppongono, insomma, a una equilibrata ed esauriente rap
presentazione statistica del fenomeno in tutta la sua estensione. Gli « scomparsi » (o
fatti scomparire) e i « massacrati » (o trucidati nelle forme piu varie) costituiscono
senza dubbio categorie diverse, ma al limite si tratta pur sempre di due facce se
non dello stesso fenomeno, di una stessa problematica sociale. E qui insorgono
molti dubbi sull’ottica, il metodo, le risultanze dei rilevamenti e delle denunce di
organismi accreditati in Occidente, come Amnesty international. Ci troviamo di
fronte, a diversi livelli, a una sorta di controguerriglia cronica e di controrivolu
zione preventiva di indubbia rilevanza politica e sociologica.
Anche per una « guerra convenzionale », specie quando si toccano le popolazioni
civili, ogni bilancio diviene problematico. Ma è appunto il contesto di una con
flittualità non casuale che nel momento presente bisogna recuperare e tenere ben
fermo, se si vuole comprenderne i dati specifici e differenziati e se si tende, come
sarebbe auspicabile, a rimuoverne le cause e le conseguenze. Il periodo da pren
dere in esame può essere l’ultima decade, come indicava Sandri (dalla caduta di
Allende in Cile). Allora diventa chiaro che si è colpito per liquidare un movimento
di massa, eliminarne e sopprimerne i quadri, terrorizzando il loro seguito, quando
quel movimento non era già piu, nella generalità dei paesi, rivoluzionariamente pe
ricoloso. Solo pochi anni prima era stata stroncata la vita del « Che », si era posto
fine alle repubbliche campesine in Colombia e si era dato vita alla dittatura brasi
liana nonché all’invasione Usa di Santo Domingo.
Il pensiero inevitabilmente ritorna a quel dopoguerra europeo, intessuto di
reazione bianca, di movimenti fascisti di base, di spinte autoritarie e per molti
versi tenuto insieme da una differenziata politica del « cordone sanitario » nei
confronti del contagio rivoluzionario del 1917. Fra il 1960 e il 1980 si doveva
e forse ancora oggi si deve — dopo il successo del Fronte sandinista — isolare,
estirpare, strangolare la ribellione, l’inquietudine sotterranea dell’America latina
nel suo assieme. Certo nel retroterra di questo scontro a scacchiera, tanto con
traddittorio quanto prolungato, vi sono elementi continui e profondi: un liberalismo
di facciata degli ordinamenti politici, le radici autoctone dei ritornanti o mai
interrotti regimi militari, la ferocia dei residui e rialimentati privilegi oligarchici,
il ribellismo ora messianico ora romantico di minoranze largamente rappresenta
tive di masse oppresse, emarginate e sfruttate.
Quando ci troviamo di fronte a 50 mila scomparsi e a un totale di 250 mila
vittime e pensiamo ai villaggi distrutti, ai torturatori, ai sopravvissuti in lutto, a
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tutta una rete associativa colpita e messa al bando, allora si intende meglio lo spesso
re e il significato di un crimine organizzatola paese a paese, tollerato, artatamente
nascosto. Oggi ne affiora soltanto la punta forse più autonoma e « politicizzata »,
già da altri individuata e — paradossalmente — la meno fastidiosa da denunciare,
a posteriori, sul piano internazionale. La denuncia degli organismi umanitari, delle
chiese, della stampa, dei partiti, della stessa diplomazia è utile e meritoria. Si vor
rebbe solo che fosse stata più puntuale e tempestiva, meno strumentalizzata a
evidenti fini di classe e di parte. Ma forse chiediamo o lamentiamo una cosa im
possibile. Questo caso di coscienza dell’Occidente capitalistico dovrà ancora ap
profondirsi, rispecchiando in ogni dettaglio le dimensioni di massa di un eccidio
collettivo tanto diffuso e diramato e in fondo, da Buenos Aires al Salvador, niente
affatto patologico.
È su questi aspetti tuttora malnoti all’opinione pubblica anche progressista
e radicale, su cui oggi si comincia a riflettere, che intendevamo richiamare l’atten
zione. Una campagna di stampa, un dibattito parlamentare, una protesta diplomamatica o anche un’istruttoria giudiziaria hanno i loro limiti. Non è impossibile
invece domandarsi perché è potuto accadere e cosa si deve fare. Altrimenti conti
nuerà come prima. Per il superamento non tanto dello scandalo quanto del pro
blema in sé, dubitiamo che nelle attuali condizioni dell’emisfero occidentale, del
Nordamerica e della stessa Europa sia sufficiente la più accorata, convinta e con
tinua denuncia.
Se la politica estera italiana di fronte agli scomparsi dell’Argentina è essa stes
sa desaparecida, come è stato detto, se è inesistente nel caso del Cile e del Centro
America, le ragioni vanno ricercate nelle condizioni della nostra politica interna.
È anche e soprattutto qui che si richiede di aggiustare il tiro e di procedere a una
autentica rettifica. Il recupero della tradizione democratica italiana può avvenire,
e non sarà facile, solo su questo terreno, cominciando ovviamente da posizioni di
base e dalle istanze dell’opposizione di classe.
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Pietro Giuliano Cannata

Lampi sul Nicaragua

Tre anni e mezzo di navigazione nel mare aperto della libertà; alle spalle decine
di migliaia di morti in battaglia, ma soprattutto di morti massacrati, sequestrati,
torturati: perché il passato non finisse, perché il piccolo feudo di capitalismo di
pendente del centroamerica conservasse al suo padrone livelli arcaici e incredibili
di sfruttamento, e al super-padrone statunitense il possesso sicuro d ’una quasi sco
nosciuta « marca » di frontiera.
E due lunghi anni, gli ultimi, di insidie non piu velate, di attacchi sempre piu
espliciti, dacché la superpotenza vicina e incombente decise con la strategia reaganiana la riconquista a qualsiasi prezzo della « marca » perduta.
In questo copione per certi aspetti ovvio risaltano però elementi di novità sin
golare: il ruolo della Chiesa cattolica e dei cattolici e la faticosa nascita d ’una
solidarietà e d ’una coscienza latinoamericana.
La chiesa latinoamericana aveva cominciato a risentire, a partire dagli anni ’50,
l'impossibilità di occultare piu a lungo l’incredibile condizione degli oppressi,
inaudita in paesi culturalmente evoluti ed « antichi ». La sua vicenda tormentata
prese risvolti evidenti a partire dal Concilio; i parroci dei villaggi indios, i parroci
delle villas-miseria espressero rapidamente una cultura ecclesiale e sociale in radicale
contrasto con i nunzi ed i primati delle vecchie cattedrali coloniali delle grandi
città; dai tempi della colonia appunto avvezzi a benedire un potere schiavista,
distruttore sistematico d ’ogni precedente cultura, evangelizzatori in latino e in
casigliano, portatori di moralismi europei del tutto incomprensibili. Il fatto stesso
di dir messa nei dialetti amerindi rappresentava una rivoluzione sconvolgente.
Helder Camara a Recife, le centinaia di missionari spagnoli e italiani della selva,
i parroci indios del centroamerica guadagnarono presto seguito e fama internazio
nali; a Medellin infine il movimento ecclesiale di liberazione emerse in tutta la sua
13

grandezza sbigottendo i timidi e gli indecisi, scuotendo dalle fondamenta la strut
tura « occidentale » della Chiesa; facendo dire a Rockfeller nel 1969 che « la mi
naccia delle conclusioni di Medellin (che impegnano la Chiesa AY Opzione prefe
renziale per i poveri) esponeva la Chiesa latinoamericana alla penetrazione sov
versiva ».
La spinta conciliare non era ancora estinta quando la rivoluzione sandinista trion
fava in Nicaragua spazzando via la piu grottesca tra le molte feroci dittature feu
dali latinoamericane, tenuta in piedi dalla Cia e dal capitale finanziario americano.
Due gesuiti entravano nel governo di coalizione; i gesuiti conservano in America
latina una tradizione umanitaria gloriosa nei confronti degli indios; missionari ge
suiti italiani nel bacino del Parana (Brasile meridionale, Paraguay, Argentina) nel
’500 evangelizzarono e organizzarono i guarani; ottennero da Filippo III il diritto
di difendere gli indios dalle razzie dei cacciatori di schiavi; li organizzarono nelle
« repubbliche comuniste cristiane » fino a tutto il ’700, quando furono espulsi;
salvandoli dallo sterminio totale che aveva spazzato via tutti gli indios da Argen
tina e Brasile non amazzonico; dopo la rivoluzione borghese che accompagnò l’in
dipendenza nell’800 si mantennero in contrasto con le società liberali e capitaliste
emergenti; in questo secolo non trovarono molte ragioni oggettive — come il
clero secolare, o le organizzazioni fiancheggiatrici, tipo l’onnipotente Opus Dei
— per identificare la causa di Cristo con quella del potere.
Ma ora c’era qualcosa di veramente nuovo. I missionari e i parroci erano aper
tamente, ufficialmente, a fianco dei desesperados comprati e venduti nelle pianta
gioni di cotone a un dollaro al giorno; e si trovavano a insegnare, nelle capanne
della sierra, insieme agli alfabetizadores cubani: poveri cristi animati da un po’ di
altruismo internazionalista e da un po’ di incentivi burocratici (la doppia anzianità
per la pensione, un salario piu alto ), raffigurati negli Stati Uniti come agguerritis
simi terroristi internazionali, esportatori di guerriglia quotidiana. Il rollback reaganiano, la Restaurazione polacca in Vaticano non potevano ignorarli, questi con
paziente, curiale diplomazia, quello con rozza, infantile violenza. Ai gesuiti al go
verno è stato ingiunto (inutilmente) il ritiro con lettera pontificia del 29 giugno;
il giovane stato « sandinista » è stato sottoposto alle pressioni piu scoperte e vio
lente; la Cia ammette apertamente di addestrare i somozisti; Reagan si vanta che
l’Unione Sovietica (!) non ha conquistato un solo centimetro di terra (!) durante
i due anni del suo mandato.
Ma intanto (causa ed effetto, pretesto o reazione alla provocazione dello stra
potere nemico) la situazione politica del paese si è radicalizzata; i partiti borghesi,
da oltre un anno all’opposizione, inaspriscono gli attacchi; tra gli stessi sandinisti
c’è stata una grave defezione; le libertà democratiche sono spesso sospese per
fronteggiare la ricorrente emergenza. I tempi della solidarietà nazionale della guer
ra di liberazione sono lontani: e questo è già un grosso successo per la destra
«reaganiana ». Il clero urbano, i salesiani, le organizzazioni cattoliche internazionali
controllate negli Stati Uniti sono passati violentemente all’attacco: l’oltraggio su
bito in agosto da un sacerdote antisandinista, il Padre Carballo e dalla sua compagna
hanno scatenato diverse reazioni nelle scuole cattoliche culminate con l’arresto e
l’espulsione di un salesiano spagnolo e facendo temere a lungo una divisione e uno
scontro radicale tra chiesa e governo. Ma la struttura di base, il blocco storico su cui
la rivoluzione si è ampiamente fondata, sembra reggere validamente.
Parallelamente le chiese non cattoliche, tradizionalmente molto attive nella
evangelizzazione e nella difesa sociale degli indios delle montagne (usati ancora a
livello semi-schiavistico nelle miniere fino al ’79), mantengono un atteggiamento
serio e leale, smentendo le oscene e clamorose campagne di stampa internazionali,
come quella enorme del presunto massacro degli indios Miskitos, collaborando col
governo nel difficilissimo esperimento di trasferimento nei nuovi villaggi di 8.000
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di loro minacciati dalle incursioni dei somozisti lungo la frontiera honduregna.
Nel ’79 oltre il 50 per cento della popolazione, soprattutto le tribù indios della
montagna, erano analfabeti; al disfacimento della loro cultura primitiva, sistema
ticamente conculcata, non avendo fatto seguito alcuna penetrazione d ’una cultura
moderna, la loro utilizzazione di lavoro servile ne usciva facilitata. Ora, in soli
tre anni, l’alfabetizzazione dei bambini (praticata nei loro dialetti, e non in castel
lano^.) è totale; la Messa conciliare (o protestante) parlata in miskito consacra
una raggiunta dignità; siamo un popolo mestizo, proclamano orgogliosamente gli
slogan rivoluzionari nazionali.
* * *
Aveva scritto Guevara negli anni ’60 che la classe borghese « dipendente » al
potere in Sudamerica avrebbe comunque sopportato qualunque umiliazione poli
tica e qualunque vessazione economica « occidentale » pur di non perdere la pro
tezione del Grande Fratello nella conservazione del privilegio interno. Gli econo
misti di due generazioni (celebri le opere di Celso Furtado e di Raoul Prebisch)
hanno ampiamente dimostrato questa teoria, che è poi la spiegazione anche del
neocolonialismo economico sopravvissuto a tutti gli scossoni, a tutte le dichiara
zioni di ribellione e d ’indipendenza, dal Messico di Càrdenas negli anni ’30 al
Brasile di Goulart in quelli ’60 — governi statunitensi illuminati, come quello di
Kennedy, avevano saggiamente smussate (Alianza para Progreso) le punte più
aspre di questa servitù, con vari mezzi di politica economica e di diplomazia: il
più importante forse la canalizzazione verso istituti internazionali di credito (la
Banca mondiale, il Bid) dello strumento finanziario di dominio. Questa stagione
sembra passata. Gli economisti della scuola di Friedman, comandano a Santiago;
la « dottrina Reagan » teorizza l’apertura allo sfruttamento privato; la Banca mon
diale riformata (in cui pur siedono, come fantocci, consiglieri di amministrazione
di tutti i paesi, uno anche italiano) decuplica i fondi al Cile e all’Uruguay golpisti,
taglia le negoziazioni da un anno col Nicaragua. Infine, ed è un fatto di crudezza
abbastanza nuova, pur nella lunga storia di vessazioni, gli Stati Uniti si schierano
con il Regno Unito nella sanguinosa farsa delle Falkland-Malvinas, trincerandosi
dietro la difesa d’un diritto internazionale fino a ieri sistematicamente ignorato.
Non a caso nello stesso tempo, e parallelamente, un embrione di solidarietà
latina si alza a proteggere in qualche modo il Nicaragua prima, oggi forse anche
la Bolivia di neonata democrazia progressista, dal chiudersi sistematico e antico
della trappola coloniale « anticomunista ». I primi due anni del governo sandinista,
ispirati ad una francescana e incredibile non-violenza, gli guadagnano una vasta
rete di amicizie « non sospette », dal Venezuela conservatore ai Messico « popu
lista », pronto a gridare alto in ogni occasione la logora revolución di Zapata pur
se legato a doppia catena e integrato nel sistema economico statunitense.
* * *
Non si può essere non-violenti da una parte sola. Non si può non guardare
all’orrore del Salvador, un paese che è praticamente lo stesso paese, e che vive la
stessa vicenda storica ed umana. Non si può rinunciare al legame privilegiato con
Cuba, unico appoggio concreto, reale, accanto a quelli importantissimi, ma lontani
e simbolici, del socialismo europeo occidentale. La tensione «indotta » dalla di
plomazia reaganiana e dalla Cia con l’Honduras e col Salvador fascista trovano
antiche radici nazionalistiche per diventare presto antagonismi « individualizzati »
e sentiti. Ora la tragedia è vicina. Ora le denuncie non vengono dagli amici, dai
fratelli urbani o dal movimento operaio internazionale: ma da fonti statunitensi.
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cattoliche, europee occidentali. Il colonnello americano J. Buchanan, direttore del
Centro studi regionale per la politica dello sviluppo, è ascoltato in Commissione
nel Congresso degli Stati Uniti il 21 settembre e dichiara: « Ho inciampato con
orrore nei resti delle vittime degli squadroni della morte salvadoregni... Sono qui
per criticare l’attuale politica statunitense verso il Centro America... farà soffrire
per tanti anni i popoli di questa zona e il resto del continente... non concorda con
gli interessi del nostro paese ». E dichiara anche di aver appreso con relativa sicu
rezza che l’Honduras si prepara ad invadere entro tre o quattro mesi il Nicaragua.
L’Italia vive in questi giorni un fremito di sgomento per la scoperta dei desa
parecidos in Argentina: una storia che tutti sapevano, che tutti avevano denunciato
senza smentita. Oggi denunciamo, tra la stessa indifferenza di quelle denuncie del
’77, i desaparecidos del Salvador, oggi, domani, tutti i giorni. Il vescovo Glemp
si indigna a Roma quando i giornalisti italiani venduti o idioti accostano la crisi
polacca a quella Centro-americana. Pertini ha ascoltato, nella conferenza dell’Inter
parlamentare (da lui aperta a Roma il 14 settembre con inusitata dignità umana e
con coraggio sconosciuto ai nostri governi) la serena, mortalmente serena denuncia
di Carlos Nunez Tellez su quelli che potrebbreo essere gli ultimi giorni di Nica
ragua libre. Dovrà ricevere tra pochi mesi anche le locas di Managua, con le loro
liste?

ló

Alla vigilia di una soluzione?
Intervista con Daniel Ortega,
a cura di Freddy Balzan

D. Come valuta l ’attuale situazione nel Centroamerica?
R. Potremmo affermare che siamo arrivati ad uno dei momenti più critici
di una situazione che si è venuta caratterizzando con una tensione crescente e che
è giunta al punto più delicato. Credo perciò che siamo alla vigilia di una soluzione
nelle prossime settimane o nei prossimi giorni.
D. Che tipo di soluzione?
R. La soluzione ha solo due alternative. Una, benefica per tutti i nostri popoli,
che è quella che cerca il Nicaragua, è una soluzione politica alla situazione di ten
sione che si è creata in quest’area attraverso il dialogo e le discussioni politiche,
che logicamente includono i negoziati soprattutto con gli Stati Uniti. L’altra alter
nativa, che non vogliamo per il Nicaragua e che non porterà nessun beneficio né
ai popoli, né ai vari settori che formano la società centroamericana, sarebbe quella
bellica, quella dello scontro militare, alternativa appoggiata e fomentata da coloro
che vogliono distruggere la pace nella regione e la rivoluzione popolare sandinista.
Sappiamo che dietro a tutto ciò c’è la politica ,dell’attuale amministrazione norda
mericana e noi vogliamo richiamare l’attenzione dei popoli del mondo sul fatto
che coloro che sono impegnati a provocare la guerra sono proprio quelli che hanno
la certezza che le bombe non cadranno sul loro paese, né distruggeranno le loro
città, cosi come il sangue dei loro cittadini non scorrerà per le strade. Sappiamo
che il prezzo di questa guerra che non vogliamo lo pagheranno i popoli e i paesi
Da « Patria libre », Managua, settembre 1982.
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centroamericani e che le città distrutte e il sangue versato sarà quello dei nostri
popoli.
D. Quali sono i fatti che a suo giudizio dimostrano la responsabilità totale degli
Stati Uniti in una guerra che potrebbe colpire le nazioni e i popoli centroameri
cani e che potrebbe provocare gravi conseguenze per la pace mondiale?
R. Da una parte ci sono le posizioni molto chiare dell’attuale amministrazione
nordamericana, conseguenza del suo programma elettorale. Questa, ad esempio, ha
dimostrato la sua vocazione guerrafondaia e egemonista a livello mondiale quando
si è rifiutata di votare al Consiglio di sicurezza dell’Onu a favore della soluzione
dei problemi politici per mezzo del dialogo e dei negoziati e contro la guerra.
Questa risoluzione è stata votata a maggioranza, cosa che conferma la sua volontà
di utilizzare lo strumento della guerra per sciogliere i suoi problemi nella regione
centroamericana e concretamente con la rivoluzione popolare sandinista. Un altro
fatto consiste nelle stesse dichiarazioni del presidente Reagan e di alti funzionari
del suo governo, che hanno fatto sapere che nessuna alternativa è stata scartata
per quel che riguarda la problematica della regione e in particolare della rivoluzione
popolare sandinista. Sullo stesso piano sono le costanti accuse piene di falsità e
di menzogne contro il Nicaragua e, negli ultimi mesi, il marcato interesse della
politica estera degli Stati Uniti per tentare di far credere al popolo nordamericano
e agli altri popoli del mondo che esiste uno scontro in Centroamerica tra l’Honduras e il Nicaragua. In questo modo si inizia un lavoro psicologico basato sul
falso presupposto che non esiste un problema di scontro tra gli Stati Uniti e il
Centroamerica o il Nicaragua; iniziano cioè a delineare propagandisticamente, co
me qualcosa di normale, l’inevitabilità della guerra tra le due nazioni, creando
al tempo stesso il clima necessario per provocarla. Un altro elemento che non pos
siamo passare sotto silenzio è la reiterata accusa portata avanti dal governo degli
Stati Uniti e dai suoi portavoce che dice che a Cuba sono pronti aerei Mig desti
nati al Nicaragua. Essi affermano che stanno studiando diverse alternative: bom
bardarli in territorio cubano o bombardarli in territorio nicaraguense. E dicono
ciò con la piu grande naturalezza del mondo. A tutti questi elementi, progetti e
fatti bisognerebbe aggiungere l’esistenza di campi di mercenari in Florida, il grup
po sempre piu nutrito di controrivoluzionari somozisti nel territorio dell’Honduras
e nella zona di frontera del Nicaragua, le armi che la Cia ha continuato ad inviare
attraverso l’esercito dell’Honduras alle guardie somoziste, consegnando loro fucili
Fai nuovi utilizzati nelle aggressioni criminali contro il nostro popolo a partire dal
4 luglio. Se aggiungiamo a tutto ciò l’Emendamento Symms, le dichiarazioni di
alcuni militari dell’Honduras che plaudono alla possibilità di un intervento norda
mericano nella regione, abbiamo un quadro molto grave circa la pace nella regione,
cui bisognerebbe aggiungere gli sforzi fatti dal governo degli Stati Uniti per com
promettere ufficialmente i governi dell’Honduras e di Costa Rica. È chiaro che
non possiamo tralasciare gli aspetti positivi come le dichiarazioni fatte dal governo
dell’Honduras, specialmente dal presidente Roberto Suazo, circa il fatto che esso
non vuole la guerra, ma un dialogo per trovare una via d ’uscita a questo problema.
Allo stesso modo considererei positivamente i progetti fatti dal presidente del
Costa Rica. Noi siamo costretti a cercare questi aspetti positivi perché, come già
abbiamo visto, aspiriamo a che la soluzione del problema avvenga attraverso il
dialogo, la politica e non attraverso la guerra.
D. Come per confermare i gravi sospetti del comandante Ortega, la stampa
internazionale ha diffuso un documento sottoscritto dal presidente del Messico
Lopez Portillo e dal presidente del Venezuela, Luis Herrera Cam pins, in cui si
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insiste presso il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan perché interponga i
suoi buoni uffici al fine di evitare « le pericolose aspettative ». Cosa pensa al
proposito?
R. Crediamo che in queste circostanze il documento inviato dal presidente del
Messico e del Venezuela al presidente Reagan, a Suazo Cordoba e a me come
Coordinatore della Giunta di governo sia un grandissimo sforzo, fatto in un mo
mento in cui la soluzione sta alle porte; naturalmente speriamo che sia recepito
e che dia risultati positivi da parte degli Stati Uniti e dell’Honduras, giacché da
parte nostra questa iniziativa sarà totalmente appoggiata.
D. Alcuni mezzi di comunicazione hanno citato diverse cifre a proposito del
numero di ex guardie somoziste e di mercenari provenienti dai campi di addestra
mento finanziati dalla Cia in Florida e in California. Potrebbe dirci quanti contro
rivoluzionari si trovano alla frontiera con il Nicaragua e quanti all’interno del Di
partimento del nord di Zelaya?
R. Possiamo affermare che il grosso è formato da circa 5000 ex guardie somo
ziste dislocate presso la frontiera, raggruppati e organizzati in unità militari che
hanno come capi ex ufficiali della guardia somozista, efficienti e preparati al com
battimento; contando anche altri elementi sbandati e delinquenti che si sono uniti
a loro, abbiamo una formazione di 5 o 6 mila uomini che sono penetrati profonda
mente nel nostro territorio con missioni molto concrete di sabotaggio verso ponti,
vie di comunicazione ecc.
D. Sono gli stessi che distrussero i camion a Iyas?
R. Infatti. Coloro che fecero un’incursione nella zona di Iyas, il 30 agosto
scorso, avevano come obiettivo quello di distruggere il ponte per tagliare la strada
per questa parte di Zelaya e facilitare cosi le operazioni di profondità a partire dalla
frontiera nella zona atlantica del Nicaragua; in questo modo si tagliano anche le
possibilità di intervento delle forze armate sandiniste presso la popolazione di
questa zona, volte a contrastare i gruppi di ex guardie somoziste. Non possiamo
però parlare di un numreo fisso all’interno del nostro territorio, ma di unità che
entrano, si infiltrano, fanno colpi di mano e escono di nuovo. Alcuni hanno carat
teristiche di maggiore stabilità, ma il numero varia continuamente.
D. Osservatori, esperti e giornalisti hanno messo in luce la differenza tra le
due Conferenze economiche che si sono tenute a Toronto e a Managua. Infatti
mentre nella prima gli Stati Uniti hanno fatto valere il proprio potere economico
in seno al Fmi e alla Banca mondiale per chiudere ogni strada ai paesi sottosvi
luppati e rendere ancor più grave e critica la drammatica situazione di questi paesi
il cui debito estero supera i 570 milioni di dollari, nella riunione della Fao tenuta
a Managua si cercavano alternative ai problemi alimentari della regione. Cosa può
dirci in proposito?
R. Ci troviamo di fronte a una politica totalmente irrazionale i cui frutti sono
negativi sotto molti aspetti, tra questi il fatto che i nostri popoli debbono pagare
il peso schiacciante di questa politica di egemonia, ma in un certo modo lo pagano
anche i paesi capitalisti sviluppati alleati degli Stati Uniti che devono alimentare,
lo vogliano o no, questa politica di egemonia. Abbiamo visto come gli Stati Uniti
non hanno mai indugiato ed è importato loro molto poco aggredire tutto il mondo
per rendere piu forte la loro condizione di prima potenza economica e militare.
Siamo realmente di fronte a una tragedia che commuove tutto il mondo all’interno
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della quale ciò che resta da fare è una politica unitaria da parte dei paesi del Terzo
mondo e all ’in terno della quale urge anche una politica decisa da parte dei paesi
sviluppati, come la Francia, l’Italia, l’Inghilterra e la Repubblica federale tedesca
che chiedano agli Stati Uniti una politica piu razionale, chiedano di mettere da
parte le loro aspirazioni egemoniche e si adeguino alla realtà che oggi il mondo
impone. Questi paesi devono chiedere una coesistenza su tutti i piani: ideologico,
militare e economico.
D. Crede che la proposta di una moratoria per i debiti esteri di tutti i paesi
con difficoltà economiche venga recepita negli organismi finanziari controllati dagli
Stati Uniti?
R. Diceva l’ex presidente del Costa Rica, José Figueres, che nella nostra pro
posta di moratoria c’era un che di conservatore, noi pensiamo in realtà che sia
una proposta che offre una via d ’uscita a tutto il mondo, in caso contrario la situa
zione sarebbe semplicemente piu disastrosa, perché davvero noi non possiamo pa
gare. Crediamo allora che la nostra proposta sia la piu logica e razionale per offrire
una via d ’uscita al problema, altrimenti si verificherà un tracollo di cui già stiamo
vedendo i primi effetti in quei paesi che non possono pagare.
D. Che altre vie d ’uscita potrebbero esserci per le nazioni in questo momento
critico?
R. Questa situazione porterebbe necessariamente alla ricerca di nuove alter
native politiche e soprattutto a nuovi rapporti con i paesi sviluppati che ci finan
ziano, semplicemente perché quando una nazione non può pagare i suoi debiti si
verifica uno choc. Credo che invece di verificarsi ribellioni in questi paesi, come
hanno supposto alcuni cronisti, cosa che io non ritengo realistica, si attuerebbero
soluzioni come quella adottata dal presidente del Messico, José Lopez Portillo,
che ha nazionalizzato le banche nel suo paese. È evidente che Lopez Portillo ha
indicato una strada da seguire per tutti i paesi del mondo che si trovano in una
situazione analoga, giacché decine sono le nazioni le cui banche non sono nazio
nalizzate.
D. Ma questo non significherebbe un approfondimento delle contraddizioni dal
punto di vista politico e sociale?
R. È chiaro che questo significa un approfondimento delle contraddizioni dal
punto di vista politico e sociale, che può in ultima analisi portare con sé conse
guenze imprevedibili. Questo è indiscutibile, perché la nazionalizzazione delle ban
che influenza il comportamento dei settori colpiti. In generale la storia ci dice che
quando i settori minoritari sono colpiti, con misure necessarie come questa in
favore della maggioranza, reagiscono negativamente. Però credo che in questo caso
tutto dipenderà dalla reazione che avranno i paesi sviluppati alleati degli Stati
Uniti, che sono quelli che possono far ragionare questa nazione. Ciò non significa
che sottovalutiamo la forza che possediamo noi paesi cosiddetti in via di sviluppo,
giacché, nella misura in cui porteremo avanti una politica comune, ci trasforme
remo in una forza formidabile, capace di portare su diverse posizioni i paesi
sviluppati.
D. Quali sono le conclusioni che la Giunta di governo ha tratto dalla Confe
renza regionale della Fao?
R. Crediamo sia stata una Conferenza di grande importanza per la rivolu20

zione nicaraguense, perché ha confermato la fiducia internazionale nel nostro pro
cesso e, al tempo stesso, gli Stati Uniti non sono riusciti ad isolarci nonostante
i loro sforzi. Ci ha anche permesso di collegare le nostre esperienze con quelle
di altri paesi, governi e popoli e di far conoscere i problemi che si stanno vivendo
nella regione centroamericana. Inoltre è stato un buon contributo per quanto riguar
da la cooperazione per gli importanti trattati firmati tra il direttore generale della
Fao Edouard Saouma e il comandante Jaime Wheelock, ministro dello sviluppo
agropecuario.
D. Negli ultimi mesi l’umanità ha guardato con stupore le aggressioni contro
le Mainine e il Libano. Alcuni giornalisti non escludono che in questo quadro di
guerra il prossimo turno toccherà al centroamerica. Cosa ne pensa?
R. Il problema che stiamo affrontando qui è la conseguenza dell’amministrazione Reagan con i suoi progetti egemonici; quando si scaglia contro le Malvine
è conseguente con la sua politica di egemonia dal punto di vista politico militare,
allo stesso modo è conseguente quando si scaglia contro Beirut ovest e quando pro
getta di aggredire la regione centroamericana e particolarmente la nostra rivolu
zione popolare sandinista e crea le condizioni necessarie per farlo. Siamo cioè di
fronte ad una politica realmente pericolosa per la pace nel mondo e diremmo che
mai l’umanità è stata sull’orlo dell’esplosione come ora per colpa di una politica
avventurista che in tutta la sua storia ha aggredito innumerevoli popoli. E mai
una politica avventurista si è trovata a possedere un arsenale tanto distruttivo
come l’attuale amministrazione Reagan, arsenale che può provocare la distruzione
dell’umanità, anche in caso di una successiva risposta difensiva, perché sappiamo
che in ogni caso al momento di una guerra mondiale, i primi a sparare saranno gli
Stati Uniti. Noi siamo certi che non saranno altri paesi a schiacciare « il bottone »,
ma il danno ormai sana fatto e significherà la distruzione dell’umanità.
D. Di fronte al pericolo di un aggressione degli Stati Uniti su grande scala con
tro il Nicaragua o di una regionalizzazione della guerra in Centroamerica, quale
crede sarà la reazione dell?America latina?
R. Siamo assolutamente certi che se si verificasse un’aggressione contro il Ni
caragua, la maggior parte dei governi e dei popoli dell’America latina saranno al
fianco del popolo nicaraguense e della sua rivoluzione popolare sandinista.
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Dalla fine della seconda guerra mondiale, il cui ricordo ancora vive nella me
moria dei nobili popoli d ’Europa, certamente mai come oggi la coscienza della
comunità internazionale ha concentrato la sua attenzione sul grave deterioramento
della pace e della sicurezza nel mondo.
La corsa agli armamenti, scatenata da coloro che, a partire da una dottrina mi
litare strategica aggressiva, si basano sulla egemonia delle armi e l’uso indiscrimi
nato della forza, sta sotterrando la pace e conducendo l’umanità di fronte all’or
ribile ma reale prospettiva di autodistruzione, a contemplare per la prima volta
la possibilità dello sterminio.
Il Nicaragua, per la natura pacifica del suo stato, mantiene, come posizione
di principio nella sua politica internazionale, la lotta per la difesa della pace e
della sicurezza internazionale, per la fine della corsa agli armamenti, per il conge
lamento della produzione di armi nucleari fino ad arrivare al disarmo totale.
Il Nicaragua ripudia come delitto di lesa umanità la politica di chi ha recente
mente approvato il piu grande bilancio di guerra della storia. Il Nicaragua respinge
e condanna la politica di coloro che destabilizzano la pace nel mondo e minacciano
i loro avversari con il ricatto della forza militare, compresa quella nucleare.
Il Nicaragua respinge quella politica che ha espresso la disponibilità ad arri
vare, sulla via della ricerca dell’egemonia militare mondiale, a scatenare una guerra
nucleare « limitata », a creare nuovi blocchi militari e a istallare 572 missili nel
cuore dell’Europa, diretti a destabilizzare la pace in questo continente e nel mondo.
Intervento alla 69s conferenza interparlamentare (Roma 14-22 settembre 1982) di Carlos
Nunez Tellez, presidente del consiglio di stato della Repubblica di Nicaragua e presidente del
gruppo nazionale dellTJnione interparlamentare.
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Per tutto questo diciamo anche:
che non basta parlare di disarmo e distensione se non si riconoscono al popolo
palestinese i suoi diritti nazionali inalienabili, il diritto a ritornare ai propri fo
colari, quello alla libera determinazione e indipendenza nazionale e all’insediamento
di un suo stato ad opera dell’Olp;
che non basta parlare di disarmo e distensione se il regime di Pretoria continua
ad essere appoggiato nel continuare la sua inumana politica di apartheid, l’occupa
zione illegale della Namibia, la politica destabilizzatrice e di aggressione contro
Angola, Mozambico, Zimbabwe, Zambia, Botswana e le Seichelles;
che non basta parlare di disarmo e distensione se non si pone fine al genocidio
perpetrato sul popolo fratello del Salvador e se, di fronte all’oltranzismo impe
rialista, non si impone una soluzione politica negoziata come reclamato dalle forze
democratiche e rivoluzionarie di questo paese e dai governi impegnati nella ri
cerca della pace;
che non basta parlare di disarmo e distensione se l’Amministrazione Reagan
continua con le sue minacce, aggressioni e politica di destabilizzazione contro le
Repubbliche sorelle di Cuba e Grenada;
che non basta parlare di disarmo e distensione quando la maggioranza del Con
gresso degli Stati Uniti, trascurando le voci piu attente di suoi membri, ha auto
rizzato il governo « ad usare i mezzi necessari inclusa la forza militare » al fine
di intervenire in qualunque paese dell’America latina e dei Caraibi. L’« emenda
mento Symms » è una nuova forma di dominazione, di sottomissione brutale, di
colonialismo nell’era moderna, come ha detto molto bene il Signor Presidente
Pertini è la logica del più forte a danno del più debole. Il nostro paese ha con
dannato, respinto e dichiarato inaccettabile questo emendamento. Ci aspettiamo
che la 69a Conferenza interparlamentare condanni questa decisione e che i suoi
membri accettino la nostra proposta di emendamento alla Risoluzione della rela
tiva Commissione;
che non basta parlare di disarmo e distensione mentre vige l ’ingiusto ordine
(o meglio disordine) economico internazionale che mantiene nella più grave insol
venza finanziaria tutti i paesi del Terzo mondo, che non riescono a produrre nem
meno quel che occorre per pagare il loro debito estero;
che non basta parlare di disarmo e distensione fin tanto che i paesi del Terzo
mondo non si accordino per difendere il loro diritto alla vita e non si riconosca
l’imperiosa necessità di una remissione dei debiti dei nostri paesi.
In qualità di latinoamericano, di centroamericano, di nicaraguense, come pre
sidente del Consiglio di stato e dirigente della Rivoluzione sandinista, vengo qui
a denunciare il grave deterioramento della pace nella regione centroamericana,
i cui conflitti locali stanno avendo lo sbocco di una regionalizzazione degli stessi,
con conseguenze e risultati internazionali imprevedibili. Né i popoli né i parla
menti possono restare indifferenti di fronte a una situazione tanto esplosiva, nel
momento in cui la difesa della Pace è un imperativo vitale per la precarietà della
situazione internazionale attuale.
I potenti mezzi di propaganda dei nemici della pace pretendono di abituare la
comunità internazionale alla sanguinosa guerra del Salvador che ha distrutto que
sto paese fratello, in cui muoiono centinaia di esseri umani ogni settimana. Hanno
voluto abituare l’opinione pubblica internazionale alla violenza massiccia che quo
tidianamente sconvolge il Guatemala. Ora i nemici della pace vogliono abituare
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l’opinione mondiale all’idea di una imminente guerra tra Honduras e Nicaragua.
Il Centroamerica è oggi sconvolto dalla piu disastrosa bancarotta dell’economia
di ciascuno dei paesi della Regione. Il Centroamerica è vittima di quella stessa
politica di forza che recentemente ha raccolto i suoi abominevoli frutti alle Malvine
e a Beirut.
Il Nicaragua è vittima di questa politica di destabilizzazione. L’Amministrazio
ne Reagan si rifiuta di scartare l’uso della forza contro il mio paese, tollera l’ad
destramento di somozisti sul suo territorio, coordina e assiste attraverso la Cia
varie migliaia di ex guardie somoziste alle frontiere col Nicaragua, viola perma
nentemente il nostro spazio aereo con apparecchi sofisticati che spiano il nostro ter
ritorio nazionale, mantiene in permanenza navi da guerra nelle nostre acque ter
ritoriali, incrementa le manovre militari in prossimità delle nostre frontiere, orga
nizza e stimola le piu svariate forme di destabilizzazione politica, economica e mi
litare dell’ordine interno, orchestra sofisticate campagne di propaganda per svuo
tare il nostro processo rivoluzionario, sospende i crediti e boicotta le nostre sol
lecitazioni agli Organismi multilaterali di credito, fa pressioni sui governi nostri
amici affinché ci ritirino la solidarietà, introduce nel nostro paese commandos
specializzati che distruggono le infrastrutture strategiche, fomenta gli incidenti di
frontiera ed eccita l’ostilità dei vicini contro il Nicaragua. I nemici della pace
sono convinti che la via della guerra è la loro unica risorsa per imporre i loro
desiderata e la loro volontà politica egemonica e prepotente.
Il Nicaragua denuncia tale politica bellicista, perché coinvolge il benessere del
nostro popolo, danneggia il nostro diritto alla indipendenza e alla libertà; ancor
piu, perché l’obiettivo di questa politica bellicista è di distruggere la Rivoluzione
sandinista e provocare una guerra fratricida in Centroamerica. Sottolineiamo i gravi
pericoli di questa situazione. Prendiamo l’impegno davanti al mondo: non sarà
il Nicaragua a dare mai inizio ad affrontamenti bellici con nessuno.
Siamo certi che i Gruppi nazionali che formano l’Unione Interparlamentare
sapranno oggi assumere posizioni combattive che si traducano in azioni concrete,
in favore del disarmo, la distensione e la pace.
Il Nicaragua innalza, con senso di responsabilità e soprattutto con dignità, le
bandiere della Pace, della Sovranità e del Progresso. Sulla via del negoziato poli
tico speriamo di trovare le soluzioni che contribuiscano a superare la crisi centro
americana, a irrobustire la pace internazionale e, di fronte alla corsa agli arma
menti scatenata dagli avversari della pace, manteniamo la ferma convinzione che
l’umanità non può piegarsi né tanto meno perire.
Noi per nostra parte abbiamo preso la decisione di essere liberi o morire nel
l’azione in difesa della Libertà, la Giustizia e il Benessere del nostro Popolo. Il
morale che sostiene i popoli economicamente e militarmente deboli si converte
in muraglia insuperabile in difesa della sua giusta causa di fronte ai potenti.
Se al Nicaragua viene imposto questo amaro cammino, ne deve uscire vitto
riosa, poiché di fronte alla minaccia della spada della guerra l’olivo della pace non
può cadere sconfitto.

Terra libera per i Miskitos *
Tasba Pri è il titolo del presente documento che oggi consegnamo al popolo
del Nicaragua e alla opinione pubblica mondiale.
* Dall’opuscolo Tasba Pri (terra libera) edito dal governo nicaraguense, Managua, marzo
1982.
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Esso è stato elaborato con il fermo proposito di far conoscere la verità sulla
situazione della Regione nord della Costa atlantica del Nicaragua e gli sforzi fatti
dal Governo di ricostruzione nazionale e dal Fronte sandinista di liberazione na
zionale dopo il trionfo rivoluzionario del 19 luglio 1979 per risolvere i molteplici
problemi che hanno afflitto le popolazioni di questa regione.
L’intento di cambiare questa situazione, ponendo basi solide di sviluppo e di
progresso, ha dovuto affrontare gli ostacoli naturali che un programma di questa
ampiezza può incontrare, specialmente se si tiene conto che, in generale, il Nica
ragua è un paese impoverito dallo sfruttamento che i regimi precedenti permisero
di attuare agli interessi stranieri dominanti nel paese. Ciononostante, questi pro
blemi sono stati affrontati con abnegazione e sacrificio. Tuttavia ci sono settori
somozisti e controrivoluzionari che, sicuri di non poter tornare al passato, si sono
proposti il boicottaggio e a questo fine sono ricorsi persino all’azione armata e
a una poderosa campagna pubblicitaria internazionale basata sulla menzogna e
l’inganno.
Tasba Pri è la risposta a questi scopi antinazionali.
Ringraziamo le Forze Armate sandiniste, l’Istituto nicaraguense della Costa
Atlantica (Innica) e la Direzione di Informazione e Gestione statale (Dige) per
la valida collaborazione offerta nell’elaborare questo documento.

Le origini razziali e etniche della nazione nicaraguense
Il popolo
che da quello
gnificativo di
dell’unione di

nicaraguense è un popolo meticcio sia dal punto di vista razziale
etnico-culturale. Si è formato, attraverso gli anni, con l’apporto si
tre tipi di popolazione: indigena, europea e africana. Dal risultato
tutte e tre è sorto il popolo nicaraguense.

Popolazione indigena
La storia della popolazione indigena è poco conosciuta. La scarsità delle ri
cerche archeologiche e linguistiche quasi non ci permette di risalire oltre la con
quista europea. Al momento della conquista europea la popolazione aborigena
dell’attuale Nicaragua era formata da due grandi gruppi linguistici. Uno di origine
Nahualt, insediato sul Pacifico e al centro, l’altro di origine Macro Chibcha, si
tuato sulla costa atlantica.
I gruppi di origine mesoamericana (Nahualt) furono il risultato di varie mi
grazioni avvenute tra i secoli X III e XV. Si possono distinguere tre migrazioni
principali: i Chorotegas, i Subtiava e i Nahuatlan. Si trattava soprattutto di gruppi
di agricoltori, al cui interno esisteva una certa divisione sociale del lavoro: c’erano
artigiani, qualche commerciante e schiavi, sia personali che patriarcali.
Origine dei Sumu, Rama e Miskitos
I gruppi di origine Macro Chibcha erano emigrati dal Sud America. I gruppi
principali furono i Sumu e i Rama. I Miskitos invece sono il prodotto dell’unione
della popolazione d ’origine africana con i Sumu del gruppo Bawihka in un’epoca
relativamente tardiva del periodo coloniale.
I gruppi Sumu e Rama avevano una cultura seminomade, basata sulla pesca, la
caccia e una agricoltura migrante. La divisione del lavoro era piu primitiva ri26

spetto ai gruppi di origine mesoamericana e si basava sull’età, il sesso e l’abilità
personale nel combattimento. La struttura sociale tuttavia prevedeva al suo in
terno il riconoscimento dello schiavismo.
Spagnoli e inglesi
La popolazione europea che arrivò nell’attuale Nicaragua nel secolo XVI pro
veniva fondamentalmente dalla Spagna e dall’Inghilterra. La popolazione spagnola
si insediò sul Pacifico e all’interno, mentre la popolazione inglese, in numero piu
ridotto, si dispose sulla costa atlantica e sulle rive dei fiumi.
La nostra origine africana
La terza origine del popolo nicaraguense è quella africana. L’obiettivo econo
mico perseguito dalle potenze coloniali della Spagna e dell’Inghilterra, che con
sisteva nella rapida estrazione delle ricchezze naturali, ebbe come principale rap
porto di produzione il lavoro dei servi e degli schiavi.
A questo scopo, non soltanto fu sottomessa nel Pacifico la popolazione indigena
di origine mesoamericana e i gruppi Sumu e Rama sull’Atlantico, ma fu anche im
portata una gran quantità di schiavi neri di origine africana.
Popolazione meticcia
Dall’incrocio di queste tre razze diverse, l’indigena, l’europea e l’africana, nac
quero le basi umane del popolo nicaraguense. La rivendicazione dell’origine me
ticcia è una bandiera difesa dal Nicaragua.
Attualmente tutta la popolazione nicaraguense è meticcia. Tuttavia, dal punto
di vista dell’identità tecnica e in base a criteri linguistico-culturali si può dividere
la popolazione nicaraguense nei seguenti gruppi:
1. La popolazione indigena di lingua Miskito, Sumu e Rama e il gruppo di
lingua caraibica sono concentrati nel Dipartimento di Zelaya e in una parte di
Jinotega. Ne esistono anche gruppi considerevoli nella città di Managua. La com
posizione della popolazione indigena oggi è di circa il 3% della popolazione com
plessiva. Per la maggior parte si tratta di Miskitos.
2. La popolazione creola, con lineamenti neri e di lingua inglese, è concen
trata nel Dipartimento di Zelaya, in particolare nel sud. Ci sono anche alcune
concentrazioni sul Pacifico, tra le quali le piu significative sono quelle di Puerto
Sandino e Managua. In totale la popolazione creola costituisce l’l% della popola
zione complessiva.
3. La popolazione meticcia di lingua castigliana occupa la maggior parte del
territorio e costituisce, approssimativamente il 96% della popolazione totale.
La nostra nazionalità
La nazionalità nicaraguense si compone, quindi, da un punto di vista etnico,
di piu di cinque incroci e in ciò si trova la piu lampante base oggettiva per in
traprendere la lotta contro il razzismo e ogni forma di oppressione etnica e razziale.
Benché il popolo nicaraguense sia il risultato dell’interazione tra le differenti
etnie e benché l’attuale Governo rivoluzionario lotti perché queste esprimano la
loro creatività e potenzialità, ciò non significa che le relazioni tra le varie etnie
siano state e siano del tutto cordiali ed egualitarie. Al contrraio, la storia di secoli
di oppressione e di sfruttamento hanno creato una struttura di classe e un regime
ideologico di discriminazione razziale che hanno favorito sia l’imperialismo nel suo
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dominio della forza lavoro indigena, sia le classi dominanti, esaltando le supposte
virtu di una etnia a danno delle altre.
Una breve analisi storica permetterà di spiegare le basi delle contraddizioni
interetniche e potrà servire da cornice per proporre un progetto rivoluzionario de
stinato a lottare per la eguaglianza economica, politica e culturale di tutti i ni
caraguensi.
Precedenti storici dell’oppressione razziale
Il primo fatto storico che contraddistinguerà il processo di oppressione raz
ziale ed etnica fu costituito dalla conquista europea dell’America. La conquista
dell’America fu realizzata con motivazioni economiche molto concrete: la necessità
della nascente manifattura di disporre di una gran quantità di materie prime a
bassi costi e di minerali preziosi che avrebbero permesso lo sviluppo dell’accumu
lazione di capitale in Europa.
La conquista implicava quindi un preciso destino economico dell’America. La
necessità di abbondante forza lavoro necessaria per garantire il saccheggio delle
ricchezze ha costituito la causa per cui la popolazione indigena fu trasformata in
individui cui veniva negata la categoria di persone; si venne cosi a creare una
prima grande divisione tra gli uomini: gli europei contro gli indigeni.
Le conseguenze
In Nicaragua alle contraddizioni derivate dalla divisione tra la Colonia e la Me
tropoli si sommavano conflitti dovuti all’esistenza di due potenze coloniali che
si disputavano il territorio. La Spagna, che aveva colonizzato il Pacifico e il centro
dell’attuale Nicaragua, si trovava a scontrarsi con l’Inghilterra che, a partire dai
suoi possedimenti sull’Atlantico, cercava di estendere il suo dominio militare e
commerciale.
La politica spagnola
Nel Pacifico, la Spagna distrusse praticamente la popolazione aborigena, che
fu resa schiava e destinata al lavoro nelle miniere del Sud America. Benché a volte
con cifre inferiori alle reali, cronisti come Oviedo stimarono che nei primi decenni
della conquista spagnola pili di quattrocentomila indios furono esportati dal
Nicaragua.
La struttura in caste dell’epoca coloniale sviluppò una forte ideologia che si
estese a tutti gli strati della popolazione e della quale il meticcio si servi nella
misura in cui tentava di situarsi tra gli strati piu ricchi e passava a controllare po
liticamente la colonia.
La politica inglese
L’Inghilterra, da parte sua, sulla costa Atlantica, non si servi della popolazione
inglese per la colonizzazione. L’esistenza di ampi territori nell’America del Nord
con migliori condizioni climatiche attirava il grosso della popolazione eccedente
dell’Inghilterra.
Per questo la politica inglese si sviluppò attorno alla cosiddetta « amministra
zione indiretta » che, in pratica, significava l’appoggio militare e politico a una
delle tribù o etnie native affinché quest’ultima imponesse il controllo sugli altri
gruppi etnici e garantisse la difesa del territorio. Il ruolo principale dei leaders
nativi fu dunque quello di soggiogare i popoli autoctoni.
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In Nicaragua l’Inghilterra appoggiò il gruppo etnico miskito, fondò un regno
e consegnò loro armi da fuoco. Con ciò i Miskitos dominarono e schiavizzarono
molti degli altri gruppi indigeni dell’America centrale, come nel caso dei Sumu,
Rama, Pava, Lencas e Talamancas. Quando la popolazione nativa non fu piu suf
ficiente per il lavoro nelle piantagioni o nel settore del legno, gli inglesi impor
tarono schiavi africani, contribuendo ancor di piu alla stratificazione della popo
lazione.
A livello politico, la struttura di sfruttamento economico costituì un apparato
controllato da alcune famiglie dirigenti dell’etnia dei Miskitos, che con l’appoggio
dell’Inghilterra, impedì alle altre etnie indigene di esprimersi. L’Inghilterra si alleò
con i Miskitos in una guerra contro gli spagnoli e li utilizzò come esercito irrego
lare nella difesa dei suoi interessi imperiali.
In questo modo per quasi tre secoli l’economia del Nicaragua fu diretta dagli
spagnoli sul Pacifico e dagli inglesi e nordamericani (dalla fine del secolo XIX)
sulla costa atlantica.
La discriminazione razziale
L’indipendenza del Nicaragua, e il conseguente ritiro della tutela da parte del
l’Inghilterra sui Miskitos, non pose fine alla struttura di classe che era alla base
del sistema di discriminazione etnica e razziale. Il piccolo strato non meticcio di
origine spagnola e i meticci vicini agli spagnoli occuparono cariche importanti e
presero via via il posto degli spagnoli sul Pacifico, dove distrussero quasi com
pletamente le poche comunità indigene che continuavano ad esistere all’inizio di
questo secolo.
La vendita della terra delle comunità indigene e la trasformazione della pro
prietà comunale in proprietà privata fu l’arma legale che permise la concentra
zione della terra nelle mani dei latifondisti e l’inserimento della terra stessa nel
mercato capitalista.
L’unificazione politica del territorio nazionale alla fine del secolo scorso scaricò
sopra la popolazione indigena e nera della costa atlantica il peso dell’odio razziale
e delle guerre precedenti.
A partire dal 1910 una nuova aggressione straniera sarà responsabile dell’ap
profondimento della discriminazione razziale e della rapida distruzione delle espres
sioni etniche: e in primo luogo il controllo e quindi l’invasione nordamericana, che
durò piu di venti anni e che lasciò, dopo il suo ritiro, una struttura politica
corrotta, fantoccio delPimperialismo.
Sulla costa atlantica, l’imperialismo nordamericano, attraverso le sue imprese
transnazionali creò un’economia di enclave, volta allo sfruttamento delle principali
ricchezze naturali, mettendo a salario gran parte della popolazione indigena e
creola, imponendo la cultura nordamericana e il sistema di apartheid all’interno dei
settori delle banane, del legno e delle miniere.
Il sogno di Sandino
Il governo somozista, fantoccio dell’imperialismo, invece di difendere gli inte
ressi del popolo nicaraguense e delle etnie maggiormente oppresse, si mise a
fianco dell’imperialismo nordamericano, acutizzando così l’oppressione della popo
lazione costiera. Fu realmente solo con Sandino che gli indigeni e i meticci insieme
cominciarono a partecipare alla lotta per la sovranità nazionale. Il sogno di Sandino era di fare grandi cooperative sul Rio Coco.
La Guerra di liberazione con alla testa il Fsln e che diede al popolo la vittoria
sulla dittatura somozista nel 1979, costituisce la principale trasformazione storica
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che permetterà di rompere con la struttura di classe e le basi della dominazione e
della discriminazione razziale.
Il processo della guerra rivoluzionaria è stato il principale momento di educa
zione che ha creato una coscienza politica antimperialista e ha dato al popolo la fi
ducia nella possibilità di essere protagonista del proprio destino.
I limiti del processo rivoluzionario
Come le condizioni economico-sociali del Nicaragua erano diverse, cosi anche
il processo di liberazione è stato diseguale per profondità e ampiezza nelle diverse
regioni del Nicaragua. A differenza del Pacifico, sulla costa non si sono realizzate in
maniera generalizzata azioni rivoluzionarie. Alla presa del potere, il Fsln si è trovato
di fronte ad un diseguale sviluppo della coscienza politica tra popolazione del
Pacifico e quella dell’Atlantico.
È questo il contesto in cui il Governo di Ricostruzione nazionale ha comin
ciato a funzionare: con un’eredità di 400 anni di colonialismo, neocolonialismo e
con un forte sviluppo ineguale, accentuato negli ultimi 70 anni dagli interessi del
l’imperialismo nordamericano.
Fanno tuttora parte di questa eredità i pregiudizi vigenti, secondo i quali
è da preferire il colore della pelle bianca, la stessa preferenza esiste verso i biondi
con gli occhi azzurri. Basta vedere la pubblicità o gli annunci dei mezzi di comuni
cazione per avere conferma di questi stereotipi. Questo è ciò che insegna e inse
gnava l’imperialismo al nostro popolo. Questo è ciò che insegnava il somozismo:
il disprezzo per tutto il popolo nicaraguense e in particolare per i nostri fratelli
indigeni e i nostri fratelli creoli. Questa ideologia, che si è sviluppata rafforzando
la stratificazione sociale razzista, si è consolidata lontano nella storia. Alcuni indi
vidui agiscono convinti che coloro che hanno i tratti somatici piu marcati della razza
india o nera si trovino tra le classi inferiori della società. La classe oligarchica do
minante del Nicaragua è stata per la maggior parte di origine bianca e i gruppi di
potere durante il periodo di Somoza erano bianchi.
L ’etnocentrismo
Ma l’eredità del passato non ha soltanto prodotto pregiudizi razziali tra
la popolazione nicaraguense, ma anche atteggiamenti etnocentrici. Lo sviluppo co
loniale differente tra l’Atlantico e il Pacifico ha creato identità etniche che si
sono consolidate in maniera indipendente. Nel Pacifico è emersa un’identità
« latina », mentre sulla costa atlantica varie identità si sono cristallizzate in una
sorta di cultura anglo-caraibica che manteneva, al tempo stesso, forti legami con
il passato indigeno.
L’isolamento storico dei gruppi etnici del Pacifico e dell’Atlantico ha condotto
ad una mancanza di comprensione tra loro, che, combinata con altri fattori,
ha contribuito alla creazione di atteggiamenti etnocentrici tra i due gruppi di
popolazioni.
Situazione della costa atlantica al momento del trionfo della rivoluzione
Nel luglio del 1979, al momento del trionfo della rivoluzione, la situazione
dei gruppi etnici della costa atalntica del Nicaragua esprimeva la sofferenza di
piu di quattro secoli di sfruttamento esercitato dalle potenze coloniali e imperialiste,
dai governi liberal-conservatori e dalla dittatura somozista.
La costa atlantica nicaraguense è stata vittima di enclaves capitaliste, il cui
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unico interesse era il saccheggio delle risorse naturali e lo sfruttamento della forza
lavoro nativa.
Dal punto di vista sanitario, basta ricordare che in uno dei principali centri
minerari, Bonanza, un’indagine del Ministero della sanità ha dimostrato che piu
dell’80% della popolazione lavoratrice, per lo piu miskitos, soffriva di silicosi.
La mancanza di centri sanitari, l’abbandono, la penetrazione ideologica e il
disprezzo generalizzato per le popolazioni creole, miskitas, sumu e rama sono state
le caratteristiche salienti del passato.
La maggior parte della popolazione di lingua spagnola, inglese, miskito, creola o
rama era analfabeta mentre il livello medio di istruzione degli altri era quello
elementare.
Oltre a queste eredità storiche, il Governo di ricostruzione nazionale ha do
vuto occuparsi delle conseguenze della guerra di liberazione dei processi immediati
di decapitalizzazione delle imprese. La maggior parte dei centri produttivi erano
stati distrutti dalla guerra e dal saccheggio.
Sulla costa atlantica, come in tutto il Nicaragua, la situazione era critica: man
canza di pezzi di ricambio per i macchinari, mancanza di personale tecnico quali
ficato e disoccupazione.
Attualmente si sta cercando di risolvere tutti questi problemi con grandi sforzi
da parte del governo rivoluzionario e della popolazione locale.
Realizzazioni della rivoluzione popolare sandinista
In questo quadro drammatico cui si è trovata di fronte la rivoluzione popolare
sandinista il 19 luglio e tra grandi difficoltà economiche ereditate dal somozismo
e aggravate dalla sospensione dei prestiti e dal blocco dei crediti al Nicaragua da
parte del governo degli Stati Uniti è iniziato uno sforzo gigantesco per inserire
nello sviluppo tutte le comunità indigene.
Si è cominciato a lavorare su tre linee fondamentali: il piano economico, la
sanità e l’educazione. Come principale obiettivo si evidenzia la Campagna nazio
nale di alfabetizzazione nelle lingue (inglese, miskito e sumu) che ha permesso a
12.500 fratelli indigeni di esprimersi per iscritto e in modo generalizzato nella
propria lingua materna. La rivoluzione ha formato 855 maestri, che significa un
aumento dell’84,3%, e si sono costruite 480 scuole.
Dal primo trimestre del 1981, si sono realizzate le Giornate regionali della
sanità, in cui si è vaccinato l’85% della popolazione costiera e si sono istituiti ser
vizi medici primari. Si è iniziata la costruzione dell’ospedale a Bluefìelds, mentre
si stanno mettendo in cantiere quelli di San Carlos, Bilwaskarma, Puerto Cabezas e
Las Minas.
Tra il 1979 e il 1981, in contrasto con l’abbandono del settore operato dal so
mozismo, il Ministero della sanità ha triplicato il numero del personale medico e
paramedico che si occupa dei lavoratori e in generale della popolazione della costa
atlantica. E stato decuplicato il numero delle installazioni e ospedali, cliniche e
centri di abilitazione sanitaria che si occupano della popolazione costiera.
Il carattere popolare della rivoluzione sandinista ha reso possibile l’espressione
e lo sviluppo dei gruppi etnici: di fronte alla situazione di razzismo e di etno
centrismo, la rivoluzione popolare sandinista, guidata da principi democratici e
popolari, ha appoggiato le organizzazioni etniche, come forma per combattere le
differenze del passato. Cosi alla fine del 1979 è stata fondata Misurasata, un’orga
nizzazione miskita che partecipa al Consiglio di stato.
Nel 1980 è stata promossa la creazione dell’Associazione delle comunità Sumu
« Sukawala ». Recentemente si sono consolidate le organizzazioni popolari nella
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zona creola, come le « Trouble Shooters » e si è formata una assemblae popolare a
Bluefields. Tutti questi sono fatti che dimostrano la partecipazione diretta dei gruppi
etnici alle decisioni politiche.
Con il decreto della Giunta del governo di ricostruzione nazionale del 29
febbraio 1980 tutti i lavoratori delle miniere, in maggioranza miskitos, sono pro
tetti dall’assicurazione sociale, che amplia i diritti e i contributi sociali riconoscendo
la pensione e la copertura dei danni professionali agli operai e alle loro famiglie.
Storicamente questi diritti non erano stati riconosciuti dalle imprese multinazio
nali e dal somozismo.
Al momento della nazionalizzazione delle miniere esisteva una notevole dif
ferenza tra i livelli salariali, che sono stati notevolmente migliorati sotto lo stretto
coordinamento dei sindacati minerari. In precedenza le compagnie minerarie, al
contrario, facevano a gara tra loro nello sfruttare a fondo la manodopera nica
raguense mediante salari di sussistenza.
La realizzazione di infrastrutture, che permettono di favorire uno sviluppo in
tegrale per la popolazione costiera, si espime nella costruzione di una strada che
colleghi il Pacifico con l’Atlantico, nell’introduzione di lance e barche che garanti
scano l’approvvigionamento, le comunicazioni tra le popolazioni e il trasporto
delle merci. Si esprime anche nella messa in funzione di mezzi di comunicazione
di base come il telefono e la televisione, sconosciuti prima del 19 luglio.
Operazione « Navidad roja »
Sfortunatamente alcuni dirigenti dell’organizzazione miskita Misurasata, se
guendo interessi meschini, egoisti e privi di coscienza storica, hanno tradito i veri
interessi del proprio popolo e si sono alleati con i piani deH’imperialismo nordame
ricano diretti a distruggere la rivoluzione popolare sandinista e i movimenti di li
berazione centroamericani, poiché la regione centroamericana e quella del Caribe
è oggi senza dubbio la zona dell’America latina dove le contraddizioni con l’im
perialismo yankee si manifestano piu apertamente e chiaramente e la cui mas
sima espressione è stata la guerra di liberazione in Nicaragua e attualmente la
lotta di liberazione dei popoli salvadoregno e guatemalteco.
È in questa situazione che l’imperialismo nordamericano manovra Misurasata
con l’obiettivo di mettere i fratelli nicaraguensi meticci, creoli, sumu e rama contro
la loro avanguardia, il Fronte sandinista di liberazione nazionale.
I progetti dell’imperialismo si sono già tradotti in fatti di sangue: l’operazione
« Navidad roja » iniziata nel novembre scorso con incursioni delle bande contro
rivoluzionarie proveniente dall’Honduras contro unità di frontiera dell’Esercito po
polare sandinista e comunità indigene situate ai margini del Rio Coco ha semi
nato il terrore nella zona nord del dipartimento di Zelaya, ha provocato l’emigra
zione di indigeni nell’Honduras, ha cercato di favorire un conflitto armato con
l’Honduras, di stabilire una testa di ponte, di appoggiare un intervento straniero
in Nicaragua e di fomentare il separatismo.
II bilancio tragico delle azioni criminali delle bande controrivoluzionarie è
stato di 60 persone assassinate, membri delle Forze armate sandiniste e civili resi
denti nella zona, tra cui parecchi miskitos.
Per realizzare le loro azioni criminali le bande hanno potuto contare sull’ap
poggio delle ex guardie somoziste, che hanno i campi di addestramento in Florida
e California negli Stati Uniti, e su alcuni militari dell’Honduras, tra cui il mag
giore Leonel Luque, capo del presidio militare di Puerto Lempira. Hanno anche
partecipato alcuni religiosi appartenenti a sette che operano nella zona.
I metodi somozisti di queste bande si sono rivelati chiaramente quando 15
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controrivoluzionari hanno teso un’imboscata all’amministratore di Bilwascarma,
Oscar Hogdson, che viaggiava accompagnato dalla dottoressa Mima Cunnigan e
dall’infermiera Regina Lewis. Le donne furono portate in territorio honduregno
dove furono piu volte violentate.
I perché degli insediamenti
Di fronte a questi fatti, il governo rivoluzionario ha deciso di mettere in moto
a partire dal 14 gennaio 1982 un programma di reinsediamenti rurali integrali delle
comunità miskitas del Rio Coco, installando 8.500 persone in cinque insediamenti
situati a circa 60 chilometri dalla frontiera con l’Honduras. Questi insediamenti
sono: Wasminona, Sahsa, Sumubila, Truslaya e Columbus. Tutto il progetto ha
preso il nome di Tasba Pri: Terra libera in lingua miskita.
Durante il percorso coperto dalla popolazione dalle sue comunità fino ai luoghi
di destinazione è stata garantita la sicurezza dei fratelli miskitos e si è provve
duto alla loro alimentazione. Durante il viaggio sono stati accompagnati da perso
nale medico e paramedico che ha provveduto alle loro necessità sanitarie. Dai luoghi
vicini alle loro comunità sono stati trasportati agli insediamenti con camion e circa
800 persone, soprattutto bambini e anziani, con aerei e elicotteri. Il gigantesco ponte
aereo e terrestre ha potuto contare sull’appoggio dell’Esercito popolare sandinista
e sul personale delle istituzioni statali e delle organizzazioni di massa.
Già negli insediamenti oggi esistenti è garantita l’organizzazione della popola
zione in unità familiari e vicinali, cosi come è costume delle popolazioni indigene.
Tutti gli appartenenti a ciascuna delle comunità rimangono uniti, cosa che garan
tisce l’integrità della struttura sociale.
In tutti gli insediamenti la popolazione è stata vaccinata contro la malaria, il
morbillo e il tetano. Si sono realizzate campagne sanitarie che insegnano l’igiene
ambientale e personale, insistendo sull’uso dell’acqua bollita come mezzo per pre
venire le malattie.
I bambini sono stati divisi a seconda dell’età scolare e si sono costruite scuole
in tutti gli insediamenti. Il culto religioso si svolge normalmente nelle attività
domenicali. Tra la popolazione degli insediamenti prosperano le attività culturali,
come l’organizzazione di festival, balli, la formazione di cori, gruppi musicali; si
favorisce anche lo sviluppo dello sport per i bambini, i giovani e gli adulti.
Quali sono le ragioni per le quali la rivoluzione popolare sandinista ha preso la
decisione di procedere al reinsediamento delle comunità dislocate sul Rio Coco?
II programma Tasba Pri non è qualcosa di nuovo e improvvisato. Esso ha come
antecedente immediato lo studio di fattibilità che il Governo rivoluzionario ha
iniziato a realizzare attraverso YInstituto Nicaraguense de la Costa Atlantica (Innica) nel novembre del 1980, per migliorare ed elevare le condizioni di vita dei
miskitos che abitano lungo il Rio Coco.
Con i reinsediamenti si salvaguarda la popolazione miskita dagli attacchi delle
bande controrivoluzionarie e si assicura la difesa dei suoi piu importanti diritti
umani: il diritto alla vita e il diritto a lavorare in pace.
Con i reinsediamenti si risolveranno i problemi storici delle popolazioni, che
sono l’agricoltura di sussistenza, la carenza di terre fertili, la poca accessibilità
alla zona con le conseguenti difficoltà di trasporto e di ottenimento dei servizi
di stato e le innovazioni che tutti gli anni causavano gravi danni alle abitazioni
e ai campi.
L’ubicazione del progetto, collegata alla strada che va da Mina Rosita a Puerto
Cabezas, offre le condizioni per lo sviluppo agro-pecuario e economico-sociale,
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poiché riproduce contemporaneamente l’habitat tradizionale di bosco e fiume ti
pico del Rio Coco.
L’area di influenza del progetto è di 53.543 ettari di terre coltivabili e la
qualità del suolo è molto superiore a quella dei terreni che abitavano anterior
mente: ciò rende possibile la semina del mais, del riso, delle banane della manioca
e dei fagioli, alimenti base dei miskitos.
È già cominciata la preparazione della terra per le semine di maggio, all’in
terno di un programma che ha come fine l’autosufficienza alimentare entro il
prossimo anno per i miskitos reinsediati.
Quest’anno coltiveranno 840 manzanas * di riso, 712 di fagioli, 280 di mais, 19
di manioca e 21 di banane. In attesa del primo raccolto il Governo rivoluzionario
invia riso, fagioli, mais, farina, zucchero e caffè insieme ad utensili domestici.
Per questa prima semina il governo ha investito 62 milioni di scudi, cifra
che sarà aumentata di 7,5 milioni di scudi per l’anno 1983, destinati alla col
tivazione di cento manzanas di cacao e alla installazione, in ogni insediamento, di
piccoli allevamenti suini e avicoli.
Il programma delle abitazioni è a metà strada. Provvisoriamente vivono in ca
panne di palma, ma nel giro di non piu di due mesi avranno le loro case costruite
con le loro mani. Ad ogni famiglia saranno assegnati 250 metri quadri per la co
struzione della propria abitazione (normalmente gli indigeni vivevano in 40 metri
quadri) ; ci sarà cosi spazio sufficiente per la semina di alberi da frutta e la
coltivazione di ortaggi, in modo che si riproducano le condizioni sociali tradizio
nali dei villaggi miskitos.
I primi lotti familiari sono già stati assegnati nella Comunità di Sahsa: alla
selezione dei primi assegnatari hanno partecipato i capi delle comunità rappresen
tate nell’insediamento.

* Una manzana equivale a ettari 0,72.
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Tullio Quaianni

Fame e arm am enti
in Honduras

Gli osservatori internazionali non possono non ammettere che l’Honduras è
divenuto, sempre piu, l’elemento determinante dal punto di vista strategico-militare per tutta la regione del Centro America. Sicuramente oggi Washington punta
molte delle sue carte proprio su questo paese, sinora poco noto persino a chi
segue da vicino le vicende della politica internazionale. Gli Usa, dopo le frizioni
e le fratture verificatesi con buona parte dei paesi latino-americani durante la vi
cenda delle Malvinas, necessitano di recuperare una credibilità politico-diplomaticomilitare con tutti quei settori tradizionalmente alleati (oligarchie, borghesie con
servatrici, settori dell’esercito, settori conservatori della Chiesa, etc...). La ricu
citura, e soprattutto la ricomposizione dei diversi e contraddittori interessi, può
verificarsi solo accentuando da un lato, la politica reaganiana che rigonfia mi
nacciosamente i muscoli, e dall’altro dimostrando agli alleati (rimasti « perplessi »)
di voler praticare a fondo il sostegno politico ed economico ai governi latino-ame
ricani che non desiderano correre il rischio di dover capitolare di fronte all’avanzata
delle forze democratiche rivoluzionarie e /o riformiste. Per dimostrare appieno
questa seconda « volontà », gli Usa devono innanzitutto bloccare, e se possibile
stroncare, l’avanzata delle forze popolari e di liberazione in Centro America
(Salvador e Guatemala) e contemporaneamente porre serie minacce alla sopravvi
venza del Nicaragua e della stessa Cuba. In pratica agli Usa necessitava una base
operativa, politicamente stabile e sicura, logisticamente idonea, in Centro Ame
rica. La scelta, certamente non recente, indica comunque un’analisi della situazione
centro-americana che non ammette rischi di sbavature politiche da parte degli
alleati locali e che persegue una politica di aggressione al Nicaragua sandinista
e di repressione brutale delle popolazioni inermi e dei movimenti di liberazione
in tutta l’area. Oggi l’Honduras è divenuto una grande base per ogni tipo di
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operazione militare nel Centro America; questo paese rischia di trasformarsi, con
il tacito avallo di quasi tutti i governi conservatori e repressori dell’America latina,
e con la diretta istigazione e partecipazione degli Stati Uniti, in un trampolino
di lancio per le forze terrestri-aereo-navali che lentamente vi si stanno ammassando;
un ruolo di « gendarme » per la difesa degli interessi statunitensi in tutta l’area.
Per la prima volta, da qualche anno a questa parte, si getta cosi platealmente
la maschera da parte dell’imperialismo Usa in questa zona; non è invece la prima
volta che viene utilizzato il territorio honduregno per operazioni di tipo eversivo
nei confronti di aree o paesi confinanti. Le zone costiere, affacciate sul mar dei
Caraibi, in particolare la « costa dei Miskitos », sita a cavallo tra il territorio hon
duregno e quello nicaraguegno ed attraversata dal Rio Coco, furono un tempo ormai
lontano tranquille basi per i corsari dei Caraibi che abbordavano i galeoni spagnoli.
In seguito i contrabbandieri hanno battuto piste che attraversavano l’Honduras, o
rotte che lo costeggiavano (preferendole ad altre strade molto meno discrete e di
piu facile accesso) con ogni tipo di mercanzia, non ultima la cocaina. Ma, per
giungere a tempi piu vicini a noi, non si possono dimenticare due eventi di
enorme gravità. Il primo ebbe malauguratamente esito vincente per gli aggres
sori: si tratta del golpe effettuato nel 1954 in Guatemala, con il rovesciamento
del regime progressista del colonnello Arbenz. In quel caso le truppe mercenarie
pilotate dagli Stati Uniti erano state preparate in Honduras ed invasero il terri
torio guatemalteco proprio provenendo dall’Honduras. Il secondo episodio ebbe
invece esito negativo per l’aggressore; ci si riferisce alla famosa operazione
«Baia dei porci» contro la Repubblica di Cuba (aprile 1961); la base di par
tenza dei mercenari fu Puerto Cabezas, sito si in territorio nicaraguegno, ma nella
medesima zona costiera sopraricordata.
Oggi si assiste ad una pesante militarizzazione dell’Honduras. Non può assu
mere altro significato quanto sta avvenendo nelle zone confinanti con il Nicaragua,
dove si verificano aggressioni continue, frequenti sconfinamenti (anche per de
cine di chilometri) di pattuglie armate, insieme al supporto logistico e tecnico
alle truppe costituite da migliaia di ex-somozisti e rimpolpate da mercenari dei
piu vari paesi. Nella cittadina di Choluteca, nel sud del paese sulla Panamericana,
esiste addirittura una base di reclutamento per i mercenari che nessuno tenta di
mimetizzare; si possono leggere persino i cartelli invitanti ad arruolarsi, che ripor
tano anche la mercede mensile per persona (300 dollari oltre vitto ed alloggio).
Un altro esempio: da anni si vociferava sull’esistenza di una base honduregno-statunitense nel Golfo di Fonseca. Recentemente i sospetti sull’esistenza di questa
base hanno trovato conferma: si tratta dell’isoletta di Amapola. Una base mili
tare su questo isolotto rappresenta la possibilità di controllo sui navigli che sol
cano il golfo, sul quale, non va dimenticato, si affacciano territori appartenenti
sia al Salvador che all’Honduras che al Nicaragua. Nel frattempo, nella zona
semi-paludosa della Laguna Caratasca, si assiste in questi mesi ad una attività
frenetica ed incessante di preparazione di una nuova base aeronavale, non lontana
da Puerto Lempira, proprio nel centro della costa dei Miskitos. Attualmente la
presenza dei militari in questa laguna non è ancora massiccia, ma i piani prevedono
che la base debba accogliere, entro il 1983, l’intero quarto battaglione hondu
regno; i consiglieri militari statunitensi, invece, hanno già preso alloggio nella
vecchia caserma di un villaggio.
In ogni caso, per comprendere appieno il momento di « militarizzazione ac
celerata » che sta vivendo l ’Honduras, è necessario fornire anche dati riguardanti
non solo le truppe « irregolari ». L’esercito dell’Honduras già nel 1980 era
stato portato a livelli ritenuti preoccupanti segnali di una anomala ipertrofia; era
infatti composto da circa 20.000 uomini suddivisi in 18 battaglioni. In quell’anno
i rappresentanti delle forze democratiche del paese affermavano che esisteva il
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pericolo di un nuovo aumento, a breve termine, degli organici militari di almeno
4-5 mila unità. Pare che attualmente ci si sia attestati attorno alle 30.000 unità;
recentemente sono stati venduti all’Honduras ben 80 carri armati del tipo Skorpion
ed una imprecisata quantità di veicoli blindati di fabbricazione israeliana. Tutto
ciò va correlato con il dato relativo all’aviazione militare: trattasi, da anni, della
piu attrezzata ed efficiente forza aerea della regione. Secondo diverse fonti,
l’Honduras disporrebbe oggi di 20 cacciabombardieri del tipo A-37B, di aerei da
trasporto del tipo « Arabat », di aerei Super-Sabre F-86K, di alcuni DC-3, di circa
15 elicotteri antiguerriglia del tipo « Huey » (simili a quelli impiegati dagli Usa nel
Viet-Nam), di alcuni C-37, e recentemente sarebbero stati acquistati 37 superso
nici del tipo « Mistère ». Il Congresso statunitense ha inoltre votato un credito
di 21 milioni di dollari finalizzati ad ammodernare tre vecchi aeroporti « ... che
potrebbero servire anche per le truppe Usa in caso di conflitto » nella regione.
Ad una prima lettura, alcuni di questi dati colpiscono in modo preoccupante,
ma non dovrebbero meravigliare se si tien presente l’impegno da anni profuso
dagli Stati Uniti in questo paese. Un impegno economico notevole: si pensi che
nel 1980 l’Honduras ricevette aiuti economici pari al 20% del totale degli aiuti
concessi a tutta l’America latina. Gli aiuti militari sono aumentati a dismisura
proprio nel triennio 80-82 (si passa dai 5 milioni di dollari del 1981 ai 15,5 del
1982), e fanno si da dover collocare l’Honduras al terzo posto, fra i paesi del
l’America latina, per l ’assistenza militare fornita. L’« assistenza » economica e mi
litare è divenuta talmente pesante che ormai gli addetti presso l’Ambasciata Usa
di Tegucigalpa si aggirano, secondo fonti ben informate, attorno alla ragguarde
vole cifra di 147 persone.
Nonostante tale flusso continuo di fondi statunitensi il paese rimane il piu
povero (subito dopo Haiti) del Centroamerica e del Caribe. La sua popolazione
si aggira attorno ai 3.700.000 abitanti, insediati in un territorio di 112.088 Kmq
prevalentemente montuoso, la vegetazione tropicale sommerge le terre basse, in
particolare la costa settentrionale paludosa ed inospitale. La popolazione è costi
tuita per il 70% da meticci, per un 20% da indios, per il 5% da negri e per
un altro 5% da bianchi. Il paese è anche uno dei piu arretrati dal punto di vista
sociale, economico e politico. Estremamente carente in strutture socio-sanitarie; il
52% circa della popolazione è analfabeta; le scuole elementari riescono a racco
gliere non piu dei 2/3 dei bambini in età scolare e dopo i primi 3 anni diviene
altissima la percentuale di mortalità scolastica. Dati forniti dall’O.M.S., e relativi
al 1976, calcolano un medico ogni 3.945 abitanti, con una mortalità infantile pari
all’l l , 5% . Nel campo della nutrizione la situazione è drammatica: il 76% dei
bambini inferiori ai 7 anni sono denutriti (in alcune regioni la denutrizione tocca
il 90% ). La popolazione rurale, che costituisce circa i 2 /3 del totale, consuma
ogni giorno una quantità di calorie inferiore a quanto calcolato come minimo
necessario per sopravvivere in condizioni normali in America Centrale. Oggi i
contadini honduregni consumano cadauno meno mais (alimento base in tutto il
Centro America) di quanto non ne consumassero nel 1964, e cioè 14 kg/anno per
persona. Questo allucinante dato giustifica un’amara frase di Jorge Arturo Reina,
ex rettore della Unah (Università nazionale autonoma dell'Honduras) che scriveva:
« I contadini dell’Honduras mangiano ogni volta meno della precedente ». È in
dubbio che negli ultimi 15 anni la situazione nutrizionale è paurosamente peggio
rata. Secondo studi di organismi internazionali una persona necessiterebbe, per so
pravvivere in Centro America, di 2.000-2.500 calorie diarie; sicuramente la metà
piu povera del paese consuma giornalmente a malapena 1.465 calorie cadauno. Si
è persino calcolata la quantità di proteine necessaria all’organismo umano in quei
paesi, che corrisponde a 50-70 grammi/persona; senza dubbio la metà piu povera
del paese non raggiunge i 33 grammi/persona di proteine al giorno.
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A ciò si aggiunga una carenza cronica dei servizi piu essenziali: i centri abi
tati spesso risultano isolati per mancanza di mezzi di comunicazione; il 96,6%
delle abitazioni rurali non ha acqua corrente in casa; il 94,5% non possiede nem
meno la luce elettrica. Per quanto riguarda l’occupazione: nell’80 si calcolava fossero
100.000 i disoccupati, mentre risultava sconosciuto il dato relativo ai sottoccu
pati; probabilmente, se conosciuto, quest’ultimo dato risulterebbe il piu alto di
tutto il Centro America. In una ricerca condotta nel 1978, risultò che nell’area
rurale dell’Honduras l’indice di disoccupazione, durante 4 mesi l’anno, raggiungeva
l’impressionante cifra del 75%.
Si calcola che in Honduras esista un milione di contadini completamente privi
di terra; anche questo dato sta ad indicare il continuo processo di impoverimento
delle masse contadine. Si pensi che nel 1964 il 76% della popolazione rurale
guadagnava 140 lempiras/anno/persona (il lempira è la moneta locale, che viene
cambiata ufficialmente a 0,5 dollari-Usa) ; nel 1978 quello stesso 76% della
popolazione rurale continuava a guadagnare 140 lempiras. Va considerato che nel
frattempo si era assistito ad un costante aumento del costo della vita, abbinato
ad un sensibile aumento demografico; pertanto si può concludere che quel 76%
della popolazione contadina era divenuto nel 1978 piu povero di 14 anni prima,
e che questa base di povertà si sta progressivamente allargando. Il paese dipende
totalmente da mercati internazionali, in quanto l’economia è prevalentemente di
tipo agricolo; unica eccezione che potrà forse avere rilevanza sui mercati esteri è
la prospettiva di sviluppo nel settore minerario, esistendo alcuni giacimenti non
ancora esplorati e sfruttati di oro ed argento. L’agricoltura impiega il 65% della
popolazione attiva; la coltura principale è costituita dal mais. Invece le colture
rilevanti per l’esportazione sono il caffè (58.000 tonnellate esportate nel 1978) e
le banane; per quest’ultimo prodotto l’Honduras si colloca tra i primi dieci
paesi del mondo, con una produzione di piu di 1,5 milioni di tonnellate l’anno.
L’esigua attività di tipo industriale, che occupa circa l’l l % della popolazione
attiva, è limitata a processi di trasformazione dei prodotti agricoli: produzione
di zucchero, di birra, lavorazione dei tessuti (cotone), lavorazione del tabacco.
Si può ben dire che sino agli anni Sessanta l’agricoltura honduregna sia stata
dominata da una forma di monocoltura, quella delle banane (le famose « Chiquitas »), le cui piantagioni appartenevano alla compagnia multinazionale nordame
ricana United Fruit, successivamente sostituita dalla United Brand. La mancanza
di diversificazione delle colture, peraltro fenomeno presente in diverse forme anche
nel vicino Salvador, non solo non ha favorito lo sfruttamento delle ricchezze na
turali (quali la canna da zucchero, il cotone, il tabacco, alcuni tipi di legno pre
giato, etc.), ma ha prodotto una situazione di totale dipendenza economica e po
litica del paese dalla United Fruit. Negli anni ’50 si sono toccate punte di esporta
zione delle banane pari al 70% del valore totale delle esportazioni; tale cifra si è
ridotta gradualmente negli anni successivi, toccando il 40% delle esportazioni
nel I960, e pare si sia ulteriomente abbassato negli ultimi vent’anni. Tale
calo è stato parzialmente determinato da raccolti disastrosi, causati da uragani
e/o malattie delle piantagioni, ma soprattutto dalla aumentata concorrenza sui
mercati internazionali da parte di altri paesi dell’America Centrale, dell’Asia e
dell’Africa.
Quanto sinora esposto può fornire un sommario quadro di questo paese
almeno per ciò che concerne la situazione socio-economica; è necessario ora sof
fermare la nostra attenzione, seppur in modo succinto e schematico, sugli eventi
politici che si sono succeduti negli ultimi decenni. Solo di sfuggita ricordiamo che
il territorio dell’Honduras fu abitato in epoca pre-colombiana dai Maya (e forse
ancor prima dagli Olmechi) sino al VII-V III secolo d.C.; successivamente (dopo
l’XI-XII secolo) da popolazioni di lingua nàhuatl. In seguito la storia di questo
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paese è molto simile a quella degli altri stati centro-americani: conquista da parte
degli spagnoli del 1525-1526, indipendenza dal colonialismo nel 1821. Già nel 1899
si assiste ad un evento di estrema importanza per il futuro del paese, l’istallazione
della United Fruit su buona parte delle terre coltivabili, che eserciterà il reale
potere politico, condizionando pesantemente le scelte economiche, gli investimenti,
le alleanze internazionali, le scelte politiche di fondo e persino l’elezione dei
presidenti e la scelta dei governi. Tutti i presidenti, civili o militari che fossero,
hanno conquistato o perso il potere a seguito di colpi di stato di tipo militare.
Solamente negli ultimi due decenni (dal 1963 al 1981) si sono avuti ben 5
colpi di stato.
Nel 1957 divenne presidente Ramon Villeda Morales, liberale moderatamente
riformista , il quale, dopo alcuni « scivoloni » della United Fruit (tra cui una
inchiesta parlamentare negli Usa a carico della multinazionale e una bruciante
sconfitta sindacale di fronte ad un massiccio sciopero dei lavoratori portuali
e delle aziende agricole durato piu di due m esi), tentò una timida politica di ri
forme, sulla falsariga del modello costaricano. Il ciclo riformatore si concluse
nel 1963 con un golpe che portò al potere il colonnello Osvaldo Lopez Arellano.
Durante la gestione di Lopez Arellano si verificarono eventi di notevole rilevanza
sociale, tra i quali una serie di lotte popolari culminate in uno sciopero generale
nelle piantagioni, che posero in modo inequivocabile la cosiddetta « questione
agraria ». 11 processo venne bruscamente interrotto nel luglio del 1969 dall’esplodere del conflitto militare con E1 Salvador; è la guerra che passerà alla storia
come la « guerra del football », in quanto l’evento bellico prese le mosse dai disor
dini insorti in occasione di una partita che vedeva di fronte le due nazionali di
calcio. I motivi del conflitto, ovviamente, erano da ricercare in ben altre cause. Già
negli anni precedenti si era accumulata una notevole tensione tra i due paesi,
causata da vari fattori: frequenti e reciproche rivendicazioni territoriali, una mas
siccia presenza di contadini salvadoregni nel territorio dell’Honduras (è neces
sario ricordare che a quei tempi la densità della popolazione era stimata attorno
ai 159 abitanti/Kmq nel Salvador, mentre ve ne erano 22/Kmq in Honduras),
una bilancia dei pagamenti tra i due paesi paurosamente squilibrata a favore del
Salvador, ecc. Tutto ciò portò, in una prima fase, ad una campagna propagandistica
di boicottaggio nei confronti dei prodotti salvadoregni da parte del potere poli
tico honduregno, e successivamente all’esplosione del conflitto. Tra gli effettti im
mediati della guerra con il Salvador vanno ricordati: in primo luogo il ritiro
dell’Honduras dal Mercato comune centro-americano, avvenuto nel 1970, che di
fatto paralizzò questo organismo; in secondo luogo un esproprio dei minifondi
agricoli, gran parte dei quali erano di proprietà degli emigrati dal Salvador, e
l’inglobamento degli stessi nei latifondi honduregni. Quest’ultima decisione aggravò
la situazione sociale dei contadini, rinviando sine-die la politica di riforma agraria.
Nel 1971 si ebbe una fugace e debole parentesi democratica con l’elezione
a presidente di Ramon Ernesto Cruz. Questi era appoggiato da una coalizione
comprendente sia le forze armate che le due forze politiche elettoralmente piu
rappresentative del paese (il Partito nazionale e il Partito liberale) unite da un
patto basato sulla comune volontà di esprimere un governo di « integrazione na
zionale ». L’incapacità del governo a gestire il crescente malcontento nelle cam
pagne preparò il terreno per un ennesimo golpe militare, nel 1972. Riprese il potere
O. Lopez Arellano, questa volta appoggiato da quei settori della borghesia che
credevano in una possibilità di modernizzazione del paese che non fosse in
contrasto con l’interesse dei monopoli nordamericani. In soli tre anni il governo di
Lopez Arellano riusci a lasciare segni di novità nella vita politica e sociale
dell’Honduras; si visse in quel periodo un esperimento di tipo riformista estre
mamente interessante. Vennero nazionalizzate le risorse naturali, si attuò una po39

litica di controllo dei prezzi, si ristabilirono le libertà politiche e sindacali, si
crearono grandi imprese statali in alcuni dei settori economici principali, si varò
una politica di riforma agraria, si pose una imposta sull’esportazione delle ba
nane, etc... È da rilevare come alcune di queste scelte abbiano avuto l’effetto di
innescare, soprattutto nel settore agrario, un processo di coscientizzazione e di
mobilitazione delle masse contadine, tale da costituire ancora oggi, a processò
bruscamente interrotto, una base politica per le opposizioni. La scelta program
matica di fondo di questo governo militare, la riforma agraria, creò di fatto una
polarizzazione che rimetteva in discussione gli stessi schieramenti politici tradizio
nali. Gli honduregni si divisero tra quelli favorevoli alla riforma e quelli contrari.
Scese in campo direttamente il Cohep (Consiglio honduregno dell’impresa priva
ta), che coagulò attorno alle proprie posizioni le forze politiche conservatrici e
quelle reazionarie, e fondò un vero e proprio organismo di opposizione alle
riforme imposte dal governo dei militari, l’Unid. Questo organismo confutava
la tesi governativa che « la scelta fondamentale è quella della riforma agraria »,
contrapponendo l'idea che si sarebbe dovuti « tornare all’ordine costituzionale »,
quindi, nei fatti, all’azzeramento di tutte le scelte politiche compiute dal 1972
in avanti.
Nel 1975 gli attacchi continui,, da parte dell’Unid, al governo militare di Lopez
Arellano pervennero a buon fine quando lo stesso presidente fu coinvolto in alcuni
scandali finanziari. Lopez Arellano fu destituito dal Consiglio superiore delle forze
armate ed il suo posto passò al generale Juan Alberto Melgar Castro. Il nuovo
governo rallentò sensibilmente l'avanzare del processo di riforma agraria, in modo
tale che il progetto della Unici potè avanzare e radicarsi. Melgar Castro costituì
un « Consiglio di stato », allargato alle diverse forze politiche e sociali; ma il
Cohep ed i due partiti politici tradizionali non vollero partecipare a questo
organismo. Il Consiglio di stato avrebbe dovuto preparare libere e democratiche
elezioni e varare l’ennesima Costituzione: servi invece a far passare una legge anti
democratica in cui si sosteneva che non potevano presentarsi alle elezioni quei
partiti che avevano collegamenti internazionali del tipo ideologico: venivano per
tanto esclusi il Partito comunista e il Partito socialista, ma anche la Democrazia
cristiana. Sulla De honduregna è necessario aprire una breve parentesi. Si tratta
di una forza politica che ha molte affinità con la De mondiale. Questo però non
ha fatto dimenticare a questo partito la realtà locale da cui i suoi quadri proven
gono. In piu occasioni quindi la De, partito a base fondamentalmente campesina,
ha ricercato alleanze con il Pc honduregno, che ha notevole influenza sulla base
operaia. Non va dimenticato inoltre che questa De ha espresso, in modo esplicito,
il suo dissenso verso la partecipazione del partito di Duarte alla Giunta salvado
regna già nel 1980; tale presa di posizione, tra l’altro, ebbe come conseguenza
la rottura delle relazioni ufficiali tra i due partiti.
Il generale Melgar Castro tentò anche di spezzare la tradizionale alleanza
esistente fra le forze armate e il Partito nazionale. Però, come del resto già il suo
predecessore, naufragò in questa manovra e venne defenestrato e sostituito nel 1978
da una Giunta militare composta dal gen. Policarpo Paz Garcia (presidente) , dal
col. Amilcar Zelaya e dal col. Domingo Alvarez. Questi ultimi avvenimenti ci
danno chiaramente il segno di come le forze conservatrici, aggregate nella Unid,
riuscirono a condizionare talmente i governi militari da costringerli da un lato
ad abbandonare la riforma agraria, dall’altro a trasformare il « ritorno all’ordine
costituzionale » nel principale ed unico impegno governativo. La storia recente
dell’Honduras insegna che le forze conservatrici non sono interessate alla lega
lità e costituzionalità del paese, bensì a mantenere con ogni mezzo l’ingiusto
status quo. Policarpo Paz Garcia dal 1978 al 1981 non è però riuscito a scalfire
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quanto le forze democratiche e rivoluzionarie dell’opposizione erano riuscite a co
struire proprio partendo dai segni profondi lasciati dalla contraddittoria, ma rifor
matrice, gestione del generale Lopez Arellano.
È proprio durante questa recente fase storica dell’Honduras che le opposizioni
democratiche hanno individuato la necessità di organizzarsi in modo unitario all’in
terno del Fronte unico di opposizione, con la partecipazione del Partito comunista,
della Democrazia cristiana, del Partito socialista, del Partito maoista. In seguito
il Fronte unico, allargato ad altri piccoli raggruppamenti politici e soprattutto alle
forze sociali e sindacali si è trasformato nel Fronte patriottico che, in occasione
delle ultime consultazioni elettorali, svoltesi il 20-4-1980 per l ’elezione della
Assemblea Costituente, scelse di fare appello all’astensionismo. Non vi erano infatti
le garanzie minimali che non si sarebbero verificate frodi elettorali; d ’altra parte
la storia dell’Honduras è zeppa di clamorosi episodi di votazioni truccate e smac
catamente manipolate: basti ricordare un episodio verificatosi nella cittadina di
Santa Lucia durante le votazioni del 1969 (presidente Lopez Arellano); in quella
occasione, su 1.200 votanti, emersero dalle urne 1.200 voti per il Partito nazionale.
La vivacità della campagna astensionista del Fronte patriottico, per le elezioni
del 1980, preoccupò molto sia il Partito nazionale, che l’esercito, che lo stesso Di
partimento di stato statunitense. Ne risultò un pronunciamento delle forze armate
solo tre giorni prima del voto, in cui ci si impegnava a garantire la regolarità elet
torale, si invitava la popolazione ad affluire in massa alle urne e si assumeva
una posizione di neutralità rispetto ai partiti contendenti. Tale pronunciamento
ottenne l’effetto di incentivare l’afflusso alle urne tanto che, contro ogni previ
sione, la percentuale dei votanti superò l’81%. Con ogni probabilità un cosi no
tevole afflusso va spiegato anche con influenze di tipo internazionale sulla politica
locale, per esempio la vicinanza con E1 Salvador e con il Guatemala dove la situa
zione era già convulsa ed esplosiva. Il popolo honduregno ha forse tentato cosi
di opporre la via elettorale a quella armata come formula per risolvere i suoi piu
gravi problemi e per fugare il rischio di coinvolgimento piu diretto nei conflitti
dell’area centroamericana. Per la cronaca il voto diede ragione al Partito liberale,
che guadagnò 35 deputati alla Assemblea costituente, contro i 33 del Partito na
zionale ed i 3 del Pinu. Rimase però presidente ad interim Policarpo Paz Garcfa,
in attesa che venisse eletto un nuovo presidente nel novembre del 1981; il Par
tito liberale non poteva, infatti, prendere le redini del paese avendo mancato
l’alleanza con la piccola formazione del Pinu che gli avrebbe garantito la maggio
ranza. Durante il periodo 1980 - fine 1981 si attuano, convulsamente, una serie
di scelte estremamente preoccupanti: nel marzo dell’81 l’esercito proclama lo
stato di allerta generale; nell’aprile l’Assemblea costituente autorizza il presidente
ad impiegare le truppe anche fuori dai confini del paese e lo invita a concedere
il permesso di transito, sul territorio nazionale, ad eserciti di altri paesi; infine
la stessa Assemblea stabilisce perfino che l ’esercito può arruolare stranieri: una le
galizzazione dei campi dei mercenari e degli ex-somozisti. In questo clima, a giochi
praticamente fatti e non certo nelle sedi istituzionali, bensì presso le ambasciate
Usa, si chiama nuovamente la popolazione ad eleggere il presidente della Repub
blica. Viene eletto (il 29-11-81) Roberto Suazo Cordoba, candidato del Partito
liberale; questi si affretta a rilasciare dichiarazioni tranquillizzanti sia nei con
fronti dei militari sia verso l’alleanto-padrone Usa. Le deboli speranze che un pre
sidente liberale potesse evitare un massiccio coinvolgimento del paese nelle vi
cende centroamericane vengono subito fugate.
Uno dei primi atti della « nuova » gestione di Suazo Cordoba è l’adesione
dell’Honduras alla Comunità democratica centroamericana, accanto a Salvador
e Costarica, cui recentemente si è unito il Guatemala di Rios Montt; questo or4J

ganismo è nato proprio agli inizi del 1982 in chiara funzione anti-nicaraguense.
Verso la fine del giugno di quest’anno ben 2.000 militari honduregni prendono
parte, congiuntamente all’esercito salvadoregno, ad una vasta operazione antiguer
riglia nel dispartimento di Morazan in Salvador. Nel mese di luglio Managua de
nuncia attacchi terrestri ed aerei (con bombardamenti), provenienti dalle basi
dell’Honduras. Sempre nel luglio si registra un viaggio del presidente Suazo Cor
doba a Washington; ne otterrà un ulteriore aumento di aiuti economici e militari.
Proseguono, nel frattempo, le manovre militari congiunte honduregno-statunitensi
alla frontiera del Nicaragua. Recentemente, (settembre 1982), l’attenzione del
l’opinione pubblica mondiale viene risvegliata dalla notizia che in Honduras, nella
città di San Pedro Sula, alcuni guerriglieri Chinchoneros hanno compiuto una ri
levante operazione militare: il sequestro di più di cento imprenditori honduregni in
sieme a due ministri presso la sede locale della Camera di Commercio. Come
si ricorderà l’operazione si è risolta, dopo lunghe trattative, con la liberazione di
tutti gli ostaggi e la partenza dei guerriglieri dal paese. L’organizzazione guerrigliera
dei Chinchoneros nasce pochi anni or sono, mutuando il nome da quello di un
contadino honduregno che aveva lottato contro lo strapotere dell’oligarchia e dei
terratenientes latifondisti dell’Ottocento.
Si può essere più o meno in disaccordo con il metodo usato da questa orga
nizzazione, si possono nutrire perplessità persino sulla scelta del momento dell’ope
razione; non possiamo invece non notare gli effetti positivi di una azione di
questo tipo. Innanzitutto si sono costretti i mass media occidentali a riparlare delle
situazioni calde del Centro America, dopo il black-out giornalistico sugli avveni
menti della regione; in secondo luogo si sono poste sul tappeto, in modo del
tutto anomalo se si vuole, attraverso un lungo elenco di richieste per la libera
zione degli ostaggi, le questioni più acute ed esplosive che attanagliano oggi l’Honduras. Tra le richieste presentate al regime da parte dei guerriglieri vi erano:
la liberazione dei numerosi prigionieri politici (honduregni, salvadoregni, guatemaltechi), la cessazione dell’intervento dell’esercito honduregno in Salvador, l’espul
sione dal paese delle bande di ex-somozisti che attaccano il Nicaragua, l’allontana
mento dei « consiglieri » nordamericani ed israeliani che addestrano i militari locali
nelle tecniche repressive, ed infine il ritiro dell’Honduras dalla Comunità de
mocratica centroamericana. La pubblicazione e la diffusione di queste richieste
hanno costituito un riconoscimento ufficiale del vero carattere del regime hondu
regno: repressione e miseria, a livello interno, ed ampia collaborazione con la po
litica di aggressione di Reagan in tutto il Centro-America.
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Enzo Segre

Messico al bivio

« Le misure che impone il Fmi ai paesi del Terzo mondo che ricorrono ai suoi
servizi sono tali da creare piu problemi di quanti ne risolvano », ha detto Henry
Kissinger durante una conferenza stampa dopo la chiusura della riunione annuale
del Fondo Monetario Internazionale tenuta a Toronto dal 6 al 10 settembre.
E le sue parole risultano particolarmente appropriate se riferite al Messico, la cui
precaria situazione economica (85 miliardi di dollari di debito estero) è aleggiata
come un fantasma durante l’incontro nella città canadese. I messicani, il cui mi
nistro dell’economia Silva Herzog sta trattando da luglio un prestito di quattro
miliardi di dollari con il Fmi, hanno seguito con una attenzione non priva di
scetticismo quanto stava avvenendo a Toronto, a pochi giorni dalla nazionalizza
zione delle banche e dall’instaurazione del controllo generale dei cambi decretati
da Lopez Portillo durante YInforme al paese del 1° settembre.
Le misure che impone il Fmi a chi voglia accedere al prestito, quali sono state
espresse dal suo direttore esecutivo De Larosiere, ribadiscono quello scollamento
che i messicani avvertono tra le proprie necessità e le regole che attualmente
presiedono al funzionamento del sistema monetario finanziario internazionale. Fino
a pochi mesi fa, malgrado alcuni segni premonitori, i messicani, ancora fiduciosi
di un futuro progressivo, si sono trovati quasi d ’improvviso in una situazione
economica drammaticamente critica, che rapportata col passato milagro alimenta
un’amarezza ondeggiante fra l’aggressività e la rinuncia.
La concessione del prestito da parte del Fmi è condizione per il Messico del
l’accesso ad altre fonti di finanziamento, specie private. Per questo la trattativa
assume un’importanza che va oltre l’entità della cifra. Ma quali sono le condizioni
che il Messico considera inaccettabili? Principalmente il taglio della spesa pub
blica, seguite dall’alto prezzo del denaro e da una riforma fiscale. In generale il
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Messico non è contrario a questa linea, infatti da molto tempo i suoi dirigenti
parlano di austerità e di riduzione della spesa pubblica. Il problema è quali set
tori della spesa pubblica tagliare e in quale misura. Su questi punti della trattativa
il riserbo è quanto mai assoluto. Tuttavia Alponte, un giornalista vicino agli am
bienti governativi, scriveva in settembre su « Uno mas uno » che: « se accordo
vi sarà, dovrà essere parziale, tale da non provocare le clausole di rescissione del
contratto ».
In questo difficile negoziato da una parte prevale un’ottica rivolta alla ripresa
economica dei paesi del Nord ed in particolare degli Stati Uniti, stemperata solo
dall’esigenza di mantenere il precario sistema finanziario internazionale, e dall’altra
la necessità di un paese del Sud come il Messico di salvaguardare il suo assetto
socio-politico e di lavorare per una modifica dell’attuale stato delle relazioni eco
nomiche mondiali. È un altro episodio del contenzioso Nord-Sud, che aveva già
trovato una sua espressione in America latina durante il conflitto delle FalklandMalvinas.
L’aumento del bilancio del Fmi del 50% , come lo stanziamento di un fondo
speciale per i cosiddetti « paesi in via di sviluppo in crisi » non sembrano misure
sufficienti al governo del Messico. Questi provvedimenti vengono considerati va
ghi nei contenuti e nei tempi di realizzazione, in ogni caso piu rivolti a stabilire
garanzie per i finanzieri che non per facilitare il credito. Si osserva inoltre che
mentre i dettami della teoria economica neoconservatrice vengono imposti ai paesi
debitori senza attenzione alle loro peculiarità sociali, sono invece calibrati alle si
tuazioni quando minaccino gli equilibri del sistema finanziario internazionale o di
un grande paese industrializzato.
Ma dietro questa difficile trattativa con il Fmi si nasconde un rapporto conflittivo con gli Stati Uniti. Infatti il vicino del Nord, per voce dell’ambasciatore in
Messico John Gavin, ha contribuito molto a creare un clima di sfiducia nei con
fronti del Messico che ha avuto gravi conseguenze nel paese e all’estero. Nel mese
di agosto sul quotidiano l’« Excelsior » di Città del Messico il giornalista Manuel
Buendia pubblicava un ampio riassunto del documento Enders, in cui il sottose
gretario di stato per i problemi latinoamericani tracciava la linea per la destabiliz
zazione politica del Messico fino a preconizzare un intervento Usa. Il memorandum
Enders riconosce che « le relazioni fra Stati Uniti e Messico affrontano dure prove »
e si augura che la crisi economica sia tale da far si che il Messico « sia meno av
venturoso nella sua politica estera e meno critico della nostra ». Dopo aver af
fermato che il Messico è « ormai una nave senza vento nelle vele », suggerisce
che un prestito di un miliardo di dollari « potrebbe aiutare ad indicare al Messico
la via che deve prendere la sua politica interna ».
In effetti nel mese di agosto il Messico ha venduto sottocosto petrolio agli
Stati Uniti per un miliardo di dollari, il presidente del Venezuela Herrera Campins
ha espresso in varie occasioni la preoccupazione dell’Opec e ha rinnovato l’invito
affinché il Messico entri nell’organizzazione, cosa che gli permetterebbe un piu fa
cile accesso al credito ed un maggior sostegno internazionale. Contemporaneamente
l’Arabia Saudita ha fatto conoscere la sua disponibilità per un prestito fino a 12
miliardi di dollari.
L’andamento al ribasso del petrolio sul mercato mondiale, unitamente al debito
contratto dal Messico per finanziare gli impianti di estrazione, oggi sottutilizzati,
sono tra le cause generali che hanno portato il paese alle attuali condizioni, ma
non vi è dubbio che si è data una relazione aberrante per la coincidenza della
fase di sviluppo in Messico e della fase di recessione negli Stati Uniti. « La crescita
economica del Messico non è potuta sfuggire alle determinazioni indotte dalla
vicinanza geografica ad una economia 40 volte piu grande — scrivono Morales
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e Zinzer, esperti delle relazioni economiche fra gli Usa e il Messico — questa
diseguaglianza fondamentale si esprime in una molteplicità di fenomeni d ’intera
zione che se anche sono sfavorevoli per il Messico, tuttavia appaiono come motori
della sua espansione economica ».
Il Messico, sebbene inizialmente cauto nell’utilizzazione del petrolio come base
unica del suo sviluppo, ha finito per imboccare un processo di rapida crescita incen
trato su di esso. Questa espansione artificiale e accelerata si è combinata con la
recessione economica degli Stati Uniti, cosi che oggi subisce, ingigantiti, gli effetti
negativi di una relazione asimmetrica e conflittuale, che accentua gli squilibri in
terni tradizionali e porta a limiti critici. Storicamente la divisione del lavoro tra
Usa e Messico ha visto quest’ultimo limitarsi alla produzione di beni industriali
intermedi e di consumo, dipendendo dal primo per i beni di capitale che assieme
all’agricoltura e al mercato dei beni di servizio costituiscono l’asse dell’economia
statunitense. Una dipendenza tecnologica cui si è aggiunta in questi anni una di
pendenza alimentare. Si aggiunga l ’eccessiva utilizzazione di capitale finanziario sta
tunitense per supplire alle deficienze del risparmio interno, la compenetrazione
commerciale irreversibile ed una integrazione sempre piu pericolosa del mercato
del lavoro. 7 milioni di lavoratori messicani attraversano stagionalmente la frontiera.
I tre aspetti fondamentali dell’economia statunitense in recessione, bassa pro
duttività, alte tasse di interesse, e sensibilità della bilancia commerciale, hanno
distorto le politiche di espansione dell’economia messicana. Paradossalmente in
questi ultimi anni l’economia degli Usa ha trovato un sollievo nell’espansione
messicana. Gli scambi commerciali si sono intensificati ma in modo tale che nel
1981 il solo deficit della bilancia commerciale del Messico con gli Usa è stato di
quasi 5 miliardi di dollari. Per di piu la caduta del mercato interno negli Stati
Uniti, l’aumentata competitività europea e giapponese, hanno reso il settore di
esportazione degli Usa piu aggressivo in Messico, il cui corrispondente settore è
sempre stato fragile. Di fronte ai bassi redditi degli investimenti produttivi negli
Stati Uniti, sono aumentati i suoi investimenti all’estero e i capitali usciti dal
Messico in questi anni hanno grandemente superato gli investimenti Usa. La cre
scente integrazione finanziaria tra i due paesi ha creato con la caduta del prezzo
del petrolio nel giugno dell’8 1 una vera crisi: il deficit in conto corrente raggiunse
gli 11 miliardi di dollari, piu del 73% rispetto al 1980, cosi che per la necessità
di finanziare questo deficit, nel 1981 il debito estero raggiunse i 63 miliardi di
dollari, cifra contratta principalmente con fonti statunitensi.
In agosto, a seguito del raddoppio dei prezzi del pane, della tortilla, della ben
zina, e dell’aumento del 30% dell’elettricità, si produsse la seconda svalutazione
del peso nell’82 (la prima era avvenuta nel febbraio quando si fissò la parità del
peso col dollaro a 46 pesos contro i precedenti 26). Le banche messicane che già
da tempo avevano indirizzato la loro attività, anziché nella produzione, verso la
speculazione accentuarono questa tendenza, e il 9 agosto la parità del peso col
dollaro saliva a quota 77, ed il 31 dello stesso mese raggiunse a New York i 200
pesos. La disastrosa situazione delle casse dello stato, della Pemex, della Com
missione Federale di Elettricità, rivelata dagli aumenti improvvisi e imprevisti,
la presa di misure da parte del governo contraddittorie e insufficienti, insieme alla
campagna denigratoria degli Stati Uniti, portarono le banche ad una caccia al dol
laro senza precedenti, mentre panico e sfiducia si impadronivano della borghesia
e delle classi medie. Allorché il 1° settembre Lopez Portillo durante il suo ultimo
informe decretò la nazionalizzazione delle banche e il controllo generalizzato dei
cambi, si venne a sapere che i depositi messicani negli Usa ammontavano a 14
miliardi di dollari, che si erano comprati sempre negli Usa beni immobili da parte
di cittadini messicani per un valore di 30 miliardi di dollari (di cui solo 8 pagati),
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che i depositi in dollari nelle banche messicane ascendevano a 12 miliardi, i cosid
detti mexdollari.
Per dividere il settore privato, i banchieri dagli imprenditori piccoli e medi,
e per rilanciare la produzione, Carlos Tello, esponente della sinistra del Pri, nuovo
direttore della Banca di Messico, ha abbassato immediatamente gli interessi ipo
tecari e aumentati quelli da risparmio, ed ha ridotto il prezzo del denaro, proprio
mentre a Toronto il Fmi fissava le sue regole auree.
La borghesia messicana non ha quasi mai pagato tasse. I proventi dello stato
derivano dal petrolio, dalle imposte indirette e da quelle sul valore aggiunto. Come
imporre oggi una riforma fiscale drastica, quando la disoccupazione richiede una
ripresa della produttività?
Il controllo generalizzato dei cambi ha aperto ulteriori problemi con gli Stati
Uniti. Già Mancera, ex direttore della Banca di Messico, aveva osservato che « la
situazione di frontiera Messico Usa, l’integrazione delle economie degli stati limi
trofi, impediscono l’instaurazione del controllo dei cambi ». Provvedimento invece
necessario di fronte alla fuga di capitali ed alla dollarizzazione dell’economia mes
sicana, ma la crisi drammatica che attraversano i commerci e le industrie dai due
lati sta imponendo ai dirigenti messicani la ricerca di soluzioni adeguate.
Ma dietro la nazionalizzazione delle banche si trova una ragione piu direttamente politica: comprovando una tendenza in atto, le elezioni del 4 luglio hanno
visto i ceti medi e settori della borghesia aumentare la loro autonomia rispetto
al Pri dando il loro voto al Pan (Partido de Acción Nacional, genericamente con
servatore) . Il Pan potrebbe ora trasformarsi in un autentico partito di classe
della borghesia. Con la nazionalizzazione Lopez Portillo ha soprattutto rafforzato
lo stato e con esso il Pri. Allo stesso tempo la nazionalizzazione risponde ad un
piu profondo riesame della funzione dello stato in una economia mista come quella
messicana, dove fino ad ora lo stato aveva mantenuto un atteggiamento contempla
tivo rispetto al settore privato limitandosi ad offrirgli servizi e benefici. La crisi
ha riproposto in tutta la sua evidenza il ruolo che lo stato deve svolgere in una
società economicamente fragile e dipendente.
Il Pri è composto da una coalizione di classi sociali diverse fino alla conflittua
lità, la sua politica ha riflesso e mediato le relazioni di forza tra esse, ed ha spesso
moderato i contrasti attraverso compensi economici. La situazione critica attuale
pone in gravi contraddizioni un sistema politico redistributivo di questo tipo, tut
tavia è certo che un taglio della spesa pubblica troppo severo e indiscriminato
costituirebbe un attentato pericolosissimo alla pace sociale del Messico.
Cosa farà il nuovo presidente eletto Miguel de la Madrid Hurtado quando si
insedierà ufficialmente alla testa del paese il 1° dicembre?
La scelta su de la Madrid è caduta mentre i rappresentanti dei settori popo
lari perdevano di influenza sull’iter della successione presidenziale e si verificava
una ulteriore concentrazione del potere decisionale. Rispetto alla tradizione popu
lista, nazionalista, e laica del Pri de la Madrid è « eccentrico », proveniendo
dalla buona borghesia, avendo fatto studi finanziari negli Usa e tenendo collegamenti con l’Opus Dei. La sua elezione sembra determinata da quei gruppi nazionali
ed internazionali interessati a che il Messico intraprenda una politica friedmaniana
all’interno ed assuma un atteggiamento « prudente » verso il Centro America. Ma
bisogna considerare che anche Lopez Portillo, il presidente che lo ha scelto come
successore, si era dichiarato fino a poco tempo fà contrario ad ogni provvedimento
anche lievemente antiliberistico per pervenire poi alla nazionalizzazione delle ban
che e al controllo dei cambi. Queste misure sono oggi irreversibili anche se non
garantizzano di per se stesse una politica economica progressista. Dice Pablo
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Gonzales Casanova, lo studioso della democrazia messicana, « A de la Madrid
hanno servito un full d ’assi, perché dovrebbe disfarsene? ».
La sinistra cardenista del Pri che in questi ultimi mesi di Lopez Portillo ha
ritrovato una funzione da protagonista si muove nella prospettiva di una nuova
Bretton Woods in cui il Messico potrebbe svolgere un ruolo molto attivo intensi
ficando le relazioni con l’Europa congiuntamente ad un dialogo Sud-Sud.
I paesi latinoamericani sono ancora profondamente divisi tra loro. Tuttavia
l’attuale ordine economico internazionale ha agito in modo che la crisi venisse
pagata complessivamente da questo Continente. Le banche avevano visto in Ar
gentina, Messico, Brasile, Venezuela, una buona occasione per i loro investimenti,
e spesso non sono esenti da gravi responsabilità i dirigenti autoctoni. La concen
trazione di più della metà del debito complessivo del Terzo mondo in America
latina mostra i meccanismi che presiedono alla « ragione finanziaria », e ne eviden
zia i limiti: il Cile è in profonde difficoltà, il Brasile affronta le elezioni. In Bolivia
un governo democratico ha ripreso il potere dopo tredici anni. Forse oggi, come
pensano i cardenisti, la prospettiva di una nuova Bretton Woods è meno irrea
listica, un’ipotesi su cui lavorare.
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Nicoletta Manuzzato

Il «cardenismo»
degli anni Trenta

La nazionalizzazione delle banche in Messico, decisa dal presidente José
Lopez Portillo a solo tre mesi dalla scadenza del suo mandato, ha indotto alcuni
organi di stampa a tracciare un paragone con lo storico decreto di Lazaro Cardenas,
che nel 1938 espropriava le compagnie petrolifere. È valido questo raffronto?
Senza entrare nel merito della recente « svolta » di Lopez Portillo, vediamo bre
vemente che cosa significò la cosiddetta « messicanizzazione del petrolio » e, piu
in generale, che cosa rappresentò il « cardenismo » nella seconda metà degli anni
Trenta.
Lazaro Càrdenas sale al potere il primo dicembre del 1934. La sua è stata una
vittoria schiacciante: ha ottenuto 2.225.000 voti, contro i 24.395 del secondo can
didato. La base sociale che l’ha portato alla presidenza è delle piu varie; vi sono
i contadini, ma anche gli operai e i ceti medi: professionisti, impiegati, quadri
dell’esercito. Per Càrdenas hanno votato anche dirigenti politici e leaders di
organizzazioni locali e nazionali. La domanda di questo vasto elettorato è, con
mille sfumature, una sola: ampliare i legami dello stato con i movimenti sociali
emergenti. Una domanda che ha già trovato eco nella campagna elettorale del nuovo
presidente. Cosi infatti Càrdenas si è piu volte espresso nel suo lunghissimo giro
in tutto il paese: « In Messico si combatte per distruggere, e si va distruggendo
per mezzo dell’azione rivoluzionaria, il regime di sfruttamento dell’individuo; ma
non per cadere nell’altrettanto negativa situazione di uno sfruttamento da parte
dello stato, ma per consegnare alle collettività proletarie organizzate le fonti
della ricchezza e gli strumenti di produzione... La funzione dello stato messicano
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non deve essere quella di un semplice guardiano dell’ordine costituito... si deve
concepire lo stato come regolatore dei grandi fenomeni economici ».
La nuova presidenza quindi rappresenta la vittoria della corrente riformista,
che ha dietro di sé l’appoggio delle organizzazioni di massa. Lazaro Cardenas
sembra in effetti il piu adatto a rispondere alle aspettative popolari di riforma,
dopo il periodo nero di gestione conservatrice e gli effetti della crisi del ’29.
Ma il nuovo presidente deve prima di tutto consolidare il suo potere contro i
gruppi che rappresentano gli interessi industriali e neolatifondisti, che hanno an
cora nell’ex presidente Plutarco Elias Calles il loro leader. Fra i due è ben presto
battaglia aperta. Siamo in un periodo che vede grandi lotte operaie, il periodo
forse piu fitto di scioperi di tutta la storia messicana. Càrdenas, in un’intervista
alla stampa, dichiara il suo appoggio alle lotte della classe operaia per migliori con
dizioni di vita e di lavoro. Gli risponde Calles con un’altra intervista (siamo nel
giugno ’35) in cui accusa gli scioperanti di tradire gli interessi nazionali.
Il blocco conservatore appare compatto; Calles può contare sul sostegno di
buona parte dei parlamentari, oltre che naturalmente sulla Federation Patronal
(la Confindustria) e sulla Camera di commercio. Anche una parte della mac
china del Pnr, il Partido National Revolucionario (l’attuale P ri), vede con favore
la battaglia di Calles contro il comuniSmo che starebbe per impadronirsi del
paese. Dalla parte di Cardenas si schiera invece l’ala sinistra del Congresso. Ma
nella soluzione della crisi, e nel conseguente rafforzamento del potere presiden
ziale, il ruolo determinante è giocato dai principali sindacati dell’industria e dalle
principali organizzazioni popolari, che danno vita al Comitato nazionale di difesa
proletaria. Anche la Confederazione contadina del Messico dichiara il suo ap
poggio al presidente e l’intenzione di difendere, con qualunque mezzo, le proprie
conquiste contro l’attacco conservatore.
Certo di aver dietro di sé il sostegno popolare, Cardenas accusa molti suoi
collaboratori di tradimento e invita i ministri a dimettersi, epurando e ristruttu
rando completamente il governo. Nel tradizionale informe del primo settembre,
Càrdenas riafferma con forza le prerogative presidenziali. La sua vittoria appare
completa: i seguaci di Calles abbandonano il Pnr, mentre il 22 dicembre una ma
nifestazione popolare di ampiezza mai vista viene organizzata dal Comitato di
difesa proletaria. In questa fase di aspra lotta, un ruolo importantissimo è stato
giocato dall’esercito, che il presidente è riuscito a portare dalla propria parte cam
biando, fra il dicembre ’34 e il maggio ’35, tutti gli alti comandi, e assicurandosi cosi
dai rischi di un eventuale golpe. Anche in seguito l’esercito sarà mantenuto fedele
alla politica presidenziale, attraverso l’introduzione di miglioramenti nella vita delle
caserme e la pratica della rotazione dei comandi delle zone militari, per svincolare
gli alti ufficiali dai legami con i poteri locali.
Gli unici tentativi di reazione violenta vengono invece effettuati dai nazisti
dell’Arm (Action Revolucionaria Mexicana) attraverso il gruppo paramilitare
delle « camicie dorate », che il 20 novembre ’35 tenta una parodia della marcia
su Roma. La marcia sullo Zócalo di 5000 camicie dorate a cavallo si scontra però
con la resistenza di 500 comunisti e con i « carri armati rossi », i tassisti affiliati
al Frent e Unido del Volante (sindacato legato al Pcm) . Nel febbraio del ’36 la bat
taglia si sposta sul terreno sindacale. Alla Vidriera di Monterrey viene organizzato,
dal Comitato di difesa proletaria, un duro sciopero per il nuovo contratto di la
voro. Gli imprenditori affermano che l’agitazione è illegale, chiedono l’allontana
mento del governatore dello stato (colpevole a loro giudizio di aver riconosciuto la
legittimità dello sciopero) e decidono infine la serrata. Càrdenas si reca a Mon
terrey per intervenire nel conflitto e assiste ad una riunione sindacale favorevole
agli scioperanti. Qualche giorno dopo, il 12 febbraio, escono sul quotidiano « E1
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Nacional » i cosiddetti « 14 punti » del Pnr cardenista, che terminano cosi: « Gli
imprenditori che si sentono stanchi della lotta sociale, possono consegnare le loro
industrie agli operai o al governo. Questo sarà patriottico, la serrata no ». È una
sfida aperta, che viene subito raccolta. La Confindustria comincia una fitta pro
paganda contro il governo, accusandolo di essere comunista e antimessicano, e
promuove fra i suoi membri e le compagnie straniere raccolte di fondi per finan
ziare organizzazioni di destra. Nascono cosi la Confederazione della classe media,
con l’intento di coagulare i ceti medi urbani anticardenisti, e l’Unione nazionale
dei veterani della rivoluzione, raggruppamento anticomunista che ha iil suo campo
d’azione nelle campagne.
L’opposizione contro il movimento operaio favorisce però l’unità dei lavora
tori. Nel febbraio ’36 viene convocato il Congresso nazionale dei lavoratori della
città e della campagna, che dà vita alla Ctm (Confederazione dei lavoratori del
Messico). Vi confluiscono anche i sindacati dei maestri, degli impiegati, degli ar
tigiani. Il ’36 èanche l’anno che segna l’inizio di duri scioperi dei lavoratori delle
ferrovie, impegnati contro imprese ad ampia partecipazione di capitale straniero.
Il conflitto si conclude nel ’37 con l’espropriazione delle imprese. Le lotte dei ferro
vieri, assieme a quelle degli elettrici, pongono di fronte ancora una volta le due
anime del Pnr: quella progressista di Càrdenas e quella piu conservatrice di
Portes Gii, presidente del partito, convinto fautore della necessità di contenere
le rivendicazioni operaie. Quando, nel luglio ’36, il presidente decide di non
porre limitazioni allo sciopero proclamato dal sindacato elettrici, Portes Gii ri
nuncia alla sua carica, pur conservando notevole influenza politica. Alla testa
del partito lo sostituisce Silvano Barba Gonzàles, che nel « Manifesto al proleta
riato nazionale », apparso sulla stampa il 6 settembre di quell’anno, definisce il
Pnr « un partito di classe ». Nel '37 si delinea il conflitto sindacale fra i lavo
ratori e le compagnie petrolifere, in gran parte nelle mani di trusts anglo-ameri
cani. Fin dall’inizio la politica del governo nel settore è stata diretta ad assicurare
le riserve del paese, a modificare il regime di concessione alle compagnie e ad
esercitare un maggior controllo sul mercato. A questo fine è stata creata l ’impresa
semiufficiale Petróleos de México S.A., sostituita poi dall’impresa pubblica Adm i
nistration General de Petróleos Rationales. Questa politica porta prima allo scontro
con le compagnie straniere, e poi al decreto di espropriazione (18-3-38) « per ra
gioni di pubblica utilità ». Lo sfruttamento delle risorse petrolifere viene affidato
alle imprese pubbliche Petróleos Mexicanos e Distribuidora de Petróleo.
L’espropriazione di settori a forte presenza di capitale straniero si inserisce
nella piu generale linea economica del governo Càrdenas, volta a favorire un’indu
strializzazione controllata del paese che faccia perno sulla borghesia nazionale.
Una politica che registra alcuni risultati: sul totale delle entrate nazionali, la
percentuale della manifattura passa dal 13,7% nel ’35, al 24,2% nel ’40. L’esen
zione dalle imposte per le nuove attività industriali favorisce il sorgere di imprese
nazionali: nel 1940 si conteranno 6.594 nuove aziende. Nei 24 rami industriali
piu importanti, il valore della produzione cresce da 537,5 milioni di pesos nel ’34,
a 865 milioni nel ’39. Nel settore minerario-metallurgico lo stato regola la pre
senza straniera e pone limitazioni allo sfruttamento incontrollato, con la conse
guente diminuzione degli investimenti esteri (soprattutto statunitensi), che scen
dono da 213 milioni nel ’36 a 108 nel ’43. Parallelamente si registra un aumento
della spesa pubblica, che nel periodo cardenista assume un ruolo di grande rile
vanza, secondo il progetto di un estado fuerte interventor con apoyo de masas. L’in
tervento statale diviene elemento dinamizzatore degli investimenti privati, che
avevano sofferto un periodo di forte concentrazione dopo la crisi del ’29 (il to
tale degli investimenti pubblici e privati cresce, dal ’35 al ’40, da 377 a 773 mi51

boni) e compensa la costante fuga dei capitali e la diminuzione del risparmio
interno.
La crisi petrolifera rappresenta il momento culminante di questa politica eco
nomica; ma anche il momento di maggiore difficoltà. Il 15 maggio 1938, due mesi
dopo il decreto di espropriazione, il generale Saturnino Cedillo, spalleggiato dalle
compagnie petrolifere, tenta senza successo la carta del golpe. Maggior successo
hanno le « sanzioni » economiche, realizzate con l’appoggio di Washington. La
produzione di petrolio cala del 18% a causa del boicottaggio da parte delle imprese
espropriate. Le esportazioni sono colpite in modo ancora piu duro, diminuendo del
46% (passano infatti da 3.970.831 m3 nel ’37, a 2.154.221 m3 nel ’38). Solo
l’anno seguente comincia un parziale recupero, anche per l’incremento del consumo
interno conseguente allo sforzo di industrializzazione. Ma la pressione del governo
statunitense si fa sentire su tutta l’economia. Dal ’36 alla data del decreto di
espropriazione, la moneta nazionale aveva mantenuto un cambio fisso rispetto al
dollaro ( = 3,60 pesos). Da quella data in poi, anche per i successivi cali del
prezzo dell’argento e le pressioni di Washington per imporre il boicottaggio di
questo metallo, il valore del peso in rapporto alla moneta Usa cambia quattro
volte, attestandosi, al termine del mandato di Càrdenas, su 5,99.
L’attacco violento dell’imperialismo obbliga Càrdenas a fare appello a tutte
le componenti progressiste del paese e a serrare i ranghi delle organizzazioni di
massa, che devono assicurargli un appoggio sufficiente ad arginare l’urto dell’op
posizione. Sono da leggere in questo senso le decisioni della terza assemblea na
zionale del Pnr, che si tiene il 30 marzo del ’38. Le forze del sindacato vengono
inquadrate in quattro componenti: lavoratori sindacalizzati, organizzazioni conta
dine, esercito e settore popolare (impiegati statali, commercianti, artigiani, piccoli
industriali, professionisti e intellettuali). Il cambiamento ottiene una sanzione uf
ficiale nel nome stesso del partito, che da allora diviene Prm, Partido de la Revo
lution Mexicana (nel ’46 assumerà il nome definitivo di Partido Revolutionary
Institutional - P ri).
Paradossalmente, proprio quando il Pnr si trasforma « ufficialmente » in par
tito di massa, comincia a tradire questa sua natura, iniziando il processo di dege
nerazione burocratica. Nella Ctm i sintomi di burocratizzazione si erano già avver
titi. Accanto alla corrente di Vicente Lombardo Toledano, sostenuto dai piu forti
sindacati industriali, acquistai maggior peso quella di Fidel Velazquez, portavoce
degli artigiani e dei gruppi operai di recente sindacalizzazione. La lotta fra queste
due linee è anche lotta sul grado di autonomia della Ctm di fronte allo stato, oltre
che sui rapporti fra direzione sindacale e base. Con la sua ricerca del compromesso
con la borghesia nazionale e con i gruppi di potere statale, Velazquez rappresenta
l’altra faccia del progetto nazionalista di Càrdenas, della cui versione radicale
Lombardo è l’ideologo. Il conflitto interno alla Confederazione dei lavoratori porta
a una spaccatura dell’organizzazione, che vede piu della metà degli iscritti (e fra
questi i comunisti) abbandonare il sindacato. Nel giugno ’37 però, il Comitato Cen
trale comunista decide il rientro nella Ctm, anche in considerazione del pericolo
dell’isolamento in un momento di avanzata del fascismo su scala mondiale.
Proprio la sfavorevole congiuntura internazionale, accanto alle difficoltà econo
miche, spiega il ripiegamento del riformismo cardenista a partire dalla seconda
metà del 1938. La politica di modernizzazione del paese mostrerà veramente la
sua efficacia solo in seguito. Al momento la pressione esercitata sull’economia na
zionale si traduce in un aumento della massa di denaro circolante, in costanti svalu
tazioni e in una crescente inflazione. L’indice generale dei prezzi fra il ’36 e il ’39
aumenta del 26% . E intanto crescono i consumi e la popolazione, mentre la pro
duttività agricola rimane scarsa e la riforma agraria, pur avviata, non riesce a in52

ridere sulla struttura proprietaria delle campagne: alla fine, il 69% delle terre
sarà ancora costituito da latifondi. Càrdenas adotta quindi una politica di « consoli
damento delle riforme », anche per far fronte allo schieramento avversario che ha
rialzato la testa. I « restauratori dell’ordine » hanno già iniziato le manovre per
le prossime elezioni presidenziali, promuovendo la candidatura del ministro della
difesa, generale Manuel Avila Camacho. Che spiri aria di restaurazione lo di
mostra il fatto che, alla fine, non solo la Confederazione Contadina, ma la stessa
Ctm, pur fra forti opposizioni della componente piu progressista, accetterà questo
candidato: a tal punto si è rafforzata la burocrazia sindacale fio testimonia del
resto il calo considerevole agli scioperi nel periodo 1938-40).
Il 7 luglio 1940 le elezioni sanciscono la mutata situazione: Manuel Avila
Camacho diviene il nuovo presidente del Messico. Prenderà possesso della sua
carica il primo dicembre di quell’anno. Termina cosi il periodo cardenista, mo
strando i limiti dell’impegno progressista del gruppo dominante e gli stretti mar
gini di una politica riformista conseguente.
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Manuel Plana

Intorno al sistema
politico messicano

I risultati delle elezioni presidenziali e politiche generali del luglio scorso in
Messico hanno puntualmente riconfermato la stabilità quasi cinquantennale del
sistema politico e della vita istituzionale di questo paese. Il candidato del Pri (Partido revolucionario institucional), Miguel de la Madrid Hurtado, è stato eletto a
stragrande maggioranza Presidente della Repubblica per i prossimi sei anni a de
correre dal 1° dicembre di quest’anno. Le elezioni politiche generali d ’altronde
hanno riconfermato il panorama della precedente legislatura: la stragrande maggio
ranza dei seggi al Pri, poco piu di cinquanta deputati al partito della destra Pan
(Partido de acción nacional) e diciassette al Psum (Partido socialista unificado
mexicano). Il rafforzamento del presidenzialismo costituzionale da un punto di
vista storico ha determinato l’indebolimento del sistema dei partiti, ma, trattandosi
di un presidenzialismo con una larga base di consenso sociale, il Messico pos
siede — a differenza di altri paesi latinoamericani — le premesse intrinseche per
una trasformazione democratica effettiva senza sommovimenti traumatici.
Lo scioglimento del partito comunista e la costituzione del nuovo partito uni
ficato (Psum), in cui sono confluiti altri gruppi e partiti della sinistra, sono
stati presentati, da alcuni osservatori esterni, in termini riduttivi, a mio avviso,
giudicando la formazione del nuovo partito una sorta di coalizione elettorale in
stabile presa tra le maglie di una vita parlamentare difficile o peggio integrata al
sistema di dominazione del Pri. L’unificazione è stata frutto di un lungo dibattito
e di analisi della società nazionale e di ipotesi politiche, non sempre univoche, ma
se per caso il partito unificato dovesse dividersi, ciò rappresenterebbe una fru
strazione per le numerose energie intellettuali e politiche che la sinistra messi
cana è sempre stata capace di esprimere. Non va dimenticato che la sinistra di
orientamento socialista e comunista ha una lunga tradizione in Messico e che molti
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dei problemi che essa ha dovuto affrontare dopo la seconda guerra mondiale sono
derivati dalla sconfitta politica subita sul finire degli anni ’30 in uno dei momenti
più critici della storia nazionale dopo la rivoluzione. La sinistra messicana è stata
rappresentata storicamente dal partito comunista che nella seconda metà degli
anni ’20 e, soprattutto, negli anni ’30 fu il principale promotore dei movimenti
di massa che dinanzi alla grande depressione premevano per una incisiva politica
di riforme.
Làzaro Càrdenas, diventato Presidente alla fine del 1934, attuò dietro la
pressione dei movimenti di massa, la riforma agraria e decretò la nazionalizza
zione del petrolio, due provvedimenti che accentuarono il carattere nazionalista del
programma di emancipazione economica e sociale proposto sin dall’epoca della ri
voluzione. L’art. 27 della Costituzione del 1917 demandava al potere esecutivo il
compito di attuare la riforma agraria e di stabilire il controllo sulle risorse naturali;
le misure adottate da Càrdenas determinarono un rafforzamento dell’istituto pre
sidenziale. Tali riforme si verificarono in un momento assai complesso della vita
messicana con durature implicazioni sul sistema politico allorché Cardénas avanzò
contemporaneamente una serie di proposte relative all’organizzazione delle masse.
Nel 1929, in effetti, era sorto il partito nazionale unificato dei gruppi rivolu
zionari chiudendo quella fase di predominio personalistico sulla vita nazionale degli
anni precedenti, ma le lotte dei primi anni ’30 per la riforma agraria, per la di
fesa dei diritti sindacali, per le rivendicazioni economiche, contro la disoccupa
zione e la stessa battaglia per la riforma scolastica, furono condotte da forti or
ganizzazioni di massa fuori dal controllo politico del partito ufficiale appena nato,
ben lungi allora dal rappresentare la volontà popolare. Càrdenas, avvalendosi del
consenso ottenuto concepì, in modo piuttosto prammatico, una riforma del par
tito ufficiale trasformandolo in un partito di massa di tipo particolare, cioè in
un partito di massa corporativo. In effetti, l’elemento costitutivo del nuovo par
tito furono le organizzazioni in quanto tali — leghe, unioni, sindacati — raggrup
pate in settori separati tra loro — operaio, contadino, popolare e militare. In
questo modo, il nuovo partito voleva essere un partito nazionale e popolare. Tra
il 1936 e il 1937, due anni cruciali in questo periodo di ristrutturazione politica
della società messicana, il partito comunista fu l’unica forza che cercò di opporsi
ad una simile riforma che istituiva un partito corporativo in senso sociale e che
andava contro l’autonomia politica di classe. Ma i comunisti, che nel frattempo ave
vano perso gran parte della base contadina, dovettero soccombere finendo poi per
accettare tale ristrutturazione dei rapporti politici dietro le stesse pressioni della
Terza Internazionale che intravvide erroneamente nel partito cardenista l’espres
sione politica del fronte popolare.
Il consenso al programma nazionalista e antimperialista di riforme di allora
andò cosi a scapito della nascita di un sistema politico pluralistico, facilitando il
sorgere di un blocco sociale egemonizzato dal partito ufficiale. Le forme assunte
dal consenso organizzato hanno indotto alcuni studiosi a sopravvalutare la fun
zione del partito ufficiale come ordinatore della partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica e a sottovalutarlo, invece, come espressione di un blocco sociale organiz
zato. Quest’ultimo aspetto del partito dominante — rimasto largamente immutato
fino ad oggi — ha contribuito a rinsaldare il carattere istituzionale del presiden
zialismo e il conseguente dominio dello stato sulla società civile.
I meccanismi di controllo del sistema politico furono rafforzati alla fine del
mandato di Manuel Avila Camacho, il quale introdusse alcune modifiche nello
statuto del partito che da allora, agli inizi del 1946, prese il nome attuale di Pri.
Avila Camacho promosse la legge elettorale del 7 gennaio 1946 allo scopo di
obbligare gli eventuali candidati alla Presidenza della Repubblica contrapposti al
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candidato del Pri ad essere rappresentanti di partiti politici che dovevano adem
piere però ad una serie di requisiti prima di ottenere da parte del Ministero degli
interni la legalizzazione in quanto tali. Dovevano avere, cioè, un minimo di
iscritti nella maggior parte delle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale, ri
chiamarsi ad un programma politico che non fosse contrapposto agli obiettivi
nazionalistici della rivoluzione e possedere uno statuto e norme interne per la de
signazione dei candidati da presentare alle elezioni ai vari livelli. In realtà, si chie
deva ai partiti di opposizione di agire politicamente come un moderno partito di
cittadini, mentre il Pri continuava ad essere un partito di organizzazioni di
massa. Tali limitazioni all’affermazione di un autentico sistema di partiti hanno
agito fino ad oggi e se la « riforma politica » del 1977 ha parzialmente ampliato
le possibilità d ’azione dei partiti di opposizione rispetto alle restrizioni del 1946,
essa non ha certo modificato la situazione creatasi alla fine degli anni ’30.
Il consenso delle masse organizzate verso lo stato non deve essere considerato
comunque un dato acquisito e permanente. Il movimento sindacale in questi ulti
mi quarant’anni ha dato del filo da torcere ai propri gruppi dirigenti e alla classe
dominante. Basti pensare alla crisi del 1958, allorché si verificarono imponenti
agitazioni sociali da parte dei ferrovieri e dei maestri, e alle lotte ben piu inci
sive del 1968. D ’altronde, alcuni sindacati molto combattivi abbandonarono rela
tivamente presto la centrale unitaria collegata al Pri, come i lavoratori dell’ener
gia elettrica o piu recentemente quelli del settore dell’energia nucleare e dell’uni
versità. La lotta per la democrazia sindacale e per l’autonomia politica dal partito
dello stato da. parte di questi sindacati e di altri settori ha riproposto la que
stione della compattezza del consenso sociale.
La classe dominante, combinando le promesse e le minacce, la politica dei
piccoli passi e della minor resistenza, le concessioni alle imprese private e la con
centrazione monopolitistica, è riuscita fino ad oggi a non compromettere irri
mediabilmente quel contratto sociale che ha vincolato le masse allo stato, ciò che
ha reso la vita pubblica messicana un insieme di atteggiamenti pragmatici e di
principio talvolta inestricabili agli occhi degli osservatori stranieri. Lo stato ap
pare il piu delle volte come il promotore delle riforme o delle semplici misure
innovatrici, ma spesso esse sono risposte duttili o inevitabili ad esigenze che la
società ha richiesto a lungo e per le quali alcuni settori organizzati hanno lottato
con forza, costanza e coerenza.
La nazionalizzazione del sistema finanziario, ad esempio, era una proposta da
tempo avanzata dalla sinistra e fatta propria dal Psum all’interno di un programma
nazionalista teso a modificare la acuta disuguaglianza economica e sociale e a
spezzare la crescente dipendenza dai paesi industrializzati che i sostenitori della
politica neo-liberistica a livello mondiale vorrebbero accentuare. La decisione del
Presidente uscente, Lopez Portillo, di nazionalizzare le banche private messicane
e di istituire un rigido sistema di controllo dei cambi, avvalendosi delle sue pre
rogative costituzionali, per quanto sia caduta come un fulmine a ciel sereno, è
stata condivisa da ampi settori nazionalistici della società. Ma, come ha sottoli
neato l’economista Jorge G. Castaneda su « Le Monde Diplomatique » di otto
bre, tali misure hanno cercato di correggere la politica economica promossa dallo
stesso Lopez Portillo a partire dal 1977 e alla quale si erano già opposti larga
parte di quei settori che oggi appoggiano i nuovi provvedimenti. Allora furono
concesse ampie facilitazioni al capitale finanziario privato, accentuando la fu
sione tra settore bancario e industria, capace cosi di influenzare le scelte di poli
tica economica e dello sviluppo a proprio vantaggio. D ’altro canto, la maggiore
apertura dell’epoca verso gli Stati Uniti ha fatto si che il Messico diventasse in
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questi anni il terzo partner commerciale del vicino del nord, dopo il Canada e il
Giappone, per volume di scambi.
Se alla particolare struttura della frontiera messicana-statunitense — una sorta
di canale aperto, unico al mondo — che consente a circa dieci milioni di per
sone di lavorare e di consumare in condizioni quasi incontrollabili da entrambi i
governi, si aggiunge che, negli ultimi anni — secondo i dati forniti dallo stesso
Presidente — , i messicani hanno depositato 14 miliardi di dollari nelle banche
statunitensi e acquistato beni immobili negli Stati Uniti per un valore di 31
miliardi di dollari, si può comprendere come il fenomeno della fuga di capitali,
non solo abbia raggiunto proporzioni gigantesche, ma sia quasi un dato struttu
rale. I fattori internazionali della crisi (recessione americana, alti tassi di inte
resse, diminuzione di divise derivanti dal petrolio) hanno fatto il resto, costrin
gendo la classe dominante ad agire.
La questione tu tt’ora aperta è se il Presidente entrante farà della nazionaliz
zazione un nuovo strumento di politica economica e di direzione dello sviluppo.
Intanto, sul piano politico e in questa prospettiva nazionalista l ’istituto presiden
ziale è stato in pratica maggiormente rafforzato, nonostante le incrinature del
consenso nei confronti della classe dominante. Tale circostanza, però, si potreb
be tradurre, come in passato, in un ulteriore congelamento del sistema dei par
titi anche per cercare di arginare gli effetti politici dell’esplosione della conflit
tualità sociale latente.
In un simile contesto, la sinistra messicana, malgrado la sua ristretta base so
ciale e rappresentanza parlamentare, ha larghi margini d ’azione poiché ha dimo
strato di aver compreso che le aspirazioni per uno sviluppo nazionale e indipen
dente in una società organizzata presuppongono l’allargamento della democrazia
politica e sindacale, ciò che per le caratteristiche del sistema politico messicano
appare sempre piu urgente.
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Omaggio a Lam '

Raramente si sono riunite in un pittore tante contraddizioni in una tale ar
monia, un misto di classico e di moderno; contraddizioni persino nell’uso di
materiali.
« La giungla » per esempio è un olio su carta. Disegno a carboncino posto
in rilievo dal colore per dargli volume; forme definite e incisive nel contorno,
totalmente vuote di contenuto; figure tubolari che danno l’impressione della
lievità, ma che gravitano invece di elevarsi; forme buttate a caso sulla tela, in
una gran confusione e che tuttavia rispondono a una simmetria perfetta. Dunque
il moderno e l ’antico. È un elogio poiché vuol dire che egli riunisce in sé la
saggezza dei maestri antichi e moderni.
L ’unificazione di questi contrasti è data da uno dei valori della pittura mo
derna; valore realizzato da uno dei nostri pittori. Il segreto di questa unità
risiede nell’impiego del chiaroscuro come elemento unificatore tra i punti op
posti: la luce e l’ombra. Per capire basta guardare le riproduzioni di Lam in
bianco e nero. Notiamo subito che il colore (un verde per esempio) è utilizzato*
* Wifredo Lam, pittore ottuagenario, è morto a Parigi nel settembre scorso. Era nato
a Sagua la Grande nel 1902, da un vecchio immigrato
cinese e da una madre afro-cubana.
Nella seconda metà degli anni trenta è in Spagna, dove partecipa alla guerra civile in difesa
della Repubblica, e a Parigi diviene amico di Picasso. Nel 1952 lascia Cuba, Ma appoggia
la rivoluzione, e vi rientra frequentemente. Dal 1960 fino al 1980
è di casa in Italia, ad AIbissola. Per ricordarlo, anche se il discorso dovrebbe essere piu ampio e aggiornato, « Cubana »
riproduce una breve presentazione e alcune opere dal volume Pintores cubanos pubblicato
all’Avana nel 1962 dalle Edizioni « Rivoluzione ». Segue un inedito di Marta Soils ispirato al
ritorno delle ceneri a Cuba.
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quando occorre come zona scura per i grandi piani contrastati d ’ombra e di luce,
cosi come per « La sedia ».
Non è il disegno ma il colore che dà il volume alle figure (quando ne hanno:
poiché Lam compone i suoi quadri secondo tecniche differenti). Egli utilizza
la regola d ’oro quando lo ritiene necessario, come i classici moderni, poiché
questa composizione dello spazio è uno degli strumenti piu importanti della pittura.
L ’analisi delle opere di Lam dà risultati curiosi. Vi sono contenute tutte le
conquiste della pittura, occidentale e orientale, moderne o classiche. Inoltre noi
abbiamo in lui il pittore che introduce la cultura nera nella pittura cubana, coi
suoi miti, i suoi simboli e i suoi temi sociali (le cesoie de « La giungla » simbo
leggiano la rottura col passato), la cultura nera in quanto cultura e non come fatto
o aneddoto.
Le sue conoscenze plastiche gli hanno permesso di produrre quadri dall’effetto
quasi magico. Dal più semplice al più complesso si può seguire Vevoluzione della
sua opera attraverso uno dei suoi simboli: lo scudo africano di forma oblunga che
finisce per diventare una losanga perfetta.
Lam è stato anche posto fra i surrealisti. I fondamenti del surrealismo consi
stevano nel dimostrare l’esistenza di « uno sfondo universale in cui si uniscono tutte
le contraddizioni. È una vecchia idea romantica: che era già apparsa nel simbolismo
sotto un’altra forma» (Walter Hess). Gaugin diceva: « I l mistero che risiede
nel fondo di ogni cosa vale più di qualsiasi certezza ». André Ere ton definisce
il surrealismo come « basato sulla fede, sulla realtà superiore di certe forme d ’asso
ciazione fino ad ora trascurate, sulla onnipotenza del sogno, sul gioco disinteressato
del pensiero... ». Questa onnipotenza del sogno e questo gioco del pensiero non
si riscontrano in Lam, la cui pittura è completamente misurata, calcolata e soppe
sata: ma vi si trovano queste « forme di associazione finora trascurate ».
« L ’ultima superstizione conservata dalla pittura occidentale è la favola dell’atto
creatore dell’artista. Lino dei primi atti del surrealismo è stato d ’attaccare questo
mito... per ciò noi abbiamo insistito con enfasi sul ruolo puramente passivo del
l’artista » (Max Ernest, Beyton Painting, 1948).
Se è cosi Lam non è surrealista, e per due ragioni: Lam è un creatore e il suo
ruolo di pittore non ha niente di passivo.
Sarebbe semplicistico credere che egli sia totalmente privo degli insegnamenti
di questa scuola. Nella sua arte contrastano sempre due piani che egli unisce
mediante un procedimento, il quale non appare in nessun manifesto o scritto dei
surrealisti. Erocedimento che egli ha scoperto solo grazie al suo talento creatore:
il chiaroscuro nel senso più profondo e più unificatore.
Si dice che Lam si ritrova quando ritorna Cuba. È vero ma bisogna anche ag
giungere che se egli non avesse appreso tutto ciò che ha appreso fuori di Cuba, il
suo ritorno sarebbe stato come quello delle valigie: muto e sterile.
Nel 1943 Lam colpi definitivamente col suo dipinto « La sedia ». Nellp
stesso anno anno dipinse « La gingia » che molti ritengono come l’opera più im
portante della pittura cubana e che appartiene alla collezione permanente del
Museo d ’arte moderna di New York. Il critico ]. Sweenay l’ha catalogata fra le
cento opere più importanti dell’arte contemporanea. Da allora Lam ha prodotto
molto. Il suo ultimo lavoro (che non conosciamo) s’intitola « Sierra Maestra ».
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La giungla, 1943
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La sedia, 1941
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Donna, 1945
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Disegno, 1947
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Figura, 1951
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Figura, 1952
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Donna, 1954
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Lam de regreso
di Marta D. Solis *

Llega en ceniza gris corno su pelo.
Abrele Oyà la puerta de tu casa
No cometió pecado
Limpió en el fuego su injusta invalidez
Pero es él
El que tenia cubierta la cabeza
de azules mariposas
La frente amplia
dibujada con circulos y flechas
Todo el cuerpo tatuado
con palmeras y canas
y una boia de tierra en la garganta.
Vienen con él
su'madre Yemayà
Olofi que le dio su poder
Oshun en su velo de miei
Shangó dejó en la cuna de Eleguà su espada.
Canta desde la copa su tristeza Ogun
Es él
Que te inmortalizó en anillos de colores
Abre la puerta Oyà
El va al Olimpo.
Torna in cenere grigia come i suoi capelli / Aprigli, Oya, la porta della casa /
Non commise peccato / Purificò nel fuoco l’ingiusta invalidità / Eppure è lui /
Quello che aveva la testa coperta / di azzurre farfalle / La fronte ampia / dise
gnata di circoli e di frecce / Tutto il corpo tatuato / di palme e di canne / e un
boccone, di terra nella gola. / Ecco con lui / sua madre Yemayà / Olofi che gli dette
il suo potere / Oshun con il suo velo di miele / Shangó ha lasciato nella culla di
Eleguà la spada. / Canta dalla sua coppa la tristezza Ogun / È lui / che ti rese
immortale in anelli di colore / Apri la porta Oyà / Che entri nell’Olimpo.
Oyà - divinità dei cimiteri
Olofi - il grande creatore
Yemayà - dea del mare
Oshun - dea dell’amore

Shangó - dio della guerra
Ogun - dio delle armi (guerriero)
Eleguà - divinità che apre le strade

* Marta Soils, nota giornalista messicana, è corrispondente a Cuba della rivista di Città
del Messico « Siempre ». Amica di Wifredo Lam, gli è stata vicina negli ultimi mesi della sua
vita a Cuba.
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Giorgio Oldrini

L'attualità di «Che» Guevara

A 15 anni dalla sua morte in Bolivia l’8 ottobre del 1967, Ernesto « Che »
Guevara rimane l’unica figura simbolo della decade del ’60 che sia sopravvis
suta e anzi negli ultimi anni ha ripreso vigore e spessore. Scomparsi ormai i ri
tratti di Mao e di Ho Chi Minh che hanno accompagnato tanta parte della
nostra gioventù, quello del « Che » continua ad occupare le pareti dei giovani degli
anni 80 in diverse parti del mondo. Qualche mese fa un collega da anni corri
spondente di un giornale italiano negli Stati Uniti mi raccontava di essere rimasto
sorpreso quando i suoi due figli ventenni avevano attaccato un manifesto di
Ernesto Guevara alla parete della loro stanza e proprio qualche settimana fa la
stessa esperienza ha fatto una mia conoscente a Milano.
Quando nel 1977 scrissi un articolo per ricordare il decimo anniversario della
morte di Guevara, sottolineai che del guerrillero heroico sopravviveva e veniva
esaltato a Cuba ed in America latina il metodo, l’impegno totale, la morale,
l’essere sempre in prima persona in prima linea, sia che si trattasse di assaltare
fortificazioni nemiche, sia che ci fosse da fare lavoro volontario. Allora sem
brava che tra i giovani e in questo continente giovane che è l ’America latina
vivesse ancora il fascino di un uomo che era nato da una famiglia borghese
in Argentina, aveva combattuto il golpe della United Fruits in Guatemala nel
1954 contro il governo legittimo di Jacobo Arbenz, si era battuto a Cuba fino a
diventare un comandante leggendario e ministro autorevole, aveva poi lasciato
con supremo disinteresse la sua sedia ministeriale per lottare prima in Congo
e poi per andare a morire nella selva della Bolivia.
Certo, questi caratteri e questa storia mantengono ad Ernesto Guevara un
fascino fuori dal comune. Inoltre il suo internazionalismo assoluto ne ha fatto
una figura al di fuori ed al di sopra di episodi e di patrie concrete impedendo
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che venisse identificato o sminuito dai problemi e dalle delusioni, giustificate
o no, di ideologie, o di nazioni.
Ma in quel 1977 sembrava, al contrario, che fosse fallito il pensiero politico
del « Che », quasi morto con lui nella gola dello Yuro. Oggi invece il suo volto
non è solo sui muri e le magliette dei ragazzi di mezzo mondo o persino sulle
scatole di sigari olandesi. È anche il simbolo e la bandiera dell’Esercito guerri
gliero dei poveri del Guatemala (Egp) , segno ineludibile della ripresa della lotta
armata in questo continente. Il fatto è che da quel 1977 in America sono
successe almeno due cose che ridanno attualità al pensiero di Che Guevara, la
vittoria della guerriglia sandinista in Nicaragua nel 1979 e l’installarsi alla Casa
Bianca l’anno successivo di una amministrazione come quella di Ronald Reagan
che ha rimesso in piedi dopo 20 anni una politica di chiusura totale, di scontro
frontale con tutti i movimenti democratici o progressisti latinoamericani, di al
leanza stretta con tutti i regimi piu sanguinari del continente, da quello di Pinochet
a quello di Rios Montt.
La vittoria dei sandinisti in Nicaragua ha confermato e ridato attualità ai
tre punti fondamentali del guevarismo, che il « Che » aveva tratto dall’espe
rienza della rivoluzione cubana: 1) le forze popolari possono vincere una guer
ra contro l’esercito; 2) non sempre bisogna aspettare che vi siano tutte le con
dizioni per la rivoluzione, il foco insurrezionale può crearle; 3) nell’America sot
tosviluppata il terreno della lotta armata deve essere fondamentalmente la campagna.
Dopo i sanguinosi insuccessi delle guerriglie o dei tentativi di guerriglie in
America in particolare nel Cono Sud che si erano conclusi tutti con fallimenti
tragici non solo per i movimenti che li avevano teorizzati, ma per tutte le forze
politiche e i popoli di quel subcontinente, nel luglio del 1979 con la vittoria
sandinista si riproponeva il valore della via armata e si sottolineava che non era
questa ad essere stata sconfitta nei primi anni ’70, ma il modo di realizzarla. E
del resto l’esperienza cilena era li a testimoniare che anche per le vie pacifiche
il cammino non era stato piu felice e meno tragico. Anzi. L’avvento di Reagan
e la sua alleanza con i regimi piu reazionari ha persino dato valore profetico
ad un passo de La guerra di guerriglia del « Che », soprattutto se lo riferiamo
al Nicaragua di queste stesse settimane. « Gli Stati Uniti non lasceranno conso
lidare il potere rivoluzionario nell’America — scriveva Guevara — e se qual
cuno ce la farà, torneranno ad attaccare, non lo riconosceranno, cercheranno di
dividere le forze rivoluzionarie, introdurranno sabotatori di ogni risma, creeranno
problemi di frontiera, lanceranno contro il paese stati reazionari, cercheranno di
affogare economicamente la nazione, in una parola cercheranno di annientarla ».
Ritorna d ’attualità in America latina una discussione di quegli anni roventi: la
lotta armata è unica e sola possibilità di riscatto per i popoli del continente? Il
segretario del Partito comunista salvadoregno Shafik Jorge Handal risponde di
si, generalizzando a tutta l’America latina una situazione che è sicuramente reale
oggi in Salvador e in gran parte dell’America centrale. E anche il responsabile
del dipartimento America del Comitato centrale del Pc cubano Manuel Pineiro
dice che « qui i tre ingredienti decisivi per ottenere il trionfo rivoluzionario sono
l’unità, le masse e le armi ». Ma l’affermazione si smussa nel riconoscimento della
specificità dei vari paesi e nei tempi storicamente diversi in ogni nazione per giun
gere alla rivoluzione. Proprio Fidel Castro nella sua relazione al 2° Congresso del
Pc cubano nel dicembre del 1980 ha sottolineato la differenza profonda che esiste
tra i singoli paesi latinoamericani e quindi, per esempio, le contraddizioni struttu
rali tra paesi emergenti o che cercano di emergere, come il Messico ed il Brasile,
e gli Stati Uniti. Dunque le diverse opportunità e l ’uso attento degli strumenti
e delle vie della battaglia politica che si offrono nei differenti paesi.
70

« Come si svilupperanno le rivoluzioni future — ha detto recentemente il
membro supplente dell’ufficio politico e responsabile degli esteri del Pc cubano
Jesus Montane — quali saranno le loro caratteristiche, per mezzo di quali vie
le avanguardie ed i popoli riusciranno a realizzare la missione di conquistare il
potere, consolidarlo ed effettuare le necessarie trasformazioni è questione che
non possiamo predire e che dovranno determinare momento per momento i mo
vimenti rivoluzionari e i loro dirigenti ».
Il fatto è che gli anni sono passati, le esperienze si sono accumulate e le
situazioni sono cambiate. « Che » Guevara pensava ad « un’America sottosvilup
pata » che oggi non è piu sottosviluppata alla stessa maniera degli anni ’60, per lo
meno in alcuni grandi paesi come appunto Messico e Brasile. E contemporanea
mente a Cuba e non solo a Cuba è notevolmente cresciuta la capacità di cogliere
le differenze tra paesi e situazioni, di sfruttare tutte le contraddizioni tra Stati
Uniti e nazioni latinoamericane. In una parola di fare politica. Anche se la chiu
sura e l’aggressività statunitensi rendono spesso difficile o addirittura impossibile,
come appunto nell’America centrale, pensare a mutamenti che non siano pro
dotti solo dalla lotta armata o anche dalla lotta armata. Quello che oggi è nuovo è
che i partiti comunisti latinoamericani, almeno alcuni, stanno riflettendo sulle
proprie chiusure del passato. Proprio Shafik Jorge Handal ha tirato per primo il
sasso: « I movimenti rivoluzionari nati negli anni 60-70 fuori o contro i partiti co
munisti in tante parti dell’America latina — ha scritto il segretario del Pc salva
doregno — non sono, come fatto politico complessivo, prodotto di estremismo
infantile da combattere e da battere ideologicamente, come erroneamente abbiamo
creduto. Sono il prodotto oggettivo di piofondi mutamenti strutturali e sociali
avvenuti in molte nazioni del continente in quegli anni. Quindi con loro i Par
titi comunisti devono avere un rapporto unitario, da pari a pari ». E Manuel
Pineiro sostiene che « insieme agli sperimentati Partiti comunisti si sono svilup
pati anche altri partiti ed organizzazioni della sinistra che hanno conquistato
nella lotta il rispetto dei loro popoli ». Un’apertura dunque e la ricerca di unità
tra Partiti comunisti e gruppi « guevaristi » o rivoluzionari che non è certo nuova
per Cuba, ma che lo è per moltissimi Pc e movimenti dell’America latina. In molti
paesi questa,unità ha già raggiunto livelli molto alti, prima di tutti nel Salvador
dove il Pc ormai è strettamente unito alle altre organizzazioni nel Frente Farabundo Marti; in altri è in marcia, come nel Guatemala. In altri ancora è di là da venire
ed anzi questa linea espressa da Shafik Jorge Handal non è affatto condivisa, come
nel caso dell’Argentina. Ma certo la tendenza è alla ricerca di un’unità che avviene
sia dove la guerriglia è la via scelta per la rivoluzione, come nel Salvador, sia
dove invece si afferma, come in Messico, la giustezza della via pacifica. Molto
cammino resta da fare, ma certo molto è stato fatto, solo se si pensa alla violenza
dello scontro che in Bolivia contrappose in prima persona « Che » Guevara al Pc e
che in quasi tutti gli altri paesi ha spaccato i partiti comunisti e le sinistre.
Un’altra idea del « Che » si è positivamente sviluppata in questi 20 anni.
La sua sensibilità per i temi ed i problemi dei paesi « tricontinentali », cioè,
come diremmo ora, del Terzo mondo, lo aveva portato a vedere nel processo di
distensione allora in atto il pericolo che « la grande pace » si facesse tra le su
perpotenze a spese dei paesi piccoli e poveri. Del resto nel 1962 la soluzione
della crisi dei missili, giusta o sbagliata che fosse, era avvenuta al di sopra del
parere dei cubani che ne erano stati le prime possibili vittime ed anche dentro
il processo di distensione continuavano guerre locali violente e situazioni di sfrut
tamento inumano. Quella del « Che » era una visione parziale e, a mio parere,
complessivamente sbagliata. L'importanza della distensione la comprendiamo oggi
come non mai, proprio quando è in crisi profonda. Ma l’idea che la pace non
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possa farsi ed esistere a spese di una parte, oltre tutto importante, dell’umanità
era giusta e si è trasformata in una drammatica domanda che si poneva Fidel
Castro a febbraio al Congresso della Federazione sindacale mondiale: la pace
è quanto di piu prezioso esiste, diceva in sostanza Fidel, ma è di per sé una
parola d ’ordine che può unificare tutto il mondo, che può mobilitare tutti gli
uomini? Anche chi vive in paesi dove l’età media è di 30-35 anni o l’africano che
vede morire il suo bambino per mancanza di latte o di medicine elementari? La
pace senza sviluppo, si rispondeva Castro, non può mettere in campo tutte le
forze, non è in definitiva possibile. C’è in questa affermazione il recupero della
parte giusta di quell’idea del « Che », arricchita da 20 anni di esperienza, fatta
da Cuba come paese e come leader del Movimento dei Non Allineati.
Anche nella politica interna cubana sono tornate di attualità alcune idee di
Ernesto Guevara che parevano essersi appannate. Dopo gli anni attorno alla metà
del ’70 in cui sembrava primeggiare l’istituzionalizzazione, la fiducia nei mecca
nismi e nelle leggi economiche, la scommessa sull’efficienza e la razionalizzazione,
l’accantonamento delle utopie e dei sogni, ecco che la difficile situazione econo
mica ed i pericolosi esempi della Polonia e di altri paesi socialisti hanno ridato
spazio alla battaglia per la coscienza, rimesso l’accento sull’impegno e la volontà,
rilanciato il sogno di costruire « l’uomo nuovo ». Certo, anche qui gli anni non
sono passati invano e non si ripropone piu l’utopia totale degli anni 60, quando
si sosteneva che a Cuba si può fare il comuniSmo senza passare attraverso il so
cialismo e si distrussero meccanismi economici, incentivi materiali, relazioni
mercantili. Ma si introduce un concetto nuovo e originale, che cioè il socialismo
è necessario, ma imperfetto e per certi versi ingiusto quando stabilisce che a
ognuno va secondo il suo lavoro e non secondo le sue necessità, quando impone le
sue leggi economiche, i suoi compromessi, le sue imperfezioni. Del socialismo
necessario, delle sue leggi, della sua concretezza dunque si occupi lo stato. Il Par
tito invece deve costruire il comuniSmo, preparare l’uomo nuovo che già ora
sia superiore e migliore del socialismo e delle sue leggi. Sia esempio nella
società. Il paese non ha molte risorse e questo sicuramente influisce su questa
linea, ma oggi Fidel Castro afferma, riprendendo e sviluppando temi degli anni 60
arricchiti dall’esperienza di Cuba e di molti paesi socialisti, che « anche con una
notevole crescita delle risorse, senza un parallelo sviluppo delle coscienze si va
verso la tragedia ».
Sono queste alcune delle idee, delle contraddizioni che fanno di « Che »
Guevara un personaggio vivo e complesso, ancora oggi a 15 anni dalla sua morte
al centro del dibattito e della polemica. E questo in definitiva testimonia della
sua statura, perché, come ha detto proprio il « Che » una volta parlando di José
Marti ai bambini cubani « gli eroi del popolo non si possono convertire in statua ».
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Raul Roa *

Reazione contro rivoluzione
Lettera a Jorge Manach

Ospedale Militare di Columbia, 18 novembre 1931.

Amico Jorge Manach,
sto seguendo con appassionato interesse, dal mio forzato ritiro all’Ospedale
Militare di Columbia, l’accesa polemica apertasi fra te e Porfirio Pendàs, su un
suo articolo, pubblicato su « Linea », nel quale glossa alcuni tuoi apprezzamenti
sulle minoranze rivoluzionarie. Poiché, come Pendàs, appartengo all 'Ala IzquìercLa
Estudiantil, e poiché sono oggetto della discussione su questioni che mi inte
ressano direttamente — dunque non entro in argomento a sproposito — , voglio
esprimere, con l’ampiezza necessaria, la mia opinione al riguardo.
Non si tratta, indubbiamente, di un’ennesima polemica; la sua trascendenza
* Raul Roa Garda, deputato e membro del Consiglio di stato, del Comitato Centrale del
Partito Comunista Cubano, è morto il 6 luglio scorso all’Avana, quasi settantacinquenne.
Docente universitario, autore di saggi politici e sociali, aveva precedentemente ricoperto le ca
riche di rappresentante cubano all’Osa, ministro degli esteri dal ’59 al 76, presidente dell’As
semblea nazionale dal 76 al 1981. In gioventù, sotto la dittatura, appartenne alla prima gene
razione di studenti rivoluzionari, al fianco di Julio Antonio Mella, Rubén Martinez Villena e
Pablo de la Tornente Brau, e fu più volte imprigionato o costretto all’esilio. Tra la fine del
’30 ed il 1931, fu leader di un gruppo di studenti radicali che si separò dal Directorio Estudiantil
Universitario per fondare VAla Izquierda Estudiantil, di cui fu organo « Linea ». Questa let
tera — diretta allo scrittore del Grupo Minorista Jorge Manach (1898-1961), allora membro
dell’ABC, una forza d’opposizione borghese, fondata nel ’31 — Roa la scrisse dall’Ospedale
Militare di Columbia dove si trovava in stato d’arresto. Numerosi tentativi dei compagni in
libertà di pubblicarla clandestinamente, insieme alla polemica sostenuta fra Manach e Porfirio
Pendàs — un redattore di « Lìnea » — fallirono fino alla sua apparizione sul settimanale
« Noticias »; uscì poi in opuscolo, con il titolo di Reacción versus Revolución, nel ’33, edita a
Manzanillo da Manuel Navarro Luna; nel ’36 fu inclusa nel libro che raccoglieva la produzione
giornalistica di Roa, Bufa subversiva.
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è ben maggiore di quanto sembri a prima vista. E ciò perché, secondo me, si
tratta di un duello aperto, senza concessioni né riserve, nonostante i tuoi evidenti
sforzi conciliatori, fra due mentalità che coesistono, ma che si escludono. Chia
miamolo, se vuoi, per situarlo storicamente ed evidenziarne tutto il significato,
il duello senza esclusione di colpi fra la vecchia e la nuova mentalità, le quali,
a rigore, possono corrispondere all’« alma desencantada » di José Ortega y Gasset,
e alle alma encantada » di Romain Rolland. La prima rappresenta e sostiene
un ordine storico — il capitalismo — ed una cultura — espressione ideologica
degli interessi della classe dominante — in evidente ed irrimediabile decadenza,
privi di autentiche possibilità, superati. La seconda, incarnazione del mondo
nuovo che si sta sviluppando nello stesso seno insanguinato e convulso dell’altro,
e che non aspetta ad emettere il suo universale vagito, altro che il forcipe inelu
dibile di questa levatrice della storia che è, secondo Carlo Marx, la violenza
organizzata per modificare rivoluzionariamente la società. Cosi, mentre Porfirio
Pendàs, con tutte lesue « limitazioni » e « dogmatismi », con il suo « moscovitismo ortodosso » e la sua prosa senza fronzoli (poiché non si è mai preoc
cupato di portarla a un istituto di bellezza, ma del resto non c’è bisogno di
questo per esprimere i nostri punti di vista e gridare la nostra fede rivoluzio
naria) , è un entusiasta forgiatore di questo mondo nuovo, per il cui sorgere
lottano ardentemente quanti subiscono i mali e le ingiustizie del vecchio, e quegli
intellettuali che, comprendendo queste realtà, si pongono al suo servizio ed accet
tano la linea; tu — è duro dirlo — nonostante il tuo liberissimo giudizio delle
teorie, degli uomini e delle cose; nonostante la tua prosa squisita; nonostante
le tue reiterate simpatie per gli oppressi e per l’« esperimento russo »; nono
stante il donchisciottismo che « trasudano le tue convinzioni sull’ingiustizia so
ciale e sul regime competitivo sfrenato »; nonostante le tue generose aspirazioni
ed angosce per una Cuba con un minimo di decenza all’interno dello status
coloniale in cui vive, e soprattutto a causa dell’incapacità del tuo temperamento
— piu di una volta da te stesso confessata, con apprezzabile sincerità — di
aderire ad una lotta che esiga fede
combattiva e coraggio eroico
fino allamorte,
o perfino la sparizione misteriosa ed il colpo di fucile, sei, sebbene tu ti creda
meravigliosamente equidistante tra la tradizione e l’innovazione, un rappresen
tante genuino di una cultura — della quale ti nutri — e di un ordine sociale
— del quale vivi — che se esistono ancora, è a costo della loro rovina.
Dovrò aggiungere che l’asprezza del giudizio è totalmente scevra da ani
mosità personali? Non credo. Si tratta — secondo il tuo stesso chiarimento a
Pendàs — di uno scontro di idee e non di ingegni. Se c’è rudezza nell’espres
sione — e inevitabilmente ce n ’è — essa nasce, esclusivamente, dall’inconcilia
bilità delle idee in conflitto. È che, così come il tuo linguaggio ed il tuo ideario
riflettono la tua posizione, contemplativa e cauta, cosi il nostro ideario ed il
nostro linguaggio riflettono la nostra, belligerante, affermativa, rivoluzionaria, in
compatibile perciò con l’ambiguità, l’opportunismo, il flirt ed il tanto creolo
doppio gioco.
Credo che quanto detto finora sia sufficiente a sostenere ciò che annotavo
all’inizio di questo scritto: la trascendenza di questa polemica fra te e Pendàs,
nella quale puoi considerarmi da adesso formalmente orientato, giacché teorica
mente, a causa della comune militanza, lo ero già dall’inizio. Non è mia inten
zione tentare una minuziosa replica di tutte le tue opinioni sui punti controversi.
Mi limiterò a prendere in esame i principali.
Ho notato che da un certo tempo a questa parte, a volte senza volerlo, ed
altre con la massima buona fede, sei diventato, per opera e virtu dei tuoi gratuiti
denigratori, un back-stop per i loro vituperi. Ma devi convenire che in questo
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caso la circostanza polemica è stata favorita da te. Quando hai pubblicato certe
opinioni sulle minoranze rivoluzionarie, il mio compagno Pendas, fedele scam
bista ferroviario di « Linea », allarmato dalle pericolosissime luci di confusio
nismo politico che viaggiavano accese sui tuoi vagoni, violando manifestamente
le norme del traffico rivoluzionario, ha creduto suo compito chiudere il pas
saggio a livello e darti l ’obbligatorio, il necessario: Alt! Far passare il tuo con
voglio avrebbe costituito per Pendas una negligenza imperdonabile. Al suo posto,
qualsiasi membro dell’Ala Izquierda Estudiantil si sarebbe comportato allo
stesso modo.
Poiché in effetti tu, accettando categoricamente l’esistenza di minoranze rivo
luzionarie al margine o al di sopra della lotta di classe, incorri in flagrante con
fusionismo politico. Deformi, per difetto di visione o coscientemente, il senso
di un fenomeno dai contorni nitidi e precisi. Per ciò ha ragione Pendas quando
ti replica, altrettanto categoricamente, che possono stimarsi tali nel regime capi
talista, solamente quelle che combattono per il suo abbattimento e per il totale
riscatto delle sue vittime. Non so se tu figurerai fra coloro che, a questo punto,
si impegnano a nascondere con la penna la realtà storica della lotta di classe,
fenomeno che è originato dalla struttura economica della società e che si basa
dialetticamente sulle contraddizioni di quest’ultima; oppure fra coloro che, de
liberatamente, pur riconoscendola nel proprio intimo, si sforzano, affannosamen
te, di accomodare gli inconciliabili interessi del proletariato a quelli del capi
talismo, contribuendo cosi alla perpetuazione dell’abominevole ordinamento sto
rico attuale. Non è diversa la posizione di Mac Donald in Inghilterra, di Lar
go Caballero in Spagna, di Norman Thomas negli Stati Uniti, di quelli che
qui insorgono inalberando parole d'ordine laburiste o socialiste. Le posizio
ni intermedie non sono mai state buone. Ora ancor meno. Il dilemma — non
è mai troppo ripeterlo — è preciso e concreto: o si prende posizione con gli
sfruttati e gli oppressi, i quali fanno parte dell’unica classe storicamente rivo
luzionaria attualmente, o contro di essi ed a favore della reazione. Il resto è
complicità responsabile, o astensione, che, in fondo, è identico. La minoranza
intellettuale che opta per il primo caso sarà genuinamente rivoluzionaria. Gli
intellettuali che optano per la militanza borghese, o per l’inibizione, o per la
neutralità, non meritano altra qualifica politica se non quella di traditori « del
mondo che nasce » e servitori, espressamente o tacitamente, del crimine, dello
sfruttamento, dell’arbitrarietà, dell’ingiustizia, elementi base del mondo che muore.
La minoranza intellettuale rivoluzionaria è dunque quella che, compenetrata
concettualmente e sentimentalmente delle realtà, delle aspirazioni e delle ne
cessità vitali di ogni epoca, rompe con la propria classe e si mette al servizio
delle masse sfruttate e oppresse. Solo queste, per la loro posizione creatrice nel
processo produttivo, sono capaci di determinare, per via rivoluzionaria, una tra
sformazione di tipo storico. Queste masse sfruttate ed oppresse sono oggi gli
operai ed i contadini, come lo sono state le plebi e la borghesia quando il
medioevo entrò in crisi. Le minoranze rivoluzionarie si articolarono allora nel
l’enciclopedismo. Le attuali, nel marxismo.
Queste minoranze sono sempre state numericamente insignificanti. Si spiega.
L’intellettuale, per temperamento, educazione, provenienza sociale, interessi, con
dizioni di vita, è un individuo « fatalmente incline alle dottrine piu comode, non
alle piu giuste », sempre irte di esigenze rischiose. Che parlino i fatti con la
loro eloquenza oggettiva. Quanti Julio Antonio Mella e quanti Rubén Martinez
Villena sono maturati a Cuba? E quanti Mariategui in Peru? E quanti Barbusse
in Francia?
« Il reazionarismo di un intellettuale, in poche parole — scrive quel nobilis75

simo e sfortunato José Carlos Mariategui — , nasce dagli stessi moventi e radici
del reazionarismo di un commerciante. Il linguaggio è differente; ma il mec
canismo del comportamento è identico ». « Al massimo, salvo eccezioni — con
cede lo stesso Mariategui, che scavò tanto finemente in questi difetti — , l’intel
lettuale, frettolosamente, aggiungo io, si consegna a metà alla rivoluzione. Ma la
rivoluzione — continua — , è un’opera politica. È una realizzazione concreta.
Nessuno può servirla efficacemente e validamente, stando lontano dalle molti
tudini che la fanno. L’attività rivoluzionaria non può essere isolata, individuale,
dispersa. Gli intellettuali di vera filiazione rivoluzionara non hanno altra scelta
che accettare un posto nell’azione collettiva ». « Gli intellettuali — torna a
farsi sentire la chiara ed autorevole voce di Mariategui — sono, generalmente,
insofferenti alla disciplina, al programma ed al sistema. La loro psicologia è indi
vidualista, ed il loro pensiero è eterodosso. Soprattutto in loro è eccessivo e
straripante il sentimento dell’individualità. L’intellettualità dell’intellettuale si
sente quasi sempre superiore alle norme comuni ».
Credi possibile, Manach, che costituisca una minoranza rivoluzionaria la mera
adesione di questi signori, putrefatti di vanità e di egoismo, nonostante le loro
quotidiane dichiarazioni di disinteresse e di spiritualità, di culto della bellezza e
di amore per la cultura, rifugiati nel meschino concetto secondo cui la massa
è volgare e che il confondersi con essa, il provare i suoi aneliti, interpretare i
suoi interessi, sottomettersi alla sua egemonia, svilisce? È in nome di questa
menzogna convenzionale che, di solito, voi intelletuali vi pronunciate contro la
militanza politica. E, quando invece vi decidete ad essa, lo fate, sempre di solito,
per la conservazione e la maggior gloria del potere, dell’ordine stabilito, non
importa se sulla miseria ed il crimine, del tradimento, degli interessi creati o,
con il pretesto che i frutti non sono ancora maturi, per giostrare demagogicamente fra le ambizioni politiche in discordia per l’usufrutto esclusivo dell’even
tuale guadagno. L’intellettuale, in virtu della sua condizione di uomo dotato per
vedere piu in profondità ed in lontananza degli altri, è obbligato a fare politica.
Politica realista, di critica e denuncia costanti, rivoluzionaria, senza compromessi
o alleanze, per transitorie che siano, con il potere borghese, qui a Cuba sotto
messo aH’imperialismo, né con le fazioni politiche che brigano per assaltarlo,
senza altro fine che l’arricchirsi, sfrenatamente, a costo della fame e della dispe
razione del popolo. Politica ugualmente distante dal comitato di quartiere e
dalla chimera. « Far politica — postula Henri Barbusse — è passare dal sogno
alla realtà, dall’astratto al concreto. La politica è il lavoro effettivo del pensiero
sociale; la politica è la vita. Ammettere una soluzione di continuità fra la teoria
e la pratica, abbandonare i realizzatori ai loro sforzi, anche se concedendo loro
un’amabile neutralità, significa disertare la causa umana ».
Vediamo ora un altro punto ugualmente errato ed inesplicabile in chi, come
te, già da un certo tempo è noto fra i tuoi amici, vive immerso nella filosofia.
La realtà è che, ciò nonostante, sostenevi enfaticamente di non poter entrare
in polemica con il compagno Pendàs — proposito che hai poi modificato quando
lui l'ha provocata — perché lo scambista di « Linea » è affiliato al « dogma
marxista » e tu a nessuno. Evitare l’incontro polemico perché il marxismo è
un dogma e, di conseguenza, discutere con i suoi sostenitori sarebbe come parlare
con i sordi, dimostra, decisamente, che il marxismo continua ad essere la lacuna
della tua cultura. In questo modo stai alla pari con la pleiade numerosissima
di quelli che qui — parole tue che sottoscrivo applicandole all’immensa mag
gioranza dei nostri intellettuali — « non conoscono minimamente Marx, se non
per la copertina delle edizioni tascabili ».
Nonostante il marxismo, nessuno di noi ha rinunciato al libero esame come
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tu supponi con leggerezza, cosa che — è ovvio chiarirlo — non comporta una
adesione al libero arbitrio. Pensiamo che sia facoltà sovrana dell’individuo il
decidersi naturalmente in un senso o nell’altro, a sinistra o a destra, per la rivo
luzione o per la reazione. Accettare il marxismo come strumento efficace ed
unico di redenzione sociale ed umana nel periodo storico che viviamo, ci sembra,
dal punto di vista teorico, tanto naturale come rifiutarlo ritenendolo inefficace
e preferirne altri piu idonei, a condizione però, questo sì, di non mistificare,
deliberatamente, la valutazione intrinseca delle cose. Qualificando il marxismo
come un dogma, tu commetti questa mistificazione, senza poter allegare per giu
stificazione l’ignoranza di questa zona tanto importante della cultura, giacché,
la tua dedizione filosofica, a maggior ragione avendola accettata, ti obbliga, per
decoro, ad avere almeno una visione panoramica del pensiero filosofico univer
sale e della posizione dei sistemi che vi fanno parte. Senza dubbio, tu puoi
continuare a credere ed a sostenere che il marxismo sia un dogma, e a con
fondere, deplorevolmente, Carlo Marx con il Papa. Ma è evidente, amico Manach,
anche ai circoli intellettuali meno sospetti di radicalismo, che il marxismo è, nel
suo contenuto storico, un’interpretazione dialettica dei processi sociali, una vera
sociologia, e, nel suo contenuto filosofico, una visione peculiare della vita e dei
suoi problemi, una spiegazione materialista del mondo di cui tenta la trasfor
mazione. Cosa che, tuttavia, non esclude che le moltitudini marxiste — la cui
avanguardia politica è il partito comunista — siano eminentemente dogmatiche,
pervase di religiosità combattiva. Non si crea un mondo nuovo dubitandone in
anticipo. L’esperienza storica lo prova. In tutte le epoche, le masse si sono mobi
litate, hanno agito sotto l’impulso di una realtà potenziale che l’appassionata
fede nella sua ulteriore realizzazione convertiva in un mito dinamico. È proprio
questa la sua forza. Le moltitudini hanno vissuto il cristianesimo, il rinasci
mento e la soluzione democratica come mete definitive, così come oggi le
masse sfruttate vivono la soluzione marxista — senza che il marxismo sia un
dogma — come la soluzione finale, senza che essa lo sia.
Il marxismo sarebbe un dogma se considerasse le cose ed i concetti « come
oggetti distinti, rigidi, immutabili, dati una volta per sempre, che si possano
esaminare uno dopo l’altro, ed indipendentemente dagli altri », e non, come invece
fa, « nella loro connessione, nella loro concatenazione, nella loro comparsa e
scomparsa »; cioè come processi. Sarebbe un dogma se, contrariando la propria
base dialettica («tutto scorre, tutto cam bia»), presentasse la soluzione comu
nista come assoluta e non, come fa, come la soluzione corrispondente ad un
determinato grado di sviluppo delle forze produttive. Come vedi, Marx pone
il problema scartando il suo tradizionale aspetto etico: la proprietà privata è
o no consustanziale alla natura umana? Al tale grado di evoluzione delle forze
produttive, corrisponde una forma speciale di proprietà; al tal altro, un’altra.
Marx — non è male ricordarlo — fu, come Federico Engels, suo amico e
collaboratore di sempre, discepolo di Hegel ed organizzò la cosiddetta « sinistra
hegeliana », nucleo dissidente che si pronunciò contro il finalismo logico e la
metafisica idealista di Hegel e contro l’assolutismo tedesco. È innegabile che
Marx ha preso da Hegel il concetto dell’evoluzione sociale. Attraverso questa
poderosa forza pensante, Marx ha conosciuto la dialettica, che, filtrata in Pla
tone ed Aristotele, rumoreggiava già da Eraclito di Efeso, il quale, per quanto
lo tentasse, non riuscì mai a bagnarsi due volte nello stesso fiume. Ma, la
pupilla penetrante di Marx si accorse che in Hegel, come in Platone ed Aristotele,
la dialettica coincideva con la metafisica, e perdeva così il suo potenziale rivo
luzionario; poiché:, secondo Hegel, « il pensiero progredisce grazie alla scoperta
ed alla soluzione delle contraddizioni contenute nei concetti ». In pieno disac77

cordo con il suo maestro, Marx rispose — collocando la dialettica su una base
materialistica — che « le contraddizioni contenute nei concetti non sono altro
che il riflesso delle contraddizioni che risiedono nei fenomeni, come conseguenza
della natura contraddittoria della base comune, il movimento ».
Cosi, mentre, secondo Hegel, « la marcia delle cose è determinata dalla
marcia delle idee », secondo Marx, « la marcia delle idee si spiega con la marcia
delle cose: la marcia del pensiero, con la marcia della vita ». Le regole della
logica formale si convertono in questo modo in un caso particolare del pensiero
dialettico, come l’inerzia del movimento. La formula dialettica « si è no e no
è si » spoglia del suo valore assoluto la formula della logica formale « si è si
e no è no ». E quando il materialismo trapassò, facendole evaporare, le brume
mistiche in cui Hegel aveva avvolto la dialettica, fu possibile apprezzare, con
palpitate evidenza, il suo essenziale e costante spirito rivoluzionario.
« Nella sua forma mistica — scrive Marx nella prefazione al primo tomo de
II Capitale — la dialettica divenne di moda in Germania perché metteva un’aureola
allo stato di cose esistente. Nella sua forma razionale, la dialettica non è, agli
occhi della borghesia e dei suoi difensori teorici, altro che scandalo ed orrore,
perché a fianco della comprensione positiva di ciò che esiste, ingloba, nello stesso
tempo, la comprensione del necessario abbattimento dello stato di cose esistente;
perché concepisce ogni forma nel flusso del movimento, e, per tanto, sotto il
suo aspetto transitorio; perché non si piega davanti a niente, ed è, essenzial
mente, critica e rivoluzionaria ».
La dialettica, dunque, è la legge che regola il corso fluente della storia, nella
quale nulla è e tutto diviene. È il motore del marxismo. Da ciò la sua vivacità,
il suo dinamismo, la sua flessibilità, la sua permanente freschezza. Esattamente
il contrario del dogma. Inserire la dialettica nel materialismo filosofico, impri
mendole così un ritmo rivoluzionario; segnalare come fatto storico primario la
lotta di classe e spiegare le contraddizioni economiche che l’alimentano; formu
lare la teoria dello sfruttamento (plusvalore) ed analizzarne la funzione di so
stegno nell’evoluzione del capitalismo; trasformare il socialismo da utopico a
scientifico, assegnandogli nel processo storico la sostituzione rivoluzionaria della
borghesia per gettare le fondamenta di una società senza classi, sono gli apporti
cardine di Marx al pensiero umano. Lenin — il suo più geniale esegeta ed il
suo primo realizzatore — , non farà che adattare la dottrina marxista, senza
che subisca sostanzialmente alcuna modificazione, all’epoca del capitalismo finan
ziario e della rivoluzione proletaria, applicandola alla realtà russa nella sua forma
transitoria di dittatura del proletariato, come strumento di dominazione di que
st’ultimo sulla borghesia che resiste a morire docilmente; allo stesso modo sarà
applicata alla realtà mondiale quando le condizioni soggettive delle masse schia
vizzate ed il maturarsi degli avvenimenti lo imporranno catastroficamente. Non
prima.
Mi rendo conto che il desiderio di dare un minimo di consistenza alle mie
osservazioni ha dilatato eccessivamente questa lettera. Ma non voglio conclu
derla senza prima tentare di dimostrarti che noi, nonostante il nostro marxismo,
pretendiamo di risolvere il problema cubano con dati cubani e non russi; e che
il nostro modo di vedere e di agire non è « inutile » né « controproducente »,
bensì tratto dalle stesse necessità cubane, e, di conseguenza, certo e fecondo.
La salvezza del mondo non è certo in mani cubane, però lo è quella di Cuba,
legata naturalmente all’altra tramite noi che lottiamo per raggiungerla. Aspettare
con le braccia incrociate che ci venga dagli Stati Uniti, sarebbe davvero « riman
dare la causa di Cuba alle calende greche »; ma organizzarsi, e prepararsi teorica
mente e praticamente, minare con la propaganda e con azioni rivoluzionarie la
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struttura coloniale cubana, proiettando la lotta in una direzione antimperialista,
è farsi creditori della sua realizzazione. Questo è quello che noi facciamo.
È assiomatico che non c’è effetto senza causa, che ogni conseguente ha il
suo antecedente. Il problema cubano non sfugge alla regola. Il tremendo caos
economico, politico e sociale in cui ci dibattiamo tragicamente non è comin
ciato nel 1925, quando si è aggravato, con l’ineguagliabile malgoverno di Ge
rardo Machado, che ha fomentato miseria, crimine, e sottomissione all’imperia
lismo. Viene da piu lontano. Questo processo ha radici nel secolo passato, come
ora vedremo.
Da Colombo ad oggi, Cuba è stata, fondamentalmente, un ricchissimo ed
ambito centro di sfruttamento, con una posizione geografica privilegiata e per
tanto strategica. Fatalmente l’ambizione di acquistarla o strapparla alla Spagna
cominciò ad incombere su di lei, in modo più pressante, a partire dall’indipen
denza sud-americana, la quale, per contagio storico e per l’analogia dei pro
blemi che l’avevano determinata con i nostri, ebbe una proiezione cubana con
la congiura della Cadena eléctrica nel 1822 a Puerto Principe e, con quella
Soles y Rayos de Bolivar, che avrebbe proclamato l’indipendenza della Repubblica
di Cubanacàn, il 17 agosto 1823, sbaragliate entrambe senza risultati positivi,
ma — bisogna precisare — che in nessuna delle due gli Stati Uniti svolsero
alcun ruolo. È nella lontana data del 1805 che, per bocca di Jefferson, gli
Stati Uniti, per la prima volta, espressero formalmente la loro intenzione (« perché
ciò riempirebbe la misura del nostro benessere politico », Jefferson) di impa
dronirsi di Cuba, ripetuta nel 1809, ed ostacolata esplicitamente dall’Inghilterra,
che anch’essa desiderava Cuba per motivi analoghi. Nel 1823, John Quincy Adams
a nome del presidente Monroe, forte anche della proposta di annessione del
cubano Bernabé Sanchez, discussa nel Consejo de Secretarios, formulò ufficial
mente il deciso proposito di annettersi Cuba, che avrebbe dato agli Stati Uniti
vantaggi economici, strategici e politici. Monroe rispose alle sottili manovre di
Lord Canning per frustrare il progetto, il 2 dicembre 1823, con la dottrina
che porta il suo nome, la quale significava, e continua a significare « mani
legate per il mondo in America e mani libere per gli Stati Uniti ». Ramiro
Guerra (quello stesso Ramiro Guerra che oggi ha abiettamente venduto la sua
penna e le sue capacità intellettuali a Machado) ha verificato, documentatamente,
in uno dei suoi migliori saggi di interpretazione storica, « il chiaro obiettivo
anti-inglese della Dottrina Monroe e le sue evidenti connessioni con la storia
di Cuba ». Tutta la nostra storia, a partire dalla formulazione di questo docu
mento politico, che consacrava il diritto yankee di opprimere le Antille, l’Ame
rica Centrale e quella Meridionale e di saccheggiarne le terre e le fonti di ric
chezza, fino alla guerra del 1868, francamente annessionista al principio — guerra
che scoppiò dopo il fallimento del movimento riformista dei numerosi tentativi
precedenti di incorporare Cuba agli Stati Uniti, animato da un gruppo di cubani,
tra i quali emerse Narciso Lopez, collegato ai latifondisti nativi che nutrivano
il loro lusso con il sudore degli schiavi — è la storia della rivalità angloamericana per impadronirsi di Cuba, che neutralizzandosi reciprocamente, ritardò
la nostra indipendenza, frustrandone la missione storica, ed è in parte la storia
dell’inesistenza di una borghesia creola vigorosa e cosciente dei suoi doveri,
quando la rivoluzione del 1895 diventò, per l’intervento degli Stati Uniti,
guerra ispano-americana. Cosi la rivoluzione predicata ed organizzata da José
Marti e del suo strumento politico, il Partito rivoluzionario cubano, con autentico
idearlo e radici popolari, antiannessionista ed antimperialista, quando il generale
Leonard Wood trasferì il potere politico ai cubani e fu imposto l’emendamento
Platt — legge yankee piuttosto che appendice costituzionale cubana — si mutò
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da possibilità repubblicana in protettorato virtuale, consumandosi l’aspirazione
di fondo degli Stati Uniti in America, propiziata dal suo stesso secolare rivale,
poiché ciò imponevano le necessità della politica internazionale, anche a costo
di contrastare i propri interessi nel Caribe. Del resto, con o senza l’appoggio
inglese, questa aspirazione si sarebbe realizzata ugualmente, poiché gli Stati Uniti,
in piena crescita capitalista, già cominciavano a sentire l’urgenza di collocare
in terre e mercati stranieri il loro eccedente economico, risultato dell’intensa
produzione industriale. Per garantire il « miglior » sviluppo di questi investistimenti in terre straniere era necessario controllarle o impossessarsene. Questo
fecero. Controllarono politicamente Cuba con l ’emendamento Platt, ottennero
per concessione Puerto Rico e l’isola di Guam, nell’arcipelago delle Marianne
e per conquista le isole Filippine. Come se non bastassero i precedenti depre
damenti — in Messico, nelle Hawaii — la guerra ispano-americana consacrò gli
Stati Uniti come potenza di rapina.
Cuba, dunque, vive storicamente in ritardo. Analogamente al resto dell’Ame
rica spagnola, non è passata ancora attraverso la rivoluzione democratico-bor
ghese, nonostante il Rescate de Sanguily, Las Guàsimas, YInvasión, YHimno
Bayamés e YEstrella Solitaria. Il cambiamento è stato periferico. Per questo,
nonostante la sua forma politica repubblicana e la sua costituzione liberale, Cuba
continua ad essere colonia e non esattamente per l’emendamento Platt, che è
un fatto successivo, per così dire la cristallizzazione giuridica. Colonia, per la
struttura economica, di cui il latifondo zuccheriero e la monocoltivazione sono
i pili fermi sostegni; colonia, perché la sua economia, fondata su rapporti feudali
di proprietà e di lavoro, è quasi integralmente in mani nordamericane; colonia,
perché è una piantagione di zucchero alla mercè della preponderanza o no, nel
Congresso yankee, degli interessi dello zucchero di barbabietola; colonia, perché
Wall Street le dà o le toglie il credito; colonia, perché la miseria o le vacche
grasse dipendono, principalmente, dalle imposte doganali statunitensi; colonia,
perché non può emettere carta moneta a corso legale; colonia, infine, perché tutti
i suoi governi, da Estrada Palma fino a Machado, hanno caldeggiato tutte le
manovre ed i piani — tradotti in prestiti, concessioni di monopoli, subappalti,
decreti di riduzione del raccolto, piano Chadbourne — tendenti a dissanguarci
ed impoverirci, a beneficio esclusivo del capitalismo yankee e della borghesia e
dei latifondisti nativi. Come tutti i governanti dei paesi coloniali, i nostri pre
sidenti sono stati veri lacchè dell’imperialismo, che li protegge ed appoggia finché
sono una garanzia e servono i suoi interessi. Quando invece non gli sono più
utili, l’imperialismo ritira il suo appoggio e li abbandona al loro destino. A
volte, come il Messico, per citare un caso concreto, organizza perfino i loro
nemici politici — futuri servi di Wall Street — e finanzia, in cambio di pingui
remunerazioni, pronunciamenti militari e disordini nei quali, frequentemente,
il popolo resta ai margini. Come potrebbero, nella nostra struttura storica semi
feudale, nella quale vivono, innestati, elementi industriali di produzione fun
zionare adeguatamente i diritti democratici che costituiscono l’espressione poli
tica dell’organizzazione economica tipicamente capitalista? Osserva rigorosamente
la nostra realtà e vedrai che, congruentemente con essa, a Cuba dal 1902 i
due poli della vita politica nazionale sono stati la dittatura o il caos, o entrambe
le cose insieme, come accade adesso.
Ti accorgi, amico Manach, che per le ragioni esposte « né urge né è possibile
galvanizzare ora le volontà pulite di Cuba » con il fine esclusivo « di portare
la nazione alla sua normalità democratica »? Non urge, perché la democrazia,
forma politica corrispondente alla struttura economica capitalista, è già putre
fatta. Lo constatano, pateticamente, i suoi più accaniti difensori. Non è pos80

sibile, supponendo che non fosse stata ancora superata e non costituisse, come
di fatto costituisce, un impedimento allo sviluppo economico della società, per
il semplice motivo che, come già detto, essa non può funzionare in un paese
il cui regime di proprietà della terra è ancora feudale. Per questo, ciò che
« qui urge ora » è lanciare, in modo organizzato, le classi sfruttate ed oppresse
contro Pimperialismo nord-americano, la borghesia ed i latifondisti nativi — attual
mente Machado e la sua combriccola — liquidandoli con l’insurrezione armata.
Perché è immediato, urgente e positivo canalizzare i nostri migliori sforzi,
costantemente, sistematicamente, direttamente contro l’imperialismo che ci stran
gola e contro lo stato cubano che lo serve. Il resto si « è andarsene per la tan
gente dell’utopia ».
L’imperialismo non è stato un lugubre topico da dopo pranzo nelle steril
mente celebri « colazioni sabbatiche » del, da tempo defunto, Grupo Minorista.
Ed è presumibile — conoscendo come li conosco io, molti dei suoi componenti —
che alcuni li ne negassero addirittura l’esistenza reale e lo giudicassero un’in
venzione di Mosca per giustificare « il sistematico schiamazzo dei professionisti
del disordine », mentre, ormai al caffè, un tranquillo processo digestivo ed il
fumo fragrante dei sigari inondavano i commensali pennivendoli di una santa
dolcezza, di un’ineffabile pace. Ma è indiscutibile, Manach, che, lasciando da
parte capriole o paure dell’intelligenza letterata e dubbi possibili sulla sua esi
stenza storica, l ’imperialismo capitalista è un fatto oggettivo, concreto, una realtà
bruciante, provata ogni giorno dalle spalle tumefatte di milioni di schiavi colo
niali, i quali, essendo tali, stando al margine della sua spiegazione teorica, la
conoscono però in tutta la sua disumana pienezza. Essi non avranno sicuramente
letto, come forse tu, La diplomazia del dollaro, o libri analoghi, nei quali si
denuncia la meccanica omicida dell’imperialismo, ma l’hanno sofferta e vissuta,
e continueranno a viverla ed a soffrirla, fino a quando la rivoluzione proletaria
non li riscatterà per sempre da questa schiavitù senza nome, dalle sue manife
stazioni reali, dalle sue conseguenze storiche, dalla sua esperienza tragica.
Ma l’imperialismo non è sempre esistito. In effetti non sono la stessa cosa
la politica di conquista e la politica imperialista, anche se a volte questa implica
l’altra. Rappresentanti tipici della prima, conquistatori di taglia furono tra altri
uomini e gruppi sociali, Alessandro Magno, i romani ed i cartaginesi, i puritani
del Mayflower, Napoleone e tutto quel branco di avventurieri rapaci che la
Spagna dei secoli XV e XVI vomitò sull’America, appena scoperta per combi
nazione da Colombo, i quali realizzarono, sanguinosamente impegnati a « cristia
nizzare e civilizzare », in nome dei re cattolici, gli stupefatti e scontrosi abo
rigeni, il piu formidabile spreco di « timpani » mai registrato e condannato
dalla storia. Invece sono imperialisti, altrettanto in gamba, tra gli altri, Roosevelt,
Wilson, Clemenceau, Chamberlain, Hindenburg, Lloyd George, Hoover, Pulci
nella con luce propria nel teatrino politico contemporaneo.
L’imperialismo, dunque, è una categoria specificatamente storica, cioè tem
porale. Corrisponde ad un determinato livello di sviluppo delle forze produt
tive. È « la riproduzione amplificata della concorrenza capitalista ». È — in altri
termini — la politica peculiare del capitalismo finanziario, del capitalismo portato
al suo piu alto grado di complessità e di evoluzione. È — infine — il capita
lismo monopolista, che nasce dal concubinaggio felice del capitale bancario, in
un’altra epoca indipendente dal capitale commerciale e industriale, con quest’ul
timo, formando il capitale finanziario. Lo sviluppo mostruoso di questo sbocca,
necessariamente, nello sconvolto golfo dei trusts nazionali, alimentato e sostenuto
dalle grandi banche attraverso le quali si concertano le operazioni economiche
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e finanziarie fondamentali, e si orienta la politica dello stato in una direzione
sempre piu reazionaria e repressiva, culminante con il fascismo.
Il regime capitalista, che ai suoi dorati inizi si basava sull’unità produttiva
individuale, si va cambiando poco a poco, in un inestricabile intreccio di gi
ganteschi trusts, che si affrontano sul mercato mondiale, lottando per il suo
assoluto controllo, con tutti i mezzi. Dalla penetrazione economica pacifica (Ca
nada) e dalle cosiddette « zone d ’influenza » (Cina), fino all’occupazione mi
litare aperta come in Nicaragua, dove l’eroico Sandino dirige la protesta armata
contro lo sfruttatore straniero, passando per i trattati ed i patti imposti, le note
diplomatiche comminatorie, la corruzione, le conferenze, i congressi e le riunioni
internazionali, dove l’unica voce che si ascolta e che comanda è quella del
Padrone, alternativamente francese, inglese, giapponese, nord-americano, italiano.
Questa struttura capitalista moderna, nelle cui viscere babeliche vengono tritu
rati, spremuti e strangolati i lavoratori di ogni nazionalità, colore e sesso, per
strappargli fino all’ultima sanguinante goccia di plusvalore, non solo domina la
vita economica dei diversi paesi, ma riveste anche un’influenza decisiva nella
loro politica interna ed estera. Diventano cosi imperativi di natura biologica,
di espansionismo costante, per la forza dell’oro o per quella delle armi, dei
mercati e dei territori economici, l’esportazione di capitali, le guerre di tariffe,
il dumping, i prestiti imposti, i debiti riscossi a minacce, e se queste non bastano,
a cannonate e bombardamenti.
Questa trasformazione — scrive Lenin — del capitalismo in un sistema mon
diale di schiavizzazione e di oppressione coloniale dell’immensa maggioranza della
popolazione della terra da parte di un gruppo di paesi « sviluppati », ha con
vertito le economie ed i territori nazionali negli anelli di una sola catena, chia
mata economia mondiale; ha diviso la popolazione del globo in due campi: un
pugno di paesi capitalisti « sviluppati », che opprimono e sfruttano numerosi
paesi coloniali e dipendenti, obbligati a lottare per emanciparsi dal giogo impe
rialista. È dunque un vizio profondo, e non epidermico, quello che determina
la nostra condizione di fattoria yankee. Di conseguenza la lotta, immedita,
che noi dobbiamo scatenare, è la lotta contro l ’imperialismo, nel suo doppio
aspetto, nazionale e straniero. Da ciò la nostra parola d ’ordine: contro l’impe
rialismo yankee ed il suo attuale boia Machado, per la liberazione nazionale e
sociale delle masse sfruttate ed oppresse di Cuba.
Ma questa lotta, per essere concreta, non può avere una base lirica o etnica,
bensì una base reale, economica e politica. Deve possedere un carattere demo
cratico ed un contenuto antifeudale ed antimperialista. L’uno e l’altro non na
scono da una formula astratta, capricciosamente elaborata al balcone, bensì de
determinati dalle condizioni storiche che presiedono allo sviluppo generale del
paese. Ogni movimento sociale che non tenda a superarle dialetticamente è fru
strato sul nascere. Nelle circostanze che attualmente affronta il regime capita
lista, e in quelle peculiari che Cuba vive al suo interno, non c’è altra maniera
di superarle che attraverso la rivoluzione agraria ed antimperialista, la quale,
colmando la tappa democratico-borghese non compiuta a suo tempo dalle classi
sociali corrispondenti, s’incammini direttamente verso la liquidazione del feuda
lismo e di ogni forma pre-capitalista di produzione e di lavoro ancora vigente,
verso l’abbattimento dell’imperialismo e dei suoi pilastri economici e politici,
e della borghesia nativa con i suoi organi burocratici e repressivi.
Non esiste altra via d ’uscita di redenzione per noi, all’infuori di questa. Essa
significa e comporta l’ascesa delle masse al primo piano della vita storica, al
potere democratico degli operai e dei contadini. Solo un governo di questo tipo
è capace di garantire, per la sua struttura e per la sua poderosa presa nelle
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masse, condizioni positive di resistenza e di combattimento contro 1 imperiali
smo. Non contribuire alla sua caduta è farsene alleato e sostenitore, puntellare
a Cuba e nel mondo il suo predominio, che è il predominio della fame e del
terrore nella sua forma piu acuta, quella fascista, cioè un regime di guerra civile
aperta contro il proletariato.
Da parte nostra, noi abbiamo avviato una lotta a morte per la sua distru
zione. Le fasce sfruttate non proletarie della popolazione, le piccola borghesia
ingabbiata, gli intellettuali, impiegati e studenti, hanno un posto visibile in
questa lotta per la liberazione nazionale e sociale del paese, se accettano la
classe operaia, alleata alla contadina, come direttrice storica, giacché la bor
ghesia cubana, alla quale nel 1895 corrispose questa funzione nazionalizzatrice,
non realizzata per cause interne ed esterne, è frammentata e praticamente legata
al capitalismo straniero. A questa emancipazione rivoluzionaria dal giogo colo
niale, seguirà, per la meccanica stessa del processo storico in fase ascendente,
la socializzazione di Cuba, vincolata come nella tappa anteriore, allo sviluppo
rivoluzionario mondiale nelle colonie e nelle loro rispettive metropoli, particolar
mente negli Stati e nei paesi oppressi dell’America del sud e del Caribe. Non si
tratta solo di togliere Machado per mettere un altro, un generale o un dottore,
al suo posto. Una sostituzione di questo tipo -— che è quella propugnata dai
settori politicanti della borghesia e dei latifondisti avversi a Machado — non
sarebbe che un’appropriazione dell’erario pubblico a beneficio di chi si instal
lasse al governo ed al sottogoverno. Si tratta, come vedi, di modificare, so
stanzialmente, la struttura storica di Cuba. E questo, vecchio mio, non si ottiene
in un batter d ’occhio. Esige tempo, organizzazione rivoluzionaria, maturità po
litica, fede nell’efficacia dell’impegno. È una lotta dilatata, durissima, piena di sa
crifici e rovesci, nella quale la potenza del nemico straniero rivaleggia con la san
guinosa oppressione creola. Una lotta di tutti i giorni, che ricomincia ogni mattina,
denunciando e combattendo le macchinazioni, le risorse e le realtà dell’imperialismo,
ed affrontando contemporaneamente il governo cubano — ora quello di Machado,
domani quello che lo sostituirà — la cui vergogna, inettitudine e sottomissione cor
re parallela alla brutale penetrazione di quello.
L'Ala Izquierda Estudiantil, avanguardia degli studenti poveri e medi di Cu
ba, occupa già un posto d ’onore in questa lotta spietata e violenta contro Machado
e contro l’imperialismo. Non aspira — nè lo può — usufruire del potere. Non è un
partito politico. È un organismo studentesco puramente antimperialista, che nella
lotta contro il dominio sanguinoso dei sindacati bancari e contro l’oppressione co
loniale, accetta l’egemonia del proletariato e la linea politica — l’unica profon
damente rivoluzionaria — del suo partito di classe. Niente di piu. E niente di
meno.
E questo è disinteressarsi dei problemi cubani? È « consacrarsi », come dici, ad
una « mera politica di propiziazione, di proselitismo comunista, di proletarizza
zione inutile ed addirittura controproducente »?
Ti saluta,
Raul Roa
(Traduzione di Stefania Salvio), da Radi Roa,
La revolución del 30 se fué a bolina, Ediciones Huracàn, La Habana, 1969; pp. 25-48.
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Alessandra Riccio

Conversando
con Miguel Barnet

Invitato in Europa dal musicista e compositore tedesco Hans Werner Henze
per la presentazione dell’opera Canción de Rachel, da lui musicata, Miguel Barnet è
tornato in Italia dopo molti anni di assenza. Gli ultimi suoi ricordi risalgono al
’68, quando il clima culturale italiano nei riguardi di Cuba era assai piu aperto
ed interessato; stavolta il suo viaggio ha avuto un carattere semi-privato ed è
servito, soprattutto, a rivedere vecchi amici ed a ripercorrere straordinari itinerari
turistici ed umani. Autore della famosa Biografia di uno schiavo e del già ricordato
Canzone di Rachel, entrambi pubblicati da Einaudi, Barnet ha completato il
ciclo delle componenti etniche del popolo cubano con il suo ultimo romanzo
Gallego, uscito in Spagna presso Alfaguara. Miguel Barnet è anche un poeta (« so
prattutto un poeta » — dice lu i), ed i suoi versi sono raccolti in quattro volumi fra
cui ricorderemo La piedr afina y el pavorreal e La sagrada familia-, proprio questa
sua doppia anima di studioso del folklore ed eccellente prosista, e di poeta è stato
uno dei temi della nostra conversazione, poiché Barnet è assai piu conosciuto
per i suoi romanzi-testimonianza di cui, in certo senso è stato l’inventore a Cuba,
e certamente uno dei migliori nel mondo. Figlio di una famiglia della buona bor
ghesia, ma di idee francamente progressiste, Barnet (L’Avana 1940) ha studiato
in Istituti privati e poi presso l’Università dell’Avana per un corso di pubblicità
e scienze sociali che, però, non ha mai completato poiché, come egli stesso racconta,
restò come folgorato da una lezione in cui la professoressa « rivelò » agli studenti,
che non ne avevano mai sentito parlare, l’esistenza di una mitologia africana e di
una cultura negra che colpi il giovane Barnet come un colpo di fulmine. È ap
pena il caso di ricordare che la rivoluzione cubana è del 1959 e che a quell’epoca
Barnet aveva diciannove anni. Chiedo, dunque a Miguel di spiegare meglio
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questo colpo di fulmine che lo portò a trascurare gli studi, un tempo redditizi,
di pubblicità, per dedicarsi anima e corpo a quelli di etnologia e folclore.
Cubana: Che cosa ti ha attratto tanto nel discorso etnologico?
Barnet: Non voglio raccontarti nulla di come si viveva a Cuba negli ultimi
anni della tirannia di Batista; sono cose già dette mille volte. Tuttavia è certo che
per noi giovani ogni scelta era casuale e che vivevamo in una grande ignoranza
per tutto ciò che riguardava la cultura del nostro paese. Io stesso ho studiato in
una scuola tenuta da nordamericani ed imparavo l’inglese insieme allo spagnolo. Io
dico sempre che in quei tempi si viveva in « insilio », parola coniata da me e che
vuol dire « esilio interno », poiché vivevamo dentro il paese ma fuori della sua
cultura, dalla sua tradizione, dalla sua identità. Io ho sempre avuto una speciale
predilezione per gli studi storici e quando mi iscrissi alla Scuola di Studi Pubbli
citari (si era alla fine del 1957) mi interessai subito alle lezioni di una docente
che ci parlava di fatti e nomi sconosciuti ma affascinanti. Si trattava di corsi sulla
cultura negra che già godevano di un minimo di serietà grazie all’opera di Fernando
Ortiz e di Lidia Cabrera, lo sentivo nominare per la prima volta Yemavà e
Changó, scoprivo per la prima volta un mondo culturale che esisteva al mio fianco
e che io non avevo mai visto. A quell’epoca, ero assai giovane, già scrivevo poesie
ma trascurai tutto per recuperare il tempo perduto e colmare l’immensa lacuna
di ignorare una cultura che faceva parte del nostro patrimonio culturale di
cubani. Cominciai a frequentare quel mondo, andai alle loro cerimonie e ne
scoprii tutto il valore estetico che ho, poi, cercato di tradurre nei versi de La
piedrafina y el pavorreal. Una volta presa la decisione di studiare seriamente il
folklore del mio paese feci un passo decisivo: dopo aver letto tutta la sua opera
bussai alla porta di Fernando Ortiz, il grande antropologo, allievo di Lombroso
e collega di Malinowsky. Ortiz mi dovette trovare molto giovane e pedante, ma
si commosse e mi apri la sua casa. Andai li ogni giorno e studiai con lui fino al
’60, anno in cui cercai di organizzare i miei studi frequentando la Facoltà di
Scienze Sociali dell’Università. Ma Ortiz lo giudicò una perdita di tempo e mi
persuase ad andare a lavorare presso l’Accademia di Scienze, una istituzione che si
occupava solo di scienze naturali e che dopo la Rivoluzione venne rifondata aggiun
gendovi un Istituto di Etnologia e Folclore diretto da Argeliers Leon. Per sei
anni ho studiato etnologia sopportando i noiosissimi corsi di statistica. In quegli
anni ho scritto numerosi saggi che pubblicherò adesso con il titolo di La fuente
viva, poiché sono studi che partono tutti da una testimonianza orale. Questi sei
anni di studio mi hanno permesso di avere una conoscenza pressoché completa
dell’influsso della cultura negra sul cubano.
Cubana: Hai avuto speciali difficoltà nello studio?
Barnet: Si trattava, certamente, di studi molto seri poiché la Scuola di Etnologia
e Folclore doveva formare i ricercatori. Si pubblicava la « Revista de Etnologia
y Folclor » che affrontava per la prima volta in modo sistematico temi che prima
della rivoluzione non venivano ufficialmente ammessi per ragioni di incultura e
per un atavico tabu anche intellettuale sul problema negro. Fernando Ortiz
e la Cabrera, da questo punto di vista, furono degli eccentrici ed il loro lavoro
fu un lavoro solitario. Lo stesso Ortiz, che già godeva di grande fama all’estero,
non era compreso a Cuba; solamente dopo la Rivoluzione cominciò una rivaluta
zione socioculturale del problema che ha condotto ad una seria impostazione
scientifica.
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Cubana: Tutto questo studio, tutta questa preparazione scientifica non ostaco
lava il tuo lavoro artistico?
Barnet: Io non dicevo a nessuno che scrivevo poesie. Ho sempre cercato di
conciliare il poeta con lo studioso, per questo, in realtà, io mi considero un eretico.
Ma questa contraddizione esterna in realtà è perfettamente risolta dentro di me.
Tutti dicono di me che sono un poeta ed un romanziere: in realtà io sono un poeta
ma non un romanziere poiché non ho fatto altro che cambiare il rigido schema
letterario con gli strumenti delle scienze sociali ottenendone un prodotto che, per
convenzione, si chiama « romanzo-testimonianza ». Non sono un romanziere perché
il romanzo è una finzione della realtà. La realtà non esiste in quanto tale, il fatto
storico non esiste in quanto tale. Io non parto dall’ingrediente di finzione su cui
si appoggia il romanzo o dalla misura di questo ingrediente. Invece, dal momento
in cui uno seleziona i propri personaggi, li struttura, mette insieme i capitoli, sta
creando, ma io creo sulla realtà che mi hanno raccontato i miei informatori ecco
perché si parla di « romanzo-testimonianza », perché la parola « romanzo » da sola
non basta e perché io non racconto storie sensazionali, io racconto storie comuni
a molti uomini che hanno vissuto uno stesso processo storico, io racconto pa
radigmi, i miei romanzi sono piattamente lineari: sequenza del ciclo vitale dell’in
formatore narrato in prima persona. Io intendo, cosi, contribuire ad una visione
personale e sociale, alla memoria collettiva; io voglio essere il « cuentero », il nar
ratore del popolo che ne illustra la storia. Un « cuentero » non è un romanziere,
questo è evidente.
Cubana: Ma allora, che funzione ha, secondo te, la scrittura?
Barnet: Ha una funzione intertestuale: nel libro intervengono Barnet e l’infor
matore e la coscienza sociale armonizza il tutto. Io descrivo, enuncio, interpreto
la realtà etnostorica di Cuba in funzione della creazione di un mito vivo e convin
cente che aiuti la gente a capirsi, a conoscersi. Uno stile diretto e colloquiale, poi,
rivela le essenze della vita americana cosi inedite e sconosciute. Ciò non vuol
dire che si tratta di un linguaggio freddo e scarno: il famoso realismo meraviglioso
non è patrimonio del barocco poiché esiste nella lingua parlata e rivela un pensiero
che può anche essere magico.
Cubana: Con Autobiografia de un Cimarrón, Canción de Rachel e il recente
Gallego hai offerto tre delle componenti della cultura popolare cubana. Pensi di
continuare su questa strada?
Barnet: In realtà con questi libri io ho offerto due delle componenti basilari
e quel che ne viene fuori è la risultante: il mondo creolo. Rachel è una cantante
del Teatro Alhambra, una donna che è un tentativo di essere, una immagine della
donna a Cuba e dell’essere creolo come qualcosa di nuovo. Lei stessa è il simbolo
della mulatta pur senza esserlo dato che era una bianca di origine ebrea. Rachel
è una maschera, un campione del progetto repubblicano (una repubblica manipo
lata, dominata da una forza straniera), simbolo dell’incompiutezza, dell’imperfe
zione perfino nella sua bellezza fisica e nelle sue qualità artistiche, ma tuttavia
iperbolica, sovversiva. Rachel è ambigua, ma con una gran volontà di essere pur
senza sapere chi, in realtà, è; Rachel sta forgiando un mito spinta dal suo destino.
E dunque, per me, la componente africana è espressa nella storia del Cimarrón,
quella spagnola dall’emigrato Gallego, ma Rachel è la risultante di queste forze,
è la nuova presenza creola. D ’altra parte, questa trilogia non completa il panorama
delle diversità etniche e culturali di Cuba; è per questo che io intendo continuare
a contribuire allo studio della nostra etnostoria attraverso casi individuali che
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abbiano un interesse letterario e sto pensando ad un libro che contenga i valori
« complementari », per cosi dire, della nostra cultura ma che, tuttavia, sono
segni della società cubana. Partendo da interviste e da una ricerca scientifica voglio
scrivere un libro che sia la saga etnica cubana e che includa racconti biografici
di componenti cinesi o giapponesi, libanesi o arabe, polacche o ebree, haitiane
o giamaicane. Voglio cercare di aggiungere queste tinte, certo meno dominanti
ed intense, che hanno contribuito però, al modo di essere del cubano creolo.
Cubana: Si direbbe che cerchi di tradurre in letteratura il concetto chiave
di Fernando Ortiz della « transcultura ».
Barnet: Tutta l ’opera di Ortiz è un tentativo di rivelare la vera e definitiva
essenza del cubano, un tentativo che si traduce in realtà solo facendo funzionare
tutti questi fattori a partire dal presupposto che la cultura cubana è il risultato
della fusione di diversi elementi: un esempio inequivocabile di « transcultura ».
Ma tutto ciò va visto come un processo originale e non artificiale, spiegando come
la risultante cubana non è solamente la sintesi di fattori ispanici tropicalizzati o di
pedanteria provinciale.
Cubana: Che cosa sente un cubano quando scopre di non esistere in quanto
etnia originale?
Barnet: Il popolo cubano ha una tradizione di lotta politica ininterrotta ed in
tensa, generata dalla propria volontà di esistere e quindi di essere una nazione.
Il Cimarrón termina il suo racconto con questa frase significativa: Con un machete
me basta, mi basta, cioè, avere il mio machete, strumento di lavoro, di offesa
e di difesa, perché il machete è il simbolo del taglio che abbiamo dovuto dare alle
culture imposte. Il Cimarrón è il simbolo di una lotta permanente per la conquista
dell’identità. Si è trattato, certo, di una lotta piena di contraddizioni perché il pen
siero borghese e classista ha impedito che il popolo si esprimesse con la propria
voce, ed ha imposto simboli che la gente ha sempre rifiutato. Solo la rivoluzione
è riuscita a portare il popolo verso questa dimensione attraverso la cultura e la
lotta armata che è stata l’arma definitiva della decolonizzazione del pensiero. Il
cubano, di fronte all’evidenza di non essere un popolo originale avverte la necessità
di definirsi, di scoprire se stesso, perché altrimenti dovrebbe rassegnarsi a non
essere. Da ciò deriva la forza che lo induce a non limitarsi al nazionalismo ma a
cercare qualcosa di piu, da ciò deriva l’interesse e l ’impegno verso il Caribe, una
zona geografica in cui tutti i popoli sono ibridi ma creatori. Proprio nel meticciato
di questi popoli nuovi del Caribe c’è il germe di una nuova cultura in gestazione
che quando finalmente sarà, sarà assai fertile. I popoli cosiddetti primitivi che ar
rivarono dall’Africa come schiavi, sequestrati, violentati, dopo essere stati un elemen
to passivo e scoraggiato per i lunghi secoli della colonia, si sono trasformati in una
forza costruttiva come reazione all’ambiente ed alla necessità di esistere e di essere.
Grazie a loro, alla loro resistenza ed al loro contributo, Cuba non è una colonia
culturale né un popolo manicheo.
Cubana: Che importanza riveste la religiosità negra nella vita dell'Isola?
Barnet: I riti e la religione africana sono serviti per salvarsi spiritualmente e,
come effetto indotto, per salvare la propria identità; infatti l’elemento mitologico
ha avuto una metamorfosi assumendo connotazioni belliche, difensive, prendendo
il ruolo di arma di una cultura della resistenza. Il monte, dove si rifugiavano gli
schiavi ribelli (cimarrones), non era solo il santuario, era anche il luogo in cui si
affilava il machete e si bruciavano le polveri, per questo è riduttivo dire che la
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cultura africana è stata un fattore regressivo nella storia dell’isola. Al contrario
il suo oscurantismo si è, invece, trasformato in luce e fuoco di conquista. Ma forse
questo è difficile da capire qui in Europa dove siete tutti come stanchi di storia,
mentre la nostra è ancora tutta da scrivere.
Cubana: La religione africana aveva già, in sé, degli elementi che la rendevano
adatta alla clandestinità?
Barnet: La cultura del negro è stata per molti secoli resistenza. Venivano im
piegate in questo tutte le strategie; basti pensare che il negro usava una lingua che
era un pasticcio, una strana mescolanza di espressioni onomatopeiche, sul ritmo
della tonalità africana, di vocaboli privi di significato che serviva a confondere il
bianco che le scambiava per invocazioni e preghiere agli dei. Attraverso il sincre
tismo, poi, si dava vita ad una identificazione delle divinità africane con il pre
sunto equivalente cattolico tutta pretestuosa ma che consentiva di officiare alla
luce del sole. È per questo che il Bambino Gesù di Atocha si trasformava nel
dio-monello Elegguà o Santa Barbara nel dio della guerra Changó. La religione
cattolica, come è noto, fu imposta; per resistergli, il negro si inventò un sincre
tismo in cui le equivalenze servivano solo per sopravvivere. La stessa tattica di
resistenza la ritroviamo nei costumi: le schiave vestivano gli stessi abiti delle
loro padrone ma, fra le pieghe dei corsetti portavano sempre la loro collana rituale,
o il nastro del colore della divinità a cui erano devote. Anche nelle loro case
il culto alla divinità veniva camuffato: una pietra lasciata su un mobile, una
conchiglia dietro le tende, un vaso da fiori elegante, nascondevano un culto afri
cano, come strumenti di culto erano le innocenti erbe aromatiche coltivate in
tutti i patios.
Cubana: Tu, dunque ti servi di materiale reale, per di piu studiato scientificamente, ma le tue opere non sono opere di consultazione e di studio; sono piuttosto
libri di lettura affascinante, basati su una scrittura sorvegliata, per niente ingenua:
intenzionale. Che ruolo attribuisci alla scrittura?
Barnet: Ognuno ha un suo discorso, ogni vita è importante. Io parto da questa
premessa. Però è difficile che ogni discorso, ogni vita riesca ad esprimersi con
immagini/sintesi. Questo è, secondo me, compito dello scrittore il quale, senza
tradire né quella vita, né quel discorso entra nel racconto per aiutare a vederne
l’essenza; lo scrittore si retroalimenta e rielabora il materiale che diventa, nella
lettura, ed anche se gli aneddoti non sono riportati con assoluta esattezza, immagine
sociale. Oscar Lewis, al quale mi hanno alcune volte avvicinato, non fa ricorso a
questo tipo di letteraturizzazione che serve ad ottenere una sintesi dei processi
vissuti da un gruppo sociale o da un popolo. Io, per me, la penso come il vecchio
Aristotele che attribuiva alla poesia piu scientificità che alla filosofia. Sono un
poeta che ha cercato di contribuire alla memoria collettiva del mio paese riscattando,
non rivendicando, un passato di gestazione culturale e proponendolo alla lettura
nella semplice formula del « romanzo-testimonianza ».
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Fei-Ling Davis

Le associazioni cinesi all'Avana1"

Queste note, frutto di una visita di un mese all’Avana (dicembre 1967-gennaio
1968), hanno, di necessità, un carattere fortemente impressionistico. Ho visitato
tre delle « trentasei » associazioni cinesi che mi si diceva esistessero all’Avana e ho
partecipato all’assemblea-banchetto domenicale della « Società Generale Cresta di
Drago » (Lung-keng Tsung Kungso). Sono andata a vedere anche il quartiere cinese
e gli uffici di due giornali in lingua cinese, di cui parlerò brevemente piu avanti.
Il giovane antropologo francese che mi accompagnava e io abbiamo avuto per
guida un insegnante di cinese all’Università dell’Avana, il signor Feng, che ci illu
strò gentilmente molti particolari della vita della comunità cinese nella capitale
cubana.
Secondo l’editore del « Kwang Hua Pao » (« Quotidiano della Cina Progres
sista»), vi sono attualmente diecimila cinesi a Cuba, millecinquecento dei quali
risiedono all’Avana. La comunità è costituita, per la maggior parte, da piccoli com
mercianti, erboristi, baristi, proprietari di ristoranti e di spacci di succo di canna,
lavandai; nella parte orientale dell’isola vi è anche un certo numero di contadini.
Fuori della capitale, la popolazione cinese è molto dispersa in mezzo alla popola
zione cubana; all’Avana, invece, essa è concentrata prevalentemente nel quartiere
cinese. Quelli che ancora parlano e capiscono il cinese sembrano appartenere alla
generazione di età superiore ai quarantanni, che conosce soltanto poche parole e
frasi di spagnolo. Il dialetto parlato è quello di Amoy, la città dalla quale, nel 1864,
.numerosissimi cinesi furono trasportati a Cuba come lavoratori salariati; ancor
oggi essi leggono l’« Ao Men » (« Quotidiano di Amoy »). Molti immigranti ven* Da Fei-Ling Davis, Le Società segrete in Cina, Einaudi, Torino, 1971.
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nero anche dalla provincia del Kwangtung, da Hong Kong e da Macao. Si ritiene
che, fra il 1847 e il 1874, siano emigrati da queste regioni a Cuba, nel Perii, nel
Cile e nelle isole Sandwich da duecentocinquanta a cinquecentomila lavoratori sala
riati. Nel 1864 partirono da Macao 4479 uomini, nel 1865 5207; negli stessi anni
2716 lavoratori furono arruolati a Canton da agenti cubani che navigavano sotto
bandiera francese Dei 23.928 uomini partiti da Hong Kong, 3.342 morirono du
rante il viaggio per le intollerabili condizioni di vita esistenti .a bordo*2.
Questi lavoratori salariati erano composti dai resti dell’esercito ribelle dei Taiping, « fatti prigionieri durante i combattimenti che si svolsero nella provincia del
Kwangtung e venduti a mercanti di carne umana cinesi o portoghesi; da pescatori
o abitanti dei villaggi lungo la costa, rapiti e trasportati a forza sulle navi; da indi
vidui che [a Macao] venivano sfidati al gioco dagli agenti reclutatori e che, dopo
aver perduto, cedevano in pagamento la propria persona, secondo un modo tutto
cinese di intendere l’adempimento dei debiti d ’onore » 3.
Il MacNair osserva in proposito: « gli arruolatori ricevevano da sette a dieci
dollari per ogni uomo che riuscivano a trascinare fino ai luoghi di raccolta e di smi
stamento di questi lavoratori forzati; qui il coolie “firmava” un “contratto” di
ingaggio per otto anni; arrivati a Cuba, i coolies sopravvissuti venivano messi al
l’asta, insieme ai loro contratti, e venduti per una media di settantotto sterline
l’uno. Al coolie era assicurato il diritto di ricorrere ai tribunali spagnoli in caso
di maltrattamenti o di mancato pagamento del salario, ma non esiste un solo caso
documentato che testimoni l’effettiva applicazione di questo diritto » 4.
Questa « riluttanza », o impossibilità, per i lavoratori cinesi di appellarsi ai
tribunali spagnoli portò alla creazione di associazioni di mutuo soccorso; secondo
una fonte locale56, queste associazioni furono dapprima « confraternite a carattere
religioso » e diventarono illegali solo « in un secondo tempo ». Ma le loro atti
vità contrarie alla legge non assunsero mai l’intensità di quelle esercitate dalle
società consorelle operanti negli Stati Uniti.
A Cuba, le prime associazioni cinesi furono fondate all’Avana e accolsero nel
loro seno gli ex abitanti delle province del Kwangtung, del Kwangsi e del Fukien.
Esse furono istituite, all’inizio, per combattere l’oppressivo sistema dei contratti
di lavoro, cosi descritto da un osservatore dell’epoca: « Credo che il commercio
schiavistico dei coolies sia non meno inumano di quello dei negri. Durante la tra
versata, questi ultimi soffrivano forse di piu; ma, una volta giunti a destinazione,
era preciso interesse del proprietario fornir loro un tollerabile regime di vita. I
coolies non hanno neppure questo vantaggio: essi mi dicono che il loro destino
è ancor piu pietoso, perché appartengono a una razza piu civile e piu intelligente
[sic] di quella dei negri » (6).
Un rapporto presentato al ministero degli esteri cinese (Tsungli Yamen) nel
1874 fornisce maggiori particolari e sul trattamento riservato ai lavoratori cinesi
al loro arrivo a Cuba: « Sbarcati all’Avana, essi erano venduti come schiavi...
Negli ultimi anni, un gran numero di essi è morto per effetto dei colpi di bastone
o delle ferite ricevute; moltissimi si sono impiccati, si sono tagliati la gola, si sono
avvelenati con l’oppio o si sono gettati nei pozzi o nelle caldaie usate per la pre
d i H. F. Macnair, The Chinese abroad, Shanghai, 1924, p. 210.
(2) Lettera consolare citata da H. B. Morse in The international relations of the Chinese
empire, London-New York - Shanghai 1910, 1918, voi. II, p. 171.
(3) Macnair, The Chinese abroad cit., p. 211,

(4) Ibid.

(5) J. L. Martin, The Chinese in Cuba, L’Avana, 1939.
(6) Barone von Hiibner, citato in Morse, The international relations of the Chinese empire
cit., p. 176.
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parazione dello zucchero... Alla scadenza del contratto, gli imprenditori insistono,
nella maggioranza dei casi, per un rinnovo, che può protrarsi per oltre dieci anni...
Quasi tutti i cinesi che abbiamo incontrato subiscono, o hanno subito, vessazioni e
tormenti: la sofferenza era l’argomento di quasi tutti i discorsi da noi ascoltati » 7.
Piu tardi, dopo l’abolizione della schiavitù, alcune delle associazioni cinesi
diventarono lo strumento di cui si servirono i padroni per prendere alla gola gli
schiavi liberati; talvolta, esse caddero nelle mani dei contratistas (gli arruolatori
di schiavi) e li aiutarono nel loro lavoro. A Canton i cohongs cercarono di pro
teggere i coolies dagli abusi dei contratistas, offrendo il loro appoggio alle altre
associazioni di lavoratori salariati.
Vi sono state, in tutto, tre « ondate » di emigrazione cinese a Cuba: quella
degli anni 1847-74, quella degli anni 1870-1900 (proveniente dagli Stati Uniti,
in conseguenza delle violenze razziali), e quella del terzo decennio del nostro
secolo, costituita da lavoratori salariati. Dopo la prima ondata, si formarono nel
1867 la Chieh I T ’ang e nel 1868 la Jen I T ’ang, le due piu antiche associazioni
cinesi a Cuba, che non esistono più sotto questi nomi. Gli Hakka di Amoy costi
tuirono la I Shang T ’ang, mentre i cinesi d ’America portarono a Cuba la loro
Chilo Kung T ’ang. La Lega di Hung (che tuttora esiste sotto questo nome, anche
se combinata col « Partito Democratico ») contava — nell’Ottocento — non
meno di duemila associati.
Ho visitato quest’ultima associazione (il cui nome, per esteso, è Hung Men
Min-Chih T ’ang) , che aveva, una volta, la struttura e le caratteristiche di una
società segreta. Essa occupa un largo edificio nel quartiere cinese, con una grande
sala dall’alto soffitto usata per le cerimonie di iniziazione, priva di finestre, im
ponente e austera nella sua semioscurità. Vi si entra da un vestibolo decorato con
le fotografie di vecchi e, probabilmente, prestigiosi membri della società. All’estre
mità della sala o t ’ang si erge, su una predella, un altare nudo; fra esso e la pa
rete è interposto uno spazio nel quale, una volta, stava in piedi il Maestro del
l’Incenso durante i riti. Sulla parete dietro l’altare sono appesi quatro ritratti a
olio, incorniciati. Il primo raffigura il Orante Antenato Wan Yung-lung, il secondo
il primo Maestro Ch’en Chi-nan; il terzo e il quarto sono evidentemente i ritratti
dei fondatori locali dell’associazione senza alcun particolare segno di identifica
zione (uno di essi è in abiti europei) . Sopra i ritratti vi è una bandiera a strisce,
ognuna delle quali rappresenta i colori delle Cinque Logge della Triade; sulle
strisce è impresso il simbolo massonico (una V capovolta sovrapposta a un’altra
V), il che fa pensare che, a Cuba, vi sia stata una certa collaborazione fra la Lega
di Hung e la massoneria. Lungo le pareti sono collocati dei pesanti seggi di mo
gano. L’impressione di austerità e di potenza è accentuata dalla presenza di foto
grafie rappresentanti uomini ben vestiti in abiti europei e danzatrici in atto di
partecipare a qualche cerimonia celebrativa della Lega.
A quel che pare, la « Società Generale Cresta di Drago » è a capo di un
gruppo di cinque associazioni. Di una di esse ho visitato la sede: è l’« Associa
zione del Fiume Occidentale Lin » (Lin Hsi Ho Kung So) , i cui membri sono
tutti soprannominati Lin.
All’assemblea di Capodanno della « Società Generale Cresta di Drago » par
tecipavano una quarantina di persone, in gran parte uomini di età superiore ai
sessant’anni; c’erano anche quattro donne, una soltanto delle quali (accompagnata
dalle sue due bambine) aveva lineamenti schiettamente cinesi. A capotavola sede
vano i cinque ex presidenti e il presidente in carica dell’associazione, troneg
giami in certi curiosi seggi di legno scuro, intagliati in stile gotico e di foggia quasi
(7) Morse, The international relations of the Chinese empire cit., pp. 179-80.
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ecclesiastica, che tradivano probabilmente alcuni influssi massonici. I presidenti
sembravano molto anziani, intorno alla settantina, e anche gli altri soci dovevano
aver superato i sessantanni: solo pochi sembravano piu giovani. Ciò forse significa
che soltanto i soci che avevano superato una certa età potevano essere eletti pre
sidenti. Tutti i presidenti pronunciarono un discorso, accolto da calorosi ap
plausi: l’atmosfera era distesa e familiare. Qualche socio parlò dalle file del
pubblico, mentre altri bevevano il tè e sgranocchiavano biscotti croccanti (hsiumai) e piccoli dolci spugnosi dipinti a vivaci colori che, ogni tanto, venivano
collocati sulla tavola. Alle pareti erano appesi i ritratti di José Marti, l’eroe
della guerra di indipendenza cubana8, Sun Yat-sen e Mao Tse-tung. La riunione
durò non piu di un’ora: al termine, i presenti si strinsero la mano, salutarono i
consoci delle altre kung-so che erano intervenuti all’assemblea, e si dispersero.
Il piccolo santuario, posto al primo piano, al di sopra della sala delle riunioni,
era dominato da un grande simulacro scolpito e dipinto a vivaci colori di Kwang
Hung, dio della guerra e protettore delle associazioni volontarie. Una vetrina
collocata dietro l’idolo conteneva una striscia di seta ricamata, raffigurante i tre
Fratelli del Giardino dei Peschi insieme a un quarto personaggio, di nome
Chao: il significato di questa striscia non era soltanto rituale, perché dai nomi
dei quattro personaggi in essa rappresentati (i «T re Fratelli» Liu Pei, Chang
Fei e Kwan Yii o Kwang Kung, e Chao) derivavano cognomi di tutti i membri
dell’associazione. Mentre eravamo intenti a esaminare l’altare, una donna predi
ceva l’avvenire ad alcuni giovani soci che erano saliti, per curiosità, al primo
piano: essa scuoteva allegramente un cilindro di bambù contenente delle stri
scioline di canna, mentre un socio anziano leggeva il « Libro delle Trasforma
zioni ».
Dopo la visita effettuata all’altra associazione (la Lin Hsi Ho Kung So) , mi
risultò chiaro che i cognomi degli associati servono come punto di riferimento in
terno e non hanno alcun rapporto con il luogo di origine. Ciò è confermato dalle
lunghe liste di nomi che, il primo giorno dell’anno, vengono pubblicate dai due
quotidiani locali in lingua cinese per annunciare la nomina dei nuovi funzio
nari. La tesi del Simmel, secondo cui le società segrete sono portate a costruirsi
una fittizia gerarchia interna per farsi credere più forti di quel che sono, sem
bra confortata dalla pratica delle associazioni cinesi all’Avana, le cui liste di
« funzionari » contengono, talvolta, quasi un centinaio di nomi. Per esempio,
la « Società Generale Cresta di Drago » vanta ben sedici funzionari amministra
tivi, un presidente, tre vicepresidenti, otto candidati alla carica di funzionari am
ministrativi, otto ispettori, un ispettore capo, un segretario privato, otto aspi
ranti ispettori, un tesoriere, un organizzatore, un propagandista, un revisore dei
conti, un funzionario addetto alle pubbliche relazioni, un archivista, un funzio
nario addetto alle attività caritative e assistenziali (gli ultimi sei funzionari
hanno, ciascuno, un sostituto e due impiegati al loro servizio) , tredici consiglie
ri, un medico volontario, un avvocato volontario, un rappresentante dell’associa
zione di Hong Kong. A questa già lunga lista segue un elenco di ventinove rap
presentanti dell’associazione in vari porti e città cubane.
Di recente si è costituita, a Cuba, un’associazione che ha posto sotto la sua
egida tute le associazioni cinesi esistenti nella capitale e nelle altre città dell’isola.
Bandiere rosse e un grande ritratto di Mao Tse-tung adornano le pareti della
grande sala dove si possono legge tutti i giornali in lingua cinese disponibili a
Cuba: il « Jen Min Jih Pao » (« Quotidiano del Popolo »), il « Ta Kung Pao »,
(8)
I Taiping esuli dalla Cina parteciparono alla guerra di indipendenza contro la Spagna
del 1895-98, fornendo un contributo tu tt’altro che trascurabile.
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il « Quotidano di Amoy » e i due giornali locali, il « Kuang Hua Pao » e il
« K’ai Ming Kung Pao » della Lega di Hung e del partito democratico. Il primo
è pubblicato dall’associazione di coordinamento recentemente costituitasi: è chia
ramente di ispirazione maoista e contiene notizie sulla Rivoluzione culturale e
sui suoi progressi in Cina. Il secondo è molto piu conservatore, sia nella veste
tipografica che nelle illustrazioni (il « Kuang Hua Pao » non contiene illustra
zioni) : pubblica romanzi popolari a puntate e raccoglie notizie provenienti da
Hong Kong, da Canton e da « Prensa Latina ». In una pagina del numero di Capo
danno vi è persino l’annuncio delle entrate annuali della massoneria locale, elen
cate settimana per settimana e mese per mese: la somma complessivamente rac
colta, in patria e all’estero, è di soli ventiquattro pesos e quattro centesimi.
Anche nella nuova associazione vi è un piccolo santuario in onore di Kwang
Kung, che si presenta, peraltro, in condizioni di notevole disordine, pieno di
vecchi biglietti per le predizioni dell’avvenire e di vecchie offerte di cibi locali
ormai stantii (dolci e banane fritte ). Sparse sul pavimento vi sono le solite stri
scioline di bambù e una gran quantità di biglietti con versetti dell’/ Ching (Libro
delle Trasformazioni), accompagnati dai pai-chieh o «spiegazioni». Lungo il cor
ridoio vi è la biblioteca, la sala di lettura e lo studio dell’avvocato cubano che
assiste l’associazione.
Dalla visita alle associazioni cinesi a Cuba si ricava l’impressione che, nono
stante l’imponenza della sede e della messa in scena, la maggioranza dei soci abbia
vissuto in passato, e continui a vivere, a un livello di « sussistenza »: ne fanno
prova i cibi serviti alla « Società Generale Cresta di Drago » e quelli venduti nei
negozi. L’unico locale dell’Avana che si presenti chiaramente al pubblico come
ristorante cinese si trova in un quartiere che corrisponde a quello londinese di
Mayfair: di solito, è frequentato soltanto dagli ex appartenenti alla borghesia cu
bana. Tuttavia, il tenore di vita dei cinesi che vivono all’Avana non sembra molto
inferiore a quello medio della popolazione cubana, che subisce ancora le conse
guenze del rigoroso blocco degli Stati Uniti.
È evidente che le associazioni cinesi sono ,oggi, semplicemente delle società
ricreative e di mutua amicizia. È da tener presente, inoltre, che le giovani gene
razioni hanno perduto gran parte della cultura originaria, non sanno né parlare
né leggere il cinese e hanno in molti casi, madri cubane. Le kungso, che rappre
sentano tutto quanto rimane delle istituzioni e della cultura cinese in Cuba, ben
presto perderanno qualsiasi funzione, poiché le generazioni piu giovani si inte
grano sempre piu nella società cubana. La comunità cinese a Cuba è un mondo
in via di estinzione, e il suo isolamento è reso ancor piu acuto dal fatto che,
nell’arco dei suoi cento anni di vita, nessun antropologo o studioso di scienze
sociali cubano l’ha mai ritenuta un soggetto degno di studio. È cosa, quindi,
veramente notevole che tanti elementi della cultura cinese siano riusciti a soprav
vivere negli anni della schiavitù e, piu tardi, nel corso dei sommovimenti rivolu
zionari della società cubana.
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Stefania Salvio

li "Bullettino illustrato della
guerra ispano-americana"

Nel 1898 Spagna e Stati Uniti si affrontarono in una guerra di pochi mesi,
combattuta a Cuba, a Puerto Rico e nelle Filippine — ultimi tre possedimenti
dell’impero coloniale spagnolo, da tempo insorti contro la metropoli per conqui
stare la propria indipendenza. La Spagna difendeva ostinatamente il suo diritto di
possesso, e gli Stati Uniti, intervenuti al lato dei ribelli cubani per motivi umanitari,
avevano il sotterraneo obiettivo di coronare una secolare politica annessionistica nei
confronti dell’isola, chiave strategica del Caribe. Il rapporto di forza tra i due stati
belligeranti era decisamente a favore degli Usa, potenza militare già tecnologica
mente avanzatissima; la Spagna era invece molto arretrata ed ormai esaurita dai
trent’anni di combattimenti accaniti e logoranti contro la lotta armata del mo
vimento separatista cubano.
Ma, in quell’occasione si scontrarono soprattutto due forme di dominazione:
l’anacronistico colonialismo di marca europea che la Spagna corredava di un ca
valleresco apparato dell’onore offeso, e l’esordiente imperialismo statunitense, ma
scherato da crociata per la libertà di Cuba oppressa. I tempi erano maturi perché
quest’ultimo prevalesse e — come scrive Lenin — aprisse le porte ad una nuova
epoca.
Sebbene la Spagna fosse stata di fatto già sconfitta dall’ideologia nazionale
martiana e dalle armi di una guerra di liberazione popolare — come era stata
quella sollevata dai cubani nel 1895 — , Cuba avrebbe raggiunto ufficialmente
l’emancipazione solo in seguito all’intervento statunitense, venuto a dare il colpo
di grazia alla madrepatria europea ed a frustrare la legittima vittoria della colo
nia americana. La coscienza antimperialista cubana, alimentata dal pensiero di José
Marti infatti, non potè opporre allora che una debole ed insufficiente resistenza alla
matura determinazione di conquista dei nordamericani. Stato formalmente sovra97

no, la repubblica cubana diventò invece un laboratorio di prova del dominio indi
retto statunitense: economicamente, con la penetrazione del capitale che formò
giganteschi trust; politicamente, con l’imposizione dell’emendamento Platt, che
sanciva giuridicamente la condizione neocoloniale di Cuba, protettorato degli Usa.
Nell’Italia di fine secolo, pur senza coglierne compiutamente la reale portata
— cosa del resto non ancora possibile agli strumenti interpretativi dell’epoca — ,
le vicende dell’indipendenza cubana furono seguite con notevole partecipazione
negli ambienti intellettuali progressisti e suscitarono non pochi echi nella stampa.
Fin dal ’95 infatti, e per tutta la durata dell’insurrezione coloniale, si era
mobilitato, da Roma in tutta la penisola, un vasto movimento di solidarietà filo
cubano, che raccolse soprattutto repubblicani, radicali ed alcuni esponenti socia
listi, la cui coscienza democratica ed internazionalista di stampo garibaldino si
espresse nella forma di una tempestiva e decisa presa di posizione a favore della
totale indipendenza di Cuba dal giogo spagnolo, ma che, allo scoppio della guerra
ispano-americana del ’98, fu colto assolutamente impreparato a comprendere il
ruolo svolto dagli Usa ed inoltre sempre meno presente, poiché gravato dalla re
pressione governativa seguita ai moti popolari di maggio.
Al contrario, lo scontro tra Spagna ed Usa divenne oggetto di grande inte
resse da parte di un certo tipo di stampa che aveva finora ignorato il sanguinoso
braccio di ferro tra gli insorti ed il governo di Madrid, e che ora invece vedeva
nell’improvviso conflitto internazionale — giustamente avvertito come assai in
solito, sebbene trascurandone le motivazioni — un argomento di scottante attua
lità, da poter essere sfruttato commercialmente, assecondando le esigenze di cono
scenza della stupefatta opinione pubblica.
Si trattava del giornalismo per immagini — inventore della figura del fotoreporter — , una tradizione inaugurata in Italia, dalla casa editrice dei fratelli
Treves di Milano, con l’elegante « Illustrazione Italiana », di grande successo, im
mediatamente imitata da riviste analoghe, come l’« Illustrazione Popolare », lo
« Amore Illustrato », l’« Agricoltura Illustrata », e molte altre. Esso abbinava alla
documentazione scritta — assai variata per forma e contenuto ed accortamente
distribuita tipograficamente per renderne facile e piacevole la lettura — una
documentazione per immagini — di solito disegni tratti da fotografie e firmati
dagli autori — che consentiva di colmare i vuoti d ’informazione visiva che i quo
tidiani non erano ancora in grado di offrire a causa dei loro limiti tecnologici,
raggiungendo cosi un pubblico maggiore, piu facilmente coinvolto dalla comu
nicazione diretta dell’immagine.
Una guerra poi — possibilmente altrui — , evento spettacolare, emotivamente
d ’effetto, soprattutto se ambientata in scenari esotici, faceva notizia e ben si
prestava alla narrazione illustrata. Proposta come un eccitante ed avvincente
spettacolo — reso pienamente godibile dall’uso dell’immagine — , esigeva però
anche un’attenzione nel tempo, per seguirne i colpi di scena. Dalla necessità
della periodicità nasceva cosi la formula del Bullet tino che, grazie a questa imme
diatezza d ’aggiornamento — visiva e temporale —- ed al linguaggio accessibile
utilizzato, si rivelò come un fenomeno di divulgazione di massa. Ne era desti
natario infatti un pubblico popolare e della piccola borghesia, ambienti maiin
formati e spesso indifferenti alla cronaca internazionale, ma che assicurarono
invece un buon esito agli esperimenti già all’attivo della Treves, con il « Bullettino illustrato della guerra italo-abissina (1895-1896)» ed un « Bullettàio
illustrato della guerra greco-turca (1897)», i quali raggiunsero un ampio raggio
di lettori.
Anche la guerra tra Spagna e Stati Uniti, dichiarata in aprile, aveva tutti i
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requisiti per incuriosire ed attrarre, ed infatti, il suo intero svolgimento fu accom
pagnato, dal maggio del ’98 al gennaio del ’99, dalla pubblicazione di trentaquattro numeri del « Bullettino illustrato della guerra ispano-americana ». Ne usci
vano due fascicoli alla settimana, al prezzo di quindici centesimi la copia, l’abbo
namento alla raccolta completa costava cinque lire e dava diritto ad una cartina
geografica a colori del teatro della guerra, su cui seguire gli eventi bellici. Ogni
numero, di otto pagine in gran formato, era strutturato in modo molto semplice:
la prima e le due pagine centrali riproducevano a tutta pagina le illustrazioni ed
i servizi fotografici; l’ultima pubblicava una rubrica fissa, « Diario », che dava i
piu recenti dispacci d ’agenzia e le notizie dell’ultima ora; nelle altre pagine, arti
coli, interviste, documenti, brani di libri, canzoni, poesie. Non mancavano infine
brevi spazi aperti alle inserzioni pubblicitarie.
Indubbiamente, al di là dei limiti della speculazione editoriale, il « Bullettino
illustrato » fu un momento di avvicinamento e di familiarizzazione dell’opinione
pubblica italiana alle realtà straniere, sia pure secondo una visione banalizzata.
Inoltre, lo sforzo dell’équipe redattrice di prefiggersi una corretta obiettività,
mediante l’eterogeneità delle fonti e del materiale proposto — imparzialità però
che spesso scadeva in un atteggiamento semplicemente superficiale ed acritico — ,
consente di esaminare oggi questo zibaldone come una sintesi di quanto si cono
sceva mediamente in Italia sulla guerra ispano-americana e su Cuba. Il bilancio
che si può trarre dall’esame di queste scelte eterogenee e dal contenuto dei pezzi
giornalistici più rilevanti è però piuttosto povero.
In primo luogo perché la guerra era osservata soprattutto sotto l’aspetto tec
nico-militare. Grande spazio era dedicato quindi alla trattazione della condotta
bellica; fonte privilegiata ne erano gli esperti professionisti della specialistica
stampa militare. Si possono cosi leggere molte cronache delle battaglie, dei movi
menti delle flotte, delle manovre degli eserciti, dettagliate statistiche ufficiali, accu
rate descrizioni dei mezzi, degli armamenti, degli equipaggiamenti e perfino delle
uniformi.
In secondo luogo perché, nell’elaborazione di un’analisi politica del conflitto,
Spagna e Stati Uniti erano contrapposti come simboli astratti di due inconcilia
bili realtà: Europa e America, razza latina e razza anglosassone, cattolicesimo e
protestantesimo, tradizione e progresso, nobiltà e ricchezza. Ed il giudizio gene
ralmente formulato era da una parte di approvazione dell’idealismo che aveva por
tato gli Stati Uniti alla guerra e quindi alla condanna della brutalità della repressione
spagnola sulle colonie, e dall’altra di ammirazione per la fierezza che gli spagnoli
dimostravano contro lo scorretto comportamento militare dei nord-americani.
Ciò a discapito della posizione dell’indipendentismo cubano, poiché, in questo
schema di opposizioni positive e negative, risultava ardua la collocazione di Cuba,
vittima della gloriosa Spagna e difesa dagli arroganti Stati Uniti. La sua immagine
sfuggiva cosi ad una precisa definizione e veniva di conseguenza relegata in
secondo piano, negando spazio alla sua identità, in sé.
Per esempio, il « Bullettino » pubblicava con soddisfazione gli articoli di
alcune prestigiose firme della cultura che si cimentarono come osservatori delle
società spagnola e statunitense. Dello scrittore e critico d ’arte Ugo Ojetti — che
iniziò la sua collaborazione al « Corriere della Sera », di cui fu in seguito diret
tore, precisamente nel ’98 come corrispondente da New York della guerra ispano
americana e che pubblicò due libri sull’America — , sono riprodotte ben sette
lettere al suo giornale. In esse Ojetti registrava scrupolosamente quanto vedeva,
ma senza mai sentire la necessità di prendere una posizione o di dare un com
mento personale, se non facendo trapelare dai suoi silenzi una sottile ironia.
Riportava sconcertanti opinioni della gente della strada, le dichiarazioni di auto99

revoli politici; era stato testimone della festa nazionale del 4 luglio all’indomani
della vittoriosa battaglia navale di Santiago de Cuba; intervistò il presidente
Mac Kinley che gli espose il senso cristiano dell’entrata in guerra degli Usa;
leggeva le sguaiate e tronfie vignette umoristiche pubblicate dalla stampa, ma
solo dopo un incontro con l’aristocratica e dignitosa figura dello sconfitto am
miraglio spagnolo Cervera, si espose a manifestare la sua simpatia per i perdenti.
Dell’inviato a Madrid del « Figaro », lo scrittore francese Pierre Loti, il
« Bullettino » tradusse due corrispondenze del mese di maggio. Come ufficiale
di marina, Loti aveva conosciuto l’Asia e l’Africa, e, grazie alla sua sensibilità
decadente, ricavò dalle impressioni di quelle esperienze numerosi romanzi d ’am
biente esotico e suggestivi volumi di viaggi. Gli stessi toni malinconici e strug
genti, la stessa atmosfera sognante e nostalgica, lo stesso sentimentalismo pes
simista delle opere maggiori si ritrovano nei due brani. Conservatore e mo
narchico, « Loti rimpiange — si legge nella presentazione del « Bullettino » ai
lettori italiani — di non poter assumere il comando di una nave corsara per
accorrere in soccorso della sorella latina ». La sua attrazione per i continenti
incontaminati dal progresso distruttore non poteva che fargli esprimere solida
rietà alla Spagna « attaccata da un popolo di industriali. Ma la guerra — prosegue
Loti — è diventata, ahimè!, brutta, appestata di carbon fossile, chimicamente
barbara, e i nemici d ’oltremare hanno più denaro, più macchine, più petrolio per
immergervi i loro obici, più esplosivi... ». In quanto a Cuba, è nominata solo
quando « un lampo di indignazione comparisce negli occhi della Regina »: ‘ci
hanno tanto calunniati’ — ella dice, alludendo alle dicerie di quanto sarebbe
avvenuto a Cuba ».
Nell’estate del ’98, anche l’antropologo e criminalista della scuola lombrosiana
Alfredo Niceforo visitò la Spagna, attrattovi dalla possibilità di analizzare una
società della « razza meridionale » coinvolta nelle speciali circostanze di un evento
scatenante della coscienza collettiva. Niceforo infatti, esponente della sociologia
positivista, negli anni tra il 1898 ed il 1900, prendeva attivamente parte, con
Sergi, Orano e Lombroso, al polemico dibattito sulla questione meridionale ita
liana, nell’ambito della discussione sull’inferiorità e la decadenza della razza
mediterranea. In quello stesso anno Niceforo, che si orientava politicamente
verso tendenze socialiste e collaborava al volontaristico « Divenire Sociale », pub
blicava i suoi L ’Italia barbara e contemporanea e Italiani del Nord e Italiani del
Sud. Contraddizioni forse solo apparenti o parziali, perché, nonostante la rigida
schematicità con cui questo tipo di studi tentava di ridurre i complessi problemi
sociali che affrontava mediante misurazioni psicosomatiche e minuziose stati
stiche, da questi ambienti scientifico-culturali proveniva se non altro l’esigenza
di un rinnovamento dei vecchi sistemi interpretativi dei fatti sociali per una
nuova prospettiva di soluzione. Analogamente, i suoi tre pezzi giornalistici, pub
blicati da « Nuova Antologia » e « Illustrazione Italiana » e riproposti dal « Bul
lettino », contengono una radiografia psicologica della contrastante essenza pro
fonda della società spagnola, conservatrice ed in decadimento, causa degli errori
politici commessi dal governo e dai partiti d ’opposizione sull’amministrazione di
Cuba. Il più grave dei quali — sempre secondo Niceforo, che rivela cosi impli
citamente la sua eurocentrica legittimazione del colonialismo — era stato il non
aver concesso a tempo debito la parziale autonomia, « unico razionale metodo
di governare le colonie ».
Le visioni della Spagna e degli Stati Uniti di tre personaggi cosi differenti
— che tanto rispecchiano la multiforme cultura giornalistica dell’epoca, nella
quale convivevano sia il decadente gusto finesecolare, sia l’emergere della scien
tificità nelle scienze umane — sono state segnalate per esemplificare i criteri
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del « Bullettino » che le accostava senza commento, incurante di poter sbandare
il lettore, ma forse, con più probabilità, intenzionalmente, e per sottolineare, in
contrasto, la scarsa attenzione che invece toccava a Cuba, nella pagine del « Bul
lettino ». Le osservazioni in questo senso sono appunto sulle ‘mancanze’ non
giustificabili.
Il « Bullettino » inviò un proprio corrispondente speciale a New York ed
uno a Madrid, capitali dei due stati ufficialmente in guerra; ma, nessuno a
Cuba, teatro e motivo di quella guerra. Era in contatto, con le agenzie Stefani,
Reuter e la Associated Press di New York, e pubblicava articoli tratti da quo
tidiani e riviste italiani (« Corriere della Sera », « Tribuna », « Il Secolo XIX »,
« Il Messaggero », « Il Mattino », « La Perseveranza », « La Sera », « Caffaro »,
« Don Marzio », « Nuova Antologia », « Illustrazione Italiana », ecc.) e stranieri
(molti statunitensi, spagnoli, francesi, inglesi e tedeschi) ; ma mai da organi
cubani, in gran parte stampati a New York.
Tra i libri che più frequentemente citava ne figurano due, troppo parziali:
La guerra de Cuba. Apuntes para la historia del 1895 e L’Espagne, Cuba et les
Etàts Unis del 1898. Il primo era il risultato dell’esperienza dello spagnolo
Eugenio Antonio Flores, ufficiale dei volontari che aveva combattuto nella prima
campagna di Cuba agli ordini del generale Martinez Campos. Il secondo era un
saggio del francese Charles Benoist, scritto dopo due soggiorni in Spagna, nel
’94 e nel ’97. Favorevole alla politica coloniale spagnola ed elogiativo del com
portamento del primo ministro Cànovas del Castillo, terminava con l’augurio
Que Dieu garde l ’Espagne et la Monarchie! Invece, non sono mai citati gli
opuscoli pubblicati dai promotori del movimento italiano filo-cubano; se da un
lato è comprensibile che il « Bullettino » non potesse utilizzare fonti italiane cosi
decisamente connotate politicamente, d ’altro lato poteva attingere ai testi ideo
logici cubani che quel comitato di solidarietà si era curato di tradurre, anoni
mamente, e di diffondere. E del resto, solo dal movimento avrebbe potuto otte
nere un aggiornamento costante e di provenienza cubana.
Ma di Cuba interessava piuttosto una sommaria conoscenza dell’ambiente
fisico. Non mancavano quindi foto paesaggistiche e descrizioni tratte da libri
di viaggi. Neanche in questo caso però il « Bullettino » si mostrò generoso con
l’isola ribelle, poiché ricorse alle poco lusinghiere impressioni di Antonio Gallenga, un italiano inviato a Cuba nel 1872, durante la prima guerra indipen
dentista cubana, durata dal ’68 al ’78, come corrispondente del « Times » di
Londra. Dalle colonne del quotidiano inglese, le sue cronache da Cuba furono
poi raccolte nel libro The Pearl of the Antilles, uscito a Londra nel ’73, tradotto
l’anno dopo nell’edizione italiana della Treves La Perla delle Antille. All’Avana
Gallenga era stato ospite del ricco negriero Julian de Zulueta, il quale gli diede
un’informazione totalmente interessata. Sosteneva infatti che gli schiavi gode
vano di condizioni di vita migliori di quelle di certi lavoratori liberi in Inghil
terra o in Lombardia, o che l’insurrezione non sarebbe stata in grado di resistere
a lungo senza aiuto straniero. Il « Bullettino » privilegiò però le parti descrittive,
avventurose o comiche del libro, meno datate e più adatte al provinciale gusto
esotico del suo pubblico. Con tono vivace e beffardo infatti, senza nascondere
un certo disprezzo, Gallenga descriveva la tumultuosa vita della pittoresca co
lonia, le sue usanze, i suoi abitanti — « deboli ed effemminati » — , la sua
capitale, dipinta come « la città degli odori e dei rumori », o — secondo il
giudizio di un conoscente inglese — « il più sporco e costoso buco del mondo ».
Solo in margine alle vicende ispano-statunitensi, e spesso deformate, appa
rivano la storia di Cuba, la rivolta, le sue cause, l’ideologia indipendentista, le
personalità cubane. Antonio Maceo, l’eroe nel quale la democrazia italiana rico101

nobbe le doti umane e carismatiche di Garibaldi ed alla cui morte, nel ’96,
fu tributata un’autentica e profonda emozione, citando Flores, era definito: « am
bizioso, vanitoso, avido di gloria e di onori, mediocre generale, condottiero d ’im
pulso e d ’istinto, comandante infine più temuto che amato ed obbedito ». In
toni freddi e dequalificanti erano ritratti Bartolomé Masó e Màximo Gómez
— « astuto e crudele » — ; José Marti era appena nominato. Solo a Calixto
Garcia fu concessa una discreta notorietà, in seguito ai diverbi avuti con il
generale statunitense Shafter dopo la presa di Santiago e che lo indussero a
scrivergli una nota lettera in cui rivendicava la dignità del suo popolo: « ...non
siamo un popolo selvaggio che ignora i principi della guerra civilizzata, for
miamo un esercito povero e stracciato, come povero e stracciato fu l’esercito
dei vostri antenati nella loro nobile guerra per l’indipendenza degli Stati Uniti
d ’America, e come gli eroi di Saratoga e di Yorktown, rispettiamo troppo la
nostra causa per macchiarla con la barbarie e la viltà ».
Forse, non avrebbe fatto male ai redattori ed ai collaboratori del « Bullettino illustrato » che quella lettera fosse stata estesa anche a loro.
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Silvio Marconi

Da una sponda all’altra.
Tra mafia droga e terrorism o

Il 3 settembre, alle ore 21, a Palermo veniva assassinato assieme alla moglie
in un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Una delle affermazioni che poche settimane prima aveva contraddistinto un
suo ultimo rapporto con la stampa (interviste a « La Repubblica » e a « L’Unità »)
individuava nella mafia un fenomeno non piu soltanto « isolano » né solamente
« italiano », ma una « multinazionale del crimine » fortemente intrecciata ad orga
nizzazioni anche della criminalità politica, terroristiche ed eversive.
Pare utile, quindi, accennare oggi ed in questa sede ad alcuni elementi che
collegano questo complesso coacervo di forze che minacciano direttamente lo
stato repubblicano in Italia e configurano ormai una duplice azione destabilizzante
(diretta, ossia colpendo in vario modo le strutture e gli uomini della demo
crazia, ed indiretta, ossia costruendosi come « stato nello stato ») con alcuni regimi
latinoamericani.
Non si vuole dare un quadro completo delle relazioni note e che riguardano
molte e differenti situazioni, ma solo riferirsi ad alcune fra esse, piu macro
scopiche o più significative o che si pongono come nodi intermedi di intrecci
complessi fra interessi politici, finanziari, industriali e criminali: quelle stesse
trame e quegli stessi intrecci che a diverso livello caratterizzano la nuova cri
minalità organizzata nel nostro ed in altri paesi.
Centroamerica e Caraibi
Come premessa si può partire dal ruolo di Cuba prima della rivoluzione ca
strista: crocevia dei grandi traffici illeciti intercontinentali, sede di retrovia (e
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di « esilio dorato ») dei potentati gangsteristici nordamericani, centro direttivo
del traffico degli stupefacenti e « bordello d ’America » essa era il paradiso del
crimine organizzato.
Già negli anni ’50 si sviluppava nell’isola un fenomeno che oggi sembra
essere caratteristico della Sicilia: quello del riciclaggio del denaro proveniente
da attività criminose interne ed esterne in operazioni finanziarie ed investimenti,
specie nel settore immobiliare e turistico. Castro, dunque, nello spazzare via
una società ingiusta e ferocemente classista eliminò anche le basi materiali di
una formidabile rete di attività che legava L’Avana a Miami e Chicago come
a Caracas e Managua.
E non pochi fra gli esuli cubani che affluirono a Miami e che costituirono
la base di reclutamento dell’avventura della Baia dei Porci erano o direttamente
legati ad attività criminose o impegnati in attività apparentemente legali (casinò,
gestione di bordelli, turismo, servizi di lusso, autonoleggio, ecc.) ma in realtà
avviate con denaro di provenienza in massima parte « illegale » e comunque con
trollate da forme di racket di stampo mafioso. La stessa dilagante corruzione
fra le « forze dell’ordine » batistiane e fra le autorità civili dell’epoca non può
non richiamare connivenze e complicità personali di membri dell’apparato dello
stato ed amministratori locali con la nostra mafia, cammora e ’ndrangheta.
Del resto nel finanziamento dello sbarco nella Baia dei Porci e nella sua
stessa direzione non mancarono precisi ruoli di ambienti mafiosi nordamericani
e di clan familiari come quello dei Somoza (l’impresa parti dal Nicaragua), per
i quali credo sia assai difficile stabilire fino a che punto il loro interesse nelle
attività controrivoluzionarie degli esuli cubani fosse dettato da supino atteg
giamento servile verso il grande protettore statunitense, da comunanza ideologica
o da precisi interessi speculativo-gangsteristici. E non credo ci sia la necessità
di dimostrare le connessioni fra gli ambienti criminali della Florida, la mafia
della « East Coast » statunitense e quella siciliana!
Giacché si è citato Somoza, si può anche ricordare il carattere di « clan
criminale » del dominio familiare di Anastasio Somoza e parenti durato per
anni, fino alla rivoluzione sandinista: la tirannide somozista non si configurò
(è il caso di altri paesi latinoamericani) come la dittatura di una forza, in genere
militare, rappresentante l’oligarchia (spesso assai ristretta a poche famiglie) o
addirittura partecipe del potere economico oligarchico, ma direttamente come il
dominio quasi esclusivo di una sola famiglia su tutta l’economia (mineraria, agri
cola, bancaria, dell’export-import) nel Nicaragua, di cui i Somoza erano o pro
prietari o indirettamente controllori.
E quando Managua venne distrutta da un tremendo terremoto ed affluirono
aiuti internazionali cospicui poco o nulla venne usato per ricostruire la città (che
difatti la rivoluzione sandinista ha trovato pressoché rasa al suolo) e quelle
enormi somme presero la stessa strada delle altre già rapinate dai Somoza: le
banche straniere. Anche qui, dunque, un nodo inestricabile fra rapina sistematica,
traffici illeciti e truffe finanziarie su scala internazionale, esportazione di capitali
e rapporti stretti con gli ambienti della finanza e del crimine nordamericani.
L’intreccio fra ambienti dell’alta finanza, gruppi dittatoriali centroamericani,
forze occulte italiane è oggi provato da quel capitolo della vicenda « Calvi-Ambro
siano » che si riferisce alla « Nassau Bank » e alla « Managua Bank », artico
lazioni latinoamericane dell’impero di Calvi e strumenti delle sue operazioni
finanziarie.
E che dire dei rapporti fra quegli stessi ambienti mafiosi della « East Coast »
Usa che sono cosi spesso in contatto con gli esuli cubani in Florida (a cui oggi
si aggiungono e si collegano le bande somoziste che nella Florida si addestrano
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prima di trasferirsi in Honduras a lanciare i loro sanguinosi attacchi contro il
Nicaragua) e Michele Sindona, con tutto quanto attorno a questo nome ruota
ed ha ruotato?
In altri stati caraibici piu che un rapporto diretto fra gruppi di potere e
gruppi della criminalità internazionale, si ha soprattutto l’affermarsi di una pra
tica « liberoscambista » che, fra gli altri risultati, e non fra gli ultimi, consente
ed anzi favorisce forme di investimento speculativo (in particolare immobiliari
e turistici) con produzione di elevatissimi profitti riesportabili attraverso società
di comodo dietro cui si celano sovente holdings collegate ai gruppi mafiosi
nordamericani (statunitensi e canadesi) ed italiani e a finanzieri come Sin
dona e Calvi.
È questa, ad esempio, la linea che si è affermata in Giamaica, dopo la
sconfitta del precedente governo allineato su opzioni economiche, sociali e inter
nazionali di tipo socialista. Ed è interessante, in questo caso, sottolineare l’in
treccio fra mass-media, multinazionali dello spettacolo (in cui l’intervento del
crimine organizzato è non episodico) grandi managers ed intermediator! del
mondo discografico ed ambienti reazionari giamaicani nell’uso — in favore della
caduta del precedente governo di sinistra — perfino del movimento « reggae »
e del suo « profeta » Bob Marley, la cui musica era invece nata come simbolo
di rivolta anticoloniale ed anticapitalistica!
Del resto l’Onu ha piu volte denunciato come in queste zone (fra gli arci
pelaghi che punteggiano i Caraibi e le coste della Florida, del Messico e del
Venezuela) siano rinati fenomeni di pirateria, con l’abbordaggio ed il depre
damento sia di piccoli battelli mercantili, sia soprattutto di yachts e di grandi
motoscafi d ’altura, appetiti dai « nuovi pirati » perché utili nel contrabbando
d’armi e di droga, e come talune piccole isole-stato caraibiche costituiscano basi
piuttosto sicure per tali organizzazioni grazie alla complicità delle autorità locali.
Ancora diverso è il discorso per il Guatemala ed il Salvador, martoriati
dalle due rispettive dittature. Qui si tratta soprattutto d ’un intreccio fra attività
commerciali « legali » ed
attività di « supporto » ditipo fascista. Infatti si ve
rifica un rapporto biunivoco nel momento in cui si determina un contratto di
importazione in Italia di merci, principalmente caffè, banane, ecc., e prodotti
d’artigianato, pagati cifre irrisorie rispetto ai prezzi di vendita in Italia. Da
un lato l’importatore italiano difficilmente è bene accetto se non manifesta qualche
affinità ideologica con i gruppi autoritari al potere e se non è disposto a garantire
tangenti, facilitazioni varie (e talora forniture piu o meno clandestine di apparati
repressivi ed armi), linee di credito, aperture di spazi propagandistici in Europa
per i rappresentanti delle oligarchie ecc.; dall’altro egli stesso è assai interessato
a che la situazione di oppressione e sfruttamento locale permanga, in modo da
assicurarsi profitti elevatissimi.
Come in altre fasi per altri paesi (principalmente per il caffè), oggi la
maggior parte delle importazioni in Italia da E1 Salvador e dal Guatemala sono
collegate ad alti livelli di profitto e ad altrettanti alti livelli d ’integrazione fra
i diversi ambienti interessati a « scambi » siffatti. Il che comporta, direttamente
o indirettamente, piuttosto spesso, lo schierarsi di taluni importatori italiani a
fianco delle forze di estrema destra (si ricordi a questo proposito il ruolo svolto
durante la rivolta fascista di Reggio Calabria del ’71 da un grande importatore
e trasformatore di caffè...).
Cono Sud e Bolivia
Se nel Centroamerica e nei Caraibi i rapporti fra regimi o gruppi reazionari
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latinoamericani, multinazionali del crimine ed organizzazioni terroristiche, mafiose
ed eversive italiane privilegiano VAmerican Connection e vedono come tramite
fisso la mafia statunitense, nel « Cono Sud » ed in Bolivia la situazione appare
diversa a causa di una precondizione caratteristica: la traccia tuttora presente
di elementi nazisti o filofascisti. Tale presenza prende spunto da tre ondate
migratorie succesive.
La prima risale al periodo precedente la seconda guerra mondiale e fu una
migrazione verso taluni paesi dell’America del Sud di « consiglieri » in primo
luogo militari (l’esercito boliviano venne « forgiato » da ufficiali del Terzo Reich),
ma anche economici ed industriali; essa trovò un terreno fertile in talune « co
lonie » tedesche preesistenti ed in particolare in quella cilena, al punto che nel
’32 era sorto in Cile (sotto la guida di Gonzales von Marées) un « partito na
zional-socialista », e che nel ’38 i fascisti cileni tentarono il « golpe » e vennero
sconfitti con l’apporto determinante delle forze del Fronte popolare.
La seconda migrazione (e si parla qui non di grandi masse di emigranti ma
di nuclei ben qualificati ed organizzati) avvenne in piena guerra, quando la
Germania inviò nell’area sia agenti segreti, sia esperti militari, sia operatori
economici con l’incarico di creare punti di appoggio e di rifornimento per le
unità navali tedesche, di favorire contratti di approvvigionamento e investimenti,
precostituendo una riserva di capitali considerevole destinati (in caso di vit
toria) a creare le condizioni per accrescere l’influenza del Reich nel continente
americano o (in caso di sconfitta, come già allora certi nazisti immaginavano)
a garantire basi di appoggio per una ricostruzione organizzativa, politica e mi
litare per una futura « rivincita ».
La terza e piu numerosa migrazione, che usufruì delle strutture, delle com
plicità, delle connivenze create dalle prime due, avvenne a guerra finita e fu
essenzialmente quella degli ex criminali di guerra, delle ex SS, di coloro che
sfuggivano cosi al pericolo di un castigo da parte delle potenze vincitrici e
dei popoli d ’Europa.
Si formarono allora « isole » e infiltrazioni germaniche, come nel Paraguay
di Stroessner, innanzi tutto, ed in diversa misura e modo nell’Argentina di Perón,
nelle zone del sud cileno abitate da tedeschi, in talune regioni interne del Brasile,
nello stesso Uruguay. Si crearono « reti » organizzative, sedi-ombra, attività com
merciali ed industriali di copertura e di produzione di risorse finanziarie; si
rafforzarono legami da un lato con organizzazioni neofasciste europee (in parti
colare Spagna, Portogallo ed Italia), dall’altro con forze oligarchiche ed ambienti
delle forze armate locali. Si trattava, è evidente, di nazisti e fascisti di varia
provenienza e che oggi hanno diversa collocazione. Ancor oggi si va da noti
criminali nazisti che collaborano alla direzione di carceri uruguayane o svolgono
funzioni di consulenza verso gli ambienti del regime cileno nella realizzazione
dei campi di concentramento a rifugiati italiani, francesi, greci, portoghesi, spa
gnoli (ancor di piu dopo la caduta dei regimi autoritari degli ultimi tre paesi)
che tessono dall’Argentina o dalla Bolivia o dallo stesso Cile le loro trame
con l’avallo e/o la protezione quando non con la complicità esplicita dei
regimi locali.
Per quanto riguarda questo capitolo basterà citare l’esempio di Stefano Delle
Chiaie, fino a poco tempo fa ospite della Bolivia, implicato nelle indagini per
le stragi di Milano e del 2 agosto a Bologna, per tentativi « golpisti » e per
attività squadriste ed eversive, e indiziato di essere in stretta relazione con la
« super-loggia Montecarlo », a sua volta collegata a Celli non meno della P2.
E va detto che la presenza di figure come Delle Chiaie in Bolivia, Ventura in
Argentina, Fioravanti (in determinati periodi) sembra in Cile, si accompagna
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ad un’intensa attività non solo organizzativa e di preparazione di atti eversivi
in Italia, ma di diverso tipo: reclutamento di mercenari per le differenti avven
ture di destabilizzazione nel continente (contro il Nicaragua, il Surinam, ecc.),
traffico di armi da e verso l ’America latina (si è parlato di partite di armi ven
dute all’Argentina eludendo il « blocco » inglese, al momento in cui il cadavere
di Calvi è stato trovato appeso sotto un ponte londinese), ecc.
In quest’area (e talvolta anche in Centroamerica) non manca la presenza
di ex ufficiali sudvietnamiti di Van Thieu e di emissari delle forze falangiste
libanesi, i quali oltre a svolgere un’intensa azione in loco (addestramento di
gruppi destinati a svolgere operazioni di destabilizzazione, collaborazione alla
formazione delle « squadre della morte », « consulenza » sui metodi di « intel
ligence » e di interrogatorio, ecc.) costituiscono spesso anche il tramite con i
grossi mercanti d ’armi e con zone di rifornimento diretto come il Medio Oriente,
da cui arrivano peraltro anche forniture d ’armi per cosi dire « regolari », da
parte di Israele.
Quanti dei contatti costruiti sulle rive del Rio de la Piata o dietro il para
vento di una società di export-import in Cile si sono poi tradotti in legami
che hanno permesso la diretta fornitura di armi alle organizzazioni terroristiche
ed alla criminalità comune da parte dei falangisti libanesi?
Non si tratta solo di supposizioni, se la presenza di Delle Chiaie ospite
dell’allora giunta militare in Bolivia è legata alle vicende « super-loggia Monte
carlo », P2, strage del 2 agosto ed al nome del piduista Fiorentini, accusato
tra l’altro proprio di traffico d ’armi, se, soprattutto, non ci si dimentica che
Licio Celli era console onorario dell’Argentina in Italia, che nella lista degli
aderenti alla P2 non mancano alti ufficiali argentini e che Gelli era molto « in
trodotto » negli ambienti politici, militari ed economici di Baires già al tempo
di Péron.
Resta da sottolineare l’esistenza di forti legami economici fra ambienti della
destra italiana ed oligarchie del Cono Sud, che permettono investimenti altamente
lucrativi (in particolare nei settori agroindustriale ed immobiliare) anche grazie
a quella situazione di bassi salari e forte sfruttamento che viene garantita proprio
dal permanere al potere di questi paesi di certi gruppi d ’affari e dei loro rap
presentanti in divisa. E questi legami si collegano con flussi di capitali dell’Italia
direttamente o attraverso società di comodo con sedi nel Liechtenstein, in Sviz
zera, nelle Bahamas o in Libano, a loro volta connessi perlomeno con gravi
« infrazioni » valutarie e fiscali quando non col riciclaggio di denaro proveniente
da riscatti, attività mafiose, traffico della droga.
A questi rapporti economici si aggiungono le relazioni « culturali » (spesso
con l’avallo di singoli funzionari della diplomazia italiana) fra i vari regimi della
regione ed ambienti fascisti nostrani che, in assenza di protocolli d ’accordo ufficiali
per gli scambi culturali e tecnico-scientifici (specialmente con Cile ed Uruguay)
ed in presenza di Istituti di cultura italiana (ad esempio a Montevideo) e di
forti comunità italiane (in primo luogo in Argentina, ma anche in Uruguay e
Cile), egemonizzano lo « scambio culturale » inserendovi tra l’altro momenti
d’intervento direttamente politico (visite di esponenti del Movimento Sociale)
e proiezioni organizzative di destra (politiche, « sindacali », giornalistiche, di « ex
combattenti », ecc.) fra gli emigrati italiani.
Vi sono poi casi in cui il legame tra centrali internazionali del crimine e
taluni regimi dittatoriali è aperto e diretto: ci si riferisce alla Bolivia del gene
rale Garcia Meza (oggi sostituito da un governo civile) da tutti (compreso il
Narcotic Bureau degli Usa) indicato come l’esponente dei clan boliviani che
gestiscono la produzione e l’esportazione della droga e che sono direttamente
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connessi con i grandi canali internazionali del traffico degli stupefacenti e, quindi,
con la mafia italo-americana non meno che con i « marsigliesi ». Ed anche in
tale specifico campo (la droga) non manca in Sud America l’apporto d ’espe
rienza e di torbidi traffici da parte di relitti dello stato fantoccio sudvietnamita,
di esponenti dell’ex regime dello scià, di membri delle organizzazioni criminali
mediorientali e perfino di quegli elementi del vecchio Kuomintang, che control
lano tuttora la produzione dell’oppio nel cosiddetto « triangolo d ’oro » ai con
fini fra Laos, Thailandia e Cina.
Brasile
Alcuni cambiamenti si sono verificati col processo di democratizzazione. Ciò
non significa, però, che si sia effettivamente modificato il modello di sviluppo
economico e quindi si sia ridimensionato il peso dell’oligarchia brasiliana e, so
prattutto, dell’intervento del capitale straniero, né che siano stati « epurati »
i gangli vitali del potere militare e civile dai responsabili della repressione sel
vaggia degli anni precedenti, né, infine, che siano stati recisi completamente i
legami fra ambienti ed organizzazioni eversive di destra di mezzo mondo.
Certo, la nuova collocazione internazionale del Brasile, che ha perso il ruolo
di « gendarme dell’America del Sud » e di fucina di « consiglieri » per « golpisti »
e torturatori di tutto il continente (Uruguay, Bolivia, Argentina, Cile, in parti
colare) ed ha assunto via via posizioni piu autonome rispetto agli Usa sulle
questioni latinamericane (minacce di intervento Usa in Centroamerica, proposte
di nuovi « patti » interamericani in sostituzione del Trattato di Rio del ’47, ecc.)
e su quelle africane (relazioni con le ex colonie portoghesi e posizione ferma
contro le aggressioni sudafricane all’Angola), non consente piu quei legami diretti
fra forze eversive fasciste europee, fenomeno del mercenariato bianco in Africa,
« polizie parallele » latinoamericane ed organismi ufficiali delle strutture di potere.
Ma le connivenze rimangono, gli ambienti militari sono ancora ricchi di
figure che non solo si oppongono ad una reale trasformazione in senso demo
cratico della società (sul carattere perlomeno incompleto del processo in atto
non ha dubbi, ad esempio, l’episcopato), ma arrivano a giudicare già il rientro
degli esuli, la liberazione dei prigionieri non implicati in atti di guerriglia, il
prepensionamento di alcuni ufficiali pili estremisti, l’aprirsi di limitati spazi di
azione all’attività sindacale e l’affermarsi della libertà di stampa come altret
tanti atti di « resa al comuniSmo ed alla sovversione ».
E tali personaggi (che non mancano in nessun paese del continente ame
ricano come d ’Europa, ma in Brasile sono ancora collegati ai centri di potere
più che nella stessa Spagna postfranchista e nell’Italia delle trame e delle P2)
non si limitano ad organizzarsi sul posto favorendo le posizioni più retrive, ad
occupare gli stessi spazi aperti dalla democrazia (l’episcopato ha denunciato il
carattere dilagante della corruzione e dell’uso partitico, « di regime » dei mass
media e degli apparati ufficiali in funzione delle elezioni), a partecipare in prima
persona ad una crescente campagna terroristica (non troppo tempo fa un ufficiale
è rimasto dilaniato dalla bomba che stava collocando durante un meeting cul
turale organizzato da forze progressiste), bensì mantengono aperti i canali tra
dizionali con gli ambienti dell’eversione nera internazionale (specie lusitana,
spagnola, italiana e francese) che fanno si che non si inaridiscano del tutto quei
flussi di idee, supporti organizzativi, finanziari, politici esistenti fra Brasile,
Europa e « bastione razzista » dell’Africa Australe.
V’è poi, anche qui, grazie alla politica economica che privilegia l ’agricoltura
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industriale (canna da zucchero per produrre alcool, soya per i mangimi) o per
l’esportazione ed altre forme di « rapina verde » (allevamento estensivo di be
stiame da carne per l’esportazione, deforestazione selvaggia, ecc.) e che consegna
nelle mani di gruppi privati (per lo sfruttamento minerario o agroforestale)
ricchezze immense irriproducibili ecc., un complesso di precondizioni econo
miche che consentono l’intervento del capitale « legale » italiano (presenza Fiat,
ad esempio, come di altre aziende medie, piccole e grandi) ma anche di quello
frutto dell’esportazione clandestina di capitali e del riciclaggio di proventi illeciti.
È in generale evidente che la commistione fra reati fiscali e valutari e reati
di altro tipo (traffico di droga e di armi, racket mafioso, ecc.) è piu facile proprio
sul terreno degli investimenti, dei crediti, delle partecipazioni intrecciate in
attività finanziarie, in holdings o direttamente in attività produttive: chi esporta
illegalmente capitali da trasformare in azioni di fabbriche brasiliane o in « lotti »
di selva da disboscare non si pone il problema di sapere da dove vengono i
capitali degli altri componenti della società e se sono il ricavato dei sequestri
di persona o del traffico dell’eroina.
Interessi solidali in una battaglia comune
Si era già detto all’inizio di questi « appunti » che non ci si proponeva di
fare un quadro completo dei rapporti fra criminalità organizzata italiana, ter
rorismo ed ambienti politico-militari ed economici latinoamericani, ma di darne
solo alcuni esempi. Per questo non si vuole qui analizzare la situazione di
ciascuno degli altri paesi noncitati finora, dal Venezuela all’Ecuador, dalMessico
al Peru, ecc. (basti ricordarel’importanza della Colombia nel settore del traffico
della droga, forse non estranea al processo involutivo di quello stato).
Resta ancora da precisare perché in questi « appunti » prevalga il terrorismo
« nero » rispetto a quello « rosso », certo non meno pericoloso né meno dotato
di connessioni internazionali. E infatti, per quanto riguarda le Br e le altre
consimili organizzazioni vale la radicale « non familiarità » ideologica fra i principi
a cui si richiamano i regimi sudamericani e quelli a cui fanno apparente rife
rimento i terroristi italiani. Per questo è chiaro che prevalgono, a livello di
contatti diretti, i rapporti tradizionali con gli eversori neri, anche per l’atteggia
mento poco flessibile in questo campo di chi, come certi ambienti militari lati
noamericani, è abituato spesso a giudicare piu dagli aspetti formali (simboli,
autodefinizioni, proclamazioni ideologizzanti, linguaggio ecc.) che da fattori
concreti.
Del resto l’intrico si fa piu serrato se si opera un’analisi a livello piu alto
(P2, Sindona, Calvi), dove si intravvede una integrazione concettuale fra i vari
progetti destabilizzanti. Va infine detto che alcune scelte politiche avvenute in
taluni paesi dell’America latina hanno fatto e fanno esplicitamente (Licio Gelli
lo ha ammesso chiaramente) da riferimento al complesso delle scelte avventu
ristiche ed eversive compiute da precisi ambienti politico-finanziari italiani.
Cosi il « golpismo » alla brasiliana (dopo il ’64) ed alla cilena, la destabiliz
zazione economico-sociale anche attraverso gli scioperi corporativi nei settori
delicati, l’uso del terrorismo per creare una spirale violenza-repressione-violenza
(di tipo argentino o uruguayano), l’attuazione di vere e proprie strategie eco
nomiche a fini politici corrosivi (esportazioni massicce di capitali nei momenti
in cui si vuole favorre la crisi economico-istituzionale di un paese) ed allo scopo
di precostituire basi finanziarie ad operazioni direttamente eversive (cosa pra
ticata nel Cile di Unidad Popular), l’uso di « fondi neri » degli stessi potentati
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industriali pubblici per operazioni illegali quando non per il finanziamento di
attività corruttive o destabilizzanti o apertamente eversive (pratica comune al
Brasile ed all’Argentina pre e post golpisti) o, infine, il ruolo di centri di
potere privati (petrolieri, armatori, ecc.) nell’organizzazione e nel finanziamento
di forze politiche di destra e/o di forze eversive.
Non si vuole dire, con tutto questo, che i « cervelli » della mafia, del
l’eversione nera e d ’ogni altra forma di destabilizzazione del nostro paese siano
latinoamericani o trovino sbocco da parte italiana tutti in America latina, né
che siamo di fronte sempre ed ovunque ad una ragnatela univoca, priva di
antagonismi, di smagliature, di autonome linee di condotta, di contraddizioni
decisive. Si tratta solo di non credere che i problemi della democratizzazione dei
paesi dell’America latina e della loro liberazione da dittature sanguinarie, da
oligarchie oppressive e dai « protettori » statunitensi sia qualcosa che ci riguarda
solo come un’ulteriore estensione della libertà nel mondo o per un nostro « dovere
internazionalista » tutto teorico e di comprendere invece che i destini dell’Italia
e dell’America latina, per motivi storici, politici, economici e contingenti, sono
piu stretti e solidali di quanto le migliaia di chilometri che ci separano possano
far pensare.
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Recensioni e schede

Arturo Arias
Itzam Na, Casa de las Américas, L’Avana, 1981, pp. 297.
Il guatemalteco Arturo Arias, seguendo una tradizione, ahimè dolorosa, co
mune a tanti paesi dell’America latina, ha studiato e lavora a Parigi come socio
logo della letteratura. Autore di numerosi saggi e di racconti e romanzi, Arias
ha vinto lo scorso anno il Premio Casa de las Américas con Itzam Na. Bisogna
subito osservare che, nella storia recente di questo premio, certamente il piu
prestigioso dell’America latina, assai spesso si era notato un certo rigore selettivo
che tagliava fuori dal concorso alcuni temi e spunti che parevano troppo slegati
con la realtà incandescente di un continente che, forse,non ha avuto né ha
spazio per l’arzigogolo mentale, per la contemplazione del proprio io, per le crisi
esistenziali. Con Itzam Na, viceversa, ritorna prepotentemente il sesso, il turpi
loquio, la droga, un mondo, insomma, assai poco edificante, una storia dram
matica e triste.
Protagonisti di Itzam Na sono alcuni giovani guatemaltechi di famiglia ricca;
la loro vicenda viene narrata da uno dei protagonisti, Pispi Sigana, con un
linguaggio che rivela l’incultura, la vuotaggine, il nulla in cui si agita una
gioventù abbandonata a se stessa da un mondo di adulti che ha fatto del denaro
il proprio mito, del conformismo la propria difesa e del compromesso il proprio
scudo. Si tratta di una gioventù neppure troppo lontana da certi gruppi nostrani,
ragazzi e ragazze disidentificati, vittime di permissivismi demagogici, privi di
strumenti di difesa ideologici e culturali che trovano nel gruppo solidarietà per
un’autodifesa tutta in trincea e priva di collegamenti con un mondo esterno che
gli è avverso e che li esclude. Disidentificati e privi di punti di riferimento, i
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ragazzi dtWEstablo (cosi si chiama il gruppo) hanno scelto dei nomi di battaglia
— altro simbolo della clandestinità in cui si sono autoemarginati — con i quali
nascondono la propria incerta identità, per seguire la Gran Puta, un complesso
personaggio con energia e grinta da « capo » in avventure esoteriche favorite dal
l’uso di allucinogeni. La Gran Puta è una ragazza problematica, estremamente
sensibile, che ha del mondo una visione catastrofica; per lei l’unica via di scampo
possibile è costituita da un riavvicinamento al mondo culturale degli indios, alle
loro danze rituali, alla loro sapienza di erbe e funghi, di droghe naturali e cosmo
gonie. Sulla base di queste morbose e confuse istanze, il gruppo decide di fare
un viaggio nello Yucatan alla ricerca della verità. Eppure Itzam Na non rientra
nel filone dei romanzi misticheggianti alla Herman Hesse; al contrario si avverte
una confusione di idee, una disperazione esistenziale dettata soprattutto dalla
violenza di un mondo esterno che aggredisce, comunque, la trincea in cui la
Gran Puta vuole cercare rifugio per sé e per i suoi. Due sono i grandi nemici:
i genitori, gretti, incolti, amorali, e gli spacciatori di droga, i quali non vogliono
lasciarsi sfuggire l’opportunità di smerciare eroina ai ragazzi ricchi che formano
il gruppo.
Proprio uno sgarro commesso nei riguardi di una banda di giovani spac
ciatori condurrà al finale drammatico del libro. Affoga nel sangue il sogno allu
cinato della Gran Puta, la sua visione di un mondo libero ma tutto volto al
passato, alle oscure tradizioni mitico-religiose dei maya, al contatto con una natura
esuberante ma minacciosa, che gli stessi genitori dei ragazzi stanno addomesti
cando e riducendo ad un grosso parco turistico, simile per altro ad un lager, dal
grottesco nome di « Guerrilla Playland ».
Superstite attonito dell’ultima, tragica notte, Pispi Sigana, obbligato dal pa
dre a fare il guardiano del mostruoso parco turistico, racconta, con un linguaggio
confuso ma efficace, drammatico e sentimentale, le vicende allucinate del gruppo.
Ne viene fuori una galleria di personaggi, tutti all’insegna del fallimento, pieni
di connotazioni umane e di tenere confusioni, travolti da un turbine incontrol
labile che, in parte, hanno essi stessi scatenato. Storia di vittime, quindi, quella
narrata da Arturo Arias, ma questa volta le vittime non sono gli indios sfruttati,
né i testardi combattenti che da decenni resistono in Guatemala a governi illegit
timi ed autoritari. Stavolta le vittime sono proprio i figli di quella borghesia
complice di tutte le ingiustizie del potere, una borghesia che vende il proprio
onore e la propria coscienza al dio denaro e che, in questo modo, viene colpita,
all’interno, proprio in coloro che avrebbero dovuto continuare l’opera da loro
intrapresa, un’opera di distruzione del proprio paese, e di svendita dello stesso
alle multinazionali.
Arturo Arias queste cose non le dice mai in forma diretta, è solo attraverso
il dipanarsi del racconto di Pispi, dalla lettura del diario della Gran Puta e
dalla trascrizione di taluni ritagli di giornale che il lettore va ricostruendo tutto
un mondo di rovine che è, poi, l’unica eredità che si ritrovano i ragazzi delYEstablo. Scritto con un linguaggio arduo ma di grande efficacia, Itzam Na, pur
essendo un romanzo tutto guatemalteco, ci parla in modo diretto di cose che
ci riguardano ed il quadro che ne viene fuori è di grande desolatezza. Con
Itzam Na Arias non rinuncia al dovere della denuncia, ma lo fa usando tutti gli
strumenti della letteratura, e ci presenta cosi un avvincente romanzo che è però
vita di ciascuno e che palpita di sacrosanta indignazione.
Alessandra Riccio
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Enzo Santarelli
Storia sociale del mondo contemporaneo, Feltrinelli Editore, Milano 1982, pp. 639.
Un libro che tenta, forse per la prima volta, di rappresentare la « storia
sociale » del mondo contemporaneo — dalla Comune di Parigi ai nostri giorni
come reca il sottotitolo — pur nella consapevolezza esplicita dell’autore (« scrivere
una storia dell’epoca contemporanea, globalmente intesa, significa affondare lo
sguardo in un moto dialettico e antagonistico ») del pluralismo delle formazioni
culturali in cui vivono gli uomini nelle diverse regioni dei cinque continenti,
presenta una serie di problemi che meriterebbero piu di una semplice segnalazione.
Rimanendo tuttavia nei limiti di una scheda informativa e nel quadro degli
interessi di « Cubana » si possono brevemente indicare due punti distintivi di
un’opera di carattere generale. Il primo è senza dubbio la rottura con quel
le eurocentrismo », sulla quale tanto si era insistito negli anni sessanta e che
oggi sembra in parte riassorbita. Su questo punto Santarelli, utilizzando strumenti
e canoni parzialmente nuovi (una certa geografia umana e una certa antropologia
delle formazioni culturali ed economico-sociali) ha lavorato in un’ottica « poli
centrica », non senza efficacia e suggestione anche per la diretta conoscenza degli
ambienti e delle storiografie nazionali non solo del « terzo mondo ». Da questo
punto di vista, dunque, ci si trova di fronte al senso della stratificazione e con
temporaneità di più « mondi » insieme uniti da molti e tragici scontri (ad esempio
le due guerre mondiali), ma anche da una prospettiva più alta, come traspare
dall’accento « pacifista » della « nota conclusiva ».
Il secondo punto da sottolineare riguarda il posto attribuito all’America latina.
Forse questo aspetto avrebbe potuto essere approfondito ulteriormente: l’Asia,
ad esempio, è considerata la sede privilegiata della « rivoluzione delle grandi
masse », in contrasto implicito con l’Europa occidentale e il Nordamerica, con
siderate i due polmoni della civiltà industriale e capitalistica e quindi come l’epi
centro del fenomeno imperialistico. E l’America latina? Se ne parla, essenzial
mente, sotto il profilo sociale e culturale, nella transizione « da un secolo all’altro »
(la stretta emblematica fra capitali inglesi e americani; José Marti e i moder
nisti ecc.) ; e la si ritrova nell’attenzione data alla rivoluzione messicana — che
si conquista, come evidenzia Carlos Rama, il « privilegio storico di aver iniziato
nel XX secolo la rivoluzione sociale nell’America latina » — mentre la vicenda
cubana è « complicata da interessi sociali e progetti politici diversi... dalla non
risolta alternativa fra un programma autonomista e il conseguimento della com
pleta indipendenza, dalle interferenze già notevoli degli interessi economici nordamericani ». Infine i tentativi rivoluzionari della Bolivia, del Guatemala e anche
del Nicaragua. Ma questa intermittenza, in una cornice « universale » è più
apparente che reale.
Il capitolo « Sussulti e crisi dell’America latina », in cui si studiano in un
unico nesso il fallimento delle spinte riformatrici del secondo dopoguerra, la
rivoluzione di Fidel Castro, la radicalizzazione guevarista e cristiano-cattolica e
le reazioni statunitensi, è comunque uno dei più organici e approfonditi. L’aspetto
post-coloniale e il raccordo col grande movimento anti-coloniale di lungo periodo
non sono affatto ignorati e risultano utili allo studioso che si occupi di cose
latinoamericane; da notare riferimenti puntuali a José Carlos Mariàtegui e alla
problematica « indigenista ». Una prospettiva evidentemente assai distante dalla
tesi dell’« estraneità dell’America latina alla tematica del colonialismo-anticolo
nialismo » sostenuta da Ernesto Galli della Loggia nel suo II mondo contempo
raneo (1945-1980) , uscito all’inizio dell’anno per i tipi de « Il M ulino».
Vittorio Paolucci
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Ernesto Guevara Lynch
Mio figlio il Che, Editori Riuniti, Roma 1981, pp. 344.
Il libro scritto dal padre del « Che » ha avuto scarsa fortuna. Forse è perfino
inutile ricercarne le ragioni. Possono aver contribuito il momento in cui è
avvenuta la pubblicazione (in Italia e internazionalmente) e il modo in cui è
stato redatto e tagliato (fino al 1954-56 pagine 274 su un totale di 344). Il
grosso pubblico sembra essere rimasto lontano, la critica piu seria non si è
troppo impegnata. L’autore, comunque, ha voluto esitarlo. Non rimane ora che
attestarci alla manifestazione attuale di un amore paterno, sofferto e intricato,
e al punto di vista da esso introdotto. « Se avessi avuto l’età e il coraggio ne
cessario per impugnare l’arma che lasciò mio figlio — il Che — questo libro
non sarebbe stato mai scritto ». È l’epigrafe d’apertura, in cui il vecchio geni
tore si schiera con le vittime di « una casta criminale che si riconosce nell’im
perialismo » e contro quella strumentazione diretta e indiretta del grande capitale
responsabile di « assassini e guerre che altro non sono se non genocidi dissimulati ».
Il capitolo piu organico, insostituibile per una ricostruzione puntuale della
vita, è il primo: ricordi della giovinezza di Ernesto. Qui appare tutta la sensi
bilità, la non facile liberalità del vecchio Guevara. Si veda il tentativo di inter
pretazione relativo all’« influenza del territorio di Misiones sulla nostra famiglia ».
Forse non vi è nulla di completamente sconosciuto, ma molte e continue sono
le sfumature inedite. Di grande interesse risultano le annotazioni sul grande
viaggio del 1951-52 del giovane argentino dal sud al nord dell’America latina,
e le lettere ai familiari che vengono inserite nel testo. Il diario di Ernesto, pur
compiendosi nel clima dell’avventura umana di un figlio della borghesia, che
si distacca dal resto degli strati oligarchici per l’orientamento progressista e
antifascista ricevuto dai suoi, comincia con queste parole: « I primi milledue
cento chilometri — quaranta via terra — ci hanno almeno insegnato a rispettare
le distanze» (p. 135). In Bolivia (siamo nel 1953) si aspettava una rivolta
da un momento all’altro « e avevamo la ferma intenzione di fermarci a vederla
da vicino ». Prima di giungere in Guatemala (al tempo di Arbenz) « tutti e
sei facciamo una bella colonia di tipo studentesco ». L’avventura, il viaggio sono
il mezzo con cui il « Che » si strappa un po’ istintivamente un po’ consapevol
mente il cordone ombelicale della famiglia e della classe d ’origine, con tenerezza
e qualche volta con una doppia crudeltà, su se stesso e verso i suoi.
Ai familiari giunge una lettera firmata « Un abbraccio d ’acciaio dal tuo pro
letario nipote »: Ernesto Guevara de la Serna militava già decisamente nella
sinistra ed era entrato nel Partito dei lavoratori guatemaltechi, comunista (p. 204).
Il padre è sempre un passo indietro rispetto al figlio, e forse proprio le dimen
sioni dell'America latina contribuiscono meglio a individuare questo rapporto
naturale: « Ci riflettei su e decisi che non capivo Ernesto; c’erano in lui cose
che mi sfuggivano e che il tempo si prese l’incarico di chiarirmi. La sua ansia
di nuovi orizzonti era un’ovvia conseguenza della sua ansia di conoscere » (p. 130) .
Secondo un sacerdote il soggiorno prolungato e intimo del giovane nel leb
brosario di San Pablo, sulle rive del Rio delle Amazzoni, era la prova
« oltre che di un temperamento d ’acciaio di un’anima immensamente grande e
piena della piu grande carità » (p. 131). Il giovane Guevara in effetti per
motivi ed impulsi umanitari aveva abbandonato gli studi di ingegneria per quelli
di medicina; ma piu tardi, al tempo di un suo sciopero della fame intrapreso
in Messico come strumento di lotta del rutto laico per ottenere la liberazione di
Fidel Castro rivendica con ardore, fino alla violenza, una ben diversa, opposta
interpretazione: «Non sono Cristo e filantropo (...); lotto per le cose in cui
credo, con tutte le armi di cui dispongo, e cerco di atterrare l’altro, invece di
114

lasciarmi inchiodare a una croce o a qualsiasi altra cosa » (lettera alla madre
del 15 luglio 1956).
Noto è uno dei primi articoli dopo l’ingresso dell’Esercito ribelle all’Avana
— in cui si sciolgono e giungono a fusione questi diversi sentimenti e aspetti
biografici. « Noi costituiamo in questo momento la speranza dell’America irre
denta. Tutti gli occhi (...) sono fissi su di noi»: quelli «della gente che ha
speranza » e quelli « onnipresenti del grande oppressore ». Sono ugualmente note
le lettere di commiato prima della partenza per l’ultima impresa in Bolivia. Ai
« cari vecchi » dice cose fondamentali: « Nulla è cambiato in fondo, a parte il
fatto che sono molto piu cosciente, e il mio marxismo si è radicato e depurato
ecc. ». Bisogna però notare che il leggendario « Che » scriveva al padre e alla
madre con toni diversi rispetto ai figli: sentiva di aver spezzato qualcosa nei
riguardi dei primi, e gli si avvicinava curando di non lacerare ulteriormente i
legami affettivi, con un grande senso di intimità; sembrava invece contare, so
prattutto, sulla vitalità dei piu giovani: « Crescete come buoni rivoluzionari. Stu
diate molto per dominare la tecnica che consente di dominare la natura. Ri
cordate che la rivoluzione è la cosa piu importante e che ognuno di noi, da solo,
non vale nulla ». La sintesi e il superamento di queste posizioni è nel testa
mento politico, indirizzato a Fidel, negli stessi giorni.
A proposito del « Che », come per ogni rivoluzionario del resto, si è parlato
di un « contrasto dell’Anima ». I documenti raccolti dal padre, secondo alcuni
recensori, dovrebbero costituirne una prova in piu. Ma biografia e storia, in
un protagonista di tale grandezza, sul quale non si finirà di discutere, virtual
mente coincidono. Qualcosa, certo, sopravvive, dell’impianto, dell’eredità fami
liare, populista e piccolo borghese, e nell’approdo al marxismo vi è e permane
un tracciato volontaristico esemplare e rappresentativo di tutta un’epoca e una
crisi latinoamericana e centroamericana. Forse lo sforzo pili grande del « Che »
è stato nell’approdo a nuove, originali forme di marxismo, realizzate nella prassi.
Si guardi (è solo un esempio) a quella circolarità di elaborazioni guerrigliere che
il « Che » sembra impersonare, collocandosi fra gli insegnamenti di Alberto
Bayo, già presente nella guerra civile di Spagna, e l’esperienza molteplice e « po
polare » che deriva dall’immenso patrimonio e retroterra delle genti latinoame
ricane madri di rivoluzioni.
Nel suo manuale di guerriglia un intero paragrafo è dedicato ad affermare
che « il guerrigliero è un riformatore sociale »; per lui, nelle condizioni del
l’America (latina) « la bandiera di combattimento in questo periodo è la riforma
agraria ». Per altro verso l’approdo e lo sforzo verso il marxismo e una nuova
idea della rivoluzione sociale si è concretizzato nel contributo, non meno impor
tante, che egli ha dato e vissuto nell’apertura di una finestra sul mondo dei
paesi socialisti e dei paesi delle rivoluzioni asiatiche e africane, in parte cataliz
zando, in parte portando a nuovi livelli la tradizione romantica-ottocentesca del
patriottismo anticoloniale e antimperialistico propria delle vecchie elites ispano
americane. Dunque si è molto indugiato sui dilemmi interiori del « Che »; ma
anche questi contributi paterni alla sua piu autentica biografia indicano da un
lato le radici — l’Argentina, il territorio di Misiones, la famiglia, il movimento
della riforma universitaria — dall’altro il piu deciso e progressivo indirizzarsi
verso quei « nuovi orizzonti » che il padre nota fin dal 195F Che questo iti
nerario non sia frastagliato, non staremo a negare, che non abbia una sua intima
e pubblica coerenza è una semplice idiozia. Che esso sia stato interpretato alla
Debray non è colpa nostra. Che l’ombra di queste interpretazioni (nel culto o
nell’iconoclastia della personalità) sopravviva, lo si è visto da ultimo negli elogi
funebri in occasione del primo decennale della morte, nel 1977. Una attenzione
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più serena potrà darci, nonostante tutto, risultati più fecondi e certi, più equi
librati e veritieri, sull’uomo e la sua storia.
E. S.
Omaggio a Nicolas Guillén, « Casa de las Américas », a. XX II, n. 132, maggiogiugno 1982, pp. 190.
Per gli ottant’anni di Nicolas Guillén la rivista « Casa de las Américas » ha
preparato un numero speciale di omaggio al grande poeta del « son ». Dopo
una scelta antologica di poesie dedicate al tema latinoamericano, intercalate da
una rassegna grafica piuttosto interessante, sette saggi di autori diversi, dovreb
bero offrire una visione dell’opera del poeta in tutto l’arco della sua produzione.
Viceversa, la scelta dei saggi è stata orientata verso l’aspetto « mulatto » del
l’opera di Guillén, sia nel saggio di Angel Augier che costituisce un’indagine
accurata sul mondo musical-popolare da cui nasce il « son », che negli altri
interventi, fra cui vale la pena ricordare quello di Nancy Morejón a proposito
del concetto di « transcultura » e del significato dell’opera di Guillén nella
ricerca di identità del popolo cubano. I saggi di Antoni Trull, Kay BoulvareMiller, Jesùs Sabourin Fornaris e di Hans-Otto Dill si incentrano sull’aspetto
popolare dell’opera di Guillén e sulla sua poesia militante, trascurando, a mio
parere, il Guillén più maturo, di ispirazione più personale e di conseguenza
riducendone l’opera ad un solo momento e rischiando cosi di dare un’immagine
del poeta riduttiva, anche considerato il fatto che un numero speciale, tradizio
nalmente, si sforza di celebrare l’ospite nella completezza della propria opera.
L’italiano Nicola Bottiglieri è l’unico che si è preoccupato di questo aspetto,
facendo opportuni richiami a El Gran Zoo, un libro del 1967, dove, pure Bot
tiglieri mette in evidenza la continuità di ispirazione di Guillén e la propria
evoluzione poetica.
Più viva ed interessante ci è parsa la sezione dedicata all’omaggio al poeta,
dove le voci di Efrain Huerta (purtroppo, scomparso qualche mese fa ), di Dario
Puccini, che di Guillén è il traduttore italiano, di Mario Benedetti, di Augusto
Roa Bastos e di Pedro Orgambide, fra gli altri, offrono un ritratto vivo del
poeta, dell’uomo e degli echi della sua poesia.
Un omaggio, questo della rivista « Casa de las Américas », un po’ sotto
tono e, forse, un’occasione perduta per fare un numero veramente speciale da
cui venisse fuori tutta la personalità di Guillén, poeta, militante e uomo che,
nel celebrarlo, ce ne restituisse tutta la freschezza, la malizia, l’impegno e gli
accorati toni dell’Elegia a Jesus Menéndez.
A. R.
Nestor Garda Canclini
Las culturas populares en el capitalismo, Casa de las Américas, L’Avana, 1982,
pp. 171 + 16 tavole.
Contenuto in poche pagine, questo saggio del noto studioso e critico argentino
ridefinisce in modo lineare, affatto schematico, i problemi scientifici e inter
pretativi posti dalla realtà delle « culture popolari ». L’autore, che aveva già lavo
rato sul rapporto arte-società, epistemologia-storia, ci offre un’analisi dei con
flitti interculturali nel capitalismo, che si colloca esplicitamente fra ricerca antro
pologica e discorso storico.
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Il momento per così dire sperimentale si impernia sullo studio dei cambia
menti o non cambiamenti intervenuti nelle « artisanìas » e « fiestas » della zona
tarasca del Michoacàn, nel Messico centrale, già oggetto di molte esplorazioni
e riflessioni da parte di antropologi messicani e stranieri. Uno dei principali pre
supposti teorico-pratici dalle forme di circolazione e appropriazione del capitale
culturale nell’America latina (eredità precolombiane, importazione europea, pre
senza nera, nei grandi scomparti e intrecci regionali così come sono stati recepiti,
ad esempio, da un Braudel o da un Darcy Ribeiro).
Ma l’originalità sta ovviamente altrove, anche se parte dalla preferenza
accordata alle « culture popolari » piuttosto che alla « cultura popolare ». « Le
culture popolari si configurano per un processo di appropriazione disuguale del
capitale economico e culturale di una nazione o etnia da parte dei settori subal
terni, e per la comprensione, riproduzione e trasformazione, reale e simbolica,
delle condizioni generali e proprie del lavoro e della vita ». In questa formula,
assai ricca, articolata e dialetticamente viva, si superano le secche e i limiti del
l’impianto romantico o positivistico, dell’idealismo come dell’economicismo, ci si
riconcilia con una interpretazione marxista aperta e duttile, e si lavora sulla
« tendenza gramsciana », che Canclini conosce e discute (Alberto Cirese, Lombardi
Satriani, G.B. Bronzini).
Tutto ciò gli consente di non idoleggiare il folklore o la cultura popolare
con la C maiuscola, ma di abbozzare una strategia di conoscenza e una politica
nuova nei confronti delle culture popolari che vivono, sopravvivono e si tra
sformano nel contesto capitalistico (la questione del mercato o scambio diviene
essenziale) in un intreccio sempre operante attraverso ambiti, valori, simboli
diversi.
In questo modo si arriva a comprendere meglio la stessa articolazione delle
politiche dei ceti borghesi (nel loro polo industriale e nel loro polo rurale: altro
punto essenziale), superando i residui del populismo e il funzionalismo da
museo. Si possono così postulare politiche culturali fondate sull’autogestione,
a cui partecipino tanto la vita rurale come quella urbana. Nella prospettiva
di una riorganizzazione del « campo culturale » in una società che non si basi
sullo sfruttamento mercantile degli uomini e delle loro opere.
I capitoli centrali, di analisi e approfondimento, si ricollegano ai chiarimenti
di metodo e alle indagini o proposte pragmatiche: nel primo caso si tratta del
rapporto capitale culturale-mercato-azione dello stato nelle sue varie differen
ziazioni, nel secondo di una fine e robusta tensione riformatrice. Lo spessore
per noi inedito di un patrimonio etnico-culturale fra i piu ricchi e rappresentativo
della complessità « latino-americana » e l ’incrocio con la suggestione gramsciana,
di riflesso, rendono piu viva e pertinente la lettura.
In definitiva: un saggio tanto classico quanto moderno, che coinvolge viva
mente l’intellettualità e la strategia sociale del nostro tempo e che meriterebbe
perciò, la piu ampia circolazione nella nostra lingua e a livello universitario.
Carlos Fonseca
Bajo de la bandera del sandinismo, Ediciones Nueva Nicaragua, Managua, 1981,
pp. 376.
Il libro, con una prefazione di Humberto Ortega, è apparso ad appena due
anni dall’ascesa al potere del Fronte sandinista di liberazione nazionale. Vuol
essere un primo omaggio alla memoria e all’opera del giovane rivoluzionario
(1936-1976) che in Nicaragua fece riemergere come un fiume carsico la tra
dizione di Sandino e fondò, nel 1961, il FSLN. La raccolta, già notevole per
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sé stessa, non è tuttavia completa: lo stesso Ortega, a nome del Consiglio per
la storia creato dalla rivoluzione, annuncia ulteriori integrazioni, sulla base di
inediti.
Ma già questi primi « testi politici » cronologicamente ordinati sono suffi
cienti sia a precisare la fisionomia di Fonseca sia a chiarire diversi punti e
alcuni problemi della traiettoria seguita dal processo politico-sociale e anche
« teorico » del movimento democratico nazionale del Nicaragua dalla guerriglia
degli anni venti all’insurrezione della fine degli anni settanta. In Nicaragua Hora
Cero, Fonseca Amador rileva che la prima resistenza sandinista presentava una
composizione e un’estrazione quasi completamente campagnola e contadina.
In condizioni politico-sociali mutate, lo sforzo del FSLN e principalmente
del suo fondatore (caduto in combattimento nel novembre 1976) consistette
principalmente nello stabilire un legame articolato e duttile fra l ’esperienza delle
masse e l’avanguardia organizzata, fra la guerriglia nelle campagne e il lavoro
rivoluzionario nelle città, fra il movimento nazionale e l’esperienza internazionale.
Lo stesso Carlos Fonseca, a ventun anni, aveva visitato l’Urss (Un nicaraguense
en Moscu) e si dimostra molto attento ai movimenti di Cuba, del Vietnam, della
Cina, del Portogallo e di altri paesi latinoamericani.
Dall’esperienza di Sandino degli anni venti e trenta, Fonseca trae l’inse
gnamento della necessità di un fronte rivoluzionario inteso come organizzazione
di avanguardia delle masse, nella cui tattica e strategia, nel cui programma gli
elementi politici e quelli militari si debbono fondere, pena l ’insuccesso. Per
l’identificazione ideale e la collocazione storica del sandinismo, della sua dina
mica si tratta dunque di testi fondamentali. Infine (Mensaje al pueblo de Ni
caragua) il FSLN viene concepito come « avanguardia del settore che si iden
tifica con la classe operaia » e che « nell’azione si ispira alle idee del socialismo
scientifico ».
Questi pochi cenni possono essere sufficienti a fugare o diradare piu di
un equivoco. Per quanto il lavoro di delucidazione e di interpretazione vada
indubbiamente approfondito, per quanto diversi motivi possano intrecciarsi nella
personalità e nell’opera dell’autore-protagonista, e per quanto il FSLN sia alquanto
composito (anche dal 76 in p oi), appaiono abbastanza chiaramente almeno due
aspetti del problema: a) il legame costante con la tradizione attualizzata già in
carnata da Sandino; b) il legame con l’ondata delle rivoluzioni e dei movimenti
di liberazione di altri popoli. Quindi reinnesto dei motivi rivoluzionari su un
solido tronco nazionale.

Bruno Bravetti
Dentro il Nicaragua, Il lavoro editoriale, Ancona, 1982, pp. 166.
L’autore ha suddiviso la sua rapida ricognizione in cinque parti rispettivamente
dedicate ai primi decenni dello stato postcoloniale, al ruolo di Sandino, al somozismo, al Fronte sandinista di liberazione nazionale, alla nuova realtà seguita al
1979. « Dentro il Nicaragua » è indubbiamente un titolo indovinato, certamente am
bizioso e Bravetti ha cercato di tenergli dietro un po’ affidandosi alla notevole
bibliografia nicaraguense e centroamericana che nei suoi viaggi ha potuto acco
stare o catturare e per il resto al suo intuito di giornalista e alla sua passione di
militante. Nè il sottotitolo, non meno, forse piu ambizioso (« Dall’indipendenza
alla crisi delle Falkland-Malvinas ») contribuisce a diradare qualche dubbio: nel
l’insieme una buona occasione di intervento e una prima informazione scorrevole,
ma anche un « filoamericanismo » ancora oscillante fra una prevalente tendenza
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descrittiva e qualche tentativo di analisi piu approfondita. A parte la cronologia,
la ricerca intende muoversi sul filo della storia: ma problemi come quelli della fi
gura, dell’opera e del pensiero di Sandino, prima ancora della natura dell’impe
rialismo e interventismo nordamericano, poi del « somozismo » e infine del sandinismo fra rivoluzione e potere rimangono spesso appena indicati.
Un altro testo, fra i pochissimi, si aggiunge alla molto scarsa bibliografia ita
liana sull’argomento. L’autore si è messo al lavoro con slancio e certamente ha
dovuto superare molte difficoltà (viene ora annunciata una seconda edizione « con
le opportune ripuliture »): il risultato è che una vivace minoranza di amici del
Nicaragua rivoluzionario e sandinista con questa « guida » fra le mani avranno
avuto una meno avara possibilità di contribuire nel nostro paese a un’opera di
solidarietà senz’altro positiva oltre che doverosa e necessaria. Il libro va dunque
letto, considerato e diffuso entro i limiti francamente preannunciati nella sua pre
messa: « Non sono uno storico nè un latino-americanista e quindi non mi sono
cimentato in un saggio, ma da giornalista ho cercato di mettere in ordine noti
zie e cronologia ». La prefazione è di Ricardo Peter.
Attualità e prospettive della rivoluzione popolare sandinistra tre anni dopo la vit
toria. Ancona 1982, pp. 96.
In questo opuscolo si pubblicano tempestivamente gli atti del seminario nazio
nale svoltosi alla fine di giugno, per iniziativa del Centro di documentazione A.C.
Sandino (Ancona piazza Roma 22) e del coordinamento dell’Associazione di ami
cizia e solidarietà con il Nicaragua. La tempestività cui si è accennato si riflette
e manifesta nei singoli interventi-relazioni, che tendono a una analisi informata e
aggiornata (« entrare nel merito del dibattito reale in atto in Nicaragua »).
Gli atti si aprono con i testi di Luis Badilla Morales, un giornalista cileno, sul
l’influenza della rivoluzione sandinista nell’America latina e del prof. Giulio Girar
di sull’attuale lotta politica nicaraguense in rapporto con il « problema dei cri
stiani nella rivoluzione ». Questa è l’ottica con cui si guarda al paese e al regime
centroamericano, come riconferma anche l’intervento di Ricardo Peter, ambascia
tore di Managua presso la Santa Sede. Vi è poi un riassunto (non rivisto dal
l’autore) della comunicazione di Orestes . Papi, dell’Ambasciata di Roma presso
il Quirinale, sulla politica estera del governo rivoluzionario.
Gli ulteriori interventi consentono di vedere più a fondo nella situazione in
terna, etnica, economica e sociale. Nora Habed parla della donna a tre anni dalla
rivoluzione, Fredo Olivero dell’organizzazione di massa dei lavoratori, Xavier Gorostiaga di « Economia mista e pluralismo nel concreto ». Dunque una abbastanza
larga e utile informativa ufficiosa. Si segnalano per il loro taglio insieme obiet
tivo e combattivo le testimonianze di padre Bernardino Formiconi su due temi
molto attuali e discussi: « Si sono ricordati dei Miskitos » e « Eden Pastora Go
mez “uccide” il Comandante “Zero” ».
José Marti
Sobre las Antillas, Casa de las Americas, L’Avana 1981, pp. 201.
Pubblicazione del Centro studi su Marti, la scelta, l’introduzione e le note sono
di Salvador Morales. I testi vanno dal 1873 {La repubblica spagnola prima della
rivoluzione cubana) al 1895 (frammenti del Diario di quell’anno). Quindi, un
taglio « settoriale », popolare, che intende raccogliere passaggi, articoli, docu
menti su una tematica allora ed oggi di notevole rilievo e attualità. L’introduzione
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del curatore non è un semplice « prologo », ma piuttosto uno studio critico rego
larmente annotato. È interessante notare come Marti, nel giro di un ventennio
(1875-95) abbia percorso e esplorato il multiforme paesaggio della regione caraibica,
inserendolo per cosi dire in un complesso tessuto di suggestioni intellettuali, so
ciali e politiche fra New York, Cuba, il Messico, il Venezuela, Panama. Morales è
molto analitico su questo punto e a p. 18 elenca puntualmente i dieci viaggi del
l’autore e le terre, i paesi, le città, i luoghi, le isole toccate dal rivoluzionario cu
bano. Il nucleo centrale del discorso e dell’azione, della fitta trama di rapporti in
staurata da Marti è dato dall’emancipazione delle Antille ancora colonie della Spa
gna - Cuba e Portorico. Ma qui si innestava una visione più ampia, una ricerca di
alleanze, una molteplicità di influssi, analisi, simpatie su cui ancora oggi affon
dano e la realtà caraibica e la identità politica, sociale e culturale dello stato cubano.
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