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Enzo Santarelli

Dieci anni di storia americana

Per comprendere nel suo complesso la situazione dell’Am e
rica latina, nelle sue tendenze e contraddizioni dialettiche,
dobbiamo partire dal punto di vista che questo è un con
tinente in rivoluzione. Nonostante le sconfitte nazionali e
l’avanzata del fascismo in alcuni paesi, il nostro continente
è entrato definitivamente nel grande cammino della libera
zione nazionale e sociale.
Rodney Arismendi
In questo articolo si cercherà di collocare l’esperienza cilena in un piu vasto
processo sociale e continentale, quello indicato sommariamente dalla citazione di
Arismendi. Ci interessa altrettanto ciò che è accaduto (il golpe, la fine di Allende,
l’avvento di Pinochet), come è potuto accadere (il senso della lotta degli anni
Sessanta su scala latinoamericana, la peculiarità del tutto cilena di Unidad popular),
il punto in cui si trovano oggi — nel paese, nel continente — i popoli, le masse
in movimento per la loro liberazione. Quindi dieci anni e piu, scanditi da una scon
fitta non ancora rientrata, da una ferita non ancora risolta; ma anche il quadro
di una situazione complessiva in via di superamento, che ha visto fra l’altro, sei
anni dopo il 1973, l’avvento di un movimento popolare come quello sandinista nel
Nicaragua scrollare, di nuovo, il sistema dei vecchi equilibri in più di una regione.
Si tratterà di un’analisi battente, più che di uno studio sereno, completo, esaustivo;
di un taglio unilaterale e indicativo; ma il problema non è forse di non « appiattire »
le disuguaglianze, asincronie, asperità del movimento reale, per concentrare l’atten
zione sulla direzione di questo movimento?
1.
È ormai trascorso un decennio dal colpo di stato dell’l l settembre 1973,
dall’annientamento di Salvador Allende e del governo di Unità popolare. Dieci anni
di dittatura, con Pinochet alla testa, anni di repressione ininterrotta, lunghissimi
anni di esilio e di sofferenze, non di silenzio, in patria e all’estero, per molte e
molte diecine di migliaia di cileni. Secondo alcune fonti: 30 mila caduti, 200 mila
perseguiti (internati ed ex internati), due mila scomparsi, un milione di profughi
disseminati fra le Americhe e l’Europa. Tutto questo non deve impedirci una
analisi realistica, magari impietosa. Nel 1973 cadono sotto i colpi della reazione
prima l’Uruguay e poi il Cile: America australe, America bianca, senza tema di
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sbagliare i due movimenti operai e socialisti piu avanzati e maturi, secondo un
certo schema classico europeo, con i loro partiti e sindacati assai vicini, appunto,
alle esperienze della Seconda e della Terza Internazionale. I militari dei due paesi
colpiscono, sotto una chiara, univoca, sincronica suggestione internazionale, la
classe operaia organizzata e le sue espressioni, i suoi disegni politici. Hanno alle
spalle il fallimento della kennediana Alleanza per il progresso, l’interventismo
nordamericano (ultima tappa Santo Domingo 1965), l’esperienza di regimi gestiti
direttamente dal vertice delle forze armate, iniziata in Brasile nel 1964, la fine
del tentativo guerrigliero di « Che » Guevara in Bolivia nel 1967 e l’avvio di
una nuova minaccia, questa volta legale e forse per questo tanto piu temuta, sotto
la bandiera di Allende.
Ipotizziamo che queste date e queste tappe segnino (siamo abbastanza uni
lineari) il percorso dell’emergenza: ne costituiscono le manifestazioni più appa
riscenti, non ne indicano ancora gli stimoli. La scena latinoamericana è poi varia
mente dominata dal grande scontro fra una spinta rivoluzionaria, innovatrice, i
suoi esiti sociali, politici, internazionali e le forze dominanti nelle singole regioni,
nei singoli paesi, appoggiate, non uniformemente, dalla politica conservatrice/egemonica dell’imperialismo nordamericano. Sotto questo profilo la rivoluzione cubana
rappresenta il punto più alto di fusione tra una corrente storica di liberazione na
zionale e uno sviluppo sociale radicale. Le peculiarità nazionali non impediscono
interessanti e sensibili giunture di movimento fra un paese e l’altro: la linea da
Marti a Fidel Castro è chiara, ma si incrocia e converge con un internazionalismo
non solo nazional-popolare', ma marxistico-rivoluzionario. Nel 1971-72 Castro è in
visita non soltanto di stato nel Cile di Allende: è la saldatura di due movimenti
che in un modo o nell’altro hanno a che fare con la militanza marxista e antimpe
rialistica? L’unità ideale e l’articolazione del subcontinente non cessa di espri
mersi, da una parte e dall’altra; per queste vie si riaccende — e interviene — la
reazione intercomunicante delle oligarchie, dei militari, delle multinazionali.
2.
La durata e la portata della dittatura di Pinochet: ecco due elementi che
non vanno mai confusi fra di loro e richiedono anzi di essere attentamente valutati.
Quanto alla durata, l’esperimento dittatoriale della giunta cilena — nonostante
tutto — ha raggiunto un suo significativo primato: ha coperto la metà esatta del
percorso fascista in Italia. Nel 1932 Mussolini celebrava il decennale della sua
« Rivoluzione ». Pinochet ha alle spalle il colpo di maglio inferto alle organiz
zazioni operaie e socialiste cilene e ai loro alleati. Riuscire a mantenersi in sella
per dieci anni consecutivi in condizioni economiche o politiche sempre precarie
non è poco. Intanto il vertice del governo ha subito, sotto di lui, una trentina di
rimpasti: segno di disagio, certo, ma anche di una certa aderenza, finora, ai mo
vimenti della società.
Il regime dittatoriale, inoltre, non ha trascurato di cercare una sua legittimità
e identità di tipo nuovo, dando al paese una nuova costituzione. È un tentativo,
demagogico, truffaldino e insieme assurdo e paradossale quanto si vuole, volto
alla salvaguardia del pinocetismo. Un coacervo di « norme transitorie » è dispo
sto a questo fine, mentre lo stato del futuro viene definito come una « repubblica
democratica ». Si è aperta la via alla speranza e a un certo consenso (attraverso
il referendum), ma intanto si sanziona e si prolunga la situazione di emergenza
instaurata nel 1973. Secondo un giurista dell’« Academia de Humanesimo cri
stiano » (Una constitución encerrada en el pasado, « Mensaje », n. 293, ottobre
1980) un tale congegno « mantiene e accentua »: a) il carattere militare del re
gime; b) la concentrazione del potere pubblico; c) la discrezionalità di questo
potere; d) la mancanza di partecipazione dei cittadini; e) la mancanza di garanzia
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dei diritti umani; /) la disunione nazionale e la mancanza di pace all’interno
del paese.
Si tratta di una connotazione costituzionale per piu aspetti esemplare e sinto
matica: da un lato formalmente acuta, dall’altro politicamente asettica, col suo
silenzio sulle origini storiche e sociali della dittatura. Unità popolare, in sostanza,
era un governo di sinistra che aveva ereditato, grosso modo, attraverso il partito
comunista e il partito socialista, la cultura politica (e i limiti) del Fronte popolare
che in Cile si era protratto piu a lungo che altrove ed era rimasto sul terreno
anche dopo la guerra, negli anni Cinquanta, nelle lotte contro la guerra fredda
e per le libertà politiche del movimento dei lavoratori. La coalizione di sinistra
aveva un centro nei radicali e appendici di qualche rilievo in frazioni cattoliche
particolarmente avanzate; ma non copriva al momento dell’investitura presiden
ziale (1970) che un terzo circa dell’elettorato. Governo quindi e non potere
delle sinistre, anche se l’area del consenso si allargò fino al 43% nelle elezioni
politiche del marzo 1973, subito prima del golpe. Il restante schieramento re
stava comunque occupato dal partito nazionale, cioè da una forza conservatrice
di destra che in tutta la vicenda ebbe un suo ruolo alimentando un’efficace azione
eversiva; e dalla democrazia cristiana, attestata su posizioni di centro, che alla
fine usò i congegni costituzionali per delegittimare le sinistre al governo. E infine
il piccolo Movimento della sinistra rivoluzionaria (Mir) a un certo punto e per
qualche aspetto esponente critico di una situazione obiettivamente bloccata.
3.
Il corso riformatore (nazionalizzazione del rame, riforma agraria, ecc.)
risultò insomma troncato con la violenza, al pari di quella che avrebbe dovuto
essere una lunga marcia democratica. Il presidente aveva finito col rappresentare,
nelle antinomie del momento, una certa cultura di sapore ottocentesco, illumini
stica ma tu tt’altro che giacobina e anzi profondamente macerata nel proprio
legalitarismo. E tuttavia nell’assalto alla Moneda seppe cadere da rivoluzionario.
Il movimento operaio aveva i suoi nuclei di forza dispersi nel paese, nei distretti
minerari, lontano dalla capitale; i ceti medi già passati da tempo dall’egemonia
radicale a quella centrista e opportunista della democrazia cristiana, seguirono
in sostanza quest’ultima; le forze armate, o meglio i loro vertici, presero la deci
sione e la fecero valere spietatamente; un tentativo di resistenza popolare vi fu,
ma senza prospettive e radici politiche, dati gli assunti di partenza e i limiti
precostituiti, le interne contraddizioni di un’esperienza di « riformismo rivo
luzionario ».
Con i governi di Unità popolare erano stati espropriati circa 4 mila latifondi
per 8.900.000 ettari e statalizzate più di 200 imprese pari al 32% della produ
zione manifatturiera. Prima della nazionalizzazione del rame il 46,2% del capitale
azionario delle 30 imprese industriali più importanti era concentrato in mano
di consorzi stranieri. Nel settore minerario si giungeva all’85% (cfr. AA.VV.,
Chile. Libro negro, Colonia, 1974). Gli strati oligarchico-borghesi, protetti dai
congegni costituzionali, garantiti dall’opposizione « nazionale » e democratico
cristiana, arroccati intorno a varie associazioni e al « superpartito » di « E1 Mer
curio », rimanendo sul posto, prepararono la propria riscossa sociale. La bor
ghesia aveva mantenuto pressoché intatto il suo potere e lo esercitava da posizioni
in un certo senso di favore, attraverso organi, centri e sedi di controllo, critica
e opposizione. La coalizione di sinistra, una volta salita al governo, non potè
più fare alcun salto di qualità nella propria ideologia e si trovò impastoiata nei
limiti, oltretutto assai ristretti, del potere esecutivo.
Isolato sul Pacifico, il Cile risentiva sia della eccezionalità della propria espe
rienza e delle sue radici, sia della non contiguità con quelle forze che pure vede5

vano con simpatia il suo movimento. In altre parole si riproduceva una situa
zione di debolezza nazionale rispetto alle forze rivoluzionarie internazionali. Nel
l’area latinoamericana Cuba usciva in qualche modo dall’isolamento: il viaggio
di Castro in Cile, Peru ed Ecuador era un segno di solidarietà e di stimolo, ma
non poteva andare oltre. A tempo debito le alte sfere militari, con la loro inizia
tiva, assolsero a un ruolo di cerniera fra l’eversione interna già avviata e rumo
reggiante e quella internazionale. Ormai è abbondantemente provata la parte
degli ambienti economici e politici americani nel golpe-, ma tutto questo non
cancella minimamente la dinamica interna, con le sue varie responsabilità e mo
venze, che stanno all’origine anche della situazione attuale. È un fatto che Unità
popolare e le sue forze fondamentali hanno continuato la lotta, in patria e
all’estero, in una posizione di avanguardia, e la continuano tuttora. Di fatto
Pinochet, pur collocandosi all’estrema destra, non è che una tessera dello schie
ramento di classe (oligarchico e monopolistico) del continente americano.
La riapertura alle multinazionali, la riprivatizzazione dei settori produttivi
già nazionalizzati e infine l’adozione di una politica monetarista di reazione so
ciale, di frammentazione sindacale condotta dagli uomini della dittatura, militari
e civili, non ultimi gli epigoni della scuola di Chicago, stanno appunto a signi
ficare il dato strutturale e qualificante dell’innesto del pinocetismo nelle coordi
nate essenziali della politica statunitense. Vi è certo, la contraddizione sui diritti
civili, che la tradizione democratica americana viene a soffrire (ma può anche
sopportare) in quanto mette a contrasto il suo puritanesimo religioso (anche
quello della nuova destra) con la sua anima capitalistica. Pur in questi contrasti
e passaggi, comunque, la copertura Usa al regime golpista non è mai venuta a
cessare. A parte ogni differenza di comportamento da Nixon a Carter e a Reagan,
va rimarcata la sostanziale linearità del rapporto di dominanza del Nord sul
Sud: le stesse tentazioni e oscillazioni « rigoriste » in seno alle istanze demo
cratiche riconfermano la preminenza degli interessi imperialistico-capitalistici del
Nord rispetto alla pedina cilena nello scacchiere sudamericano.
Sta di fatto che la traiettoria del regime militare cileno (uno dei piu san
guinosi) si distacca, oggi, dallo stesso rimescolamento di carte in atto in altri
paesi da più tempo segnati da dittature militari, come il Brasile. Si è detto delle
motivazioni non uniformi e di una certa dinamica sociale autonoma alle origini
del golpe-, cosi quanto a durata, portata politica e autonomia del regime nato dal
golpe dovrà supporsi una certa dose di automatismo. E del resto dieci anni non
sono passati invano neppure per gli Stati Uniti. Rispetto al maggiore pericolo
che questi cominciano a correre nella regione degli istmi, il Cile perde la sua
posizione di primissimo piano nello scontro sociale, e i suoi problemi in qualche
modo si ricompongono e autonomizzano.
4.
Il decennio 1973-1983 non è per l’America latina nel suo insieme — e
per lo stesso popolo cileno — un periodo di sconfitte. Molte e varie esperienze
politiche si sono logorate in cicli brevi e rapidi, ma se si guarda all’onda lunga
dei movimenti di fondo, a ogni svolta riappare la figura reale di popoli e classi
che scuotono le proprie catene. Questa è la posizione — forte e problematica —
che Arismendi sottolineava e che è stata e viene sottolineata anche da altre parti,
dai migliori interpreti della realtà e delle lotte latinoamericane. Il movimento
di riscossa sembra anzi aver trovato un momento di accelerazione e forse anche
di relativa generalizzazione giusto alla fine degli anni Settanta, non solo per la
molto significativa ascesa al potere, in Nicaragua, della rivoluzione sandinista.
È vero che cosi si sposta lo sguardo dal Cono meridionale al Centro America,
6

a sussulti e movimenti assai diversi da quelli considerati finora, ma è anche vero
che in un piu largo e vario orizzonte i protagonisti sono gli stessi: oligarchie,
imperialismo, masse popolari mentre i problemi dell’indipendenza, della libera
zione sociale, si trovano di fronte a ostacoli tutto sommato analoghi.
Ma prima di cogliere il dato politico-istituzionale-ideale nuovo del « ritorno
di Sandino » sulla scena dell’Indoamerica, è necessario riferirsi su scala conti
nentale al non meno attuale « fallimento » (non diciamo sconfitta e tanto meno
scomparsa) dei regimi di « sicurezza nazionale » cui si erano affidati e le oli
garchie e l’imperialismo americano. In questo quadro rientra lo stesso regime
cileno, oggi attanagliato da una grave crisi economico-sociale, che tuttavia non
si è tradotta in crisi di istituti e di potere. Se il problema dei paesi, dei popoli
dell’America latina è un problema di liberazione nazionale e sociale, il ridimen
sionamento e il disagio delle esperienze militari « reazionarie » (e modernizzanti)
da un lato, l’emergere o il riemergere in piu punti del movimento popolare, fino
a toccare i poteri dello stato, stanno a indicare che si è aperto o si sta aprendo
un nuovo ciclo politico, del resto strettamente intrecciato con la crisi capitalistica
internazionale.
La capacità di resistenza e anzi di espansione, di riproduzione dei vari segmenti
del movimento sociale, nell’America latina: ecco quanto sta ora sotto i nostri
occhi. I focolai sono già diversi: da quello che si è espresso dapprima nel Nica
ragua e che dirama visibilmente nel Salvador; a quello che investe il Caribe
meridionale, da Grenada al Surinam; a quello che ha di nuovo coinvolto la Bo
livia con un governo unitario di sinistra, sulle tracce di un’altra tradizione
democratico-rivoluzionaria. Per tutti questi aspetti, dopo il 70-73 cileno, il vario
e anzi eterogeneo sussulto di liberazione nazionale e sociale che anima e som
muove il sottosuolo del continente sembra premere verso un unico sbocco: la
sua tensione è ormai nel farsi stato.
Uno scrittore messicano (Carlo Fuentes) ha rilevato che « per 45 anni nes
suno a Washington si è mai sognato di chiedere a Somoza di tutelare le libertà
democratiche, indire elezioni o liberalizzare l’economia. Oggi ciò che è stato
accordato a Somoza viene negato ai sandinisti; ciò che è stato oggetto di con
cessioni per Somoza si è trasformato in capo di accusa contro i sandinisti ». Ma
questa è la prova che un movimento di popolo cerca di forgiare le istituzioni
di un nuovo stato! Ecco perché si è accesa la lotta sul « pluralismo » della rivo
luzione, ed ecco perché lo stesso Nicaragua è vittima di un grosso tentativo con
trorivoluzionario classicamente gestito ai suoi confini dagli alleati e agenti degli
Stati Uniti.
Ma il fenomeno che ci interessa è più alto e organico: ci domandiamo quale
significato e quali motivazioni possa avere questo continuo e inesausto riaffac
ciarsi di avanguardie o di masse che tendono a diventare stato, rompendo l ’uni
formità della protezione e soggezione imperialistica, facendo appello a varie
forme e istanze di potere popolare influenzato o ispirato dal socialismo. Intanto
bisogna osservare che le scaturigini sono cosi autentiche che i modelli esterni
— di qualsiasi tipo — non riescono e non possono riuscire né a ingabbiare né a
inalveare un movimento tanto esteso verso soluzioni univoche o preordinate.
La cornice generale, però, è sicuramente antimperialistica. Se la crisi tende ad
approfondirsi toccando nuovi strati sociali (in Cile con le « marce contro la
fame » dell’agosto e settembre 1982, nel Perù e nell’Ecuador con gli scioperi generali
del marzo di quest’anno) o etnici ancora e in parte nel Perù, nel Surinam, nel
Guatemala ecc., tutto ciò si deve a una radicalizzazione politica ed economica
abbastanza avanzata.
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5. Ciò che è in discussione, fra l’altro, è il rapporto fra paesi « in via di
sviluppo » e economie dominanti: Stati Uniti ma non esclusivamente Stati Uniti.
L’America latina è infatti in prima fila nella ripartizione percentuale del debito
dei paesi « in via di sviluppo » e quattro di essi (Brasile, Messico, Venezuela,
Argentina) coprono da soli circa il 40% dei crediti delle banche commerciali
al Terzo mondo. È quanto Bruce Franklin indicava recentemente e un po’ iro
nicamente come una forma diffusa di « peonaggio per debiti » — e il Cile non
ne è immune, avendo anzi un debito pro capite fra i piu alti e uno dei piu antichi
(Bruce Franklin, Il peonaggio per debiti, fase suprema dell’imperialismo?, in « Mon
thly Review », ed. italiana, settembre-ottobre 1982).
Comunque a questa fase dell’« imperialismo del credito » corrispondono spe
rimentazioni ora più brutali ora più raffinate di dominio: l’avvento, il corso, la
decadenza delle dittature militari appartengono pur sempre a un medesimo ciclo,
che sconfina in un sintomatico e per molti aspetti centrale capitolo di storia
economico-sociale latinoamericana, ancora in via di definizione sotto il profilo
teorico e interpretativo. Del resto considerando un arco di tempo tale che faccia
intravvedere le origini delle attuali linee di tendenza, e guardando a quel com
plesso laboratorio costituito insieme dal Brasile, dai paesi del Cono sud e dalla
loro orbita, si ha l’impressione di una singolare non repentina convivenza fra un
certo potere militare, una gestione degli affari affidata a personalità civili, una
limitata e discrezionale sopravvivenza o riabilitazione di certi partiti, sempre
tenuti sotto controllo, come del resto le punte più avanzate dei sindacati operai.
Si potrebbe persino abbozzare l’ipotesi di una gigantesca operazione di escamotage
(elettorale e sociale) di cui oggi si compie, forse, l’ultimo atto.
Le dittature oligarchico-tecnocratiche di destra, ora più conservatrici (caso
cileno) ora più modernizzanti (caso brasiliano) sono sorte tutte con propositi
d ’ordine, di razionalizzazione e restaurazione che andavano a colpire come prima
cosa i movimenti socialmente innovatori e « progressisti » (di volta in volta: le
leghe contadine, gli studenti, questo o quel partito operaio, l’estrema sinistra,
le formazioni guerrigliere o anche un governo di sinistra). La dittatura si è
esercitata, legalmente o illegalmente, seguendo uno spettro ideologico e pratico
abbastanza differenziato da luogo a luogo, e da una fase all’altra. Si pensi soltanto
alle metamorfosi brasiliane, che procedono ormai verso un compiuto ventennio
e che tendono a ipotecare o toccare gli anni Novanta. Ebbene in più di un paese
(e il Brasile fa da battistrada) il cosiddetto ritorno alla democrazia esclude
« marxisti » e comunisti: e il comitato centrale del Pcb è stato infatti colpito,
subito dopo le elezioni. Questa potrebbe essere l ’operazione di escamotage ipo
tizzata dai gruppi dirigenti anche di altri paesi — ovviamente in diverse forme —
come contropartita alla fuoruscita (parziale, graduata, indolore) dal dominio
militare.
6. Un cosi generale travaglio istituzionale e politico si collega da una parte
all’emersione delle masse, dall’altra all’incapacità degli attuali ordinamenti di re
golare tutta la ricchezza delle forze sociali emergenti. Vi è ormai, specialmente in
alcuni paesi (Messico e Brasile in testa) una maggiore incidenza dell’industria,
non solo con ruoli sostitutivi, ma rivolta all’esportazione. Si registra cioè una
maggiore differenziazione delle strutture produttive, una differenziazione che è
anche sociale e territoriale. Significativo in questo senso l’arretramento del
l ’Argentina, che una volta era ai primi posti. Il volto militare delle dittature non
deve dunque ingannare: la questione è oggi come uscirne, come assicurare lo svi
luppo sociale dei popoli in questione, che non coincide con le fallaci prospettive
propagandate — e imposte — dagli strati dominanti. È appunto lo schema di
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una via capitalistica guidata dall’alto e dall’esterno, che è venuta a cadere o si è
seriamente incrinata.
In tale contesto si ripropone il problema del Cile, dopo dieci anni di « regi
me ». Al confronto con le passate esperienze del fascismo (europeo) c’è da doman
darsi dove finisca e dove cominci il consenso dal basso. Consenso, lo sappiamo
bene, condizionato e ipotecato dalla violenza iniziale e dalla sua riproduzione in
forme attenuate, forse, ma piu filtrate e diffuse e, quindi, non meno efficaci.
Consenso passivo, indotto dal terrore e dalla paura: non solo valenza repressiva
del meccanismo dittatoriale, ma anche e soprattutto, all’interno di questo, giuoco
delle realtà di classe. Oggi i bisogni delle masse sono ingigantiti dalla crisi
economica e dalla disoccupazione crescente, mentre si delineano, forse per la
prima volta in tale misura, dissensi consistenti anche nell’area borghese.
La difficoltà di sciogliere il nodo è stata indicata di recente da un documento
della Commissione politica del Pcc: « Il suo corso (della crisi del regime) è molto
piu complesso che una semplice evoluzione ciclica. Esso è fortemente influenzato
dalla crisi del capitalismo internazionale, quale viene sperimentata, in particolare,
dall’economia nordamericana ». Il che sta a significare l’improbabilità di una
traduzione immediata in termini di potere e di classe della obiettiva crisi della
dittatura. Per le forze democratiche cilene si pongono quindi problemi di identità
e di programma che in parte coincidono con uno sforzo di autocritica nazionale,
in parte con la prospettiva di una nuova politica economica. Ma anche a voler
cogliere tutte le opportunità offerte dall’acutezza della stretta attuale, sarebbe
comunque assurdo pensare a un semplice ripristino della situazione precedente
il golpe. È vero che il movimento operaio e socialista cileno, nella sua tradizione
e nella sua grande forza morale, continua a configurarsi come il piu diretto anta
gonista del sistema dittatoriale, ma è anche vero che la chiesa e le stesse forze
armate si sono andate configurando in questi dieci anni come « nuovi attori
sociali ».
Mentre Reagan e i suoi sono costretti a oscillare di mese in mese già da qualche
anno tra difensiva e controffensiva nello scacchiere caldo del Nicaragua-Salvador,
le soluzioni tanto nel Cono sud quanto nella regione degli istmi rimangono aperte
proprio perché l’America latina nel suo insieme e di volta in volta è oggi un
continente « in rivoluzione ». La rivoluzione sandinista ha aperto un primo
varco. Un altro varco è stato aperto dal conflitto ultimo nell’Atlantico meri
dionale fra Regno Unito e Argentina. La stessa fuoruscita da regimi militari di
segno assai diverso in Bolivia e in Peni sembra preludere a situazioni di non
solido equilibrio o di forte conflittualità.
Gli Stati Uniti, con diversi mezzi e differenti motivazioni, non hanno atteso
Ronald Reagan per impegnarsi a fondo nella difesa dello status quo sociale e poli
tico nell’area centroamericana. Adesso che sembra si sia giunti all’estremo limite
(come nel 1973 in Cile) lo si comprende meglio. Ma è rischioso ridursi ad una
unica formula (oppure irrigidire le differenze) davanti a un processo complesso e
tuttora in corso, come quello che si è venuto svolgendo nel subcontinente in pre
senza di piu forze autoctone ed estranee. Appare chiaro, comunque, che gli anni
Settanta sono stati ancora caratterizzati incisivamente da golpe autoritari, mentre
gli anni Ottanta sono segnati: a) da una significativa riscossa sociale e ripresa rivo
luzionaria, che via via si definisce anche per le reazioni altrui; b) da una non solo
potenziale conflittualità da stato a stato, incrementata per vie oblique dall’impe
rialismo Usa; c) dal mutamento dei mezzi d’intervento e del teatro d ’azione delle
politiche americane, nuovamente costrette nel « cortile di casa ».
7. Nel momento in cui scriviamo l’America latina è nuovamente sulle prime
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pagine, ma a differenza che in passato le notizie pervengono da epicentri diversi,
riconfermando una tendenza tutto sommato abbastanza recente, sul cui esito non
sapremmo pronunciarci. Da un lato si combatte con le armi alla mano nel cuore
del Nicaragua. Il sangue di Marianela è ancora caldo. Il viaggio di Wojtyla sembra
dell’altro ieri. Reagan lavora per una grande testa di ponte in Honduras. Dall’altro:
il 25 marzo dimostrazioni di piazza e lotte di strada (« Pane lavoro e libertà »)
scuotono Santiago del Cile, per la prima volta dal ’73; e la notizia si intreccia con
i dispacci da Buenos Aires di un grande riuscito sciopero « illegale ».
Riepilogando: Brasile, Argentina, Uruguay — e adesso anche il Cile — sem
brano trovarsi in un intricato, in parte vischioso stato di transizione dalle ditta
ture oligarchico-borghesi a governi civili. È difficile stabilire un rapporto diretto,
univoco fra questa crisi istituzionale incentrata nell’America australe e la crisi rivoluzionaria-controrivoluzionaria che è venuta al nodo nel Centro America. Qui la
politica imperialistica e le forze mercenarie da essa attrezzate stanno intervenendo
in profondità contro la repubblica sandinista, la guerriglia salvadoregna, la rivolta
india in Guatemala. La partita cruciale si giuoca fra Nicaragua e Salvador: se essa
dovesse essere vinta dalla reazione « antimarxista », nei paesi del Sud, in Cile, ne trar
rebbero immediato vantaggio le pericolanti forze militari che detengono tuttora il
potere.
A dieci anni di distanza dall’attacco portato al governo Allende, oggi tende a
riprodursi una situazione anche piu grave e diffusa, con gli attacchi (una guerra
« non dichiarata ») al paese governato dai sandinisti e dai loro alleati. Obiettivo
dei controrivoluzionari — punta di diamante gli ex somozisti della Guardia nazio
nale, travestiti da neodemocratici — è il blocco del processo di alfabetizzazione,
il recupero delle terre distribuite ai contadini con la riforma agraria, la riabilita
zione della oligarchia, la riconversione del paese all’obbedienza agli Stati Uniti. Si
assiste, nei due epicentri di cui si è detto, a una obiettiva « radicalizzazione » interna
e internazionale.
Davanti a questo spettacolo, piu debole o addirittura sfasata e falsa la voce di
forze che in passato erano potute apparire come mediatrici su un piano di legalità
progressista. La capacità di iniziativa di uomini, governi e partiti legati all’Interna
zionale socialdemocratica sembra nell’ora del massimo pericolo e delle supreme
decisioni del tutto assente dalla scena; mentre il pontefice ha portato acqua al
mulino delle attuali molteplici tensioni non avendo saputo o voluto vedere — fra
l’altro — la «regionalizzazione» già'in atto di un conflitto ideologico e sociale
che ha ulteriormente e imprudentemente arricchito.
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Robert R. Kaufman*

Sviluppo politico ed economico
in Brasile e Cono sud**

Il
presente studio mette a fuoco aspetti particolari dei regimi di destra al potere
in Brasile, Argentina, Cile e Uruguay negli ultimi due decenni. Ci sono certo dif
ferenze importanti tra questi regimi quanto a basi sociali, metodi di repressione,
modelli di sviluppo economico, ecc., ma essi condividono indubbiamente anche
tratti comuni che facilitano una certa generalizzazione.
1) Questi regimi hanno preso il potere come risposta alla polarizzazione
sociopolitica delle società di questa regione, altamente urbanizzate e industrializ
zate, con ceti medi molto estesi e movimenti della classe operaia ben organizzati.
Hanno perciò impiegato sistematicamente metodi coercitivi dello stato per sman
tellare le organizzazioni della classe operaia e per « deputarle » delle sue com
ponenti populiste e/o radicali.
2) Questi regimi hanno rovesciato del tutto le precedenti politiche di prote
zionismo industriale (sostituzione di importazione) orientandosi verso modelli piu
« internazionalisti » di sviluppo. Con « successi » di vario livello hanno incremen
tato una cooperazione piu stretta con il capitale internazionale, connessioni com
merciali piu intense e diversificate e manovre monetarie e fiscali piu « ortodosse »
che hanno ridotto i livelli salariali ed aumentato la disoccupazione per raggiungere
maggiore stabilità dei prezzi ed espansione economica.
3) Paradossalmente, questi regimi hanno mirato a sviluppare strutture « tecno* Robert Kaufman è docente di scienze politiche all’Istituto di Ricerche Superiori del
l’Università di Princeton. Nel giugno 1981 fece parte della delegazione Usa che partecipò al
simposio sovietico-statunitense sul tema Posto dell’America latina nel mondo contemporaneo.
L’articolo è stato redatto sulla base del suo rapporto.
** Da « America latina », Mosca, luglio 1982.
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erratiche » dello stato, che possono funzionare con relativa autonomia rispetto agli
interessi nazionali contrapposti e nella sfera internazionale.
Nell’ultimo decennio c’è stato un gran dibattito sul perché del sorgere di
questi regimi. Alcuni mettevano in rilievo le contraddizioni del « capitalismo
dipendente » e/o gli interventi del governo Usa, altri hanno posto l’accento
su fattori come l’ideologia delle forze armate locali o gli errori delle élites po
litico-civili ( 1).
Preferisco non limitarmi a questi aspetti. Il mio proposito è di esaminare la
composizione e la dinamica di questi regimi autoritari e ciò che questo comporta
nello svolgimento della lotta politica in rapporto alla forma statuale, i modelli
economici alternativi e la forza della classe operaia organizzata.
La prima parte di questo studio guarda a queste questioni dall’angolo visuale
dei molteplici interessi e forze politiche che, in modo tipico, si stringono attorno
alla « coalizione autoritaria » in queste società. Nella seconda parte sono trattati
alcuni dei fattori internazionali e regionali che possono influire sulle relazioni fra
questi gruppi. Io credo che lo studio della maniera in cui si sviluppano queste
quattro società può aiutarci a comprendere le tendenze politiche ed economiche
all’interno della regione nella sua totalità.
Composizione e dinamica dei regimi autoritari
Il dominio militare nel sud dell’America latina si è basato di regola su coali
zioni di interessi parzialmente dissimulati e parzialmente conflittuali. Come si
diceva, il capitale internazionale è dovunque un elemento fondamentale in queste
coalizioni. Nei paesi del Cono sud (Argentina, Cile e Uruguay), il capitale finan
ziario internazionale ha svolto un ruolo vitale, tanto nel mitigare la pressione
della bilancia dei pagamenti a breve termine come nell’appoggiare progetti di
piu largo respiro per rafforzare il settore agricolo esportatore. In Brasile, l’accesso
al credito privato esterno è stato cruciale per la riuscita del regime. Di piu, e
in contrasto con i paesi del Cono sud, c’è stata dal 1964 una vera esplosione
degli investimenti diretti stranieri e di partecipazione congiunta nelle industrie
strategiche per la crescita, come l’automobile e la petrolchimica, contribuendo ad
una estesa diversificazione ed espansione della base industriale del Brasile.
In tutti questi paesi si è associato il dominio autoritario con una profonda
concentrazione del potere economico e con l’inglobamento di alcuni settori della
borghesia nazionale (manifattura, banca, commercio agricolo) come nuove com
ponenti integrali della classe dominante.
Malgrado l’accentuazione dei modelli economici « internazionalisti » i nuovi
regimi autoritari non possono essere considerati semplicemente come prodotti
dall’estensione del capitale monopolistico. Per rafforzare il loro controllo sulla
società civile, i governanti di questi regimi hanno dovuto dipendere in larga
misura dall’appoggio delle forze armate, in cui erano presenti forti correnti ideo
logiche nazionaliste e « dure ». Fino ad un certo punto, queste sono state disposte
ad accettare una alleanza col capitale internazionale come condizione necessaria
(1) Si veda, ad esempio, The New Authoritarism in Latin America, Princeton University
Press, 1979. La mia personale opinione, ampiamente espressa, è che, benché questi regimi non
sorgano « meccanicamente » per cause socio-economiche, riflettono sistematicamente le con
traddizioni cristallizzatesi intorno ad alcuni aspetti della situazione creatasi dopo la seconda
guerra mondiale. I principali consistono nel fatto che la borghesia rifiuta le occasioni per
l’investimento in loco invece dell’impostazione, la crescita numerica e l’indipendenza politica
di un « settore popolare » urbanizzato; e il conflitto accentuato dentro e tra le classi rispetto
al ruolo evolutivo del capitale multinazionale.

12

alla instaurazione di un forte stato autoritario, ma al tempo stesso faceva loro
ombra la « perdita di sovranità » implicita in tale cooperazione. Col tempo,
come in Brasile, ci si può aspettare che si eserciti una notevole pressione per
l’espansione dell’impresa statale, per una politica economica che favorisca lo strato
superiore della borghesia nazionale, e per cambiamenti nella politica estera che
dimostrino indipendenza dalle pressioni diplomatiche del governo Usa (per es.
le vendite di grano argentino all’Urss) .
Infine, nelle fasi iniziali del dominio autoritario, i grandi « settori della
classe media » hanno costituito una componente importante della coalizione auto
ritaria. Questi settori hanno sofferto per i programmi di austerità portati avanti
dai nuovi regimi e vengono alla lunga danneggiati dalle restrizioni alle libertà
ed ai diritti civili. Tuttavia, il timore delle classi medie delle minacce populiste
e della classe operaia di cambiare il sistema dominante nei rapporti di classe ha
rallentato l’erosione dell’appoggio al dominio autoritario, e, specialmente nei paesi
del Cono sud, ha costituito un impedimento importante alla mobilitazione di
tutte le forze di opposizione.
Questo processo è avanzato moltissimo in Brasile, il piu vecchio dei regimi
autoritari e che fu una volta considerato il più saldamente impiantato e « risolto ».
Già con le elezioni del 1974 e le sorprendenti vittorie del Mdb sembrò che il
regime non potesse contare ancora per molto tempo su parte della classe media
che pure aveva partecipato al golpe del 1964.
Poco dopo, allo svanire sempre più percettibile del « miracolo economico »,
le tensioni latenti tra i settori militari e imprenditoriali divennero di pubblico
dominio. La maggior parte del settore imprenditoriale cominciò ,a spingere verso
l’espansione delle imprese statali, appoggiate dalle frazioni nazionalista militare
e tecnocratica. Segni di questo conflitto anche i dibattiti sempre più aspri tra gli
autoritari « duri » e gli ufficiali e commercianti più moderati, che preconizzavano
la liberalizzazione politica come mezzo per consolidare i « successi » della « rivoluzione » del 1964.
Queste tensioni all’interno della coalizione autoritaria, infine, favorirono il
reingresso dei gruppi operaio, contadino e studentesco nell’agone politico. Prima,
con cauti tentativi di negoziati collettivi e, poi, nel 1980, per mezzo della forma
zione del Pt come una delle radici del movimento del lavoro.
Il recente processo ad alcuni dei capi emergenti di questo movimento dimo
stra quanto c’è di diseguale e di precario nella liberalizzazione. Nonostante l’an
nuncio del Presidente Figuereido in favore dell’« apertura », il regime è ancora
capace di dividere e neutralizzare le forze di opposizione, con azioni di repressione
selettiva e cooptazioni; né bisogna sottovalutare le più sottili forme di repressione
come quelle sostenute nel 1968 dai militari e commercianti « dur i » (2), (cosi
come, presumibilmente, dalla nuova amministrazione Reagan).
D ’altra parte, senza dubbio, la spinta in Brasile sembra favorire la liberaliz
zazione politica. Intanto si avverte che la coesione e l’entusiasmo dei settori che
formano la coalizione autoritaria sono stati corrosi sempre più dalla fine del « mi
racolo » e dal risorgere dell’inflazione, del deficit della bilancia commerciale e
dal peso enorme del debito estero.
Le forze centrifughe nella coalizione autoritaria sono state incoraggiate anche
dalla cautela e dalla moderazione tanto della classe operaia qunto delle opposi
zioni della classe media, dalla loro acquiescenza a lavorare all’interno delle strut
ture legali costituzionali stabilite dal regime, dall’evitare la retorica incendiaria e
(2) Si tratta dell’abolizione delle garanzie costituzionali in accordo con la « Acta Institucional n. 5 » (N.d.r.).
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le attività di guerriglia. Occorre tener conto infine dell’enorme aumento numerico della classe operaia industriale in Brasile, che dal 1964 si è triplicata. Alla
lunga, tale aumento renderà molto difficile che il regime riassorba o controlli il
movimento operaio.
Per molte ragioni i regimi autoritario-militari del Cono sud sembrano essere
molto più arroccati che in Brasile. In primo luogo episodi più recenti e di carat
tere radicale della polarizzazione politica — insieme a modi di repressione più
sanguinari ed allargati — hanno agito in favore della coesione delle coalizioni
che sostengono i regimi del Cono sud.
Lungo tutti gli anni ’70 — e in contrasto col Brasile — i regimi del Cono
sud « sospesero » quasi per intero l’apparato di governo liberal-costituzionale. Alle
forze antiautoritarie fu negata ogni possibilità di opposizione istituzionale, sia
parlamentare che per mezzo di un partito organizzato.
In terzo luogo, e di nuovo in contrasto con quanto avveniva in Brasile, l’ac
cento posto nel Cono sud sull’agricoltura commerciale può aver aumentato alla
lunga la difficoltà di sfidare i governi autoritari, posto che questi erano impegnati
nel ridurre nel numero e nel peso economico le forze sociali urbane che storica
mente avevano appoggiato le politiche di centro e di sinistra.
Infine, si deve mettere in particolare rilievo il caso del Cile. Qui, dal 1978
al 1980 il governo ha potuto attribuirsi il merito di aver fatto calare l’inflazione
e di aver raggiunto alti tassi di crescita, un « successo » che aiuta a rafforzare
l’appoggio militare e imprenditoriale, e a frenare il movimento di opposizione
nel settore della classe media. Insieme a ciò, la vittoria nel plebiscito di Pinochet
— benché fondamentalmente fraudolenta — non deve significare l ’esistenza di
legami inestricabili del regime con la società civile.
Ci sono anche indizi importanti di tensione all’interno di questi regimi. In
Uruguay, a differenza del Cile, il governo militare scontò una sconcertante scon
fitta nel suo tentativo di ottenere una ratifica elettorale al suo progetto costitu
zionale. E in Argentina un nuovo presidente e uno staff di economisti agisce in
un vuoto costituzionale, dovendo lottare allo stesso tempo contro una profonda
crisi della bilancia dei pagamenti.
Compreso il Cile, il tentativo di istituzionalizzare il potere autoritario può,
col tempo, essere controproducente, giacché l’alleggerimento della repressione mi
litare diretta offre ai gruppi di opposizione almeno un qualche campo d ’azione.
In quella società spetta ai democratici cristiani un ruolo fondamentale, poiché
sono essi che meglio possono indurre i settori della classe media — la forza oscil
lante più importante — a disertare la coalizione autoritaria di Pinochet.
Influenze internazionali nella politica del Cono sud
Allo svilupparsi di tali lotte sulla scena nazionale, esse si vedranno influenzate
da tutta una gamma di fattori nella sfera internazionale. Si menzioneranno qui i
più importanti, poiché limiti di spazio mi impediscono di esaminarli dettaglia
tamente.
All’interno della regione stessa, il risultato del processo brasiliano di « aper
tura » sarà in ultimo significativo per gli interessi che operano nei tre paesi del
Cono sud. Ciò è vero specialmente per l’Uruguay, che sta legandosi sempre più
al suo gigantesco vicino.
Possono essere importanti anche i conflitti di frontiera (specie tra Argentina
e Cile) ; benché le ostilità diplomatiche irrisolte possano dare appoggio ai com
promessi tra militari e regimi autoritari, un errore o una sconfitta possono risultare
disastrosi per il governo perdente.
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L’insurrezione in Centroamerica, infine — benché comprenda questioni e forze
sociali molto diverse — è accuratamente osservata nel Cono sud. Per ironia, una
vittoria rivoluzionaria della sinistra centroamericana potrebbe servire addirittura,
a mio parere, a rafforzare le tendenze controrivoluzionarie in Sudamerica, mentre
un regolamento negoziato e /o la continuazione del dominio della destra può avere
l’effetto contrario.
La politica del governo Usa (e per estensione la posizione della società
nordamericana) è anch’essa ovviamente cruciale; il conservatorismo dell’Ammini
strazione Reagan è stato ben accolto dalla destra autoritaria. Tuttavia, l’influenza
diretta della politica Usa in Sudamerica, non è tanto grande come in Centroamerica
e nel Caribe, e l’impatto dei cambiamenti della politica statunitense, benché im
portante, non deve essere esagerato. Il regime brasiliano ad esempio cominciò a
diminuire il suo controllo durante gli anni relativamente conservatori di NixonFord, e tornò a indurirlo di nuovo sotto Carter.
In generale, gli stati piu grandi della regione — siano essi costituzionali o
autoritari — hanno potuto avanzare con crescente indipendenza fuori dall’orbita
diplomatica degli Usa. I regimi di società come il Venezuela, il Messico, il Brasile
o l’Argentina hanno acquisito significativa importanza nella politica regionale,
ed anche mondiale, formulando in modo piu indipendente la loro politica estera.
(Paradossalmente, senza dubbio gli Usa possono avere un importante impatto
indiretto, dovuto alla sua capacità di influire sul Centroamerica e il Caribe).
In ultimo, esiste una direzione incerta dell’economia capitalista mondiale,
marcata dalle crisi internazionali finanziarie e dell’energia, il crescente protezio
nismo degli stati industriali avanzati, la recessione e la contrazione della domanda
del mercato quasi ovunque. Questi sviluppi chiaramente pongono seri dilemmi
per i regimi autoritari del Sudamerica.
Come si è detto prima, questi regimi hanno assiduamente favorito le forme
piu estese di esportazione, credito e investimenti nella economia mondiale. In
questo momento, senza dubbio, qualsiasi nuovo regime sorga in questa regione
dovrà affrontare problemi ugualmente seri. Facendo fronte all’enorme peso dei
debiti interni tali regimi saranno sotto forte pressione per mantenere le campagne
di esportazione cominciate negli anni ’60 e 7 0 , e confidare altamente nelle fonti
esterne di tecnologia e investimenti. Per altra parte, in un’area di restringimento
del commercio mondiale, ci saranno pressioni importanti per un ritorno a modelli
di crescita « verso il dentro », con maggiore accento sul mercato nazionale e su
nuove vie di sostituzione delle importazioni. I regimi del Cono sud, che tanto
intensamente hanno puntato sulle esportazioni agricole e minerarie, possono essere
particolarmente vulnerabili in questo senso. I governi brasiliani possono col tempo
divenire capaci di confrontarsi con questi problemi più efficacemente di altri, data
l’estensione del suo mercato interno e la sua più forte base industriale.
Tanto in Brasile come nei paesi del Cono sud, le strutture e le mutevoli ten
denze dell’economia mondiale implicano divisioni e ricomposizioni nella politica
nazionale che ancora non si sono cristallizzate del tutto.
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Il Cile diventa adulto: adesso il rame è cileno!
Questo numero è illustrato con manifesti editi in Cile da « Unidad popular »,
1971-1973
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Angelo Trento

La “ridemocratizzazione"
in Brasile

1. Le cause
Nel panorama sostanzialmente appiattito in senso regressivo che pareva carat
terizzare l’America del Sud durante il suo recentissimo passato, l’evoluzione del
Brasile negli ultimi cinque anni costituisce l’elemento di maggiore interesse e, quel
che più importa, di ottimismo per chi ha a cuore le sorti della democrazia. Eppure,
per lungo tempo, si era parlato del Brasile come del paese su cui venivano model
landosi le più feroci dittature degli anni ’70 (cosi diverse nelle motivazioni econo
miche e nella composizione sociale da quelle personalistiche di tipo pre-industriale
che avevano costellato la storia del subcontinente latinoamericano sin dagli inizi
del secolo e ancora più lontane dal modello caudillista dell’Ottocento), si era co
niato il termine subimperialismo, si era preoccupantemente constatato, con buona
pace dei desarrollistas e degli apristas prima maniera, che processi di modernizza
zione economica non necessariamente si accompagnano a processi di modernizza
zione politica e sociale. La dittatura militare instaurata nel lontano 1964 sembrava
avere tutte le carte in regola per affermare la propria leadership non soltanto al
l’interno ma anche nei confronti degli stati vicini. Non a caso, la famosa frase pro
nunciata da Richard Nixon nel suo incontro del 1972 con l’allora presidente Me
dici — « Dove va il Brasile andrà l’America latina » — non doveva già in quel
momento essere intesa nel senso di una capacità brasiliana di intervenire direttamente negli affari di altri paesi (per quanto ciò si sia verificato, entro certi limiti,
nelle vicende paraguayane, boliviane e uruguayane, e ancor più con l’intervento
a fianco degli Stati Uniti a Santo Domingo nel 1965), ma appunto nel senso di
effetto trainante che l’esempio brasiliano poteva suscitare. E se questo è vero,
l’attuale fase di liberalizzazione controllata che il paese sta attraversando è un
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fatto di portata più ampia di quella — già di per sé importante — esclusivamente
nazionale.
Vale dunque la pena di riflettere sugli avvenimenti che stanno alla base della
fase di ridemocratizzazione, il cui punto più alto è costituito dalle elezioni di no
vembre scorso, e su quali possano essere le sue prospettive. Le interpretazioni
circa le cause che hanno determinato ciò che è stato definito un processo di « sta
bilizzazione conservatrice » (F. H. Cardoso) sono di tre tipi: da una parte, c’è
chi afferma che non vi è stato alcun cambiamento sostanziale e che le cose sono
rimaste in pratica come prima; dall’altra c’è chi riconosce la presenza di trasfor
mazioni profonde ma legate ad un progetto dei militari al potere rigidamente con
trollato e guidato dall’Esecutivo; altri, infine, sostengono che gli spazi di democrazia
sono stati acquisiti, contro la volontà del governo, dalle capacità di lotta espresse
dalla società brasiliana. La verità, come al solito, è probabilmente nel mezzo, giac
ché se è vero che, nelle intenzioni dei militari, vi è stato un tentativo di mettere
a punto meccanismi di natura « gattopardesca » tesi a garantire innovazioni del
tutto effimere, cambiando cioè la forma della gestione del potere per mantenere
la sostanza, è altrettanto vero che il momento politico presente più che frutto
esclusivo di concessioni spontanee, dall’alto, è stato determinato da due fattori parimenti decisivi: la situazione economica e la conflittualità sociale. Quanto alla prima,
è noto che il modello di crescita fatto proprio dalla dittatura e che aveva consen
tito un rapidissimo tasso di sviluppo fra il 1967 e il 1973 — il cosiddetto miracolo
economico brasiliano — è entrato in crisi. Quattro erano gli elementi essenziali
di tale modello: 1) compressione dei livelli di vita della forza-lavoro (annullamento
di una parte delle conquiste legislative ottenute precedentemente, abolizione del
diritto di sciopero, divieto di contrattazione collettiva, controllo governativo sui
sindacati, abbassamento dei livelli salariali) e repressione brutale delle manifesta
zioni di dissenso o di semplice critica; 2) internazionalizzazione o meglio snazio
nalizzazione selvaggia dell’economia; 3) sviluppo industriale accelerato e conse
guente diversificazione delle esportazioni; 4) massiccio intervento dello Stato nel
l’apparato produttivo. La crescita economica, che era giunta a ritmi vertiginosi
fra il 1970 e il 1973 con tassi di incremento del prodotto nazionale lordo oscillanti
intorno al 13%, comincia a subire rallentamenti negli anni successivi, sino a giun
gere ad una caduta del 3,5% nel 1981 e dell’1% nel 1982. E la crisi maggiore
riguarda proprio la produzione industriale che è diminuita del 10% nel 1981 e
del 3,4% nel 1982, con punte elevatissime nel settore dei beni capitali (— 18,5%)
e dei beni di consumo durevoli (— 26,2% ). Il tutto accompagnato da una ripresa
dell’inflazione (il cui contenimento a livelli fisiologici per l’America latina era stato
il cavallo di battaglia dei militari alla fine degli anni ’60): 110,2% nel 1980, 95,2
per cento nel 1981, 99,7% nel 1982. Il mutato andamento dell’economia a partire
dal 1974 era sì dovuto alle nuove difficoltà imposte dalla crisi petrolifera, soprat
tutto in termini di allocazione delle riserve estere ai fini delle importazioni, ma
in realtà questo imprevisto veniva a configurarsi principalmente come elemento
scatenante di una crisi più profonda, che trovava le sue radici nelle stesse caratte
ristiche del modello imposto nel 1964.
In effetti, dietro al miracolo economico si nascondevano nodi e contraddizioni
che, sul medio periodo, non potevano non esplodere nell’interezza della loro dram
maticità. La crescita ottenuta durante gli anni d ’oro era stata possibile grazie all’au
mento del debito estero — pari, nel settembre 1982 alla vertiginosa cifra di 78
miliardi di dollari, ma stime non ufficiali lo fanno ascendere attualmente a circa
90 miliardi — della dipendenza tecnologica, delle diseguaglianze regionali: il red
dito dello Stato più povero — il Piauf — è appena un settimo di quello dello
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Stato più ricco — Sào Paulo. Ma soprattutto sul piano sociale i costi si sono rive
lati insostenibili: nel 1974 il 5% più ricco della popolazione aveva un reddito 17
volte maggiore del 50% più povero degli abitanti; nel 1978, cioè appena quattro
anni dopo, la proporzione era quasi raddoppiata. Fra il 1970 e il 1980, nel settore
rurale, il 20% più povero passa dal 7 al 4% del reddito, il 50% della popolazione
dal 22 al 15 e il 10% più ricco dal 33 al 53; nei centri urbani i passaggi sono,
rispettivamente, dal 5 al 3, dal 16 al 13 e dal 42 al 48% . Fra il 1964 e il 1974
il valore reale del salario minimo si è dimezzato, le spese per l’istruzione sono
passate dall’11 al 5% del bilancio pubblico e quelle per la sanità dal 4,3 all’1%.
I dati dell’ultimo censimento (1980) dimostrano come il 50% dei brasiliani oltre i
10 anni di età sia in condizione lavorativa, a causa delle difficoltà di sopravvi
venza del nucleo familiare, legate al regime di bassi salari. 12 milioni di occupati
percepiscono meno del salario minimo fissato per legge. Una controprova di
questo fatto è costituita dalla percentuale di persone che lavorano più di 48 ore
settimanali (il 28% ), affidandosi allo straordinario per il conseguimento di un
reddito appena sufficiente. La disoccupazione ufficiale si aggira sull’otto per cento,
ma stime attendibili di un organo non sospetto come il Ministero del Lavoro
fanno ascendere i disoccupati e i sottoccupati alla cifra di 21 milioni, su una
popolazione economicamente attiva di 44. E il fenomeno sembra destinato ad
aggravarsi a causa della recessione cui si è fatto cenno e del fatto che ormai il
68% della popolazione totale vive in città con più di 20.000 abitanti. D ’altronde,
11 proseguimento degli attuali indirizzi di politica economica rende assai proble
matico il superamento delle strozzature che si sono venute consolidando nel tempo.
Se gli effetti della crisi sono evidenti a livello economico, altrettanto, se non
di più, lo sono a livello politico. Sia pure per cause diverse, le classi sociali hanno
cominciato a manifestare, dapprima tiepidamente poi sempre più determinante
mente, il proprio dissenso nei confronti del regime. Certo, in questa opposizione,
la parte del leone, più che da personaggi e partiti politici, da intellettuali e da
alcuni settori dei ceti dominanti, è stata fatta da movimenti sociali non strut
turati o strutturati al di fuori dei canali tradizionali di mobilitazione popolare.
Ed è in gran parte merito della loro diffusione e della loro persistenza se dalla
repressione aperta e cruenta degli anni 1967-1974 il governo è passato prima alla
repressione strisciante dei corpi separati e poi alla politica del bastone e della
carota. Ed è altresì merito loro se voci isolate, organizzazioni professionali (avvo
cati, insegnanti, ecc.) e gli stessi partiti hanno potuto superare la fase del mugugno
e schierarsi apertamente contro il regime. Non va tuttavia dimenticato che l’at
tuale momento di transizione ha visto anche l’azione di altri settori, senza la cui
presenza non si sarebbe assistito al passaggio dal consenso di massa al dissenso
allargato. È ovvio che varie sono state le motivazioni di tale atteggiamento: da
parte di alcune fasce imprenditoriali hanno giocato sia la crisi economica stessa a
partire dal 1974 sia retaggi del vecchio nazionalismo populista di fronte alla cre
scente impossibilità a competere con il capitale internazionale se non associandosi
con esso (scelta peraltro limitata al grande capitale) sia l’attenuarsi della fase
esportatrice di prodotti manifatturieri a tecnologia intermedia, sia la critica alla
crescente presenza dello stato nella struttura produttiva sia, a partire dal 1978,
la stessa impossibilità del governo di porre fine al manifestarsi del malcontento
operaio dentro la fabbrica, le cui espressioni più note sono costituite dai grandi
scioperi nel triangolo industriale dell’ABC di Sào Paulo negli ultimi 5 anni. Tale
situazione ha determinato presso la parte più lungimirante del padronato posizioni
favorevoli persino alla richiesta di contrattazioni collettive e dirette fra capitale
e lavoro, cui non si è addivenuti solo per l’intervento coattivo del governo. È
venuta cosi a crearsi un’ala imprenditoriale favorevole ad un sistema di « capita19

lismo civilizzato » in cui gli interessi del settore privato siano più tutelati rispetto
all’economia pubblica.
Ancor prima degli imprenditori si era già mossa tutta un’ala di lavoro impie
gatizio e di professioni liberali in cui la motivazione economica si sommava a
quella politica. Se, infatti, la politica dei bassi salari incideva anche a livello di
stipendi per alcune categorie (soprattutto insegnanti, medici, bancari), la dege
nerazione fascistizzante dello stato militare portava molti di questi settori verso
indirizzi di opposizione motivati politicamente, in special modo nelle professioni
che più direttamente risentivano del clima repressivo (comunicazioni di massa,
università e scuola media superiore) o che avevano conoscenza quotidiana dei
misfatti di regime (giudici e avvocati).
Elemento di parziale frizione, sia pure su scala ben minore, era poi costituito
dalle tensioni all’interno delle Forze Armate causate dalla rotazione alla carica
di presidente della repubblica, con tutto il suo strascico di lotte intestine, e dalle
spinte corporative che il crescente protagonismo economico dello stato burocratico-autoritario (per usare la definizione di O ’Donnel) comportava.
Nella lotta contro la dittatura, comunque, il ruolo di spicco, oltre ai movi
menti sociali, spetta senz’altro alla Chiesa, il cui elemento di maggiore novità
(e non semplicemente rispetto al Brasile) è costituito dal fatto che non solo il
basso clero ma anche le gerarchie hanno maturato, sia pure non, unanimemente,
una scelta di campo a favore dei ceti popolari e, in alcuni casi e comunque pei
lunghi anni, di unici difensori dei ceti emarginati. Questa azione, che si esplicita
nei confronti della popolazione urbana che vive nelle favelas, delle masse con
tadine senza terra, degli indios e degli operai stessi, è tanto più rimarchevole in
quanto si scontra con un atteggiamento del tutto contrario da parte del Vaticano
che, soprattutto negli ultimi anni, risponde alla vocazione progressista della gerar
chia locale con la nomina di elementi conservatori ogni volta che si crea un posto
vacante. Gli strumenti di cui si serve la Chiesa sono molti e vanno dalle Pastorali
operaie, a quelle per gli indios, alle comunità ecclesiastiche di base (80.000 in
tutto il paese, con 5 milioni di aderenti), alle organizzazioni di contadini che
occupano illegalmente la terra, fenomeno quest’ultimo sempre più diffuso in un
paese in cui il latifondo improduttivo è tu tt’altro che debellato. Il fatto che molto
spesso tali strutture abbiano un raggio di azione su scala locale non toglie comun
que peso alla loro efficacia, grazie alla diffusione numerica delle stesse. Va inoltre
sottolineato che il loro ruolo è solo mediatamente politico, giacché, per esempio,
le comunità di base nascono su esigenze di carattere quotidiano (come del resto
le associazioni di quartiere) e/o religioso. Ma il solo fatto della riunione, della
discussione collettiva, dell’individuazione delle cause dei problemi, la solidarietà
fattiva, sono tutti elementi che costituiscono un canale di politicizzazione diffi
cilmente sostituibile, specie fra popolazioni che hanno un radicato senso religioso.
Altro elemento nuovo ed estremamente importante è la nascita e la diffu
sione di movimenti dal basso, che si sono definitivamente imposti come soggetti
politici. Parliamo, evidentemente, oltre che dei movimenti legati alla Chiesa, di
altri più spiccatamente laici, come quelli per l’amnistia, per i diritti dell’uomo,
per il costo della vita, che hanno condotto lunghe battaglie negli anni passati.
Infine, il principale canale di mobilitazione politica autonoma appare il sindacato,
all’interno del quale si è venuto assistendo, nell’ultimo quinquennio, ad un du
plice fenomeno: il rifiuto delle strutture e dei vertici sindacali controllati e vin
colati al governo, e la maggiore libertà d ’azione nei confronti dei partiti politici
(clandestini o meno). E questa autonomia è rivendicata anche nei confronti di
altre forze sociali che tradizionalmente avevano svolto un ruolo di guida all’in
terno del movimento operaio. Il fenomeno è estremamente importante non sol20

tanto perché, per la sua dimensione di massa, ha costretto il governo ad accettare,
nella prassi, la rottura degli schemi coattivi (o l ’inizio di tale rottura) entro cui
aveva imprigionato i lavoratori, ma anche perché pone nuovi compiti e nuove
sfide alla sinistra tutta, sia quella storica (comunisti e trabalhistas) sia quella in
fase di organizzazione (PMDB e PT). È infatti evidente che nella fase attuale
e con queste premesse risulterebbe assai difficile il percorrimento di vecchi cam
mini e, in particolare, la riproposizione degli antichi stereotipi nel rapporto
masse-avanguardia.
Tutto questo insieme di cose ha influenzato il cammino stesso della vita poli
tica propriamente detta. I primi accenni ad un processo di apertura molto limi
tata si erano già avuti con il presidente Geisel nel 1974, subito rimossi dall’an
damento delle elezioni dello stesso anno. Il sistema instaurato dai militari nel
1964 era infatti basato sullo scioglimento dei partiti politici tradizionali e sulla
creazione di un regime bipartitico, ma nell’ambito di un quadro costituzionale in
in cui praticamente tutto il potere era accentrato nelle mani dell’esecutivo e in
cui il presidente aveva ampie possibilità di chiudere il Parlamento. I partiti nati
da questa decisione erano uno fintamente di opposizione (MDB) e uno effettiva
mente di governo (ARENA). Le elezioni del 1974 e quelle successive del 1978
dimostrarono che anche se l’MDB non era un partito di opposizione reale, poteva
comunque diventare un simbolo della stessa. E il successo ottenuto, pur non tra
ducendosi in maggioranza di seggi per i meccanismi perversi della legge elettorale,
suonò come campanello d ’allarme per il governo e, al tempo stesso, servi a dare
respiro e coraggio all’MDB stesso, all’interno del quale l’ala di sinistra venne
rafforzandosi. Ciò fu possibile, tra l’altro, perché non si trattava di un vero e pro
prio partito ma di una coalizione in cui erano presenti praticamente tutte le voci
dell’arco politico precedente, esclusi i rappresentanti delle campagne piu arretrate
ed inclusi i comunisti. La crescita dell’opposizione, sia in termini di rappresen
tanza parlamentare e nei singoli stati della confederazione sia in termini di movi
menti di massa sia infine in termini di mondo imprenditoriale, accoppiata alla
crisi economica, costringeranno i militari a mutare quell’ipotesi di apertura demo
cratica cui stiamo oggi assistendo. Si susseguirono così misure liberalizzanti, al
ternate con atti di prevaricazione di vecchio tipo, che portarono all’abolizione
dell’Atto Istituzionale numero 5, responsabile di gran parte delle misure liberti
cide degli anni precedenti, alla concessione dell’amnistia (con l’implicito impegno
da parte delle forze d ’opposizione che essa avrebbe funzionato in due sensi, e
cioè anche nei confronti dei torturatori e assassini di regime, di cui alcuni mori
rono nell’arco di un breve volgere di tempo per « incidenti »), al ripristino delYhabeas corpus, all’abolizione della censura sulla stampa (ma non su radio e
televisione), al ristabilimento dell’immunità parlamentare. Sull’altro lato della bi
lancia pesavano però il rinvio delle elezioni del 1980, la linea dura nei confronti
degli scioperi del 1979 e 1980, il mantenimento della Legge di Sicurezza Nazio
nale, i continui ritocchi alla legislazione elettorale in vista della consultazione
del 1982. Il contrasto fra le due linee — morbida e dura — passerà anche at
traverso le Lorze Armate e non verrà debellato neppure quando la linea possi
bilista sembrerà avere la meglio con la legge che darà via libera alla riorganizza
zione dei partiti: un anno dopo, il 1° maggio del 1981, la bomba che esplode fra
le mani di due ufficiali della polizia politica in un teatro in cui si stava svol
gendo uno spettacolo organizzato dai comunisti (ennesimo attentato di quei mesi),
costituisce la prova piu lampante — salvo che per la giustizia militare — che i
vertici dei servizi segreti non hanno assolutamente abbandonato le speranze di un
ritorno alla dittatura di ferro. Lo stesso declino delle figure carismatiche all’interno
delle Lorze Armate come i generali Golbery do Couto e Silva, vera eminenza
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grigia del regime e ispiratore della linea liberalizzante, e Madeiros sta ad indicare
che i giochi non sono ancora fatti.
Per con queste contraddizioni, una linea di tendenza si era venuta delineando
già a partire del 1978. Costretti sulla difensiva dai risultati delle elezioni prece
denti, persuasi che per rimanere al potere fosse necessario fare delle concessioni,
i militari decisero di consentire la riorganizzazione dei partiti, proprio perché non
cambiasse la sostanza del sistema di potere. L’ipotesi che stava alla base di questa
mossa era infatti che mentre il vecchio partito di governo — l’ARENA — avrebbe
riversato tutti i propri deputati e senatori nel nuovo — il PDS — che del primo
manteneva la stessa struttura clientelare e di potere, nel campo dell’opposizione
la possibilità di riaggregazione avrebbe messo in movimento un meccanismo disin
tegrativo dell’MDB, agevolato dal ritorno in patria, per merito dell’amnistia, di
tutti i vecchi protagonisti della vita politica pre-’64. E, in effetti, una parte di
questa previsione si avverò, giacché dalle ceneri dell’MDB sorsero 5 partiti: il
PTB di Ivete Vargas (nipote dell’ex-presidente populista Getulio Vargas), solo
nominalmente di opposizione, il PDT di Leonel Brizola, che raccoglie le forze
del vecchio populismo, il PP, di matrice liberale e che riunisce elementi moderati
del vecchio MDB e politici dissidenti dell’ARENA, il PT, nato ad opera di quadri
del nuovo sindacalismo, di intellettuali e gruppi marxisti, il PMDB, il più con
sistente dei cinque, che ha le caratteristiche più del fronte che del partito: in esso
sono rimasti, infatti, liberali di sinistra, democristiani, elementi genericamente prògressisti, comunisti e un’ala del PC filocinese.
Malgrado questa frammentazione, le prospettive non erano rosee per il go
verno, e ciò per due ordini di motivi: la mancata confluenza di tutti i membri
dell’ARENA nel PDS e la crescente popolarità di alcune forze di opposizione. Per
premunirsi contro una possibile vittoria dello schieramento avversario i militari
vararono a getto continuo nuove norme elettorali: aumentarono i seggi a dispo
sizione nel Parlamento federale, favorendo soprattutto i piccoli Stati, in cui era
sicura la vittoria del PDS; stabilirono che, in futuro, sarà necessaria una maggio
ranza di 2/3 in Parlamento per apportare modifiche alla Costituzione. La misu
ra più cautelativa rimase comunque quella del 25 novembre 1981 — il pacote de
novembro — con la quale il governo introdusse il voto vincolato. Per comprendere
l’importanza di tale innovazione bisogna ricordare che le elezioni di novembre
1982 hanno interessato camera, senato, governatori degli Stati, assemblee degli
Stati, consigli municipali e sindaci. In seguito alle innovazioni accennate, i partiti
potevano partecipare solo a patto di presentare candidati a tutti e tre i livelli:
municipio, stato e parlamento nazionale. È evidente che tale misura era tesa a
mettere in difficoltà i partiti minori, non sempre in grado di avere le capacità
e gli uomini per assolvere a questo compito, specialmente in un paese vasto come
il Brasile e dalle scarse tradizioni di partiti nazionali. Tanto è vero che fino al
1964 gran parte degli eletti ai vari livelli lo era su liste di coalizione. L’aspetto
più preoccupante del pacote de novembro era, comunque, un altro, e cioè l’ob
bligo per l ’elettore di votare per la stessa lista ai tre livelli. Tale misura aveva
due obiettivi: 1) rafforzamento del partito di governo: partendo dal presupposto
che la scelta dell’elettore avvenga primariamente in base a questioni di carattere
locale, si sperava che l’assoluta maggioranza (2/3) delle amministrazioni locali
di cui godeva il PDS, associata ad una vasta politica clientelare in prossimità delle
elezioni, spingesse gli aventi diritto a votare per quest’ultimo nelle elezioni mu
nicipali, costringendoli così a votare lo stesso partito anche nelle altre. 2) Ulte
riore divisione dell’opposizione: considerando che i partiti minori potevano pre
sentare poche personalità di spicco, là dove ciò fosse avvenuto il carisma del sin22

golo personaggio avrebbe costretto gli elettori a votare la stessa lista nelle rimanenti consultazioni, a tutto scapito evidentemente del maggior partito di opposizione, il PMDB. Infine, venne fatto obbligo all'elettore di esprimere per intero
tutti i nomi dei candidati prescelti, vietando l'uso dei numeri, e dichiarando nullo
il voto in caso di errori di grafia. La misura in questione era tesa al far pesare
di meno il voto popolare, in un paese car:atterizzato da un livello di istruzione
assai basso. Non a caso stime non ufficiali ma verosimili del PSD prevedevano
un 30% di voti bianchi e nulli.
La ·risposta dell'opposizione al pacate de novembro, oltre ad uno sforzo di
sensibilizzazione e informazione senza precedenti (ma non aUa radio e alla televisione, dove il governo proibi ogni forma di propaganda), si espresse attraverso
l'incorporazione del PP nel PMDB, cioè l'inserimento di candidati del primo nelle
liste del secondo. Tale accordo elettorale non ha avuto seguaci, malgrado le
insistenze (e le polemiche) del PMDB nei confronti del PT. Secondo gli esponenti
del primo partito il fatto che il PT si presentasse alle elezioni in prima. persona
rischiava di dividere il fronte di opposizione e di dare la: maggioranza relativa
al PDS . Il partito di Lula, . d'altro canto, è un partito assolutamente anomalo nel
panorama brasiliano (e non solo in quello). Nato sull'onda delle lotte sindacali
di Sao Paulo, è praticamente l'unica organizzazione .(o perlomeno lo è stata) in
cui la linea politica non viene calata dall'alto, ma è frutto di un dibattito interno,
a volte anche troppo vivace a causa della diversa provenienza - non solo politica ma anche sociale - degli iscritti. Il .suo obiettivo è di saldare le lotte operaie
dei centri piu moderni a quelle dei contadini e dei braccianti delle campagne piu
arretrate, anche se la sua penetrazione nelle campagne - tradizionale vuoto delle
sinistre brasiliane - non è ovviamente allargata. Proprio questa sua caratteristica di partito movimentista lo ha .spinto a presentarsi con liste proprie .alle elezioni di novembre: ciò che gli interessava era la costruzione e il consolidamento
di un movimento di lungo periodo, l'unico, ad avviso dei suoi leaders, a poter
mettere in crisi e rovesciare l'attuale regime militare. Le considerazioni elettorali,
in quest'ottica, contavano assai meno della possibilità, per le classi dominate, di
presentare un proprio progetto politico indipendente. E le elezioni offr.ivano l'occasione di consolidarsi. In questo senso, malgrado si sia dichiarato socialista ne]
1° congresso tenuto nel settembre 1981, il PT appare piuttosto legato ad una
logica terzinternazionalista da inizio anni '30 . D'altra parte, il PT ·aveva sempre
affermato di non ritenere che il regime potesse cadere qualsiasi fosse H risultato
delle elezioni, e pertanto anche nell'ipotesi di una sconfitta del PDS si sarebbe
trattato di venire a compromessi con i militari, posizione che il partito rifiuta
decisamente. Dal canto suo, il PMDB ha affrontato la consultazione elettorale
ritenendo che essa costituisse la maggiore opportunità per superare il divario abissale esistente fra paese reale e paese legale e che potesse porre le ba·si per una
caduta dello stato autoritario. Due ottiche, come si vede, totalmente contrapposte,
una che punta sul sociale e l'altra che pr.ivilegia il politic~. ,
1

2. I risultati delle elezioni e le prospettive
La prima analisi del voto mostra chiaramente che, malgrado tutte le energie
profuse dal governo per sostenere i·l PDS (le spese elettorali sono state stimate
intorno a un miliardo e mezzo di dollari), il partito su cui contavano i militari
è uscito sostanzialmente sconfitto dalla consultazione elettora•le, approfondendo
drammaticamente la tenden~a discendente iniziata nel 197 4 (tabella l).

23

r

T abella 1
'Distribuzione voti (in percentuale), 1966-1982
Camera

Senato
Arena
MDB
Arena
MDB
Arena
MDB
Arena
MDB
PDS
Opposizione

1966
1970
1974
1978
1982

64
36
69
31
52
48
50
. 49
43
57

57
43
60
40
41
59
43
57
42
58

Fonte: Latin American Regional Reports - Brasile, 11-2-1982, p. 3.

In piu, il PDS ha perso la maggioranza relativa sia nelle votazioni per govertore che in quelle per il rinnovo della Camera e del Senato, mantenendo appena
un misero 0,3% di vantaggio sul PMDB nelle elezioni per le assemblee degli
Stati. Più in dettaglio, ha ottenuto il 43,1% dei voti validi alla Camera e il 42,3
per cento al Senato, anche se, per i meccanismi perversi della legislazione elettorale,
è stato premiato con il 49 e il 60% rispettivamente in termini di seggi nei due
rami del Parlamento (tabella 2).
Tabella 2
Risultati delle elezioni del novembre 1982 (voti in milioni)
Governatore
N. Stati
Voti
PDS
PDT
pi
PMDB
PTB
Nulli
Bianchi
l'otale

12
1
—

9
—
—
—
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18,0
2,6
1,6
19,1
2,0
1,3
3,6
48,2

Senato
N. seggi
Voti
15
1
—

9
—
—
—

25

17,8
2,5
1,5
18,4
1,9
1,6
5,0
48,7

Camera
N. seggi
Voti
235
23
8
200
13
—
—

479

17,8
2,4
1,5
17,7
1,8
2,0
5,3
48,7

Assemblee degli Stati
N. seggi
Voti
476
36
13
404
18
—
—

947

17,4
2,3
1,4
17,3
1,8
2,3
5,8
48,4

Fonte: ibid.

Il PDS controlla ancora strettamente il Senato (di cui si rinnovava solo 1/3
dei componenti) con 46 senatori su un totale di 69, grazie soprattutto al fatto
che 1/3 della camera alta non è stato eletto ma designato direttamente dal presi
dente della repubblica nel 1978. Alla Camera gli mancano cinque seggi per avere
la maggioranza assoluta e i militari sicuramente cercheranno di ovviare a tale
situazione intavolando trattative per stringere nuove alleanze, verosimilmente con
il PTB. Malgrado ciò, le elezioni hanno costituito un momento di verifica del
grande processo di politicizzazione in atto nel paese e l’opposizione può ritenersi
più che soddisfatta dei risultati. Il supporto elettorale del PDS viene infatti dagli
stati più poveri e più arretrati del paese, dove maggiormente pesano i tradizionali
fattori di clientela, spesso ancora sulla base del vecchio coronelismo. In partico
lare, il partito di governo ha la supremazia nel nord e nel nord-est, dove ottiene
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il 62,5% alla Camera. Per contro, viene ampiamente sconfitto nelle aree piu svi
luppate (sud, sud-est e centro-ovest) con 10,7 milioni di voti su 29,8 validi e
conosce la débàcle piu consistente nello Stato di Sào Paulo, con 2,6 milioni su
9,8. Così, se 9 dei 12 governatori eletti dal PDS lo sono nel nord e nel nord-est,
i 9 del PMDB e l’unico del PDT (Brizola a Rio de Janeiro!) dirigeranno gli Stati
maggiormente avanzati, che, insieme, rappresentano l’80% di tutta l’economia del
paese. Piu in particolare, lo Stato di Sào Paulo, da solo, ha un prodotto lordo
pari al 50% di quello nazionale e incide per il 12% su quello dell’America latina
nel suo complesso. Inoltre, un brasiliano su cinque e un elettore su quattro risie
dono là (la differenza è dovuta al fatto che gli analfabeti non hanno diritto di voto).
Un altro elemento di grande conforto per l’opposizione è costituito dalla bassa
percentuale di voti bianchi e nulli. Malgrado i complicati1 meccanismi introdotti
(voto vincolato, indicazione nominativa dei candidati) al fine di scoraggiare e di
indurre in errore i settori popolari, presumibilmente legati all’opposizione, il nu
mero delle schede non valide è risultato sensibilmente inferiore non solo a quello
sperato dal governo ma anche a quello delle elezioni precedenti, in cui tali mec
canismi non erano in vigore (tabella 3).
Tabella 3
Percentuale di voti bianchi e nulli, 1970-1982

1970
1974
1978
1982

Senato

Camera

27,7
15,1
18,6
13,5

30,3
21,3
20,7
13,5

Fonte: ibid.

Ciò sta a significare, evidentemente, un grado ed una volontà di partecipazione,
oltre che una consapevole scelta di democrazia, di cui il governo militare non po
trà, in futuro, non tenere conto. La presenza massiccia alle urne e i risultati stessi,
oltre tutti i fermenti cui abbiamo accennato nella prima parte dell’articolo, dimo
strano che il Brasile ha conosciuto e sta conoscendo una crescita di coinvolgimento
popolare e di movimento di massa che non trova termini di paragone se non nei
lontani anni ’50, durante la gestione Vargas. Il confronto con il populismo non è
tuttavia calzante, giacché ben altra è la coscienza della dinamica e della separa
zione fra le classi sociali, così come ben altra è la preparazione se non ideologica
quantomeno politica dei nostri giorni. Elementi questi che, congiuntamente alla
diversa collocazione della Chiesa, fanno ritenere non facilmente comprimibile il
fermento degli ultimi anni. E d ’altronde il corpo sociale ha dimostrato troppa capa
cità di resistenza per dover temere che si tratti di un fuoco di paglia. Un secondo
fattore che renderà difficile la gestione del potere da parte dei militari secondo
schemi ormai logori è costituito proprio dalla presenza di governatori dell’opposi
zione negli stati piu avanzati. Essendo infatti il Brasile una confederazione, i loro
poteri sono sufficientemente ampi, anche se il governo centrale si sta già muo
vendo per limitarli o comunque per ostacolarli. Ma si tratta di una partita an
cora tutta la giocare, soprattutto perché la composizione a carattere progressista
e democratico di governi regionali e locali tenderà ad acuire le contraddizioni e
le rigidità del modello nazionale. I primi sintomi di| nervosismo negli ambienti
militari sono già evidenti. Non a caso il presidente Figueiredo ha passato tutto il
mese di dicembre a visitare caserme e scuole militari a Rio de Janeiro (presu25

mibilmente per frenare eventuali ipotesi di golpe), attenuando il malcontento degli
uomini in divisa con la vecchia tattica della caccia ai comunisti, tattica che, però,
nelle condizioni attuali, non può andare al di là degli avvertimenti, come è suc
cesso subito dopo le elezioni con l’arresto di quasi tutto il comitato centrale del
PCB a Sào Paulo, conclusosi tuttavia con il rilascio dopo poche ore. È evidente,
infatti, che l’uso di una politica repressiva è reso inattuabile, o comunque è for
temente limitato, dalla crisi di legittimazione che decorre dalle elezioni stesse. Ciò
comunque non significa che la linea dura sia stata accantonata del tutto, ma essa
viene oggi utilizzata come arma di ricatto (tipico è l’esempio dell’intervento del
l’esercito per sgombrare una fabbrica occupata alla periferia di Sào Paulo) nel
tentativo di dissuadere l’opposizione da tentazioni di approfondimento dello scon
tro sociale. D ’altronde, lo stesso PMDB non può non tener conto del difficile
momento che il Brasile attraversa e se il suo programma economico punta essen
zialmente sulla rinegoziazione del debito estero, sull’abbassamento dei tassi di inte
resse, sul taglio degli sprechi e la protezione dei ceti piu deboli, ha tuttavia in sé
elementi « recessivi » difficilmente conciliabili con il malcontento delle classi po
polari, ma realisticamente non procrastinabili in una situazione di crisi. D ’altra
parte, ha dalla sua il fatto che le posizioni governative, in materia di economia,
sono ancora piu foriere di risultati drammatici e vengono contestate anche dal
ceto imprenditoriale. Da sempre contrari ad una rinegoziazione del debito estero,
per il timore di confondersi con i paesi del Terzo mondo « arretrati », i militari
sono stati costretti dalle circostanze ad adire a trattative con il Fondo Monetario
Internazionale già prima delle elezioni ma tenendo il fatto segreto affinché non si
ripercuotesse negativamente sulla consultazione di novembre. Ancor oggi i risul
tati di queste trattative non sono ufficialmente noti, ma alcune delle « medicine »
proposte dal FMI vengono già messe in pratica. In particolare quella che abolisce
la legge salariale in vigore da qualche anno e che, con l’indicizzazione semestrale
dei salari, premiava i redditi piu deboli attraverso un complesso meccanismo che
prevedeva un aumento in termini reali del 10% per chi percepiva da 1 a 3 salari
minimi e poi via via a scalare fino a giungere ad aumenti inferiori al tasso
di inflazione a partire dalla fascia intorno ai 6-7 salari minimi. Dopo l’abboccamento
con il FMI nessun aumento può essere superiore al tasso di inflazione.
In realtà, sul piano economico, è difficile prevedere una via d ’uscita autonoma
per il Brasile che gli consenta di ridurre il proprio debito estero: la ripresa econo
mica appare invece sempre piu legata ad una diminuzione dei tassi d ’interesse in
ternazionali, anche se probabilmente una moderata ripresa produttiva può venire
facilitata da un abbassamento dei tassi di interesse interni, con la ripresa dei
sussidi statali alle banche e un piu efficace controllo dell’offerta monetaria.
Al di là, comunque, di quelle che potranno essere le proposte economiche
dell’opposizione, sul piano politico le elezioni hanno evidenziato altri fenomeni.
Il primo è che, al momento, non sembra conveniente una spaccatura dell’opposi
zione: il caso dello Stato di Rio Grande do Sul, vinto dal PDS per poche migliaia
di voti, ha portato acqua al mulino del PMDB che, se non vi fosse stata disper
sione a favore di PT, PDT e PTB, avrebbe facilmente conseguito la maggioranza.
Tale visione è chiara all’interno del partito ed è facilitata dalla sua composizione
altamente eterogenea che, paradossalmente, non stimola un confronto acceso sulle
varie posizioni interne. Cosi, le ipotesi di frantumazione del PMDB sull’onda di
un prevedibile successo elettorale hanno sempre minore credibilità e il partito
appare fortemente intenzionato a rimanere compatto in difesa della posizione:
« prima si abbatte la dittatura e quindi si procede alle divisioni politiche ». Lo
stesso accordo PP-PMDB, che sembrava solo una mossa tattica per eludere i mec
canismi punitivi della legislazione elettorale, non è venuto meno e il PP non
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si è affrettato a riconquistare la propria autonomia. A questo proposito è diffìcile
calcolare quanti siano gli eletti di tale partito e, piu in generale, dell’una e del
l ’altra corrente all’interno del PMDB, a causa della lentezza con cui vengono resi
noti i risultati, ma in linea di massima le urne parrebbero aver premiato i can
didati più moderati. Questo dato va tuttavia preso con estrema cautela e viene
controbilanciato dal fatto che anche gli elementi meno riformisti hanno uno staff
di consiglieri (assessorias) di sinistra, in parecchi casi vicini alle posizioni del PCB.
Tale fenomeno rende meno pesante, nel quadro politico generale, l’innegabile scon
fìtta del Partido dos Trabalbadores di Lula, che non solo non si è attestato su
quel 5-7% nazionale cui aspirava, ma in molti Stati è risultato praticamente ine
sistente. Il suo unico punto di forza è, come ci si attendeva, lo Stato di Sào Paulo,
dove tuttavia ha avuto una flessione rispetto alle previsioni e dove, tutto som
mato, non ha goduto di quell’appoggio massiccio del proletariato che la sua ori
gine e la sua linea potevano consentirgli. Basti pensare che nei quartieri operai non
è risultato né il primo partito (ma questo era scontato) né il secondo, essendo stato
preceduto dal PTB che presentava la candidatura a governatore dell’ex presidente
Jànio Quadros, il cui passato populista pare esercitare ancora un certo fascino
anche presso un corpo elettorale che, nella sua grande maggioranza, non conserva
memoria personale — e forse nemmeno storica — della vita politica pre-’64 a
causa della sua giovane età. La sconfìtta del PT costituisce la spia di due ordini
di fenomeni: in primo luogo, che la saldatura fra lotte operaie e contadine continua
ad essere un problema di diffìcile soluzione; in secondo che, come già era avvenuto
in passato, non esiste corrispondenza meccanica fra comportamenti di lotta sul po
sto di lavoro e comportamenti elettorali. Non va comunque dimenticato che la
situazione anomala in cui si è svolta la consultazione può aver determinato scelte
elettorali soprattutto in funzione della necessità di non disperdere voti sul fronte
dell’opposizione, premiando quindi oltre misura il più forte dei partiti, cioè il
PMDB. In ogni caso si tratterà ora per il PT di riprendere le fila di un discorso
operaista in parte rallentato dalle necessità elettorali contingenti, ma anche di fare
maggiore chiarezza all’interno del partito. Un elemento che potrebbe dare più
forza al PT e che comunque darà sicuramente più peso alle forze popolari nel loro
complesso è costituito dalla fondazione a brevissimo termine di una centrale unica
dei lavoratori.
Sul piano più generale, la situazione politica attuale si presenta fluida ma, in
linea di massima, con alcune certezze, la più importante delle quali risiede nel con
vincimento allargato che il processo di trasformazione democratica non sarà di
breve periodo, ma dovrà procedere per gradi. Se, infatti, è diffìcilmente ipotiz
zabile un ritorno alla linea dura, altrettanto diffìcilmente sono ipotizzabili cambia
menti di vasta portata. L’accettazione delle regole del gioco imposte dai militari
(prima la creazione dei partiti e in seguito la lotta per l’allontanamento dei gene
rali al potere) porta ad escludere una rimozione a breve scadenza degli attuali go
vernanti. Gli spazi conquistati, comunque, e quelli conquistabili (di cui la con
vocazione di un’assemblea costituente, le elezioni presidenziali e in subordine la
legalizzazione del PCB, costituiscono gli aspetti più importanti) consentiranno,
probabilmente, una lenta marcia di avvicinamento alla democrazia, fatta di piccoli
passi e di rinunce a prendere scorciatoie che la storia passata ha dimostrato impra
ticabili. L’importante sarà consolidare i risultati ottenuti e ^afforzare la capacità
di mobilitazione già presente nella società, a cui va attribuito in gran parte il
merito dell’attuale momento di apertura. Il pericolo maggiore appare, appunto,
quello di non recepire fino in fondo, anche a causa della situazione di crisi econo
mica che il Brasile sta attraversando, i segni di partecipazione e mobilitazione di
cui i risultati delle elezioni costituiscono semplicemente un indice.
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Al di là di queste considerazioni, quattro sono i fenomeni che balzano agli
occhi nel nuovo quadro partitico degli anni ’80: 1) la tendenza a porsi obiettivi
scarsamente vincolati all’ideologia e legati prevalentemente alla prassi, sia per la
composizione eterogenea degli schieramenti sia per la necessità di accompagnare
ed appoggiarsi ai movimenti sociali; 2) la presenza di leaderships autenticamente
popolari, cioè provenienti dall’interno delle classi lavoratrici, fatto assolutamente
nuovo in un paese in cui era sempre prevalsa la delega di tradizione populista;
3) la convergenza verificatasi fra varie componenti del tessuto sociale, estremamente utile perlomeno nella lotta per l’abbattimento della dittatura (quanto al
dopo è tu tt’altro discorso, come insegna l’esperienza del Nicaragua); 4) il progres
sivo affermarsi di una visione riformista nell’ambito della sinistra — e non nella
sua accezione pedissequamente socialdemocratica — che passa quantomeno al
l’interno di tre partiti: quello comunista, dove è stata sconfitta l’ala moscovita,
il PMDB, dove sembra prevalere l’anima di sinistra, e lo stesso PT, sia pure a
livelli meno evidenti a causa del suo accentuato pansindacalismo. A questi andrebbe
forse aggiunto anche il PDT di Brizola. Ciò ha estrema importanza specialmente
nella sfera della solidarietà e degli aiuti internazionali per i legami che consente
con il socialismo europeo, soprattutto tedesco e spagnolo. E certo non indifferente
e forse nemmeno casuale appare in quest’ottica il progressivo espandersi del capi
talismo germanico nell’economia brasiliana, il che potrà creare successivamente
motivi di conflitto quando i partiti di sinistra saranno chiamati a mettere in pra
tica le enunciazioni nazionaliste che al momento portano avanti.

28

Giorgio Oldrini

La grande rapina
dei “Chicago boys"

A dieci anni da quel tragico 1973 il « modello » del Cono sud non solo è con
dannato per le sue efferatezze, ma è anche fallito nel suo allucinato piano eco
nomico che agli occhi di molti spiegava e giustificava torture, assassini, sparizioni.
Perché una cosa era chiara fin dall’inizio e lo è diventata ancora di piu in
questi anni: la repressione piu dura e sanguinaria era in funzione ed era l’unica
condizione per permettere ai Chicago boys del prof. Milton Friedman e ai suoi
seguaci del Cono sud di applicare la teoria liberista senza dover fare i conti con
una qualsiasi opposizione. È impossibile pensare che intere nazioni vengano sac
cheggiate, che i poveri diventino sempre più disperatamente poveri e i ricchi
sempre più sfacciatamente ricchi senza un apparato ed una politica a tal punto
repressiva da impedire una qualsiasi protesta. Le torture e gli assassinii, le
stragi ed i desaparecidos, in questi paesi non sono stati dunque il frutto della
follia demenziale di un gruppo di generali, ma lo strumento necessario e pro
grammato per applicare uno schema economico ingiusto e insopportabile di rapina
internazionale ed interna.
Ma oggi, dopo dieci anni, si scopre che nonostante tutto, questo schema è inso
stenibile. Perché, come mi ha detto a novembre un giovane uruguayano che
manifestava nel centro di Montevideo dopo la vittoria elettorale sulla dittatura,
« si può avere paura un anno, due, tre cinque .Ma poi viene il momento in cui
uno dice basta, che mi torturino, che mi ammazzino, ma basta ». Inoltre ha
toccato il fondo anche la possibilità di questi paesi di essere saccheggiati e cosi
oggi non sono più vittime della rapina solo i ceti popolari, contro i quali era
stata subito diretta la politica dei Chicago boys, ma anche le classi medie e alte,
soprattutto nei settori produttivi. E il guasto è tanto profondo che persino i
grandi gruppi finanziari, complici e grandi beneficiari del liberalismo e del mone29

tarismo, crollano come castelli di carta in Cile e in Uruguay, dopo l’Argentina.
E paradossalmente questi crack pazzeschi obbligano lo stato liberista ad inter
venire in disperati e spesso impossibili soccorsi.
Lo schema di Milton Friedman per questi paesi era relativamente semplice.
Lo stato si ritirava completamente in una funzione praticamente di poliziotto.
In Cile si cominciarono a vendere ponti e porti, strade e fabbriche nazionalizzate.
La scuola, l’assistenza sociale, la salute vennero affidate a privati e si giunse a
teorizzare che in un vicino futuro il governo avrebbe potuto essere articolato in
pochissimi ministeri, interni, difesa, esteri e una sorta di supervisore economico.
Tutto il resto sarebbe stato esercitato e quindi diretto dai privati.
Le attività economiche dovevano liberamente concentrarsi nei soli settori
competitivi sul mercato mondiale e in Argentina il ministro dell’economia e al
lievo di Friedman, Martinez de Hoz spiegò che « fa lo stesso produrre caramelle
o acciaio, l’importante è che siano competitivi ». E solo con la guerra delle
Malvine molti liberisti civili e militari argentini compresero che non è esatta
mente lo stesso per una nazione vivere di caramelle o di acciaio.
Tutta questa costruzione interna era pesantemente condizionata, anzi era
totalmente falsata dalle nuove relazioni di questi paesi col mercato internazionale.
Mai come in questi anni si è capito il senso profondo delle parole pronunciate
all’inizio degli anni 60 proprio a Punta del Este in Uruguay da Che Guevara:
« La libera concorrenza tra stati sviluppati e sottosviluppati può essere sinte
tizzata nello slogan “libera volpe in libero pollaio” ».
Il fatto è che il liberismo dei Chicago boys prevedeva la totale apertura del
mercato alle importazioni, togliendo di mezzo qualsiasi dazio o imposta anche
vagamente protezionista mentre un dollaro mantenuto artificialmente a basso co
sto di fatto costruiva una sorta di barriera al contrario. Il sistema dei cambi
infatti era stato costruito per facilitare l’invasione selvaggia dei prodotti stranieri
cioè delle multinazionali soprattutto statunitensi. E dunque l’altrettanto selvaggia
fuga di capitali dalle vene aperte di questi paesi alla metropoli.
Si prevedevano due alternative, o la difesa ad oltranza di un rapporto fisso
e artificialmente basso col dollaro, la cosiddetta « quota », o la « tabellina cam
biaria », cioè una programmazione prestabilita di leggeri mutamenti del rapporto
tra la moneta locale e quella statunitense, comunque sempre inferiori all’indice
di inflazione. Cosi le riserve del Cile si sfiancavano per difendere « quota 39 »
e quelle dell’Uruguay per mantenere « quota 14 » e il dollaro mantenuto arti
ficialmente a basso prezzo facilitava l’invasione di prodotti dagli Usa o dal
Giappone che distruggevano l’industria locale. D ’altra parte i pesos diventa
vano artificialmente cari e quindi era impossibile esportare, mentre i prestiti
venivano concessi dalle banche mondiali a tassi di interessi pesantissimi. La filo
sofia dei Chicago boys doveva garantire un abbassamento drastico dell’inflazione
e un risorgere su basi solide, temprate dalla concorrenza col mondo intero,
di industrie fiorenti, mentre il settore degli importatori e quello finanziario
strettamente legati alle multinazionali avrebbe dovuto crescere a livelli vertigi
nosi. E quest’ultimo fatto è l’unico che si è verificato, almeno fino a qualche
mese fa. Perché pensare che sulle ceneri di una vecchia industria argentina o
uruguayana o cilena stroncata dall’apertura del mercato interno ai prodotti delle
multinazionali potesse nascere qualcosa o è inganno o è follia. I risultati sono
sotto gli occhi di tutti. In Argentina attualmente l’industria lavora al 43% delle
sue capacità e persino l’agricoltura ha pesanti problemi, al punto che il giorna
lista Jacobo Timmerman ha potuto scrivere in un suo libro che « ci manca solo
che i tori diventino omosessuali, poi è la rovina totale ».
In Cile la disoccupazione viaggia sul 30% della forza lavoro ed è di straordi30

naria attualità un’opera teatrale del regista e attore un tempo comico Gallardo
che due anni fa raccontava la storia di come questa politica stava uccidendo
operai ma anche piccoli padroni. La realtà sembra aver superato la fantasia di
Gallardo ed ora anche le grandi industrie sono scomparse.
Senza fondi, con l’economia distrutta, anche i rapporti di cambio non hanno
potuto resistere. Semplicemente questi paesi non hanno piu denaro da gettare
nella fornace per mantenere la « quota » o la « tabellina ». Già un anno fà
l’Argentina ha mollato il cambio fisso e la sua moneta è precipitata agli attuali
63 mila pesos per un dollaro; in Cile la indifendibile « quota 39 » è ormai una
vacillante « quota 70 » e nessuno la difende piu e in Uruguay, ultimo paese a
cedere, dai 14 pesos per un dollaro di novembre si è passati agli attuali,
malfermi 30.
Anche il debito con l’estero di questi paesi raggiunge cifre da capogiro e
l’Argentina, con i suoi 43 miliardi di dollari proprio in questi giorni ha dichia
rato di non poter piu pagare. Ma anche i 18 miliardi del Cile sono un’enormità,
se si pensa alla popolazione cilena che è di soli 10 milioni di abitanti. Ogni cit
tadino cileno insomma ha un debito con l’estero di 1.800 dollari. « E non con
fonderti — mi diceva un economista argentino qualche mese fa — il nostro debito
non è comparabile con quello del Brasile se non nelle dimensioni. Infatti li,
pur con tutti gli errori e le contraddizioni, i debiti sono stati accumulati allar
gando la base produttiva. Noi invece abbiamo pregiudicato le nostre risorse
per sempre solo per distruggere il nostro patrimonio produttivo».
La realtà è che in 10 anni i regimi del Cono sud e i loro ispiratori di Chicago
hanno pregiudicato per decenni il futuro di questi paesi. Anche di questo do
vranno prima o poi rendere conto.
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La Chiesa, il Papa e le dittature

Verso la fine di dicembre la Conferenza episcopale cilena ha rivolto un appello
al governo di Pinochet per il ritorno della democrazia e la fine della violazione
dei diritti umani nel paese. Lo scorso anno una richiesta analoga era stata avan
zata dall’Arcivescovo di Buenos Aires, il quale osservava che non era più in
alcun modo moralmente giustificabile uno « stato di emergenza » che durava dal
’76. Se si considera che la dichiarazione del vescovo argentino cadeva in un mo
mento in cui l’attenzione di tutto il mondo era polarizzata dalla proclamazione
dello stato d ’assedio in Polonia e quella dell’episcopato cileno cadeva dopo la
fine dello stato di emergenza, sempre in Polonia, si può capire facilmente quanto
si sia spostato l’asse delle preoccupazioni politiche della chiesa cattolica. Troppo
evidente era l’impressione che si fossero usati due pesi e due misure. Con l’Enci
clica Redemptor hominis il papa Giovanni Paolo II aveva impegnato tutta la
chiesa nella difesa dei diritti umani, mentre in Nicaragua si era sollevata una
campagna denigratoria rivolta a spiare, quando non a provocare, segni di « ten
denze totalitarie » nel nuovo regime. Era, ed è, il momento buono per richiamare
l’attenzione sul ben più grave problema delle dittature militari in America latina,
specie nel Cono sud.
Ma per liberarsi della fatua schiavitù della cronaca e delle immagini prodotte
dai mass-media e per valutare esattamente la portata di quelle iniziative del
l’episcopato argentino e cileno, occorre analizzare più a fondo la complessità
della posizione generale della chiesa nei confronti delle dittature. Essa, infatti,
appare complessivamente ambigua e contraddittoria, in definitiva troppo timida.
Tale timidezza certamente è il riflesso delle gravi tensioni interne alla chiesa. A
livello esteriore si manifestano oggi di nuovo tensioni tra « chiesa popolare » e
chiesa gerarchica, tra episcopato locale e chiesa universale. Ma è opportuno avver33

tire che tali tensioni non spiegano da sole la complessità del problema. Anzi,
sarebbe erroneo per le forze di sinistra premere troppo il pedale su uno di
quei poli, perché l’esperienza insegna che si tratta di tensioni riassorbibili in
senso moderato.
Occorre invece analizzare prima, seppure in modo telegrafico, i processi
storici piu profondi e determinanti. In primo luogo la chiesa si è distaccata dal
modello coloniale. Per dirla in modo emblematico: i religiosi non insegnano piu
nei collegi dei figli dei ricchi, ma preferiscono vivere in mezzo al popolo, magari
nelle favelas. Diffuse e radicate sono le comunità di base, che esprimono tra l’altro
un diverso rapporto tra clero, vescovi e laici e sollecitano una diversa disciplina
del clero, specie sui punti delicati del celibato, del lavoro e deU’impegno politico.
Il processo è tanto radicale che la chiesa nel suo complesso è dovuta correre ai
ripari, ribadendo da una parte la tradizionale disciplina del clero, dall’altra mu
tando, anche a livello di Codice di diritto canonico, la composizione degli istituti
religiosi; accanto agli ordini religiosi tradizionali ha dovuto far posto a una
nuova figura, a una nuova coppia che agisce in modo complementare: istituti
secolari (Opus Dei, p.es.) e movimenti laicali (Comunione e liberazione, p.es.),
il cui funzionamento vedremo presto in azione.
In secondo luogo si sono avute trasformazioni dottrinali la cui incidenza è
stata decisiva per l’America latina. Rimando all’articolo su « Cubana », (n. 2, pp. 6162) e ricordo che la conferenza di Puebla deve essere tenuta come base indispen
sabile per la comprensione. Ora, Puebla ha ribadito la scelta preferenziale per
i poveri ed ha eliminato le ali estreme: da una parte ha condannato — ma timi
damente — la dottrina della sicurezza nazionale, dall’altra — e molto piu mas
sicciamente — ha sbarrato la strada alla influenza marxista sui gruppi cristiani
progressisti, impedendo la collaborazione o l’unità d ’azione con gli altri gruppi
rivoluzionari. A questo proposito bisogna dire che a Puebla si è lasciato passare
— forse inconsciamente — uno dei punti cardini delle tesi sostenute dalle dit
tature militari, l ’omologazione di ogni dissenso, cioè, sotto l’etichetta « comu
nista » e di ogni gruppo rivoluzionario, compresi i cristiani di base, sotto l’eti
chetta di « terrorista » e « marxista ». La cosa, ovviamente, non risponde al
dato dei fatti: tupamaros e montoneros, Erp e gruppi marxisti-leninisti, sinda
calisti e sandinisti, catechisti e preti che spiegano il vangelo non sono omologabili.
Ma ciò che in realtà si voleva spezzare era l’unità d ’azione, per impedire una
evoluzione di tipo castrista verso l’Unione sovietica. Discorso ancora estremamente attuale per il Nicaragua, dove si cerca di spezzare il legame dei cristiani
con la giunta sandinista. Tuttavia, proprio il caso del Nicaragua, come già la
vicenda del vescovo Romero, dimostra che il progetto di normalizzazione aval
lato da Giovanni Paolo II, il congelamento cioè di uno sbocco rivoluzionario del
cattolicesimo latino-americano, non è praticabile. La spinta centrale di Puebla (la
scelta preferenziale per i poveri) è troppo forte e matura conseguenze non facil
mente controllabili da Roma.
Il terzo processo è quello avviato da Giovanni Paolo II con l’enciclica Redemptor
hominis: la chiesa si impegna per l’uomo e per la difesa dei diritti umani. Questa
spinta della chiesa universale si ricongiunge a quella del magistero locale, che
intanto era andato maturando sul piano della dottrina politica il nesso tra cristia
nesimo e democrazia. L’opzione per l’uomo e per i diritti umani mira a recuperare
un prestigio morale della chiesa cattolica sul piano delle relazioni internazionali e
a restituirle un ruolo quasi di monopolio sui presupposti etici del diritto e della
politica.
Siamo ora in grado di valutare i tratti essenziali del difficile rapporto della
chiesa cattolica con le dittature militari latino-americane. Teoricamente la chiesa
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chiede: 1) l’istaurazione di una piena democrazia e 2) che cessino le violazioni dei
diritti dell’uomo. Ma questa richiesta è stata sinora assai timida e blanda. Perché?
In primo luogo bisogna dire che la chiesa è stata sempre perfettamente informata
della situazione di illegalità e dei gravi delitti di cui si macchiano le giunte mili
tari (che colpiscono, tra l’altro, numerosissimi sacerdoti, religiosi, fedeli e anche
vescovi). Bisogna anzi riconoscere che più di una volta la Santa sede è intervenuta,
tramite molteplici canali, dalla Caritas a Justitia et pax, dai nunzi agli stessi epi
scopati, per ottenere la riparazione di singoli casi di negazione dei diritti umani.
Inoltre più volte gli episcopati si sono pronunciati in favore di una democratiz
zazione dei regimi. Ma, come vedremo, oggettivamente la strada è sbarrata per
entrambe le richieste. I regimi militari non sono del tutto incauti e sprovveduti:
evitano di apparire come coloro che si macchiano direttamente dei crimini poli
tici (onde i passi diplomatici si arrestano nelle anticamere dopo la risposta « non
sappiamo »). Infine sono ricorrenti le loro promesse di un processo di democra
tizzazione. Ovviamente è una menzogna, ma nessuna menzogna potrebbe reggersi
interamente con le proprie gambe. La repressione è affidata per lo più a gruppi
paramilitari, non legati ufficialmente al governo e, d ’altra parte, la struttura « prus
siana » degli eserciti li rende incontrollabili allo stesso governo. Il desaparecido
è dunque una figura strutturale del regime militare: non scompaiono solo le per
sone, ma anche documenti e responsabilità. Se nei mesi passati è scoppiato il
caso dei circa trecento desaparecidos di origine italiana, ciò è dovuto al fatto che,
con l’arresto di Gelli, stavano emergendo ben più gravi connessioni strutturali
tra i circoli finanziari, la massoneria, i servizi segreti coperti dagli apparati dello
stato italiano e la dittatura militare argentina.
Quanto al processo di democratizzazione, esso si rivela una chimera (e costi
tuisce anzi un colossale tiro al piccione contro i democratici, come insegna l’espe
rienza) , poiché la dittatura militare, con la sua giustificazione ideologica, cioè la
dottrina della sicurezza nazionale, si fonda esattamente sulla fine degli esperi
menti dello stato populista (peronismo, ecc.) e dell’economia sviluppista le sulla
costatazione della ingovernabilità democratica. La dittatura militare teorizza la
mancanza di egemonia di ogni classe sociale sulle altre e perciò il « compromesso
forzato », garantito dall’esercito, fra le classi sociali. Ovviamente tutto ciò si
fonda sulla chiusura e sulla lotta attiva nei confronti di qualsiasi blocco sociale
che miri a trasformazioni socialiste o anche solo all’avvio di una economia endo
gena e alla promozione di una industria nazionale. La vicenda di Unidad Popular
pesa ancora. Se si considera che Salvador Allende era un massone e che il suo
esperimento poteva contare sull’appoggio di quell’ala nobile della massoneria aper
ta agli ideali umanitari di una rivoluzione borghese ed egualitaria, possiamo facil
mente intendere come gli stessi fratelli massoni lo abbiano segnato a morte al
lorché appariva chiaro che l’istaurazione di una economia nazionale non poteva
darsi senza contrastare gli interessi delle società multinazionali. Di fatto in Ame
rica latina non c’è spazio per una democrazia di tipo occidentale che lasci intatta
la dipendenza economica dagli Usa e dagli altri paesi europei capitalistici. Vane
perciò risultano le aspirazioni della chiesa cattolica in tal senso, specie perma
nendo l ’esclusione di una unità d ’azione tra i cristiani e i gruppi in vario modo
socialisti e la borghesia progressista e nazionale, per il timore del prevalere del
l’esito cubano e filosovietico. Stante questa situazione, l’episcopato è costretto a
incanalare i suoi sforzi verso la questione della (non) legittimità morale della dit
tatura, senza però poterne trarre le ultime conseguenze.
Rileggendo attentamente il documento dell’episcopato cileno notiamo che esso
mira a colpire al cuore proprio la legittimazione etica della dittatura.
In primo luogo alla tesi del governo (la sospensione della democrazia si era
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resa necessaria per gli « eccessi » verificatisi nel passato) i vescovi replicano che
qualsiasi siano stati gli abusi, essi non possono giustificare « una interruzione cosi
prolungata della normale vita del paese ». Per quanto odioso e dubbio, il con
fronto con la Polonia, a livello astrattamente etico, si impone. Là nel giro di un
anno lo stato di assedio era terminato. Qui la dittatura dura dal ’72. La dottrina
cattolica deve ammettere che ogni ordinamento giuridico preveda misure difen
sive eccezionali quando vengano attaccati, non secondo meccanismi democratici
ma con la forza, i fondamenti stessi dell’ordinamento giuridico. In Polonia si era
verificato un contrasto insanabile tra le giuste esigenze dei lavoratori e la pratica
del governo, sussistendo certe leggi sociali e sindacali antiquate. Ma il movimento
assumeva oggettivamente un carattere eversivo nei confronti della stessa Costi
tuzione della Repubblica polacca e dei suoi trattati intemazionali. La situazione
di emergenza giustificava l'assunzione della dittatura per garantire il ritorno della
legalità democratica. Certo, la proclamazione dello stato d ’assedio lasciava cla
morosamente scoperto il lato morale e politico, cioè il fatto che contro il go
verno protestava la grande maggioranza della classe operaia e della società civile.
Cosa che ha condotto anche partiti della classe operaia come il Pei ad assumere
le note posizioni. La giunta però, seppure a stento e nonostante pesanti coerci
zioni, è riuscita a dimostrare che non era impossibile punire i colpevoli, attuare
riforme del sistema sindacale e del regime sociale che assumessero le legittime
istanze dei lavoratori, tanto da essere in grado di porre rapidamente fine allo
stato di emergenza. Esattamente questo processo di ristabilimento della legalità
democratica — di qualsiasi segno essa sia — manca nei regimi militari latino
americani.
I vescovi cileni esprimono questa carenza in termini di « durata »: c’è un li
mite temporale oltre al quale ogni dittatura sorta pur per ragioni legittime di
emergenza cessa di essere moralmente giustificabile, quali che siano stati gli « ec
cessi » che l'hanno originata. Evidentemente non si tratta solo di tempo: in realtà
c’è sotto l’interessante concetto di « egemonia », che ormai entra dalla scienza
politica nel campo del diritto. Continua il documento: la costante e ripetuta vk>
lazione della dignità umana è connessa con l’incapacità di rispondere alla seria
crisi economica, in altre parole il governo cileno è illegittimo non solo perché
viola sistematicamente i diritti umani (con la repressione), ma proprio perché
non è in grado di garantirli in quanto non ha raggiunto gli obiettivi nazionali per
i quali era sorto (il superamento della crisi economica), cioè perché manca di
egemonia.
È da notare che qui il documento riprende, con accenti differenti, il principio
enunciato dalla Redemptor hominis, 17, secondo il quale il senso essenziale dello
stato « non viene realizzato se al posto dell’esercizio del potere con la parteci
pazione morale della società e del popolo assistiamo all’imposizione del potere da
parte di un determinato gruppo a tutti gli altri ». Giovanni Paolo II pensava
evidentemente ai regimi comunisti e conferiva un chiaro accento democraticistico
e liberale a questo principio nel quale si negava esattamente lo spazio alla no
zione di egemonia. Ma i vescovi cileni hanno di fronte una dittatura che si le
gittima con una dottrina la quale ha esattamente come scopo di supplire, me
diante l’esercito e la coercizione poliziesca, alla carenza di egemonia di una classe
sulle altre, in realtà per impedire l’egemonia delle classi lavoratrici. Contestando
al regime di non essere in grado di avviare una qualsiasi politica economica ef
ficace, i vescovi cileni affermano implicitamente che una dittatura non è legittima,
ed è perciò prevaricatrice, quando non è capace di esplicare una reale egemonia,
cioè un minimo di direzione politica e di composizione degli interessi delle classi
sociali. In fondo si tratta della vecchia dottrina tomista adattata ai tempi, ma
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fuori dall’equivoco democraticistico e liberale. Si tratta dunque di una presa di
posizione assai interessante ed estremamente apprezzabile. Essa tuttavia non è in
grado di fronteggiare il ricatto a sinistra su cui si fonda la dottrina della sicurezza
nazionale, cioè il timore che qualsiasi convergenza rivoluzionaria, non dico socia
lista ma anche solo nazionale, precipiti fatalmente nello sbocco cubano e filoso
vietico.
Inoltre c’è già chi lavora per una « nuova egemonia » di segno anticomunista:
ecco entrare in funzione la nuova coppia Opus Dei/Comunione e liberazione.
L’istituto secolare lavora a livelli riservati ai ceti professionali altamente specia
lizzati ed è in connessione con i gruppi finanziari; il movimento laicale lavora
alla base, preparando il consenso per un blocco moderato. Entrambi si fanno pre
senti, molto stranamente, in tutte le situazioni pre-critiche, cercando di pilotare
la successione ai regimi reazionari in difficoltà. Entrambi conducono una cam
pagna attiva contro il governo sandinista con il duplice intento di riaffermare la
tradizionale disciplina del clero (esclusione dei preti-ministri) e di far rientrare
il governo e l ’economia nicaraguense sotto la protezione delle multinazionali.
Cosi il problema delle dittature militari rimbalza dal Cono sud al Centro
America: qui si decideranno molte cose per l’intera America latina. Abbiamo due
casi emblematici del problema della legittimazione etica della dittatura. In Guate
mala c’è una dittatura reazionaria classica che continua le stragi di regime, di pro
porzioni inaudite, che ha ricevuto recentemente la condanna del Tribunale perma
nente dei popoli. In Nicaragua c’è stata la proclamazione di uno stato di emergenza
che si è premurato di elencare tassativamente tutte le libertà individuali garantite e
che mira unicamente a ricondurre l’opposizione, riconosciuta legittima, nell’alveo
della repubblica sandinista e ad impedire che « La Prensa » svolga la medesima
funzione che « E1 Mercurio » svolse in Cile. Qui, ancora, l’iniquo ricatto finanziario
e l’immorale embargo economico mirano ad impedire uno sviluppo endogeno del
paese, mentre la minaccia militare al confine con l’Honduras mira a creare sfiducia
nelle possibilità della rivoluzione sandinista. Nel caso del Nicaragua ci sono dunque
tutti gli elementi per una coraggiosa presa di posizione della chiesa di Roma (alla
quale, non lo si dimentichi, spetta la decisione finale) sul piano dell’etica, della
politica e del diritto internazionale.
La Chiesa di Roma potrebbe in questa occasione ricordare non solo temi con
solidati come il diritto all’autodeterminazione dei popoli e l’intangibilità dei ter
ritori nazionali, ma anche far valere esigenze nuove come l’immoralità dell’embargo
e l’iniquità del funzionamento attuale degli istituti internazionali di credito, o
ancora potrebbe valorizzare le recenti riflessioni dell’episcopato cileno (nonché
la prassi non violenta della transizione rivoluzionaria attuata in Nicaragua) per
determinare a livelli piu approfonditi le condizioni di legittimità del potere anche
nei suoi momenti difensivi e coercitivi.
È assai improbabile, tuttavia, che avvenga questa piu compiuta ed esaustiva
riflessione etica, dato il perdurante vizio del moderatismo politico della chiesa,
preoccupata piuttosto a) sul piano interno di tener fermo il pilastro della disci
plina del clero, b) sul piano dell’impegno politico dei cristiani di impedire la colla
borazione con ogni ipotesi di cambiamento rivoluzionario, c) sul piano internazio
nale di frenare la penetrazione cubana e filosovietica nell’area latino-americana.
Ciò almeno sino a quando non si profili un avvicinamento del Vaticano a Mo
sca, non solo sui temi della pace e del disarmo — come è recentemente accaduto
— ma anche sul tema di un nuovo ordine internazionale senza il quale i paesi del
Terzo mondo non potranno mai uscire dalla violenza e della dittatura, oltre che
dal sottosviluppo.
Ma tale vizio moderato riconduce la questione delle dittature militari nella
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ormai lunga posizione di stallo e mette il bavaglio agli episcopati locali; mentre
cresce la spirale della violenza e continua lo scempio dei diritti umani.
ie
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le

Il viaggio in Centroamerica (3-10 marzo ’83) costituisce senza dubbio la pagina
più nera del pontificato di Karol Wojtyla. Molti nodi sono venuti al pettine,
molte contraddizioni nascoste o latenti sono venute alla luce. La Radio Vaticana
e l’« Osservatore romano » hanno dovuto faticare non poco a ricomporre l’im
magine pubblica del papa che si era pericolosamente compromessa davanti agli
occhi del mondo. La stampa laica non ha potuto sostenere più a lungo quell’im
magine di comodo, espressa per esempio da Maurice Duverger su « La Repub
blica » del 7 marzo, secondo la quale un papa coraggioso si accingeva a passare
per « la porta più stretta » (leggi: la democrazia occidentale) tra il Satana di de
stra e quello di sinistra. La stampa cattolica ha dovuto lottare contro l’imbarazzo
per la dilapidazione del prezioso tema dell’unità della chiesa cosi maldestramente
gestito.
Il papa si era presentato subito con una posizione religioso-sociale che riteneva
più adatta sia a soddisfare il momento pastorale, sia ad affrontare quello politico:
la chiesa ha una propria dottrina sociale che rifiuta tanto l’individualismo capita
lista, quanto il collettivismo marxista. Tale insistenza sull’identità dottrinale e
sociale della chiesa gli avrebbe permesso da un lato di ricondurre a posizioni più
autonome e più moderate la chiesa del Nicaragua, decisamente impegnata con la
rivoluzione sandinista, dall’altro di costruire un solido polo cattolico che contra
stasse le dittature militari in El Salvador e in Guatemala, ma aprendo un processo
di democratizzazione a sostanziale partecipazione cattolica. Una « terza via »,
insomma, molto vicina a quella che si veniva profilando ed elaborando in El Sal
vador da parte della Democrazia cristiana e dell’arcivescovo Rivera y Damas. Una
impostazione che poteva apparire dignitosa, al meglio delle possibilità storicamen
te date, anche se da un lato essa supponeva una visione integristica della chiesa
e dall’altro puntava sul moderatismo politico dei cattolici, vizio che sottovaluta
fondamentalmente la forza e la brutalità degli interessi statunitensi in Centro
america, nonché l’impossibilità di un compromesso tra democrazia e imperiali
smo. In realtà questo progetto ha mostrato subito la sua impraticabilità. Wojtyla
è uscito sconfitto su tutti i fronti. Sul piano politico la sua linea è apparsa in
definitiva del tutto funzionale, anche al di là delle intenzioni, all’aggressione ideo
logica, politica e militare del presidente Reagan. Sul piano ecclesiale ha dovuto
sconfessare la sua chiesa, i suoi preti, i suoi vescovi — anche quelli celebrati
come martiri — ed è stato costretto a dare un’interpretazione sostanzialmente
azzerante a tutte le scelte precedentemente compiute, dal sinodo dei vescovi alle
conferenze di Medellin e Puebla. Sul piano personale ha subito la prima clamo
rosa contestazione, un fatto imprevedibile e inaudito che ha incrinato la sua
indiscussa figura carismatica ed ha gettato nella costernazione persino i suoi più
vicini collaboratori, stupiti della violenta reazione del suo orgoglio ferito.
Proprio in questo ultimo punto deve trovarsi la chiave di interpretazione di
tanto aperto fallimento. La messa contestata di Managua, incrinando l’immagine
pubblica artificiosamente costruita dai mass-media, ha talmente sconvolto il papa
polacco da fargli commettere una serie di errori diplomatici, imperdonabili per
un ecclesiastico di quel livello. Conviene rifletterci un momento: per quanto
possa lasciarci meravigliati, a Managua l’eucarestia è tornata al centro dei conflitti
nelle molte direzioni della dimensione uomo. Che cosa è accaduto in definitiva?
Due microfoni erano a disposizione del popolo per dargli voce, per restituirgli
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la parola, esattamente come la riforma della liturgia promossa dal Concilio permette
e vuole (e non si trattava di due microfoni « arbitrari » come sostiene P. Borgomeo per la Radio Vaticana, il quale peraltro ammette che essi erano previsti per
il coro-guida, cioè per i fedeli). Ci sono state, è vero, forzature rispetto al pro
gramma concertato. Ma bisogna prendere atto che esse sono consistite nel dare
veramente la parola al popolo: l’unico coro-guida autenticamente possibile in
Nicaragua era quello delle madri dei martiri della rivoluzione. Un papa che avesse
voluto davvero « portare il vangelo ai poveri » avrebbe benedetto un microfono
a disposizione del popolo anche a San Salvador (dove avrebbe potuto udire le
grida dei 147 oppositori del regime massacrati proprio mentre lui parlava con il
presidente Magana) e in Guatemala (altre grida di assassinati: ne sono stati tro
vati solo quattro). La contestazione dei fedeli nicaraguensi ha prodotto invece
su Wojtyla l’effetto del « re nudo ». E il re ha reagito con una violenza inusitata
per un pastore. Il suo progetto per il Nicaragua, che prevedeva piu autonomia
dal governo sandinista e ricomposizione dell’unità della chiesa, si è trasformato
perciò in una atroce sconfessione dell’operato della chiesa popolare, sconfessione
che assumeva i toni e i temi dell’ala piu conservatrice del paese. Al di là del
l’immagine del momento, Wojtyla sapeva bene di venire a concludere un lungo
processo che da tempo era stato messo in atto per scalzare la collaborazione tra
chiesa e rivoluzione sandinista. Egli pensava che sarebbe stato facile contrapporre
la sua autorità a quella del clero impegnato politicamente, sarebbe stato facile
insistere sull’unità della chiesa — dopo aver artificiosamente gonfiato il polo con
servatore — per isolare la chiesa popolare e riassorbirla. Egli contava anche sul
suo personale carisma che avrebbe oscurato e annientato la popolarità di Ernesto
Cardenal e compagni. Ma non è stato cosi; la messa contestata gli ha rimescolato
le carte, lo ha fatto apparire come colui che sta dalla parte dei potenti, come colui
che chiede il silenzio alla voce dei poveri.
Altro errore in E1 Salvador. Qui l’accorta diplomazia di Casaroli aveva otte
nuto la nomina ad arcivescovo di monsignor Rivera y Damas. In qualche modo il
conflitto tra chiesa popolare — erede delle scelte di Puebla, cioè dell’impegno
preferenziale a fianco dei poveri — e regime dittatoriale aveva superato la fase
acuta proprio con l’assassinio del vescovo Oscar Romero. Era subentrata una
nuova fase che vede ancora oggi da una parte la guerriglia organizzata in un rego
lare fronte nazionale di liberazione, dall’altra una prudente posizione della chiesa
— appoggiata dagli ambienti meno oltranzisti della Democrazia cristiana salva
doregna e da quella venezuelana — che punta alla riconciliazione nazionale, al
processo di democratizzazione e alla « terza via ». Il discorso di Wojtyla riprende
i temi della riconciliazione, che appoggiano sostanzialmente l’azione di Rivera
y Damas, ma poi egli, ancora agitato per l’« affronto » ricevuto a Managua, pro
pone una interpretazione della figura di Oscar Romero che equivale a una seconda
sepoltura, mentre stringe la mano a D ’Aubuisson, notoriamente ritenuto l ’assas
sino di Romero, e si intrattiene a colloquio con lui. Il confronto con il tratta
mento riservato a Ernesto Cardenal non può non risultare tristemente significa
tivo. Tutti sono disposti ad ammettere che non è facile evitare tranelli diploma
tici e tentativi di catture strumentali quando si affrontano viaggi di questo gene
re. Ma ormai Wojtyla ha perso le staffe. Il suo presunto coraggio si sta rivelando
temerarietà. Poteva presumere di superare la prova grazie al suo grande prestigio
personale e alla sua presa sulle folle, ma il grido « il re è nudo» lo ha improvvi
samente reso vulnerabile. Sembra quasi che neppure se ne accorga. E non se ne
accorge perché, nonostante le affermazioni teoriche sulla via mediana, egli teme
davvero solo una cosa: il prevalere del comuniSmo di tipo cubano. Egli vuole
spezzare in primo luogo l’unità di azione tra cristiani e formazioni rivoluzionarie
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di qualsiasi tipo; ha in avversione ogni impegno sociale dei cristiani che assuma
elementi di analisi e metodi di lotta dal marxismo. Questi sentimenti prevalgono
sulla teoria e su ogni elementare senso di prudenza.
In Guatemala ha ancora accenti di sincerità in quella sua insistenza sul rispetto
cristiano delle identità etniche, sui diritti umani, nella giustizia sociale. Del resto
ha dietro di sé la memoria di Bartolomeo de Las Casas, antico vescovo del Guate
mala, unica voce levatasi contro gli eccessi del colonialismo, incunabolo della
concezione cristiana dei diritti umani. Ma è una voce troppo timida di fronte alla
gravità del genocidio, tanto più che essa è viziata dalla difesa integristica dell’orticello cattolico, a limitare l’invadenza delle sette fondamentaliste, quelle di
Reagan e del dittatore Rios Montt. Posizione non solo deludente, ma propria
mente ambigua, come dimostra l’accenno fatto nel Belize all’unità dei cristiani.
Che cosa vuol dire? Che si deve entrare in dialogo con i fanatici religiosi della
destra reaganiana? Ma se non hanno un briciolo di dignità teologica e si mac
chiano di gravi crimini, come la giustificazione del razzismo e la pratica del geno
cidio! O è un pesante invito all’episcopato nordamericano a moderare le critiche
alla politica di Reagan?
In Honduras questa valutazione preoccupante dello sbando diplomatico di
Wojtyla si aggrava. Parlando in pubblico — e ancor più nei colloqui privati —
egli manifesta aperto risentimento per la « profanazione » subita in Nicaragua.
In questa repubblica delle banane praticamente occupata dagli Stati uniti, con
l’esercito più agguerrito di tutta l’area, con le costanti pressioni sulle frontiere
del Nicaragua e l’appoggio alle bande somoziste, c’è giusto il clima adatto per
dar sfogo ai propri sentimenti antisandinisti! Non è la prima volta che Wojtyla
incorre in queste gaffes diplomatiche. In Polonia aveva riaperto, dopo circa qua
rantanni, la rivendicazione polacca delle marche orientali e rimesso in discus
sione la cosiddetta linea Curzon. Un fatto gravemente provocatorio nei confronti
dell’Urss, che la stampa occidentale non aveva raccolto, troppo polarizzata dalla
simpatia per il papa polacco. Ma oggi nessuno è disposto a perdonargli i silenzi
sui massacri delle opposizioni e sul genocidio del popolo guatemalteco, nessuno
— per quanto moderato e anticomunista — è disposto ad avallare il suo compor
tamento cosi indulgente verso le forze che tentano di soffocare militarmente
l’indipendenza nazionale dei paesi del Centroamerica.
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José Luis Rodriguez*1"

Finanziamenti esteri,
sviluppo e sottosviluppo

Le ragioni del finanziamento internazionale
Il tema del finanziamento estero occupa ormai da alcuni anni un posto privi
legiato nelle discussioni sullo sviluppo economico. Tuttavia l’ampiezza del dibat
tito non ha sempre garantito la messa a fuoco di quegli aspetti concettuali che
costituiscono la base necessaria per una analisi scientifica.
È consigliabile dunque una riconsiderazione generale dell’intero problema, con
l ’obiettivo di identificare correttamente i punti chiave del dibattito e poter esa
minare alcune alternative di soluzione.
I paesi « sottosviluppati » non sono altro che il prodotto dell’evoluzione del
sistema capitalistico, il quale genera simultaneamente paesi sviluppati e paesi
sottosviluppati. Il divario che si apre tra i due gruppi, così come gli sforzi attuali
per raggiungere lo sviluppo economico, richiedono un grande volume di risorse
finanziarie (1).
Cosi, nelle condizioni che oggi presenta il mondo sottosviluppato, il finan
ziamento internazionale appare come uno dei requisiti piu importanti del pro
cesso di trasformazione della struttura economica, necessario al superamento del
divario. Queste trasformazioni suppongono l’accesso alle risorse finanziarie indi
spensabili per una inversione di marcia che tale processo richiede, risorse che,
* Vicedirettore del Centro di ricerche di economia mondiale (Ciem).
** Da « Cuba socialista » n. 2, marzo 1982.
(1)
Possiamo concepire lo sviluppo economico come un processo di crescita bilanciata auto
sostenuta dell’economia, che permetta trasformazioni della struttura socio-economica capaci di
garantire il soddisfacimento stabile e crescente delle necessità materiali e spirituali della colletti
vità umana in questione. Tale processo ha, pertanto, profonde implicazioni non solo economiche
ma anche sociali e politiche.
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inoltre, non possono essere generate internamente in modo compiuto, se si con
siderano le limitazioni imposte dalla deformazione strutturale delle economie del
cosiddetto Terzo mondo.
D ’altra parte, si sente parlare con una certa frequenza di criteri che tendono
ad identificare ogni flusso di risorse verso i paesi sottosviluppati come finanzia
mento estero per lo sviluppo. È evidente, tuttavia, che esistono differenze sostan
ziali tra il finanziamento estero per lo sviluppo e quello compensatorio che deriva
dalla dinamica interna del sottosviluppo.
Il finanziamento estero per lo sviluppo può essere definito come un flusso
reale di fondi che si ripercuote favorevolmente e a lunga scadenza nel processo
di sviluppo (2). Esso suppone che il conseguimento, l’impiego e la restituzione av
vengano in condizioni tali da coadiuvare il raggiungimento degli obiettivi prefis
sati nella strategia di sviluppo economico del paese. Le condizioni prospettate in
questa definizione non sono tuttavia quelle che caratterizzano la maggior parte
del flusso finanziario estero verso i paesi sottosviluppati.
Nel quadro del capitalismo, la dinamica delle relazioni economiche internazio
nali ha generato un apprezzabile volume di finanziamento estero compensatorio
che non contribuisce assolutamente al processo di sviluppo economico, ma man
tiene e riproduce il sottosviluppo.
Sull’argomento, Fidel Castro, in qualità di presidente del Movimento dei pae
si non allineati, osservava nel 1979: « ...Gli organismi finanziari internazionali e
la banca privata elevano i tassi di interesse, accorciano i tempi di restituzione dei
prestiti e in tal modo fanno affondare finanziariamente i paesi sottosviluppati; tut
to ciò costituisce (...) un elemento coercitivo nelle negoziazioni, cosa che permet
te loro di ottenere vantaggi politici ed economici aggiuntivi alle spese dei no
stri paesi » (3).
Tale flusso finanziario è divenuto un fattore di alleggerimento degli squili
bri presenti in una economia capitalistica che polarizza sempre di piu la ricchezza
e la povertà e nella cui recente evoluzione emerge alla superficie, come causa vi
sibile, un insieme di problemi che sono oggetto di ampio dibattito nella comunità
internazionale.
L’indebitamento con l’estero dei paesi sottosviluppati
a) Caratteristiche fondamentali del processo di indebitamento nella decade del 70
Nel contesto della crisi economica capitalistica degli ultimi anni, si nota una
crescita senza precedenti del debito estero dei paesi sottosviluppati.
Nonostante gli sforzi della Banca mondiale per dimostrare che la situazione
attuale non è peggiore di quella tra gli anni 1950 e 1970 (4), il processo di inde
bitamento del cosiddetto Terzo mondo presenta certe peculiarità che sottolineano
la sua gravità durante gli ultimi dieci anni. Queste peculiarità sono:
— il ritmo di crescita del debito;
— il ritmo di incremento e le trasformazioni della composizione del servizio
del debito;
— la privatizzazione del debito;
— la concentrazione geografica del debito.
(2) Questa definizione include ogni flusso di risorse reali non finanziarie, come prestazioni
materiali e assistenza tecnica, che sono elementi valutabili anch’essi finanziaramente.
(3) F. Castro, Discorso pronunciato alla XXXIV sessione dell’Assemblea generale dell’Onu,
12 ottobre 1979, cit.
(4) Cfr. World Bank Prospects for Developing Countries, 1978-1985, Washington, 1977,
appendice I, p. 110.
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In effetti, il debito pubblico crebbe, tra il 1970 e il 1980 a un ritmo medio
annuo del 2 0,5% (5), mentre il suo «servizio» (l’impegno di costo) aumentava a
un tasso del 26,3% , tra il 1970 e il 1979. Secondo questa tendenza, il debito
estero e il suo costo per i paesi sottosviluppati — che si ritiene totalizzino circa
524 e 111,700 miliardi di dollari rispettivamente, nel 1981 — sono aumentati
a un ritmo tale che pone una seria ipoteca sul futuro delle economie del cosid
detto Terzo mondo. L’immagine più chiara del peggioramento di questa situazione
la offre proprio il fatto che il costo del debito cresce più rapidamente del debito
stesso, il che significa che una parte crescente dei prestiti è destinata sempre più
a ripagare gli impegni contratti. Secondo i dati della Unctad il trasferimento
« n e tto » delle risorse verso i paesi sottosviluppati raggiungerebbe solo il 33%
dell’intero ammontare dei prestiti nel 1981, mentre la Banca mondiale stimava un
trasferimento netto equivalente solo al 22% nel 1980 (6).
La ripercussione dei costi del debito sull’economia del mondo sottosviluppato
si evidenzia anche nel fatto che per i paesi di medio reddito, l’erogazione nel
1980 fu pari al 25,7% del volume di tutte le loro esportazioni (7). D ’altra parte, nel
« servizio » del debito cresce la parte relativa agli interessi, che sono cresciuti
a un ritmo medio annuo del 28,5% nella decade del ’70 (8). Questa tendenza è stata
particolarmente apprezzabile tra il ’79 e 1’81, quando i tassi di interesse flut
tuanti aumentarono dal 12,3 al 18%. Gli effetti dell’incremento di tali interessi
si rilevano nel fatto che, secondo calcoli dell’Unctad, una crescita dell’1% nel
tasso di interesse aumenta di 2 miliardi di dollari il pagamento per il servizio del
debito. Solo per questo fatto, i paesi sottosviluppati pagarono nel 1981 13 mi
liardi di dollari in più (9).
Il debito accusa una trasformazione notevole anche nel tipo di creditori. Men
tre nel 1970 il debito pubblico rappresentava il 71,4% del totale e il debito pri
vato il 28,6% , nel 1974 la proporzione era, rispettivamente, del 51,0% e del
49,0%. Tale fenomeno, conosciuto come processo di privatizzazione del debito,
caratterizza fondamentalmente il fenomeno del finanziamento internazionale capi
talistico.
Le differenze nei livelli di sviluppo economico dei paesi sottosviluppati si
riflettono parimenti nel grado di concentrazione geografica del debito estero. Co
si, il 68,5% del debito pubblico nel 1978, si concentrava in soli 14 paesi sottosviluppati — su un totale di 87 — tra i quali emergono il Messico, il Brasile,
l’Algeria, la Corea del Sud, l’Indonesia e l’India, con un 40,8% del totale (10). In
tal modo l’alto livello di indebitamento corrisponde fondamentalmente a quei
paesi che hanno un livello di sviluppo relativamente più alto.
b) La causa fondamentale dell’indebitamento estero del mondo sottosviluppato
La causa essenziale dell’indebitamento estero dei paesi sottosviluppati si trova
alla base stessa della loro struttura economica distorta, incapace di generare le
risorse finanziarie indispensabili per la eliminazione del ritardo, strutturale al sot
tosviluppo capitalistico. Tuttavia, questa causa essenziale si esprime più concre
tamente nel deterioramento delle ragioni di scambio dei paesi sottosviluppati con
(5) Cfr., Banca mondiale. Relazione sullo sviluppo mondiale 1981, Washington, 1981, p. 68.
(6) Cfr., Unctad. Trade and Development Report 1981, New York, 1981, p. 3 e Banca
mondiale. Relazione sullo sviluppo mondiale 1981, cit., p. 69.
(7) Esistono, tuttavia, situazioni molto più compromesse. Il cost odel debito per il Messico
raggiunge il 59,6% del valore delle sue esportazioni intorno al 1978.
Cfr. World Bank Annual Reprt 1980, Washington, 1980, p. 137.
(8) La proporzione degli interessi del debito passò dal 31,5% nel 1970 al 36,7% nel 1979.
(9) Cfr., Unctad Trade and Development Report 1981, cit., pp. 13-14.
(10) Cfr., World Bank Annual Report 1980, cit., pp. 134-135.
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i paesi capitalisti sviluppati. Infatti il saldo negativo della bilancia commerciale
costituì il 64,9% del deficit del mondo sottosviluppato non petrolifero tra il
1970 e il 1979 (11). Tale saldo negativo non riflette le conseguenze logiche che
potrebbero essere derivate da un processo di sviluppo nel quale necessariamente
le importazioni di mezzi di produzione (beni capitale) devono superare le espor
tazioni del paese. Si tratta di un saldo negativo che ha la sua origine, in primo
luogo, nell’acquisto di manufatti dai paesi capitalistici sviluppati, che comprende
una piccola proporzione di beni di capitale e, solo in secondo luogo, l’acquisto di
energia (12).
Oltre a ciò, è possibile costatare una tendenza persistentemente negativa nel
rapporto dei termini di interscambio, tra il 1972 e il 1980, nei paesi sottosvilup
pati non petroliferi, con un deterioramento del 10% in questo periodo (13). D ’altro
lato, se crediamo ai recenti studi di economisti borghesi, sembra indubitabile l’ef
fetto positivo degli investimenti stranieri nelle economie sottosviluppate (14). La
realtà dimostra che l’investimento privato straniero è un fattore di deterioramento
della bilancia dei pagamenti e costituisce un catalizzatore dell’indebitamento este
ro crescente nel cosiddetto Terzo mondo.
Un’analisi recente della bilancia dei pagamenti dei paesi sottosviluppati, che
abbraccia il periodo dal 1970 al 1978, dimostra in modo chiaro questa tendenza.
Mentre l’ammontare dell’investimento diretto in questo periodo raggiunse i 42,200
miliardi di dollari, gli utili dei paesi che operano gli investimenti ammontarono a
100,218 miliardi per le economie sottosviluppate. Ciò significa che per ogni dol
laro investito si percepirono 2,37 dollari di utile, finiti nelle tasche dei paesi
capitalistici sviluppati.
Un fattore di non secondaria importanza nella crescita del debito è l’inflazione.
Si è sempre affermato, d ’accordo con il punto di vista convenzionale dell’economia
politica borghese, che l’inflazione tende a ridurre il peso reale dell’indebitamento
estero. Ma uno studio dell’Unctad pubblicato nel 1977 ha dimostrato che nel 75%
di un campione di paesi sottosviluppati si rilevava un effetto negativo dell’infla
zione sulla loro condizione debitoria (15). Allo stesso modo si devono attribuire ef
fetti evidentemente negativi alla dinamica stessa del processo di indebitamento
estero.
Nella misura in cui si è venuto producendo un inasprimento nelle condizioni
di conseguimento dei crediti, la necessità di contrattare successivamente nuovi
prestiti ha sofferto un processo costante di accelerazione negli ultimi anni. Dal
1972 al 1979 si possono constatare chiaramente le basi di questi effetti negativi:
una diminuzione di 3,5 anni nei termini di scadenza dei crediti, un aumento del
2,3% nel tasso di interesse e una riduzione del 14% della disponibilità di con
cessione dei prestiti. I fattori enunciati denotano le cause del deterioramento cre
scente della bilancia dei pagamenti del cosiddetto Terzo mondo, che alimentano
(11) Calcolato in base ai dati Unctad. Handbook of International Trade and Development
Statistics. Supplement 1980, New York, 1980, p. 252.
(12) Cfr., Gatt. International Trade 1979/80, Ginevra, 1980, p. 8. Questa analisi evidenzia
qual’è il vero ruolo dell’acquisto di risorse energetiche nel saldo negativo della bilancia com
merciale dei paesi sottosviluppati e si contrappone alla visione deformata che l’imperialismo
pretende dare quando accusa l’Opec di essere la causa di tutte le iniquità presenti nel com
mercio internazionale.
(13) Calcolato in base ai dati Imf, Annual Report 1981, Washington, 1981, p. 17.
(14) Tra gli altri, cfr. in particolare il lavoro di Helen Hughes, Debt and Development.
The Role of Foreign Capital in Economie Grown in World Development, voi. 7, n. 2, 1979.
(15)
In questo studio si concludeva: « ...basandosi su questi risultati sembra impossibile
affermare che sia evidente che l’inflazione torna a beneficio dei paesi debitori ».
Cfr., Unctad. « Some aspects of the Impact of Inflation on the Debt Burden of Developing
Countries, TD/AC.2/4/1977 », in World Development, voi. 7, n. 2, 1979, p. 137.
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il processo ascendente di indebitamento estero dei paesi sottosviluppati negli ul
timi 10 anni.
Analisi dei flussi finanziari esteri verso i paesi sottosviluppati
a) 11 finanziamento estero nel contesto del movimento internazionale dei capitali
1,’analisi del finanziamento estero come strumento di dominio neocoloniale
non può essere effettuata senza mettere a fuoco la dinamica dell’esportazione dei
capitali in periodo imperialista. Lenin si riferì a questo problema in modo par
ticolare: « Ciò che caratterizzava il vecchio capitalismo, nel quale dominava com
pletamente la libera concorrenza, era l’esportazione di merci. Ciò che caratterizza
il capitalismo moderno, nel quale domina il monopolio, è l’esportazione di capi
tale » (16).
Una delle forme che l’esportazione di capitale assume è quella del denaro, il
cui movimento assume l’aspetto di flussi finanziari internazionali. Tuttavia, come
movimenti indipendenti nella sfera della circolazione internazionale, tale flussi
sembrano dipendere da cause che non hanno nulla a che vedere con la dinamica
essenziale del capitalismo. Meriterebbe pertanto una speciale attenzione precisare
le ragioni ultime che spiegano questo movimento. « La necessità di esportazione
di capitali obbedisce al fatto che in alcuni paesi il capitalismo è già “troppo ma
turo” e al capitale manca (...) spazio per investimenti “lucrativi” » ( 17).
Ciò significa che i flussi finanziari internazionali generalmente si producono
alla ricerca di un tasso di guadagno maggiore di quello del paese d ’origine. Na
turalmente questa spiegazione non esaurisce le cause che conducono all’esporta
zione di capitali. Ci sono altre motivazioni che si iscrivono nella dinamica stessa
dello sviluppo capitalistico e sono ugualmente vincolate all’obiettivo di perpetua
re il capitalismo come sistema, anche se senza una relazione economica chiara
mente visibile.
La messa a fuoco scientifica del problema dovrà tenere presenti entrambi gli
aspetti. Si manifesta con maggiore o minore nitidezza tale differenziazione a se
conda del tipo di creditore che promuove il flusso finanziario. Mentre nelle cor
renti private l’alta redditività è il motore propulsore dominante, nelle correnti
pubbliche predominano le motivazioni politico-economiche di più ampia portata.
b) Analisi dei flussi di capitale privato nella decade del 70
La crescita esplosiva del debito estero del mondo sottosviluppato è stata pos
sibile grazie al notevole incremento della liquidità internazionale nella decade
del ’70. Se si esamina la tendenza dei flussi di capitale dalla seconda guerra mon
diale, si può osservare una notevole crescita del capitale di prestito in relazione
all’investimento diretto (18). Il flusso di capitale è stato caratterizzato inoltre dalla
crescente partecipazione dei creditori privati nell’ultimo decennio, processo che
(16) V. I. Lenin, Opere scelte.
(17) Ibidem.
(18) Si osservino ii cambiamenti nella struttura dei flussi netti di capitale (%).
altro
investimenti diretti
prestiti
6%
1950-1959
30%
64%
7%
1960-1969
66%
27%
1970-1975
86%
1%
13%
Cfr., Pedro Paz, La actual crisis del mando capitalista y la crisis monetaria internacional.
Los problemas monetario-financieros del tercer mundo, Còtta del Messico, 1981, p. 14.
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inverte la tendenza del periodo 1950-1970, in cui predominavano i flussi finan
ziari di carattere pubblico.
Nell’analisi dell’evoluzione recente dei flussi di risorse finanziarie nette verso
il cosiddetto Terzo mondo, si nota che, tra il 1970 e il 1979, la corrente pub
blica è cresciuta a un ritmo medio annuo del 14,2%, mentre la corrente delle
risorse private è aumentata a un tasso del 21,4% (19). Di conseguenza, i flussi in
condizioni non concessionarie, che nel 1970 rappresentavano il 51,6% del totale,
nel 1979 hanno raggiunto il 66,6% . Le cause che spiegano la cosiddetta privatiz
zazione dei flussi del finanziamento estero verso il mondo sottosviluppato sono
molteplici e complesse. Tuttavia la spiegazione essenziale di questo fenomeno si
trova in buona misura negli effetti della crisi economica capitalistica che ha pro
vocato, per via della diminuzione della quota media di profitto metropolitano,
l’incremento dell’esportazione di capitali privati verso i paesi sottosviluppati, men
tre, allo stesso tempo, ha ridotto il livello dei flussi ufficiali del finanziamento
estero sotto la forma di aiuti per lo sviluppo.
L’espressione tangibile della privatizzazione dei flussi finanziari internazionali
si trova nell’espansione del cosiddetto mercato degli eurodollari, o euromereato,
senza dubbio il mercato finanziario più importante, oggi, il cui volume di capi
tali rappresentava, nel 1978, 2, 68 volte il livello delle riserve internazionali del
mondo capitalistico, totalizzando più di 700 miliardi di dollari (20). L’espansione
di questo mercato è un segno dei tempi che corrono. L’euromereato nacque come
prodotto delle peculiarità del sistema monetario internazionale capitalistico, in
cui il dollaro svolge tuttora una funzione fondamentale come moneta mondiale.
La necessità di una maggiore liquidità generò una significativa iniezione di dol
lari nella circolazione monetaria internazionale. Ciò diede luogo a grandi depo
siti di questa moneta nelle banche fuori dagli Stati Uniti, già dalla metà degli
anni 60. Tuttavia in questo mercato finanziario convergono oggi gli effetti della
forma peculiare del funzionamento del sistema monetario internazionale capitali
stico e la superaccumulazione di capitali che non trova altro sbocco che l’estero,
di fronte alla caduta del tasso di redditività nel mercato interno dei principali
paesi capitalistici sviluppati.
Il ruolo dell’euromereato nel finanziamento estero dei paesi del cosiddetto
Terzo mondo è, senza dubbio, rilevante. I prestiti concessi a questi paesi passa
rono dal 34,2% del totale nel 1973, al 52,6% nel 1979. D ’altro lato i flussi
finanziari provenienti dall’euromereato crebbero dal 33,7% — del totale delle
risorse nette dirette verso i paesi sottosviluppati — nel 1973, al 49,4% nel 1979(21).
Però questa tendenza non va di pari passo con le condizioni in cui si conce
dono i prestiti al mondo sottosviluppato, giacché l’accesso ai crediti a lungo ter
mine a condizioni più favorevoli viene quasi esclusivamente riservato ai paesi
capitalistici sviluppati (22). D ’altra parte i tassi di interesse dell’euromereato supe
rano i tassi di interesse, già in sé alti, che sono in vigore nei diversi paesi capi
talistici.
Il carattere restrittivo di questo mercato finanziario si manifesta parimenti
(19) Queste cifre corrispondono ai paesi appartenenti al Dac e sono state calcolate in base
ai dati del Bollettino del Fmi, 14 luglio 1980, p. 211.
(20) Cfr., Mario Hernandez, El euromercado: un nuevo mercado financiero, in « Economia y
desarollo », n. 55, l’Avana, p. 99.
(21) Calcolato in base ai dati Unctad. Handbook of International Trade and Development
Statistics. Supplement 1980, New York, 1980, pp. 282, 322-324.
(22) Il mercato degli eurodollari si compone di tre tipi: il mercato per transizioni a breve
termine (mercato dell’euromoneta), il mercato delle operazioni a medio termine (mercato degli
eurocrediti) e il mercato delle operazioni a lungo termine (mercato degli eurobuoni). Solo
alcuni paesi sottosviluppati hanno avuto un accesso minimo al mercato degli eurobuoni. Cfr.
Mario Hernandez, op. cit.
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nel fatto che il 68,7% dei crediti concessi al cosiddetto Terzo mondo durante
il 1969, andò a favore di paesi con un « Prodotto nazionale lordo » pro capite
superiore a 1.000 dollari, mentre i paesi di minor sviluppo relativo ottenevano
solo lo 0,5% dei prestiti e quelli piu seriamente in difficoltà il 2,7% (23). La ricer
ca di alti tassi di redditività, come obiettivo principale, nel movimento interna
zionale del capitale di prestito, ha fatto si che il servizio del debito dei crediti con
cessi dalla Banca internazionale abbia assorbito, tra il 1970 e il 1978, l ’86,2%
dell’intero volume (24). L’effetto reale di ogni dollaro che il settore privato ha pre
stato al mondo sottosviluppato durante questi 8 anni è stato solo di circa 14
centesimi.
In relazione al ruolo dell’investimento privato considerato come finanziamento
estero, esaminiamo prioritariamente gli effetti negativi che esso esercita sulla bilan
cia dei pagamenti dei paesi sottosviluppati, generando un significativo deficit nella
spesa corrente. È falsare la realtà, pertanto, ritenere l’investimento privato come
parte dei flussi finanziari esteri che i paesi sottosviluppati ricevono. Sono piutto
sto i paesi del cosiddetto Terzo mondo a contribuire a finanziare le economie capi
talistiche sviluppate, mediante il rientro degli utili che tali investimenti producono.
Questi sono i fatti, nonostante che la borghesia si affatichi a dissimularli.
c) Analisi dei flussi di capitale pubblico nella decade del 70
Neppure l ’evoluzione delle correnti pubbliche del finanziamento dà risultati fa
vorevoli al processo di sviluppo economico. Queste passarono dal 48,4% del
totale dei flussi finanziari netti verso il cosiddetto Terzo mondo nel 1970, al
33,4% nel 1979, in evidente contrapposizione al ruolo che la comunità interna
zionale assegna a tali flussi e che si esprime nelle mete prefissate dalla « Strategia
internazionale dello sviluppo », approvata dal II Decennio delle Nazioni Unite per
lo Sviluppo.
In effetti, con questa strategia ci si accordò nel destinare una parte delle risor
se finanziarie equivalenti allo 0,7% del prodotto nazionale lordo dei paesi sottosvi
luppati come aiuto pubblico per lo sviluppo. Tuttavia, i paesi capitalistici membri
del Dac (Comitato di assistenza per lo sviluppo) della Ocde continuarono ad ap
portare, nel 1980, quasi la stessa quantità del 1970, come aiuto pubblico per lo
sviluppo: lo 0,37 del prodotto nazionale lordo. In realtà solamente la Svezia, la
Norvegia, la Danimarca e i Paesi Bassi hanno adempiuto gli impegni. Meritano
menzionare a parte i paesi membri della Opec che, senza essere sviluppati, han
no adempiuto abbondantemente gli impegni, versando nel 1980 1’1,36% del pro
dotto nazionale lordo, come aiuto pubblico per lo sviluppo (25).
Le riserve sistematicamente avanzate, senza fondamento, dai paesi capitali
stici sviluppati per venir meno all’impegno approvato dall’Onu sono una chiara
manifestazione delle profonde contraddizioni che esistono tra le loro posizioni e lo
sviluppo del cosiddetto Terzo mondo. Queste contraddizioni si rivelano anche se
si esamina la filosofia che ha governato, negli ultimi anni, la politica degli aiuti per
lo sviluppo nei paesi capitalistici sviluppati. Gli aiuti diretti alla soddisfazione
delle cosiddette « necessità di base » hanno contribuito, in alcuni paesi ad alleggerire
gli effetti del sottosviluppo, ma non hanno offerto i mezzi per eliminare le sue vere
cause e non possono perciò essere concepiti come un finanziamento estero per lo
sviluppo (26). La modalità di esportazione dei capitali basata su questi principi pro(23)
(24)
pp. 76,
(25)
(26)

Calcolato in base ai dati della Unctad.
Calcolato in base ai dati àeìYOcde. Cooperation pour le developpement 1979,
283.
Cfr., Banca mondiale. Relazione sullo sviluppo mondiale 1981, cit., pp. 190-191.
Se si esamina la distribuzione dei crediti deU’Ida della Banca mondiale fra il 1960 e il
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voca in realtà la riproduzione del sottosviluppo e tende piuttosto ad assicurare
un livello minimo di sussistenza per la forza lavoro suscettibile di integrarsi nella
dinamica dello sfruttamento capitalistico. Aspetti non meno importanti nell’ana
lisi degli aiuti pubblici per lo sviluppo sono i legami che i prestiti comportano e
i loro condizionamenti politici. In entrambi i casi si rivelano il carattere neocolonia
listico dell’aiuto estero come complemento dei flussi di capitale privato verso il
mondo sottosviluppato. Il legame creato dai prestiti concessi sotto forma di aiuto
bilaterale obbliga all’acquisto di merci nel paese donante (27), e agisce in realtà come
un sussidio indiretto in favore degli esportatori dei beni di prima necessità dei pae
si capitalistici sviluppati. In questo caso « l’esportazione di capitali diventa un mez
zo per stimolare l’esportazione di merci (28).
Il condizionamento politico dei prestiti si esprime tanto nelle relazioni bila
terali (29), quanto in quelle con le agenzie multilaterali internazionali. In questo caso
è assai rivelatore il punto di vista della Banca mondiale al proposito: « La politica
economica può essere vincolata alla condotta politica e, pertanto, le decisioni della
banca possono essere influenzate dai problemi interni di un paese oppure possono
esercitare un’influenza su di essi » (30).
d) Il bilancio del finanziamento estero nella decade del ’70
I fatti dimostrano che il finanziamento estero ricevuto dai paesi sottosvilup
pati durante gli anni ’70 risponde piu alla logica della riproduzione del sottosvi
luppo che a un reale processo di sviluppo economico. In tal senso il finanziamento
estero è venuto a funzionare come un meccanismo di sfruttamento e di dominio
neocoloniale, mentre nello stesso tempo, contraddittoriamente, ha contribuito a limi
tare sempre di piu le possibilità dei paesi sottosviluppati e i mercati capaci di
assicurare gli alti livelli di profitto monopolistico che la dinamica interna del capi
talismo contemporaneo esige. Nell’attuale situazione l’oligarchia finanziaria si di
batte nella contraddizione che implica il proseguire con i flussi finanziari nelle
condizioni presenti, assicurando alti tassi di redditività, ma mettendo in pericolo
a breve termine la riproduzione del capitalismo come sistema, ovvero impiegare
certe risorse per favorire un processo di crescita economica nei paesi sottosvilup
pati tale da garantire la permanenza e lo sviluppo dei rapporti capitalistici di
produzione a lungo termine, al prezzo di una riduzione immediata dei tassi di
profitto. Ciononostante, gli avvenimenti più recenti sembrano indicare che gua
dagnano terreno le teorie basate sulla libera azione degli elementi del mercato.
Queste teorie di tipo neoliberale partono dal presupposto che le difficoltà pre
senti sono dovute in buona misura agli ostacoli frapposti artificialmente alla libe
ra impresa; teorie che hanno trovato nell’amministrazione Reagan uno strenuo
difensore.
1975, si può notare che a un settore chiave quale l’industria è stato concesso solo il 4,4%
del totale dei finanziamenti concessi. Ciò evidenzia quali siano le conseguenze che suppone una
politica di investimenti basata sul criterio della soddisfazione delle cosiddette « necessità
basiche ».
Cfr., Banca mondiale. Domande e risposte, Washington, 1976, pp. 65-66.
(27) Il 52,8% dell’aiuto ufficiale per lo sviluppo, concesso ai paesi membri del Dac nel
1977, era vincolato parzialmente o totalmente.
Cfr., Ocde. Development Co-Operation 1978 Review, Parigi, 1978, p. 221.
(28) V. I. Lenin, op. cit.
(29) Questo aspetto, per quanto si riferisce agli Stati Uniti, è chiaramente riflesso in questa
frase: « L’aiuto all’estero nordamericano deve essere un mezzo per esportare l’ideologia nordame
ricana ». Dal programma elettorale repubblicano del 1980 in Estados Unidos. Perspectiva la
tinoamericana. « Cuadernos Semestrales Cide », n. 8, 1980, p. 337.
(30) Cfr., Banca mondiale. Domande e risposte, cit., p. 5.
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Le prospettive del finanziamento estero per lo sviluppo
Analisi di alcuni pronastici elaborati
È da sottolineare la convinzione di molti economisti borghesi che nutrono
la speranza che le cose, nel campo delle relazioni economiche internazionali, con
tinuino nel futuro come ora.
Tali idee si possono notare chiaramente esaminando le proiezioni elaborate
dalla Banca mondiale per i prossimi dieci anni, intorno ai problemi del debito
e del finanziamento estero dei paesi sottosviluppati (31). In questo studio si prevede
una crescita media annua del debito del 12,1%, tra il 1980 e il 1990, e del
13,2% nei servizi del debito per lo stesso periodo. D ’altro lato, si prevede che i
flussi di capitale privato crescano in media del 7,6% all’anno, mentre quelli pub
blici dell’11,1%. Risulta anche significativo che, per i paesi membri del Dac si
pronostichi una percentuale del Pnl praticamente uguale, come « Aiuto pubbli
co per lo sviluppo » (Aod) per il 1990, a quella ottenuta nel 1979: lo 0,35% .
In questa proiezione risaltanto alcuni aspetti di grande interesse.
In primo luogo viene implicitamente confermato il permanere della situa
zione critica nell’indebitamento estero attuale dei paesi sottosviluppati. Ciò equi
vale a supporre che il finanziamento internazionale non inciderà significativa
mente nel processo di sviluppo e che sarà possibile solamente un precario equi
librio nella riproduzione dei rapporti di sfruttamento esistenti.
In secondo luogo, si assegna un ruolo maggiore ai flussi finanziari pubblici
non di aiuto. Ciò implica di consegnare allo stato e alle organizzazioni capitalistiche
internazionali la funzione di somministrare le risorse finanziare che, nelle con
dizioni di rianimazione economica che ci si aspettano per i prossimi anni, permet
tano al capitale privato di occuparsi di sfere piu redditizie e meno rischiose della
economia dei paesi capitalistici piu avanzati. Infine, i criteri anticipati per l’aiuto
pubblico, permettono di credere che non gli si dà, in fondo, un’importanza accre
sciuta, cosa che conferma ancora una volta quali siano le vere intenzioni riguardo
al flusso reale del finanziamento estero per lo sviluppo da parte del mondo capi
talistico sviluppato.
Analisi delle possibili soluzioni al problema del finanziamento estero per lo svi
luppo: le prospettive a lungo e a breve termine
Il finanziamento estero per lo sviluppo è davvero un problema senza soluzione
nel quadro del capitalismo? Una riflessione a questo proposito deve necessaria
mente differenziare due situazioni. A lungo termine non è possibile immaginare
una uscita dal sottosviluppo nel quadro del sistema delle relazioni economiche in
ternazionali capitalistiche, così come oggi si configurano. In queste condizioni, con
seguire i flussi di finanziamento estero e far sì che favoriscano lo sviluppo è, alla
luce dell’esperienza storica, irrealizzabile, poiché la dinamica interna del capitali
smo suppone un approfondimento, piu che una riduzione, del divario che separa
il mondo capitalistico sviluppato dai paesi del cosiddetto Terzo mondo. Tali con
siderazioni devono servire da punto di riferimento e di orientamento per valu
tare la tattica che permetta, a breve termine, di individuare le alternative che
conducano strategicamente a una vera soluzione. Si tratta, perciò, di aiutare quelle
spinte che effettivamente tengano conto degli effetti contraddittori delle ten(31) Cfr., Banca mondiale. Relazione sullo sviluppo mondiale 1980, Washington, 1980, pp.
10-12, 30-38, 121.
Queste proiezioni si modificheranno solo leggermente nella relazione del 1981.
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denze oggettive attuali dello sviluppo capitalistico e che preparino le condizioni
per una sostituzione definitiva dei rapporti di sfruttamento che gli sono propri.
Rapida valutazione delle diverse alternative di soluzione a breve termine che sono
state elaborate negli ultimi anni
Negli ultimi anni della decade del 70 sono state molte le proposte di solu
zione elaborate da economisti borghesi per cercare di risolvere i problemi del
finanziamento estero per lo sviluppo. « L’elemento comune di queste proposte
consiste nel combinare i risparmi dei paesi della Ocde con quelli della Opec, per
investirli nei paesi in via di sviluppo. L’obiettivo di fondo di tali proposte è
quello di riattivare la crescita economica mondiale mediante le esportazioni verso
le nazioni industrializzate, che risulterebbero dall’espansione degli investimenti
nel Terzo mondo » (32).
È evidente che certi settori della borghesia sembrano guardare la situazione
con un’ottica differente. Cosi alcuni partono da un discutibile principio di « inter
dipendenza » e dalla esistenza di certi « interessi reciproci » che renderebbero pos
sibile, simultaneamente, lo sviluppo del cosiddetto Terzo mondo e la prosperità
dei paesi capitalistici avanzati. In questa tesi l’idea centrale è che risulta indi
spensabile la promozione di un determinato livello di sviluppo nel « sud » come
condizione indispensabile per assicurare la prosperità nel « nord » e che si im
pongono alcune riforme affinché il capitalismo mantenga le sue posizioni di do
minio nei confronti del cosiddetto Terzo mondo. Tuttavia la prospettiva di tali
riforme è considerata da differenti angolazioni, a seconda dei casi.
La posizione dei paesi sottosviluppati in ordine al finanziamento estero si sin
tetizza su questo tema nelle proposte per raggiungere un « Nuovo ordine inter
nazionale » (33). Sono:
— l’ottenimento dei livelli di assistenza fissati dall’Onu per lo sviluppo glo
bale e di altre mete quantitative;
— il vincolo dell’assistenza per lo sviluppo alla creazione dei Diritti speciali
di prelievo e la utilizzazione di questi come principale unità di riserva del Si
stema monetario internazionale;
— la crescente partecipazione dei paesi sottosviluppati alle decisioni del Fon
do monetario internazionale e della Banca mondiale;
— il crescente trasferimento delle risorse per lo sviluppo da parte del Fmi
e della Banca mondiale;
— le misure per la promozione di cambi stabili e il mantenimento del valore
reale delle riserve di divise;
— la rinegoziazione del debito;
— l’utilizzazione dei fondi provenienti dal disarmo;
— l’aiuto e l’assistenza per lo sviluppo tecnico e finanziario dei paesi sot
tosviluppati, liberi da condizionamenti politici e militari.
È evidente che queste proposte sono piuttosto timide riforme delle relazioni
economiche internazionali che caratterizzano il capitalismo attuale, che partono
dal riconoscimento implicito o esplicito del permanere di quel sistema di relazioni
nei suoi postulati fondamentali.
L’eterogeneità sociopolitica del Noi si evidenzia qui in tutte le sue dimensioni
contraddittorie.
Tuttavia le summenzionate richieste, se non costituiscono una critica radicale
(32)
sals for
Papers,
(33)
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R. E. Muller e D. H. Moore, «A Description and Preliminary Evaluation of Propo
Global Stimulation in Unido. Industry 2000, News perspectives », Collected Background
voi. I, 1979, p. 263.
Cfr., Pedro Paz, El financiamento externo del tercer mundo (inedito), pp. 8-18.

dello stato di cose esistente, non favoriscono però, se attuate, neanche un livello
piu alto di sviluppo delle relazioni di sfruttamento in corso e, in certa misura, si
potrebbe dire che a lungo termine pongono in essere condizioni che contribui
scono a cambiamenti piu radicali nell’economia internazionale.
Nel quadro delle richieste contenute nel programma per la costituzione di un
Noi, che sarebbero rifiutate praticamente in blocco dal mondo capitalistico avan
zato, il centro del dibattito in questi paesi si è svolto intorno al ruolo dell’Opec
nel finanziamento estero per lo sviluppo. Mentre l ’oligarchia finanziaria interna
zionale pretende scaricare la responsabilità maggiore sull’Opec, per il mondo sot
tosviluppato essa costituisce un fattore importante di cooperazione, non tale però
da essere l’elemento determinante in questa complessa problematica. Le propo
ste elaborate secondo la prospettiva dei paesi capitalistici sviluppati suppongono,
unitamente a quanto detto poco fa, la canalizzazione delle risorse finanziarie per
la soddisfazione delle cosiddette « necessità di base », aspetto che abbiamo già
analizzato precedentemente (34).
È opportuno tuttavia esaminare piu attentamente due lavori che appaiono co
me i più significativi e importanti: il rapporto Rio e il rapporto Brandt (35).
Il rapporto Rio dopo aver esaminato l’attuale situazione critica nel campo del
finanziamento per lo sviluppo, invita a riformulare la cooperazione internazionale
in funzione di due grandi obiettivi: la riduzione delle disparità di reddito e la
cancellazione della povertà assoluta. Ciò sarebbe possibile mediante un program
ma che prenda in considerazione le seguenti misure:
1) Un maggior trasferimento di risorse di aiuto ai paesi più poveri, prestando
speciale attenzione a come si utilizzano in tali paesi dette risorse.
2) Un maggior trasferimento di risorse dalla minoranza ricca alla maggioranza
povera, in gran parte del cosiddetto Terzo mondo.
3) La revisione delle strategie di sviluppo della maggior parte dei paesi del
Terzo mondo e di alcuni paesi industrializzati, per finalizzarle all’occupazione e
ai livelli massimi dell’educazione, della salute, della nutrizione, degli alloggi e del
vestiario.
4)
Il trasferimento di risorse per lo sviluppo con una base automatica. In tal
senso si propone che non meno del 50% del trasferimento delle risorse abbia
una base automatica durante il prossimo decennio.
Il conseguimento di tale meccanismo di trasferimento dovrebbe essere otte
nuto a poco a poco, tenendo conto di una buona parte della liquidità creata dal
Fmi e mediante la tassazione di certe attività o transazioni nell’economia interna
zionale. Le proposte contenute in questo rapporto considerano inoltre la rinego
ziazione del debito sulla base del suo pagamento programmato, al fine di allegge
rire e ridurre i gravami del passato. Devono essere inoltre sottolineate le analisi
dei problemi degli armamenti e dello sviluppo, mettendo a fuoco il concetto di
sicurezza (36).
Affiorano, nel rapporto Rio, certi aspetti chiave dell’analisi. Per il gruppo
diretto da Jan Tinbergen i problemi sono essenzialmente di redistribuzione della
(34) Nella proposta elaborata nel 1978 dal Dac della Ocde « Elementi di un programma
di crescita degli investimenti nel Terzo mondo nel contesto della interdipendenza. Principali
problemi e alternative », vengono proposti come programmi principali di investimento: energia,
alimentazione e altri prodotti base, come investimenti infrastrutturali in grado di appoggiare
lo sviluppo di altri settori.
(35) Reshaping the International Order. A Report to the Club of Rome. E. P. Dutton and
Co. New York, 1976. North-South. A Program for Survival. The Report of the Independent
Commission on International Development Issues under the Chairmanship of Willy Brandt.
The Mit Press, Cambridge, 1980.
(36) Cfr., Jorge A. Lozoya e altri, Alternativas para un nuevo orden internacional. Città del
Messico, 1979, pp. 59-67.
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ricchezza, che deve essere diretta alla soddisfazione di necessità di base mediante
un processo crescente di trasferimento di risorse su basi automatiche. In questo
caso sono evidenti posizioni correnti che abbiamo già visto precedentemente.
Emerge inoltre nel sostrato del rapporto un certo appello di carattere morale,
diretto ai paesi capitalistici sviluppati per cambiare una situazione che, implici
tamente, si riconosce insostenibile ed esplosiva. Si tratta di combinare l’impera
tivo delle riforme con una posizione eticamente piu accettabile ed elegante per la
borghesia. Non è tuttavia nel rapporto Rio che si esprime il livello massimo di
sviluppo di queste concezioni riformistiche. Tali posizioni si notano molto piu
chiaramente nel rapporto Brandt, dove si parte da una nozione di interdipendenza
e di interessi reciproci più espliciti e dove gli aspetti economici e politici che
favoriscono la riforma passano in primo piano.
Il capitolo 14 del rapporto Brandt descrive la situazione attuale del finanzia
mento per lo sviluppo. Si offre una valutazione critica generale delle posizioni
sostenute dai paesi capitalistici sviluppati e, al contempo, si offre un interessante
compendio delle necessità di finanziamento per i prossimi vent’anni. Cionono
stante, nel capitolo summenzionato sono presenti messe a fuoco completamente
erronee sulle cause essenziali che spiegano la situazione attuale. Le soluzioni sono
esposte nel capitolo 15 del rapporto e le proposte possono riassumersi nel modo
seguente (37):
1) Un incremento sostanziale del trasferimento di risorse ai paesi meno svi
luppati per finanziare a) i programmi contro la povertà e per la produzione di
alimenti; b) la ricerca e lo sfruttamento di risorse energetiche e minerali; c) la
stabilizzazione dei prezzi e dei profitti dell’esportazione dei prodotti di base e
un maggior grado di elaborazione interna.
2) Un ampiamente del flusso del finanziamento pubblico per lo sviluppo, me
diante a) un sistema internazionale di mobilità generalizzata delle risorse finan
ziarie; b) la fissazione di obiettivi quantitativi per incrementare l ’« Aiuto pubbli
co allo sviluppo » (Aod); c) l’esazione automatica internazionale di imposte,
per esempio sui viaggi internazionali, sulle proprietà comuni dell’umanità, sui
minerali del fondo marino, ecc.
3) Miglioramento delle condizioni dei prestiti da parte degli istituti finanziari
internazionali, mediante a) l’utilizzazione effettiva della maggior capacità di pre
stito della Banca mondiale; b) il raddoppio della proporzione del credito e capita
le della Banca mondiale e delle banche regionali di sviluppo; c) l’eliminazione dei
condizionamenti politici nelle operazioni degli istituti finanziari multinazionali; d)
un maggior finanziamento per lo sviluppo attraverso gli istituti regionali; e) un
sostanziale incremento dei prestiti programmati; /) l’uso dell’oro dell’Fmi per veni
re in aiuto ai tassi di interesse dei prestiti ai paesi sottosviluppati più poveri; g)
una maggior partecipazione dei paesi meno sviluppati alle decisioni e all’ammi
nistrazione degli istituti finanziari internazionali.
4) La costituzione di un fondo di sviluppo mondiale.
5) Un maggior finanziamento multilaterale per la ricerca e lo sfruttamento
delle risorse minerarie ed energetiche.
Il Rapporto Brandt, ampio e sistematico, non tralascia nessun aspetto che
riguardi il finanziamento per lo sviluppo. Tuttavia, ad eccezione di certe riforme
che potrebbero contribuire ad alleggerire alcune situazioni critiche, nel rapporto
sono contenute proposte che fondamentalmente significano un riaggiustamento
del finanziamento internazionale per confermare i meccanismi di dominio neocolo
niale. Dobbiamo esaminarli brevemente.
(37)
Cfr., Miguel Wioncek, Dudas y afirmaciones sobre el informe Brandt, in « Comercio
exterior», voi. 30, n. 10, Città del Messico, 1980, p. 1094.
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In primo luogo la Commissione Brandt prende esplicitamente posizione su
un punto chiave: di chi sia la responsabilità centrale per il finanziamento per lo
sviluppo. « I fondi per lo sviluppo devono essere intesi come una responsabilità
di tutta la comunità mondiale (...). Noi pensiamo che tutti i paesi — dell’est, del
l’ovest e del sud, eccettuando i paesi più poveri — vi debbano contribuire » (38). Ciò
significa equiparare la responsabilità del capitalismo colonialista e sfruttatore a
quella dei paesi socialisti e a quella dei paesi più sviluppati del cosiddetto Terzo
mondo — in primo luogo i membri dell’Opec — nella crociata per Io sviluppo.
In secondo luogo, se si esaminano attentamente le priorità di finanziamento
si può osservare che nel rapporto si manifesta un preoccupazione prioritaria per
il soddisfacimento delle necessità di base e, con marcata insistenza, per la ricerca
e lo sfruttamento di risorse minerarie ed energetiche. In questo ultimo caso si trat
ta del prolungamento di uno schema di saccheggio neocoloniale per soddisfare la
crescita distorta del « nord », senza curarsi che ciò non finisca per esaurire risorse
non rinnovabili nel « sud ». Tale è l’interpretazione pratica e certamente assai
peculiare dei reciproci interessi che ci propina la Commissione Brandt.
In terzo luogo è certamente poco meno che inaccettabile per il mondo sot
tosviluppato che tra gli elementi di soluzione ai problemi attuali venga asse
gnato un ruolo significativo alla Banca mondiale e al Fmi, proprio essi che sono
responsabili di non poche congiunture negative dell’attuale panorama finanziario
internazionale. Molte altre critiche potrebbero essere fatte. Resta chiaro, tuttavia,
con ciò che abbiamo detto, che la Commissione Brandt sembra riassumere nelle
sue conclusioni la tendenza già riscontrata a trovare un alleggerimento all’attuale
situazione critica che permetta un riaggiustamento dei meccanismi finanziari di
dominio neocoloniale, capaci di assicurare uno sviluppo capitalistico a lungo termine.
D ’altro lato, la discussione implicita o esplicita di questi postulati si è realiz
zata recentemente nel minivertice di Cancùn. Tuttavia, al di là di vaghe promesse
di inizio di negoziazioni globali per il futuro, non si giunse praticamente a nes
sun risultato. I problemi monetario-finanziari non furono neppure menzionati, sal
vo che dagli Stati Uniti che si sono incaricati di difendere il « ruolo positivo » e
la « provata integrità » della Banca mondiale e del Fmi. La posizione americana ri
guardo al finanziamento per lo sviluppo si è ridotta cosi alla critica nei confronti
degli aiuti pubblici e all’incoraggiamento degli investimenti privati come base per la
soluzione dei problemi finanziari del mondo sottosviluppato (39).
Elementi da tenere in considerazione per una alternativa a breve termine.
Se si considera una prospettiva di analisi a breve termine e i necessari vincoli
tra gli elementi tattici e la strategia generale di sviluppo già esaminata, si pos
sono considerare alcuni problemi attuali, che contribuiranno a trovare le condi
zioni per soluzioni di fondo a lungo termine.
In primo luogo, i problemi del finanziamento internazionale devono essere
considerati nell’intreccio con altri aspetti del processo di sviluppo. In questo sen
so bisogna valutare i problemi commerciali relativi alla stabilizzazione dei pro
venti delle esportazioni, cosi come i problemi monetari che affliggono la stabi
lità e la solidità delle riserve internazionali — fra le altre questioni — , nell’esa-,
minare le alternative di soluzione ai problemi del finanziamento estero per lo
sviluppo. In secondo luogo, l’incremento sostanziale del trasferimento massiccio
di risorse come aiuto per lo sviluppo è una necessità improrogabile. In questo
senso assume grande importanza la proposta all’Onu da parte di Fidel Castro a
(38) North-South, op. cit., p. 273.
(39) Si vedano in particolare i discorsi di Alexander Haig del 29 settembre e di Ronald
Reagan del 15 ottobre 1981.
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nome del Movimento dei non allineati, nel 1979. In quell’occasione venne propo
sto per il decennio dell’80 « ... un rapporto addizionale di non meno di 300 miliar
di di dollari (ai valori reali del 1977) distribuiti in quantità annuali non inferiori
a 25 miliardi già dai primi anni, da investire nei paesi sottosviluppati. Questo
aiuto dovrebbe essere dato in forma di donazione e di crediti Soft a lungo ter
mine e col minimo interesse (40). Secondo stima di chi scrive, tale apporto incre
menterebbe di piu del 25% gli aiuti pubblici per lo sviluppo previsti per gli anni
80. Detta somma si potrebbe ottenere con la riduzione delle spese militari, con
imposte internazionali automatiche e tra le altre possibilità anche con l ’emissione
di titoli per lo sviluppo. Nel contesto del trasferimento massiccio di risorse, è
tuttavia importante continuare la lotta perché si realizzi l’obiettivo approvato
dalla comunità internazionale di destinare lo 0,7% del Pii dei paesi sviluppati
come aiuto e continuare ad opporsi ai condizionamenti politici e alle vincolazioni
dei crediti bilaterali. Bisogna anche valorizzare i meccanismi automatici per riscuo
tere fondi(41), per assicurare la stabilità del flusso di questi aiuti a lungo termine
e sottomettere le decisioni della loro erogazione agli organi competenti dell’Onu,
sulla base dei principi di uguaglianza di diritti di tutti i paesi.
In terzo luogo è indispensabile continuare la lotta per la diminuzione degli
stanziamenti militari, per destinare questi risparmi allo sviluppo. In quarto luogo
è necessario sfruttare le soluzioni che esistono già potenzialmente, incrementando
la cooperazione finanziaria fra i paesi sottosviluppati. I principi di questa coope
razione, al di fuori dalla dipendenza dalle leggi del movimento internazionale dei
capitali, devono offrire nuove alternative di compensazione e contribuire a miti
gare le condizioni per l’acquisizione dei crediti non di aiuto. Gli obiettivi strate
gici di questa politca devono indirizzarsi a conseguire una minore dipendenza dai
centri tradizionali dell’oligarchia finanziaria internazionale. In quinto luogo, sa
rebbe di grande vantaggio per il mondo sottosviluppato incrementare meccanismi
di cooperazione monetario-finanziaria col sistema socialista, che sarebbe disposto ad
offrire il maggior aiuto possibile in questo contesto. In sesto luogo è indispensa
bile prendere in considerazione tutti i mezzi per un cambiamento nella struttura
di scadenze del debito estero e il suo annullamento per i paesi piu poveri.
Per ultimo bisogna considerare la lotta che dovranno portare avanti nei prossimi
anni i paesi sottosviluppati soggetti agli arbitri della Banca mondiale e del Fmi.
Tenendo conto di ciò, è necessario appoggiare gli sforzi contro i condizionamenti
politici dei prestiti, per un maggiore potere di votazione e decisione dei paesi sot
tosviluppati in entrambi gli organismi e per la loro effettiva subordinazione alla
Assemblea generale dell’Onu. Il finanziamento internazionale per lo sviluppo svol
gerà nei prossimi anni un ruolo cruciale per il futuro dell’umanità. Questi finanzia
menti sono necessari per lo sviluppo e lo sviluppo è indispensabile per la pace.

(40) F. Castro, Discorso pronunciato alla XXXIV sessione dell’Assemblea generale dell’Onu, 12 ottobre 1979.
(41) Una analisi interessante si riscontra in «Development Dialogue», n. 1, 1981.
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Cile 1973-1983:
analisi di una dittatura

La Costituzione autoritaria
Opinione del « Gruppo dei 24 » *
L’11 marzo 1981 è entrata in vigore la Costituzione del 1980, approvata
dalla Giunta di governo e sottoposta a ratifica tramite il referendum dell’l l
settembre 1980. Bisogna notare però che non tutte le istituzioni giuridico-politiche create funzioneranno, poiché parecchie fra di esse — come il Congresso
nazionale, la Corte costituzionale — esisteranno realmente solo dal 1989 in poi,
ed altre — come il sistema elettorale, il regime dei partiti politici, i tribunali
del contenzioso-amministrativo, ecc. — hanno bisogno, per una loro effettiva
applicazione, dell’approvazione di leggi organiche costituzionali.
Durante il periodo precedente al referendum la polemica si accentrò sul fatto
se fosse o no valido in termini di tecnica costituzionale e se, nella forma in cui
era stato progettato, poteva attentare o meno alla libertà di coscienza dei cit
tadini. Ci furono a questo proposito dichiarazioni da parte di gruppi di giuristi
e organizzazioni della Chiesa. La discussione terminò con l’impugnazione del
referendum presso la Commissione nazionale di scrutinio che rifiutò di pro
nunciarsi allegando la mancata autorizzazione da parte della Giunta di governo,
e aggiungendo alcune considerazioni destinate a legittimare la procedura, defi
nita da alcuni giuristi come « mancanze di sottigliezza giuridica per far giustizia ».
Oggi il dibattito gira intorno al contenuto o sostanza della Costituzione del
1980. Il Gruppo di studi costituzionali, piu conosciuto come « Gruppo dei 24 »,
ha pubblicato un’ampia analisi. Il risultato è categorico: dimostra — fra le
altre cose — che « la nuova Costituzione rifiuta il sistema rappresentativo di
* Il « Gruppo di Studi Costituzionali », piu noto come « Gruppo dei 24 » riunisce un
centinaio di giuristi, professionisti, professori e cittadini di ogni tendenza nel ventaglio poli
tico del paese.
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governo, non riconosce il diritto naturale ed esclusivo del popolo di governarsi,
nega il pluralismo ideologico, stabilisce un regime politico e militarista, instaura
un vero “cesarismo” presidenziale, minimizza il parlamento, trasforma la Corte
costituzionale in un organismo burocratico carente di rappresentatività popolare
e piu potente del Congresso, conferisce un potere illimitato alle Forze armate,
subordina il mantenimento dei diritti umani fondamentali all’arbitrio del go
verno e s’identifica, in campo economico, con il capitalismo individualista del
libero mercato ». Inoltre, a causa dei requisiti che impone per eventuali riforme
costituzionali « perpetua un determinato regime politico, economico e sociale,
che risulta praticamente impossibile da modificare ». In questo modo, secondo
il giudizio del « Gruppo dei 24 », la « Costituzione della Giunta militare nega
la democrazia e — ciò che è piu grave — chiude le strade per instaurare la
democrazia nella legalità da questa consacrata ».
Di fronte a questa realtà, il « Gruppo dei 24 », nel paragrafo finale del suo
documento di studio propone « a tutti i cileni democratici e sensibili, che rifiu
tano la violenza, una sfida vitale che è anche un dovere patriottico: cercare vie
pacifiche perché il Cile ritrovi la sua vocazione libertaria e di progressiva demo
cratizzazione ». Nella conferenza stampa tenuta dal Gruppo di studi in occa
sione della presentazione del documento di analisi, si sottolineò il fatto che pro
prio il chiarire il contenuto della Costituzione dell’80 e il rivelare all'opinione
pubblica il suo senso e la sua portata reale era una via pacifica per rinforzare
la coscienza democratica dei cileni e per fornire quelle conoscenze tecniche giu
ridiche e politiche necessarie ai governanti e ai governati per iniziare immedia
tamente un processo di revisione, processo che deve portare alla modifica o
alla sostituzione della Costituzione approvata dalla Giunta di governo.
Su quali fondamenti basa il « Gruppo dei 24 » affermazioni cosi categoriche
sulla Costituzione del 1980? Cercheremo di riassumerli il più fedelmente possibile *.
Cile paese democratico
L’art. 4 proclama che « il Cile è una repubblica democratica », ma si deter
mina un regime politico autoritario e militarista, ignorando il diritto naturale
ed esclusivo del popolo di governarsi, equiparando le autorità al popolo nel
l’esercizio della sovranità. Cosi i governanti non sono più rappresentanti del
popolo e si convertono in un potere autonomo in grado di governare anche
contro la volontà popolare. Fra tutti gli organismi che la Costituzione contempla,
solo il Presidente della repubblica è eletto dal popolo; il Congresso lo è solo
parzialmente; tutti gli altri — Potere giudiziario, la Corte costituzionale, la
Corte elettorale, la Corte dei conti, le Forze armate, le Forze dell’ordine e di
sicurezza nazionale e la Banca centrale — si costituiscono fuori da qualsiasi
partecipazione popolare. La composizione e i poteri di ciascuno di essi assicurano
al Presidente della repubblica un potere quasi assoluto, limitato solo, in pratica,
da quello delle Forze armate.
Bisogna aggiungere poi che gli articoli 8, 16 n. 3 e 82 n. 7 e 8, rifiutano il
pluralismo ideologico proprio di una vera democrazia, lasciando all’arbitrio della
Corte costituzionale l’esercizio della cittadinanza e del diritto ad organizzarsi per
partecipare al governo del paese. Si penalizzeranno, tramite i suddetti articoli,
fatti del passato, che erano leciti, in aperto contrasto con elementari principi
giuridici, e si nega l’uguaglianza dei diritti delle persone.
(1) Il testo completo del documento di analisi del « Gruppo dei 24 » è stato pubblicato
dalla rivista « Apsi », n. 94.
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I gruppi intermedi
Sebbene l’art. 1° proclama che lo stato riconosce e protegge i gruppi intermedi
tramite i quali si organizza e struttura la società e garantisce loro la dovuta
autonomia per adempiere ai propri fini « specifici », in nessun altro articolo
è assicurata tale partecipazione e, al contrario, si condannano a morte gli ordini
professionali, si dettano leggi restrittive e con evidente sfiducia sui partiti politici,
si indeboliscono in modo evidente le organizzazioni sindacali ignorando comple
tamente le cooperative.

« Cesarismo » presidenziale
L’analisi dei poteri e delle funzioni attribuite al Presidente della repubblica
per quanto si riferisce alle riforme costituzionali, al processo di formazione
della legge, agli stati d ’emergenza, alla politica estera, all’amministrazione dello
stato, ecc., le pastoie del Congresso nazionale nel senso dei poteri, delle incom
patibilità parlamentari, delle interdizioni ai parlamentari, della privazione di fun
zioni proprie del Congresso stesso, il discredito della Camera dei deputati e del
Senato, ecc. fanno del regime politico un « cesarismo » presidenziale limitato
solo dalle Forze armate, alle quali si è conferito un potere politico e si sono
costrette a deliberare ed eventualmente a disubbidire all’autorità costituzionale,
a dispetto di tutte le enunciazioni.
Infatti si riconosce alle Forze armate la funzione politica di « garantire
l’ordine costituzionale della repubblica » (art. 90) dotando i Comandanti in
capo di inamovibilità dai loro incarichi (art. 93). Al Consiglio di sicurezza na
zionale (nel quale i membri delle Forze armate sono in maggioranza) si riconosce
il potere di manifestare a qualsiasi autorità costituzionale la propria opinione
su ogni fatto, atto o materia che attenti (a loro giudizio) alle basi istituzionali
o possa mettere in pericolo la sicurezza nazionale (art. 96). Tali manifestazioni
possono riguardare il Presidente della repubblica, il Congresso nazionale, la Corte
elettorale, la Corte dei conti, i tribunali, la Corte costituzionale, ecc. Così le
Forze armate e le Forze dell’ordine sono il supremo potere reale.

La giustizia limitata
La Costituzione promulgata introduce scarse innovazioni per quanto si rife
risce al Potere giudiziario, nonostante le gravi carenze dimostrate dal sistema
giudiziario cileno. Il « Gruppo dei 24 » giudica positive le riforme che subordi
nano i Tribunali contenziosi amministrativi alla supervisione della Corte suprema.
Ritengono anche positivo il limite dei 75 anni imposto ai magistrati, così come
la facoltà conferita ai tribunali registrati per designare funzionari supplenti. Però
considerano con particolare diffidenza la dipendenza dei tribunali dall’Esecutivo
per via delle nomine, l’intervento decisivo della Corte suprema nella costitu
zione di organismi politici, e la diminuzione di poteri in quanto si escludono
i tribunali militari dal controllo della Corte suprema in tempo di guerra (art. 79)
e si proibisce ai tribunali qualsiasi giudizio sulle misure che il governo stabilisca
in stati di emergenza (art. 41).
Per quanto si riferisce alla Corte costituzionale si critica il suo meccanismo
di nomina che esclude ogni partecipazione popolare e che lo trasforma in una
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Corte eminentemente conservatrice e interprete fedele dei settori governativi.
È molto significativo che due dei suoi membri vengano nominati dal Consiglio
di sicurezza, organismo la cui composizione e funzioni non hanno niente a che
vedere con i problemi di ordine costituzionale. D ’altra parte si aumentano le
competenze della Corte costituzionale, potere di origine burocratico, trasforman
dolo anche in un superpotere dello stato.
Non protezione dei diritti.
L’approccio al problema dei diritti umani nella nuova Costituzione mette
in evidenza due grosse contraddizioni: una fra il riconoscimento teorico di quei
diritti e l’applicazione pratica della dottrina della sicurezza nazionale a cui s’ispira
il regime politico; l’altra tra la concezione autoritaria dello stato e la concezione
liberistica dell’economia. Queste contraddizioni determinano un sistema che rico
nosce alcuni diritti individuali e dimentica i diritti economico-sociali, che assicura
la libertà economica e restringe la libertà politica e che, per ultimo, subordina
il mantenimento dei diritti fondamentali all’arbitrio del governo per mezzo di
un drastico regime di stati d ’emergenza. Suscita anche parecchia perplessità al
« Gruppo dei 24 » l’analisi del contenuto e regolamentazione dei diritti umani
alla luce della Dichiarazione universale e dei patti complementari ratificati dal
Cile. D ’altra parte, in base alla Costituzione promulgata, i piu sacri diritti delle
persone saranno ignorati ogni qual volta il Presidente della repubblica, con il
semplice consenso del Consiglio di sicurezza ed eccezionalmente del Congresso,
consideri conveniente imporre al paese un qualsiasi stato d ’eccezione costituzio
nale, come quello d ’Assemblea, d ’assedio, d ’emergenza o di calamità pubblica.
Elogio di un modello economico liberistico
Questa Costituzione del 1980 implica la consacrazione di un ordine econo
mico sociale capitalista e non partecipativo: « il capitalismo individualista di
libero mercato ». Questo si manifesta principalmente nella protezione ampia di
carattere economico data ai diritti individuali e nel respingere il ruolo dello
stato e delle organizzazioni sociali in materia economica. Di fronte a una esa
gerata superprotezione della proprietà privata, si limitano severamente tutti gli
interventi dello stato che possano influire sull’economia e favorire la giustizia dei
rapporti economico-sociali. La Costituzione promulgata cerca di perpetuare, tra
mite la sua istituzionalizzazione, il modello attuale economico liberistico capi
talista, e ignora completamente l’obbligo collettivo di solidarietà della comunità
con i bisogni primari dello sviluppo nazionale, e delle persone e gruppi sociali
piu deboli.
Amministrazione centralizzata
L’amministrazione dello stato è di tipo centralizzato, identificando le funzioni
di governo ed amministrative, che sono conferite a rappresentanti di esclusiva
fiducia del Capo dello stato (amministratori regionali e governatori provinciali)
con l’aiuto di organismi la cui composizione si ignora in quanto sarà materia
di una futura legge costituzionale, mettendo fine, allo stesso tempo alla Comuna
autonoma, le cui origini risalgono ai Capitoli coloniali.
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Procedimento di riforma
Istituzione di un procedimento di riforma della Costituzione che mira a
congelare o pietrificare il regime costituzionale, il quale non potrebbe essere
cambiato, anche se la maggioranza del paese lo richiedesse, senza il consenso
del Presidente della repubblica. Il « Gruppo dei 24 » considera che le Forze
armate, le Forze delFOrdine e la Corte costituzionale rappresentano dei superpoteri. Tale constatazione è corroborata dal procedimento di riforma della Co
stituzione. Infatti, se ci fosse un progetto per riformare le basi della nuova
forma costituzionale o le norme della Corte costituzionale, delle Forze armate
o del Consiglio di sicurezza, sarebbe necessario il consenso del Presidente della
repubblica e il voto favorevole dei due terzi dei membri della Camera dei
deputati e del Senato. E ancora tutto ciò non sarebbe sufficiente: bisognerebbe
aspettare il susseguente rinnovo congiunto delle due camere e la ratifica del
progetto di riforma dai due terzi dei membri in esercizio di ognuna delle due
camere del nuovo Congresso eletto. Per il « Gruppo dei 24 » tali procedimenti
rendono impossibile la modifica della Costituzione per i modi che essa fissa.

Disposizioni transitorie
Per quanto si riferisce alle disposizioni transitorie della Costituzione, il
« Gruppo dei 24 » afferma che queste sono predisposte per continuare di fatto
il regime imperante in Cile negli ultimi anni, poiché, a loro giudizio, il popolo
non avrà nessuna possibilità di partecipazione nel governo. Non esisterà in Cile
nemmeno uno stato di diritto, poiché non ci sarà una vera separazione di poteri
pubblici e il Presidente disporrà di facoltà assolute per annullare la libertà per
sonale e sospendere o limitare i principali diritti umani. A prova di quanto detto
il « Gruppo dei 24 » fa presente che: non ci saranno elezioni del Presidente
della repubblica, le funzioni continueranno ad essere esercitate dal generale Pi
nochet; non ci sarà Congresso nazionale, le funzioni costituenti e legislative con
tinueranno ad essere a carico della Giunta di governo, la quale potrà dettare
leggi interpretative della Costituzione, leggi organiche costituzionali e potrà per
sino riformare la Costituzione, seppure col vincolo del referendum; si aumentano
le facoltà del presidente Pinochet per restringere e sospendere la libertà personale,
il diritto di spostamento, il diritto di riunione, la libertà d'opinione e di infor
mazione ecc., con l’aggravante che le sue misure « non saranno suscettibili di
alcun ricorso » essendo compresi in questa limitazione anche i ricorsi di tutela
e protezione di fronte ai tribunali. Gli otto anni della transizione culmineranno
con la proposta di successione al generale Pinochet che i capi delle istituzioni
militari faranno al paese non valendo per l’occasione la norma di non rie
leggibilità.
Per il « Gruppo dei 24 » la Costituzione del 1980 nasce totalmente com
promessa con lo schema di governo imperante, perpetua l’attuale regime osta
colando il mutamento economico-sociale, ed è una profonda manifestazione di
paura del popolo. È espressione di un patto tacito tra il liberalismo economico
e l’ideologia della sicurezza nazionale.
Questo studio della Costituzione del 1980 si basa su di una severa analisi che
induce ad una profonda riflessione.
Felipe Adelmar
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L'economìa neoliberista
Il governo militare che prese il potere in Cile nel 197 3 pose fine alla politica
economica vigente dagli anni ’40 per avviare una ristrutturazione rapida e pro
fonda verso uno schema di libero scambio.
Questo modello cileno non costituisce una eccezione nell’evoluzione recente
in America latina in cui il rafforzamento delle proposte « liberali » e delle po
litiche di apertura al commercio estero costituiscono uno dei fenomeni pili im
portanti. Gli sforzi di apertura delle economie verso l’estero costituiscono fonda
mentalmente una risposta alle deficienze delle politiche protezioniste e all’interventismo.
Tutto questo rientra in programmi economici piu ampi, destinati ad alterare
profondamente le basi dell’organizzazione precedente perché il libero gioco delle
forze del mercato in una economia aperta all’estero diventi il principale mec
canismo di assegnazione dei ricorsi produttivi. D ’altra parte, dati i costi sociali
dovuti alla natura stessa di questa politica, le esperienze aperturistiche in America
latina, sono state precedute da una rottura nelle forme politiche di organiz
zazione che vigevano in queste società e l’istaurazione di regimi militari di
taglio autoritario e fascistizzante. Questa politica economica riduce il ruolo dello
stato nella conduzione della spesa pubblica e della privatizzazione delle imprese
che erano in mano allo stato, incrementando il potere decisionale del settore
privato.
Quest’ultimo presupposto cosi come gli investimenti stranieri dovevano so
stituire lo stato nella conduzione del processo di accumulazione. Al fine di fa
vorire nuovi investimenti stranieri si promulgò nel luglio del 1974 un nuovo
statuto che concedeva condizioni molto favorevoli per l’uscita degli utili e dei
capitali e una serie di franchigie tributarie e di cambio.
In seguito, nel 1977, quando fu ufficializzato il ritiro del Cile dal Patto
andino, si approvò un nuovo statuto. Eliminate le restrizioni contenute nel
l’accordo per il rimpatrio dei capitali e l’uscita degli utili, il nuovo statuto era
destinato a concedere le massime agevolazioni al processo di scambio commerciale.
Venne favorito il processo di accumulazione verso il settore in cui il paese
poteva competere sui mercati mondiali ovvero verso l’industria estrattiva, l’agri
coltura, la pesca, il settore forestale e la lavorazione di prodotti basati sull’uso
intensivo di queste risorse di base.
Si iniziò l ’applicazione della nuova strategia di apertura alla fine del 1973 e
all’inizio del 1974 con la riduzione delle tariffe doganali e l’eliminazione delle
restrizioni delle importazioni... « Sono state eliminate le esigenze di depositi
previ di 10.000%, le franchigie doganali, le quote per importatori e gli esoneri
doganali per l ’importazione del settore pubblico e una forte svalutazione del
cambio. La prima svalutazione fu del 570% nell’ottobre del ’73. Inoltre è stato
lanciato un programma di abbassamento delle barriere doganali che in meno di
cinque anni ridusse i dazi medi dal 94% al 13,9% e che fece passare le tariffe
massime dal 300 al 20% per arrivare alla metà del ’79 a un tasso massimo
del 10% » (1).
In quanto al cambio, dopo la prima svalutazione, si cercò di mantenere il
(1)
Pilar Vergara, « Desarrollo economico», n. 80, voi. 20, gennaio-marzo 1981. Apertura
externa y desarrollo industrial en Chile 1973-78.
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valore reale del tipo di cambio del mercato con svalutazioni periodiche in rap
porto all'inflazione interna e alla situazione di riserva internazionale.
11 programa antinflazionistico fu applicato con una drasticità tale, soprat
tutto a partire dal 1975, che provocò una forte recessione economica prolun
gatasi per diversi anni ed ebbe un forte impatto sui livelli di produzione, inve
stimenti e dell’occupazione. Nel 1975 il Pnl diminuì del 16,6%, la produzione
industriale crollò a livelli nemmeno paragonabili con quelli della crisi degli anni ’30.
I tassi di disoccupazione aumentarono fino ad arrivare, all’inizio del 1976,
al 20%. Anche il livello degli investimenti ebbe una forte regressione.
Nello stesso tempo si sono prodotti cambiamenti sostanziali nella distribu
zione del patrimonio, « il consumo del 20% delle famiglie con minori entrate
nel 1977 era del 7,6% del consumo totale, nel 1978 era sceso al 5,2% allorché
il consumo medio del 20% delle famiglie con maggiori entrate è salito dal
44,5% al 51% » (2).
Questa politica degli introiti non costituisce uno scopo per la dottrina di
Friedman, che è l’ideologo di questo modello economico assieme ai suoi allievi,
i Chicago hoys. Per loro il principio etico che giustificherebbe la distribuzione
delle entrate in una società di libero mercato è che « ognuno deve ricevere in
rapporto a ciò che lui e i suoi strumenti producono» (3).
Gli studiosi del liberalismo economico classico hanno sempre sostenuto che
le disuguaglianze sociali derivano dalla diversa capacità degli individui di acce
dere alla proprietà. Friedman vi aderisce quando dichiara: « la maggior parte
delle differenze di livello, posizione, ricchezza, possono considerarsi in qualche
punto lontano come dovuti alla fortuna» (4). Si considera che l’uomo che è
lavoratore e onesto « se merita » queste qualità le deve in gran parte ai geni
che ha avuto la fortuna di ereditare.
Friedman rifiuta certe politiche sociali che favoriscono i settori popolari, come
ad esempio, la costruzione di case popolari e condanna con la sua filosofia eco
nomica questo intervento statale che considera come una misura paternalistica:
suggerisce che se vi fosse bisogno di dare « un sussidio » ai poveri converrebbe
concederlo in contanti perché li possano investire liberamente... Possiamo de
durre da tutto ciò che per Friedman fondamentalmente non esistono bisogni
primari come la salute, l’alimentazione, la casa, l’educazione ecc. L ’aspetto piu
emblematico della sua adesione alla teoria del libero scambio appare quando esalta
la sua opposizione alle leggi del salario minimo... « Se le leggi del salario minimo
avessero un qualche effetto si tradurrebbe in un aumento della povertà perché
farebbe salire il tasso di disoccupazione » ( 5 ). Al lavoro conferisce solamente
il valore di una mercanzia però il lavoratore non è legittimato a rivendicare
migliori condizioni di vita. Connesso a questi principi, il problema della disoc
cupazione si risolleverebbe solo grazie alle leggi del mercato, anche se questo
significa la caduta dei salari reali degli operai.
Questo modello economico ha portato il Cile, dopo quasi 10 anni di appli
cazione, ad un livello di disoccupazione del 30% circa della forza lavoro; la
produzione industriale è calata nel 1982 del 17,8% circa rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, mentre la diminuzione dei beni di consumo du
revoli si aggira sul 49,5% e quella del materiale di trasporto sul 43,8% . Secondo
(2)
(3)
(4)
(5)

Pilar Vergara, Ibidem.
Milton, Friedman, Capitalismo y libertad, Madrid, 1966.
Milton Friedman, Ibidem.
Milton Friedman, Ibidem.
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le stime, nel 1982 il Pnl dovrebbe essere calato del 13% e le importazioni
del 40% (6).
Per quanto riguarda l’agricoltura il raccolto delle coltivazioni tradizionali
cala del 55,9% nella stagione 1981-82 in confronto all’anno precedente e la
diminuzione della superficie coltivata del 16,1%.
L’ampiezza del disastro prodotto da questo modello ha portato alla caduta di
tre governi in sette mesi, le cui ricette hanno creato nel paese solo scontento e
sfiducia. Sono finiti gli anni in cui il Cile fu acclamato dalla comunità intema
zionale degli affari per i risultati economici ottenuti tra il ’77 e l’80. Il Cile era
il modello del presidente Reagan, come dice nel novembre del 1981 un articolo
di Forbes intitolato: « Il magnifico nuovo mondo cileno dell’economia ameri
cana » annunciando che i sostenitori dell’amministrazione Reagan stanno dimo
strando in Cile che il programma economico di Reagan è sano e funziona veramente.
Ma contrariamente alle previsioni di Friedman, secondo l’economista Kornbluh
« lo schema è fallito nel creare sviluppo e risorse “per tu tti”. I fautori della
linea economica avevano promesso, ad esempio, che il settore privato avrebbe
preso il controllo e migliorato i servizi sociali dello stato, ma questa promessa
non è stata mantenuta » (7).
In pratica, come dice l’economista inglese O ’Brien, il paese è forse poco piu
di uno spettacolare esempio di golosità privato, mascherato da modello econo
mico di sviluppo; il debito con l’estero arriva a 118 miliardi di dollari e colloca
il Cile ai ‘primi posti per i debiti pro capite. Solo nel 1981 il paese ha avuto
un prestito di 4,6 miliardi di dollari.
Questa esperienza di vero genocidio sociale è stata criticata dallo stesso Friedman
che riconosce che nell’applicazione del suo modello economico sono stati calpe
stati i piu elementari diritti umani, in aperta contraddizione al « liberalismo », ma
dimenticando che senza questa repressione non sarebbe stato possibile in Cile
portare avanti il suo modello economico. A questo proposito ha scritto in « News
week » del 2-1-82 « La politica di libero mercato non durerà in Cile a meno
che il governo attuale sia sostituito da un governo civile con libertà politiche ».
A livello politico una delle conseguenze di questa situazione economica è
l’aperta manifestazione di dissenso e i contrasti nello stesso alto comando del
l’esercito, così come un settore del Partito nazionale diretto dal suo ex segretario
Engelberto Frias che ha dichiarato lo scorso ottobre al giornale « El Mercurio »
il suo dissenso all’attuale politica economica del governo. Anche la vecchia oli
garchia terriera si è opposta al regime. Per lo stesso motivo è stato espulso dal
Cile Carlos Podlech, uno dei più accaniti sostenitori del governo di Pinochet
durante i primi anni delia dittatura.
Nessuno crede più al miracolo reclamizzato, né che possa mai aver luogo.
La Chiesa stessa ha preso posizioni nette sia contro il modello economico che
sul problema dei diritti umani con la creazione del comitato « Pro ritorno » che
lotta perché ogni cileno possa tornare a vivere nel proprio paese. Nascono orga
nizzazioni di donne, studenti, abitandi delle borgate, tutto si muove e mostra
i segni tangibili di una grande volontà di cambiamento.
Leonardo Barceló Lizana
(6) Jaime Estevez, « Politica Internazionale », n. 2, febbraio 1983, Cile: fallito il mone
tarismo si delinea il progetto nazionale.
(7) Peter P. Kornbluh, « Nacla », voi. XVI, n. 5, luglio-agosto 1982, Chilean Economy
not a lear moves.

62

Il sindacato: problemi e prospettive
Un’analisi, anche se breve, del movimento sindacale cileno non può non partire
da ciò che esso rappresentava al momento del colpo di stato, la sua natura, le
sue caratteristiche piu evidenti.
La costituzione della Cut (Centrale unica dei lavoratori) nei primi anni Cin
quanta rappresentò senza dubbio un fatto di grande rilevanza nella storia del
sindacato cileno. La Cut nasce come una forza unitaria tra tutte le forze demo
cratiche negli anni cruciali della guerra fredda (lo stesso Partito comunista era
stato messo fuorilegge). La grande forza del sindacato cileno in quei primi anni
ebbe un effetto dirompente nello sviluppo politico del paese. La Cut nasce come
una organizzazione unitaria, classista, autonoma dallo stato e dai partiti politici.
Lo sviluppo della democrazia deve dunque molto all’azione politica e rivendica
tiva del movimento sindacale.
Il fallimento dello sciopero generale del gennaio 1956 indebolì l’azione rivendicativa del sindacato ma la sua presenza politica ebbe comunque notevoli risultati.
Il primo e più importante è l’eliminazione della legge repressiva della fine degli
anni Quaranta.
La vittoria della rivoluzione cubana diede nuovo ossigeno a quella presenza
politica (scioperi generali di solidarietà con Cuba) ma la debolezza ri vendicativa
e l ’assenteismo sul terreno contrattuale nel corso degli anni Sessanta avrebbero
fatto della Cut un soggetto politico assai sui generis creando così grande confusione
di ruoli con le istituzioni, ma in particolare con i partiti della sinistra.
L’assenza di autonomia della Cut in quegli anni determinò inoltre profonde
lacerazioni e attenuò l’immagine di un sindacato troppo soggetto alle esigenze
politiche delle tendenze egemoni, in particolare quella comunista.
Dopo la vittoria della Democrazia cristiana nel 1964 l’azione sindacale diventò
sempre più omogenea a quella del Fronte popolare provocando con ciò nuove
divisioni. Il governo della De cilena (1964-1970) rappresentò indubbiamente un
salto di qualità nella direzione dello stato, almeno rispetto ai governi conservatori
dei decenni precedenti (con la sola esclusione del governo del Fronte popolare
1938-1942 e della «Repubblica socialista» nel 1932). Ma la «Rivoluzione nella
libertà » della De cilena, spinta e sostenuta dalla politica kennedjana in contrap
posizione con la Rivoluzione cubana, aveva creato nuove domande sociali che
la politica riformata di Frei non poteva né assecondare né tanto meno risolvere.
Nonostante la nazionalizzazione (« cilenizzazione ») del rame, la sindacalizzazione
dei contadini e la riforma agraria, il fallimento della politica democristiana in
Cile apriva nuovi spazi alle forze della sinistra ma anche alle forze conservatrici.
Principale protagonista nell’opposizione al governo della De fu dunque la Cut
e ciò rappresentò per il sindacato un dato di forza ma anche di debolezza. Di
forza, perché assecondò la crescita della contestazione sociale irrobustendo la
propria rappresentatività, e di debolezza perché accentuò la propria dipendenza
politica ed ideologica dai partiti dell’opposizione. La Cut fu dunque in quel pe
riodo un « sindacato di opposizione».
All’inverso, durante gli anni del governo di Allende, la consonanza con gli
obiettivi politici e strategici fece della Cut in quel periodo un « sindacato di
governo ». L’azione rivendicativa, ed in generale l’attività sindacale, fu quindi
« delegata » all’opposizione. L’assenza di autonomia del sindacato cileno nei tre
anni dell’esperienza di « Unità popolare » lo indebolì in tal maniera che la propria
rappresentatività venne scalfita. L’esistenza poi del cosiddetto « poder popular »
cioè di organismi di base a struttura territoriale che organizzavano tutti i centri
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di aggregazione popolare (« Centres de madres », «Juntas de vecinos », « Jap »,
ecc.) compresi i sindacati di fabbrica e i comitati di quartiere, indebolì ancor di
più il movimento sindacale, poiché tale poder popular assunse molti compiti di
rivendicazione sconfinando nello specifico sindacale.
In sostanza il movimento sindacale durante il governo di Allende visse un
periodo di obiettiva debolezza, prima di tutto perché il consenso dei lavoratori
intorno alla Cut decresceva paurosamente, ma anche perché l’azione parallela di
altri organismi rivendicativi si faceva sempre più incalzante assumendo compiti
che il sindacato trascurava, più impegnato nella difesa del governo che della difesa
delle rivendicazioni specifiche dei lavoratori.
La sorte del governo e dei partiti che lo sostennero non poteva non essere
la stessa del movimento sindacale. Cosi con la sconfitta della Unidad popular la
Cut venne colpita nello stesso modo dei partiti della sinistra.
In questi quasi dieci anni di dittatura il movimento sindacale è stato un ber
saglio previlegiato dello spirito di rivincita che ha caratterizzato il fascismo cileno.
La legislazione del lavoro, una delle più progredite del mondo, è stata cancellata;
le più importanti conquiste (vacanze pagate, diritti per la maternità, i mec
canismi di controllo del mercato del lavoro, l’eliminazione dell’indennità di quiescienza, i meccanismi di difesa del potere d ’acquisto) sono state eliminate; ma
soprattutto è stato colpito il diritto ad organizzarsi (decine di Federazioni e
migliaia di sindacati di fabbrica e di azienda sono stati chiusi); il diritto di sciopero
è stato cancellato e poi, nel 1978, ristabilito ma con enormi limitazioni; il diritto
alla contrattazione collettiva con il Pian lahoral del 1978 viene concesso solo a
livello aziendale, cancellando di fatto la ragion d ’essere delle federazioni sin
dacali; questo diritto inoltre viene vietato a numerose categorie di lavoratori tra
i quali quelli del pubblico impiego e quelli delle costruzioni.
Si potrebbe continuare ancora con questo elenco. La repressione, con tutti
i metodi già noti dei fascismi latinoamericani, è stato lo strumento che ha age
volato il consolidamento relativo di uno dei regimi più autoritari e repressivi del
l’America meridionale.
Ma in questi anni il movimento sindacale si è costruito uno spazio sociale
indiscutibile, pur con tutti i limiti normativi e dagli stretti spazi che consente
una crisi economica che oggi colpisce quanto mai gli strati più poveri della popo
lazione. La disoccupazione in effetti è arrivata (gennaio 1983) al 24,8% (ma
questa cifra nasconde la realtà del sottolavoro (Pem: Pian de empieo minimo);
l’inflazione ha ripreso la sua marcia e ha già superato il 20% ; inoltre il dissesto
finanziario ha toccato limiti sconosciuti nella storia del paese; solo nel mese di
gennaio le aziende che hanno chiuso per fallimento sono più di 500 tra cui
numerose banche. Insomma, in questo clima di drammatica crisi economica il
movimento sindacale è riuscito a sopravvivere, anche se la sua forza in questi
ultimi drammatici mesi si è ulteriormente indebolita.
Ma oggi il movimento sindacale non è più lo stesso del passato. Non c’è
più una grande federazione operaia ma ci sono diverse organizzazioni, ciascuna
delle quali rappresenta una concezione politica, ideologica e culturale diversa.
Lo scenario futuro più probabile dunque è quello del « pluralismo sindacale »,
cioè: la divisione. Ma l’unità è un patrimonio storico conquistato con tanti anni
di lotte e di sacrifici. Ciò non può essere dimenticato. L’unità sindacale — oggi
più necessaria che mai — è un processo che deve trasformare tutti. Essa deve
essere la sintesi, nuova e migliorata delle mutate condizioni politiche e delle
forze sociali in campo. Nel rifiuto delle egemonie ideologiche del passato, l’unità
deve essere — secondo noi — un modo di vivere e di fare il sindacato nel
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rispetto delle differenze e delle identità di tutti. È questo il compito al quale
è chiamato oggi l’intero movimento sindacale cileno.
Alberto Cuevas

Politica e cultura per un futuro
democratico *
Vorrei cominciare questa riflessione sui problemi chiamati « culturali » che
stiamo vivendo, che affrontiamo noi che apparteniamo a questo piccolo e strano
paese trasmigrante, noi che siamo questo paese, senza frontiere, composto da
gente in dislocamento, che si chiama esilio, vorrei, ho detto, cominciare invi
tandovi a godere insieme — per un minuto — l’allegria di avere un nuovo premio
Nobel di letteratura sudamericano... di avere noi, che abbiamo già due dei
quattro premi Nobel di letteratura del continente, un nuovo premiato con buona
parte di cuore cileno come è Gabriel Garcia Màrquez.
La Rai, il giorno del premio diede la notizia dicendo: lo scrittore boliviano
Gabriel Garcia... ecc. Questa bugia è nel fondo una grande verità. Garcia Màrquez,
nato in Colombia, è per il mondo un boliviano, un argentino, un cileno, è un
latinoamericano, e un latinoamericano democratico, fra la maggioranza, per que
sto ci sentiamo anche noi partecipi di questo premio. Malgrado ciò è da con
siderare il fatto che la Rai dica che Garcia Màrquez è boliviano. È sintomatico
di una certa forma di guardare, da questa parte, la nostra cultura, con una
attenzione che nasconde scarso rigore, con una curiosità a volte priva di inte
resse. È un sintomo di altri problemi profondi che in questo paese vive la
nostra opera e la nostra « cultura ».
Non partirò dal riraccontare la repressione, né dal garbuglio della nostra
diaspora. È già stato fatto l ’inventario della barbarie. Vorrei invece toccare
alcuni temi di volta in volta, divagando come se li percorressimo. È molto dif
ficile parlare da un punto fisso.
Per prima cosa vorrei constatare quanto è anomalo parlare di cultura, aggiun
gendovi la parola esilio. Cultura di un popolo e esilio di questo stesso popolo
sono termini inizialmente contradditori. L’autoritarismo in Cile ha portato alla
dispersione di un popolo, per la via dell’esilio, e anche per il fatto di disarti
colare il tessuto sociale nel paese, e ancor piu a disarticolare i punti di aggre
gazione della società democratica. Con la disgregazione si destabilizza una cul
tura. Chi si vede costretto ad emigrare, si disperde. Chi rimane si separa, e viene
represso o singolarmente o complessivamente. La distanza porta all’incomuni
cabilità. Si rompe la continuità, la complicità, si rompono queste cose che sono
la linfa della cultura. Si rompe la possibilità di esercitare un presente uniti. Si
censurano alcune parti del passato. Si elimina, e questo è la parte decisamente
più grave, la costruzione collettiva del futuro di una cultura. Si può vivere male
il presente, si può soffrire, ma il vero genocidio culturale è che si arrivi a
impedirci il futuro.
Relazione tenuta all’Incontro di intellettuali ed artisti cileni in Italia, Gubbio 1983.
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Io credo urgente preoccuparci del presente in questo senso: enfaticamente
si direbbe: con una prospettiva per il futuro.
Credo imprescindibile occuparsi del presente, perché è l’unico modo di porsi
in condizioni di trasformare la vita. Perché trasformarla, come fatto creativo,
vuol dire prevedere il futuro, avvicinarsi alle frontiere dell’essere. Nessuno che
voglia creare può sottrarsi a questo.
Sono quasi sicuro che questo è un problema culturale grave e attuale per noi.
Preoccupati, come lo siamo stati, tanto intensamente del nostro passato
recente, non ci siamo quasi resi conto di quanto rapidamente è venuto avanti
il futuro. Fino a poco fa lo vedevamo tanto lontano. Questo presente è già parte
di quello che fino a ieri vedevamo come remoto. Sono quasi 10 anni che viviamo
questo dramma. Cioè a dire che il futuro ci sta venendo addosso con grande
rapidità. E c’è da vedere se a questa precipitazione del tempo corrisponde uguale
concentrazione creatrice.
Per un certo periodo abbiamo sofferto una specie di paralisi, una reiterata
insistenza, folle, di chiuderci nell’immediato passato, come fattore — chiara
mente — di sopravvivenza culturale per riaffermare la nostra identità minacciata.
Furono, nella mia esperienza, i primi anni di vita all’estero, quelli vissuti nella
forma piu traumatica, senza alcuna integrazione culturale, con una specie di
riflesso macerante di quello che avevamo sofferto e di quanto ci stava accadendo.
Questo ci portò a due tipi di atteggiamenti: uno, di rinchiuderci in un prezioso
cerchio difensivo della nostra identità, l’altro di limitarci ad essere testimoni
reiterativi della nostra identità.
Con gli occhi rivolti indietro — sia dentro il paese sia dentro noi stessi *—
resistemmo ai primi urti con quello che era allora un presente estraneo. Qual
cuno aveva già detto: « l’esilio è rotondo ». Effettivamente è un cerchio pieno
di ricordi e pieno di fantasmi preziosi. Racchiude quello che fummo.
È chiaro però, e io non voglio essere frainteso, niente di niente può mettere
in dubbio il nostro diritto e il nostro dovere di non dimenticare, e di proiettarci,
di riscattarci, classificarci, fare i nostri consuntivi privati e collettivi. Però questi
non ci possono ridurre al silenzio né fermarci.
Credo che abbiamo avuto molte oscillazioni e lentezze per assumere cultu
ralmente il nostro presente reale. A volte, come nella Bibbia, noi siamo rimasti
fermi guardando indietro, e cosi è passato il tempo, è arrivato il futuro, si è
prolungato il presente e, in qualche caso, siamo invecchiati creativamente.
Per questo, e continuando col simbolo nerudiano che « l ’esilio è rotondo»,
mi sembra opportuno aggiungere un’altra citazione, questa volta di Jonesco, che
dice: « prendi un circolo, accarezzalo, vedrai che si trasformerà subito in un
circolo vizioso ».
È importante vivere una volta per tutte questo circolo e uscirne.
Non ce cultura che si sviluppi ripetendo le proprie verità per se stessa.
Lina condizione per lo sviluppo, per la sopravvivenza di una cultura, è il suo
confronto permanente col presente reale, che è pieno di necessità, di sfide e di
altre culture contemporanee, affrontandolo non solo come urto integratore, ma
principalmente come sintesi per una creatività, a partire da noi stessi.
Leggendo e guardando il Cile, io posso avvertire che là c’è gente che lo fa,
fra difficoltà innominabili, e a volte con grande lucidità. Credo che bisognerebbe
rivedere i ritmi e scrollarsi di dosso alcune apparenze per provare a captare in
che misura stiamo giocando la nostra contemporaneità, noi che senza averlo scelto
deambuliamo in questo mondo aperto, abbagliante, pieno di stimoli.
Credo sia urgente, per la nostra validità e per la validità della nostra cultura
come paese, assumere all’estero l’oggi in questo momento, il presente reale, per
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viverlo non come una condanna ma come un’esperienza creatrice aperta, e rimuo
vere da li tutte le conseguenze.
È chiaro che la cultura di cui sto parlando non ha solo a che vedere coi pro
dotti artistici, intesi come beni misteriosi e fragili comprensibili solo dagli artisti
e dai « colti ».
Si è cercato in molti modi di dare una definizione dell’idea di cultura che
si tendeva a ridurre ad opera d ’arte e al conoscere dosato come educazione.
Questo non per caso. Una certa cultura definì la cultura e trasmise questa defi
nizione come cultura.
Il risultato è precisamente un dominio culturale. Mentre si considerava la
cultura come valore statico, dato, meno si metteva in discussione la cultura
come forma di dominio, la cultura come bene necessario da difendere e con
tinuare a difenderlo ogni giorno, meno si considerava la cultura come una forma
anche per sovvertire la realtà, molto meno la si intendeva come una forma per
avvicinare il futuro, effettivamente per creare-il-mondo.
Uno degli elementi della cultura sono i prodotti artistici, e noi siamo i
produttori specializzati. Però il materiale primario, quello in cui si fonda la
nostra creazione, sono i modi storici-concreti dei rapporti fra gli uomini e del
l’uomo col mondo, i valori e le idee in lotta, le istituzioni che ne derivano. È
perciò che qui si decide il senso delle cose e dei segni, è perciò che l’utopia
— l’utopia dell’immaginario e della conoscenza — è tanto parte della cul
tura come la forma concreta che si va raggiungendo nella sua realizzazione, o la
forma concreta che si va imponendo nella sua negazione.
Per questo diciamo che ciò che è avvenuto in Cile nel 1973 con la sua pro
fondità e vastità significò un collasso per una determinata forma culturale, che
da ciò ne uscirà un’altra, diversa; e che in questa diversità in costruzione l’esilio,
la sua elaborazione e creazione, hanno un ruolo da giocare.
La qualità di questo ruolo dipende da molte cose e non è necessariamente
assicurato.
Quando uscirono determinate indicazioni antropologiche generali in Cile, so
pravvenne una crisi culturale che ci ha toccato tutti, non ugualmente, ma in
forma analoga: quelli « dentro » con una particolare forma di esilio interno,
aggravata da una specie di « oscuramento »; quelli « fuori » con una forma di
esilio piu ortodossa, che per uno strano paradosso fu beneficiata da qualcosa
definibile, per contrasto, come « abbagliamento ». Questo « abbagliamento », con
seguenza del confronto quasi tattile con il mondo culturale contemporaneo e la
documentazione storica, si accompagna tuttavia, con un taglio netto, con la quo
tidianità cilena, che non cessa di essere un punto di riferimento valido, il quale
tuttavia non va mitizzato.
Già si è parlato molto sul carattere dei cambi culturali avvenuto in Cile in
questo periodo. In seguito la società civile, la società politica, è stata trasfor
mata in una società strumentale e strutturata sul modello di mercato. L’ambiente
naturale su cui si muove la cultura è il mercato. Tanto la vita quotidiana quanto
i progetti più complessi dell’immaginario tendono a essere disciplinati da una
pratica mercantile. L’importante è avere successo sul mercato. In questa logica
febbrile si tende a omogeneizzare tutti i prodotti sociali: una scatola di sardine,
una macchina, una medicina, e una poesia. Essi devono essere catalogati come
merce per esistere socialmente. E non solo questo, ma debbono anche essere
qualitativamente funzionali al modello o correre il rischio di essere costretti al
silenzio, quando non repressi direttamente. Tale situazione non è un fatto pas
seggero. Ci sbagliamo se crediamo che la vecchia democrazia cilena, quella che
fu incapace di resistere all’attacco reazionario del decennio passato, è ancora lì,
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arroccata fra le pieghe della dura realtà attuale. La cultura democratica di
questi anni, senza rompere con la tradizione democratica della storia del Cile,
si è andata facendo diversa, sulla base della lotta e della terribile esperienza
vissuta.
In Cile è in corso la formazione di una cultura rinnovata; i creatori nel
l’esilio non possono pensare la loro relazione col Cile come una cultura statica
alla quale ritornano e atterrano come in una pianura stabilmente appisolata.
Senza timore di esagerare credo possibile immaginare che lo ■« scossone cosmo
polita » vissuto da noi, è parallelo a uno « scossone democratico » in sviluppo
nella cultura cilena, in Cile.
E nel confronto dinamico di queste esperienze che si può trovare una chiave
di integrazione. Tanto la cultura cilena non potrà liberarsi dall’esperienza auto
ritaria vissuta, cosi nemmeno la nostra cultura cilena all’estero, potrà liberarsi
dall’universalità della percezione acquisita. Credo che tutto questo sia positivo.
Sono convinto che queste cose ed altre stanno creando un nuovo rapporto
tra politica e cultura. (Sembrerebbe che non sia questo un fatto isolato, molte
altre equazioni — per ora teoriche — tendono a nuovi equilibri; per esempio:
la relazione necessità sociali e diritti individuali; unità nazionale e pluralismo;
democrazia e socialismo).
Le deficienze totalizzanti e la necessità di costruire un progetto culturale
nuovo per il paese, ha « democratizzato » nella base la capacità di proposta
nella nostra società. Il disfacimento ha relativizzato i valori assoluti, le formule
universali e totalizzanti cedono il passo a una molteplicità di variabili e sfumature
e, quello che è ancora meglio, non si ha fiducia nella ricetta verticistica ed
elitaria, e diventa capillare e generalizzata la verifica delle ipotesi, facendo na
scere un protagonismo molto esteso nelle decisioni.
Oggi, come mai, si percepisce il lavoro « intellettuale » (di analisi e di con
trollo) come elemento non estraneo, ma « interno » alle forze del cambiamento.
Il lavoro intellettuale è sempre meno considerato come un elemento « esterno »
e « alleato » ai protagonisti del cambiamento, e passa ad essere sentito come un
fattore integrato, cruciale per il mutamento. In questo contesto la creazione arti
stica trova spazi molto piu ampi per la sua esplicazione, e da diverse formule
e tensioni entra a concorrere come elemento non marginale. L’immaginario non
viene considerato come ostile alle altre attività umane chiamate « manuali » o
« intellettuali » e si stabiliscono punti di incontro di comprensione e di interesse.
Mi sembra che questi fenomeni siano una novità nella nostra cultura: im
maginare e rappresentare incominciano ad essere ogni volta di piu identificati
come un momento del complesso meccanismo necessario per modificare global
mente la situazione che si vive.
È per questo che la « cultura », intesa in termini tradizionali, e la « poli
tica », anche intesa in termini tradizionali, alterano i suoi significati. Il pro
blema che si pone è come superare l’antico metodo di politicizzare la cultura
e, invertendo il processo, ritornare a culturalizzare la politica.
Il « chilenaje » sparso per il mondo, i piccoli e grandi artisti, gli illustri e
anche gli apparentemente oscuri compatrioti, siamo tutti piccoli occhi di questo
grande sguardo nuovo e neessario.
Liberati dall’isolamento e dal terrore, obbligati a convivere con altre culture,
la nostra esperienza acquista il carattere assai raro di avere la prospettiva na
zionale e allo stesso tempo un valore esterno attuale, in sé stessa. In ciò consiste
la nostra qualità di creatori contemporanei.
Vi prego di valutare queste opinioni come io le sento, come giudizi in svi
luppo, work in progress, direbbe Joyce. Esse non si separano dai meccanismi
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che nella storia modificano la realtà, le conclusioni delle quali non sono mai
definite a priori, né assicurate una volta per tutte.
Rimane in piedi in primo piano l’evidenza che oggi più che mai, si rende
necessaria la rivendicazione del diritto inalienabile all’esperienza creativa; la mol
tiplicazione delle ipotesi non è solo un diritto da difendere, ma una necessità
urgente della nostra cultura.
Secondo, la deficienza che viviamo richiede di estendere al massimo l’imma
ginazione liberatrice, senza chiedere autorizzazione al potere, però senza chiedere
neanche tutele a dogmatismi né a pregiudizi di nessuna specie.
Terzo, nessuna cultura si è imposta nella storia per pura disciplina o razionale
calcolo. La passione è il combustibile della creazione e credo sinceramente che
non dobbiamo risparmiarcela.
L’immaginazione, diceva qualcuno che sapeva molto, è l’unico tesoro che
aumenta, usandolo.
Eugenio Llorm

Movimenti sociali e movimenti politici *
Cosa riflette l’attuale preoccupazione sui movimenti sociali
all’interno della sinistra cilena
Riflette in parte una posizione critica ad una certa concezione marxista tra
dizionale, che pone l’accento quasi esclusivamente, da un lato, sul movimento
operaio e sindacale, al quale viene attribuito un ruolo messianico ed una certa
omogeneità per la sua ubicazione nella struttura di produzione, e dall’altro, sul
carattere di verità assoluta del suo rappresentante, della sua coscienza: il Partito.
Posizione critica che si estende ad una certa concezione della transizione al
socialismo, del rapporto fra infrastruttura e sovrastruttura, ad una certa conce
zione della classi sociali e della lotta di classe. Questa posizione critica è stata mo
tivata e rafforzata fondamentalmente dall’analisi delle esperienze dei « socialismi
reali ». La versione creola di questa concezione marxista, riduceva i settori sociali
ed i suoi movimenti a « fronti di massa », suscettibili di rendere efficace l’azione
politica del Partito. In questo senso, quando si comincia a parlare di movimenti
sociali si dà loro una connotazione differente sia per quanto riguarda l’importanza
assegnata ai diversi settori sociali in prospettiva di una trasformazione, e sia per
quanto riguarda il carattere dei conflitti e della loro dinamica come motore di
questa trasformazione.
D ’altro canto, il cambio di scenario politico sotto il regime militare in Cile ed
i suoi effetti sugli attori sociali, soprattutto sulla classe operaia e sui partiti po
litici, ha fatto porre l’accento sulla necessità di sviluppare movimenti sociali a
partire dal riconoscimento della ricostituzione del tessuto sociale. In questo caso,
i movimenti sociali appaiono come l’unica possibilità di creare uno scenario dove
possa inserirsi un’azione politica di abbattimento della dittatura. Concezione at
tuale dei movimenti sociali nella quale occupa un posto importante, ma non
esclusivo, il movimento sindacale (dovuto proprio alla destrutturazione relativa
di questo stesso movimento).
Da « Chile-America », n. 82-83, Roma 1982.

Effettivamente, in Cile, la fine dello stato di « compromesso » e dell’alleanza
dei settori sociali che lo sostenevano, insieme alle richieste sociali da un lato, ed
insieme all’atomizzazione sociale, agli effetti della paura ed alla repressione, dal
l’altro lato, hanno reso evidente, all’interno della sinistra, la necessità di ricostrui
re, prima di tutto, gli « attori sociali », i « movimenti sociali » a partire dalla loro
realtà specifica, dai loro stessi interessi, senza strumentalizzarli ai fini delle poli
tiche di partito. Concezione che appare in opposizione a quella di « fronte di
masse » utilizzata anteriormente.
Appare dunque uno sforzo per ridefinire la politica, il politico, il significato
delle classi sociali, dei soggetti sociali e del loro ruolo nella trasformazione sociale.
Una certa concezione della sinistra cilena, oggigiorno, è un ostacolo
ad un’adeguata lettura dei movimenti sociali in Cile
Nonostante lo sforzo per riproporre una nuova concezione che permetta
un’altra lettura dei movimenti e degli attori sociali in Cile e del loro ruolo in
uno scenario di transizione, continuano a predominare, a nostro giudizio, i re
sidui più o meno evidenti di una certa concezione che gioca un ruolo effettivo
nella potenzializzazione e nell’attualizzazione dei nuovi valori che, come risul
tato della pratica sociale di questi anni, sono importanti per stabilire le basi di
una società democratica e socialista.
Nella misura in cui, come risultato di tutta una formazione e pratica ante
riore, continuiamo a porre l’accento, dopo nove anni di regime autoritario, sul
l’obiettivo dell’« abbattimento della dittatura », sulla necessità di suscitare dia
parte del movimento operaio, azioni politiche pubbliche capaci di destabilizzare
il regime, si comincia a disprezzare e sottovalutare la portata dei valori e delle
azioni che non vanno direttamente in quella direzione; ostacolando in questo modo
la possibilità di una lettura della realtà sociale che potrebbe significare una rispo
sta politica effettiva di trasformazione della società. Non si tratta, evidentemen
te, di non volere il crollo del regime. Si tratta del fatto che porre l’accento su ciò
porta a realizzare una lettura utilitarista del comportamento dei soggetti sociali,
cioè, in vista della presa del potere. Vi è sotto anche una concezione avanguar
dista, nel senso che le trasformazioni auspicabili ed i modi di arrivare al sociali
smo sono già predeterminati nella nostra testa, in modo tale che disprezziamo
quei fatti, quelle trasformazioni, e quei valori che non vanno direttamente nella
direzione di questa concezione del divenire sociale. E cioè, sebbene sembri con
traddittorio, una lettura che strumentalizza la realtà e la trasformazione sociale,
ostacola e ritarda il coordinamento, l’attualizzazione e l’estensione di quegli em
brioni politici e sociali di una società diversa, che si ritrovano nella pratica at
tuale e che renderebbero possibile un abbattimento della dittatura.
Allo stesso modo, crediamo che sia un ostacolo ad una politica « efficace » di
sinistra anche una certa visione cristiana, di soggetti inseriti nel mondo popolare,
che si esaurisce con la testimonianza e disprezza la possibilità e la necessità di
organizzare una rappresentanza ed una occupazione degli apparati e degli spazi
pubblici, i quali hanno invece effetti molto importanti sulla coscienza e sulla tra
sformazione sociale.
La prima concezione porta facilmente ad un disprezzo della pratica della
classe operaia, conseguenza dell’attribuzione di caratteristiche messianiche a que
sta stessa classe e del fatto di essersi aspettati da essa, in certe condizioni di co
scienza, che fosse il motore del socialismo. La seconda concezione porta a disco
noscere che la forza potenzializzatrice ed attualizzatrice dei soggetti sociali e dei
processi sociali e politici richiede organizzazioni ed apparati.
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Il suo carattere limitato è unito ad una concezione utopica del sociale che si
scontra con una realtà che ha un’altra dinamica.
Quale concezione del politico e della politica?
Abitualmente si parlava del politico come di quelle pratiche riferite allo stato,
ma questo non era concepito come cristallizzazione di rapporti sociali e come
culmine dei « poteri isociali », bensì come apparati sotto la dominazione di una
classe sociale da sostituire con la presa del potere. Si concepiva la politica come
l’espressione della lotta di classe ma sottintendendo una concezione predetermi
nata delle classi sociali a partire dalla loro ubicazione nella struttura produttiva.
Cioè, che comportava una lettura previa e semplificata della realtà ed un riduzio
nismo di classe, per spiegare lo stato ed i fenomeni politici.
Sarebbe necessario avvicinarsi alla politica dal lato del quotidiano, del con
creto e del particolare delle trasformazioni in un determinato orientamento ge
nerale verso le forme ed i contenuti creatori, secondo tre determinati obbiettivi
auspicabili e possibili di trasformazione. Avvicinarsi al politico, come progetto
di mediazione tra gli apparati dello stato e le forze ed i processi sociali. Riconsi
derare le classi ed i gruppi sociali come settori che si rivelano nell’azione stessa
secondo la loro ubicazione più o meno comune nella struttura globale, dove gli
elementi culturali giocano un ruolo centrale. Cercare di collegare la politica al
sociale come due dimensioni di una stessa realtà, che si combinano e si comple
tano mutualmente.
In questa concezione, una certa corrente del femminismo ha dato importanti
contributi sia nella lettura di valori politici, sia nelle forme di organizzazione che
si adeguano ad una trasformazione democratica.

Le trasformazioni politiche e sociali, il nuovo scenario
ed il nuovo soggetto sociale
Le trasformazioni dello scenario politico e dei suoi effetti, in termini di di
spersione, atomizzazione e disgregazione degli attori sociali popolari, sono state
già ampimente trattate in altri lavori. A noi interessa sottolineare solo due cose:
a) la specificità della storia sociale ed istituzionale in Cile; il rapporto fra
classi e settori sociali e stato è tale che, semplificando, possiamo dire che è l’azione
di questo stato quella che costituisce le « classi medie » (il suo clientelismo po
litico) e la classe operaia manifatturiera per quanto riguarda la loro ubicazione
nella struttura sociale e che sono i partiti politici quelli che costituiscono queste
classi per quanto riguarda una certa omogeneità ideologica e culturale (Pei, Ps, De,
Partito radicale). L’eterogeneità ed il carattere della struttura produttiva non
consente di parlare di una classe operaia e questa si costituisce con una conce
zione del mondo e con certi comportamenti simili, nei e per i partiti. Date le
caratteristiche del sistema politico (e l’importanza del ruolo dello stato e dei
partiti politici), è stato « naturale » che l’azione sindacale, popolare e studen
tesca fosse soggetta fondamentalmente all’azione ed alla direzione di questi
partiti.
b) Con il radicale cambiamento dello scenario politico — sia per le carat
teristiche di annullamento, disconoscimento e repressione degli elementi costitu
tivi del sistema anteriore, sia per gli effetti della nuova istituzionalità politica,
sociale ed economica — era « naturale » che non si potesse verificare un movi71

mento sociale o un’azione di soggetti sociali polemici verso la struttura sociale,
come era avvenuto anteriormente. Il nuovo scenario rende inefficaci i partiti po
litici ed i « movimenti popolari » che, normalmente, si muovono in uno spazio
suscettibile di ottenere risposte positive agli obbiettivi prefissati (espressione
massima di questa possibile efficacia fu il periodo delYUnidad Popular). Questa
efficacia polemica è possibile, oggigiorno, ad altre forze sociali: forze armate, set
tori borghesi ed anche ceti medi.
Tuttavia, il nuovo scenario ha prodotto uno spazio efficace, ad un altro tipo
di movimenti: di solidarietà, di autorganizzazione, di pratiche democratiche, ecc.
che non sono stati considerati prioritari in una concezione tradizionale della si
nistra. Essi si esprimono nelle mutue, nelle federazioni locali, in gruppi di donne,
attraverso mense, tecnologie alternative, creazione culturale, sviluppo comuni
tarie, ecc. Questi nuovi valori culturali ed ideologici che rispondono a pratiche
concrete, si sono dimostrati « efficaci » nelle attuali circostanze e potrebbero es
sere diffusi come esperienze in altri settori.
Queste nuove esperienze organizzative che sembrano inefficaci, minoritarie e
localizzate, da un punto di vista tradizionale di sinistra, ancora non coordinate fra
loro, esprimono valori molto importanti per stabilire solide basi di una futura
società democratica e duratura. Le esperienze di solidarietà di partecipazione, di
espressione, culturale locale, di autorganizzazione e democrazia di base, di informa
zione e crescita, di comunicazione e di autoconoscenza, di rivalutazione della per
sona, della dignità, dell’espressione personale, sviluppate principalmente grazie
all’appoggio istituzionale della Chiesa (le comunità cristiane di base, per esempio)
e compiute dagli stessi militanti dei partiti, sono tuttavia sottovalutate nella loro
portata dai partiti politici, i quali invece di potenziarle e di espanderle, d ’accordo
con le realtà locali, le tollerano e le percepiscono come organizzazioni prive di
grande portata « politica ». Ma, facendo un’altra lettura, esse sono le risposte
politiche reali e possibili nel nuovo scenario, benché esprimano solo delle mino
ranze coscienti. In una situazione di repressione e di atomizzazione, di non cir
colazione libera dell’informazione, i soggetti sociali attivi sono necessariamente
minoranze. Quest’insieme di organizzazioni ed espressioni sociali costituisce un
tessuto sociale, un soggetto sociale diffuso, plurale e complesso, ma suscettibile di
accrescersi e di manifestarsi in forme inaspettate una volta che lo spazio politico
(aperto da altri settori sociali a partire dalle contraddizioni del regime), permetta
a questa rete di relazioni, di articolarsi e di manifestarsi in unità visibili. Non ci
sono attori sociali popolari, non ci sono movimenti sociali, per quanto riguarda
un potere organizzativo più o meno permanente, che, esprimendo una volontà
collettiva, contesti le strutture sociali attuali. Invece sì, c’è un soggetto sociale,
diffuso, che in mille modi contesta la struttura ideologica e culturale che ha
voluto imporre il regime militare e che da questa pratica obbliga a rivedere tutta
una nostra concezione della politica. La potenzialità di trasformazione politica
che significa la quotidianità di questi valori, nati da una pratica sociale concreta,
è enorme ed ha bisogno degli attivisti di sinistra per estendersi e articolarsi.
È importante considerare che la tensione fra pratiche che riflettono una con
tinuità storica come quelle della Coordinadora Nacional Sindicai, della Confe
deration del Cobre, della Udt, della Clpch da un lato, e le nuove espressioni,
organiche e culturali (federazioni locali, mutue, gruppi di tecnologia alternativa,
ecc.), dall’altro, è assolutamente necessaria e deve essere compresa ed accettata
come tale. Le prime sono gli elementi di perpetuazione di una certa coscienza
collettiva che serve da punto di riferimento nell’attuale dispersione, e le seconde,
le risposte creatrici e progettanti nuovi valori democratici.
Il nuovo scenario in Cile permette inoltre di riconsiderare gli apporti della
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psicologia individuale e sociale per comprendere i processi collettivi ed individuali
della società, di immaginare un’articolazione differente da quella individuale, il
sociale ed il politico. Permette di rivalutare in una prospettiva consensuale, il
pluralismo di idee, di contributi e di esperienze. Permette di pensare la realtà
in modo piu vario e complesso, dove nessuno ha la « verità » e dove tutti hanno
qualcosa da dire sulla produzione della verità. L’apparizione, in questo senso,
dell’intellettuale « specifico », del militante, dell’attivista specifico, che, senza essere
in possesso di tutta la « verità » o « rappresentante universale » (« l’intellettuale
universale sarebbe la figura del passato chiara ed individuale di un universale nel
quale il proletariato sarebbe la forma grigia e collettiva », M. Foucault, Verità
e potere) , porta una coscienza piu concreta, reale e quotidiana della lotta, ed è
pertanto più adatta a realizzare una lettura adeguata.
Gli attori attualmente capaci di alterare lo spazio politico ed il suo rapporto
di forze, non sono i settori popolari, bensì certi settori della borghesia, delle
forze armate, e dei ceti medi. Ma, cambiando la situazione, il soggetto popolare
diffuso e molteplice, può farsi visibile ed articolarsi in diverse maniere, secondo
gli spazi che si vadano creando. La sinistra può fare una lettura realista, che
le permetta di potenziare ed attualizzare i valori lì dati, che comportano pratiche
politiche differenti e che sono ricchi di possibilità democratiche a medio termine.
Alcuni nuovi valori
Da queste pratiche sociali attuali, oltre ai problemi immediati di soprav
vivenza che riguardano la gran maggioranza della popolazione, sorgono idee
centrali: la difesa della dignità individuale e collettiva (persone) ed il diritto
di ognuno e di tutti di fare storia, di essere protagonista sociale con quanto ciò
implica di immaginazione, creazione e sviluppo delle capacità individuali e col
lettive e della realizzazione dell’infrastnittura necessaria per rendere possibile
tale sviluppo come attore sociale.
Fomentare la massima apertura degli spazi associativi come forma di socia
lizzazione fra lo stato e l’individuo sembra essere il terreno adeguato per rendere
possibile la realizzazione di queste idee. Alcune riforme del regime consentono
di avviarsi in questa direzione: i sindacati indipendenti, le iniziative associative,
la municipalizzazione, rendono potenzialmente più raggiungibile agli attori sociali
il potere politico ed avvicinano una pratica politica ad una pratica sociale. Altri
valori sorti dalla pratica sociale tali come la necessità di autonomia delle orga
nizzazioni di democrazia non solo come regime politico bensì come forma orga
nizzativa, dall’importanza del nazionale e del latinoamericano, sono altrettante
idee-forza possibili di articolarsi per una società democratica e socialista.
Probabilità in una prospettiva di ridemocratizzazione politica
Tuttavia contro l’illusionismo della base, ed il trasferimento dei nostri puri
desideri alla realtà o la proiezione di esperienze altrui alla realtà cilena, non
possiamo pensare una alternativa democratica per il Cile basata fondamentalmente
su movimenti spontanei, autonomi, autogestiti, siano essi sindacali, ecologisti,
femministi, cooperativi, ecc. È illusoria in Cile un’alternativa basata sulla sola
espansione di processi di autovalutazione ed autocoscienza. Questi processi, es
sendo pienamente desiderati e suscettibili di sviluppo, richiedono, per estendersi,
condizioni materiali e sociali che li rendano possibili. Queste condizioni possono
essere parzialmente create da gruppi privati, ma in definitiva richiedono l’azione
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dello stato e la ridistribuzione istituzionale del potere economico e sociale. I
processi che sono gli assi fondamentali su cui può articolarsi un progetto con
sensuale, sono possibili in funzione dell’azione degli apparati. Se già prima — pei
le condizioni specifiche della struttura delle forze sociali e dei rapporti politici —
lo stato ha svolto un ruolo molto importante nella costituzione e nello sviluppo
degli attori sociali, queste condizioni non sono sostanzialmente variate. Nono
stante tutte le riforme tese a rafforzare certi attori sociali ed a diminuire l’inter
vento economico e sociale dello stato, questi intenti, essenzialmente, hanno avuto
uno sviluppo importante delle organizzazioni e delle istituzioni della società civile,
e non un aumento di una complessità degli attori sociali che permetta di supporre
una diminuzione effettiva dell’intervento statale. Al contrario, l’enorme emargi
nazione economico-sociale della grande maggioranza della popolazione, rende piu
che mai necessaria l’azione dello stato per attenuare queste disuguaglianze e
creare le condizioni di un’integrazione democratica.
Di conseguenza, il sistema di partiti politici tornerà a giocare un ruolo simile
a quello che aveva giocato anteriormente. Sistema che, dopo nove anni di tra
sformazioni ideologiche e culturali, subirà senza dubbio importanti modificazioni
riguardo al suo rapporto con le organizzazioni e con i cittadini, ed il suo posto
nel sistema politico sarà ridimensionato, ma ricupererà il suo ruolo di media
zione fra i settori sociali e la politica statale, tornerà a canalizzare le richieste
sociali ed a giocare un ruolo importante nella funzione distributiva dello stato.
Si ristabilirà il vincolo fra le organizzazioni sociali, i movimenti sociali ed i
partiti politici. In questo scenario, l’azione degli apparati, siano essi statali,
partitici, pubblici o privati, continuerà a svolgere un ruolo, fondamentale nella
costituzione di soggetti sociali e nella formazione di percezioni del mondo.
Ciò che è possibile e ciò che è auspicabile
Fra ciò che è auspicabile, rafforzare i soggetti sociali e la loro capacità autonoma
di decisione, e ciò che è probabile, il rafforzamento del ruolo dello stato e degli
apparati, esiste una tensione ed una contraddizione necessaria ed inevitabile.
Gli intellettuali organici dello stato democratico tenderanno a proporre pro
getti per integrare i settori sociali intorno all’azione statale; gli intellettuali
organici dei movimenti sociali, tenderanno a reclamare l ’autonomia ed a resistere
agli interventi dei poteri e degli apparati. Questa è un’opposizione inevitabile e
necessaria nella dinamica della trasformazione. All’interno di questa tensione
appare auspicabile sviluppare al massimo lo spazio associativo — di socializza
zione — fra lo statale ed il privato ed estendere la democrazia, non solo come
elezione dei rappresentanti pubblici e come forma di risoluzione dei conflitti
all’interno del sistema politico, bensì come forma di partecipazione e decisione
nelle differenti sfere e competenze specifiche. È qui che lo spazio associativo
può giocare un ruolo fondamentale.
Parte delle riforme del regime dovranno essere stimolate per renderle effi
cienti e maggiormente egualitarie senza perdere il loro carattere non statale.
Cioè, non è conveniente riproporre la statalizzazione come asse alternativo, ma
piuttosto il condizionamento, da parte dello stato, del contenuto e dell’ampiezza
delle iniziative collettive ed individuali (di educazione, di previsione e di salute).
È importante, tuttavia, che dall’azione dello stato (azione inevitabile in una
società di poco sviluppo autonomo degli attori sociali — capaci essi stessi di
negoziazione e di relativo equilibrio di forze), si stimoli il rafforzamento degli
attori sociali senza la pretesa « statale » di risolvere tutto, dai conflitti all’ascesa
agli organismi di potere.
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Ciò suppone, sul piano dell’auspicabile, un'altra azione dello stato per l ’inte
grazione dei settori sociali piu o meno emarginati dal sistema allo scopo di
gettare le basi di un progetto consensuale.
Di conseguenza, il concetto di democrazia ed il ruolo dei partiti politici e
dei movimenti popolari, cambia nello scenario futuro.
Quando parliamo di sistema democratico, ci riferiamo in generale ad una
forma di regime politico, ad uno « stato di diritto » nel quale la sovranità po
polare espressa da elezioni, partiti politici, diritti della maggioranza a determinare
le politiche e delle minoranze a convertirsi in maggioranze, ecc., è la forma
adeguata di tradurre le preferenze popolari. Tuttavia, questo tipo di democrazia
può essere relativamente indifferente ad una parte della popolazione la cui
situazione non è maggiormente modificata da detta forma di partecipazione. Per
tanto, bisogna in primo luogo definire una forma di democrazia piu ampia che
alteri i rapporti di potere nella società come tale e che renda possibile, nelle
località, una partecipazione attiva, rafforzata dalla democrazia come sistema po
litico a livello nazionale. Quest’aspetto è particolarmente importante in un sistema
erede dell’autoritarismo attuale, nel quale i gruppi finanziari hanno acquisito un
tale potere economico che perfino le trasformazioni sociali e le modernizzazioni
dipendono direttamente da essi.
A livello del sistema politico, sono senza dubbio i partiti politici quelli che
devono svolgere un ruolo importante, di mediatori, in uno stato di diritto, demo
cratico. Canalizzatori di fronte agli apparati di stato, delle volontà popolari, por
tatori di progetti di gestione della società e specialisti nell’amministrazione degli
apparati di stato, sono, senza dubbio, la chiave di volta del sistema democratico.
Gli individui votano per essi, ed essi sono i rappresentanti dei cittadini fino a
che questi cittadini ripongono in essi la loro fiducia, ma senza che questa rap
presentanza significhi vincolo intrinseco fra settori sociali e partiti politici.
Ma esiste un altro ruolo importante che devono giocare i partiti: portatori
di progetti sociali, luoghi di discussione delle alternative politiche e mezzo di
comunicazione e sintesi fra i diversi settori sociali. Canali di informazione e
spazi di riflessione.
Ma, in questo senso, i partiti sono solo un aspetto dello scenario politico, né
superiore né inferiore ad altre organizzazioni che propongono progetti sociali e
politici, siano essi generali e specifici.
I partiti non possono pretendere di av^re il monopolio dell’orientamento po
litico, né della coscienza politica, né possono pretendere che — in seno alla
militanza — quella che lotta per la trasformazione sociale e politica — ci siano
diverse categorie e che il militante sociale occupi un posto inferiore rispetto al
militante del partito politico.
In questo senso è auspicabile riproporre il problema della « rappresentanza ».
Se lasciamo da parte la « rappresentanza » che ha origine nella delega, rappre
sentanza necessaria, temporale e propria di un sistema democratico, altri tipi di
« rappresentanze » che sono più che altro autoproclamazione di « rappresentanza »,
siano intellettuali, sociali o politico-partitiche, sono negativi ed antidemocratici.
Parlare in nome di un settore sociale, o in nome della « verità » o della « nazione »
è paternalista, autoritario ed antidemocratico. Chiunque può dare la sua visione
completa della « verità », ma è la « sua » verità o, nel migliore dei casi, la
« verità » del gruppo che lo ha delegato a ciò. Come meccanismo democratico,
suscettibile di esprimere un progetto consensuale, è auspicabile che tutti possano
partecipare alla « produzione » della verità e che il diritto all’informazione sia
anche diritto alla produzione dell’informazione e lettura della stessa.
Riassumendo, in rapporto ai movimenti sociali ed ai movimenti politici in
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Cile, oggigiorno, non ci sono senza dubbio azioni spettacolari di attori sociali
popolari, e nemmeno mobilitazioni che possano significare il crollo del regime.
Per di più sono aumentati i settori e le nuove generazioni che si collocano fra
i settori politicamente arretrati. Tuttavia, se analizziamo da un’altra prospettiva
le nuove esperienze organizzative ed il sorgere di nuovi valori che sono fondamentali in una prospettiva democratica e socialista — autonomia, valorizzazione
della democrazia, concezione nazionale, rivalutazione della dignità personale, raf
forzamento della solidarietà, della cooperazione, del sistema mutualista, della
creazione personale — e che costituiscono risposte efficaci, per quanto relative,
ai problemi di sopravvivenza e che sono risultato, non di un’utopia socialista,
ma di una pratica sociale concreta, ci sono movimenti sociali molto importanti,
che devono essere diffusi, ampliati e coordinati secondo le loro stesse necessità.
Cristina Hurtado e Josefina Lira

Mappa della stampa democratica cilena
« Apsi », settimanale, rivista distribuita nazionalmente che si identifica aper
tamente con la « sinistra cilena ». Varie volte sequestrata, sospesa anche nel
mese di febbraio per degli articoli critici sulla politica interna, è ritornata a
marzo in circolazione.
« Hoy », settimanale, è la rivista di opposizione che ha maggiore diffusione
e vendita. Si identifica con le posizioni del Partito democratico cristiano.
« La Bicicleta », pubblicazione indipendente, di carattere culturale, è l’unica
del suo genere nel paese, letta soprattutto da un pubblico giovanile.
« Analisis », settimanale di opposizione pubblicato daìYInstituto de Humanismo
Cristiano.
« Mensaje », pubblicazione settimanale che circola in Cile dagli anni ’50. Edita
dai Gesuiti, è una rivista di carattere culturale e politico.
« Solidaridad », rivista pubblicata dal Vicariato di Solidarietà della Chiesa
cattolica cilena.
Oltre a queste riviste, circolano nel paese, illegalmente perché pubblicate nella
clandestinità, numerosi periodici, tra i quali: « Unidad y Lucha » del Partito
socialista del Cile; « El Socialista » del Partito socialista (tendenza 24 Con
gresso) ; « El Siglo » e la rivista « Principios » del Partito comunista; « Resistencia Democràtica » del Mapu operaio e contadino; « El Rebelde » del Mir.
All’estero, oltre a numerose pubblicazioni dei partiti, si differenziano, per d
loro spessore culturale e politico « Araucaria » (Madrid 5, Apartado 5056) ; « ChileAmérica » (Roma 00186, via di Torre Argentina 18) ; « Literatura Chilena
Creación y Critica» (Hollywood, Cai. 90028, Usa, P.O. Box 3013).
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Alessandra Riccio

Riflessioni su “Unidad Popular"

Intervista con V. Teitelboim

Volodia Teitelboim, senatore del Partito comunista cileno durante il Governo
di Allende, è un grande amico dell’Italia. Del nostro paese non solo apprezza
l’atteggiamento mantenuto nei giorni terribili del golpe e la solidarietà con cui
ha appoggiato gli esuli, ma anche, e soprattutto, gli interessa il quadro politico
e la situazione complessiva che tante cose in comune sembra avere con il Cile
di Unidad Popular. Funzionario del Partito comunista cileno in esilio, attual
mente Teitelboim vive a Mosca dove si occupa anche di una trasmissione radio
fonica di controinformazione sul Cile di Pinochet e sulla situazione della diaspora
cilena. È anche scrittore sensibile, autore di saggi ed opere di narrativa fra cui
il romanzo Hijo del salìtre. A questo suo versante creativo, dobbiamo la presenza
di Teitelboim a Siena, in occasione del Convegno organizzato dall’amministra
zione locale su « Pablo Neruda: Poesia, Impegno, Ideologia ». A Volodia Teitel
boim abbiamo voluto chiedere, nell’imminenza del X anniversario della morte
di Allende, di illustrare ai lettori di « Cubana » come il Cile ed in particolare
il Partito comunista siano arrivati all’esperienza di Unidad Popular.
*

*

*

D. Volodia, cosa significava per voi, dieci anni fa, la frase « compromesso
storico »?
R. Compromesso storico non è un’espressione cilena. La usa Enrico Berlinguer
ed è sua; tuttavia è vero che la comincia ad impiegare a partire dagli avvenimenti
cileni, golpe e morte di Allende. Ti parlo come un osservatore straniero, ma 'io
credo che Berlinguer ha tratto una deduzione dal collasso di Unidad popular, e
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cioè che per sviluppare la democrazia, assicurare la libertà ed il cambiamento
sociale senza dover pagare il prezzo di uno scontro armato, non bastano le sole
forze della sinistra ma che bisogna cercare di organizzare un blocco politico che
riunisca le sinistre e il centro, proprio come è successo in Cile.
D. Ma l’esperienza cilena è stata il frutto di una elaborazione teorica, di
vicende storiche o di che altro?
R. Vedi, il Pcch era arrivato all’idea di « compromesso storico » senza chia
marlo cosi. Noi abbiamo vissuto un lungo cammino di settarismo che consisteva
nel ritenere che solo l’avanguardia poteva fare la rivoluzione.
D. Puoi ripercorrere per noi questo cammino?
R. Cercherò di spiegare: la storia del Cile si è sempre alimentata dell’espe
rienza mondiale e l’idea di unità non è nostra, è internazionale. Nella nostra storia
recente c’è un’esperienza di « Repubblica socialista »; nasce nel 1932 quando un
golpe militare diretto dal capo dell’aviazione Marmaduke Gove, sfruttando l’atmo
sfera di entusiasmo prodotta dalla Rivoluzione russa e la preoccupazione deri
vante dal crak economico del ’29, colloca ai vertici del potere un Governo che
si autodefinisce « Repubblica socialista », un’avventura di soli dodici giorni la
cui ambiguità consisteva nel presentarsi come un governo social-riformista con
forti inquinamenti social-fascisti. Questo, per lo meno, è il giudizio che ne
demmo noi della sinistra. Il Partito comunista, non si riconobbe affatto in questa
esperienza e con una prospettiva assai piu radicale occupò l’università e costituì
dei Soviets operai, contadini e di lavoratori marittimi. Grove finì confinato all’isola
di Pasqua e la reazione ritrovò i vecchi equilibri. La mancanza di unità non aveva
pagato. Tuttavia, quell’esperienza aveva gettato un seme il cui frutto fu, in quello
stesso anno, la fondazione del Partito socialista del Cile, che, però, non ha la
stessa genesi di quelli europei. Il '31 fu un anno particolarmente duro per il
mio paese, sconvolto da un terremoto di ottavo grado, dall’insurrezione della
squadra navale, repressa dall’aviazione e dall’esercito e dall’arroganza dei pro
prietari terrieri e delle banche, già da allora fortemente vincolate agli Stati Uniti.
D. Una lezione dura. Come pensarono dt reagire i partiti progressisti?
Nel 1933, di fronte alla necessità di lottare uniti, comincia a farsi strada l’idea
di un’unità delle sinistre, anche alla luce di quanto avveniva in Germania dove
i contrasti fra le sinistre favorivano l’avanzata del nazismo. Ma a farci riflettere
intervenne il VII Congresso dell’Internazionale, la cui parola d ’ordine era, appunto
Unità. Ma questo avvenne nel ’35. Si era arrivati ad una conclusione importante:
né i comunisti, né gli operai, da soli, potevano farcela. Si abbandona l ’idea che
solo i bolscevichi possono vincere, si rifiuta il divisionismo e si fa appello all’unità.
D. Che ripercussioni ebbe tutto ciò in Cile?
R. In Cile si costituì un blocco di sinistra che comprendeva il partito radicale
e i socialisti, ma dal quale venivano esclusi i comunisti. Noi facemmo di tutto
per entrare nel blocco assieme a tutti i partiti antifascisti. E in qualche modo
la spuntammo; il 25 ottobre 1938 il Fronte popolare ottiene la Presidenza della
Repubblica contemporaneamente a quanto avviene in Spagna e Francia. I comu
nisti entrano a far parte del governo ma senza ministri, solo a livello di fun78

zionari. Pablo Neruda, per esempio, benché a quell’epoca fosse solo un simpa
tizzante (la sua iscrizione risale al 1945), ebbe l’incarico governativo di occuparsi
dell’assistenza agli esuli della guerra di Spagna. Nel 1941 fu Presidente J. An
tonio Riva e l’esperienza di unità andò avanti fino a quando le tensioni della
guerra fredda e la presidenza del radicale Gonzàlez Videla provocarono la rot
tura con i socialisti che abbandonarono il Governo.
D. Era il 1946. In questo stesso periodo si registrava un cambiamento gene
rale nella politica americana.
R. Effettivamente, per esempio, all’Avana l’inviato degli Stati Uniti, Summers
Wells, dà chiare indicazioni di non accettare i comunisti al governo. Gonzàlez
Videla, più realista del re, dichiara illegali i Pc cileni e crea campi di concentra
mento. Una misura di questo tipo, tende, evidentemente, a dividere le sinistre;
cosa che inevitabilmente avvenne, azzerando tutta l’esperienza del passato im
mediato. Bisogna aspettare il 1952 per assistere alla nascita di un nuovo partito,
il Fronte del popolo, di cui fui segretario generale.
D. Come si collocava il tuo partito rispetto alle sinistre?
R. C’era molta incomprensione. 1 socialisti, per esempio, presentarono alle
elezioni un candidato assai reazionario, Carlos Ibànez del Campo, soprannominato « scopa per ramazzare » dallo slogan della sua campagna elettorale. Salvador
Allende si indigna per questa candidatura, rifiuta di far parte del gruppo di
Ibànez ed accetta, invece, di presentarsi come candidato del Fronte del popolo.
Nelle elezioni del 1958 il Frap (un movimento unitario di cui facevano parte
comunisti, socialisti e radical-socialisti oltre a partiti più piccoli, come il Partido
del Trabajo) ripreienta Allende che perde per soli 30.000 voti la presidenza.
Fu allora che ci rendemmo conto che bisognava riunire più forze e lo capirono
anche gli altri, primi fra tutti i radicali che fecero autocritica ed entrarono a
far parte del blocco insieme ad alcuni partiti cattolici che si erano allontanati
dalla Democrazia cristiana dopo aver fatto notevoli sforzi per convincere quel
partito ad aprirsi a una politica di avanzamento. A partire da questo momento
si può cominciare a parlare di Unità popolare, ma a partire da questo momento
(1959), insorgono nuove difficoltà di carattere esterno. La vittoria della Rivo
luzione cubana produce negli Stati Uniti una forte preoccupazione di un pos
sibile « contagio » in America latina. Kennedy inventa la « Alleanza per il Pro
gresso » ed organizza il Cerna, contemporaneamente intensifica la propria inge
renza su tutti i paesi dell’area. In Cile, il controllo Usa avveniva attraverso la
Democrazia cristiana che si vide innalzata al ruolo di garante di una « rivoluzione
nella libertà » e che, con l’appoggio statunitense, presentò per la prima volta
un suo candidato al posto di un rappresentante della destra classica.
D. Ma questa De cilena da dove sbucava? che storia ha?
R. La Democrazia cristiana cilena è nata nel 1938 come Falange Nacional, una
frangia che si staccò dal Partito conservatore che era di estrema destra e cat
tolico. La lettura attenta di Maritain induce alcuni giovani come Frei e Tomich
a tentare di rinnovare il partito, ma fino al 1964 fu un partito molto piccolo
di intellettuali di centro, con pochi deputati al parlamento. Gli Stati Uniti lavo
rano su questo piccolo partito per favorirne la crescita fino a presentare un
candidato, Eduardo Frei, che riesce ad essere eletto presidente, dopo una furiosa
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campagna elettorale basata sull’anticomunismo. Salvador Allende riuscì secondo.
È in questo momento che ritorna con piu vigore il progetto di unità. Tomich,
uno degli uomini migliori della De si propone come candidato di una grande
coalizione che comprende anche i comunisti. In quell’occasione, Luis Corvalàn
assunse un atteggiamento eccessivamente radicale, affermando che con Tomich non
sarebbe andato neanche a messa. Credo che questa fu una frase poco felice,
anche considerando che Tomich era una persona onesta e degna. Ma, comples
sivamente, sia i comunisti che Allende, pensavano che bisognava mettersi d ’ac
cordo con la Democrazia cristiana anche perché eravamo giunti alla conclusione
che per avere un governo stabile in Cile bisognava creare una forte alleanza di
centro-sinistra soprattutto alla luce del fatto che gli Stati Uniti caldeggiavano una
coalizione di centro-destra, come poi è successo nel 1974. Ma nel ’70 le cose
erano diverse e in quell’anno passò l’alleanza di centro-sinistra con un 36% di
voti. Allende, in rappresentanza di Unidad Popular, sosteneva il carattere de
mocratico del movimento, la libertà per tutti e la reintegrazione delle ricchezze
naturali al patrimonio nazionale — lo slogan era: restituire il Cile ai cileni >— .
Si era persuasi che questo programma avrebbe aggregato anche le Forze armate,
tradizionalmente nazionaliste.
D. Quale fu Vatteggiamento del Pcch?
R. I comunisti avevano un religioso rispetto verso l’esercito; oggi si sa che
fu un atteggiamento illusorio, ma allora la cosa non era così assurda, basti pen
sare ad ufficiali come Schneider che fu ucciso durante il governo di Allende,
ed al suo successore Prats che mantennero la loro fedeltà ad Allende. Nei giorni
del golpe la De appoggia Pinochet, e Frey, che allora era Presidente del Senato,
dichiarò al quotidiano di destra di Madrid, « ABC », che i militari avevano sal
vato il paese, e questo pochi giorni dopo il golpe! Fu Frei a fare votare la
dichiarazione di illegittimità del governo di Allende perché non aveva rispettato
la proprietà privata.
D. Come reagì il Partito comunista?
R. LT1 ottobre del ’73, un mese dopo il golpe, in una manifestazione in cui
, c’era ancora Corvalàn, il Partito comunista denunciò chiaramente il carattere dei
militari; non si trattava dei soliti « gorilla », stavolta si trattava di un regime
neo-fascista ben più duro. Tuttavia ci si illudeva che il regime sarebbe durato
poco e che avrebbe finito con Faccettare la coesistenza con l ’opposizione. Il
Partito comunista avvertì la Democrazia cristiana che stavolta la persecuzione
sarebbe stata generale e che, più che mai, era necessaria l’unità, ma la De appog
giava con entusiasmo il regime. Solo l’anno dopo arrivarono alla conclusione che
ormai era tempo di tacere. Attualmente stanno all’opposizione.
D. In che consisteva, dunque, il progetto di Unidad Popular?
R. Il grande sogno era stato dar vita ad un Governo con l’appoggio della
Democrazia cristiana, e nel ’72 cerano molti democratici cristiani che appog
giavano sinceramente questo programma e per i quali si stava cercando di otte
nere poltrone ministeriali. Io stesso avevo trattato con un famoso architetto,
Fernando Castillo Velazco, redattore dell’Università Cattolica, perché accettasse il
posto di Ministro del patrimonio. Purtroppo questi sinceri democratici, per poter
accettare le nostre proposte dovevano ottenere l ’autorizzazione del loro Partito
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che gliela negò perché avevano già le mani in pasta nell’organizzazione del golpe.
Ritengo che questi ritardi e il fatto di non esserci incontrati a tempo costituisca
una vera tragedia storica. Ma non me la sento di emettere giudizi: la storia non
ci ha dato ancora un risposta definitiva.
D. Nel caso di un prossimo ritorno, vorrete giustizia?
R. L’ipotesi è remota. Ti posso solo dire che il passato non deve pesare
sul futuro.
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La rivoluzione non la ferma nessuno
82

Leonardo Barceló Lizana

Il punto sulla sinistra

Intervista con C. Almeyda *

D. Qual’è la tua opinione sugli avvenimenti che si sono svolti in America
latina, come il ripristino di una vita parlamentare in Bolivia, le elezioni in Brasile
e in Uruguay, la ricomparsa del problema dei desaparecidos in Argentina...?
R. Penso che con l’avvento di un governo democratico progressista in Bolivia,
col trionfo delle opposizioni in Brasile e in Uruguay nelle recenti elezioni, con la
crisi della dittatura argentina, si stia creando nel Cono sud una situazione di in
debolimento dei regimi militari, che stimola la lotta del popolo e dimostra alle
dittature che il futuro non potrà che essere contrassegnato dalla loro sconfitta
dinanzi alla ribellione dei grandi movimenti nazionali.
D. Che ruolo assegni alla solidarietà internazionale col tuo paese e che risul
tati ha già raggiunto?
R. La solidarietà internazionale ha avuto e continua ad avere un ruolo impor
tante di appoggio al popolo cileno nella lotta per recuperare la sua sovranità e
la sua libertà. Tuttavia, le responsabilità della sconfitta di Pinochet è sostanzial
mente dei cileni, con i loro sforzi, il loro coraggio e la loro unità.
Le successive risoluzioni di condanna delle Nazioni Unite al regime militare
cileno, che si ripetono da nove anni, fatto insolito nel mondo, riflettono il rifiuto
mondiale della dittatura che opprime e soggioga il popolo cileno.
* Clodomiro Almeyda fu ministro di Allende e vicepresidente della Repubblica. Attual
mente in esilio, è segretario del Partito socialista del Cile. Di recente in Italia ci ha rilasciato
la seguente intervista.
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D. Qual è l ’attuale situazione di vita degli esuli cileni e quali sono le loro
organizzazioni politiche?
R. L’esilio cileno ha assunto un ruolo degno ed esemplare nella resistenza
democratica. È rimasto funzionalmente unito e organizzato in seno all’organismo
che fa capo all’Ufficio « Cile democratico » di Roma in cui, dal golpe fino ad oggi,
sono state rappresentate, senza esclusioni, tutte le forze democratiche cilene. Inol
tre, questo tipo di organizzazione è stato realizzato in tutti i paesi in cui vi è la
diaspora dei cileni, dall’Australia al Canada, dall’Unione Sovietica al Venezuela.
A queste esemplari attività dei cileni in favore della lotta del loro popolo
si deve in buona parte la solidarietà che hanno ricevuto e continuano a ricevere
nei paesi dove vivono.
Tuttavia, la solidarietà non solo si riceve ma anche si dà, e l’esilio cileno non
ha esitato a dare il suo aiuto ai popoli fratelli dell’America centrale, alla rivolu
zione sandinista minacciata e ai popoli del Salvador e del Guatemala che, armi
in mano, combattono per gli stessi ideali di libertà per i quali lottiamo noi de
mocratici rivoluzionari cileni e cioè per la Pace, la Democrazia, la Sovranità e
per la Giustizia sociale.
D. Qual’è la tua posizione di fronte alla promessa di Pinochet di creare una
commissione che esamini la possibilità per alcuni esuli di tornare in Cile?
R. Ognuno ha il diritto di vivere nel proprio paese. Per questo diritto che
non può essere tolto a nessuna condizione, noi continuiamo a lottare, qualuque
cosa o dica o faccia la commissione nominata dal tiranno. Inoltre, questo diritto
degli esuli cileni è stato ribadito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e
da diversi organismi internazionali tra cui la commissione dei diritti dell’uomo e
l’Unesco.
Non sarà la dittatura fascista, con manovre rozze e false, a fermare la lotta
che rivendica il diritto di tornare a vivere nella propria patria, per tutti i cileni
che oggi sono esiliati.
D. Quale l'attuale situazione della sinistra cilena e quali sono le sue rela
zioni con i settori che si dichiarano antifascisti?
R. La forza della sinistra cilena, cioè l’Unità popolare e il Mir, vengono coor
dinate all’interno del paese e nell’esilio. Esse si sforzano ora di raggiungere un
livello di unità che consenta loro di aggregarsi con sempre piu forza per poter col
pire in modo piu efficace la dittatura.
Con i democristiani si realizzano azioni comuni su tutti i fronti di lotta, spe
cialmente nell’ambito sindacale, dei diritti umani, giovanile e studentesco raf
forzando sempre piu l’unità nella lotta. Inoltre, anche i ceti medi, colpiti anche
essi dalla crisi partecipano attivamente alla protesta.
D. Qual’è la posizione del Psch nell’ambito della politica unitaria e che pro
gramma politico propone?
R. Il Psch aspira a diventare una forza propulsiva della crescente e neces
saria unità delle forze della sinistra, nella prospettiva di costituire il « Blocco per
il socialismo », che sia l’espressione delle forze proprie del movimento popolare
democratico rivoluzionario orientato verso il socialismo e, oltre la sinistra, di
tutte le forze democratiche del paese senza esclusioni nè settarismi al fine di
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creare le condizioni per la sconfitta del regime, il ripristino della democrazia e
per far si che il popolo cileno torni ad essere padrone del proprio destino.
D. Che atteggiamento ha assunto la Chiesa cattolica di fronte al regime mi
litare e che tipi di azioni ha portato avanti in difesa dei diritti umani?
R. La Chiesa cattolica ha avuto un ruolo molto positivo nella resistenza alla
dittatura, specialmete in difesa dei diritti umani. In effetti, ha sostenuto orga
nizzazioni come il Vicariato di Solidarietà e la Pastorale Operaia, che nei momenti
di rafforzamento della repressione sono stati effettivamente « la voce di quelli
senza voce », come essi stessi si sono definiti. Per questi atteggiamenti, diversi sa
cerdoti sono stati vittime della violenza fascista, sono stati incarcerati o giusti
ziati, come nel drammatico caso del sacerdote Alsina. È da rilevare inoltre che
persino il Cardinale Silva Henriquez è stato minacciato di morte dai sicari di
Pinochet. Tuttavia nessuna di queste azioni repressive ha bloccato la ferma con
danna della giunta da parte della Chiesa cattolica.
D. Come si manifesta l’opposizione alla giunta da parte dei sindacati, degli
studenti, delle donne, ecc. ...?
R. La protesta e la ribellione popolare nelle condizioni di acuta repressione
che continua senza tregua e con sempre maggior efficacia e crudeltà, viene attuata
attraverso scioperi, legali e illegali, attraverso azioni che mirano a prendere pos
sesso delle terre per la costruzione di baracche da abitazione, attraverso scioperi
studenteschi e distribuzione di propaganda clandestina. In quanto alle donne
sono state le vere protagoniste di una delle azioni di maggior rilievo nel paese
portate avanti dalla resistenza nel novembre 1982, e cioè la Marcia della fame.
Rischiando la rappresaglia della polizia del regime, hanno partecipato a questa
manifestazione per dimostrare pubblicamente la situazione d ’angoscia di cui sono
vittime le loro famiglie. Il movimento sindacale è al centro della lotta democra
tica, e può essere propulsore di azioni di mobilitazione. I contadini, dal canto
loro, creano ed estendono organizzazioni proprie.
D. Qual’è l’attuale posizione politica dei settori sociali che appoggiarono l ’av
vento del fascismo, come ad esempio: i trasportatori, i piccoli commercianti, i li
beri professionisti ecc.?
R. Questi settori sono stati colpiti duramente dalla crisi. Molti di loro appog
giarono agli inizi la dittatura, ma ora ne diventano sempre piu tenaci avversari.
Il loro scontento si è manifestato chiaramente con la dichiarazione rilasciata da
Engelberto Frias, ex presidente del Partito nazionale (gruppo nato dalla fusione
dei liberali e dei conservatori negli anni Sessanta), che si è rammaricato della
politica economica portata avanti in questo ultimo periodo, e ha annunciato la
sua opposizione all’attuale politica governativa. In questo contesto si deve ana
lizzare l ’espulsione del dirigente padronale dell’agricoltura Carlos Podlech.
D. Qual’è l’attuale situazione economica, politica e sociale cilena dopo l’ap
plicazione del modello economico neo-liberista di Milton Friedman?
R. Dopo un effimero e apparente decollo, il modello economico neo-liberista
repressivo, applicato per quattro anni, è fallito facendo sprofondare il paese nella
piu acuta crisi economica della sua storia; ancor piu accentuata di quella che
venne dopo la grande crisi degli anni Trenta. Un tasso di disoccupazione che
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raggiunge il 30% della popolazione attiva, un Pnl diminuito del 13%, un debito
estero pari a 18.000 milioni di dollari, e inoltre, una distribuzione del reddito
che ha colpito in modo drammatico le fascie piu deboli della popolazione: questi
sono gli indici piu eloquenti di questa angosciosa situazione.
La crisi economica ha portato a mutamenti a livello politico creando perples
sità e scontento nel governo e tra le forze militari. A misura che questa crisi
diventa piu forte, lo scontento aumenta isolando Pinochet e indebolendo progres
sivamente il suo controllo sul paese. Inoltre si sviluppano la protesta e la ribel
lione e il movimento popolare si estende con piu capillarità e con piu forza,
creando progressivamente le condizioni per una ribellione popolare.
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Gianfilippo Benedetti

“Il caso Leighton" ad Atene

La « Commissione internazionale di inchiesta sui crimini della giunta militare
cilena» si è riunita in Atene, dal 24 al 26 settembre 1982, per ascoltare nuove
testimonianze e valutare ulteriori prove sulle violazioni dei diritti umani e sui
delitti commessi negli ultimi tempi dal regime di Pinochet.
Costituita ad Helsinki nel 1974 e presieduta dal parlamentare finlandese Jacob
Sòderman, governatore della provincia di Helsinki, la Commissione ha tenuto le
precedeti sedute a Città del Messico (1975), in Algeria (1978), a Copenaghen
(1979), a Roma (1980).
Il senatore Gianfilippo Renedetti (Pei), giurista, ha partecipato, unico rap
presentante italiano, ai lavori della sessione ateniese svolgendo una comunica
zione sul « caso Leighton ».
In questo scritto egli analizza le ragioni dell’attualità politica e giudiziaria
di quel caso.
1. La « Commissione internazionale di inchiesta sui crimini della Giunta Mili
tare cilena » nella sua ultima sessione (Atene, 24/26 settembre 1982) ha acqui
sito nuove prove sui delitti consumati dal regime di Pinochet negli ultimi anni.
La risoluzione finale ha messo a fuoco due direttrici attraverso le quali ►
—
con altrettante violazioni del diritto internazionale e in ragione di un ulteriore
inasprimento della repressione all’interno del paese — vengono operate dalla
Giunta di Santiago gravissime vioìazioni dei diritti umani:
1)
partecipazione al genocidio compiuto da altre dittature militari in paesi
dell’America latina. L’esempio piu grave è quello di El Salvador: Guillermo Ungo
ha denunciato la stretta collaborazione di militari cileni e nord-americani nell’uso
scientifico della tortura contro i prigionieri e nelle stragi di cam pesinosi
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2)
collegamento con gruppi terroristici di altri paesi per sopprimere gli oppo
sitori democratici in esilio ma con il proposito di occultare ogni responsabilità del
governo di Santiago. Rivelatori di simile strategia, e per questo richiamati nel
documento finale della Conferenza di Atene, l’attentato a Bernardo Leighton,
l’esponente democristiano cileno gravemente ferito, con la consorte Anna Frensos,
il 6 ottobre 1975 a Roma e l’assassinio (Washington, 21 settembre 1976) di Or
lando Letelier, l’ex ambasciatore del Cile di Allende presso gli Usa.
2. L’attentato a Leighton è stato oggetto di comunicazione alla Conferenza di Ate
ne perché la sua analisi rivela, pur nel tempo trascorso, aspetti di grande attua
lità sia sul piano politico che sotto il profilo giudiziario.
Nei primi mesi del 1982, infatti, un libro-inchiesta, Labyrinth edito negli Stati
Uniti d ’America, aveva reso di pubblica ragione le prove della diretta responsa
bilità del regime militare cileno sia nell’assassinio di Letelier che nell’attentato a
Leighton. Si trattava, in tempi ed in luoghi diversi, di due passaggi dello stesso
labirinto, della stessa trama ordita dalla « Dina » la famigerata polizia politica del
governo di Santiago, il cui successivo mutamento di denominazione — oggi si
chiama Cni — non ne ha certo diminuito la raffinata ferocia.
Curato da Eugen Propper, magistrato del distretto di Columbia e titolare del
l’accusa sull’assassinio di Letelier, il libro utilizzava risultanze e conclusioni del
l ’istruttoria; la collaborazione del giornalista Taylor Branch era valsa ad assicu
rare un linguaggio agile che conferiva al racconto un fascino narrativo non comune
senza diminuirne il rigore tipico di una stringente requisitoria.
Al libro, e all’istruttoria che lo aveve preceduto, mancava però un riscontro
probatorio di non poca importanza non soltanto giudiziaria: l’individuazione dei
componenti del com mando che aveva assalito Leighton. La deposizione resa nel
maggio 1982 da un terrorista neofascista « superpentito », Aldo Tisei, dinanzi
alla Corte d ’Assise di Bologna, nel processo per la strage dell’Italicus, aveva colmato
tale lacuna almeno quanto all’identità dell’esecutore materiale del crimine, indicato
nel terrorista neo-fascista Pierluigi Concutelli.
A sei anni da quel tragico episodio la Conferenza di Atene poteva così di
sporre di puntuali accertamenti l’ultimo dei quali, la deposizione Tisei, maturato
appena qualche mese prima, confermava l’attualità politica del caso Leighton per
la « lezione » che possono trarne i resistenti cileni e non soltanto essi.
In Italia, subito dopo il grave ferimento di Bernardo Leighton e della sua
consorte, le forze democratiche — individuato senza esitazione il mandante nella
Giunta militare cilena — avevano spinto l’analisi agli evidenti collegamenti poli
tici e organizzativi con gruppi terroristici neo-fascisti operanti nel territorio del
nostro paese.
Alla Camera — seduta del 14 ottobre 1976 — svolgendo l ’interrogazione del
Gruppo comunista (il Pei chiedeva al Governo « di far luce sulle complicità e
di rendere noti le persone ed i centri interni ed esteri » che avevano organizzato
l’attentato) l’onorevole Nilde Jotti richiamò « i collegamenti con tutta la rete
del fascismo internazionale che rappresenta un pericolo enorme sia per la demo
crazia del nostro paese, sia per quella dell’Europa e del mondo intero ». Per la
De (l’interrogazione faceva riferimento a «esponenti del fascismo cileno che (...)
sarebbero approdati a Roma per preparare l’infame attentato ») l’onorevole Cabras
insistette sui rapporti di quegli esponenti con un « movimento giovanile fascista
che sembra essere il braccio secolare delle ordinazioni di morte (...) commissio
nate a danno degli esuli cileni dalla Giunta fascista di Santiago ». Le dichiarazioni
del Governo dell’epoca (« non sono state (...) individuate persone che svolges
sero attività dirette ad organizzare attentati contro uomini politici cileni esuli in
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Italia») più che dettate da prudenza politico-giudiziaria apparvero chiaramente
finalizzate ad eludere gli interrogativi sulla carenza di adeguata prevenzione: di
qui il « rammarico » dell’onorevole Cabras e l ’« insoddisfazione » dell’onorevole
Jotti. Ne risultò privilegiata la considerazione del movente (« l ’attività politica
svolta, fin dal suo arrivo in Italia, dal senatore Leighton, strenuo oppositore
della Giunta militare cilena») con l’effetto di rendere più acuta la contraddi
zione tra l’asserita consapevolezza dei motivi del delitto e la mancata adozione di
qualsiasi misura di vigilanza (qualcosa del genere, ma forse non soltanto questo,
accadrà qualche anno dopo con la strage di via Fani).
Fu comunque affermata la necessità « di indirizzare le indagini nell’ambito
del neo-fascismo interno ed internazionale ». Le prime conferme indiziarie alla
pista che, partendo dal regime di Santiago, conduceva ai neofascisti italiani non
tardarono a giungere. Successivamente l’istruttoria americana ne forni concreti
riscontri.
Infatti nel libro di Propper e Branch (capitolo 13° - « Two years in the
catacombs ») vengono riferite, in maniera si direbbe puntigliosa, le attività della
« Dina », diretta dall’allora colonnello Manuel Contreras, per la preparazione del
l’attentato a Leighton sino al tentativo di precostituire un alibi e di far trovare
fuori d ’Italia, nel giorno dell’attentato, gli agenti del regime di Santiago, i quali
però, alla frontiera austriaca, furono respinti nel nostro paese (ma nemmeno
questo valse ad attirare su di loro il benché minimo sospetto).
3. La ricostruzione si fonda sulla dettagliata deposizione del « pentito » Michael
Townley (in codice Andrés W ilson), un americano sposato ad una cilena, agente
della Dina dopo esserlo stato della Cia. Proprio « Wilson » aveva preparato la
bomba che il 21 settembre 1976, un anno dopo l’attentato a Leighton, aveva mas
sacrato, nel Sheridan Circlé di Washington, Orlando Letelier. Pur di non con
cedere l’estradizione chiesta dal Governo degli Usa (nell’attentato era morta anche
la segretaria di Letelier, Ronni Karpen Moffitt, cittadina nordamericana) a carico
di Contreras e di altri due ufficiali della Inteligencia nacional, in quanto man
danti dell’omicidio, Pinochet fini per abbandonare « Wilson » al suo destino; e
costui, vistosi perduto, scelse la vita del « patteggiamento » con la giustizia ame
ricana. Fu in conseguenza di quell ’affaire che l’amministrazione Carter rese ope
rante, dal 1978, l’emendamento Kennedy disponendo Vembargo sulla vendita di
armi al regime di Santiago.
È utile ricordare a questo punto che la risoluzione finale approvata ad Atene,
condannando ogni trasferimento di armi e tecnologie militari e qualsasi altra forma
di aiuto al Governo di Pinochet, si è soffermata, con preoccupata motivazione,
sulla gravità dei nuovi, contrastanti indirizzi dell’amministrazione Reagan. Gli
affidamenti dell’attuale amministrazione Usa al regime di Pinochet sono tanto
più efferati perché quel regime ne trae copertura per sempre più gravi violazioni
dei diritti umani. Durante i lavori della Commissione in Atene un teste, José
Lopez Fabres, introdotto dal giurista francese Jules Borker, ha riferito — cosi
confermando la denuncia di Ungo — che alle torture praticate dagli agenti della
Cni assiste sempre un medico incaricato di controllare la resistenza fisica del tor
turato, ovviamente per mantenerla al livello del trattamento inflittogli. Sul tema
della violazione dei diritti umani la conferenza di Atene ha sottolineato la neces
sità di estendere il mandato dello speciale relatore all’Onu per il Cile; mentre
scriviamo è prossima la riunione, a Ginevra, della Commissione delle Nazioni
Unite per i diritti umani la quale dovrà decidere, secondo raccomandazione votata
dall’Assemblea Generale, sulla proroga del mandato stesso resa indispensabile dalle
persistenti e aggravate violazioni di quei diritti.
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4. È utile capire attraverso quali motivazioni si realizzò la criminosa decisione di
attentare alla vita di Bernardo Leighton.
« Wilson » era stato inviato in Europa per assassinare Carlos Altamirano: di
retto a Francoforte egli si era fermato a Roma incontrandovi il più sicuro « con
tatto » della Dina in Italia, « Alfa » cioè Stefano Delle Chiaie con la sua organiz
zazione terroristica. E proprio « Alfa », incontrando nuovamente « Wilson » che
tornava da Francoforte senza essere riuscito a realizzare il delittuoso progetto,
lo aveva convinto a cambiare obiettivo, spostando Leighton dal terzo al primo
posto (riservati, i primi due, a Carlos Altamirano e a Volodia Teitelboim) della
lista delle persone da sopprimere.
L’assassinio del « Kerensky del Cile », cosi era chiamato Leighton negli am
bienti della Dina, sarebbe servito a dimostrare la capacità di colpire in ogni parte
del mondo, e « in silenzio », gli oppositori al regime di Pinochet. « In silenzio »,
ecco il punto nodale — sottolineato nel documento conclusivo della Conferenza di
Atene — del rapporto tra Giunta militare cilena e gruppi terroristici neofascisti
stranieri. Un silenzio affidato ad un calibrato dosaggio: tanto necessario perché
i resistenti cileni in esilio capiscano, ricavando anzi, da quel tipo di insidia, paura
e sfiducia; quanto sufficiente a non fare emergere qualsivoglia responsabilità del
governo di Pinochet. L’attualità dell’analisi del caso Leighton risiede appunto
anche nella rottura di questo schema.
Secondo la deposizione di Tisei l’esecutore dell’attentato a Leighton era stato
Pierluigi Concutelli, il terrorista neofascista riconosciuto autore tra l’altro, e per
questo condannato all’ergastolo, dell’assassinio del magistrato Occorsio (Roma,
10 luglio 1976).
Il crimine era stato concordato e organizzato dalla polizia segreta di Pinochet
e dai neofascisti italiani dei gruppi di « Avanguardia nazionale » e « Ordine nuo
vo » unificato, con l’aiuto dei servizi segreti franchisti dell’epoca, nel « Movi
mento politico ordine nuovo » di Stefano Delle Chiaie noto anche come Alfredo
Di Stefano.
Nel libro di Propper e Branch c’è un passo che merita particolare attenzione:
descrivendo al colonnello Contreras l’organizzazione dei gruppi terroristici, dei
« contatti » europei (tra gli altri l’italiano « Alfa », il francese « Daniel » e la
« Fratellanza corsa ») Wilson dichiarò che essi tendevano a raggiungere l’effi
cienza militare dell’Oas e la « rispettabile credibilità della mafia italiana ». Il
racconto è rivelatore della suggestione e dell’influenza che il modello mafioso
ha esercitato ed esercita sul terrorismo nero e rosso. Su questo aspetto non
c’è stata, purtroppo, in Italia una sufficiente analisi che invece sarebbe molto
utile fare. Basterà ricordare, a titolo di esempio, che dal « rapporto McClellan »
sul crimine organizzato e sul traffico illecito di stupefacenti (Senato Usa — Com
missione sulle attività governative: autunno 1963-marzo 1965) emerge — co
dificato nelle « tavole » della mafia — l’impegno del gruppo « to commit murder
and other acts of violence upon any member who informs on the group ». Non
è forse all’imperativo mafioso a « commettere assassini » che si sono rifatti i
terroristi neri e rossi nell’esercizio della rappresaglia contro i « pentiti »? Con
cutelli in carcere ha ferocemente applicato quella « norma » (assassinii Buzzi e
Pailadino). È appena il caso di ricordare a questo proposito che proprio la valu
tazione, compiuta nella Conferenza di Atene, del coefficiente di rischio corso dal
« super pentito » Tisei, detenuto anch’egli, ha rappresentato uno degli elementi,
per così dire aggiuntivi, a favore dell’attendibilità della sua deposizione, che
Tisei ha voluto confermare anche in sede extra-processuale. Ulteriori motivi di
conferma sono venuti dal programma di « neutralizzazione » degli oppositori
democratici al regime cileno in vari paesi, fra i quali l’Italia, a suo tempo messo
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a punto dalla Dina. Esattamente venti giorni prima dell’attentato a Leighton il
colonnello Contreras aveva chiesto un aumento dei fondi di bilancio (stanziamento
aggiuntivo di 600.000 dollari) destinati a quel programma insieme con l’invio di
altro personale della polizia segreta in diverse sedi diplomatiche (uno in piu
doveva essere trasferito all’Ambasciata di Pinochet nel nostro paese).
Ma l’eliminazione di Leighton non rispondeva soltanto a obiettivi generali di
intimidazione dei fuoriusciti cileni. I singoli progetti del regime di Santiago e dei
terroristi neofascisti di « Ordine nuovo » (e dei loro mandanti) finivano per
convergere nella valutazione di una « utilità » complessiva pari alla realizzata
unità del disegno criminoso. Se si pensa che, secondo il racconto di Wilson, « Alfa »
ostentava consistenti protezioni in ambienti finanziari, presso businessmen accor
tamente collocati nell’ombra, si può ritenere non del tutto casuale il fatto che
oggi l’inchiesta-bis sul delitto Occorsio (il cui esecutore risulta essere anche l ’au
tore dell’attentato a Leighton) si intrecci con l’inchiesta sulle torbide trame
della P2.
C’era quindi un fine comune sul quale si era realizzata piena convergenza
tra « Dina » e « Alfa » (e i mandanti — protettori di quest’ultim a).
Bisognava scoraggiare, ostacolare, impedire il processo di unificazione delle
forze antifasciste cilene in esilio. Il seminario tenuto a Caracas con la parteci
pazione della De cilena, guidata dal suo prestigioso esponente, Leighton, e dei
partiti di Unitad Popular si era concluso con un documento unitario di condanna
della giunta militare, preannuncio di una solida unità antifascista tra forze in pre
cedenza divise.
Bisognava impedire a Leighton di ridurre la De cilena ad avanguardia dei
marxisti. « If the Christian Democrats are allowed to bring civilian rule back to
Chile, the marxists will follow them within seven years»: a questa precisione
ossessivamente ricorrente, secondo Wilson, negli ambienti della giunta di Pi
nochet e della Dina, si sommava il proposito di « Alfa » volto ad impedire a
Leighton di svolgere la sua influenza sulla De italiana; diversamente quel par
tito avrebbe finito per fare « common cause with the parties to the left ». Era
vamo ormai prossimi alle elezioni politiche del 1976 che aprirono la via alla
tanto discussa fase della solidarietà nazionale. Sugli avvenimenti di quegli anni la
polemica e il dibattito sono ancora aperti: forse l’unico punto, o uno dei pochi,
di comune consenso può trovarsi nella riflessione per cui l’attentato a Leighton
(ottobre 1975) da parte del regime di Pinochet e di terroristi neofascisti italiani
scaturiva da motivazioni che ritroveremo, meno di tre anni dopo (16 marzo-9
maggio 1978), nella strage di Via Fani, nel sequestro e nell’assassinio di Aldo
Moro da parte delle Brigate rosse. È, questa, ulteriore conferma dell’ambigua
identità di obiettivi tra terrorismo nero e terrorismo rosso in Italia.
5. Possiamo quindi dire che l’attentato a Leighton non fu soltanto un atto di
terrorismo di Stato e contemporaneamente di terrorismo internazionale. ;Si volle
colpire un coraggioso oppositore alla giunta militare cilena ma si tentò di desta
bilizzare, anche attraverso quel crimine, la vita politica italiana. Per questa ra
gione, mutuandosi l ’espressione dal diritto internazionale, quell’attentato — sep
pur rivolto contro un cittadino straniero esule nel nostro paese — può essere assi
milato — per la parte che vi ebbe il regime di Pinochet — a un atto di ostilità
contro l ’ordinamento dello Stato italiano. La nostra Costituzione infatti assegna
esclusivamente al metodo democratico funzione e garanzia di determinazione
della politica nazionale.
Ma soprattutto l’analisi del caso Leighton sollecita una piu attenta riflessione
sui caratteri del terrorismo neofascista, fenomeno ad alto grado di pericolosità
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soprattutto per le sue minacciose connessioni sul piano internazionale, rese ancor
piu evidenti dalle affermazioni contenute nella recente intervista televisiva di Ste
fano Delle Chiaie.
Nei processi per l’eversione neofascista in Italia non sono stati mai accertati
i mandanti e, sostanzialmente, nemmeno gli esecutori delle stragi. Sono, a dir
poco, sconcertanti le conclusioni negative delle sentenze per la strage di Piazza
Fontana a Milano e per quella di Piazza della Loggia a Brescia. Sono sintoma
tiche le gravi difficoltà nelle quali si è mossa l’istruttoria per la strage alla sta
zione di Bologna.
Questo dimostra la capacità che il terrorismo neofascista ha avuto ed ha
ancora oggi, nel nostro paese, di colpire e di sommergersi al riparo di coperture
anche sul piano internazionale e di appoggi forniti da Stati a regime fascista.
In Italia l’analisi dell’eversione e del terrorismo neofascista ha avuto non
pochi limiti.
L’indagine sul terrorismo rosso, quanto mai necessaria, è andata piu in profon
do rispetto a quella sul terrorismo nero.
Il terrorismo neofascista, come quello rosso, adegua continuamente i suoi
piani eversivi: per questo non è sufficiente a combatterlo la consapevolezza di
sapere piu o meno tutto del fascismo sul piano storico.
Tale carenza di analisi ha concorso a produrre una certa sottovalutazione del
terrorismo nero che talvolta, anche in ambienti per cosi dire istituzionali ita
liani e almeno fino alla strage di Bologna, è stato ritenuto meno pericoloso per
ché incolto e rozzo.
Qualsiasi graduazione di pericolosità tra le diverse, ma cosi contigue, aree
del terrorismo può avere gravi conseguenze.
Il giudizio sul terrorismo nero come fenomeno eversivo privo di cultura può
essere utilizzato soltanto come premessa di una analisi che, rilevandone le moda
lità di tipo mercenario, presuppone la individuazione di lucidi mandanti e di forti
coperture da parte di centrali eversive e di Stati fascisti.
L’esigenza di quest’analisi ha ricevuto conferma dal caso Leighton e dai suoi
sviluppi.
Per concludere possiamo dire che dalla sessione ateniese della Commissione
internazionale di inchiesta sui crimini della giunta militare cilena è venuto, an
che per tali ragioni, un contributo di particolare utilità all’indagine sul terrorismo
operante nel nostro paese.
* * *
Mentre « Cubana » è in tipografia, giunge notizia del rinvio a giudizio — per
l’attentato a Leighton — a carico di Concutelli, Delle Chiaie, Tilgher, Falabella,
Di Luia, Signorelli, Crescenzi; l’istruttoria proseguirà per altri imputati (Campo,
Francia, Graziani, Massagrande e Tornar). È un risultato importante. Ma l’iden
tificazione dei ritenuti esecutori e concorrenti di quel crimine, soddisfa soltanto
esigenze di compiuta ricostruzione del fatto: deve soprattutto valere a mettere
a fuoco — attraverso i « soggetti attivi » — i motivi e le finalità del reato e quindi
ad accertare le responsabilità del regime di Pinochet che concorse ad organizzare
l’esecuzione.
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"Hasta siempre":
una ricerca di terza media

Poche righe di introduzione: le pagine che seguono fanno parte di un omo
nimo fascicolo ciclostilato, edito in poche copie a Costacciaro di Perugia, un
piccolo comune dell’Appennino umbro marchigiano posto sulla via Plaminia. L ’ini
ziativa è di tre ragazze della Terza media (R. Beliucci, M. Pandolfi, A. Panunzi)
e del loro insegnante (L. Galassi) che vivamente ringraziamo. « Questa ricerca,
scrivono Rossella, Antonella e Manuela, ce la siamo ciclostilata in Comune noi
che l’abbiamo fatta (...) e ringrazio il Sindaco». La breve presentazione del
l’insegnante è del 30 aprile 1982: si tenga conto del momento per intendere i
riferimenti al Salvador, e si tenga anche conto che le allieve della Terza media
di Costacciaro, come è dichiarato all’inizio dello stralcio che riportiamo, avevano
potuto incontrare di persona la signora Allende, a Gubbio, il 3 ottobre dell’anno
precedente. Il documento nel suo insieme ci sembra interessante: come prova
della capillarità e del particolare taglio che assumono in Italia gli interessi sul
l’America latina; e anche come testimonianza della capacità reattiva e di auto
nomo indirizzo almeno in una parte dei piu giovani rispetto alle informazioni
dei mass media.
Il Cile è stato impoverito dalla colonizzazione economica delle grandi società
Usa, che hanno messo gradatamente le mani su tutta l’economia cilena. Ma nel
1971, sotto la presidenza di Salvador Allende, tutti i settori fondamentali furono
nazionalizzati — a partire dalle miniere di rame, di cui il Cile è il primo pro
duttore mondiale — e furono avviate riforme contro l’analfabetismo (come ci
ha detto in una intervista a Gubbio personalmente la vedova Allende, esule
in Europa).
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Quanto segue è ciò che ci dice lei stessa in spagnolo, al registratore, a Gubbio,
il 3 ottobre 1981.
« Il nostro governo sfortunatamente non riuscì a compiere i tre anni di vita,
perché fu destabilizzato, rovesciato da un colpo di stato militare, con l’approva
zione del governo degli Usa e soprattutto delle multinazionali, della Cia e del
Pentagono. Una cosa molto simile a quella che successe in Brasile nel 1964 e
quasi lo stesso procedimento, che è quello di spaventare per far si che la gente
perda fiducia nel governo. Comunque, malgrado il tempo limitato in cui fummo
al governo, si fecero riforme molto importanti... Bisogna dire che la nazionaliz
zazione del rame si fece con l’unanimità del Congresso... Oggi, ciò che vuole la
giunta di Pinochet è privatizzare il rame e consegnarlo nelle mani delle multi
nazionali... Si nazionalizzarono — sotto il governo di Allende — le banche e
si fece una riforma profonda, una riforma agraria secondo la quale la terra deve
rimanere al contadino. Si crearono cooperative e si pose un limite alla grande
proprietà: nessuno poteva possedere piu di 80 ettari; in seguito il limite fu posto
a 40 ettari. Una cosa fondamentale che fece il governo di Unidad fu anche il
mezzo litro di latte per tutti i bambini e le donne incinte. Era gratuito e si
dava nelle scuole, negli ospedali; oggi nessuna di queste cose si fa piu e la
mortalità infantile è aumentata. Un’altra riforma che fece fu di aprire la scuola
a tutti: c’erano dei turni, quello della mattina e del pomeriggio e altri turni, in
modo che tutti potessero partecipare all’insegnamento primario e secondario e
che nessuno rimanesse senza istruzione, si apri anche una università che si chia
mava “Università per tu tti”. Oggi di tutto questo non esiste più niente; oggi
l’istruzione è privata, hanno lasciato gratuita solo la scuola elementare, però i
bambini non possono finire la scuola primaria perché i loro genitori non hanno
la possibilità di farli proseguire. La scuola secondaria e l’università sono a paga
mento... La dittatura si incarica di formare o piuttosto di deformare la mentalità
dei bambini e dei giovani. Perché uno degli elementi sovversivi più opposti alla
giunta sono proprio i giovani universitari... La gioventù si ribella contro la
giunta, fa delle manifestazioni, le università si ribellano contro il sistema di
controllo. Nelle classi ci sono sempre gli spioni, persone che vigilano: se un
professore dimostra una leggera simpatia per le idee di sinistra o menziona la
Rivoluzione francese... c’è sempre un alunno che denuncia questo professore.
Questo è il clima in cui si vive oggi in Cile e io voglio contrapporlo alla libertà
che c’era prima, alla libertà di insegnamento e alle grandi possibilità che avevano
i ragazzi di essere utili alla loro patria ».
È stato un gioco per il capitale multinazionale, finanziare un golpe militare
(1973) che provocò la morte di Allende e di 40.000 persone in una settimana
e annullò tutte le conquiste. Da allora il Cile è sottoposto ad una dittatura
che lo ha riportato in condizioni di sottosviluppo e di estrema povertà.
Passando a Cuba, prima di tutto c’è da dire che è l’unico paese socialista e
indipendente in tutti i sensi dagli Usa nell’America latina. Posta tra l ’America
del sud e l’America del nord, quest’isola è poco più di un terzo dell’Italia; è
rimasta in condizioni di soggezione economica quasi assoluta nei riguardi della
repubblica stellata dal 1905. Nel ’59 però Fidel Castro, insieme a « Che » Gue
vara e appoggiato dalla massa contadina, è riuscito con la lotta armata a salire
al potere, attuando una svolta radicale nella storia e nella politica di Cuba.
Ha ottenuto grandi risultati: ha nazionalizzato le industrie, attuando una
riforma agraria che distribuiva la terra ai contadini; ha eliminato la disoccupa
zione e l ’analfabetismo in soli 15 anni. Ha resistito alla guerra economica fat94

tagli dagli Usa e alle varie guerre di isolamento, nonché allo sbarco detto della
« Baia dei porci » in cui gli Usa di Kennedy furono appunto respinti con le armi,
nel ’61. Tutto ciò è detto da Itinerari esplorativi Righini-Ricci, ed. Signorelli,
nostro libro di geografia. Nessun altro paese oltre Cuba è riuscito a staccarsi in
tutti i sensi dai colonizzatori americani. Infatti gli altri stati del centro e sud
America restano in condizioni di sfruttamento, miseria, disordine. Gli stati del
l’America centrale (Guatemala, Honduras, Costarica, Panama, El Salvador...
escluso il Nicaragua di cui abbiamo parlato prima) sono sotto l’imperialismo
stellato. Come esempio di dittatura e guerriglia tra tutti questi paesi, prenderemo
El Salvador, anche perché abbiamo del materiale preso a Gubbio in quella nostra
visita agli esuli del Sudamerica.
El Salvador: chiamata la « repubblica delle banane » è da sempre colonizzata,
subisce golpe in continuazione come gli altri paesi latinoamericani. Il 2% della
popolazione possiede il 60% della terra. Il popolo vive in condizioni spaventose:
disoccupazione, malnutrizione, analfabetismo, morte precoce... I primi tentativi di
rivolta nascono negli anni venti; gli operai organizzano i sindacati che vengono rico
nosciuti a differenza di quelli dei braccianti. La giornata lavorativa viene portata
a 8 ore, si creano scuole operaie.
Nel 1930 nasce il Partito comunista salvadoregno (Pcs) che comincia ad
organizzare lotte per la presa del potere; il suo scopo: governo popolare demo
cratico e rivoluzionario. Un primo tentativo di insurrezione organizzata, contro
la dittatura, avviene nel 1932, guidata da un personaggio divenuto leggendario,
Farabundo Marti. I contadini in rivolta occupano l’edificio governativo, il go
verno in risposta scatena l’esercito: in poche settimane ci sono 30.000 morti
ammazzati tra i lavoratori (il 4% della popolazione). La rivolta è soffocata. In
questo stesso periodo si crea la « Guardia nazionale », che sono i killer pagati
dai capitalisti.
Nel 1944, quando al potere c’era Martinez, l ’esercito democratico un po’ piu
riformista e meno repressivo, fa un colpo di stato e costringe Martinez a dimet
tersi. L’oligarchia aveva interesse ad aumentare il capitale salvadoregno che, dopo
la seconda guerra mondiale passò, insieme agli affari politici, in mano alle multi
nazionali statunitensi. Fu creato un sistema di assistenza e previdenza sociale e
furono legalizzati i sindacàti industriali.
Arrivando agli anni ’70, il Partito comunista è ancora illegale e si formano
all’interno dei bracci armati. Nel 1972 alle elezioni partecipa anche l’Uno (Unione
opposizione nazionale) che ebbe la maggioranza dei voti e che ora, nel 1982
non partecipa piu, ma a causa di brogli risultò il contrario. Si propongono scioperi
che non vengono effettuati, nasce un movimento di dimostrazioni civili debellate
dall’esercito guatemalteco e nicaraguense, patrocinati dagli Usa. Infine nel 1979
le elezioni vengono abolite dai democristiani al potere.
Da indagini sul Salvador risulta che l’80% della popolazione vive con una
cifra inferiore ai 700 dollari l ’anno, il minimo per non morire... Nel ’77 Romero
il duro cercò di schiacciare l’opposizione, ma il movimento popolare cresceva e
neanche una repressione specializzata, gli « Squadroni della morte » dell’estrema
destra, riuscì a distruggere l’opposizione popolare. In questi stessi anni la Chiesa
salvadoregna si mette dalla parte del popolo e comincia a pagare un grave
prezzo; l’arcivescovo Romero viene ammazzato mentre diceva la messa. Cercava
di « istruire il popolo, insegnava nuove tecniche agricole e organizzava coope
rative » dice il documento citato. Tuttavia le stragi e i conflitti tra i rivoluzionari
e l’esercito negli anni ’80 continuano: il Tg 2 delle ore 13 del 5-11-1981 comunica
che la chiesa del Salvador afferma che nel periodo gennaio-settembre ’81 ci sono
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stati, esclusi i morti negli scontri esercito-ribelli, 11.000 morti tra i civili e di
questo, dice un Tg del 5 aprile ’82, il nuovo arcivescovo ha informato Amnesty
International, attribuendone la responsabilità alle forze governative. Piu recenti
le notizie sul Salvador del « Messaggero » del 7-1-82: il bilancio degli ultimi
11 mesi della guerra civile emanato dall’arcivescovado, comunica che ci sono
state (soprattutto giovani e contadini tra i 16 e i 30 anni) 11.000 persone
assassinate, circa 40 al giorno e 18.000 « scomparsi ». Altre fonti (tra cui la
Croce Rossa) comunicano che nel 1981 almeno 15.000 salvadoregni hanno perso
la vita nella guerra civile che infuria.
Tra l’opinione pubblica e le forze politiche tutto ciò non colpisce come do
vrebbe e si continua a far finta d ’ignorarlo. Si continua a parlare della Polonia
(gennaio ’82, mentre il dramma del Salvador arriverà in Tv e sui giornali sol
tanto dopo i massacri di febbraio) e delle gravi responsabilità russe ed è giusto,
ma nessuno denuncia la responsabilità statunitense in Salvador, come nella maggior
parte dei paesi latinoamericani. Il governo democristiano del Salvador viene ri
fornito dagli Usa per cifre pazzesche di armi e materiale bellico e tutto ciò succede
in piena luce con tanto di annuncio dalla Casa Bianca, come dice il « Messag
gero » della stessa data.
Quanto è stato detto è stato ripreso dal bollettino n. 4 del novembre 1980
curato dal « Comitato di solidarietà con il popolo del Salvador ».
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Alessandra Riccio

L'Uruguay attraverso "Marcha"

Intervista con E. Galeano

È un febbraio inclemente. A Perugia nevica quando usciamo dal cinema dove
si proiettano Los inundados, dell’argentino Fernando Birri. Una delle piu celebri
piazze d’Italia si trasforma in uno scenario irreale dove in pochi minuti gli abbon
danti e silenziosi fiocchi ricoprono il cappellaccio nero di Birri, la sciarpa svo
lazzante di Galeano e le braccia di Helena, allargate in un atteggiamento di statica
meraviglia difronte ad uno spettacolo cosi inconsueto e magico. Eduardo Galeano
è a Perugia per presentare il suo ultimo libro Memorias del fuego, il primo! di
una trilogia che vuole riscattare la memoria storica e i miti fondatori di tutto
il continente americano. Quarantatre anni, uruguayano, esule politico dal 1976,
Galeano vive nei pressi di Barcellona. Le memorie cocenti e il rimpianto non
hanno soffocato in lui né entusiasmo né dinamismo; dopo una giornata assai
faticosa è ancora disposto a parlare con me di un pesante passato. Mentre la
neve attutisce i rumori e la notte aggiunge silenzio alle silenziose strade di Perugia,
ci rifugiamo ad un tavolino del bar dell’Albergo della Posta, sigarette e caffè,
a rievocare gli anni eroici di « Marcha » e di « Crisis ». Fernando Birri, come un nume
tutelare, ci si siede a fianco per riascoltare questo « c’era una volta » che fa anche
parte della sua storia.
D. Galeano, l’Uruguay è stato
Svizzera d ’America, lo chiamavano.
in forma elitaria ed elegante, con
« Marcha » fu la rivista che meglio
rifarcene la storia?

per decenni un paese ricco e tranquillo, la
In quegli anni la cultura si sviluppava, forse
un occhio all’Europa e un’altro all’America.
esprimeva il livello culturale del paese. Vuoi

R. Volentieri, anche se la mia partecipazione alla rivista appartiene ad anni
posteriori alla sua fondazione e se io personalmente ho svolto il ruolo di capoi
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redattore per pochissimi anni; tuttavia dal ’60 fino all’epoca della sua chiusura
sono stato un collaboratore fisso, e proprio lavorando con « Marcha », ho im
parato lezioni di giornalismo che mi sono poi servite per la rivista « Crisis » che
facemmo a Buenos Aires dal 1973 al 1976. « Marcha » deve i suoi trentacinque
anni di vita a Carlos Quijano, che ne fu il fondatore, e a Julio Castro, un maestro
di campagna che ne fu vice direttore. Quijano fondò la rivista nel 1939 com
prando un vecchio laboratorio ed un’anticuata rotativa su cui lavorava lui stesso.
Fu sempre l’unico proprietario e gesti la rivista con un piglio padronale che
tutti gli perdonavano, per quanto non mancassero i litigi, per la competenza e la
chiarezza di idee di Quijano. Nei primi anni « Marcha » era in qualche modo
legata al Partito nazionale e si poneva come stimolo per un movimento di opi
nione antiimperialista. Io ci sono entrato giovanissimo, nel 1958, come dise
gnatore e nel ’61 ero capo redattore. Negli anni ’40 e ’50 la rivista rifletteva
l’atteggiamento tipico degli intellettuali uruguayani abituati a guardare dal bal
cone gli avvenimenti, senza sporcarsi le mani ma esercitando una critica intel
ligente e acuta. Era nazionalista e progressista e fu accusata di ecletticismo; in
realtà si occupava soprattutto di politica, nazionale ed estera, ma la sezione cul
turale acquistò sempre maggiore importanza, basti pensare che il primo respon
sabile di quella pagina fu Juan Carlos Onetti e l’ultimo Angel Rama senza dimen
ticare Emir Rodriguez Monegai. Julio Castro, però, con il suo grande senso della
realtà e con la sua sfiducia atavica che ha sempre manifestato verso quelli che
lui chiamava « i dottori », vigilava per salvaguardare il giornale da un eccessivo
intellettualismo.
Non mancavano le sezioni satiriche, sia nella grafica che nella rubrica La
mar en coche dove selezionavamo « perle » della burocrazia, del governo e
degli avvenimenti quotidiani. Darcy Ribeiro, il grande etnologo brasiliano, ripe
teva spesso che « Marcha » era una « università parallela », uno strumento do
cente, un veicolo di controinformazione e di apertura mentale.
Questa impostazione la dovevamo a Quijano che ha insegnato a piu di una
generazione di uruguayani che è possibile pensare con la propria testa; don
Carlos amava la polemica e sosteneva che le contraddizioni sono il motore della
storia, per questo non si sottraeva mai al dibattito e in questo era estremamente onesto. Ci insegnò anche il rispetto per la parola: fu sempre convinto asser
tore del fatto che il giornalismo fosse uno degli aspetti della letteratura, perciò
fu intransigente ed incorruttibile. Nonostante le molte, allettanti proposte che
ebbe, non si lasciò mai corrompere, tanto da meritare l’affettuoso soprannome
di « Don Quijano de la Mancha ». Ci accusavano anche di pubblicare troppi articoli
tradotti da altre testate (« Times », « Le monde », ecc.) ; in realtà noi volevamo
dare l’informazione ad un pubblico al quale avevamo insegnato a pensare in
termini latinoamericani. La traduzione serviva a ricondurre il discorso interna
zionale alla nostra realtà americana offrendola ai nostri 35.000 o 40.000 lettori
che appartenevano ad un ceto intellettuale molto ampio che comprendeva il pro
fessore universitario ed il sindacalista. Io penso che proprio queste caratteristiche
del giornale ne fecero la rivista più letta di tutta l’America latina (a Buenos
Aires si leggeva tanto come a Montevideo), e stimolarono il lettore ad impegnarsi
con la propria realtà. « Marcha » si andò radicalizzando progressivamente e negli
anni Sessanta è già uno strumento di grosso dibattito politico e culturale che
dava ospitalità anche ai più grossi nomi della letteratura del nostro continente
che proprio in quegli anni cominciavano a diventare universalmente famosi. Ne
ruda e Sabato, Cortàzar e Borges, Asturias e Arguedas, Roa Bastos e Màrquez
furono nostri collaboratori ed animarono un intenso dibattito culturale che spesso
diventava politico. Anche con Cuba eravamo polemici: Quijano guardava con
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sospetto il passaggio di Castro al socialismo ed aveva scritto vari articoli in
questo senso.
Quando, nel ’64, mi recai a Cuba, chiesi a Ernesto Guevara di intervenire
nella polemica. Mi promise che ci avrebbe pensato e nel ’65, ci mandò il suo
memorabile El socialismo y el hombre en Cuba, un articolo che suscitò una
grandissima impressione e che certamente contribuì a radicalizzare molte posi
zioni. In quel pezzo il Che esponeva una sua idea fondamentale e cioè che lo
sviluppo non è il fine ultimo del socialismo e che il socialismo cerca un ordine
nuovo capace di generare un uomo nuovo; il Che sosteneva che la nuova società
apporta contributi fecondi per un mondo senza egoismi. Negli anni seguenti
« Marcha » approfondì il compito di denuncia e controinformazione, appoggiò le
esperienze del Frente Amplio e, forte della propria solida tradizione, sfidò molte
volte il regime.
Nel ’63 io avevo lasciato la redazione della rivista, per dirigere il quotidiano
« Epoca », ma la mia collaborazione con Quijano continuò ad essere strettissima.
Nel ’73, dopo essere stato in prigione per una settimana perché la polizia, cen
surando la posta, aveva trovato delle lettere del Fain venezuelano (dirette a
me come a tanti altri direttori di giornali), decisi di accettare la proposta del
l’argentino Fico Vogelius di fondare a Buenos Aires una nuova rivista. Quijano
continuava il suo lavoro fra minacce e rappresaglie, finché, nel ’74 i militari
chiusero la rivista e bruciarono le collezioni di « Marcha » e insieme ad essa la
memoria di trentacinque anni di storia del mio paese. Nel 1976 l’indomito Julio
Castro fu sequestrato, torturato e, probabilmente, assassinato. Quijano ha con
tinuato per qualche anno ad andare in tipografia, a guardare le mute rotative,
a rispondere a un telefono che squillava solo per proferire orribili minacce,
finché si è arreso ed è partito anche lui. Oggi vive in Messico, ha 83 anni e
continua a lavorare: sta pubblicando dei Quaderni di « Marcha » che dovrebbero
essere mensili, ma che escono quando è possibile.
D. La chiusura di « Marcha » coincide con i tristi avvenimenti politici del
l’Uruguay, ma quando tu fondi « Crisis », in Argentina si apre una nuova epoca
di speranza, la cosiddetta « primavera di Càmpora ».
R. Effettivamente. Quando Federico Vogelius, Fico per gli amici, un indu
striale pieno di idee, mi propose di trasferirmi sull’altra sponda del Mar de la
Piata, accettai con entusiasmo. Il clima politico era euforico e Vogelius aveva
venduto un quadro di Chagall, uno dei più belli che io abbia mai visto, per dare
inizio alla nostra impresa. « Crisis » era una rivista culturale che si proponeva
di aggiornare la cultura argentina sia attraverso un’informazione tempestiva che
attraverso saggi affidati a personalità altamente professionali. Ma noi ci occupa
vamo anche, e con molto entusiasmo, di cultura popolare.
Eravamo un gruppo di giornalisti scrittori molto affiatati: c’era Juan Gelman,
Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Osvaldo Soriano, Chiquita Constelo
che poi fu direttrice della casa editrice di « Crisis ». Tutti questi amici ora sono
morti o scomparsi o in esilio. Ci accomunava un concetto di cultura molto ampio
ma sempre assai rigoroso: noi potevamo pubblicare di tutto, ma ogni cosa pas
sava per un vaglio molto stretto. Ci inventavamo le cose e cercavamo la cultura
anche nelle strade, nei graffiti murali o nella voce di un payador. Anzi, le cose
che ci venivano incontro dalla strada finirono per occupare gran parte delle nostre
pagine. È per questo che la Giunta militare proibì la divulgazione « non specia
lizzata su qualsiasi tema nonché i reportage di strada », pochi mesi dopo aver
preso il potere. Era un colpo diretto a « Crisis », era l’apoteosi della proprietà
privata, era il monopolio del potere sulla parola, era la condanna al silenzio per
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l’uomo della strada. Capimmo allora che non c’era piu niente da fare e deci
demmo di chiudere « Crisis » prima che ce la venissero a chiudere. Già da tempo
i militari ne avevano proibito la vendita provincia per provincia e la gente a>
minciava ad avere paura. Alcuni furono arrestati perché detenevano stampa sov
versiva, fra cui i numeri del nostro giornale, Haroldo Conti fu desaparecido,
e tutti si aspettavano il peggio. Io montai su un aereo e me ne andati per sempre,
Vogelius fu arrestato nel 1979 e torturato brutalmente: volevano che confessasse
di avere ricevuto soldi dai Montoneros per la rivista. Quando lo rilasciarono,
andai a prenderlo all’aereoporto di Londra: non aveva piu denti. Paco Urondo
è morto in uno scontro con la polizia. Juan Gelman e Chiquita Constelo si sono
rifugiati a Roma. Rodolfo è scomparso... Ma « Crisis » non è stata un’esperienza
inutile. Io penso che ha rispecchiato un momento storico di incredibile vitalità,
che ha approfittato di uno spazio culturale creato da circostanze eccezionali ma
non irripetibili. I segnali lanciati da « Crisis » trovarono un pubblico attento e
sensibile. In altri luoghi e in altri momenti troveremo lo spazio per ricominciare
una nuova avventura all’altezza di nuovi tempi.
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Nicoletta Manuzzato

La lunga notte del Paraguay

Devo far si che la voce torni a fluire
attraverso le ossa...
E farò si che torni a incarnarsi la parola...
E dopo, che si perda questo giorno
e sorga il nuovo giorno...
(antico canto guarani)
Alfredo Stroessner è al potere in Paraguay dal 1954, anno in cui un golpe mi
litare abbatté il regime di Federico Chàvez. A cosa si deve la longevità di questa
dittatura, una delle più brutali di tutto il subcontinente latinoamericano? La ri
sposta va cercata nella specificità della storia del Paraguay nell’ambito delle na
zioni del Cono sud. Per questo può forse essere utile ripercorrere brevemente le
tappe di questa storia.
Fin dall’epoca coloniale il Paraguay si differenzia, per la struttura socioecono
mica, dai paesi vicini. Fattori quali l ’assenza di metalli preziosi, l’isolamento ri
spetto al polo economico peruviano, la resistenza opposta dagli indios e il ridotto
numero di coloni impediscono lo sviluppo della grande proprietà feudale, molti
plicando invece le piccole tenute. Accanto agli encomenderos (circa 20.000 indios
erano stati ripartiti fra 300 conquistadores) si sviluppa dunque una piccola pro
prietà, consacrata all’agricoltura, all’allevamento, ad alcune attività artigianali, e
in gran parte in mano a meticci.
Agli inizi del XVII secolo un avvenimento importante è costituito dall’arrivo
dei gesuiti, che creano un vero e proprio stato ecclesiastico: una struttura che ha
attirato l’interesse di molti storici, alcuni dei quali la giudicano addirittura un
esempio di « comuniSmo cristiano ». Ben diversa l’opinione di Voltaire, che defi
nisce questa repubblica gesuitica « dispotica ed oppressiva ». Di fatto l’Ordine reli
gioso monopolizza quasi interamente l’attività commerciale e lo sfruttamento della
mano d ’opera indigena, arrivando a scontrarsi con gli interessi degli encomen
deros e dei piccoli proprietari agricoli.
L’espulsiose dei gesuiti decisa da Carlo III e la creazione del Vir reinato del
Rio de la Piata (1776), con la conseguente liberalizzazione dei traffici interni e
con la metropoli, portano a un relativo sviluppo dei commerci paraguayani. Ma
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le successive restrizioni imposte dalle autorità coloniali e la spietata concorrenza
mercantile che Buenos Aires esercita nei confronti di Asuncion gettano le basi della
futura rivalità politica fra i due centri.
La difesa dell’indipendenza paraguayana contro i ripetuti sforzi di Buenos
Aires per estendere la propria sfera d ’influenza è una delle parole d ’ordine della
dittatura nazional-rivoluzionaria del dottor Francia. José Gaspar Rodriguez de
Francia (1776-1840) aveva partecipato alla ribellione del maggio 1811 contro
il governatore spagnolo. Ammiratore di Rousseau e della rivoluzione francese,
Francia aveva poi fatto parte dei diversi governi provvisori che si erano succeduti
in Paraguay, facendosi infine proclamare « dittatore supremo della repubblica »
(1814). Sul piano interno il governo del « Supremo », appoggiato dai piccoli
proprietari terrieri e dai ceti urbani, adotta una serie di misure contro il potere
ecclesiastico e le residue strutture feudali e promuove una sorta di egualitarismo.
Sul piano internazionale persegue una politica di neutralità e di « austero isola
mento ». Caso unico in America latina, mentre in quasi tutto il continente trion
fano i gruppi conservatori e feudali e il capitale commerciale inglese getta le
basi della propria penetrazione neocoloniale, il Paraguay riesce a mantenersi in
dipendente. Un’« utopia rousseauiana » resa possibile dal basso livello delle forze
produttive e destinata a svanire alla morte di Francia, quando i successori riaprono
il paese ai traffici e con essi alla rinascita dei privilegi commerciali e al recupero
del clero.
Dopo l’anomala esperienza dell’epoca di Francia, sotto la guida del nuovo
presidente Carlos Antonio Lopez la società contadina paraguayana si trasforma,
registrando progressi tecnici e industriali che, pur modesti, non hanno confronti
in America latina.
A Carlos Antonio Lopez succede nel 1862 il figlio Francisco Solano. È questo
uno dei periodi più drammatici nella storia del paese. Il suo rapido sviluppo eco
nomico, che lo spinge a rompere sempre più l’isolamento e ad ampliare i com
merci, preoccupa però Brasile e Argentina, che si sentono minacciati nei propri
interessi. Nel 1865, sotto la benevola protezione inglese, Argentina e Brasile at
taccano l’Uruguay, il cui governo è alleato del Paraguay. Quest’ultimo si trova
cosi coinvolto nella guerra e a poco a poco soccombe alla preponderante forza
nemica. Nel 1870 Solano Lopez muore in battaglia alla testa delle ultime truppe:
la sua sconfitta permette ad Argentina e Brasile di impossessarsi di parte del ter
ritorio paraguayano. Ma le conseguenze più gravi sono sul piano economico. Svi
luppatosi il latifondo dalla distruzione deH’agricoltura, la vendita massiccia dei beni
nazionali viene legalizzata per coprire i debiti di bilancio. La nazione si apre
al capitale straniero, soprattutto inglese, prima attraverso prestiti, poi attraverso
concessioni territoriali e investimenti nelle ferrovie. Il settore fondamentale del
l’economia paraguayana diventa quello delle coltivazioni destinate all’esportazione.
Persino la tradizionale coltura del mate passa sotto il controllo di imprese inglesi,
argentine e brasiliane. Lo stesso avviene per la produzione del tabacco, per l’estra
zione del tannino e per lo sfruttamento delle risorse di legname.
Sul piano politico il paese conosce un lunghissimo periodo di instabilità: lotte
intestine, colpi di stato ed assassini politici si susseguono fino agli anni Trenta. Die
tro le quinte Argentina e Brasile si disputano i frutti della vittoria, cercando di
estendere la rispettiva influenza. I due principali raggruppamenti politici paraguayani, il Partito liberale e l’Associazione nazionale repubblicana (colorados) ri
flettono la divisione fra la parte dell’oligarchia direttamente legata al capitale
straniero e quella decisa a servire da « intermediaria ».
Gli anni Trenta vedono il Paraguay scosso dalle ripercussioni della crisi eco
nomica mondiale, ingigantite dalla dipendenza dal capitale inglese. Cresce la
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mobilitazione delle organizzazioni operaie, che avevano cominciato a svilupparsi
all’inizio del secolo, prima sotto l’influenza dell’anarco-sindacalismo argentino, poi
con piu forti presenze dell’ala marxista. Nel 1926 era sorta l’Unione operaia del
Paraguay; nel 1928 era stato fondato il Partito comunista paraguayano.
Anche i ceti medi urbani si mostrano inquieti. La crisi economica non li ha
risparmiati, mentre il riacutizzarsi della tensione con la Bolivia per il possesso
del Chaco ha favorito il diffondersi di un’ondata di nazionalismo. I boliviani pun
tano ad uno sbocco sul Rio de la Piata, attraverso cui smistare la propria produ
zione di petrolio. La stessa regione del Chaco è ricca di giacimenti petroliferi.
Nel crescere della tensione fra Paraguay e Bolivia gioca un ruolo importante la
Standard Oil che, sostenendo le richieste di La Paz, rappresenta la punta di lan
cia della strategia degli Stati Uniti, decisi a sostituirsi all’Inghilterra nell’egemonia
sul Cono sud.
Nel 1932 scoppia la guerra fra Paraguay e Bolivia: le ostilità si conclude
ranno con un armistizio nel giugno del ’35 e costeranno piu di 100.000 vite
umane.
Dal conflitto la Bolivia esce sconfìtta e in profonda crisi. Ma anche in Para
guay la fine delle ostilità non viene sentita come una vittoria. Già la stampa ha
dato notizia delle accuse che anche membri del Congresso statunitense hanno lan
ciato alla Standard Oil per la parte avuta nello scatenamento della guerra. Queste
notizie hanno diffuso nel paese un sentimento di frustrazione nazionale, la co
scienza della dipendenza della politica paraguayana dagli interessi stranieri. Nel
febbraio del ’36, in procinto di essere smobilitati, gli ufficiali nazionalisti capeg
giati dal col. Franco si sollevano e prendono il potere con l’appoggio di alcuni
esponenti del Partido colorado. I nazionalisti, o « febreristi », adottano alcune
misure progressiste: un inizio di riforma agraria a beneficio soprattutto dei vete
rani del Chaco, riforme nella legislazione del lavoro e nell’organizzazione sani
taria. Ma all’interno del movimento insorgono ben presto seri contrasti che por
tano ad una politica contraddittoria: accanto ai provvedimenti progressisti si
scatena la repressione contro il Partito comunista, il cui periodo di legalità è du
rato solo quindici giorni. La riforma agraria trova ostacoli nella mancata volontà
di opporsi alla penetrazione straniera e allo strapotere dell’oligarchia nazionale.
Dopo solo un anno, nell’agosto del ’37, un’altra sollevazione di ufficiali ricon
segna il potere ai civili, ponendo fine all’esperienza febrerista. Da allora il nazio
nalismo paraguayano entra in una nuova fase, avvicinandosi sempre piu a con
cezioni fascisteggianti. Questa nuova tendenza del nazionalismo influenza anche
il regime del maresciallo Estigarribia (1939) che pure governa con il sostegno dei
liberali. Nel 1940, assunti i pieni poteri, il maresciallo promulga una nuova Co
stituzione, che introduce un Consiglio di stato dalla fisionomia nettamente cor
porativa. Morto Estigarribia in un incidente aereo (settembre 1940), il succes
sore generale Morinigo si sbarazza dei liberali per appoggiarsi al Partido colorado.
La sua dittatura, interrotta a varie riprese da sollevazioni di ufficiali dell’esercito
e da forti manifestazioni popolari di protesta, si conclude nel ’48, quando Mori
nigo viene deposto dai militari. Dopo una serie di avvicendamenti al vertice dello
stato, nel settembre del ’49 il potere passa al capo del cosiddetto « settore demo
cratico » del coloradismo, Federico Chàvez. Il nuovo presidente estende i poteri
dell’esercito e si impegna in una politica nazionalista e paternalista, prendendo
a modello il peronismo argentino. I legami commerciali con Buenos Aires vengono
rinsaldati, preludio a una piu stretta integrazione economica.
La politica di avvicinamento all’Argentina e la decisione, a partire dal ’52,
di ignorare le « raccomandazioni » del Fondo monetario internazionale, pongono
Chàvez in contrasto con il Dipartimento di stato Usa (allora sotto la guida di
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Foster Dulles). Con l’appoggio dell’ala fascisteggiante del Partido colorado, che
controlla lo stato maggiore dell’esercito, il gen. Alfredo Stroessner Matiauda
prende il potere: è il 4 maggio del 1954. Il golpe è stato attuato sotto il « patron
cinio » dell’ambasciata statunitense.
Il regime di Stroessner, basato suH’immobilismo politico, il rifiuto di ogni
riforma e la consegna completa di tutte le risorse del paese agli interessi stranieri,
blocca ogni possibilità di sviluppo in un’economia già estremamente arretrata. Agli
inizi degli anni 50 su un milione e mezzo di abitanti, quasi 900.000 sono conta
dini, ma 1.500 grandi proprietari possiedono l’85% delle terre. Nelle mani di
25 famiglie è concentrato il 34% della regione orientale e il 57% del Chaco. Vaste
estensioni di superficie coltivabile vengono lasciate incolte, mentre i contadini senza
terra, per poter lavorare pochi ettari, devono consegnare fra il 15 e il 30% del
raccolto, percentuale che con gli strumenti e le sementi sale al 50%. Con Stroess
ner la situazione peggiora ulteriormente, per la sua « generosità » nel concedere
appezzamenti di terreno a familiari, amici e collaboratori. E intanto il bracciante,
per essere ingaggiato a un salario da fame, deve presentare la tessera del Partido
colorado. Il settore industriale, eccettuate le piccole imprese semiartigianali, è tutto
sotto il controllo dei capitali stranieri e orientato verso l’esportazione. Gli inve
stimenti di capitali esteri giungono a creare vere e proprie enclaves all’interno
dell’economia paraguayana. Appena giunto al potere, Stroessner stabilisce nuove
facilitazioni di cui beneficiano in particolare gli investimenti statunitensi. Una
commissione congiunta, creata allo scopo di « assistere » il governo paraguayano,
diventa l’organo piu efficace per estendere il controllo Usa sull’agricoltura e sulle
finanze. Asuncion viene invasa da un esercito di « esperti » statunitensi. In se
guito una missione operativa sostituisce la commissione congiunta, ma il risultato
non cambia: il Paraguay è ormai sottoposto ad amministrazione coloniale.
Lo sfruttamento del petrolio del Chaco viene suddiviso fra alcune imprese,
che ottengono concessioni da capogiro: 300.000 ettari ciascuna a tre imprese
argentine; 6.000.000 di ettari alla statunitense Pure Oil Company; 3.000.000
alla International Products-, 4.000.000 alla brasiliana Pegasa Petroleo Guarany S.A.
Sul piano politico Stroessner riduce al silenzio tutte le opposizioni. Si dimo
stra però rispettoso della forma, presentandosi candidato alla presidenza nel 1958.
Il crescere delle manifestazioni popolari da una parte, le proteste di parte dei
deputati dall’altra (all’interno del Partido colorado sorge la corrente di opposi
zione Mopoco, Movimiento popular colorado) lo obbligano a togliersi la maschera
di legalità, sciogliendo il Congresso (1959).
Svanita ogni prospettiva di battaglia legale, la sinistra si organizza per la
lotta armata. Viene costituito il Fronte unito di liberazione nazionale (Fulna),
di cui fanno parte anche i comunisti, ma le prime sortite guerrigliere vengono
sconfitte per lo scarso legame con le rivendicazioni contadine. Il Partito comunista
subisce un duro colpo nel 1958 quando vengono arrestati i suoi quadri migliori:
Julio Rojas, Antonio Maidana, Alfredo Alcorta saranno liberati solo nel 1977.
Passerà qualche tempo prima che il partito recuperi le proprie posizioni e si
riconfermi come una delle forze principali di opposizione al regime.
Nel 1962 Stroessner organizza un nuovo « bagno di legalità ». Con una oppo
sizione di comodo (il vecchio avvocato Ernesto Gavilàn) si ripresenta alle elezioni
e viene riconfermato per altri cinque anni presidente del Paraguay. Gli Stati
Uniti plaudono al suo « comportamento democratico ». Nel 1963 il regime lan
cia la parola d ’ordine della « seconda ricostruzione nazionale». L’obiettivo è quello
di allentare la tensione sociale nelle campagne, dove la situazione è ormai inso
stenibile. Viene promossa una « riforma agraria » destinata a diminuire la pres
sione della popolazione rurale sui latifondi meglio ubicati. A questo scopo ven104

gono favorite, e attuate anche con la forza, massicce migrazioni interne. La riforma,
che applica i suggerimenti dell’Alleanza per il progresso, consegna si qualche
ettaro di terra ai contadini, ma lasciandoli senza crediti e senza alcun appoggio
e quindi neH’impossibilità di pagare la somma che permetterebbe loro di otte
nere il titolo di proprietà. Insomma una drammatica beffa per migliaia di pro
letari agricoli. Solo pochi riescono a beneficiare del provvedimento: sono quelli
su cui il regime conta per costruirsi una base sociale.
Nell’ambito della « seconda ricostruzione nazionale » vengono promosse anche
nuove concessioni alle imprese estere. Nel 1967 viene soppressa la norma che
impedisce la vendita di terreni in zona di frontiera a persone o a enti stranieri.
L’anno dopo Stroessner fa approvare una nuova Costituzione, che rafforza i poteri
presidenziali e stabilisce un sistema bicamerale. I partiti di centro-destra vengono
autorizzati a partecipare alle elezioni, anche se ai colorados vengono comunque
assicurati i due terzi dei seggi. Il Partito comunista resta illegale e il diritto
di sciopero è sospeso « in attesa di regolamentazione ».
Il ’68 segna il momento di maggior tensione con la Chiesa, che lamenta la
esclusione di ogni organizzazione politica e sindacale cattolica dalla vita nazio
nale: anche il partito democristiano è infatti illegale. Nel gennaio dell’anno se
guente l’assemblea dell’episcopato paraguayano, in una lettera a Stroessner, espri
me la sua preoccupazione per le terribili condizioni in cui vengono tenuti i pri
gionieri politici. I vescovi chiedono un’amnistia generale, l’abolizione dello stato
d ’assedio, una serie di misure democratiche. Stroessner risponde inasprendo la
repressione, soprattutto nelle campagne, dove contadini e dirigenti delle catto
liche Leghe agrarie (che vedono l’attiva partecipazione dei gesuiti) vengono
sequestrati e fatti sparire. Ma le agitazioni continuano: in giugno la visita di Rockfeller è occasione per manifestazioni di protesta, scioperi della fame, occupazioni
di chiese. Le Leghe agrarie, che progressivamente si vanno liberando della tutela
ecclesiastica, fanno fallire il tentativo del regime di « pacificare » le campagne.
Ancora oggi i rapporti del regime con una parte dell’episcopato rimangono tesi.
Se la timida liberalizzazione promossa alla fine degli anni Settanta aveva portato
a una « tregua », la nuova ondata repressiva seguita all’uccisione, nelle strade di
Asuncion, del tiranno Somoza (1980) ha di nuovo indotto parte della Chiesa
a rifiutare l’imbarazzante difesa dei valori cristiani fatta da Stroessner. Nel recen
te messaggio di fine d ’anno la Conferenza episcopale afferma: « Non bisogna stu
pirsi dell’insistenza della Chiesa di fronte ai ripetuti arresti arbitrari, alle torture,
alla mancanza di libertà e di garanzie personali che non possono essere in alcun
modo giustificate ».
Accanto all’« ispirazione cristiana » e al liberismo economico, il regime si rifà
ai valori dell’Occidente. È in difesa di questi valori che truppe paraguayane parte
cipano, nel 1965, alla « Forza interamericana di pace », inviata dall’Osa a Santo
Domingo a collaborare con gli invasori statunitensi. Anche nel corso della guerra
del Vietnam Stroessner offre agli Usa l’invio di truppe. Il Paraguay inoltre ha ga
rantito e garantisce protezione a numerosi criminali di guerra nazisti oltre che,
come abbiamo visto, al dittatore nicaraguense Somoza. Dal paese invece sono
stati costretti a fuggire tutti gli oppositori: si calcola che attualmente siano mezzo
milione i paraguayani in esilio, su neppure tre milioni di abitanti.
La farsa elettorale viene celebrata nuovamente nel 1968 e nel 1973. Sempre
nel ’73 il dittatore si incontra con il brasiliano Garrastazu Medici: è un colloquio
decisivo nella lunga disputa fra Argentina e Brasile per il controllo delle risorse
idroelettriche del Rio de la Piata. Con il trattato di Itaipu (aprile ’73) viene decisa
la costruzione di una gigantesca centrale idroelettrica sul Parana. All’ombra di
questo accordo, il Brasile accelera gli investimenti in Paraguay: imprese produt105

trici di materiali da costruzioni, banche, compagnie di assicurazioni, partecipazioni
nello sfruttamento delle risorse forestali e nell’allevamento del bestiame.
Il 6 febbraio di quest’anno Stroessner si presenta per la sesta volta di fronte
agli elettori, raccogliendo il 90% dei voti. Un risultato che non stupisce nessuno
dal momento che, come in ogni consultazione di questi ultimi anni, il voto av
viene in maniera pubblica e in particolare alla presenza di commissari elettorali
(che naturalmente sono in maggioranza colorados). Ai 919.533 voti raccolti
dal partito ufficiale, corrispondono i 58.076 suffragi del Partito liberal radicale
e i 32.935 del Partito liberale. Questi due raggruppamenti sono il frutto della
divisione del tradizionale Partito liberale: entrambe le correnti sono legate ai
settori oligarchici e ai monopoli esteri. Non ha presentato propri candidati alle
elezioni, pur essendo formalmente legale, il Partito rivoluzionario febrerista, di
tendenza socialdemocratica, portavoce degli artigiani e della minuscola borghesia
nazionale. Accanto al Movimiento popular colorado, al Partito liberal radicale
autentico (che pur essendo legato a settori oligarchici respinge ogni collaborazione
con Stroessner) e alla Democrazia cristiana (di tendenza desarrollista e con base
principale nei ceti medi urbani), i febreristi hanno costituito l’« Accordo Nazio
nale », che raggruppa l’opposizione moderata. In occasione del voto del 6 febbraio
i quattro partiti hanno fatto appello all’astensionismo contro « il continuismo an
tirepubblicano e lo snaturamento delle istituzioni democratiche ».
Ma non è certo da questa opposizione con scarsa incidenza nel paese che verrà
la fine della dittatura. Piuttosto la minaccia piu grave al regime proviene dalla
situazione economica. Nonostante il governo vanti il Paraguay come un modello
di stabilità economica, questa immagine non corrisponde alla realtà. Il liberismo
esasperato ha provocato guasti profondi e la crisi, che ha già colpito duramente i
paesi vicini, comincia a farsi sentire pesantemente anche in Paraguay. Dopo anni
di crescita continua, grazie soprattutto alla costruzione della diga di Itaipu, il
Paraguay avverte ora i contraccolpi della recessione mondiale, aggravati, come
già in altri momenti della sua storia, dalla dipendenza dal capitale straniero. Sono
già migliaia gli operai licenziati, mentre il guarani, la moneta nazionale, ha subito
nella seconda metà del 1982 una svalutazione di fatto, passando da una parità
di 126 guarani per dollaro a 160 al mercato libero e a più di 250 al mercato nero.
Forse proprio dal terremoto economico che si sta preparando verrà il crollo del
più lungo regime dittatoriale dell’America latina.
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Claudio M offa

L’«Ottobre» e il Terzo mondo

La questione dell’« esaurimento della spinta propulsiva della rivoluzione d ’Ottobre », che è uno dei nodi centrali del dibattito in corso nella sinistra italiana,
investe due ordini di problemi relativi al ruolo attuale dell’Urss nel mondo: il pri
mo, che è sicuramente quello piu ricorrente nella discussione sul cosiddetto « strap
po », è riconducibile ad un discorso di tipo piu strategico-politico o strategicomilitare che ideologico, un discorso relativo cioè alla funzione di « contrappeso »
dell’Unione Sovietica in ogni scacchiere del mondo, di fronte all’aggressività del
l’imperialismo americano, al « vuoto » europeo e al ripiegamento su se stessa
della Cina negli ultimi anni (e almeno fino ad oggi). Il secondo ordine di pro
blemi, che mi sembra invece di solito poco considerato, riguarda il richiamo pro
fondo dell’Ottobre come modello culturale, politico, economico per l’umanità de
gli anni ’80, per un mondo cioè che dovrebbe essere — secondo l’ipotesi dello
« strappo » — considerevolmente differente da quella dell’epoca di Lenin.
Sulla prima categoria di problemi non vorrei qui intervenire: dovrei affrontare
la questione della crisi del non allineamento « storico » — quello « equidistante »
fra Usa e Urss — ripetendo in sostanza alcune considerazioni già espresse in un
articolo su «Politica Internazionale» (1979, n. 8). Per quel che riguarda l’altro
vettore fondamentale di una ipotetica strategia rivoluzionaria nel Terzo mondo
che voglia « sfuggire », come si dice, alla logica del bipolarismo, sarebbe necessa
rio poi vagliare con attenzione e senza tabu il cosiddetto terzaforzismo mitterrandiano. Ma anche questa analisi richiederebbe molto spazio, dovendosi sviluppare
in tutti i diversi scacchieri mondiali di intervento della politica francese: non
solo quello latinoamericano (dove il ruolo della Francia, grazie anche alle avances
cubane, pare fino ad oggi completamente positivo) ma anche quello ben piu cri
tico, dell’Africa.
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Mi preme invece in queste pagine prendere in considerazione l ’aspetto « cul
turale » della questione dell’Ottobre: come ideologia di riferimento, come « mo
dello » di rivoluzione, si è veramente esaurita la sua spinta propulsiva?
Nel rispondere a questo interrogativo si ha l’impressione che spesso non si
distingua a dovere fra il contesto europeo e occidentale in genere, e quello del
mondo sottosviluppato. Non c’è dubbio che l’ipotesi della « terza via » berlingueriana, peraltro di molto ridimensionata nei piu recenti documenti precongres
suali, e dunque non piu intesa, mi pare, come « rottura » con l’Ottobre, ma piut
tosto riveduta in senso togliattiano, affondi le sue radici in una realtà storica del
l’Europa, economica e politica, assai diversa da quella della Russia di Lenin, e da
questa realtà sia in qualche modo spiegata. Non cosi accade però nel Terzo mondo.
Qui il valore dell’Ottobre non sembra proprio avere alternative, da un punto di
vista socialista. Questo mi sembra vero sia se si affrontino singolarmente quei
paesi visti spesso come estranei al cosiddetto « filosovietismo » (il Mozambico,
ad esempio, il cui piano decennale punta sullo sviluppo dell’industria pesante. O
il Nicaragua dove il pluripartitismo sembra ormai essere stato accantonato da
Tomas Borge e i suoi compagni), sia se si tenti un discorso generale su quello
che è definibile come il « nuovo » marxismo leninismo degli anni ’70 e ’80, a mio
avviso profondamente diverso da quello degli anni Sessanta, e assai piu permea
bile di questo di elementi strategici e tattici di tipo marcatamente « sovietico ».
Negli anni Sessanta e nella prima metà degli anni Settanta, il modello egemone
di marxismo leninismo in tutto il Terzo mondo era quello « vietnamita ». Un mar
xismo leninismo che fondava, assai piu del classico leninismo, ideologia, strategia
e tattica sull’elemento contadino, sulla campagna anziché sulla città, e che com
binava spesso questa matrice di fondo con l’obbiettivo della liberazione nazionale
e della lotta antimperialista. Non solo Vietnam, Cambogia, Mozambico, Angola,
Guinea Bissau, non solo cioè l’Asia e l’Africa, ma tutto sommato la stessa Ame
rica latina di Guevara, e delle già in atto esperienze nicaraguegna, salvadoregna e
guatemalteca potevano essere, tutto sommato, ricondotte, pur nelle loro rilevanti
diversità, in questo quadro, che nelle teorizzazioni della « nuova sinistra » veniva
a sua volta ridotto alla strategia maoista della campagna che accerchia la città.
In questo marxismo leninismo « contadino » tutta la sinistra occidentale vide,
si direbbe a torto a giudicare dal successivo fallimento di tanti « miti », un corpo
teorico-ideologico e pratico-politico più « democratizzante » dello stesso leninismo
bolscevico, quello iniziato con l’assalto « minoritario » al Palazzo d ’inverno e sfo
ciato più tardi nello stalinismo: la pratica delle « zone liberate », la base sociale
contadina (i contadini sono nel Terzo mondo la stragrande maggioranza della
popolazione), le teorizzazioni maoiste sui rapporti fra città e campagna e fra agri
coltura e industria (li dove, come in Cina, la rivoluzione era al ootere) confe
rivano o sembravano conferire al marxismo leninismo « contadino » un carattere
più avanzato e democratizzante di quello di tipo « sovietico ».
Quale che sia comunque la valutazione di questo aspetto, a partire dalla se
conda metà degli anni Settanta il marxismo leninismo « contadino » entra in crisi.
È solo per la sconfitta dei protagonisti della rivoluzione culturale nel ’76, e per
l’affossamento graduale compiuto dalla nuova Cina di Deng della teoria maoistalinpiaoista? Indubbiamente gli avvenimenti interni cinesi sono stati di grande
importanza per tutto il movimento rivoluzionario del Terzo mondo, e ciò nono
stante le già note « ambiguità », se così le si vogliono chiamare, della politica
estera cinese già ai tempi di Mao (Ceylon, Cile, Sudan, Angola ecc.), e in parti
colare dopo la morte di Lin Piao. Si aggiunga che la Cina inizia dopo il ’76 un
processo di ripiegamento su sè stessa, attorno ai problemi immensi suscitati dalle
108

quattro modernizzazioni, che la isolano sempre più dal movimento rivoluzionario
mondiale.
Ma la svolta del 7 6 in Cina, cosi come le vicende interne al nuovo Vietnam,
appaiono solo come concause secondarie del declino del marxismo leninismo « con
tadino » nel Terzo mondo, e del diffondersi contemporaneo di un « nuovo » marxi
smo leninismo di ispirazione sovietica. In effetti, il motivo di fondo del feno
meno va piuttosto ricercato nel compimento, ormai quasi totale nel 7 5 , della
fase della decolonizzazione politica. Con la vittoria del Vietnam, e dei movi
menti di liberazione delle colonie portoghesi in Africa, ormai la pluridecennale
marcia del Terzo mondo verso l’indipendenza politica si può dire virtualmente
conclusa: resta la Namibia, restano poche altre e piccole realtà in Asia, America
latina, Africa. Ma il colonialismo politico è ormai praticamente scomparso.
La nuova realtà produce perciò degli effetti sconvolgenti su quell’ipotesi stra
tegica di « accerchiamento » della città da parte dei contadini del Terzo mondo
che si era affermata nel decennio precedente:
1) In America latina, dove lo sviluppo delle classi sociali, e dello stato in
tutte le sue articolazioni civili e militari è di gran lunga più avanzato che in Asia
e in Africa; dove la questione agraria è centrale in tutti i paesi; e dove la scon
fitta del Cile ha messo in luce il carattere « naturalmente » reazionario delle Forze
armate (O’ Donnell), continuano ad affermarsi, pur in un contesto ideologico
continentale caratterizzato in alcune situazioni da forti spinte « operaiste » (Argen
tina ad esempio), guerre di guerriglia ascrivibili ancora alla logica dell’« accer
chiamento » della città da parte della campagna: in Nicaragua e nel Salvador la
rivoluzione, costretta a confrontarsi con regimi che non lasciano spazio ad alcuna
minima speranza di mutamento « dall’interno » (non solo per via legale, ma an
che illegale-golpista), sceglie la campagna come terreno privilegiato di azione e
di propaganda. (Questo non esclude le note divergenze interne al sandinismo).
2) Ma in Asia e soprattutto in Africa — con l’eccezione della fascia medio
rientale araba dove per diversi motivi storici (Maxime Rodinson) nessun marxismo
leninismo ha mai attecchito veramente — il marxismo leninismo « contadino » va
lido fino alla conclusione dell’epoca coloniale (fino a quando cioè la « città » era
luogo burocratico-militare dell’oppressore straniero) declina rapidamente per la
sciare il posto ad un marxismo leninismo «sovietico»: un marxismo leninismo
che fonda cioè la sua azione rivoluzionaria su una pratica giacobino-insurrezionale
più che sulla strategia delle « zone liberate »; sull’improvviso e radicale « colpo
di stato » piuttosto che sulla « lunga marcia »; sulla città-centro piuttosto che sulla
campagna-periferia; e sui « decisivi » ceti urbani (persino il ceto militare) piut
tosto che su un contadiname spesso — è il caso dell’Africa, dice Gerard Chaliand
— non toccato in modo classico da una vera e proprio « questione agraria », ma
più semplicemente e genericamente dal sottosviluppo. Etiopia (una rivoluzione
contadina che si è determinata « militarmente » nello scontro fra i diversi ceti
urbani) Afghanistan, Ghana (nonostante l’incertezza dell’attuale situazione), Gam
bia (fallita insurrezione popolare del luglio 1981 contro Jaw ara), sono gli esempi
più recenti e significativi di un marxismo leninismo « sovietico », prima ancora
che per schieramento internazionale, per « cultura » e « ideologia »: questi pro
cessi si vanno ad aggiungere a quelli precedenti del Congo Brazzaville, del Benin,
della Somalia (finché è durato), ecc., che quando fecero la loro apparizione nello
scenario del marxismo leninismo mondiale prima del 7 5 , sembrarono, ed in ef
fetti erano, « diversi » e isolati a confronto dell’egemone filone marxista leninista
« vietnamita ».
La strategia dell’accerchiamento della città da parte della campagna, che costi
tuiva il nocciolo del marxismo leninismo « contadino » è ormai in aperta crisi: le
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guerriglie rurali, tranne in America latina, hanno perso ormai il loro « naturale »
carattere di sinistra (Chaliand) e possono anche assumere una valenza franca
mente reazionaria (J che non vuol dire che non abbiano consenso). Il fatto è
che la « campagna » accerchia spesso una città dove non sono piu sempre e solo re
gimi colonialisti, o infeudati aH’imperialismo, ma talvolta almeno, gruppi di potere
impegnati nella modernizzazione dei loro rispettivi paesi. Analogamente, il nazio
nalismo, non scontrandosi piu con la metropoli coloniale, ed apparendo sempre
più come « micronazionalismo » separatista all’interno di stati plurietnici in via
di modernizzazione (Miskitos, Eritrei, ecc.) non si compenetra più meccanicamente con la prospettiva del socialismo. La vera lotta di liberazione nazionale
passa oggi, conclusa la fase della decolonizzazione politica e iniziata quella della
decolonizzazione economica, per lo scontro del Sud contro il Nord sui grandi, an
che se spesso fumosi, temi del « nuovo ordine economico internazionale »: i mi
cronazionalismi assumono spesso una valenza destabilizzante per stati impegnati
su questa strada.
La sinistra occidentale e quella italiana in particolare, mostra spesso, se non
sempre, una forte resistenza ad accettare e comprendere il passaggio dal marxismo
leninismo « cinese » a quello « sovietico » prodottosi negli ultimi cinque-dieci
anni.
Indubbiamente il caso dell’Afghanistan, e ancora di più quello dei « marxismi
leninismi militari » africani, dovrebbero prima di tutto essere studiati a fondo:
Fred Halliday della « New Left Review » ad esempio, assieme ad altri studiosi
stranieri, non esita a conferire alla « rivoluzione afghana » un significato vero. Ma
l’intervento sovietico del 1980 avrebbe « inquinato » il processo autonomo av
viato con l’insurrezione dell’aprile del 1978 dall’ala Kalq. (La tesi che il rovescia
mento del regime di Daud nel 1978 sia stato opera dei sovietici attraverso i loro
« agenti » afghani è smentita dalla stessa Cia. Vedi « Problems of Communism »,
luglio-agosto 1979). Il « socialismo scientifico» somalo, il « marxismo leninismo»
etiopico, o ciò che sta accadendo nel Ghana, investono d ’altro canto la questione
cruciale dei regimi militari del Terzo mondo, su cui — come ricordava Calchi
Novati in un Convegno a Firenze dell’Istituto Gramsci — esistono oggi opinioni
radicalmente diverse, da un Horowitz (il ceto militare del Terzo mondo ha oggi
la stessa valenza rivoluzionaria delle borghesie del secolo scorso in Europa) a un
Gunder Frank (i militari « agenti naturali del sottosviluppo e della reazione »).
Tuttavia, sta di fatto che questo nuovo marxismo leninismo « sovietico » non
può essere esorcizzato attraverso le virgolette (come se non fosse il « vero »
marxismo leninismo) sia perché esso agisce secondo schemi invero assai ortodossi
per la tradizione comunista, « dall’alto » e « dal basso » contemporaneamente (in
surrezione giacobina, blocco dei prezzi, espropriazione e redistribuzione delle terre,
formazioni di comitati e cooperative popolari ecc.) sia perché, soprattutto, a mo
tivo di tutto quanto si è detto in precedenza a proposito della conclusione della
fase della decolonizzazione politica, esso appare in piena espansione almeno in
Asia e in Africa, e per taluni casi (Surinam, forse) perfino in America latina. La
« spinta » propulsiva dell’« Ottobre » dunque, nel Terzo mondo, è tu tt’altro che
esaurita anche da un punto di vista ideologico-culturale ed è difficile credere che
al marxismo leninismo « sovietico » si possano opporre oggi altre « vie » rivo
luzionarie.
Sarebbe un rischio per la sinistra occidentale non ponderare questo fenomeno
anche nei suoi aspetti negativi: la « scommessa » del marxismo leninismo « sovie
tico » è che, superata la fase critica della guerra civile, esso sia capace di combi
nare il socialismo con forze di democrazia, di trasformare cioè l’iniziativa « dal110

l’alto » in democrazia « dal basso ». Ma sarebbe anche pericoloso esorcizzarlo, ne
garlo o rifuggirlo aprioristicamente senza considerarne gli elementi positivi, atti
nenti a quella « modernità » cui spesso si fa riferimento (tipico è il caso del
l’Afghanistan) e a quella « unica » ideologia comunista che si fonda sulla lotta
per l ’eguaglianza e per la liberazione materiale degli uomini. E il pericolo di una
crescente divaricazione fra il movimento comunista dell’Occidente industrializ
zato, e le rivoluzioni del Terzo mondo esiste: proprio perché all’espansione del
marxismo leninismo « sovietico » nei paesi sottosviluppati, ha corrisposto da noi,
nell’ultimo decennio, una costante riflessione sulle insufficienze del marxismo
leninismo « classico » e « ortodosso ».

Ili

*

IZQUIERDA
CRISTIANA
A LA CUT!!

CONTRA LOS BUROCRATAS
Y SABOTEADORES
EL SECTARISMO Y EL CUOTEO
LAS DIFERENCIAS
ENTRE LOS TRABAJADORES
LOS NUEVOS RICOS
LA TRANSACCION CON
LA BURGUESIA

IZQUIERDA
CRISTIANA
A LA CUT!!

IZQUIERDA
CRISTIANA
A LA CUT!!

POR LA SEGUNDA LEY
DE REFORMA AGRARIA
POR LA PARTICIFACION
POR UNA LEY HECHA
Y EL CONTROL OBRERO
POR LOS CAMPESINOS
LA CREACION DE
EXPROPIACION SIN RESERVAS
NUEVOS EMPLEOS
A CONVERTIR
LOS DERECHOS DE LA MUJER
LOS FUNDOS EN PATRIA
LA ESCALA NACIONAL
A GANAR LA BATALLA
DE INGRESOS
DE LA PRODUCCION
LA IGUALDAD DE LOS NINOS

La sinistra cristiana alla Cut!
1) contro i burocrati ed i sabotatori, il settarismo e la lottizzazione, le disugua
glianze fra i lavoratori, i nuovi ricchi, l’accomodamento con la borghesia. Basta
2) per la partecipazione ed il controllo operaio, la creazione di nuovi posti di lavo
ro, i diritti delle donne, la scala nazionale dei redditi, l’uguaglianza fra i bambini
3) per la seconda legge di riforma agraria, per una legge fatta dai contadini. Espro
priazione senza condizioni. A trasformare i latifondi in patria, a vincere la bat
taglia della produzione.
112

Recensioni e schede

Chiara Vangelista
Le braccia per la fazenda, Franco Angeli editore, Milano 1982, pp. 172.
Ricercatore della Fondazione Einaudi e collaboratore di « Nova Americana »,
Chiara Vangelista ha tratto il più della sua documentazione per questo saggio
di storia economico-sociale da biblioteche e archivi di San Paolo e di Rio de
Janeiro. Storia economica e sociale in gran parte inedita e sconosciuta, incentrata
su «immigrati e caìpiras nella formazione del mercato del lavoro paulista (18501930) », come suona il sottotitolo.
L’indicazione delle fonti e bibliografia è molto ricca; in realtà la maggior parte
dei titoli bibliografici valgono e sono stati utilizzati come una fonte e non sono
facilmente accessibili. Il periodo considerato vede il coinvolgimento del Brasile
centro-meridionale nel mercato mondiale, la crisi e la fine del sistema schiavista
nella regione, lo sviluppo del movimento immigratorio. Dal 1860 la popolazione
dello stato di San Paolo si decuplica (7 milioni di abitanti nel 1930), la rete fer
roviaria raggiunge i 7 mila km., le piante di caffè passano da 26.800.00 a
1.188.058.354 (cfr. tabella p. 25). Il che da una prima idea del fenomeno esa
minato sul terreno dei meccanismi della domanda e dell’offerta di forza lavoro.
Ma la fazenda, il latifondo, l ’oligarchia continuano a dominare, caratterizzare,
condizionare l ’intero processo. L’immigrazione dall’estero consente di mantenere
in vita l’antica struttura produttiva; il lavoratore del posto rimane emarginato e
l ’immigrato extracontinentale alimenta piuttosto il colonato e forme spurie di sa
lariato. Lo stato oligarchico assegna alla nuova forza lavoro il compito di costruire
il paese, ma intanto « i brasiliani continuano — per la cultura dominante — a
113

’non essere un popolo’ secondo l’espressione usata da Louis Couty negli anni O t
tanta, perché non hanno la possibilità di accedere alla formazione della ricchezza
nazionale, basata sul lavoro della piantagione» (p. 256).

Honduras, base militar Usa contra Nicaragua, s.l.d. ma Managua 1982, pp. 31.
Pubblicazione ufficiosa del governo sandinista, documenta la crescita delle
Forze armate honduregne con l’assistenza, la spinta e il sostegno degli Stati Uniti,
in diretta funzione antinicaraguense. L’informazione è molto concentrata, ridotta
a punti e dati essenziali, corredata di tabelle, cartine e diagrammi. Si parte dallo
sviluppo, particolarmente notevole negli ultimi mesi, delle forze terrestri, aeree e
navali dell’Honduras, che viene seguito nelle sue tappe fondamentali (misure e
decisioni nei diversi settori, operazioni e manovre varie, istallazioni, ecc. ecc.), dal
l’assistenza tecnica e in armamenti da parte delle autorità statunitensi (per 3 mi
lioni di dollari nel 1980, 5,5 nel 1981, 10,6 nel 1982) per arrivare alla coope
razione fra Honduras e Usa in iniziative spionistiche, attacchi e violazioni di fron
tiera in appoggio e con largo uso degli ex membri della Guardia nazionale di Somoza, in partenza dal territorio honduregno e con finanziamenti nordamericani.
L’opuscolo in sé potrebbe essere ritenuto un « pezzo di propaganda », se non
fosse contemporaneamente confortato da fonti di piu varia provenienza che at
testano appunto le infiltrazioni « somoziste » dalle basi dell’Honduras e se dagli
Stati Uniti non giungessero testimonianze dirette sul protagonismo della Cia. La
validità della documentazione che ci viene da Managua consiste invece, per l’ap
punto, nella organicità degli argomenti e delle prove. La cartina posta a p. 28,
relativa agli accampamenti e alle azioni dei somozisti è stata superata, alla fine
dell’anno, dalla notizia, che a Jalapa, Nicaragua del nord, si è svolta una vera e
propria « battaglia ». Due le appendici: sulla dislocazione e le zone operative
delle unità e bande della ex Guardia di Somoza e sugli episodi di attività militare
al confine settentrionale del Nicaragua, schematizzati e censiti fra il 1980 e il
1982.

Messaggi dal carcere argentino. «Cielo libero», Milano 1982, pp. 141.
Poco più di quaranta poesie-testimonianza, in lingua originale e con la tra
duzione italiana a fronte. Anche in Italia, come già in Argentina, l’iniziativa edi
toriale, esplicitamente indicata nelle prime pagine e nel retro di copertina, appar
tiene ai parenti degli scomparsi e dei prigionieri per ragioni politiche.
« Questo libro — dichiara la Commissione dei prigionieri politici che ha pro
ceduto alla raccolta — è stato scritto nelle carceri argentine fra il 1976 e il 1981.
In questi anni, noi prigionieri politici abbiamo conosciuto il terrore, la morte
di compagni carissimi, la separazione dai nostri cari, l’isolamento dalla nostra gente
(...) Questo libro infine, vede la luce grazie agli sforzi dei nostri parenti e di
tutti quegli amici, artisti, tecnici e collaboratori disinteressati che con tanto af
fetto ci hanno appoggiato e ai quali tanto dobbiamo ».
Quando possibile i singoli testi sono corredati di note assai scarne: il più
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delle volte soltanto l’indicazione del luogo di prigionia e raramente una data.
Nessun nome degli autori, naturalmente (anche la traduzione in italiano appare ano
nima e senza alcun commento).

Miguel Ortega
El Cardenal nos ho dicho 1961-1982, Editorial Salesiana, Santiago, 1982, pp. 364 +
Appendice fotografica.
Negli anni della presidenza Frei e poi in quelli della presidenza Allende il mo
vimento cattolico, il popolo cristiano del Cile rifletté nelle sue correnti e prese di
posizione (politiche, sociali, ecclesiali) la crisi laboriosa di tutto un paese e di
tutta una società. Non poteva essere diversamente ed è bene ricordarlo. Al centro
alcune grosse questioni, non solo teoriche, di orientamento e indirizzo, venute
gradualmente in primo piano già nei primi anni Sessanta, intorno alla questione
(difesa) della proprietà (riforma agraria) e alla legittimità o meno, in una pro
spettiva ravvicinata della « socializzazione ». Anche nel Cile, sebbene non troppo
forte, vi fu un movimento di reazione cattolica radicale (1963: fondazione della
rivista «Fiducia», 1967: — Società cilena di difesa della Tradizione, Famiglia
e Proprietà) collocato in seno e all’estremo limite dello schieramento di destra.
Assai piu articolato e autorevole l’indirizzo progressista che si espresse nella
prima e poi nella seconda settimana sociale del Cile (quest’ultima nel 1964, de
dicata a « Socialización y libertad »). Se gli integralisti di destra si rivolgevano
nel 1968 a Paolo VI con una petizione di 120 mila firme contro l’infiltrazione co
munista negli ambienti cattolici e se l’orientamento prevalente nell’intellettualità
e nella sfera ecclesiale era ancora e tuttora aderente allo spirito conciliare, la De
mocrazia cristiana, in quanto partito politico, oltre che riflettere queste ed altre
divergenze, si collocava, nelle sue forze e istante preponderanti su un terreno e in
un solco prevalentemente « moderato », ma forse la parola non esprime comple
tamente lo spostamento a destra rispetto agli indirizzi della chiesa.
Di questo sfondo intricato e anche drammatico bisogna tener conto nel se
guire la traccia offerta dalla raccolta documentaria messa insieme dal padre M.
Ortega sull’operato del capo della Chiesa cilena lungo un ventennio, L ’arcivescovo
di Santiago Raul Silva Henriquez, salesiano (n. 1907) ha attraversato quattro
distinti periodi politici nella vicenda del Cile: Alessandri, Frei, Allende, Pinochet.
Ovviamente l’impostazione di questo lavoro risulta apologetica, come si vede con
chiarezza, del resto esplicita, nel prologo: ma la scelta del materiale (sulla quale
non abbiamo elementi di giudizio, anche perché il curatore tace) ci fornisce un
filo utile ad un primo, approssimativo orientamento. Nella contingenza attuale la
presente pubblicazione tende a mostrare oltre la continuità (in un certo senso
teologico-diplomatica) della Chiesa cilena e del suo primate, una posizione « cen
trista » rispetto agli scarti della lotta sociale e ideologica, la estraneità e la resi
stenza contro la radicalizzazione della lotta politica (« guerra fratricida », « setta
rismo » sono espressioni del 28 luglio e del 16 settembre 1973, prima e subito
dopo il pronunciamento militare) e contro la violazione dei diritti umani. E nel
1979 si riconoscono e illustrano le difficili relazioni (« in questo momento »)
col potere. Tirando le somme si ha l’impressione di una capacità di governo e
autorevolezza assai notevoli. Non è improbabile che nella fuoruscita dalla ditta
tura la Chiesa del cardinale Silva Henriquez eserciterà il suo ruolo di media115

zione e moderazione, questa volta in funzione della continuità dell’assetto sociale
del paese, per evitare nuovamente soluzioni traumatiche e ammorbidire eventuali
spinte radicali. E del resto, il curatore accenna anche che l ’egemonia del vescovo
di Santiago aveva avuto inizio in « momenti molto difficili per la chiesa univer
sale »: da Giovanni X X III a Giovanni Paolo II, il cammino non è breve, nè
meno semplice di quello segnato dalla transizione da Alessandri a Pinochet.

Tribunal permanente de los pueblos
Sesión sobre Guatemala, Madrid 27-31 gennaio 1983, pp. 70.
Si tratta del testo (ciclostilato) della « sentenza » del Tribunale « Lelio Basso »
molto opportunamente fatto conoscere a Wojtyla prima del suo viaggio in Ame
rica latina, e di cui il papa con tutta evidenza non ha tenuto conto.
Il fatto è che documenti come questi informano e non si possono nemmeno
ritenere di parte se non altro in quanto setacciano con attendibile metodologia
una documentazione di base, di cui è parte integrante anche la collettiva testi
monianza delle comunità cattoliche. La sentenza del Tribunale dei popoli com
verge, inoltre, con le rilevazioni Amnesty International e con le denunce e gli
esposti della stessa Conferenza episcopale guatematelca. Il Guatemala è stato il
primo paese preso nella morsa delbimperialismo Usa in questo dopoguerra: dal
1954 al 1982 ci sono stati oltre 83 mila morti e la stuazione si è perfino aggra
vata con la presa del potere di Rios Montt alla metà del 1982.
Il pontefice a Città del Guatemala ha pronunziato una omelia sul « Raffor
zamento della fede e produzione sociale » scarsamente incisiva nell’attualità, spe
cie se si tiene conto che la sua presenza è stata riassorbita e gestita con disinvol
tura e successo dal generale-protestante Rios Montt. Al santuario di Quetzaltenango
ha invece pronunciato un discorso di prospettiva sui diritti delle popolazioni indie,
reiterando e forse approfondendo motivi già espressi nel Messico e in Brasile.
Ma appunto i dati sulla repressione mortale — un vero e proprio genocidio
organizzato che colpisce di preferenza indios comunità e clero cattolico — posta in
atto dal regime sono stati elusi. Il 60% della popolazione guatemalteca è di lingua
maya e contro di essa si esercita la violenza del potere. Il tribunale dei popoli
— a conclusione della sua « sentenza » — ha dichiarato, in queste condizioni, la
la legittimità di tutte le forme di resistenza, compresa la forza armata. A Giovanni
Paolo II si chiedeva, soltanto, di non tacere su uno stato cronico e acutissimo di
guerra civile e etnica.

Sergio Todeschini (a cura di)
Usa-America latina. Nixon, Carter, Reagan: la politica di un decennio, Quaderni
Asai, Bologna 1983, pp. 190.
Questo quaderno n. 31 edito dalla cooperativa «Servizio missionario» di
Bologna riveste una notevole importanza documentaria. È infatti la prima volta
che si raccolgono i testi di tre fondamentali documenti della politica estera
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nordamericana nei confronti del Centro e Sud America. Questi documenti sono:
il rapporto Rockefeller del 1969, il rapporto Linowitz del dicembre 1976 e infine
la dichiarazione di Santa Fe del maggio 1980. Attraverso questi principali punti
di principio e di riferimento è dunque possibile ricostruire gli orientamenti e indi
rizzi delle amministrazioni rette volta a volta da Nixon, Carter e Reagan, almeno
nel loro dato soggettivo e intenzionale, programmatico. Vi sono oscillazioni e anche
momenti di continuità.
Del quaderno va lodato il chiaro impianto scientifico, e ne va dato atto al
curatore (con precisione si indicano gli stralci non mai essenziali operati nei singoli
testi). Il materiale documentario è preceduto e interpretato da una pregevole in
troduzione critica, uno dei pochi o pochissimi saggi italiani sulla politica statuni
tense verso l ’America latina capace di darci un soddisfacente quadro d ’insieme, non
solo bene informato ma evidentemente informato a una cultura politica aperta e
aggiornata.
Il curatore sottolinea, tra l’altro, il « ruolo decisivo che gli Stati Uniti sono
tuttora in grado di svolgere in tutto l’immenso territorio a sud di Rio Grande »
e tende a rimarcare la « linearità » dell’intervento Usa, in collegamento con le
classi dominanti del Sud, indipendentemente dalle amministrazioni al potere nel
Nord. Senza entrare nei particolari, sarà sufficiente notare che si parla, fra l ’altro,
del « presunto pericolo militare sovietico » e che nell’ultimo paragrafo dell’intro
duzione la politica di Reagan è correttamente vista non come una escrescenza carat
teriale (come talvolta avviene e piu spesso si sottintende) ma come uno sbocco
conseguente e organico della « tradizionale condotta degli Stati Uniti » verso il
subcontinente.

Plàcido Erdozain
Monsignor Romero martire della Chiesa, Edizioni missionarie italiane, Torino-Bologna 1983, pp. 131.
Il libro, redatto da Erdozain e sacerdoti delle comunità di base di E1 Salvador,
era in origine contestativo: ma questo è forse, ai tempi d ’oggi, uno dei casi raris
simi in cui l’« apologia » diventa legittima. La figura di Romero è il filtro di una
situazione. Gli stessi « dati cronologici » sul vescovo assassinato su mandato del
maggiore D ’Aubuisson, attraverso ricostruzioni e ricordi ristabiliscono una vicenda
collettiva. Una vita e un sacrificio, dunque, ma anche un piccolo pezzo di storia
e un certo spaccato di una società, del paese centroamericano. E dal contesto del
Centroamerica, infatti, gli autori cominciano. Massimo Toschi premette una sua
conferenza, in cui illustra la posizione di Romero su Vangelo, violenza e pace e
le diverse proiezioni, e i mutamenti di questa posizione.
Gli editori, in una loro premessa redazionale, dicono (prendendo un poco le
distanze) che si tratta di un « libro nuovo, diverso, forse anche discutibile ». E
ci danno una loro interpretazione della « Chiesa popolare » di cui si parla nel testo:
un’espressione coniata in seno alle comunità ecclesiali di base dell’America latina,
in un larvato contrasto con la chiesa-istituzione. Ci si informa, anzi che il titolo
originale del libro suonava « Romero martire della Chiesa popolare ». Il libro
era apparso a Lima, in Perù, nel 1981. La traduzione-riduzione italiana, comunque
filtrata, non manca di tornare utile e attuale.
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Virgilio Baccalini, Paolo Bosio
El Salvador verso l’insurrezione, Ottaviano, Milano, 1981, pp. 144
Seconda edizione, ancora attuale, dovuta all’iniziativa della Federazione mila
nese CGIL-CISL-UIL. Il testo è redatto da Baccalini, mentre l’inserto fotografico
occupa una sessantina di pagine. L’utilità di questo piccolo libro sta nel presen
tare un paese di cui si parla, in cui si combatte, e che va sostenuto nella sua lotta.
Si comincia da una breve « presentazione geografica », ci si sofferma piu che altro
sulla storia e l’economia salvadoregna (sulla scorta dell’ottimo Roque Dalton,
ecc.) e si chiude con un breve discorso sulla « posta in gioco ». In appendice una
cronologia (che ha il vizio di partire da troppo lontano: la convenzionale « scoper
ta » del paese, 1522), una tavola dei partiti politici, organizzazioni di massa e
movimenti di guerriglia (non è nell’indice), i testi della Piattaforma programma
tica del Governo democratico rivoluzionario e della sentenza del Tribunale per
manente dei popoli. A p. 52 una bella foto e cenni biografici di Marianela Garcia
Villas, oggi barbaramente trucidata dalle bande fasciste che reggono il paese col
sostegno determinante dei « consiglieri » e dei dollari Usa. Questa pubblicazione,
pur nei suoi limiti e forse proprio in ragione di questi limiti, sta a sottolineare
la carenza grave — da un punto di vista politico e culturale — di organizzazioni
editoriali piu consistenti e « centrali » nell’area democratica. Possibile che que
stioni come quella del Centro America, debbano essere marginalizzate nella cultura
politica italiana?
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