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Enzo Santarelli

Centro America:
l’attacco al Nicaragua

Se perdiamo l'America centrale, allora i nostri
stessi confini saranno minacciati.
Ronald Reagan, aprile 1984
Gli Stati Uniti del Nordamerica agli yankees.
L America latina agli indolatini.
A.C. Sandino, giugno 1928
La rivoluzione sandinista affonda le radici negli anni Venti, in un sommovimen
to sociale, in un fermento di idee e di etnie emblematicamente connesso alla
rivoluzione messicana e al grande ciclo delle rivoluzioni socialiste: da questi presuppo
sti — svoltisi attraverso più decenni — non poteva non derivare l’impatto che
ora mostra di averne l’amministrazione Reagan, la più reazionaria e consapevolmente
controrivoluzionaria fra quante hanno interpretato e guidato gli Stati Uniti nel
secondo dopoguerra.
Il
19 luglio del 1979, giusto cinque anni or sono, la guerriglia condotta
dal Fsln potè fare il suo ingresso a Managua, grazie anche ad alcune circostanze
favorevoli. Nel caso specifico si è trattato della congiuntura con la politica dei
«diritti civili» impostata dall’amministrazione Carter, della convergenza tra offensive
guerrigliere e diplomazia intessuta soprattutto nell’ospitale Costarica, quindi della
temporanea alleanza con la borghesia democratica antisomozista, che sembrarono
caratterizzare e in realtà caratterizzarono, almeno sul piano tattico, la transizione
dalla dittatura dei Somoza alla presa del potere da parte delle forze popolari.
Ma alla prova dei fatti e di una considerazione approfondita, l’aspetto nazionale
e sociale del rivolgimento di luglio e della guerriglia sandinista risulta fortemente
motivato e più resistente del previsto. Già la rovina del somozismo, la cui durata
superava i quattro decenni, avrebbe dovuto mettere tutti sull’avviso quanto alle
probabili conseguenze, anche internazionali. Lo slogan «Il Nicaragua non è Cuba»
ha invece indotto in errore, per via di estensioni, amplificazioni, implicazioni
via via meno veritiere e opportune.
Paradosso nel paradosso, per vie peculiari e contradditorie, il processo rivoluzio
nario vero e proprio ebbe inizio soprattutto, se non esclusivamente, a partire
da quel 19 luglio. I guerriglieri saliti al governo espropriarono e nazionalizzarono
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solo il patrimonio dei Somoza. E fu un tipico compromesso rivoluzionario. La
logica «pluralista» di quel primo compromesso, continua ancora. La famiglia Chamor
ro ne uscì spezzata e divisa, come la borghesia nicaraguense. Il processo rivoluzionario
aveva dunque radici altrettanto nazionali che sociali: si trattava di epurare il
paese dal somozismo, ma questo a sua volta era radicato tenacemente nel tessuto
liberal-conservatore. Se gli Stati Uniti non avessero reagito bruscamente sul terreno
dell’autodifesa imperialistica e dell’esportazione della controrivoluzione, forse il
successo sandinista sarebbe rientrato nella «norma» auspicata da varie parti; ma
gli Stati Uniti non erano intervenuti nel Messico, nello stesso Nicaragua di Sandino,
a Cuba, a Santo Domingo? (1).
Washington ha mostrato di avere mezzi più che sufficienti per attizzare la
controrivoluzione e per avviare contro il sandinismo una guerra speciale, gestita
in primo luogo — ma non solo — dai servizi segreti. Cia in testa, come era
accaduto in un primo tempo nel Sud Est asiatico. Ma anche se una parte dell’opinio
ne statunitense teme un «secondo Vietnam», non ci faremo ingannare e non
analizzeremo l’attuale prova di forza contro il Nicaragua in una ottica deformata
e deformante.
Tuttavia vanno riconosciuti il peso obiettivo e le proporzioni assunte da questa
guerra, come in passato bisognava saper individuare un dato di fatto essenziale:
l’incidenza della rivoluzione nicaraguense e dei suoi inevitabili contraccolpi. Su
questo ultimo intervento gli stessi americani risultano divisi più di quanto non
possa apparire. Del resto la posizione degli Stati Uniti è intimamente e tecnicamente
ambigua, seguendo in questo la struttura di certi interessi di fondo, le peculiarità
di un imperialismo democratico e puritano, assecondando così i dati della geografìa
politica della regione, dove anche l’intervento più scoperto e arrogante può essere
dissimulato e dosato a piacere. Ciò che bisogna soprattutto individuare è la ragione
storica che spinge gli Stati Uniti a intervenire, e Reagan a farlo anche in polemica
e in deroga con i principi e i voti del Congresso.
Caratteristica unica, e secolare, degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale (e
nella strategia preatomica dell’ultimo secolo) è di non avere fronti terrestri sui
quali doversi guardare dai propri vicini. Canada e Messico non hanno mai rappresen
tato un pericolo e oggi sono largamente integrati con il capitalismo, l’apparecchio
produttivo, il mercato finanziario nordamericano. In che senso dunque interpretare
la recente sintomatica frase di Reagan, «Se perdiamo l’America centrale, allora
i nostri stessi confini saranno minacciati»?
Con ogni probabilità, vi si può leggere un misto di buona e di cattiva fede:
le esigenze della propaganda si innestano su una spinta di fondo, in cui si
riflettono molti dei motivi esistenziali e della psicologia e mitologia dell’uomo
americano e in particolare dell’uomo del West. In termini più immediati, si
deve risalire alla piattaforma di Santa Fe (1980) di cui si è altre volte parlato
sulle colonne di questa rivista: un programma indicativo degli obiettivi, delle
mosse, dei timori, delle pretese dell’amministrazione Reagan rispetto all’America
latina, specie di fronte ai sommovimenti del Caribe e degli Istmi. In secondo
luogo non si può prescindere dalla tradizionale corposità del fantasma del comuniSmo
1) Sulla «tradizione» interventista Usa esiste una abbondante e disuguale letteratura di denuncia. A titolo
indicativo segnaliamo alcuni testi recenti e «militanti»: Cronologia de las agresiones del imperialismo norteamericano a la America latina e Panamericanisme, imperialisme et non intervention, L’Avana, s.d. a
cura del Ministero degli esteri della Repubblica di Cuba. Per l’Italia è da ricordare il numero speciale di
«Quaderni piacentini» (n. 31) edito in collaborazione con «Quaderni rossi» e «Classe e stato», nel luglio
1967, Imperialismo e rivoluzione in America latina. Esemplare e sufficientemente aggiornato l’ampio sag
gio (dedicato all’ultimo ventennio) di Jenny Pearce, Under the Eagle. US Intervention in Central America
and the Caribbean, Londra 1982 (edito a cura del Latin America Bureau).
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oggi drammatizzato agli occhi di tanti americani medi e di buona parte delle
elites statunitensi, per valutare realisticamente lo spauracchio di una minaccia ai
confini meridionali dell’impero, vista, ovviamente, in stretto legame con Cuba.

La strategia dello strangolamento
Si spiega così più di un paradosso della politica estera reaganiana nei confronti
del Centro America e del Nicaragua in particolare. Il primo consiste, appunto,
nell’aver enfatizzato il motivo della sicurezza Usa sulla pietra di paragone dei
regimi, delle linee di tendenza, persino della divisa ideologica delle piccole repubbli
che centroamericane. Fin dalla sua ascesa al potere Reagan è sembrato entrare
in contraddizione con i suoi obiettivi imperiali a raggio mondiale, proprio a
proposito di questa area. Ma non bisogna dimenticare che questa è la regione
chiave, laboratorio e storico banco di prova di ogni fase dell’imperialismo americano:
a partire dalle imprese, che ebbero per teatro il Nicaragua, di William Walker,
al definitivo decollo del 1898, alle ristrutturazioni tattico-strategiche del primo
e del secondo conflitto mondiale. Così oggi: la prova di forza e gli indici di
debolezza degli Stati Uniti sotto la guida di Reagan, stanno a testimoniare del
diffìcile e ambizioso tentativo di rilancio dell’imperialismo in tutte le direzioni
e dimensioni possibili: quella tradizionale e originaria dell’emisfero occidentale,
quelle del Medio Oriente e del Pacifico e quelle del classico dualismo Ovest-Est
secondo una rinnovata ideologia da guerra fredda (nella lotta diuturna contro
«l’Impero del male»).
Comunque la politica americana ha condotto alla militarizzazione, in forme
peculiari, delle sei piccole repubbliche della regione degli istmi. Il Costarica,
che passa ancora per un paese «senza esercito», ha finito con l’avviare suoi ufficiali
alle scuole militari Usa; Panama ha visto diradarsi i vantaggi del trattato CarterTorrillos, che le dovrebbe restituire, nel 2000, la piena sovranità sul canale; il
Nicaragua si vede stretto su due fronti terrestri, dal sud e dal nord e due marittimi,
a est come ad ovest, solo per aver scacciato armi alla mano la dinastia dei
Somoza e per aver imboccato la politica del non allineamento su posizioni non
lontane da Cuba; l’Honduras è divenuto una base permanente dei somozisti e
delle forze speciali Usa contro Managua, e per questo si è curato di razionalizzarne
l’immagine, licenziando la dittatura militare e sostituendola con un «governo civile»;
il Salvador anziché pervenire a un regime di progresso e di riforme agrarie,
è stato spinto in una guerra civile attizzata in primissimo luogo dalle bande
e squadre della morte, anticomuniste e anticontadine, mentre i «regolari» vengono
finanziati, equipaggiati, consigliati apertamente dagli Stati Uniti; e il Guatemala
prolunga il suo regime del terrore anti-indio e anti-cristiano instaurato trent’anni
fa col rovesciamento del più serio esperimento nazionalriformatore nella regione,
quando la rivoluzione castrista era ancora del tutto imprevedibile.
Vi è dunque una linea di tendenza orgamjca e peculiare, che si è esercitata
in tempi diversi, da parte dei poteri e degli alleati spesso mercenari degli Stati
Uniti. In trent’anni l’impero ha colpito il Guatemala, Cuba, la Repubblica Domini
cana, E1 Salvador, Grenada. Questa tendenza all’intervento si salda oggi su tutto
l’istmo, e non a caso trova un freno e contrappeso nel gruppo di Contadora
(Messico, Panama, Colombia e Venezuela), assumendo uno spiccato carattere regiona
le. Si dovrebbe dunque parlare da un lato dei vari epicentri di una crisi politica
e sociale propria delle sei repubbliche centroamericane, dall’altro dell’articolazione,
in rapporto alle pieghe di questa crisi, della condotta diplomatica e militare
degli Stati Uniti e di Reagan. Se vi è un qualche conflitto fra Casa Bianca
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e Congresso sulla politica verso il Salvador e Managua, esso richiama, se non
altro, le prime mosse dell’escalation verso una guerra «speciale», sostenuta dai
reparti speciali e con una diplomazia affidata allo spionaggio, alla provocazione,
al sabotaggio, allo strangolamento e alla divisione dell’avversario. Può darsi che
non si giungerà a una vera e propria «guerra» formalizzata e convenzionale —
ma l’attacco armato al Nicaragua è in atto, virtualmente, dal 1979, quando ne
furono poste le premesse, non appena il movimento di liberazione nazionale
assunse il potere.
La prima mossa consistette nel tentativo di riassorbire, isolare e limitare le
conseguenze di quella presa del potere: sul piano sociale interno e sul piano
internazionale. Il Nicaragua era uscito semidistrutto dalla violenta lotta che per
due o tre anni aveva imperversato nelle regioni più sviluppate, mietendo 50
mila morti, e aveva bisogno di tutto, soltanto per sopravvivere: dopo un periodo
interlocutorio e brevissimo, gli furono negati quegli «aiuti internazionali» che erano
stati concessi alla dittatura somozista senza battere ciglio e senza chiedere alcuna
garanzia politica. Già con Carter potè prendere cautamente avvio un primo ostraci
smo: sul terreno dell’isolamento economico, delle decisioni finanziarie, sostanzial
mente discriminatorie, devolute ai vari organismi internazionali.
Inutilmente lo stato maggiore sandinista si appellò a un pluralismo ideologico
che si potrebbe definire originario. Intanto lo stesso Fronte sandinista di liberazione
nazionale presentava un ’immagine composita, avendo ricucito la sua unità pochi
mesi prima dell’assalto a Managua, quando la guerriglia e l’appello alla mobilitazione
e all’insurrezione popolare si stavano avvicinando e stringendo sulla capitale. Il
dibattito sulla condotta, i tempi e i modi della lotta armata, aveva diviso e
tenuto abbastanza a lungo separati gli eredi di Sandino; un minimo comune
denominatore fu alla fine ritrovato di fronte all’esigenza di spegnere l’avversario.
Ma non è improbabile, a ben guardare, che la vaga opzione per l’Internazionale
socialdemocratica coprisse realtà e sentimenti anche notevolmente diversi; e che
il Comandante Zero già appartenente alla tendenza tercerista si sia poi arrogato
il compito, in tempi di più matura radicalizzazione interna e internazionale,
di dare e rappresentare una sua versione di destra di quel tercerismo «democratico».
Comunque l’indiscutibile «pluralismo» del Fsln fu posto in atto con metodi
insoliti per una rivoluzione: ma con questo si riconfermava l’originalità di un
punto di partenza per più versi eloquente. Guardando ai fatti, più che ai programmi,
si possono citare alcuni orientamenti: con una generosità forse troppo fiduciosa
in tempi che continuavano ad essere di guerra, fu abolita la pena di morte
e molte delle guardie di Somoza poterono valicare il confine raggruppandosi nelFHonduras; non vi fu una riforma agraria generale e una politica di nazionalizzazioni
in tutto il paese, in quanto si volle confermare un pluralismo sociale, limitandosi
ad espropriare le terre e il patrimonio, assai notevole, della famiglia Somoza.
Tutto questo rispondeva anche al modo in cui si era verificata la conquista dello
stato: proprio nel Costarica, attraverso trattative determinanti, il Fsln aveva conseguito
l’appoggio dell’ala democratica nazionale della borghesia; e fin dalla prima formazio
ne del governo, inoltre, una parte del clero appoggiò il passaggio dei poteri
e la causa della rivoluzione. Già in queste mosse si avvertivano differenze consistenti
con l’esperienza castrista del 1959; ma si avvertivano anche difficoltà che derivavano
dalla struttura sociale del paese, dalle sue matrici profondamente cattoliche, dalla
sua collocazione geo-politica, ai limiti e per certi versi all’interno dell’impero
americano.
Il Fsln si era dunque insediato al potere con un notevole sforzo militare,
dopo ripetute offensive, ritirate e battaglie; e ora la rivoluzione poteva vantare
appunto una politica di apertura molto ampia, per alleanze politiche, di classe
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e ideali, tali da consentire un primo consolidamento. Fu fatto appello alla solidarietà
internazionale sul terreno economico, la diplomazia batté la via della diversificazione
delle relazioni, rivolgendosi ai paesi socialisti, alla Comunità Europea, per temperare
e controbilanciare le contestazioni crescenti e prevedibili degli Stati Uniti d ’America.
Il ricambio presidenziale alla Casa Bianca, se non incideva sulle tendenze strutturali
dell’antico padrone e protettore, era già foriero di un sostanziale peggioramento
di rapporti. La politica di reazione del repubblicano Reagan e dei suoi collaboratori
non poteva d ’altra parte scoprirsi all’improvviso. Del resto lo stesso Carter si
era premunito predisponendo il riarmo nel Caribe. Inoltre si doveva disinnescare
la miccia nel Salvador dove dopo il successo di Managua, per contagio, le forze
progressiste si presentavano all’offensiva.
Da parte americana si è presto passati dalla discriminazione economico-finanziaria,
alla predisposizione graduale di un lungo assedio dalle caratteristiche politico militari,
in attesa e alla ricerca di qualche buona occasione per le decisioni finali. I tempi
e i luoghi: qui il discorso può essere schematizzato (in rapporto a Managua)
su tre linee distinte: priorità all’intervento nel Salvador a favore prima della
destra estrema, poi dell’esercito governativo, infine di una soluzione politica centrista,
sempre in funzione antiguerrigliera/controrivoluzionaria; predisposizione di una al
leanza di ferro e di consistenti basi di appoggio nell’Honduras, utilizzando antiche
frizioni e rivalità di stato con il Nicaragua, e riarmando per l’attacco, se possibile
per un “ ritorno” le bande degli sbandati somozisti; infine (dopo aver riconquistato
sul terreno interno il controllo di Giamaica) l’invasione e l’occupazione di Grenada,
che oltre tutto, nelle intenzioni della Casa Bianca e del Pentagono, doveva significare
un monito inequivocabile: dal punto di vista ideologico e militare, è a Washington
che si decide l’avvenire dell’intera regione.
Ciò non toglie che il nodo del Nicaragua si presentasse e si presenti scarsamente
agevole sul terreno diplomatico (si pensi alle reazioni dei governi e dei partiti
socialdemocratici e di tutta una parte dell’opinione europea e terzomondista),
tale da rendere prudente e circospetto se non altro il disegno strategico generale
e di «azione diretta» degli Stati Uniti. Qui lo spettro di un secondo Vietnam
e di una seconda Cuba si stagliavano all’orizzonte. Tuttavia si trattava pur sempre
di un disegno di guerra, sia pure non enunciato e anzi camuffato. Si puntava
sì allo strangolamento, ma passando attraverso lo stadio preparatorio delle discordie
e divisioni intestine nel campo avverso.

La questione etnica e il Tasba Pry
Il sandinismo come corrente sotterranea, repressa per quasi mezzo secolo e
divenuta tendenzialmente egemonica attraverso il processo rivoluzionario, ha indub
biamente contribuito a rivelare il Nicaragua a sé stesso, a dargli una nuova anima.
E dalle viscere del paese che sorge una questione etnica e sorge una questione
religiosa, al di là della volontà, dei programmi, forse anche delle analisi dello
stato maggiore della rivoluzione. Esse prendono forma e vengono avanti quasi
contemporaneamente, ma con andamento distinto.
La questione dei miskitos (e dei sumos, ramas, ladinos e negros), nel complesso
circa 250 mila persone, si presenta come questione di minoranze etniche insediate
e isolate sul versante atlantico, il «territorio» del paese storicamente meno sviluppato,
meno integrato nella comunità egemonica, corseggiato e frequentato per secoli
da forze estranee e centrifughe — un territorio d ’altra parte rapinato e colonizzato
dall’oligarchia, e accentuatamente dai Somoza in uno con le multinazionali d ’Ameri
ca. Insorge un nodo di problemi che rientrano nel novero delle «minoranze nazionali»
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— una espressione peraltro largamente insufficiente a delineare le realtà e frizioni
etnico-sociali attualmente emergenti nel Terzo mondo e nel continente latinoamerica
no (2) — fino a coinvolgere l’identità politico culturale della rivoluzione e la
stessa fisionomia storica del Nicaragua. Ora è indubbio che il sandinismo rappresenti
storicamente un momento di rottura con un’oligarchia anomala, dinastica, semiseco
lare, a sua volta connessa a una tradizione ispano-coloniale minoritaria; che si
ricolleghi invece e faccia emergere, come un fiume carsico che torni alla luce,
un protagonismo popolare che consapevolmente o inconsapevolmente pone l’accento
sulle tradizioni indigene e sul volto meticcio della società contemporanea nicaraguen
se. Lo stesso successo del Fsln nell’estate del 1979 ha emblematicamente alle
sue spalle, persino nell’atto insurrezionale finale — così nutrito di tante morti
di popolo, fra i civili contrapposti alla Guardia somozista, e i giovani e giovanissimi
cresciuti o affluiti nella capitale — l’irruzione di buona parte della provincia
sul centro amministrativo, politico, economico del paese.
A larghe maglie si delinea u n ’affermazione di classi e ceti di sangue misto,
se non proprio una lotta di classe, anche all’interno dei primi atti di governo
del processo rivoluzionario. In luogo degli interessi delle grandi famiglie della
borghesia, sacrificate dall’oligopolio affaristico dei Somoza, sta emergendo un potere
politico nuovo e rinnovatore, che esprime un mandato e una concentrazione di
volontà popolare dal basso, in nome dei ceti più poveri ed emarginati, gli stessi
che prendono coscienza nella rivolta di luglio, nell’alfabetizzazione, nella difesa
civile e armata della rivoluzione nazionale; mentre d ’altra parte, nonostante il
tentativo di pluralismo sociale (probabilmente il più autentico e in qualche modo
l’unico che transitoriamente possa godere qualche spazio nella realtà nicaraguense)
gestito dal nuovo governo, una buona fetta della borghesia nazionale o lascia
il paese o non collabora o passa all’opposizione: — prima di tutto, certo, per
un irrinunciabile e insopprimibile istinto e costume di classe, che sta anche a
denotare una cultura in qualche modo “ distinta” rispetto alla grande massa del
popolo.
Ma il processo rivoluzionario è sceso in città muovendo dall’interno e convergen
do sui gangli vitali, sui centri economici addensati sul Pacifico. La regione di
frontiera con l’Honduras, gravitante sulla costa settentrionale atlantica era rimasta
al margine, sia del processo di unificazione nazionale (che qui si compie in
gran ritardo anche sotto il profilo territoriale e della sovranità nazionale solo
sulla fine del secolo scorso, culminando nell’occupazione militare del 1894, che
tuttavia esaspera e non risolve la dualità del paese), sia del primo e del secondo
movimento sandinista: quello del generale Sandino che si era sviluppato soprattutto
nelle montagne delle Segovias, e quello dei diversi epicentri e delle colonne
della guerriglia del Fsln.
La Giunta sandinista si imbatte così in una contraddizione storica che in
qualche modo la sovrasta. Da una parte si può dire che indirettamente la tradizione
del sandinismo risponda e corrisponda ad una realtà etnico-sociale ed etnico-culturale
data dalla presenza in tutta l’America degli istmi di popoli a fondo originariamente
indio concentrati oggi principalmente nel Guatemala — paese di una classica
guerriglia in lingua maya — e in parte anche nel Nicaragua. L’insieme di tali
«popoli-testimoni» stando a Darcy Ribeiro, che usa questa espressione, comprende
infatti «il Guatemala con un 56 per cento di popolazione indigena, l’Honduras
2) Manuel Guerrero, Nicaragua: marginahdad delswglos y desinformación, in «Triconunental», n. 91, gennaiofebbraio 1984 (fascicolo monografico dedicato alle “ minoranze nazionali” ). Per ì precedenti storici, cfr.
il n. 51 del “ Boletin nicaraguense de bibliografìa y documentation” , Managua gennaio-febbraio 1983
(si tratta di un fascicolo di 187 pp. dedicato integralmente ai problemi etnico-culturali della Costa atlanti
ca).
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con un 10 per cento, E1 Salvador con un 20 per cento e il Nicaragua con
un 24 per cento dello stesso contingente» (3). Sotto questo profilo non è un
caso né il genocidio etnico che insanguina le contrade del Guatemala, né il
successo postumo del messaggio di Sandino (che a sua volta aveva sangue misto
essendo figlio di una contadina di origine indigena), né la guerra civile rivoluzionaria
tuttora in corso nel Salvador. Ma, contraddizione nella contraddizione, il problema
della Costa dei Miskitos o Miskitia,sembra per certi versi rivolgersi contro la
linea principale del rivolgimento politico, ideologico, sociale e culturale rappresentato
dal Fronte sandinista. Il governo di
ricostruzionenazionale, è vero, non tarda
a promuovere l’organizzazione Misurasata (dalle iniziali di «Miskitos, Sumos y
Ramas, Sandinistas Unidos»), creata nel dicembre del 1979 «con l’obiettivo di
dotare queste etnie di una istituzione rivoluzionaria capace di contribuire al suo
sviluppo integrale» (4). Ma quasi nello stesso tempo, o poco dopo, al primo
risvegliarsi delle bande somoziste alla frontiera dell’Honduras, gli stessi vertici
indigeni dell’organizzazione (Steadman Fagoth Muller e Brooklyn Rivera) danno
luogo a movimenti centrifughi e di
opposizione al nuovo regime.
E ormai chiaro che la questione dei Miskitos sarà usata come arma di destabiliz
zazione interna ed etnica del Nicaragua rivoluzionario: tanto più che la Miskitia
nicaraguense occupa 45 mila kilometri quadrati, pari al 38% della superficie del
paese. In abbozzo affiora un tentativo secessionista in piena regola, appoggiato
tatticamente dall’Honduras e dalla reazione somozista, strategicamente e ideologica
mente da più tradizionali — e rinnovate — linee di penetrazione e influenza
anglosassone e yankee. Per la conformazione di questi territori, aperti e quasi
sguarniti sul Mar dei Caraibi, lontani e periferici rispetto alla struttura viaria,
produttiva e amministrativa del paese, le comunità indigene del versante atlantico
vengono a un tratto a essere contese dalle forze della controrivoluzione. Il sandinismo
che per primo ha riconosciuto la specificità del problema è costretto a condursi
su una duplice linea: quella della difesa del territorio davanti al moltiplicarsi
delle aggressioni e provocazioni dall’esterno, e quella dello sviluppo economico
e amministrativo autonomo, ma non separato, della regione e delle comunità
di questi popoli-testimoni, minoritari e tradizionalmente marginali rispetto al grosso
e al centro della società nazionale.
Il governo promuove il progetto Tasba Pry (Terra libera, in lingua miskita)
imperniato su una larga autonomia etno-linguistica e nello stesso tempo su uno
sviluppo economico-sociale che viene preso a carico da tutte le forze dello stato
e della società. D ’altra parte, si rende necessario arretrare gli insediamenti miskitos,
in zone meno esposte alle infiltrazioni e operazioni delle bande controrivoluzionarie
che penetrano dall’Honduras. Il vescovo John Wilson, esponente dei cristiani evange
lici, legato altrettanto alla cultura anglosassone tradizionale di questa zona e alle
comunità etniche locali, sarà protagonista di più di u n ’oscillazione rispetto al
potere sandinista e alla realtà di Tasba Pry e di atteggiamenti assai discutibili,
come il passaggio della frontiera e, ciononostante, il rientro nei confini dello
stato. Prima ancora si era verificato il cruento episodio del «natale rosso»: un ’operazio
ne diretta dall’Honduras — dove Fagoth e Rivera si rifugiano e installano le
loro basi operative — che insanguina il Nord Zelaya nel dicembre 1981.
Si apre una sorta di fronte politico-militare molto probabilmente imprevisto
almeno in queste forme. Per contro, la rivoluzione può prendere coscienza —
3) Darcy Ribeiro, Le Americhe e la civiltà. Formazione e sviluppo ineguale dei popoli americani, Torino,
1974, v. 1°, p. 160.
4) Manuel Guerrero, art. cit., loc. cit. Cfr. inoltre gli opuscoli di documentazione Tasba Prt/Free Land/Tier
ra libre, Managua 1982 e Tasba Pn 1982. Zona especial (Zelaya None) 1982.
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pur nella stretta di una lotta assai difficile e su un terreno naturalmente impervio
— dello spessore ancora insondato dei problemi nazionali e etmco-culturali del
paese. Viene alla luce un ’altra faccia, finora nascosta, del Nicaragua. Su questa
zona d ’ombra si sono gettati e cercano la loro saldatura gli americani, alcuni
segmenti delle chiese, i vecchi e i nuovi somozisti e infine — più lontano —
anche Eden Pastora (5). Al limite si tenta di creare nella regione una testa
di ponte su cui avviare le armi e i rifornimenti logistici dal sud degli Stati
Uniti, e di cominciare a stringere la tenaglia della guerriglia controrivoluzionaria
da Puerto Cabezas, non lontano dall’Honduras (dove gli americani dispongono
ormai di porti attrezzati e di molte basi aeree in via di potenziamento) fino
a San Juan del None quasi al confine del Costarica, punto di controllo e imbocco
del Rio San Juan, che immette e risale al cuore del paese, al gran Lago de
Nicaragua. La vicenda nelle sue linee generali è nota: la risposta di Managua
è tanto politica, come militare e diplomatica. Il 2-4 dicembre 1983 si giunge
ai decreti di amnistia diretti ai miskitos che nel Nord Zelaya siano stati coinvolti
in reati contro la sicurezza dello stato; si respinge il breve ma clamoroso attacco
di Pastora a San Juan del Norte; si stabilisce (maggio 1984) un accordo di cooperazio
ne contro infiltrazioni e violazioni di frontiera con il Costarica. L’accordo, siglato
a Panama il 16 maggio sotto il patrocinio del gruppo di Contadora dopo varie
oscillazioni della classe politica del vicino meridionale, può essere considerato il
primo successo diplomatico della politica sandinista per evitare di essere presi
fra due fuochi.

La questione cattolica o della Chiesa
Una singolarità del processo rivoluzionario sandinista è nel suo incontro con
l’ala giovannea, liberatrice, radicale e popolare del cattolicesimo latinoamericano.
E la prima volta che ciò accade, se si guarda agli altri rivolgimenti sociali che
altre generazioni hanno vissuto, dagli inizi del secolo, nel grande crogiolo del
Messico, del Caribe e degli Istmi. La convergenza fra il sandinismo dei tempi
nostri e un’avanguardia cattolico-cristiana dalle matrici popolari, può realizzarsi
innanzitutto per il significato nazional-rivoluzionario e per una forma populista,
aperta a diversi sviluppi, del movimento inaugurato da Sandino e portato avanti
da altre figure di patrioti e combattenti, passati al vaglio di una esperienza
internazionale via via più complessa — su cui hanno notevolmente influito sia
la rivoluzione cubana sia il grande e generale moto di riscossa dei popoli ex
e semicoloniali. Soprattutto, si prepara in un periodo caratterizzato dalle perplessità,
dalle lotte, dagli indirizzi, della conferenza episcopale latinoamericana di Medellin
(1968) e di poco precedente la reazione di assestamento su linee moderate per
non dire di controbilanciamento conservatore promossa da papa Wojtyla e annunciata

5) L'antica Mosquma fu appena sfiorata dalla guerriglia sandinista agli inizi degli anni sessanta. Cfr. l'inter
vista a Tomas Borge in Paulo Cannabrava Filho, Sulla strada di Sandino, Nicaragua 1978, Milano 1978.
pp. 158-159: «ci muovemmo dal fiume Patuca che scorre per l’Honduras al fiume Coco, che attraversa
il Nicaragua: sono due fiumi paralleli, che sfociano nell’Atlantico (...). Eravamo sessanta uomini più o
meno ben armati, ben addestrati militarmente. Arrivammo a un villaggio miskita, dove c’era una popola
zione indigena che non sapeva parlare spagnolo, e naturalmente nessuno di noi sapeva parlare il miskita.
Fu difficile comunicare con loro e la natura del terreno ci creò serie difficoltà...». Sono in parte le stesse
zone che in passato furono contese dall’Honduras in una tipica controversia postcoloniale. Si vedano, per
la parte honduregna, Algunos documentos importantes sobre los limites entre Honduras y Nicaragua, New
York 1938 e Limites entre Honduras y Nicaragua. Incidente suscitado por Nicaragua, 2 ed., Tegucigalpa
1938.
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con la conferenza di Puebla (1979). Non avrebbe potuto verificarsi senza Medellin,
ma dopo Puebla sarebbe stato troppo tardi (6).
In un primo tempo l’episcopato converge sul consenso di popolo che circonda
e sostiene il successo sandinista. C’è il bisogno di riscattare antiche colpe d ’opportuni
smo che hanno segnato la lunga cronaca di una cinquantennale privazione di
libertà. C’è il senso, forse la nostalgia di un limite inconfessato: un po’ in
tutta l’America latina, la chiesa cattolica e le democrazie cristiane nazionali, come
avviene in modo drammatico nel Salvador, aspirano alla successione, ad una propria
affermazione tendenzialmente ma confusamente riformatrice al potere nei singoli
stati. Ma fa spicco l’ala più esposta e progressista del clero e degli ordini religiosi
che condivide un entusiasmo di avanguardia per il riscatto delle energie e coscienze
popolari, incarnato nella partecipazione di massa dei cattolici al processo ascendente
della rivoluzione. Quattro sacerdoti, fra cui Miguel D ’Escoto e Ernesto Cardenal,
sono ministri o hanno un rango di ministro nello stato maggiore del governo
di ricostruzione nazionale. La stessa conflittualità fra governo ed episcopato, fra
stato e chiesa va vista in un ordine e in una dinamica più complessa, corposa
e anche sfumata: nel quadro di una religiosità intensa e molto diffusa e densa
fra gli strati nativi del popolo. E infatti solo in un secondo tempo e in sostanza
per iniziativa di una parte delle gerarchie ecclesiastiche, tende a prendere corpo
una rivendicazione e contestazione cattolica nei confronti del regime e del governo
nazionale.
Non è qui possibile esaminare tutti gli aspetti e lo sviluppo di una vertenza
che insorge dal seno stesso del paese, mentre più di una minaccia incombe dall’ester
no. Si devono però ricordare alcuni momenti salienti e sintomatici: a) il fatto
(è una giuntura con la questione etnica) che la Conferenza episcopale del Nicaragua
si sia opposta su un punto tanto delicato per la sicurezza nazionale come il
trasferimento delle comunità miskitas del Rio Coco all’interno del paese senza
far parola dell’attacco controrivoluzionario dei somozisti; b) il tentativo della Chiesa
di Roma e dell’episcopato di far dimettere i quattro sacerdoti-ministri, sguarnendo
cosi e intaccando la compagine governativa, tentativo andato a vuoto; c) l’urto
disciplinare fra Giovanni Paolo II nella persona di Cardenal e con la realtà delle
comunità di base (iglesia popular) al momento del viaggio del papa in Centro
America, nel 1983; d) il violento contrasto determinato dalla pastorale del 22
aprile 1984, invocante la riconciliazione nazionale (il perdono) a favore degli
ex somozisti, mentre si tace ancora una volta e totalmente sull’aggressione esterna
e sulla presa delle armi contro il legittimo governo e il popolo da parte dei
ribelli controrivoluzionari (7).
In questa ultima fase, l’episcopato sembra aver maturato un forte distacco
dal potere e dalle posizioni assunte nel 1979; e sembrerebbe (è una delle possibili
ipotesi) defilarsi oltre le prospettive di una guerra civile controrivoluzionaria (Eden
6) Sulle prime prese di posizione dei vescovi e dei sandinisti e sull'avvio del dialogo fra le due parti, nel
1979, si vedano le pubblicazioni del CELADEC (Comisión evangelica latino americana de education cri
stiana): Hablan los Obispos del Nicaragua, Lima 1979 e Fe cristiana y revolución sandinista, Managua s.d.
ma 1979- La stessa teologia della liberazione promossa da Gustavo Gutiérrez intorno al 1968, appare oggi
sotto tiro o sotto inchiesta: la Congregazione per la dottrina della fede (ex Sant’Uffizio) ha aperto un dos
sier su questi problemi, al fine di «proteggere con maggior forza la dottrina cattolica» da commistioni con
la sola analisi marxista. Il Nicaragua, indirettamente, è al centro dell’inchiesta-rettifìca. L’argomento è
affiorato alla fine di marzo alla conferenza di Bogota delle Commissioni dottrinali per l’America latina
e poco dopo è stato ripreso in una conferenza stampa tenuta a Roma dal cardinale Ratzinger. Sull’argo
mento cfr. ora i servizi di “ Le Monde diplomatique’’, n. 361, A. 31°. giugno 1984, in particolare Frangois
Houtart, La peur d'une contagion marxiste.
7) Il documento episcopale si intitola formalmente Carta pastoral del episcopado mcaranguense sobre la reconciliación.
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Pastora si richiama spesso all’arcivescovo Obando y Bravo) forse in attesa di un
ricambio politico a Managua e nella speranza sia di potersi liberare dall’ingombro
di una religiosità popolare e di una frazione radicale in seno alla Chiesa, sia
di poter giocare una parte più spiccata e redditizia in seno allo stato nazionale.
Si tenga conto che la recente impennata in una vertenza strisciante da anni
si è verificata, senza alcun riguardo da parte dell’episcopato, in concomitanza
con la feroce e brigantesca, molteplice irruzione di reparti mercenari e controrivolu
zionari nelle province interne del paese dai santuari posti nell’Honduras in esatta
coincidenza con l’attacco condotto su San Juan del Norte e con il blocco dei
porti del Pacifico a mezzo di mine, che hanno fatto saltare un buon numero
di navi mercantili, fra cui una giapponese e una sovietica. Ebbene: ciò che la
Giunta di governo ha addebitato alla controparte è il silenzio più assoluto su
questo assedio e attacco contro il paese, il che equivale all’apertura di un fronte
religioso di destabilizzazione ideologica, che nel rapporto attuale conduce la Chiesa
ufficiale a schierarsi, sia pure indirettamente, con le forze aggressive interne e
internazionali.
Non deve tuttavia sfuggire una certa ambiguità della situazione. Per esempio,
una delle prime questioni sollevate dall’episcopato — la militanza di sacerdoti
e religiosi nei partiti operai — rimane tuttora sul tappeto e senza sanzioni forse
anche perché i «disubbedienti» sono quasi tutti gesuiti (8). Altro esempio del
tutto recente: la pastorale ultima di Pasqua è stata seguita da un viaggio di
Obando y Bravo a Roma, in udienza dal pontefice; e non sembra che abbia
avuto seguito (almeno per ora) quella linea di radicalizzazione accelerata che il
documento del 22 aprile e le polemiche della controparte sembravano irrevocabilmen
te annunciare. Non va dimenticato, inoltre, che Obando y Bravo è il vescovo
che ha condotto una parte cospicua delle trattative al momento della caduta
di Somoza e della duplice vittoria della guerriglia sandinista e dell’opposizione
borghese.
È stato osservato che «i vescovi, anche se non senza distinzioni sottili, hanno
presto dato inizio allo scontro» e lo hanno fatto «prendendo le distanze dalla
rivoluzione sandinista nello stesso momento e nella stessa forma in cui lo facevano
la borghesia e una buona parte della classe media», in concomitanza con l’abbandono
della Giunta di governo da parte di Violeta Chamorro e Alfonso Robelo. Questo
è il primo spartiacque che si incontra nelle relazioni fra i due poteri dopo il
19 luglio 1979 e dopo l’iniziale dichiarazione pastorale intitolata «Compromiso
cristiano para una Nicaragua nueva» (9). Il secondo spartiacque, certo più rilevante
e in qualche modo acceleratore di un acuto e pubblico dissidio, è dato dalla
visita dell’energico Wojtyla nel Nicaragua. L’urto non avviene con un regime
sanguinario come quello del Guatemala (dove i desplazados, profughi interni sfiorano
il milione di unità su sette milioni di abitanti), ma con un regime riformatore
come quello del Nicaragua (10). Incidenti a parte, la strategia delle visite pontificie
nei paesi centroamericani è precostituita. In un certo senso nasce dalle specifiche
e preoccupanti (per Roma) situazioni di Managua e San Salvador, e non poteva
non avere un carattere ideologico-disciplinare e per certi aspetti eurocentrico. Ma
8) Cfr. “ Idoc internazionale” , A. XI, n. 11, novembre-dicembre 1980, dedicato a «Chiesa e rivoluzione in
Nicaragua», molto utile per una puntualizzazione e periodizzazione del problema.
9) Cfr. Javier Solis, Il Nicaragua nella guerra centroamericana, in «Idoc internazionale», A. XIV, n. 5, mag
gio 1983.
10) Sulle giornate di Managua di Giovanni Paolo II, cfr. il volume documentario edito a cura delle Comunità
ecclesiali di base del Nicaragua, dell’Istituto storico centroamericano di Managua, di intellettuali e teologi
cattolici (europei e latinoamericani) e delle Comunità cristiane popolari di Spagna, ElPapa en Nicaragua.
Anàhsis de su visita, Madrid 1983.
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infine, anche l’escalation militare dell’attacco esterno si riflette sull’episcopato.
Dal quadro finora delineato emerge una obiettiva complementarità, che non
significa per sé stessa unità o alleanza politica delle forze, fra la tendenza alla
destabilizzazione etnica e la questione religiosa o ecclesiale. Sussiste tuttavia un
riferimento comune abbastanza singolare: l’episcopato in quanto forza tradizionale,
non solo non riesce a sottrarsi alla tentazione di delegittimare il potere (rivoluzionario)
dei sandinisti, ma non riesce nemmeno a recidere quel cordone ombelicale con
la cultura autoritaria del vecchio Nicaragua spento con Somoza e in Somoza.
D’altra parte, analogamente, la strategia e ideologia d ’attacco della Casa Bianca
(e dei poteri di intervento che questa riesce a controllare) sembra voler raccogliere
tutta una serie di ascendenze imperialistiche yankee e anglosassoni, specie nel
Caribe, con un ’eccezionale amplificazione e deformazione propagandistica (si veda
il caso dei miskitos prima ignorati da tutti).
Un progetto di totale destabilizzazione.
La radicalità dei piani e atti di destabilizzazione manu militari del Nicaragua
sandinista comincia a delinearsi con sufficiente evidenza nel 1981 e 1982. A
circa tre anni dalla presa del potere (il 1980 era servito come tempo di prova
nella riorganizzazione all’estero delle forze somoziste scacciate o evase dal paese)
si contano complessivamente — secondo i dati forniti da Managua — 88 infiltrazioni
da oltre confine, 61 movimenti di truppe alla frontiera honduregna, 96 attacchi
ai posti di guardia e 78 imboscate contro le pattuglie del Nicaragua: le perdite,
solo su questa linea di confine, che è la prima ad attivizzarsi, sono già 374:
185 dell’esercito popolare, 174 delle milizie e di altri corpi, 15 fra i maestri
e i giovani alfabetizzatori volontari che subito erano stati presi di mira (11).
La cronologia politico-militare della seconda metà del 1982 e della prima del
1983 — mentre il numero delle perdite militari e civili sta a indicare il consolidamen
to e l’ampliamento della lotta — è anche più eloquente. La Giunta di governo
accusa esplicitamente la complicità dell’Honduras con le bande somoziste «armate
e addestrate daH’imperialismo americano». Su questo primo fronte si sperimenta
il modello di una cooperazione a tre livelli: movimento armato degli ex rifugiati,
da cui si ricava un raggruppamento politico; supporto logistico e intervento indiretto
o comunque dissimulato dell’Honduras; sostegno sempre più aperto degli Stati
Uniti sul terreno finanziario, politico e di guida strategica dell’intera operazione.
Il 15 marzo del 1982 viene proclamato lo stato di allarme nelle province settentrionali
e nel novembre queste vengono dichiarate zona di emergenza nazionale. IL 24
settembre dalla capitale del Costarica Pastora, innestandosi su formule e abbozzi
precedenti, annunzia la nascita dell’Alleanza rivoluzionaria democratica (Arde),
che tende e in parte riesce a distinguersi dalle somoziste Forze democratiche
nicaraguensi (Fdn) che operano nel nord.
In breve la repubblica del Nicaragua deve rispondere agli attacchi e alle
infiltrazioni di gruppi armati sul fronte settentrionale tenuto dagli ex somozisti
insediati nell’Honduras e largamente equipaggiato dai servizi e consiglieri nordameri
cani, in vari punti della costa atlantica e nel sud, lungo il fiume San Juan,

11) Cfr. l’opuscolo Honduras base militar Usa contra Nicaragua, s.l.d. ma Managua 1983. Si veda anche la
cronologia 1981-1982 contenuta nell’esposto Nicaragua a case o f intervention U.S. activities against Nica
ragua edito a cura dell’ambasciata nicaraguense a Washington, 6 ottobre 1982 e Conspiración de la C.I.A.
en Nicaragua, Managua giugno 1983 documentario a cura della Giunta di governo.
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a ridosso del Costarica. Il 1983 viene proclamato e vissuto come «anno dell’unità
di fronte all’aggressione». Anche qualche zona interna del paese, come il dipartimento
di Matagalpa, quasi a eguale distanza fra l’Atlantico e il Pacifico, può essere
esposta alla guerriglia dei contras. Verso la fine dell’83 e all’inizio dell’84 le
forze controrivoluzionarie tendono a compiere un ulteriore salto di qualità nel
tipo di azioni condotte contro lo stato sandinista per la sua destabilizzazione
e strangolamento: si arriva ai primi attacchi aerei e navali contro gli impianti
portuali (particolarmente indicativo quello scatenato contro Puerto Sandino) che
richiedono il supporto organizzativo, tecnico e finanziario della Cia, come poi
apparirà scandalosamente chiaro per la posa di mine nei punti chiave delle due
coste del paese. Le responsabilità degli Stati Uniti emergono dagli stessi dibattiti
del Congresso risultando del tutto indiscutibili e provate: si tratta di un blocco
marittimo realizzato in aperto dispregio a ogni norma del diritto internazionale
e specialmente a quelle prerogative di «libertà dei mari» che l’imperialismo americano
aveva sempre volto a suo favore, ma mai era riuscito a stravolgere fino a questo
punto (12).
Peraltro nel corso dell’83 i somozisti specialmente si attrezzano ad una vera
e propria guerra di brigantaggio, che tende a colpire e minare nel profondo
il tessuto produttivo e il consenso sociale dello stato sandinista. Le Fdn organizzano
colonne atte a muoversi rapidamente e in profondità nelle zone anche interne
del paese, e i sandinisti rispondono formando battaglioni di lotta irregolari (Bli),
per sventare il crescente pericolo. Tutto ciò dà un’idea soltanto parziale del grado
raggiunto dalla militarizzazione della lotta in grandi zone dell’America centrale.
Gli Stati Uniti cementano e sperimentano il bastione attrezzato nell’Honduras
con una serie di esercitazioni («Granadero 1») in cooperazione con le forze armate
honduregne. Le grandi manovre di risonanza mondiale battezzate «Ocean venture
’84», simulano la protezione delle «rotte vitali del Golfo del Messico», non si
sa con quanto gradimento del gruppo di Contadora; ma in realtà fanno perno
sulla base di Viequez (Portorico) e sulle installazioni dell’Honduras guardando
oltre, al territorio nicaraguense. In altre parole, con singolare e clamorosa coincidenza
cronologica, l’operazione di Eden Pastora a San Juan del Norte, le puntate offensive
dei somozisti e della Cia contro i gangli vitali del paese, gli attacchi sul mare
e dall’aria, mostrano per la prima volta palesemente di poter disporre della grande
retrovia e dell’indispensabile sostegno dell’organizzazione americana. L’attacco sul
Nicaragua è pur sempre strategicamente concentrico, politicamente insidioso e preve
dibilmente prolungato e duraturo, sostenuto com’è dall’intervento di potenti forze
internazionali.
Vi è concorrenza fra il momento dell’attacco (e della difesa) militare e il
traguardo delle elezioni per la Costituente, che i sandinisti hanno fissato per
il 4 novembre, anticipandole un poco sull’impegno di tenerle «entro il 1985».
Nell’attuale fase l’assedio nordamericano e la controrivoluzione armata sembrano
puntare molte delle loro carte ad aprire o slargare il solco del dissidio interno;
e infatti, dopo aver rivendicato la verifica elettorale a lungo e con alte grida
di denuncia, i partiti di opposizione sembrerebbero volersene estraniare, proclamando
l’astensione. A parte questo nodo politico più vistoso è chiaro che la partita
non sarà risolta soltanto sul terreno militare. Le interazioni fra fattori militari,
situazione economica e quadro politico sono strette ed evidenti, presentando diverse

12) Agli stessi servizi americani si addebitano anche operazioni di sorvolo e di bombardamento aereo del terri
torio nicaraguense. Le azioni del 2 febbraio 1984, ad esempio, sono state riconosciute sia dalla Cia sia
dal Congresso.
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variabili. L’esercito sandinista e le formazioni civili e popolari che lo sostengono
hanno permeato l’intera società nazionale, dispongono evidentemente del consenso
popolare (larga e sentita è l’avversione nei confronti dei contras) e possono, entro
certi limiti, manovrare e muoversi per linee interne. Soltanto per resistere il Nicaragua
è dovuto divenire lo stato, il paese del Centro America militarmente più forte
e per fortuna questa trasformazione ha avuto luogo in tempo (13).
A parte la questione del «secondo fronte» (in Costarica), sul terreno politico
si delinea, con la vittoria «elettorale» di Duarte nel vicino Salvador, appoggiata
dal Dipartimento di stato, che ha cambiato spalla al suo fucile, una manovra
di aggiramento più insidiosa e articolata del revanscismo semifascista dei vecchi
contras. Per questo aspetto, si può formulare l’ipotesi di un impietoso accerchiamento
«democratico» sul piano ideologico-propagandistico, senza con questo far tacere
le armi. Non a caso tutto era pronto, se l’operazione di San Juan del Norte
fosse riuscita, per insediare un contro governo ovviamente «democratico», in qualche
modo capace di accordarsi con le autorità civili e non militari dell’Honduras,
con Duarte e non con D ’Aubisson nel Salvador e con il «pacifico» Costarica.
Robelo, esponente della borghesia nicaraguense, rimane di riserva come l’esponente
più «avanzato» (e compromesso), e anche il più indicativo, di questo disegno,
che del resto è in qualche modo indispensabile tener vivo se gli Usa vogliono
da un lato coordinarsi alla destra dell’Internazionale socialdemocratica dall’altro
all’Internazionale democristiana (Duarte) facendo leva non tanto e non solo sullo
scontro frontale quanto sulle fondamenta e sulle retrovie del sandinismo e, per
quanto riguarda l’opinione pubblica mondiale, sull’anticomunismo, antisovietismo,
anticastrismo, secondo una linea tradizionalmente convalidata.
Come risponde dunque il Nicaragua? Dichiarandosi disposto a discutere con
gli Stati Uniti «tutti i problemi che li preoccupano» e a concludere patti di
non aggressione con l’Honduras e con il Costarica. D ’altra parte il governo e
il movimento sandinista non sono disposti a rinunciare né alla solidarietà politica
e morale nei confronti del popolo del Salvador, così duramente provato, né all’amici
zia con il popolo e il governo di Cuba. A Managua, per completare il quadro,
si propone il ritiro di tutti i consiglieri militari stranieri da tutti i paesi dell’America
centrale; si mira cioè ad aprire una reale prospettiva di pacificazione della regione,
in cui prevalgano le soluzioni politiche. Se gli Stati Uniti vorranno, potranno
onorevolmente ritirarsi da questo inizio — peraltro assai esteso e coinvolgente
— di guerra attizzato un po’ in tutto il Centro America; solo allora il Nicaragua
potrà prescindere dai suoi consiglieri militari stranieri; ma allora — e comunque
- - con la sua politica avrà contribuito a chiarire alcuni fondamentali lineamenti
del problema: i popoli e i paesi del Centro America non possono e non debbono
sottostare a un disegno di omogeneizzazione ideologico-politica dei loro governi,
regimi e sistemi economico-sociali, imposto dall’esterno, dall’imperialismo strategicoculturale americano in primo luogo. E tanto meno la rivoluzione sandinista può

13) Un pubblicista di sinistra, Claude Devillers, riferiva recentemente («Imprecor» n. 168,5 marzo 1984) alcu
ni dati di massima, molto interessanti e comunque sintomatici sulla nascente organizzazione del consenso
di massa e sull’associazionismo di popolo realizzati in Nicaragua sotto l’egemonia del Fsln, nella stretta
della difesa patriottica e dello slancio rivoluzionario. Prevalgono nettamente gli aderenti ai 12 mila Comi
tati di difesa sandinista (Cds, simili ai Comitati di difesa rivoluzionaria di Cuba): sono mezzo milione.
L’Associazione dei lavoratori della campagna (Atc) conta 40.000 membri; la Centrale sandinista dei lavo
ratori 90.000; l’Associazione delle donne nicaraguensi «Luisa Amanda Espinoza» 70.000, la Gioventù san
dinista del 19 luglio 30.000, le Milizie popolari sandiniste (Mps) 80 mila volontari. L’esercito popolare
sandinista (Eps) conta invece 20/25.000 fra uomini e donne. A parte l’esercito, l’organizzazione civile
di massa inquadra circa 600 mila persone su una popolazione di tre milioni.
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rinunciare alle sue origini nazionali e antimperialistiche, al suo internazionalismo,
ai caratteri e tratti originali del suo messaggio e del suo sistema.
Ovviamente l’impronta di una lotta mortale per la democrazia lascia il segno
su chi è costretto a combattere. In Italia scarseggiano le informazioni sullo sviluppo
della strategia riformatrice del regime rivoluzionario, e questo solo fatto risulta
estremamente deformante. È chiaro che le notizie che hanno maggiore corso vengono
diramate all’ombra dei prevalenti interessi nordamericani; e spesso sono relative
alle operazioni di guerriglia e controguerriglia (quasi mai le fonti e agenzie occidentali
usano la parola «terrorismo» o «strage» anche se questi sono i metodi usuali
della controrivoluzione) o alle vertenze internazionali promosse o subite dagli Usa.
Queste sono insomma le notizie che certamente faranno il giro del mondo. Ma
nel caso delle non lontane elezioni del 4 novembre l’interesse è circoscritto al
problema legittimazione-delegittimazione del potere, senza toccare i lineamenti
di una scelta istituzionale decisiva.
Che il paese vada verso una Costituzione di nuovo tipo, sembra non interessare.
Allo stesso modo è passato sotto silenzio un altro grosso fatto. Già la fine dell’83
e l’inizio dell’84 — in parte per evoluzione di un impulso precedente e originario,
in parte come risposta alla reazione esterna e come via maestra del consenso
organizzato nelle campagne — ha segnato un punto importante nell’accelerazione,
qualità e universalità della riforma agraria. Fin dalla metà del 1981, con l’esproprio
delle terre abbandonate, incolte e sottoutilizzate, si era impressa una «svolta»
alla politica sociale del sandinismo. Sia varcando i limiti della riforma del ’79,
che puntava tutto sul patrimonio di Somoza e poi anche sulle terre dei beneficiari
del somozismo; sia promuovendo l’accesso alla piccola proprietà agricola dei contadini
senza terra. Ora, è stata definitivamente strappata dalle mani della reazione la
carta agraria, riconoscendo la inalienabilità delle terre distribuite ai contadini e,
d ’altra parte, fissando una volta per tutte, i limiti massimi di proprietà consentita.
Così si è andati molto oltre l’iniziale Area della proprietà popolare (circa un
milione di ettari ordinati in aziende di stato). Attualmente la grande proprietà
non possiede più del 12% delle terre, contro il 41% di prima della rivoluzione;
mentre i piccoli proprietari hanno conseguito il 65% in più rispetto all’ultimo
anno della dittatura.
Sono questi aspetti di fondo nella sfida e nella risposta del sandinismo al
governo del paese. Non è improbabile che una tale accelerazione e piega della
riforma agraria presenti un suo proprio rovescio della medaglia fatto di problemi
a loro volta difficili da risolvere in un domani non lontano; ma intanto il processo
rivoluzionario intitolato a Sandino si articola in un altro dato peculiare. Se oggi
si guarda al cammino finora compiuto, in uno schema di grossa sintesi, si può
dire che nonostante tutto, il regime sandinista stia marciando verso una istituzionaliz
zazione delle conquiste rivoluzionarie e, al contempo, tenda a concretizzare una
certa stabilizzazione del potere politico e del riassetto sociale (14). Questi obiettivi,
a loro volta, dipendono in gran parte dalle condizioni economiche e militari
in cui il paese verrà a trovarsi di qui al 4 novembre e subito dopo.

14) Importante sul piano dell’orientamento e dell’indirizzo politico è la riconferma di una linea molto ferma
e aperta di garanzia dei «diritti civili, politici, economici, sociali e culturali» (cfr. Nicaraguay los derechos
humanos, pubblicazione di 261 pp. a cura del Ministero della giustizia e del Centro di ricerche giuridicopolitiche, Managua 1983).
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Quando l'impero colpisce ancora
Quasi a riprova che esiste un unico imperialismo, dal volto e dalla struttura
organicamente unitaria, ma complessamente articolata sul terreno geopolitico, econo
mico, sociale, ideologico, Reagan è finalmente sceso in campo, il 12 maggio,
con rara solennità e aggressività formulando in una unica sintesi i capisaldi dell’azione
degli Stati Uniti. In effetti questa «dottrina Reagan per il Centramerica» è tanto
più significativa, in quanto ha alle sue spalle un pensiero e una prassi sperimentati
da tempo. Il presidente, che non sembra darsi carico del termine ormai vicino
del suo mandato, ha tratto vantaggio dai lavori della commissione mista fatta
presiedere a Henry Kissinger, dall’aver già spinto molto avanti gli impegni dell’am
ministrazione repubblicana e infine dalle pressioni politico-ideologiche sul Congresso,
esercitare sbandierando lo spettro del comuniSmo, sovietismo e castrismo alla frontiera
meridionale degli Stati Uniti. Al livello più immediato è riuscito ad allentare
appunto la stretta, non molto forte del Congresso, e a guadagnarsi il consenso
di una frazione del partito democratico: gli stanziamenti per il Centroamerica
passano a 129,4 milioni di dollari per il 1984 e a 255,9 per il 1985. Vi è

Cartina pubblicata da “ Newsweek” . Rappresenta l’impennata delle inflitrazioni
sabotaggi, attacchi aerei e marittimi dei “ ribelli anti-sandinisti reclutati, addestrati
e finanziati dalla Cia” (marzo-aprile 1984).
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qui la previsione di un piano pluriennale, su cui il presidente punta andando
ben oltre il traguardo della rielezione. Del resto — anche se i giuochi non
sono fatti — i candidati democratici alla Casa Bianca solo marginalmente sono
in grado di sollevare autentiche alternative di politica estera e militare, per la
distensione e Centro America compreso.
La «dottrina Reagan» va vista a maggior ragione, in una prospettiva naturalmente
ampia e probabilmente duratura. Si sottolinea, secondo un rito ormai classico,
l’inscindibilità fra «interesse strategico» e «diritto morale» degli Stati Uniti a portare
«aiuto» nell’America centrale. Si sa aquali alleati. E perché non rimanessero
dubbi su un programma obiettivamente eversivo Reagan ha paternamente ammonito
i suoi (ingenui) concittadini con un «lasciateche vi dica un po’ di cose sulla
vera natura del regime sandinista in Nicaragua». Le conclusioni si possono immagina
re: il governo di Managua è del tutto degno, per i suoi metodi e le sue amicizie,
di essere rovesciato il più presto possibile. Insomma si tratta pur sempre di una
crociata: contro l’eversione, che dopo aver messo radice in Nicaragua, minaccia
nel Salvador un’altra repubblica sulla piattaforma continentale dell’emisfero america
no. In questa visione vengono esplicitamente tirati in ballo 100 milioni di mesoamericani e caraibici che vivrebbero sotto il rischio imminente del caos e dell’anarchia,
poco oltre le frontiere non più tranquille degli Stati Uniti.
Contemporaneamente la Corte suprema dell’Aja, quale organo dell’Onu, con
dannava nella sostanza e in via di principio gli Stati Uniti come corresponsabili
della posa di mine intorno ai porti del Nicaragua. Il ricorso del governo di
Managua è stato accolto, ma gli Stati Uniti, è noto, non intendono riconoscere
per due anni la giurisdizione della Corte di Giustizia sui problemi inerenti l’America
centrale. Si deve ora ricordare, a questo proposito, che una delle obiezioni di
fondo che allontanarono gli Stati Uniti dalla Società delle Nazioni negli anni
Venti fu appunto la loro pretesa di non essere disturbati da vertenze di diritto
internazionale nel loro esclusivo «cortile di casa». Su tale linea, storicamente continua,
che la dottrina Reagan ha provveduto ad aggiornare e a proiettare nel futuro,
la metropoli imperialista ha già messo le mani avanti: predisponendo le parole
e i mezzi per l’aggressione, saggiando il territorio e le forze dello schieramento
avversario.
A Managua, ovviamente, si affacciano perciò altre grosse difficoltà che solo
una intelligente e ferma politica, la mobilitazione di massa, una solida preparazione
e la solidarietà internazionale (incentrata sulla lotta del Fsln) potranno consentire
di superare. Risaltano fin d ’ora l’intreccio, persino l’aggrovigliamento dei fattori
del fronte interno e dei fattori del fronte esterno; ed è qui che sono insorti
e dovranno essere seguiti e dipanati con tutta l’attenzione e le cure necessarie,
problemi seri come quello religioso o etnico, mentre la possibilità di un’ulteriore
legittimazione del potere e della via sandinista col voto del prossimo novembre
va a saldarsi e si interseca con le deteriorate ma non insuperabili esigenze economiche
della società e delle masse popolari. È chiaro, peraltro, che nonostante l’ormai
annosa offensiva cui è sottoposto, il Nicaragua rivoluzionario ha già offerto —
al compiersi del quinto anniversario del 19 luglio — un esempio di notevolissima
forza, stabilità e capacità di autogoverno.
Infatti si tratta della prima rivoluzione di un popolo povero e del primo
assedio di uno stato ribelle in un territorio continentale latinoamericano che abbiano
saputo resistere tanto e con prospettive tuttora valide. Ne deriva, fra l’altro,
una lezione per tutti quegli intellettuali o militanti nostrani malati di intellettualismo
utopistico e per parecchi dirigenti del movimento democratico e di sinistra: —
la rivoluzione sandinista non si potrà dire «prematura», e nemmeno ricopiata
su modelli non suoi, ma secondo le norme di tutti 1 processi storici, mettendo
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radice, ha sollevato con la sua «sfida» una serie di risposte e di reazioni di
rigetto, soprattutto oligarchico-borghesi e internazionali (imperialistiche), che a loro
volta non potranno non incidere sul suo volto e sull’assetto dell’intera regione.
Ecco dunque una pagina di storia e una lezione di lotta che puntualmente conferma
la vitalità profonda e le esigenze di rinnovamento e cambiamento di mezza America
latina. In altre parole emerge e svetta nel processo nicaraguense — e nella reazione,
dei contras che l’Occidente gli oppone — il risveglio di massa e il sommovimento
etnico-sociale del mondo indoamericano e mesoamericano.
L’esito dello scontro che in forme e a livelli diversi si combatte intorno
a Managua è poi correlato al contesto internazionale: ai successi e alla concretezza
di impegni del gruppo di Contadora (che finora è risultato però piuttosto deludente),
al tipo di reazioni degli stessi alleati europei degli Stati Uniti (Mitterrand si
era offerto per lo sminamento dei porti nicaraguensi...), in parte alle elezioni
americane e alla riconferma o meno di Reagan, che in un caso o nell’altro
potrebbero migliorare un poco o anche far precipitare la situazione. E chiaro,
insomma, che la scalata bellica e l’offensiva politica non hanno ancora trovato
un punto di fusione. Siamo lontani dalla sconfitta dell’attacco controrivoluzionario
e mercenario di Playa Girón e dalla sua immediata conseguenza: la proclamazione
del primo territorio libero d ’America e di uno stato socialista. Siamo anche lontani
dalla garanzia internazionale per Cuba, che uscì due anni dopo dalla crisi dei
missili dell’ottobre 1962. I prossimi mesi si prospettano decisivi e forse cruciali.
Ci si domanda se il Fsln riuscirà a superare questo giro di boa. Molto dipenderà
anche dai sostegni morali ed economici, indirettamente politici, che gli strumenti
di informazione e orientamento dei popoli e movimenti amici riusciranno a porre
in atto nei tempi utili. La battaglia per il Nicaragua si combatte con l’orologio
alla mano. E — e domani apparirà con maggiore nettezza di oggi — una battaglia
per la democrazia rivoluzionaria, di alti contenuti ideali e di grande significato
strategico.
Rimane da dire qualcosa sulle prospettive che si aprono — in un quadro
più largo — alla troppo lunga, troppo crudele, troppo misconosciuta guerra contro
il Nicaragua. Cominciamo dal punto di partenza.
La Forza di rapido impiego creata dall’amministrazione Carter nel 1979, specifi
camente per il Centro America e il Caribe, è stata ampliata e trasformata sotto
il nome di US Force Caribbean Command, il cui stato maggiore risiede a Key
West, all’estremità della Florida, a un tiro di schioppo da Cuba. Alla Joint
Task Force di Carter si aggiungono ora il Comando di difesa delle Antille, installato
a Portorico, un comando navale con un suo stato maggiore autonomo, e nuove
unità dell’esercito, delle forze aeree e del corpo dei marines. Come si vede la
prima connessione fra Caribe e Centro America nasce dalla strategia e filosofia
nordamericana che presenta una sua forte continuità nel complesso marittimo
continentale della regione. Lo stesso riarmo dell’Honduras è polivalente: si rivolge
contro il Nicaragua e il Salvador come contro Cuba. Non che non vi siano
differenze, ovviamente, ma sarebbe sbagliato, e nel momento attuale sarebbe
l’errore più grave, attribuire a un solo uomo e a una sola amministrazione la
responsabilità di una aggressività che è peculiare di un ben determinato sistema.
Una aggressività che nasce, appunto con l’età dell’imperialismo — l’esperimento
Walker in Nicaragua alla metà del secolo scorso, fu l’emblema di un protoimperiali
smo di origine pleblea e l’entusiasmo di folle americane di allora è stato paragonato
all’inglese gingoismo (15) — esplode nel 1898 con l’esplosione del Maine e giunge
15) Cfr. Manuel Medina Castro, Eslados Unidos y America latina. Siglo X IX l’Avana 1968 al cap. «Mr. Wal
ker, Nicaragua’s president...» Vi si legge: «Il ‘walkerismo’ fu uno stato d ’animo della società americana
(...). Più tardi lo chiamarono ‘jingoismo’».
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fino all’occupazione di Grenada. Una rale cronologia, sui tempi brevi si fa più
istruttiva, quando si consideri che l’atto di forza su Grenada precede immediatamente
l’escalation di fine 1983 — inizio 1984 tentata in Nicaragua e che le grandi
manovre terra-mare-cielo «Avventura oceanica» si propongono, in definitiva, di
saggiare la cooperazione fra Stati Uniti e satelliti neocoloniali negli istmi nonché
la strumentazione delle Forze di rapido impiego dei moderni yankee.

Gli attuali scenari centroamericani
Nel contesto di promozione e di esportazione della guerra centroamericana
bisogna prendere coscienza del posto cruciale che l’ideologia e la politica di Washing
ton hanno assegnato e assegnano all’isola di Cuba. Il socialismo è forza espansiva
e rinascente, ma il capitalismo imperialista fa di tutto — lo si vede in questo
microcosmo caraibico e mesoamericano — per incatenarlo e possibilmente soffocarlo
in un solo paese. La riprova è in un quarto di secolo di interventi americani
contro Cuba, e nei numerosi attentati orditi — a detta degli stessi americani
— contro il suo leader e capo di stato. La lotta al Nicaragua è infatti in buona
parte rivolta a recidere i legami di simpatia e amicizia fra le due più recenti
e per certi versi simili rivoluzioni di questa parte del mondo, a impedire che
a ridosso dell’Impero possa formarsi un sistema di stati democratico-progressisti
o nazional-rivoluzionari, in ultima analisi — ed è l’ipotesi estrema in una logica
di reazione — a spazzare via, dopo e con il Nicaragua, anche una Cuba indebolita
e scoraggiata. Perciò non si difende il Nicaragua prescindendo da Cuba e viceversa.
Colpendo il Nicaragua, infatti si tende a colpire Cuba. E del resto la rivoluzione
e la posizione di Cuba, più o meno direttamente ha riaperto la strada a Sandino
e al sandinismo. Obiettivamente, specie sul terreno economico e su quello militare,
le due rivoluzioni escono quasi saldate insieme dall’offensiva controrivoluzionaria,
che fa, ha fatto e farà di tutto per scalzarle e circoscriverle. E da questa storica
esperienza — i 25 anni di Cuba, i 5 del Nicaragua — che si potrebbe ipotizzare,
fra l’altro, un diffìcile ma non impossibile radicamento del «socialismo» nicaraguensesandinista nella regione degli istmi, un po’ come è avvenuto per Cuba nel Caribe,
fra le Antille.
L’analisi non può ignorare, accanto a tanti aspetti sfavorevoli di questa vicenda,
a cominciare da quelli geopolitici, le linee di tendenza che si dipanano nel e
dal seno dello stesso Nicaragua. Sono linee di tendenza che per ora sembrano
paradossalmente rinvigorire la capacità di resistenza del nesso popolo-regime-forze
armate in un impianto statuale rivoluzionario molto giovane. Forse proprio la
lotta aspra di questi anni, a cominciare da quel 19 luglio del 1979, e la prolungata
controffensiva dell’avversario hanno portato a chiarimenti di fondo nell’indirizzo
del processo politico e sociale sandinista, che probabilmente si è venuto rafforzando
grazie alla stessa dialettica degli scontri col nemico interno ed esterno. Il momento
popolar-radicale, e tuttavia unitario e originale, della rivoluzione sandinista non
è stato attenuato. In un discorso recente tenuto da Humberto Ortega Saavedra,
coordinatore della Giunta al teatro Ruben Darlo su «La lotta ideologica e il
caso Pastora», forse con maggiore determinazione che in precedenza si sottolineava
il significato «classista» dell’insegnamento di Sandino e si poneva in rilievo che
il Fsln attingeva — con e grazie a Carlos Fonseca, suo fondatore — a una
«sintesi del sandinismo e della teoria scientifica» (marxismo). Non è improbabile,
per questo verso, che la reazione controrivoluzionaria e imperialista serva a stabilire
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c dialetticamente a modellare il sandimsmo su istanze di tipo socialista, e internazio
nalista (16).
Tirando le somme non si può prevedere quale scenario prevarrà in un prossimo
domani. Nel quadro di una guerra che da varie parti è stata definita unitariamente
«centroamericana» si possono enucleare almeno tre ipotesi di fondo, se non altro
come proiezione delle tendenze attualmente in corso. 1. L’estensione prolungata,
alterna di guerriglie e controguerriglie nell’area socialmente, culturalmente in ebolli
zione delle repubbliche centroamericane (ora che nel Costarica si notano marginali
istallazioni Usa); 2. Convivenza precaria e forzata fra costruzione dello stato sandinista
e attacchi controrivoluzionari alle frontiere, in una sorta di zona di salvaguardia
della patria; 3. Solo una mossa drastica da parte di Washington potrebbe rovesciare
per questo verso, che la reazione controrivoluzionaria e imperialista serva a stabilire
contro la Giunta di Managua — ma allora sarebbe un bagno di sangue, a una
scala certo politicamente controproducente. Tutto ciò prescindendo dalle possibili
reazioni internazionali di fronte ad ogni singola variante (17); 4. Non si può neppure
scartare l’ipotesi (improbabile) che gli americani si ravvedano e imparino a convivere
con paesi avviati su strade, ideologie, esperienze diverse dalle loro.
Molta emozione e una certa impressione ha suscitato, ai primi di giugno,
l’inatteso arrivo del segretario di stato Shultz a Managua, di ritorno dal Salvador,
e il suo incontro col coordinatore della Giunta sandinista Ortega Saavedra. Qui
le ipotesi si restringono — ma gli scenari indicati rimangono gli stessi. L’iniziativa
Usa pone tuttavia in evidenza, e sottolinea, la componente politica della guerra
centroamericana. L’offensiva delle armi può dar luogo a certe pause (in periodo
elettorale, ad esempio), e dovrà tener conto di opposizioni interne (Congresso)
e delle sollecitazioni o pressioni degli alleati (Europa), e nel complesso potrà
di volta in volta verificare spostamenti di accenti e di forze. Molto importante
sembra, ora, l’omogeneizzazione del Salvador, per predisporre un confronto regionale
più a fondo, appunto con Managua. La strategia non cambia, nonostante tutte
le sue incongruenze: si tratta di piegare e annientare la sfida dei regimi socialisti
e nazional-rivoluzionari in quell’area di tradizionale signoria, che gli Usa considerano
di propria e assoluta pertinenza. Il viaggio di Schultz, definito da fonti filoamericane
“ incursione di pace’’ o anche “ apertura al Nicaragua’’, ha trovato a Managua
una risposta assai ferma e puntuale. Evidentemente due strategie mature ed opposte
sono a confronto anche e soprattutto a livello politico. E vi è un contrappunto
serrato fra le due linee strategiche: lo si vede nell’accostamento delle elezioni
dei primi di novembre, quelle presidenziali negli Usa e quelle costituenti nel
Nicaragua rivoluzionario. La classe dirigente sandinista appare insomma, nonostante
ogni avversità, all’altezza della situazione.
Molto dipende però da un sistema di relazioni politiche e sociali assai complesso
e articolato, e anche contraddittorio da zona a zona, in cui ogni singolo elemento
e segmento mesoamericano si collega ad elementi e segmenti corrispondenti e
a un quadro di forze esterno. Difficilmente la forza centralizzatrice nordamericana
riuscirà a unificare guerre e guerriglie nel Centro America, e forse non è nel
16) La stessa reazione di fronte alla dissidenza controrivoluzionaria dell’ex Comandante Zero conforterebbe
un analisi in questo senso. Cfr. comunque Eden Pastora. Cronologia de una transformación, Managua
s.d. a cura del Centro di comunicazione internazionale e Humberto Ortega Saavedra, La lueba ideològica
y el caso Pastora, Managua 29 aprile 1983*
17) Nel momento culminante della primavera di quest’anno, una piccola squadra sovietica di tre unità incro
ciava nel Caribe e Fidel Castro ha dichiarato che — se richiesto — il governo cubano non si sarebbe sottrat
to al dovere di solidarietà con il Nicaragua contro l’aggressione esterna. D ’altra parte lo stesso ha continua
to a ribadire l’attuale posizione cubana di non intervento e a denunciare l’interventismo Usa: cfr. Tad
Szulc, Entrevista con elmaximo dirigente cubano. Fide/ Castro: «Cuba non intervendrà en Centroaménca,
in «El Pais» (Madrid), 1 aprile 1984 (riportata dal «Parade Magazine»).
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suo interesse. Molto dipende, oggi, dall’incognita del Salvador e dai suoi possibili
sviluppi: qui l’«aiuto» Usa tende a stabilire una salda priorità nelle operazioni-opzioni
antiguerrigliere mediate da Duarte, in funzione di un consolidamento generale
del fronte antisandinista, da rilanciare domani, da posizioni più forti e mature
Qualcosa può dipendere, anche se non immediatamente, dalle potenzialità di
paesi come il Guatemala e dalla inclinazioni dell’Honduras, dove non tutto
sembra tranquillo sia al vertice che alla base. A nostro avviso non è da sopravvalutare
la scadenza elettorale statunitense, qualunque possa esserne il risultato: entro certi
limiti, anzi, è da ipotizzare una certa continuità in materia di politica estera
e di avventure centroamericano-caraibiche, se non altro per i guasti (peraltro non
senza precedenti vicini e lontani) procurati da ultimo dall’amministrazione Reagan.
D ’altra parte, al punto in cui sono giunti l’area e il potere della guerriglia
e dei fronti di liberazione nel Salvador, lo sforzo rivoluzionario e la solidarietà
internazionale intorno al Nicaragua, in un modo o nell’altro — anche nella peggiore
delle ipotesi — il Centro America non potrà tornare indietro, come se nulla
fosse avvenuto. Si guardi soltanto ad alcuni punti chiave della scacchiera: a Panama,
anche essa ben collegata al capitale finanziario e multinazionale degli Usa, opera
il «cervello elettronico» che informa lo stato maggiore del Salvador sui movimenti
e le azioni dei fronti guerriglieri (18); a San Salvador siede — condizionato
da una destra sempre molto forte — un Napoleón Duarte, alleato fedele di
Washington, a cui deve molto per la sua elezione; e l’intero Honduras — senza
una protesta occidentale — è stato occupato e trasformato in una supercolonia
e superfortezza americana. Di qui la vischiosità prodotta e riprodotta da un intervento
esterno per sua natura molteplice e a più livelli. Ma le forze controrivoluzionarie
e interventiste, fra cui non si può tracciare un confine netto, sono anch’esse
impastoiate in problemi politici di difficile soluzione. Essendo costrette a graduare
reciprocamente la loro azione (il Messico, Contadora e gli europei tutto sommato
condizionano Washington), potrebbero alimentare una prova di lunga durata: —
un ulteriore punto caldo permanente (innestato su un crogiuolo rivoluzionario
esteso ed attivo) non molto dissimile da altri già aperti e tuttora in atto nel
Sud Est asiatico o nel Medio Oriente.
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Le illustrazioni di questo numero sono tratte dal volume Esto es seno, che
raccoglie l’ultima produzione dell’artista Roger Sànchez, giovane venticinquenne,
che può essere considerato il precursore della caricatura nicaraguense post-rivoluzione.
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Una guerra non dichiarata*

L’attuale governo degli Stati Uniti si è lanciato nella guerra contro il popolo
e il governo del Nicaragua.
Una guerra non dichiarata. Il congresso nordamericano non l’ha autorizzata.
Di conseguenza, la guerra contro il Nicaragua è incostituzionale.
Una guerra segreta. Il popolo nordamericano non ha autorizzato l’uso del
pubblico denaro per una guerra scatenata dai servizi segreti.
Una guerra irragionevole che rinuncia al dialogo diplomatico senza avergli
concesso alcuna autentica opportunità.
Una guerra reazionaria. Gli Stati Uniti crearono e quindi appoggiarono la
corrotta dittatura dei Somoza per quasi mezzo secolo.
Perciò gli Stati Uniti hanno armato le guardie del somozismo contro il popolo
del Nicaragua.
Una guerra inumana che sta distruggendo i risultati modesti, ma profondi,
della rivoluzione nicaraguense. Si stanno distruggendo i raccolti, e le scuole del
Nicaragua. Si stanno assassinando i bambini e i contadini del Nicaragua.
Una guerra insidiosa che stacca i problemi del Nicaragua e dell’America
centrale dal loro contesto culturale e storico per inserirli a forza nel conflitto
fra Oriente e Occidente. Questa mistificazione può internazionalizzare la guerra
e distruggere le opportunità della diplomazia, la democrazia e il progresso sociale
nella regione.
Una guerra sleale. In questo secolo gli Stati Uniti per tre volte hanno inventato
pretesti per invadere il Nicaragua. Questa volta, la quarta, il governo di Washington
ha proceduto per mezzo di mercenari, mettendo i fratelli contro i fratelli e un
paese contro l’altro.

*) L’appello risale all’autunno del 1883, quando divenne evidentissima l’escalation americana nella «politica
dei fatti compiuti» nel confronto col Nicaragua sandinista. Lo si richiama in queste pagine per sottolineare
un’interpretazione — e un’esigenza di solidarietà — tuttora, entrambe, a nostro avviso più attuali che mai.
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Una guerra immorale. Ancora una volta una superpotenza si dichiara minacciata
nella sua indipendenza da un piccolo paese e vuole sottometterlo con lo sterminio
o annientarlo con la forza.
Noi riteniamo che il governo degli Stati Uniti persegua in Nicaragua una
politica del fatto compiuto, escludendo l’opposizione o il dibattito.
Tuttavia, abbiamo fiducia che il popolo degli Stati Uniti, la sua opinione
pubblica e le sue istituzioni democratiche si esprimano con sollecitudine contro
questa avventura immorale, pericolosa e inumana iniziata dal governo Reagan.
Gabriel Garcia Màrquez - Carlos Fuentes Gunter Grass - Julio Cortàzar - Heinrich Bòli Graham Green - William Styron
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Gianandrea Sandri

Il dilemma Usa
di fronte a Managua

«Il destino ci impone questa scelta politi
ca: conquistare una parte sempre crescente
del commercio internazionale. In tutto il mon
do collocheremo centri commerciali che distri
buiranno prodotti americani. Copriremo gli
oceani con la nostra marina mercantile. Gran
di colonie, che faranno sventolare la nostra
bandiera e che commerceranno con noi, ci
seguiranno sulle ali del commercio. E la legge
americana, l'ordine americano, la civiltà ame
ricana e la bandiera americana verranno stabi
liti su spiagge lontane che, fino ad oggi
insanguinate ed oscure, diventeranno magni
fiche e felici».
Albert Beverdige, senatore, 1898.
«Controlliamo i destini del Centro A m e
rica e facciamo questo per la semplice ragione
che i nostri interessi nazionali assolutamente
ci impongono questo corso. Fino ad ora il
Centro America ha capito che i governi che
noi riconosciamo ed appoggiamo rimangono
al potere, mentre quelli che non riconosciamo
e non appoggiamo cadono».
Robert Odds, sottosegretario di stato,
1927.
«Ho la più lampante prova che armi e munizioni in grande quantità sono
state inviate ai rivoluzionari. Gli Stati Uniti non possono non guardare con profonda
preoccupazione ad ogni seria minaccia contro la stabilità dei governi costituzionali,
ponendo anche a rischio gli interessi americani, soprattutto se a questo stato
di cose contribuiscono influenze esterne o poteri stranieri».
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Chi parla così, con riferimento al Nicaragua, è il Presidente degli Stati Uniti,
Calvin Coolidge. L’anno è il 1927 e l’infuenza esterna è il «bolscevismo» messicano.
Buona annata, il 1927, tanto per le spedizioni dei marines all’estero quanto
per la difesa degli interessi statunitensi.
Chi guarda al Nicaragua contemporaneo non può ignorare, al di là delle
polemiche di comodo, il filo rosso della continuità dei rapporti tra gli Stati
Uniti ed i paesi centroamericani. Farlo equivale non solo a non intendere i dati
storici dell’attuale situazione, ma nemmeno a cogliere il substrato, per così dire
culturale, delle posizoni dell’Amministrazione Reagan. Il periodo che abbiamo
segnalato si arricchisce di uomini che sono entrati nel mito delle lotte popolari:
Augusto Sandino, Farabundo Marti e altri ancora. Ma esistono anche i «contro-eroi»,
gli eroi in negativo, che la storia ha condannato come responsabili delle sofferenze
dei popoli centroamericani. La storia, non il suo uso spregiudicatamente strumentale.
Affermando — razzisticamente — che per mantenere «l’ordine» (il proprio) in
Centro America l’«eroe» è una figura necessaria, Jeane Kirpatrick, ambasciatrice
Usa presso le Nazioni Unite, ne individua uno (in The Hobbes problem: Order,
Authority and Legitimacy in Central America, 1980): il generale salvadoregno
Hernandez Martinez, passato alla storia come responsabile del genocidio avvenuto
in quel paese nel ’32. Questo particolare, però, è irrilevante (o forse, per la
Kirkpatrick, il pregio maggiore): «Per molti salvadoregni la violenza di questa
repressione sembra meno importante rispetto al fatto che l’ordine sia stato ristabilito
e che ne siano seguiti 30 anni di pace». Quale ordine e quale pace abbiamo
oggi ben visibili.
Identificando l’istmo centroamericano con i propri interessi strategici più che
con quelli economici, gli Stati Uniti ne cancellano le problematiche nazionali:
il pericolo viene da fuori, ieri identificato con il «bolscevismo» messicano, oggi
con l’«impero del male» e il suo rappresentante in terra caraibica, Cuba.
Che nulla di significativamente nazionale, di realmente autonomo possa venire
dai paesi del Terzo mondo (a cui il Centro America appartiene) è una convinzione
radicata nella tradizione governativa nordamericana; convinzione espressa, con la
consueta schiettezza (brutalità), da H. Kissinger: «Niente d ’importante può venire
dal Sud. L’asse della storia parte da Mosca, prosegue per Bonn, arriva a Washington
e finisce a Tokyo. Ciò che accade al Sud è irrilevante», (citato da A. Seymour
in The price o f Power: Kissinger in the Nixon White House, 1983).
L’indisponibilità a capire e soprattutto accettare le «ragioni del Sud» permette
di interpretare molti aspetti dello stato delle relazioni Usa-Nicaragua. L’antimperialismo, oggi della rivoluzione sandinista, ieri del «Generale degli uomini liberi»,
è, prima di tutto, ricerca ed affermazione dAY identità nazionale, è sentimento
popolare di riscoperta di qualcosa che l’oppressiva presenza — anche da lontano
— statunitense e la dittatura di famiglia avevano represso fino al 1979: il sentimento
nazionale, il collante unificante di ogni nuova speranza. Sandino cessò di combattere
quando l’ultimo manne lasciò il Nicaragua, in nome della liberazione nazionale
che oggi chiamiamo autodeterminazione del popolo nicaraguense. In secondo luogo,
la politica aggressiva dell’Amministrazione Reagan verso il Nicaragua ha come
obiettivo non solo la difesa dei propri interessi strategici — in cui, come è
ovvio, ben poco peso hanno le ragioni nazionali, endogene, della rivoluzione
— ; non solo l’intenzione di cancellare ciò che in Centro America, in tutta l’America
latina, si discosti da quel modello di cui Guatemala e Cile sono i paradigmi
«migliori», ma anche la volontà di ottenere un forte effetto dimostrativo per
tutto il Terzo mondo: chi si ribella mi avrà come nemico, con ogni mezzo,
lecito ed illecito. Quell’effetto dimostrativo che Reagan ha cercato a Grenada
e che non è escluso si possa ripetere in Nicaragua: di fronte ad un eventuale
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vuoto di potere o ad una crisi nella Giunta di governo, se i paesi del Condeca
(cosi come per Grenada quelli del Caricom) richiedessero — naturalmente ben
sollecitati — l’intervento americano per «ristabilire l’ordine», forte sarebbe la tenta
zione di ripetere Grenada. Il fatto che ciò non sia — ancora — avvenuto sta
solo nella consapevolezza di una maggiore difficoltà e di un elevato livello di
rischio per gli interessi statunitensi in tutto il Centroamerica. Infine, sempre a
proposito del sentimento nazionale, è facile intuire perché sia totalmente delegittima
ta qualsiasi opposizione legata, in un modo o nell’altro, all’Amministrazione norda
mericana: non vi può essere nessuna comprensione per chi sovrappone la propria
immagine a chi ha inventato, appoggiato, coperto e difeso la dittatura della
famiglia Somoza.
Ma sarebbe un errore considerare monoliticamente aggressivo l’atteggiamento
statunitense nei confronti del Nicaragua. Certamente, se risaliamo al periodo di
Carter, i documenti ufficiali sembrano parlare un linguaggio incomprensibile agli
odierni cultori della «politica muscolare».
Prendiamo, per esempio, la circolare inviata nel giugno 1980 alle ambasciate
nordamericane in Centroamerica, intitolata US Policy: Central America and the
Carribean. Sottolineando che il Centro America è divenuto la cartina di tornasole
per una nuova politica nordamericana, nel documento si afferma che «obiettivo
degli Stati Uniti è quello di non essere considerati come un difensore dello
status-quo, ma, al contrario, come un alleato delle forze progressiste e democratiche».
In conseguenza di ciò «consideriamo che un cambiamento [nella regione] sia naturale
ed inevitabile. Riteniamo che la pace e la democrazia dipendano da riforme
socioeconomiche e politiche profonde, che poggino su ampie basi e aumentino
il benessere degli individui, rafforzandone i diritti». E in relazione all’uso della
forza militare: «Non faremo uso della forza militare in situazioni nelle quali
si confrontino forze interne... Non abbiamo l’illusione di essere noi a definire
i caratteri del cambiamento, ma possiamo — e lo faremo — appoggiare le iniziative
riformatrici locali».
In poche parole, durante l’epoca dell’amministrazione Carter si soleva tipificare
la politica verso il Centro America con una citazione di Hans Morgenthau, segretario
al Tesoro durante l’epoca di Roosevelt: «Il problema chiave della politica estera
nordamericana non è come conservare la stabilità di fronte alla rivoluzione, bensì
come creare la stabilità dopo la rivoluzione» (cit. da P. Schori El desafìo europeo
en Centroamerica, 1982).
In onore del vero, bisogna ricordare che l’atteggiamento dell’Amministrazione
Carter nei confronti della rivoluzione sandinista non fu mai cosi limpido come
i buoni propositi contenuti nella citata circolare. Se nel 1977 forti pressioni furono
compiute su Somoza perché accettasse un negoziato con i gruppi dell’opposizione
centrista, alla fine del ’78 lo sbocco di tale negoziato venne individuato in un
plebiscito e nella sostituzione di Somoza con un governo moderato. Agli inizi
del ’79, di fronte alle grandi vittorie militari del Fsln, l’allora Segretario di
Stato, Cyrus Vance, propose all’Organizzazione degli Stati Americani un impegno
per la costituzione di un governo ad interim composto da tutti i nicaraguensi
e per l’invio di un «corpo di pace» che, nei fatti, avrebbe bloccato l’insurrezione
sandinista. Come si sa, le cose andarono diversamente, anche se fino all’ultimo
l’Amministrazione si adoperò per un governo provvisorio a dominanza moderata
e per la sopravvivenza della Guardia nazionale somozista. (Per la ricostruzione
degli avvenimenti v. Jeff McConnel, Counterrevolution in Nicaragua: the US Connec
tion, in The Nicaragua Reader, aa.vv. 1983).
Ma, anche se la politica di Carter verso il Centroamerica subì nel suo ultimo
periodo i contraccolpi dell’irrigidimento del confronto tra le due superpotenze,
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il tema della «difesa dei diritti umani» ebbe indubbia risonanza positiva in tutta
l’America latina.
Spietata critica di questa politica fu esercitata da Jeane Kirkpatrick nel suo
famoso saggio Dictatorships and Double Standards (1982); famoso perché, secondo
la mitologia sulla Casa Bianca, il suo contenuto convinse definitivamente Reagan
a nominarla Ambasciatrice all’Onu. In quel saggio al Kirkpatrick accusava la politica
di Carter di aver danneggiato vari regimi autoritari amici e, nel caso specifico
di Somoza, di aver provocato la sua caduta. Alla base di tali ingenuità, stava,
secondo l’Ambasciatrice, l’incapacità di distinguere tra regimi autocratici, potenzial
mente recuperabili, e regimi totalitari, definitivamente perduti. L’unico criterio,
se si può dire razionale, che viene offerto per distinguere i due regimi è quello
se essi sono o meno in buone relazioni con gli Stati Uniti. Ecco quindi che
un regime totalitario, e quindi nemico degli Stati Uniti (ma forse sarebbe più
giusto invertire i termini), come quello nicaraguense, deve essere sostituito con
uno autocratico, il^ cui grado di vicinanza alla democrazia, e quindi agli Stati
Uniti, è maggiore. È questa, oggi, la giustificazione «teorica» della politica statuniten
se, ciò che dà un significato complessivo alle azioni aggressive dell’Amministrazione
Reagan. E sempre la Kirkpatrick, applicando il suo schema alle elezioni boliviane
del 1980, dà il segno del rovesciamento del ruolo che Carter aveva assegnato
alla politica latinoamericana del proprio paese: «Appena cinque anni fa, gli Stati
Uniti avrebbero dato il benvenuto ad un golpe che avesse bloccato un governo
con una significativa componente Castro-comunista. Dieci anni fa gli Stati Uniti
l’avrebbero appoggiato; quindici anni fa lo avremmo condotto».
Se queste valutazioni permettono di interpretare lo sviluppo delle relazioni
Usa-Nicaragua, ciò non significa che esse non siano state oggetto di scontro nemmeno
all’interno dell’Amministrazione Reagan. Nonostante la battaglia propagandistica
contro il «pericolo sandinista», che ha nelle conferenze-stampa del Presidente uno
dei suoi momenti più elevati (cfr. per tutte quella dell’aprile 1983, dove Reagan
si fa carico, in Centro America, dei destini dell’umanità intera: «Se il Centroamerica
cade, quali saranno le conseguenze per le nostre posizioni in Asia e Europa
e per la Nato? Se gli Stati Uniti non possono rispondere alla minaccia vicina
ai nostri confini, perché dovrebbero Europei od Asiatici credere che siamo seriamente
preoccupati delle minacce che li riguardano?»), l’accettazione della visione dura
della Kirkpatrick non è indolore. Contenimento od eliminazione dei sandinisti:
su questa alternativa due linee politiche si sono confrontate, con ciò spiegando
le molte incertezze, i giri tortuosi della politica Usa verso il Centro America.
La prima facente riferimento a Thomas Enders, costretto alle dimissioni nel maggio
1983 da Sottosegretario alla difesa, favorevole all’ipotesi del contenimento attraverso
il negoziato; l’altra, capitanata dalla Kirkpatrick e da William Clark, consigliere
per la sicurezza nazionale, decisamente schierata per la eliminazione, da raggiungere
con un netto incremento dell’impegno militare.
Gli avvenimenti deU'ultimo anno indicano come quest’ultima abbia probabil
mente preso il sopravvento, con ciò rispondendo non solo ad una precisa volontà
dell’Amministrazione, ma anche all’evoluzione, per cosi dire obbligata, di questa
volontà. Più gli Stati Uniti intervengono in Centro America — con i toni da
crociata che tutti conosciamo —, più cresce la percezione che è in gioco il proprio
prestigio e, quindi, più grande è la necessità di intervenire con sempre maggiore
impegno, per non screditare la nuova immagine di ritrovata forza che Reagan
vuole imporre ad «amici e nemici». Il problema diventa allora quello di sapere
se in questo circolo vizioso la situazione sia già ad un punto di non-ritorno
(con il conseguente impegno militare diretto in Nicaragua) o se esistano le opportuni
tà per un «ravvedimento» che potrebbe presentare Reagan, alla vigilia elettorale,
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come uomo moderato e di pace, accettando il negoziato diretto, cosi come ripetutamente richiesto dal governo di Managua. Ciò, come nota Christopher Dickey
nell’ultimo numero di Foreign Affairs, avrebbe per Reagan un costo da pagare
probabilmente troppo alto, vale a dire la rinuncia a quella valenza cosi esasperatamente ideologizzata che egli ha dato allo scontro con la rivoluzione sandinista,
entrata definitivamente a far parte della famiglia dell’«impero del male». Sebbene
quindi «il corso dell’Amministrazione sia quello di tracciare in modo sempre
più duro e sempre più profondo la propria linea nelle sabbie del Centroamerica»
(Dickey), esistono delle controforze capaci di bloccare l’ineluttabilità di questa
logica. In primo luogo il popolo nicaraguense che nella vita quotidiana smentisce
— e chi è stato a Managua, sia pure in un momento difficile come l’attuale,
non può (anzi, deve) che confermarlo — tutti quei pretesti ideologici su cui
si fonda l’aggressività dell’Amministrazione Reagan («totalitarismo», ecc.). In secondo
luogo il Congresso stesso degli Stati Uniti. Sebbene esso, più che dei contenuti,
sia preoccupato dei metodi utilizzati contro il Nicaragua, ha concretamente lavorato
per una alternativa democratica alla politica reaganiana. Tra i molti esempi a
questo proposito, vogliamo ricordare la relazione del Sottocomitato per gli Affari
Interamericani della Camera (dicembre 1983). Affermando che è la politica di
Reagan a destabilizzare la regione centroamericana, la Relazione proclama l’urgenza
di un’alternativa, in modo da contribuire a risolvere pacificamente i conflitti politici
e militari tra gli stati della regione e all’interno di ciascuno, incentivare lo sviluppo
economico e contribuire al miglioramento nell’area dei livelli di vita, sostenere
i diritti umani e le istituzioni democratiche della regione e stabilire un concreto
dialogo con il governo nicaraguense. È, come si vede, la riproposizione della
politica dei democratici, meno effimera, dunque, dell’ultimo Presidente che la sostenne.
In terzo luogo l’opinione pubblica nordamericana, ostile a nuove avventure
belliciste. Non importa che questa opposizione più che a ragioni di principio
risponda a criteri di praticità; come argutamente notava Kevin Kelley (in «The
Guardian» del 27 aprile 1984) ci sono quattro elementi che rendono l’opinione
pubblica statunitense contraria all’offensiva contro Managua: il timore che non
porti a nulla, la preoccupazione che conduca ad una conflagrazione regionale,
travolgendo cosi gli equilibri interni dei paesi «amici», la certezza che discrediti
l’intera strategia Usa nei confronti dell’istmo e, infine, che le azioni dei contras
finiscano con il rafforzare l’unità dei nicaraguensi attorno ai sandinisti. Proprio
perché non ammantata da grandi principi o ideali, questa opposizione si è ramificata
nella società statunitense e costituisce cosi un deterrente forte ad una decisione
di intervento militare diretto.
In quarto ed ultimo luogo il rafforzamento in tutta l’America latina di una
decisa ostilità all’attuale politica nordamericana. Il paziente lavorio del gruppo
di Contadora, le prese di posizioni recenti del Presidente argentino e di quello
brasiliano, le dichiarazioni di quello messicano di fronte al Congresso degli Stati
Uniti ci dicono che uno dei principali obiettivi di Reagan, e cioè l’isolamento
del Nicaragua, è fallito. Anche in Europa aumentano in numero le voci favorevoli
alla difesa del Nicaragua contro le aggressioni: pensiamo allTnternazionale socialista,
al governo francese, spagnolo, svedese, ecc. (brilla per il suo silenzio quello italiano,
percorso in alcune sue componenti da piduistiche simpatie per i contras del sud).
Solidarizzare con il Nicaragua significa allora contribuire a spezzare il suo
isolamento — interrompendo cosi quella spirale che fatalmente aumenterebbe l’im
pegno militare statunitense — e allontanare i rischi dell’esplosione di un conflitto
centroamericano dalle conseguenze incalcolabili. E la politica di Reagan la prima
responsabile dell’indurimento della situazione nicaraguense, come ricorda Robert
White, ex-ambasciatore a San Salvador nel periodo carteriano: «Quando esaminiamo
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le nostre azioni in Centroamerica dovremmo ricordare le parole di Florence Nightin
gale «la prima responsabilità di un ospedale è quella di non diffondere malattie»
(dal «New York Times», 2 maggio 1983).
Le elezioni nicaraguensi del 4 novembre prossimo saranno un test decisivo
per l’istituzionalizzazione della rivoluzione sandinista. Contro di esse sta montando
l’ostilità dell’opposizione interna, convinta della propria debolezza, e quella norda
mericana, che farà di tutto perché non si svolgano tranquillamente e nella sicurezza.
Le forze democratiche, i governi europei hanno la grande opportunità per mostrare
al popolo nicaraguense il proprio impegno a favore della democrazia e del diritto
di autodeterminazione dei popoli: essa non dovrà essere sprecata.
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Darcy Ribeiro*

I popoli-testimoni
del Centro America

La Mesoamerica costituisce un’area intermedia che si estende dal Messico alle
frontiere della Colombia, ed è oggi divisa in cinque nazionalità, più una contraffazio
ne nazionale, creata dai nordamericani, e una sacca coloniale britannica. L’insieme,
come popoli-testimoni, comprende il Guatemala con un 56 per cento di popolazione
indigena, l’Honduras con un 10 per cento, E1 Salvador con un 20 per cento
e il Nicaragua con un 24 per cento dello stesso contingente. A questo insieme
si aggiungono due intrusioni etniche: il Costarica, che si è formato come popolo
nuovo mediante la fusione di indigeni con europei, e la Repubblica panamense,
creazione nordamericana, strappata alla Colombia per allontanare i costruttori francesi
del canale e impadronirsi dell’impresa. L’intera area conta più di dieci milioni
di abitanti (I960). Due milioni e mezzo sono indigeni, vincolati alla loro cultura
originale, e si concentrano principalmente nel Guatemala, conferendogli una fisiono
mia tipica di popolo-testimone; un milione e mezzo di meticci chiari si concentrano
soprattutto nel Costarica. La rimanente maggioranza è formata da ladini di fenotipo
più indigeno che spagnolo, con qualche infiltrazione negra che si viene mischiando
sin dai tempi della Conquista.
In questa regione fiori una delle poche civiltà autonome e originali del mondo,
la maya che, pur non raggiungendo il livello urbano e imperiale degli egizi,
degli inca e degli aztechi, realizzò un elevato grado di sviluppo. Era una civiltà
agricola di irrigazione, le cui conquiste culturali più notevoli consistevano in un
sistema di scrittura e di matematica, in un calendario superato in precisione solo
dal nostro, in un’architettura di piramidi a scalinate e di sontuose costruzioni
sepolcrali, e in una sua straordinaria scultura monolitica — le stele — ritenute

Da Le Americhe e la civiltà. Einaudi, Torino,
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tra le più alte espressioni artistiche dell’uomo. È altresì probabile che i maya
siano stati la prima civiltà mondiale sviluppatasi in aree di selva tropicale, creando
un modello di struttura urbana adeguato a siffatte condizioni ecologiche, che
prefigurò la forma futura delle città in detta latitudine.
Ai tempi della conquista spagnola, i maya erano in decadenza da molti
secoli, vittime di forze disgregatrici, che non si sono potute mai identificare con
precisione. Comprendevano una popolazione valutata in un minimo di due milioni
di individui, che viveva in comunità agricole e centri religiosi, differenziandosi
in falde formate da sacerdoti, da funzionari, da commercianti e da artigiani.
A sud dell’area maya, vivevano innumerevoli gruppi meno evoluti, linguisticamente
diversi, ma tutti influenzati, in certa misura, dalle due grandi civiltà della regione.
Dopo la conquista del Messico, bande spagnole, partendo dal territorio messica
no e dalle Antille, si avventarono sui maya superstiti. Saccheggiarono quanto
poteva avere valore e si stabilirono come nuovi signori, per dilaniarsi ben presto
in sanguinose dispute intestine. L’area fu progressivamente divisa dalla Spagna
in diverse province, corrispondenti alle nazioni attuali, tutte sottomesse alla giurisdi
zione delle autorità insediate nel Messico.
Durante il periodo coloniale, si stabilirono accanto alle popolazioni indigene
della Mesoamerica poche migliaia di spagnoli che, come encomenderos, si appropria
vano delle terre e asservivano le popolazioni ivi abitanti. Grazie a questa manodopera
furono sfruttate le miniere d ’oro e d ’argento e, mediante la stessa, si organizzò
poco alla volta un ’economia agricola di esportazione a base di cacao, tabacco,
indaco e cocciniglia. Il relativo successo di questo sfruttamento si espresse nell’impian
to di una rete di borghi e città nuove e, con essi, di meccanismi di coscrizione
e di asservimento degli indigeni ogni volta più efficaci, risultandone continue sommosse.
Distanziata dal centro militare e amministrativo spagnolo, la regione divenne
facile preda di assalitori e contrabbandieri, specialmente inglesi che si stabilirono
in alcuni punti del litorale e finirono con l’impossessarsi di due aree: la costa
di Mosquitia e l’Honduras britannico, l’ultima delle quali essi controllano tuttora.
11 processo formativo dei popoli moderni dell’America centrale seguì nelle
sue grandi linee quello messicano, imperando anche laggiù un ’oligarchia e un
patriziato alienati e uno strato ingaggiato a loro servizio, vivendo tutti dello
sfruttamento delle popolazioni indigene. Unica eccezione, il Costarica, in cui gli
spagnoli, sistemandosi a spese di popolazioni indigene più arretrate e rimanendo
a lungo in condizioni di isolamento, formarono una società patriarcale di piccoli
proprietari più europeizzati degli altri popoli della regione.
L’Indipendenza sorse come un progetto unionista messicano, che si proponeva
di emancipare e organizzare in un solo Stato tutte le antiche province del viceregno
della Nuova Spagna. Ma il piano venne frustrato dall’opposizione delle province
ad unificarsi sotto il comando dell’antico centro coloniale e in virtù dei conflitti
interni che seguirono all’indipendenza messicana. Pertanto si costituì una repubblica
federale dei popoli mesoamericani, diretta da un triumvirato, che non riuscì neanch’esso a imporre la sua autorità, scoppiando conflitti tra le antiche province,
finché si giunse al frazionamento.
Tuttora sussiste una viva aspirazione federalista centro-americana, ma rimane
irrealizzabile a causa dell’opposizione degli interessi stranieri investiti nell’area,
principalmente nordamericani e inglesi, che si sentono meglio protetti dalla divisione
attuale in piccole repubbliche.
All’indipendenza formale seguirono decadi di dominio imperialista francese
e inglese attraverso il solito meccanismo delle concessioni di prestiti, costruzione
di ferrovie, porti e servizi telegrafici, rivelatesi più efficaci, come forma di controllo
monopolistico e di sfruttamento, che non lo stesso statuto coloniale. Gli ultimi
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vestigi di rispettabilità nazionale furono annullati dai nordamericani che, muniti
della dottrina di Monroe e in nome del mantenimento dell’ordine, della difesa
dei beni e delle vite dei loro concittadini, o senza alcuna giustificazione, impiantaro
no un regime tutelare suH’America centrale, permettendo solo agli inglesi di
associarsi alla loro dominazione.
In tali circostanze, si stabili sull’area, verso la fine del secolo scorso (1899),
la United Fruit Company, che doveva diventare il vero centro decisionale di tutta
la regione, al comando della vita economica, politica e sociale del Guatemala,
Honduras, Costarica e Panama. Essa si appropriò del 35 per cento delle terre
coltivabili e di quasi tutte quelle adeguate a piantagioni di banane e ananassi
di detti paesi, stabilendosi come una corporazione monopolistica di produzione,
trasporto e commercio, che le permise di dominare il mercato mondiale di frutti
tropicali. Così, al di là del Messico, che non poterono deglutire — dopoché
si erano impadroniti di tutti i suoi territori periferici — gli Stati Uniti si lanciarono
sui paesi dell’istmo, impiantandovi l’ordine e la pace yanquee nella loro forma
più elaborata.
Pertanto le repubbliche dell’America centrale, nella loro arretratezza e povertà,
configurarono uno degli esempi più espressivi delle potenzialità del modello norda
mericano di sviluppo ancillare, sotto l’egida delle sue corporazioni. Insieme all’im
pianto delle imprese nordamericane, fu creata una macchina di interventismo che
conferisce alle ambasciate yanquee il potere di legiferare, eleggere presidenti e
parlamenti, designare e abbattere dittatori, arricchire, impoverire, esiliare, imprigio
nare e assassinare qualsiasi cittadino. Laggiù, su terre fertilissime, le loro imprese
agricole contano su tutta la libertà d ’azione e di movimento, che cercano di
ottenere in altre parti del globo come condizione indispensabile alla promozione
del progresso. Grazie a tutto ciò, queste «banana republics», come essi stessi
le definiscono, esprimono al mondo intero, sotto forma di un esperimento concreto,
visibile e misurabile, quello che può offrire il modello di sviluppo propugnato
dai nordamericani.
Le nazioni centroamericane compongono un regno perfetto con moneta stabile,
libertà di commercio, libero scambio, iniziativa privata e persino integrazione econo
mica regionale, istituita pionieristicamente nell’America Latina, attraverso il Mercato
comune centroamencano. Pertanto configurato tutti i prerequisiti dell’ideologia
economica nordamericana per garantire un alto ritmo di progresso e tutti i fondamen
ti politici e istituzionali per sviluppare democrazie impeccabili. Il risultato è fornito
dagli Ubico, dai Martinez, dai Somoza e compagnia. Sarà vero che indios e
meticci mesoamericani si mantengono congiurati solo al fine di demoralizzare
i dottrinari yanquee della democrazia e dello sviluppo di fronte all’opinione pubblica
mondiale? Oppure è un fatto che quel sublimato di oppressione, ignoranza, oscuran
tismo e penuria rappresenta il prodotto naturale e necessario della libera associazione
delle economie latinoamericane con le imprese yanquee?
Ogni volta che una nazione centroamericana trova una breccia per ribellarsi
a questo sistema di spoliazione, che la trasforma nella zona più retrograda del
continente, sono gli Stati Uniti a ristabilire la «pace» e l’«ordine», restaurando
i privilegi delle loro imprese e delle oligarchie locali. Non accadde altrimenti
di fronte all’insurrezione guerrigliera di Sandino. Lo stesso capitò quando, dopo
una rivolta di studenti, sanguinariamente repressa, si stabilì una giunta di governo
che promosse la prima elezione nel E1 Salvador. Inoltre, non andarono diversamente
le cose, quando la Cia, con un colpo militare accuratamente studiato ed eseguito,
depose il presidente Jacobo Arbenz nel Guatemala.
Al pari delle nazioni antillane, le repubbliche dell’istmo sono state vittime
di successive invasioni nordamericane. Questi interventi rincrudelirono nelle prime
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decadi del secolo attuale quando, sollevandosi contro gli interessi imperialisti e
i privilegi delle minoranze native, la rivoluzione messicana minacciava l’egemonia
nordamericana nel Caraibico. E si sono ripetuti con la rivoluzione fidelista, dinanzi
al timore che l’esempio cubano trovasse un terreno propizio per sovvertire l’ordine
yanquee in tutta la regione.
La serie di invasioni e interventi nordamericani iniziò nel Nicaragua nel 1900,
in virtù del rifiuto di concedere agli Stati Uniti la prerogativa di costruire un
canale di collegamento fra l’Atlantico e il Pacifico. Ogni sbarco venne seguito
da un prestito al governo nicaraguense, per mezzo del quale si risarcivano ai
nordamericani le spese delle operazioni di guerra e, inoltre, si permetteva loro
di appropriarsi dei settori più lucrativi dell’economia nazionale. La concessione
fu finalmente ottenuta (1914), e il suo negoziatore nicaraguense venne eletto
presidente del paese, che,governò, appoggiato dalla presenza delle truppe nordameri
cane, direttamente o per mezzo di intermediari, sino al 1925.
L’anno appresso i «marines» invasero di nuovo il Nicaragua per combattere
una sommossa capitanata da Sandino. Figlio di un proprietario medio di campagna
e di una contadina d ’origine indigena, meccanico e agricoltore, Augusto Cesar
Sandino sarebbe divenuto il simbolo della resistenza antiyanquee nell’America
centrale e uno dei precursori della guerriglia come tattica di lotta contro eserciti
professionali. All’origine, egli mirava al ritorno di un governo costituzionale nel
paese; ma, intensificandosi l’intervento nordamericano, la sua causa si trasformò
in una guerra contro l’invasore straniero. Pertanto destò la simpatia e l’adesione
di tutti i movimenti libertari dell’America Latina, particolarmente degli apristi
(1), i cui ideali erano in quel momento impersonati da Sandino più che dallo
stesso Haya de la Torre.
Avendo iniziato con ventinove uomini, il capo nicaraguense arrivò a riunire,
nell’auge della lotta, circa tremila combattenti, fra cui diversi volontari di vari
paesi dell’America. Con un tale esercito potè affrontare dodicimila invasori e
le truppe locali a sostegno del governo che, sebbene armate di tutti i requisiti
militari più moderni, non riuscirono a vincerlo, né a soggiogarlo mai. Sandino
depose le armi solo dopoché ottenne il rimpatrio delle truppe nordamericane,
motivo principale della sua lotta. Come abbiamo visto, questa era caratterizzata
essenziamente da una ideologia nazionalista e traeva la sua forza dalla coscienza
radicata dell’ancestralità indigena della popolazione nicaraguense, spinta a identificar
si colla comunità «indoamericana», in opposizione all’America «gringa» (2) e oppres
so r. Da questa coscienza etnica di Sandino, che contrastava il modo flagrante
coll’alienazione delle classi dominanti centroamericane, sottomesse ai loro padroni
yanquee e capaci di parlarne la lingua, proveniva il suo vigore di conduttore
di uomini che si chiamavano tra loro «fratelli», e di cui nessuno riceveva salario,
né aveva altra ambizione all’infuori di quella di scacciare l’invasore. Questa identifica
zione con l’etnia nazionale assicurò a Sandino l’appoggio delle masse rurali, prevalen
temente meticce. permettendogli di riportare successive vittorie che gli diedero
il dominio di vaste regioni all’interno del paese.
Senza uno specifico progetto di presa del potere e di restaurazione della
società su nuove basi, una lotta come quella di Sandino non avrebbe potuto
durare indefinitamente. Dopo sette anni di combattimento, egli alla fine venne
tradito e assassinato dal capo della guardia nazionale, creata dai nordamericani

1) Apnsta: membro del partito politico noto come Apra.
2) Usato il più delle volte in America Latina come termine dispregiativo nei confronti degli statunitensi,
gnngo indica ogni forestiero di discendenza anglosassone o europea.
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come truppa di assalto a difesa dei loro interessi. Il suo assassino, Anastasio
Somoza, sarebbe stato il futuro presidente e il fondatore di una nuova dinastia
presidenziale centroamericana, tuttora al potere.
Un secondo episodio di lotta per la liberazione deH’America centrale, che
galvanizzò l’opinione pubblica mondiale, fu l’abbattimento del governo di Jacobo
Arbenz in Guatemala nel 1954, all’iniziarsi la riforma agraria con distribuzione
di terre, possedute legalmente, ma non utilizzate dalla United Fruit Company
e altre imprese monocultrici nordamericane, agli indios e ai contadini. Il carattere
crudamente reazionario del colpo militare, e il fatto di essere stato progettato
e diretto dalla Cia, reiterò dinanzi al mondo il peso del veto americano a qualsiasi
governo progressista nel Caraibico e l’intoccabilità dei suoi interessi imprenditoriali
nell’area. Solo Cuba, come vedremo oltre, è stata capace di affrontare e vincere
detto veto.
La delusione dei guatemaltechi dinanzi al fallimento dell’azione riformista
di Jacobo Arbenz portò alla radicalizzazione dei settori più combattivi, destando
alla lotta la popolazione contadina, prevalentemente indigena, sino allora rassegnata
alla propria penuria. In tal modo, nel 1962, in seguito a un frustrato movimento
militare con obiettivi di democratizzazione e antimperialismo, ebbe inizio la lotta
guerrigliera armata. Essa s’intavola ormai con fini programmatici nuovi di carattere
socialista, risultanti dalla convinzione che nessun governo di conciliazione riformista
offre un minimo di garanzie di vittoria e progresso ai popoli centroamericani.
Nonostante le loro contraddizioni, le nazioni dell’America centrale devono
essere classificate come popoli-testimoni per l’influenza decisiva della matrice maya
nella formazione delle loro popolazioni ladine e al sopravvivenza di grandi contingen
ti indigeni, emarginati nella maggioranza dei casi. Questi si trovano soprattutto
in Guatemala, dove più di un milione di indios sono monolingui e, sulla base
del vecchio patrimonio culturale maya, si adeguano alla natura nel provvedere
alla propria sussistenza e nello strutturarsi socialmente, configurando parimenti
la loro visione del mondo.
Due nazioni contrastano col resto come intrusioni etniche. La repubblica di
Costarica, la cui popolazione di fisionomia prevalentemente spagnola si concentra
sull’altipiano centrale e si distingue per il suo alto indice di scolarizzazione, annove
rando'solo un 21 per cento di analfabeti, e per essersi istituzionalizzata come
una democrazia rappresentativa, fondata su un’ampia falda di piccoli proprietari,
commercianti e funzionari. All’infuori di questa popolazione di bianchi-perautodefinizione, il paese conta appena un contingente negro-antillano portato per
la costruzione di una ferrovia, e che fu costretto a stabilirsi sulla costa come
nucleo marginale, discriminato come una ciste etnica e una riserva di manodopera
delle grandi piantagoni della United Fruit Company.
Quindi la repubblica di Panama, che non giunge a essere un popolo per
l’artificialità della sua creazione e la coercizione esercitata su di essa dai nordamerica
ni, che rendono impossibile ogni sforzo di integrazione nazionale. La sua popolazione
si divide in quattro segmenti diversi, segregati e ostili gli uni agli altri. I negri,
pure condotti dalle Indie occidentali alle opere del canale, parlano inglese e
formano un’entità a sé, separata dal resto mediante un cerchio di profonda discrimi
nazione razziale. La società ladina originale, coi suoi contingenti mulatti, discendenti
di spagnoli e di negri, stratificata in classi, va da una oligarchia locale di poderosi
commercianti e latifondisti, attraverso u n ’ampia falda intermedia di impiegati pub
blici e di servizi urbani, sino a una vasta massa di diseredati, che lottano contro
il subimpiego e il disimpiego nelle città e zone rurali. Infine gli indios. Dominando
questa struttura di indios, immigrati negri e ladini, sovrasta l’élite nordamericana
di sfruttamento del canale e comando militare. Essa vive segregata, in situazione
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di privilegio cosi ostensiva che ormai nessuna violenza riesce a impedire le manifesta
zioni di scontento e la crescente presa di coscienza politica dei panamensi.

38

Silvio Marconi

Antropologia e repressione

Vi sono essenzialmente due modi di asservire i risultati degli studi antropologici
agli scopi deirimperialismo ed in particolare della repressione delle lotte popolari
di liberazione e della destabilizzazione ed entrambi i metodi sono stati largamente
sperimentati nel continente americano e specificamente in America latina.
Il primo e più noto è quello di sviluppare meccanismi di imposizione della
sottomissione ai modelli politico-culturali dominanti, attraverso tecniche che possono
andare dall’«inquinamento culturale» al vero e proprio «etnocidio». Per riferirsi
solo alla fase in cui il valore delle culture cosiddette «primitive» era già oggetto
di studi approfonditi (e quindi non al colonialismo iberico dei secoli XVI-XVII),
basti ricordare da un lato il genocidio e l’etnocidio perpetrati nel Nordamerica
contro i Pellerossa e quello, ben più recente, dei regimi brasiliani successivi al
golpe del ’64 nei confronti degli indios amazzonici.
Questi due esempi sono abbastanza significativi, per quanto riguarda il rapporto
fra cultura antropologica e forme di eliminazione violenta di intere etnie. Infatti
in entrambi i casi alla pratica dello sterminio diretto (contro i Pellerossa nel
XIX secolo e contro gli indios amazzonici fin dal XVI) si è venuta sostituendo,
proprio con l’affermarsi degli studi etno-antropologici, quella dell’utilizzazione allo
stesso scopo di strumenti apparentemente «protettivi» di culture che attraverso
la loro classificazione come «primitive», erano concepite immediatamente come
«necessitanti un ’azione di protettorato».
Così è stato per la creazione delle «riserve indiane» statunitensi, strumento
indiretto di rapina economica, di sradicamento, di distruzione delle basi materiali
e sovrastrutturali della cultura e sovente di genocidio per affamamento. Così,
anche, per gli interventi della «Fondazione» brasiliana ufficialmente destinata alla
«protezione» degli indios ed in realtà (secondo le denunce sia della Chiesa cattolica
brasiliana, sia di istituzioni quali il «Tribunale Russell») implicata in operazioni
di annientamento fisico (con mezzi militari, chimici, batteriologici), di deportazione,
di stravolgimento culturale, di sfruttamento economico. E queste forme di emargina39

zione economica, di subalternità socio-culturale indotta, di stupro culturale e talvolta
di eliminazione fisica si basano, appunto, sulla conoscenza spesso approfondita
dei rapporti di certe popolazioni con determinati tipi di alimentazione (si pensi
al ruolo dello sterminio dei bisonti in Nordamerica nella distruzione della cultura
pellerossa) o delle forme di interrelazione con l’ambiente naturale (e ci si riferisce,
ad esempio, in questo caso alla «deforestazione» selvaggia di determinate aree
amazzoniche).
Tali pratiche, che nell’ultimo secolo, nel continente americano, hanno coinvolto
decine di milioni di abitanti ed intere popolazioni, hanno visto e vedono forme
di resistenza sia da parte, in primo luogo, dei diretti interessati, sia da parte
delle forze progressiste e democratiche del Continente.
Ma non è su questo aspetto, come si è già detto assai noto, che ci si
vuole soffermare più a lungo in questa sede, bensì sull’altro metodo, a suo
modo più «sottile», d ’utilizzazione di nozioni antropologiche ai fini della realizzazio
ne e del mantenimento dell’oppressione.
Corpi antiguerriglia e controrivoluzione
Una delle forme in cui si articola questo secondo metodo, che si potrebbe
dire complessivamente «primitivista», è quella della valorizzazione strumentale della
«diversità», etnico-culturale di determinate popolazioni (o gruppi in seno a popolazio
ni più ampie) in funzione d ’una loro integrazione ai progetti oppressivi relativi
ad altre popolazioni (o gruppi) meno «primitivi».
Ciò può sembrare al tempo stesso una contraddizione rispetto al disprezzo
e alla volontà di annichilimento che animano le strategie genocide e/o etnocide
cui si è già accennato ed una riedizione non tanto originale del vecchio divide
et impera o
dell’uso tradizionale daparte d ’ogni colonialismo (di
qualsiasi epoca
e latitudine) di «ascari» locali per la «bassa forza» militare-repressiva (Cortes e
Pizarro in America latina, i Britannici in India, gli Italiani in Africa, ecc.).
In realtà negli ultimi cinquantanni, in diverse parti del mondo ed in particolare
in America latina, si è assistito al dispiegarsi di progetti basati su uno studio
approfondito delle tradizioni locali, delle differenze etnico-culturali, delle possibilità
stesse di sfruttare contrasti tradizionali per gli scopi delle forze oppressive.
E tutto ciò non costituisce contraddizione reale con le metodologie direttamente
etnocide, poiché lo sfruttamento dei tribalismi, l’accentuazione dei conflitti inter
etnici, la mobilitazione delle popolazioni «più arretrate» contro le diverse forme
di lotta di liberazione (da quella sindacale alla rivoluzione vera e propria) sono
complementari alle azioni tendenti a rafforzare con ogni mezzo la marginalizzazione,
la subalternità e la ghettizzazione di tali popolazioni presunte «primitive».
E l’organizzazione dei membri di tali etnie, popolazioni, gruppi e tribù
in reparti militari con funzioni contro-guerriglia o controrivoluzionarie è uno dei
modi più usati per sfruttare appieno le potenzialità cui si è fatto cenno. E
un metodo usato già dagli Usa in Indocina, dove tribù montanare (come i Meo)
vennero organizzate, armate e sovvenzionate per condurre operazioni contro l’Fln
del Vietnam e contro le forze del Pathet Lao, ed in Angola, dove l’Fnla e
l’Unita (movimenti a base essenzialmente tribale) vennero utilizzati fin dal momento
della proclamazione dell’indipendenza per destabilizzare il legittimo governo e,
successivamente, per dare copertura all’aggressione aperta sudafricana.
Proprio in America latina, però, tale metodo raggiunge il suo culmine. E
noto che un rilevante contributo alla distruzione del «foco» guerrigliero creato
da Ernesto «Che» Guevara in Bolivia nel 1967 fu realizzato da quei reparti di
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rangers addestrati dai consiglieri statunitensi che erano stati arruolati proprio fra
gli indios della sterra boliviana. Qui emerge da un lato un limite da parte
delle forze rivoluzionarie, e dall’altro la capacità dell’imperialismo di sfruttare,
invece, le nozioni etno-antropologiche.
«Che» Guevara, infatti, operava nella sterra accompagnato da guerriglieri che,
come lui, non parlavano la lingua degli indios e quindi non solo aveva estremi
problemi di comunicazione, di comprensione e di propaganda, ma si mostrava
subito agli abitanti della sierra come un estraneo, uno straniero, un «ladino»,
rinfocolando un odio atavico degli indios verso tutto ciò che è connesso con
la dominazione ispanica.
Sull’altro lato della barricata, invece, operavano consiglieri addestrati a Fort
Bragg, non privi di preparazione sociologica, linguistica, antropologica, che nel
creare i reparti di rangers hanno saputo sfruttare fino in fondo i vantaggi che
truppe indie potevano dare nelle operazioni di search and destroy a partire dalla
capacità di mimetizzazione fra la popolazione locale, di infiltrazione, di delazione,
e dalla conoscenza della lingua e del terreno. Nella costruzione dei reparti di
«controguerriglia» basati essenzialmente su popolazione indigeno-contadina non man
cano poi gli esempi di riferimento anche simbolico alla tradizione.
Così i due battaglioni speciali antiguerriglia creati dai consiglieri Usa in E1
Salvador si chiamano «Atlacatl» ed «Atonai», con una derivazione chiarissima della
denominazione da quelle tradizioni precolombiane ancora assai vive nell’area. Una
variante di tali sistemi è quella di far leva su risentimenti anticentralistici, su
bisogni reali, su pregiudizi é, spesso, su errori dei governi popolari, per utilizzare
tali spinte in funzione dello stimolo di gruppi etnici indigeni verso azioni (anche
armate) di destabilizzazione. È il caso dei Miskitos del Nicaragua, mobilitati in
parte non irrilevante a sostegno dell’azione delle bande somoziste contro il Nicaragua
stesso, nelle regioni della Costa atlantica.
Molti sono i commentatori che, nell’analizzare le motivazioni che hanno portato
alla frattura fra una cospicua parte della popolazione indigena della regione del
Rio Coco ed il governo centrale di Managua, hanno messo in luce l’azione sovversiva
della «Chiesa morava», le radici storiche di diffidenza e di ripudio da parte
degli indigeni della (isolatissima) Costa atlantica verso tutto ciò che proviene dai
ladtnos di Managua, oltre agli errori di frettolosità ed approssimazione da parte
dei sandinisti nell’operazione di evacuazione delle zone minacciate dall’aggressione
somozista.
Ma ben pochi, ad esempio, hanno valutato cosa voglia dire, per una popolazione
profondamente legata all’ambiente forestale-fluviale, dover abbandonare non tanto
le proprie capanne (che vengono poi distrutte per non lasciarle alle bande somoziste)
o le fonti del proprio sostentamento (perché le zone in cui sono stati portati
assicurano in prospettiva un sostentamento anche migliore), quanto le tombe dei
propri avfi i punti di riferimento tradizionali, gli «alberi sacri» ed i fiumi degli
antenati. È su questi sentimenti, sulla persistenza animistica fra queste popolazioni,
sul ruolo fondamentale del «caciccato» (e sul conseguente stravolgimento di un ’orga
nizzazione come «Misurasata», nata come «associazione di massa» ed ovviamente
ridiventata conglomerato di «caciccato») che hanno saputo far leva non tanto i
sanguinari relitti della Guardia somozista che operano dalle loro basi in Honduras,
quanto i consiglieri Usa che li guidano, li assecondano, li addestrano.
Del resto l’uso dei «capi-tribù» tradizionali non è alieno all’esperienza statuniten
se coi Meo in Indocina e, più di recente, nelle aree dell’Africa Australe.
Certamente anche da parte delle forze progressiste, popolari e rivoluzionarie
latinoamericane non mancano esempi di capacità di elaborazione e d ’azione originale
sulla questione indigena». Uno dei primi esempi è stato il «Pian de Ayala» di
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Zapata, la cui forza di mobilitazione dei campesinos indios messicani è provata
dal tipo di composizione dell’armata zapatista (assai più «india» di quella di
Villa, ad esempio). Ma si potrebbero citare le concezioni del peruviano Mariàtegui
o la capacità delle forze rivoluzionarie guatemalteche di chiamare alla lotta di
guerriglia gli indios della terra dei Maya.
Eppure in genere, anche al di là degli errori veri e propri e delle sottovalutazioni
dei fatti strutturali e sovrastrutturali e dei contrasti inter-etnici tradizionali, le
forze popolari e rivoluzionarie, perfino quando operano in modo da assicurarsi
il reale contributo delle popolazioni «indigene» al processo di liberazione, lo fanno
sovente in modo che prescinde da una conoscenza approfondita del dato etnoantropologico, almeno a livello pari a quello proprio dei nemici e dei loro «consiglieri».
D ’altronde, nella stragrande maggioranza dei casi, pure quando vi è una
forte partecipazione «india» alla lotta, è assai diffìcile che accanto alla leadership
rivoluzionaria di matrice urbana (e meticcia) sorga un gruppo dirigente d ’origine
indio-contadina che riesca, per di più, ad avere accesso alle nozioni etno-antropologiche
di livello universitario. Diversa, invece, è la situazione per le forze di controguerriglia,
poiché i loro «quadri intermedi», sia pure reclutati nel «campesinato indio», possono
subire forme di training accelerato che tengono conto di nozioni di cui i loro
«istruttori» si sono appropriati nelle scuole di guerra statunitensi.
La tortura ed il massacro
Va subito chiarito un equivoco: certe forme spietate di tortura e di massacro
praticate nel sub-continente latino-americano (ed altrove) non sono frutto diretto
né d ’una presunta «barbarie congenita» di quelle popolazioni, né d ’un rapporto
diretto o indiretto fra una «primivitività» spesso più eurocentricamente supposta
che reale ed una «brutalità» vista come connotato simbolico dell’arretratezza.
Già nel XVIII secolo furono i «civilizzatori» britannici a diffondere (addirittura
con bandi e con il pagamento di premi, differenziati per sesso ed età) fra gli
«Indiani» delle Pianure nordamericane la pratica dello «scalp» propria solo di alcune
tribù (e poi addirittura attribuita indiscriminatamente ai Pellerossa tutti dalla filmo
grafia western). E quando in Cambogia i mercenari al servizio degli americani
si facevano fotografare con le teste mozzate dei guerriglieri, non si trattava di
«barbarie spontanea», ma di fatti voluti e stimolati dai consiglieri militari Usa,
regolarmente dotati di laurea.
Molte delle tecniche di tortura in uso in America latina,poi (a partire da
quelle basate sull’uso dell’elettricità) prevedono sia l’uso di strumenti tecnologica
mente sofisticati o comunque «moderni», sia la partecipazione di medici e di
altri «esperti» di tipo accademico e sono il frutto di specifici corsi «para-universitari»
realizzati nei centri di addestramento statunitensi o nelle loro succursali brasiliane
del periodo golpista.
Ciò non toglie che, anche qui, in questo atroce campo dove terrore e controllo
s’intrecciano, l’enucleazione dal loro contesto e la conseguente utilizzazione a
fini repressivi di forme, simboli, gesti e tecniche tradizionali viene praticata in
ogni luogo dove la «scientificità» dei consiglieri (Usa, ma anche israeliani, sudafricani,
ex-ufficiali sudvietnamiti, perfino ex-nazisti) si pone al servizio dell’elevamento
delle capacità oppressive degli apparati dittatoriali.
Nel Nicaragua di Somoza esisteva un centro di addestramento per i giovani
(ma anche per i bambini, rastrellati nelle campagne e nel sottoproletariato urbano)
destinati alla «carriera» di «élite» della sanguinaria «Guardia Nazionale» (in realtà
più che altro torturatori e non «truppe scelte»): la «E.B.I.» (Escuela basica de
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infanteria), diretta dal figlio stesso di Anastasio Somoza. Il «catechismo» degli
allievi (gridato a pieni polmoni ogni giorno in cortile) recitava:
— Chi siamo noi? —
— Siamo le tigri! —
— Cosa fanno le tigri? —
— Bevono il sangue! —
— Il sangue di chi! —
— Il sangue del popolo! —
Ed in questo veniva coscientemente ripreso un elemento preciso della mitologia,
della ritualistica e delle pratiche sacrificali precolombiane.
Altrettanto, del resto, avveniva in Cambogia con il ripristino da parte delle
truppe al servizio degli americani della consumazione rituale del fegato del nemico.
In molti paesi latino-americani, le forze repressive, nel distruggere i villaggi
e massacrare gli abitanti, decapitano gli abitanti e sovente cuciono la loro testa
nella cavità addominale dopo averla svuotata dagli intestini, il che è un altro
modo di riesumare, enucleandole dal contesto culturale d ’origine, supposte pratiche
sacrificali precolombiane.
Lo stesso si può dire riferendosi a torture come l’inserimento di topi o serpenti
nella vagina. Del resto un pallido esempio di tutto questo (ma sul piano simbolico
non poi così pallido) è dato dal «sasso in bocca» e da altri riti caratteristici
di talune uccisioni mafìose di casa nostra.
È bene sottolineare ancora come tali azioni, nel caso dei regimi repressivi
latinoamericani, non siano frutto né di singole «menti malate», né dello spontaneo
riemergere di «antiche tradizioni», bensì di scelte ponderate, a tavolino e di studi
di persone dotate anche di elevata cultura, le quali non sono certo sul campo,
direttamente, a torturare e sventrare, ma sono gli autori dei manuali, i trainers
dei corsi, i supervisori dei programmi di addestramento delle forze repressive stesse.
Anche l’uso quasi sistematico fatto in molti paesi di animali come coadiuvanti
le sedute di tortura (si sono già ricordati i topi ed i serpenti, ma si possono
aggiungere i cani, vari invertebrati, ecc.) ha riferimenti precisi sia nelle mitologie
zoo-antropomorfe precolombiane, sia in talune pratiche rituali dell’epoca.
Desaperecidos e magia
Può venir fatto di chiedersi perché regimi che hanno a disposizione (per
praticare quella forma specifica di «repressione preventiva» che è il «terrore di
massa») un esercito potentemente armato e con corpi speciali (in uniforme) addestrati
al massacro e alla tortura, una polizia «ufficiale» (in divisa ed in borghese),
una o più «polizie segrete» (in genere almeno un per Arma), amino spesso ricorrere,
oltre a tutto questo, agli «squadroni della morte».
Se fosse solo il bisogno di uno strumento capace di operare senza coinvolgere
ufficialmente il regime e di compiere azioni particolarmente efferare senza doverne
spiegazioni a nessuno, a spingere verso la creazione di tali «bande», allora esse
non sarebbero composte di appartenenti alle forze repressive ufficiali (come invece
sono), non possiederebbero propri «carceri segreti» e, tutto sommato, non si distin
guerebbero da una qualsiasi Gestapo. Il fenomeno dei desaparecidos (oltre 50
mila in tutta l’America latina) sarebbe, allora, semplicemente una trasposizione
della tattica della «notte e nebbia» (sparizione degli oppositori nel nulla) hitleriana.
Ma per fare tutto questo già ci sono servizi segreti e polizie altrettanto
segrete: dov’è quel «qualcosa in più» che porta alla nascita degli «squadroni»
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dai nomi fantasiosi (Triple A, Mano bianca, Commando medico, ecc.), all’abitudine
di siglare le proprie vittime, di operare incappucciaando (e tenendo incappucciati
anche per anni, come in Uruguay) i rapiti, di denominare talvolta con parole
sarcastiche i luoghi di detenzione (e del resto il carcere di Montevideo si chiama
Libertad).
Forse una rapidissima escursione nell’antichità classica europea ci può aiutare
ad intendere tale problema. Dice Caillois (nel libro I giochi e gli uomini) che
gli efebi spartani conducevano una specie di «caccia segreta» detta «Cripteia» agli
Iloti (contadini). Essi «conducevano una vita solitaria e ferina, non dovevano essere
visti né sorpresi, saccheggiavano ed uccidevano impunemente, fin tanto che le
vittime non riuscivano a ghermirli».
Si trattava originariamente (come sottolinea il Caillois stesso) d ’un rito licantropico non dissimile da quello di altri «clan» o «società segrete» africani («uomini-tigre»,
«uomini-leopardo», ecc.) ma successivamente «gli uomini-lupo di Sparta non sono
più belve possedute da un dio, ma una sorta di polizia politica incaricata di
spedizioni punitive». E non si trattava di qualcosa che avesse a che fare col '
normale addestramento militare (perché altro era il modo di combattere in campo
aperto), bensì di un feroce rito iniziatico trasformato fin d ’allora in strumento
oppressivo. Il terrero archetipico che ci assale quando si parla di licantropi, di
uomini-bestia, di vampiri, di sette segrete che compiono riti sanguinari, ecc. ricompa
re evidentemente anche quando tali strumenti si fanno, da forme magico-religiose,
entità «parastatali» repressive, com’è il caso degli «squadroni della morte» latinoameri
cani, protagonisti della «Cripteia» moderna.
Se questa interpretazione è giusta, allora denunciare pubblicamente i nomi
dei torturatori, i luoghi segreti di detenzione, rendere noti gli elenchi dei desapareci
dos non solo è un’azione politicamente importante e che mostra le responsabilità
dei regimi stessi in tali crimini, ma finisce per contribuire a frantumare la maschera
e quindi il corredo di terrore atavico che distingue tali «clan» di assassini. Ma
sul piano del recupero dei riti stregoneschi, come dimenticare il rapporto fra
la dittatura di Duvalier ad Haiti (in particolare del vecchio «Papà Doc») ed il
«voodooismo»? «Papà Doc» viveva esaltando il ruolo di stregone (con l’uso di
simboli, riti, numeri cabalistici, ecc.) ed al tempo stesso la sua feroce polizia
segreta e guardia del corpo pretoriana (i tonton-macoutes) si configurava come
una setta di uomini-belve a tutti gli effetti (perfino nelle uniformi). Ed è un
fatto che provoca effetti solo economici e non anche psicologici il fenomeno
della «vendita ed esportazione del sangue umano» effettuata appunto ad Haiti?
E se il mitico legislatore di Sparta fu Licurgo (il cui nome vuol dire «colui
che fa il lupo»), molti dittatori latinoamericani (da Duvalier a Stroessner), dal
Guatemala alla Grenada pre-Bishop) nel loro atteggiarsi a padri-padroni mescolano
tratti cesaristi classici a forme stregonesche primordiali.
Primitivismi «di sinistra»
Per concludere vi è da citare ancora una forma di rapporto fra strategia
complessiva imperialistica in America latina e fenomeni etno-antropologici.
Non sempre le forze oligarchiche e repressive agiscono solo direttamente contro
i processi di crescita popolare; talvolta esse possono anche giovarsi, direttamente
o indirettamente, di scelte suicide compiute da forze rivoluzionarie o di azioni
che oggettivamente favoriscono l’involuzione reazionaria di singoli stati.
E non di rado tali scelte profondamente errate o tali azioni pesantemente
condizionate da limiti oggettivi partono da posizioni «elitariamente» figlie di un
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«primitivismo intellettualistico» di maniera. Si pensi a questo proposito all’attuale
situazione peruviana ed al ruolo di Sendero luminoso, ovvero, sia pure fatte
le debite differenze, al richiamo fascinoso ma ristretto a Tupac Amaru dei Tupamaros
uruguayani, ed al modo in cui le forze reazionarie in quel paese hanno saputo
gestire il passaggio dalla lotta antiguerriglia al golpe.
Si pensi, per riferirsi ad altra area del mondo, alla linea «primitivista» in
modo feroce dei «khmer rossi» di Pol Pot ed al tragico genocidio scaturitone.
Ma anche il «Pian Inca» del generale Velasco Alvarado nel Perù di qualche
anno fa cercava di risolvere problemi reali (il rapporto indios-terra) esaltando
demagogicamente l’indio, ma proponendogli nei fatti forme d ’organizzazione calate
dall’alto («cooperative») che egli non poteva non rifiutare. Anche in questo caso
troppo spesso ad un’analisi approfondita delle condizioni e dell’evoluzione storica,
culturale, economica di una popolazione si sostituiscono intuizioni libresche o
elaborazioni affrettate, che portano per esempio a proporre l’indio Tupac Amaru
come «campione» e simbolo della lotta antimperialista in un paese come l’Uruguay
etno-culturalmente pressoché europeizzato.
Quando, invece, si opera con alle spalle il bagaglio di studi e di conoscenze
proprie delle grandi università nordmaericane (di alta tradizione etno-antropologica),
allora si può facilmente discernere dove convenga stimolare il «primitivismo» per
scalzare le posizioni progressiste e dove invece (come efficacemente mostra il film
«Sangue di Condor») sia indispensabile sviluppare, anche attraverso la diminuzione
forzata della natalità india, una campagna di eliminazione. Del resto, fra gli
esperti del programma kennedyano di arginamento delle spinte rivoluzionarie in
America latina noto come «Alleanza per il Progresso», vi erano molti antropologi,
sociologi, etnologi, il cui lavoro si rivela ancora oggi prezioso e che hanno, comun
que, fatto da battistrada a decine e decine di équipes successive inviate da Università
e Fondazioni.
Perfino certi concetti che sembrano essere stendardo politico di liberazione,
quale quello di «indianismo», non sono altro che il frutto di una cattiva lettura
eurocentrica dei dati di fatto etno-antropologici latinoamericani, poiché proprio
per gli «indios» la «categoria india» in quanto tale non esiste ed essi non sentono
assolutamente nulla di comune fra le culture amazzoniche e quelle dell’Altipiano
(e fra le diverse sub-culture al loro interno) e fra tutte queste e quelle dello
Yucatan. E che troppo spesso la sinistra europea ama generalizzare e «categorizzare»,
arrivando poi, non di rado, a negare le specificità, come fa in Francia per i
Bretoni ed i Corsi, in Polonia per i Katchoubi, in Italia per gli Occirani, i
Greganici e gli Arbresh.
Ciononostante si può certo parlare, con le suddette precisazioni, d ’una «questio
ne india» in America latina. L’assunzione da parte dell’insieme delle forze progressi
ste e rivoluzionarie dell’America latina, di tale questione come fattore centrale
della liberazione, e quindi l’approfondimento da parte di tali forze degli studi
etno-antropologici capaci di far loro superare visioni troppo anguste (far rientrare
semplicemente le questioni etniche nell’ambito di quelle relative all’oppressione
di classe) o troppo romantiche (col richiamo costante ad un passato lontano,
mitico ed ai suoi leggendari eroi) sono, perciò, oggi più che mai, condizioni
fondamentali per l’accelerazione del processo di liberazione del sub-continente
ed elementi indispensabili per affrontare alla pari le tattiche e le strategie d ’un
avversario che vede nei fenomeni etno-antropologici uno strumento non marginale
di dominio e di oppressione.
A soli due anni dalla vittoria su Batista, nel 1961, Fidel Castro, conversando
col giornalista Arminio Savioli, parlava Ira Faltro del ruolo che gli indios amazzonici
avrebbero potuto avere nella «Rivoluzione Continentale».
45

Oggi a ventitré anni di distanza, alla sensibilità ed alla preveggenza in questo
campo del leader cubano non hanno ancora fatto riscontro, da parte di studenti
e scienziati, dirigenti rivoluzionari e studiosi, pubblicisti e politici democratici
e rivoluzionari latinoamericani segni sufficienti di una presa di coscienza dell’impor
tanza di questo terreno di scontro, per troppo tempo considerato, qui in Europa
come là in America latina, assolutamente marginale.
Tale «gap» culturale deve essere colmato, col lavoro comune di chi, al di
qua ed al di là dell’Atlantico, pensa che la liberazione o sarà atto collettivo,
di tutti, o non sarà.

46

Alessandro Aruffo

40 anni di interventismo
americano. 1925-1965

Il quarantennio che va dal terzo intervento armato in Nicaragua (1926) all’inva
sione di S. Domingo (1965) cade nel periodo di formazione e all’interno del
cosiddetto «impero informale», nella fase di transizione dall’espansionismo commer
ciale continentale all’imperialismo planetario. Dall’emendamento Platt (1901) —
col quale gli Usa si riservavano il «diritto» di intervento armato a Cuba, di
fatto, «vero e proprio protettorato» (1) e monopolizzavano l’industria del tabacco,
della canna da zucchero, dell’estrazione dei minerali, dei telefoni, dei telegrafi
— al «corollario Roosevel» (1903) — egemonia in America centrale e monopolio
delle dogane dominicane — alla «diplomazia del dollaro» di Taft (1908-12) alla
politica di Wilson (1912-20), il capitalismo Usa appare ancora «ispirato» dalla
dottrina Monroe (1823), camuffata di idealismo patriottico continentale a giustifica
zione della serie di invasioni-occupazioni militari nell’area caraibica (2). A rigore,
però, ci si accorge dell’insufficienza di tale riferimento, incapace di decifrare i
complessi meccanismi di aggressione, storicamente diversificati, partoriti dalla versati
lità deH’imperialismo nell’elaborazione di forme e modi di intromissione economicopolitica.
Con la dottrina Monroe la visione geografica del tempo storico dell’imperialismo
restava confinata sulla frontiera «visibile» della potenza in lotta, sul continente,

1) C. e M. Beard, Histoire des Etats-Unis, Parigi, 1959, p. 286.
2) Il Messico subisce aggressioni nel 1914 e nel 1916; la Colombia nel 1903 (col distacco di Panama); Panama
nel 1915, 1918, 1921, 1963; il Nicaragua è oggetto di aggressione permanente, particolarmente sanguino
se nel 1908, 1912, 1926, 1934 (anno dell’assassinio di Sandino); S. Domingo, di fatto, dal 1907; Haiti
nel 1956; l’Honduras nel 1907, 1924, 1925. 1929; il Guatemala nel 1920, 1921, 1931, 1954, per tacere
di Cuba sotto costante «sorveglianza».
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col colonialismo europeo e in evoluzione verso la frontiera «invisibile» del capitale
finanziario, degli investimenti strategici (settoriali, politici e geografici) ed egemonici
sul mercato mondiale delle transazioni. Pure, ideologicamente («sicurezza nazionale»,
«missione civilizzatrice», «protezione») il riferimento al 1823 resta pertinente, se
non altro, per l’involucro politico che lo avvolge: il nazionalismo, la costante
della politica estera Usa (3). È col consolidamento della rivoluzione bolscevica
e col trionfo della rivoluzione comunista in Asia; è all’indomani della sconfitta
del fascismo e nell’età della «decolonizzazione» (1945-75) che il mito della «difesa
continentale» si trasforma in «difesa del mondo libero» dalla «sovversione comunista»
(periodo della guerra fredda) con l’assorbimento, nell’orbita del dollaro e nei
vincoli delle alleanze militari, dei capitalismi europei. Da questa angolazione il
tratto di continuità col 1823 è nella logica della supremazia-controllo (ampliata
e rettificata) alimentata da aggiornate rivisitazioni, in un ambiguo e opportunistico
panamericanismo che via via scoloriva nell’american way o f life.
All’aggressione imperialistica, il Messico (1910) e Cuba (1959) hanno risposto
con rivoluzioni nazionali tali da sconvolgere gli assetti imposti e i piani strategici
del gigante Usa in America latina. Prima di questi avvenimenti storicamente decisivi
nello svelare le contraddizioni interne al sistema di dominio del capitale monopolistico, sostenuto da politiche governative di «tutela» (invasioni, trattati, occupazioni
militari, accordi commerciali) c’è stata l’avventura filippina (1898). Qui si è infranto
il disegno americano di resuscitare, in chiave militare, l’esperienza europea di
«fisicità» territoriale del colonialismo con l’opzione a favore di un colonialismo
senza colonie. Gli Usa hanno, cosi, aggredito, in uno schema di decomposizionericomposizione, le formazioni economico-sociali dell’area (caraibiche, andine, platensi, ecc.) in funzione del mercato capitalistico internazionale ritagliandone la colloca
zione secondo un rapporto asimmetrico e «complementare» (4) e/o subimperialistico
(5) di dialettica sviluppo-sottosviluppo di interi complessi economici regionali (Brasi
le, ad es.) variamente (e astrattamente) definiti «periferia», «protettorati», «dipenden
ze neocoloniali» (6). Di qui la relativa «autonomia» nella strategia di saccheggio
delle risorse e di rottura di equilibri ecologici. Di qui la multiformità delle fonti
di profitto, in un rapporto asimmetrico di dominio imperialistico coi suoi agenti
infeudati (dittatori zelanti, ossequiose oligarchie, borghesie compromesse) dell’emi
sfero americano.
L'ascesa dell’impero si colloca a ridosso del 1870 nella prospettiva di espulsione
del colonialismo europeo (segnatamente britannico) dal continente. Nel 1913 gli
investimenti britannici — con poche obbligazioni e con scarsa rendita di stato
— ammontavano a 4983 milioni di dollari contro i 1242 milioni di dollari statunitensi
massicciamente concentrati in Messico (settore minerario, latifondo). Con la prima
guerra mondiale l’influenza economica Usa si rafforzava sino a pervenire (anni
’30) al rovesciamento dei rapporti di forza fra i due colonialismi («38,7% delle

3) S. Hoffmann, Il dilemma americano, Roma, 1979. In particolare si veda l’introduzione di C.M. Santoro
e il primo capitolo (pp. 12-56). Si tengano anche presenti: W. Appleman Williams (a cura di). Da colonia
a impero, Bari, 1982 (una ricostruzione assai documentata sulla politica estera Usa a partire dal 1750 con
paragrafi sull’America latina) e Y. e G. Kolko, l limiti della potenza americana. Torino, 1975, sebbene
l’attenzione privilegi altri continenti.
4) H. Ramirez Necochea, Los Estados Umdos y America latina (1930-1963), Santiago, 1965.
5) H.M. Marini, Il subimperialismo brasiliano, Torino, 1974.
6) A.G. Frank, Capitalismo e sottosviluppo in America latina, Torino, 1969; F.H. Cardoso-E. Faletto, Di
pendenza e sviluppo in America latina, Milano, 1971. Sul tema della dipendenza sono tornati recente
mente, contestando l’analisi «lineare». M. Kaplan, Militarismo e dipendenza, Il caso dell'America latina.
in «Cubana», mag.-ag. 1981, n. 4, pp. 33-53 e F.H. Cardoso, Una critica alle tesi sulla dipendenza in
America latina, in «Politica internazionale», ott. 1981, n. 10, pp. 57-66.
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vendite nell’America latina nel 1929, contro 14,9% per la Gran Bretagna; 36,1%
contro 12,2% nel 1938») (7). Tra il 1914 e il 1936 i capitali Usa esportati
nel subcontinente passarono da 1,7 a 2,8 miliardi di dollari e raggiunsero i
4 miliardi nel 1940. Il risvolto latino-americano di tali avvenimenti è riscontrabile
nell’espansione di economie tendenzialmente monoproduttrici ad alta concentrazione
e centralizzazione capitalistica (8) per effetto del diverso indirizzo seguito negli
investimenti dai due colonialismi: quello britannico interessato alle miniere e al
commercio; quello Usa intento a promuovere l’industrializzazione indigena «dipen
dente» e propenso a privilegiare il settore agricolo con l’innesco di processi di
ristrutturazione degli assetti sociali e nella composizione delle classi dominanti
in veste di oligarchia neoconservatrice «moderista» che «si identifica con l’ideologia
e la politica del desarrollismo neocapitalista» (9). Alla strategia dell’intervento
militare diretto, con gli anni ’20, si accompagnava la politica di assalto degli
investimenti, dei prestiti, della partecipazione azionaria a compagnie miste. Simile
aggiustamento tecnico-politico di intervento era il riflesso della complessità della
situazione messicana — presidenze Carranza (1917-1920) e Obregón (1920-1924)
caratterizzate dall’appropriazione nazionale delle risorse petrolifere e minerarie in
genere e dall’ascesa dei ceti medi — e dello sforzo finanziario richiesto alla
nazione-impero per alimentare e sostenere la macchina commerciale interamericana.
«Tra il 1910 e il 1920 mentre le esportazioni americane aumentano di 4,7 volte
(da 1745 a 8228 milioni di dollari) quelle verso l’America latina aumentano
di 6,1 volte (da 263 a 1581 milioni di dollari)... Per quanto riguarda le importazioni
americane di beni latinoamericani, esse aumentarono di 4,5 volte (da 408 a 1812
milioni di dollari)...» (10).
Le diverse modalità di penetrazione scaturivano dall’intreccio di fattori esterni
ed interni al sistema imperialistico, quali le trasformazioni intervenute nelle relazioni
economiche internazionali, l’instaurarsi di nuove forme di subordinazione, successive
all’estromissione del colonialismo europeo dall’area, la crisi delle tradizionali oligar
chie indigene, la candidatura a classe «nazionale» di una media borghesia degli
affari, la nascita-organizzazione del proletariato. L’intraprendenza capitalistica yankee
crea difficoltà e timori nell’élite redditiera subalterna che, a partire dal ’23-’24,
provvede alla disattivazione di uno dei precedenti legami neocolonialistici: la parteci
pazione a società egemonizzate dal capitale straniero.
La risposta del monopolismo si traduce in una serie di iniziative «autonome»
rispetto a quelle del Dipartimento di stato. Autonomia ma non dissociazione
o divaricazione, come conferma il cosiddetto periodo isolazionistico (1920-33) ritaglia
to sulla compenetrazione fra l’economico e il politico, gestita, in primis, dal
capitale bancario. A monte di questa combinazione s’individuano e la «politica
progressista» (1900-21) «sistemata» da Th. Roosevelt (11) e quella della «porta

") P. Chaunu, Stona dell'America latina, Milano, I960, p. 105.
8) Tipico il caso della Bolivia, occupata dalla costellazione mineraria «Rosea» facente capo alla Compagnia
«Chile» di Patino (sfruttamento dello stagno) — che concentrò i propri capitali (1924) nella Patino Mines
and Enterprise Consolidated Ine. con sede nel Delaware e con un capitale di 6.250.000 sterline — alla
Compagnia Aramayo — trasformatasi in Aramaya Francke and Company Ltd. (1907) interessata al rame,
al tungsteno — e alla Compania Minerà Unificada del Cerro di Potosì, colosso minerario del gruppo Roth
schild.
Per quanto concerne i riflessi della crisi del mercato mondiale dello stagno in Bolivia si rimanda a
L. Whitehead, La grande crisi in Bolivia, in «Studi storici», luglio-sett. 1972, n. 3, pp. 517-50.
9) M. Kaplan, cit. in «Cubana», p. 40.
10) M. Carmagnani, Imperialismo statunitense, in A A .W ., Stona dell'Amenca latina, Firenze, 1979, p. 127.
11) Si veda al riguardo: L. Gardner, Una politica estera progressista, in W. Appleman Williams (a cura di),
Op. cit., pp. 225-76.
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aperta» in Cina; ma su tutto primeggia r«emendamento Platt» che assicurava
l’esclusiva di basi militari e di avamposti economici. Nella cornice di aggressioni
economico-politiche su Cuba e sui Caraibi, la frontiera commerciale, in costante
espansione, l’incetta di materie prime e l’esportazione di capitali d ’investimento
si identificavano con la «sicurezza nazionale» dell’impero in contrasto, ormai, col
radicalismo nazionalistico attecchito coi governi borghesi-populisti in America latina.
Laddove, negli anni ’20, si facevano strada sentimenti e formule politiche antistatuni
tensi, ivi il capitalismo Usa si apprestava ad una «revisione» dei termini e ad
un aggiustamento dei meccanismi di dominio, con l’obiettivo di saldare in un
unico blocco-indirizzo le varie articolazioni dell’imperialismo. Nell’immediato, simile
tattica serviva ad ammorbidire gli effetti e a stemperare la presenza coercitiva
degli Usa in modo da non sollevare risentimenti di forze economico-politiche
conservatrici e da non alienarsi settori moderati della società verso i quali si
convogliava l’attenzione per il mantenimento della subalternità caraibica.
L’atteggiamento statunitense era, altresì, condizionato dalla riconversione econo
mica post-bellica, dall’isolazionismo, dalla necessità di materie prime e dai freni
posti all’immigrazione dal subcontinente ove, nel ’27, attecchì la minaccia di
un boicottaggio generalizzato delle merci nordamericane. Ma la grande potenza
non si scoraggiò. La politica dei trattati e il varo di organizzazioni patrocinate
e dirette dalla borghesia affaristica metropolitana furono gli strumenti per ridare
fiato e sostanza ad un interessato quanto sofisticato revival panamericano di tipo
economico liberistico. Fra le tante organizzazioni, da menzionare l’associazione
cileno-americana, fondata, nel 1918, da membri della Anaconda Copper, della
Guggenheim Brothers and Co., della E.I. du Pont (industria chimica). Il dinamismo
associativo mirava a condizionare i centri di potere della regione in funzione
di una rigenerata equazione imperialismo/assistenza/collaborazione, a difesa dei
«comuni interessi» continentali. Ovvero il panamericanismo economico si candidava
a momento istituzionale di pressione indiretta tratteggiando una forma di intervento
«indolore» in alternativa strumentale alla militarizzazione della politica. Non poteva
mancare il conato «pedagogico» in tale prospettiva, celebrato nel mito del modello
statunitense che avrebbe dovuto affascinare i popoli dell’area esaltando l’assimilazione
come via obbligata per la riproposta, in loco, dell’archetipo statunitense. Una
volta accettati i «valori» importati (impresa privata, richiamo di capitali esteri,
ritmi di lavoro sostenuti) la supremazia dell’impero del dollaro sarebbe apparsa
come sinonimo di ordine, benessere, sicurezza. Fa testo, al riguardo, il «memoran
dum Long» (1918) — controllo sul sistema bancario, sullo sfruttamento delle
risorse naturali, sulle comunicazioni, sul sistema educativo — anticipatore delle
politiche seguite fra il 1921 e il 1933.
Il punto di riferimento era costituito dal Messico considerato la realtà più
genuina del «sottosviluppo». Già sotto la dittatura di Porfirio Diaz (1876-1911)
l’imperialismo andava consolidando le posizioni acquisite tanto che, con la presidenza
Taft, riversò sul Messico il 25% degli investimenti Usa all’estero e il 52% dei
capitali investiti nelle ferrovie messicane sono americani; il 70% del petrolio è
prodotto da imprese americane, 302 milioni di dollari sono impegnati nell’estrazione
e la lavorazione dei metalli (di cui 140 milioni per i metalli preziosi) 110 milioni
nelle ferrovie, 85 milioni nel petrolio, il resto nell’agricoltura, allevamento, industrie
varie, imprese commerciali» (12). La situazione fra i due paesi si andò aggravando
col mancato riconoscimento del governo Obregón da parte degli Stati Uniti che
si opponevano alla confisca dei beni delle imprese monopolistiche. Solo dopo

12) C. Julien, L'impero americano, Milano, 1969, p. 143-
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il 1925 fu raggiunto un accordo che doveva ammorbidire le «pretese nazionali»
messicane. Con questa operazione diplomatica Washington non intese ripudiare
la politica di forza alla quale restava sostanzialmente fedele. Gli sbarchi dei marines
si susseguirono a ritmo sostenuto — Panama (1921) (13), Nicaragua (1925 e
1926), Honduras (1924, 1925, 1929), S. Domingo occupata pressoché in permanenza
(15), Guatemala nel 1921 e nel 1931 (16) — accompagnati dal trapianto in
Usa di gruppi di borghesia affaristica latinoamericana e dal consolidamento del
centro operativo e monopolistico metropolitano. Attorno al 1930, a Portorico (annesso
col trattato di Parigi del 1898) i grandi proprietari, residenti in Usa, detenevano
il 60% delle risorse dell’isola (17). La mappa dell’intraprendenza del grande
capitale ridisegnava un ruolo specifico per l’area riciclando anche le economie
di enclave (18) nel processo di «satellizzazione» dei mercati e dei centri produttivi
subalterni, funzionali alla divisione internazionale del lavoro (19).
Lo «stile» Wilson nella politica statunitense non aveva determinato alcun cambia
mento sostanziale nei rapporti interamericani. Il suo avvento (1912-1920) ricalcava,
infatti, le orme del big stick di Roosevelt e della dollar diplomacy di Taft.
In nome della «sicurezza nazionale» attecchirono iniziative politico-militari a copertu
ra di interessi economico-strategici nell’area caraibica: dal «possesso» del canale
di Panama, alla repressione della insurrezione haitiana (1918), al ritorno nel Guate
mala (1920), ai due interventi nel Messico (1916 e 1918), agli sbarchi in Colombia
e nell’Honduras (1919) per tacere delle continue incursioni a Cuba. Si mobilitavano,
di conserva, tutte le risorse diplomatiche culminate in una serie di proposte di
«Unione panamericana» — la prima è del 1889 — egemonizzata dalla Casa Bianca.
Tuttavia il suo decollo da agenzia commerciale di coordinamento a organismo
politico interamericano, nonostante vari tentativi di rilancio (Conferenza di Santiago

13) Sotto la presidenza di Th. Roosevelt venne firmato un trattato con la Colombia (22 genn. 1903) che rico
nosceva agli Usa il possesso di 16 km di territorio per cento anni in cambio di 10 milioni di dollari e di
un canone di «affitto» annuo di 250 mila dollari (portati nel 1978 a 2.328.200 dollari). Al rifiuto di Bogota
gli Usa organizzarono l’occupazione-separazione di Panama. Brunau-Varilla, rappresentante della società
De Lesseps, incaricata dell’apertura del canale, diventò ministro plenipotenziario a Washington ove fir
mò, col segretario di Stato Hay, un trattato che riconosceva alla potenza imperialistica la sovranità assoluta
sul canale «a esclusione totale dell'esercizio della repubblica di Panama, dei suoi poteri, della sua autorità
e dei suoi diritti sovrani».
14) Nel caso del Nicaragua — soggetto alla «diplomazia del dollaro» sin dal 1909 la dimensione dell’interven
to armato dell’imperialismo era in relazione ai capitali solidificati. Il capitale privato delle grandi imprese
era diretto sulle piantagioni e nelle miniere d'oro. Ma sul paese pesava la posizione geografica strategica
(controllo dell’istmo di Panama). Alle rivendicazioni liberal-indipendentistiche del governo Zelaya (che
rifiutò un prestito di 15 milioni di dollari) gli Usa sostennero un’insurrezione conservatrice (ChamorroEstrada) guidata da Adolfo Diaz, ex contabile di una società commerciale di Pittsburg. Di fatto, dal 1912
al 1925, il paese fu occupato dai marines. Interessi privati e interessi nazionali da potenza egemone culmi
narono nel patto Bryan-Chamorro (1914) che sanciva la perdita della sovranità da parte del Nicaragua e
faceva da copertura alle speculazioni e al controllo sui trasporti neH’America centrale della Compagnia
Vanderbilt.
15) Già nel 1905 il paese fu vittima dell’attenzione Usa, allorché Th. Roosevelt firmò un accordo col governo
dominicano che gli assicurava l’amministrazione del debito, l’esercizio delle dogane (gestite da funzionari
statunitensi) la gestione delle finanze dell’isola. Il «corollario», che garantiva la copertura dei rimborsi dei
debiti rilevati agli europei, diventò oneroso e indusse, prima Taft a chiedere le dimissioni del presidente
dominicano (1912) e, in seguito, Wilson ad ordinare lo sbarco dei marines (1916). La lunga e feroce ditta
tura Trujillo (1930-1961) sarò al servizio delfimperialismo.
16) Risale al 1904 l’acquisizione di territorio guatemalteco da parte Usa seguita, l’anno successivo, dall’appro
priazione, da parte della Nothern Railway Company (filiale della United Fruit) delle ferrovie del Costari
ca.
17) H.U. Faulkner, Histoire e'conomique des, Etats-Unis, Parigi, 1958, p. 235.
18) F.H. Cardoso-E. Faletto, Op. cit.\ in particolare, pp. 44-108.
19) A.G. Frank, Op. cit., pp. 321-64.
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del 1923) fu frenato, tra l’altro, dal ritorno di misure protezionistiche, ulteriore
elemento di attrito con le «dipendenze» caraibiche. Per gli Usa s’imponeva l’esplora
zione di altri canali di comunicazione coi gruppi di potere infeudati. La Grande
Depressione (1921-1929) metteva in moto la cosiddetta «diplomazia della crisi»
momento della politica rooseveltiana del «buon vicinato» a difesa degli interessi
monopolistici e a «protezione» delle borghesie nazionali moderate assoggettate (20).
L’abolizione dell’emendamento Platt, la fine dell’occupazione di Haiti (durata
19 anni), ambedue del 1934, l’apparente allentamento della presenza sul canale
di Panama (1936) registravano i segni di crisi nella quale si dibatteva la potenza
che, intanto, dilatava il proprio coinvolgimento in altri continenti a ribadire che
il suo primato economico coincideva con gli interessi generali del capitalismo.
Frattanto venivano alla ribalta i fascismi la cui aggressività era letta a Washington
come eversione dell’ordine etico-politico globale, made in Usa, e percepita come
concreta minaccia in America latina per via di avviati rapporti commerciali e
di basi finanziarie. Alla «sfida» gli Stati Uniti reagirono con la stipula di accordi
commerciali di reciprocità con gli Stati dell’area (il primo fu quello del ’34
con Cuba). L’irruzione fascista nella sfera di influenza Usa era legata, nell’ottica
della dirigenza yankee, alla ripresa delle controversie col Messico — Càrdenas
sarà eletto presidente nel 1934 — sulla via delle riforme antimonopolistiche (innalza
mento delle barriere doganali) e al rafforzamento della classe operaia messicana
{Corifederación de Trabajadores Mexicanos di Toledano) in una sorta di tattica
complementare. Una serie di scioperi nel settore petrolifero (1937) e il timore
delle nazionalizzazioni dei monopoli di estrazione, quali la Standard Oil e la
British Royal Dutch Shell (che da sola controllava il 70% della produzione di
petrolio messicano) erano filtrati in una griglia nazionalistica (interessi privati come
interessi nazionali) attenta a non lasciarsi sfuggire le fonti primarie di approvvigiona
mento. La «sicurezza» Usa sarebbe stata in pericolo qualora il petrolio messicano
(nazionalizzato nel 1938) e, in generale, latinoamericano, fosse stato convogliato
verso gli Stati dell’Asse. L’arma di «difesa» fu individuata nel boicottaggio dell’indu
stria messicana da parte delle maggiori raffinerie anglo-americane, culminato nel
veto di stipulare contratti petroliferi coi produttori messicani (1940). Ma W. Rodhes
Davis, grande distributore di petrolio, riuscì egualmente a rifornire le potenze
dell’Asse. Aperta una falla nel boicottaggio, l’imperialismo era costretto ad impegnar
si col Messico nella costituzione di una società mista con compiti di risanamento
(trasporti) e di potenziamento di altri settori produttivi. Dal segretario di stato
Hull — preoccupato dal blocco delle materie prime e convinto che i rifornimenti
petroliferi ai fascismi fossero più gravi della perdita finanziaria conseguente all’espro
priazione — al segretario al tesoro Morgenthau jr. — che considerava il Messico
una miniera inestinguibile di risorse naturali — si faceva rilevare che l’avanzata
dei fascismi in Europa congiunta alle pressioni economiche avrebbero portato alla
«fascistizzazione» del continente con pesanti implicazioni per il commercio statuniten
se. La guerra contro le potenze dell’Asse ebbe, quindi, un ’origine commerciale
in ambito latinoamericano. Se l’Argentina (privata di carbone inglese) utilizzò
il mais come combustibile, l’economia bellica Usa destinò cospicui capitali allo
sfruttamento dello stagno boliviano, essendo venuta a mancare la Malesia britannica,
caduta in mano al Giappone. Una serie di legami commerciali, il potenziamento
dell’assistenza militare, l’installazione di basi navali nelle colonie britanniche e
nella Guyana olandese (in barba alle raccomandazioni dei vari Congressi panamerica-

20) Sul New Deal si vedano: M. Einaudi, La rivoluzione di Roosevelt, 1932 1952, Torino, 1959; W.E. Leuchtenburg. Roosevelt e il New Deal (1932-1940), Bari, 1976.
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ni) costituirono i tentacoli attivati per sottrarre l’area al condizionamento fascista.
Nel contempo l’espansione del volume dei prestiti della Export Import Bank
mirava a battere la concorrenza nell’accaparramento di beni e prodotti primari
e ad assicurare l’accumulo di scorte strategiche, mentre le esportazioni Usa verso
l’America latina ricevevano nuovo impulso per effetto del piano di intervento
allargato.
Già da tempo, del resto, la congiuntura politica internazionale — penetrazione
giapponese in Cina, aggressione fascista all’Etiopia, distruzione ad opera del nazismo
degli assetti dell’Europa centrale — allarmavano a tal punto Washington da indurla
a correggere le modalità di intervento in loco (Bolivia, Messico) e verso stati
ove il «fascino» del fascismo (Argentina) e interessi commerciali tedeschi (Brasile)
«disturbavano» il sistema imperialistico integrato del «buon vicinato». «Grazie a
questa cautela gli Stati Uniti possono appoggiare con maggiore autorità il rafforza
mento del sistema panamericano per cui dimostra crescente interesse» (21). La
«riscoperta» del panamericanismo si rivelò un altro espediente efficace nella «riconver
sione» politica in atto. Con le Conferenze di Montevideo (1933) e di Buenos
Aires (1936) — trattati di non aggressione — il panamericanismo bivaccava nell’insie
me continentale. Soltanto con la Conferenza di Messico (1945) — creazione di
un organismo regionale di difesa — e più ancora con quella di Rio de Janeiro
(1947) l’America latina, pilotata dal gigante Usa, diventava una pedina importante
sullo scacchiere politico internazionale. Si era ormai nel clima della guerra fredda
e la Conferenza panamericana di Bogotà (1948) ufficializzò il coinvolgimento dell’A
merica centro-meridionale nelle contese internazionali. A guerra ultimata, le questio
ni fondamentali — investimenti, stabilità, commercio estero — resteranno la spina
dorsale delle iniziative diplomatico-commerciali, nelle quali si distingueva Nelson
Rockefeller con la sua «campagna promozionale» a favore dei «vicini di casa»
(interventi a favore dell’industria, facilitazioni nello staccaggio delle materie prime,
modernizzazione dei trasporti, intensificazione dei contatti col sindacalismo latinoa
mericano. Già con gli anni ’40, tuttavia, i mutamenti intervenuti all’interno
degli stati della regione avevano indirizzato l’imperialismo nell’individuazione di
agenti-alleati (gruppi di potere, ceti, partiti) cui delegare compiti «ufficiali» nella
penetrazione dei cartelli statunitensi che consentissero di mettere in secondo piano
il ricorso all’intervento armato diretto (cooptazione politica «sorvegliata»).
Sull’onda del New Deal (1929-1940) il suggello di fondo della revisione
formale dei rapporti economici si espresse nell’incremento di capitale azionario
e nel suo riorientamento-composizione a seguito della contrazione di quello infra
strutturale e delle colture tropicali, in favore del settore agricolo di piantagione
ove più solido e stretto si presentava il legame con le classi egemoni locali.
L’abbandono della libera convertibilità della moneta e l’intervento statale determina
rono una situazione sfavorevole agli investimenti stranieri, concentrati sui prodotti
primari (petrolio, metalli non ferrosi) e nell’attivazione di un ’industria nazionale
di consumo, dipendente dall’importazione di macchinari. Nel 1936 in Brasile
esistevano «121 aziende brasiliane e 241 estere, tra cui 120 americane» (22). Sul
piano politico il New Deal favoriva l’assorbimento-manipolazione del riformismo
nazional-radicale espressa nell’area (anni ’30) nella formula impcrialisticamente inedi
ta di un’intesa con la media borghesia interessata all’accaparramento di risorse
— intervento dello stato cileno nel caso della Corporación del fomento del 1939
— necessarie al varo di politiche riformistiche. Il vistoso «inquinamento» del paname-

21) T. Halperin Donghi, Stona dell'Amenca latina, Torino, 1968, p. 349.
22) A.G. Frank, Op. cit., p. 244.
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ricanismo, l’articolazione dei rapporti col capitale privato e statale, la concorrenza
col fascismo per la leadership imperialistica consentirono agli Usa di addomesticare
1’«autonomismo» delle classi medie latino-americane e gli offrirono il destro per
colpire movimenti e partiti di opposizione non graditi. L’abdicazione formale
e provvisoria al «militarismo di frontiera» era conseguenza del fallimento delle
tradizionali oligarchie indigene a coagulare una sorta di «consenso nazionale» filoim
perialistico. Si arriverà alla soluzione di governi civili-militari (Salvador di oggi)
capaci di gestire la «variabile» imperialistica di «guerra più le riforme» combinando
riformismo conservatore e guerra antipopolare di classe. Operazione complessiva
fondata sui prestiti. Valga per tutti l’esempio di Cuba sull’orlo della bancarotta
(1933) il cui governo si consegnò all’abbraccio soffocante della Chase Bank e
della Export-Import Bank. Si incrociavano, così, variabile politica e variabile economi
ca in una reciproca operazione di sostegno fra impresa capitalistica e iniziative
governative sul paese «beneficiato» dai prestiti (con l’avallo del Dipartimento di
stato) quindi condizionato politicamente e sotto il ricatto economico dell’acquisto
dei prodotti «made in Usa». Dominio e vincolo saranno le componenti del meccani
smo imperialistico post-bellico, premessa ad accordi bilaterali anti-Asse prima e
anticomunisti poi e alla base della costituzione dell’Osa.
La seconda guerra mondiale consentì all’impero di uscire dalla crisi, di riattivare
i circuiti economici e di occupare mercati abbandonati dal capitalismo europeo.
Con la guerra fredda (1947-1955) H.S. Truman (1945-1952) avviò la politica
del «contenimento» antisovietico e, più in generale, antirivoluzionario trasformatosi,
in seguito alla guerra di Corea, in confronto globale con l’Urss. In questa fase
verranno rettificati i tradizionali rapporti di scambio fra Usa e America latina
(manufatti contro materie prime) in favore della penetrazione neoimperialistica
degli investimenti finanziari che attecchirono nei servizi e nella manifattura, tant’è
che nel 1950 «più del 90 per cento delle società americane di investimento diretto
in America latina appartenevano a trecento grandi aziende nordamericane...» (23).
L’atto di Chapultepec (1945) — sistema interamericano di alleanza, modello per
la Nato — e la legge di cooperazione militare sotto egemonia Usa (1946) saranno
alla base della strategia politico-economica del periodo di Foster Dulles (1953-1959).
Il Guatemala di Arbenz sarà messo in ginocchio in nome del «diritto» latinoamericano
a sradicare la sovversione. Più forte si faceva la pressione economica — costituzione
della Banca interamericana (1959) e formazione del mercato comune latinoamericano
— in vista della stabilizzazione dei mercati. Dal 1950 in poi il radicamento
della presenza Usa nella regione diventava fatto organico nella composizione struttu
rale e di classe con la recrudescenza della lotta antidemocratica e della repressione
antipopolare, combinate all’arricchimento oligarchico, all’ampliamento dei mercati
nazionali, alla crescita accelerata dei profitti multinazionali. Nota Frank: «Tra il
1950 e il 54, il Cile dovette importare una media annuale di 90 milioni di
dollari Usa di merci alimentari, composte soprattutto di grano, carne e latticini,
che una volta erano prodotti dal Cile» (24). Disciplina, stabilità geo-politica e
delle relazioni economiche chiamavano in causa l’instaurazione di regimi oligarchicodittatoriali mobilitati in funzione anticomunista e antidemocratica. La defezione
o l’avversione a simile linea politica faceva scattare l’intervento diretto Usa. A
farne le spese, in particolare, fu il Guatemala di Arbenz (1950-1954) proiettato
sulla via delle riforme (nazionalizzazione delle proprietà statunitensi) che colpivano
gli interessi e la presenza della United Fruit Company («Elpolpe» per i latinoamerica-

23) A.G. Frank, Up. a t., p. 341.
24) Ibidem, p. 128.
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ni). La Compagnia monopolizzò concessioni per lo sfruttamento della fascia atlantica
dell’isola con esenzioni fiscali fino al 1981 e col proposito di costruire un porto
nella zona del Pacifico, mai realizzato dopo l’acquisto del 40% delle azioni dell’Inter
national Railways o f Central America le cui linee affondavano nel mar caraibico.
La «Frutera», a partire dal 1958, abbandonò gli investimenti ferroviari e dovette
far fronte alla crisi delle piantagioni determinata, tra l’altro, da malattie di banani
per uso dissennato di prodotti chimici. Detentrice del 40% delle azioni della
Railways; padrona di circa 60 navi mercantili e di 2500 km. di ferrovie; proprietaria
e affittuaria di 800 mila ettari di terra, la United Fruit era la più grande proprietaria
terriera in Honduras, in Guatemala, in Costarica le cui piantagioni costituivano
l’«impero delle banane» nella regione (25). «Elpolpe» gestiva un servizio radiofonico,
allevamenti di bestiame, deteneva 35 mila ettari di terreno a canna da zucchero
a Cuba con profitti in costante ascesa (52,7 milioni di dollari nell’48; 66 milioni
nel ’50). La riconversione delle partecipazioni della Compagnia rese possibile il
suo coinvolgimento nella produzione industriale con l’ingresso, nel suo gruppo
dirigente, del gen. Bedell Smith, ex-ambasciatore a Mosca (1946-1949), direttore
della Cia (1950-1953) sottosegretario di stato (1953-1954) a conferma del peso
politico del capitale monopolistico e della incidenza politica sulle sorti del grande
capitale.
Tra il ’45 e il ’60, il riflesso dell’intersecarsi dei due piani fu la ripresa
dell’aggressione armata stimolata dai rapporti di interdipendenza coi clan locali,
col loro dominio e sfruttamento di classe interni. La storia dell’economia cilena
consente di individuare la direttrice degli investimenti statunitensi collocati nella
produzione mineraria. La loro flessione (dal 54% al 31,2% tra il 1940 e il
1968) confermava della riconversione formale che avrà effetti dissolventi sul sistema
agricolo (26). Restava il Guatemala la cui esperienza scosse la cristallizzazione
dei rapporti interamericani. Per questo essa è stata qualcosa di più di un episodio
isolato o di uno dei «tradizionali» scossoni di assestamento nell’area a tutela Usa.
Essa segnalava sintomi di trasformazione delle ragioni di scambio e rivelava la
presenza di esplosive situazioni socio-politiche, non più domabili — almeno a
partire dal ’55 — con le sperimentate «soluzioni caraibiche». Il trionfo della
rivoluzione cubana (1959) scoppiata nel centro del sistema imperialistico ne fu
la conferma, ma con ben altri esiti e con ben altra valenza politica di cosi
vasta e profonda portata storica da sconvolgere le gerarchie del dominio, conferendo
una svolta irreversibile ai rapporti Usa-Urss e aprendo lacerazioni nel «monolitismo
forzato» dell’Osa. Era la conferma che l’imperialismo economico, alleato alle dittatu
re, poteva essere battuto rompendo lo schema di soggezione imposto all’America
centromeridionale. Basti pensare che alla data della rivoluzione 11 società Usa
«controllavano 1.181.088 ettari che rappresentavano il 47,4% della superficie coltivata
a canna da zucchero principale risorsa cubana» (27).

25) Nel 1959 la situazione patrimoniale del monopolio era la seguente: 3000 kmq di territorio in Salvador
e a S. Domingo, detenuti assieme a 260 mila ettari in Guatemala, 160 mila in Honduras, 125 mila in
Ecuador, 109 mila a Cuba, 100 mila in Costarica, 20 mila in Colombia, 15 mila a Panama. 1 suoi investi
menti (in milioni di dollari) — che gli consentivano di possedere La Ceiba in Honduras e Puerto Cutuco
in Salvador — coprivano un ampio ventaglio di produzioni: piantagioni (69.933, pari al 20,4% degli in
vestimenti) naviglio (66.340 pari al 19,4%) beni mobili (55.879 pari al 16,3%) ferrovie (48.729 pari al
14,2%), beni immobili (44.348 pari al 12,9%) proprietà fondiarie (29.068 pari all’8%) raffinerie di zuc
chero (19.389 pari al 5,7%) installazioni portuali (4.807 pari all’ 1,4%) bestiame (3.878 pari all’1,2%).
26) Si veda al riguardo: M. Carmagnani, L'America latina dal 500 a oggi, Milano, 1975, pp. 123-56 e per
quanto concerne il Cile, pp. 157-96.
27) C. Julien, Op. cit., p. 90.
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Tra il ’60 e il ’65 due direttrici di marcia sorreggono il disegno strategico
dell’imperialismo: quella dei crediti governativi e quella degli investimenti privati
con prelievo di consistenti profitti che danno rispettivamente indici complessivi
di 3.146 e 4.697 milioni di dollari, mentre sale il debito annuo latinoamericano
(455 milioni di dollari al 1956: 2.100 milioni nel ’65). Alla strategia dell’intervento
armato non si sottraeva la presidenza Kennedy (1961-1963) — in omaggio alla
preoccupazione nazionalistica della «sicurezza», momento essenziale della «difesa
continentale» — con la fallita invasione della Baia dei Porci (1961). Il segno
politico dell’avvenimento indicava che il gendarme-padrone avrebbe dovuto sorveglia
re più attentamente per evitare il ripetersi di u n ’altra Cuba, in sintonia col
varo di una politica di «investimenti per le riforme», in modo da togliere respiro
alle ragioni sociali della rivoluzione
e da bloccare le lotte di liberazione nei
vari continenti (il Vietnam ne sarebbe stato il fallimentare banco di prova). A
tale scopo venne costituita l’Alleanza per il progresso con un programma di «aiuti»
(11 miliardi di dollari in 10 anni) di paesi latinoamericani, la contraddizione
di fondo di simile operazione risiedeva nel fatto che il capitale statunitense perpetrava
le disfunzioni regionali e settoriali di geografie e regimi economici attraversati
da sviluppi diseguali e distorti del e nel sottosviluppo. Non mancavano i risvolti
politici come il rafforzamento di regimi reazionari e corrotti (Duvalier ad Haiti,
Somoza in Nicaragua, Stroessner in Paraguay, ecc.) la cui legittimazione era fuori
discussione anche perché erano i gestori dei crediti ricevuti.
Ma l’Alleanza per il progresso significò anche l’avallo dei vari golpe militari.
Sorta con compiti di stabilizzazione politica e di conservazione dell’«ordine» nell’emi
sfero, essa lavorava a sostegno dell’immobilismo di classe, congiungendosi, nel
suo assioma antirivoluzionario, al conato controrivoluzionario di Stati sottoposti
al militarismo oligarchico e assediati dal neocorporativismo di gruppi dirigenti
«nazionali». Il passaggio caratterizzante è, tra l’altro, fornito dal Brasile di Goulart
— costretto a chiedere prestiti e ad accordare vantaggi alla compagnia americana
presente nell’industria petrolchimica — al golpe di Castelo Branco, che consentì
l’affermazione monopolistica della Hanna Mining Corporation (sfruttamento e com
mercio dei minerali grezzi ferrosi). Col kennedysmo tornavano in campo tutte
le variabili storiche dell’imperialismo, in una sorta di aggregazione di forme di
intervento-pressione che rivelavano la pluridimensionalità e la multilateralità dell’im
pero statunitense: impero militare, impero economico, impero culturale (controllo
su stampa, televisione, cinema, informazione in genere) impero tecnologico. Nella
politica kennedyana trasparivano il big stick di Roosevelt (Baia dei Porci, occupazione
di S. Domingo) la «diplomazia del dollaro» di Taft (crediti governativi, sostegno
politico al capitale privato) la politica del «buon vicinato» (accordi bilaterali).
Sul piano economico la difesa degli importatori contro i produttori rispondeva
all’esigenza di accumulo delle riserve di materie prime per il contenimento di
spese di acquisto ulteriori e per condizionare i prezzi dei prodotti sul mercato
internazionale. Si esaltava, in tal modo, la pressione politica delle produzioni,
utilizzata per «amministrare» gli stati «periferici». Volontà politica e necessità econo
mica si dispiegavano nel controllo sul mercato delle materie prime di cui gli
Usa restano a tu tt’oggi i principali incettatori e consumatori.
A S. Domingo l’abbattimento della dittatura Trujillo e la spinta delle forze
progressiste portarono alla presidenza Juan Bosch, deposto dai marines una prima
volta (1963) e definitivamente nel 1965. Cuba e S. Domingo offrono lo spunto
per una riflessione sulle forme dell’imperialismo: lineamenti «attendistici» nel primo
caso; operatività immediata e diretta prima che si consolidasse — istituzionalizzandosi
in governo nazional-indipendentistico — il movimento costituzional-progressista.
La copertura dell’Osa servì da mascheramento alla irradiazione economica per supplire
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alla mancanza di zucchero cubano mettendo le mani su quello dominicano.
Quello che si coglie del quarantennio imperialistico in questione è l’alto
grado di incidenza del «politico», o meglio, del fattore «strategico» e sulle dinamicheformazioni socio-economiche locali e sulla sovrastruttura, in un paesaggio di forme
di dominio quanto mai articolato. Le attenzioni egemoniche e le operazioni politico
militari hanno attivato circuiti politici locali nientaffatto «complementari» al centro
imperialistico e utilizzate in un esercizio di potere subimperialistico tale anche
perché «delegato» (ricorso a
colpi di stato, costituzione
di gruppiantiguerriglia,
elezioni pilotate). Si tratta in definitiva di dilatare il baricentro dell’intervento
imperialistico dalla metropoli
all’interno dei singoli paesi,
in modo da «mimetizzare
il centro operativo Usa facendo partorire in seno agli stati assoggettati la soluzione
imperialistica conveniente (decentramento e policentrismo di dominio). Va sottolinea
ta, altresì, la compenetrazione via via più stretta fra politico ed economico, che
non è lineare (parallelismo e sincronismo fra i due livelli) ma articolata e diacronica;
variabili scambievoli di influenza nel medesimo processo di massificazione del
profitto e dei vantaggi geopolitici.
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Tullio Quaianni

Israele: fornitore d’armi
per procura

Premessa
Uno dei «segreti» che ebbe grande pubblicità, nel corso dell’ultimo anno
della dittatura somozista, fu la notizia di una massiccia esportazione di armamenti
israeliani in Nicaragua. Questo avveniva mentre la maggior parte dei paesi del
mondo, Stati Uniti compresi, avevano stabilito, prima della fine del 1978, di
sospendere ogni aiuto militare al regime di Somoza, causa le continue e flagranti
violazioni dei diritti umani di quel regime. Israele, invece, continuò a rifornire
le truppe di Somoza sino al 2 luglio 1979, due settimane prima della caduta
di quella dittatura. Il famoso fucile «Galil» divenne, per i sandinisti, l’odiato
simbolo della dittatura, tanto che, dopo la presa del palazzo presidenziale i rivoluzio
nari mostrarono alla popolazione festante i famigerati fucili catturati alla Guardia
Nazionale, in segno di vittoria.
I rapporti dello stato di Israele con il regime di Somoza non sono da considerarsi
un fatto unico od eccezionale; Israele infatti emerge negli anni settanta come
uno dei maggiori fornitori di armi ai paesi dell’Africa, dell’Asia, dell’America latina.
Tra i principali clienti si possono annoverare alcune delle nazioni segnalate
ripetutamente, dalle organizzazioni internazionali, come quelle che hanno violato
sistematicamente i diritti umani dei propri cittadini; Israele ad esempio, fornisce
da anni ogni tipo di assistenza militare ad alcuni paesi centro-americani e del
Caribe come E1 Salvador, Guatemala, Haiti. Tra gli altri, si debbono considerare
clienti stabili di Israele: l’Argentina dei militari, il Cile, le Filippine, Taiwan,
Sud Africa, Iran (sia durante la dittatura dello Scià che quella degli Ayatollah).
II ruolo degli israeliani, quali fornitori di armi a simili regimi, assume una
importanza eccezionale anche per il governo Usa per due precise ragioni. Innanzitutto
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Israele è il maggior recettore di assistenza militare ed economica da parte degli
Stati Uniti; dal 1974 Tel Aviv ha ottenuto una cifra superiore ai 2.5 miliardi
di dollari annuali in aiuti da
parte degli Usa (secondo i dati di un recente
studio del General Accounting Office). Diviene pertanto interessante sapere se
Israele trasferisce direttamente a paesi terzi parte degli armamenti ricevuti dagli
Usa, oppure se il fenomeno si è verificato indirettamente attraverso i meccanismi
di incorporazione della tecnologia militare nordamericana con l’industria bellica
israeliana.
In secondo luogo, dato che alcune leggi Usa vietano al governo la vendita
e/o l’assistenza economico-militare ad alcuni paesi che notoriamente non rispettano
i diritti umani, tale passaggio
degli armamenti attraverso Israele costituisce un
modo per aggirare le stesse leggi nordamericane. A tale riguardo è più che lecito
sospettare che gli stessi Stati Uniti utilizzino da anni tale particolare partner
anche per intessere rapporti diplomatici con quei pochi governi coi quali dovrebbero
avere^ ufficialmente interrotti.
E inoltre da rilevare come, sorprendentemente, alcuni dei più noti critici
dell’assistenza militare statunitense ai governi accusati di non rispettare i diritti
umani abbiano mantenuto un silenzio «sospetto» rispetto al problema della vendita
delle armi da parte di Israele a quegli stessi paesi. Durante l’amministrazione
Carter, che decise di sospendere ogni tipo di aiuto militare al Nicaragua ed
al Guatemala, nessuno degli intellettuali e dei politici nordamericani, che pure
aveva preso più volte posizione per la sospensione di tali aiuti, ebbe nulla da
obiettare sul fatto che così celermente lo stato israeliano si sostituisse agli Usa
come fornitore; anzi questi stessi personaggi risultarono, spesse volte, i più appassio
nati sostenitori di un generoso aiuto ad Israele. Nei fatti tale massiccio aiuto
è servito ad incrementare lo sviluppo dell’industria bellica di quel paese, unitamente
all’emergere, come uno dei maggiori commercianti di armi, dello stato israeliano.
Va rilevata, anche in questo campo, la carenza di indagini e analisi approfondite
da parte dei nostri mezzi di informazione, soprattutto per ciò che concerne il
fenomeno della stretta correlazione tra la vendita degli armamenti israeliani e
la politica estera degli Stati Uniti nei medesimi paesi del Terzo mondo.
Nel presente lavoro si tende a fornire una risposta limitata all’America latina
in quanto proprio le nazioni di questo continente sono divenute, negli ultimi
anni, il mercato più consistente delle vendite di armamenti israeliani.
L'industria israeliana degli armamenti
L’elemento decisamente più significativo è che il governo, nel settore degli
armamenti, gioca un ruolo centrale e portante.
Le due aziende principali nel settore della difesa sono la «I.A.I.» (Industria
Israeliana di aviazione) e la «Ta’ as» (Industria Militare Israeliana); entrambe appar
tengono totalmente al governo. Questo significa che tutte le decisioni importanti
circa lo sviluppo, la produzione, la vendita, degli armamenti sono prese direttamente
dal governo di Israele. Le due aziende citate sono tra le massime imprese israeliane,
impiegando complessivamente più della metà di tutto il personale dell’industria
della difesa. In più sia la «I.A.I.» che la «Ta’as» sono proprietarie di numerose
sottomarche oltre ad avere contratti di collaborazione con numerose imprese private.
La «I.A.I.» in particolare include nella sua linea di produzione l’aereo da combatti
mento «Kfir», gli aerei da trasporto «Arava» ed i missili del tipo «Gabriel». L’aereo
«Kfìr», costruito con un motore importato dagli Usa, costituisce una versione
ammodernata del francese «Mirage III». Questo fatto ha condotto in passato,
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durante l’amministrazione Carter, a frizioni tra gli Usa ed Israele in quanto gli
accordi esistenti tra i due paesi prevedono che sia necessaria una autorizzazione,
da parte dell’amministrazione americana, per la rivendita a paesi terzi di tecnologie
militari statunitensi. L’amministrazione Reagan ha invece adottato una politica
più «morbida» nei confronti di tali controlli.
La ditta «Ta’as» produce anch’essa armi abbastanza familiari negli arsenali
militari; tra queste si possono citare la mitragliatrice «Uzi» ed il fucile da assalto «Galil».
Complessivamente si può stimare che circa duecento diverse imprese siano
impegnate nella fabbricazione di armamenti di vario genere: aerei, navigli, carri
armati, fucili, munizioni, bombe, attrezzature elettroniche, ecc.
Reputiamo di secondaria importanza, in questa sede, la pubblicazione di
dati più precisi e particolareggiati su diversi tipi di armi prodotte nello stato
di Israele; possiamo comunque rinviare il lettore interessato ad alcune pubblicazioni
specializzate quali, ad esempio, quella dello «Stockholm International Peace Research
Institute» (Sipri) edita nel 1979. Può essere comunque utile segnalare che alcuni
prodotti bellici di fabbricazione israeliana vengono dotati di cannoni della ditta
italiana «Oto-Melara».
È ancora da precisare come, pur giocando il governo israeliano un ruolo
fondamentale a livello di programmazione complessiva della produzione di armamen
ti, lo stesso governo non assuma in assoluto una posizione di monopolio; esistono
infatti, come già sopra richiamato, diverse imprese private oltre ad una serie
di compagnie miste privato-governative. In più, diverse aziende nordamericane
costituiscono le maggiori azioniste dell’industria bellica israeliana avendo costituito
imprese miste; tra queste si possono citare: la American Electronic Laboratories,
la Astronautics Corporation o f America, la Gerber Scientific Inc., la Control Data
Corporations, la Tadiran & Federman Group, la General Telephone & Electronics,
ecc. (a tale proposito vedasi l’interessante lavoro di Ignacio Klich «Israeli Arms:
the New Carve Up» - South, aprile 1982).
Nel 1982 risulta fossero addette nell’industria bellica israeliana 40.000 persone.
Questo dato rappresenta circa il 14% del totale/addetti all’industria di quel paese.
L’esportazione di armamenti è divenuta, per Israele, negli anni ’70 una fonte
vitale di divise estere. Nel solo 1981 le esportazioni militari sono state calcolate
attorno all’1.3 miliardi di dollari, andando a rappresentare il 40% di tutte le
esportazioni israeliane. Si pensi che nel 1979 le eportazioni di armamenti si aggirava
no intorno ai 600 milioni di dollari, mentre nel 1977 la stessa voce ammontava
a 285 milioni di dollari. Ciò significa che Israele ha raddoppiato in soli due
anni le esportazioni nel settore bellico, e ciò si è verificato nonostante nel 1979
siano venuti a mancare due clienti di una certa importanza, quali l’Iran ed
il Nicaragua. Solo nel 1971 l’industria bellica israeliana era limitata alla produzione
di munizioni per armi di piccolo calibro ed al mantenimento di equipaggiamenti
prodotti all’estero. Nei dieci anni successivi, Israele si è trasformato in uno dei
maggiori produttori ed esportatori di materiale bellico. Già nel 1980 era divenuto
il primo paese esportatore negli stati africani del centro-sud ed in America latina;
in quell’anno era collocabile al settimo posto tra i maggiori esportatori mondiali;
circa un anno fa la Cia ha stimato che fosse arrivato al quinto. Sono cifre che
indicano chiaramente lo straordinario sforzo di militarizzazione dell’economia israelia
na. Oggi Israele si trova a competere direttamente con le massime potenze tradiziona
li nella vendita delle armi, come gli Usa, la Gran Bretagna, la Francia.
I mercati più favorevoli per le vendite israeliane sono rappresentati dai paesi
del cosiddetto Terzo mondo; in particolare quei paesi africani, asiatici e dell’America
latina, che in questi ultimi anni hanno assunto una posizione neutrale rispetto
al conflitto arabo-israeliano.
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L'impegno israeliano in America latina
Negli anni Settanta la più parte dei paesi del Centro e del Sud America
caddero sotto il controllo di governi militari e repressivi, il cui obiettivo era
quello di eliminare ogni forma di opposizione organizzata. Proprio per tali paesi
Israele divenne il principale fornitore di armamenti.
Le dittature militari dove si sono verificate le maggiori esportazioni di armi
furono: Argentina, Bolivia, Cile, E1 Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, oltre
al Nicaragua di Somoza. Dati esatti sulle esportazioni militari israeliane nei paesi
dell’America latina non sono di facile reperibilità, proprio perché parecchie di
queste informazioni sono sottoposte ad una rigida legge di censura sia in Israele
che nei paesi acquirenti. Ciononostante, la vendita di pezzi bellici a maggiori
dimensioni (come aerei e/o navigli) è diffìcilmente occultabile e per di più la
stampa locale, in genere, ne dà notevole risalto in una specie di «sacro fervore
patriottico». E più arduo, invece, reperire informazioni esatte per quanto riguarda
le armi di piccolo calibro, le strumentazioni elettroniche, ecc. In ogni caso esistono
sufficienti informazioni per potere costruire una interessante mappa dei commerci
israeliani con alcune delle più note dittature latino-americane.
Grazie alle strette relazioni diplomatiche intessute di volta in volta, si è
anche dispiegato l’impegno israeliano, nel fornire ogni aiuto nell’addestramento
all’uso delle armi più sofisticate, con l’invio di consiglieri tecnici e/o militari,
di esperti nella repressione della guerriglia e delle opposizioni, di esperti nella
tortura, di tecnici per le rilevazioni elettroniche, ecc.
Unitamente a tutto ciò non va dimenticato quell’intreccio di «collaborazioni»
con i paesi dell’America latina che Israele ha fornito, e continua a fornire, in
settori apparentemente poco legati al mercato internazionale degli armamenti, ma
da considerare anche più attentamente perché penetranti in modo subdolo. E
nota ad esempio, la esistenza di un programma governativo denominato «Assistenza
Speciale», attraverso il quale Israele cerca di migliorare l’immagine internazionale
di alcune dittature latino-americane; tale programma si articola in differenti settori
quali: la costruzione di scuole, di strade, di progetti agricoli, di presidi sanitari.
Va sottolineato come tali programmi vengano diretti e coordinati da un ufficio
speciale, alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa, chiamato «Dipartimento
per le Relazioni Internazionali e la Cooperazione». Programmi israeliani di questo
tipo nacquero, in America latina, negli anni Sessanta sulla scia dei progetti socio
politici nordamericani di kennedyana memoria («Alleanza per il Progresso»), che
come si sa, ebbero un ben preciso ruolo di contenimento della protesta e delle
ribellioni popolari. Il vero obiettivo dei programmi sionisti di «aiuto» ai paesi
latinoamericani viene svelato esplicitamente dalle stesse parole di Edy Kaufman
(uno tra i consiglieri più attivi): «...Per gli strateghi della politica israeliana,
consci dell’importanza strategica dei militari latinoamericani, questa fu una reale
e decisiva strada per la sopravvivenza degli stessi contro le forze politiche locali».
Vediamo ora come si è concretizzato l’«aiuto» di Tel Aviv ad alcune dittature
latino-americane.
Argentina
La vendita di armi israeliane all’Argentina, come si ricorderà, è divenuta
anche, nel periodo della guerra per le isole Malvine, oggetto di controversie interna
zionali. IL 29/4/82 il «Jerusalem Post» pubblicò la notizia che l’Ambasciatore
israeliano in Gran Bretagna era stato convocato al Ministero degli Esteri per fornire
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spiegazioni in merito alla vendita di armi israeliane allo stato argentino. Qualche
giorno più tardi il governo britannico diede la notizia che uno degli aerei argentini
abbattuti era di fabbricazione israeliana. Negli Usa si diede poco risalto a tali
notizie, tanto che questo attrito diplomatico comparve sui giornali americani solo
verso la fine del maggio dello stesso anno, quando per la prima volta emerse
il sospetto che gli aeroporti statunitensi venissero impiegati per il trasporto di
armi israeliani verso l’Argentina. L’amministrazione Reagan aveva infatti adottato,
sin dall’inizio del conflitto, una posizione di deciso appoggio alla Gran Bretagna;
per tale motivo la scoperta, all’aeroporto «Kennedy» di New York, di munizioni
destinate all’Argentina, e provenienti da Israele su di un aereo ecuadoriano suscitò
problemi diplomatici, nonché notevole imbarazzo. Alla fine Washington decise
di attuare un embargo su ogni tipo di materiale bellico in transito verso l’Argentina.
L’irritazione degli Stati Uniti verso Israele fu comunque di breve durata, come
del resto la guerra lampo delle Malvine; successivamente non ci furono prese
di posizione contrarie alla vendita delle armi israeliane all’Argentina.
E un dato certo che, al termine degli anni Settanta, l’Argentina era divenuta
il miglior cliente di armi israeliane di tutta l’America latina, seconda solamente
al Sud Africa. L’importanza data da Israele al mercato argentino è comprovata
dal silenzio ufficiale di questo paese sulle notizie riguardanti un notevole e preoccu
pante aumento dell’antisemitismo in Argentina, verso la fine degli anni Settanta.
Il caso più clamoroso fu quello riguardante l’ex editore Jacobo Timmerman (ebreo
e cittadino argentino) che dichiarò dinnanzi ad un Comitato del Congresso Usa
di essere stato detenuto, nel 1979, senza alcuna accusa per parecchi mesi e di
aver subito anche brutali torture. Nel 1980 Timmerman potè emigrare in Israele.
Esperienze simili vennero patite da diversi prigionieri politici ebrei, si parlò addirittu
ra di circa 600 giovani ebrei scomparsi in Argentina sotto la dittatura dei militari.
Il governo Begin non solo non ha mai stigmatizzato, in qualche modo, tale
situazione ma addirittura ha tentato di smentire Timmerman per le sue critiche
alla giunta argentina. Successivamente le cronache degli ultimi mesi hanno riportato
la notizia che Timmerman è rientrato in Argentina, dopo la vittoria del presidente
Alfonsm, abbandonando lo stato di Israele.
Anche da questa vicenda si deduce che lo stato israeliano non è per nulla
disponibile a porre minimamente in pericolo la vendita dei suoi armamenti in
America latina.
Economicamente la scelta si spiega in quanto l’Argentina, in questi ultimi
anni, è stata il principale acquirente di aerei da combattimento israeliani (sino
alla fine del 1981 sono stati almeno 50). Dati ufficiali (ripresi da diverse fonti)
per il decennio 1970-80 segnalano: 26 aerei da combattimento tipo «Dassault
Mirage», 22 aerei da combattimento tipo «Nesher Eagle», 50 missili mare-mare
tipo «Gabriel», oltre ad un numero imprecisato di missili «Shafrir».
Cile
Le relazioni tra Israele ed il Cile di Pinochet sono ancora più strette di
quelle intercorse con l’Argentina; Israele è infatti la fonte principale di forniture
belliche al Cile. Si tratta non solo di forniture di armamenti, ma persino di
uniformi e caschi per le forze armate.
Dal 1978 in poi sono state diverse le fonti che hanno segnalato la presenza
di consiglieri militari israeliani in territorio cileno, presumibilmente esperti nelle
cosiddette attività «anti-terroriste». La vendita di armi al Cile è aumentata vertiginosa
mente dopo la sospensione dei programmi di assistenza militare decisa da Carter.
63

I rapporti tra Cile ed Usa, come si ricorderà, divennero estremamente tesi dopo
l’assassinio dell’ex ministro degli esteri cileno avvenuto nel 1976 a Washington.
Le vendite di armamenti al Cile, da parte di Israele, nel periodo 1970-80
si possono condensare in: 150 missili «Shafrir», diversi sistemi radar, vari navigli
da pattugliamento, ecc.
Centro America: El Salvador
Questo paese, che rappresenta insieme a Guatemala ed Honduras l’epicentro
dell’interesse della reazione internazionale di cui fa parte il sionismo, fu il primo
a firmare, negli anni ’70, un importante contratto per forniture militari con
la ditta israeliana «I.A.I.», e da allora è rimasto uno dei migliori clienti. Nel
periodo 1972-1980 le armi israeliane hanno rappresentato 1’80% delle importazioni
belliche salvadoregne. Si registra una parziale caduta delle vendite solo in seguito
al rinnovato impegno di assistenza militare statunitense del 1980.
Ora, grazie anche alla perdurante situazione di guerra civile, si possono incontra
re dovunque sia il fucile da assalto «Galil» che le mitragliatrici del tipo «Uzi».
Inoltre, negli ultimi anni, il Salvador ha acquistato dalle aziende israeliane una
intera flotta aerea; domina su tutti l’aereo tattico da trasporto «Arava» (si calcola
fossero 25 sino al 1981). Sempre nel settore dell’aviazione militare sono da aggiunge
re: 18 caccia bombardieri tipo «Dassault Ouragan», 6 caccia da combattimento
tipo «Fouga-Magister» ed altri aerei minori. A tutto ciò vanno aggiunti i consistenti
acquisti effettuati per le truppe di terra: centinaia di «Uzi», munizioni di vario
tipo, pezzi di ricambio, 200 lanciarazzi «Rocket» da 80 mm., ecc.
In Salvador è stata segnalata più volte, anche recentemente, la presenza di
consiglieri militari israeliani (circa 100, si disse nel 1982) che fungono da istruttori
dell’esercito locale nella lotta contro il Fronte di liberazione (Fmln); si suppone
addirittura che alcuni di costoro operino in una base molto vicina alla capitale
salvadoregna. L’affiatamento tra i due regimi è talmente stretto che, quando
nel 1981 il presidente Reagan era alla ricerca di nuove «invenzioni» per giustificare
l’aumento di aiuti economici e militari al Salvador, il governo di Tel Aviv decise
(molto generosamente!) di «prestare» una cifra aggirantesi sui 21 milioni di dollari
al Salvador (somma che il governo nordamericano aveva già destinato ad Israele).
In occasioni come questa si è potuto verificare, per l’ennesima volta, l’atteggia
mento per lo meno «sospetto» di certi critici nordamericani nei confronti della
politica reaganiana in Centro-America. Come esempio può essere considerato il
senatore Edward Kennedy: critico sulla linea di appoggio diretto alla giunta salvadore
gna da parte Usa, e contemporaneamente tra i più assidui nelle dichiarazioni
pubbliche a favore di Israele. Questa politica da «doppia morale» spiega la assenza
totale della benché minima presa di posizione contro l’impegno militare di Tel
Aviv in Salvador, da parte del medesimo influente membro del parlamento Usa.
Nell’agosto 1983 il ministro degli esteri israeliano annunciò pubblicamente
i rinnovati vincoli di cooperazione tra i due paesi; in cambio la giunta salvadoregna
decideva di spostare, a partire dal 14/9/84, la sede della sua ambasciata da
Tel Aviv a Gerusalemme e, nello stesso giorno, Israele annunciava la riapertura
della sua missione diplomatica a San Salvador.
Vale la pena di ricordare che questa vocazione israeliana verso i paesi centroame
ricani ha creato qualche problema alla diplomazia di Tel Aviv, anche nel recente
passato. Agli inizi del 1979 il console onorario israeliano a San Salvador, Ernesto
Liebes, venne sequestrato e successivamente ucciso dai guerriglieri delle Farn (Forze
armate di resistenza nazionale); lo stesso Cienfuegos, dirigente di questa organizzazio64

ne dichiarò che il console era stato trattato come un criminale di guerra «...
soprattutto per il ruolo che aveva svolto nella vendita di aerei israeliani alle
forze armate salvadoregne». Operazione similare, nel novembre 1979, venne effettua
ta a cura delle Fpl (Forze popolari di liberazione) che prelevarono Archibald
Dunn, ambasciatore del Sud Africa in Guatemala, chiedendo la rottura delle
relazioni con Pretoria e Tel Aviv ed il riconoscimento dell’Olp. Un mese più
tardi l’Erp compì un attentato all’ambasciata israeliana per appoggiare le medesime
richieste.
Anche in Israele, in alcuni momenti, sono state espresse pubblicamente proteste
nei confronti di tale marcato impegno in Salvador; alcuni membri del Partito
del lavoro, come Yossi Sarid ed Abba Eban, fecero pressioni nell’81 e nell’82
sul governo perché si interrompesse la vendita di armi al Salvador ed al Guatemala.
Lo stesso rabbino Menachem Hacohen, deputato, ebbe a dire che «...vendere
armi a regimi impopolari e dittatoriali era come servire carne di maiale ad un
ebreo praticante». Sulla scorta di tali posizioni di dissenso, circa un anno fa
il rappresentante in Italia del Fdr-Fmln salvadoregno, Antonio Aguilar, si è recato
in Israele per una visita che aveva come scopo la richiesta di cessazione dell’invio
di armi alle forze armate del suo paese. In tale occasione Aguilar si è incontrato
con alcuni rappresentanti dei partiti di opposizione per discutere in merito alle
notizie, già apparse sulla stampa israeliana («Flaaretz» e «Davar»), della presenza
di consiglieri militari israeliani in Salvador e del prestito di decine di milioni
di dollari al Salvador effettuato utilizzando parte delle somme degli aiuti Usa
ad Israele. Per la cronaca, il quotidiano «Haaretz» ha parlato in quella occasione
anche della presenza di piloti israeliani in Honduras. Il governo israeliano, invece,
non ha tenuto in nessun conto l’iniziativa del rappresentante del Fdr-Fmln.
Guatemala
In Guatemala, già nei lontani anni ’60, la presenza israeliana aveva posto
le sue radici. La collaborazione iniziò attraverso un programma di Tel Aviv per
la costruzione di cooperative agricole, simili ai kibbutz, tra i campesinos guatemaltechi. Al fine di facilitare questa infiltrazione, anche di tipo culturale, il governo
israeliano offrì borse di studio a diversi tecnici guatemaltechi, mentre contemporanea
mente inviava suoi specialisti in Guatemala per assistere i funzionari governativi.
Ben presto si comprese che questi sforzi sionisti erano tesi a neutralizzare l’iniziativa
delle organizzazioni sociali e politiche dei contadini guatemaltechi, proprio nel
momento in cui riprendeva vigore la lotta della guerriglia nelle zone rurali. Ovvia
mente il tentativo, fallito, di instaurazione forzata delle cooperative a modello
israeliano non faceva per nulla i conti con le antichissime culture e tradizioni
dei contadini di quel paese.
Sino al 1977 ci fu un ’azione coordinata tra i governi di Washington e di
Tel Aviv, tesa a portare avanti un generale progetto di prevenzione anti-guerriglia
in Guatemala. I vincoli tra Israele e Guatemala si ampliarono successivamente
nel settore della cooperazione militare; per molti aspetti la loro evoluzione fu
molto simile a quella verificatasi parallelamente con il Salvador. Gli aiuti militari
furono sospesi dagli Usa, durante la gestione Carter, ed Israele svolse il ruolo
di partner militare sostitutivo. Nei fatti Tel Aviv divenne il principale procacciatore
di materiale bellico al regime dei genocidi guatemaltechi.
Negli ultimi anni è stato esportato in Guatemala ogni tipo di armamento,
dagli aerei alle armi e munizioni di piccolo e grande calibro. E anche noto
che un nutrito numero di consiglieri militari israeliani è presente, da anni, nel
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paese. È altrettanto noto come, a più riprese, gli ufficiali superiori dell’esercito
guatemalteco abbiano espresso sperticate lodi sia alla qualità degli armamenti di
fabbricazione israeliana, sia ai vertici di quell’esercito (vedasi articolo del «Ma’ariv»
del 22/11/82).
Nel periodo 1970-80 risultano ufficialmente venduti al Guatemala i seguenti
equipaggiamenti bellici: 11 aerei tattici da trasporto tipo «Arava», 10 carri armati
tipo «RBY-MK», 15.000 fucili d ’assalto «Galil», mortai da 81 mm., elicotteri,
bazooka, lanciagranate, oltre ad una notevole quantità di mitragliatrici «Uzi» e
diverse tonnellate di munizioni. Vanno aggiunti, inoltre, navigli di vario tipo,
quali i guardiacoste tipo «Dabier». Negli ultimi tre anni l’impegno israeliano
in Guatemala pare essersi ancora più rinforzato; meritevole di menzione è, ad
esempio, la fornitura di un modernissimo sistema radar. Nel frattempo le forze
repressive guatemalteche si sono arricchite di un sistema informativo centralizzato,
tipo banca dati, per meglio organizzare e coordinare le operazioni antiguerriglia.
L’impegno israeliano in questo paese è talmente massiccio da dispiegarsi nei
più differenti aspetti della gestione del potere da parte dei militari, non ultimo
quello dell’addestramento; i battaglioni dei famigerati «kaibiles» (truppe di cacciatori
anti-guerriglia), ad esempio, sono addestrati direttamente da consiglieri militari
israeliani, che insegnano gli stessi metodi di controguerriglia già impiegati in
Vietnam e successivamente perfezionati in Libano e Palestina. La Pohcia nacional
è stata preparata per la controrivoluzione e la tortura dei prigionieri. E stata
segnalata anche la presenza di tecnici di volo e di piloti-addestratori israeliani
in territorio guatemalteco. Infine è da citare una notizia trasmessa diverse volte
dalla radio clandestina gestita dall’Esercito guerrigliero dei poveri, riguardante un
accordo esistente tra Usa-Israele-Guatemala per la costruzione di una fabbrica di
armi in Guatemala, con coinvolgimento diretto del governo israeliano e con il
supporto di tecnici guatemaltechi, che precedentemente erano stati inviati in Austria
ed in Belgio per seguire corsi di perfezionamento.
Il Guatemala oggi svolge un ruolo estremamente importante anche nei confronti
dei paesi vicini: pare che più del 30% delle mitragliatrici, fucili, munizioni,
acquistate in Israele siano state successivamente rivendute ai regimi repressivi dell’Honduras e del Salvador.
Honduras
I legami tra il governo di Tegucigalpa e quello di Tel Aviv, negli ultimi
cinque anni, si sono stretti sempre più, sotto l’egida del governo di Washington.
In questo lasso di tempo i sionisti hanno venduto all’Honduras 12 aerei caccia
«Super Mystère»; in tale modo i militari honduregni sono divenuti i possessori
della migliore flotta aerea di jets da guerra. Secondo «Der Spiegel» (settimanale
tedesco occidentale) Israele avrebbe fornito all’Honduras, nel medesimo periodo,
290 carri armati, 216 autoblindo, 10 mila tonnellate di proiettili d ’artiglieria,
quasi 20 mila granate e 24 mila fucili. Completano l’arsenale «made in Israel»
4 aerei del tipo «Arava», 1 aereo «West Wind», mortai da 106 mm., 14 carri
armati blindati tipo «RBY-MK» e 5 motovedette per il pattugliamento costiero.
Israele ha fornito anche la sua preziosa collaborazione per la formazione
delle truppe specializzate nella controinsurrezione; soprattutto l’insegnamento delle
tecniche di interrogatorio ai prigionieri è stato pesantemente messo in atto dalle
forze repressive e dalle bande fasciste nei confronti delle organizzazioni popolari.
Questa recente riscoperta, da parte israeliana, di una stretta alleanza con
il governo di Tegucigalpa coincide con l’importanza strategico-militare che gli
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Usa hanno affidato negli ultimi tre anni all’Honduras. Il nuovo «gendarme del
Centro America» aveva ricevuto gli onori delle cronache diplomatiche già nel
1981, quando alcuni organi di stampa inglesi ed israeliani avevano pubblicato
la notizia che personale militare israeliano era stato inviato in una base honduregna.
In tale occasione si disse che l’Honduras si apprestava a migliorare la sua flotta
aerea, da alcuni considerata superata (era costituita dai «Super Mystère» forniti
precedentemente dall’aviazione israeliana), con il nuovo aereo «Kfir», il cui sofisticato
equipaggiamento elettronico avrebbe potuto superare le difese aeree lanciamissili
del vicino Nicaragua. In tale modo si poteva aggirare l’eventuale veto del Congresso
americano per la vendita di aerei F-5 all’Honduras! Proprio questa fu una delle
ragioni di fondo della visita, semiclandestina compiuta dal comandante dell’aviazione
honduregna (generale Gustavo Alvarez Martinez) in Israele nel luglio del 1982.
Dopo pochi mesi, nell’ottobre 1982, l’allora ministro degli Affari Esteri israeliano,
Shamir, compì un viaggio in Costa Rica, paese in cui era già stato preceduto
da Yoram Aridor, ministro delle Finanze. Il generale Ariel Sharon, Ministro della
Difesa, si era invece recato in Honduras alla testa di una delegazione militare
comprendente anche il generale David Ivri, responsabile dell’aviazione israeliana
ed attuale presidente della «I.A.I.».
I rapporti di Israele con questi due paesi non possono essere considerati
casuali proprio nel periodo in cui l’Honduras ed il Costa Rica si sono visti assegnare
dalla politica di Reagan un ruolo importante nel piano di accerchiamento del
Nicaragua. I due paesi dovevano pertanto essere sostenuti, anche economicamente,
in modo particolare. Ciononostante Reagan ha dovuto «camuffare» la predilezione
verso quest* stati, almeno nei confronti del Congresso, con una chiamata di consiglieri
militari argentini in Honduras e con l’addestramento della Guardia Civile del
Costa Rica da parte del Venezuela. Successivamente, però, alla sconfitta subita
nell’avventura delle Malvine, l’Argentina ha dovuto rinunciare alla sua propensione
bellicista contro i sandinisti; nel frattempo il Venezuela si impegnava, insieme
ai paesi del gruppo di Contadora, a ricercare una soluzione negoziata tendente
a raffreddare la situazione esplosiva in Centro America.
Nel dicembre del 1982 il generale Sharon, in visita a Tegucigalpa, pare abbia
concluso un importante accordo militare solo pochi giorni dopo una visita lampo
del presidente Reagan in quel paese; tale accordo dovrebbe prevedere la fornitura
dei nuovi aerei «Kfir», di mezzi blindati tipo «RBY-MK», di missili, oltre all’addestra
mento di militari e piloti. In linea del tutto teorica, tra l’altro, esisterebbe la
possibilità che gli Usa pongano il veto alla vendita degli «Kfir» a paesi terzi,
in quanto alcune componenti sono direttamente fabbricate negli Stati Uniti. La
conferma di tale accordo significa che l’amministrazione Reagan lo ha comunque
autorizzato; è inoltre probabile che l’acquisto da parte dell’Honduras venga pagato
dagli stessi Usa.
Costa Rica
L’aiuto militare ed economico al Costa Rica iniziò l’indomani della vittoria
alle elezioni presidenziali di Luis Alberto Monge (del Partito di liberazione nazionale,
affiliato alla Internazionale socialista) nel febbraio del 1982. Poco dopo il neo
presidente e Begin si incontrarono a Washington. In quell’occassione Monge dichiarò
al «Washington Post» che Begin gli aveva assicurato il desiderio del suo paese
di aiutarlo anche, e non solo, in materia di sicurezza. In effetti il giorno 1
novembre il quotidiano «Ha’aretz» svelò che Israele si apprestava a fornire, col
beneplacito di Washington, un sistema difensivo comprensivo di apparecchiature
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elettroniche (da collocarsi lungo le frontiere tra Nicaragua e Costa Rica). Tali
voci vennero successivamente smentite dall’ambasciatrice del Costa Rica in Israele,
che le definì «assurde». Rimane il fatto politico che gli Usa di Reagan hanno
tentato, per l’ennesima volta, di utilizzare il fidato alleato israeliano per aggirare
eventuali proteste interne; diverrebbe infatti scomodo sostenere un aiuto militare
diretto da parte degli Usa ad un paese che ha eliminato ufficialmente le proprie
forze armate nel lontano 1948!
La collaborazione di Israele si è comunque sviluppata anche al di là del
settore militare. Nel settore economico è da citare, come esempio, il viaggio
del vice-presidente costaricano, Alberto Fait Lizano, a Gerusalemme; in tale occasione
Fait chiese ad Israele un interessamento diretto del Governo perché si facessero
pressioni sui paesi latinoamericani amici per il reperimento di 500 milioni di
dollari, necessari alla costruzione di una strada ferrata interoceanica, che potrebbe
diventare negli anni futuri una alternativa al canale di Panama (in questo modo
il Costa Rica mostra di considerare Israele non uno stato esperto in costruzioni
di ferrovie, cosa del resto non vera, bensì un intermediario nei confronti degli Usa).
Negli Stati Uniti intanto i potenti Comitati Ebreo-Americani hanno da tempo
assicurato il loro sostegno al Costa Rica, sostegno ribadito durante l’ultimo viaggio
di Monge in Usa, per i più diversi versanti: nei negoziati con le 170 banche
americane in vista di un rinnovo del pesante debito estero; per agevolare la
concessione di ulteriori crediti americani a condizioni vantaggiose diretti a finanziare
i progetti di sviluppo economico (ivi compreso la costruzione della ferrovia); per
la promozione delle esportazioni; per canalizzare il turismo degli ebrei americani
verso le spiagge del Costa Rica. Pochi mesi dopo Shamir, durante la visita a
San José, ribadiva l’impegno di Israele per incanalare il turismo degli ebrei nordame
ricani verso quel paese, e contemporaneamente annunciava ufficialmente un credito
di 7 milioni di dollari.
Conclusioni
Oltre ai paesi sopra citati Israele gode, ed ha goduto, di ottime relazioni
commerciali e militari con una lunga serie di partners latinoamericani. Tra questi
sono da ricordare dittature quali la Bolivia dei militari (sino all’ottobre del 1982),
Haiti, Panama, ed il Paraguay. Sono inoltre da aggiungere al lungo elenco la
Colombia, la Repubblica Dominicana, l’Ecuador, il Messico, il Perù, il Venezuela,
che pur non potendo essere considerati alla stregua dei paesi più antidemocratici
e repressivi, rappresentano comunque un buon mercato per le armi israeliane.
In effetti l’unico paese importante che non è divenuto cliente fisso degli israeliani
è il Brasile: ciò è dovuto unicamente al fatto che il Brasile stesso è divenuto
negli ultimi anni esportatore di materiale bellico, avendo sviluppato una propria
industria di armamenti.
Tale quadro ci mostra come il sorgere dello stato di Israele come uno dei
principali produttori e venditori di armamenti, nell’ultimo decennio, abbia coinciso,
in modo direttamente proporzionale, con un aumento della richiesta di armi
in tutta l’America latina. E da sottolineare anche una apparente attitudine alla
vendita a qualunque compratore, indipendentemente dalle caratteristiche ideologicopolitiche del governo locale. Se, però, si riconsidera un elemento fondamentale,
e cioè che Israele si è regolarmente sostituito agli Usa nel ruolo di fornitore
principale ai regimi più autoritari, e che d ’altro canto questi stessi regimi hanno
aperto immediatamente le relazioni con il governo di Tel Aviv (in quanto paese
alleato «molto vicino» agli Stati Uniti}, ci si ravvede immediatamente dall’eventuale
tentazione di etichettare Israele come un «commerciante neutrale».
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Il Salvador e l’impatto Usa

Le elezioni presidenziali di maggio hanno segnato il ritorno sulla scena politica
salvadoregna, di José Napoleon Duarte. Non è stato certo un ritorno a sorpresa.
Su Duarte aveva puntato l’amministrazione Reagan, alla ricerca di un alleato
più «presentabile», in grado di smussare l’opposizione di una parte del Congresso
alla politica centroamericana del presidente. Considerazione tanto più valida in
quanto Reagan stesso dovrà affrontare, in novembre, il giudizio dell’elettorato.
Da questo punto di vista le prime mosse di Duarte appaiono rivolte più all’opinione
pubblica statunitense che a quella salvadoregna: l’allontanamento dai vertici della
polizia del col. Nicolas Carranza, personaggio notoriamente legato agli squadroni
della morte (e peraltro ex agente della Cia) o l’inizio del processo a cinque
membri della Guardia national accusati dell’uccisione di quattro suore statunitensi.
Erano questi gli impegni presi dallo stesso Duarte nel suo viaggio a Washington,
viaggio deciso — come hanno fatto notare i suoi avversari — ancor prima che
venissero resi noti i risultati della consultazione elettorale. Nel corso di questa
visita Duarte ha ricevuto l’investitura ufficiale da parte del potere statunitense:
la sua vittoria garantirà un accrescimento dell’aiuto militare Usa all’esercito salvadore
gno. Proprio questa certezza aveva assicurato al candidato de, prima del secondo
turno delle presidenziali, la benevola «neutralità» di gran parte dei vertici delle
forze armate, tradizionalmente favorevole a D ’Aubuisson. Ma anche Reagan ha
ricavato qualcosa sul piano dell’immagine politica. Il presidente Miguel de la
Madrid, nella sua visita a Washington in maggio, ha ribadito i timori del suo
paese sui rischi di regionalizzione dei conflitti in Centro America. Di fronte
all’interlocutore messicano, che ha sempre posto l’accento sulle cause sociali alla
base della crisi in Salvador, per Reagan è certo meno arduo giustificare un aumento
di aiuti militari al «riformista» Duarte piuttosto che al massacratore D ’Aubuisson.
Di riforme, in realtà, Duarte ne farà ben poche. Innanzitutto per i rapporti
di forza in seno all’Assemblea salvadoregna. Rapporti che non mutano di molto
69

dopo l’annuncio, all’indomani delle elezioni, di un accordo fra il gruppo democristia
no (24 seggi) ed i due rappresentanti di Ad («Azione democratica» - centro
destra). Il blocco dell’estrema destra rimane infatti maggioritario: 19 seggi ad
Arena, 14 al Partito di conciliazione nazionale, 1 al Partito popolare salvadoregno.
Non si tratta però soltanto di condizionamenti politici. In discussione è la
praticabilità o meno, in un paese come il Salvador, di riforme reali e l’esistenza
dei soggetti sociali in grado di portare avanti una vera strategia riformista. Per
trovare una risposta occorre risalire al tipo di sviluppo che ha caratterizzato l’economia
salvadoregna. Va infatti ricordato che, accanto e ancor più del Guatemala, il
Salvador vanta una relativa industrializzazione, che lo distingue dagli altri paesi
dell’istmo centroamericano. Le condizioni in cui è avvenuta tale industrializzazione
ne spiegano anche i profondi limiti.
La modernizzazione dell’economia riceve impulso nella seconda metà degli
anni Quaranta, in presenza di un apparato politico repressivo che ha il suo braccio
armato nell’esercito. I capitali, accumulati soprattutto con la commercializzazione
del caffe (ma anche del cotone e dello zucchero), vengono investiti nella creazione
di una industria di trasformazione. La particolare composizione di questi capitali
frena però la formazione di una borghesia «progressista», che punti all’allargamento
del mercato interno attraverso un miglioramento del tenore di vita nelle campagne.
Fra i giovani imprenditori ed i «signori del caffè» esistono legami che impediscono
il sorgere di interessi antagonistici. Il nuovo gruppo agro-industriale e finanziario,
pur mostrandosi timidamente modernizzante, non giunge a contrapporsi alla tradizio
nale oligarchia. Basti pensare che membri dello stesso clan familiare sono spesso
proprietari di fincas di caffè, titolari di azioni presso istituzioni finanziarie, soci
in imprese industriali o di servizio. Trovando bloccato lo sviluppo del mercato
interno, la borghesia salvadoregna punta all’ampliamento di quello regionale. Nel
dicembre I960 viene firmato il Tratado de integration econòmica centroamericana,
che apre la strada alla costituzione del Mercado comùn centroamericano. A dare
impulso al Mcca intervengono anche crescenti interessi delle Multinazionali nella
regione. La penetrazione del capitale straniero e il controllo, sempre più condizionan
te, che esso esercita (in Salvador come in Guatemala), impedisce il consolidarsi
di una borghesia nazionale in questi paesi. Il capitale nazionale è destinato a
ricoprire ruoli sempre più marginali, da «socio minore».
Negli anni Sessanta, delle 283 aziende industriali finanziate da gruppi esteri
(soprattutto Usa) presenti in Centro America, 65 hanno sede in Salvador. La
predilezione degli investimenti stranieri per questo paese si spiega con le caratteristi
che di alcuni fattori produttivi, primo fra tutti la mano d ’opera. Il Salvador
presenta la più alta densità di popolazione di tutta l’area. La remunerazione
salariale è mantenuta a livelli assai bassi dall’esistenza di un forte esercito industriale
di riserva e dalla repressione brutale di scioperi e rivendicazioni operaie.
Il sistema economico salvadoregno si regge dunque sul supersfruttamento della
forza lavoro, sulle masse contadine cacciate dalle campagne per l’estendersi della
produzione agricola capitalistica, sulla cresente concentrazione della ricchezza nelle
mani di poche famiglie e delle multinazionali.
La cosiddetta «guerra del football» tra Salvador e Honduras (1969) determina
la crisi del Mcca, ma non incide nella misura temuta sull’andamento dell’economia.
In realtà i contraccolpi negativi si scaricano sugli strati popolari, che nel ’72
tentano inutilmente la strada del cambiamento attraverso il voto. A promettere
le riforme è Napoleon Duarte, candidato della Union national opositora (Uno)
che raggruppa il Partito democristiano, il Movimiento national revolucionario (di
ispirazione socialdemocratica) ed il Partito comunista salvadoregno (presentatosi
sotto la copertura legale della Union democràtica nacionalista (Udn).
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Duarte vince, ma in sua vece è imposto con la frode il colonnello Arturo
Armando Molina. Arrestato e torturato, Duarte dovrà prendere la via dell’esilio.
Anche nel ’77 è solo per mezzo di brogli elettorali che il candidato della
Uno, Ernesto Claramount, viene dichiarato sconfitto. Il potere viene assunto dal
col. Carlos Humberto Romero. Ma la repressione non riesce più a contenere la
protesta popolare. Contro la violenza istituzionale si costituiscono le prime organizza
zioni armate della sinistra: Fpl, Erp, Farn. La crisi politica si ripercuote sull’economia.
Il mercato si contrae, l’apparato produttivo si blocca, gli imprenditori spaventati
iniziano ad espatriare i capitali, mentre si comincia a parlare di svalutazione del
colóri, la moneta nazionale. Le tendenze «aperturiste» dell’amministrazione Carter
trovano allora coincidenza con il settore più lungimirante della borghesia locale.
E necessario «cambiare qualcosa perché tutto resti come prima». L’ambasciata Usa
esercita pressioni sul dittatore Romero perché questi adotti, o almeno simuli,
una politica più duttile. Fallito ogni tentativo, il 15 ottobre 1979 viene attuato,
con la benedizione degli Stati Uniti, il «golpe dei giovani ufficiali». Si vuole
così impedire, anticipandola, una sollevazione popolare dalle conseguenze imprevedibili.
La Giunta rivoluzionaria di governo che assume il potere è formata da due
militari: Adolfo Arnoldo Majano e Jaime Abdul Gutiérrez, e tre civili: Guillermo
Manuel Ungo del Mnr, Roman Mayorga Quiroz rettore dell’Università Cattolica
e Mario Andino in rappresentanza dell’iniziativa privata.
Il Proclama de la fuerza armada salvadorena, reso pubblico il giorno stesso
del pronunciamiento, promette il rispetto dei diritti umani, libertà di attività
politica per tutti i partiti, elezioni democratiche, amnistia generale, riforma agraria
e riforma del settore finanziario, tributario e del commercio estero. Il 23 ottobre,
a soli otto giorni dal golpe, il presidente Carter riconosce il nuovo regime.
Mentre i gruppi dell’estrema sinistra qualificano la Giunta come una continua
zione della tirannia precedente, il Foro popular (costituitosi a settembre attraverso
l’unione di 14 organizzazioni, fra cui Pdc, Mnr, Udn, la centrale sindacale Fenastras)
le dà un appoggio condizionato. Il golpe sembra dunque aver ottenuto almeno
un risultato, quello di ingenerare confusione e divisioni all’interno dell’opposizione.
Ma i fatti si incaricano di portare chiarezza. Gli esponenti democratici presenti
nel nuovo governo si vedono ben presto ridotti all’impotenza, mentre nel paese
continua la repressione istituzionale e si fa più brutale quella delle bande paramilita
ri. A fine dicembre i civili membri della Giunta lanciano un ultimatum: vogliono
che «la Giunta rivoluzionaria assuma effettivamente il comando generale della
forza armata». Avendo ottenuto risposta negativa, i tre civili si dimettono: siamo
agli inizi di gennaio del 1980. Il loro posto viene preso da esponenti democristiani.
Il 22 gennaio nella capitale una gigantesca manifestazione (250-300.000 persone)
si conclude con un bagno di sangue, per l’intervento di franchi tiratori che
sparano sui dimostranti. Un mese dopo il ministro democristiano Zamora viene
assassinato dall’estrema destra. Il 24 marzo è la volta dell’arcivescovo di San
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, ucciso mentre sta celebrando messa. La drammatici
tà degli avvenimenti sviluppa il processo unitario dell’opposizione. Il 18 aprile
viene costituito il Fronte democratico rivoluzionario, cui aderisce un ampio ventaglio
di forze, dall’estrema sinistra al Pcs, dal Mnr al Movtmiento socialcristiano tendencia
popular. Quest’ultimo raggruppamento è formato dall’ala maggioritaria della De,
che rifiuta di fare copertura alla politica repressiva del regime. Fedele alla linea
collaborazionista di Duarte rimane solo un troncone del partito. Un troncone
che può contare sul significativo appoggio dell’Unione mondiale democristiana,
riunita a Washington nel maggio 1980. Nel dicembre dello stesso anno Duarte
diviene presidente della Giunta, mentre Majano, esponente della tendenza moderata
all’interno dell’esercito, è estromesso dal potere e costretto a fuggire dal paese.
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La parabola della De di Duarte si è così conclusa. Washington non poteva
trovare di meglio, per giustificare il proprio appoggio al regime salvadoregno,
di un ex candidato dell’opposizione che continua a proclamarsi riformista convinto.
Le «riforme» infatti, contenute entro limiti ben precisi per non pregiudicare gli
interessi delle classi privilegiate, fanno parte organica della strategia Usa di controinsurrezione. Come teorizzerà Thomas Enders, sottosegretario di stato per gli affari
interamericani, in un discorso pronunciato nell’estate del 1982: «Per gli Stati
Uniti è di importanza vitale portare avanti la riforma agraria in Salvador. Quei
contadini che si sono trasformati in proprietari di terre saranno uno straordinario
bastione contro la guerriglia».
Proprio in base a queste considerazioni l’amministrazione Carter affidò, all’indo
mani del golpe del ’79, al professor Roy L. Prosterman, dell’Università di Washing
ton, la guida del progetto di riforma agraria salvadoregna. Prosterman era un
esperto del settore: aveva lavorato a lungo nel Vietnam del Sud prima di approdare
in Centro America. La realizzazione del programma venne finanziata dal Dipartimen
to di stato attraverso l’Aid (Agenzia internazionale per lo sviluppo).
Sotto le direttive di Prosterman, la Giunta salvadoregna promulgò il 6 marzo
1980 la Ley bàsica de reforma agraria, che stabiliva tre fasi di attuazione. La
prima fase prevedeva l’esproprio di tutti i latifondi di estensione superiore ai
500 ettari. La seconda fase avrebbe dovuto colpire i terreni fra i 100 ed i 500
ettari. La terza fase infine, all’insegna dello slogan «la terra a chi la lavora»,
avrebbe dovuto garantire il trasferimento delle proprietà ai contadini affittuari
dei latifondisti.
L’attuazione della riforma si scontrò immediatamente con il rifiuto, da parte
dell’oligarchia salvadoregna, di sacrificare anche una minima parte dei propri interessi
alle necessità politiche della Casa Bianca. Quando i beneficiari della riforma tentarono
di far valere i loro titoli di proprietà, trovarono ad attenderli le squadracce degli agrari.
Questa contraddizione all’interno del blocco dominante, e fra questo ed il
potente alleato del nord, portò al risultato elettorale del marzo ’82: all’Assemblea
Costituente si insediava una maggioranza di estrema destra. Neppure un mese
dopo il presidente dell’Assemblea, D ’Aubuisson, con un emendamento costituziona
le annullava la seconda fase della riforma agraria. La prima fase, ufficialmente
attuata, era stata in realtà ampiamente sabotata. I terreni superiori ai 500 ettari
trasformati in cooperative non avevano potuto prosperare per la mancata concessione
di crediti e di assistenza tecnica. Inoltre le piantagioni di caffè, che occupano
le terre migliori, non erano state toccate. La terza fase infine venne «temporaneamen
te sospesa» da due leggi approvate dalla Costituente nel maggio 1982. Queste
scelte dimostrarono chiaramente che le elezioni del marzo ’82, anziché offrire
una soluzione alla crisi salvadoregna, l’avevano resa più difficile. Nelle interpretazioni
di Washington il voto avrebbe dovuto insediare «legalmente» al potere la De
di Duarte. Il responso delle urne aveva riflettuto invece la vera correlazione di
forze all’interno della classe dominante. La De, pur ottenendo la maggioranza
relativa, era rimasta isolata all’interno di u n ’Assemblea in cui la coalizione di
estrema destra era schiacciante. Il trionfo di D ’Aubuisson, aveva costituito un
duro colpo a quell’immagine del Salvador che l’Amministrazione Reagan cercava
per accreditare: un paese in via di democratizzazione che meritava l’aiuto incondizio
nato degli Stati Uniti.
Era necessario dunque recuperare la Democrazia cristiana. In vista di questo
obiettivo, la Casa Bianca ha gettato nella contesa elettorale di quest’anno tutto
il proprio peso.
Che cosa si aspetta ora Washington da Duarte? Non certo che impedisca
le continue violazioni dei diritti umani in Salvador. All’epoca della Giunta militare 72

democristiana da lui presieduta, i massacri perpetrati impunemente dagli squadroni
della morte superarono di gran lunga il periodo nero del dittatore Romero. Sarà
sufficiente però qualche provvedimento «esemplare», ad esempio il processo agli
assassini delle suore statunitensi, per rassicurare quei congressisti che si ostinano
a condizionare gli aiuti militari al rispetto dei diritti umani.
La Casa Bianca non si aspetta che Duarte porti avanti veramente le riforme
promesse. Basterà una riverniciatura alla facciata, per giustificare le continue iniezioni
di denaro e di mezzi richieste dalla politica reaganiana, Del resto, nel corso
della campagna elettorale, il candidato de da una parte si è impegnato con
la centrale sindacale Upd ad attuare «riforme strutturali», dall’altra ha promesso
all’oligarchia cafetalera di non proseguire la riforma agraria. Una contraddizione
che i suoi avversari non hanno mancato di rilevare, ma che non turba minimamente
l’amministrazione Reagan.
Come abbiamo visto, in Salvador manca il soggetto sociale per una politica
autenticamente riformatrice. Gli intrecci di interessi fra i diversi settori della classe
dominante impediscono l’emergere di spinte antagonistiche, mentre la rilevante
presenza del capitale straniero blocca lo sviluppo di una borghesia nazionale.
L’impraticabilità delle riforme che ha condannato alla sconfitta ogni illusione di
cambiamento «indolore», è stata implicitamente riconosciuta dalla maggioranza dei
democristiani, passati da tempo nelle file dell’opposizione. La scelta diversa di
Duarte non può che apparire opportunista: accettando di essere «l’uomo di Washing
ton» il leader democristiano si prepara forse ad una pesante responsabilità^ storica,
quella di avallare un intervento diretto degli Stati Uniti nel suo paese. E questa
in definitiva la vera ragione dell’impegno massiccio di Reagan a fianco di Duarte?
Per salvare le apparenze un intervento militare deve infatti essere sollecitato da
un presidente «democraticamente» eletto e possibilmente non compromesso con
gli squadroni della morte. Nel frattempo la presenza di Duarte al vertice dello
stato salvadoregno costituisce una riuscita operazione pubblicitaria, costruita dagli
esperti della Casa Bianca ad uso e consumo dell’opinione pubblica americana.
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Antonio Annino

Analisi del processo cubano
da Marti a Castro

Ogni volta che si è scritto di rivoluzione cubana non è mancato il tentativo
di spiegarne l’eccentricità rispetto ai modelli novecenteschi. Ma dopo venticinque
anni il problema della «fuoruscita» del castrismo continua a costituire la questione
par excellence, quella, per intenderci, che definisce le grandi dispute su Cuba,
sul suo essere o meno una realtà da difendere, attaccare o, più semplicemente,
da spiegare. A prima vista può stupire la durata della polemica. Si potrebbe
anche obiettare che nessuno dimentica la crisi dei missili, o la guerriglia latinoamericana di ispirazione cubana, o il ruolo di Castro nel Terzo mondo, e così via.
Ma non si tratta solo di questo. Le rivoluzioni rompono anche sistemi di
pensiero, risultano sempre eccentriche, introducono senza preavviso nuove variabili,
che poi diventano, appunto, modelli analitici. Tutto ciò non è avvenuto nel
caso cubano, e dopo un quarto di secolo può essere opportuno riflettere sulle
ragioni del fenomeno, per lo meno dal punto di vista della storiografia. Per
cominciare, riassumiamo i termini della questione: una formazione politica molto
eterogenea, il Movimento 26 luglio, conquista il potere per mezzo di un’insurrezione;
la sua ideologia è a prima vista indefinibile, venata di radicalismo e di un certo
nazionalismo che all’osservatore esterno appare non nuovo, ma anzi tipico dello
stile populista latinoamericano. Nel giro di due anni, però, tra il 1959 ed il
I960, questa formazione nazionalizza il 44% dell’agricoltura, il 75% dell’industria,
e, a sorpresa, si dichiara per il socialismo e per l’alleanza con l’Unione Sovietica.
L’eccentricità del caso cubano si delinea subito come una vistosa asimmetria tra
le risorse politico-ideologiche utilizzate dalla leadership castrista, «tipicamente» lati
noamericane, e il tipo di regime cui esse finiscono per condurre che non appartiene
alla tradizione latinoamericana. Tutte le analisi sono state così condizionate da
un quesito: com’è stato possibile fare una rivoluzione senza una ideologia rivoluzio
naria visibile? Per la prima volta un gruppo dirigente non marxista optava per
il marxismo, e per giunta dopo la presa del potere. Questa novità fu percepita
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subito dalla stessa leadership come una questione centrale, che riguardava in primo
luogo l’identità del processo rivoluzionario. Le risposte saranno numerose nel corso
degli anni; si assisterà cioè ad una graduale soluzione del problema, parallela
alla stabilizzazione del nuovo regime. Ciò che qui conta ricordare piuttosto è
che già nell’ottobre del I960 Guevara pubblicò un saggio dal titolo Note per
10 studio della ideologia della rivoluzione cubana in risposta alla tesi di Sartre
sul carattere «aideologico» del caso cubano. Ma lo scritto di Guevara non risolse
affatto il problema, poiché affermò che «le leggi del marxismo sono presenti
negli eventi rivoluzionari indipendentemente dalla circostanza che i suoi leaders
professino o conoscano interamente, da un punto di vista teorico, queste leggi»,
che è come sostenere che un capitalista è tale anche se non ha letto Marx.
Le forme politiche per mezzo delle quali queste ipotetiche leggi si erano manifestate
nel caso concreto restavano sconosciute.
In realtà, la fuoriuscita cubana dagli schemi tradizionali riguarda tanto il
modello terzointernazionalista quanto quello riformista teorizzato da una. parte
della cultura statunitense in quegli anni, e ciò può forse aiutare a capire le
reazioni del grande vicino. È indubbio che gli americani siano stati colti di sorpresa
da eventi che sono apparsi improvvisamente precipitare in una direzione imprevedibi
le, ma questa circostanza non basta a spiegare il tipo di reazione che si ebbe
tra gli analisti dell’establishement statunitense. Fin dagli inizi del 1958, quando
gli esiti della guerra civile nell’isola erano ancora aperti, la Cia aveva già definito
Castro un «pericolo» per gii interessi nordamericani. Nessuno inoltre, tranne forse
l’ambasciatore all’Avana dell’epoca, si era fatto illusioni sulla solidità del regime
batistiano. Eppure, è anche vero, come è emerso dalle richieste successive, che
gli Stati Uniti non ebbero ben chiaro che atteggiamento seguire nei confronti
del fenomeno castrista tra il 1959 ed il I960, cioè nella fase cruciale della rivoluzione.
Per tentare di capire questo aspetto degli eventi, strettamente connesso al
nostro tema, è necessario porre in relazione le aspettative americane con le spiegazioni
che vennero date subito dopo la sconfitta subita nell’isola. Ed è già nel marzo
del 1961, prima della svolta socialista, che è dell’aprile, che Draper pubblica
11 primo abbozzo della sua Revolution Betrayed, le cui varie stesure successive
codificano la posizione ufficiale degli Stati Uniti per gli anni a venire, a parte
una piccola deviazione revisionista dell’epoca kennedyana rappresentata da un libro
bianco del Dipartimento di stato. Certo, l’idea che un evento complesso come
una rivoluzione si possa spiegare con il tradimento del suo gruppo dirigente
repelle al buon senso storiografico, e nel 1962 Morray ebbe buon gioco a ricordare
che agli sconfìtti una rivoluzione è sempre apparsa un tradimento. Si può anche
rammentare che le tesi di Draper sono state presentate in piena guerra fredda,
dando soddisfazione alla dottrina Truman sul «pericolo comunista». Ad un primo
e sommario sguardo, il moralismo anticomunista della Revolution Betrayed pare
infatti un parto della cultura della guerra fredda. Eppure sarebbe un errore limitarsi
a questa ovvia constatazione, perché rischieremmo di perdere di vista alcuni elementi
importanti che fanno dell’identità cubana una questione continentale. Gli Stati
Uniti non ebbero una visione chiara, tra il 1956 ed il I960, della dinamica
cubana perché essa sembrò soddisfare, e nello stesso tempo negare, le loro aspettative.
La guerra fredda è stata una dottrina globale, ma con varianti interne per ciascuna
area di influenza nordamericana. Ora, le aspettative suH’America latina del dopoguer
ra furono legate all’ipotesi della modernizzazione politica, di una «rivoluzione
dei ceti medi» che giusto un anno prima della caduta di Batista era stata teorizzata
in un libro di grande successo dal sociologo J.J. Jonhson. La ritirata inglese dal
sottocontinente con la fine del conflitto mondiale aveva sì assicurato la definitiva
egemonia degli Stati Uniti, ponendo però nel contempo il problema di come
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garantire la stabilità interna dei vari paesi. Già durante la presidenza Roosevelt
si era individuato nei ceti medi latinoamericani i portatori di una «modernità»
che sembrava omologa agli interessi statunitensi, e questo in contrapposizione
al «tradizionalismo» delle oligarchie. Insomma, il problema era di abbinare il
controllo sulla variabile economica a quello sulla variabile politica, di esportare
non solo capitali ma anche modelli politici liberal-democratici. Buona parte della
politologia, quale nuova scienza sociale, nasce negli anni ’50 per far fronte alla
sfida latinoamericana, con implicazioni culturali rilevanti: basti qui ricordare a
mo’ di esempio il dibattito avviato proprio sul finire di questo periodo da Gino
Germani sui fattori endogeni della modernizzazione in America latina.
La rivoluzione cubana è il primo duro colpo alle teorie dello sviluppo politico
nordamericane, soprattutto al mito della supposta funzione modernizzante dei
ceri medi. Non è qui la sede per discutere perché queste classi non svolsero
il ruolo loro assegnato da certe teorie politiche, che gli avvenimenti successivi
avrebbero annullato del tutto. Vale la pena piuttosto di rilevare che le tesi di
Draper ebbero successo, anche a livello accademico, perché occultarono il tradimento,
vero questa volta, delle aspettative nordamericane nei confronti del continente.
Questo fallimento modificò nel giro di pochi anni l’atteggiamento degli Stati
Uniti, con i risultati che conosciamo. Resta però, al di là degli interessi politici,
una sostanziale incapacità nordamericana di capire culturalmente l’America latina.
In fondo essa esisteva anche prima, ma le teorie dello sviluppo politico avevano
generato l’illusione contraria, che Cuba ha distrutto.
La disputa nordamericana trascende dunque, benché non lo si sia voluto
mai ammettere apertamente, il problema della svolta del 1961, per coinvolgere
la natura di un processo storico ben più ampio, che è anche continentale. Soffermia
moci ora su questo aspetto, il rapporto Cuba-America latina, perché esso è stato
il cavallo di battaglia di gran parte della storiografia marxista, in forma diretta
e indiretta. Ma, nello stesso tempo, questo rapporto ha generato equivoci e deforma
zioni, di cui è tempo di parlare, se non altro da storici. Vogliamo dire cioè
che la cultura marxista, specie quella latinoamericana, in luogo di approfondire
l’analisi della specificità cubana in rapporto al contesto continentale, ha seguito
la via opposta, schiacciando Cuba sull’America latina, con il risultato di leggere
l’esperienza castrista alla luce delle aspettative da essa create. Insomma si è fatto
molta ideologia e poca cultura storica, e ciò sia detto non per soddisfare facili
appetiti accademici, ma perché i guasti di certe mitologie «neomarxiste» sono
sotto gli occhi di tutti, e a pagare non è stata purtroppo la sola storiografia.
Rispetto alle analisi nordamericane, quelle marxiste sono più tarde, iniziano
ad apparire in forma consistente solo dopo il 1965. Perché? Le risposte potrebbero
essere molte, ma per quanto riguarda il nostro tema è ormai chiaro che Cuba
diventa più visibile alla cultura marxista quando sembra incarnare passato, presente,
e futuro del continente, quando cioè diventa un modello di azione politica e,
quindi (ma perché?) di conoscenza storica. Certo, si sa che a lanciare il modello
fu lo stesso gruppo dirigente cubano all’epoca della Tricontinentale, ma distinguia
mo, almeno in sede di bilancio dopo tanti anni, il livello politico da quello
culturale, per evitare di cadere in falsi problemi. Né si può dimenticare che
in quegli stessi anni il regime propose un’immagine del proprio iter storico ben
diversa da quella esterna. L’eccezionaiità dell’indipendentismo cubano, l’impronta
di Marti, la tradizione precoce ma di massa del conflitto politico novecentesco
nell’isola, sono alcuni temi che già nei secondi anni ’60 delineano una diversità
di cui il castrismo è solo un aspetto. Ma le aspettative continentali dell’epoca
sono generate dalla questione agraria, dalla crisi delle sinistre, dal rapporto con
l’imperialismo. Si tratta di temi non certo nuovi, ma rivissuti drammaticamente
77

dall’intelleghentia latinoamericana dopo il crollo di alcune certezze del dopoguerra:
l’idea che il populismo potesse trasformarsi in democrazia e/o rivoluzione, la
speranza che l’industrializzazione desarollista potesse colmare il distacco tra città
e campagna, modernizzando la lotta politica, e, «quindi», favorire le sinistre;
la sicurezza, questa sì, che l’antimperialismo fosse ormai un valore di massa,
su cui poter attirare i ceti medi. Tutta una serie di aspettative che in parte
riproducono, pur nel segno opposto, quelle nordamericane.
Così, l’occasione cubana diventa possibilità di rifondazione culturale per il
continente, di nuova identità. Ancora non è stata scritta la storia di questa vicenda,
e molti indizi lasciano pensare che ciò dipenda dal fatto che essa non si è
ancora conclusa del tutto. La produzione marxista odierna del sottocontinente
conserva ancora molte delle idee-forza di vent’anni fa, e tutto questo non è
privo di conseguenze per il problema cubano. Esso resta più che mai aperto,
anche se non è più al centro dell’interesse generale, a dimostrazione del rapporto
ideologico che lo legava al resto della cultura latinoamericana. È possibile superare
questa soglia ideologica? Forse sì, a patto di accettare fino in fondo l’idea che
l’America latina non può essere spiegata con poche variabili, buone una volta
per tutte, perché è una realtà estremamente differenziata. Su quest’idea sono
tutti stati sempre d ’accordo solo a parole, ma poco nei fatti, e gli esempi non
mancano. Ci si dovrà chiedere prima o poi perché ha avuto tanto successo presso
il marxismo latinoamericano, fondato dai Mariàtegui, dai Mella, dai Martinez
Villena ecc., una teoria risibile come il dipendentismo, che mescola struttural-funzionalismo con marxismo, dati di fatto con postulati teorici; che pretende di definire
«neomarxianamente» un modo di produzione a partire dal solo commercio estero,
dimenticando che per Marx il capitale era un rapporto sociale e non una determina
zione economica, ecc.. Cose ovvie, naturalmente, quanto la constatazione che
il marxismo, quello vero, non ce l’ha mai fatta a risolvere le enormi domande
di conoscenza poste continuamente, e brutalmente, dalla realtà latinoamericana.
La rivoluzione cubana, con le sue apone, è un buon esempio delle difficoltà
cui va incontro il sapere storico nel continente.
Ma facciamo qualche esempio. È successo, per le circostanze accennate, che
le interpretazioni nordamericane e quelle marxiste abbiano finito inconsapevolmente
per coincidere su un punto: nell’assegnare alla variabile internazionale un peso
decisivo nella dinamica politica e sociale della rivoluzione, le une con la tesi
del «complotto comunista», le altre con quella della «rivoluzione antimperialista».
Gutelman, cui si deve il miglior studio sulla questione agraria in Cuba, afferma
con decisione che «i legami socio-economici tra il settore zuccheriero cubano e
l’economia americana contribuirono a far assumere un aspetto nuovo alla lotta
di classe», il che può essere anche vero, ma non basta sicuramente a spiegare
un evento rivoluzionario. Uno storico, anche marxista, sa ormai benissimo che
una rivoluzione è il frutto in primo luogo di una crisi politica, e non solo
di condizioni socio-economiche. Il conflitto sociale nella Cuba di Batista era meno
forte e minaccioso che negli anni ’30, quando u n ’insurrezione popolare, in gran
parte spontanea, provocò la caduta della prima repubblica. Eppure non si ebbe
nessuna rivoluzione. Tutti gli storici hanno sottolineato le debolezze politiche
del movimento popolare nel 1933, e perché non chiedersi allora quali siano stati
i punti di forza politici del castrismo, che gli hanno permesso di realizzare una
riforma agraria senza precedenti in America latina, e poi addirittura di reggere
lo scontro con gli Stati Uniti?
Torniamo così al problema da cui siamo partiti, ma con il dubbio che sia
stato sempre mal posto, e che quell’assimetria tra ideologia e comportamento
politico di cui si è tanto discusso sia più un’immagine creata dagli osservatori
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che una realtà. A prima vista si potrebbe sostenere che ciò sia dipeso dall’indubbia
eccezionalità del caso cubano. Ma una riflessione più attenta porta a concludere
che ci si trova di fronte ad un problema storiografico molto più vasto, reso
solo più visibile dall’eccezionaiità della rivoluzione castrista. Si tratta della tendenza,
dominante negli studi, a percepire l’America latina in termini di economia e
società, di classi e strutture produttive, di imperialismo e dipendenza. Vi è una
difficoltà enorme in sede storica ad identificare le forme assunte dallo sviluppo
politico del continente. O meglio, esse sono percepite solo quando si manifestano
in modo vistoso, come in occasione dei go/pes, degli sbarchi di marines, di
insurrezioni ecc., ma anche in questo caso l’attenzione si è sempre focalizzata
sulle radici economiche e sociali. In poche parole, l’autonomia della dimensione
politica sembra non esistere in America latina. Si potrebbe anche arrivare a sostenere
una tesi del genere, e nei fatti lo si fa, ma al momento ne mancano i presupposti,
per cui l’affermazione è arbitraria. Attualmente essa è solo il frutto di uno squilibrio
interno al nostro quadro concettuale. La moderna storiografia sull’America latina
nasce dopo il secondo dopoguerra, quindi è molto recente. Inoltre, essa è stata
dominata, nei suoi settori più avanzati, dalle tematiche economiche, con risultati
eccellenti. Negli ultimi venti anni, per esempio, si sono definitivamente superati
molti schemi euro-centrici, che nel passato avevano generato false immagini, ed
ancor più falsi problemi. La storiografia politica è rimasta invece molto più indietro,
il che dà luogo a due atteggiamenti tra gli storici: o lo sviluppo politico latinoamerica
no viene definito «in negativo» in base a giudizi di valore (non vi è stato «vero»
liberalismo, «vera» democrazia, «veri» partiti moderni, un «vero» stato ecc.), oppure,
come spesso fa la letteratura marxista, si salta il problema e ci si rifugia nella
dimensione economico-sociale.
2. A questo punto, potremmo riformulare il problema cubano così: ma è
poi vero che non vi è stata un’ideologia rivoluzionaria solo perché il marxismo-leninismo
è stato adottato dopo la presa del potere da parte del gruppo dirigente? Una
risposta parziale c’è, ed è nota: prima di essere comunista Castro è stato un
nazionalista radicale, con un forte debito culturale nei confronti di Marti. Ma
quali sono gli elementi rivoluzionari di questo legame e di questo nazionalismo?
Come individuare i punti di forza politici di Castro? Come si è detto, la storiografia
si è sempre mossa all’interno di un quadro concettuale definito da due sole
variabili, il conflitto sociale e quello con gli Stati Uniti, il che ha portato a
risultati abbastanza paradossali. Si è sempre sostenuto, per esempio, che i ceti
moderati siano stati sconfitti già durante la guerra civile, e che ciò avrebbe favorito
il movimento popolare. E un’immagine che dà per scontata una situazione che
almeno fino agli inizi del I960 non lo è stata per nessuno. Basti ricordare che
alla caduta di Batista le forze moderate dentro e fuori il Movimento 26 luglio
controllavano ancora la maggioranza delle alleanze politiche, compresa quella con
il movimento operaio. Né si può ragionevolmente sostenere, benché lo si sia
fatto, che la forza delle armi, cioè l’Esercito Ribelle, permettesse a Castro di
controllare la situazione. Le formazioni castriste assommavano a poco più di mille
uomini nel gennaio del 1959, mal equipaggiati e per giunta con forti differenziazioni
politiche, come avrebbe dimostrato il caso di Huber Matos. Eppure nel giro di
un anno i rapporti di forza sono stati capovolti. Si dirà per effetto delle riforme
sociali e della conseguente mobilitazione di massa. Ma come è stata garantita
l’applicazione di tali riforme e, soprattutto, attraverso quali forme è stato possibile
trasformare il consenso in mobilitazione attiva, posto che non esisteva un partito?
Vi è dunque una vistosa lacuna nella percezione storica del castrismo, che
si è tentato di colmare in vari modi, o con la tesi del «tradimento», o con
quella della funzione carismatica di Castro, o con l’equazione antimperialismo79

socialismo ecc. Ma nessuna di esse riesce ad avere ragione dei dati concreti, perché
tutte sacrificano qualche variabile importante a favore di altre. Questa percezione
lacunosa è il frutto di una sottovalutazione della questione ideologica. Quando
si dice che Castro è stato un nazionalista, ci si limita a constatare che ciò proverebbe
solo l’esistenza di un forte atteggiamento antiamericano, spiegabile con le particolari
vicende storiche dell’isola. Ma ciò non è tutto. I nazionalismi sono sistemi di
pensiero complessi e, specie nel Terzo mondo, hanno assunto forme così diverse
da far dubitare qualche storico sulla possibilità di definire questi fenomeni con
una sola parola. Lo stesso nazionalismo latinoamericano ha avuto molte facce,
e non sempre di sinistra, o comunque orientato verso gli interessi popolari. Tra
gli anni ’20 e ’40 si sono avute nel continente vistose correnti antimperialiste
di destra, spiccatamente antiamericane, anche se figlie delle oligarchie. Poiché
nessuno ha il monopolio delle parole, è necessario chiederci che cosa ha differenziato
il nazionalismo di Castro da altri fenomeni analoghi, dove, soprattutto, è individua
bile quella rottura che ha fatto di questa ideologia un progetto rivoluzionario.
È necessario però sgombrare prima il campo da una serie di luoghi comuni,
ben radicati nell’immagine che abbiamo della rivoluzione. Il primo riguarda il
ricorso all’insurrezione armata: tentarla, o teorizzarla, non era in Cuba una novità
per nessuno, non qualificava particolarmente chi la praticava, ed essa non era
percepita come una minaccia per l’ordine esistente. La vita politica della Cuba
repubblicana era sempre stata strutturalmente violenta; gangsterismo dei gruppi
al potere e insurrezionalismo di quelli all’opposizione, salvo brevi parentesi, erano
la norma della lotta politica. Negli anni ’50 il fenomeno si era oltretutto accentuato
per la crisi del vecchio partito riformista degli auténticos, e per lo stesso golpe
batistiano. Sotto questo aspetto, l’attacco alla caserma Moncada il 26 luglio 1953
non si discostava dalla pratica politica tradizionale. Del resto il levantamiento
fa parte della cultura latinoamericana, nel senso che si riconosce ad esso una
certa legittimità di principio; è una regola del gioco condivisa da tutti.
Il secondo punto riguarda il programma sociale di Castro, come fu esposto
nella famosa arringa difensiva La Storia mi assolverà. Anche qui va ribadito che
la demagogia sulle riforme era praticata in Cuba quanto quella delle armi, e
che di riforma agraria, leggi antimonopolio, analfabetismo, corruzione ecc., avevano
parlato anche altre formazioni, come gli Ortodossi di Chibàs da cui lo stesso
Castro proveniva. Soprattutto la riforma agraria nel settore zuccheriero era stata,
fin dagli anni ’30, al centro della cultura riformista cubana, e non solo di quella
di sinistra.
In realtà il progetto rivoluzionario di Castro è stato il frutto di una ridefinizione
ideologica del nazionalismo cubano, di una rottura con un suo filone, e del
recupero di un altro. Tutto ciò è apparso molto meno visibile agli osservatori
esterni, generando quell’immagine di asimmetria cui si è accennato, perché il
linguaggio politico castrista non ha modificato il codice tradizionale, il che non
toglie che le implicazioni politiche fossero ben chiare ai cubani. Tra gli allegati
presentati dall’accusa al processo per i fatti del Moncada vi sono alcuni documenti,
che gli storici hanno trascurato, ma che sono illuminanti per capire l’iter castrista.
In uno di essi si afferma che «la Revolución cubana se reconoce y asienta en
los ideales de Marti contenidos en sus discursos, en las Bases del Partido Revolucionario Cubano y en el Manifesto de Montecristi; y hace suyos los programas revolucionarios de lajoven Cuba, del Abc radicai, y del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo)».
Qual’è il significato di questo duplice riferimento? Per quel che riguarda la seconda
parte della citazione non vi sono problemi: si tratta di formazioni politiche che,
a partire dagli anni ’30, per arrivare agli ortodossi di Chibàs, avevano incarnato
il coté di sinistra del riformismo sociale nazionalista. Il senso politico del riferimento
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è chiaro. Ma qual’è il senso del richiamo a Marti? Posta così, la domanda potrebbe
apparire perfino eretica, tant’è sempre stato ovvio il rapporto Martì-Castro. Eppure
non tutto è ancora chiaro. Castro nel 1953 non richiama solo gli ideali martiani,
cui tutti a Cuba, da Batista in giù, rendevano omaggio. Egli accenna a documenti
specifici: le Bases del Partido e il Manifesto di Montecristi. Il significato di questa
indicazione è chiaro solo se si ricorda che la crisi cubana non è determinata
solo dal golpe di Batista del Marzo 1952 ma anche, se non soprattutto, dall’esaurimento del modello riformista degli anni 30, cui le forze di opposizione avevano
sempre fatto riferimento. Ciò è estremamente importante per capire non solo
le radici del castrismo, ma anche quelle del conflitto politico successivo alla caduta
di Batista, e che solo in un secondo momento si articolerà con la questione statunitense.
Un tipico tratto della cultura riformista e nazionalista cubana, riscontrabile
anche in altri casi latinoamericani, è stata la cosiddetta «responsabilità generazionale»,
l’idea cioè che la questione nazionale, irrisolta da una generazione politica, dovesse
esserlo dalla successiva. La generazione del 1933, quella che aveva rovesciato Machado
e la prima repubblica, era maturata nella convinzione che il compimento della
vera indipendenza cubana, la lotta per esempio contro l’Emendamento Platt, rappre
sentasse l’eredità della generazione del 1895, quella di Marti e della guerra di
indipendenza. Questa identità culturale entra in crisi già negli anni ’50 con la
scissione ortodossa dal partito Autentico, e si approfondisce dopo il golpe per
l’atteggiamento pactista, cioè conciliatore, degli stessi ortodossi. Il primo elemento
di autoidentificazione dei dissidenti ortodossi, tra cui il giovane Castro, fu il
centenario della nascita di Marti. Gli Indipendentistas, come si definirono, era
una generazione molto giovane, con leader che non avevano partecipato, come
Chibàs e gli altri leader riformisti, all’insurrezione del 1933, né all’esperienza
costituzionalista degli anni ’40. Ad un osservatore esterno il conflitto tra pactismo
e indipendentismo poteva suonare un po’ retorico, o limitato a gruppi marginali
dello scenario politico. In realtà, tali termini indicavano questioni centrali del
Novecento cubano, che, proprio per essere formulate in quella forma, erano larga
mente conosciute da tutti, anche a livello popolare. Marti aveva voluto una guerra
popolare contro la logica dei moderati del suo tempo, che infatti dopo la sua
morte imposero una soluzione pactada della questione nazionale. L’analogia tra
il comportamento dei moderati cubani di fine secolo e quello dei partiti della
seconda repubblica nei confronti di Batista e degli Stati Uniti, era per lo meno
evidente quanto quella tra Marti e i giovani del Centenario. Per essi il conflitto
poteva anche presentare delle implicazioni sociali come sarebbe stato evidente
in seguito, ma non è dato sapere quanto esse contassero nel 1953. E invece
certo, sulla base della documentazione disponibile, che per essi contava soprattutto
una questione: trovare un’alternativa al sistema partitico, definitivamente condanna
tosi, insieme alla generazione che l’aveva creato, con l’atteggiamento conciliatore
assunto nei riguardi di Batista.
A questo problema Castro fornì una risposta che fu allo stesso tempo politica
ed ideologica, rivoluzionaria, cioè antisistema, ma sempre ben radicata nella tradizio
ne. L’affermazione può forse apparire forzata dal senno di poi, ma vi sono dei
dati indiscutibili che permettono di sostenere l’esistenza di un progetto politico
castrista ben definito già nel 1953, molto più innovatore rispetto a quello sociale.
Per evidenziarlo, è necessario partire, come si è detto, dal rapporto Martì-Castro.
Su Marti si è scritto moltissimo, per il rilievo che questa figura occupa nell’orizzonte
del pensiero politico latinoamericano. Difficile è ricondurre la vastità della sua
opera e dei suoi interessi ad uno schema unitario. E certo però che le sue idee
sulla rappresentatività politica furono nettamente opposte a quelle delle oligarchie
latinoamericane, perché, fondamentalmente, egli fu tra i primi a percepire che
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la politica di massa cominciava ad apparire nel continente come un fatto irreversibile.
Soprattutto in Marti, e questo appare come uno dei suoi punti di forza, fu
più marcata che in altri la percezione del divario tra i modelli politici europei
e la realtà latinoamericana. La sua idea forse più originale fu di ipotizzare la
formazione dello stato come un punto di arrivo di un processo di integrazione
nazionale condotto da un’unica formazione politica ampiamente rappresentativa.
Il Partido revolucionario cubano di Marti può essere indubbiamente considerato
il primo esperimento latinoamericano di un partito popolare, nazionale perché
svincolato da quella dimensione territoriale del potere che era il fondamento dello
stato oligarchico. Il significato rivoluzionario di questo progetto è dimostrato dal
fatto che dopo la morte di Marti le forze moderate formalizzarono subito, già
durante la guerra con la Spagna, un progetto di stato, e emarginarono il partito,
ricostituendo i meccanismi di dominazione tradizionali. Questo per ricordare che
pactismo e indipendentismo hanno sempre presentato in Cuba fortissime valenze
interne e non solo internazionali, come è apparso a molti. Il rapporto della
generazione del ’33 con Marti era stato più ideologico, nel senso di privilegiare
maggiormente l’antimperialismo, con esiti certo non secondari. Per la cultura nazio
nalista cubana successiva agli anni ’30, il concetto di Nazione non ha mai avuto
un significato astratto e comprensivo di tutta la società, ma ha sempre inteso
definire un paese polarizzato tra ceti «produttivi» e quindi «nazionali», e ceti
«improduttivi» e «antinazionali», perché legati al parassitismo politico statale e
agli interessi statunitensi. I soggetti sociali definibili «nazionali» potevano natural
mente variare a seconda del tipo di forze antiregime che utilizzavano il nazionalismo:
sempre negli anni ’30 vi fu un movimento di estrema destra come l’Abc che
aveva identificato la Nazione nei ceti medi rurali. Il suo programma agrario non
è molto diverso, come ha sottolineato Draper, da quello di Castro. Ma, per
l’appunto, ciò dimostra solo la fragilità di una analisi che privilegi il programma
sociale di Castro a scapito del progetto politico.
Seguendo i documenti scopriamo invece che Castro si ricollega a Marti soprattut
to su questo secondo terreno. Le basi del partito martiano offrono un modello
di organizzazione politica che Castro adotta per realizzare concretamente le aspettati
ve dell’antipapismo della sua generazione, che erano, va ricordato ancora una
volta, antisistema. Ora, come si è detto, il progetto politico martiano prevedeva:
l’unicità della direzione politica in un leader, il carattere di massa della formazione
rivoluzionaria, la sua leadership sul processo rivoluzionario, e il suo costituirsi
in fonte di diritto per il futuro, e nuovo, regime, di cui non si precisa la
natura. È difficile negare la stretta somiglianza tra questi principi e quelli utilizzati
da Castro per fare la sua rivoluzione, anche perché egli ne fa cenno tra il 1953
ed il 1956. Ne LaStoria mi assolverà è affermato il principio che la fonte
giuridica del futuro regime sarebbe stato il «movimento popolare armato». Nelle
lettere dalla prigionia si teorizzano
la direzione unica e
la basedi massa ecc.
Il progetto castrista non solo esistette, dunque, ma riarticolò i principi di un
modello politico preesistente, l’unico che avesse consentito una guerra popolare
organizzata, e non solo u n ’insurrezione spontanea come nel ’33. Che si sia trattato
di una rottura anche interna alle stesse forze antibatistiane lo dimostrerà il tipo
di conflitto politico che esploderà nel 1959, prima di quello con gli Stati Uniti.
Prima, però, di analizzare questo punto, cioè la natura del conflitto politico
nella rivoluzione cubana, soffermiamoci ancora sul problema del modello politico.
Guevara conobbe Castro in Messico nel ’55, era argentino, e quindi percepì solo
l’aspetto «esterno» della crisi cubana, non ciò che era avvenuto all’interno della
cultura nazionalista, né infine la sua funzione decisiva nel definire gli schieramenti.
Tant’è che fino al dicembre del ’57, cioè fino a quando Castro non riaffermò
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sulla Sierra i principi
antipapismo, denunciando il patto di Miami, Guevara
10 considerò un «autentico leader della borghesia di sinistra» (lettera del 14 dicembre
’57 a Daniel). Resta il fatto che Guevara consegnò ai posteri u n ’immagine della
rivoluzione che acquista una sua identità sulla Sierra. Ma ciò è vero per Guevara,
non per Castro. Altrimenti non sarebbe possibile dar conto di due circostanze:
i conflitti interni al Movimento 26 luglio, e la rapidità con cui sulla Sierra
11 consenso fu trasformato in mobilitazione attiva.
Nel corso dell’insurrezione riemersero tutte le tendenze storiche del nazionalismo
cubano, dimostrando che una certa lettura di Marti non era affatto un espediente
retorico. Lo stesso Castro, durante il processo del 1953, aveva spiegato in dettaglio
i suoi piani, l’intenzione di attaccare la caserma e di ripiegare eventualmente
sulla Sierra, e lì adottare una strategia simile a quella dei mambises di Gómez
e Maceo: creare un esercito popolare, investito della sovranità politica, per poi
organizzare delle colonne d ’invasione verso le aree occidentali dell’isola, fino a
conquistare la capitale. Per altri settori del Movimento, specie urbani, l’ipotesi
insurrezionale avrebbe dovuto rifarsi al ’33, promuovere ed organizzare cioè uno
sciopero generale per costringere Batista a dimettersi. Ma ciò voleva dire anche
non riconoscere l’esistenza di una formazione politica autonoma dalle altre sul
piano dei principi organizzativi. Soprattutto il principio della sovranità, che era
ovviamente escludente, fu sempre avversato dall’ala urbana del 26 luglio. Insomma,
il modello politico di Castro non fu condiviso da tutti, e ci volle la crisi successiva
al fallito sciopero dell’aprile del ’58 per spostare la Direzione del Movimento
dalla città alla Sierra. E fu solo allora che venne creata la figura del segretario
generale del Movimento, che cioè si passò dalla direzione collettiva a quella personale.
Tutto ciò ha sollevato molte polemiche sulle tendenze «caudilliste» di Castro,
specie da parte di suoi ex amici, come per esempio Carlos Franqui. Ma, piaccia
o no, Castro non fece che ripercorrere lo stesso iter di Marti nel perseguire
la centralizzazione della leadership, obiettivo che del resto è perseguito da qualsiasi
leader politico. Sono semmai le implicazioni di tale obiettivo a risultare significative
sul piano storiografico. Nel caso cubano esse definiscono il conflitto tra le due
anime del nazionalismo, o se si vuole dell’antimperialismo. Esso avrebbe potuto
anche assumere le vesti di un nuovo 1933, e non sarebbe stato meno intenso
di quello castrista, salvo differenziarsene per gli esiti, con tutta probabilità. Se
si affermò quello di Castro, non è perché era più «puro» rispetto a quello di
tanti altri, qualità difficile da misurare, ma perché ebbe un progetto politico
che permise di affermare la propria identità e di difenderla risolvendo così un
problema che in Cuba era storico perché insoluto da almeno tre generazioni.
Se, malgrado il conflitto interno e la posizione minoritaria, il progetto di
Castro vinse fu perché, per dirla con i politologi, esso disponeva di più risorse
dell’altro, soprattutto sul piano delle politiche di massa. L’interesse storiografico
per le riflessioni di Castro anteriori al 1956 è confermato anche a questo proposito:
gli fu chiaro che il fallimento della Nazione dipendeva dalle divisioni interne
alle forze popolari. Nel 1933, la mobilitazione spontanea di massa era stata ben
superiore a quella degli anni ’50, ma non vi era stata integrazione. Il progetto
politico di Castro permise di superare questo limite della tradizione novecentesca,
e l’esperienza della Sierra ne fu la prova. Essa permise soprattutto di trasformare,
come di è detto, il consenso sul programma sociale in mobilitazione di massa
organizzata. La Sierra cubana, soprattutto quella Cristal più della Maestra, aveva
già prima della guerriglia una struttura politica moderna, un aspetto essenziale
per comprendere il successo cubano e il successivo fallimento di analoghi tentativi
latinoamericani. Il paesaggio agrario dell’isola non era dominato daVChacienda tradi
zionale e dai suoi meccanismi coatti, e questo perché l’economia zuccheriera,
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per la sua natura particolare, aveva anticipato i tempi del capitalismo cubano
rispetto al continente. L’ambiente in cui agì la guerriglia era molto arretrato,
ma solo dal punto di vista del reddito, non delle forme politiche. Leghe contadine,
sindacati agrari, e cooperative, con una buona tradizione di lotte, facevano parte
dello scenario della Sierra e dei suoi immediati dintorni. La guerriglia si articola
con la precedente struttura riorientandone le funzioni rivendicative tradizionali.
Esse furono sostituite da attività amministrative, di produzione legislativa, di esecu
zione normativa, e di partecipazione politica. Fu questo legame a realizzare il
principio di sovranità teorizzato dal progetto politico castrista. La prima legge
di riforma agraria, quella promulgata sulla Sierra, fu elaborata dopo un congresso
contadino sulla Sierra del settembre 1958. In quell’occasione furono creati nuovi
comitati e nuovi sindacati bracciantili cui, insieme alle altre organizzazioni preesisten
ti, fu delegata l’applicazione della riforma. In definitiva la guerra civile permise
a Castro di
creare una nuova struttura di potere,
fondato sul rapporto diretto
tra leadership e organismi di massa, senza un apparato intermedio. E vero, come
è stato spesso sottolineato, che la riforma agraria sulla Sierra non oltrepassava
i limiti della costituzione del 1940, ma il suo elemento innovativo fu la rottura
che introdusse nel sistema politico, perché per la prima volta l’attività di governo
fu sottratta allo stato, dato che sarebbe falso attribuire meccanicamente tale situazione
all’esistenza del conflitto armato. Tutto ciò fu codificato in un corpus giuridico
dell’alto comando, cui fu riconosciuto il carattere di fonte costituzionale per il
futuro governo, senza che la materia fosse trattata né con le altre forze dell’opposizio
ne né con quelle del movimento urbano.
3. La guerriglia fu dunque importante nella dinamica della rivoluzione per
due ragioni: essa permise di abbattere Batista e, nello stesso tempo, accelerò
la crisi del sistema politico dominante, che la dittatura non aveva abolito. Può
darsi, come si è detto spesso, che la realtà sociale della Sierra abbia contribuito
a radicalizzare ulteriormente le posizioni di Castro e di molti altri dirigenti, e
che ciò abbia influenzato in qualche modo il loro comportamento successivo.
Ma questo non spiega la caduta della seconda repubblica. Essa fu dovuta all’esistenza
di una struttura di potere alternativa, che si sostituì nel giro di un anno e
mezzo allo stato, ampliando la sua base sociale, e impadronendosi di settori
consistenti dell’economia nazionale. Tutto ciò non avvenne però attraverso uno
scontro di classe aperto, perché gli schieramenti non erano affatto definiti alla
caduta della dittatura. Nella letteratura su Cuba si è sempre parlato dei programmi
di Castro e molto poco di quelli degli altri, a cominciare dai suoi avversari.
Questo strano disinteresse per un aspetto non certo secondario deriva dall’idea
che il sistema politico sia caduto con Batista, per cui si sarebbe avuto un vuoto
di potere che Castro e il suo gruppo hanno riempito, scatenando una guerra
sociale contro la borghesia e gli Stati Uniti.
Va invece ribadito che fu tentato da parte delle forze anticastriste di rinnovare
il sistema, per isolare la struttura di potere castrista, e che fu lo scontro su
questo terreno a accentuare quello di classe. Questo progetto dei moderati, che
ebbe l’appoggio iniziale della borghesia e, in forma indiretta, degli Stati Uniti,
fu molto più realista dei tentativi delle organizzazioni terroristiche, apertamente
controrivoluzionarie, perché partì con una sua base di massa, rappresentata da
gran parte dei sindacati. In nessun momento della rivoluzione i suoi esiti furono
legati ad un filo come tra il gennaio ed il dicembre del 1959, neanche quando
si ebbe l’invasione della Baia dei Porci, e se l’esito è quello che conosciamo,
lo si deve principalmente a due circostanze: la capacità di Castro di privare l’avversa
rio della sua base sociale, e la fragilità dell’ipotesi moderata, che in breve non
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ricevette l’appoggio della borghesia cubana. Fu nel corso di questo conflitto che
la leadership della Sierra massimizzò le strutture di mobilitazione del suo modello
di potere, articolando così, per la prima volta, lo scontro politico con quello
sociale. Nulla porta infatti a pensare che tra i due tipi di conflitto dovesse
intercorrere un rapporto così stretto come quello che si evidenziò tra il 1959
ed il I960. Il prestigio di Castro era infatti fuori discussione, e qualsiasi prova
elettorale non avrebbe che confermato questo dato, che d ’altronde nessuno, eccetto
i settori più conservatori, pose mai in discussione. Certo, la questione delle elezioni
è stata al centro del dibattito storiografico, ma tutti furono d ’accordo nel non
farle subito, compresi i moderati, che ne fecero un cavallo di battaglia solo
dopo essere stati sconfitti. Il fatto è che nessuno degli attori in campo pensò
mai che le elezioni garantissero un rinnovamento del paese, e in effetti questo
tipo di risorsa non ha mai garantito in America latina una reale partecipazione
politica delle masse. In Cuba poi il sistema rappresentativo era totalmente privo
di legittimazione, non era, insomma, una «regola del gioco» per nessuno. Il
conflitto riguardò subito altre regole del sistema, a cominciare dal ruolo politico
dei sindacati, che per la loro dimensione era divenuti nel 1959 i veri arbitri
della situazione. E ancora alla metà dell’anno il gruppo della Sierra aveva consolidato
le sue posizioni soprattutto in determinati settori delle campagne, per gli stessi
caratteri assunti dalla guerra civile, mentre nelle aree urbane la situazione era
molto più complessa. Il movimento sindacale era guidato da gruppi di varia
estrazione, controllati dall’ala cittadina del Movimento 26 luglio, che non accettò
mai completamente il progetto politico di Castro. Il conflitto nasceva dall’interno
del Movimento, riproducendone le diverse matrici ideologiche e culturali. Per
queste ragioni lo scontro politico in Cuba non assunse le vesti classiche di una
destra contro una sinistra. Più in sintonia con le radici della rivoluzione, il conflitto
decisivo si svolse tra un’ipotesi che potremmo definire neopopulista, non necessaria
mente antipopolare, e il progetto castrista, più popolare perché fondato su di
un sistema di potere molto più ridistributivo.
Il progetto neopopulista fu soprattutto appoggiato dalle lnstituciones clvicas
del ceto medio e dall’ala destra del Movimento, che fino al X Congresso della
Ctc controllò i sindacati alleadosi con l’apparato di massa batistiano. L’obiettivo
fu di promuovere una industrializzazione su base desarollista, secondo le dottrine
dell’epoca, garantita da un patto sociale e dal controllo governativo sui sindacati.
Da questo punto di vista, il progetto sembrò soddisfare le aspettative continentali,
e anche nordamericane, circa una possibile rivoluzione riformista del ceto medio.
Ma, a dispetto del suo apparente realismo, il neopopulismo cubano fallì, e in
primo luogo per contraddizioni interne. Si dimostrò illusoria, per esempio, l’idea
che l’iniziativa dello stato potesse riorientare settorialmente la circolazione di capitali,
beni, e servizi, senza entrare in concorrenza diretta con l’impresa privata. Il fatto
è che una parte delle risorse del paese era già passata in mano pubblica durante
il batistato. Il governo moderato di Urrutìa fu d ’accordo nell’applicare subito
la legislazione della Sierra sul recupero delle cosiddette «proprietà illecite». Ma
questi provvedimenti, che avrebbero dovuto colpire l’apparato batistiano, con effetti
solo giuridico-amministrativi, finirono per far passare allo stato un segmento consi
stente dell’economia fin dal febbraio del 1959- Ciò che gli economisti liberali
del 26 luglio avevano definito «corruzione» si rivelò un dato strutturale dell’economia
del paese; difficilmente riorientabile senza compromettere le alleanze sociali.
Un altro fattore che accelerò la crisi interna al fronte moderato fu la necessità
di sostenere le rivendicazioni salariali per mantenere il controllo sui sindacati.
La loro pressione sul ministero del lavoro per sollecitarne la intervención non
era certo una novità dal punto di vista istituzionale. Essa rappresenta uno strumento
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tipico delle politiche populiste latinoamericane di quegli anni, ed in Cuba esisteva
fin dagli anni ’40, né Batista l’aveva abolita. Ma le serrate padronali e i tentativi
di licenziamento in massa, per reazione al congelamento del mercato del lavoro,
obbligarono il governo moderato ad intervenire per l’esclusiva difesa dell’occupazio
ne. L’obiettivo di isolare la guerriglia nei sindacati finì per accentuare il controllo
sulla circolazione della manodopera. Lo squilibrio che si manifestò in pochi mesi
tra il mercato dei capitali e quello del lavoro privò l’ipotesi neopopulista del
suo presupposto principale: che lo stato potesse favorire una ridistribuzione del
reddito tra le masse popolari senza modificare unilateralmente la dinamica del
mercato. Quando le Instituciones civicas persero la maggioranza nel governo, per
effetto delle dimissioni del presidente Urrutìa, l’apparato di massa dell’ala destra
del Movimento perse la copertura governativa. Venne meno così il secondo presuppo
sto del progetto neopopulista: il controllo corporativo dello stato sul movimento
sindacale. A metà del 1959 la crisi del neopopulismo provocò quella del sistema
politico, permettendo al gruppo castrista di estendere il modello di mobilitazione
della Sierra ai sindacati operai. È indubbio che il rafforzamento di uno schieramento
apertamente controrivoluzionario accentuasse la debolezza del neopopulismo, ma
è certo che ciò avvenne solo a partire dalla seconda metà dell’anno, cioè dopo
la crisi dell’alleanza tra sindacati, Resistenda Civica, ed ex apparato batistiano,
e parallelamente con la battaglia di Castro per assumere la leadership del movimento
sindacale: nella primavera, la burocrazia sindacale neopopulista si era potuta rafforza
re conservando i meccanismi di controllo politico del passato regime. Avendo
ancora il potere di legalizzare le credenziali, il governo moderato e l’ala destra
del 26 luglio poterono controllare completamente le elezioni sindacali della primave
ra, cooptando i direttivi di tutte le organizzazioni e designando le commissioni
elettorali incaricate di redigere le liste e designare i collegi. Lo statuto batistiano
della Ctc, che non fu abolito, consentì ai segretari generali di ciascuna federazione
di modificare i criteri di proporzionalità nella elezione dei delegati ai vari congressi,
e quindi il grado di rappresentatività delle componenti interne al movimento
operaio. Quando si trattò di eleggere i nuovi delegati al Congresso nazionale
della Ctc di novembre, l’aver perso l’appoggio del governo privò la burocrazia
sindacale di una importante risorsa: la possibilità dei segretari delle federazioni
di scavalcare, per mezzo dell’accreditamento, le decisioni delle assemblee in merito
alla formazione delle liste. Rispetto alla primavera, questa circostanza riequilibrò
i risultati elettorali a favore dei sindacati numericamente più consistenti, dove
maggiore era la presenza di salariati meno retribuiti, riducendo così la rappresentativi
tà delle organizzazioni più marcatamente di mestiere, controllate dalla burocrazia.
Per effetto dell’offensiva castrista la mobilitazione della classe operaia assunse,
nella seconda metà dell’anno, caratteri differenti rispetto al passato, nel senso
di privilegiare più il controllo sul mercato del lavoro e sull’occupazione che quello
sugli aumenti salariali. L’inversione di tendenza consentì alla guerriglia di mobilitare
contro gli equilibri interni al sindacato la forza lavoro disoccupata e sottoccupata,
che in base a stime su cui tutti concordano rappresentava la metà del proletariato
cubano. La battaglia sui sindacati urbani favorì così un tipo di mobilitazione
che si era spontaneamente presentata nelle aree rurali, e che partì dai disoccupati,
come ha notato giustamente Martinez Alier. Più che la fame di terra, fu quella
di lavoro a premere per una pronta attuazione della riforma agraria, e questa
analogia nei comportamenti di massa permise a Castro di unificare la propria
base sociale, superando le storiche divisioni tra città e campagna. Poiché il nuovo
tipo di mobilitazione attivato dai castristi non puntava all’abolizione della proprietà
privata, ma alla lotta alla disoccupazione e al latifondo, i due veri punti del
programma sociale di Castro, l’obiettivo del nuovo governo rivoluzionario dopo
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il novembre del 1959 fu di sottrarre la circolazione delle risorse al controllo
dei ceti imprenditoriali, per contrastarne il disinvestimento e difendere così l’occupa
zione. La peculiarità del processo di disarticolazione del capitalismo cubano, che
radicalizzò in pochi mesi uno scontro di classe dalla portata inimmaginabile solo
un anno prima, fu dovuta essenzialmente alla scissione tra produzione e circolazione,
che si ebbe per effetto della crisi del neopopulismo e dell’espansione della nuova
struttura di potere. In effetti, quando arrivarono le nazionalizzazioni, la borghesia
cubana era già stata privata dei meccanismi fondamentali di accumulazione.
L’identità del modello di potere castrista divenne sempre più chiara nella
misura che poteva garantire contemporaneamente: centralizzazione della leadership,
alto potere redistributivo, grande capacità di mobilitazione politica. Esso era già
stato sperimentato con successo durante la guerra civile; gli eventi successivi non
fecero che completare tale processo.
4. Le nuove forme assunte dalle politiche di massa rappresentarono il vero
punto di forza politico del castrismo, quello che gli permise di resistere alla
reazione dei ceti espropriati e degli Stati Uniti. In secondo luogo, le nuove
forme non furono il prodotto della lotta di classe, perché è semmai vero il
contrario: è stato il progetto politico preesistente a permettere a Castro di volgere
a suo favore gli esiti di uno scontro che nel 1959 si presentò, e lo era, molto
incerto. Infine, questo progetto ebbe le sue radici in un certo tipo di tradizione
nazionalista cubana, e ciò ne garantì l’identità e la conseguente legittimità di
fronte alle masse.
Tutto ciò non è di secondaria importanza quando si voglia fare un bilancio
storico della rivoluzione cubana partendo dal suo contesto naturale, che non può
che essere quello latinoamericano. Come collocare il caso castrista nel quadro
più generale delle mobilitazioni di massa del dopoguerra latinoamericano, che
portarono ad una frattura tra stato e società segnata da ricorrenti fenomeni autoritari?
Notiamo in primo luogo che la rivoluzione cubana avviene negli anni di crisi
del populismo continentale. Le politiche di massa del populismo furono appoggiate
da altri soggetti sociali, come i ceti medi, anche per le maggiori possibilità di
partecipazione da esse assicurate. Ancora negli anni ’40 la competizione elettorale
non rappresentava un ’alternativa sicura alle strutture tradizionali e prescrittive del
potere oligarchico. I sistemi di controllo e di manipolazione, molto spesso favoriti
dalle stesse leggi elettorali, limitarono sempre la legittimità dei sistemi rappresentativi
latinoamericani. Lo stato populista non li rafforzò, ma indebolì le strutture di
dominio più tradizionali, grazie però ad un compromesso con i ceti fondiari,
in base al quale le politiche di massa poterono svilupparsi nelle città ma non
nelle campagne. Il populismo venne infine percepito come una minaccia dalle
oligarchie quando la coalizione di interessi che lo sorreggeva venne meno, e le
sue forme di mobilitazione da complementari divennero alternative agli equilibri
politici. Soffermiamoci ora su questo scenario di crisi, perché lo troviamo anche
nella Cuba degli anni ’50. La congiuntura internazionale del ventennio precedente
aveva garantito ai paesi latinoamericani alti prezzi per le esportazioni, insieme
a buoni finanziamenti per l’acquisto di beni di capitale. In queste condizioni,
le politiche di massa populiste furono accettate dalle vecchie élites perché il loro
reddito era garantito dal commercio di esportazione, e non veniva condizionato
dalle politiche salariali praticate dallo stato nelle aree urbane. Ma il deterioramento
delle ragioni di scambio degli anni ’50, che a Cuba fece perdere buona parte
del tradizionale mercato nordamericano dello zucchero, pose i gruppi dominanti
latinoamericani di fronte a un bivio: o riorientare i meccanismi di crescita per
passare dalla limitata base industriale degli anni ’30 ad una industrializzazione
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su scala nazionale, che coinvolgesse quindi anche le campagne, oppure mantenere
lo stesso modello di crescita ricorrendo a più stretti legami con il capitale nordameri
cano. Con buona pace delle teorie della dipendenza, anche in America latina
nulla è irreversibile a priori, ed entrambe le opzioni in quel momento avevano
realistiche possibilità di successo. Ma la prima avrebbe implicato una ridistribuzione
di risorse politiche ed economiche a favore dello stato, ed una istituzionalizzazione
definitiva delle politiche di massa. Insomma i paesi latinoamericani avrebbero
dovuto sviluppare anche uno stato moderno e non solo l’economia. Il fatto che
le classi dirigenti del continente abbiano scelto la seconda opzione, con una fuoriusci
ta traumatica dal populismo guidata dai militari dimostra due cose: che il loro
obiettivo è stato quello di garantirsi una crescita economica senza sviluppo politico,
e che alla base vi è stata la non accettazione della dimensione di massa della
politica moderna.
In Cuba si delinearono tutte e due le opzioni, ma fallirono entrambe, il
che modificò significativamente i termini della crisi cubana rispetto a quella continen
tale. Il golpe batistiano del 1952 fu la risposta autoritaria alla fine della cubanización,
cioè a quel processo successivo alla «Grande Crisi», che aveva permesso al capitale
nazionale di riappropriarsi di buona parte dell’industria zuccheriera, evento misterio
samente sottaciuto da quasi tutta la storiografia. L’ipotesi neopopulista delle Instituciones ctvicas e dell’ala destra del 26 luglio, con il suo programma di riformismo
amministrativo e di protezionismo industriale, puntò ad accrescere con una linea
desarrollista la capacità di intervento dello stato. I due progetti fallirono in parte
per gli stessi motivi: l’impossibilità di praticare coalizioni di governo fondate
su attive politiche di massa. Il secondo batistato non rientra infatti nei fenomeni
di militarismo continentale, poiché il personale di governo continuò ad essere
civile. Come nella prima repubblica, l’esercito degli anni ’50 era poco qualificato
professionalmente, e privo di quella tradizione di casta che nel resto del continente
aveva permesso agli eserciti di svincolarsi dai partiti e di sostituirsi ad essi. In
Cuba i militari non furono mai soli al potere, e vennero sempre travolti, nel
’33 come nel ’59, dalla crisi del sistema partitico. La transizione verso un regime
neopopulista in Cuba poteva realizzarsi solo per mezzo di una vasta coalizione
di partiti, che assicurasse quel «patto nazionale» che troviamo alla base di qualsiasi
regime populista latinoamericano. Ma i moderati al governo sciolsero tutti i vecchi
partiti e abolirono il Congresso, rinviando le elezioni a tempo indeterminato,
un atto che a molti osservatori è parso in seguito un suicidio politico. Ma non
va dimenticato che la crisi fondamentale della seconda repubblica fu di legittimità,
prima che di natura sociale, come è ben dimostrato dallo stesso iter del nazionalismo
di Castro, e che quindi ai moderati non restò altra scelta per differenziarsi dal
regime precedente. Le vicende del 1959 dimostrano però che sia il capitale nazionale
che quello nordamericano tolsero ben presto il loro appoggio ai moderati, e nelle
dichiarazioni delle varie organizzazioni imprenditoriali è ben evidente che ciò
dipese dalla questione sindacale e da quella agraria. Le politiche di massa non
furono cioè accettate dalle classi dominanti cubane nemmeno nella versione neopopu
lista.
Ora, per poter collocare adeguatamente il caso cubano nel contesto continentale,
e coglierne così analogie e differenze, è necessario chiedersi da dove derivasse
questo atteggiamento di chiusura da parte della borghesia cubana. La riforma
agraria boliviana del 1953 aveva per esempio rafforzato la coalizione centrista
di Paz Estensorro in termini di consenso e legittimazione, mentre la sua applicazione
si trascinò così lentamente negli anni successivi da non pregiudicare gli equilibri
politici delle campagne. Del resto, vi sono molti tipi di riforme agrarie, ed esse
possono inoltre essere applicate e interpretate in forme diverse, a seconda delle
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forze che ne controllano l’attuazione. Che cosa spinse dunque anche i settori
industriali non zuccherieri ad opporsi fin dall’inizio al semplice progetto di riforma
in Cuba? La logica del conflitto politico, subito dopo la caduta di Batista, indica
che la riforma venne immediatamente percepita come minacciosa dall’insieme dei
ceti dominanti perché essa si identificava con la questione sindacale. Si è già
sottolineato che il mondo rurale cubano era ben lontano dall’arretratezza boliviana,
o di altri paesi in cui la circolazione della forza lavoro e della terra era ancora
controllata dalla grande hacienda e dalle sue strutture di potere, per non parlare
dell’incidenza della variabile etnica. I sindacati rurali erano nell’isola abbastanza
forti prima della rivoluzione da condizionare le politiche di tutti i governi. A
sostegno della riforma si mossero anche i ceti medi rurali come i colonos, ansiosi
di sottrarre alle grandi compagnie il controllo sul mercato della canna. Ed infatti,
uno degli articoli più controversi della riforma fu il dodicesimo, che stabilì l’autono
mia del settore agricolo da quello industriale nel settore zuccheriero.
Nel suo complesso, la legge poteva anche apparire moderata ad una lettura
che ne privilegiasse l’ottica della proprietà, ma non fu questa a definire il terreno
dello scontro politico iniziale. Non si comprenderebbe altrimenti perché le grandi
compagnie zuccheriere nordamericane sollecitassero un intervento del Dipartimento
di stato fin dal giugno 1959, quando la legge non era stata nemmeno applicata
e i sindacati erano ancora controllati dal gruppo moderato. Il fatto è che fin
dalla sua promulgazione la riforma agraria generò conflitti sull’occupazione, sui
salari, sulla distribuzione delle risorse, con forme e contenuti ben diversi da quelli
generati dalla grande hacienda classica, e molto simili invece alle lotte che si
svolgevano nelle aree urbane. Il carattere capitalisticamente maturo dell’agricoltura
cubana dette al conflitto sociale e politico forme perfettamente moderne, che
rafforzarono il peso dei sindacati e delle altre organizzazioni di massa. La reazione
immediata delle compagnie, dei grandi allevatori appare del tutto comprensibile:
la riforma rimuoveva gli equilibri faticosamente raggiunti dopo la crisi del ’33
dalla Ley de Coordination azucarera del ’37, fondamento della seconda repubblica.
Nel 1959 la borghesia non si sentì in pericolo come classe sociale, poiché nessuno,
nemmeno i comunisti cubani, pensava ad una svolta socialista; esisteva però la
minaccia concreta di una forte ridistribuzione del potere attraverso la riforma
e le politiche di massa, e ciò fu sufficiente a privare i moderati al governo
dell’appoggio delle forze imprenditoriali e degli Stati Uniti.
Da questo punto di vista, la crisi cubana presentò aspetti in parte conosciuti,
perché frutto di una congiuntura continentale, e in parte inediti. La crisi del
sistema politico, benché più acuta che altrove, non se ne discostava per i caratteri:
verso la fine degli anni ’50 le difficoltà di molti regimi latinoamericani era dovuta
all’insufficenza dei partiti, che da apparati elettorali dell’Esecutivo non riuscirono
a canalizzare in forma autonoma le domande della società civile. L’alternativa
fu, per l’appunto, il ricorso a forme di autoritarismo (Brasile) o di riformismo
(Cile De.). Il progetto dei moderati antibatistiani può essere ricondotto a questa
seconda tendenza, che nel continente si afferma nel breve periodo ma che, è
bene ricordarlo, fallisce sul finire degli anni ’60 proprio sul terreno delle politiche
di massa. La crisi delle coalizioni centriste per l’opposizione delle oligarchie è
quindi anticipata dal fallimento dei moderati cubani. Contemporaneamente, però,
il progetto neopopulista fallisce perché la mobilitazione politica si autonomizza
dal sistema politico, e ciò grazie ad una nuova struttura di potere che le genera
e le riorienta a proprio favore. Torniamo cosi a Castro. Le componenti ideologiche
della sua azione presentano l’antimperialismo e quella diffidenza nei riguardi
delle istituzioni rappresentative condivisa da gran parte dell’opinione pubblica
cubana. Fin qui, questi elementi non si discostano in effetti dalle tendenze latinoa89

mericane di quegli anni. Le ritroviamo anche nel peronismo, nel varghismo e
in altre forme di populismo, e non stupisce quindi che analoghe fossero le posizioni
dell’ala destra del 26 luglio, delle Instituciones ctvicas, e anche di altri esponenti
politici moderati. Ma il nazionalismo di Castro si rifece anche ad un ’altra tradizione,
minoritaria, quella appunto dei Guiteras e dei Mella, che in parte era stata
ripresa dallo stesso Chibàs, da sempre avversata dalle altre correnti perché fondamen
talmente antisistema. Essa infatti si fondava su due punti: l’idea martiana che
la rivoluzione nazionale dovesse essere antipapista, dotata cioè di strutture di
potere autonome dallo stato; e l’altra idea, pure martiana, che per realizzare
il precedente obiettivo fosse indispensabile mobilitare e integrare politicamente le masse.
Non tutti gli elementi della ideologia castrista sono dunque comuni al nazionali
smo populista di quegli anni, il che spiega la diversa funzione esercitata dalle
politiche di massa nel caso cubano. Va poi ricordato che in Cuba il nazionalismo
non fu mai manipolato dallo stato, proprio perché i regimi successivi al ’33
furono, chi più e chi meno, smobilitanti, cercarono cioè di raffreddare, regolare,
e reprimere, la mobilità politica, al contrario di quanto avveniva in altri paesi
con il populismo.
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Cuba a Venezia

Dal 19 al 29 maggio di quest’anno, Venezia ha dedicato le sue calli, le
sue sale d ’esposizione, i suoi teatri, i suoi «campi», alla cultura cubana. Il clima
inclemente di questa strana primavera non ha impedito che il calore dei tropici,
i suoi ritmi, il suo colore si spandessero per quello straordinario palcoscenico
che è la città lagunare tutta, e non solo, poiché tutte le manifestazioni previste
saltavano anche in terra ferma, a Mestre, dove ugualmente calororosa è stata
l’accoglienza del pubblico.
Non vi è dubbio che Cuba, nel venticinquesimo anniversario della sua Rivoluzio
ne, ha voluto dare di sé un ’immagine variegata e complessa, per molti, certamente
inaspettata. Nessun accenno a «realismi sociali» dogmatici, l’impressione globale
della manifestazione è piuttosto quella di una cultura viva e in movimento, che
non trascura la sperimentazione ma che sa dare un ’ordine e un senso alle proprie
espressioni.
Ne è riprova la bella esposizione di pittura di Cà Giustinian, dove esponevano
una decina di pittori di generazioni e tendenze assai diverse, dall’ormai classico
Mariano Rodriguez, con i suoi famosi «galli», al naif Manuel Mendive, portatore
di una suggestiva mitologia afrocubana, agli straordinari «torsi» di Servando Cabrera,
agli onirici spunti di Pedro Pablo Oliva, così chagalliano e così diverso. Una
varietà di scuole e di ispirazioni che si accompagna ad un rigore formale e
di ricerca veramente notevole. Lo stesso rigore che regge l’armonia del celebre
corpo di ballo del Ballet nacional de Cuba, diretto da Alicia Alonso, che ha
ottenuto vere e proprie ovazioni da un pubblico che non ha voluto perdere
nessuna delle rappresentazioni in programma, e non solo per la fama e la bravura,
stilizzata e come rarefatta nel tempo, della celebre «prima ballerina», ma anche
per scoprire l’intero gruppo di danzatori, fra i quali non possiamo non ricordare
lo straordinario Jorge Esquivel che si è esibito in una «performance» fatta a sua
misura che ha testimoniato della abilità tecnica e della maturità di interpretazione
del partner della Alonso.
Meno noto in italia era l’altro gruppo tersicoreo, Danza nacional de Cuba,
formato da poche coppie di ballerini che hanno mostrato al pubblico veneziano
una danza di ricera delle origini africane, a piedi nudi e con pochi ma suggestivi
dettagli scenici, una danza che si basa essenzialmente sui movimenti del corpo
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lasciato libero di muoversi con una naturalità che la danza classica castiga e
che riempie il palcoscenico di guizzi fulminei e languidi, insoliti ed affascinanti.
Cuba a Venezia ha schierato anche il meglio della sua musica. Per la concertistica
si sono esibiti Leo Brower, compositore e direttore d ’orchestra che ha anche diretto
un seminario con gli allievi del conservatorio; il pianista Prats, noto da tempo
anche in Europa, ed alcuni straordinari cantanti fra cui l’eccellente Linda Mirabal.
Non sono mancati i gruppi forse più attesi perché più caratteristici, come gli
scatenati Irakere, i re della «salsa», che solo per un diluvio e la minaccia dell’acqua
alta, hanno dovuto rinunciare ad un attesissimo concerto in Campo. S. Stefano,
ma che si sono poi rifatti fra le strade di Mestre. Silvio Rodriguez e Sara Gonzàlez
hanno tenuto concerti quotidiani con il loro repertorio di canzoni impegnate.
Grande interesse ha destato anche la rassegna di cinema cubano che presentava
due films in anteprima, Più avanti Julio E. Miranda commenta questa rassegna.
Dibattiti presso la Facoltà di Architettura e presso l’Università di Venezia,
a cui ha partecipato anche il poeta e Ministro della Cultura del Nicaragua Padre
Ernesto Cardenal, una mostra fotografica ed una interessantissima esposizione di
vecchie mappe dell’isola, completava la rassegna.
Alessandra Riccio

La donna nel cinema cubano
Tutti noi conosciamo Teresa: è la buona sposa, la buona madre, la buona
lavoratrice che, un giorno, si stufa di esserlo. Il fatto nuovo consiste nel trovare
Teresa nella Cuba rivoluzionaria di oggi e poter verificare così una precisa modalità
in cui l’essere sociale determina la coscienza sociale; o, in altre parole, nel poter
registrare le basi, le mete e i limiti della «ribellione» della nostra Teresa.
Non è questa la prima volta che il cinema cubano presta attenzione al
problema della donna: praticamente tutta l’opera di Humberto Solas (per lo meno
i suoi films Manuela, Lucia e Cecilia) rappresenta un’accurata esplorazione del
problema, attraverso un arco di tempo che va dalla metà del secolo XIX fino
ai nostri giorni. Ma la sontuosa macchina da presa di Solàs si è inclinata più
verso il passato, realizzando una serie di immersioni storiche il cui merito può
essere, per l’appunto — lasciando da parte i valori propriamente cinematografici
— la ripetuta attualizzazione del protagonismo femminile nell’isola. Invece Pastor
Vega si è dedicato ad indagare il presente, con pignoleria giornalistica, nel miglior
senso della parola.
Eccoci, dunque, al Retrato de Teresa (1979). Ne facciamo la conoscenza nella
fabbrica tessile in cui lavora con abnegazione, come capo di una squadra fra
le più produttive agguerrite, impegnata a superare le quote; la ritroviamo, dopo
il lavoro, non meno attiva come responsabile sindacale, mentre prepara i costumi
del gruppo di danza del dopolavoro. Assistiamo alle sue levatacce all’alba, mentre
mette in moto la casa: sveglia il marito e i bambini, prepara loro la colazione,
veste i piccoli, fa il bucato, cucina. Poi di nuovo la fabbrica; poi le prove
del gruppo, poi... il ritorno a casa, piuttosto tardi, dove si trova di fronte un
marito per niente contento della sua attività extra-domestica. Un marito che si
reputa altrettanto rivoluzionario e lavoratore, un tecnico elettricista studioso e
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ligio al dovere, benché non sembra che esplichi funzioni sindacali. E, soprattutto,
un marito che non capisce perché Teresa non si limiti ad essere un ’operaia come
le altre; che si chiede e le chiede «se per caso voglia ottenere la tessera (del
partito, s’intende) a sue spese»; che l’accusa di sacrificare la casa per la produttività
ed il sindacato. Un marito, in fin dei conti, che si permette puntuali infedeltà
ma al quale non passa nemmeno per la testa che anche Teresa potrebbe fare
come lui perché, semplicemente, «non è la stessa cosa».
Il conflitto di Teresa, allora, in fin dei conti, è abbastanza convenzionale
e tradizionale, a prescindere dalla sua incarnazione «socialista».
E non si tratta nemmeno del conflitto «di Teresa», piuttosto, a quel che
sembra, il conflitto di tutto un orizzonte di donne che le implicazioni del film
potrebbe rendere estensivo a tutto il paese: una discussione nel sindacato, e le
conversazioni con le compagne di fabbrica
sembrano indicareproprio questo .
Il punto più «basso» della questone è rappresentato dalle madri di Teresa
e di suo marito; due signore conformiste alle quali è toccato esemplificare —
in nome dell’«ancien régime?» — una mentalità che, secondo i fatti narrati,
non è esclusivamente loro: lecose sono andate sempre
così, l’uomo comanda
e la donna obbedisce, «non è la stessa cosa» un uomo e una donna, e «questo
non lo può cambiare nemmeno Fidel». Il punto più «alto» — insisto nelle virgolette
— è rappresentato dall’operaia che, di fronte a una simile situazione, ha deciso
di non sposarsi per «non dover sopportare» un marito, o anche della giovane
borghese che prende e lascia i suoi rapporti amorosi come fossero un bicchier
d ’acqua, in modo freddo, pulito, egoista. Ovviamente, questa ragazza che, apparen
temente, non lavora né studia, sempre disponibile al piacere, e che vive in una
casa quasi di lusso e con dei genitori così permissivi, e così comodi, che non
ci sono quasi mai, neppure di notte, appartiene anche lei all’«ancien régime»;
o è un frutto marginale del nuovo? Il fatto è che per lo meno nel film —
ed io parlo del film — nel suo comportamento verso gli uomini e, in generale,
rispetto al sesso, è lei la «più liberata», per cui viene spontaneo rammaricarsi
del fatto che, al tempo stesso, sia così estranea alla rivoluzione. Se Teresa è
la «buona», questa ragazzina dovrebbe, fatalmente, essere la «cattiva» o, se volete,
il rovescio della nostra eroina. Non per questo il film la presenta in modo antipatico
o con evidenti qualificazioni morali, in realtà essa rappresenta un pretesto per
le scappatelle del marito.
Perché, se veramente c’è un «cattivo», in Retrato de Teresa, questi è lui.
Ma tutto sommato, non ce n ’è nessuno: Pastor Vega, così come domina la difficile
arte di dire tutto attraverso delle allusioni — di doppia o tripla o come vi
piace di più, lettura, non a caso lo spettatore è libero —, domina anche quella
di darci una tale impressione di realtà che (ci) evita il giudizio facile, la schematizza
zione di questo pezzo di mondo secondo rigidi parametri, cioè, Teresa è un
personaggio «positivo» e l’altro è «negativo» su questo non c’è dubbio; ma non
c’è dubbio neanche che lo vediamo mentre cerca di capire sua moglie, perfino
disperatamente, anche se non riesce a liberarsi dai pregiudizi: «non è la stessa
cosa», ripete durante il colloquio critico, «non è la stessa cosa». Ma se Teresa,
alla fine del film, avanza con passo sicuro, seria, decisa, lucida — perché ormai
sa, che «è proprio la stessa cosa» un uomo e una donna — e la cinepresa
la segue fra la gente della strada senza perderla di vista, la segue pure il suo
innamorato, pentito e problematizzato marito, quasi come una metafora di un
futuro cambiamento nel suo atteggiamento.
L’antagonismo della coppia può nascondere o, quanto meno, distrarre dal
contesto, che tuttavia è sempre presente. Nella riunione sindacale, è abbastanza
evidente che gli uomini pensano una cosa e le donne un ’altra, e che questa
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linea divisoria attraversa anche quella minisocietà o quel modellino che in fin
dei conti è la fabbrica. Il fatto che il vecchio sindacalista sia una specie di
padre bonario o che il direttore del gruppo di danza si mostri interessato —
in ogni senso — per Teresa, non cambia la sostanza: il tema del «doppio lavoro»
è li presente, anche se non viene nominato. Ma Teresa che rappresenta praticamente
il livello di coscienza e quasi il punto di vista del film, sembrerebbe che non
arrivi neanche a pensarlo. Il fatto che la conduce alla crisi è, piuttosto, l’incompren
sione di suo marito verso il suo accumulo di compiti, il suo giudizio ingiusto
su quella che lui chiama «Teresina la formichina» e le cui motivazioni non intende
per nulla, preferendo la scusa del conseguimento della tessera del partito, o della
frivolezza di una sposa e madre che rifiuta i suoi doveri principali. Con un
compagno più comprensivo — o più abile —, Teresa sarebbe arrivata al conflitto?
o avrebbe continuato ad eseguire diligentemente il suo non più doppio, ma
triplo — includendo l’attività sindacale — lavoro? Il dubbio è lecito.
Ma in questo caso si tratterebbe di un film diverso. In quello di Pastor
Vega, Teresa entra in crisi, la coppia entra in crisi e perfino la fabbrica arriva
quasi alla crisi, quando perde, provvisoriamente, una caposquadra così perfetta.
E li lasciamo alla loro crisi, in un finale aperto che è un’altro dei meriti del film.
Se la crisi non trovasse soluzione, troveremmo sicuramente Teresa nel consultorio
di Laura, il suo alter-ego di Habanera (1984), un film in cui lo stesso regista
prosegue la sua inchiesta o reportage. E un ’altra Teresa in quanto a serietà professio
nale e a problemi coniugali, per quanto faccia parte di una diversa sfera —
o classe? — sociale: Laura, una psichiatra, direttrice di un reparto in un bellissimo
e modernissimo ospedale, vive in una casa che è quasi una villa e, anche se
a quanto sembra non gode di servitù, non la vediamo mai nell’affannoso lavorìo
domestico di Teresa.
In questo nuovo orizzonte conflittivo non compaiono né il sindacato né l’emula
zione rivoluzionaria, ragione per la quale il lavoro di Pastor Vega si avvicina
piuttosto ad una esplorazione sentimentale quasi pura, starei per dire all’Antonioni.
L’accumulazione, nel caso di Laura, ha a che vedere con la sua professione alla
quale si dedica totalmente; con il suo progetto di tesi, la cui elaborazione è
sempre rimandata; con la sua preoccupazione per i colleghi e gli amici. Ma
anche con la crisi dei quarantanni, di una donna che si guarda con attenzione
allo specchio quasi come se vedesse fluire il tempo attraverso il suo corpo. Il
detonatore è la scoperta dell’infedeltà di suo marito — frequentemente assente
a causa della sua professione: probabilmente fa parte di qualche corpo di polizia
dello stato, occupato in attività di controspionaggio all’estero —, proprio con
una delle sue pazienti. E, se il rispettoso amore che le aveva manifestato il
direttore del gruppo di danza aveva influito nell’esplodere della crisi di Teresa,
anche la simpatia reciproca che vediamo sorgere fra Laura ed un collega pediatra,
gioca il suo ruolo in questo caso, non solo nel senso di un raffronto con i
rispettivi mariti, ingiusto quello di Teresa, assente quello di Laura, entrambi
infedeli, ma forse soprattutto nel senso di un’affinità con il loro dominio professiona
le o con la loro realizzazione personale. L’osservazione della figlia della psichiatra,
una bella ed intelligente adolescente, è definitiva: lei non vuole fare un matrimonio
come quello dei suoi genitori, ognuno per suo conto, senza nulla in comune.
E dunque, il «doppio lavoro» non viene sottolineato neppure in Habanera
come pietra miliare del conflitto. Invece l’infedeltà del marito — e la eventuale
e futura di lei — passa in primo piano.
Assenti gli ingredienti sociopolitici che avevano contribuito alla crisi in Ketrato
de Teresa, il film mi è parso leggermente meno convincente in un modo che
non saprei analizzare rigorosamente. Eppure, la sua fattura e gli elementi contenuti
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sono eccellenti, come per l’altro, e dà un’uguale impressione di realtà dell’altro.
La recitazione — con quasi lo stesso tipo di attori, fra cui spiccano Daisy Granados
e Adolfo Llauradó — è di gran qualità sia nei ruoli secondari che servono a
mettere in rilievo, con la loro puntuale recitazione, un film. La sceneggiatura
e i dialoghi, firmati dallo stesso Pastor Vega con Ambrosio Fornet, sono impeccabili.
La fotografia, discreta e funzionale, come per Retrato de Teresa, ma stavolta
con una certa aria televisiva, dovuta ad un ’abbondanza di primi piani e mezze
figure. Alcune sequenze restano nella memoria come pagine antologiche: se in
Retrato de Teresa acquistava molto rilievo la lite della coppia, prima e dopo
aver fatto l’amore, qui è notevole la piccola festa intima delle amiche, cosi finemente
descritta, come tanti altri piccoli dettagli, che alla fine ci sorprende l’assenza
di una mano femminile nella sceneggiatura.
Non vanno dimenticati alcuni sottotemi in entrambi i flms: in Retrato...,
l’onnipresenza del televisore pare suggerire una società complessivamente tanto
alienata come le altre dalla scatola magica, con i soliti, detestabili programmi
che ipnotizzano grandi e piccoli e dettano modelli di comportamento, ecc. In
Habanera viene segnalata la persistenza del razzismo — per quanto, ancora una
volta, venga incarnato da una anziana signora «ancien regime» — e vengono
messi in discussione comportamenti individuali contrastanti con l’etica professionale
— le seduzioni del giovane psichiatra —.
Tuttavia non vorremmo aver dato l’impressione che il ritratto di Laura sia
più individuale di quello di Teresa: anche qui c’è tutta una galleria di donne
in crisi, anche più dettagliate che nel caso dei personaggi di secondo piano dell’altro
film: la borsista brasiliana — che è l’amante del marito di Laura —; l’amica
cilena — che ha una relazione con lo psichiatra seduttore —; la giovane negra
che è vittima del razzismo di sua suocera bianca — sono tre piste che conducono
ad altrettanti conflitti, tutti diretti a dimostrare la «negatività» dei loro uomini:
doppia vita, nel primo caso, immaturità affettiva nel secondo, debolezza del terzo
nei confronti di sua madre. Questa serie di figure femminili — e, in Habanera
la cantante quasi ninfomane che è l’eco della giovane «borghese» di Retrato...
gioca, come l’altra, un ruolo eccezionale — induce a pensare che siano più
lucide, più impegnate, più maturate e, in fin dei conti, più rivoluzionarie dei
loro uomini.
Julio E. Miranda
Julio E. Miranda è nato all’Avana nel 1945. Dal 1961 ha vissuto in vari paesi
d ’Europa e d ’America. Ha scritto vari libri di poesie fra cui ricordiamo Vida
del otro, Parapoemas e El poeta invisible. E critico letterario e cinematografico.
Sono noti i suoi saggi Nueva literatura cubana e Processo a la narrativa venezolana,
Cine y poder en Venezuela.
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Donne dell’America latina
a cura di Alessandra Riccio

Il numero 13 di (datino am eriea» ha dedicato ampio spazio alla scrittura delle
donne di quel continente. Cause di forza maggiore hanno però impedito che
giungessero in tempo utile i contributi di alcune scrittrici cubane che inseriamo,
perciò, in questo numero.
Che Cuba occupi un posto a parte nel contesto latinoamericano, lo confermano
le testimonianze di Mirta Yànez e di Zoe Vaides che qui pubblichiamo. Il lettore
noterà che si parla di due figure fem m inili che hanno marcato con il loro esempio
la formazione di queste due giovani scrittrici.
Nel caso della Yànez, docente universitaria, si tratta di rendere omaggio
al magistero di una grande insegnante, Camilla Henrìque Urena, che seppe unire
alla preparazione ed alla competenza professionale, l'esemplarità di un comportamen
to: accademica di una prestigiosa università nordamericana, non aveva esitato ad
abbandonare quel ruolo per portare il suo imprescindibile contributo, lei che
cubana non era, alla rivoluzione.
Zoe Valdés ricorda, invece, una eroina della rivoluzione, presidentessa ed
animatrice dell'istituzione culturale piu prestigiosa dell'America progressista, la Casa
de las Americas, morta suicida pochi anni fa. La Valdés parla di Haydeé Santamaria
in termini semplici ed ingenui, ma così facendo riesce ad ottenere un risultato
sorprendente per noi vecchi europei, riesce, cioè, a fare del mito un qualcosa
di domestico e di fa m ilia r e Z o e Valdés si appropria dell'eroina mitica e ne
fa un 'amica e una guida. E una prova in piu che la stona di Cuba, nella
sua folgorante contemporaneità, obbliga alla convivenza schiacciante con un Olimpo
di eroi che parlano, vivono ed operano in mezzo a noi.
Tanto la Yànez che la Valdés dimostrano, con la loro testimonianza, l'importan
za di nntracciare la tradizione fondatnee di una cultura nuova.
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Ricordo di Camila
Il temperamento di alcuni — e tra questi anche il mio — può essere enorme
mente capace d ’affetto, ma ben poco disposto all’adorazione. Occorrono una cecità,
una generosità eccessive. Eppure, Camila Henrìquez Urena è stata, per me, una
persona degna di adorazione.
L’insegnamento umano che ho ricevuto da lei nella mia prima gioventù è
stato molto profondo, anche se non ho mai superato la delicata frontiera esistente
fra l’insegnante e l’allievo, e ne sono felice: questa riverente distanza, - con il
tempo ed il maturare dei ricordi, ha accresciuto il suo valore.
Non avevo ancora vent’anni quando presi posto nel mio banco di fronte
a quella donna di giù più di settant’anni, che conservava ancora il cuore, lo
sguardo e, cosa ancor più difficile, la mente giovane.
Quando un alunno aspettava per la prima volta che entrasse in aula Camila
Henrìquez Urena, si sentiva pervadere da una sensazione di euforie e di naufragio,
caratteristica di un ’occasione unica, di un momento supremo. Poi, giorno dopo
giorno, quando compariva semplice ed allo stesso tempo soggiogatrice, con la
stupefacente perfezione di u n ’opera d ’arte, e, camminando a passo lento, si andava
a sedere al suo grande tavolo di fronte agli studenti trepidanti, e, fatto l’appello,
come se nulla fosse cominciava a parlare del Don Chisciotte, e ci immergeva
totalmente in quelle imprese cavalleresche che la facevano ridere e piangere, nasceva
ineluttabilmente, in tutti, un sentimento di ammirazione e di amore per Camila.
Tutti, alla facoltà di lettere, in quegli anni, la chiamavano semlicemente Camila.
La sua proverbiale modestia non avrebbe ammesso che qualcuno la ritenesse
determinante nella propria vita; è innegabile invece che, non solo per me, ma
per decine e decine di studenti passati per le aule universitarie, Camila è stata
un’immagine risplendente che ci ha illuminati non solo nella conoscenza della
letteratura, ma in qualcosa di più complesso e delicato come è l’esistenza stessa.
Come è diventare persona nel senso più puro e rivoluzionario di questa parola.
In circostanze in cui altri si sarebbero spazientiti, Camila, serenamente, si
faceva sentire. Il suo eccezionale senso dell’umorismo la faceva sorvolare, con
un sorriso, su alcune vicessitudini, a volte sgradevoli, della vita universitaria. Per
noi che all’epoca eravamo i professori più giovani, era un esempio di semplicità
e di erudizione. La ricordo sempre seduta nella sua sedia a dondolo — l’unica
del Dipartimento di letterature ispaniche, che le apparteneva tacitamente, e che,
ancora oggi, chiamiamo con tenerezza e nostalgia il «dondolo di Camila» —
partecipare alle riunioni con la sua grande saggezza (e magari, di fronte ad
una discussione un po’ assurda, ci aspettavamo il suo sorriso, mai un gesto di
rabbia o di superiorità), con la sua intransigenza sempre tollerante, per quanto
sembri un paradosso.
Camila Henrìquez Urena era nata da un ’antica famiglia di intellettuali e
politici nella terra di Santo Domingo, dove, all’età di settantanove anni, durante
un viaggio di piacere, la sorprese la morte. Lì era nata, il 9 aprile 1894, ma
fu a Cuba, dall’epoca della prima infanzia, che trascorse la maggior parte della
sua vita di eminente creatrice, forgiatrice di giovani avidi di addentrarsi nell’universo
della letteratura, Figlia di Francisco Henrìquez Carvajal — che fu presidente di
Santo Domingo, poi esiliato a Cuba per il suo progressismo — e di Salomé
Urena, fine poetessa ed educatrice, rilevante figura femminile del XIX secolo
98

latinoamericano; sorella minore di Max e Pedro Hennquez Urena, critici, giornalisti,
maestri, intellettuali illustri nella storia letteraria e nel pensiero americano, Camila
svolse la sua attività di insegnamento e di critica letteraria prevalentemente a
Cuba, ma anche in altri paesi; negli Stati Uniti, per esempio, lavorò al Vassar
College di New York ed all’Università di Middlebury, dove fu una delle due
uniche donne a ricoprire la più alta carica accademica. Dopo il trionfo della
Rivoluzione cubana, tornò di nuovo nella patria cubana, la patria dei suoi anni
di formazione, e vi rimase, partecipe vitale del processo rivoluzionario, da maestra
integra, sapiente ed affettuosa.
Per me è stato un privilegio essere stata sua allieva. Camila era molto alta,
aveva una signorilità direi familiare, ed una corpulenza solenne. Il suo sguardo
franco ed allegro ci provocava una strana sensazione di venerazione ed intimità.
Confesso che, durante le sue lezioni, non mi era possibile prendere appunti.
Per me era più importante ascoltarla. Osservarla mentre leggeva a voce alta —
una voce molto dolce, anche se un po’ acuta — brani delle opere che stavamo
studiando. Un giorno ci turbò molto perché ad un tratto ci accorgemmo che,
senza interrompere la lettura — si trattava di Adiós corderà di Garin — aveva
cominciato a piangere. È facile immaginare quante volte in vita sua avrà letto
quello stesso passo, eppure era ancora così sensibile da commuoversi. E lo stesso
accadeva con il riso: leggendo le vicende di Don Chisciotte e Sancio, le sfuggivano
delle brevi risate, tra sè e sè, di sublime delizia.
Per me, adolescente della quinta fila, era come scoprire un mondo insospettato.
Era ben nota anche la sua devozione per Dante — a lei dobbiamo una
delle migliori prefazioni alla Divina Commedia pubblicate a Cuba — che, secondo
quanto si raccontava fra studenti, la spinse a studiare l’italiano, da sola, per
poterlo apprezzare nella sua lingua originale. Con Ibsen e Puskin fece altrettanto.
Da giovane Camila partecipò alle lotte per l’emancipazione delle donne, dando
il contributo della sua vocee del suo talento. Fondò il Lyceum femenino di
Cuba — e, insieme a Juan Mannello e Fernando Ortiz, la Institución HispanoCubana, della quale occupò la vicepresidenza —, e prese parte a molte attività
e le sue idee furono subito marcate da una proiezione sociale che individuava,
con chiarezza, nelle donne un settore sfruttato, però all’interno di un grande
contesto di oppressione, che solo una svolta rivoluzionaria avrebbe potuto risolvere.
Questa verità, così attuale, Camila l’aveva espressa già alla fine degli anni Trenta.
Fra i vari studi, realizzò delle ricerche, presso l’Archivio delle Indie di Siviglia,
sulle donne che si erano distinte durante la tappa della colonia in America.
Il
talento e la modestia siunivano alla sua smisurata sete di sapere che mi
ricorda un’altra donna eccelsa della nostra storia letteraria, Sor Juana Inés de la Cruz.
Anni prima, Camila aveva conosciuto un ’altra grande poetessa americana,
Gabriela Mistral. Di quell’incontro Camila ricordava un’arguta battuta di Gabriela
Mistral: la semplicità della colomba non è uguale a quella della gallina. Se dovessi
ricordare Camila con un’immagine metaforica, non troverei niente di più adatto
di quella colomba di cui avevano parlato. Per il cuore sempre giovane, la purezza
intellettuale, il sereno piacere di vivere, la tenerezza della maestra che non ha
bisogno di pugni sul tavolo o della falsa severità per farsi stimare. E soprattutto
per quel sorriso interiore. Se è difficile arrivare alla vecchiaia con lucidità, lo
è ancor di più culminare una lunga vita con il rispetto e l’affetto di tutti.
Ma per Camila Hennquez Urena fu così. Nel 1971, nell’Aula Magna dell’Università
dell’Avana, le fu conferito il titolo di Profesora Emerita. In quell’occasione, il
discorso di saluto fu affidato ad un ’altra insegne intellettuale cubana, Mirta Aguirre,
ormai scomparsa. Mirta Aguirre puntualizzò acutamente che quella non era solo
un’onorificenza accademica, bensì «una dichiarazione di rispetto alla condotta pubbli99

ca». Ed anche una prova d ’amore per Camila Henrìquez Urena, sempre coerente
alla sua famiglia: l’onestà intellettuale, l’ampiezza di vedute e la trasparenza
dei principi che hanno caratterizzato la sua vita.
Dopo di allora, per lei e per noi, ha continuato ad essere Camila, questa
persona di fronte alla quale tutti si sentono eternamente alunni.
Mirta Yanez
(Trad, di Stefania Salvio)

Yeyé, la fortuna della poesia
Vi sono persone che nascono per dare fortuna al mondo. Fin da quando
cominciano la loro avventura vitale, una serie di circostanze si va dispiegando
intorno a loro affinché essi possano operare all’altezza di quello che sono: imprescin
dibili. Per ciò a Cuba è nato José Marti, è nato Carlos Manuel de Céspedes,
Ignacio Agramonte, Fidel; e donne come Mariana Grajales, Lidia e Clodomira,
Celia Sànchez, Haydeé Santamaria... Se Celia è il fiore della Rivoluzione per
la sua estrema delicatezza e per la sua sensibilità, Haydée Santamaria è la poesia
non meno sensibile ed energica della Rivoluzione cubana.
Yeyé — come affettuosamente la chiamano nella scuolina dove fa i suoi
primi studi — nasce in una piantagione di zucchero nella provincia di Villa
Clara. Lì, fra studio e giochi, scopre il vero aspetto del suo paese. Lì, insieme
a suo fratello Abel, cominciò a sentire le prime inquietudini rivoluzionarie. I
due fratelli decidono, quindi, di andarsene all’Avana, dove trovano ancora più
sfacciata la corruzione ed il gangsterismo di un governo sottomesso agli Stati
Uniti: il governo di Prio Socarràs. Dopo poco tempo sono già militanti del Partido
ortodoxo diretto da Eduardo Chibàs per denunciare la situazione imperante. Pubbli
cano il giornale «Son los mismos», partecipano con sempre maggiore frequenza
a numerose azioni sovversive. Conoscono Fidel, e Haydeé ne resta folgorata. Comincia
così la sua decisione di dedicarsi completamente al grande sogno dell’indipendenza
di Cuba.
«Yeyé bisognava conoscerla da vicino» — mi hanno detto una volta — ma
io la conoscevo lo stesso. Mi ricordo che quando frequentavo le elementari, durante
una lezione di storia di Cuba, una professoressa ci «martellava» con una litania
di date storiche e ci imponeva lunghi dettati sui temi d ’esami, fra i quali c’era
naturalmente, l’Assalto al Moncada. Quella donna incoerente usava un linguaggio
stranamente pedagogico e distante. L’intera classe ci si addormentava, e quelli
che non leggevano un altro libro sotto il banco, se ne restavano a guardare
al di là della finestra. In quella, passò il direttore della scuola — un insegnante
che aveva conosciuto Mella e che ci raccontava continuamente aneddoti su di
lui —. Il linguaggio della nostra maestra dovette farlo montare in bestia perché
entrò in classe apostrofando: «Ma che modo è questo di insegnare la storia della
nostra patria! Lei non si può mettere a dettare come «un pappagallo» pezzi
di La stona mi assolverà. Lei deve darne un copia a ciascuno di loro, affinché
ognuno se lo legga e lo commenti, lei deve fare in modo che sappiano chi
fu Abel, ma deve ottenere che sentano Abel nelle proprie vene, che loro stessi
siano Abel!» E così fu il direttore che finì la lezione raccontandoci bellissimi
episodi su Fidel, su Abel, su Melba, su Haydeé. Mi ricordo che di Melba e
Haydeé disse: «Che donne coraggiose, ragazzi, che coraggiose!». E questa frase
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così semplice è stata la migliore lezione di storia che mi abbiano mai dato.
Quel giorno ci raccontò pure che quando Haydeé e Melba erano in carcere portarono
in cella un occhio insanguinato del fratello di Haydeé. Del suo Abel. E che
la minacciarono di strappargli anche l’altro e che lei rispose: «se voi gli avete
strappato un occhio e lui non ha parlato, figuratevi se parlerò io». Poi le mostrarono
gli occhi del fratello e i testicoli del suo fidanzato Boris Santacoloma. Ma lei non parlò.
Dal giorno di quella indimenticabile lezione non ho più perso un solo dettaglio
della vita di Haydeé Santamaria. Mi leggevo gli articoli pubblicati su «Bohemia»
sull’assalto al Moncada. Lessi instancabilmente La Stona mi assolverà. Mi innamorai
di Abel, di Fidel, volevo essere come Haydeé.
Una volta, ero già alle medie, durante una cerimonia per commemorare
il 26 luglio, facemmo una recita sul processo del Moncada. Un alunno molto
alto faceva la
parte di Fidel e si lesse tante volte La stona mi assolverà, e
studiò così bene i gesti di Fidel nei discorsi, che i professori piangevano per
la commozione. Io facevo la parte di Haydeé e avevo appena finito di leggere
Haydeé parla del Moncada. Quando entrai in scena non ero più io: ero Haydeé.
C’è una fotografia di Yeyé che mi colpiva molto, è quella in cui lei è
molto giovane, con i suoi capelli biondi e una mano in vita. Questa fotografia
ingrandita è stata collocata ora all’entrata di Casa de las Américas. Ma c’è un’altra
immagine che mi ha fatto entrare in contatto con lei definitivamente. Io cominciavo
a scrivere i miei primi versi, avevo letto Vallejo, Neruda, andavo a caccia di
tutte la poesia latinoamericana. Stavo per cominciare a leggere i romanzi di Mario
Benedetti ed avevo appena terminato la sua poesia. Stavo tornando dalla scuola
quanto sento alla televisione una voce che raccontava una cosa di questo genere:
«La politica diCasa de las Américas...» e poiché tutto quanto avesse a che
vedere con la Casa mi intressava, poiché ero un ’attenta lettrice della rivista ed
andavo a sentire i recitals, mi fermai a vedere chi stava parlando. Era Haydeé,
vestita con una lunga tunica bianca ricamata e con un turbante in testa. Parlava
piano, ma alla fine affrettava il discorso. Vicino a lei c’era Mario Benedetti e
stavano parlando di Casa e degli intellettuali latinoamericani, dei poeti che io
stavo leggendo. Da allora Haydeé cominciò a diventare più familiare, più mia,
come se lei dovesse sapere che io la conoscevo bene, che le volevo bene come
fosse un’amica inseparabile.
Un’altra immagine mi avvicinò di più, ancora di più a lei. Io avevo conosciuto
il mio compagno nel febbraio dell’80 quando era in pieno svolgimento il Premio
Casa. Manuel conosceva Haydeé, frequentava Julio Cortàzar e Garda Màrquez
assiduamente. La sera, quando tornava a casa, mi raccontava che cosa si erano
raccontati, che cosa aveva detto Haydeé dei suoi libri. Manuel era orgoglioso
e molto contento. Un’opinione di Yeyé era preziosa. La sua sincerità e la sua
semplicità le permettevano di vedere le cose nel loro giusto senso, e diceva sempre
quel che pensava incoraggiando gli artisti più giovani. La sera in cui Manuel
tornò così contento, portava una fotografia in cui c’erano Yeyé, Alfredo Guevara
e lui. La fotografia è molto bella. Alfredo e Yeyé si stanno guardando in faccia
come se stessero parlando di qualcosa che riguardasse entrambi. Manuel sta guardan
do Haydeé con una devozione indescrivibile.
Sono migliaia gli aneddoti che mi hanno fatto amare Haydeé Santamaria:
dai primi fatti del Moncada, a quelli di ogni giorno che mi raccontano i suoi
amici più intimi. Un giorno un giovane pittore mi fece vedere un biglietto
che aveva ricevuto da lei dopo un’esposizione, in cui lo incoraggiava a continuare,
che la cosa più importante era dipingere, lavorare, vivere ed altri incoraggiamenti
e consigli simili. Un’amica mi racconta di una festa organizzata dalla rivista «Cuba
Internazional», dice che stava cantando Silvio Rodriguez e che Yeyé lo guardava
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come ipnotizzata, e che quando Silvio finì di cantare, lei disse: «Questo è mio
figlio, uno dei miei figli, perché io ho tanti altri figli latinoamericani». E che
poi, quando cominciarono ad offrire i pasticcini, siccome non c’era un vassoio,
lei, senza perdere tempo raccolse i pasticcini in grembo e li servì in questo modo.
Yeyé era fatta così, originale, allegra, così l’ho vista. In lei vibrava tutta
l’intensità di una forza creatrice e anche se non ha mai scritto un verso, non
ne ha avuto bisogno, perché lei riassume tutta la poesia del mondo. È lei la
nostra storia, dobbiamo a lei la Casa de las Americas, l’unità indissolubile degli
intellettuali latinoamericani, una universalità che lei aveva intuito ed assimilato
perché era una rivoluzionaria martiana e marxista. Haydeé Santamaria è una fortuna
permanente della Rivoluzione. Yeyé è la fortuna della nostra poesia.
Zoe Valdés
(Trad, di Alessandra Riccio)

YANEZ Mirta è nata all’Avana nel 1947. Docente universitaria presso quella
Università, si è specializzata nel romanzo latinoamericano del secolo XIX, sul
quale ha tenuto un corso presso l’Università delle Ande a Mérida (Venezuela).
E poetessa e narratrice. Fra le sue opere ricordiamo: Todos los negròs tomamos
café. La Habana es una ciudad bien grande ed il recente romanzo La bora
de los mameyes (1983).
VALDÉS Zoe è nata all’Avana nel 1959. Ha frequentato la Facoltà di filologia
di quella Università. Poetessa precoce, nel 1982 ha vinto il Premio Roque Dalton
per il suo libro Respuesta para vivir . Collabora a varie riviste cubane ed attualmente
risiede a Parigi. Di Zoe Valdés abbiamo pubblicato una piccola antologia poetica
nel n. 10-11.

102

Alessandra Marra

Vilcabamba «la città
perduta».

Sino a qualche decina di anni or sono, la storia della conquista spagnola
del continente americano, ha rappresentato la caduta del grande impero degli
Incas, il Tawantinsuyo — comprendente oltre all’attuale Perù, la Bolivia, l’Ecuador
e parte del Cile — come un esempio storico di «rapidità», conseguenza della
superiorità della tecnologia bellica europea nonché della civiltà europea stessa.
Nel 1532 Francisco Pizarro con alcune decine di mercenari, celati nelle armature
e su leggendari cavalli, con le armi da fuoco e accompagnati dal padre domenicano
Vincenzo de Vaiverde, si presenta nella piana di Cajamarca dove il potente,
ambizioso, bello e incauto Atahualpa — definito da una altrettanto incauta storiogra
fia come l’ultimo Inca del Tawantinsuyo libero — viene catturato dopo aver
sdegnosamente gettato a terra la sacra bibbia che, il supplichevole padre Vaiverde,
gli offriva in cambio della sottomissione alla Chiesa e all’impero di Carlo V.
Poi la strage. L’esercito incaico, che per un centinaio di anni aveva fatto
tremare l’America Andina, è travolto dalla cavalleria spagnola e dalle non conosciute
armi da fuoco. Le migliaia e migliaia di vittime, benedette dal laborioso padre
Vaiverde, inaugurano la conquista e la civilizzazione spagnola che furono le più
selvagge che la storia abbia conosciuto.
Il 29 agosto dell’anno seguente, Atahualpa, nonostante il pagamento del
favoloso riscatto richiesto da Pizarro per la sua liberazione, previo battesimo e
dopo un liturgico processo, viene ucciso. All’uccisione seguono fastose cerimonie
funebri che affrancano la coscienza spagnola dell’omicidio commesso.
Scompaginato il grande esercito incaico con la morte dell’Inca Atahualpa,
sottomesse le «anonime» ed emotive popolazioni quechua, giungere alle porte
della capitale dell’impero, Cuzco, è secondo la storia tramandataci dalla maggior
parte dei cronachisti spagnoli — e che originò l’interpretazione ispanocentrica
103

della conquista, un insieme di difficoltà dovute più all’asperità del contesto ecologico
andino che a quello sociale e politico.
Datare la conquista del Tawantinsuyo dal 1532, rappresentando gli eserciti
incaici militarmente sconfitti — e definitivamente — dalla superiorità bellica e
strategica europea, è l’inizio e la fine di tutto.
Opere di cronachisti narrano l’organizzazione statale e sociale incaica. Tra gli
altri R. Garcilaso De La Vega, il mestizo, Pedro Cieza De Leon, Poma de Ayala,
l'indio. Così come fra Bartolomé de la Casas, sebbene fortemente osteggiato dalla
cattolicissima storia ispana, tenta di ridare la storia agli «anonimi indios». Ma
il 1532, inizio e fine della conquista, non viene mai messo in discussione.
È noto, però, che lo storico sbarco di Pizarro a Tumbez, nel 1532, è preceduto
in realtà da un altro nel 1528 che gli consente di conoscere le notevoli ricchezze
dell’impero — oro e argento — e di informarsi sulla guerra civile che dilaga
su tutto il territorio dell’impero.
(Il Tawantinsuyo era diviso in due fazioni, dopo la morte di Wayna Qhapaq,
una facente capo al figlio legittimo Waskar e l’altra al figlio illegittimo Atahualpa,
residente con il suo quartier generale a Quito in attesa di invadere Cuzco per
destituire Waskar).
Pizarro ritorna in Spagna e informa lo Stato spagnolo della nuova fonte
di ricchezza americana e la Corona spagnola, dopo aver nobilitato il semplice
— nonché analfabeta — soldato Pizarro lo incarica di dirigere la «guerra di
aggressione» al Tawantinsuyo, e la Chiesa incarica Vaiverde di evangelizzare le
«selvagge popolazioni pagane».
L’invasione è progettata e messa in atto. Il più potente impero europeo
dichiara la guerra al più potente e organizzato impero del continente americano.
Se negare la storia americana al continente americano — così come ad altri
continenti — è stata nei secoli andati la costante che contribuì a fare dell’Europa
il centro del pensiero culturale, vestendola dei panni del nume civilizzatore —
e colonizzatore —, leggere oggi la realtà di questo continente in un ’ottica sia
pure non più ispanocentrica ma ancora politicamente eurocentrica, non ci aiuta
a cogliere appieno i movimenti culturali e politici — indigenismo e nazionalismi,
ad esempio — che vengono avanti in quei paesi, geograficamente così lontani
ma culturalmente e politicamente così vicini.
Bene ha scritto lo storico Ruggiero Romano, chiedendosi quanto ancora sia
opportuno, oggi, storicamente e politicamente, definire latino il continente latinoa
mericano, senza proseguire ad essere complici della conquista. E moderni complici.
Abbiamo proposto in altre sedi, e lo facciamo anche da queste pagine parlando
e riferendoci al continente latinoamericano, la definizione di America Andina
per Perù, Bolivia, Ecuador e parte del Cile. Non è questione di forma. E una
questione politica, oltreché storica.
Riteniamo, dunque, che la definizione di America Andina peculiare ad u n ’area
che si differenzia profondamente dal resto dell’America latina, consenta una com
prensione migliore non solo del contesto ecologico ed etnico che la caratterizza
e determina, ma della storia che precede la conquista e quella traumatizzante
che la segue sino a tutto il periodo della Colonia. Non solo. L'andinità di questo
ampio territorio, definita spesso, e semplicisticamente come indianità, è il punto
nodale della questione nazionale ancora attuale di questi paesi, espropriati economi
camente, culturalmente e socialmente prima dalla conquista, poi dalla Colonia
e in seguito dalla «liberazione» dal giogo spagnolo ad opera di Bolivar — suo
malgrado — (Bolivar infatti era convinto che, con la «liberazione» dagli spagnoli,
erano rotte le catene e i «figli del Sole» redenti. Ma redenti furono solo i creoli
e definitivamente affrancati i bianchi).
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Sulla «liberazione» molto è ancora da scrivere, ci limitiamo a sottolineare
che è operata da bianchi e creoli con la relativa creazione di Stati nazionali
«bianchi» dove le popolazioni autoctone, che rappresentavano la maggioranza —
e la rappresentano tuttora — sono emarginate, dopo il fallimento dei numerosi
tentativi di assimilazione.
Ma questi «autoctoni», tacciati spesso di passatismo e conservatorismo da un
etnocentrismo mortificante, hanno espresso rivolte, guerriglie urbane e non resistenze
attive e passive per quattro secoli. Alcune sono conosciute in Europa ma, per
la maggior parte, note solo agli «addetti ai lavori»: gli studiosi di americanistica.
Proponiamo su queste pagine, la lettura di una ricerca scientifica appassionante,
senza nascondere al lettore l’intento che ci proponiamo: quello di accompagnarlo
in un dedalo di date e di nomi che preferiamo lasciare nella lingua originale
quechua, senza offrire un finale spettacolare di ritrovamenti di favolosi tesori
«degli incas». Convinti di offrire, in questo modo, un contributo alla conoscenza
di un Perù che non è poi tanto misterioso come sostengono, invece, le agenzie
turistiche europee e quelle nordamericane le quali, con trenta dollari, vendono
l’esotica visione di un gruppo di peruviani-campa della selva amazzonica mentre
ballano e cantano davanti agli obiettivi delle macchine fotografiche.
È la storia dell’identificazione di Vilcabamba — Willka Pampa in quechua
—, avvenuta in Perù nel 1976 ad opera dello storico peruviano Edmundo Guillén
Guillén, dell’Università San Marcos di Lima.
Edmundo Guillén Guillén — allievo di Luis E. Valcarcél, il grande indigenista
che, per dieci anni, lavorò con Carlos Mariàtegui alla rivista «Amauta» —, è
espressione di quella nuova scuola di storia latinoamericana — reduce dall’indigenismo — che indaga il patrimonio storico nazionale nell’intento di costruire una
nuova identità nazionale dalla parte de los vencidos , attraverso studi e ricerche
storico-archeologiche, contrapponendosi alla visione de los vencedores.
Attraverso l’identificazione storica di Vilcabamba, Guillén Guillén intende
dimostrare che la data della conquista va posticipata al 1572, periodizzando inoltre
la continuità delle sollevazioni «indie» dalla caduta di Vilcabamba alla battaglia
di Ayacucho del 9 dicembre 1824.
Ricostruiamo brevemente la storia di Vilcabamba che nel 1537 diviene la
capitale del neo-Stato incaico con Manko Inka Yupanki, Linea «fantoccio» il quale
dopo aver segretamente ricostituito le file dell’esercito incaico, fugge da Cuzco nel 1536.
Manko Inka Yupanki, dopo aver ingaggiato battaglia agli spagnoli costringendoli
ad asseragliarsi nella città, ispira la guerriglia intorno alla Ciudad de los Reyes
— Lima —, da pochi anni fondata da Francisco Pizarro, sulla costa del Pacifico.
Fallito l’assedio a Cuzco e lo sfondamento di Lima, Linea si ritira con il
suo esercito nella selva tropicale, a Vilcabamba, stabilendovi la sua corte, ristabilendo
la tradizione religiosa inca, il quartier generale. A Vilcabamba, situata in una
regione strategicamente favorevole, Linea con i suoi generali, traccia la strategia
della guerra di riconquista che, per quaranta anni, tiene in scacco gli eserciti
spagnoli e, con continue sollevazioni fomentate, impedisce il definitivo rafforzamento
dell’impero spagnolo di Carlo V in quella vasta area andina.
Furono due figli Inca di Vilcabamba, oltre a Manko Yupanki. Titu Kusi
Yupanki il quale, con notevole abilità, riesce ad imporre allo Stato spagnolo
un implicito riconoscimento politico del neo-Stato incaico, attraverso l’instaurarsi
di veri e propri rapporti diplomatici. Thopa Amaro Inka — conosciuto come
Tupac Amaru — l’ultimo Inca di Vilcabamba il quale abbandona la città dopo
averla strenuamente difesa.
Prendere Vilcabamba era divenuta una necessità militare «ineludibile»; il viceré
Francisco de Toledo appronta la più attrezzata armata spagnola e dà inizio alla
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campagna militare contro il ridotto incaico.
Vilcabamba cade, dopo numerose e fallite spedizioni militari spagnole, ormai
deserta e con i depositi vuoti, nelle mani dell’esercito del virrey di Toledo e
dei suoi alleati, il 24 giugno 1572. Ma l’ultima capitale del Tawantinsuyo cessa
definitivamente di esistere con la drammatica cattura di Thopa Amaro Inka da
parte del capitano Martin Garda de Loyola che, il 21 settembre, entra trionfalmente
nella Plaza de Armas di Cuzco con l’Inca imprigionato e il suo seguito, i suoi
generali e il famoso simulacro d ’oro del Sole, il Punchao, oggetto di ossessionanti
ricerche delle voraci truppe pizarriste.
Infine l’atto finale della tragedia: la decapitazione dell’Inca «Tupac Amaru»
sulla Plaza de Armas — e il viceré di Toledo, nascosto dietro una finestra socchiusa
ad osservare l’orgolioso Inca — dove «le finestre delle parrocchie di Carmenca
e San Cristobai erano così stipate di spettatori che se u n ’arancia fosse caduta
non avrebbe potuto toccare terra in nessun modo» (Baltazar de Ocampo).
La testa dell’Inca fu appesa ad un palo e il corpo sepolto nella chiesa ma,
questa, oggetto di venerazioni notturne da parte delle popolazioni «indie», costringe
il viceré a farla frettolosamente seppellire in un luogo segreto, per evitare la
nascita di un mito.
(Il temuto mito dilagò ugualmente sulle Ande e racconta che quando la
testa potrà ricongiungersi al corpo, le popolazioni quechua ritroveranno l’antico
splendore. E il mito àz\Y Inkarrìt).
I tentativi di identificazione della mitica ciudadperdida iniziano già nell’Otto
cento — per tacere quelli dell’epoca della Colonia — e hanno, nella maggior
parte, un comune denominatore: ricercatori stranieri empirici che partono all’«awentura di Vilcabamba» sulla scorta di notizie fornite da peruviani del luogo, notoria
mente diffidenti e reticenti.
Annoveriamo tra gli studi più importanti quelli di Antonio Raimondi e di
Carlos Romero e, tra i tentativi di identificazione, quelli di Hiram Bingham
e Gene Savoy.
Bingham, l’identificatore di Machu Picchu, realmente trova Vilcabamba nella
zona chiamata Espiritu Pampa ma egli, poco conoscitore della storia peruviana,
in base a considerazioni secondo le quali, sia la povertà architettonica delle costruzioni
intraviste — che non potevano essere paragonate a quelle di Cuzco e Machu
Picchu — sia la loro ubicazione in piena selva alta — 1400 metri sul livello
del mare — e quindi in pieno clima tropicale, conclude frettolosamente che
le rovine nascoste dalla vegetazione non possono rappresentare l’ultima capitale
dell’impero degli incas, popolazioni vissute prevalentemente al freddo delle grandi
altezze.
Ma Vilcabamba era originariamente un tambo, uno dei centri amministrativi
più importanti per la raccolta dei tributi dell’Antisuyo, divenendo capitale del
neo-stato incaico seguito agli avvenimenti bellici e scelto non solo per ragioni
strategiche ma anche ideologiche, essendo situato al centro dalla «valle sacra»
del Tawantinsuyo: dall’Urubamba a Ollantaytambo a Machu Picchu.
Gene Savoy, sulla scorta delle informazioni fornite da Casineli, nel 1964
con moderni apparecchi a raggi infrarossi fotografa i contorni di grandi resti
archeologici nella zona anticamente chiamata Espiritu Pampa, nascosti dalla fittissima
vegetazione amazzonica: Vilcabamba, la ciudad perdida delle popolazioni quechua,
poteva dirsi identificata e «fotografata».
Una identificazione basata però solamente su ipotesi non comprovate che
lasciavano perplessi storici e studiosi e che lasciavano Vilcabamba tra il mito e
la leggenda, nel purgatorio della storia. La storia di Vilcabamba era negli archivi.
«Smentire storicamente la ‘leggenda nera’ di una massa di peruviani docili
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dinanzi ai conquistadores, dimostrare attraverso il ritrovamento delle prove documen
tali l’esistenza di Vilcabamba e quindi la resistenza peruviana alla penetrazione
europea — ci dice Edmundo Guillén Guillén — è stato un «dovere». E «ineludibile».
«Incontrare delle rovine è emozionante in tutti i casi ma non significa molto
— ci dice con lo sguardo che rintraccia nello spazio le immagini —. Mentre
lavoravo alla Vision peruana de la conquista mi convinsi che le prove documentali
dovevano trovarsi ben celate nell’Archivio generale di Siviglia. Là dovevano essere
i documenti della guerra a Vilcabamba che il virrey Francisco de Toledo aveva
inviato a Carlo V per testimoniare la caduta dell’ultimo baluardo della resistenza
incaica».
Dopo laboriose ricerche d ’archivio, Edmundo Guillén Guillén rintraccia i docu
menti, le «prove inoppugnabili»: a 404 anni dalla caduta di Vilcabamba parte
da Cuzco una spedizione da lui guidata che, in base alle prove documentali,
ripercorre il medesimo itinerario dell’esercito del viceré di Toledo e dei suoi alleati
per identificare, con rigore storico e definitivamente, la ciudad perdida, e per
ridare all’ultima capitale politica ed ideologica incaica il suo ruolo nella storia
nazionale e nella storia della conquista.
La spedizione raggiunge Vilcabamba il 9 luglio 1976. Seguendo le tracce
documentali attraversò lo storico monte di Chukichaka sul fiume Urubamba, dove
gli emissari dello stato spagnolo parlamentavano con Titu Kusy Yupanki e da
dove il capitano Martin Hurtado de Arbieto iniziò l’invasione. Superando la paurosa
quebrada di Choquellusca, dove nel 1539 furono distrutte le truppe spagnole,
poi Quinauraqay, giungendo alla famosa postazione di Cuyao Chaka, sulle cui
alture si consumò la più sanguinosa battaglia contro le truppe incaiche ribelli,
oltrepassando l’antica fortezza di Machu Pukara e raggiungendo la località di
Conservidayoq, dove si trovano le rovine di Marcanay.
«La leggendaria Vilcabamba davanti a noi — ci dice Guillén Guillén —,
ed io non ho potuto nascondere, dinanzi a tutta la spedizione, la grandissima
emozione che mi aveva violentemente assalito».
«Se sul piano storico l’obiettivo poteva dirsi raggiunto — prosegue Guillén
Guillén — l’obiettivo archeologico è ancora da raggiungere. Vilcabamba potrebbe
divenire il più grande e affascinante centro storico dell’America Andina, situato
ecologicamente tra la Cordigliera di Vilcabamba e la selva amazzonica».
«L’estensione del solo nucleo urbano è di circa cinque chilometri di lunghezza
e di due chilometri di larghezza, superando perciò di circa tre volte l’estensione
di Machu Picchu; al suo interno vi si trovano la residenza dell’Inca e dei suoi
capitani, il tempio del Sole e le residenze delle mamacuna. La topografia della
città è simile a quella di Cuzco, cioè delimitata da due fiumi: il Chonta Mayo
e il Pampakona, ed è attraversata da un fiume canalizzato che ho chiamato
Pilco Waqo Mayo, in omaggio alla figlia di Thopa Amaro Inka — dice sorridendo
— e da cui discende José Gabriel Condorcanqui, il Tupac Amaru del 1780,
conosciuto anche in Europa».
«Ciò che è necessario fare, se il governo del Perù fosse sensibile alla storia
e al patrimonio nazionale, è restaurare Vilcabamba, identificare le altre residenze
incaiche, gli adoratori e le case principali che la circondano, ubicare le fortezze
di Wayna Pukara e Machu Pukara e il pueblo di Markanay, oltre ai depositi
e alla necropoli».
«Probabilmente non presenta grossi problemi la ricostruzione — aggiunge
— giacché Vilcabamba è praticamente intatta, fu infatti abbandonata dagli spagnoli
poco tempo dopo la sua conquista. E rimasta intatta perché rimase sconosciuta
sino ai nostri giorni, nascosta dalla foresta amazzonica nell’attuale provincia De
La Convención, distante circa 150 chilometri da Machu Picchu».
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«Certo vi dovrebbe essere la volontà politica di costruire un’identità nazionale
— continua —, lo storico si documenta, rintraccia e identifica e oltre non può andare».
Chi scrive, nel leggere il diario della spedizione, è venuta dell’idea di non
privare il lettore dell’emozione suscitata dalla visione delle grandiose rovine di
Vilcabamba e, con il consenso dello storico, qui le trascrive:
«Desde el Arawiwa se respiraba siglos de historia heroica. Cuando miraba
el estrecho valle, pareda estar en aquellos dlas de tragedia, cuando Vilcabamba
vivia sus angustias ante el avance incontenible del enemigo. Parecia sentir en
mis oidos el rumor de la escolta del Inca escondiendo en alguna parte los tesoros
reales y religios y ver las caravanas que salian presurosas de la ciudad llevando
cargamentos de provisiones o tal vez de ropa cumbi para el Inca y su cohorte
y tal vez los fardos funerarios de sus antepasados para salvarlos de la rapina
de los invasores.
«Los dlas 22 y 23 de junio de 1572, debieron ser pues de dramàtica agitación.
Cuando los enemigos entraron en la ciudad al dia siguiente, estaba desolada,
era un espectro; corno un sacrificio a la fatalidad los incas hablan dejado calcinadas
sus regias residencias...».
«Parodiando los ultimos dlas de Tenochtitlan, repetimos mentalmente el canto
del poeta que describió su tragedia:
I todo esto pasó con nosotros.
Nosotros los vivimos,
nosotros los admiramos.
Con està lamentosa y triste suerte,
nos vivimos angustiados.
En los caminos yacen dardos rotos,
los cabellos estàn espacidos.
Destechadas las casas,
enrojecidos tienen sus muros.
Gusanos pululan por las calles y
plazas...».
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L’indigenismo nella
cultura peruviana

Intervista con Antonio Cornejo Polar
A cura di Maria Rosaria Alfani

Autore di studi fondamentali sulla letteratura indigenista e di numerosi saggi
sulla narrativa latinoamericana contemporanea, Accademico della Lingua nel suo
paese, il Perù, e più volte membro della giuria del concorso di Casa de las
Americas, visiting professor dell’Università di Stanford, Antonio Cornejo Polar
unisce al rigore dell’attività accademica e scientifica l’impegno critico.
Dal gennaio all’aprile di quest’anno, su invito dell’Università di Roma, ha
tenuto un ciclo di lezioni sull’indigenismo. «Latinoamerica» gli ha rivolto alcune
domande.
D. Qual'e stata la tua formazione culturale?
R. Simile a quella di molti altri latinoamericani: universitaria e autodidatta. Soprat
tutto noi che abbiamo studiato in università piccole, di provincia, eravamo consapevo
li del fatto che dovevamo formarci da soli più che nelle aule universitarie, specialmen
te quando l’epoca dello studio coincideva con un periodo di dittatura come è
stato per me. Come tanti altri dittatori, il generale Odria temeva e disprezzava
l’università e l’ha danneggiata il più possibile. Per fortuna non si smette mai
di imparare e ci sono sempre nuove occasioni per farlo. Per me le migliori
sono state l’amicizia con persone come Angel Rama e Alberto Escobar, che considero
miei maestri anche se non sono stati miei professori, e poi il contatto con i
miei allievi. In questo senso sono convinto che insegnare è il miglior modo
di imparare... Per il resto, dovunque, ma soprattutto in America latina, la formazione
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culturale è inscindibile dalla formazione politico-ideologica. Da questo punto di
vista credo che la Rivoluzione cubana è stata uno dei fatti fondamentali della
mia formazione. Ha dato un senso storico al mio lavoro intellettuale.
D. Come sei arrivato all’indigenismo?
R. Dopo aver abbandonato definitivamente la mia prima specializzazione, la lettera
tura spagnola e quella ispanoamericana coloniale, temi che affrontavo da una
prospettiva essenzialmente filologica, cominciai a interessarmi ai rapporti tra letteratu
ra e società e la letteratura indigenista mi sembrò molto adatta a questo nuovo
punto di vista. In un primo momento ho studiato autori isolati, da Clorinda
Matto de Turner a José Maria Arguedas e poi ho cercato di interpretare il sistema
di produzione di questo tipo di letteratura. Così mi sono reso conto che la
critica aveva preso una strada sbagliata per comprendere questa letteratura, perché
l’aveva confusa — implicitamente almeno — con la letteratura indigena. In realtà
la letteratura indigenista ha come referente il mondo indigeno, ma non è prodotta
da questo, bensì dai settori più moderni delle società andine, i più «occidentalizzati».
In questo senso, allora, l’indigenismo è una letteratura transculturale, eterogenea
e molto conflittuale che — nel suo insieme — riproduce le contraddizioni fondamen
tali della società globale del Perù e delle altre nazioni andine. Più tardi mi
resi conto che l’indigenismo è una variante di un gran sistema letterario latinoameri
cano che nasce con le cronache e arriva fino al realismo magico, passando attraverso
la letteratura gauchesca, il negrismo, il romanzo del nordest brasiliano, etc...
È tutto un lungo processo attraverso il quale la letteratura dà conto della pluralità
dell’America latina, delle sue molteplici culture e delle sue disuguali formazioni
sociali. Credo che è un tema interessante e che aiuta a comprendere in profondità
le contraddizioni della nostra America.
D. Che senso ha per te l'espressione America latina?
R. Ha fondamentalmente un senso storico. Voglio mettere in risalto questo carattere
storico perché ancora persistono quelle dannose ideologie che vogliono definire
l’«identità» latinoamericana o l’«essere» d ’America in termini idealisti e quasi metafì
sici come se l’America latina fosse una realtà invariabile, ai margini della storia.
D ’altra parte è questa storia — comune nelle sue grandi linee — quella che
permette di pensare all’America latina come a una totalità e — nello stesso
tempo — permette di comprendere la sua molteplicità. Infine preferisco interpretare
l’America latina come storia perché abbiamo bisogno di un futuro per realizzarci.
E chiaro che la storia a cui mi riferisco non è quella ufficiale; è quella reale,
fatta con la materia viva dei nostri popoli per la loro liberazione.
D. Quale bilancio faresti di questi ultimi dieci anni di cultura latinoamericana
e quale previsione sul futuro culturale dell'America latina?
R. Il decennio passato mi sembra fortemene segnato da una grave involuzione
politico-sociale in molti paesi latinoamericani e dall’esilio in termini massicci e
drammatici, mai sperimentati precedentemente. Ciò ha generato una cultura di
resistenza, di protesta e — anche — di sradicamento e in un certo modo di
scetticismo. In ogni caso, dopo lo splendore degli anni ’60, gli anni ’70 sembrano
più poveri e molto più conflittuali, cosa che evidentemente non vuol dire che
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negli anni ’70 non si sono prodotte opere eccezionali nell’arte e nella cultura.
Non mi azzarderei a prevedere il futuro della cultura latinoamericana, ma in
ogni caso è ovvio che il suo destino non sarà diverso da quello della società
latinoamericana. E in quest’ordine di cose non sono troppo ottimista.
D. Chiariresti l ’influsso che ha avuto la cultura europea (e l'italiana in particolare)
sul pensiero di Mariàtegui?
R. Penso che in America latina Mariàtegui fu uno dei primi (o il primo) a
dimostrare che il problema tra nazionalismo e universalismo era un falso problema.
Qualcuno ha detto, a ragione, che Vallejo e Mariàtegui sono «peruviani universali».
In questo contesto è chiaro che Mariàtegui visse profondamente la cultura europea
del suo tempo, che comprese con una sagacità fino ad oggi insuperata, e che
la visse non come un apprendistato di ciò che in ultima analisi si considera
di altri, ma come un patrimonio che era anche suo e al quale aveva diritto.
Di qui la libertà con cui domina le sue fonti, la sua permanente e salutare
eterodossia. In quanto all’influenza italiana — una delle più forti e stimolanti
— credo che il tema è stato profondamente studiato da Antonio Melis. Gli
studi di questo notevole ispanoamericanista sono un punto di partenza obbligato.
D. Ti sembra che l'atteggiamento politico di Mario Vargas Uosa e sintomatico
di un cambiamento degli intellettuali latinoamencani di fronte alla loro realtà politica ?
R. Vargas Liosa ha optato per una posizione liberale che ha componenti chiaramente
conservatrici, molto aggressive quando dibatte con la sinistra latinoamericana. Accetta
i cambiamenti sociali graduali, non violenti e inquadrati nella legalità. Non credo
che questa posizione significhi un cambiamento nella posizione politica degli intellet
tuali latinoamericani perché mi sembra chiaro che questa è sempre stata la posizione
di un gruppo di intellettuali, forse il gruppo più numeroso. Nonostante le apparenze
contrarie la verità è che gli intellettuali latinoamericani di sinistra sono una minoranza
anche nell’ambito più politicizzato che è quello degli scrittori.

Ili

Recensioni e schede

Antonio Annino, Dall'insurrezione al regime (Politiche di massa e strategie
istituzionali a Cuba 1953-1965), Franco Angeli, Milano, 1984, pp. 334.
Il saggio di Annino esamina il periodo della recente storia di Cuba che
va dall’assalto al Moncada alla costituzione del Partito comunista cubano, e cioè
dalla prima azione sovversiva e militare di quello che verrà battezzato Movimento
26 luglio, all’istituzionalizzazione del nuovo partito unico, il Partito comunista
di Cuba, appunto.
Annino ha dedicato molti anni allo studio di questo periodo poiché ha
individuato in quest’arco di tempo il momento significativo, il travaglio complesso
che ha trasformato il movimento in organizzazione partitica. Ed il suo studio
si basa su fonti di prima mano e documentarie, evitando opportunamente di
sposare questa o quella tesi previa; Annino, infatti, rifa la storia di quei dodici
anni a partire da una documentazione (articoli di giornali, relazioni di congressi,
dichiarazioni ufficiali, statistiche, ecc.) contemporanea ai fatti, li rimette in ordine
e ne fa risaltare il coerente itinerario che porta, appunto, dal momento insurrezionale
a quello istituzionale. Un periodo delicatissimo che l’analisi di Annino interpreta
come un sofferto ed originale processo in cui l’esperienza cubana, al di là di
una nomenclatura già nota, riesce a formulare una indicazione politica nello stesso
tempo contemporanea, latinoamericana ed originale.
Le deduzioni di Annino, infatti, partono da questa osservazione: il processo
cubano può essere inteso solo da u n ’ottica interna ai problemi continentali e
tuttavia l’atipicità di quel fenomeno è cosi evidente da non poter essere smentita.
Come saldare, dunque, latinoamericanità e cubanità e come inserire il tutto in
un contesto generale globale, è uno dei propositi di Annino.
Un breve ma pertinente panorama storico fornisce al lettore gli strumenti
per comprendere l’iter che porta ai tragici anni cinquanta ed al secondo golpe
di Batista. Annino insiste molto su una costante della storia dell’isola e cioè
l’opposizione tradizionale fra oligarchia e movimenti popolari per l’indipendenza
che, nel nostro secolo si trasformerà in opposizione fra civilismo e caudillismo
113

militare, e soprattutto su un dato storico tradizionale: l’assenza nell’isola di una
cultura dello stato, tanto che il padre fondatore dell’indipendenza cubana, José
Marti, vede nella indipendenza stessa la prima ed unica fonte di diritto per
il futuro stato, non solo, ma insiste su un elemento che sarà poi uno degli
assi portanti del processo che va dal 1953 al 1965 e cioè sul passaggio dal principio
«pattizio», tipico dell’oligarchia, al principio della rappresentatività popolare. In
altre parole, Annino mette in rilievo come Castro abbia, fra le altre eredità
martiane, raccolto ed insistito particolarmente sulla guerra di popolo come fonte
di diritto e sulla radicalizzazione della sovranità popolare; infatti l’avvocato Fidel
Castro, organizzatore e leader dell’attacco alla Caserma Moncada, si dichiara fin
da subito seguace delle idee di Marti e come lui sostenitore di una guerra popolare
organizzata contro l’insurrezione spontanea.
È noto che Castro applicò questo principio dando vita, sulla Sierra Maestra,
ad un Esercito Ribelle dal quale già emanava un diritto al governo ed alla organizza
zione di uno Stato Ribelle.
La strategia della «Sierra» entra subito in conflitto con quella del «llano»,
cioè, sostanzialmente, con quella della città, con i movimenti, i partiti, i sindacati
che, in città, portavano avanti la loro protesta antibatista con modi e tecniche
diverse. Quando l’esercito ribelle entra all’Avana e Batista fugge, il contrasto
fra «Sierra» e «llano» è più acuto, ma frattanto Castro è riuscito a stabilire uno
stretto rapporto fra leadership e base sociale scavalcando le rappresentanze intermedie
che storicamente avevano rappresentato il settore «pactista». Annino dimostra che
l’ideologia della «Sierra», facendo leva su un vasto movimento popolare, riesce
ad imporsi come forza extraistituzionale, estranea alle responsabilità di Governo,
ma garante della volontà popolare e capace di organizzare le masse. Ciò spiega,
ad esempio, la grande mobilitazione che permise di sconfìggere in pochi giorni
gli invasori della Baia dei Porci. La «Sierra», secondo Annino, esprime un’ideologia
che attraversa le diverse militanze politiche dei componenti del gruppo per porsene
al di sopra. Non si può, dunque, parlare di scontri fra il Movimento 26 luglio
e il Direttorio studentesco o il Partito socialista di Cuba poiché in realtà nel
gruppo della «Sierra» sono presenti tutte queste componenti, né si può identificare
la «Sierra» con il Movimento 26 luglio poiché una parte di loro erano espressione
della politica del «llano». Il contributo di Annino si fa estremamente originale
quando annota che Castro passa «dal consenso alla mobilitazione» e cioè che
l’idea della «Sierra» di una mobilitazione permanente passa anche al piano civile,
ai problemi della produttività in primo luogo. Le organizzazioni rivoluzionarie
di massa presiedono le attività del paese prima che le scuole di partito siano
in grado di funzionare in maniera utile.
Annino analizza a fondo il problema del settarismo liquidato con fermezza
da Castro e annota un dettaglio molto importante: «Chi pensa ad una lotta
per il potere fa della sovietologia, giacché se è vero che in ogni rivoluzione
socialista il partito preesisteva al nuovo stato, per Cuba non fu così, perciò il
settarismo non fu una lotta per il potere ma una riaffermazione dei metodi
di nìassa della «Sierra». D ’altra parte non si può dimenticare che: «Per la prima
volta una trasformazione socialista si compie al di fuori della tradizione terzointernazionalista, con un gruppo dirigente non marxista, privo di un partito e con
una struttura di potere che si era sviluppata per obbiettivi che socialisti non
erano mai stati».
Sartre ha definito Castro come un «aideologo». Annino ci ha fatto percorrere
il cauto ed intelligente cammino che ha portato all’organizzazione del Partito
Unico attraverso numerose e vivaci polemiche, cambi di rotta, contrasti ed adesioni
dovuti in primo luogo alle «difficoltà del partito di controllare le innovazioni
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introdotte nella società dall’opzione socialista e dalla scarsa preparazione del nuovo
apparato politico oscillante fra burocratizzazione e disimpegno» e conclude che
l'esperienza castrista, pur con errori e incertezze, ha superato, nei fatti, due limiti
storici che condizionano masse e gruppi dirigenti della sinistra latinoamericana:
il populismo ed il marxismo terzointernazionalista.
A lessandra Riccio

Margaret Randall, C nstianos en la revoluciòn. D e l te stim o n io a la lucha. Editorial
Nueva Nicaragua, Managua 1983, pp. 192.
L’autrice (New York, 1936) conversa con gli esponenti di due comunità di
cristiani rivoluzionari del Nicaragua: quella di Solentiname e quella universitaria
di Riguero. Due realtà anche notevolmente differenti, due facce della stessa medaglia.
Solentiname: arcipelago di trentotto piccole isole nel Gran Lago del Nicaragua;
Riguero: uno dei quartieri orientali della città di Managua, dove, si sottolinea,
le comunità ecclesiali di base fiorivano e dove la rivolta antisomozista fu più
intensa. Nel primo caso è al centro Ernesto Cardenal, nel secondo padre Uriel
Molina. Margaret li fa parlare in distinti incontri, che formano la simmetrica
partitura in cui si suddivide il libro-intervista. Ma ogni incontro è a più voci,
che si annodano Luna con l’altra, e Einterrogante non compare. Si ascoltano
un dirigente autorevole della Gioventù sandinista 19 luglio e un comandante
della rivoluzione, ora viceministro dell’interno. Ma anche personaggi modesti e
tuttavia significativi: se ne nomina qui uno per tutti: Olivia Silva, contadina
di Solentiname, che fu una delle prime a ricevere i pionieri nel momento stesso,
in cui intorno al 1966 stava nascendo la comunità. Al centro del dialogo, l’essere
cristiani — e — rivoluzionari: ne esce una quantità di testimonianze concrete
sul processo culturale e sociale di cui si è (in parte) intessuta la rivoluzione,
preziose per un giudizio attuale e, probabilmente, per la storia di domani. In
fondo si tratta di un documento molto umano e abbastanza importante sulla
conversione e integrazione di cattolici-crisriani in una comunità popolare-nazionale
più vasta, che si è venuta edificando sotto la bandiera del sandinismo, nella
lotta con una dittatura oligarchica... All’idea del libro e alla sua realizzazione,
fra gli altri ha contribuito, oltre a Cardenal e Molina, anche Giulio Girardi.
E lp a p a en Nicaragua. A n a h sis de su visita , IEPALA Editorial, Madrid 1983, pp. 304.

Il volume, essenzialmente documentario, non reca autori. Nell’ultima di coperti
na sono indicati «fra gli altri», come compartecipi all’opera di redazione: le Comunità
ecclesiali di base del Nicaragua, l’Istituto storico centroamericano di Managua,
il prof. Francois Houtart di Lovanio, in Belgio, i teologi Juan Hernandez Pico,
Rufino Velasco e Benjamin Forcano, lo storico Hans-Jurgen Prie di Amburgo,
il prof. José Luis Lopez Aranguren, la giornalista Maria Lopez Vigil, le Comunità
cristiane popolari di Spagna... Come si vede una élite rappresentativa del cattolicesi
mo di sinistra su scala internazionale. Al centro della ricerca la giornata del
4 marzo 1983, con i suoi preparativi e i suoi echi. L’introduzione editoriale
quasi ad epigrafe drammatizza quel momento, a Managua: «Vogliamo la pace»,
«Potere popolare» (il p o p o lo ). «Silenzio!» (il Papa, con voce energica). Il libro
è anche di idee e di interpretazione specie in alcune sezioni: quella sulla visita
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del papa, redatta a quattro mani dall’Istituto storico centroamericano e da Houtart,
e quella interamente dedicata al Vaticano e Centroamerica, forse la più interessante.
E tuttavia non si possono svalutare la selezione di «creazioni e commenti», gli
«elementi-chiave» per una lettura dei fatti, le testimonianze relative alla «solidarietà
internazionale» (e qui compaiono le voci delle comunità di base italiane: Giulio
Girardi, Giovanni Franzino, Filippo Gentiioni, Marisa Galli, Tullio Tentori, Gerardo
Futte, Nino Lisi, Francesco Zanchini). Le ultime venti pagine sono costituite da
documenti in senso stretto. In altre parole, l’analisi sorge dalla documentazione
e la documentazione corrobora l’analisi. Un testo indispensabile e rigoroso su
un dato di cronaca e un problema di fondo a suo tempo alquanto mistificato
dai soliti mass media.

A tla s histónco

biogràfico J o s é M arti,

L’Avana, 1983, pp. 120.

Tirato nella sua prima edizione in diecimila copie, questo «atlante storico
biografico» è il frutto della collaborazione fra l’Istituto cubano di Geodesia e
Cartografia e il Centro di studi martiani, che se ne sono fatti editori. L’équipe
redazionale (indicata a p. 7, subito dopo la presentazione di Roberto Retamar)
ha lavorato in vista del 130° anniversario della nascita di Marti e del 30° dell’assalto
al Moncanda (26 luglio). Puntualmente l’opera è uscita in bella veste editoriale,
eccezionale per una tiratura così alta. Vi si alternano tavole pittoriche di rievocazione
popolare, che fanno da cerniera fra un capitolo e l’altro, cartine e grafici, cronologie,
dati statistici, didascalie, riproduzioni di documenti ecc. Gli autori hanno tenuto
d ’occhio l’analogo atlante sovietico dedicato a Lenin; il risultato della convergenza
di due istituti dalle competenze così diverse ci cembra graficamente e anche
didatticamente eccellente. La rappresentazione visiva emerge nettamente e facilita
l’apprendimento, la comprensione-interpretazione dell’itinerario martiano nella realtà
cubana e internazionale del suo tempo, e questo si può dire, crediamo, per
i giovani studiosi (e studenti) cubani come per gli estimatori e studiosi di Cuba
all’estero. Alcune «tavole» risultano cruciali: quelle, ad esempio sul Partito rivoluzio
nario cubano e Portorico e sulla guerra di indipendenza del 1895. Di qui il
passo è breve fino alle proiezioni sul presente; ed è l’ultima breve parte che
chiude il volume: «Vigencia y presencia martianas», dove José Marti è richiamato
come «autore intellettuale dell’assalto alla caserma del Moncada». L'A tla n te martiano,
oltretutto, è da raccomandare ai bibliofili: peccato soltanto che l’assedio americano
occidentale, anche in questo campo renda tanto difficili i rapporti fra 1’Italia
stessa, o l’Europa, e l’isola di Cuba.
Mario Payeras, Los dlas de la selva Instituto nacional de antropologìa e historia,
Mexico 1981, pp. 134.
Los dlas de la selva, Premio Casa de las Américas 1979, in quanto genere
letterario della testimonianza, possiede la virtù principale di questo genere: dare
una visione diretta e viva degli avvenimenti; però questa testimonianza ha anche
la virtù di raccontare il processo dinamico di costruzione di u n ’organizzazione
rivoluzionaria con le difficoltà, le tappe, le contraddizioni e le vittorie che presenta.
L’autore riesce, nonostante viva in prima persona e perciò con intensità gli
avvenimenti, a mantenere una certa distanza rispetto a questi per offrirci un
materiale che ci trasmette un’esperienza di vita e ci offre una somma di insegnamenti.
Los dlas de la selva non è né l’unico né l’ultimo libro testimone, però
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sicuramente uno dei più importanti per ricostruire la memoria storica del popolo
guatemalteco. E un contributo prodotto dalla riflessione sull’opera collettiva più
importante: la lotta delle masse popolari per la loro liberazione. Sotto certi aspetti
ricorda il libro di Omar Cabezas La m o n ta n a es algo m as che u n a in m e n sa
estepa verde : non solo per il tema, ma anche per il modo di descrivere il rapporto
deH’Uomo con la Natura nella quale, con la quale deve convivere, e alla quale
deve sopravvivere. Altro punto in comune: l’accento messo sui rapporti dei guerriglieri tra loro, sui valori nei quali si forgiano, sul carattere imprescindibile di essi:
la trasgressione di uno di questi valori (abbandono del senso della solidarietà,
debolezza mentale, egoismi...) mette in pericolo il gruppo stesso, perciò addirittura
quello che è il loro credo: il processo rivoluzionario... Viene quindi punito coll’elimi
nazione fisica del compagno, eliminazione sempre vissuta con estrema sofferenza
dagli altri. Il libro non esprime solo le speranze e le lotte di un gruppo di
rivoluzionari ma anche e soprattutto, il perché delle lotte di uno dei più oppressi
e combattivi popoli del Centro America.
Il Blocco di Appoggio alla Rivoluzione Centroamericana (B.A.R.C.A.) considera
che la diffusione di questo tipo di materiale contribuisca alla conoscenza dei
processi rivoluzionari di questa incandescente regione dell’America latina; conoscenza
che permette di ampliare e fortificare la solidarietà, approfondendola.

Roque Dalton, P oem as clandestinos, Editorial Universitaria Centroamericana, San
José de Costarica 1982, pp. 95.
Roque Dalton è ben noto al pubblico Centroamericano, proibito nel proprio
paese (E1 Salvador) anche se è morto. Ci dice di lui lo scrittore salvadoregno
Manlio Argueta, esule in Costarica, che «sempre ci sorprese con le sue poesie,
giovani, audaci e disinvolte. Scopriamo una poetica autentica scritta dalle sue
trincee dell’onestà che lo porteranno ad allacciarsi intimamente alle vicende del
suo tormentato e oggi dissanguato paese».
Dalton scopre che per scrivere poesie non basta l’intuizione, anche se questa
si traveste sotto qualsiasi altro concetto simile a folletti e spiriti scelti.
Il poema sorge dagli angoli più inattesi, là dove gli altri non vedono. Cosa
c’è di più «tipicamente» centroamericano che l’associare poeticamente alla figura
di Cristo quella del «Che»? e di più scioccante per la coscienza europea che
parlare di due religioni «quando all’orizzonte si profila la rivoluzione che scompiglia
il vecchio calderotto della religione»?... Pensiamo subito a Monsignor Romero,
alla Chiesa dei poveri, alla teologia della liberazione... Cosa di più sorprendente
per la coscienza «femminista» di un latinoamericano, ritenuto dai facili clichés
m achista nel dichiarare poeticamente che, per l’uomo iniziano i guai quando
la donna dichiara giustamente che «il sesso è una categoria politica»?
Come uno può non commuoversi leggendo «nel futuro», poema visionario
di chi ancora osa sperare in una società giusta nella quale dichiarerà di aver
avuto la proprietà dei mezzi di produzione esattamente come se avesse avuto
la sifilide o delle perversioni sessuali?
La «parabola a partire dalla vulcanologia revisionista» oppure las nuevas escuelas
dimostrano proprio che solo la poesia può esprimere certe cose che non si potrebbero
esprimere in nessun altro modo: linguaggio poetico perché vitale, di «trasfusione
liberatrice», che nasce da una difficile, onesta pratica vitale. Poesia popolare,
cioè poesia per tutti e di tutti.
117

Eduardo Galeano, Voces de nuestro riem po. Editorial Universitaria Centroamerica
na, San José de Costarica 1981, pp. 180.
Eduardo Galeano è ben noto in Europa per il suo saggio II saccheggio d e ll'A m e 
1976). Dopo quel libro non aveva più realizzato
un’opera cosi piena di amore, cosi ricca di quel senso della ricerca dei caratteri
specifici, perenni dei popoli latinoamericani, insomma dei tratti che fanno si
che si possa parlare di una entità latinoamericana al di là delle diversità.
In Voces de nuestro riem po Galeano ci offre una radiografia emotiva dell’essere
latinoamericano. Il libro inizia con una specie di preambolo, difesa della parola,
parola come grido di denuncia delle oppressioni molteplici (economica, politica,
sociale e culturale) che subiscono questi popoli. Mette in luce l’eterna contraddizione
dell’intellettuale latinoamericano; posizione di intollerabile privilegio: «Noi, scrittori
latinoamericani, stipendiati da un ’industria della cultura che serve al consumo
di una élite, proveniamo da una minoranza e scriviamo per lei. Questa è la
situazione obiettiva degli scrittori, il cui lavoro conferma le disuguaglianze sociali
e l’ideologia dominante; è anche la situazione obiettiva di noi, che pretendiamo
rompere con essa. Siamo bloccati, in gran parte, dalle regole del gioco della
realtà nella quale operiamo».
Però «il nostro destino di scrittori latinoamericani è legato alle necessità di
trasformazioni sociali profonde: narrare significa darsi». E lo scrittore si dà: nell’evoca
zione, per noi europei, dell’ormai mitico, leggendario «Che», cosi reale ed attuale
per loro, ed in quella dell’emblematica figura di Juan Domingo Perón, nell’incontro
con gli dei del Vudu ed il diavolo nelle Favelas di Rio, nel viaggio in treno
coi minatori più sfruttati del continente, i boliviani, nel commovente omaggio
a tutti i m uchachos nella «bocca dei fucili in Guatemala», nello «spunto sulla
memoria del traditore Rocael», nella «cronaca della vittoria sulla tortura» del giovane
peronista Rulli, in quella sulla «civiltà dell’Oro Nero» del Venezuela, nella «febbre
dei cercatori di diamanti» della Colombia, nell’evocare la prepotenza dei «nuovi
padroni dell’Alto Paranà», senza dimenticare di strizzare l’occhio alla lotta antimpe
rialista del popolo cinese attraverso due interviste sorprendenti: una a Chou en
Lai, l’altra ad un ex imperatore convertitosi al comuniSmo, come se volesse ricordarci
che tutte le lotte di liberazione del cosiddetto Terzo mondo hanno sempre e
comunque gli stessi protagonisti: masse oppresse ed imperialismo.
Eduardo Galeano usa le armi migliori della perspicacia del giornalista, la
profondità del saggista: condizioni che domina perfettamente a vantaggio di coloro
che studiano o s’interessano semplicemente all’America latina da un punto di
vista creativo, cioè coll’intento di modellarla e trasformarla.

rica latina (Einaudi, Torino

Vittorio Marocco (a cura di) L'altra america. La m agia d e l m ito n e ll'a rte d ei
Caraibi Caribbean Art Promotion, S.l.d.
Si tratta dei catalogo di una mostra d ’arte, di cui sono protagonisti tre
paesi: Giamaica, Haiti, Martinica, e il loro referente etnico-culturale, che affonda
le radici in uno specifico filone afroamericano che li caratterizza fra le altre realtà
caraibiche. Catalogo d ’arte — senza numerazione di pagine ma eloquente e bello,
come la mostra del resto, fatto di molte riproduzioni, tutte a colori — senza
che vi si parli direttamente delle correnti artistiche e dei singoli autori. La mostra
ha avuto luogo ad Ancona, ed è circolata anche altrove e pertanto il catalogo
è presentato da Vittorio Salmoni, brevissimamente, come assessore alla cultura
di quel Comune.
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Vittorio Marocco ne è il curatore. Basti indicare ai lettori i lineamenti generali
dell’opera con le (sue) parole di presentazione che si trovano nel frontespizio
interno subito sotto il titolo: «Saggio sulla simbologia magico-religiosa dell’arte
caraibica in una prospettiva di comparazione etnografica con i miti di altre culture.
L’altra faccia dell’immaginario afroamericano nell’analisi antropologica di una koiné
socio-culturale dei Caraibi». Dunque i dipinti, i segni, le maschere, le sculture,
gli oggetti di questa mostra, conducono e sono parte integrante di un discorso
che è antropologico, e che vuol essere in un certo senso indicativo (e reattivo)
rispetto al tradizionale etnocentrismo (anche e forse in origine soprattutto religioso)
delle nostre culture. Un pezzo di Gabriel Garcia Màrquez funge da prefazione.
Il curatore ha raccolto testimonianze e estratti di studi da opere illustri e specialistiche; la bibliografia esplica meglio di ogni altra parola o tavola l’intento e l’ambito
di questo lavoro, e dell’iniziativa, che intende, per questa via insolita — e non
priva di una sua incisiva dignità culturale — aprire un ciclo di più strette relazioni
fra gli italiani e un buon tratto delle popolazioni caraibiche.

A A .V V . La colaboración p o lìtic a , necesid a d objetiva. Las fu e rza s dem ocràticas
de A m erica latina en la lucha hberadora , Editorial Internacional Paz y Socialismo,
Praga 1982, pp. 227.
La pubblicazione ordina in cinque parti (Il potenziale antimperialista del
continente. L’unità come premessa di successo, La base della reciproca intesa,
Principi generali e peculiarità. L’arena del confronto nel quadro continentale)
contributi apparsi sulle colonne della «Rivista internazionale» nel periodo 1980-1982.
Si tratta prevalentemente di articoli, brevi saggi o interventi e rapporti. Il pezzo
di apertura si deve a Raul Valdés Vivo: «Il proletariato latinoamericano e i suoi
alleati». Gli autori sono tutti dirigenti di partiti comunisti e operai e altre organizza
zioni progressiste o rivoluzionarie dell’America latina. Non mancano ì resoconti
di alcune tavole rotonde o simposi. Consultando queste pagine si può quindi
avere un’idea riassuntiva delle posizioni delle forze democratiche antimperialiste,
comuniste o non lontane dai comunisti, così come hanno operato e si sono mosse
nel triennio indicato. La presentazione editoriale si limita a una sola pagina.
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